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Il Lavoro di Aiuto (l’Assistenza) tra 
Fare e Essere 

• Il Lavoro di Aiuto come Necessità 
biologica,Bisogno soggettivo, Desiderio, 
Vocazione ,Assetto Neuronale 

• L’Altro come luogo del lavoro di aiuto 

• Il Sè come Luogo del lavoro di aiuto 

• Il lavoro di aiuto come Essere e non più solo Fare 

• I luoghi istituzionali del lavoro di Aiuto 

• Aiutare/Curare : da  Dovere a Libertà  

• da Diritto a Piacere  
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Il Principio del Piacere 



Il piacere della cura  

• Nasce dall’originario piacere 
dell’accudimento della prole, che è una 
dotazione innata, e riaffiora in tutti in certe 
condizioni . 

• Anche chi non ha figli prova il desiderio- 
piacere dell’accudimento : del proprio 
partner  o dei propri genitori anziani , di 
qualcuno o financo di qualche cosa  

 





Il Piacere fondato sul Dovere 

• ..e a volte alla base del piacere della cura c’è 
una sorta di obbligo interno che spinge a fare 
di questo bisogno una professione .. 

• E’ questo probabilmente il caso della maggior 
parte di noi in questa sala : alla base della 
scelta di curare c’è spesso un aspetto 
carenziale che abbiamo compensato 
assumendo un ruolo terapeutico in modo un 
po’ ..obbligato.. 



Neuroni a Specchio ? 

L.Nahon 2013 

• Possiamo  pensare che la spinta all’aiuto 
(“fare”) sia radicata in una capacità neuronale 
innata che ha a che fare con la dimensione 
dell’empatia e della dotazione di neuroni 
specchio o circuiti simili  che sono 
diversamente presenti in ogni individuo. 

• E ovviamente che ogni dotazione individuale 
venga modificata plasticamente dall’ambiente 
(epigenetica :  dalla carenza - alla” vocazione”)  



Il piacere della cura 2  

• In origine il piacere della cura non è solo 
altruistico ma è legato allo specchiarsi nel 
piacere del bambino che,per crescere, ci imita, 
innanzitutto dal p.di vista motorio. E noi 
imitiamo lui si pensi a quando lo imbocchiamo 
.  

• Nel meccanismo dei neuroni specchio della 
simulazione incarnata noi sperimentiamo la 
gioia della nascita della inter-soggettività  



Aaamm..!! 



E  viceversa… 



Picasso ! 



Da grandi …la chiusura del cerchio: 
ma quanto è frustrante e quanto 

gratificante ? 



…Ooppss… 



Il piacere del buon samaritano: 
la Misericordia 

(Van Gogh) 



Qualcuno ci pensa… 

 



Unhappy Doctors.. 

• Another meaning of ‘pleasure’ is ‘‘sensual 
gratification’’. At first glance, clinicians must avoid 
this. But, in as much as caring for patients is an 
embodied practice, and for the reason that clinical 
judgment is at stake, we will not exclude any kind of 
sense involvement too quickly. The worldwide spread 
of the figure of the unhappy doctor compels us to 
conceive pleasure in a way that lies at the heart of 
medical practice, beyond the relational dimension 
where some satisfaction with work seems to be 
preserved. 

•  Pleasure in medical practice Jean-Christophe Weber  
       Med Health Care and Philos (2012) 15:153–164 



Non solo dunque il piacere della relazione,ma 
dello scopo complessivo dell’assistenza 

• The achievement of every aim is coupled with a 
feeling of pleasure… to will something and to take 
a delight in its existence, i.e. to take an interest in 
it, is identical’’ (Kant CJ, §4). 

•  Pleasure in medical practice is related to the 
fact that, for the deeply involved physician, 
‘doctoring’ skillfully is what he wants, and is 
exactly what he himself is deeply concerned 
with. To be involved in the practice, to be 
oneself concerned with the cure of a patient  
Pleasure in medical practice Jean-Christophe Weber Med Health Care 
and Philos (2012) 15:153–164 

 



Technè Iatriké 

• Actually, techne conveys a proximity to 
technology, a term which has been challenged 
regarding medicine. But in Ancient (Hippocratic) 
Medicine, techne iatrike involved knowledge, 
practical skills, and evaluative issues. Techne is 
knowledge of a specific field, oriented to a 
specific end to produce a useful result, and 
requires mastery of general rational principles 
that can be learned (Hofmann 2003, Lidz 1995). 
Pleasure in medical practice Jean-Christophe 
Weber  

       Med Health Care and Philos (2012) 15:153–164 

 



Shared Decision Making: Roots in          
Antiquity (Howard H.Goldman, Editor of Psychiatric 

Services) 
•  Forty years ago when I graduated from medical 

school, some of my classmates and I developed 
an alternative to the Hippocratic Oath, which we 
planned to recite at graduation. ….Hippocratic 
physicians declared that they were not primarily 
the agents of their patients, performing services 
at their request. Instead, they were practitioners 
of a scientific art of careful diagnosis and 
indicated treatments, with knowledge of 
medicine but not without technical 
limitations.(2014) 



Shared Decision Making: Roots in 
Antiquity (Goldman et a…) 

That authoritarianism and turning away from the 
agency of the patient did not seem right to us. I 
had also learned that among the educated 
classes of Greek citizens, it was expected that the 
physician would enter into discourse with the 
patient to come to an understanding of the 
cause and course of illness and remedies to 
alleviate pain and suffering and promote 
recovery. Those collaborative values and greater 
respect for the agency of patients have resonated 
with me for 40 years. 



