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<<La necessità di far sì che il dolore diventi eloquente  

è la condizione della verità>> 

Theodor W. Adorno 



1.INTRODUZIONE 

1.1 MOTIVAZIONE 

Grazie all’ideazione, sviluppo e stesura di questo lavoro di bachelor penso di aver 
voluto costruire un ponte tra quello che è stata un’esperienza del passato e un progetto 
futuro che mi piacerebbe realizzare: mi riferisco nello specifico al passato simboleggiato 
dai miei inizi sanitari, quale ‘volontaria’ in un hospice, e ad un futuro che coroni il 
desiderio di diventare ergoterapista in un servizio di cure palliative. Ciò mi ha stimolato 
ad impegnarmi anima e corpo in questo intenso lavoro di tesi. Innanzitutto perché ci 
tengo a dare impulso all’ergoterapia nell’ambito delle cure palliative e a divulgare il 
senso di questa professione nelle cure di fine vita: mediante il reperimento di evidenze 
scientifiche e la possibilità di intervistare alcune ergoterapiste questa ricerca si è 
imposta di descrivere un quadro più preciso possibile di una particolare situazione di 
pratica professionale rintracciando le risorse maggiormente efficaci e creative e 
portando a galla le difficoltà, in modo da tentare di reperire nuove soluzioni.  

In seconda istanza perché la fondatrice dell’hospice dove sono stata volontaria anni fa 
mi ha rapita con la sua idea del pre-sogno. Per lei si trattava dell’esperienza vissuta da 
ragazza, durante gli anni della guerra, quando facendo compagnia ad una donna sola 
affetta da una malattia inguaribile aveva nutrito il desiderio di costruire una casa che 
potesse sfatare la condizione di solitudine che vive il morente. Dopo molti anni nel pieno 
della maturità, con grandi sforzi e senza perdere la fiducia nel sogno, è riuscita a far sì 
che ciò divenisse realtà, aprendo “Casa Vidas”. Così anch’io non me la sono sentita di 
abbandonare il mio sogno. Ho avuto invece la percezione che potesse riaffiorare in 
maniera spontanea e felice quel ‘tutto’, da tanti anni relegato in un angolo della mia vita: 
la vocazione alle cure palliative, il desiderio di potermene occupare prima o poi, dopo 
quella significativa esperienza di volontariato, durata appena un anno, che mi ha 
catapultata, poi, nel lavoro in ambito sanitario. D’altronde ciò che si sente come una 
sorta di predisposizione non può morire ma, stando in un angolo, silente, come un gatto 
annidato su una poltrona davanti ad un camino, attende finché non viene ridestato. Ed 
ora mi accorgo che dal germe iniziale questa vocazione si è evoluta nutrendo al suo 
interno, grazie al tempo trascorso, alle esperienze lavorative accumulate, agli studi 
intrapresi negli anni, una visione sempre più ampia e chiara dell’intuitiva esperienza 
originaria.  

Nel concreto, dedicandomi al lavoro di tesi ho potuto notare, sia attraverso l’indagine sul 
campo, sia consultando la letteratura, che l’ergoterapia, per quanto riguarda il campo 
delle cure palliative, si trova attualmente nella fase di ricerca di una sua più chiara 
identità e definizione in diversi paesi del mondo, compresi il territorio elvetico e quello 
italiano. Quest’ultimo è quello coinvolto nella mia investigazione, nella cui realtà mi sono 
immersa potendo interrogare ‘de visu’ alcune ergoterapiste, operanti in servizi che 
erogano questo genere di cure. Già nel corso delle lezioni del modulo “La scienza 
occupazionale e ambiti d’intervento futuro dell’ergoterapia”, frequentato presso la mia 
università, la SUPSI, mi sono resa conto del fatto che le cure palliative vengano tuttora 
identificate come un ambito d’intervento futuro dell’ergoterapia. Lo ‘spoglio’ della 
letteratura mi ha portato in seguito a riscontrare forti carenze riguardanti la teoria e la 
formazione specifica degli ergoterapisti che lavorano in Italia negli hospice (Latini, 
Fanello, Venturini, Felli, Mastroianni, Cecchi & Casale, 2013). Risulta inoltre emergere, 
a livello internazionale, una particolare mancanza di studi che dimostrino la validità di 
specifici interventi, nonché difficoltà nel disporre di maggiori evidenze scientifiche che 
palesino l’efficacia dell’ergoterapia in tale particolare setting di cura (Mills & Payne, 



2015; Burkhardt, Ivy, Kannenberg, Low, Marc-Aurele & Youngstrom, 2011). Se si 
potesse modificare questo stato di cose, la professione godrebbe sicuramente di 
maggiore considerazione e valorizzazione in questo specifico ambito di pratica, sia in 
Italia, sia in Svizzera, che nel resto del mondo, a vantaggio del bisogno di 
coinvolgimento in attività dei pazienti che si trovano spesso a subire, nella fase finale 
della loro vita, una situazione di deprivazione occupazionale.  

Il mio piccolo contributo, affinché questa situazione cambi in positivo, sarà nella futura 
condivisione di questo breve lavoro che, in particolare, si propone di suscitare una 
maggior sensibilizzazione, tra gli addetti ai lavori, al tema della sofferenza nelle persone 
che si trovano alla fine della vita. Si tratta infatti di un’indagine su come si manifesti e 
come si riconosca il distress esistenziale, come si possa dialogare con una persona per 
poterla ‘rintracciare’ nella sua sofferenza e, nel caso dell’ergoterapia, come si possa 
impostare la presa a carico, la valutazione e il trattamento del paziente che vive questa 
particolare condizione.  

1.2 CONTESTO, TEMA E PROBLEMATICA 

Occorre a questo punto introdurre brevemente quale sia il contesto della mia ricerca. 
Le cure palliative - dal termine latino pallium, mantello che nell’antica Roma veniva 
appoggiato sulla spalla e drappeggiato intorno al corpo, metaforicamente venuto col 
tempo a ricoprire il significato di protezione - sono quell’insieme di cure attive e globali, 
rivolte ad un paziente affetto da una malattia inguaribile, ma non per questo incurabile: 
esse sono indirizzate a persone con patologie croniche in fase avanzata e a pazienti 
che si trovano nella fase di fine vita (Noseda, 2014). La visione sottesa ad esse implica 
la presa a carico olistica della persona che viene posta al centro dell’aver cura (Teo, 
2009): i bisogni profondi, i desideri interiori, le relazioni personali e la storia di vita del 
paziente vengono tenute in considerazione dal personale curante, alla pari dei sintomi 
fisici connaturati alla malattia e collegati alle cure. Questo orientamento mira a garantire 
la migliore qualità di vita1 possibile, dal momento che la persona che si trova in questa 
condizione non presenta solamente problemi strettamente legati alla salute fisica ma 
anche problemi psicologici, sociali, esistenziali e spirituali, statisticamente rilevati dagli 
studi di letteratura specialistica e da essa messi in evidenza (Breitbart, Rosenfeld, 
Pessin, Kaima, Funesti-Esch, Galietta, Nelson & Brescia 2000; Dworkin & Breitbart, 
2004; Puchalski, Vitillo, Hull & Reller, 2014).  
Mi focalizzerò in particolare sul tema della sofferenza o distress esistenziale delle 
persone nel fine vita. Cicely Saunders (1918-2005), fondatrice del moderno movimento 
Hospice, conia l’espressione ‘total pain’ che in cure palliative è un concetto 
fondamentale (Neuenschwander et al., 2007). Questa idea di ‘dolore totale’ nasce dal 
riconoscimento dell’intreccio di elementi fisici, psicologici, sociali, emozionali e spirituali 
nella manifestazione della sofferenza. Saunders per comprendere e descrivere il 
fenomeno si basa sulle narrazioni fatte dai pazienti che lei incontra, come medico 
palliativista, nel corso degli anni. Ella riporta che, nel momento in cui è esplicitata la 

 
1 Secondo Radomski la qualità di vita è una valutazione dinamica della soddisfazione nella vita (data dalla 

percezione di progressi nella direzione di obiettivi identificati), del concetto di sé (credenze e sentimenti riguardo a 

sé), della salute e del funzionamento (per esempio: stato di salute, capabilities nella cura di sé), e fattori 

socioeconomici (per esempio: lavoro, educazione, reddito) (citato in AOTA, 2014, p. 46). Burkhardt e altri (2011) 

hanno individuato in letteratura quattro fattori che influenzano la qualità della vita della persona alla fine della vita: 

mantenere il funzionamento e il coinvolgimento in attività desiderate, mantenere un senso di controllo, poter offrire 

agli altri il proprio contributo e custodire relazioni importanti, continuare a cercare un significato ed uno scopo nella 

vita e nella relazione con un essere più alto (altrimenti definito spiritualità). 



sofferenza, sorge anche nella persona l’urgente bisogno di cercare un senso oppure di 
provare a dare un significato ad essa. Ella, nel sottolineare questi aspetti, si riaggancia 
al lavoro dello psichiatra austriaco Viktor Frankl (1905-1997), fondatore della 
logoterapia (dalla parola greco logos, qui tradotta come “significato”, e terapia: terapia 
del significato), secondo il quale il processo di scoperta del senso avviene attraverso 
una crescita personale, nella forma di un ‘auto-trascendimento’: si tratta, dunque, di una 
via spirituale che rafforza il significato ed il benessere nella vita della persona, in un 
momento in cui altre vie non sono più praticabili (Best, Aldridge, Butow, Olver e 
Webster, 2015). Dal momento che il controllo dei sintomi è uno dei pilastri per una 
medicina palliativa che si consideri tale, una volta che la componente fisica della 
sofferenza ha in qualche modo trovato sollievo attraverso la somministrazione ed il 
corretto dosaggio di medicamenti, occorre che l’intera équipe di cure palliative, 
compreso l’ergoterapista, si dedichi alla presa in carico degli altri elementi che 
contraddistinguono questo tipo di condizione. Queste componenti, infatti, 
compromettono la qualità della vita, diminuendo le possibilità di attivare risorse, di cui la 
persona potrebbe disporre, per affrontare in maniera più serena il periodo che precede 
la chiusura della sua esistenza. La sofferenza di cui tratterò in questo lavoro di tesi, si 
sgancia dunque dal dolore puramente fisico per connotarsi di manifestazioni 
psicologiche, esistenziali e financo spirituali che, oltre a istillare nella persona conflitti di 
natura esistenziale, la gettano in uno stato di disperazione e di impotenza, senza che 
riesca più a ravvisare un significato o uno scopo nella vita (Robinson, Kissane, Brooker 
& Burney, 2015). Essa viene chiamata in letteratura in svariati modi: distress 
esistenziale e sindrome da demoralizzazione sono due espressioni che ricorrono in 
letteratura (Best et al., 2015). 
Da una consultazione iniziale di evidenze che trattassero di interventi ergoterapici in 
cure palliative è dunque emersa la seguente problematica: gli ergoterapisti come 
affrontano la sofferenza esistenziale di pazienti che si trovano nel fine vita? Per 
esempio, gli ergoterapisti, coinvolti in uno studio qualitativo che indagava i 
comportamenti e le esperienze di ascolto con i propri pazienti, indicavano come barriere 
all’ascolto efficace: lo stato emotivo di questi, costellato da sentimenti negativi 
sperimentati durante il processo del morire, il loro livello di accettazione della malattia e 
della fine, la mancanza di fiducia nel professionista e la mancanza di efficaci abilità di 
coping da parte dei terapisti per far fronte a tutto questo (Davis, Asuncion, Rabello, 
Silangcruz & van Dik, 2012). Un altro studio, realizzato nel contesto italiano, riguardava 
l’applicazione dell’ergoterapia negli hospice: esso mostrava, tra le altre cose, la difficoltà 
dei pazienti, coinvolti nell’indagine, ad accettare una proposta occupazionale da parte 
dell’ergoterapista presente nella struttura in cui erano ricoverati. La reazione generale 
dei partecipanti era orientata ad un atteggiamento di ‘negativismo’. Difatti le 
dichiarazioni dei partecipanti erano, in linea di massima, di due tipi: <<non sono più in 
grado di fare niente>> oppure <<rimandiamo a quando starò meglio e potrò di nuovo 
fare>>. Il terapista per poter realizzare una presa in carico si vedeva obbligato a 
ricorrere ad un approccio di tipo relazionale-conversazionale (Mingardi, Monti, 
Hartmann, Castellani, 2007). Personalmente ho creduto di ravvisare, sia nei ‘sentimenti 
negativi’ attribuiti ai pazienti del primo studio, sia nel ‘negativismo’ attribuito ai 
partecipanti al secondo studio, manifestazioni sintomatiche dello stesso male, ovvero la 
sofferenza esistenziale che insorge spesso nella fase di fine vita e alimenta uno stato di 
stagnazione e passività. A partire dalla sfida inscritta nelle situazioni riportate dai due 
articoli ho provato idealmente a calarmi in una tale circostanza lavorativa e mi sono 
chiesta in che modo avrei potuto in prima persona affrontarla, con quali abilità, 
strumenti, mezzi. 



1.3 DOMANDA DI RICERCA E FINALITA’ 

Meditando su queste non meglio specificate abilità di coping, che sarebbero necessarie 
ad un’ergoterapista per far fronte a queste situazioni, ho iniziato a riflettere a partire 
dalla letteratura di cui già disponevo: nel primo articolo, si mostrava l’ascolto attivo 
quale strada migliore per fornire consolazione ai pazienti, come riportato da Langegard 
e Ahlberg (citati in Davis et al., 2012, p.12), mentre nel secondo l’approccio dialogico 
veniva citato quale elemento indispensabile, capace di fondare la relazione d’aiuto tra 
curante e morente di fronte ad un atteggiamento negativo sul versante del fare, focus 
dell’ergoterapia. La mia domanda di ricerca si è dunque inizialmente posta sotto questa 
forma: le abilità comunicative (ascolto attivo, capacità dialogiche, ecc.) possono 
diventare un valido strumento di coping per l’ergoterapista nella situazione di 
negativismo del paziente? In particolare, quali specifiche abilità comunicative? Nel 
provare a rispondere a questa domanda ho pensato che la soluzione potesse essere 
rappresentata da un tipo di colloquio in cui si potessero intrecciare momenti di ascolto 
attivo alternati ad altri di confronto vero e proprio. E allora, nello specifico, mi sono 
chiesta in che modo il terapista può svolgere il colloquio per poter far fronte alla 
sofferenza esistenziale del paziente e poter, nella presa in carico, ricoprire il suo ruolo 
di esperto dell’occupazione? La gestione del colloquio da parte del terapista deve 
attuarsi in maniera consapevole con obiettivi ben precisi da non perdere di vista durante 
il dialogo? Come può assumere il dialogo una valenza intrinsecamente terapeutica e 
riuscire a procedere in un percorso che sfoci nel coinvolgimento occupazionale con la 
finalità al benessere e ad una miglior qualità di vita?  
In un documento redatto dalla World Federation Occupational Therapists (Federazione 
mondiale dei terapisti occupazionali) “Minimum standards for the education of 
Occupational Therapists” vengono considerati quali requisiti minimi standard nella 
formazione degli ergoterapisti l’acquisizione di skills nell’intervistare e nel counselling. 
Dunque, la capacità di porre domande e quella di stimolare le risorse dei pazienti 
ricadono tra le competenze professionali di base degli ergoterapisti, come anche la 
capacità di saper utilizzare tecniche comunicative generiche: queste abilità vengono 
nominate all’interno del capitolo generale che spiega che cosa implichi la “capacità di 
instaurare relazioni con i clienti” (WFOT, 2016). L’ergoterapista sottoposto alla sfida 
della presa in carico della sofferenza esistenziale sembra dunque chiamato a 
raccoglierla, poiché gli viene riconosciuto, di fatto, dalla WFOT un ruolo anche di 
counselor. Se, dunque, autenticamente interessato al benessere e alla qualità di vita 
della persona sofferente, l’ergoterapista deve imparare ad essere una guida ed 
assumersi la responsabilità di “aiutare ad aiutarsi”, quello che il counseling si propone 
nel suo scopo generale. La revisione sistematica “Conceptual analysis of suffering in 
cancer” sulla sofferenza olistica tra i malati di cancro, mostra infatti che l’identificazione 
da parte degli operatori sanitari della sofferenza quale sindrome, che può essere 
riconosciuta e potenzialmente trattata, migliora la cura dei pazienti stessi (Best et al., 
2015). La domanda di ricerca chiama dunque in causa la relazione di cura nella sua 
essenza. Una relazione di cura che si può declinare in due modi diversi, “to cure” e “to 
care”, a seconda dell’intenzione e della direzione date dal care-giver. La prima di tipo 
riparativo è vista come una forma di accudimento che cerca di colmare lacune, porre 
rimedio, riparare o ripristinare lo stato di salute; la seconda invece, in accordo con 
Noddings avviene <<quando la realtà dell’altro diventa una reale possibilità per me>> 
(citata in Mortari, 2006, p.34), dove la possibilità si declina nel <<promuovere il pieno 
fiorire dell’umano rispondendo all’anelito per la trascendenza […], nel senso che facilita 
il fiorire della vita>> (Mortari, 2006, p.46). In questa specifica situazione si sta 
chiaramente propendendo per la seconda modalità. 



Date queste premesse, per poter raggiungere una presa a carico di tipo olistico della 
sofferenza della persona, la finalità della presente ricerca consiste nell’andare a 
indagare e nel tentare di analizzare “come poter prendersi cura” di questi pazienti da 
parte degli ergoterapisti, indagando le modalità dialogiche e relazionali e tutto ciò che le 
facilita. A fronte delle seguenti considerazioni la mia domanda di ricerca è stata da me 
formulata in questo modo: 

Come l’ergoterapista attivo nelle cure palliative conduce il colloquio con persone 
che alla fine della vita soffrono di distress esistenziale, in modo da avviare in 
maniera efficace l’intervento?  

  

1.3.1.1. LE SOTTO-DOMANDE E GLI OBIETTIVI 
A partire dalla domanda principale sono scaturite le sotto-domande che mi hanno 
portata ad approfondire sempre più il fenomeno e a darne una panoramica attraverso 
un quadro teorico di riferimento. Ho inoltre tentato di rispondere al quesito di ricerca 
svolgendo anche un’indagine sul campo con un’analisi qualitativa dei risultati: ho difatti 
potuto intervistare cinque ergoterapiste operanti nella rete di hospice italiana. Le sotto-
domande, confluite nelle domande dell’intervista semi-strutturata, sono riportate nella 
tabella sottostante insieme ai rispettivi obiettivi specifici di ricerca: 

DOMANDA OBIETTIVO 

❖ Quali sentimenti ed emozioni hanno 
suscitato il confronto con pazienti che 
presentano distress esistenziale nella tua 
esperienza professionale? 

❖ Quali sono state, secondo te, le ‘chiavi di 
volta’ e le criticità nelle relazioni di cura 
con pazienti che presentavano barriere 
emozionali e dilemmi esistenziali? 

 Dare voce alle emozioni vissute, alle 
difficoltà percepite, alle risorse messe in 
atto, ai significati conferiti dalle terapiste 
all’interazione avuta con questa casistica 
di pazienti in modo da poter descrivere 
concretamente il fenomeno. 

 

❖ Nel corso della tua esperienza 
professionale hai adottato o privilegiato 
determinati mezzi e tecniche comunicative 
nel colloquio con un paziente con distress 
esistenziale? Quali in particolare? 

 

 Comprendere quali tecniche e approcci 
comunicativi siano conosciuti in ambito 
ergoterapico e ricorrano maggiormente nel 
colloquio in situazioni in cui la 
comunicazione risulta difficile e il tipo di 
argomenti possono spiazzare per la loro 
problematicità.  

 Investigare in linea generale da dove 
queste modalità di comunicazione 
scaturiscano nella maggioranza dei casi: 
dalle capacità del terapista? dalla 
formazione ricevuta? dalla esperienza 
professionale maturata? …altro? 

 

❖ A tuo avviso, la formazione che hai avuto 
in ergoterapia fornisce gli strumenti e gli 
approcci per gestire tali situazioni?  

 

❖ Eventualmente, quali ostacoli (se esistono) 
sono ancora da superare o quali passi 
ancora da compiere per poter gestire tali 

 Capire se il bachelor in ergoterapia 
fornisca una preparazione di base 
sufficiente per poter affrontare in maniera 
efficace situazioni complesse in cure 
palliative, come quelle sopra descritte. 

 Indagare se sussiste un bisogno di 
approfondimento, una necessità di 



situazioni in un modo soddisfacente a 
livello professionale? 

  

 

ulteriore formazione attraverso l’iscrizione 
a corsi post-formazione, specifici in cure 
palliative, oppure intraprendendo percorsi 
di ricerca o di studio personali. 

 Sondare se il ruolo peculiare 
dell’ergoterapista in un’équipe di cure 
palliative attenda una miglior definizione e 
se occorra ulteriore ricerca per poter 
valorizzare il suo contributo nel team 
multidisciplinare. 

❖ In quale modo è avvenuto il prendersi cura 
di sé stesse come persone e 
professioniste fino a questo momento e 
come ci si propone di farlo in futuro per 
proseguire l’impegno nelle cure palliative? 

 

 Indagare quale sia l’importanza data dalle 
ergoterapiste ad un percorso di crescita 
personale, parallelo a quello professionale, 
all’acquisizione di risorse intrapersonali nel 
sapersi prendere cura di sé e alla capacità 
di auto-preservarsi da esaurimenti emotivi 
causati dall’esercizio della propria 
professione. 

 Comprendere se le ergoterapiste ritengano 
utile coltivare percorsi spirituali per il 
proprio benessere personale e per 
affrontare le sfide che quotidianamente 
richiede il loro contesto di lavoro, il quale 
riporta costantemente al senso umano del 
limite, della perdita e della morte, nel 
confronto con i vissuti e le narrazioni dei 
pazienti.    

 

    

A latere ho voluto inoltre porre, a semplici fini di verifica, un ulteriore quesito. 
Ragionando sul fatto che l’ergoterapia sia la professione che per antonomasia (dal 
greco èrgon, “lavoro”, e terapia: terapia del lavoro, terapia occupazionale) utilizza 
l’occupazione come mezzo e fine terapeutico, mi sono chiesta se la rapida ricerca delle 
cosiddette ‘occupazioni significative’, ossia occupazioni scelte liberamente e dotate di 
un certo significato sia culturale che personale2, possa essere un approccio adatto con i 
pazienti che soffrono di distress esistenziale, senza dover ricorrere ad un colloquio 
approfondito? La motivazione ‘al fare’ può essere dunque mobilitata dagli ergoterapisti 
senza tanti giri di parole ma, semplicemente, coinvolgendo concretamente il paziente, 
mostrandogli fin da subito cosa può e desidera fare? L’ergoterapia è infatti una 
professione sanitaria interessata a promuovere la salute e la qualità della vita attraverso 
l’occupazione e l’obiettivo principale degli ergoterapisti è consentire alle persone di 
scegliere, controllare e partecipare alle attività della vita quotidiana (Teo, 2009). Gli 
ergoterapisti, secondo Duncan, sono interessati a facilitare lo svolgimento delle 
occupazioni in modo che le persone possano abbracciare identità, ruoli, aspirazioni e 
relazioni positive con gli altri, con l’ambiente e, cosa più importante, con sé stessi (citato 
in Mills & Payne, 2015, p.1756). Di conseguenza l’occupazione significativa può 
contribuire al benessere e alla qualità di vita anche di coloro che sono alla fine della vita 
(Mills & Payne, 2015).  

 
2 Per maggiori delucidazioni sul significato di occupazioni significative si veda più avanti nel capitolo “Le occupazioni 

significative”.  



2. METODOLOGIA DELLA RICERCA 

La ricerca è strutturata come un’indagine qualitativa che esplori e tenti di comprendere il 
fenomeno del distress esistenziale nel fine vita, focalizzandosi sul modo in cui gli 
ergoterapisti provano ad intessere un dialogo con validità terapeutica (nel colloquio 
iniziale e mantenendo una relazione costantemente in dialogo) per co-costruire la 
relazione e l’intervento occupazionale con i pazienti.  
La spinta iniziale ad intraprendere la ricerca è scattata con la lettura dell’articolo “A 
qualitative review of occupational therapists’ listening behaviors and experiences when 
caring for patients in palliative or hospice care”, dove si mettono in luce le esperienze 
vissute dagli ergoterapisti in cure palliative: le barriere comunicative, messe in atto dai 
pazienti a causa di emozioni negative, sono una delle sfide emerse nella pratica (Davis 
et al., 2012). Dal momento che questo problema non veniva approfondito in questa 
revisione, ma ne veniva fatto solo un accenno, all’interno di un discorso più ampio, ho 
iniziato a ricercare maggiori evidenze scientifiche, accedendo a diverse banche dati, in 
modo da poter meglio definire e spiegare questo fenomeno e per formulare una 
domanda di ricerca.  

Ho consultato inizialmente banche dati di ambito sanitario come CINHAL (EBSCO), 
Cochrane Library (per le revisioni), Pubmed, Sage Health Sciences e quelle 
pluridisciplinari come SAGE, Science Direct (Elsevier), Springer Link, Taylor and 
Francis, Wiley/Blackwell, Google Scholar. Mi sono interrogata innanzitutto circa il 
distress esistenziale ma ho potuto constatare fin da subito che la letteratura di ambito 
strettamente occupazionale non si è interessata in maniera prioritaria a questo 
fenomeno, ma solo in maniera incidentale. Ho potuto riscontrare degli accenni 
all’argomento all’interno di studi o revisioni che riportavano interventi ergoterapeutici di 
vario tipo in cure palliative, ma solamente un articolo si occupava esplicitamente di 
ergoterapisti di fronte alla sofferenza dei pazienti, anche se non quella sperimentata, in 
particolare, nel fine vita. Ho dunque ampliato l’orizzonte della ricerca seguendo due 
piste contemporaneamente: indagando la relazione tra ergoterapia, fine vita e 
significato o attività significative (parole chiavi: occupational therapy, end of life/life-
threatening illness, meaning/meaningful activity) ed in parallelo il fenomeno del distress 
esistenziale nei pazienti affetti da cancro, nelle cure palliative o nella fase di fine vita, 
sganciato dunque dall’intervento ergoterapico (parole chiavi: holistic suffering/existential 
distress/demoralization, cancer/progressive disease/palliative care). La lettura e l’analisi 
della prima selezione di studi reperiti hanno portato a scoprire altri articoli, ivi citati, che 
approfondivano un aspetto della questione piuttosto che un altro: consultando le 
bibliografie, mediante l’utilizzo della tecnica chiamata ‘snowball’, ho quindi potuto 
scoprire altra letteratura pertinente. Sono riuscita in questo modo a costruirmi, man 
mano, una bibliografia sull’argomento che ha dato poi fondamento alla mia ricerca sul 
campo: nella recensione degli scritti, verrà riportato il frutto di tutto questo lavoro 
preliminare sui postulati di partenza, dove esamino gli studi a cui ho fatto riferimento, 
cito le ricerche esistenti sull’argomento e i testi e i manuali recuperati nelle biblioteche. 

La seconda parte della mia tesi, complementare alla prima, consiste, come già 
annunciato, nella ricerca qualitativa svolta attraverso l’investigazione sul campo. 
Quest’ultima si fonda sull’idea che esistano tanti punti di vista quanti sono gli individui 
interrogati riguardo al fenomeno sotto-esame, indagato all’interno del suo contesto 
naturale (Vellone & Piredda, 2009), benché l’analisi dei risultati miri a scoprire delle 
costanti valide al di là delle posizioni individuali.  Nel mio caso mi sono interessata 
all’esperienza degli ergoterapisti che lavorano sul territorio italiano in servizi di 



ergoterapia creati negli hospice (progetti riabilitativi individuali, laboratori, servizi 
domiciliari, servizi ambulatoriali). Il mio campione di tipo ‘significativo’ (purposive 
sample) conta cinque ergoterapiste operanti in due regioni diverse che costituiscono 
l’intero organico italiano operante in hospice fino a luglio 2019. Si tratta di persone 
scelte deliberatamente in base al ruolo professionale e al contesto di lavoro, in grado 
così di fornire informazioni specifiche e approfondite riguardo agli obiettivi di ricerca 
(Patton, 1990). Nel concreto sono state contattate via e-mail e/o telefonicamente, 
mentre in seguito ho personalmente fissato con loro appuntamenti individuali per 
realizzare le interviste, che sono state eseguite dal vivo e registrate su supporto 
tecnologico. All’inizio dell’intervista è stato richiesto il consenso per il libero trattamento 
del materiale registrato, le informazioni date e le testimonianze rilasciate, ai fini 
dell’indagine e della trattazione della tesi, ed è stato comunicato e sottoscritto da ambo 
le parti un documento che garantisse il rispetto della privacy ed il diritto all’anonimato.  

Per creare l’intervista semi-strutturata sono partita riscrivendo i quesiti specifici 
condensati nella domanda di ricerca e nelle sotto-domande in una modalità che non 
fosse né chiusa né direttiva ma lasciasse la possibilità alle intervistate di raccontare con 
la massima libertà la loro esperienza e strutturare la risposta secondo le categorie 
mentali, le interpretazioni, le motivazioni e le percezioni di ognuna: in questo modo ho 
cercato di salvaguardare e valorizzare al meglio il loro punto di vista. Da intervistatrice 
mi sono posta il problema di non indurre risposte che potessero assecondare e 
confermare le mie aspettative e, quindi, andare nella direzione delle soluzioni nel 
frattempo immaginate (a cui non è stato mai fatto cenno durante il confronto).    
Le domande dell’intervista sono state materialmente scritte: il testo, più che uno 
schema rigido da seguire, ha rappresentato uno strumento utile a cui appoggiarsi, in 
quanto suddiviso in capitoli e sotto-capitoli (evidenziati con colori differenti) e 
contraddistinto da titoli con parole-chiave. Mentre intervistavo, la scaletta ha aiutato a 
tenere sott’occhio le tematiche in modo da rispettare un certo filo logico e proporre gli 
stessi argomenti di discussione alle diverse interlocutrici. Ciò ha comunque concesso 
una certa flessibilità nell’interrompere, spiegare, saltare alcune domande e porne di 
nuove per comprendere in maniera esaustiva l’esperienza personale della terapista di 
fronte a me, adattandomi al suo unico modo di essere e di esprimersi, nel narrare il suo 
particolare contesto di lavoro. Questa sorta di canovaccio, una volta interiorizzato, mi ha 
permesso di essere più sicura nello sviluppare temi che, anche se nascevano sul 
momento, erano comunque utili per la comprensione del fenomeno, benché da me non 
considerati, in via preliminare. Questo metodo ha favorito le mie capacità di 
approfondimento, senza farmi eccessivamente influenzare da preconcetti ma restando 
in una condizione di maggiore apertura nell’acquisire elementi imprevisti. 

L’analisi dei risultati è proseguita con un approccio fenomenologico di tipo 
ermeneutico: trascrivendo le registrazioni delle interviste e rileggendole più volte sono 
andata alla ricerca dei significati sottostanti, interpretando le risposte date dalle 
partecipanti, secondo un criterio di valutazione soggettiva. Il confronto dei testi delle 
cinque interviste ha permesso di raggruppare le risposte in categorie, realizzando una 
classificazione ex-post, anziché una classificazione ex-ante che sarebbe stata inficiata 
da possibili pregiudizi. La codifica dei contenuti attraverso un’operazione di riduzione di 
comportamenti considerati simili, da un qualche punto di vista, ha portato ad impostare 
una discussione dei dati ottenuti (Palumbo & Garbarino, 2004). Nella discussione 
viene evidenziata l’interconnessione tra i concetti teorici (alcuni precedentemente trattati 
nel quadro teorico e altri reperiti successivamente) e i risultati ottenuti tramite l’analisi 
delle interviste. Giungono poi le conclusioni dove riallacciandomi alla domanda di 



ricerca e agli obiettivi si espone un bilancio dei risultati ottenuti e una riflessione sul 
percorso svolto e vengono, inoltre, riportati i limiti del lavoro e i potenziali sviluppi futuri. 

 

3. RECENSIONE DEGLI SCRITTI 

3.1 LE CURE PALLIATIVE  

3.1.1.1 GLI INIZI. UN PO’ DI STORIA… 
Secondo Robert Twycross negli anni ’60 del secolo scorso erano pochissimi i medici 
che sentivano la necessità di occuparsi dei pazienti terminali: il contributo di Cicely 
Saunders, la fondatrice del movimento Hospice, fu decisivo per rendere più consapevoli 
addetti ai lavori e politici dei bisogni delle persone che si trovano alla fine della vita. 
Saunders, dedicatasi alla causa in cui credeva, da infermiera divenne dapprima 
assistente sociale e poi, riprendendo gli studi, medico palliativista al fine di avere 
maggior voce in capitolo nel mondo della medicina, che fino a quel momento trascurava 
i morenti e poter, infine, aprire a Londra, nel 1967, il “St. Christopher’s Hospice”, il primo 
hospice moderno. La scoperta dell’uso terapeutico della morfina per il trattamento del 
dolore, l’aspetto spirituale specifico dell’assistenza e l’approccio olistico alla persona 
sono le sue eredità più importanti (Cetto, 2009). 

Durante gli anni ’70 e ’80 queste idee valicarono le frontiere del Regno Unito, 
coinvolgendo medici di altre nazionalità che, a loro volta, divulgarono questa nuova 
esperienza, sensibilizzando i colleghi e spingendo le autorità politiche dei loro paesi a 
creare dei servizi sanitari dedicati alla cura della persona morente. Tra questi medici 
pionieri i più conosciuti sono Elisabeth Kübler-Ross negli USA e Balfour Mount in 
Canada (Twycross, 2005).  

La psicotanatologa svizzera Kübler-Ross contribuì allo studio delle cure di fine vita 
pubblicando, nel 1969, la fondamentale opera “On death and dying” nella quale 
presenta e illustra le cinque fasi che le persone vivono come reazione alla malattia con 
prognosi infausta. Nei racconti dei pazienti da lei intervistati rintracciò reazioni di 
negazione o rifiuto, rabbia, contrattazione o patteggiamento, depressione, accettazione 
(Kübler-Ross, 1976/2011).  

Balfour Mount, chirurgo e urologo oncologico, nel settembre del 1973 visitò il 
“St.Cristopher’s hospice” e sulla spinta di questo modello aprì la prima unità moderna di 
cure palliative in Canada presso il “Montreal’s Royal Victoria Hospital”. Egli chiamò 
questo reparto “Stazione di cure palliative” e non hospice che, nel mondo francofono, 
ricordava gli ospizi di epoca medioevale. Egli viene giustamente ricordato come colui 
che ha introdotto l’espressione “cure palliative” ma anche per essere stato un fermo 
oppositore delle pratiche di eutanasia e suicidio assistito. Era convinto che una buona 
qualità delle cure nel fine vita potesse alleviare i vari tipi di sofferenza vissuti dai 
pazienti, allontanando il desiderio espresso da alcuni di loro che la morte dovesse 
essere affrettata (Noseda, 2014). 

3.1.1.2 LA RICERCA DI UNA DEFINIZIONE UNANIME 
Una delle sfide per l’implementazione delle cure palliative è stata una mancanza di 
consenso su cosa esse siano. I termini “cure palliative” e “hospice” sono stati usati per 
molti anni con interpretazioni differenti e molte organizzazioni di cure palliative hanno a 
turno adottato le proprie definizioni (International Association for Hospice and Palliative 
Care, 2020).  



L’attuale definizione adottata dalla “World Health Organization” (WHO) fu sviluppata nel 
2002 e considera le cure palliative un approccio che migliora la qualità di vita di pazienti 
(e dei loro parenti) confrontati con problematiche legate a patologie che minacciano la 
vita, attuando la prevenzione ed il sollievo grazie a mezzi di identificazione precoce, 
rigorosa valutazione ed il trattamento di dolore e di altri problemi fisici, psicosociali e 
spirituali. Esse vengono descritte dettagliatamente in questo modo: 

• forniscono sollievo dal dolore e da altri sintomi penosi; 

• affermano la vita e considerano il morire come un processo normale;  

• non intendono né affrettare, né posticipare la morte; 

• integrano gli aspetti psicologici e spirituali nella cura del paziente; 

• offrono un sistema di supporto per aiutare i pazienti a vivere nella maniera più 
attiva possibile fino alla morte; 

• offrono un sistema di supporto per aiutare la famiglia ad affrontare la malattia del 
proprio caro e nell’elaborazione del lutto; 

• usano un approccio d’équipe per rispondere ai bisogni dei pazienti e delle loro 
famiglie;  

• migliorano la qualità della vita e possono anche influenzare positivamente il 
corso della malattia; 

• sono applicabili precocemente nel corso della malattia insieme ad altre terapie 
che sono intese a prolungare la vita, come chemioterapia o radioterapia, ed 
includono tutte quelle indagini necessarie ad una maggiore comprensione e 
gestione delle complicazioni cliniche penose (WHO, 2020). 

Questa definizione, articolata in questo modo, ha posto molte sfide finora, poiché limita 
le cure palliative a problemi associati a patologie che minacciano la vita e non include il 
bisogno dei pazienti in situazioni severe, con condizioni croniche e complesse. La 
IAHPC (International Association for Hospice and Palliative Care) nel 2018 ha tentato di 
sopperire a queste lacune elaborando una sua definizione. Essa considera le cure 
palliative cure attive e olistiche destinate ad individui di tutte le età con importanti 
sofferenze3 legate alla salute dovute ad una severa patologia4 e specialmente di coloro 
che sono prossimi alla fine della vita. Esse hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita 
dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregivers. Le cure palliative dunque: 

• Includono la prevenzione, la precoce identificazione, la valutazione complessiva 
e la gestione di problemi fisici, incluso il dolore e altri sintomi stressanti, il distress 
psicologico, il distress spirituale e i bisogni sociali. Questi interventi devono 
essere basati sulle evidenze ogni volta che è possibile. 

 
3 La sofferenza è legata alla salute quando viene associata ad una malattia o lesione di qualunque genere. La 

sofferenza correlata alla salute è grave quando non può essere alleviata senza l’intervento professionale e quando 

compromette il funzionamento fisico, sociale, spirituale e/o emozionale. 

4 Nella patologia severa è compresa qualunque malattia acuta o cronica che causa una significativa menomazione e 

può condurre ad un indebolimento a lungo termine, disabilità e/o morte. 



• Forniscono supporto per aiutare i pazienti a vivere il più pienamente possibile 
fino all’ultimo, facilitando l’effettiva comunicazione, aiutando loro e le loro famiglie 
a determinare gli obiettivi di cura. 

• Sono applicabili lungo tutto il corso di una malattia  
• Sono fornite in combinazione con terapie che modificano la malattia, ove 

necessario. 
• Possono influenzare positivamente il corso della malattia. 
• Non intendono affrettare né posticipare la morte, affermano la vita e riconoscono 

nel morire un processo naturale.  
• Garantiscono supporto alla famiglia ed ai caregivers nel corso della malattia del 

paziente e durante il lutto. 
• Conferiscono riconoscimento e rispetto ai valori culturali e alle credenze del 

paziente e della famiglia. 
• Sono erogabili in tutti i setting sanitarî e a tutti i livelli di cura. 
• Possono essere fornite da professionisti con formazione di base nelle cure 

palliative. 
• Richiedono cure palliative specialistiche con un team multiprofessionale nel caso 

di casi complessi (IAHPC, 2018) 

La “European Association for Palliative Care” (EAPC) all’uscita di quest’ultima 
definizione, consultati i suoi membri, ha deciso con unanimità, di non approvare la 
nuova definizione per le seguenti ragioni: 

• Il cambio di terminologia da “life-limiting illness” a “serious health related suffering 
due to severe illness” viene percepito come troppo ambiguo e generale; 

• La sofferenza stessa è estremamente complessa da definire e una definizione 
generica come questa non aiuta gli operatori ed i servizi a decidere come le cure 
palliative dovrebbero essere somministrate e a quali soggetti; 

• Il fatto che sia la sofferenza, sia la severità della patologia hanno bisogno di un 
ulteriore definizione può causare ulteriore confusione e può presupporre il 
bisogno di qualche revisione futura; 

• La definizione proposta non riflette sufficientemente la complessità delle cure 
palliative, specialmente nella sovrapposizione tra gli approcci specialistici e 
generali; 

L’omissione di alcuni aspetti come la riabilitazione, la salute pubblica e gli approcci su 
base comunitaria non fornisce una descrizione completa del ruolo ricoperto dalle cure 
palliative (European Association for palliative care, n.d.).  

