
Per presentare questo libro, è opportuno innanzi-
tutto richiamare l’attenzione sul titolo, che sintetiz-
za nel contempo il contenuto del testo, il modo in
cui è stato scritto e le intenzioni con cui viene pro-
posto al lettore.
“Prendersi cura” è l’atteggiamento di fondo che
proponiamo, appunto, a chi vuole fare e a chi si tro-
va a fare un lavoro assistenziale di base.
Prendersi cura, quindi, come “pre-occuparsi”,
“aver cura di...”, interessarsi in modo sollecito al-
l’altro. Prendersi cura come modo di porsi di fronte
al lavoro con persone, interrogandosi su ciò che si
fa, sulla relazione con l’altro, non accontentandosi
di «fare» abitudinariamente delle azioni, ma cer-
candone il senso specifico, in rapporto alle persone
di cui concretamente ci si prende cura.
L’assistenza di base di cui si occupa l’Operatore So-
cio Sanitario (OSS) è fatta principalmente di gesti
della cura quotidiana: gesti che per ciascuno di noi
possono diventare estremamente importanti, quan-
do ci si trova in situazione di difficoltà, sofferenza,
malattia.
Questi gesti possono e devono essere realizzati da-
gli operatori all’interno di una relazione nella quale
ci si prende cura dell’altro: in caso contrario, ri-
schiano di essere pure ripetizioni, azioni vuote e
che rimandano, quindi, un senso di vuoto.
In sintesi, potremmo dire che la filigrana del volu-
me è l’idea che non si possa fare un buon lavoro di
aiuto alla persona senza il desiderio di prendersi
cura dell’altro, di prendersi cura di sé e di prendersi
cura del contesto in cui avviene l’incontro (il domi-
cilio dell’utente, il centro diurno, la comunità allog-
gio, il reparto ospedaliero, ecc.).

Di cosa possono avere bisogno le persone che ne-
cessitano dell’intervento dell’OSS? Di cosa ha biso-
gno l’OSS per poter intervenire in modo efficace,
ma soprattutto adeguato ai bisogni delle persone di
cui si preoccupa e ai contesti organizzativi e re-
lazionali in cui si può trovare coinvolto? Di quali
saperi, concettuali e tecnico-operativi, necessita
l’OSS per svolgere bene il proprio lavoro?
Lo sviluppo e l’articolazione di queste domande – rea-
lizzato senza dare per scontato alcunché, mantenen-
do un atteggiamento di vicinanza con la realtà – ha
condotto alla costruzione di un testo che esprime, tra
l’altro, l’idea di formazione dell’OSS come una delle
tante possibili varianti del “prendersi cura”.
In questa prospettiva e a tale scopo abbiamo coin-
volto nella produzione del testo altri operatori e
formatori, che hanno condiviso il senso di questo
volume, oltre che messo a disposizione le proprie
conoscenze, competenze, orientamenti di pensiero
e riflessioni.

Da chi è stato scritto

Le persone che hanno contribuito all’elaborazione
del manuale sono operatori impegnati nel mondo
dei servizi alla persona e nella formazione in ambi-
to socio-sanitario e assistenziale.
I contenuti affrontati nel testo sono stati attenta-
mente individuati e trattati dal punto di vista del-
l’operatività, avendo ben in mente cosa significhi
nel concreto lavorare in ambito socio-sanitario,
quali sono i problemi che si incontrano, quali le dif-
ficoltà che si devono affrontare.

