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“Al di sopra delle istituzioni destinate a proteggere
il diritto, le persone, le libertà democratiche,
occorre inventarne altre destinate a discernere e
abolire ciò che nella vita contemporanea schiaccia
le anime sotto l’ingiustizia, la menzogna e la
bruttezza”
Simone Weil

Introduzione

“Il linguaggio ‘scientifico’ tende sempre più a
nascondere allusioni e ignoranze dietro una finta
chiarezza. Io preferisco disseminare i miei scritti di
oscurità e di sfacciate allusioni, sperando di tener
vivo lo spirito critico di chi legge”.
Anonimo

L’Autore di questo libro ha un’esperienza di più di un quarto di
secolo nel campo della gestione psicologica delle equipe sanitarie ad
alta criticità, ed è arrivato il momento di “fare tesoro” di questa esperienza “donandola”, attraverso una riflessione approfondita, a chi vorrà continuare questa particolare e sempre più necessaria attività clinica
e sociale.
Da ora in poi l’esperienza sarà narrata in prima persona per comodità espositive.
Nella categoria di “equipe sanitaria ad alta criticità” rientrano tutte
le equipes che possono con maggiore frequenza mettere in crisi malati, famiglie e operatori a causa delle scarse percentuali di successi clinici determinate dalle difficoltà di risoluzione soddisfacente dei casi
gravi di loro competenza.
Ho seguito per anni alcune equipe assistenziali di questa categoria.
L’inizio è stato, alla metà degli anni ottanta del secolo scorso, il
team building dell’equipe di Oncologia pediatrica del Policlinico Universitario S. Orsola di Bologna (2 anni). Abbiamo lavorato sulla comunicazione delle brutte notizie ai parenti dei bambini malati filmando i
colloqui dei medici e rilevando difficoltà prevalentemente “personali”
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sulle quali non si è potuto approfondire più di tanto perché intanto è
arrivata dagli USA1 una ricerca che indicava l’efficacia comunicativa di una modalità standard da cui trarre linee guida buone per tutti.
Ciò ha consentito ai membri dell’equipe di attuare un meccanismo
di difesa (evitamento) per non affrontare le difficoltà personali nella
comunicazione delle brutte notizie. Con la conseguenza che l’equipe
invece di basarsi nel suo team building sul lavoro di superamento delle difficoltà personali (cioè sulle risorse soggettive) si è basata sulla
condivisione di linee guida standard (cioè sulle risorse oggettive). Le
riflessioni su queste prime esperienze in ambito oncologico sono contenute in un libro dell’epoca2.
È seguita subito dopo l’equipe di assistenza domiciliare oncologica
dell’ANT (Associazione nazionale Tumori) di Bologna, allora ai suoi
primi passi. Ho seguito questa equipe per 10 anni nel suo team building, nella discussione dei casi, nella gestione delle criticità e nella
supervisione psicologica. Sono stati anni di esperienze pionieristiche
e di evoluzione culturale e umana dell’equipe, in cui sono apparsi i
vantaggi e i limiti dell’ospedalizzazione a domicilio3, ma soprattutto
sono venuti al pettine i due nodi principali della costruzione e gestione di un’equipe assistenziale: i conflitti tra ruoli gerarchici (tra il
medico e l’infermiere in tutte le equipe assistenziali; tra il medico e lo
psicologo nelle equipe ad alta criticità). È apparso chiaro fin da allora
che è necessario in ogni equipe avere una “zona franca” (la riunione
d’equipe) in cui poter discutere “alla pari” tra membri dell’equipe senza l’impaccio di gerarchie rigide, altrimenti, se “comandano” sempre
i sanitari (quasi sempre i medici, talvolta gli infermieri), i problemi
medici vengono affrontati con la guida del medico e i problemi psicologici fanno fatica ad essere affrontati come problemi psicologici,
mentre se comandano gli psicologi (una mera possibilità teorica nei
nostri contesti assistenziali) c’è il rischio che i problemi sanitari siano
affrontati come problemi psicologici.
La lotta per dare alla riunione d’equipe questo carattere di “zona
libera da gerarchie” è stata durissima, e forse per gli effetti di questo
irriducibile contrasto un giorno sono stato “licenziato” da supervisore
più che decennale con una telefonata priva di spiegazioni. Sono pochi
e frammentari i lavori che testimoniano di questa esperienza4, 5 forse
a causa dell’amarezza provocata dalla sua fine, ma sono stati 10 anni
cruciali della mia formazione.