3.1.1.3 LA CONCEZIONE SVIZZERA DELLE CURE PALLIATIVE 
La concezione svizzera delle cure palliative aggiunge qualche interessante spunto 
riguardo al tentativo di definizione unanime, a livello europeo ed internazionale.  
L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche nel documento “Cure palliative. Direttive 
etico-mediche e raccomandazioni” (2017) si è posta come scopo di definire meglio il 
ruolo delle cure palliative, promuovendo la loro introduzione nella pratica medica 
quotidiana ed in tutte le specialità. A proposito asserisce che <<nell’ambito di un 
approccio globale le cure palliative comprendono un trattamento e un’assistenza 
approfonditi di persone colpite da malattie incurabili oppure da patologie che mettono in 
pericolo la loro vita o che sono croniche ed evolutive. Se assumono il loro senso più 
profondo al momento dell’agonia e della morte, le cure palliative andrebbero comunque 



proposte al paziente in anticipo, nella fase precoce della sua malattia, anche 
parallelamente alle misure curative>> (p.6).  

3.1.1.4 L’HOSPICE IN ITALIA 
Le ergoterapiste intervistate operano nella rete di hospice italiana. Ecco a grandi linee 
come si contraddistingue questa realtà in Italia.  
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, “Definizione dei 
livelli essenziali di assistenza (LEA)”, come riportato nell’articolo 31, sancisce: <<Il 
Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della  rete  locale di cure palliative, garantisce  
alle  persone  nella  fase  terminale della vita affette da malattie progressive  e  in  fase  
avanzata,  a rapida evoluzione e a prognosi infausta, il complesso integrato delle 
prestazioni mediante l'impiego di metodi  e  strumenti  basati  sulle più avanzate   
evidenze   scientifiche,   mediche   specialistiche, infermieristiche,  riabilitative,  
psicologiche, […] prestazioni sociali, tutelari e alberghiere, nonché di sostegno 
spirituale. Le prestazioni sono erogate da équipe multidisciplinari e multiprofessionali 
nei Centri specialistici di cure palliative-Hospice che, anche quando operanti all'interno 
di una struttura ospedaliera, si collocano nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria 
territoriale>>. 
 
In Italia l’hospice è una struttura specifica nella quale vengono garantite, in regime di 
residenzialità, prestazioni di cure palliative fornite con continuità, sette giorni su sette, 
24 ore su 24, a malati affetti da malattie inguaribili, in fase avanzata ed evolutiva, con 
prognosi infausta, non più suscettibili di terapia eziopatogenetica. L’aspettativa di vita di 
norma non superiore ai sei mesi, l’elevato livello di necessità assistenziale (per ridotta 
autonomia funzionale e/o compromissione dello stato cognitivo), l’impossibilità di 
attuare le cure palliative al domicilio (per ragioni cliniche e/o sociali) sono requisiti di 
accesso per i pazienti. Le prestazioni erogate a malati con bisogni assistenziali 
complessi e impegnativi hanno quale obiettivo principale la qualità della vita e 
richiedono un elevato livello di competenze professionali da parte di personale 
specializzato (Zucco, 2007). Negli hospice e nei servizi che erogano cure palliative 
specialistiche al domicilio:  

• vengono seguiti protocolli formalizzati di cura e assistenza per il controllo del 
dolore e di altri sintomi oltre che per la sedazione, l’alimentazione, l’idratazione; 

• le prestazioni devono essere fornite da un’équipe multiprofessionale che lavora 
con un approccio sinergico per garantire un sostegno fisico, psicologico, sociale 
e spirituale alla persona e alla famiglia;  

• i malati vengono supportati e incoraggiati ad esprimere le preferenze sul luogo di 
cura e morte e accompagnati durante la fase finale della vita; 

• i care-givers e le famiglie vengono sostenuti durante la malattia del proprio caro 
e, in seguito, nell’elaborazione del lutto; 

• un gruppo di volontari con una formazione specifica sono integrati nelle attività, 
collaborando attivamente con l’équipe; 

• vengono programmati corsi di formazione ed incontri di sostegno psico-
emozionale per il personale che vi opera; 

• sono previsti audit clinici e programmi di ricerca per migliorare la qualità e gli esiti 
dei trattamenti e delle prestazioni erogate (Zucco, 2007). 



3.1.1.5 PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE 
Riguardo all’utilizzo delle espressioni “palliative care” (ravvisabile nella letteratura 
scientifica in inglese reperita per il presente lavoro) e “cure palliative” è importante 
esplicitare alcune osservazioni.  
Nei paesi anglofoni vengono utilizzati i verbi “to care” per indicare la pratica dell’aver 
cura e “to cure” per l’atto di somministrare terapie (Mortari, 2006), mentre in lingua 
italiana la parola “cura” è utilizzata in maniera interscambiabile per ambedue le 
situazioni. Di fatto le cure palliative, essendo dunque dirette a persone affette da 
patologie inguaribili ma non per questo incurabili (Lonati, 2017), nascono ispirate da un 
atteggiamento relazionale di presa a cuore del morente da parte di “chi ha cura”.  
Occorre sottolineare che le cure palliative sono rivolte anche a pazienti che presentano 
patologie croniche complesse, e non per forza allo stadio finale, mentre le cure erogate 
presso l’hospice italiano sono dirette esclusivamente a pazienti in fase terminale, con 
un’aspettativa di vita non oltre i sei mesi. Forse per attenuare un po' dell’ambiguità 
venutasi a creare negli ultimi anni, i circoli accademici dell’America del Nord hanno 
coniato l’espressione “end-of-life care” (che sempre più spesso si ritrova nella 
letteratura scientifica) e la adottano al posto di “palliative care” per operare una 
distinzione e ottenere maggiore chiarezza, ove fosse necessario (Twycross, 2005).  

Inoltre, l’attributo ‘palliativo’ è venuto sempre più ad assumere un significato negativo 
nel linguaggio comune, alludendo ad un rimedio sostitutivo o di facciata. Studi clinici 
però hanno ampiamente dimostrato l’efficacia delle cure palliative, in termini di 
sopravvivenza e miglioramento della qualità di vita dei pazienti, soprattutto mediante 
una loro precoce introduzione (Temel, Greer, Muzikansky, Gallagher, Admane, 
Jackson, Dahlin, Blinderman, Jacobsen, Pirl, Billings & Lynch, 2010). 

 

3.2 LA SOFFERENZA O DISTRESS ESISTENZIALE 

3.2.1.1 LE CURE PALLIATIVE E LA SOFFERENZA 
Quello della morte risulta un problema universale e rappresenta una sofferenza 
enorme.  
Secondo Bruera (2011) se una parte di sofferenza è ineliminabile, la sofferenza gratuita 
si può e si deve trattare. I palliativisti considerano come loro punto di forza la 
valutazione e la gestione dei sintomi. I sintomi individuati nei pazienti presi in carico dai 
servizi di cure palliative sono comuni (nonostante le patologie siano diverse) e spesso si 
presentano contemporaneamente. Quelli prevalenti sono: dolore (80%), fatigue (90%), 
mancanza di appetito (80%), nausea/emesi (90%), cachessia (80%), dispnea (50%), 
ansia (25%). Il problema non è dunque solo rappresentato dalla malattia con il suo 
carico di sofferenza fisica, psicologica, spirituale bensì anche dai sintomi a latere che 
accrescono tale sofferenza. Uno stesso sintomo o problema può essere percepito in 
maniera diversa dal paziente e dalla sua famiglia. Una valutazione dei sintomi completa 
ed efficace contribuisce ad accogliere il paziente nella sua globalità: l’ascolto e la 
comprensione contribuiscono a controllare e alleviare la sofferenza, già al suo primo 
insorgere. Al centro delle cure palliative sta il paziente e non la patologia.  

In accordo con Neuenschwander e altri (2007) nella medicina palliativa la valutazione 
pluridimensionale del dolore attraverso l’individuazione dei fattori e delle conseguenze 
permette di rintracciare quattro dimensioni ad esso connesse: la dimensione fisica, 
psichica, sociale ed anche spirituale. Quest’ultima è connessa ai problemi esistenziali 
che preoccupano il paziente. La rabbia circa il proprio destino ineluttabile, la sensazione 



di sentirsi inutile, il vuoto interiore che si crea ed il senso di ribellione che si scatena per 
la sorte ingiusta che è capitata possono influenzare in maniera consistente la sua 
esperienza del dolore. 

Secondo Breitbart e Payne (2004) il dolore nel cancro avanzato e nell’AIDS, in fase di 
terminalità, piuttosto che essere un’esperienza puramente nocicettiva o fisica include 
aspetti complessi del funzionamento umano coinvolgendo personalità, affettività, 
cognizione, comportamento e relazioni sociali e come tale prevede interventi 
multimodali. Il paziente con cancro o AIDS si trova di fronte a molti stressori durante il 
corso della malattia: la dipendenza, la disabilità e la paura di una morte dolorosa. Tali 
paure sono universali ed il livello di distress psicologico è variabile e dipende da fattori 
medici, supporti sociali, capacità di coping e personalità. Il dolore ha molti effetti sullo 
stress psicologico e nello stesso tempo fattori psicologici come ansia, depressione ed il 
significato attribuito al dolore possono aumentare l’intensità del dolore percepito. 

Secondo Eychmüller (2016) il sintomo dell’ansia ha un ruolo sulla percezione del dolore 
in quanto aspettative ed incertezze influenzano l’intensità del dolore. Egli sottolinea che 
l’ansia è considerata addirittura più invalidante del dolore e per questo è necessario 
prestare molta attenzione alla sua funzione e dimensione. 

Secondo “Bigorio 2011”5 (2012) l’ansia che provoca una sofferenza nel paziente, 
diversamente dall’ansia adattiva fisiologica, deve essere assolutamente trattata. Un 
paziente angosciato di fronte alla minaccia esistenziale, rappresentata dalla sua 
malattia, percepirà in maniera più intensa il dolore dovuto alla patologia da cui è affetto, 
il che aumenterà l’intensità della sua paura, in una sorta di circolo vizioso. La 
dimensione dell’ansia varia da individuo a individuo e la causa è multifattoriale. Le 
relazioni con i parenti, con i medici curanti e l’équipe, l’elaborazione personale della 
malattia, le sue risorse personali rappresentano alcuni di questi fattori. Il paziente che 
ha a disposizione risorse sufficienti per far fronte ad una situazione che percepisce 
come una minaccia reagisce allo stress in maniera meno stressante. L’ansia si 
manifesta in molti sistemi e apparati del corpo umano (respiratorio, cardiovascolare, 
neurovegetativo) e anche attraverso il dolore nocicettivo, ma gli aspetti che in questa 
trattazione ci interessano maggiormente, in quanto descrivono meglio la persona da un 
punto di vista mentale e psicologico, sono quelli: 

• cognitivi: difficoltà di concentrazione, diminuzione dell’attenzione, tendenza a 
rimuginare, blocco del pensiero, smemoratezza, difficoltà a operare scelte, 
pensieri inquietanti;  

• affettivi: paura, timori, tensione, irritabilità, anticipazione drammatizzata di eventi 
futuri;  

• comportamentali: agitazione psichica o motoria, diffidenza, egocentrismo, iper-
vigilanza, incapacità di rilassamento. 

In accordo con Chochinov la sofferenza spirituale si può manifestare nel paziente in vari 
modi: sul piano fisico con dolore refrattario nonostante il trattamento; sul piano 
psicologico attraverso il manifestarsi di sintomi quali l’ansia, la depressione, la 
disperazione; sul piano sociale con il disfacimento delle relazioni umane (citato in 
“Bigorio 2008”, 2008). Una combinazione di questi sintomi e di comportamenti 
caratteristici descrive una situazione di sofferenza globale o di angoscia.  

 
5 Il luogo e l’anno del convegno in cui un gruppo di esperti di “palliative ch” e della “Società Svizzera di Medicina e 

Cure palliative” (SSMCP) si è riunito per trovare consenso sulle best practice in cure palliative da attuare in Svizzera.  



3.2.1.2 DEFINIRE LA SOFFERENZA  
La sofferenza del paziente è una delle aree di cura trascurate, in parte a causa di 
scarse definizioni. In una revisione sistematica del 2015 “Conceptual analysis of 
suffering in cancer” si sottolinea la scarsità di ricerca disponibile e la mancanza di 
compattezza nel modo in cui la sofferenza viene definita e compresa (Best, Aldridge, 
Butow, Olver e Webster, 2015). Questa revisione riporta che già a partire dal 1997 fu 
notata dagli addetti ai lavori la mancanza di una definizione precisa del concetto di 
sofferenza umana nella letteratura sanitaria: ciò rappresentava una barriera al suo 
riconoscimento e alla comprensione da parte degli operatori sanitari (Best et al., 2015).  

L’analisi concettuale di un fenomeno si riferisce invece alla posizione filosofica secondo 
la quale un concetto può essere espresso in modi diversi e quindi vengono indagati i 
sinonimi usati. La revisione degli scritti ha ritenuto innanzitutto opportuno porre 
l’accento sulla confusione riscontrata riguardo all’uso della parola ‘dolore’ (“pain”) come 
surrogato di ‘sofferenza’ (“sufference”): in essa viene confermato che non si tratta della 
stessa cosa (Best et al., 2015). Molti altri termini sinonimici, per indicare il fenomeno 
sotto indagine, vennero identificati (vedi tabella 1 negli allegati): tra questi quello di 
distress esistenziale, sofferenza olistica e di sindrome da demoralizzazione, tutti termini 
che nel presente lavoro di tesi utilizzerò in maniera interscambiabile.  

La sofferenza e i suoi sinonimi sono spesso messi in relazione ad una situazione: il 
venir meno delle abilità di coping a causa dell’esaurimento delle risorse, fatto questo 
che può essere associato all’intervenire di un sentimento soggettivo di incompetenza. 
Venne notato che la sofferenza era una esperienza umana comune e venne anche 
riscontrato che l’espressione della stessa era stata ostacolata per molto tempo dalla 
medicalizzazione della morte. I sintomi caratterizzanti questo stato possono essere 
ansia, paura, rabbia, afflizione, depressione ed il desiderio di affrettare la morte mentre 
gli attributi che descrivono il distress esistenziale sono i seguenti: 

• onnicomprensivo: è una spaccatura che pervade l’intera vita della persona; 

• individuale: è un’intensa esperienza personale, unica per ogni sofferente; 
dipende dalla interpretazione ed il significato dato dal paziente se una data 
situazione è sperimentata come sofferenza; 

• alienante: da esso deriva un oggettivo stato di isolamento fisico e sociale e senso 
di solitudine; a causa della stigmatizzazione che vivono per l’immagine del loro 
corpo modificata da trattamenti e malattia le persone si sentono abbandonate, a 
causa dell’ospedalizzazione si sentono separate socialmente perdendo il senso 
di connessione e la sensazione di sentirsi parte della comunità di appartenenza;  

• relega nell’impotenza: il concetto di demoralizzazione è espressione di 
esaurimento delle capacità di coping e di un sentimento di soggettiva 
incompetenza dovuto al progredire della malattia e alla conseguente perdita di 
potere nel contrastarla o nell’incapacità di trovare significato o scopo nell’ 
esperienza da loro vissuta; 

• induce a ravvisare mancanza di speranza e significato: il pessimismo è una sua 
caratteristica che si declina in perdita di fiducia nel miglioramento o nel recupero 
e sentimento di combattere una battaglia infinita; la perdita di significato piuttosto 
che essere un attributo è da diversi studiosi considerata essa stessa sofferenza; 

• difficile da esprimere: la persona sofferente trova difficile articolare che cosa sta 
sperimentando a causa dell’inabilità in cui lo costringe la patologia, per 
l’incapacità di trovare le parole nell’esprimere i sentimenti più profondi e perché 
le persone intorno spesso sono riluttanti ad affrontare questi discorsi; 



• multidimensionale: il distress esistenziale incorpora elementi spirituali, fisici, 
cognitivi, psicosociali, funzionali, esistenziali; la persona è vista come un’unità 
pertanto ciò che colpisce una parte di essa colpisce anche tutte le altre parti; 

• negativo: la sofferenza è usualmente percepita come un’esperienza negativa e 
avversa in risposta ad un evento cui è assegnato un significato intensamente 
negativo; 

• dinamico: alcuni studiosi spiegando la natura dinamica del distress esistenziale 
hanno parlato di un’oscillazione tra speranza e disperazione; la qualità dinamica 
è determinata dalla transizione da un insopportabile stato unipolare di mancanza 
di speranza ad uno bipolare maggiormente sopportabile che oscilla tra speranza 
e disperazione; 

Ne consegue la seguente definizione di distress esistenziale: un fenomeno 
onnicomprensivo, individuale caratterizzato dall’esperienza di alienazione, impotenza, 
assenza di speranza e significato nella persona che è anche in difficoltà nell’esprimere 
ciò che sta sperimentando. Esso è multidimensionale e solitamente è percepito dal 
singolo come situazione indesiderabile, avente una connotazione negativa.  

La revisione sistematica di Robinson, Kissane, Brooker e Burney, uscita anch’essa nel 
2015, si focalizzava sulle ricerche condotte negli ultimi dieci anni riguardo alla sindrome 
da demoralizzazione individuata nei pazienti con patologie progressive e cancro. La 
demoralizzazione viene descritta come la manifestazione più comune del distress 
esistenziale nei pazienti alla fine della vita: centrali, per riconoscerla, sono sintomi quali 
la mancanza di speranza e la presenza di disperazione causati da perdita di scopo e 
significato nella vita. Demoralizzazione è di conseguenza emerso come un concetto 
chiave nella letteratura medica psichiatrica delle ultime due decadi per la necessità di 
ricercare una comprensione migliore di questa condizione. Dal momento che è difatti 
una condizione trattabile il diagnosticarla come sindrome clinica aumenterà la ricerca di 
potenziali interventi terapeutici.  

Fondamentale in questo riconoscimento è la considerazione che la demoralizzazione 
può essere differenziata dalla depressione. In breve, la demoralizzazione può essere 
contrapposta alla depressione in quanto il nucleo dei sintomi della depressione include 
una perdita di piacere ed interesse nel momento presente mentre i sintomi principali 
della demoralizzazione sono la perdita di speranza e significato, con una perdita di 
piacere anticipatoria, piuttosto che anedonia generale. E’ probabile che la 
demoralizzazione si pone su un continuum che va da qualcosa che potrebbe essere 
una risposta normale ad un evento, fino a qualcosa che sta portando ad un 
indebolimento, una disfunzione. La più recente edizione del Diagnostic and Statistical 
Manual of mental disorders, il DSM-5 pubblicato nel 2013, ha riconosciuto le limitazioni 
di diagnosi categoriche e ha spostato il focus sull’approccio dimensionale per la 
concettualizzazione di alcuni disturbi. Mettendo a fuoco la severità del disturbo i medici 
sono in grado di raccogliere meglio le informazioni in modo da raggiungere una migliore 
comprensione per la pianificazione del trattamento (Robinson e al., 2015). 

3.2.1.3 FENOMENOLOGIA DELLA SOFFERENZA NEL CANCRO 
La diagnosi di cancro è considerata uno dei prodromi all’insorgere della sofferenza ed è 
riconosciuta come una fonte di innesco al sollevamento di questioni o domande di 
natura esistenziale che richiedono al paziente di cercare un significato all’esperienza di 
malattia. Inoltre, le recidive o il progresso della malattia instillano in molte persone 
pensieri di morte che diventano sempre più persistenti. La sofferenza non è comunque 
un fenomeno che coinvolge solo i malati tumorali ma anche le persone affette da altre 



malattie: ogni minaccia o percepita minaccia alla propria persona può portare ad un 
vissuto di sofferenza. Nel cancro questo può verificarsi come risultato delle molte 
perdite interpersonali affrontate, specialmente quando il proprio sé viene identificato con 
il corpo fisico durante il periodo di deterioramento fisico. Le perdite sperimentate da un 
paziente con il cancro possono riguardare varie dimensioni della sua persona. Esse 
includono perdite correlate alla malattia come quella della salute, della sessualità, dei 
capelli, di parti del corpo, di attrattiva, energia, la perdita della capacità di avere un 
controllo sulla malattia, perdita di speranza riguardo alla prognosi e perdita della voglia 
di vivere. Inoltre, si instaurano perdite sociali (in merito all’attività professionale, 
impiego, reddito, alloggio), perdite materiali (come proprietà o animali domestici), 
perdite relazionali (dovute a: isolamento sociale non volontario, perdita di ruoli e 
responsabilità in famiglia), perdite personali (non avere più il controllo, la dignità, 
l’autonomia, l’integrità, il potere, l’umanità), perdita del futuro, con i suoi sogni e le sue 
aspirazioni, perdita di autodeterminazione e capacità di avere controllo nella cura di sé. 
Molti pazienti riflettono sulla loro spiritualità negli ultimi giorni, spesso considerando 
questioni esistenziali ed il significato della vita e della morte o rivalutando le loro 
relazioni con un essere superiore o il sacro. Alcuni si chiedono se la malattia sia un tipo 
di punizione. Altri si sentono in colpa o hanno rimpianti che accrescono la sofferenza e 
possono intervenire in merito situazioni, pensieri che evocano il desiderio di perdono e 
riconciliazione. La sofferenza può essere sperimentata anche come mancanza di libertà 
(Best e al., 2015). 

Il dolore è spesso elencato tra le cause della sofferenza ed infatti è fortemente 
associato alla sofferenza fisica ma non è sufficiente a far precipitare la persona nella 
sofferenza multidimensionale: il grado di sofferenza può non essere proporzionale al 
grado di dolore nocicettivo. Il dolore cui non si attribuisce un significato può invece 
diventare sofferenza. I sintomi fisici e la sofferenza sono bidirezionali in natura, ognuno 
capace di esacerbare l’altro. Il controllo del dolore e di altri preoccupanti sintomi è 
importante anche per il sollievo della sofferenza provocata da qualunque causa, 
fornendo al paziente energia per dedicarsi alle questioni esistenziali (Best e al., 2015). 

Yang e altri riportano nei loro studi su pazienti con cancro che coloro che accettano la 
loro finitudine o consciamente negano la minaccia alla vita, insita nella loro patologia, e 
si focalizzano sul recupero, non sperimentano una crisi esistenziale (citato in Best e al., 
2015, p.982). 

In accordo con Best e altri (2015) due possibili strade si possono invece intraprendere 
in seguito all’inizio della sofferenza: un’esperienza di trascendimento o continua 
sofferenza. E’ anche possibile oscillare tra le due. Il trascendimento della sofferenza è 
ottenuto attraverso una crescita personale, un modo di vivere autentico, grazie a nuove 
relazioni e raggiungendo un senso di pace. Esso può includere una trasformazione 
personale dal momento che una persona trova nuovo significato riconsiderando sé 
stessa. L’esperienza di sofferenza è ad ogni modo considerata da alcuni una parte 
fondamentale allo sviluppo umano e l’opportunità di riesaminare la propria vita per via 
della malattia tumorale può essere vista come un beneficio. Nuove abilità possono 
essere acquisite, le quali portano a più alti livelli di auto-stima e benessere: una crescita 
spirituale che non sarebbe stata possibile in altro modo, una accettazione della vita e 
della morte, integrando la malattia nella propria storia di vita e andando avanti. Può 
essere vissuta a seguito di ciò una migliore relazione con Dio, con il trascendente o una 
maggiore unione con la natura. Può prendere forma una sorta di guarigione (“healing”). 
La prossimità della morte può portare ad apprezzare maggiormente la vita e la capacità 



di vivere in maniera autentica: questa situazione può essere caratterizzata da nuove 
priorità che apportano cambiamenti nella vita, in linea con le nuove consapevolezze. È 
una vita vissuta pienamente con nuovi punti di forza e apprezzando le piccole cose 
(Best et al., 2015). 

Molti autori citati nella revisione di Best e altri sottolineano il pericolo di focalizzarsi sul 
dolore o su sintomi isolati riducendo la sofferenza a singoli elementi costitutivi piuttosto 
che trattare l’intera persona che è sofferente. La valutazione e la cura devono essere 
multidimensionali per essere efficaci. In vista del fatto che è sempre sperimentata in 
maniera differente da ogni individuo, è necessario che valutazione e trattamento siano 
anche personalizzate. Data la confusione tra la sofferenza onnicomprensiva e il distress 
dovuto ad una sola causa e dato il gran numero di termini surrogati individuati in 
letteratura, la futura ricerca beneficerebbe dall’accordo su un singolo termine per il 
fenomeno qui analizzato. La revisione spiega come il termine sofferenza olistica rifletta 
la causalità multidimensionale, quanto l’approccio personalizzato di cura (Best et al., 
2015). 

3.2.1.4 SOFFERENZA E PRESA IN CARICO SPIRITUALE/ESISTENZIALE 
La valutazione ed il trattamento della sofferenza olistica richiedono una presa a carico 
della salute spirituale del paziente dove la spiritualità è definita come il modo in cui le 
persone trovano significato e scopo e come essi sperimentano la connessione con sé e 
gli altri, al senso e al sacro (Best et al., 2015). Coloro che hanno familiarità con la 
letteratura spirituale ne concluderanno che, considerata in tali termini, la spiritualità 
ingloba un significato molto più ampio rispetto al concetto di religione.  

Se non si decide di prendersi cura del benessere spirituale dei pazienti si continueranno 
a perdere opportunità per poter alleviare la sofferenza olistica, un fenomeno reale e 
fonte di stress che non può essere ignorato. La revisione suggerisce due possibili 
approcci: preventivo o terapeutico. Il primo si ottiene supportando il benessere spirituale 
del paziente mentre il secondo facilitando l’espressione della sofferenza e dove è 
possibile affiancando le persone sulla strada del trascendimento. Nel trattare la 
sofferenza ad ogni modo è importante non focalizzarsi col paziente sui suoi aspetti 
trasformativi. In questo modo si rischia di by-passare, sorvolare o diminuire l’esperienza 
di sofferenza privilegiando le sue ‘potenziali’ conseguenze positive. L’analisi delle 
conseguenze della sofferenza suggerisce che il corso della sofferenza olistica può 
essere influenzato dagli operatori sanitari. Ulteriori sforzi sono necessari per formare le 
persone che compongono il team nella loro comprensione di questo fenomeno, al fine 
di facilitare il suo riconoscimento e migliorare la cura dei pazienti (Best et al., 2015).  

 

3.3 IL COLLOQUIO 

3.3.1.1 IL COLLOQUIO NEL PROCESSO ERGOTERAPICO 
Il colloquio può essere una parte integrante del processo ergoterapico: sotto forma di 
intervista nel corso della valutazione iniziale6 ha lo scopo di raccogliere -insieme ad altri 

 
6 La fase valutativa inizia con una valutazione condotta dall’ergoterapista, il quale si focalizza sull’indagare ciò che il 

cliente desidera e ha necessità di fare, cercando di identificare i fattori che fungono o da supporto o da barriera alla 
salute e alla partecipazione alle occupazioni quotidiane; può avvenire sia in maniera formale che informale, nel corso 
di tutte le interazioni con il cliente (AOTA, 2008).  La valutazione è anche una fase del processo ergoterapico che è la 
modalità con cui gli ergoterapisti rendono operativo l’intervento con la persona, attraverso una serie di azioni 
concatenate che creano una sequenza riconoscibile. L’intervento nasce dalla collaborazione e negoziazione tra 
terapista e paziente (e rilevanti terzi), i quali partecipano entrambi attivamente. Le quattro fasi principali del processo 
ergoterapico (valutazione iniziale, pianificazione e svolgimento dell’intervento, valutazione conclusiva), secondo 



tipi di assessment- informazioni specifiche sui fattori che incidono sulla performance 
occupazionale e sulla salute, attraverso domande che aprono ad una discussione con il 
cliente e/o il suo care-giver. Il terapista si appresta a sondare non solo le abilità, i punti 
di forza, le limitazioni e i bisogni, ma anche i sentimenti del cliente, le sue attitudini, gli 
interessi, gli obiettivi, la storia personale, le esperienze del passato. Durante la 
valutazione iniziale il terapista ed il cliente riflettono sull’ipotesi di iniziare a costruire 
un’alleanza terapeutica considerando i benefici che l’ergoterapia potrebbe portare alla 
vita del paziente (Creek, 2009).  

Un’intervista è una conversazione tra l’ergoterapista e la persona con cui sta lavorando. 
Saper condurre l’intervista può fungere già da mezzo terapeutico: una persona afflitta 
da una forma acuta di angoscia (“acutely distressed”) può risultare più calma grazie 
all’attenzione sostenuta e focalizzata su di lei da parte dell’ergoterapista. Le interviste 
possono essere suddivise in tre gruppi principali: strutturate, semi-strutturate e non-
strutturate. Queste ultime si caratterizzano per il fatto che non c’è un corredo di 
domande preparate: è la persona intervistata a determinare gli argomenti e la direzione 
della conversazione (Bullock, 2014).  

Nelle cure palliative, in particolare, l’ergoterapista intraprende il processo di valutazione 
per delineare un profilo occupazionale con le informazioni raccolte: parlando con il 
cliente ottiene comprensione circa le occupazioni rilevanti e significative, le routine 
quotidiane, gli interessi, i valori e le priorità e, inoltre, si fa un’idea della sua visione della 
vita e delle aspettative che nutre all’approssimarsi della morte. L’intervista esamina 
anche fattori culturali, spirituali e sociali che influenzano la sua percezione del fine vita 
(Burkhardt, Ivy, Kannenberg, Low, Marc-Aurele e Youngstrom, 2011). 

L’approccio centrato sulla persona aiuta il terapista a stabilire una relazione che 
faciliti il confronto su aree occupazionali7 importanti: ad esempio, il cliente può scegliere 
di farsi aiutare nella vestizione da parte del care-giver al fine di conservare energie, 
preferendo utilizzare le risorse per registrare storie da condividere e lasciare ai propri 
nipoti.  Identificare i bisogni ed i desideri del cliente, insieme all’analisi delle capacità di 
performance, permette all’ergoterapista di impostare interventi efficaci e centrati sulla 
persona, inseriti in un piano di cure interdisciplinari (Burkhardt et al., 2011).   

Il colloquio è quindi importante anche perché contribuisce a sviluppare una relazione 
terapeutica con il paziente: conoscere i particolari della sua storia, dalla sua prospettiva, 
crea un rapporto di collaborazione, poichè il comunicare un interesse, una 
preoccupazione rispetto alla situazione che vive e occuparsi di ciò che è importante per 
lui/lei fa scaturire un senso di sicurezza e fiducia. Si forma nella persona l’immagine di 

 
Creek (2003), sono a loro volta racchiuse in undici tappe da svolgere interamente. Il processo, malgrado la 
descrizione lineare, è circolare e può essere ripreso ogni volta che insorge un nuovo problema occupazionale da 
trattare. Per farsi un’idea più dettagliata delle undici tappe del processo ergoterapico, vedi la tabella 2 negli allegati. 

7 Le aree occupazionali sono otto categorie che sono state identificate e descritte nel documento “Occupational 

Therapy Practice Framework, 2nd edition” redatto dall’ Associazione Americana di terapia occupazionale (AOTA, 

2008), dove è proposta la classificazione dell’ampio spettro di occupazioni che le persone possono svolgere. Esse 

sono: attività di base della vita quotidiana (BADL) o cura di sé, attività strumentali della vita quotidiana (IADL), tempo 

libero, riposo e sonno, lavoro, gioco, istruzione, partecipazione sociale. Recentemente la revisione dello stesso 

documento (AOTA, 2014) ha portato a definirle semplicemente occupazioni e maggior focus è stato dato alla 

prospettiva della persona poiché una stessa occupazione può ricadere all’interno di aree occupazionali diverse: è la 

persona che la svolge in grado di collocare l’occupazione nella categoria per lei più appropriata. 

 



una figura a cui potersi riferire per ricevere sostegno e orientamento. La maniera in cui 
un colloquio viene condotto può aiutare a sviluppare il rapporto tra ergoterapista e 
paziente, ma anche inibirlo. Se il paziente si mette sulla difensiva o non si apre e non 
condivide la sua storia è importante chiedersi se si sta facendo qualcosa che provoca 
chiusura e resistenza da parte sua. Inoltre, se non c’è sintonia tra la percezione che ha 
il paziente e la percezione del terapista su ciò che è necessario fare è probabile che 
l’intervento si impantani (Henry, 2008). Da quanto riportato si evince che la percezione 
condivisa, indispensabile alla buona riuscita dell’intervento, debba essere raggiunta.  

Condividere le informazioni con la persona e gestire l’intervista in modo schietto e 
realistico da parte dell’ergoterapista aiuta a creare un rapporto durevole. Fare domande 
e valutare le risposte all’interno del ragionamento clinico, considerando le priorità del 
paziente come fossero le proprie, significa “essere centrato” sul paziente nell’impostare 
l’intervento. Man mano che il colloquio procede e si raggiunge una maggiore e più 
profonda comprensione della storia del paziente tanto più si evidenziano punti di forza e 
risorse, difficoltà e problemi: gli interventi di ergoterapia sono volti proprio a ricercare 
soluzioni per questi ultimi, sfruttando le risorse a disposizione. Su questa strada il 
paziente contribuisce nel formulare e stabilire gli obiettivi dell’intervento e li potrà 
raggiungere anche grazie a questo clima di collaborazione (Henry, 2008).  

Il dialogo è sempre presente nel processo ergoterapico: non solo nella fase di 
valutazione iniziale, ma anche quale valutazione continua. L’interazione costante facilita 
la partnership al fine di rivalutare ciò che è stato fatto in precedenza e, sulla base di 
queste considerazioni e delle necessità attuali, proseguire costruendo il futuro (Henry, 
2008). 

Un approccio narrativo implica considerare la storia di vita del paziente cioè la serie di 
circostanze che descrivono la sua vita prima dell’intervento, la sua visione del presente 
e dove vede andare la sua vita dopo l’intervento. Quando pensa in maniera narrativa 
l’ergoterapista cerca di comprendere i valori e le motivazioni del paziente per mettere in 
atto interventi significativi. La scelta del tipo di approccio col paziente è data da un 
determinato pensiero e ragionamento da parte del terapista (Henry, 2008). 

3.3.1.2 LA PRATICA CENTRATA SULLA PERSONA 
A partire dai primi anni ’80 del secolo scorso in Canada sono state sviluppate delle linee 
guida che individuavano tra i fondamenti ideologici dell’ergoterapia la “pratica centrata 
sul cliente”: si basavano inizialmente sulla definizione articolata da Carl Rogers nei suoi 
scritti (Townsend, 1998).  

Inizialmente Rogers parlando di questa forma di terapia l’ha definita “approccio centrato 
sul cliente”. Ben presto si è reso conto che l’interlocutore di questa relazione era una 
persona degna di fiducia, con risorse personali e potenzialità tali da renderlo in grado di 
reperire da sé le proprie soluzioni, sostituendo la parola ‘cliente’ con la parola ‘persona’.  

In ergoterapia questo approccio si è declinato come pratica votata a lavorare 
collaborativamente con il paziente, piuttosto che fare cose per il paziente o decidere 
che cosa è meglio per lui. Si tratta di una prospettiva di pratica professionale orizzontale 
centrata sulla persona, dove il potere è condiviso, in contrapposizione ad una 
prospettiva dominata dalla gerarchia dove il potere è concentrato da un’unica parte. In 
questo caso l’ergoterapista si prende i rischi e le responsabilità portando la sua 
conoscenza personale e professionale nell’intervento, mentre il cliente si prende i suoi 
rischi e le sue responsabilità implementando la conoscenza esperienziale che deriva 



dall’adesione ad un trattamento di natura occupazionale, concordato e portato avanti su 
sua libera decisione (Townsend, 1998). 

Come spiegato nelle linee guida “Enabling Occupation: an Occupational Therapy 
Perspective” pubblicate dalla CAOT (Canadian Association of Occupational Therapists) 
nel 1997 la pratica centrata sul cliente non richiede ai terapisti di fare quello che vuole il 
cliente o di spingere il cliente inabile o non interessato a prendere il controllo. La natura 
collaborativa del rapporto conduce ad avere il massimo rispetto per i bisogni ed i 
desideri della persona, come definiti da lei stessa, e a porre enfasi sull’esplorare 
insieme le opportunità che permettono alla persona di impegnarsi in occupazioni che 
sono percepite come significative. L’idea implicita contenuta in questo approccio è 
quella di considerare la salute qualcosa di più dell’assenza della malattia. Il concetto di 
salute, come inteso qui, comprende una dimensione personale e una dimensione 
sociale: la prima trapela dal significato spirituale e dal sentimento di soddisfazione 
presenti nella vita della persona grazie al suo coinvolgimento in occupazioni 
significative, mentre la seconda si esplica mediante il principio di equità e di pari 
opportunità dati dal poter svolgere queste fondamentali occupazioni all’interno 
dell’ambiente sociale in cui la persona vive. Questo modello di salute bio-psico-sociale 
porta gli ergoterapisti ad ampliare gli orizzonti rispetto all’outcome della salute in senso 
stretto, indirizzando i loro sforzi verso più ampie finalità quali la promozione della salute, 
il benessere, la qualità di vita e la giustizia sociale (Townsend, 1998). 

La pratica centrata sulla persona, secondo Sumsion (2000), prende la forma di una 
partnership tra il paziente ed il terapista che rafforza la capacità del paziente di 
impegnarsi nella performance e adempiere ai suoi ruoli occupazionali in una varietà di 
ambiti. La persona partecipa attivamente negoziando gli obiettivi che sono considerati 
prioritari e sono al centro dell’assessment, dell’intervento e della ri-valutazione. Durante 
tutto il processo il terapista pone attenzione e rispetta i valori della persona, adatta 
l’intervento secondo i suoi bisogni, creando le condizioni affinché possa prendere 
decisioni consapevoli. 

3.3.1.3 IL RAGIONAMENTO CLINICO NARRATIVO 
Secondo Joan C. Rogers il ragionamento clinico è il processo di pensiero che guida la 
pratica (citata in Mendez e Neufeld, 2003, p. 10). 

Il ragionamento narrativo è un ragionamento clinico che descrive il paziente in forma di 
storia: esso è più della storia che è dichiarata ad alta voce, quella ad esempio che può 
nascere dal confronto con un collega. E’ anche quella storia che si forma nella testa del 
terapista, il modo in cui vengono organizzati i pensieri sulla persona. Attraverso 
l’approccio narrativo il paziente diviene il protagonista: la situazione e l’esperienza 
vissuta dalla persona divengono il focus (Mendez e Neufeld, 2003).  

Therese Sullivan dice che la storia della persona considerata da altri punti di vista, per 
esempio dall’idea formatosi nella testa di altri colleghi e membri del team, può venire 
organizzata, immagazzinata e condivisa mediante il ragionamento narrativo (citato in 
Mendez e Neufeld, 2003 p.12).   

Secondo Alsop e Ryan il terapista, attraverso la presa a carico, sta aprendo un nuovo 
capitolo nella vita di quel paziente, ben consapevole che altri capitoli vengono prima e 
altri verranno dopo (citato in Mendez e Neufeld, 2003, p.12).  



In accordo con gli studiosi McRay e Ryan il terapista ed il paziente stanno condividendo 
la stessa storia nel corso dell’intervento di ergoterapia (citato in Mendez e Neufeld, 
2003, p.12). 
<<Creare la vita sembra iniziare attraverso quello che noi immaginiamo quando 
iniziamo a modellare le nostre storie occupazionali. Questo riflette il fatto che la 
narrativa è il grande mediatore tra sé e la vita. Noi sempre apprendiamo da noi stessi e 
dal mondo intorno a noi attraverso le nostre storie. La narrazione è sia il significato che 
le persone assegnano alla vita occupazionale sia il medium con cui mettono in atto il 
significato>> (Kielhofner, 2008, p.12). 
  
3.4 IL RUOLO DELL’ ERGOTERAPIA NELLE CURE PALLIATIVE 

3.4.1.1 LO STATO DELL’ARTE 
Sebbene la pratica ergoterapica con pazienti alla fine della vita non sia nuova, evidenze 
scientifiche che supportino la pratica in questo ambito sono meno sviluppate. A partire 
dal 1970, gli ergoterapisti hanno investigato e descritto, nella letteratura di ambito 
occupazionale, servizi di ergoterapia forniti a persone che si trovano in questa fase. 
(Burkhardt, Ivy, Kannenberg, Low, Marc-Aurele & Youngstrom, 2011).   