Introduzione

00-prime pagine  10-11-2004 9:07  Pagina XV



I diversi autori hanno portato nel manuale le loro
conoscenze, ma soprattutto la loro esperienza di
tali conoscenze applicate nella realtà dei servizi so-
cio-sanitari. Il rigore scientifico, necessario a tratta-
re le difficili tematiche proposte, viene calato nel-
l’esperienza quotidiana, divenendo metodo per af-
frontare in modo originale e mai scontato i proble-
mi di lavoro, frutto di un «toccare con mano» le si-
tuazioni assistenziali, in modo pensante.
Gli autori sono professionisti competenti; molti di
essi rivestono posizioni di responsabilità e di coor-
dinamento all’interno dei servizi in cui operano e
risultano impegnati in campo formativo da lungo
tempo. In ogni caso, si tratta di persone che cono-
scono bene la figura professionale dell’OSS, le sue
specificità e i suoi limiti: è, questa, una conoscenza
legata a punti di osservazione e a riferimenti disci-
plinari differenti.
Fra gli autori e i collaboratori vi sono medici, fi-
sioterapisti, assistenti sanitari, infermieri, OSS,
psicologi, assistenti sociali, che portano contributi
diversi, ma tutti ugualmente importanti, specie 
in una prospettiva di integrazione, necessaria per
affrontare adeguatamente i bisogni delle persone
di cui questi operatori si prendono cura, persone
che sono «integre» e non spezzettate nei diversi
saperi.
Nell’operatività, infatti, ciascuno ha il compito di
integrare i contributi altrui nel proprio, per evitare
di parcellizzare non solo il prendersi cura, ma an-
che le persone di cui ci si prende cura. Il manuale
rappresenta anche un tentativo di esemplificare
questo obiettivo, poiché è continuamente caratte-
rizzato dall’integrazione fra le diverse «anime» (sa-
nitaria e sociale) e fra i diversi aspetti (relazionali e
tecnico-operativi) che connotano il lavoro del-
l’OSS.

Per chi è stato scritto

Il testo è stato pensato, progettato e realizzato
avendo in mente gli operatori di base dei servizi so-
cio-sanitari e assistenziali.
È stato quindi ricercato un linguaggio semplice, uti-
le a tradurre e rendere più comprensibili contenuti
talvolta molto complessi, che richiedono solide basi
di conoscenza, prestando comunque attenzione a
evitare banalizzazioni. Si è trattato di un continuo
lavoro di sistemazione, di interpretazione e di adat-
tamento, fatto con cura e attenzione, alla ricerca di
un prodotto originale e specifico per l’OSS.
È qui sottesa anche un’operazione culturale, che si

è venuta delineando durante l’elaborazione del ma-
nuale.
Con questo libro intendiamo, fra l’altro, valorizzare
il lavoro dell’OSS: non tanto il ruolo di questa figu-
ra professionale, visto anche a confronto di altre fi-
gure (ad esempio l’infermiere), ma il suo lavoro
quotidiano e concreto, ciò di cui si occupa. A que-
sto lavoro, così operativo, viene attribuito un
profondo valore: viene presentato, descritto, reso
visibile, contestualizzato, ma soprattutto viene ap-
prezzato come lavoro di qualità, oltre che profon-
damente umano.
Chi si occupa della quotidianità della cura, stando
vicino alle persone e ai problemi, incontrando spes-
so il dolore e l’insensatezza della sofferenza, merita
molta più attenzione sociale di quanta ne riceva
oggi: dell’importanza di questi elementi rischiamo
di renderci conto solo se ci troviamo direttamente
in difficoltà, perché abbiamo bisogno noi di cure o
perché ne hanno bisogno i nostri cari.
Vi è invece un mondo, abitato da centinaia di mi-
gliaia di operatori, che rispondendo a compiti isti-
tuzionali e a incarichi professionali si prendono
cura quotidianamente degli altri: dei pazienti in
ospedale, dei ricoverati in residenze per anziani o
per disabili, degli anziani o dei malati psichiatrici al
loro domicilio, dei malati terminali in hospice, e
così via. Un mondo di operatori che silenziosamen-
te e umilmente si fanno carico dei bisogni quotidia-
ni ed essenziali di chi è in difficoltà: bisogni di la-
varsi, di alimentarsi, di camminare, ecc.
Il testo risponde, in qualche modo, alla necessità di
attribuire a questo enorme contingente di operatori
– così spesso sottovalutato, nei servizi socio-sanitari
oltre che nel sociale in genere – l’attenzione che
merita: nel volume si esprime uno sguardo benevo-
lo e riconoscente a questi operatori, fornendo loro
elementi concettuali e tecnico-operativi per acqui-
sire o rafforzare una specifica professionalità, oltre
che mettendo contestualmente in luce la profonda
umanità del loro agire.

