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IL PROFESSIONISTA E…  
RIFLESSIONI A PARTIRE DALLA PRATICA QUOTIDIANA 

Il professionista e… il suo sapere 

 

Riflessioni sulla ricaduta nella pratica professionale 
delle nuove idee di competenze professionali e 

lavoro condiviso 

 

Medicina e Persona, 22 maggio 2013 

 

Giorgio Cerati – Fabrizia Alliora 

Pratica e temi attuali  

• la medicina umanistica (Harari: “Cultura…, nuovo rapporto tra 
cittadini, medici e salute…, l’alleanza terapeutica da sempre 
alla base di qualsiasi cura, restituendo la dimensione umana a 
una vecchia arte diventata quasi scienza” - Corriere della sera, 
12.5.13); 

 

• il problema della continuità delle cure, del prolungamento 
assistenziale degli interventi terapeutici e del ruolo delle reti 
primarie e secondarie (Neri, Sanicola);  

 

• il tema collegato dell’integrazione funzionale, del case 
management, del mio o del nostro paziente e della 
supervisione delle equipe (Zapparoli, Guay, Boccanegra); 

 

• l’etica e la responsabilità nel lavoro sanitario e psicosociale 
oggi, dal punto di vista della “Cura del legame e legame che 
cura” (Scabini e Monguzzi, Medicina e Persona, 10.5.13). 
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LAVORARE INSIEME: UN SOGNO? 

• Lavorare insieme, cioè realizzare un’équipe, un gruppo di 
lavoro coeso ed efficace, operare in sintonia con tutta 
l’organizzazione alla quale si appartiene, sperimentare 
una vera comunicazione e alleanza di lavoro con i 
pazienti in cura e le loro famiglie, collaborare con le 
associazioni di cittadini volontari come parte della propria 
rete sociale…: titoli di un libro dei sogni? 

 

• Tanto più che nell’attuale fase storica appare quanto mai 
difficile, anche per le persone che operano nei servizi 
sanitari o socio-sanitari, trovare modalità praticabili nel 
contesto quotidiano del lavoro per superare un approccio 
individuale in favore di uno centrato sull’équipe e sulla 
comunità. 

CONDIVISIONE, CONOSCENZA, LAVORO 

• Eppure siamo alla continua ricerca della possibilità di attuare 
modelli di lavoro sperimentabili nei quali gli apporti 
individuali vengano realmente integrati a partire da una 
concezione condivisa sia dell’aiuto e della cura sia della 
relazione terapeutica con chi è nel bisogno.  

 

• La questione allora si può sintetizzare essenzialmente 
attorno a tre parole - chiave: conoscenza, condivisione, 
lavoro. 

 

• La proposta del Convegno "UN CONOSCERE CONDIVISO - Il 
lavoro sanitario e psicosociale in équipe" si rivolge a tutti 
coloro che operano in medicina, non solo nell'ambito 
riabilitativo, sociale, psicologico, psichiatrico o 
neuropsichiatrico.  
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PROGRAMMA – Tabiano T. 25-27.10.12 

• Conoscenza e condivisione 

• I neuroni, noi e gli altri 

• Famiglia e conoscenza condivisa 

• Lavorare insieme con un progetto: le 
sessioni parallele 

• “Trasumanar e organizzar” 

• Condividere è curare?  

• Discussione in assemblea e conclusioni 

MOTIVI, TESI, OBIETTIVI del Convegno 

• l'oggetto e i contenuti, che riguardano la possibilità 
oggi del lavorare insieme in sanità, nella varietà delle 
sue espressioni, modalità e problematiche;  

 

• la ricerca del fondamento che sta alla base dei gruppi 
di lavoro o équipe, a partire dalla tesi di una 
conoscenza condivisa all'origine e connessa con le 
caratteristiche costitutive dell'uomo; 

 

• lo scopo e l'obiettivo, cioè il tentativo di approfondire i 
fattori umani che, insieme a quelli tecnici, 
compongono la fisionomia dei professionisti impegnati 
nella clinica e nelle relazioni d'aiuto e che siano altresì 
condivisi con tutti coloro che sono coinvolti nella cura. 
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VALORE, TRA RELAZIONE E PERCORSO DI CURA 

• Vi è anche la considerazione delle crescenti difficoltà a 
concepirsi appartenenti alla dimensione comunitaria, il 
che rimanda a una problematica di fondo dell’uomo 
d’oggi, che fatica a dire noi. I modelli narcisistici 
dominanti lo portano sempre meno a identificarsi con 
un sentimento dell’io che sia in relazione con un tu: e 
quindi a riconoscere l’altro e a riconoscersi nell’altro.  

 

• Per questo è così rilevante che dagli operatori sanitari 
possa partire la consapevolezza del valore in gioco: 
ritrovare le radici di una conoscenza condivisa per 
poter sperimentare un lavoro d’insieme, loro e con i 
pazienti e i soggetti che a vario titolo partecipano dei 
processi e percorsi di cura. 

L’ESPERIENZA UMANA ELEMENTARE 

• I fattori dell’esperienza umana elementare, che si 
rivelano nella relazione con persone affette da gravi 
disturbi, sono ben focalizzati da alcune riflessioni 
radicali, di cui possiamo poi vedere alcuni esempi. 
 

