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Chi è “l’altro?” 



  È un soggetto 

È un individuo 

LA PERSONA UMANA 



Vita Umana …….. INDIVIDUALE 

• Con il termine «vita umana» ci si può anche 
riferire a cellule, tessuti, apparati, sistemi, … 

• Con il termine «individuale» ci si riferisce 
specificatamente al soggetto, e quindi alla         
«persona umana» 

– L’organismo rappresenta la  

 «misura individuale» della vita umana 



Ogni persona umana ha un  
organismo, quindi una  
«misura individuale», 



  È un soggetto 

È un individuo 

È un essere razionale 

Ha valore e dignità assoluti 

LA PERSONA UMANA 



DIGNITA’ ? 
Chi me la 
toglie  ?  

Chi me la  
può dare ? 

Ho sempre 
 dignità ? 



FISICITA’ 



Modelli ANTROPOLOGICI “in contrasto” 

Concezione dualista  
(origine nel pensiero greco) 

Concezione unitaria 
(tradizione aristotelico-tomista) 

oppure 

C 

A 

C A 

“l'anima con 

un corpo” 

“l'anima in 

 un corpo” 
A 

C 

“corpore et anima unus…”  

(GS 14) 

A C 













La persistenza nel tempo e la 
resistenza ai tentativi terapeutici, 
trasformano spesso il dolore in  
una malattia che, nel caso di  
alcune patologie, può 
diventare l’unica. 





LE NUOVE FORME DI SOFFERENZA: 

…. la «Barbie della terza età»! 

 

... Il dolore psicologico 
del disadattamento 
dello stare dentro 

un corpo che non si 
sente più come 

proprio … 



LE NUOVE FORME DI SOFFERENZA: 

 
…il dolore dell’abbandono… 





LE NUOVE FORME DI SOFFERENZA: 

 

…Il dolore nel non 
poter ricordare… 

 
«Un vecchio che perde i 

ricordi è come una biblioteca 

preziosa che brucia …»  
                     

L. Senghor 





Non

senza senso 



Chi è “l’altro?” 





Che cos è la 
“relazione di cura?” 



Supporto  
relazionale 



Coinvolgimento? 
Condivisione? 
Indicazione? 
……………… 

?!? 



METTERSI  
IN ASCOLTO: 

Saper sempre  
attendere la  

RISPOSTA 





“Legata alla comunicazione di atteggiamenti e sentimenti” 
A. Marhabian - 1972 



I Gesti 





Aspetti di comportamento che rivelano un 
«giudizio d’insignificanza» 

• Difficoltà o rifiuto ad ascoltare il paziente 

 

• Difficoltà a rispondere alle sue domande o a 
quelle dei membri della sua famiglia 

 

• Difficoltà a prendere in considerazione le sue 
paure, le sue ragioni, le sue preoccupazioni 







27 
PROFESSIONI 

SANITARIE 
1 

Operatore Socio-Sanitario con 
possibilità di formazione 

complementare in assistenza 
sanitaria 

 

?!? 



“Solo” 
Competenza Tecnico-Professionale? 

Sapere 

Saper 
Fare 

Saper 
Essere 

Saper 
Divenire 

Contenuti e  

fondamenti scientifici 

Tecniche, procedure,  

abilità strumentali 

Atteggiamenti,  

comportamenti 

Formazione continua  

ed autoformazione 





Statuto A.C.O.S. 

• Art. 2 

L’ACOS si propone: 

1) la formazione permanente etico-professionale 
dei professionisti della salute e di coloro che a 
vario titolo operano nel mondo socio-sanitario, 
Enti, Associati e non, in ordine alla competenza e 
alle responsabilità professionali 

...... 



Statuto A.C.O.S. 

• Art. 2 

L’ACOS si propone: 

……  

2) la partecipazione alle attività e agli organismi 
democratici di programmazione, gestione, controllo 
del settore socio-sanitario 

3) lo studio dei problemi che interessano le varie 
professioni socio-sanitarie e la ricerca di soluzioni 
conformi al progresso sociale e scientifico nel rispetto 
della giustizia e della dignità della persona umana 

…… 



Statuto A.C.O.S. 

• Art. 2 
L’ACOS si propone: 

……  

4) l’azione per la tutela e la valorizzazione delle 
professioni socio-sanitarie e per l’affermazione dei 
valori cristiani nelle legislazioni e nelle istituzioni 
socio-sanitarie 

5) la costituzione dei gruppi per l’animazione 
cristiana degli ambienti socio-sanitari, realizzata 
con la testimonianza e l’impegno personale 

6) la promozione del dialogo ecumenico ed 
interreligioso tramite iniziative mirate 







Grazie per l’attenzione 
e … buona 

prosecuzione dei lavori 
a tutti voi ! 