Secondo Picard e Magno e secondo Pizzi nel corso degli anni ‘80 i trattamenti 
ergoterapici nelle cure palliative erano principalmente di natura biomedica e biosociale 
(citati in Teo, 2009, p.2). Secondo altri studiosi il ruolo dell’ergoterapista in cure 
palliative era in gran parte indirizzato ad aiutare il paziente a partecipare a varie 
occupazioni, promuovere l'acquisizione di competenze, mantenere l'indipendenza e alla 
fornitura di comfort fisico (citati in Teo, 2009, p.2). In sintesi, l'attenzione per i pazienti 
palliativi durante quel periodo si concentrava sul concetto di "fare" piuttosto che sulla 
dimensione dell’“essere”. Tuttavia, quando la professione entrò nell'era postmoderna, 
secondo la CAOT, il concetto di spiritualità8 fu riconosciuto come dominio della pratica 
ergoterapica (citato in Teo, 2009, p.2). Infatti, secondo Rahman, l’ergoterapia aveva 
iniziato in quel periodo ad adottare un approccio olistico in ambito hospice, 
concentrandosi non solo sui bisogni fisici, emotivi e sociali dei pazienti ma anche 
sull'aspetto spirituale della cura (citato in Teo, 2009, p.2). Il ruolo di un ergoterapista in 
un contesto di cure palliative è sembrato spostarsi verso una dimensione maggiormente 
intangibile che includeva interventi diretti a cercare un significato nella vita, ad aiutare a 
fronteggiare le perdite, ad accompagnare nel percorso di chiusura della vita, a conferire 
un senso di presenza e fornire una percezione di maggiore controllo. Il focus 
dell’intervento si è dunque spostato dalla nozione di ‘fare’ al concetto di ‘essere’ (Teo, 
2009, p.2-3). 

3.4.1.2 LA PRATICA ERGOTERAPICA 
Gli individui con patologie che minacciano e limitano la vita spesso hanno difficoltà nel 
partecipare a occupazioni quotidiane a causa del declino delle loro abilità motorie, 
sensorie, emozionali, cognitive o comunicative. Gli ergoterapisti aiutano i clienti a 
trovare sollievo dal dolore e dalla sofferenza e migliorano la loro qualità di vita 
supportando il loro coinvolgimento in occupazioni della vita quotidiana che loro trovano 
significative e con uno scopo (“meaningful and purposeful”). Essi considerano nel loro 
intervento i fattori ambientali e contestuali (per esempio: l’educazione e il training del 

 
8 Il costrutto di spiritualità in ergoterapia ha natura secolare e non religiosa. In una revisione tematica delle definizioni 

di spiritualità nella letteratura occupazionale, Unruh, Versnel e Kerr affermano che i temi comuni emersi per definirla 

sono: significato e scopo nella vita, forza vitale o aspetto che da integrità alla persona, trascendenza o connessione 

non correlata a una credenza in un essere superiore (citati in Teo, 2009, p.2-3). 



care-giver, l’accessibilità di posti e il raggiungimento degli oggetti in un ambiente, i 
contatti sociali presenti per prevenire l’isolamento) tanto quanto quelli personali (per 
esempio: la diminuzione della resistenza, l’aumento dell’ansia) che possono limitare le 
abilità e la soddisfazione di un cliente quando sta svolgendo le occupazioni desiderate 
(Burkhardt et al., 2011). Come Kaye puntualizza: la perdita di indipendenza e di ruoli 
può portare ad una morte sociale prima della morte biologica. L’ergoterapia può aiutare 
una persona a ricoprire nuovi ed appropriati ruoli e funzioni per mantenere la sua auto-
stima (citato in Burkhardt et al., 2011, p.3).  

Secondo Egan (2007) il sollievo dalla sofferenza sembra essere un obiettivo tacito sia 
nella pratica che nella teoria ergoterapica. L’attenzione alla sofferenza si esplica 
nell’alleviare la sofferenza rimediabile, nell’evitare di infliggere ulteriore sofferenza, nella 
capacità di sviluppare l’equanimità e la compassione davanti alla sofferenza 
irrimediabile, fornendo spazi protetti per i pazienti, esplicitando e coltivando il confronto 
su valori e credenze che guidano le risposte alla sofferenza (Egan, 2007).  

Alcuni studi riconoscono il valore della spiritualità come fattore importante per il cliente 
(Burkhardt et al., 2011). Essi arrivano alla conclusione che il processo di coinvolgimento 
nelle occupazioni aiuta le persone a connettersi al significato e allo scopo nella vita, che 
accresce il benessere spirituale, la qualità della vita e l’abilità ad affrontare le situazioni. 
Impegnarsi in occupazioni può contrastare sentimenti di mancanza di speranza, di 
impotenza e inutilità che possono svilupparsi alla fine della vita. L’ergoterapia aiuta gli 
individui nell’identificare le occupazioni significative in cui essi vogliono cimentarsi ed 
insegna strategie di coping che permettono la partecipazione (Burkhardt et al., 2011).   

3.4.1.3 LE OCCUPAZIONI “SIGNIFICATIVE” 
Nella revisione di Mills e Payne “Enabling occupation at the end of life: a literature 
review”, pubblicata nel 2015, i risultati mettevano in luce che un approccio centrato 
sull’occupazione da parte degli ergoterapisti incontrava i bisogni dei clienti e 
permetteva loro di vivere esperienze significative nel limitato tempo rimasto.  

All’interno di questa revisione vengono citati contributi diversi che offrono spunti 
interessanti, anche riguardo alla questione della sofferenza e al suo trattamento: 

• Jacques e Hasselkus sottolineano che le persone hanno paura di una “brutta 
morte” suscitata da ansia e distress fisico (citato in Mills & Payne, 2015, p.1761). 

• Lyons e altri ricercatori affermano una cosiddetta “buona morte”9 può includere 
un senso di controllo, possibilità di prepararsi ad essa, consapevolezza, olismo, 
un sentimento di pace e la capacità di donarsi agli altri: condizioni che possono 
essere promosse attraverso l’occupazione ed il suo significato (citato in Mills & 
Payne, 2015, p.1761).  

• Kealey e McIntyre spiegano che le patologie che pongono un termine alla vita 
possono essere da molti considerate, per una molteplicità di ragioni, difficili e 

 
9 La letteratura si è occupata nel corso degli anni del problema della “buona morte”. Alcuni studi sono giunti alla 

conclusione che i presupposti fondamentali per riuscire a “viverla” siano due: la consapevolezza della fine imminente 

e il controllo sulla propria vita fino alla fine. Altre ricerche hanno fatto notare invece che consapevolezza e controllo 

fossero proiezioni personali degli studiosi riguardo alla propria futura morte e non rispecchiassero realmente le idee e 

le esperienze che le persone, effettivamente giunte alla fine della vita, avessero a riguardo (Jacques & Hasselkus, 

2004). L’ideologia della buona morte, è stato fatto notare, può innescare un tipo di pericoloso controllo sociale, 

portando alla distinzione tra pazienti buoni e pazienti cattivi ed il conseguente tentativo da parte dei care-givers di 

modellare le scelte ed i comportamenti dei loro pazienti morenti (Hart, Sainsbury & Short, 1998). 



piene di perdite progressive: non solo perdita di funzioni ma anche di attività 
desiderate, di energia, di ruoli, di speranza e anche perdita di morale (citato in 
Mills & Payne, 2015, p.1761). 

• Miller-Polgar e Vrkljan hanno però affermato che il coinvolgimento occupazionale 
durante tali periodi di crisi può sostenere la volontà di vivere di queste persone, 
mantenendo il focus sugli obiettivi e le attività personali. Questo atteggiamento 
guida nel superare alcuni dei complessi ostacoli che si trovano a dover 
fronteggiare, promuovendo il mantenimento e lo sviluppo di ruoli preziosi, 
preservando e aumentando autostima, identità, auto-determinazione e dignità 
(citato in Mills & Payne, 2015, p.1761).   

• Benthall e Holmes dichiarano che l’occupazione permette agli individui di 
adattarsi, far fronte, riflettere, imparare, vivere, fare, apprezzare, contribuire, 
stabilire priorità e adempiere al loro potenziale all’interno di questo tempo 
speciale che è rimasto loro (citato in Mills & Payne, 2015, p.1762). 

L’associazione canadese dei terapisti occupazionali (CAOT) nel documento “Enabling 
Occupation: An Occupational Therapy Perspective” del 1997 ha sottolineato che esiste 
una interdipendenza tra coinvolgimento occupazionale significativo e salute. 
L’occupazione viene infatti descritta come un importante determinante di salute e 
benessere che conferisce significato alla vita (citato in Vrkljan & Miller-Polgar, 2001, 
p.238). Inoltre, secondo Hammell, gli ergoterapisti canadesi si sono trovati confrontati 
negli ultimi anni con questioni pertinenti la spiritualità poiché i clienti che vivono 
continuamente menomazioni e spaccature nella loro vita sollevano questioni sul 
significato, valore e scopo della loro esistenza (citata in Hammell, 2004, p.296). 

Law, Polatajko, Baptiste e Townsend affermano che il termine “occupation” nella 
letteratura occupazionale è spesso preceduto dagli aggettivi “meaningful and 
purposeful” (citato in Vrkljan & Miller-Polgar, 2001, p.238). La teoria ha dimostrato una 
manifesta difficoltà nel saper differenziare i concetti “purposeful” e “meaningful” attribuiti 
all’occupazione, talvolta usando i due termini in maniera interscambiabile. Sussiste 
anche la tendenza ad esaltare la nozione di occupazione significativa (meaningful 
occupation) e insieme a mettere il focus su un uso di tempo e di energia “nel fare” con 
uno scopo (purposeful), orientati ad un obiettivo e sanciti socialmente (Hammell, 2004). 
In accordo con CAOT le occupazioni sono significative per le persone quando esse 
raggiungono uno scopo o un obiettivo che è personalmente o culturalmente importante 
(citato in Hammell, 2004, p.297). Questo implica che il termine “meaningful” è un 
termine positivo e, inoltre, tutte le occupazioni sono significative perché tutte hanno un 
qualche significato per l’individuo che le svolge (Hammell, 2004).  

Secondo Hammell (2004) l’ergoterapia dovrebbe avere quale orientamento 
fondamentale quello di indagare il contributo dato dall’occupazione nel conferire 
significato e qualità alle vite delle persone, soprattutto a seguito di una profonda 
spaccatura biografica. La studiosa auspica che in futuro ci sia una rinnovata 
comprensione dell’occupazione in termini di dimensioni di significato (declinate nel fare, 
essere, appartenere, divenire10) piuttosto che proseguire con l’attuale enfasi posta 

 
10 L’essere è l’argomento di una branca della filosofia conosciuta come ontologia che è fondamentalmente 

interessata alla natura dell’esistenza; nella letteratura occupazionale Hammell lo ha definito come tempo preso per 

riflettere, essere introspettivi e meditativi e (ri)scoprire il proprio sé, assaporare il momento, apprezzare la natura, 

l’arte o la musica in una maniera contemplativa e il piacere di stare con persone speciali (citato in Hammell, 2004, 

p.301). L’appartenere, secondo Ribeiro, descrive il necessario contributo dell’interazione sociale, del supporto 



principalmente sul fare con la suddivisione delle occupazioni tra cura di sé, produttività 
e tempo libero.  In accordo con Law, Cooper, Strong, Stewart, Rigby e Letts le 
occupazioni soddisfano infatti i bisogni intrinseci di auto-mantenimento, espressione e 
realizzazione per cui esse potrebbero essere più utilmente esplorate non in termini di 
categorie ma nei termini di come esse incontrano questi bisogni intrinseci (citati in 
Hammell, 2004, p.297). 

Durante un periodo di crisi personale gli individui possono avere difficoltà ad impegnarsi 
in quelle occupazioni che per loro sono significative. Secondo Loveys e Klaich, in una 
esperienza di malattia che mette a rischio la vita, il proprio sé può subire un 
cambiamento ed una trasformazione (citato in Vrkljan & Miller-Polgar, 2001, p.238). 
Secondo Frybeck quando gli individui si trovano di fronte ad una diagnosi di malattia a 
prognosi infausta asseriscono di non sentirsi in salute non solo a causa della diagnosi 
ma anche perchè non si sentono capaci di poter svolgere le attività desiderate (citato in 
Vrkljan & Miller-Polgar, 2001, p.243). 

In accordo con CAOT i costrutti teorici ergoterapici suggeriscono che l’impegno 
occupazionale può essere cambiato o ridefinito in caso subentrino alterazioni nella vita 
della persona (citato in Vrkljan & Miller-Polgar, 2001, p.239).  

In accordo con La Cour, Johanneessen, e Josephsson la consapevolezza della morte 
può provocare un’esigenza innata di prossimità alla vita e al significato: la dimensione 
esistenziale stimola le persone a impegnarsi in occupazioni che raccontano di una 
‘buona vita’ alla faccia delle circostanze avverse (citato in Eriksson, Ӧster & Lindberg, 
2016, p. 549) 

Secondo Vrkljan e Miller-Polgar (2001) attraverso la ripresa delle occupazioni 
significative i pazienti scoprono che non è più la loro diagnosi a definire il senso di sé 
ma la malattia diventa una parte del proprio sé: riprendere la routine occupazionale 
quotidiana serve come fonte di soddisfazione e motivazione che distrae dall’ansia 
associata alla malattia. Scoprire il significato che i pazienti conferiscono alle 
occupazioni scelte nel tempo di una crisi personale è un importante obiettivo per un 
ergoterapista. Nel fare questo gli ergoterapisti dovrebbero essere consapevoli che gli 
individui possono avere difficoltà nell’esprimere il sottostante significato che essi 
attribuiscono all’essere coinvolti in queste occupazioni.  Ad ogni modo utilizzando un 
approccio narrativo i terapisti posso entrare nella storia di vita, personale ed 
occupazionale, dei loro pazienti.  

Secondo Mattingly e secondo Vrkljan attraverso la modalità narrativa possono elicitare i 
pensieri, i sentimenti, e le percezioni dei loro clienti per comprendere quali occupazioni 
sono significative e possono determinare come essi esprimono sé stessi attraverso 
queste occupazioni (citati in Vrkljan e Miller-Polgar, 2001, p. 244). 

 

 

 
reciproco e dell’amicizia alla performance occupazionale e alla soddisfazione nella vita. Secondo Duggan e Dijkers 

incorpora l’asserzione che la propria vita ha valore per gli altri come lo ha per sé stessi (citato in Hammell, 2004, 

p.302). Infine, il divenire, secondo Nagel è un concetto filosofico che indica il processo e il cambiamento nel tempo, 

suggerendo che nel riflettere sui valori, nel selezionare le priorità, nel fare scelte e nell’impegnarsi in attività che si 

decide e si vuole fare la persona ‘diviene’ (citato in Hammell, 2004, p.302). Questo è probabilmente il processo 

attraverso il quale una rottura biografica diviene un capitolo della storia di vita, piuttosto che il suo tema centrale 

(Hammell, 2004). 



4. RISULTATI. DIFFICOLTA’ E RISORSE DEGLI ERGOTERAPISTI 
 
Dall’analisi del contenuto delle interviste condotte con le ergoterapiste che operano in 
servizi hospice sono stata in grado di categorizzare diverse tematiche che, in maniera 
trasversale, descrivono, da prospettive diverse, il fenomeno de “il colloquio col paziente 
con distress esistenziale alla fine della vita”. Ho innanzitutto rilevato che le 
professioniste parlano dell’approccio al colloquio col paziente, che vive questa 
situazione, sia in termini di difficoltà che di risorse e, successivamente, ho individuato 
dieci argomenti comuni alle cinque interviste: abilità nell’intervistare/condurre un 
colloquio, abilità di counseling, approccio e ragionamento narrativo, la percezione del 
tempo, la valenza delle occupazioni significative, lo spazio di cura, la consapevolezza 
nel paziente, la consapevolezza del terapista, la formazione del terapista, il lavoro 
d’équipe. Ciascuno di questi temi allude ad una sottostante complessità ed è per questo 
che ho ritenuto opportuno analizzare ogni singolo argomento in maniera approfondita, 
individuando, in alcuni casi, ulteriori sottocategorie esemplificative. 
 
4.1 ABILITA’ DI INTERVISTARE/DI CONDURRE UN COLLOQUIO  
Nel descrivere le abilità messe in atto nel condurre il colloquio con una persona 
morente emergono, dalle esperienze delle ergoterapiste, considerazioni riguardo a due 
fondamentali livelli che contraddistinguono tale capacità: trattazione di determinati 
contenuti con i pazienti e scelta della modalità e dell’approccio con cui affrontare tali 
contenuti. Sebbene le ergoterapiste, nel momento in cui riportano il loro quotidiano 
operare, non distinguano separatamente questi due livelli, ho suddiviso la trattazione in 
queste due sottocategorie, per analizzare nel dettaglio i risultati.  
 
4.1.1.1 I CONTENUTI 
Il tema dell’identità viene portato all’attenzione da quattro terapiste. In due casi viene 
esplicitata la difficoltà nel far superare al paziente l’identificazione di sé con la propria 
malattia e il suo cursus, nel corso del colloquio (A me non interessava ai tempi e non mi 
interessa oggi che la prima risposta che mi diano è “sono xy e ho questa patologia”; In 
tanti casi ti trovi persone che se gli chiedi: <<mi dica qualcosa di sé…>>, ti parlano della 
loro malattia, non di sé). Viene quindi descritto lo sforzo da compiere, da parte 
dell’ergoterapista, per portare il paziente a rifocalizzarsi sulla propria più autentica 
identità, al fine di poterla recuperare con un cambio di prospettiva. Questa svolta viene 
considerata da tutte e quattro le ergoterapiste come risorsa importante per impostare 
l’intervento occupazionale, sollecitando il paziente a rammentare la propria storia 
occupazionale e i ruoli significativi ricoperti nella propria vita (io la prima cosa spesso 
che chiedo, chiedevo e chiedo è <<mi racconti qualcosa di lei, chi è lei>>[…]“Io sono xy 
e sono nonno, nonna, figlio, madre e faccio questo lavoro”: per me una persona è 
questo; Allora dici: <<No! Prima! C’è anche un prima della malattia! Cosa faceva? Che 
lavoro faceva? Se c’era del tempo libero cosa faceva?>> […]. Allora anche lì poi vai a 
capire un attimino com’è…come stanno ragionando queste persone. Quanto la malattia 
ha inciso sul loro vissuto; quindi il grosso del lavoro che mi sono trovata a fare è quello 
di cercare di riportare le persone a un…, a raccontarmi chi erano veramente, prima 
della malattia, cercare di spogliarli proprio di questo ruolo di malato, di farli tornare un 
po' col pensiero, col racconto, a chi erano prima della malattia… E non è un percorso 
facile perché quando per tanti anni la malattia è rimasto il tuo focus, il tuo centro, l’unica 
cosa che muove il tuo equilibrio […] per molte persone è proprio difficile ripensarsi, 
ricordarsi come erano prima che cosa facevano, di cosa si occupavano, che ruolo 
avevano all’interno della famiglia e anche all’interno della società, le relazioni o l’aspetto 



lavorativo…E’ molto complicato e quindi, all’inizio, c’è bisogno anche di più colloqui, di 
più…c’è bisogno proprio di entrare come dire, in empatia, in linea, in alleanza 
terapeutica forte con la persona, che deve tornare proprio a sentirsi e a sentire 
importante quello che…, quello e chi era prima…; E quindi, prima cosa, appunto, parlo 
tantissimo col paziente e cerco di motivarlo al massimo a ritrovare, a capire chi è lui, chi 
era, chi è ancora) 
Un altro tema toccato da due diverse ergoterapiste nel relazionarsi con i pazienti è 
quello di esplorare l’attuale senso o significato nelle loro vite. Esse sollecitano la 
persona che si identifica con la propria malattia domandando “cosa piace o piaceva 
fare”, “quali sono i suoi desideri”, “cosa la fa sentire viva durante la giornata”, “cosa la 
rende felice”: in questo modo impostano una riflessione sulla ricerca di senso nella fase 
finale della vita in una direzione di costruttività. E loro lo fanno, giustamente, da 
ergoterapiste, riportando il focus su quelle occupazioni in grado di costituire una fonte di 
vitalità, felicità, benessere e, dunque, una risorsa di significato (A questo punto quando 
si riesce a…metter da parte l’aspetto malato, a risollevare nel racconto chi era, chi si 
era come persone si iniziano a definire alcuni bisogni e alcuni desideri, noi diciamo in 
cure palliative, perché cerchiamo di lavorare proprio sul desiderio, che è “l’ultimo 
desiderio” delle persone che seguiamo. La domanda che io spesso faccio ai miei 
pazienti in maniera […] molto concreta è <<Che cosa rendeva belle le tue giornate, 
perché eri felice durante la giornata?>>.[Come équipe] lavoriamo anche sul piccolo: 
<<Cerchiamo di fare in modo che questo tempo che ti rimane da vivere abbia 
comunque un significato […] Anche una cosa banale e piccola che per te può essere 
prendere un caffè con tuo padre, tua madre, tuo figlio, anche solo condividere 
una…un’ora della giornata con qualcuno è tempo benefico. Facciamo in modo che tu 
possa viverlo ancora…>>; Il mio focus è capire chi è lui e cosa fa, cosa gli piace fare, 
cosa lo fa sentire vivo nella giornata. E quindi in base a quello poi scegliamo insieme 
l’attività […] <<cosa ti fa sentire vivo e cosa ti fa provare gioia nella giornata>>. Questo 
è il punto su cui spingo tanto). 
Grazie alla possibilità concessa al paziente di poter narrare liberamente di sé ed 
esprimersi su contenuti più intimi, sollecitando uno spazio narrativo, quattro 
ergoterapiste affermano che sia la persona stessa a definire di volta in volta i contenuti 
da trattare, narrando la propria storia di vita (<<Dimmi tutto quello che ti passa per la 
testa>>. Da lì si aprono dei racconti, poi sta agli strumenti che noi abbiamo come 
professionisti estrapolare da quei racconti tutto quello che ci serve per tirar fuori la storia 
occupazionale, gli obiettivi raggiungibili, la necessi[tà]...il desiderio di quel momento. 
Quindi poi io estrapolo da lì una valutazione occupazionale, no, diciamo, più tecnica 
però in realtà la necessità spesso che hanno queste persone è proprio spesso quella di 
tirar fuori tutto, quello che hanno; tutte le persone hanno veramente tanta voglia di 
raccontarsi, di dirti come stanno…a volte devono trovare il canale giusto), la propria 
storia occupazionale (quando, secondo me, chiedevi cosa faceva lui, parlavi al 
passato, lui era molto…, era contento di raccontarti chi era, era contento di raccontarti e 
comunque, appariva… l’apparenza era quella che lui fosse una persona molto 
interessata e coinvolta dal suo lavoro), la storia della malattia e il suo decorso 
(magari durante l’attività si raccontano anche tante cose di loro, della loro malattia, della 
loro vita vissuta prima della malattia, di quello che stanno passando, anche delle cure, 
alla volte si parla, si confrontano anche sulla morte…sono tanti temi che vengono fuori 
appunto dove l’attività fa un po'…rimane insomma come filo conduttore[…] alle volte 
capita che hanno soltanto voglia di raccontarsi, quindi l’attività del giorno è 
l’ascolto…cioè insomma è questa anche se non fa muovere le mani è comunque un 
fare…). Riguardo all’argomento delle cure e della malattia, una terapista afferma che 



affrontare col paziente un percorso di consapevolezza sull’inguaribilità e sulla morte, 
risulta una difficoltà non da poco, poiché a volte medici e parenti non facilitano il 
compito di un’équipe di cure palliative che si prefigge una presa a carico globale della 
persona (E tu dici: <<ma se sei nelle cure palliative vuol dire che non c’è più curativa da 
fare>>. Cosa vuol dire? Che chi l’aveva in carico prima non è stato capace di dirgli: 
<<siamo arrivati ad un punto per cui certi trattamenti, che sia la chemio, che sia la radio, 
che siano chissà che cose sperimentali non si possono più fare; per cui ti mandiamo in 
cure palliative, ti mandiamo in un hospice>>. Tante volte questa cosa non viene detta, 
non gli si permette alla persona di prendere consapevolezza. A volte per colpa della 
famiglia, nel senso che tante volte ci troviamo davanti a parenti che dicono: <<però non 
diteglielo!>>. Però, se dobbiamo fare un percorso, come facciamo a non parlargli? 
Prima o poi lui ci farà delle domande. A meno che la famiglia sa, lui sa ma loro non si 
parlano e quindi sembra che nessuno sappia. In realtà tutti sanno, perché poi è così. 
Tante volte ti trovi con un paziente molto più consapevole di quanto tu credi). Un 
dialogo a tu per tu risulta complicato, in una situazione del genere, dove sondare “cosa 
la persona sa e non sa”, “cosa la persona vorrebbe sapere o non sapere”, “cosa accetta 
o non accetta” diventa una sfida non da poco. La soluzione trovata dalla stessa 
terapista, per affrontare tale circostanza, è volta a consultare, a riguardo, le infermiere, 
per potersi raccordare, così, al lavoro d’équipe svolto fino a quel momento, in modo tale 
da evitare passi falsi che possano compromettano l’alleanza terapeutica col paziente e 
la sua famiglia (Però effettivamente nel comunicare, nel fare domande alcune cose 
probabilmente le dovresti evitare, ma se non sai prima qualcosa, spesso sbagli, nel 
senso che per questo che anch’io entro solo dopo aver parlato con le infermiere. E’ 
difficile che io entri senza sapere qualcosa, perché puoi sbagliare e tu dovresti invece 
essere semplicemente… per regalargli dei momenti di serenità o comunque di dialogo, 
di confronto positivo, per cui la comunicazione… è un tasto dolente). Mentre se un 
percorso di consapevolezza risulta in fieri, per un’altra ergoterapista sostenere un 
dialogo franco circa l’inguaribilità rappresenta una risorsa ineliminabile per poter andare 
oltre e mobilizzare tutto il potenziale ancora attivo nel paziente (<<Tu sai tutto della tua 
malattia, sai più o meno che cosa ti aspetta, che cosa, cosa vai incontro, ma hai tempo, 
c’è tempo, ogni giorno c’è tempo, ogni giorno è qualcosa!>>). 
 
4.1.1.2. LE MODALITA’ E GLI APPROCCI 
Tra gli approcci più comunemente utilizzati dalle ergoterapiste, per impostare un dialogo 
con i propri pazienti, figura, innanzitutto, la pratica centrata sulla persona. In tal senso 
un’ergoterapista espone il proprio disagio durante un colloquio con un paziente critico: 
si mette in discussione come professionista per non aver attuato fino in fondo questa 
pratica, evidenziando la difficoltà nel valutare ciò che la persona racconta e la modalità 
di accogliere le sue specifiche necessità (Sentirsi a disagio perché forse non si è capito 
realmente cosa la persona aveva bisogno e quindi mi immedesimo nel “che cosa ti ho 
chiesto? come mi sono posta?”, “forse non mi sono spiegata bene? forse sono stata 
superficiale nel chiederti qualcosa senza analizzarlo a sufficienza e proponendoti delle 
cose che io ritenevo utili e invece non lo erano per te e magari ti hanno creato del 
disagio?”. Quindi questa è la sensazione che mi capitava e mi capita tuttora. Mi metteva 
a disagio come terapista perché mettevo in discussione la mia capacità di valutare 
quello che mi veniva detto e la capacità di… creare degli obiettivi ed impostare un 
trattamento sulle esigenze della persona). Una seconda ergoterapista spiega di 
svolgere il colloquio lasciando spazio alla persona senza incanalare il discorso per 
consentire maggiore possibilità di apertura (o comunque […] parti un po' dal vago, 
perché a volte incanalare subito la conversazione è un po’ limitativo e allora lasci spazio 



a loro). Una terza terapista afferma che il porre domande aperte, a tutto campo, 
dimostra disponibilità dell’operatore nei confronti del paziente che ha bisogno di vedersi 
finalmente riconosciuto nella propria dignità, dopo anni in cui è stato solamente 
considerato quale individuo affetto da patologia oncologica (<<basta non ne posso più, 
non voglio più sentir niente rispetto al tuo cancro, ma voglio sentir tu. Che pensi? Che ti 
gira per la testa? Che, che, che…qual è il pensiero che fai adesso? Che dubbi hai? 
Che, che… cos’è che ti rende triste? Che cos’è che ti rende felice? Che cos’è…>>. 
Domande di…anche scontate. Si aprono dei racconti per cui non c’è nemmeno bisogno 
di un’intervista strutturata […] tutto il tempo di cui hanno bisogno per tirar fuori tutto 
quello che per anni anche è rimasto dietro al tumore al polmone, al tumore al rene, alla 
chemio, alla radio…<<Tira fuori tutto!>>… Questi pazienti non sono più abituati a 
vedersi tempo dedicato da parte degli operatori). Un’altra spiega la sua idea per una 
pratica centrata sulla persona: non rispondere al posto del paziente, ponendosi nei suoi 
confronti con atteggiamento di massima apertura (E l’altro aspetto è essere aperti e 
guidare un po' il paziente però non influenzarlo, non rispondere al posto suo, cercare 
veramente di essere aperti su quello che dice lui). Infine un’ulteriore risorsa deriva 
dall’approcciarsi in maniera scevra da pregiudizi: un’ergoterapista infatti ammette di 
ricorrere costantemente alla cosiddetta “sospensione del giudizio”, per lasciare la 
possibilità al paziente di aprirsi così da non porre dei limiti, apponendo dei pregiudizi 
sulla sua persona (Questa sospensione del giudizio, nel mio caso spesso vuol dire, 
anche appunto non rinchiudere un paziente, nelle idee, nei pre[concetti]…cioè dare dei 
limiti ad un paziente perché in realtà, può essere anche tutto…a parte che lo conosci 
soltanto in quel pezzettino e c’è un mondo…cioè insomma…e non puoi ridurre il 
paziente a quel pezzettino che tu vedi, quindi lasci sempre! Devi sempre lasciare la 
possibilità, diciamo un’apertura, qualcosa che ti può anche stupire). 
Un’altra modalità che viene utilizzata in maniera trasversale da più ergoterapiste è lo 
strumento del colloquio informale. Portando avanti con determinazione, flessibilità e a 
più riprese colloqui di natura esistenziale un’ergoterapista dimostra al paziente una 
costante “volontà di volerci stare”, “capacità di essere presente” attraverso un’intervista 
non strutturata dove non si segue per forza una linea guida dal momento che si toccano 
spesso canali esistenziali (Il colloquio è una cosa che si crea man mano che conosco la 
persona, l’individuo che ho di fronte…tocchiamo nel colloquio dei canali esistenziali che 
non sono standardizzabili in nessuna domanda perché spesso i colleghi mi chiedono 
<<Segui un’intervista strutturata? Utilizzi un’intervista strutturata? Ti rifai a qualche 
modello di terapia occupazionale?>>. Ovvio che un’influenza c’è rispetto alla 
formazione, quindi che ne so l’approccio olistico […], l’intervista basata sulla 
performance, tutte queste cose ci sono…Però si toccano dei canali talmente tanto 
esistenziali, “il senso della vita”, “il senso del tempo” che in realtà non c’è una linea 
guida che muove…muove il colloquio). Sempre lei riconosce l’importanza di spogliarsi 
della parte maggiormente clinica del proprio ruolo, accogliendo in una proposizione 
empatica il racconto, in modo da poter iniziare una relazione terapeutica alla pari, 
avvicinando “la sedia accanto al letto” (Noi utilizziamo sempre la metafora della sedia 
accanto al letto. Con quale strumento tu entri nella stanza del paziente? Nessuno! 
Prendo una sedia, mi siedo vicino a quel paziente, alla stessa altezza di quel paziente. 
Non gli parlo mai in piedi, sono vicino a lui: se sta sdraiato mi metto vicino a lui e gli dico 
<<Sono al tuo stesso livello, abbassa il livello di comunicazione verso il medico o il 
terapista -che viene vista [come] la persona con cui…che deve fare qualcosa su di te- 
ma io sono qui e t’ascolto. Dimmi tutto quello che ti passa per la testa>>.E quindi in 
realtà il colloquio, l’intervista che all’inizio è sempre, in questo setting, nel mio approccio 
è un’intervista di natura informale perché si cerca di conoscere la persona cercando un 



po' di spogliarsi, anche della parte più clinica che noi abbiamo ma cerchiamo di metterci 
seduti vicino a queste persone, cercando di […], in una proposizione comunque di 
accoglienza, cercando di accogliere il loro racconto). Un’altra terapista spiega come 
supera la difficoltà di impostare un dialogo con una persona che all’inizio si presenta 
negativa: attraverso una conversazione dove porsi con atteggiamento aperto, 
accogliente per poter raggiungere uno scambio, una complementarietà (Ci sono quelli 
che effettivamente entri e che sono lì tutti corrucciati e dici: “mamma, questo qui ti 
mangia”, e poi è semplicemente una persona arrabbiata, che a volte ha bisogno di 
essere ascoltato, ha bisogno di ascoltare, nel senso che sei tu che entri, che provi ad 
avviare un discorso, a parlargli, devi anche aprirti te, come operatore, e allora poi parte 
uno scambio). Una terza ergoterapista ribadisce il valore della prossemica e del 
significato della “metafora della sedia accanto al letto”, quali strumenti preziosi per la 
creazione di una autentica relazione di fiducia, così da escludere qualsiasi 
atteggiamento di superiorità mutuabile dal vecchio paradigma bio-medico (Sicuramente 
innanzitutto ad approcciarmi a [sic] pari, cioè mai dall’alto verso il basso, mai io sono il 
professionista, io so quello che devo fare e tu invece non sai, come a volte succede…a 
parte che non andrebbe fatto mai! Soprattutto in questo contesto bisognerebbe mettersi 
proprio allo stesso livello ma anche proprio a livello fisico: io mi siedo vicino al letto 
spesso, non lo guardo dall’alto verso il basso, mi metto seduta). 
Il fermarsi alla prima impressione, soffermandosi al primo e letterale significato del 
racconto, dell’affermazione o del rifiuto proveniente dal paziente è di ostacolo ad una 
efficace presa a carico: di questo un’ergoterapista si è resa conto nel corso degli anni 
cogliendo i vari livelli di significato sottostanti al dialogo avuto con i suoi pazienti 
(mettevo in discussione la mia capacità di valutare quello che mi veniva detto[…]; forse 
con il tempo ho imparato a non dare per scontato quello che c’è dietro a un racconto 
quindi se tu mi…come lui mi ha raccontato “Io ero un artista e per me era 
importantissimo essere un artista” non è uguale a “A me piacciono le attività legate a 
quello”, nel senso “a me non piace per forza dipingere”, cosa che forse a quel tempo 
per me era scontato. Dietro al dipingere ho scoperto che c’è anche insegnare a 
dipingere). Una presenza costante fatta di ascolto attivo e volontà di approfondimento, 
rispettosa dei tempi e dei confini dell’altro, contribuisce, secondo l’esperienza di un’altra 
terapista, all’esplorazione dei diversi livelli di significato così da raggiungere una 
maggiore comprensione della persona che si ha davanti e poter successivamente 
impostare un trattamento (Perché tu impari piano piano a… tra virgolette, decifrare le 
persone, per cui il capire il perché di un determinato rifiuto, comunque il perché di una 
determinata reazione, di una determinata frase[…]lo capisci piano piano, nel senso 
quando vai una volta, vai due, magari poi piano piano vedi che una cosa in più l’accetta, 
magari è sempre un no, però <<ma sì, questo sì>>. Allora capisci che è un carattere un 
po’ timido, un po'…una persona riservata; e allora piano piano capisci come infilarti e fai 
un passettino tu, un passettino lui, si arriva a un incontro e a trovare qualcosa da fare 
insieme). 
 
4.2 ABILITA’ DI COUNSELING 
Le abilità di counseling rintracciate nelle interviste, a cui le terapiste più comunemente 
si appellano, quando si interfacciano col paziente che presenta negativismo, sono 
quelle volte a stimolare, spronare, guidare la persona verso pensieri o 
comportamenti costruttivi. Come si evince dal racconto di una ergoterapista non è 
semplicemente mettendo in atto questo approccio che si ottiene automaticamente un 
risultato positivo con persone pervase da sentimenti negativi (Ti dicono così magari: 
“non sono capace di fare più niente”. Allora come in questo caso, ad esempio, di questa 



signora qua, non oncologica, però comunque molto…pluri-patologica, provi a darle la 
risposta del…<<sì, OK, così fa fatica…però se facciamo così, si può fare, non puoi 
dirmi no, c’è anche un’altra soluzione>>. E’ un modo per stimolarli, per togliere un po’ il 
pensiero da certe domande, da certe considerazioni che loro fanno: e a volte 
effettivamente ti seguono e vedono del positivo, altre volte, se la persona è magari 
particolarmente negativa o comunque il carattere…allora puoi dargli qualsiasi risposta, 
che per loro la realtà è che stanno per morire o comunque che non faranno più niente 
nella vita, perché la malattia non è chissà a che livelli,  magari poi non è così, però loro 
l’avvertono così). Lo spiega un’altra terapista che ritiene importante spronare sempre 
con un fine mirato: se si è colto un minimo interesse nel paziente, un desiderio di 
coinvolgimento occupazionale, questo segnale, anche se debole, va assolutamente 
preso in considerazione e promosso poiché risulta un appiglio su cui impostare 
l’intervento (poi capisco le persone che vanno un po' spronate, quindi che in realtà 
hanno tanta voglia di fare, perché magari ti dicono <<Che state facendo?>> 
così…fanno domande. Quindi capisci che loro hanno un po' di spinta a fare, però gli 
manca qualcuno che li lancia. Cioè gli manca una spinta veramente forte che gli dice 
<<ok, oooh, vaiii! Non è che perché stai male, devi stare a letto. O perché adesso sei 
solo, i parenti non ci sono, allora dobbiamo stare così!>>. Una spinta!). Inoltre, lei 
stessa afferma che stimolare non deve essere fatto ad ogni costo, senza aver 
compreso a fondo le ragioni dietro un determinato atteggiamento di rifiuto e senza 
essere in grado di svincolarsi da quelle che sono le proprie idee o i propri valori 
personali riguardo al benessere dell’altro: in questo modo il rischio è di perdere di vista 
il paziente, non rispettando più la sua autonomia di scegliere liberamente “cosa lo fa 
stare bene” (E’ normale che se tu vedi un paziente che sta a letto sempre, cerchi di 
stimolarlo in tutti i modi. Però devi fare sempre con un fine, non andare sopra, capire 
che magari quella persona sta bene a stare solo nella stanza perché è sempre stato 
abituato per esempio a stare solo). Inoltre, sempre lei adopera lo humour, come 
escamotage nella sua pratica quotidiana, per tentare di sovvertire la posizione di 
ripiegamento e ritiro, assunta dal paziente affetto da distress esistenziale, in modo da 
convertirla in un atteggiamento più costruttivo (una paziente che sapeva che mancava 
poco alla propria morte ed era a letto con le serrande abbassate e tutto perché mi 
diceva: <<io sto aspettando di morire, non mi importa niente del resto>>. E io mi ricordo 
che gli dissi: <<Va be’, aspetto con te!>>. Mi son sdraiata sul suo letto, ho detto: 
<<Aspettiamo insieme!>>. Dopo un po' che stavamo lì in silenzio, lei tristissima, le ho 
detto: <<senti, facciamo così, intanto che aspettiamo, apriamo le finestre, cerchiamo di 
capire se ti va di fare qualcosa, se vogliamo scendere…Tanto la fine è quella però poi 
noi possiamo cambiare quello che c’è in mezzo>> […] E praticamente lei ha capito il 
senso di quello che facevo e piano piano ha cominciato a fare, a essere attiva, a fare 
tante attività, ad uscire in giardino, ad apprezzare il sole, alzarsi tutte le mattine! E ha 
capito che la vita è anche quella… Cioè quella non è un’anticamera della morte, quella 
è vita e quindi andava sprecata…in realtà ha apprezzato tanto quello che è stato fatto, è 
stata soddisfatta e in un certo senso anche la fine è arrivata con più naturalezza e con 
più consapevolezza, più soddisfazione). 
Altra abilità di counseling, citata da due ergoterapiste quale risorsa nella loro pratica 
quotidiana, è quella di saper guidare un colloquio verso un obiettivo concordato. 
Una delle ergoterapiste mette in luce, nel dialogo con la persona, difficoltà e risorse 
disponibili procedendo con metodicità, pazienza e progredendo a tappe: ella descrive 
come attua l’accompagnamento del malato per favorire la sua presa di coscienza sulla 
stato delle cose in modo da poter formulare obiettivi occupazionali realistici (Per 
esempio, un paziente che viene dalla sindrome d’allettamento, che ha trascorso quattro 



mesi in ospedale, dove non è stato mai mobilizzato la prima cosa che chiede, quando 
gli spieghi che sei una figura della riabilitazione, è <<io devo tornare a camminare>> 
ma…noi, io so magari la valutazione […], poi il paziente non tornerà mai a camminare… 
Quindi ci si siede davanti alla persona e gli si dice <<[In] questo momento il tuo corpo, il 
tuo fisico non te lo permette, tu ne sei consapevole che il tuo corpo non te lo permette: 
quanto ti affatichi? quanto hai dolore a fare questo tipo di movimento? quanto è 
dispendioso energicamente per te?>> Loro lo sanno. Anche che l’obiettivo è così 
lontano, loro lo sanno che il loro fisico…perché come si dice banalmente “il miglior 
medico per noi, siamo noi stessi”: noi lo sappiamo come stiamo… Quindi quando 
noi…quando io dico a queste persone <<Il tuo fisico non te lo permette e pensaci bene: 
tu sei consapevole del fatto che il tuo fisico non te lo permette. Questo obiettivo non è 
realizzabile>>. Allora in prima battuta s’instaura la disperazione: <<Il mio obiettivo è 
solo quello, non ho nient’altro oltre a questo obiettivo>>. Poi sono io terapista che 
invece poi ti dico: << C’è altro… Possiamo fare altro. Adesso tu non puoi camminare, in 
questo momento tu non puoi camminare, la tua malattia, il tuo fisico non te lo permette. 
Ma perché vuoi camminare? Che c’è dietro al camminare ad esempio?>>…che ne so… 
che loro ti dicono: <<Andare in giro, fare questo, fare quest’altro…>>. <<Ok troviamo un 
altro modo: puoi stare seduto, possiamo iniziare a stare seduto, possiamo iniziare ad 
utilizzare un presidio che magari ti permetta di andare a fare una passeggiata, se 
questo è il tuo obiettivo. Andare fuori da queste stanze d’ospedale dal…da…anche di 
hospice che diventano, no, piccole celle se siamo chiusi dentro un letto…Ma facciamolo 
attraverso un mezzo che è la carrozzina>>…Allora può venir fuori <<Nooo la carrozzina 
no, l’invalidità…>> […] l’accettazione. Quindi qual è il grosso poi: destrutturare un 
obiettivo non raggiungibile con un obiettivo raggiungibile). Un’altra ergoterapista invece 
spiega come si predispone al dialogo, nel momento in cui sia un mezzo utile per dar 
voce agli obiettivi personali del paziente: rende protagoniste la personale capacità 
decisionale e il desiderio di autodeterminazione della persona (quello che ho imparato e 
che probabilmente tuttora faccio è non partire con dei miei obiettivi perché spesso 
magari uno si pone degli obiettivi che però per il paziente non sono così significativi e 
quindi io non parto con degli obiettivi. Gli obiettivi me li dà il paziente, io gli propongo 
delle opzioni ma che sono delle mie opzioni ma chiedo a lui come e […] come 
impostare il tutto. Perché la persona […] è giusto che possa scegliere).  