Come utilizzare il manuale

Da questo punto di vista, va detto che, nonostante
gli sforzi per rendere leggibili e comprensibili i con-
tenuti e per semplificare il linguaggio, molto resta
nelle mani del lettore: anch’egli, in qualche modo,
ha la necessità di prendersi cura del proprio ap-
prendimento e della propria formazione, impe-
gnandosi con motivazione e passione nel «far pro-
prio» ciò che il manuale contiene.
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Si tratta, effettivamente, di una lettura impegnati-
va, che richiama almeno due piani:

• quello della memoria, per ricordare i diversi
contenuti e conservarli, allo scopo di richiamarli
quando sarà necessario;

• quello del pensiero, dell’elaborazione attraverso
la quale sono messi in collegamento la teoria e
la pratica, i concetti coi problemi.

Infatti, occorre dotarsi di chiavi di lettura e di cono-
scenze teoriche, per poter operare con senso ed ef-
ficacia; ma occorre anche sperimentare nel concre-
to, per poter apprendere dall’esperienza. 
Sarà allora importante leggere alcune parti del te-
sto più volte: per l’OSS in formazione, ad esempio,
potrà essere utile utilizzare il manuale prima di af-
frontare un’esperienza di tirocinio, per poter at-
trezzarsi di un bagaglio di partenza che consenta di
entrare nella concreta situazione di assistenza, e poi
dopo l’esperienza di tirocinio, per poter consolida-
re le conoscenze teoriche, riflettere su quanto spe-
rimentato e rielaborare l’esperienza vissuta.
In questo senso si esprime la funzione di «accompa-
gnamento» all’apprendimento propria di questo ma-
nuale, nel quale si introducono progressivamente le
questioni connesse al lavoro, fornendo contempora-
neamente concetti teorici e strumenti operativi.
Ma il manuale intende proporsi anche come stru-
mento di consultazione: la sua struttura, la sua arti-
colazione sono state pensate in modo da permette-
re di trovare agevolmente informazioni e indicazio-
ni, di cui il lettore può avere bisogno.
Il volume è diviso in tre parti:

• la prima delinea la figura dell’OSS, sia in termi-
ni storici che di attualità e prospettiva, per poi
affrontare i temi di base della relazione di aiuto,
cioè gli aspetti relazionali, organizzativi e istitu-
zionali che la connotano;

• la seconda parte prospetta, sia dal punto di vista
teorico che dal punto di vista operativo, le cono-
scenze e gli strumenti per fornire assistenza riguar-
do ai bisogni fondamentali (igiene personale, ali-
mentazione, eliminazione, movimento, ecc.);

• la terza parte approfondisce le questioni atti-
nenti al lavoro dell’OSS, con riferimento ad al-
cuni tipi di utenza (persone con demenza, per-
sone con disabilità, persone con problemi psi-
chiatrici, persone con problemi di alcolismo,
malati oncologici terminali).

Nell’ideare e realizzare il manuale abbiamo pensa-
to principalmente a operatori in formazione, senza
tuttavia trascurare la prospettiva di chi, invece, già

