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Il professionista e il suo sapere (G. Cerati, F. Alliora) 
 

 
Il tema del lavoro sanitario in équipe come occasione di una conoscenza condivisa interessa in quanto: - svolge aspetti 
che riguardano la possibilità oggi del lavorare insieme in sanità, nella varietà delle sue espressioni, modalità e 
problematiche; - richiama 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; - individua, come scopo 
e obiettivo, un 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 sono altresì condivisi con i soggetti che a vario titolo 
partecipano ai processi di cura. 
Sullo sfondo vi è anche la considerazione delle crescenti difficoltà attuali a concepirsi appartenenti alla dimensione 
comunitaria e quindi a lavorare insieme, cosa 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 potersi identificare con un sentimento dell’io che sia 
in relazione con un tu: e quindi a riconoscere l’altro e a riconoscersi nell’altro. 

 
Siamo oggi ancor più persuasi (dopo i tre convegni svolti su: La speranza e la cura, Il fattore umano, Un conoscere 
condiviso) che l’avere focalizzato gli aspetti umanistici della clinica, così rilevanti nell’agire quotidiano, possa portare ad 
una rivalutazione e risignificazione del lavoro clinico e delle relazioni di cura, con le loro motivazioni e soprattutto con i 
diversi fattori che li caratterizzano e che sono essenziali per ogni operatore, tanto più se appartenente ad un insieme, a 
un contesto organizzato di rapporti interumani. 
L’obiettivo é di specificare, declinare ulteriormente e tentare di strumentare tutta la gamma dei fattori umani che si 
giocano nell’ambito della clinica, entrando in particolare nella questione della condivisione della conoscenza e 
dell’operatività che si realizza nei gruppi di lavoro sanitari e nel rapporto con pazienti e familiari.  
Ci sembra interessante affrontare la tematica del lavorare insieme, dell’équipe - quindi della persona dentro una 
relazionalità, un gruppo nel suo interagire con gli utenti - come fonte di conoscenza, comunicazione e pratica, nella 
difficile transizione attuale che fatica a trovare modalità sensate e proponibili di passaggio tra la dimensione 
dell’individuo e quella della comunità e che, dall’altra parte, è alla continua ricerca di modalità realmente integrate e 
condivise di concepire l’aiuto e la cura. 
 
Dal punto di vista della pratica, tutto questo richiama punti molto presenti nel dibattito oggi: 
- 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 equipes (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).  