Shared Decision Making: Roots in 
Antiquity 

• I am glad to see that some of the democratic 
ideas of ancient Greece, shaped by modern 
contributions and changing practice, have 
resulted in shared decision making becoming 
a part of contemporary mental health care. It 
is a matter of balancing our knowledge of 
medicine and scientific practice with 
collaboration and humanistic respect for the 
views of those who come to us for help.—
HOWARD H. GOLDMAN, M.D., PH.D., Editor, Psychiatric Service 



Da Medicina Narrativa…a Medicina 
Romantica ?  

• Forse la dimensione che può di nuovo 
animare la scientificità della medicina di oggi  
così complessa  e sofisticata è la riscoperta del 
suo  radicale romantico : il suo essere un 
romance  , una narrazione pervasa dai 
sentimenti ;  per rendere la ragione davvero 
più aderente alla realtà : la stessa storia della 
scienza è un grande romanzo e questa 
dimensione va recuperata senza timore e 
vergogna  



Perché si legge un romanzo ?   
Harold Bloom 

 
• “Si legge per  prepararsi al cambiamento “ 

• e ancora  

• “ Si legge un romanzo per innamorarsi del 
sublime “ 

 



Il piacere del testo: Roland Barthes  

• Cosa spinge il lettore a “leggere fino a farsi del 
male! Fino a morirne di gioia?” 

•  Il Piacere.  Leggendo una frase, una parola, 
una storia, il lettore ne viene attratto perché 
sono state scritte nel piacere e conferiscono al 
lettore stesso la convinzione di essere scelto, 
desiderato dal testo . 



“Happiness in activity..” 

• Illusio is maintained by an economy of symbolic 
goods: the one who gives of oneself knows that 
its generous involvement will probably be 
recognized as generous. But feeling oneself 
entrusted with a social mission, attempting 
specific goals, provide the agent with ‘‘happiness 
in activity which exceeds the visible profits—
wage, prize or reward’’ (Bourdieu 2000) 

• Pleasure in medical practice Jean-Christophe Weber Med Health Care 
and Philos (2012) 15:153–164 

 



The glass partition: Obstacles to cross-sex friendships at work  
Kim Elsesser and Letitia Anne Peplau  

Tavistock Human Relations 2006; 59; 1077 

• This study explores cross-sex friendships within the 
professional workplace and examined the impact of the 
workplace environment and heightened awareness of sexual 
harassment on cross-sex friendship formation. Results from 
interviews with 41 professionals suggest the existence of 
obstacles to developing cross-sex friendships at work. 
Specifically, these professionals worried that their cross-sex 
friends would misinterpret their friendliness as romantic or 
sexual interest, that their co-workers would misinterpret 
their friendliness to a cross-sex friend, and that their humor 
and conversational topics might be perceived by a cross-sex 
friend as sexual harassment. Barriers to cross-sex friendship 
at work were labeled the ‘glass partition,’ 



Appagamento Intrinseco ed estrinseco   

• L’erotizzazione della medicina cioè del 
rapporto col corpo del paziente passa dal 
comandamento ippocratico della 
desessualizzazione e questo è valido anche 
per il rapporto tra gli operatori . 

• I quali tentano di stringere i loro legami nei 
modi più vari  : dai Gruppi di Preghiera al 
Sesso (or both !)  

 



 
 

 



 



 



 
 

• Analysis revealed 30 subcodes in three 
dimensions: (1) job-related gratifications derived 
from treatment interactions, (2) practices, such 
as leisure-time activities, self-demarcation, 
limitation of working hours, and continuous 
professional development, and (3) attitudes, 
such as acceptance of professional and personal 
boundaries, a focus on positive aspects of work, 
and personal reflexivity. Academic Medicine, Vol. 88, No. 3 / 

March 2013 

If Every Fifth Physician Is Affected by Burnout, What About the 
Other Four? Resilience Strategies of Experienced Physicians 

Julika Zwack, PhD, and Jochen Schweitzer, PhD 



If Every Fifth Physician Is Affected by Burnout, What About the 
Other Four? Resilience Strategies of Experienced Physicians 

Julika Zwack, PhD, and Jochen Schweitzer, PhD 

• Physicians’ health matters, not only to the 
physicians themselves but also to their 
patients. Mental health is an important 
component of overall health, and research 
shows that approximately 15% to 20%of 
physicians will have mental health problems 
at some point in their careers. 



