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da meno di 5 anni

da 5 a 10 anni di lavoro 

da più di 10 anni

concordanza totale

concordanza parziale

La fotografia è stata «scattata» con un questionario  proposto a 20 persone che rappresentano il gruppo di infermieri e 
OSS che lavorano presso i servizi di CP residenziale e domiciliare dell’Hospice di Abbiategrasso, di questi 4 non hanno 
aderito alla ricerca. 

ANNI DI LAVORO ALL’HOSPICE DI ABBIATEGRASSO LA REALTÀ LAVORATIVA CORRISPONDE ALLE TUE ASPETTATIVE?

I dati raccontano un’ equipe «di lunga data» con un turn over limitato,  che manifesta una buona corrispondenza tra realtà  e aspettative, 14 operatori sceglierebbero nuovamente questo ambito 
lavorativo, seppur con la  la possibilità di migliorare alcuni aspetti quali: rapporto fra operatori di setting diversi, dinamiche tra colleghi, riunione d’equipe settimanali.

Seppur valutata con 
fatica, l’equipe è per la 
maggior parte degli 
operatori la principale 
risorsa per la gestione 
delle emozioni. Tutti gli 
operatori riferiscono la 
presenza di risorse 
personali utili alla 
gestione delle 
emozioni: autoanalisi, 
focus sulle 
motivazioni, svaghi, 
famiglia e amici.

EQUIPE
Puzzle, orchestra, gruppo di angeli, brigata di 
cucina,  riunione pre partita, squadra di calcio 
fondamenta di una casa

Branco di pecore,  mobili abbinati che stonano 
con la casa

RAPPORTO
EQUIPE
FAMIGLIA

Serendipity, cane guida con non vedente, 
viaggiatori verso la stessa 
meta, ultime scene di un film, contratto 
speciale, ultime pagine di un libro, 
autista che porta alla destinazione di un 
viaggio

Invitando gli operatori uno sforzo di fantasia, abbiamo chiesto loro di individuare due metafore per descrivere

I risultati di questa piccola indagine ci invitano a riflettere sulle potenzialità personali degli operatori e sul tempo di esperienza 
professionale come risorse per affrontare il lavoro in CP, caratterizzato da numerosi aspetti sia tecnico-professionali che emotivi. 
Un aspetto particolare è quello della relazione, sia tra i membri dell’equipe che tra equipe e malato/famiglia: vissuta sia come 
positiva e motivante ma anche con una certa dimensione di fatica. Sono da considerare critiche la scarsità di risorse organizzative 
utili per la gestione delle emozioni e la fatica nelle relazione d’equipe, aspetti sui quali è necessario intervenire pensando a soluzioni 
in grado di dare spazio al dialogo e al confronto professionale.
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INDAGANDO LA SENSAZIONE DI LUTTO


