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Il lavoro sociale è definito come una 
professione che promuove il 
cambiamento, la risoluzione di problemi 
umani, relazionali e 
l’autodeterminazione delle persone al 
fine di pro curare benessere. Tale 
metodologia utilizza un approccio 
teorico che ha fondamenta sul 
comportamento e l’interazione umana, 
rapportata alla cultura e all’ambiente. 



I principi

Individualità dell’utente

Autodeterminazione

Diritto di essere rispettato



L’assistente sociale basa la
“relazione d’aiuto” sul
dialogo e sulla
comunicazione con l’assistito
ossia sul riconoscimento del
suo ruolo da protagonista.



L’assistente sociale nel fine vita

Nella relazione d’aiuto , l’assistente
sociale si attiva perseguendo il compito di
considerare non solo il paziente ma anche
l’intero nucleo familiare. In questo caso la
famiglia viene considerata come
un’importante risorsa nell’aiuto e nel
supporto dell’anziano.



Fine principale: assicurare il più possibile
la qualità della vita dell’anziano.

Intervento: l’operatore sociale farà
tesoro del proprio bagaglio etico, al fine
d’instaurare una relazione che tenga
conto dell’unicità della persona, rispet-
tando i diritti universalmente
riconosciuti.



L’assistente sociale deve cercare di soddisfare il paziente nel
rapporto d’aiuto.

Come?

•Occupandosi del malato con umanità,
•Fornendo informazioni chiare riguardo il decorso della malattia
•Offrendo lo spazio utile ad esprimere le emozioni, le paure e anche
la propria aggressività, senza il timore dell’abbandono
•Deve avere una comunicazione trasparente, evitando quella
situazione data dalla dissimulazione della gravità della malattia,
spesso causa di grandi sofferenze psicologiche per l’anziano.

Il paziente dovrà trovare nell’operatore un supporto capace di
contenerlo, con un atteggiamento empatico e comprensivo.



Nel rispetto della dignità del malato, della sua esigenza 
di verità e chiarezza, appare conveniente riconoscere 
la “ragnatela” in cui è immerso ogni individuo

+ tempo all’ascolto + tempo all’osservazione

L’assistente sociale, per la sua posizione di              
“messaggero” 

tra l’anziano e la famiglia, 
sembra essere l’operatore più adatto a questo 

compito



Lo strumento di aiuto

COLLOQUIO

il cui oggetto è rappresentato dalla narrazione alla quale deve
essere dato un “senso” che si costruisce consentendo a tutte le
parti coinvolte di “raccontarsi” e di mettere in gioco le proprie
potenzialità.

Tutti colloqui sono volti ad un fine e devono avere:
•Un inizio
•Uno sviluppo coerente
•Una conclusione



Lo strumento di aiuto

COLLOQUIO

Il professionista deve saper ascoltare l’anziano, prestando
particolare attenzione ai comportamenti non verbali,
particolarmente significativi.
Questo strumento permette di aiutare l’anziano a definire la
natura del proprio bisogno.



Il colloquio con il malato e la 
famiglia

OSSERVAZIONE ASCOLTO

Permettono di cogliere anche piccoli indizi che
potranno migliorare il significato degli scambi
comunicativi e la comprensione della realtà.



Il colloquio con il malato e la 
famiglia

Il “fare” del lavoro sociale non è solo
un “fare materiale” ma è connesso ad
un progetto di vita che richiede la
relazione biunivoca, basata sullo
scambio dare-avere.



Il colloquio con il malato e la 
famiglia

Qualora il paziente dimostri di voler parlare
apertamente della condizione di malattia in cui si
trova, l’assistente sociale dovrà essere in grado di
parlarne senza imbarazzo, prestando attenzione a
gestire l’equilibrio tra sé e il proprio ruolo ed evitando
di proiettare proprie esperienze sull’utente.



Il colloquio con il malato e la 
famiglia

ASSISTENTE SOCIALE

ANZIANO FAMILIARI

CLIMA SERENO



Il colloquio con il malato e la 
famiglia

L’assistente sociale dovrà essere in grado di confermare una 
realtà condivisibile da tutti.

Comprensione reciproca Parlare della malattia e dei suoi aspetti

Per questo, l’operatore deve aiutare anche i familiari a
comprendere il cambiamento della loro realtà.



I colloqui con i familiari

Il rapporto fra l’assistente sociale e i
familiari dell’anziano con una prognosi
negativa può rivelarsi particolarmente
utile, in quanto il colloquio con loro
potrà prendere una direzione solo
dopo che sarà stato lasciato il tempo
adeguato per esprimere i propri
sentimenti e di allentare la tensione.



I colloqui con i familiari

L’assistente sociale dovrà essere in grado di
scomporre i problemi in parti risolvibili,
rassicurando i parenti e partendo dall’analisi
delle loro potenzialità per aiutarli ad
organizzare un sistema di assistenza.
L’assistente sociale diventa quindi mediatore
tra i membri della famiglia e li aiuta a
sviluppare un’area di comprensione comune.



L’esplorazione delle relazioni 
familiari

L’assistente sociale che opera con i morenti si
dedica anche alla valutazione della situazione, unica
nel suo genere, cercando di ottenere una sorta di
“mappa” che rappresenti la realtà relazionale del
paziente e la rete formale ed informale che
possiede.
All’assistente sociale spetta inoltre il compito di
valutare il rischio di crisi nei componenti della
famiglia che possono essere più influenzati dalla
morte del paziente.



L’esplorazione delle relazioni 
familiari

APPROCCIO NARRATIVO

RELAZIONI BISOGNI

Gli individui costruiscono le proprie vite in un contesto sociale

ricco di relazioni che il fine vita modifica, nelle famiglie come nelle

reti sociali. Solamente l’anziano attraverso le trame della sua

storia potrà ricostruire al meglio gli scenari familiari nei quali ha

vissuto.



L’esplorazione delle relazioni 
familiari

L’ASSISTENTE SOCIALE in questi casi 
ottiene informazioni utili attraverso la 
costruzione di una sorta di puzzle 



L’esplorazione delle relazioni 
familiari

La narrazione di sé diventa un “processo di cura”, infatti, il
rapporto deve rivolgersi verso la narrazione della vita vissuta
fino a quel momento e riformulare un diverso progetto di vita.

La valutazione attraverso la narrazione rende possibile
costruire fiducia grazie l’ascolto per realizzare come gli anziani
percepiscono le proprie esperienze, la riduzione delle
incertezze, la rassicurazione che tutto è trasparente,
prevenendo aspettative irrealistiche, riconducendo le ansie nei
contesti in cui si sono sviluppate.



L’importanza della spiritualità

Non di meno importante è prendere in considerazione ed
affrontare una grande sfida dovuta ad una nuova composizione
sociale multi-etnica, multi-culturale e multi-religiosa.
Troppo spesso manca agli operatori la conoscenza ma anche la
predisposizione di riflettere sull’importanza della spiritualità,
quale valore aggiunto da mettere a supporto della persona
durante la malattia e nella fase ultima della vita.
Offrire supporto spirituale vorrebbe dire anche innalzare
quotidianamente il percorso e farlo divenire maggiormente
decoroso, nonché etico, nel rispetto delle credenze della persona
e della sua famiglia.



“La morte non è la più grande perdita nella vita. 
La più grande perdita è ciò che muore dentro di 

noi mentre sta vivendo.”

(Norman Cousins)




