
Questo testo trae origine da un capitolo del libro
Prendersi cura. Manuale di formazione per operatori
socio-sanitari, ampiamente arricchito ed elaborato.
“Prendersi cura” è l’atteggiamento di fondo che
proponiamo a chi si trova al fianco di persone con
difficoltà motorie: pre-occuparsi, aver cura di..., in-
teressarsi in modo sollecito all’altro e al contesto in
cui si svolge la relazione di aiuto. Prendersi cura
come modo di porsi di fronte al lavoro con persone,
interrogandosi su ciò che si fa, sul rapporto con l’al-
tro e sull’ambito in cui avviene l’incontro, non ac-
contentandosi di «fare» abitudinariamente delle
azioni, ma cercandone il senso specifico.
Quando ci si trova in situazione di difficoltà, impe-
dimento motorio, dipendenza psicofisica, i gesti
della cura quotidiana, da chiunque prestati, diven-
tano estremamente importanti: se realizzati da ope-
ratori, devono ancor di più collocarsi all’interno di
una relazione pensata, competente e consapevole.
È quindi fondamentale apprendere e mantenere
vive nel tempo tutte quelle nozioni teoriche, tecni-
che assistenziali, strategie operative che – insieme a
un pensiero riflessivo, un idoneo approccio cultura-
le, una forte tensione etica – possono consentire di
occuparsi efficacemente dell’altro. Il manuale in-
tende porsi come contributo in questa direzione.

L’origine del manuale e le sue caratteristiche

Le autrici del manuale hanno a suo tempo condivi-
so, insieme a colleghi di altre professionalità, l’ela-
borazione del libro Prendersi cura. Manuale di for-
mazione per operatori socio-sanitari, specificamen-
te rivolto a operatori coinvolti nell’assistenza di

base. In tale testo erano confluite e si erano svilup-
pate forme di collaborazione e di elaborazione col-
lettiva: ne era radice la condivisione di svariate
esperienze formative, nell’ambito del Centro di
Formazione, Orientamento e Sviluppo della Fon-
dazione Don Carlo Gnocchi.
A distanza di pochi anni, ha preso forma l’idea di
produrre un testo monografico sui principi e sulle
tecniche di mobilizzazione, per mettere a disposi-
zione di chi si occupa – a vario titolo e in differenti
contesti – di persone con difficoltà motorie, un ma-
nuale di formazione e di consultazione.
Il lavoro che ne è scaturito è il risultato specifico della
messa in comune di diversi percorsi formativi, riferi-
menti culturali e disciplinari, competenze professio-
nali, punti di osservazione e di coinvolgimento riguar-
do alle persone con difficoltà motorie e a coloro che
se ne prendono cura. Nel manuale sono confluiti, in
modo sinergico e complementare, la prospettiva fisio-
terapica e quella psicosociale e relazionale, il lavoro
nei servizi e nella formazione, l’incontro diretto con
gli utenti e i loro familiari o quello mediato tramite
gli operatori che se ne prendono cura.
Il volume è stato pensato ed elaborato in modo da
poter essere utilizzato sia come manuale nell’ambi-
to di corsi di formazione, sia come testo di consul-
tazione: è quindi impostato per «accompagnare» il
lettore in un apprendimento progressivo, e anche
per consentire una rapida consultazione.
Il rigore scientifico, necessario a trattare le temati-
che proposte, è stato calato nell’operatività quoti-
diana, divenendo metodo per affrontare in modo
efficace i problemi che si incontrano nel concreto,
frutto di un «toccare con mano» le situazioni assi-
stenziali, in modo pensante.
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L’articolazione del manuale e i suoi obiettivi formativi

Il volume è diviso in tre parti.
La prima, “Il movimento: cosa, come, perché”, con-
tiene concetti di carattere propedeutico (nozioni di
base di anatomia e fisiologia umana, principi sotto-
stanti al movimento, terminologia specifica).
Obiettivi formativi correlati a questa parte del volu-
me sono:

• apprendere o affinare conoscenze di base anato-
mo-fisiologiche correlate al movimento;

• divenire consapevoli dell’estrema complessità di
tutto ciò che è connesso al movimento umano;

• acquisire familiarità e padronanza di concetti e
definizioni abitualmente utilizzati in contesti so-
cio-sanitari e sanitari.