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C’è stata poi l’equipe del Sert di Ravenna (supervisione di 1
anno), nel lavoro con la quale è emerso fondamentalmente il seguente
problema: i membri dell’equipe tendevano ad affrontare le impotenze
tecniche proprie del loro compito assistenziale (sostanziale impossibilità nella maggior parte dei casi di superare la dipendenza, dovendosi limitare ad attuare modalità di riduzione del danno) attraverso
un coinvolgimento personale6 che ingigantiva il peso delle differenze
individuali nella vita dell’equipe, trasformando inevitabilmente le
impotenze tecniche in conflitti personali. È stato allora che ho intuito
che si possono gestire le impotenze tecniche senza trasformarle in
conflitti tra persone, se l’equipe assistenziale si costruisce e si sviluppa come una “micro-società” in grado di far agire, oltre ai fattori
tecnici e a quelli personali, un fattore “umano” che consenta di collegare gli scopi assistenziali a scopi “umani”, collegando in tal modo
la micro-società dell’equipe alla “Società” più ampia nella quale è
chiamata ad operare. Ed è stato proprio su questo punto che il lavoro
di sostegno all’equipe del sert di Ravenna è andato in crisi, allorchè
è stato evidente che questo lavoro non si poteva concepire né come
un training tecnico né come un training personale, entrambi a tempo,
ma si è proposto di concepirlo come un “training esistenziale permanente” della gestione della dipendenza, alla stregua di una situazione
di vita non da risolvere ma con cui convivere, come è necessario fare
ed è inevitabile fare tutte le volte che i problemi sono “umani”, cioè
quando bisogna portarseli dietro e conviverci a prescindere dal poterli o meno risolverli.
In questo stesso periodo, dopo aver seguito per qualche seduta individuale l’elaborazione del lutto del papà del piccolo Luca De Nigris,
sono stato chiamato a partecipare alla progettazione dell’istituzione
che gli è stata intitolata, la Casa dei Risvegli, chiedendo, da parte mia
ma con scarso ascolto, di avere un ruolo nella gestione delle criticità del personale di assistenza. Ho tuttavia guidato per alcuni mesi le
riunioni di staff della Casa dei risvegli e ho fatto un gruppo di aiuto
guidato con i familiari dei pazienti. L’esperienza con i familiari si è
esaurita spontaneamente nel tempo, mentre la riunione di staff si è
interrotta per un motivo simile a quello incontrato all’ANT: era impossibile che la riunione di staff diventasse una “zona franca” in cui
elaborare liberamente le criticità, dato che si riteneva da parte della direzione volontaristica del gruppo (i genitori di Luca De Nigris,
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fondatoridell’associazione a lui intitolata) che parlare liberamente dei
problemi dell’equipe (soprattutto delle differenze di impostazione e
delle conflittualità personali) potesse portare, più che a un miglioramento dell’attività assistenziale e a una crescita culturale, personale
e umana dell’equipe, ad una demotivazione rispetto ai “valori” imprescindibili su cui si intendeva basare la Casa dei Risvegli (appunto
l’idea che lo scopo unico dell’Istituzione fosse “risvegliare” dal coma
i pazienti e normalizzare in ogni modo la loro vita). Ritenevo (e continuo a ritenere) da parte mia che bisognasse prendere in considerazione
anche la possibilità di non riuscirci, attrezzandosi anche (rispetto ai
casi più sfortunati) a “convivere” con il coma ed i suoi esiti, e aiutando, con un apporto psicologico e umano solidale e disinteressato, i
familiari e gli operatori a “sopportare” gli insuccessi.
È stato in questa occasione che ho collaborato con il reparto di
riabilitazione dell’Ospedale Maggiore di Bologna (la principale istituzione di riferimento sanitario dei pazienti della Casa dei Risvegli
implicata direttamente nella sua gestione), e il suo Primario, su sollecitazione degli operatori del suo reparto, mi ha chiesto di fare una
riunione di staff di prova per valutarne l’efficacia come metodo per
elaborare le criticità del reparto stesso. L’esperimento è talmente riuscito che gli operatori alla fine dell’incontro hanno chiesto una data
per un prossimo incontro. Ma con sorpresa di tutti il Primario ha voluto parlarmi in privato per dirmi che non se ne sarebbe fatto niente, con
la seguente letterale motivazione: “Non si può fare, altrimenti dopo un
po’ comandi tu”.
Da allora ho cominciato a pensare che i “capi” per non perdere il
loro potere sono disposti a rinunciare ad affrontare le criticità delle
loro equipes nell’unico modo possibile, cioè nel modo più razionale
(libero da pregiudizi) e libero (senza paura delle conseguenze). Purtroppo l’esperienza degli anni a venire ha confermato, in diversi gradi
e con poche virtuose eccezioni, questa idea. Di conseguenza, nel seguire un’equipe ho cominciato a tener conto del fattore sfavorente della
situazione gerarchica nel realizzare situazioni di incontro in cui fosse
possibile minimizzare al massimo il fattore negativo delle “paure dei
capi di perdere il potere quando si discute liberamente e razionalmente
di ciò che accade in un’istituzione”. Inoltre questa esperienza dimostra
che ciò tende a dimostrarsi vero non solo quando i capi sono i medici
(come nel caso del reparto di riabilitazione dell’ospedale Maggiore
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o in certi Hospice) ma anche quando sono i volontari (come nel caso
della Casa dei risvegli) o gli infermieri o gli educatori (come nel caso
di certi altri Hospice).
