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 CORPO dell’OPERATORE e CORPO del PAZIENTE 

Partendo dai vissuti degli operatori  
quali  emozioni/informazioni emergono nella quotidianità  
in particolare   
 

rispetto al CORPO dell’OPERATORE  
nell’interazione con il CORPO del PAZIENTE  
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IL LAVORO DI CURA professionale 

Un’ attività  complessa  
caratterizzata da più dimensioni  

all’interno  
di una relazione terapeutica  

connotata da una ˝forte carnalità ˝ 
(Mannuzzi 2009) 
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Mediazioni corporee e caregiving 

 

I gesti strumentali risultano ancora più 
numerosi se il paziente ha deficit cognitivi 
 
Il tempo di risposta al campanello è più lungo 

se a suonare è un paziente terminale 

 su 149 gesti di contatto fisico quotidiano con il paziente,  
    142 sono gesti strumentali alla cura,  
    solo 7 sono gesti di care (da una ricerca 2004 sui gesti compiuti da infermieri) 
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CONFRONTARSI con la CRONICITA’ 

• diverso OBIETTIVO di intervento (da guarigione a 
qualità di vita possibile, contenimento dei disturbi) 

• diversa POSIZIONE di fronte al proprio intervento: 
accettare l’incertezza e la parzialità  

• la necessità di una COSTANTE COMUNICAZIONE 
tra operatori, tra operatori e pazienti, operatori e 
familiari 

• la necessità di RIELABORARE la stanchezza di 
fronte al limite, la fatica legata all’immagine del 
deterioramento, alla propria proiezione nel futuro…. 

implica prendere contatto con: 
 

• diversa DIMENSIONE del proprio intervento (tempo prolungato) 
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Apprendere dall’esperienza  
non vuol dire fare esperienza 

 
“(…)si apprende dall’esperienza  

quando ciò che si è vissuto  
diventa oggetto del pensare"  

                                                                                          (Mortari L. 2013)  

 

PROFESSIONISTA RIFLESSIVO   (Schon D.A 1993) 
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Tutti  siamo stati oggetto di cure 
“Perché questo lavoro?  E’ stato il gesto particolare di 

un’ostetrica quando è nato mio fratello… porta mio 
fratello a mia madre, due complimenti a me e poi mi mette 
nella culla di mio fratello. Mi sono sentita accolta, mi sono 
detta “Come mi piace questa donna! Che bel mestiere, che 
bella capacità, farò quel lavoro.” (un’infermiera) 
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«Ho scelto questo lavoro perché in famiglia ho avuto un 
fratello disabile. Mi ricordo bene ciò che ci ha fatto soffrire, 
che ha aumentato la fatica di tutta la famiglia. Ho deciso che 
farò l’infermiere per provare ad evitare ad altri ciò che a me 
ha lasciato l’amaro in bocca.   (uno studente Scienze Infermieristiche) 



Prendersi  cura come lavoro  anche  su di sè 

Foto di Ernesto Fantoni 1996 

 “Nessuno si chiede com’è il corpo 
dell’operatore, nessuno vuol sapere se le 
sue mani sono rigide, dure, se toccheranno 
il corpo addolorato del paziente come è 
stato toccato il suo, se è consapevole delle 
proprie emozioni trattenute… 
 La conoscenza tecnica cresce negli anni 
con l’esperienza, ma la possibilità di usarla 
cresce solo lavorando su di sé.”  

(una fisioterapista) 
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Foto: Heather Pillar 1996 

 



Avere  cura  di prefigurazioni  e  saperi   pre-esistenti 

 

 NASCERE E MORIRE 
 BENESSERE E MALATTIA  
 INITMITA’, PUDORE E SESSUALITA’ 
 DISABILITA’, FRAGILITA’ E 

VECCHIAIA 
 FAMIGLIA 
 STAR BENE , STAR MALE 
 DOLORE 
 CURARE, GUARIRE, PRENDERSI 

CURA 
……… 
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Apprendere dall’esperienza 

“Il paziente che puzza  
è il tuo maestro” 
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Avere cura dell’identità sessuale e di genere 

 Al lavoro si diventa “neutri”? 

 Essere operatori uomini o donne è la 
stessa cosa ? 

 Lavoro di cura  familiare e lavoro di 
cura professionale: quale passaggio di 
competenze? 

 Da organizzazioni  “A.A.A.” a 
“embodied situation” 
 

Foto: Giuliano Ferrari 

Foto: Heather Pillar 1996 
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Il corpo vestito:  la divisa 

“Il nostro è un lavoro corpo a corpo, a mani 
nude… non c’è niente tra noi e le persone 
che tocchiamo.  

Ma non c’è niente neanche tra noi, le lacrime e 
la sofferenza.  

Quando mi infilo la divisa mi sembra che mi 
proteggerà .... anche dal dolore della gente 
che ti rimane attaccato.“ (una fisioterapista) 
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I RISCHI  del LAVORO  
«CORPO A CORPO» 

Il ruolo giocato dalle emozioni può diventare 
elemento di sofferenza tale da provocare 
malessere psicologico fino a somatizzazioni  
se i sentimenti e le emozioni sono soffocati, 
ignorati o mal governati piuttosto che 
assumerli in modo consapevole  (Iori 2003) 
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Zona a rischio: 
Il mal-trattamento psicologico nel caregiving   

 

“Perdita della capacità di tutelare in alcuni suoi aspetti  
la qualità della vita della persona fragile.”   

Insieme di comportamenti e atteggiamenti,  
episodici o ripetuti o stile relazionale,  

in una relazione asimmetrica,  
dove l’anziano dipende, parzialmente o 

totalmente, dall’altro.” 
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LE EMOZIONI dell’OPERATORE  

                              nella RELAZIONE di CURA  

Il corpo dell’operatore  
ed il  peso emotivo   

derivante dalle esperienze  
nella pratica  quotidiana  

alla ricerca della  
“GIUSTA DISTANZA” 
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Gestire la complessità del caregiving  professionale 
comporta: 

 

 imparare a riconoscere i nostri punti di forza e di 
debolezza 

 
 

 avere spazi e tempi nell’organizzazione dove poter 
riflettere, condividere, rielaborare. 

 

 avere una formazione preliminare ed in itinere 
all’interno della quale affrontare anche i vissuti corporei 
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 Imparare ad osservarsi, riconoscere  e gestire le proprie emozioni e sensazioni  
affinchè diventino strumenti di lavoro 

 



Prendersi cura di chi si prende cura   

L’operatore ha 
• una mente 
• un corpo 
• un cuore 
Come averne cura? 

LAVORANDO su di SE’  
come «corpo pensante»,  

in gruppo, formati, supportati,… 
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Uno sguardo diverso 

«Se tu non avessi visto oltre le tue 
dita … 
non saresti mai venuto qui … 
non avresti visto che un vecchio 
pazzo e scorbutico…  
sei sulla buona strada!» 

Da Patch Adams di T. Shadyac  1999 
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