La seconda parte, “Muoversi e muovere gli altri:
dalla teoria alla pratica”, si pone come «ponte» fra
le questioni più teoriche e le indicazioni assistenzia-
li più specifiche, fornendo, in un’ottica trasversale,
quadri di riferimento culturale, conoscenze teorico-
metodologiche e suggerimenti concreti (concetti di
disabilità e handicap, definizioni di salute e preven-
zione, promozione della salute in ambiti lavorativi
e non). Obiettivi formativi correlati a questa parte
del volume sono:

• confrontarsi con elementi storici e normativi
sottostanti ai termini utilizzati e agli approcci
adottati riguardo alle persone con disabilità;

• riflettere sull’importanza della prevenzione e as-
sumere indicazioni per perseguirla;

• acquisire consapevolezza sull’importanza del
controllo posturale, proprio e altrui;

• tutelarsi dalle patologie tipiche che affliggono
coloro che prestano assistenza.

La terza parte, “Accudire persone con difficoltà
motorie: cosa fare e cosa evitare”, affronta – in
un’ottica multidisciplinare integrata (aspetti tecni-
co-assistenziali e riabilitativi, psico-relazionali, me-
todologici e organizzativi) – il tema del movimento
applicato in situazioni e contesti specifici (implica-
zioni della relazione corporea, riferimenti metodo-
logici, strumenti tecnologici e informativi, tecniche
di mobilizzazione, indicazioni operative, ecc.).
Obiettivi formativi correlati a questa parte del vo-
lume sono:

• conoscere i danni provocati dalle più frequenti
problematiche e patologie delle strutture orga-
nizzativo-motorie;

• acquisire o affinare saperi teorico-metodologici
e operativi di carattere specifico, che consenta-

no di assistere persone con diverse difficoltà
motorie, in differenti contesti di lavoro o di
cura;

• acquisire o rinforzare la sensibilità alla salva-
guardia della dignità e alla promozione dell’au-
tonomia dell’utente; 

• acquisire consapevolezza sui rischi e sui limiti
dell’intervento dell’operatore riguardo al movi-
mento;

• apprendere cosa fare e cosa evitare, riguardo a
obiettivi assistenziali definiti dalla specificità
delle patologie prese in considerazione.

