
UMANIZZAZIONE DELL’INTERVENTO DI CURA 

a) Cura e humanitas 

 
Il termine cura deriva dal latino e significa (secondo il vecchio e sempre valido vocabolario 
Calonghi) occuparsi di una persona, custodia, sorveglianza; ma anche impegno, solerzia, 
diligenza; e infine considerazione, pensiero, preoccupazione. 
Da qui, in italiano, ha assunto tre accezioni fondamentali 
- Curare chi si affida a noi o ci è dato in affido: perché si ha fiducia in noi, ci si fida. È  

occuparsi e preoccuparsi per garantire ospitalità, nell’ambiente e nelle relazioni, per una 
piacevole accoglienza e sicurezza. 

- Fare con cura: cioè con attenzione, determinazione, precisione, finezza, sensibilità. 
- Curare per aiutare a superare le criticità: i problemi fisici, psicologici e sociali. 
Ciò esige naturalmente competenza ed organizzazione. Ma è fondamentale rendersi conto che 
“nel curare” si crea un rapporto privilegiato. E come in ogni rapporto significativo si apre anche 
la dialettica del potere, istinto insidioso e pericoloso. 
È  importante, perciò, riflettere e impegnarsi per creare un rapporto caratterizzato da profonda 
“umanità”. Quando usiamo questo termine intendiamo anche l’insieme di tutti gli uomini. Ma 
nel senso profondo ed etico indica la capacità di vera relazione positiva. Humanitas è un 
vocabolo latino che rappresenta la qualità profonda dell’essere uomo. Significa sentire umano: 
benevolenza, cortesia, affabilità…; educazione, raffinatezza, civiltà; e perfino … simpatia che 
etimologicamente significa condividere  sentimenti ed emozioni.  
È il valore aggiunto alla preparazione personale tecnica.  È ciò che ci distingue dalle macchine e 
dai robot.  
E non vuol dire, proprio, essere “bonaccioni”,  permissivi, senza regole. Non significa dare 
confidenza eccessiva: che poi crea sorpresa (se non senso di tradimento) quando si deve 
intervenire, per motivi di ruolo, per qualche comportamento non corretto. “Ma non era un mio 
amico?!” 

      Avere spirito positivo non vuol dire, neppure, eccessiva ed irritante euforia! 
 
b) Umanizzazione 
 
Nella mia vita lavorativa mi sono appassionato e impegnato nella organizzazione strategica di 
vari servizi sociali. Ma l’umanizzazione del servizio di cura, l’essere in alleanza con l’altro, è 
stata da sempre la stella polare a cui indirizzare i miei interventi in tutti i campi in cui ho 
operato: orfanotrofio, scuole, consultori, psicoterapia privata, comunità per disabili.  
Negli innumerevoli incontri di approfondimento non ho mai detto: “ si dovrebbe fare…”, ma 
“abbiamo già provato, sperimentato”; perciò, si può fare. Proporre, senza aver già fatto noi, è 
solo ideologia. 
Umanizzare la cura è la finezza necessaria per il migliore stato di benessere di chi abbiamo in 
carico.  
Quando, circa un mese fa, ero  in sala d’aspetto del reparto di oncologia, ho letto su un grande 
manifesto esposto fuori dalla porta, che lì non si sarebbe intervenuti solo per la cura medica 
specifica, ma che si sarebbe tenuto in alta considerazione anche l’aspetto sociale e psicologico 
delle persone, come espressamente evidenziato e richiesto dalla Regione Lombardia. 
La considerazione dell’aspetto psico-sociale dà massima importanza ai rapporti umani. In 
specifico richiede: 
ambiente accogliente, pulito, con arredi adeguati, con attenzione all’alimentazione  … Adattare 
le strutture alle esigenze di chi è più debole. Nelle nostre comunità per disabili (che prevedono 
presenza continuativa e prolungata) aggiungiamo anche “ambiente  personalizzato”, non 
asettico. 



rispetto della dignità di tutti, chiunque sia la persona, senza distinzione di ruoli sociali, di 
cultura, ecc. Tutti, in qualche modo, siamo diversi: ma tutti siamo persone e abbiamo gli stessi 
diritti. 
chiarezza di contratto e del percorso, così che ognuno diventi, il più possibile, soggetto del 
proprio progetto, non  oggetto del nostro progetto. Questo esige un coinvolgimento serio della 
persona e dei suoi familiari: dando spiegazioni e informazioni circa finalità, modalità, tempi e 
prospettive; delineando le possibili tappe: valutazioni, modalità, rischi.  
comprensione della sofferenza, paura, angoscia del futuro: comprensione della sua storia; 
rendersi conto che di fronte ad ogni grave problema (fisico, psichico, di handicap…) si  sta 
facendo un percorso difficile che parte dalla incredulità-rabbia-ribellione (“perché a me?”), per 
arrivare alla rassegnazione, e per raggiungere, solo in un momento successivo di maturazione, la 
capacità di accettazione della realtà. 
Intuire anche le possibili umiliazioni che la persona può provare (es. incontinenza, stato    
confusionale, impaccio psicomotorio, ecc).  
buona capacità di comunicazione: verbale, ma soprattutto non verbale. Partire dalla “parte 
sana”. Non colpevolizzare la malattia, soprattutto psichica. Non portare sul lavoro i propri 
problemi. Non essere omologati nella routine quotidiana. 
dare tempo vero: e non solo in riferimento ai minuti a disposizione nel lavoro, ma come vero 
ascolto, con attenzione e pazienza.  
Dare tempo è dare un po’ della nostra vita: e dare un po’ della nostra vita è il massimo che 
possiamo offrire.  
E mia profonda convinzione che la storia dell’uomo è salita di un nuovo gradino evolutivo    
quando ha moltiplicato le possibilità di vera relazione. Ecco l’importanza della gestualità, della 
parola, della musica, dell’arte, della scrittura, della stampa, dei mezzi di comunicazione a 
distanza, ecc. Forse, però, l’esasperazione attuale delle  comunicazioni virtuali fa solo fare passi 
laterali e non in avanti: perché non è  “vicinanza” completa nei rapporti, veri e reali. 
utilizzazione dei volontari: se preparata adeguatamente, la loro presenza è un’opportunità di 
moltiplicazione della condivisione. 
N.B. Per arrivare a tutto questo è necessario curare prioritariamente le condizioni ed i rapporti 
tra operatori e i vari livelli organizzativi. Se uno non è soddisfatto della propria situazione 
lavorativa, difficilmente sarà portato a trasmettere benessere intorno a sé. 
 