lavora come OSS: gli operatori già in servizio pos-
sono qui rintracciare suggerimenti, indicazioni,
concetti utili ad aggiornare la propria professiona-
lità, ritrovando un «luogo proprio» e specifico.
Come già detto, il volume è stato pensato ed elabo-
rato in modo da poter essere utilizzato sia come
manuale nell’ambito di corsi di formazione, sia
come testo di consultazione. Si rivolge primaria-
mente agli OSS, ma potrà risultare utile anche a co-
loro che si occupano di questa figura professionale,
da vari punti di vista (formazione, organizzazione
del lavoro, ecc.).
È qui opportuno sottolineare un ingrediente del
volume, che lo connota e ne definisce i possibili usi,
in ambiti differenti: il testo sviluppa parallelamen-
te, con pari attenzione e approfondimento, le que-
stioni di carattere trasversale e le questioni di carat-
tere più specifico, riferite ai luoghi di cura nonché
alle tipologie di utenti e pazienti. Potrà quindi esse-
re efficacemente utilizzato in tutti i contesti che ri-
guardano l’OSS: servizi di assistenza domiciliare,
centri diurni, day hospital, comunità, case alloggio,
case di cura, cliniche, ospedali, residenze per anzia-
ni o per disabili, hospice per malati terminali, ecc.
Infine, per i temi trattati e per l’approccio utilizza-
to, il manuale potrà rappresentare un efficace stru-
mento anche per altre figure professionali e, per al-
cune parti specifiche del testo, per volontari e fami-
liari di utenti.
Interlocutori diversi, quindi, ma tutti accomunati
dal prendersi cura di chi è in difficoltà: persone che
svolgono un intervento prezioso, che speriamo tro-
vino in questo volume un sostegno altrettanto pre-
zioso.

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.
Innanzitutto ringraziamo i soggetti che da anni ci met-
tono nelle condizioni di apprendere dall’esperienza,
con differenti ruoli (progettista di formazione, coor-
dinatore, docente, ecc.): la Fondazione Don Carlo
Gnocchi Onlus, la Provincia di Milano, l’Azienda
Ospedaliera Ospedale S. Carlo Borromeo di Milano.
Un grazie ai colleghi con cui condividiamo, negli
anni e nella quotidianità, un comune sentire: colle-
ghi che per lo scambio, il confronto, la cooperazio-
ne, la stima personale e professionale sentiamo
come la nostra «famiglia formativa». In particolare
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ringraziamo, per il continuo sostegno, la preziosa
rilettura del testo e la collaborazione prestata:

• Giovanni Valle, formatore, coordinatore dell’a-
rea formazione superiore presso il CeFOS della
Fondazione Don Carlo Gnocchi;

• Federico Calia, assistente sanitario, referente
qualità presso il Distretto 5 dell’ASL Città di
Milano, docente in corsi per ASA e in corsi per
OSS presso il CeFOS della Fondazione Don
Carlo Gnocchi;

• Maria Teresa Persico, fisioterapista, psicomotri-
cista, operatore presso l’ANFFAS Milano Onlus
Associazione nazionale famiglie di disabili intel-
lettivi e relazionali, docente in corsi per ASA e in
corsi per OSS presso il CeFOS della Fondazione
Don Carlo Gnocchi;

• Monica Sambri, OSS ed educatore professiona-
le, operatore presso il Centro S. Maria Nascente
di Milano della Fondazione Don Carlo Gnocchi;

• Floriana Elisabetta Valente, OSS, operatore
presso la Casa di cura S. Pio X dei Religiosi Ca-
milliani di Milano.

Desideriamo inoltre ringraziare i funzionari degli
Assessorati Regionali competenti, che ci hanno for-
nito informazioni e materiali utili a declinare il pro-
filo dell’OSS nelle varie realtà territoriali del no-
stro Paese.
Un grazie a tutti gli OSS che abbiamo incontrato,
nella formazione e nei servizi, che ci hanno fornito
continuamente stimoli, dubbi, conferme, facendoci
partecipare alla loro fatica e alla loro soddisfazione
di apprendere e di mettere in pratica un lavoro così
affascinante, complesso e delicato quale il prender-
si cura dell’altro.
Infine, un grazie di cuore ai nostri familiari, cioè
alle persone di cui ci prendiamo cura e che più si
sono prese cura di noi: in tempi diversi e con diffe-
renti modalità hanno contribuito in modo deter-
minante alla nostra formazione e al nostro star
bene. Hanno inoltre tollerato a lungo la diminu-
zione di tempo e di attenzioni, loro abitualmente
dedicati, che la produzione di questo testo ha de-
terminato.

Beatrice Longoni e Tiziana Pistore
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