I destinatari del manuale e il suo possibile utilizzo

Il testo è stato pensato, progettato e realizzato
avendo in mente gli operatori, di varia professiona-
lità, che in servizi di diversa natura vengono a con-
tatto con persone con difficoltà motorie.
In particolare, il testo può essere utilizzato come
manuale nei corsi di formazione delle figure profes-
sionali direttamente implicate nell’aiuto al movi-
mento: assistenti domiciliari e dei servizi tutelari o
ADEST – nelle diverse denominazioni derivanti dalle
specifiche normative regionali (addetti all’assistenza
di base o AdB, ausiliari socio-assistenziali o ASA,
operatori socio-assistenziali o OSA, ecc.) –, opera-
tori socio-sanitari o OSS (di cui all’accordo Stato-
Regioni del 22/2/2001), operatori socio-sanitari con
formazione complementare in assistenza sanitaria (di
cui all’accordo Stato-Regioni del 16/1/2003).
Il manuale può essere usato, dalle figure professio-
nali appena citate, anche al di fuori di ambiti for-
mativi: gli operatori in servizio possono infatti tro-
vare nel testo suggerimenti, indicazioni, concetti
utili ad aggiornare le proprie conoscenze, ad acqui-
sire o rinforzare le proprie consapevolezze, a irro-
bustire la propria professionalità.
Per le sue caratteristiche, il volume si presta a esse-
re utilizzato in servizi di assistenza domiciliare, am-
bulatori, centri diurni per persone disabili, centri
diurni per anziani, day hospital, comunità alloggio,
case famiglia, residenze per persone disabili, resi-
denze per anziani (case di riposo, strutture protet-
te), cliniche, case di cura, ospedali, ecc.
In tali contesti operano altre figure professionali,
che spesso si confrontano con le difficoltà motorie
degli utenti del servizio, non disponendo di un ade-
guato bagaglio teorico e tecnico. Ci riferiamo, per
esempio, agli educatori professionali impegnati nei
servizi per persone disabili o per persone anziane:
la loro formazione, completa dal punto di vista 
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psico-pedagogico, non contempla aspetti specifici
che consentano di affrontare con maggiore sicurez-
za, propria e altrui, i problemi concreti derivanti
dalle difficoltà motorie degli utenti.
Nell’ambito delle organizzazioni di servizio, il ma-
nuale si presta a essere impiegato da personale sa-
nitario – medici, fisioterapisti, infermieri – per esi-
genze formative interne, riferite ad esempio alla
movimentazione dei carichi (decreto legislativo
626/1994), alla definizione di protocolli assistenziali
comuni, all’uso corretto degli ausili.
Infine, i temi affrontati nel manuale, il linguaggio
adottato, il ricco apparato iconografico, i numerosi
suggerimenti operativi concreti rendono il testo ef-
ficacemente utilizzabile anche da altri soggetti – vo-
lontari, assistenti familiari (o “badanti”), caregiver
e altri familiari coinvolti nell’aiuto al movimento di
persone in difficoltà – nonché da operatori di varia
professionalità impegnati in attività formative loro
rivolte.
Pur nella sua specificità, il libro si rivolge quindi a inter-
locutori diversi, accomunati dal prendersi cura di per-
sone con difficoltà motorie: figure che svolgono tutte
un intervento prezioso, che speriamo trovino in que-
sto volume un sostegno altrettanto prezioso.

Grazie a…

Un’opera come questa, che nasce dall’esperienza e
dal lavoro quotidiano, può essere prodotta solo con
molti e vari contributi, di diverse persone e istitu-
zioni.
Per prima cosa ringraziamo i soggetti che da anni ci
mettono nelle condizioni di apprendere dall’espe-
rienza: la Cooperativa Sociale Rieducazione Moto-
ria di Milano e l’ANFFAS – Associazione naziona-
le famiglie di disabili intellettivi e relazionali, in-
nanzitutto, in cui si è sviluppata la nostra compe-
tenza nel lavoro diretto con utenti e con operatori
di varia professionalità, e inoltre la Fondazione
Don Carlo Gnocchi, la Provincia di Milano e gli al-
tri enti pubblici e privati in cui abbiamo potuto mi-
surarci, in modo multidisciplinare, riflessivo e con-
diviso, con la formazione degli operatori.
Un ulteriore ringraziamento importante va ad alcu-
ni studiosi e professionisti, per i loro preziosi con-
tributi alla nostra e altrui formazione:

• Ugo Cavalieri e il gruppo dei geriatri formatosi
nell’area milanese negli anni ’80, riguardo al-
l’apporto del tutto innovativo, in termini sia cul-
turali che operativi, nell’approccio alla persona
anziana;

• Liliana Zani Minoja, riguardo all’approccio alla
persona con disabilità e alla sua famiglia;

• Ombretta Okely, riguardo alla comprensione
delle organizzazioni in cui lavorano gli operatori;

• Eugenio Ghillani, riguardo alla formazione cor-
porea degli psicomotricisti.