c) Voler bene, non solo volere il bene  

In oltre 40 anni come psicoterapeuta in Consultorio e di impegno in molti Servizi per disabili, 
mi è stato richiesto da adolescenti, fidanzati, sposi, genitori … (ed anche da qualche operatore 
sociale!) cosa vuol dire “voler bene”. 
E’ un insieme di sentimenti, energie, relazioni, azioni, manifestazioni che nascono, soprattutto, 
quando il rapporto è continuativo.  
È, certamente, capacità di andare "oltre" i doveri di un impegno, di un contratto; "oltre" la 
correttezza ed il rispetto reciproco. Sono prerequisiti necessari  (e non sono già poco!), ma non  
sufficienti. 
Ma cos'è, allora, questo "oltre" e come si manifesta?  
Tenterò di proporre alcune modalità di rapporto che ritengo indicatori utili per una riflessione e 
per un'autovalutazione personale, in particolare nel lavoro con i disabili che abbiamo in cura, 

che è, per l’appunto,un impegno prolungato per orari e … per anni.  
È un piccolo decalogo. 

1. Voler bene è... scoprire nell'altro il positivo: Ciò che spesso non si vede subito. 
Riscoprire sempre da capo. Capacità di stupirci di nuovo. Scoperta che richiede 
continuamente di essere rinnovata, riconquistata. 



2. ... desiderare che l'altro sia felice: Che stia bene con sé, con gli altri, con le cose. Ancor più 
di essere  capace, ordinato,obbediente, ecc.: tutte cose che devono essere intese, tra l’altro, 
come “mezzi” per il benessere. 

3. … valorizzare e valorizzarsi reciprocamente. Far sentire l’altro importante. È stima. Dare 
importanza a ciò che piace e a ciò che dà fastidio. L’organizzazione in gruppi, pur necessaria, 
a volte non tiene conto dei desideri individuali. 

4. ... avere fiducia reciproca. Percepire la profondità del rapporto: è tranquillità. Poter 
manifestare con spontaneità, e senza paura, desideri e sentimenti.  La sicurezza della relazione 
diventa così più  naturale e spontanea.  

5. ... sentirsi reciprocamente e fortemente alleati: E’ certezza che si è dalla stessa parte. 
Fidarsi  anche quando c’è qualche contrasto. È  aiuto reciproco, rinforzo. 

6. ... dare la possibilità di parlare e dialogare: E’ ascolto vero: non solo “sentire”! È  
attenzione sincera  È dare tempo. Si può avvicinare anche al dialogo "terapeutico": che 
sdrammatizza, elabora, sostiene, rassicura.  

7. ... gustare l'essere insieme: Il primo indicatore è se noi e loro veniamo volentieri in 
Comunità. E’ sentirsi a proprio agio. Gioia di vivere. Voglia di sorridere. 

8. ... condividere con l'altro varie esperienze di vita. Vedere uno spettacolo naturale, fare una 
passeggiata, suonare, ballare, praticare uno sport, … con chi ti vuol bene è molto, molto di 
più, che farlo da soli. Anche nelle piccole cose ordinarie. Lo straordinario è come il cacio sui 
maccheroni, che devono essere però già pasta buona.  

9. ... accettare l'altro, così com’è, senza se e senza ma. Anche nelle diversità, preferenze, gusti: 
nella coscienza che siamo figli di storie diverse. Non pretendere di cambiare l'altro. È 
democrazia e complementarietà.  

10. ... saper comprendere e perdonare. Qualche errore lo commettiamo tutti, anche in buona 
fede. Perdonare non tanto perché "lasciamo correre", perché siamo "buoni" noi: ma perché 
interpretiamo correttamente e comprendiamo quanto l'altro ha vissuto e sofferto. E se fossimo 
noi nei suoi panni?! 

Osservazioni finali: 

 

 Tutto quanto detto, è, in fondo, una esplicitazione e un approfondimento del codice etico di 
ogni autentica struttura sociale. 

  “Voler bene” non può non portare anche a voler “il bene” dell’altro…, che produce, poi, 
anche “il nostro bene” 

 È evidente che è molto difficile (se non impossibile) avere sempre modalità di relazione 
come quelle sopra indicate. Non sempre siamo calmi, magnanimi, illuminati. E gli altri, a 
volte, sono nervosi, esigenti, gelosi… L’ importante, però, è prendere coscienza dei nostri 
atteggiamenti e tentare di avvicinarci al rapporto ideale indicato.  

“Loro” non ci hanno scelto e noi non li abbiamo scelti! Ma se riusciamo a migliorare la 
nostra relazione di alleanza, succede che (magari solo dopo un po’ di tempo!) noi li 

sceglieremmo e loro sceglierebbero noi. 
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