• Sono riflessioni analoghe e sintoniche a quelle che 
hanno mosso e motivano i temi del Convegno, come 
dei due precedenti: l’uno sul rapporto tra la speranza e 
la cura (La speranza e la cura – Abano Terme, 2008), 
l’altro sui fattori umani dell’operare per la salute (Il 
fattore umano – Peschiera del Garda, 2010). 
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Conoscenza condivisa  

• Il comprendere esercizio di dialogo tra domanda e risposta  

• La soggettività è comunitaria, sapere pratico condiviso 

• Comunicare come mettere in comune, non inviare  
messaggio  (io – tu – lui) 

• Relazione di riconoscimento: l’altro è riconosciuto se 
desiderato come termine di interlocuzione reale   

• Legame sociale: il fattore umano alla base sia dell’équipe che 
dell’organizzazione non ridotta a dispositivo  

• Conoscenza – condivisione: “CON” - Riconoscimento 
dell’altro – crisi dell’io e del noi – persona, equipe, comunità  

• Cura come legame e soggetto come fattore della cura 

• Incontro, speranza affidabile, limiti delle tecniche 

• Crisi e operatori: impoverimento o attivazione del desiderio?  

Recuperare il noi all’origine per dire io 

• Conoscenza precognitiva, imitativa, affettiva, empatica 

• Ognuno di noi é costitutivamente in contatto con l’altro, 
reciprocità nel viverne le intenzioni, dipendenza 

• Universalità della struttura del linguaggio umano 

• Mistero inscritto nella biologia ma irriducibile ad essa 

• Fraintendimenti della comunicazione del bambino: 
sostenere i genitori, suo sentimento di esistere per l’altro  

• La coppia e i bambini: parlano dei e con i loro genitori 

• Coinvolgimento, osservazione, enunciazione 

• Ristabilire comunicazione, evitare rimozione, sostare con 
l’altro e suo dolore per riaprire speranza reale, affidabile 
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Condividere è curare 

• Metodo della personificazione e operatori: riconoscere 
l’altro, nella ricostruzione del caso clinico in gruppo 

• Messi in gioco, provocati dai maestri, responsabilità ns. 

• Integrazione: condivisione non ingenua col paziente, 
nell’equipe, percorsi cura, persona protagonista 

• Psichiatria di comunità: rete, famiglie, opere… 

• Supervisione, piccole manutenzioni, presa in carico non 
onnipotente, coinvolgimento responsabile del 
terapeuta, comunità di destino 

• Crisi come opportunità di cambiamento 

• C’è un’opera da condividere, un’esperienza da 
continuare, nel sapere pratico e nel lavoro quotidiano   

Il fattore umano. Analogie 

• Il riconoscimento, quale via d’accesso al nostro stesso essere 
persona, è un bene primario, quel bene umano che è 
condizione di possibilità d’ogni altro bene umano in quanto 
umano. L’attesa fondamentale della persona è quella di valere 
qualcosa per qualcuno. Dal punto di vista della vita sociale 
potremmo dire che la radice antropologica della societas 
consiste nel riconoscere il dato che l’individuo non è mai 
pensabile se non in relazione. (A. Scola, Milano 10.10.11) 

 
 

• Imparata all’interno di una relazione, è proprio in una 
relazione che la speranza potrà essere ristabilita laddove, 
senza ingenuità, si apre un orizzonte di fiducia in se stessi e 
nell’altro…. A volte è proprio grazie al rispecchiamento 
positivo di chi ci è accanto che, nonostante tutto, possiamo 
continuare a sperare: l’altro spera per me, con me, in me. (A. 
Scola, Milano 10.10.2012) 
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XIX Giornata Mondiale salute mentale, Card. Scola 10.10.2011 

• Dice il teologo svizzero Hans Urs von Balthasar: «Tu ci 
guarisci mentre ci ferisci. Ci guarisci dal sogno della totalità, 
dall’epidemia della invulnerabilità».  

 

• ognuno di noi è guarito dalla pretesa di essere invulnerabile, 
dall’illusione di essere in grado di comprendere pienamente 
l’altro e la sua situazione: disagio psichico ci provoca … (e) 

• mette in campo la nostra libertà, chiamata ad una 
alternativa: accettare il cambiamento oppure difendersi da 
esso. Per cambiare bisogna, più che mai di fronte alla 
malattia psichica, accogliere. 

 

• La modalità primaria dell’accoglienza, che esprime il nostro 
essere in relazione, si chiama riconoscimento: riconoscere 
l’altro e chiedergli, a sua volta, di riconoscerci per la 
singolarità del volto umano che ci contraddistingue ed allo 
stesso tempo ci mette in relazione. 

XX Giornata Mondiale salute mentale, Card. Scola 10.10.2012 

IL POTERE DELLA SPERANZA, SORGENTE DI FORZA E DI SALUTE PER LA PERSONA 
 

• La vicinanza a chi soffre è possibile quando si è animati da una 
speranza profonda. Da questa… passa il bene primario del 
riconoscimento, fonte di speranza per la persona malata 

• È ormai assodato che la speranza è importante per l’azione 
umana e per la vita stessa di ciascuno… è connessa alla capacità 
di mobilitare risorse ed è centrale nel concetto di guarigione 
come processo attivato e mantenuto dalla speranza. 

• Quando viene diagnosticata una malattia la persona può avere 
la percezione che la sua vita vada in pezzi, come se perdesse 
senso e si chiudesse l’orizzonte della speranza. È necessario 
allora intraprendere un processo personale che aiuti a 
ripensare la propria esistenza per ricostruirla su basi nuove… la 
malattia non è l’ultima parola … questa speranza cambia la vita 

• Chi spera percepisce la radicale dipendenza che sperare comporta 
• Dimensione comunitaria: speranza esiste in contesto di relazioni 