Un grazie ai colleghi e ai collaboratori con cui condi-
vidiamo, negli anni e nella quotidianità, un comune
sentire: colleghi e collaboratori cui siamo riconoscenti
per la stima personale e professionale, lo scambio, il
confronto, la cooperazione, anche con riferimento a
questo testo. In particolare, ringraziamo:

• Antonio Musto, fisioterapista, presidente della
Cooperativa Sociale Rieducazione Motoria
(CRM) di Milano;

• Riccardo Castoldi, medico geriatra e gerontolo-
go presso l’Istituto Geriatrico Redaelli dell’A-
zienda Servizi alla Persona Golgi-Redaelli di
Milano e presso l’ASL Città di Milano;

• Francesco Della Croce, direttore medico di pre-
sidio presso l’Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano;

• Paolo Mondani, medico angiologo, chirurgo va-
scolare presso la Casa di cura Igea di Milano;

• Biagio Calò, medico del lavoro, responsabile del
Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di la-
voro (SPRESAL) dell’ASL 13 di Novara;

• Paola Gini, medico presso l’ASL Città di Mi-
lano;

• Luisella Filippini, assistente sociale, già respon-
sabile dell’Ufficio progetti e formazione area
anziani e disabili del Settore sviluppo delle pro-
fessionalità della Provincia di Milano;

• Laura Chiappa, psicologa, coordinatrice presso
il Centro di Formazione Antonio Greppi del
Comune di Milano;

• Eddy Ara, psicologa esperta in area educativa,
referente per la formazione accreditata ECM
della Fondazione Don Carlo Gnocchi;

• Laura Andreotti, fisioterapista, coordinatrice
del servizio ambulatoriale e dei corsi di educa-
zione al movimento presso la CRM di Milano;

• Massimo Caproni, fisioterapista, coordinatore
delle relazioni esterne presso la CRM di Milano;

• Angelo Diario, fisioterapista, responsabile del
servizio prevenzione e protezione della salute
dei soci lavoratori presso la CRM di Milano;

• Virginio Mariani, fisioterapista esperto in postu-
rologia, chiropratica e auricoloterapia;

• Giovanna Di Sacco, presidente di Vales, Asso-
ciazione per lo studio e la ricerca sul linfodre-
naggio ritmico manuale e bendaggio;
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• Tiziana Pistore, assistente sanitaria presso l’A-
zienda Ospedaliera Ospedale S. Carlo Borro-
meo di Milano;

• Federico Calia, assistente sanitario presso l’ASL
Città di Milano;

• Monica Malchiodi, ASA presso la centrale ope-
rativa del progetto custode socio-sanitario del-
l’Istituto Palazzolo di Milano della Fondazione
Don Carlo Gnocchi;

• Monica Sambri, OSS, educatore professionale
presso il Centro S. Maria Nascente di Milano
della Fondazione Don Carlo Gnocchi;

• Floriana Elisabetta Valente, OSS presso la Casa
di cura S. Pio X dei Religiosi Camilliani di Milano.

Un particolare ringraziamento a Vauro e alla reda-
zione del quotidiano La Repubblica, per la gentile
concessione all’utilizzo della vignetta riportata nel
capitolo 7.

Un grazie a tutti gli operatori, specie agli ASA e
agli OSS, che abbiamo incontrato nella formazione
e nei servizi: ci hanno fornito continuamente stimo-
li, dubbi, conferme, facendoci partecipare alla loro
fatica e alla loro soddisfazione di apprendere e di
mettere in pratica un lavoro così affascinante, com-
plesso e delicato quale il prendersi cura dell’altro.
Un grazie ai malati, agli anziani, alle persone con
disabilità e ai loro familiari, che abbiamo incontrato
in vari contesti e che, anche se non sempre consape-
volmente, sono stati i nostri «insegnanti sul campo»:
ci hanno arricchito di esperienza e di umanità, e ci
hanno fornito preziose chiavi di lettura per orienta-
re al meglio la formazione degli operatori.
Infine, un grazie di cuore ai nostri familiari, con cui
condividiamo l’alternanza del prendersi cura l’uno
dell’altro, che è propria della vita: senza la loro pa-
ziente rinuncia alle nostre attenzioni, questo lavoro
non sarebbe stato possibile.

Le autrici
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