Fare leva sulle risorse personali è uno dei principi cruciali del lavoro di un counselor e 
si evince dal racconto di un’ergoterapista che esemplifica bene questo assioma (Farsi 
guidare dal paziente al […], perché in realtà lui ha le risorse poi…ciascuno di noi ha 
risorse per affrontare la situazione, per capire cosa deve fare). Riconoscere tra le 
risorse più peculiari dell’essere umano quelle più interiori ed esistenziali, è il lavoro 
svolto da un’altra terapista che incoraggia l’emergere di valori di atteggiamento nei suoi 
pazienti, al cospetto della morte (C’era un paziente tanti anni fa che diceva <<Non 
bisogna arrivare morti alla morte, bisogna arrivare vivi alla morte>>, questo noi 
cerchiamo di far capire alle persone…). 

4.3 APPROCCIO E RAGIONAMENTO NARRATIVO 
Nel presentare i casi dove l’avvio dell’intervento risultava difficile e complesso, le 
terapiste spiegano i vari passaggi del loro ragionamento clinico che le ha condotte a 
rintracciare una soluzione e di conseguenza ha portato beneficio terapeutico alla 
persona. Una terapista parla per esempio dell’esperienza che ha avuto con un pittore: 
per lei prendere a carico questa persona ha significato all’inizio proporre la ripresa 
dell’occupazione della pittura ma il suo rifiuto l’ha messa in guardia. Ragionando, 
mettendo insieme i pezzi della storia, i suoi desideri e le sue aspettative, anche 



attraverso il confronto ed il contributo di un altro membro dell’équipe (mi confronto il 
giorno dopo con la fisioterapista, e la fisioterapista mi dice <<Guarda…a lui piaceva 
dipingere probabilmente, visto che era talmente bravo perché faceva mostre o che, lui 
adesso non si reputa più all’altezza e quindi non lo soddisfa quello che lui sta 
facendo>> e allora cambio […] lo sguardo con cui lo guardavo e gli propongo di 
insegnarmi le tecniche e di insegnarmi anche solo quali sono i materiali […]E ho aperto 
un mondo![pausa]. Ho aperto un mondo perché lui da lì è come se avesse trovato 
qualcuno a cui lasciare qualcosa, a cui insegnare, a cui tramandare qualcosa), lei è 
riuscita a trovare la chiave giusta, aiutando la persona ad aprirsi e a ri-attivare la sua 
voglia di fare, sotto l’atto del trasmettere le sue tecniche (sapeva che cosa stava 
succedendo, per lui non era importante quello, per lui era importante lasciare un pezzo 
di lui, tramandare qualcosa e, grazie alla collaborazione e all’equipe ho capito che non 
era quello, quello che lui voleva ma, trovando la chiave giusta  si è completamente 
aperto e quindi devo dire che sì nella negatività del “no Io questa cosa non la voglio 
fare, no io non ci voglio neanche più provare”, abbiamo trovato un qualcosa che per lui 
era importante). Un’altra ergoterapista descrive invece nei particolari come utilizza 
l’approccio narrativo: secondo lei lasciare parlare il paziente in maniera libera, 
concedendogli tempo e spazio per aprirsi quanto necessita, aiuta i professionisti ad 
avere più chiavi di lettura di quella persona e della situazione che vive. Questi racconti 
vengono poi rielaborati insieme durante la riunione d’équipe, nel confronto tra i vari 
membri, in modo che il team possa costruire, ogni giorno di più, un percorso con quel 
paziente, coerente con la sua narrazione (Queste sono cose che non mi ha detto lui ma 
che abbiamo rielaborato poi noi, devi fare tanta riflessione proprio…su anche le cose 
piccole che loro dicono e io sono con…convinta che queste cose vengono solo col 
colloquio libero, solo con la narrazione libera […] per questo io uso tanto proprio 
parlare, parlare, ascoltare, ascoltare, ascoltare perché ogni giorno costruisci qualcosa di 
più…). Anche una terza terapista ammette di utilizzare “tantissimo” metodo narrativo: 
dopo aver spiegato come si è svolta la presa a carico di una paziente, con cui ha 
realizzato uno spettacolo teatrale che chiamava in causa diversi aspetti della sua storia 
di vita, nella scelta dei testi da lei stessa recitati (tutto ci stava con quell’attività, era 
proprio lei! Nel senso tanto, tanto lei! Tanto soddisfatta con i parenti che sono venuti, 
suo figlio, suo marito hanno visto queste cose…Insomma è stato bello anche per loro 
ovviamente…Io: C’è tanto metodo narrativo, comunque sto notando, nelle vostre 
modalità di lavoro…DD: sì tantissimo, tantissimo…). 

4.4 LA DIMENSIONE DEL TEMPO  
Durante l’analisi delle interviste si è più volte presentato il concetto di tempo ed il suo 
significato nell’ambito cure palliative. Si è palesato, per esempio, nelle risposte in cui 
viene descritta la percezione che sembra averne il morente e, viene inoltre trattato dalle 
professioniste, circa l’idea che ne hanno e l’uso che ne fanno nella loro pratica 
professionale. Andiamo con ordine, ripercorrendo le due sfaccettature della questione. 
4.4.1.1 L’ESPERIENZA VISSUTA DAI PAZIENTI 
C’è, per esempio, il tempo che rimane al paziente: la sua percezione di non avere più 
tempo di fronte all’incombere della morte, oltre al pensiero che spesso balena nella sua 
mente “che senso ha fare qualcosa oggi se domani sarò morto?”. Come spiega una 
delle ergoterapiste, questo atteggiamento rappresenta un ostacolo all’intervento 
ergoterapico (pensavano che essendo entrati da poco in un hospice, sapendo che, 
come si usa dire da queste parti, è l’anticamera della morte. Dicono: “sì, mi metto a fare 
una cosa e poi, magari fra due giorni sono morto”). Un’altra ergoterapista invece, sulla 
falsariga del collega assistente spirituale, propone al paziente, spaventato 
dall’approssimarsi della fine, di scartare la visione del “bicchiere mezzo vuoto” a favore 



di quella del “bicchiere mezzo pieno”, cercando di godere pienamente di ogni nuovo 
giorno come se fosse un dono inaspettato (in realtà abbiamo l’assistente spirituale 
bravissimo che lui mi ha sempre detto questo <<tutti mi chiedono perché proprio a me, 
perché sta finendo, quanti giorni ho?>> e non ringrazia mai al contrario tutti i giorni che 
si sveglia la mattina, cioè non si fa mai la domanda al contrario <<come mai sono 
ancora vivo stamattina? Grazie a Dio ancora mi trovo un altro giorno!>>). Il senso del 
tempo raccontato da una terza terapista si ammanta anche di un altro tipo di 
connotazione: il tempo infinito che non trascorre, le lunghe ore che non passano mai 
dentro la camera del paziente, l’attesa della morte come attesa dell’ineluttabile (Io: 
[…] quando l’hai incontrato e appunto era in questo, in questa fase, lui come passava le 
sue giornate? AA: Aspettando [pausa lunga], davanti ad una televisione, a volte… a 
volte spenta, in casa da solo [..] in attesa di qualcosa, in attesa che succeda qualcosa e 
qualcosa era… è brutto dirlo, però il decesso). Un’altra terapista, parlando di questo 
sentimento che si insinua tra i malati, ne fornisce una ‘eziologia’. Ella riferisce che a 
seguito di una ricerca svolta in hospice prima che venisse introdotta l’ergoterapia, è 
emerso tra i pazienti alla fine della vita, il problema dell’inattività e della 
deprivazione occupazionale. Nel corso dei primi anni nel suo hospice funzionava in 
questo modo: una volta attuato il controllo dei sintomi, le persone trascorrevano l’intera 
giornata senza far nulla, nelle loro stanze. Questa situazione produceva importanti 
ripercussioni sul tono dell’umore (erano curati dal punto di vista sintomatologico ma 
quello che veniva osservato dai medici, dagli infermieri, quindi dall’équipe di base di 
cure palliative era che questi pazienti però rimanevano inattivi per gran parte della 
giornata e questa inattività si portava dietro uno strascico di altre problematiche per 
esempio il fatto che difficilmente avevano dei momenti benefici durante la giornata dal 
punto di vista proprio di attività da svolgere, che anche le giornate erano comunque 
noiose, che il paziente tendeva ad avere un tono dell’umore basso durante la giornata, 
sebbene comunque, clinicamente fossero gestiti, quindi c’era l’interesse, la domanda di 
“possiamo far altro con queste persone? possiamo trovare…?” […] la cosa che era 
comune a tutte le persone che io all’inizio intervistavo e conoscevo era che il… 
mancava proprio[…] la giornata, la vita di queste persone era proprio completamente 
spoglia di occupazioni, cioè quelle poche occupazioni che loro avevano e che 
emergevano però […] dal colloquio basato sulla performance occupazionale era che 
tutte le occupazioni, tutte le attività, tutto quello che c’era da fare ruotava in realtà 
intorno alla malattia, quindi a quanto poi di medico c’era da fare).  
4.4.1.2 LA PERCEZIONE DELLE TERAPISTE 
La figura professionale dell’ergoterapista in un’équipe di cure palliative però non sempre 
può raggiungere una sua compiutezza, a causa del poco tempo a disposizione. Un 
sentimento di inefficacia nel seguire i pazienti in un percorso, complice una bassa 
percentuale di impiego, è palpabile nella testimonianza di una delle professioniste 
interpellate (Loro non potendo darmi tanto, hanno comunque voluto provare ad inserirmi 
per poche ore, perché comunque io faccio tre ore e tre ore, negli hospice, alla 
settimana. Pochissimo, però è comunque un modo per offrire una possibilità in più al 
paziente di fare e di essere stimolato […] “che cosa posso fare io, che sono nell’ambito 
del fare e mi trovo con persone che magari da una settimana con l’altra non ci saranno 
più? Le vedo tre ore e poi? che cosa lascio io a loro?”. E quindi ammetto che per i primi 
mesi ero davvero…mi chiedevo: “vado avanti? Non vado avanti? Servo?”  […] perché 
comunque io andando una volta alla settimana non dico che trovo sempre pazienti 
diversi, però la maggior parte sono cambiati…). Può succedere inoltre che il paziente è 
arrivato in hospice “troppo in là”, troppo compromesso, e il poco tempo rimasto non ha 
permesso una presa a carico ergoterapica, come afferma un’altra ergoterapista 



(Bisogna conoscere tanto, tanto il paziente: ovviamente prima arrivano, meglio è! Se 
arrivano tardi non si riesce a fare nulla!) oppure i due fattori insieme -bassa percentuale 
d’impiego e paziente troppo compromesso- concorrano a non disporre del tempo 
necessario per l’intervento, secondo una terza terapista (in quella giornata magari ho 
tante persone, pochi volontari e quindi non riesco ad andare…cioè non riesco a portarlo 
giù [in atelier]! Sì, forse in quel caso c’è una sorta di…di dispiacere di non averlo, di non 
aver potuto fare quel pezzettino che poi alla fine sono piccoli pezzettini però poi la 
settimana dopo peggiora fisicamente, non ce la fa a scendere e quindi dici <<caspita la 
settimana scorsa era l’ultima volta che poteva…che poteva scendere>>). La quantità 
di tempo da poter dedicare al paziente è una risorsa fondamentale nelle cure palliative: 
lo testimonia una terapista confrontando la sua esperienza di lavoro attuale, considerata 
molto frenetica, rispetto a quella precedente, sperimentata in un hospice. Lei riconosce 
nel “poter dedicare tempo” un valore aggiunto, una peculiarità della visione stessa delle 
cure palliative: ciò influisce positivamente sull’apertura del paziente durante il colloquio 
e nel creare una relazione di fiducia (Nel mondo delle cure palliative io credo che sia…il 
bello sia avere tanto tempo a disposizione per una persona e dedicargli… più tempo. 
Questo è quello di cui io mi sono accorta. Perché in un colloquio normale non sarebbe 
mai uscito, in un…io penso che, pensando alla mia quotidianità oggi forse non ci 
sarebbe il tempo di fermarsi e ragionare su, fare un ragionamento di questo tipo. In cure 
palliative, per come l’ho vissuta io, forse perché sono stata fortunata il tempo, non… 
non era vincolato, il tempo ha un’accezione diversa). Lavorare per una qualità del 
tempo della persona è invece il mezzo più efficace perché l’ergoterapia possa 
contrastare la deprivazione occupazionale e alleviare il senso di angosciosa attesa. È 
ciò che un’ergoterapista fa sostenendo un dialogo col paziente al fine di renderlo 
consapevole che migliorando la qualità della sua giornata c’è maggiore possibilità di 
conferire un significato al tempo che rimane (In questo momento della vita in cui in 
realtà le giornate vengono svuotate dalle occupazioni io propongo proprio questo: <<In 
questo momento tu hai tempo!>>. Tempo, no? che è una cosa…a cui le cure palliative 
corrono dietro…<<Tu in questo momento, anche che non hai più tempo di vita, se 
vogliamo, hai tempo di fare quello che non hai fatto finora>> e ci sono persone che non 
hanno mai preso un pennello in mano e dicono <<Non l’ho mai fatto ma voglio mettermi 
in gioco nel fine vita anche>> oppure eh…<<mi è sempre piaciuto cucinare, fare dolci, 
non ho mai avuto tempo di dedicarmici ma è una cosa…>>. E quindi vengono fuori 
anche occupazioni nuove, non solo occupazioni che fanno parte della…della loro storia 
occupazionale e questo secondo me è un valore immenso se pensiamo che 
nell’immagine comune il paziente terminale è un paziente che è lì…perché deve 
aspettare la fine, la fine di tutto…In realtà noi vogliamo proprio questo dare senso alla 
vita, qualità al tempo che è rimasto…). 
 
4.5  VALENZA DELLE OCCUPAZIONI SIGNIFICATIVE 
Tutte le intervistate affermano che la scelta dell’occupazione significativa da parte 
della persona ha un’intrinseca valenza terapeutica. Lo scopo dei colloqui che 
intraprendono con i propri pazienti è proprio quello di poterla trovare poiché essa 
diviene poi il vero e proprio mezzo terapeutico, secondo la prospettiva dell’ergoterapia. 
Quindi, sondare per trovare insieme al paziente l’occupazione che riveste 
un’importanza principale e conferisce senso alla vita è prioritario, come nel racconto di 
una terapista che parlando di una sua paziente riferisce quanto il “curare la sua 
piantina” fosse divenuto un progetto con uno scopo (C’era una signora che lei aveva la 
sua piantina e noi avevamo trovato il “curare la sua piantina”, e lei si prendeva cura di 
quella pianta per lei era importante e quindi io credo che, con quel progetto, ho portato 



un pezzo di…di vita, e un pezzo di quella vita che quelle persone in quel momento non 
avevano, erano lì ad aspettare, per quanto potessero fare fisioterapia e, va bene, tutta 
la parte di mobilità, tutta la parte di mantenimento delle… però non… non con uno 
scopo secondo me…Invece quello che facevamo era trovare un senso a quello che era 
la loro attività di interesse principale e farla diventare funzionale e trovare delle strategie 
per poterla fare). 
Una terapista spiega in tal senso quanto conti valorizzare questa libertà di scelta del 
paziente per permettergli di capire ciò che desidera ora, ciò che è più importante per 
lui/lei adesso. All’inizio della pratica in cure palliative, volendo seguire una certa 
impostazione ricevuta dalla formazione universitaria, lei si era concentrata sulle attività 
di vita quotidiana, considerate “adeguate”, secondo la sua idea, ad una certa “categoria” 
di pazienti. Puntando su quello che le pareva potesse essere importante e significativo 
per il paziente ha in seguito compreso, con l’esperienza, che questa modalità di 
procedere si basava su sue generalizzazioni e ha ritenuto di dover fare un passo 
indietro (le prime volte, vuoi proprio per quella che è l’impostazione o comunque il modo 
con cui esci dall’università come mentalità, dici ‘terapia occupazionale: la quotidianità’. 
Riacquistare i gesti quotidiani, per un motivo, persi, o comunque che sono più difficili da 
fare. Aiutare a fare questo. Per cui, per dire, con gli uomini, la cosa che per me, da 
donna, ignorante nel campo maschile in questo senso, molti uomini li vedevi con un po’ 
di barba, fatta un po’ male. <<Perché non proviamo a farla?>>. E lì mi trovavo di fronte 
a uomini che effettivamente non avevano voglia di farsi la barba […] e quindi ho capito 
che certe cose non potevo insistere, diciamo così, a farle, perché per loro non era più 
una cosa importante, era passata in secondo piano rispetto ad altro). Si desume, anche 
dal racconto di un’altra ergoterapista, la volontà di promuovere l’autonomia attraverso la 
libera scelta dell’occupazione da parte della persona, dove sostenere nell’occupazione 
ambita significa non solo farla scegliere ma anche fala pianificarla in ogni aspetto, in 
modo che venga vissuta in ogni sua fase come una necessità personale e non della 
terapista (E la cosa fondamentale che cerchiamo di ridare appunto una posizione attiva 
e centrale al paziente…di rifarlo sentire di nuovo protagonista e quindi il più 
possibile…di farlo scegliere in tutto! Cioè da cosa vuole fare, anche alle modalità con 
cui lo vuole fare, cioè nel senso, per quanto tempo, se lo vuole fare in gruppo o lo vuole 
fare individuale, dalle cose più stupide, anche dai colori… Quindi per dargli proprio la 
sensazione che lui in realtà può ancora scegliere e tramite l’attività appunto il paziente 
veramente si risente attivo, ha grande soddisfazione, riesce a controllare i sintomi 
perché comunque si distrae). E prosegue spiegando quanto sia laborioso e complesso 
il modo di scovare la cosiddetta “occupazione significativa”, l’unica, in realtà, in grado di 
sbloccare il paziente da una situazione di stallo e immobilismo: la scoperta avviene 
attraverso il colloquio frequente, la conoscenza profonda, la voglia di comprensione 
autentica da parte del terapista (diciamo che fondamentalmente di solito c’è una cosa, 
un’attività che riesce veramente a sbloccare il paziente…quell’attività magica e 
significativa per lui. Magari se lo metti a fare un’altra cosa non cambia niente. Non ha il 
controllo dei sintomi, non ha nessuna soddisfazione…bisogna veramente essere bravi a 
cogliere quella! […] invece l’attività significativa è difficile trovarla, nel senso che 
appunto devi conoscere bene la persona, capire chi è, capire che cosa vuole fare, non 
dare niente per scontato, non è detto che una cosa che ha fatto in passato debba per 
forza volerla fare! Difficile capire l’attività che dà significato alla persona, assolutamente 
sì, che [è] l’unica che ha risultati secondo me!). Un’altra professionista lavora in maniera 
del tutto diversa dalle altre. Il setting dove lavora si chiama “day hospice”: si tratta di un 
gruppo pazienti provenienti dal proprio domicilio che partecipano, una volta alla 
settimana, ad un laboratorio di ergoterapia all’interno di un hospice. Anche qui 



l’occupazione significativa assume lo stesso identico valore ma l’ergoterapista invece di 
utilizzare un colloquio preliminare, di una certa profondità, passa direttamente al 
versante del “fare”, introducendo la persona direttamente nel contesto in cui altre 
persone si stanno dedicando all’occupazione prescelta. Così facendo mostra che si può 
pensare di vivere attivamente fino all’ultimo, scegliendo e svolgendo l’occupazione 
desiderata, che può essere fatta individualmente, in tandem o in un gruppo più ampio 
(credo che sia una cosa appunto da rispettare poi quando è possibile mostrargli che in 
realtà fino alla fine, possono continuare a vivere, insomma in qualche modo. Facendo le 
cose che… o che sono…o che piacciono, che sono piaciute, che piacevano una volta, 
che magari poi non hanno più avuto l’occasione di ri-sperimentare…Cioè purtroppo 
questa cosa non posso cambiarla, comunque hanno ragione…è la loro ultima fase della 
vita però appunto quello che possiamo dimostrargli è che possono continuare a vivere 
fino alla fine[…] io aiuto, gli mostro quello che può trovare, quello che gli posso offrire 
poi ovviamente è lui che sceglie, se rimanere o andare via…). 
Nel raccontare le situazioni vissute con i loro pazienti le professioniste riportano quali 
tipi di occupazioni vengano scelti in prevalenza nel fine vita. Da un rapido esame delle 
cinque interviste, si arguisce che le occupazioni più spesso citate sono ascrivibili a tre 
specifiche aree occupazionali: la cura di sé, il tempo libero, la partecipazione sociale. 
Ognuna di queste tre aree può includere attività diverse ma simili nel condensare un 
certo significato simbolico.  
Ad esempio, l’ambito della cura di sé viene considerato come capace di valorizzare in 
generale l’identità, la dignità e la personalità del singolo paziente. In quanto tale viene 
riscoperto da quei pazienti che sono desiderosi di occuparsi nuovamente del proprio 
aspetto, trascurato da lungo tempo a causa della malattia (Spesso la prima cosa che si 
fa è la ripresa di alcune piccole attività di vita quotidiana che può essere la piccola 
igiene personale, la cura estetica, in alcuni casi riprendere anche a vestirsi: persone 
che portano il pigiama da una vita, e…che l’ultimo vestito che hanno messo è un 
pigiama, una vestaglia, la camicia da notte. Invece noi cerchiamo di ridare anche dignità 
alla persona, la parte più esteriore, quindi torniamo proprio a vestirci: scegli cosa 
metterti la mattina, come vuoi vestirti, scegli se vuoi pettinarti, scegli se vuoi truccarti se 
sei una donna, se vuoi ritornare a farti la barba tutti i giorni se sei un uomo, quindi 
piccole cose che poi in realtà quando vengono perse da tanto tempo, diventano 
importanti, hanno un peso specifico importante), o a causa del sistema sanitario che da 
tempo li ha relegati al solo ruolo di malato, non proponendo la cura di certi aspetti della 
propria persona (Spesso sono proprio demoralizzati, un po' appunto è anche colpa, 
secondo me, del sistema sanitario, nel senso che sono veramente un po' abbandonati, 
come se uno che sta male, uno che ha una patologia così importante e deve curarsi 
non debba prendersi cura di altri aspetti della propria persona, non debba porre 
attenzione su queste cose, no…anche appunto molte donne: dico alle donne se 
vogliono ritruccarsi, ri-curarsi […] a volte sembra alle donne, alle signore una cosa 
incredibile perché mi dicono: <<ma come io sto male, che sto a pensare allo 
smalto?!>>. E’ una cosa, secondo me… per loro quasi un paradosso, sono abituate a 
pensare così perché le hanno abituate, secondo me, a pensare così. Invece piano, 
piano riescono, con grande sforzo mio, a capire che possono ancora fare tante cose 
[…] Insomma dopo aver capito questo riescono un po' a sbloccarsi, ad essere più 
contente, a svegliarsi veramente più contente la mattina).  
L’area occupazionale del tempo libero permea molti dei racconti di tutte e cinque le 
ergoterapiste. Esse riconoscono l’importanza fondamentale di queste attività nelle cure 
palliative poiché possiedono caratteristiche particolarmente motivanti, stimolanti e 
gratificanti per i pazienti. Una delle terapiste parla di queste attività come benefiche, 



assunto confermato, a detta sua, dalla letteratura (E poi abbiamo capito […] questo 
anche grazie un po' a quello che ci dice la letteratura rispetto all’importanza di tornare a 
fare delle attività benefiche, benefiche per la persona, benefiche per l’espressione di sé, 
benefiche per il tono dell’umore, che siano anche motivanti, stimolanti, che facciano o 
no parte della storia occupazionale. Quindi cercare di capire se queste persone 
avevano per esempio delle attività di tempo libero perché io penso, sono sicurissima, in 
questi dieci anni ne ho avuto, più o meno, la conferma, che le attività più gratificanti dal 
punto di vista proprio della gratificazione personale, dell’espressione di sé spesso non 
vengono riscoperte nelle attività di vita quotidiana quanto nelle attività che fanno più 
parte del “leisure time”, del tempo libero). Molte delle occupazioni di quest’area sono di 
natura espressiva e artistica. Per esempio, una terapista ha scoperto attraverso 
ricerche ed il lavoro con i pazienti come lo strumento della poesia sia un aiuto per poter 
veicolare le emozioni della persona (Spesso, se uno chiede ad una persona che magari 
è più chiusa o comunque ha più resistenze, più difficoltà, <<come ti senti?>>, capace 
che quello ti dice <<bene>>: magari non apertamente ti parla delle proprie emozioni. 
Invece attraverso la poesia, appunto, stiamo facendo anche delle ricerche su 
Pubmed… così, magari, si riesce ad elaborare meglio quello che si sta vivendo, non in 
maniera così aperta come se tu gli facessi una domanda aperta, ma attraverso anche 
l’arte. Ci sono tantissimi studi su di questo, si riesce comunque ad affrontarla, però in 
maniera meno dolorosa…). Sempre lei parla di come l’utilizzo dell’attività teatrale l’abbia 
aiutata nel guidare una paziente ad elaborare il proprio vissuto personale senza dover 
ricorrere a domande dirette, offrendo invece la possibilità di sfogo emotivo e di apertura 
in maniera spontanea e partecipata (la cosa più bella è il teatro fatto sulla spontaneità, 
quindi è stata fantastica perché io ho visto degli esercizi per esempio di fare un cerchio 
e farglielo colorare, usare delle immagini e fargliele interpretare, delle immagini 
qualunque nel pc e farle dire <<secondo te, lui che vita ha vissuto? Lui chi è? Inventa la 
sua storia!>>. E attraverso queste cose, di per sé non sembrano personali del paziente, 
in realtà c’è tanto del paziente!  Lei ci ha messo tutto il suo vissuto là! […] a volte 
devono trovare il canale giusto in quel caso lei si è aperta tantissimo, ha visto questa 
persona anziana, questo volto ha cominciato a piangere perché ha dovuto affrontare un 
lutto, passato, della mamma e quindi ci ha rivisto la sua mamma, gli occhi…quindi 
veramente ci ha messo tutto!). Come lei continua a spiegare, questo genere di attività 
simboleggiano in maniera profonda, senza tante parole, l’essenza della persona ed 
evidenziano la natura spirituale dell’attività (in realtà l’attività è molto…Ha un significato 
molto spirituale! Anche per esempio dipende un po' dall’attività che scegliamo… 
Comunque sia, veramente l’essenza della persona spesso sta in quell’attività! Nella 
scelta dell’attività, in tutto!): per esempio l’attività di giardinaggio, sempre lei constata, 
offre una meditazione sulle fasi della vita dell’essere umano che, fornendo cure 
quotidiane ad una pianta, diventa testimone del ciclo vitale, potendo ravvisarvi l’ordine 
naturale delle cose (Per esempio anche l’attività di giardinaggio, cioè quella più 
spirituale di così! Loro mettono la piantina nella terra, la piantina cresce, da’ dei frutti e 
poi la vedono morire, o comunque qualcuna muore, qualcuna no…Però comunque è un 
senso metaforico della vita! Tutte le attività. Perché alla fine veramente noi siamo quello 
che facciamo!). Un’altra ergoterapista ribadisce l’importanza che esse rivestono a livello 
spirituale e quanto il senso dell’attività scelta rispecchi il senso e il significato della 
propria vita (E quindi abbiamo scoperto, abbiamo un po', come dire, scoperchiato un 
“vaso di pandora” nel…nel capire quanto è importante capire cosa piace alle 
persone…dietro a tutte le attività che facciamo c’è un…un’impronta spirituale altissima, 
di senso della vita, di senso dell’attività, anche le attività più semplici). Inoltre, la 
creazione di un oggetto assurge a dono di sé agli altri (…ecco prima abbiamo incontrato 



quella signora camminando: lei sta, lei completamente consapevole, sta facendo tutti 
oggetti di ceramica da lasciare a tutte le sue amiche, a tutti i suoi parenti, sta lasciando 
l’ultimo oggetto, cioè l’ultimo… come dire, l’ultimo “segno di sé su questa terra”, questo 
lei sta facendo…Poi lo fa attraverso un’attività pratica che è quella della lavorazione 
della ceramica, della pittura della ceramica ma che significato spirituale c’è dietro? E’ 
come una lettera d’addio è…Sta lasciando un senso di sé a tutti. Questa è una cosa 
che ritorna tantissimo, per esempio dietro alle attività creative, molti di loro, la maggior 
parte dei pazienti non si tiene l’oggetto che fa per sé ma lo destina per qualcosa, per 
qualcuno…il significato dietro no…) o a simbolo di sé, come spiega un’altra 
ergoterapista (l’ho fatto fare a una signora che mi era stata segnalata dalla psicologa, 
un po’ sola, un po’ tendente alla depressione, però che a casa era abituata a fare 
l’uncinetto, ma adesso che le mani non erano proprio più collaboranti, “prova a vedere 
se magari c’è qualcosa, sempre da fare con le mani, magari più semplice, comunque 
l’uncinetto è sottile…”. Allora sono entrata con un fiore già fatto in origami, gliel’ ho fatto 
vedere. Ha accettato, e so che poi quando è tornata a casa – perché per un periodo è 
riuscita a tornare a casa – prima di andar via mi fa: <<no, no, perché tanto ho già in 
mente il vaso dove mettere i fiori fatti>>. Per cui era stato uno stimolo per pensare al 
dopo, perché tanti si fermano lì sull’oggi). In tal senso il risultato di un’occupazione 
diventa ricordo, messaggio, segno di sé da lasciare a familiari, amici, ma anche agli 
operatori dell’hospice (lei ha raccontato tutto il percorso che ha fatto nella sua vita, tutte 
le soddisfazioni che ha avuto. Dopo di che ha ringraziato i figli, chi doveva ringraziare, 
ha ringraziato noi perché comunque lei si sentiva proprio in famiglia e si sentiva capita, 
non aveva nessun timore, si fidava di noi. E quindi questo video è stato bellissimo, cioè 
l’abbiamo visto tutti insieme poi noi operatori, l’abbiamo lasciato ovviamente ai familiari 
che è stato molto importante per loro, una cosa importantissima per dopo […] E poi 
dopo pochi giorni tra l’altro lei è morta…Quindi quello pure è stato bellissimo, una cosa 
molto bella[…] << ero già tranquilla, però questa cosa mi ha proprio aiutato a fare un 
bilancio, come se avessi fatto un riassunto di tutto quello che ho fatto, un bilancio…>>. 
E’ stata più serena dopo in realtà!). La possibilità di donarsi, lasciare un ricordo positivo, 
trasmettere un’eredità con il proprio modo di essere e di fare attraverso l’impegno 
messo in una occupazione significativa, ricopre un notevole significato per un’altra 
paziente (allora io con la volontaria andiamo. E lei: <<No, no, no! Oggi viene mio nipote, 
io devo preparagli la carbonara!>>. <<Va bene>> […] lei era lì e vedevi queste braccia 
che ormai erano solo ossa, girava questa pasta con tutta la forza che avesse, lei aveva 
una gioia nel fare quella pasta lì, che sembrava non so che stesse facendo, chissà che 
roba. Lei ha preparato questa pasta e l’ha mangiata. Questo il martedì; il… penso il 
venerdì o il sabato, lei è morta. Però lei quella pasta l’ha preparata! Con il guanciale e 
l’uovo che andavano ovunque, perché non aveva forze. Però lei l’ha fatta. […] “Come 
ha fatto a farla?”. Però lo stimolo di voler preparare qualcosa ancora per suo nipote, 
perché fino a poco tempo prima a casa ogni tanto lei l’aveva lì a mangiare, per cui 
quella era la sua quotidianità. E il fatto di averla fatta per lei è stato aver fatto ancora 
qualcosa per qualcun altro. Perché comunque, poi, la sua frase era stata: <<io lo faccio, 
però se lo mangia anche qualcun altro, oltre a noi>>). Concretizzare il tramandare, 
affinché non vada perso, può rappresentare un mezzo per accomiatarsi da un gruppo di 
persone con cui si è condiviso, mediante un’occupazione significativa, un pezzo di 
strada fatto insieme: una donna, per esempio, grata di questo, dona all’ergoterapista e 
a coloro che saranno i futuri partecipanti dell’atelier, i suoi libri di cucito (adesso mi è 
capitato una signora che sente che sta arrivando un po' alla fine, quindi è un po' nella 
fase di chiusura e quindi mi porta da casa, ogni volta arriva con dei libri…lei […]è una 
che lavora tanto a maglia, che poi ha novant’anni, […] e mi sta portando pian pianino le 



cose che vuole lasciarci…che sa che poi, quando lei non ci sarà più, comunque 
rimarranno: anche le enciclopedie dei punti, tutte le riviste di maglia, di 
uncinetto…perché lei non riesce più a farli, è come lasciasse un pochino, un 
pezzettino…Insomma lei dice: <<io so che poi voi li userete, vi serviranno, potrete 
imparare delle cose che io ho fatto>>). Oppure la propria identità occupazionale può 
diventare strumento per tramettere un eredità di natura “professionale”: la storia del 
pittore che insegna alla sua ergoterapista la tecnica dell’acquerello è esemplificativa (gli 
propongo di insegnarmi le tecniche e di insegnarmi anche solo quali sono i materiali, 
quali erano i materiali che servivano per fare questo, questo tipo di attività perché per 
me l’acquarello è un pennello qualunque, un foglio, acqua e i colori, insomma, questo è, 
era la mia conoscenza…[pausa]. E ho aperto un mondo! [pausa]. Ho aperto un mondo 
perché lui da lì è come se avesse trovato qualcuno a cui lasciare qualcosa, a cui 
insegnare, a cui tramandare qualcosa. E da lì ha iniziato a raccontarmi i vari tipi di 
pennello, le punte dei pennelli, i tipi di carta, i tipi di colori, le sfumature di colore, 
quant’acqua…). Da ultimo, il frutto della propria occupazione si trasforma in lascito per 
costruire il futuro di altre persone nel caso dell’uomo che vende gli ultimi quadri 
realizzati, devolvendo il ricavato ad un’associazione che si occupa di bambini orfani 
(Senonchè gli ho proprio proposto se voleva fare una mostra con i suoi quadri e lui ha 
voluto fare questa mostra, abbiamo fatto una mostra all’interno di A. con tutti i suoi 
quadri fatti e lui ha deciso poi di venderli ed il ricavato di darlo ad una struttura che 
aveva dei bambini orfani. Quindi ci sta tutto: lui ha ritrovato il senso della produttività, si 
è sentito nuovamente utile, ha fatto qualcosa per gli altri quindi non ha solo ricevuto in 
maniera passiva. È morto tranquillissimo). 
Anche l’ambito della partecipazione sociale ricorre spesso quale area occupazionale 
preferenziale. Una delle terapiste spiega come per un suo paziente il partecipare fino 
all’ultimo in maniera attiva e concreta alla vita della sua famiglia abbia costituito una 
spinta propulsiva al fare (E anche lì, grazie alla moglie, che anche lei era una donna 
meravigliosa, proprio non lo lasciava tranquillo un secondo, lo portava di là in cucina, 
c’era da preparare le cotolette: <<Tu impana, io le metto su>>. C’era questo scambio, 
questa collaborazione, stimolo voluto vuoi, anche perché c’erano due nipotini, per cui 
quando erano lì, c’era anche da giocare coi nipotini. Per cui la famiglia, assolutamente, 
al domicilio, se c’è, è un aiuto fondamentale). Una seconda racconta come la 
partecipazione ad un gruppo, un laboratorio di cucina attivato nel suo hospice, porti 
una paziente sola e ripiegata su di sè a sviluppare una maggiore capacità nell’accettare 
la vicinanza e la solidarietà degli altri e vivere gli ultimi giorni, godendo di scambi 
significativi con le persone vicine (È arrivata lì, io ho ancora le prime foto in cui si vede 
lei che è come se fosse distaccata da quello che stava facendo. L’altra signora l’ha 
coinvolta, chiacchierava, raccontava. Lei supervisionava solo. Le ultime foto sono di A. 
che, a modo suo, stende una pizzetta schiacciandola con le dita, senza esagerare 
senza “toccacciare” [sic] troppo, perché insomma era una signora abbastanza…posso 
definirla aristocratica, a modo suo, e che dava indicazioni agli altri di quanto pomodoro 
mettere sulle pizzette… [breve pausa]. Da lì hanno iniziato nel mezzogiorno a mangiare 
spesso insieme, anche con le altre, con le altre pazienti che c’erano nella zona 
comune). Un’altra spiega, inoltre, come per un paziente, sentirsi parte della vita 
quotidiana di un hospice, dove primeggia lo sforzo congiunto di professionisti, 
volontari e familiari per farne un luogo di vita e un contesto comunitario, possa influire 
sull’umore del paziente e la sua volontà di ri-mettersi in gioco nell’occupazione, con un 
atteggiamento di gratitudine dopo l’iniziale chiusura (come anche un altro signore, 
anche lì, lì c’era tutta una storia, perché si erano sposati in hospice, avevano fatto il 
rinfresco, per cui lì già c’era stato tutto un modo per… era un uomo molto chiuso, 



sembrava quasi, non scorbutico, però tendeva a tagliare corto con i discorsi. Quando ha 
visto che in fondo era sì in un hospice, però era una famiglia, perché “dov’è che ti 
organizzano un rinfresco del matrimonio? ti fanno tutti…? vengono i volontari a 
suonare?”, per cui quando hai visto che lui piano piano si è ammorbidito, allora la volta 
dopo ero entrata e gli ho detto: <<ma visto che ci siamo sposati, quante sono le donne 
della famiglia?>>. E anche lì gli ho proposto di fare un omaggio alle donne. Abbiamo 
fatto questi fiori e ah, c’è un uomo che dici “con le mani avrà fatto chissà che lavori 
pesanti, chissà che cosa… figurati se si mette lì a fare dei fiorellini in carta, che li guardi 
e si rompono”. Eppure, quando è uscito da lì, mi ha ringraziato come se avesse fatto 
chissà che cosa). Un’altra intervistata invece racconta come la partecipazione al gruppo 
del “day hospice” possa recare sollievo ai pazienti dal momento che la sofferenza risulta 
a quel punto più leggera da raccontare ed esprimere perché condivisa e sopportata 
insieme (quindi sicuramente si creano dei legami anche tra di loro e anche con la 
condivisione di certi stati d’animo, di certe situazioni che hanno passato, un po' si 
confrontano anche tra di loro e si sostengono, si spronano, alle volte capita che in molti 
casi…<<va bè, ok adesso, non è che ci sei tu solo che stai male…che è in questa 
situazione…ok c’è…>>. Sì, succede anche questo, poi dipende tanto dal carattere della 
persona però sono tante persone diverse, ognuno mette il suo pezzettino nel gruppo! 
[…] quando succede sono ben contenta perché… chi, più di un paziente, più di un altro 
paziente può essere sullo stesso livello, […], non è qualcuno dall’alto, il professionista, 
quello che sta…come se fosse il medico, insomma, che dice delle cose…alcune volte, 
qualcuno che ha provato quello che hai provato tu! Cioè insomma ha un altro peso! Un 
altro valore, un altro significato! Quindi sì, succede anche che un altro paziente, un po' 
trascina quello un po' più pessimista […] a provare, a mettersi un pochino più in 
gioco…Sì! […] Capita anche un po' che si ‘adottino’ magari qualcuno più giovane, 
qualcuno più vecchio potrebbe essere la nipote…che si ritrovino anche tra di loro…e si 
crea un certo legame che appunto permette di far uscire delle cose belle…). 

