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Durante la lettura del testo il lettore si imbatterà in stili di scrittura ben differenti. 
Certo è che le autrici sono quattro, anzi a un certo punto del percorso sono diven-
tate cinque; si è deciso infatti di inserire alcuni scritti della collega Maria Luisa 
Barbieri a cui il libro è dedicato; scritti che si è voluti inserire per le affinità con 
gli argomenti trattati e per l’inestimabile ricchezza che apportano le sue parole. 
Ci sono dei capitoli che si differenziano in modo più marcato, in queste parti 
dell’opera si è volutamente utilizzata la prima persona e uno stile molto diretto 
ed informale. Questo è stato voluto per stabilire un rapporto confidenziale con 
il lettore e per facilitare l’introspezione e la riflessione, attraverso la condivisione 
dell’esperienza vissuta dalle autrici nel loro percorso di “dare vita” a questo scritto.
Si è deciso di descrivere come è nato il progetto, il metodo adottato e il percorso 
del lavoro di gruppo che è stato seguito con costanza per ben due anni. Si è scelto 
di condividere certi aspetti legati agli incontri preparatori alla stesura del libro, si 
desidera così testimoniare l’applicabilità di questo metodo. 
Ognuno nella sua individualità e nel rispetto reciproco ha utilizzato modalità di-
verse per scrivere, funzionali all’argomento trattato, che al completamento dell’o-
pera ci permettono di osservare che qualcuno è partito:
- dall’esperienza e ha poi illustrato le teorie di riferimento che hanno ispirato e 

guidato l’attività;
- dalle teorie e ha poi presentato alcune esperienze di applicazione sul campo;
- dalla ricerca dei fatti, dei riferimenti legislativi per descrivere e avvalorare i 

comportamenti e le teorie;
- dalla riflessione e rielaborazione del pensiero per illustrare i principi che sono alla 

base dell’esperienza e della vita professionale, incrociando in alcuni casi le teorie.
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ESSERE ASSISTENTI SANITARI  -  GUIDA ALLA PROFESSIONE

Il libro che il lettore sta per leggere è un’opera che è frutto di ricerca, riflessioni, 
messa in condivisione dell’esperienza professionale diretta ed è “intrisa di orgo-
glio” unito a passione per la propria Professione.
Per favorire l’interazione tra il lettore e il testo suggeriamo di evidenziare in ogni 
capitolo le parole più importanti e specifiche della Professione che formano, come 
una trama, il tessuto dell’abito della Professione e di trascriverle in fondo al libro 
nella pagina Assistente Sanitario: le parole della Professione.
Buona lettura!   

 