Un’eccezione virtuosa di “capo” disposto per migliorare il lavoro
a mettere in discussione il suo potere l’ho incontrato nel fondatore
dell’Hospice di Larino. Ho fatto in questo Hospice una supervisione
(staff support e staff support case) di 2 anni e ho avuto nel Primario il
migliore alleato nel combattere i pregiudizi e le paure “egocentriche”
che ostacolano lo spirito critico impedendo di parlare “veramente”
delle criticità con la speranza di poterle superare. Qui ho incontrato
invece altri due tipi di ostacoli: parlare con un’equipe che cambiava
sempre a causa della precarietà del personale, non potendo quindi crescere sull’esperienza comune insieme ai suoi componenti; il pensionamento prematuro del Primario, il cui sostituto ha reso superflue le
riunioni d’equipe e la supervisione psicologica attraverso la scelta di
sostituire la psicologia con la religione e gli psicologi con i volontari,
supposti portatori di una “consolazione” religiosa ritenuta più efficace
di quella psicologica.
Qualche anno dopo, come componente di una Commissione della
Regione Emilia Romagna che ha avuto il compito di studiare e favorire le condizioni per “aprire” i reparti di rianimazione (allungando o
liberalizzando del tutto gli orari di visita), ho fatto anche per 2 anni, insieme ad altri componenti della Commissione, riunioni d’equipe sotto
forma di “corsi” con le equipe assistenziali di questi reparti.
L’esigenza più esplicita e più condivisa che ne è scaturita è stata
l’istituzione di riunioni d’equipe periodiche sempre con gli stessi scopi
generali di tutte le altre equipe assistenziali: affrontare le criticità elaborando le esperienze in modo da imparare dall’esperienza stessa ad
utilizzare tutte le risorse a disposizione o quelle da procurarsi ex novo.
Il lavoro di questa commissione è purtroppo rimasto lettera morta, dato che tuttora le rianimazioni hanno equipes che non dispongono neanche di un minuto di tempo per rielaborare insieme le criticità
dell’assistenza. Non sarà sempre a causa del fatto che per affrontare
le criticità istituzionali bisogna fare riunioni di staff che siano “zone
franche” cioè degerarchizzate, mentre le istituzioni sanitarie tendono
ad essere sempre più gerarchizzate in modo piramidale e non trasversale (come anche la Psicologia sociale suggerisce), avendo adottato
modelli di “organizzazione aziendalistica” che pretendono di poter
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gestire professionisti e persone secondo le modalità “strumentali” e
“reificanti” della produzione di merci?
L’esperienza di conduzione di un’equipe assistenziale più lunga
e ancora in corso, nella quale tutti i problemi evidenziati in quelle
illustrate fin qui si sono manifestati in modo più esplicito e sono stati
affrontati in modo più consapevole e sistematico, riguarda un tipo di
equipe che nel frattempo è sorta con l’istituzione degli Hospice per
malati terminali oncologici7. Le equipe assistenziali degli Hospice si
possono considerare come le più avanzate di tutto il nostro quadro assistenziale, non foss’altro perché prevedono fin dalla loro istituzione
un lavoro d’equipe interdisciplinare che non può prescindere da una
qualche forma di sostegno ad essa e alle sue criticità. Le linee guida
per l’istituzione degli Hospice8 e il core curriculum in cure palliative9
ne fanno fede.
Nessun altro core curriculum di altri settori sanitari contiene riferimenti così espliciti e dettagliati10 alle attività di supporto all’equipe
assistenziale.
Conduco le equipe degli Hospice bolognesi11 dalla loro fondazione, cioè da più di 15 anni, avendo accumulato un ricchissimo materiale
(ogni incontro è stato verbalizzato o registrato) che si presta ad una miriade di usi di ricerca e di testimonianza viva e diretta dell’evoluzione di
un’equipe assistenziale, e non è facile sintetizzarne i contenuti. Dovendo però ora esporre la sostanza di questo lavoro, come sfondo esperienziale nel quale sono state elaborate e continuano ad essere elaborate le
riflessioni di questo libro, ho preso la decisione, di cui mi assumo tutta
la responsabilità, di “trattare” il materiale a disposizione fin qui come
se fosse stato raccolto per realizzare una ricerca qualitativa12. In altri
termini: narrerò la storia di questi 15 anni di sostegno alle equipes degli
Hospice bolognesi con lo spirito di un osservatore partecipante13, considerando le discussioni di gruppo su i vari casi e i vari temi alla stregua
di focus group14, mentre le domande del conduttore e le risposte dei
membri dell’equipe, contenute in tanti incontri, varranno come interviste non strutturate15. L’invito a chi legge il resoconto che segue è quindi
di considerarlo come il risultato di una “ricerca qualitativa” sebbene
“invertita”, nella quale cioè l’osservazione partecipante non deriva dalle
domande del ricercatore ma le produce, così come il focus delle discussioni non le innesca ma ne è prodotto, e sono le risposte degli intervistati
a far diventare domande le locuzioni del conduttore.
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