4.6 LO SPAZIO DI CURA 
L’esperienza di una ergoterapista che riflette su quale sia stata l’esperienza di molti 
pazienti in determinati contesti ospedalieri, dove assenza di umanità e privacy e 
depersonalizzazione del paziente evocano sentimenti di squallore e disperazione, 
soprattutto nella fase di fine vita, l’ha motivata a fare una riflessione su quale tipo di 
ambiente di cura possa essere adeguato (Ho avuto anche esperienze di persone in 
fase avanzata di malattia, in fase terminale che comunque sono state assistite 
veramente male, cioè nel senso vedevo questi ospedali con camere giganti, con dieci, 
quindici persone dentro, uno a fianco all’altro, senza nessun tipo di umanità, non lo 
so…dove erano completamente depersonalizzate perché comunque non c’era niente 
[…] proprio un posto squallido, freddo… Spesso sole perché magari alcune persone 
erano sole, magari non hanno parenti, senza nessun tipo di privacy, di…di accortezza 
nella cura. Quindi mi sono sempre detta è possibile che uno finisce così? questa è la 
fine? Così piatta, così fredda, così brutta? Mi ha dato proprio una sensazione di…che 
non sia adeguata alla persona una cosa del genere… dove quando muori ti mettono il 
paravento insieme ad altra gente, non c’è veramente un attimo di respiro anche per la 
famiglia…Una cosa brutta, brutta, brutta!). La presenza della cucina in un hospice, dove 
un’ergoterapista ha messo in piedi un gruppo-cucina, rappresenta uno spazio di 
accoglienza contraddistinto da un’atmosfera familiare: evoca nel paziente la 
sensazione di entrare in un ambiente casalingo, dove lo attendono momenti di 
spontaneità e incontro, la bontà di piatti cucinati sul momento, preparati e consumati 
assieme (E gli proponi qualcosa di nuovo che sa di casa, perché comunque non è la 
minestrina che ti fa l’ospedale, ma è un piatto un po’ più saporito, un po’ più complesso, 



più buono e quindi questo è stato…anche lì, ovvio, lo proponi a tutti, sia a persone 
allettate che a persone tutto sommato ancora autonome e a tutti dici anche: “se volete 
entrare in cucina ad aiutarci, venite!”. Anche l’accogliere è sempre quella cosa in più, 
che fa parte comunque della terapia occupazionale, perché comunque un gesto di 
entrare in cucina è una cosa che fai tutti i giorni. In quel caso loro già si sentono 
estranei, perché comunque sei in un reparto, sei in una stanza che sì, è resa 
accogliente […] però sei sempre estranea. E quindi l’entrare in cucina, che invece è un 
luogo collettivo in cui ci si trova in tanti è sempre un modo così per creare più una 
sensazione di casa, di famiglia, di incontro così, spontaneo). Un’altra terapista parlando 
dell’hospice dove lavora lo definisce “hospice sociale”: concepito in un modo che, 
contrastando la deprivazione sensoriale, favorisca lo scambio relazionale e 
l’occupazione (non utilizziamo i camici, le camere sono tutte colorate, diamo la 
possibilità ai pazienti di personalizzarle perché se loro portano qualcosa della loro casa 
nella stanza è comunque un modo per renderla più accogliente, per renderla più vicina 
alla casa… Poi ci sono tutti i requisiti dell’hospice che sono uguali per tutti: stanze 
singole, bagno in camera, ecc… spazi comuni…poi nell’individualità di A. c’è il fatto che 
punta più possibile ad essere un ambiente accogliente, dove il paziente si possa sentire 
a casa, pure questo aiuta perché uno dei problemi…una delle barriere all’occupazione è 
la deprivazione sensoriale, stare in un ambiente che non facilita per niente l’attività. 
Questo è un ambiente che facilità l’attività, che facilita le relazioni: l’“hospice sociale” noi 
lo chiamiamo cioè il fatto che diamo tanta possibilità ai pazienti di scambiare relazioni 
tra di loro…). Mentre in un setting di gruppo, secondo il punto di vista dell’ergoterapista 
che opera nel day hospice, si può creare quel clima che porta alla progressiva apertura 
di chi all’inizio proprio non ne vuole sapere di proporsi e fare qualcosa ma poi, alla fine 
della giornata, risulta addirittura contento di aver contribuito (Mi è capitato più volte che 
magari qualcuno diceva di non stare bene, di non sentirsi di fare nulla e poi così, 
rimanendo lì, vedendo anche gli altri, oppure nel clima un po' che si crea in quello 
spazio e lasciare cadere un po' tutte queste [resistenze], di buttarsi un po'…iniziare a 
fare, iniziare a parlare, ad aprirsi un po' di più, quindi poi arrivare a fine giornata, 
contento di essere rimasto e di aver, aver partecipato…). Difatti il potenziale 
terapeutico del gruppo risiede nella capacità di esaltare relazione e motivazione nelle 
persone, come viene riconosciuto da un’altra terapista (E quindi anche quando 
facciamo un’attività di gruppo perché l’attività può essere individuale ma anche di 
gruppo e abbiamo visto che nel gruppo tutta la parte che riguarda la relazione, la 
motivazione viene esaltata all’ennesima potenza quindi il gruppo ha questa forza 
motrice di permettere le relazioni, scambi relazionali anche tutta la parte, diciamo, di 
motivazione) e anche nella capacità di creare un clima magico e piacevole dove sentirsi 
alla pari e non giudicati: ciò permette di sentirsi ancora liberi di essere quello che si è e 
di mettersi di nuovo in gioco, come spiega la terapista che conduce il gruppo del day 
hospice (il clima che si respira lì è proprio un po' magico, è molto piacevole! Poi si 
sentono proprio a loro agio, pian pianino viene fuori tutto quello…che possono essere: 
forse perché si possono sentire liberi di essere quello che sono, anche da malati! 
Perché spesso mi dicono che magari gli amici non vanno più a trovarli oppure non 
vanno più adesso perché anche […] parlare con uno che sai che sta male, che sta 
morendo non è…fa un po' paura! Invece lì sono…possono essere anche malati, noi lo 
sappiamo […] E quindi credo un po' che il punto di forza sia quello […] Si sentano a loro 
agio e quindi possano mettersi anche un po' in gioco alle volte, un po' sperimentarsi 
perché sanno che lì…che non siamo lì per giudicare!). 
 
 



4.7  LA CONSAPEVOLEZZA NEL PAZIENTE 
Nei loro pazienti le ergoterapiste riscontrano vissuti contraddistinti da emozioni e 
sentimenti diversi: rabbia, negazione, disillusione, impotenza, rassegnazione, 
disperazione. Tutti questi vissuti possono alimentare un atteggiamento di negatività che 
può diventare una barriera ad un percorso di condivisione della sofferenza e ostacolare, 
poi, un percorso occupazionale. Una ergoterapista narra la storia di un pittore che, 
messo di fronte al fatto di non poter più dipingere come un tempo, altalena rabbia a 
delusione fino a voler distogliere l’attenzione dalla sua identità occupazionale per 
evitare la sofferenza che i limiti attuali gli arrecano (Probabilmente era arrabbiato, era 
arrabbiato perché io gli stavo parlando di un… gli stavo proponendo qualco[sa]…gli 
stavo proponendo delle attività che per lui erano importantissime e sono state 
significative per tutta la vita e lui sapeva che in quel momento non era più in grado di 
farle, quindi la rabbia del “io potevo farlo ed adesso non posso più farlo”, la delusione di 
non poter più farlo ad una richiesta, perché lui faceva anche quadri su commissione, gli 
stavo proponendo qualcosa e lui sapeva che non poteva dirmi “sì”, che non era più in 
grado[…]; però c’era questa sì….[pausa] ti direi… delusione, delusione dal “io non lo 
posso più fare come” […] e lo si vedeva perché quando, secondo me, chiedevi cosa 
faceva lui, parlavi al passato, lui era molto…, era contento di raccontarti chi era, era 
contento di raccontarti e comunque, appariva… l’apparenza era quella che lui fosse una 
persona molto interessata e coinvolta dal suo lavoro ma nel momento in cui tu parlavi 
del presente, chiedevi al momento di fare qualcosa inerente a quello, era come se 
volesse distogliere l’attenzione, volesse cambiare discorso…). Una donna invece mette 
in atto un tipico meccanismo di negazione: scambia per un albergo l’hospice dove si 
trova ricoverata. Ciò comporta maggiore difficoltà per l’ergoterapista che per poterla 
coinvolgere, così da farle superare l’esperienza di isolamento in cui si è rintanata, 
impiega molta fatica (Era una signora che, boh, probabilmente patologia oncologica, 
non mi ricordo più che cosa…che cosa avesse. Lei era convinta di essere in un albergo 
e di passare lì i suoi ultimi…di passare lì un po' di tempo…Vedeva che stava 
peggiorando e lei stava nella sua camera, non era mai uscita dalla sua camera. Era una 
signora che amava viaggiare e che […] aveva viaggiato molto e che aveva una…una 
cultura molto alta -non so se ci dice così-. È stato faticoso coinvolgerla). Riguardo alla 
fase di negazione una seconda ergoterapista si esprime in maniera approfondita 
dicendo che, secondo lei, è fondamentale instaurare un’alleanza terapeutica per poterla 
affrontare e superare. Lei spiega quanto la negazione influisca negativamente sulla 
capacità delle persone di porsi obiettivi realizzabili e quanto accompagnare passo a 
passo, in maniera empatica, lungo un percorso di consapevolezza, sia una delle chiavi 
di volta (L’altra popolazione di persone invece non consapevoli sono quelle che tendono 
a porsi obiettivi non realizzabili, per cui, per me C., è ancora più complicato, perché mi 
trovo a dover dire a queste persone <<Non tornerai a farlo…>>, <<Non tornerai a 
camminare>>, <<Non è un obiettivo raggiungibile>>, <<Il tuo fisico non te lo 
permetterà>>, <<Non tornerai a…fare una passeggiata nel parco camminando o  a fare 
questa attività in piedi..>>. Perché loro non sono consapevoli del fatto che la malattia 
non guarirà e che i trattamenti che stanno facendo non porteranno a guarigione […] È 
un percorso che anche lì va fatto, sempre gestito comunque in équipe, cercando di far 
capire alla persona che…la verità in realtà, la chiave di lettura è sempre la verità che 
è… la cosa più comune che loro chiedono […] Ti può capitare il paziente che all’inizio 
non ne vuole proprio sapere di te perché magari in quel momento è in completa 
negazione, non accetta nessun’altra figura professionale, questo fa parte però di 
qualsiasi setting di…di lavoro secondo me e quindi lì magari c’è bisogno prima di 
costruire un’alleanza terapeutica, di entrare più in contatto, più in empatia… ). 



Una terapista descrive un incontro difficile con un paziente che sta vivendo, a suo 
parere, una sorta di depressione. Questa specie di depressione si manifesta con il 
rifiuto delle cure erogate nell’hospice e da qualunque figura professionale, per cui di 
conseguenza il paziente arriva a mettere in atto un aut-aut agli operatori: “o mi trasferite 
in ospedale oppure voglio morire a casa”. Questo atteggiamento cela evidentemente 
una sorta di rifiuto della progressione della malattia e di quello che ne consegue (Era 
anche una sorta di depressione, perché il fatto che mi abbiano detto: <<guarda che 
questa settimana ha rifiutato tutto>>, perché lui dice <<o muoio a casa o mi portate in 
un ospedale, altrimenti qua non si va più da nessuna parte>>, probabilmente c’era 
anche della depressione, che lui poi sfogava così. Poi appunto…l’umano è talmente 
vario che ognuno reagisce in modo… probabilmente spaventato dal vedere il proprio 
corpo cambiato, la malattia che comunque non si fermava. E lui probabilmente quel 
giorno lì era talmente nero, per cui lui non è stato lì ad inquadrarmi quando sono 
entrata. Lui si è semplicemente… si è arrabbiato perché gli stavo facendo fare una cosa 
che lui non voleva fare in quel momento).  
Un’altra situazione complessa che emerge dalla testimonianza di una terapista riguarda 
la rabbia e la delusione espresse da un paziente che in giovane età si trova già alla fine 
della sua vita. L’ergoterapista che lo segue pensa che la sua funzione principale in 
questo caso sia assicurare la sua presenza incondizionata al paziente, accogliere e 
comprendere questi sentimenti “negativi”. In seguito, un ulteriore passo che fa è quello 
di spiegargli che c’è ancora la possibilità di provare gioia, di concedersi il permesso di 
vivere momenti belli, per esempio quelli da vivere con familiari e amici (Mi è capitato un 
ragazzo che aveva diciannove anni ad A… Diceva: <<Vabbè tu fai presto a parlare: 
facciamo, andiamo…Però tu sei sana, tu stai bene, tu esci da qua e te ne vai a casa. Io 
però sto qua: ho diciannove anni e so che non c’è niente da fare e rimarrò qua! E non 
ho altra soluzione>>. E lì che fai? È così! Non puoi…che puoi dire? Puoi accogliere, 
secondo me, la loro sofferenza e fargli capire che comunque tu ci sei, rimarrai lì, li 
accompagnerai, cercherai di supportarli in tutto quello che puoi fare. […] Accogliere la 
loro sofferenza, accogliere la loro rabbia. La comprendi e basta. E appunto mettere un 
po' il centro sul fatto che può ancora provare gioia. Quindi è vero: è un periodo che fa 
schifo, un percorso che fa schifo e comunque porterà alla fine. Però d’altra parte ancora 
ci può stare l’abbraccio dei parenti, mangiare insieme una cosa che hanno preparato, 
avere soddisfazione di una cosa fatta da loro, fare un regalo, lasciare un ricordo, non lo 
so…la giornata che è bella, che c’è sole, i fiori in camera che sono belli…le piccole cose 
possono ancora dare tanta, tanta gioia! E quindi riportare un po' su questo e che 
comunque <<alla fine…>>, io cerco di dire sempre << Alla fine la nostra fine è quella. È 
vero, che tu lo sai! Però è così, bisogna accettarlo piano, piano! È una cosa naturale>>. 
Ovviamente è impossibile accettare la propria morte però piano piano è un percorso 
che si deve fare). La maggior consapevolezza della prognosi è una risorsa per il 
paziente alla fine della vita, secondo l’esperienza maturata da una delle terapiste, al fine 
di porsi obiettivi realistici dal punto di vista occupazionale. Il fatto di sapere la verità non 
equivale automaticamente ad una deprivazione completa della speranza ma, anzi, ad 
una volontà di vivere la vita pienamente, fino all’ultimo, senza precludersi nulla (Un 
paziente: <<Voglio vivere fino alla fine!>>. Queste persone che hanno consapevolezza 
hanno anche obiettivi realistici. Nell’immagine comune qui si pensa, alcuni pensano, 
molti purtroppo pensano che il saper tutto porta a deprivazione completa della speranza 
[…] Ma queste persone sono anche persone che sono in grado di porsi obiettivi 
realistici e realizzabili. Per cui non ti diranno mai <<Voglio tornare a lavorare>>, 
<<Voglio tornare a camminare>> dove magari non è possibile farlo, non si porranno mai 
un obiettivo non realizzabile. Si porranno obiettivi realizzabili, comunque […] realizzabili 



nel tempo che hanno a disposizione… E quindi questo tipo di persone, le persone con 
le quali all’inizio può essere duro l’impatto del terapista ma in realtà sono persone con le 
quali…con le quali puoi costruire un progetto più reale, più concreto, più fattibile. Lei 
[una paziente] sta facendo [collane in ceramica], ecco, oggi è scesa e ha detto << Ce 
ne ho già cinque prenotate>> perché sono per le sue amiche, lei […] sta lasciando per 
gli altri, lei è una paziente che sa tutto, che è entrata qui con la lotta al cancro ed 
adesso ha capito che deve fare la lotta alla vita, invece, essere più viva possibile). 
Secondo la stessa professionista il fatto che la persona sappia la “verità” impone una 
presa a carico olistica dove la spiritualità è messa al centro, poiché il paziente 
consapevole della prognosi è più portato ad interrogarsi sul senso della vita. In questa 
situazione, il più grosso ostacolo per raggiungere una buona qualità della vita è 
rappresentato dalla sofferenza spirituale che lo attanaglia e che, secondo la terapista, 
andrebbe curata anche dal punto di vista occupazionale (la parte delle persone 
completamente consapevoli è una parte di persone che all’inizio può, non sempre, ma 
può fare questo tipo di domande: “non c’è più niente da fare per me”, “la mia vita non ha 
più un senso”, “sto morendo e vivo una condizione di abbandono, di disperazione di 
non-speranza”. Su queste persone va fatto un lavoro di équipe, di presa in carico 
globale che deve essere medica, infermieristica, psicologica, sociale, se c’è bisogno, di 
supporto spirituale anche… Perché ricordiamoci quanto è importante la spiritualità e il 
senso della vita sta tutto lì, sia che un paziente è credente, [sia] che non lo sia: il senso 
della vita è un dolore spirituale che va curato, e poi dal punto di vista anche 
occupazionale). Nel racconto di un’altra terapista si evince quanto l’espressione 
artistica, ad esempio la rappresentazione teatrale, scelta come occupazione 
significativa da una paziente, possa assumere un ruolo determinante e fungere da atto 
liberatorio, durante il percorso di consapevolezza verso l’accettazione (… quindi piano 
piano sceglievamo il tema io le portavo delle proposte, lei le sceglieva e le sue scelte 
veramente erano comunque tanto, tanto indicative della sua vita, di quello che stava 
vivendo…Lei ha fatto uno spettacolo in cui ha parlato dell’amore, ad un certo punto ha 
cominciato a piangere, quindi per lei è stato veramente liberatorio e l’ha portata a fare 
un percorso di consapevolezza però in un modo diverso…), per poter raggiungere non 
solo una miglior qualità di vita negli ultimi giorni ma anche sentimenti di pace e serenità 
interiore all’approssimarsi della morte (lei era più serena, non era più arrabbiata, aveva 
comunque goduto di quei giorni rimasti e poi piano, piano si è rilassata e ha capito che 
era verso la fine, però, comunque sia, era soddisfatta di quello che aveva fatto anche 
negli ultimi giorni. L’ha aiutata per un po' ad affrontare anche gli ultimi giorni, questo!). 
 
4.8 LA CONSAPEVOLEZZA DEL TERAPISTA 
La consapevolezza di cui si parla in questo capitolo si riferisce sia alla sfera personale 
sia a quella professionale del terapista o a entrambe dal momento che l’una si 
intreccia inevitabilmente all’altra, nelle professioni dell’“aver cura”.  
La consapevolezza personale nel terapista deriva da esperienze e riflessioni riguardo 
all’elaborazione del lutto, l’elaborazione della propria morte, l’accettazione della propria 
fallibilità e della propria impotenza. Una delle ergoterapiste spiega come la difficoltà che 
abbia riscontrato, lavorando nelle cure palliative, sia stata quella di scindere quello che 
succede ai suoi pazienti dai propri avvenimenti personali: è accaduto infatti che abbia 
rivissuto la perdita di una persona cara proiettando un lutto, non ancora elaborato, nel 
seguire un suo paziente. La terapista spiega come ha superato la cosa, imparando nel 
corso del tempo a ricontestualizzare nel “qui ed ora” lavorativo, non creando 
associazioni, non assecondando la risonanza che una situazione ‘familiare’ può creare 
in lei (molte cose possono ricordarti qualcosa di personale, farti star male a livello 



personale e…mi fermo, capisco qual è quella cosa che mi sta facendo star male e gli 
provo a trovare una spiegazione, provo a capire come […] risolverla perché nella mia 
vita è già successa o…cerco di dargli una spiegazione. Tutto quello che succede, si 
nasce si muore è un ciclo e come…l’importante è farlo in modo, in un modo bello e tutte 
queste domande che portano spesso al pensiero della morte spesso è quello che ci fa 
star male perché poi è il pensiero di non esserci più, il pensiero di persone che non ci 
sono più, il pensiero della sofferenza…È ricontestualizzarli e dargli l’importanza di quel 
momento, non allargarle a….quando rovesci un bicchiere, rovesci una bottiglia cerchi 
di…contenere l’acqua e asciugarla lì, non far sì che si allaghi tutta la cucina. […] questo 
è quello che io provo a fare: tengo lì, elaboro quello che sta succedendo, elaboro a 
modo mio). Nel proseguire l’intervista lei aggiunge quanto ritenga importante, dal suo 
punto di vista, svolgere prima o poi un lavoro a livello personale che tocchi i cardini 
della sua vita così da poter affrontare meglio determinate situazioni sul lavoro (Credo 
che un lavoro a livello personale sulla… su quello che sono…i principi, i cardini della 
propria vita sia importante…Fatto con chi, questo non te lo so dire). Una seconda 
terapista dice che, se all’inizio della sua esperienza lavorativa la difficoltà stava 
nell’elaborazione della perdita, ora, dopo un po' di anni, l’ostacolo maggiore sta 
nell’affrontare ed elaborare il senso di colpa quando si pensa di aver sbagliato qualcosa 
o di non aver fatto tutto quello che si sarebbe potuto fare per il paziente e, soprattutto, 
per la famiglia del paziente (Quando mi hanno chiamato per dirmi: <<Guarda che la 
signora è morta>>, io sono scoppiata a piangere, che mia mamma mi ha detto: <<F., 
però se ogni paziente è così, non ne usciamo più!>>. E allora poi piano piano, mi rendo 
conto di avere ancora dei limiti, nonostante comunque che siano cinque anni che ci 
sono dentro al cento per cento. Mi rendo conto che in alcuni casi […] in particolare poi 
se la persona viene a mancare, non so affrontare il dopo, nel senso che o ci sono 
talmente tanto dentro che allora è inevitabile per me andare al funerale piuttosto che 
andare a trovare la famiglia dopo […] mi rendo conto che ho le mie difficoltà sono in 
questo, non tanto nell’affrontare, nel fare, nel proporre, ma è dopo. Io sono un po’ 
bloccata in quello […] per certe situazioni sono rimasta un po’ lì nel dire: “l’ho sforzato 
troppo, potevo vedere qualcosa che invece non ho visto”, oppure appunto penso alla 
famiglia che rimane). Ne conviene che per superare un certo senso di impotenza e 
migliorare la sua capacità di elaborare alcune situazioni lavorative sarebbe importante 
intraprendere sempre più un percorso di approfondimento personale che, a suo dire, 
non finisce mai (sono capace di dire agli altri: “dai, ce la facciamo, andiamo, non 
pensare solo male, qualcosa si può…”, poi non so convertirlo su me stessa. 
Probabilmente do talmente tanto e poi non ne tengo per me…! Però lì è proprio … io 
dico ‘limite’, ma è la tua personalità, il tuo percorso personale che magari devi ancora 
fare, devi continuare, perché comunque va be’, non si smette mai… Eh, sono talmente 
tante cose). Anche una terza ergoterapista riporta una riflessione sul tema 
dell’elaborazione del lutto spiegando che tutti i pazienti presi in carico muoiono nel giro 
di breve tempo: ciò comporta un’inevitabile accettazione, pena il rischio di incappare 
nella sindrome da burn-out. Una risorsa che lei ha trovato per prevenire questa malattia 
professionale è assumere un cambio di prospettiva, considerare la morte come un fatto 
naturale e, da palliativista, trovare la propria gratificazione non nella guarigione del 
paziente ma, per esempio, nel contribuire ad una buona qualità di vita (Perché questo 
lavoro ovviamente non è che tu timbri il cartellino e vai a casa, quello che devi dire è 
che palliativista sei per tutta la vita anche come affronti le cose nella vita. Anche il 
discorso di lasciare andare, cioè anche qui, no? se tu non capisci questa cosa, 
comunque non capisci che è una cosa naturale […] Tu ti senti frustrata tutti i giorni, cioè 
vai…dopo due mesi vai in burn-out perché comunque è ovvio che tutte le persone 



moriranno, non è un tuo fallimento però, devi capire che è una cosa naturale, devi 
essere soddisfatto di altre cose, quindi deve cambiare proprio l’approccio, l’ottica!). 
Sempre lei sottolinea quanto sia importante iniziare una meditazione costruttiva 
riguardo alla propria morte e spiega che regolarmente, lei stessa, attua un bilancio 
personale della sua vita, come se dovesse morire il giorno dopo. Questo bilancio è in 
grado di donare quella consapevolezza di compiere, nella propria vita, le scelte più 
significative e, quindi, di vivere ponendo le proprie priorità e non secondo il comune 
senso del dovere: questo lavoro lo fa in primis su di sé così da poterlo poi proporre 
anche ai suoi pazienti, così da raggiungere una forma di condivisione più autentica, 
quando si prende cura degli aspetti esistenziali (Perché in realtà io potrei pure uscire di 
casa e morire […] io ogni tanto ci penso al momento in cui potrei m[orire]…cioè, non al 
momento, ma che comunque potrei morire…però si vive abbastanza serenamente. 
Secondo me bisogna affrontare questa cosa: siamo poco abituati ad affrontare la morte, 
a pensare che noi potremmo morire, i nostri cari potrebbero morire! Invece fa parte 
appunto della vita, secondo me! E quindi faccio questo bilancio, perché dico noi non 
siamo costretti a fare nulla! Noi nel corso della vita possiamo fare qualsiasi cosa, 
diventare qualsiasi cosa, prendere qualsiasi decisione, sentirci liberi di prendere 
qualsiasi cosa! Invece magari uno si sente costretto dalla famiglia, tante cose: in realtà 
siamo liberi, sono solo giustificazioni e quindi dobbiamo fare solo un bilancio delle cose 
importanti e cose non importanti, cose che fanno sentire felici…E così [è] come va con i 
pazienti perché non puoi farlo a loro e poi non farlo [tu]!). Una quarta ergoterapista fa 
delle considerazioni sul fatto che lavorare in cure palliative permette di cambiare l’idea 
che si ha su argomenti considerati tabù nella nostra società: parlare apertamente degli 
“innominati”, cioè di tumore e di morte, significa non separare la malattia e la morte 
dalla vita ma “comprenderle” come parte della vita stessa (Spesso mi capita quando 
parlo al di fuori…come se ci fosse l’ “Innominato”, la morte, il dolore, il tumore fosse una 
cosa che non si può dire, invece fa parte della vita, siamo esseri viventi perché prima o 
poi moriamo, tutti questi ragio[namenti]…pensieri non…non è così scontato che si 
facciano nella vita…forse lavorare in cure palliative, ti permette un po' di riflettere su 
queste cose…). 
Per quanto riguarda la consapevolezza professionale un’ergoterapista interrogata 
sulla eventuale presa a carico della sfera più psicologica e più esistenziale della 
persona ritiene di non considerarla una cosa scontata e semplice: anche se attitudini 
personali come l’apertura e la sensibilità, a detta sua, la potrebbero aiutare ad 
affrontare questa dimensione, nutre perplessità sul fatto di poter sostenere fino in fondo 
un determinato discorso con il paziente (Quindi, o […] sei bene cosciente di te, di quello 
che puoi fare, di quello che è il tuo carattere, di quella che è la tua forza, altrimenti io 
non sarei così sicura di poter sostenere la parte più psicologica, più intima della 
persona. Non penso di essere così incapace, perché comunque mi ritengo una persona 
abbastanza aperta, abbastanza sensibile per certe cose; sono aspetti che però è meglio 
non dare così per scontati. Magari una persona non te li tira neanche fuori, perché è 
una persona che non vuole aprirsi troppo, perché ci sono anche quelli che rimangono 
sul discorso malattia, punto. Ci sono invece quelli che hanno effettivamente bisogno di, 
magari, sentirsi rassicurati, o comunque di sfogarsi e quindi poi spaziano ovunque, 
anche in questi campi. Allora vedi, se te la senti, se sono affermazioni che ritieni di 
poter sostenere o comunque di poter accompagnare, quindi avviare e proseguire un 
discorso). Un’altra ergoterapista spiega quali siano le risorse di cui bisogna disporre per 
essere una ergoterapista palliativista. Innanzitutto lei parla di attitudine nel considerare 
la morte come un evento naturale, in linea con la filosofia delle cure palliative: la morte 
non smette certo di destare paure e angosce, ma l’esserne consapevoli e in grado di 



accettarla è già un buon bagaglio per non farsene sopraffare e poter lavorare 
quotidianamente con i morenti (Sicuramente per fare il palliativista un po' ci devi essere 
portato […] noi pensiamo che, in prima battuta, tu come persona e poi dopo come 
palliativista devi essere in grado di avere una buona consapevolezza del lutto perché se 
già sei una persona che di tuo hai un problema rispetto al dover affrontare la morte, 
perché la morte fa paura a tutti anche al più consapevole perché tutti abbiamo paura di 
morire [tono sommesso]. Con questo non è che io non ho paura di morire, per carità di 
Dio, ho paura che qualcuno che dei miei cari muoia, sta male però [con un tono più 
deciso]. Se io penso e seguo la filosofia delle cure palliative per cui la morte è un 
evento naturale già ho un buon bagaglio). Un’altra risorsa di cui parla è l’attitudine alla 
sicurezza di sé come professionista, fiduciosa che la propria professione possa fare la 
differenza nella vita delle persone. Questa fiducia non dovrebbe barcollare mai, 
secondo la sua opinione, nemmeno davanti ad una porta chiusa che apre ogni giorno 
ad un incontro nuovo, con un persona diversa e una situazione ogni volta unica e 
complessa (se la persona è in uno stato di deprivazione, se in uno stato di depressione, 
se è in uno stato in cui non…non ha uno spunto occupazionale: se io barcollo, loro 
barcollano dietro a me, anche peggio… Quindi un po' di spalle quadrate, secondo me 
servono… Io quando entro nelle stanze dei pazienti, quando fisicamente busso alla 
porta del paziente, la prima volta, non so mai chi ho di fronte…Quindi un po' di 
insicurezza, di tentennamento nel non sapere che cosa c’è, al di là della porta ce l’ho, 
sempre, però bisogna pure armarsi della sicurezza di “chi sei”, “che cosa fai”, “che cosa 
puoi portare nella vita di quella persona”…Io sono certa che la mia professione può 
portare un miglioramento, sono certa di questo, ne sono sicura…Poi chi ho davanti non 
lo so mai, quindi ci sono persone a cui basta accendere la miccia e si aprono, persone 
con cui c’è bisogno di ri-entrare tutti i giorni, di…tutti i giorni condurre dei colloqui, tutti i 
giorni anche solo stare…saper stare al loro fianco o fargli magari accettare la tua 
presenza…non c’è una linea ben definita e c’è sempre il dubbio di chi ho di là, il dubbio 
anche di vedersi chiudere una porta in faccia). Anche un’altra terapista rimarca il fatto 
che “essere sicuri di sé” sia una qualità importante nel quotidiano lavorativo e spiega 
che l’esperienza abbia contribuito a formare questa sicurezza e il proporsi con 
autenticità. Dopo i primi anni in cure palliative ha capito che doveva riflettere su questi 
quesiti prima con se stessa, dal momento che si è accorta che non si possono 
indossare maschere e simulare qualità che non si hanno con i pazienti alla fine della 
vita: quello che sei infatti viene colto immediatamente da queste persone (Forse i primi 
anni non avrei mai fatto una cosa del genere, magari ero anche un po' più insicura io, 
quindi quando qualcuno mi diceva <<che cavolo vuoi, io sto morendo, vattene!>>. 
Effettivamente mi metteva un po' a disagio. Però è anche un discorso, secondo me, 
personale tuo! Tu devi affrontare anche un po' “te stessa: chi sei”, affrontare la morte 
anche te, per poterla poi far accettare a loro la devi accettare te! È un po’ un 
discorso…no? E poi soprattutto in cure palliative, tu quello che sei, si vede! Cioè non ci 
sono maschere, tu sei così, punto. E con l’esperienza forse un pochino m’ha aiutato ad 
essere un po’ più sicura di me stessa). Riguardo alla necessità di sapersi costruire 
un’identità da ergoterapista che lavora in cure palliative una delle terapiste spiega che, 
uno dei principi cardine che la guida nel suo lavoro, sia l’attitudine ad essere flessibili e 
liberi, anche rispetto alla formazione universitaria ricevuta: questo è ciò che cerca di 
trasmettere agli stagiaire che vengono a fare formazione nel suo hospice oppure ciò 
che spiega ai congressi quando si confronta con altri ergoterapisti (E’ la cosa che più 
[…]  fa più paura ai terapisti che vengono a fare formazione qua, il fatto di non avere un 
protocollo da seguire, per esempio…molti! molti miei colleghi di formazione più 
ortopedica, più neurologica vengono spiazzati, cioè si trovano spiazzati qua perché non 



hanno una linea guida da seguire, un protocollo standardizzato da seguire e…vedono i 
pazienti cambiare continuamente […] C’è molta flessibilità ed il terapista deve essere 
molto flessibile…anche, anche il progetto come siamo abituati a pensarlo noi, come 
siamo formati noi dal percorso universitario a pensarlo in obiettivi breve, medio, lungo 
tempo, macro, micro-obiettivi in realtà qua viene…viene completamente sfatato questa 
cosa e quindi anche da parte del terapista non è facile cambiare continuamente ed 
essere appunto così flessibili).  
 
4.9 LA FORMAZIONE 
La formazione di base in ergoterapia viene ritenuta carente per poter lavorare 
nell’ambito delle cure palliative: tutte le ergoterapiste lo esplicitano nelle interviste. Una 
terapista racconta, in particolare, come abbia scoperto con i primi pazienti che ha 
incontrato che, attenersi al modo di procedere appreso in università, non sia la 
soluzione giusta in certi casi: porsi come priorità la ricerca dell’occupazione significativa 
non basta con pazienti che presentano distress alla fine della vita, bensì è utile 
approfondire il più possibile lo stato in cui si trova la persona prima di pensare e iniziare 
un trattamento (quindi mi ero resa conto che era partita con quello che insegnano un 
po' in università, nel senso che tu trovi l’attività importante per la persona e trovi un 
luogo per fargliela fare, non è detto che sia la soluzione giusta, e in questo 
momen[to]…, in quell’ambito forse non è la soluzione giusta perché appunto, in una 
situazione dove sei stanco, non stai bene, sei arrivato a un punto cruciale comunque 
della tua vita […] grazie alla collaborazione e all’equipe ho capito che non era quello, 
quello che lui voleva ma, trovando la chiave giusta si è completamente aperto). Un’altra 
ergoterapista, interrogata sulla adeguatezza della sua formazione riguardo alla capacità 
di instaurare un’alleanza terapeutica, afferma che in università abbia a suo tempo 
frequentato moduli di psicologia e sociologia, che trattavano le competenze utili nella 
relazione d’aiuto. Solo in parte si è poi sentita sorretta da queste conoscenze teoriche 
nello svolgimento dell’attività lavorativa in cure palliative, asserendo inoltre che, per 
quanto riguarda la relazione col morente, non le sia stata impartita nessuna lezione 
specifica e, quindi, rimanga ancora molto lavoro da fare al suo corso di laurea per poter 
formare gli studenti in questo ambito (Per cui no, come formazione in quel senso mirato 
alle cure palliative no. Quello che è, diciamo così, l’approccio al paziente, l’attenzione, il 
saper entrare in contatto e quindi avere tutte le attenzioni te come terapista, come 
operatore in parte sì, perché comunque avendo fatto anche della psicologia, sociologia, 
per cui erano un po’[…] macroaree in cui poteva rientrare quello che è adesso il mio 
dovermi rapportare con persone al fine vita o comunque particolarmente compromesse, 
per cui diciamo che dal punto di vista universitario penso che abbiano ancora un po’ di 
lavoro da fare per preparare le persone…). A proposito invece di esperienze pratiche, 
un’altra ergoterapista racconta che nella sua università lo stage in cure palliative non 
era previsto e neppure l’esame: è stata lei, dopo aver partecipato ad un congresso, a 
spingere perché le cose cambiassero e si potesse creare l’opportunità di sperimentare 
questo ambito, all’interno del suo corso di laurea (Calcola che quando c’ero io 
all’università, non era neanche previsto il tirocinio in cure palliative! Ma l’ho richiesto io a 
forza! Spingendo un po' la cosa dopo aver visto questo congresso…però non era 
proprio previsto neanche l’esame! […] però comunque diciamo, di base, secondo me, 
non ti danno le competenze, per esempio non si trattano per niente le patologie 
oncologiche, niente!). Da ultimo l’ergoterapista con più anni di esperienza in questo 
ambito afferma di aver provveduto da autodidatta alla sua formazione in cure palliative: 
leggendo libri, facendo ricerca in letteratura, vedendo gli altri cosa facevano ma, 
soprattutto, da vera pioniera, approntando delle soluzioni e verificandole direttamente 



sul campo, talvolta a proprie spese (Quindi noi quello che sappiamo l’abbiamo imparato 
sui libri, l’abbiamo imparato facendo ricerca in letteratura, l’abbiamo imparato vedendo 
quello che fanno gli altri, l’abbiamo imparato un po' pure a nostre spese, sulla nostra 
schiena [sorridendo]. D’altronde tutte le professioni nuove sono iniziate così. Quindi, no 
[…]  non m’hanno formato in cure palliative). 
La necessità di formazione specialistica sembra evidenziarsi in maniera trasversale 
attraverso i racconti delle terapiste. Una delle terapiste spiega come il master in cure 
palliative da lei stessa frequentato, fornisca spunti preziosi, oltre a strategie e tecniche 
di counseling per poter meglio accogliere le sofferenze spirituali e psicologiche dei 
pazienti nel fine vita (Dall’altro bisogna fare tanta formazione per forza, bisogna…oggi 
sono stati istituiti master in cure palliative, anche per noi terapisti occupazionali, dove 
viene fatta grossa formazione su tutto quello che riguarda, non solo la parte clinica 
assistenziale, che è quella più facile diciamo…ma tutto quello che riguarda proprio il 
dover accogliere […] queste difficoltà, questi dolori psicologici, questi dolori spirituali, 
sociali, dover accogliere i racconti, le capacità da counselor che ogni figura 
professionale deve allenare anche perché l’ascolto empatico, l’alleanza terapeutica 
passano attraverso queste cose e quindi, diciamo, dietro ci deve essere formazione. Io 
ho fatto il master in cure palliative, i miei colleghi hanno tutti il master in cure palliative e 
facciamo poi formazione continua, nel senso che continuamente mettiamo in gioco 
anche le nostre capacità). Un’altra terapista afferma che in effetti più lavora in cure 
palliative più si trova in situazioni in cui cresce la necessità di poter disporre di abilità da 
counselor. Rispetto a tali competenze si sente carente e nutre il proposito di cercare un 
corso a cui iscriversi: anche se l’hospice dove lavora non richiede una formazione 
obbligatoria in tal senso sente come sua responsabilità sviluppare e migliorare 
determinate capacità, utili per la professione che svolge (ad esempio, avevo pensato di 
fare il corso del primo anno di counselor per avere anche più competenze da questo 
punto di vista. Però non è una cosa che mi è richiesta […], comunque le competenze 
rientrano, però non c’è una formazione obbligatoria, quindi, su alcune cose forse io le 
sento più carenti e quindi…Su queste competenze un pochino mi sento più 
carente…Però […] sono io che devo cercarmi comunque corsi o cose così…).  
 
