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Esperienza e riflessioni di un assistente sociale nell’accompagnamento alla morte. 
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Il bisogno di riflettere a “voce alta” sull’accompagnamento alla morte come ruolo attivo durante un 

percorso professionale, nasce dalle emozioni che fanno parte del nostro essere assistenti sociali e 

dalla necessità di poterle riconoscerle ed esprimerle nell’agire professionale quotidiano.  

L’accompagnamento è doloroso per tutte le parti, per il morente, per la sua famiglia e per noi 

professionisti. Entriamo nell’intimità delle persone, nella paura primordiale che ci accompagna 

nella vita: la morte. 

Come assistente sociale dell’area adulti e anziani, lavoro a stretto contatto con l’infermiera di 

comunità e questo ci permette come prassi lavorativa, di effettuare congiuntamente molte visite 

domiciliari in particolare nelle situazioni complesse ad alta integrazione sociosanitaria. Lavorare 

insieme per l’attivazione di un percorso di aiuto, ci permette quotidianamente di confrontarci non 

solo professionalmente ma anche emozionalmente.  Le persone ci danno emozioni, ci lasciano 

sempre qualcosa di loro; ma con quali ricadute su noi operatori? Troppo poco è stato scritto, tanto 

è ancora da scrivere e quello che si vuole fare in queste righe è “mettersi a nudo” perché 

l’accompagnare una persona verso la fine è mostrarci come siamo cioè esseri umani che entrano 

in relazione con un altro essere umano. Uno dei due sarà in possesso di una formazione 

professionale che lo contraddistingue dall’altro e che farà parte di lui durante questo percorso. 

Come tecnici del sociale non siamo immuni alle emozioni e ai sentimenti sia rispetto al contesto e 

ruolo professionale, sia rispetto al proprio vissuto. Essere trasparenti, accettare di confrontarsi con 

le proprie paure che la morte suscita in ciascuno di noi appare fondamentale per poter agire con 

responsabilità etica. Per accompagnare la persona è necessario quindi essere disposti a “mettersi 

in gioco” avendo ben chiaro qual è il nostro ruolo. Elementi importanti appaiono dunque l’ascolto, 
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l’osservazione, l’accettazione, l’autodeterminazione, la disponibilità al cambiamento…tutto ciò al 

fine di poter acquisire un comportamento empatico, centrato sul rispetto per la persona. 

Risulta fondamentale riconoscere le nostre emozioni senza nasconderle riuscendo altresì ad 

integrarle con le nostre capacità conoscitive sviluppando strategie di comportamento nel tempo 

sempre maggiormente appropriate.  

In tutto questo è proprio l’empatia a giocare un ruolo fondamentale durante la nostra relazione con 

la persona e la famiglia che stiamo accompagnando. Infatti solo riuscendo a “percepire i legami”, 

riuscendo a mettersi nei panni di un’altra persona, astenendoci dal giudicare, riconoscendo le 

emozioni nelle altre persone riusciamo alla fine a comunicarlo in modo autentico. Empatia è 

dunque essere in contatto con altre persone, è sentire entrambi lo stesso dolore, è non sentirsi 

soli. Tutto questo implica una scelta importante per ogni professionista del sociale in quanto per 

entrare in contatto con l’Altro devo prima entrare in contatto con qualcosa dentro di me che 

conosce questi sentimenti. Il legame che si viene a creare soprattutto in un processo di aiuto di 

questo tipo è una risposta che può migliorare le cose. 

In tutto questo può sicuramente essere d’aiuto la nostra intelligenza emotiva la quale non è innata, 

ma la possiamo apprendere e sviluppare nel corso di tutta la nostra vita personale e professionale. 

Infatti saper riconoscere e gestire le proprie emozioni assume un ruolo fondamentale nelle nostra 

relazione con la persona che stiamo accompagnando e nella mia esperienza appare basilare al 

fine della gestione consapevole delle emozioni. Non pare sufficiente quindi acquisire competenza 

etica per il nostro lavoro quotidiano ma appare centrale concretizzare conoscenze e abilità 

professionali intrecciandole con le capacità riflessive di ciascun operatore.  

Confrontarsi con altri operatori, accettare la nostra vulnerabilità di fronte a questo avvenimento, ci 

aiuta ad essere veri, autentici sia con noi, sia con le persone con le quali facciamo per un certo 

tempo “la stessa strada”. Ecco allora che tramite la rielaborazione del lutto, abbiamo modo di 

potenziare le nostre abilità professionali e personali diventando in un processo continuum operatori 

maggiormente competenti e completi. 

In qualità di assistente sociale un’attività che prevalentemente mi sono trovata a svolgere durante 

l’accompagnamento di una persona, insieme alla sua famiglia al fine vita, è il casework. La 

persona che soffre, la famiglia che condivide questo percorso, rendono necessario l’attivazione 

delle risorse territoriali per offrire una rete di aiuto che si caratterizza per efficienza ed efficacia. 

Infatti è necessario sia portare aiuto materiale, concreto, con l’attivazione dei servizi che abbiamo 

a disposizione come territorio (servizio dimissioni protette, servizio assistenza domiciliare…), sia 

emotivo in quanto il rafforzarsi del rapporto di fiducia ci pone nelle condizioni di ascolto delle più 

intense ed intime emozioni. 



Nella mia esperienza, il lavoro sulla situazione specifica di accompagnamento a domicilio, lo 

condivido in modo integrato con l’infermiera di Comunità. Il potersi confrontare, discutere, 

scambiare opinioni, il portare il proprio bagaglio professionale e il proprio essere persona significa 

per me crescere ogni giorno. 

 A questo proposito vorrei riportare una delle diverse esperienze che hanno contribuito a farmi 

comprendere quanto importante sia condividere un percorso di accompagnamento di questo tipo.   

Paola era una persona che presentava importanti problematiche socio sanitarie con un percorso di 

vita familiare molto difficile che le ha comportato tanta sofferenza nella quotidianità. La diagnosi 

medica non lasciava spazio ad altre interpretazioni ed era necessario accompagnarla in questa 

esperienza personale. Tante cose da fare con poco tempo a disposizione: riattivare la rete 

familiare, porsi in una posizione di ascolto attivo, attivare il servizio di assistenza domiciliare, 

infermieristica ………. Spesso si è impegnati a “fare le cose bene”, ma Paola aveva anche bisogno 

di raccontarci la sua paura. Assistente sociale e infermiera in quel momento erano, due persone 

con il loro bagaglio professionale e le loro emozioni.  Avevamo svolto entrambe il nostro ruolo 

professionale, ma non avevamo ancora concluso il percorso di aiuto. Abbiamo ascoltato, raccolto 

le sue paure, il tutto con trasparenza, empatia e autenticità. Con la morte di Paola, l’infermiera ed 

io abbiamo condiviso un percorso di sofferenza dove l’accompagnamento è stato una parte del 

nostro lavoro e per essere preparati è necessario farlo insieme, se si è fortunate, in un percorso di 

lavoro di rete.                               In conclusione, ritengo che questa esperienza sia una sfida 

formativa per ogni professionista del sociale, un confronto ancora aperto e da co-costruire. 
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