If Every Fifth Physician Is Affected by Burnout, What About the 
Other Four? Resilience Strategies of Experienced Physicians 

Julika Zwack, PhD, and Jochen Schweitzer, PhD 

•  Others have shown that this trend is 
accompanied in the course of the four years of 
medical training by an increase in cynicism, an 
erosion of humanitarian attitudes, and a decline 
in empathy.4,7,9 Although depression rates tend 
to decline in later years, suicide remains one of 
the major causes of early death in practicing 
physicians, the male-physician suicide rate being 
1.4 times higher and the female-physician rate 
2.3 times higher than in the average population.1 



Perché è tanto difficile aver voglia di 
curare i vecchi ? 

 
Perché il risultato della cura chiama in causa la 

morte : Perché Eros è Lontano … 

Perché l’identificazione con questo  tipo di 
malato rimanda al nostro destino di fragilità 

Perché spesso “il ritorno” di questi assistiti è 
molto scarso (“Il Paziente Ingrato”di Asioli) 

Perché il rapporto tra fatica e risultato spesso è 
prossimo allo zero  



International Journal of Mental Health Nursing (2005) 14, 142–148 

 The phenomenon of resilience in crisis care mental health 
clinicians  Karen-leigh Edward     

• ..in the disciplines of nursing, allied health and 
medicine. A number of themes were 
explicated from the participants’ interview 
transcripts – Participants identified the 
experience of resilience through five 
exhaustive descriptions, which included: ‘The 
team is a protective veneer to the stress of 
the work’; Sense of self; Faith and hope; 
Having insight; and Looking after yourself. 



Chi aiuta può essere maltrattato? E 
maltrattare? 

    Incredibilmente, desiderio di presa in carico e 
spinta al maltrattamento sono psichicamente 
separate da una linea di confine assai sottile: 
forse perché la presa in carico può diventare 
una spinta obbligata e il maltrattamento può 
diventare un desiderio, dopo averne subito 
una versione diluita da parte dell’incolpevole, 
inerme, inabile persona aiutata e da aiutare.  
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Aiutare, Esser Cattivi,Tollerare.. 

        La complessità e la fatica del lavoro di 
aiuto sono legate anche alla fatica di tenere a 
bada aggressività, ambivalenza e “istinti 
cattivi”.  L’acquisizione di una capacita di 
tolleranza (Trabucchi 2009) è in effetti uno 
degli obbiettivi della formazione degli 
operatori dell’aiuto e anche dei caregiver.  

• Non c’è spinta oblativa che regga se non ha 
coscienza della propria contraddittorietà. 

L.Nahon 2013 



“Alla fine vince il più debole” 

• Per aiutare in realtà bisogna conoscere la 
debolezza, addirittura bisogna essere deboli forse 
più che “forti”.  

• Bisogna cioè poter sperimentare dentro di sé 
quella fragilità che sosteniamo , bisogna saper 
essere flessibili dietro la forza compatta di 
resistenza che può diventare indifferenza, ma che 
è anche alla base della resilienza. Questo va 
mostrato dagli operatori più”forti”a quelli più 
“deboli”  

 
L.Nahon 2013 



In conclusione …. 

• In fact, pleasure is neither a superficial matter, 
nor the icing on the cake for a minority of 
famous practitioners, nor a mere emotion for 
the oversensitive ones. Pleasure must be 
regarded as an essential issue, both for 
physicians themselves and for health care 
managers, because pleasure is the hallmark of a 
flourishing practice, that is never other than the 
best medicine the patient may expect (Pleasure 
in medical practice Jean-Christophe Weber) 

       Med Health Care and Philos (2012) 15:153–164 

 



Il Piacere dell’Assistenza 

•  E ancor più, il lavoro di aiuto può trasformarsi 
da fatica a piacere :  

• quel piacere dell’assistenza che davvero 
potrebbe  diventare uno dei valori immateriali 
più preziosi nel circuito sociosanitario  e  che 
da puro gravame (retribuito o non) possa 
trasformarsi nel piacere di esercitare la 
reciprocità di un diritto , ciò che come noto 
fonda la libertà. 

L.Nahon 2013 



Freud: Il Lavoro è una Benedizione … 

• …oggi non sapevo dove prendere l’attenzione 
e la partecipazione necessarie al mio 
paziente ; sono stato così fiacco e apatico 
..Ma è finita quando ha cominciato a 
lamentarsi e mi sono ricordato di avere nel 
suo caso un lavoro e una responsabilità. 
Credo di non essermi dato mai tanto da fare 
per lui,né di avergli fatto più impressione. 

• Vi è una specie di benedizione nel lavoro…. 
• (Lettera alla Fidanzata Martha , 28Agosto 1883) 