4.9 IL LAVORO D’EQUIPE 
Per svolgere al meglio la presa a carico esistenziale di un paziente, che presenta 
distress, alcune terapiste attingono alla risorsa del team multidisciplinare. Una 
ergoterapista, che non vede particolarmente attinente al suo ruolo il fatto di occuparsi 
della sfera esistenziale e spirituale della persona, ritiene che, nel caso si verifichi la 
necessità di un suo intervento in questa direzione, grazie al sostegno dell’intera équipe, 
composta da varie professionalità, potrebbe adempiere più facilmente a questo compito 
(Diciamo che per mia fortuna, perchè parlo per quello che appunto è la mia realtà, 
essendo supportata da degli psicologi e da tutta un’ équipe comunque intera, che 
spesso conosce più di te la persona, perché appunto se è un’infermiera non dico che lo 
vede tutti i giorni, ma quasi, per cui magari hanno già avuto modo di conoscerlo di più 
su certi aspetti, che con loro hanno parlato, si sono sfogati un po’ di più; allora se sei un 
po' più supportata, sì! Puoi permetterti magari un pezzettino te, un pezzettino un’altra 
figura, si può affrontare in modo concreto, comunque […] anche se non è il tuo ruolo, se 
sei supportata lo puoi fare. […] Per cui il lavoro sulla persona devi farlo secondo me 
comunque se sostenuto da tutti, perché comunque tanti pezzi vanno a formare un 
qualcosa che è più un sostegno e quindi anche poi per te e per il paziente riesci a fare 
qualcosa in più). Un’altra ergoterapista invece si ritiene motivata a farlo cercando anche 
una soluzione di tipo occupazionale alla problematica esistenziale del paziente: ma non 



elabora un trattamento da sola. La coesione del team in cui lavora fa sì che si appresti 
ad affrontare il distress esistenziale del paziente sentendosi parte di un ingranaggio ben 
congeniato e, quindi, grazie ad uno scambio di informazioni ben fatto, ad un’attivazione 
mirata, alla condivisione di un obiettivo comune lei può intervenire e svolgere la sua 
parte, col pieno supporto dell’équipe (E’ un lavoro d’équipe che deve essere fatto 
tut[ti]…insieme per forza, qui in A. abbiamo la fortuna di avere un équipe molto coesa 
che lavora su un unico obiettivo che è sempre quello di migliorare la qualità della vita, 
ognuno con le sue sfaccettature, ognuno con la sua individualità e professionalità ma 
con un obiettivo centrale, per cui si fa sempre una presa in carico globale, non sono mai 
io da sola […] come terapista , a dover gestire dalla A alla Z […] l’affermazione “non c’è 
più niente da fare per me”, “non voglio più fare niente”, “no, no, no…sto morendo, 
lasciami in pace, non ti voglio”. Non sono mai da sola a fare questo, lo facciamo 
insieme. Quando entra un paziente nuovo il medico mi chiama e mi dice: <<C. guarda 
ieri è stato ricoverato questo signore, vieni che ne parliamo>>. Quattro accenni sulla 
condizione clinica. Il medico conduce sempre qua dei colloqui con i familiari e col 
paziente per cui raccoglie già qualch[e]…un po' di storia. Io non vado mai dentro nella 
stanza del paziente senza sapere se è sposato, vedovo, se ha perso figli, se c’ha [sic] 
una storia strana dietro… Mai! Non vado mai alla cieca, sempre da una preparazione 
da parte del medico e dell’infermiere, non vado brancolando nel buio, però loro “mi 
attivano”: se l’attivazione è ben fatta, è mirata, cioè difficilmente io entrerò nella stanza 
di un paziente che non ha, che non è eleggibile per la terapia occupazionale). 
Il supporto del collega psicologo viene spesso citato dalle terapiste nelle situazioni 
che non riescono a gestire da sole: viene da esse percepito, nello specifico, come la 
figura professionale più pertinente quando si tratta di presa a carico delle problematiche 
esistenziali. Grazie alle riunioni d’équipe un’ergoterapista ricorre a questa figura per un 
confronto, una dritta, un suggerimento o, da ultimo, proponendo un colloquio con lo 
psicologo alla persona che nell’atelier di ergoterapia esprime un vissuto di grande 
sofferenza (noi, tutte le settimane, facciamo la riunione d’equipe dove c’è anche lo 
psicologo, cioè ci sono tutte le figure professionali: capita un po' di confrontarsi. Oppure 
lo psicologo magari dà qualche dritta, cioè qualche suggerimento oppure si propone un 
po' il…di parlare con uno psicologo). Mentre un’altra ergoterapista spiega quanto abbia 
in tanti casi l’abbia aiutata il fatto che la psicologa sia andata per prima ad incontrare un 
paziente critico, facendo così da apripista: il suo intervento ha concorso ad aprire una 
breccia a quello più specificatamente occupazionale (Tantissime volte è successo e 
tantissime volte, prima sentendo un po' il caso, vedendo la cartella e tutto quanto la 
psicologa mi dicesse: << Guarda! Vado prima io! Sento, elaboro certe cose, faccio certe 
considerazioni, anche con la persona, vedo come va e poi, dopo, ti mando! Ti faccio un 
po' strada>>. E funziona tantissimo, funziona tantissimo). 
Delegare ad altre figure professionali del team, è un tipo di soluzione che viene 
scelta dalle professioniste che non sentono di loro pertinenza la presa a carico della 
sfera più esistenziale del paziente. Questo è ciò che racconta una delle ergoterapiste: 
riferendosi al lavoro d’équipe, come lo sperimenta lei, spiega che ogni professionista 
agisce nel proprio ambito e se si presentano problematiche di natura esistenziale è 
possibile re-indirizzare il paziente ad altre figure professionali come lo psicologo o 
l’assistente spirituale (Giusto l’altro giorno…<<Forse Dio è arrabbiato con me, per 
quello che ho fatto nella vita>>. <<Beh, non sono io la persona giusta con cui parlarne, 
o meglio, io posso ascoltare>>. Quello che io facevo era ascoltare e lo faccio tuttora, 
non ho delle risposte, non avrei delle risposte e anche se ce le avessi non le darei a 
loro […] non sono io che ho queste risposte, poi nel caso sempre parlando in équipe un 
po' con gli psicologi, un po' con, nel caso ci sia l’assistente spirituale, capire se re-



indirizzare a loro queste…queste problematiche ecco […]. È bello lavorare in équipe per 
questo. In cure palliative tutti ascoltano, tutti […] devono ascoltare, ma non tutti devono 
dare delle risposte, secondo me. È giusto che ognuno agisca nel proprio ambito).  
Un’altra ergoterapista si stupisce del fatto che molte persone pongano quesiti 
esistenziali più a lei (o ad altri colleghi) che non allo psicologo, che potrebbe essere, 
secondo la sua opinione, la figura più adatta e meglio capace di interloquire su questi 
argomenti. Lei interpreta questo fatto così: i pazienti considerano lo psicologo un 
professionista da cui si sentono maggiormente giudicati ed è per questo che in molti 
casi non se la sentono di aprirsi con lui. Detto ciò lei ripete più volte di non sentirsi in 
grado di ricoprire questo ruolo, in quanto non possiede le competenze necessarie a 
svolgerlo al meglio (Nel senso, per assurdo, forse, non lo so, tante volte il paziente 
sembra essere più portato a fare certe domande, fare certe osservazioni non tanto con 
lo psicologo, che effettivamente viene messo a disposizione e che dovrebbe essere la 
figura perfetta, diciamo così, forse proprio perché c’è un po’ la visione dello psicologo 
come un […] si sentono forse più analizzati dallo psicologo, perchè effettivamente lui è 
lì per ascoltare, per capire certe frasi, certi discorsi, perché è il suo lavoro. Io ovvio 
come terapista occupazionale, arrivo fino a un certo punto, non ho competenze, non ho 
studiato, sì ho fatto due esami di psicologia, ma non capisco per questo la mente 
umana e quando mi sono trovata davanti a certe frasi […] spesso mi trovo a rispondere 
forse con frasi fatte, nel senso con frasi magari scontate, ma alla fine perché so di non 
avere le competenze, le capacità, non è il mio ruolo). Una terza ergoterapista dice di 
affidarsi invece al contributo dei volontari che insieme a lei portano avanti le attività nel 
gruppo del “day hospice”. La preparazione di questi volontari prende corpo attraverso 
sessioni obbligatorie con gli psicologi dell’hospice: ciò garantisce alla terapista un valido 
supporto, un’indispensabile aiuto alla gestione di tematiche esistenziali, a livello di 
gruppo (Ma io generalmente lascio parlare sì…poi magari chiedo…cerco un po' di 
capire il motivo…che cosa li spaventa di più, che cosa suscita un po' questa cosa 
però… Devo dire che le volte…che le volte che sono capitati gruppi che portavano più 
fuori questa cosa c’erano dei volontari che erano molto preparati nell’affrontare questi 
discorsi […] Appunto per loro [i volontari] è una formazione più, tra virgolette, 
obbligatoria e […] fatta  dagli psicologi…). 
Il lavoro interdisciplinare è una modalità vantaggiosa, sperimentata da almeno due 
terapiste come risorsa per raggiungere una maggior efficacia negli interventi. Le due 
ergoterapiste spiegano che, nella loro routine lavorativa, con pazienti particolarmente 
sofferenti o che presentano problematiche psicologiche complesse, spesso capita di 
svolgere dei colloqui in tandem con la psicologa (spesso facciamo anche il colloquio 
insieme [con la psicologa], proprio insieme, entriamo nella stanza insieme e quindi 
ognuna di noi magari chiede certe cose un po' più specifiche così…però facciamo una 
cosa generale insieme e da lì decidiamo un po' come muoverci, se andare prima io, 
prima lei o insieme) o assieme al medico e allo psicologa (tantissime volte ho condotto 
colloqui insieme alla psicologa o insieme al medico con queste persone consapevoli, 
dove abbiamo affrontato proprio questo: <<Tu sai tutto della tua malattia, sai più o 
meno che cosa ti aspetta, che cosa, [a] cosa vai incontro, ma hai tempo, c’è tempo, 
ogni giorno c’è tempo, ogni giorno è qualcosa!>>). Ma il lavoro d’équipe non è solo 
supporto vicendevole ma anche scambio interdisciplinare: a questo livello succede ad 
esempio che due o più professionisti lavorino su uno stesso progetto. Per esempio, nel 
proporre un’attività ad un paziente o ad un gruppo di pazienti, l’ergoterapista si dedica 
alla parte più strettamente occupazionale mentre la psicologa si occupa di quella più 
psicologica, anche se le competenze ad un certo punto si fondono e lavorando a stretto 
contatto l’una impara dall’altra, amplia il proprio orizzonte, comprende meglio alcune 



situazioni che le erano sfuggite (Per esempio, qua lavoro a stretto, strettissimo contatto 
con la psicologa. Quindi noi, ci confrontiamo sempre su cosa fare, cosa non fare! Anzi 
abbiamo dei progetti in comune che vogliamo fare insieme, proprio attività fatte insieme. 
Quello aiuta tantissimo: lei mi aiuta tanto, dicendomi <<guarda quella persona va 
spronata>>, cioè capisco che in realtà vuole fare ma non ha la forza di iniziare, oppure 
quella persona effettivamente è successo che…lei tempo fa mi ha detto: <<Guarda 
quella persona mi ha detto che lei in gruppo non ci vuole stare perché stava bene da 
sola, è sempre stata da sola, le danno fastidio le voci, le dà fastidio tutto. Sta benissimo 
in stanza. Lei dorme. Quando si stufa di dormire, si alza, ha il suo computer. Gioca al 
computer, fa le sue cose in stanza, poi ha un suo equilibrio, però sta bene così come 
sta. Non ci andare più perché comunque sta bene! >>. Quindi quello mi aiuta 
tantissimo, delle volte uno magari anche nella fretta può avere delle sviste o comunque 
magari certe situazioni non le approfondisci tanto).  
Questa ergoterapista riconosce l’enorme contributo che la psicologia fornisce 
all’ergoterapia nelle cure palliative: ci sono tecniche di rilassamento, che lei adopera, 
mutuate dalla psicologia, oltre al fatto di riconoscere che l’esperienza dell’“occupazione 
come distrazione cognitiva” vissuta dai pazienti alla fine della vita, derivi da ricerche 
svolte nel campo della psicologia (La psicologa aiuta tantissimo, come no![…] anche 
delle cose che utilizzano i terapisti occupazionali in cure palliative, ma sono più da 
psicologo sono tutte tecniche di rilassamento, l’immagine guidata, tutto quello che serve 
per controllare i sintomi, per controllare l’ansia soprattutto, tutto quello serve tantissimo! 
La tecnica della distrazione cognitiva è ovviamente un po' a metà strada tra la psicologa 
e i terapisti occupazionali). Questa consapevolezza e la volontà di scambio fa sì che si 
crei terreno fertile per progettare insieme interventi nuovi, sostenuti anche dalle 
evidenze scientifiche consultate e messe in pratica: ad esempio, a breve, stanno 
cercando, insieme, di mettere in piedi laboratori di poesia, ossia gruppi di pazienti che 
leggendo e parlando di poesia possano trovare un canale espressivo per riuscire ad 
articolare le proprie emozioni, in maniera diversa rispetto ad una seduta psicologica 
(Per esempio ora stiamo cercando di scrivere un progetto per fare…cercare di trattare 
le emozioni dei pazienti, però utilizzando la poesia…fare dei gruppi…). Mentre in 
passato hanno già sperimentato in collaborazione un tipo di intervento chiamato “dignity 
therapy”. L’idea partita da un medico del loro hospice ha fatto sì che una paziente abbia 
potuto ripercorrere i momenti salienti della sua vita davanti ad una telecamera che 
registrava il suo racconto. La terapista descrive l’esperienza in termini di un progetto 
andato a buon fine sia per la paziente, che ha potuto portare a termine serenamente un 
percorso sulla consapevolezza, sia per il lavoro di collaborazione transdisciplinare che 
si è venuto a creare (Però questa cosa me l’ha proposta una dottoressa di qua, che l’ha 
proprio vista questa cosa della “dignity therapy” […] E poi l’ha detto, l’ha detto a me alla 
psicologa [ridendo] che ci muoviamo sempre in coppia ormai! E quindi insieme abbiamo 
fatto questa cosa, siamo andati insieme perché comunque ha detto <<magari lei in certi 
momenti ha delle emozioni insomma, che controllo meglio io, giustamente comunque 
so affrontare meglio>>, ovviamente non c’è stato bisogno di niente comunque l’abbiamo 
affrontata insieme questa cosa qua…è stato molto bello! Veramente! Bello!). 

 

5. DISCUSSIONE 

In sede di colloquio con la persona che si trova alla fine della vita i temi dell’identità, del 
senso della vita e della malattia e, infine, la percezione dell’inguaribilità e l’idea della 
morte sono argomenti che, come spiegano le ergoterapiste nelle interviste, emergono 



con una certa frequenza. Questi contenuti vengono toccati dai pazienti in modo più o 
meno conscio: esplicitano, se affrontati direttamente, il livello di consapevolezza della 
persona su diagnosi e prognosi ma, soprattutto, entrano spesso in gioco nello svolgersi 
delle relazioni terapeutiche intrecciate dalle professioniste operanti in un hospice o 
all’interno di un servizio di cure palliative. Accogliere tali canali esistenziali è riconoscere 
il bisogno spirituale di ogni persona: le ergoterapiste parlano del ‘grosso lavoro’ che 
richiede il riconoscimento e la gestione di questa necessità, tra momenti segnati dallo 
sforzo di approfondimento o riconversione costruttiva dei contenuti, altri momenti 
contraddistinti dalla prudenza nel parlarne al fine di non entrare in conflitto con la 
persona ed il lavoro d’équipe e giocarsi, così, l’alleanza terapeutica e altri ancora 
caratterizzati dalla motivazione di intraprendere un percorso con la persona, integrando  
questi aspetti nell’intervento.   

Il tentativo di “Bigorio 2008” di spiegare come la spiritualità si declini nel contesto delle 
cure palliative è utile per comprendere come essa si colleghi ai temi dell’identità, 
dell’esplorazione del significato nella vita, nella malattia e al cospetto della morte: tutti 
argomenti riscontrati dalle terapiste. Infatti: <<La spiritualità compenetra ogni 
dimensione della persona. Essa riguarda la sua identità, i suoi valori, ciò che dà 
significato, speranza, fiducia e dignità alla sua esistenza e si esplicita nella relazione 
con sé stesso, con il prossimo e con quanto trascende la natura umana […]. 
Appartengono a questo contesto anche le domande che nascono dalla malattia e dalla 
finitudine della vita e gli elementi di risposte individuali e collettive che rappresentano 
una risorsa per la persona malata>> (Bigorio 2008, 2008, p.4). 

Nell’ottica di una presa in carico olistica del paziente - e le cure palliative, di fatto, 
abbracciano questa visione - la componente psicologica e spirituale sono insieme a 
quella fisica e sociale ugualmente importanti. Infatti, dagli atti del convegno su 
“Palliative care e spiritualità”, tenutosi a Bigorio (CH) nel 2008, emerge che <<la 
spiritualità è parte integrante della presa a carico globale dei pazienti e che quindi 
incombe su ogni curante […] integrarla nella sua attività pratica. Ciò significa accettare il 
principio che la spiritualità è indissociabile dall’essere umano, che fa parte della sua 
esistenza e che, appunto per questo, è un tema che non può essere eluso>> (Bigorio 
2008, 2008, p. 3). Nelle varie definizioni di cure palliative prese in considerazione è 
sempre sottolineata l’importanza della presa in carico spirituale del paziente come 
connaturata alla loro stessa mission: la WHO parla di aspetti psicologici e spirituali da 
tenere presenti nella cura del paziente mentre la IAHPC si propone, nello specifico, la 
precoce identificazione, valutazione e gestione del distress esistenziale e del distress 
spirituale. Inoltre, anche la rete di centri specialistici di cure palliative e di hospice, attiva 
in Italia, è stata pensata dal legislatore come capace di fornire, attraverso il lavoro 
sinergico di un’équipe multiprofessionale, sostegno psicologico e spirituale alla persona 
alla fine della vita.  

A questo punto potrebbe sorgere una domanda: quando si parla di distress esistenziale, 
spirituale o psico-esistenziale ci si riferisce alla stessa cosa? Gli autori della revisione 
sistematica “Conceptual analysis of suffering in cancer” affermano che i tre concetti 
sono sinonimici tra di loro, dal momento che negli studi in cui compaiono si riscontra 
una similarità nel modo in cui vengono definiti e descritti. Secondo Best et al. (2015), il 
concetto di distress incorpora elementi spirituali, esistenziali, psico-sociali, oltreché 
cognitivi, fisici e funzionali: l’attributo che di volta in volta gli viene accostato connota il 
concetto nella direzione di una delle sue componenti.  



Si tratta, in definitiva, di tre modi diversi di riferirsi allo stesso fenomeno, ossia la 
sofferenza olistica, e, tra l’altro, non sono gli unici: per esempio si parla, tra gli altri, di 
sindrome da demoralizzazione e di perdita di significato. Il gran numero di termini 
emersi dalla letteratura rispecchia la tendenza a ‘girare attorno’ all’argomento invece 
che affrontarlo direttamente e a non considerarlo nella sua composizione 
multidimensionale (Best et al., 2015). In merito a questa situazione Best et al. (2015) 
affermano che gli operatori sanitari non sono in grado di riconoscere la sofferenza se 
adottano il paradigma bio-psico-sociale, presente in medicina, il quale ignora la 
dimensione spirituale e, se anche la riconoscono, non la vogliono affrontare con i 
pazienti perché essa, forse, evoca in loro uno stato d’ansia dovuto a pensieri e 
preoccupazioni legate alla propria morte.  

Inoltre, sempre secondo Best et al. (2015), l’ansia, la paura, la rabbia, il lutto, la 
depressione ed il desiderio di affrettare la morte sono tutti possibili sintomi di sofferenza 
nel morente; l’ansia in particolare secondo Bruera (2011) compare nel 25% dei pazienti 
e viene considerata da Eychmüller (2016) più invalidante del dolore e per questa va 
attentamente valutata la sua dimensione e funzione. Per poter raggiungere importanti 
outcome della medicina palliativa quali il controllo dei sintomi e, di conseguenza, una 
buona qualità della vita del paziente, i terapisti sono chiamati ad affrontare queste 
problematiche, riconoscendo gli stressori e i sintomi che incidono negativamente negli 
ultimi giorni di vita della persona, così da provare ad alleviarli. Neuenschwander e al. 
(2007) nella loro valutazione pluridimensionale del dolore includono la dimensione 
spirituale che è connessa ai problemi esistenziali che preoccupano il paziente. Riguardo 
al dialogo col paziente in merito a tali contenuti essi affermano: <<La comunicazione 
centrata sul paziente concerne anche l’approccio al suo vissuto psichico, sociale, 
spirituale. Spesso non si pongono domande sull’esperienza quotidiana del malato per 
timore di violare la sua sfera intima e per evitare dispendio di tempo. Peraltro, molti 
pazienti preferiscono confidarsi e ne provano sollievo>> (Neuenschwander et al., 2007, 
p.39).   

In accordo con Best et al. (2015) la gestione della sofferenza olistica, tra i possibili 
approcci, prevede: la prevenzione, che si esplica nel supportare il benessere spirituale 
del paziente; il trattamento terapeutico, che facilita l’articolazione della sofferenza da 
parte del paziente e che guida, dove possibile, nel percorso di trascendimento verso un 
significato. Il trattamento stesso della sofferenza vede dunque come terapeutica 
l’articolazione e l’espressione di contenuti di sofferenza da parte del paziente. Occorre 
altresì che la consapevolezza emotiva del terapista nella gestione di questa situazione 
sia sempre vigile perché alcuni aspetti emozionali possono fungere da barriera alla 
presa in carico della persona con distress esistenziale. Da questo punto di vista la 
psicoterapeuta Isabelle Gernet constata: <<Nel lavoro di cura, il confronto con la 
malattia, la sofferenza, la vulnerabilità e la morte, può suscitare disagio, disgusto, 
eccitazione, ma anche alcune volte la paura nell’incontro con i malati (…) Il lavoro per 
essere sopportato, implica il poter riconoscere in sé le proprie debolezze e di tollerarle 
negli altri, ciò non è “naturale” ma risulta da un savoir-faire, da una competenza 
specifica del mestiere di cura>> (Gernet, 2012, p.17). 

La possibilità per il paziente di esprimersi, narrare il proprio vissuto, esprimere le proprie 
preoccupazioni ed aprirsi col terapista, comunicando la sofferenza che sperimenta, è 
favorita in ergoterapia dall’adozione della cosiddetta “pratica centrata sul cliente”, quale 
cornice di riferimento per impostare l’intervento e, di conseguenza, anche il colloquio col 
paziente. Adottata nella letteratura d’ambito occupazionale dalla CAOT che la propone, 



da principio, attraverso le linee guida “Enabling Occupation: An Occupational Therapy 
Perspective” pubblicate nel 1997, la prospettiva orizzontale che la caratterizza 
sostituisce la prospettiva gerarchica, presente nel paradigma biomedico (Townsend, 
1998). Secondo Rebeiro (2000) la forma gerarchica crea distanza nel raggiungere e 
comprendere il significato e lo scopo dell’occupazione terapeutica, mentre la pratica 
centrata sulla persona riconosce l’importanza del paziente nel processo terapeutico. La 
metafora della “sedia accanto al letto” citata da due ergoterapiste nel corso delle 
interviste esemplifica in maniera piuttosto efficace questo tipo di relazione, che viene 
agita su un piano orizzontale, e che facilita, implicitamente, lo scambio, l’alleanza e la 
collaborazione tra le parti. In accordo con Townsend (1998) la relazione collaborativa 
implica che ci sia rispetto per i desideri ed i bisogni della persona, come definiti da lei 
stessa. Henry nello stabilire le priorità d’intervento durante il colloquio di valutazione 
consiglia: <<Essere centrati sul paziente significa che le priorità del paziente 
dovrebbero essere le tue priorità […] Gli obiettivi del paziente e le sue priorità sono 
centrali nel determinare il corso dell’intervento>> (Henry, 2008, p.233).  

Inoltre, la “sedia accanto al letto” considerata dal punto di vista della prossemica ingloba 
un’altra accezione: la posizione occupata dal terapista si pone a metà strada tra l’area 
intima (da 15 a 45 cm) e personale (da 45 cm a 1 metro e 20) del paziente11 ed in 
questo senso esprime una vicinanza relazionale votata all’empatia, alla compassione 
per l’altro, nella quale il terapista si fa “presenza” e “ascolto” visibili. Borgna descrive 
così questa prossimità emotiva: <<Il medico ha una missione da svolgere anche dinanzi 
al malato inguaribile, che si trova ai confini della morte e del morire […] La parola, ma 
anche la sola presenza, quando nascano dal cuore e dalla partecipazione emozionale, 
possono aiutare il malato al di là di ogni necessaria terapia farmacologica, ad assumere 
dinanzi al dolore una risposta personale che gli consenta di riconoscere e accettare il 
dolore come segno e sigillo di una condizione umana che, benché ferita dal dolore, non 
si areni nella rassegnazione e nell’inerzia, nella disperazione e nella ribellione, o nella 
ricerca della morte>> (Borgna, 2014, p.39). 

Nell’ottica di essere centrate con la persona le ergoterapiste adottano molteplici 
strategie nell’impostare il colloquio con il paziente che mostra negativismo: utilizzano 
domande aperte, non rispondono al posto della persona, si pongono in maniera scevra 
da pregiudizi, accolgono il punto di vista del paziente con proposizione empatica, 
prediligono un colloquio informale piuttosto che un’intervista strutturata. 
Henry (2008), disquisendo sulla raccolta di informazioni per la valutazione iniziale, 
reputa fondamentali porre domande aperte per raggiungere comprensione riguardo alla 
storia del paziente. Egli afferma: <<Le domande aperte incoraggiano il paziente a dire 
la propria storia ed è molto probabile che producano informazioni significative rispetto 
alle domande chiuse […] Le domande narrative producono dati sugli eventi nella vita 
del paziente le sue percezioni e i motivi che riguardano quegli eventi>> (Henry, 2008, 
p.234). La necessità di rispondere, in un dialogo, fa assolutamente parte del gioco delle 
parti e richiede, a detta delle terapiste, capacità di non sovrapporre il proprio punto di 
vista a quello della persona, di non rispondere al suo posto e di sapersi porre in 
maniera auto-critica: comporta, se il paziente si mette sulla difensiva, una riflessione da 
un punto di vista professionale, su “cosa ti ho chiesto? come mi sono posta?” se si è 
ottenuta una reazione di avversione o disagio dall’altra parte. A questo proposito Henry 
descrive l’approccio con queste parole: <<Devi rispondere all’informazione che il 

 
11 Per quanto riguarda queste nozioni di prossemica mi sono avvalsa delle classificazioni presenti nel testo di Allan 

Pease, “Leggere il linguaggio del corpo”, 1998, Oscar Mondadori Milano. 



paziente sta condividendo con te. […] Spesso, a causa di un desiderio di aiutare, 
l’impulso del terapista è di rispondere con consigli e suggerimenti. […] Durante il 
colloquio, le tue risposte dovrebbero essere tentativi di parafrasare ciò che il cliente ha 
appena detto […] Implica il cercare di catturare l’essenza di ciò che il paziente ha detto 
ed il riaffermarlo a parole tue per comunicare il tuo desiderio di capire>> (Henry, 2008, 
p.235). L’assenza di giudizio e la proposizione empatica nel corso del dialogo con la 
persona predispongono il terapista (ma anche l’interlocutore) all’apertura, alla volontà di 
non incanalare il dialogo e di non incasellare il paziente in una identità fissa predefinita: 
la libertà di farsi sorprendere dall’incontro con l’altro emerge a più riprese dalle risposte 
delle ergoterapiste. Borgna riguardo all’incontro con l’altro, sofferente, afferma: 
<<Nell’esperienza del dolore, del dolore che è in noi, e nel dolore che è negli altri da 
noi, sono in gioco le nostre attitudini ad ascoltare e ad entrare in relazione con noi 
stessi nella introspezione, e con gli altri nella immedesimazione: l’una e l’altra in dialogo 
senza fine. Ma come non dire che questo dialogo è possibile solo se si abbia coscienza, 
e se ne sia radicalmente estranei dai fatali pregiudizi che portano a distinguere una vita 
degna di essere vissuta da una vita non più degna di esserlo; e in questo includendo 
ogni vita sigillata da una malattia-dolore che non si riesca a guarire…>> (Borgna, 2014, 
p.42).  

La scelta di un colloquio di natura informale e non di un’intervista strutturata o semi-
strutturata, in fase di valutazione iniziale, corrisponde anch’essa al desiderio di ascolto 
attivo, di comprensione profonda (comprendere, dal latino cum capere, prendere con 
sé, cogliere e acquisire il senso), di coinvolgimento della persona da parte del terapista 
che in questo modo promuove maggiormente gli aspetti emotivi e relazionali piuttosto 
che disporsi semplicemente a raccogliere informazioni e dati. L’ergoterapista che, tra 
tutte, in maniera maggiormente consapevole, mostra predilezione per questo strumento 
ne spiega anche la dinamica: il colloquio non si svolge quasi mai durante una sola 
seduta ma richiede più incontri, approfonditi, dove la storia del paziente fluendo si 
snoda sempre più in maniera chiara e i primi livelli di significato fanno pian piano 
emergere sottostanti livelli di significato, sempre più preziosi per poter impostare un 
trattamento mirato nella fase del fine vita. Charon riguardo a questo aspetto fa notare: 
<<Non si tratta semplicemente di registrare dati e fatti ma di leggere tra le righe, 
percepire quello che il narratore sta rivelando di sé>> (Charon, 2019, p.79). 

Le ergoterapiste intervistate, quando accennano alle modalità adottate nel colloquiare 
col paziente, citano spesso anche abilità riconducibili a quelle proprie del counseling: 
orientare la persona verso pensieri o comportamenti costruttivi, saper guidare un 
colloquio verso un obiettivo concordato, fare leva sulle risorse personali del paziente 
sono i principali elementi emersi a proposito. Benché sia richiesto lo sviluppo di 
generiche abilità di counseling da parte dei futuri ergoterapisti durante gli anni di 
formazione, il documento “Minimum standards for the education of Occupational 
Therapists”, redatto dalla WFOT, non specifica quali siano queste abilità, utili nel 
costruire la relazione terapeutica, in quali situazioni siano da utilizzare e maggiormente 
efficaci e come si integrino nel processo ergoterapico. Secondo Geldard e Geldard il 
counseling può avere la finalità di <<aiutare le persone a maturare un atteggiamento più 
positivo e fiducioso, nel fronteggiare i problemi della vita […] in molti casi, il counseling 
aiuta effettivamente a sviluppare nuove abilità, e a fare un’esperienza di crescita 
personale>> (Geldard e Geldard, 2003, p.17). La pratica centrata sulla persona è un 
modello di relazione terapeutica che se opportunamente applicata esprime nella pratica 
quotidiana col paziente capacità di counseling, anch’esse centrate sulla persona: 
l’atteggiamento di apertura, di calore, di rispetto, fiducia ed empatia che caratterizzano 



questo modello determinano comportamenti, da parte dell’ergoterapista, orientati a 
definire insieme al paziente le difficoltà nella performance occupazionale e gli outcomes 
desiderati, ad aumentare in lui/lei un senso di empowerment, ad incoraggiare l’utilizzo di 
risorse e la presa di decisione e, quando appropriato, ad assecondare lo stile di coping 
del paziente (Wener, Bergen, Diamond-Burchuk, Yamamoto, Hosegood e Staley, 
2015). In particolare, due strategie appartenenti all’attività di counseling, citate nelle 
interviste, appaiono particolarmente illuminanti: una delle ergoterapiste fa uso dello 
humour per ribaltare atteggiamenti particolarmente negativi ed intransigenti presenti nel 
paziente, così da mobilizzare le sue risorse personali. La stessa terapista ammette che 
in generale si attiene anche al principio etico del rispetto dell’autonomia del paziente, 
per cui non stimola ad ogni costo la persona senza uno scopo, senza aver compreso a 
fondo le ragioni dietro un determinato atteggiamento e senza essere in grado di 
svincolarsi da quelle che sono le proprie idee o i propri valori personali, riguardo al 
benessere dell’altro. Infatti, come sottolineano Geldard e Geldard: <<La persona è più 
importante della soluzione […] Si tratta di un approccio non intrusivo, fondato sul 
rispetto nei confronti degli altri. L’altra persona è trattata come pari a noi, nella sua 
capacità di trovare da sola le soluzioni di cui ha veramente bisogno>> (Geldard e 
Geldard, 2005, p.36).  

Il paziente che manifesta vissuti di ostilità, rabbia, disperazione e si ritira nella 
sofferenza mette in difficoltà gli operatori sanitari che vogliono costruire con lui 
un’alleanza terapeutica. Le ergoterapiste, per entrare nel mondo di questo paziente, 
ricorrono spesso all’approccio narrativo, come modalità preferenziale. Charon, che si 
occupa da molti anni di medicina narrativa, afferma a proposito: <<Senza narrazione e 
senza ascolto, non si può comunicare a nessuno, neanche a se stessi, quello che si sta 
vivendo, né, in maniera più radicale ma forse ugualmente vera, coglierne il senso>> 
(Charon, 2019, p.78)  L’approccio narrativo mira ad incontrare e comprendere il 
paziente in maniera approfondita concedendo spazio, tempo, accoglienza e ascolto 
attivo per favorire l’apertura del paziente: questo dichiarano le ergoterapiste. Come 
riconoscono Geldard e Geldard mettere in atto le abilità di counseling, come succede 
per le terapiste intervistate, può significare per il paziente l’invito non solo ad aprirsi ma 
a mettere in moto una narrazione di sé: <<È importante che riconosciamo il fatto che, 
quando scegliamo di impiegare certe abilità di counseling, stiamo anche invitando il 
nostro interlocutore -in modo più o meno esplicito e diretto- a parlarci di sé>> (Geldard 
e Geldard, 2003, p.23). E se genericamente Best et al. (2015) affermano che per il 
paziente affetto da distress esistenziale articolare la sofferenza è terapeutico e 
Neunschwander et al. (2007) che confidare le proprie sofferenze spirituali reca sollievo 
alla persona, Masini spiegando l’essenza della medicina narrativa ci fa intuire il modo in 
cui i suoi meccanismi agiscono in maniera terapeutica: <<La medicina narrativa ha 
comunque introdotto al concetto che la malattia e la relazione con gli operatori della 
salute, costituiscono un’occasione in cui le persone possono ridefinire il rapporto con sé 
stesse. L’opportunità comunicativa, sempre che sia correttamente offerta, può dunque 
modificare i copioni di comportamento ed il sistema di dialogo interno tra cervello, 
mente e coscienza delle persone>> (Masini, 2005, p.166).  

Dal canto loro le terapiste affermano di utilizzare anche un ragionamento clinico di tipo 
narrativo. Il ragionamento clinico, come pensiero del terapista che guida poi la sua 
pratica, si converte in una storia, la storia del paziente che si forma nella sua testa 
(Mendez e Neufeld, 2003). Mettendo insieme tutti i pezzi del puzzle l’ergoterapista, 
insieme all’équipe, ha la possibilità di meglio comprendere il capitolo di una storia di 
vita, che ha un passato ed un futuro (per le cure palliative, ricordiamo, la vita è degna di 



essere vissuta fino alla fine), fare una riflessione condivisa e poi trovare un varco per 
poter dialogare con il paziente, al fine di formulare, in seguito, obiettivi e trattamenti 
terapeutici significativi per lui/lei. Almeno due ergoterapiste esplicitano che dopo i primi 
colloqui col paziente si dedicano alla riflessione, spesso condivisa con l’équipe o alcuni 
membri dell’équipe, poiché solo attraverso questo momento di ragionamento, di ri-
narrazione della storia della persona (grazie anche al concorso di diversi punti di vista) 
possono riaccostarsi al paziente per comprenderlo meglio, trovando chiavi di lettura che 
rendono più intellegibile il suo punto di vista e la sua narrazione, favorendo, poi, 
l’impostazione di un intervento maggiormente individualizzato. Mattingly, rispetto al 
ragionamento narrativo utilizzato in ergoterapia afferma: <<Se noi pensiamo in maniera 
narrativa, cerchiamo di capire una particolare esperienza di una persona. Il pensiero 
narrativo è la nostra prima via ad attribuire un senso all’esperienza umana>> (Mattingly, 
1991, p.999).  

Per quanto riguarda la percezione del tempo nelle cure palliative è interessante notare 
come una delle ergoterapiste confrontando i ritmi frenetici vissuti sul suo posto di lavoro 
attuale, rispetto a quelli vissuti durante lo stage in un hospice, faccia una interessante 
osservazione: da professionista ella parla di aver sperimentato, nell’ambito delle cure 
palliative, un tempo “non vincolato”, con “un’accezione diversa”. Campione spiegando la 
vocazione delle cure palliative, riguardo alla visione del tempo in essa presente, 
afferma: <<All’inizio, infatti, le cure palliative sono state concepite come ciò che c’è 
ancora da fare per curare quando non c’è più da fare per guarire, o più precisamente 
dal punto di vista della dimensione temporale: quando non c’è più tempo per guarire e 
allungare la vita perché il malato sta per morire, il medico ha ancora tempo per alleviare 
la sofferenza e aiutare a morire il meglio possibile>> (Campione, 2017, p. 3). Nel 
parlare del tempo egli differenzia il tempo cronologico rappresentato da kronos e, 
l’occasione da cogliere al volo, l’opportunità fortunata fornita dal fugace ma decisivo 
kairos, che può interrompere il senso di fatalità per cambiare l’esperienza della 
sofferenza e del morire vissute dal paziente, mediante la profonda empatia messa in 
atto dal curante. Egli dice a proposito: <<Ci sarebbe l’alternativa del tempo infinito 
dell’empatia che implicherebbe il mettere alla base dell’intervento assistenziale, come 
fattore personalizzante e umanizzante di esso, il desiderio che accomuna chi cura e chi 
è curato, mettendoli sullo stesso piano e consentendo una reale empatia tra di loro: il 
desiderio del Bene […] Non si desidera qualcosa che, come il tempo, si sa cosa è ma 
non si può spiegare, cioè la felicità, tutto il bene?>> (Campione, 2017, p. 4).  

Ciò che si evince dalle risposte delle ergoterapiste però sono due diversi punti di 
partenza circa la questione “tempo”. Da una parte ci sono i pazienti, il cui tempo è 
spesso pervaso, a detta delle terapiste, da un senso di angoscia rispetto al suo 
scorrere: la vita del paziente contrassegnata da continue perdite, il corpo che perde 
capacità e si deteriora, la malattia che inesorabilmente avanza portano ad assumere un 
comportamento passivo di fronte ad esso, contrassegnato da un’attesa rassegnata. 
Proprio per questo, gli ultimi giorni di vita possono essere contraddistinti da 
deprivazione sensoriale, occupazionale, spirituale. Dall’altra le terapiste che si rendono 
conto, in quanto professioniste, che per aver cura del paziente negli ultimi mesi o nelle 
ultime settimane (ricordiamo che la rete di hospice italiana accoglie persone che hanno 
un’aspettativa di via non superiore ai sei mesi), per poter intraprendere un percorso 
significativo con lui/lei occorre tempo di cui a volte non dispongono a causa delle basse 
percentuali di impiego o dello stato di salute troppo compromesso del paziente. Eppure, 
esse riconoscono che se dispongono di un tempo di cura adeguato, non solo dal punto 
di vista della quantità ma anche della qualità, è possibile svolgere una valutazione 



accurata in termini occupazionali e anche convertire il fattore tempo in una risorsa per il 
loro intervento, puntando a ottenere qualità nel modo di trascorrere la giornata dei loro 
pazienti. E’ un tempo che nasce dalla possibilità di cogliere nuovamente le occasioni 
per fare e vivere ciò che è importante e significativo, che tenta di andare oltre la 
percezione angosciosa dello scorrere del tempo e dell’attesa dell’ineluttabile, per offrire 
momenti da condividere e trascorrere con i propri cari, oppure momenti per esprimere 
se stessi e la propria interiorità, o anche per godere di occupazioni quotidiane che 
donano gioia e soddisfazione e, quindi, sollievo temporaneo dalle sofferenze. Ellingsen, 
Roxberg, Kristoffersen, Rosland e Alvsvåg, intervistando alcuni pazienti nella fase finale 
della loro vita, ottengono da loro questo prezioso spunto che ci fa comprendere meglio 
come il tempo può venir vissuto come un’occasione: <<I miei valori di base sono gli 
stessi ma diventano più chiari. Quando hai molto tempo di vita non è molto importante 
per cosa usi il tempo, ma quando la vita è limitata, è importante utilizzare il tempo per 
cose che hanno valore>> (Ellingsen et al., 2013, p.168). 

Il fine e il mezzo terapeutico dell’ergoterapia è l’occupazione, considerata dalla CAOT 
(2002) significativa quando essa raggiunge uno scopo ed un obiettivo importante dal 
punto di vista personale, oltre che culturale. Lo scopo dei colloqui che le ergoterapiste 
intraprendono con i propri pazienti è proprio quello di poter ‘scovare’ l’occupazione che 
ha un valore e significato fondamentale per la persona, tale da divenire, nella fase di 
fine vita, decisiva per una migliore qualità della vita. Sorprende, dai racconti delle 
ergoterapiste, che in alcuni casi non è guardando solo al passato del paziente, 
scorrendo quindi all’indietro la sua storia occupazionale, che la si individua: spesso si 
tratta di un’occupazione mai svolta o, non abitualmente, nel corso della vita. Poterla 
realizzare, molto spesso, diviene il proprio scopo personale nelle ultime settimane e 
ultimi giorni di vita oppure essa viene utilizzata dalle terapiste come distrazione 
cognitiva o come strumento, a volte espressivo, per guidare la persona nell’ affrontare 
le emozioni negative dovute al distress esistenziale. L’occupazione significativa viene 
sempre liberamente scelta dal paziente: le risorse personali del paziente, la possibilità 
di auto-determinarsi e la motivazione della persona sono fondamentali per ottenere il 
coinvolgimento occupazionale, in generale, ma soprattutto nelle cure palliative, dove 
molteplici fattori ostacolano la performance del paziente. Le barriere ambientali, l’esiguo 
tempo rimasto, il dolore fisico, il distress esistenziale, la confusione mentale e altri 
sintomi fisici quali, in particolare, la fatigue, l’astenia, l’immobilità non facilitano 
l’indipendenza del morente in tanti momenti e attività della giornata, per cui viene 
assolutamente valorizzata la capacità di mantenere autonomia decisionale e i terapisti 
investono tempo ed energie nel trovare soluzioni che facilitino la persona nello svolgere 
l’occupazione desiderata, se necessario adattandola e modificandola.  

Forse, proprio per questo, l’ergoterapia nelle cure palliative non punta essenzialmente 
alla dimensione occupazionale del fare ma si apre in maniera più compiuta alle altre 
dimensioni di significato dell’occupazione: essere, appartenere, divenire (Hammell, 
2004) e al significato simbolico che l’occupazione riveste per il paziente. Townsend e 
Wilcock offrono una definizione di occupazione in linea con questa visione: 
<<[L’occupazione] si riferisce a tutti gli aspetti dell’umano fare, essere, divenire, 
appartenere. Quale mezzo pratico quotidiano per l’espressione di sé, per creare o 
sperimentare il significato, l’occupazione è l’elemento attivo dell’esistenza umana sia se 
le occupazioni sono contemplative, riflessive, meditative o basate sull’agire>> (citati in 
AOTA, 2014, p. 6). Il bisogno che lo svolgere una certa attività soddisfa può essere 
molto più profondo e universale di quanto si immagini, richiamando necessità non solo 
cliniche e pratiche ma anche spirituali ed esistenziali. Jacques e Hasselkus (2004) 



ritengono che l’occupazione alla fine della vita venga difatti vista come nutrimento per 
l’anima e arricchimento di senso.  Concentrarsi sull’esplorazione della volontà e la libera 
scelta del paziente significa riconoscergli una posizione attiva e centrale, restituire una 
sensazione di controllo sulla propria vita, valorizzando l’unicità della sua persona. È per 
questo motivo che un individuo sceglie, in maniera più o meno inconscia, 
assecondando un certo intimo desiderio, una ben precisa occupazione: lo stesso 
desiderio che può portare un’altra persona a scegliere un’occupazione diversa ma che 
condensa un significato non troppo dissimile. Tenere in considerazione il significato 
conferito dal paziente all’occupazione guida le terapiste a dispiegarne il pieno 
potenziale terapeutico, diretto a quella specifica persona e alla sua personale 
situazione. Vrkljan e Miller-Polgar (2001) ritengono che l’impiego del ragionamento 
narrativo sia un approccio promettente per ottenere questo risultato. Essi affermano a 
proposito: <<Scoprire il significato che i pazienti conferiscono alle occupazioni scelte nel 
momento di una crisi personale è in importante obiettivo per un ergoterapista. Nel fare 
così gli ergoterapisti dovrebbero essere consapevoli che gli individui possono essere in 
difficoltà nell’esprimere il sottostante significato che attribuiscono allo svolgere queste 
occupazioni. Ad ogni modo, utilizzando un approccio narrativo per valutare il senso del 
coinvolgimento occupazionale, i terapisti possono entrare nella storia di vita dei loro 
pazienti (Vrkljan e Miller-Polgar, 2001, p. 244). 

Le ergoterapiste riguardo alle attività appartenenti all’area della cura di sé quali 
abbigliarsi, farsi la barba, truccarsi ogni mattina riscontrano generalmente tali significati: 
riappropriazione del proprio sé, della propria identità personale, della propria 
quotidianità dopo che per mesi o anni la patologia, complice il sistema ospedaliero, ha 
inculcato in queste persone altre priorità rispetto a quelle che per loro erano da sempre 
abituali e importanti. Queste attività divenute quasi estranee alle loro attuali condizioni 
di vita, dove la malattia e il suo trattamento hanno preso il sopravvento sul resto, 
vengono riscoperte assumendo un significato più intenso: indossare un vestito che ci 
appartiene e che richiama ruoli e identità della propria vita è sicuramente un’altra cosa 
rispetto al mettersi in pigiama o in vestaglia, abiti che relegano al solo ruolo di malato. 
Per chi vede il proprio corpo devastato a causa di pesanti trattamenti e per la 
progressione della malattia il truccarsi, l’acconciarsi i capelli, farsi la barba può 
rappresentare una forma di riappropriazione del proprio corpo, una possibilità di avere 
ancora voce in capitolo e sentirsi meglio con sé stessi, in maggiore sintonia con la 
propria idea di sé e con l’immagine di sé da dare agli altri, recuperando dignità.  

Le attività appartenenti all’area del tempo libero sono quelle che, secondo l’esperienza 
maturata dalle terapiste, riscuotono maggior interesse nei pazienti che si trovano alla 
fine della propria vita. Si tratta molto spesso di attività creative (citate nelle interviste 
troviamo: giardinaggio, pittura, ceramica, comporre poesie, teatro) che aiutano le 
persone ad esprimere le proprie emozioni in maniera più libera. Inoltre, l’espressione 
creativa condensa in sé la volontà di ricercare un significato personale e richiama una 
volontà di trascendimento rispetto alla sofferenza che si prova durante il processo del 
morire. Anche Saunders afferma in questo senso: <<La ricerca di un significato, di 
qualcosa in cui credere, può essere espressa in molti modi, diretti o indiretti, con 
metafore o in silenzio, con gesti o simboli, o, più di tutto, con l’arte e l’inaspettato 
potenziale creativo alla fine della vita>> (citata in Boog, 2006, p.186).  Capita inoltre che 
l’oggetto creato inglobi una componente simbolica, dal momento che la persona 
conferisce ad esso un significato o convoglia in esso un messaggio, un sentimento: in 
questo senso non è raro che emerga il desiderio di donare il frutto della propria 
creatività a qualcuno (famigliari, amici, pazienti, operatori ma anche sconosciuti, come 



nel caso di una vendita a scopo benefico). Ecco che pensare alla vita dell’altro che 
rimane, invece che esclusivamente alla propria morte diventa una possibilità reale e 
concreta di auto-trascendimento della propria sofferenza esistenziale e esprime un 
desiderio di lascito spirituale.  

Una terza area occupazionale che ricorre spesso nelle interviste è quella della 
partecipazione sociale: viene promossa dalle ergoterapiste in qualità di rimedio al senso 
di isolamento e di disperazione che la malattia inguaribile spesso arreca e per poter 
esorcizzare il ripiegamento su di sé di molte persone, in modo da permettere loro di 
vivere gli ultimi giorni svolgendo delle attività insieme ai propri cari. La possibilità di 
incarnare fino all’ultimo i ruoli assunti durante la propria esistenza (genitore, figlio, 
nonno, compagno di vita, amico, ecc…) significa molto spesso sentire di appartenere 
fino all’ultimo a ‘qualcosa’ che ci ha definito nel corso della vita e offre l’occasione di un 
commiato più sereno nel lasciare un’eredità preziosa ed inviolabile a chi amiamo. Molto 
spesso si tratta di condividere momenti di vicinanza e scambi di reciproca solidarietà 
anche con persone nuove o appena conosciute, come possono essere gli altri pazienti, 
gli operatori, i volontari: nella comunità che si forma in un hospice spesso molti pazienti 
si sposano, partecipano a momenti conviviali, festeggiano avvenimenti speciali, in 
poche parole continuano a vivere in un ambiente che li ‘comprende’ fino alla fine e  
valorizza il loro contributo e personalità. 

Una delle ergoterapiste, operante presso il servizio di day-hospice, fornisce un esempio 
di pratica professionale che funge da contro-altare rispetto all’approccio delle altre 
terapiste, il quale consiste, solitamente, nell’intessere un approfondito dialogo col 
paziente che si trova in una situazione di distress esistenziale. Ella mostra 
concretamente al paziente, inviatole dal medico, che si può ancora vivere e ancora fare, 
introducendo la persona ad un atelier di ergoterapia, dove la scelta dell’occupazione è 
personale ma il suo svolgimento si situa all’interno di un setting gruppale, in cui ognuno 
rimane libero di impegnarsi nella sua occupazione da solo, in diade o in collaborazione 
con altri. Questo orientamento mostra che è possibile per un’ergoterapista affrontare 
l’atteggiamento negativo della persona presentandole direttamente il ‘fare’ che, grazie 
alla forza trainante dell’occupazione e all’esempio di altri che vivono situazioni simili alla 
sua, diventa terapeutico. Come la stessa terapista racconta, può accadere in molti casi 
che il distress venga comunque espresso verbalmente dalla persona che ne soffre: il 
paziente si apre su dilemmi esistenziali o sfoga le sue emozioni negative e le sue 
frustrazioni all’interno del gruppo. A quel punto accade che la persona possa ricevere 
comprensione e sostegno dai pari oppure aiuto dall’ergoterapista e dai volontari, 
presenti durante l’atelier, o dallo psicologo, il cui intervento viene richiesto 
successivamente. L’espressione di tali contenuti da parte dei pazienti è forse legata ad 
un sentimento di fiducia e ad un senso di appartenenza al gruppo come Mee e Sumsion 
rilevano: <<I pazienti iniziano a sentire un senso di appartenenza al gruppo quando 
iniziano a comunicare con gli altri e divengono consapevoli dei bisogni reciproci e come 
alcuni hanno anche affermato è ‘come essere in una famiglia’>> (citato in Boog, 2006, 
p.182). Ne risulta che l’esigenza di articolare le proprie sofferenze sia percepita da 
alcuni come essenziale, nonostante il coinvolgimento occupazionale. Però la stessa 
ergoterapista riferisce anche che alcuni pazienti rinunciano, fin dal principio, a 
partecipare al gruppo, declinando l’invito: forse varrebbe la pena approfondire l’origine 
di questa scelta, attraverso un colloquio personale, al fine di non perdere un’occasione 
di confronto col paziente, sempre utile per comprendere meglio la situazione che vive, 
nel pieno rispetto delle sue decisioni. E’ utile rammentare, a questo punto, che la 
sindrome da demoralizzazione (manifestazione più comune del distress esistenziale) si 



presenta con una perdita di piacere anticipatoria, oltre che perdita di significato e di 
speranza (Robinson et al., 2015).  

La visione dell’Hospice contempla tra i suoi principi base la creazione di un luogo 
accogliente e intimo per la persona che muore, dove la sensazione di sentirsi ‘come in 
una casa’, curati e accompagnati fino alla fine, sia da considerarsi un punto fermo della 
sua mission. Una delle ergoterapiste, che ha vissuto esperienze personali riguardo a 
persone care fa una riflessione critica sui luoghi di cura abituali, considerati non 
adeguati, soprattutto per chi muore.  Difatti, spesso, nei contesti ospedalieri prevale un 
clima asettico, freddo, straniante, in cui la deprivazione sensoriale causata da certe 
caratteristiche ambientali è la normalità e il dominio indiscusso di protocolli, linee guida, 
tecniche terapeutiche non avvantaggia gli aspetti relazionali: sono elementi questi che 
non suscitano, nella persona alla fine della vita, apertura nella comunicazione e 
motivazione al fare.  Larghero (2011) suggerisce, in merito: << L’ospitalità, l’accoglienza 
al morente deve perciò riprendere la sua dimensione originaria, affiancare all’orizzonte 
della salute quello della salvezza, intesa nel senso più ampio del suo termine. Le 
necessità delle persone malate vanno oltre la malattia, non possono essere imbrigliate 
in semplici regole restrittive, devono recuperare una dimensione olistica, in grado di 
costituire un ponte tra le risposte tecniche e quelle morali ed esistenziali >> (Larghero, 
2011, p. 101). 

L’ergoterapia considera l’ambiente un elemento fondamentale della triade che viene a 
definire la performance occupazionale secondo il modello PEO (Person-enviroment-
occupation) e può assumere la funzione di barriera o supporto alla stessa performance 
(Stewart, Letts, Law, Acheson, Cooper, Strong e Rigby, 2008). Stewart et al. affermano 
a tal proposito <<L’ambiente viene visto come il contesto in cui si esplica il 
comportamento, e fornisce dei suggerimenti all’individuo su cosa fare o cosa è atteso 
[…] Questo enfatizza il bisogno di capire la percezione che l’individuo ha 
dell’ambiente…>> (Steward et al., 2008, p. 183). Ecco che, dalle descrizioni degli 
hospice fatte dalle ergoterapiste, emerge un ventaglio di possibilità per accogliere i 
pazienti e metterli a loro agio nel potersi relazionare ed esprimere, favorendo di seguito 
una ripresa occupazionale, grazie all’attenzione e valorizzazione poste nell’allestire lo 
spazio di cura. Una cucina presente nel reparto, a disposizione di familiari e pazienti, 
può esaudire la voglia di piatti che sanno di casa; la disponibilità di spazi comuni 
(biblioteca, giardino, terrazzo) arredati con cura, attrezzati e facilmente accessibili, dona 
la percezione di vita e spontaneità di contatti e di incontri; la libertà di personalizzare la 
propria camera mettendo le proprie cose rende l’atmosfera della stanza più calda e 
vissuta. Infine, l’idea di un ‘hospice sociale’ aperto all’esterno, con la presenza di 
laboratori e gruppi terapeutici al suo interno, contribuisce a mobilizzare nelle persone, 
che lì si trovano a vivere l’ultimo periodo della loro esistenza, desiderio di condivisione e 
solidarietà. Nella loro visione, ergoterapia e movimento Hospice tengono in massima 
considerazione l’ambiente, in quanto determinante per la ‘riuscita’ della cura, spesso 
formando insieme un felice e riuscito connubio. Anche il setting per un colloquio, se ben 
pensato e scelto, salvaguardando la privacy, può determinare l’instaurarsi di relazioni 
terapeutiche positive, concorrere alla buona riuscita dei trattamenti e, quindi, essere 
capace di offrire un’atmosfera accogliente, in grado di ispirare anche un dialogo aperto 
e costruttivo.  

Kübler-Ross attraverso l’osservazione di pazienti nella fase finale della vita e mediante 
l’analisi dei loro stati mentali, ha potuto rintracciare e poi codificare cinque fasi del 
morire: negazione o rifiuto, rabbia, contrattazione o patteggiamento, depressione, 



accettazione. Levine (1982/1998) riflettendo su queste fasi ne parla come di un 
percorso non lineare (a differenza di ciò che dice Kübler-Ross), né sequenziale e pone 
l’accento sul fatto che la sperimentazione di questi stati mentali riguarda non solo il 
morente ma tutti noi nella nostra quotidianità. Egli fa notare a proposito: <<Tuttavia, 
nella realtà, non esistono fasi così scandite, ma solo un incessante mutare della mente. 
Un momento di negazione o di rabbia che si apre all’accettazione e un attimo dopo la 
mente che si ritira in sé stessa in preda alla depressione e alla paura, alla trepidazione 
e alla confusione […] Queste fasi non riguardano qualcun altro. Sono il processo della 
nostra quotidianità più ordinaria. Sono le fasi del morire che si presentano quando ci 
predisponiamo a conoscere, ad aprirci, a lasciare andare tutto ciò che si frappone alla 
nostra natura originaria […] In realtà le fasi della perdita o del morire ripercorrono con 
chiarezza quelle della crescita spirituale>> (Levine, 1982/1998, p. 277-278). 

Le ergoterapiste, attraverso i loro racconti, svelano la presenza di questo tipo di 
emozioni e reazioni nei pazienti che loro incontrano e ne evidenziano i caratteri di 
barriera (per la creazione di una relazione terapeutica) e di ostacolo (per la presa in 
carico da un punto di vista occupazionale). L’intraprendere un percorso terapeutico che 
si prefigga di affrontare la chiusura interiore, la tendenza all’auto-isolamento, gli stati 
depressivi, il senso d’impotenza e un esame di realtà, non del tutto lucido (tutti stati che 
tali fasi comportano nel paziente), è fonte di grande fatica e impegno da parte delle 
terapiste e pone davanti a dilemmi etici non indifferenti. Si tratta di un cammino da farsi 
con il paziente nella direzione di una maggiore consapevolezza e che richiama due 
fondamentali questioni delle cure palliative: la conoscenza di diagnosi e prognosi da 
parte della persona e, dove c’è accettazione, il trascendimento della sofferenza 
esistenziale. Sulla questione “dire o no la verità al paziente” una terapista fornisce una 
sua idea: nella sua esperienza ha trovato che la persona consapevole si ponga degli 
obiettivi realistici e realizzabili, potendo così vivere pienamente fino all’ultimo giorno. 
Sapere di essere alla fine della vita, secondo lei, non corrisponde alla ‘deprivazione 
della speranza’ ma se mai alla possibilità di incorrere più facilmente nella sofferenza 
spirituale, che va assolutamente presa in carico, da parte di tutta l’équipe e anche 
dall’ergoterapista. Secondo Lonati (2017) una speranza vera è possibile realizzarla solo 
nell’orizzonte del possibile, con il riconoscimento del dolore presente. Ella afferma: 
<<Alessandra, Giancarlo, Liliana (e tanti altri che ho incontrato in questi anni) non solo 
sapevano: avevano profondamente capito che sarebbero morti. Questo sapere ha 
gettato una luce più nitida sul loro presente, ha dato davvero una dimensione diversa al 
loro tempo, li ha resi più intensamente vivi>> (Lonati, 2017, p.54). Mentre un’altra 
terapista parla della possibilità di lavorare sulla consapevolezza nel paziente in modo 
diverso rispetto alla comunicazione verbale diretta: lei porta l’esempio di 
un’occupazione significativa, la rappresentazione teatrale, che ha aiutato una sua 
paziente in questo percorso di elaborazione, attraverso l’immedesimazione avvenuta 
con la recitazione nei temi esistenziali presenti nel testo ma che la riguardavano 
direttamente. Sempre Levine manifesta, a mio avviso, un pensiero convergente con 
quest’ultimo approccio quando afferma: <<Le cinque fasi riguardano la morte come se 
fosse qualcosa al di fuori di noi. Forse la vera accettazione avviene quando per la prima 
volta assumiamo la morte dentro di noi. Quando per la prima volta la morte non è il 
nemico, ma diventa un grande maestro che ci conduce verso la paura e ci incoraggia a 
metterci in rapporto con essa, anziché a partire da essa>> (Levine, 1982/1998, p.287).   

La relazione che si instaura tra ergoterapista e persona nella fase finale della vita mette 
in luce, nelle interviste, la necessità di intraprendere, da parte delle terapiste, un lavoro 
sulla propria consapevolezza. Biancat nel riflettere sulla relazione tra operatori e 



pazienti nelle cure palliative spiega: <<In prossimità della morte non c’è più il classico 
rapporto tra il medico o l’infermiere (attivi) e il “paziente” (passivo), ma un rapporto tra 
due uomini e la morte. In brevissimo tempo i ruoli giocati dai due personaggi cambiano: 
uno da vivente diviene morente; l’altro da potente diviene impotente. […] Il paziente ci 
ricorda che anche noi dovremo morire. L’operatore e il morente si incontrano e ciò 
permette ad entrambi di cogliere il limite che la morte rappresenta sulla vita terrena>> 
(Biancat, 2011, p. 71-72). Dalle risposte delle ergoterapiste emerge che la 
consapevolezza personale del terapista comporta diverse acquisizioni: la capacità di 
elaborazione personale della propria morte sapendo impegnarsi costantemente in 
propri bilanci personali, nella prospettiva di dare il giusto valore alle cose; la capacità di 
elaborare il lutto senza proiettare i propri vissuti personali nelle storie dei pazienti, in 
modo da gestire le proprie emozioni e non perdere lucidità professionale; da ultimo, la 
capacità, come persone e professionisti, di riconoscere i propri limiti per non farsi 
divorare da frustrazioni e sensi di colpa che non permettono di lavorare in maniera 
serena e stare bene con se stessi. Ciò permette di instaurare autentiche relazioni con i 
pazienti, in modo che diventino pienamente terapeutiche e sappiano sfociare nella 
fiducia che diviene poi alleanza terapeutica. Per poter raggiungere questi traguardi le 
terapiste sono consapevoli del fatto che un lavoro su di sé, un percorso di 
approfondimento personale sia essenziale e una di loro candidamente ammette che 
non saprebbe a chi rivolgersi per poter intraprendere un percorso di questo tipo.   

L’uso terapeutico di sé è considerato una risorsa molto importante in ergoterapia poiché 
rappresenta gli sforzi consapevoli del terapista per ottimizzare le proprie interazioni con 
i pazienti: coloro che sono più propensi a riferire difficoltà interpersonali sono quelli che 
pongono maggiore valore nell’uso di sé nella propria pratica quotidiana (Taylor, Lee, 
Kielhofner & Ketcar, 2009). Taylor et al. affermano a proposito: << [Questi studi] 
suggeriscono anche che i terapisti con maggiore confidenza, consapevolezza dei propri 
pensieri e sentimenti, e orientati verso gli aspetti interpersonali della malattia possono 
raggiungere relazioni terapeutiche maggiormente efficaci>> (Taylor et al., 2009, p.200). 
Nel caso contrario, operare nelle cure palliative, senza la giusta preparazione e 
attitudine, diviene fonte di possibile disagio negli operatori: una delle terapiste riferisce 
della possibilità di incappare nella sindrome da burn-out (dovuta a carichi lavorativi 
stressanti, essa comporta sentimenti di cinismo e depersonalizzazione, senso 
impotenza e inadeguatezza sul lavoro). Ma esiste un’altra problematica ancora più 
specifica per chi lavora quotidianamente a contatto con la sofferenza: la cosiddetta 
“compassion fatigue”, che Bruera (2011) definisce come affaticamento terapeutico da 
coinvolgimento emotivo, in grado di instillare nel terapeuta insensibilità e bisogno di 
distanza fisica, emotiva e comunicativa nei confronti del paziente. È auspicabile, 
secondo quanto affermano alcune delle intervistate, che per sfoggiare una più compiuta 
e piena identità da palliativista, un’ergoterapista debba sapere cosa comporti operare 
quotidianamente in cure palliative, sia dal punto di vista personale che professionale. 
Va da sé che maggiore è la consapevolezza, la preparazione, la formazione specifica e 
l’esperienza maturata, maggiori saranno la sicurezza, la flessibilità e l’autenticità che le 
terapiste potranno incarnare sul piano professionale.  

La formazione triennale in ergoterapia acquisita in diversi sedi universitarie presenti sul 
territorio italiano è, per stessa ammissione delle ergoterapiste, ritenuta incompleta, 
molto generica e poco specifica per lavorare in cure palliative. Solo una di loro ha 
potuto fare lo stage in un hospice ma è avvenuto perché è stata lei stessa a richiederlo. 
Facendo una rapida disamina, invece, sulla formazione post-diploma troviamo due 
terapiste che hanno frequentato il master in cure palliative, una terapista che ha 



partecipato ad un corso di specializzazione, mentre altre due dichiarano di non aver 
frequentato nessun corso specifico. Confrontando le risposte delle cinque intervistate 
riguardo alle risorse e difficoltà nel dialogo col paziente con distress esistenziale risulta 
come le prime due siano molto più sicure e a loro agio nella loro pratica quotidiana, 
soprattutto quando devono colloquiare con i pazienti. Una di loro dichiara infatti che 
all’interno del master che ha frequentato erano comprese lezioni di counseling. La terza 
terapista spiega che tutto ciò che riguarda la relazione e comunicazione col paziente è 
stato trattato nella sua università attraverso corsi di psicologia e sociologia: questi 
moduli però non trattavano, nello specifico, la relazione con la persona nella fase di fine 
vita. Una delle due terapiste che non ha frequentato nessun corso esprime il bisogno di 
iscriversi ad un corso di counseling, in futuro, per poter meglio condurre il gruppo 
terapeutico del day-hospice. Riassumendo: la formazione specifica, per disporre 
soluzioni efficaci alle sfide emergenti nelle cure palliative, è stata percepita dalle 
terapiste come delegata a loro stesse. La ricerca personale di strategie e l’iscrizione a 
master o corsi di specializzazione in cure palliative, corsi di counseling e la ricerca di 
“evidence based practice” (pratica basata sulle evidenze) ha fornito risorse per 
rispondere meglio alle richieste del contesto, permettendo loro di sviluppare una meglio 
definita identità professionale e acquisire maggior sicurezza nell’agire. Latini (2015) 
ritiene che il primo passo per un’ergoterapista che voglia lavorare in questo ambito è 
stabilire innanzitutto una relazione col paziente per fare in modo che la persona possa 
affidare la sua storia al terapista e, solo in un secondo tempo, puntare alla ricerca 
dell’occupazione significativa. Per quanto riguarda la formazione di un ergoterapista, di 
cui attesta la fondamentale importanza, lei afferma riguardo al contesto italiano: <<È 
necessario riconoscere e rivendicare la nostra unicità nell’ambito delle cure palliative 
[…] i master di primo livello in cure palliative e terapia del dolore riconoscono il terapista 
occupazionale come professionista da formare nel setting di cure palliative; questi 
requisiti dovrebbero aiutarci nella diffusione della nostra professione in questo ambito. 
L’esperienza italiana ad oggi è scarsa, limitata a poche esperienze isolate… >> (Latini, 
2015, p.88). 

Nell’ hospice italiano l’erogazione delle cure palliative è garantita dall’azione di 
un’équipe multiprofessionale che lavora in modo sinergico per fornire al morente 
sostegno fisico, sociale, psicologico, spirituale (Zucco, 2007). In generale le cure 
palliative adottano un approccio d’équipe per rispondere ai bisogni del paziente e della 
famiglia (WHO, 2020). Le ergoterapiste nelle interviste parlano del lavoro d’équipe 
come di una risorsa per raggiungere una maggior efficacia negli interventi. La 
collaborazione con il team fornisce maggiore sicurezza individuale anche quando non ci 
si sente competenti nel rispondere ai quesiti esistenziali posti dai pazienti: una delle 
terapiste dice di delegare a psicologo e assistente spirituale questo compito, ritenendoli 
maggiormente preparati nella presa in carico di questi aspetti; un’altra ergoterapista 
sfrutta le riunioni d’équipe per un confronto, uno scambio di idee con lo psicologo che 
può essere in seguito attivato per alcuni pazienti. Altre tre ergoterapiste spiegano come 
nella pratica quotidiana sono solite confrontarsi più di frequente con alcuni colleghi: una 
predilige raccordarsi con le infermiere, in quanto sono le figure più continuative in 
reparto; un’altra con medico e psicologo; una terza si rapporta costantemente con la 
psicologa. Questa modalità di lavoro fa sì che si raggiunga una miglior comprensione 
del paziente attraverso ragionamenti condivisi e una maggior sintonia su finalità e 
obiettivi terapeutici, così da non sprecare tempo e occasioni per ottenere, quale 
risultato, una migliore qualità di vita dei propri pazienti. Lonati afferma a proposito 
dell’équipe di cure palliative: <<Nessuna figura professionale esaurisce in sé le capacità 
di farsi carico dell’accompagnamento di fine vita: è un percorso che va condiviso, con 



l’umiltà di capire che lo sguardo dei diversi componenti del gruppo è complementare e 
offre un contributo a definire il quadro nella sua completezza. È come dire che, di fronte 
alla meravigliosa complessità e singolarità della vita che volge al termine, la somma 
degli sguardi di chi cura fornisce un’immagine più vicina al vero e autentica del valore di 
ogni sguardo individuale>> (Lonati, 2017, p.64). 

È interessante notare come, parlando con le terapiste riguardo a persone che mostrano 
di volersi aprire su canali esistenziali, la figura che viene citata in maniera unanime, 
quale fonte di consiglio aiuto e confronto, sia quella dello psicologo. Ben due 
ergoterapiste ammettono di svolgere, in tandem con questa figura professionale, 
colloqui con pazienti particolarmente critici: la collaborazione interdisciplinare offre la 
possibilità alle ergoterapiste di partecipare al modo di approcciarsi dello psicologo, 
osservando dal vivo (e, forse, interiorizzando poi) strumenti e strategie specifiche, utili al 
dialogo con le persone. Una di queste due terapiste racconta, infine, come nel corso di 
questi anni abbia potuto lavorare con la psicologa nella realizzazione di progetti, in cui 
la componente psicologica e quella occupazionale si intrecciavano indissolubilmente. 
Ciò ha permesso all’ergoterapista, ma anche alla psicologa, di sperimentarsi su 
trattamenti mai adottati prima (come l’uso della poesia per l’espressione di emozioni 
represse e della “dignity therapy” per facilitare un percorso di consapevolezza nella 
persona), ricavando maggiori conoscenze sull’altrui ruolo professionale e la possibilità 
di individuare e adottare soluzioni maggiormente creative e efficaci (sempre basate su 
evidenze scientifiche), affrontando il distress esistenziale dei pazienti in un’ottica trans-
professionale. Nel rapporto “Competenze basilari per la pratica professionale 
collaborativa” la cura basata sul lavoro interprofessionale ricalca bene i comportamenti 
messi in atto dalle ergoterapiste: <<Imparare ad essere interprofessionali significa 
imparare ad essere un buon giocatore di squadra. Il comportamento del gioco di 
squadra si applica in ogni situazione in cui i professionisti sanitari interagiscono in nome 
di obiettivi di cura condivisi con pazienti o comunità. I comportamenti del lavoro di 
squadra includono la cooperazione nel fornire le cure centrate sul paziente, coordinare 
le proprie cure con altri professionisti sanitari, in modo da evitare vuoti, ripetizioni 
superflue ed errori, collaborare con altri nella soluzione condivisa dei problemi e nel 
prendere insieme le decisioni, specialmente nei casi di incertezza. Questi processi 
riflettono crescenti livelli di interdipendenza tra coloro che sono inclusi nella 
squadra…>> (Interprofessional Education Collaborative Expert Panel, 2011, p. 24). 
Inoltre, riguardo alle competenze interprofessionali viene constatato <<Competenze 
“complementari” accrescono le qualità di altre professioni nella prestazione della cura>> 
(Interprofessional Education Collaborative Expert Panel, 2011, p.13). 

 

6. CONCLUSIONI 

6.1 RISPOSTA ALLA DOMANDA DI RICERCA 
L’elaborazione di questo lavoro di tesi si è basata sul tentativo di rispondere alla 
domanda di ricerca iniziale che si chiedeva quali fossero le modalità utilizzate da un 
ergoterapista per svolgere un colloquio con un paziente affetto da distress esistenziale 
alla fine della vita, in modo da poter avviare con la persona un intervento 
occupazionale. I risultati hanno stabilito che le ergoterapiste fanno uso dell’approccio 
dialogico per instaurare una relazione terapeutica: il colloquio viene ritenuto il punto di 
partenza, la “conditio sine qua non” per poter impostare il successivo trattamento 
occupazionale. Anche se una di loro fa un uso più sommario dello strumento, riconosce 
che sussiste nel paziente il bisogno di esprimere verbalmente i propri quesiti e vissuti 



esistenziali, avendo spesso sperimentato questa situazione nel gruppo terapeutico che 
conduce. Il colloquio, come è stato appurato nella discussione, si avvale per essere 
condotto in maniera efficace di paradigmi, principi e approcci pratici, utilizzati in ambito 
occupazionale e non solo: la concezione olistica della persona, la filosofia e la mission 
delle cure palliative, la pratica centrata sulla persona, la medicina narrativa ed il 
ragionamento narrativo, la collaborazione interdisciplinare. Le terapiste non esplicitano 
nelle interviste questi presupposti teorici, se non saltuariamente, ma la descrizione 
dettagliata che spesso fanno del loro agire li rende rintracciabili e riconoscibili, fornendo 
in tal modo la prova che tali cornici teoriche non vengono da loro applicate 
meccanicamente. Una buona interiorizzazione di tali principi le guida perciò nel donare 
una reale efficacia terapeutica alle loro azioni, nella direzione di offrire una migliore 
qualità di vita alla persona con distress. In alcune terapiste si percepisce inoltre una 
maggiore sicurezza di sé a livello professionale: esse dimostrano maggiore padronanza 
di tutte le risorse venute allo scoperto e sono le stesse che hanno dichiarato di aver 
svolto una formazione specifica post-diploma in cure palliative e di collaborare più 
strettamente con altre figure professionali dell’équipe multiprofessionale attraverso lo 
scambio trans-disciplinare, in particolare con lo psicologo. 
Nel sintentizzare gli elementi che costituiscono una risorsa per svolgere un colloquio 
efficace da parte delle ergoterapiste si può a questo punto affermare che esso non 
debba seguire una struttura precisa ma sia di natura informale e attenendosi a 
determinati principi e regole desunti dai modelli citati sopra, si concretizzi 
concentrandosi sul punto di vista della persona, in una relazione alla pari, dove la 
predisposizione empatica del terapista permette l’accoglienza dei quesiti esistenziali 
riconoscendo, quindi, pienamente la dimensione spirituale ed esistenziale del paziente. 
Inoltre, il colloquio si fonda sulla capacità di apertura nei confronti della storia narrata 
dal paziente, fatta poi confluire dal terapista nel ragionamento narrativo e nella 
condivisione inter-disciplinare per una maggiore intellegibilità dei significati in essa 
racchiusi. Questa storia di vita raccontata dal paziente racchiude in sé la sua storia 
occupazionale ed i ruoli ricoperti nel corso della vita: schiude quindi le potenzialità di un 
futuro coinvolgimento occupazionale dell’individuo. Una volta che la storia viene accolta 
dal terapista non è un compito semplice trasformare la narrazione in una proposta 
occupazionale: occorre iniziare la ricerca della cosiddetta occupazione significativa 
insieme al paziente, che a quel punto, solo dopo aver percepito di essere ascoltato e 
compreso nella sua essenza, si affida al terapista nel proseguire la sua ricerca di senso, 
che da domanda può trasformarsi in una volontà di risposta. Tante volte si tratta, 
dell’ultima cosa bella da progettare, dell’ultimo desiderio da realizzare per sé o, più 
spesso, per gli altri e insieme agli altri (familiari, amici, operatori, pazienti), al fine di 
rintracciare quel significato della vita perduto, nella crisi di senso che ha travolto la sua 
persona, e far pace con sé stesso negli ultimi giorni di vita. Sono state riconosciute 
anche altre risorse quali la concezione del tempo sotto-forma di opportunità, la 
presenza di uno spazio di cura intimo ma stimolante e la messa in campo di un lavoro 
inter-disciplinare: tutti elementi considerati dalle diverse terapiste come di supporto per 
svolgere al meglio questo percorso. Il salto che occorre fare per passare dall’accogliere 
la storia al mettere in atto l’occupazione significativa è decisivo e anche delicato: 
occorrono delle capacità di counseling e delle abilità nel sapere accompagnare la 
persona in un percorso di consapevolezza, che non significa, in questa particolare 
situazione, informare sulla prognosi, bensì accompagnare in un cammino di 
accettazione dove la morte e il morire vengano visti come parte della natura umana e 
della vita. Questo lavoro sulla consapevolezza deve essere svolto dal terapista che 
lavora in cure palliative, innanzitutto su di sé, altrimenti rischia di non poterlo fare 



nemmeno con il morente, pena l’essere inautentico nella relazione e, quindi, non poter 
mobilizzare l’uso terapeutico di sé, strumento che tale sfida sembra richiedere fin da 
principio. Lavorare in cure palliative richiede non solo predisposizione e attitudine ma 
soprattutto preparazione e consapevolezza di ciò che quotidianamente implica essere 
terapisti in un hospice. L’impotenza che nasce nel professionista che non può guarire, 
non può vedere nel paziente progressi visibili e si trova a dover fare i conti con 
quotidiani limiti, perdite e lutti va affrontata ed elaborata: percorsi di natura personale, 
esistenziale e spirituale sono considerati come indispensabili per poter ravvisare il 
senso del proprio lavoro in questo contesto. Tutte le ergoterapiste ne fanno cenno. 
Dalla ricerca svolta risultano ancora poco chiari quali siano nel concreto questi percorsi 
e soprattutto quali siano le abilità di counseling che possano risultare decisive per  
realizzare un colloquio efficace con paziente affetto da distress esistenziale nel fine vita. 
Occorre sicuramente ulteriore ricerca sul campo per poter chiarire questi due punti.  
 
6.1 ULTERIORI DIREZIONI DI SVILUPPO POSSIBILI  
Mi permetto, a questo punto, di suggerire alcune possibili soluzioni in merito alle lacune 
riscontrate. 
Per ampliare le competenze comunicative riguardo alle questioni esistenziali esistono 
corsi di counseling che si riallacciano alla “Psicoterapia centrata sul significato”, ideata 
da William Breitbart e che richiama a sua volta i principi della “Logoterarapia e Analisi 
esistenziale” di Viktor Frankl. La psicoterapia centrata sul significato incoraggia i 
pazienti ad esplorare seriamente il loro passato, presente e futuro in termini di scelte 
significative ed esperienze che creano e continuano a generare la loro storia. Partendo 
dai concetti di auto-consapevolezza, auto-trascendimento, libertà personale e 
responsabilità i pazienti iniziano a riflettere significativamente su di essi e a prendere 
possesso delle vite che hanno scelto e delle possibilità che sono ancora disponibili fino 
al momento della morte. Aiutando i pazienti ad esplorare il senso delle loro esistenza 
(per esempio, “perché sono qui?”) ed il significato delle loro vite (per esempio, “la mia 
vita conta?”) i terapisti esistenziali offrono ai morenti un modo di portare il peso della 
loro sofferenza e della eventuale morte, con coraggio e dignità. Cimentarsi nella ricerca 
di uno scopo esistenziale personale libera i pazienti dal loro essere vittime passive delle 
circostanze e li invita a divenire partecipanti attivi, attraverso il rafforzamento della 
consapevolezza e della responsabilità. L’ansia connessa al morire diventa meno 
qualcosa da evitare ed evadere e più qualcosa da esplorare e da cui trarre 
insegnamento. I professionisti delle cure palliative hanno così il privilegio di 
promuovere, sostenere e convalidare le esplorazioni esistenziali dei pazienti nello 
svolgersi del dialogo con loro (Breitbart, Gibson, Poppito, & Berg, 2004). Il percorso 
offerto invita i pazienti a raccontare le loro esperienze personali per poi reperire insieme 
a loro: le risorse attitudinali, cioè la personale capacità di trasformare le tragedie 
umane come la sofferenza fisica, le disgrazie personali, le difficoltà e le limitazioni della 
vita in occasioni di riscatto, trionfo, rinascita grazie al diverso atteggiamento con cui le si 
guarda e le si vive; le risorse creative di significato ossai l’impegno attivo nella vita ma 
soprattutto le attività, il lavoro, le azioni, le realizzazioni; le risorse esperienziali che si 
configurano quando si è connessi alla vita grazie alle relazioni interpersonali, la 
bellezza, la natura, lo humour, l’arte (Breitbart et al. 2004).  E’ evidente come da questa 
rapida descrizione del ‘modus operandi’ della terapia esistenziale si evinca una 
notevole affinità con i presupposti dell’ergoterapia: per esempio, le risorse creative ed 
esperienziali che dovrebbere essere ‘mobilizzate’ nel paziente per la ricerca di 
significato possono essere nel concreto le occupazioni, in tante delle loro sfaccettature. 
Come è emerso dai risultati, non sono solo gli psicologi, gli psicoterapeuti o gli psichiatri 



a dover rispondere al disagio di matrice esistenziale vissuto dai pazienti ma anche gli 
ergoterapisti e, in generale, tutti gli operatori che lavorano in cure palliative. Acquisire 
conoscenze teoriche e metodologiche per riuscire a stabilire una relazione di sostegno 
e a guidare in un preciso percorso renderebbe gli operatori, che dispongono di queste 
abilità di counseling, più efficaci nella presa in carico del distress esistenziale e più 
sicuri nel modo di agire professionale. 
La psicoterapia centrata sul significato è stata inoltre applicata come intervento su 
gruppi di operatori sanitari operanti nelle cure palliative e nel fine vita per valutare la sua 
efficacia nell’aumentare il significato e la soddisfazione lavorativa e per prevenire il 
burn-out nella pratica professionale: servono però a riguardo ulteriori ricerche per 
confermare i risultati (Fillion, Dupuis, Tremblay, De-Grace e Breitbart, 2006). 
Anche il Modello dell’Occupazione Umana (MOHO), un modello di teoria occupazionale 
basato sulla teoria dei sistemi, viene considerato da Costa e Othero (2012) come adatto 
per la presa in carico del paziente nel fine della vita. Secondo i costrutti presenti nel 
seguente modello la patologia allo stadio finale può rappresentare un cambiamento 
catastrofico che provoca rotture nel sottosistema volitivo, delle abitudini, della capacità 
di performance in cui l’essere umano è organizzato in maniera complessa: questo 
provoca ripercussioni sui valori, ruoli, cultura e identità occupazionale della persona. 
L’ergoterapista, grazie alle nozioni basi del MOHO, può ricoprire il ruolo speciale di 
guida, facilitando la persona che sta approssimandosi alla morte a riappropriarsi della 
sua storia di vita e della sua identità occupazionale e/o nel mantenerla: lo stesso dicasi 
nel sostenere il lavoro di ridefinizione dei ruoli ricoperti. Egli guida il cliente nella 
realizzazione dei suoi ultimi desideri attraverso il coinvolgimento occupazionale, 
lavorando sulla qualità di vita fino all’ultimo momento. Gli studiosi hanno dunque 
riscontrato alcuni principi particolarmente adatti per l’applicazione vantaggiosa di questo 
modello nell’ambito delle cure di fine vita: essi auspicano, dunque, che in una futura 
edizione del libro “Model of Human Occupation – Theory and Application” di Gary 
Kielhofner, testo autorevole che espone la teoria, la ricerca e l’applicazione pratica del 
modello, venga sviluppato un capitolo o un sotto-capitolo dedicato al MOHO nelle cure 
palliative (Costa e Othero, 2012). A tale scopo serve necessariamente intraprendere 
ulteriore ricerca per far sì che evidenze basate sulla pratica supportino tale ipotesi di 
lavoro. La definizione di un modello di pratica ergoterapica riconosciuto come efficace 
per il coinvolgimento occupazionale alla fine della vita contribuirebbe a valorizzare il 
ruolo dell’ergoterapista in questo contesto e, di conseguenza, ad avvallare la diffusione 
di questa figura professionale all’interno di servizi di cure palliative. 

Lo sviluppo della ricerca sia in ambito occupazionale che pluridisciplinare, capace di 
sviluppare modelli e pratiche professionali per il lavoro in questo ambito di cura non è 
solo un’ovvia constatazione ma una sfida importante da raccogliere. Una delle 
ergoterapiste durante l’intervista ha, per esempio, parlato spesso della sua identità 
professionale di ergoterapista palliativista. La sua maturità e consapevolezza nel 
mostrarsi del tutto convinta del potenziale terapeutico che l’ergoterapia possa 
esprimere, nella cura e accompagnamento dei morenti, mi ha fatto comprendere ancora 
di più l’urgenza pressante di questa necessità. A mio avviso, infatti, questo potenziale 
rimane ancora in larga parte inespresso e ancora oggi l’ergoterapista viene considerato, 
tutt’al più, una figura professionale a completamento di una squadra già ben collaudata 
(che ne può fare anche a meno): fatto comprovato, come è emerso, dalla bassa 
percentuale di impiego con la quale alcune di esse lavorano. A riguardo, questo 
elaborato ha cercato di far comprendere che l’occupazione nel fine vita può essere 
grande apportatrice di significato e, in questo senso, può donare benessere spirituale, 
dal momento che, come si è visto, il distress esistenziale getta la persona in una 



condizione di passività e negativismo: uno stato acuito dalla deprivazione 
occupazionale che la patologia sempre più invalidante, le cure eziopatogenetiche e 
l’identificazione con il ruolo di malato hanno per molto tempo contribuito a creare. 
Anche le cure palliative per adempiere pienamente alla propria mission, considerati 
questi presupposti, dovrebbero battersi per il coinvolgimento occupazionale dei pazienti, 
dal momento che si tratta di una risorsa molto importante per raggiungere una buona 
qualità di vita e i direttori degli hospice dovrebbero considerare l’ergoterapista una 
figura dal contributo professionale unico e dal valore imprescindibile da dover inserire 
nel proprio entourage. 

6.2 RIFLESSIONE SU LIMITI DEL LAVORO E ACQUISIZIONI PERSONALI 
Il presente lavoro presenta sicuramente anche diverse lacune. Le cinque interviste 
forniscono uno spaccato esauriente dell’esperienza delle ergoterapiste presenti sul 
territorio italiano all’interno degli hospice (esse sono presenti in numero purtroppo 
esiguo) ma non un campione sufficiente per una generalizzazione ampia dei risultati. 
Non sono stati intervistati, infatti, ergoterapisti che lavorano in strutture diverse 
dall’hospice ma che forniscono comunque cure palliative ai loro pazienti. Ho inoltre 
deciso di non intervistare i pazienti e i loro familiari che avrebbero potuto dare un 
quadro più completo del fenomeno considerato: in particolare del modo in cui vivono il 
distress esistenziale e di cosa sentono il bisogno in tale situazione. Benché l’approccio 
delle ergoterapiste, nei confronti dei loro pazienti con distress, sia stato riscontrato 
come volto all’empatia, il punto di vista delle persone alla fine della vita avrebbe potuto 
fornire validi spunti per ampliare l’orizzonte, visto che le teorizzazioni sul processo del 
morire valgono fino ad un certo punto (vedi il discorso sulla buona morte e la cattiva 
morte nel quadro teorico), contando di più l’esperienza vissuta individualmente dalla 
persona. Inoltre, la presente ricerca non ha considerato i casi di pazienti con distress 
che presentano deliri, confusione mentale, afasia o che sono affetti da patologie che 
compromettono o invalidano la comunicazione verbale: si è presupposto che le 
persone, di cui qui si è trattato, fossero tutte in grado di comunicare verbalmente e 
godessero di lucidità mentale. Il distress esistenziale evidentemente colpisce anche chi 
(e forse di più) non si può esprimere a parole e gli ergoterapisti, supportati dalla ricerca, 
dovrebbero impegnarsi a trovare soluzioni per la presa in carico anche di queste 
persone. 
Ironia della sorte, la possibilità di intervistare alcune persone, per la prima volta in 
maniera così approfondita, mi ha fatto comprendere, in minima parte, quanto sia difficile 
dialogare con le persone e raggiungere l’obiettivo che ti sei preposto: nel mio caso 
ottenere risposte dettagliate e spunti non banali sulla questione che mi interessava 
indagare e riuscire poi a trarre, attraverso l’analisi, gli elementi portanti per lo 
svolgimento della presente discussione e trattazione. Ho potuto saggiare, in questo 
modo, la sfida che le ergoterapiste incontrano ogni giorno sul proprio posto di lavoro. Mi 
auguro di essere alla loro altezza nel caso si profilasse l’opportunità di lavorare in 
questo preciso ambito, adoperandomi nel reperire soluzioni maggiormente efficaci e 
creative alle varie situazioni di pratica professionale che si dovessero presentare. Ciò è 
maggiormente raggiungibile, come questa ricerca sul campo mi ha permesso di capire, 
mediante il reperimento di evidenza scientifica aggiornata, grazie alla partecipazione a 
corsi di perfezionamento post-diploma e attraverso il confronto quotidiano con un team 
multidisciplinare, aperto allo scambio e alla collaborazione trans-disciplinare.  
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9. ALLEGATI  

9.1 Tabella 1 

Sinonimi e sintomi della sofferenza olistica e i loro contrari 

 

Concetto 

 

Sofferenza 

Distress Esistenziale 

Sofferenza Esistenziale 

Dolore esistenziale 

Distress Spirituale 

Dolore spirituale 

Distress psico-spirituale 

Sofferenza psico-esistenziale 

Dolore totale 

Demoralizzazione 

Perdita di speranza, disperazione 

Perdita di significato/ricerca di significato 

Senso di coerenza 

Scopo nella vita 

Speranza 

Dignità 

Trascendimento 

Benessere spirituale 

Pace 

Fede 

 

 

Schema tratto da: Best, M., Aldridge, L., Butow, P., Olver I. & Webster, F. (2015). Conceptual analysis of 
suffering in cancer: a systematic review. Psycho-Oncology, 24 (9), 977-986. Pagina 979 (liberamente 
adattato e tradotto dalla sottoscritta). 



 

       
Figura 1                                                                                   Figura 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini tratte da: Creek, J. (2003). Occupational Therapy defined as a complex intervention. London: 

College of Occupational Therapists. Pagine 57, 73 (figura 1, adattata e liberamente tradotta da Stefania 

Moioli; figura 2 adattata e liberamente tradotta dalla sottoscritta). 

9.2 Tabella 2 

Valutazione iniziale 

Vaglio della presa a carico 

Costruzione del rapporto 

Raccolta di informazioni 

Valutazione di base  

Identificazione dei bisogni 

Formulazione degli obiettivi 

Pianificazione dell’intervento 



9.3 SCALETTA E DOMANDE PER INTERVISTA 

RITRATTO DELL’INTERLOCUTORE 

Ti richiedo innanzitutto alcuni dati biografici utili per introdurre e citare nel testo della 

mia tesi l’intervista che ti riguarda, in modo che chi legga possa orientarsi meglio 

rispetto al tuo profilo professionale e contesto lavorativo. Garantisco un pieno rispetto 

dell’anonimato e della privacy rispetto a dati che possano poi ricondurre alla tua 

persona e ledere questo tuo diritto. 

Premesso che gli unici due criteri di base che mi sono posta come obbligatori è che le 

persone intervistate svolgano la professione di ergoterapisti ed ergoterapiste (terapista 

occupazionale) e che abbiano lavorato o lavorino attualmente in cure palliative, ti chiedo 

di dirmi inoltre: 

- Età; 

- Città, regione, stato (scegli quale indicazione preferisci fornirmi) in cui lavori o hai 

lavorato nell’ambito delle cure palliative (Italia, Svizzera, …); 

- formazione universitaria e postuniversitaria (master, corsi di perfezionamento, 

…);   

- tempo trascorso dal conseguimento della laurea; 

- anni di esperienza professionale da ergoterapista in cure palliative; 

- ambito di competenza: hospice, servizi domiciliari, servizi ambulatoriali, altro; 

- Principali patologie da cui sono affetti i pazienti con cui lavori più frequentemente. 

TU E LE CURE PALLIATIVE: MOTIVAZIONE; FORMAZIONE; SCELTA   

Tu lavori come ergoterapista/terapista occupazionale in cure palliative: quali 

sono le motivazioni che ti hanno spinto a lavorare nel contesto delle cure 

palliative?  

(È stata una scelta mirata, ponderata o occasionale? Come hai scoperto il 

mondo delle cure palliative, come ti sei avvicinato?) 

IL TUO LAVORO DA ERGOTERAPISTA ALL’ INTERNO DEL TEAM DI CURE 

PALLIATIVE 

Come si contraddistingue a grandi linee il tuo lavoro di ergoterapista all’interno 

di un team di cure palliative?  

(Più precisamente come l’ergoterapia incontra i bisogni di questi pazienti? 

 A quali costrutti dell’ergoterapia ti appoggi più di frequente nel guidare la 

pratica quotidiana con i pazienti (pratica centrata sul cliente, 

sull’occupazione, altro)?  

A quali dimensioni occupazionali della persona punti: Fare, essere, diventare, 

appartenere?  



 verso quali aree occupazionali ti orienti principalmente?  

Quali setting (individuale, gruppale) e metodi (compensativo, riabilitativo, 

educativo) utilizzi maggiormente nella tua pratica quotidiana? Quali strumenti 

prediligi?  

Quale il tuo contributo all’interno dell’equipe multidisciplinare) 

 

IL PAZIENTE CON NEGATIVISMO 

1. INCONTRO CON UN PAZIENTE CON NEGATIVISMO: LA TUA PRIMA 

IMPRESSIONE 

Nel colloquio inziale ti è mai accaduto dopo esserti presentato e aver spiegato 

cosa sia l’ergoterapia di confrontarti con un paziente che reagisce con 

negativismo fin dalle prime battute e si pone con atteggiamento disfattista 

rispetto alla tua presa in carico (per esempio che ti dice fin da subito di non 

essere più in grado di fare niente, che ormai è tutto finito e che non c’è più 

niente da fare)? Mi puoi raccontare in merito qualche episodio da te vissuto con 

alcuni pazienti e l’idea che ti sei fatto di questo stato d’animo della persona. 

Raccontami e prova a descrivermi 

• ciò che ti ha colpito maggiormente della situazione e del contesto, 

• quello che ti ha detto quella persona, della sua comunicazione verbale, 

non verbale, 

• come hai trovato il paziente -curato, non curato, solo, in compagnia di 

qualcuno, di poche parole, silenzioso, loquace-,  

• come era il suo comportamento,  

• se sei andato al suo domicilio, come hai trovato il suo ambiente ecologico  

• quale impressione hai avuto riguardo i suoi sentimenti e le sue emozioni 

 

2. COLLOQUIO CON UN PAZIENTE CON NEGATIVISMO: COME TI SEI 

SENTITO? 

In riferimento al resoconto che mi hai fatto prima, tu in quanto professionista 

cosa hai provato, cosa hai pensato dentro di te quando il paziente ha risposto 

con atteggiamento negativo già alle prime battute del colloquio? Quali sentimenti 

il paziente evoca in te?  

 

3. COLLOQUIO CON UN PAZIENTE CON NEGATIVISMO: COSA HAI FATTO? 

Cosa hai ritenuto più opportuno dire e/o fare durante il colloquio con quel/quella 

paziente durante il primo incontro?  



• Hai voluto capire le ragioni dell’atteggiamento e dello stato d’animo del 

paziente indagando ulteriormente, favorendo un dialogo, ascoltando, 

conducendo il dialogo? 

•  in quali modi, con quali mezzi, adottando quale atteggiamento 

terapeutico, ecc…?  

• oppure il negativismo del paziente è secondo te un limite da rispettare e 

non oltrepassare a discapito dell’instaurarsi di una buona relazione 

terapeutica e/o compromissione della compliance? 

 

4. COLLOQUIO CON UN PAZIENTE CON NEGATIVISMO: COSA FAI, COSA 

FARESTI? 

Hai in seguito mantenuto una stessa linea di condotta nell’affrontare colloqui che 

apparivano ugualmente critici con altri tuoi pazienti?  

• O sei andato alla ricerca di qualche soluzione diversa nell’affrontare il 

dialogo durante il primo colloquio?  

• la soluzione alternativa, a parer tuo, si è rivelata più efficace e costruttiva 

per migliorare la relazione terapeutica e l’intervento? perché? 

• Ripensandoci, prenderesti in carico un paziente con questo stato d’animo 

allo stesso modo o diversamente?  

5. RIFLESSIONI SUL RUOLO PROFESSIONALE NEL LAVORO CON PAZIENTI 

CON NEGATIVISMO 

Riguardo a situazioni del genere cosa ti hanno insegnato su di te e i pazienti?  

• Come gestisci ora i sentimenti negativi che incontri nei tuoi pazienti, la 

sofferenza che si esprime in questo modo?  

• vorresti o pensi che sia possibile fare di più nel quadro delle tue 

competenze professionali o attraverso il team in cui sei inserito?  

• Se sì, quali sono gli ostacoli che lo impediscono?  

 

PAZIENTI CON QUESITI DI NATURA ESISTENZIALE 

1. COME TI SEI SENTITO 

Nella tua esperienza professionale ti è successo che nel colloquio con te i con 

pazienti si siano aperti su quesiti di natura esistenziale affrontando apertamente 

il discorso della malattia, della sofferenza, della morte, ponendo domande simili 

a queste: perché questo è capitato proprio a me? Che senso ha questa 

malattia? Che significato ha la mia vita ora? Che senso ha tutto questo? Come 

posso continuare a vivere? Come succederà quando morirò?  Cosa hai provato 

di fronte a questo genere di esternazioni, cosa hai pensato?  



• Quali sentimenti il paziente evoca in te?  

• Quali emozioni ti sono arrivate dal paziente? Quali conoscenze ha 

espresso il paziente riguardo alla sua malattia e la sua vita 

 

2.  PRESA A CARICO DELLA SOFFERENZA ESISTENZIALE: PERCHE’ SI’, 

PERCHE’NO 

In considerazione del tuo ruolo professionale ti sei sentito di poter/dover offrire 

un tuo contributo in relazione alla sofferenza esistenziale del tuo paziente? Se sì 

perchè? Se no perché?  

3. COSA HAI FATTO DURANTE (E DOPO) IL COLLOQUIO 

Se ti sei sentito di poter/dover offrire un contributo come hai affrontato 

concretamente quesiti di natura esistenziale con lui/lei durante il colloquio, hai 

utilizzato particolari strategie e tecniche comunicative per affrontare tali quesiti, 

hai adottato un particolare approccio?  

• Hai affrontato la sua sofferenza attraverso l’ascolto ed il dialogo? Se sì, ci 

sono stati un tipo di ascolto e domande particolarmente efficaci e che tipo 

di approccio relazionale hai adottato, quali competenze comunicative hai 

utilizzato?  

• Hai ritenuto congruo approfondire l’interpretazione, il valore che il paziente 

ha dato alla malattia, il significato, lo scopo che ha dato alla sua vita, il 

senso della morte per lui/lei? 

• Oppure hai ritenuto più opportuno l’intervento di altre figure professionali 

(medico, psicologo, assistente spirituale…) presenti all’interno del team? 

perché?  

  

4. TECNICHE/STRATEGIE/APPROCCI NELLA COMUNICAZIONI:LI RITIENI 

UTILI OPPURE NO?  

Se non fai uso di particolari tecniche e strategie comunicative senti il bisogno di 

conoscerle per poter trattare il tema della sofferenza con il tuo paziente? Se ne 

fai uso senti di volerle affinare, implementare oppure no? 

 

5. Nel caso sei venuto a conoscenza di altri strumenti, provenienti anche da altri 

ambiti professionali, i cui rudimenti ti possano essere utili in tali situazioni? Hai 

mai pensato di partecipare a corsi o conferenze per apprenderli ed integrarli 

nella tua pratica? approfondire questo argomento per sentirti maggiormente 

competente e più a tuo agio nel gestire un colloquio con un paziente che 

presenta criticità psicologiche/ esistenziali? 

 



6. COME HAI IMPOSTATO L’INTERVENTO 

Nel caso in cui ti occupi della dimensione esistenziale del paziente in che modo 

riesci ad integrarla nell’intervento?  

In particolare, adotti nella tua pratica quotidiana 

• qualche strategia, tecnica, strumento in fase di valutazione, utile per 

formulare insieme a lui/lei degli obiettivi che riguardano la sua sfera 

spirituale/esistenziale? 

• qualche strumento, metodo, approccio, mezzo terapeutico che possa 

venire in soccorso nell’accogliere, sostenere e rispondere a queste 

necessità/bisogni del paziente durante il tuo intervento?   

 

OCCUPAZIONI SIGNIFICATIVE DEL PAZIENTE 

Credi che le cosiddette occupazioni significative del paziente possano ricoprire 

un ruolo all’interno del tuo intervento nell’ambito delle cure palliative? Se sì, puoi 

raccontarmi qualche situazione in cui ti sono parse decisive, magari quelle dove 

i pazienti coinvolti presentavano negativismo o stavano cercando o esplorando il 

significato della loro esistenza nelle loro ultime settimane e giorni di vita 

(aiutando a superare l’atteggiamento negativo del paziente o il suo distress 

esistenziale così da condurti a pianificare interventi e a raggiungere obbiettivi 

per il conseguimento di una migliore qualità di vita, di una maggior serenità, al di 

là della sofferenza). 

FORMAZIONE DELL’ ERGOTERAPISTA 

Ritieni che la tua formazione accademica ti abbia fornito a livello curricolare le 

conoscenze e gli strumenti fondamentali per affrontare tali sfide con i pazienti nel 

campo delle cure palliative? 

Ritieni che l’esperienza personale in merito agli argomenti spirituali/esistenziali possa 

costituire un valore aggiunto per lo svolgimento della tua professione? Hai qualche 

episodio in proposito che ti senti di raccontare dove essa ha interagito positivamente 

per il successo del tuo intervento? 

 

LEGENDA 

VIOLA: MACROAREE CON PAROLE CHIAVE 

ROSSO: MICROAREE/CAPITOLI ALL’INTERNO DI UNA MACROAREA 

NERO: domanda principale 

BLU: domande secondarie legate alla principale, poste solo se è necessario un 

chiarimento o uno stimolo  



9.4 CONSENSO INFORMATO PER INTERVISTE 
 
Gentile terapista occupazionale, signora  
sono Pierangela Mentasti, studentessa del corso di Bachelor di ergoterapia presso la 
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana) di Manno (CH).  
 
La contatto poiché nell’ambito del mio lavoro di Tesi avrei bisogno della sua gentile 
collaborazione per svolgere un’intervista relativa al tema del “Colloquio con il paziente 
con distress esistenziale nell’ambito delle cure palliative”.  
  
I suoi dati personali saranno trattati e conservati in forma anonima, mentre il contenuto 
delle sue risposte verrà unicamente utilizzato per sviluppare, scrivere e discutere il 
presente lavoro di Tesi. Prima della pubblicazione dell’intervista le verrà fornita una 
copia della trascrizione, affinché possa confermarne la fedeltà e consentirmi la 
copiatura della stessa all’interno del lavoro di Tesi. Con la firma del consenso 
acconsente all’utilizzo dell’intervista per questi fini. 
 
 
La ringrazio per la sua disponibilità e le porgo cordiali saluti, 
 
 
 
 
 
Data: 
Luogo: 
 
 
 
Firma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5 INTERVISTE 
 
9.5.1.1 PRIMA INTERVISTA 
Io: Ti Faccio alcune domande proprio semplici per un po’ inquadrare il tuo profilo 
professionale e tu chi sei. Età? 
 
AA: 28 
 
Io: Città, regione, stato? dimmi quello che preferisci, può essere che faccio qualche 
intervista in Svizzera per cui possiamo dire Italia… 
 
AA: Italia, lavoro principalmente Milano, residenza Novara, studi Moncrivello 
 
Io: Moncrivello, studi di terapia occupazionale? 
 
AA: Studi di terapia occupazionale. È un distaccamento della cattolica di Roma  
 
Io: Hai fatto master, corsi di perfezionamento dopo? 
 
AA: No 
 
Io: Anni di esperienza professionale? 
 
AA: Quasi quattro  
 
Io: Ed in cure palliative? 
 
AA: Quasi un anno intero di stage presso, di tirocinio presso il “P. A. T.” e un paio di 
mesi ad A. [associazione presso cui lavora CC] a R. 
 
Io: In questi due posti l’ambito qual era? C’era un Hospice, erano servizi domiciliari, 
ambulatoriali, altro…? 
 
AA: Erano tutti e due degli Hospice 
 
Io: Le principali patologie da cui erano affetti i pazienti in questi due posti? 
 
AA: Oncologici 
 
Io: Allora, quindi hai lavorato, fatto lo stage in cure palliative: quali sono le motivazioni 
che ti hanno spinto a lavorare a fare lo stage in quel contesto? 
 
AA: Il motivo principale per cui ho iniziato a interessarmi alle cure palliative è stato 
perché il primo anno di tirocinio sono stata al T. [P.A.T. nominato in precedenza da AA] 
che è questa struttura geriatrica dove c’è tutto sull’anziano, dall’acuto al post acuto, 
RSA [Residenza sanitaria assistenziale], quindi c’è tutto e poi c’era un quarto piano 
nascosto in cima…questo altro reparto dove mi hanno portato, giusto per dire c‘è…era 
l’hospice…entri dentro chiaramente l’hospice è un luogo diverso da tutto quello che è 
l’ospedale cioè anche proprio come…come ambiente… poche informazioni va bene ci 
sono tanti terminali… un po’ incuriosita da questa cosa l’esperienza era finita lì nel 



senso che sono andata su, quattro chiacchiere con la fisioterapista. Nel mentre mio 
nonno è iniziato a non star bene e nel mentre ho iniziato a capire cosa era la terapia 
occupazionale; tutto questo è nell’introduzione della mia tesi quindi è una cosa che 
c’è…Mio nonno è iniziato a non stare bene e io mi sono resa conto che man mano che 
lui non stava bene, tutti ci sostituivamo a lui per far più in fretta, per riuscire a far le 
cose. E quando io andavo da lui, perché non era qui, era da un’altra parte a me 
dispiaceva questa cosa, perché lui voleva ancora ‘fare’ insomma…Quello che è la 
terapia occupazionale: stava iniziando a saltar fuori di me, quello che stavo imparando 
in università e lo vedevo con lui… E chiaramente nel peggiorare di mio nonno, 
nonostante quanto ne sapessi a quel tempo, e forse, per quanto ne so anche adesso, 
lui…lui non credo avesse una patologia oncologica. Stava diventando anziano e c’era 
qualcosa che lo stava facendo peggiorare. Posso definirlo una persona che stava 
arrivando al termine della sua vita, il terminale per me non era ancora definibile perché 
non sapevo ancora dei…dei 90 giorni di tempo, piuttosto che un tempo. Però stava 
peggiorando e in quell’ultimo periodo io mi sono resa conto che…[pausa] una persona 
aveva diritto di poter scegliere cosa fare fino alla fine e non era giusto che le persone si 
dovessero sostituire a lui. E quindi ho messo insieme queste due cose del… quel posto 
strano, bello, piacevole, dove mi hanno fatto passare giusto per un attimo e le esigenze 
di una persona, che per me è importante, che man mano stava avendo questo bisogno 
di poter continuare a fare ancora qualcosa nonostante stesse peggiorando. E quindi mi 
sono un po’ incaponita sul volere fare le lezioni di cure palliati… di T.O. [terapia 
occupazionale] in cure palliative un anno prima. L’ ho chiesto alla mia responsabile di 
poterle anticipare per capire realmente cosa fosse e da lì poi è scattato il tutto perché 
poi ho voluto andare a R. a fare questo tirocinio ad A., che forse è uno degli hospice più 
belli, e poi da lì è partito il progetto della tesi 
 
Io: Che anno era quindi quando hai fatto questo primo stage, questo assaggio al 
P.A.T.? 
 
AA: Al primo! Primo tirocinio, primo anno, quindi era università iniziata ad ottobre, 
tirocinio iniziato a gennaio e sono entrata, solo messo un piede, poi quando nel 
secondo anno, secondo semestre, quindi estate secondo anno sono andata a R. e poi 
ho fatto tutto il terzo anno; perché alla fine è stato quasi tutto il terzo anno, due volte alla 
settimana ad andare al T.. 
 
Io: Posso farti una domanda un po’ personale? 
 
AA: Sì 
 
Io: Ma tuo nonno poi gli ultimi mesi, le ultime settimane le ha passate a casa o in un 
hospice? 
 
AA: Sì sì mio nonno è morto a casa, io l’ho salutato a casa, ho avuto la fortuna di… 
aver la possibilità di salutarlo, perché i miei hanno, forse per tempismo, forse, non so 
per quale motivo, sono riusciti a portarmi su a salutarlo, quindi io l’ho salutato, e poi è 
morto pochi giorni dopo… Io mio nonno non lo vedevo come “il paziente”, io lo vedevo 
come mio nonno, che stava peggiorando, però da lì mi sono resa conto quanto, anche 
solo il fare una partita a carte, banalmente, fatta insieme ma senza che qualcuno gli 
tenesse per forza le carte, senza qualcuno che gli diceva “gioca questa carta”, lui 
sapeva giocare a carte e voleva [sottolineandolo con un tono di voce più alto e 



scandendolo] giocare a carte, bisognava solo aver la pazienza di trovare il modo e 
quindi, quella è una cosa che da lì in poi mi è scattato tutto e si è aperto un mondo.  
 
Io: Ok quindi passiamo proprio a come si è contraddistinto il tuo lavoro di ergotera…, di 
terapista occupazionale nel team di cure palliative, sia al P.A.T che a R. [presso 
l’associazione A.] 
 
AA: Beh, io sono, credo che quello che ho portato come T.O. nell’hospice sia 
stato…[pausa] importante. Nel senso che al P.A.T. prima che io facessi questa tesi i 
pazienti venivano visti solo se c’era una necessità, nel senso che il fisioterapista vedeva 
una necessità e attivava la terapia occupazionale…[pausa]Praticamente mai! Magari 
solo per qualcosa, e qualcosa non saprei dirti neanche cosa fosse perché [sottovoce] io 
credo che abbiano veramente visto pochissimo i pazienti… poi ho iniziato questo 
percorso e cosa ho portato? Ho portato un sacco di borse che proprio facevano avanti 
ed indietro con me con… Dalle farina, zucchero, yogurt, tortiere per fare i dolci, a 
qualunque cosa per fare i salatini, a qualunque cosa per colorare, per creare, all’attività 
di cucito, ero andata in un…industria di costumi per chiedere dei tessuti, i loro scarti, 
per poterli avere, per poter fare delle piccole cose. Una signora ha fatto un sacco di 
borsette… Questo è quello che ho portato materialmente, cosa ho portato là? Beh, 
secondo me quel pezzettino che la T.O. permette di poter avere: un servizio in più, è 
quello che il terapista occupazionale… è quella persona che permette alle persone di 
continuare a fare. Ed effettivamente così è stato. Ci sono state delle persone che sono 
state lì tanto tempo perché magari era non un ricovero a quel punto terminale, ma era 
più di sollievo nel tempo…Ci sono state persone che secondo me son state due 
settimane e fino a probabilmente due, tre giorni prima del decesso sono riuscite a fare 
qualcosa che per loro era importante, bagnare le piante. In questo hospice c’era un 
terrazzo, però non potevano accederci…C’era una signora che lei aveva la sua piantina 
e noi avevamo trovato il “curare la sua piantina”, e lei si prendeva cura di quella pianta 
per lei era importante e quindi io credo che, con quel progetto, ho portato un pezzo 
di…di vita, e un pezzo di quella vita che quelle persone in quel momento non avevano, 
erano lì ad aspettare, per quanto potessero fare fisioterapia e va bene tutta la parte di 
mobilità, tutta la parte di mantenimento delle… però non… non con uno scopo secondo 
me…Invece quello che facevamo era trovare un senso a quello che era la loro attività di 
interesse principale e farla diventare funzionale e trovare delle strategie per poterla fare. 
 
Io: Allora, adesso ci addentriamo un pochino di più in quello che è l’argomento della mia 
tesi, per cui, in pratica, in queste tue esperienze ti è mai successo di incontrare, magari 
durante un colloquio iniziale, parlare con un paziente che reagisse già al fatto che… tuo 
di presentarti, spiegare chi eri, cioè in qualità di terapista occupazionale, che reagisse 
con negativismo, cioè fin dalle prime tue battute, diciamo nel senso “io sono S., sono 
terapista occupazionale, faccio questo lavoro…” per cui lui, lei/lui, reagisse con 
negativismo e si ponesse con un atteggiamento magari “disfattista” rispetto a quello che 
volevi fare, cioè per esempio ti dicesse: “ non sono più in grado di fare niente, ormai è 
tutto finito, non c’è più niente da fare”. Non so, mi puoi raccontare se hai avuto qualche 
episodio di questo tipo. 
 
AA: Sì…[pausa]. Sì. Si chiamava A. era un…era un pittore e io la prima cosa spesso 
che chiedo, chiedevo e chiedo è <<mi racconti qualcosa di lei, chi è lei>>… A me non 
interessava ai tempi e non mi interessa oggi che la prima risposta che mi diano è “sono 
xy e ho questa patologia”. “Io sono xy e sono nonno, nonna, figlio, madre e faccio 



questo lavoro”: per me una persona è questo. E lui stava raccontando dei…dei suoi 
interessi, della sua… del suo amore verso l’arte e la pittura… e allora forse 
incautamente, forse [pausa] da giovane terapista occupazionale, ho detto, <<Vabbè, 
perché no? possiamo provare a farlo!>>. <<Ah no!>>. [pausa]. E lì si è aperto il capitolo 
del “no io non posso più farlo, no io non voglio più farlo, no io, a me non interessa”. 
Quasi come se “vabbè io sono venuto qua, non datemi fastidio”. Sempre da giovane 
incauta terapista avevo insistito un po’ e avevo la… la volta successiva, quindi dopo il 
colloquio che comunque per quanto io avessi raccolto tutte le informazioni della 
persona, quello era il lavoro ed il suo interesse principale. E allora la volta dopo mi 
attivo per trovare gli acquarelli, un supporto per poterlo fare dipingere a letto, insomma, 
mi ero inventata un sacco di strategie, perché poi lui non stava tanto seduto, quindi 
metti pacchi di pannoloni per tenere su lo schienale, abbassare la […]. Lui dipinge e lo 
definisce uno “sporcarello”. Ho ancora la foto di quel disegno se non anche proprio il 
disegno[pausa]. E qui si parla di lavoro in équipe: mi confronto il giorno dopo con la 
fisioterapista, e la fisioterapista mi dice <<Guarda…a lui piaceva dipingere 
probabilmente non, visto che era talmente bravo perché faceva mostre o che, lui 
adesso non si reputa più all’altezza e quindi non lo soddisfa quello che lui sta 
facendo>> e allora cambio la… lo sguardo con cui lo guardavo e gli propongo di 
insegnarmi le tecniche e di insegnarmi anche solo quali sono i materiali, quali erano i 
materiali che servivano per fare questo, questo tipo di attività perché per me l’acquarello 
è un pennello qualunque, un foglio, acqua e i colori, insomma, questo è, era la mia 
conoscenza…[pausa].E ho aperto un mondo![pausa]. Ho aperto un mondo perché lui 
da lì è come se avesse trovato qualcuno a cui lasciare qualcosa, a cui insegnare, a cui 
tramandare qualcosa. E da lì ha iniziato a raccontarmi i vari tipi di pennello, le punte dei 
pennelli, i tipi di carta, i tipi di colori, le sfumature di colore, quant’acqua, senza che io 
avessi fatto niente, quindi mi ero resa conto che era partita con quello che insegnano un 
po' in università, nel senso che tu trovi l’attività importante per la persona e trovi un 
luogo per fargliela fare, non è detto che sia la soluzione giusta, e in questo 
momen[to]…, in quell’ambito forse non è la soluzione giusta perché appunto, in una 
situazione dove sei stanco, non stai bene, sei arrivato a un punto cruciale comunque 
della tua vita perché bene o male sapeva che cosa stava succedendo, per lui non era 
importante quello, per lui era importante lasciare un pezzo di lui, tramandare qualcosa 
e, grazie alla collaborazione e all’equipe ho capito che non era quello, quello che lui 
voleva ma, trovando la chiave giusta  si è completamente aperto e quindi devo dire che 
sì nella negatività del “no Io questa cosa non la voglio fare, no io non ci voglio neanche 
più provare”, abbiamo trovato un qualcosa che per lui era importante. 
 
Io: Ripensando al momento in cui questa persona ti ha mostrato questa negatività, non 
lo so, mi piacerebbe capire se riesci a descrivermi un po' a grandi linee ciò che ti ha 
colpito maggiormente di questo suo atteggiamento, cioè, come…che idea ti sei fatta tu, 
quali sentimenti, emozioni provava questa persona provava in quel momento? 
 
AA: Probabilmente era arrabbiato, era arrabbiato perché io gli stavo parlando di un… gli 
stavo proponendo qualco[sa]…gli stavo proponendo delle attività che per lui erano 
importantissime e sono state significative per tutta la vita e lui sapeva che in quel 
momento non era più in grado di farle, quindi la rabbia del “ io potevo farlo ed adesso 
non posso più farlo”, la delusione di non poter più farlo ad una richiesta, perché lui 
faceva anche quadri su commissione, gli stavo proponendo qualcosa e lui sapeva che 
non poteva dirmi “sì”, che non era più in grado…. Finché poi non è cambiata la 
domanda, quando è cambiata la domanda, il suo atteggiamento…però c’era questa 



sì….[pausa] ti direi… delusione, delusione dal “io non lo posso più fare come” […] e lo 
si vedeva perché quando, secondo me, chiedevi cosa faceva lui, parlavi al passato, lui 
era molto…, era contento di raccontarti chi era, era contento di raccontarti e comunque, 
appariva… l’apparenza era quella che lui fosse una persona molto interessata e 
coinvolta dal suo lavoro ma nel momento in cui tu parlavi del presente, chiedevi al 
momento di fare qualcosa inerente a quello, era come se volesse distogliere 
l’attenzione, volesse cambiare discorso…[pausa]forse oggi ripensandoci sì…. 
L’approccio che si ha, a volte… il nostro lavoro ci porta a voler cercar sempre di far fare, 
perché poi l’obiettivo è sempre quello, però a volte l’attenzione che si pone deve essere 
per forza su il come fargliela fare e quindi effettivamente poi è cambiato il suo, il suo 
approccio verso questa proposta 
 
Io: Ti faccio un’ulteriore domanda… cioè quando l’hai incontrato e appunto era in 
questo, in questa fase, lui come passava le sue giornate? 
 
AA: Aspettando [pausa lunga], davanti ad una televisione, a volte, a volte spenta, in 
casa da solo [abbassando tono di voce]. 
 
Io: Ah era al domicilio questo signore? 
 
AA: Era al domicilio, è venuto… quando era al domicilio poi è stato portato in hospice 
perché appunto iniziava ad avere dei…dei problemi clinici quindi è stato portato in 
hospice…quando è arrivato lì in hospice stava in camera, non usciva mai, era a letto…i 
figli, il figlio secondo me veniva penso una volta a settimana ed era lì [pausa] in balia 
del…della terapia, quando c’era la fisioterapia, quando passava il medico o il volontario 
che gli faceva… scambiava due chiacchiere nel pomeriggio quando c’era, questa era la 
sua giornata, che poi insomma, abbiamo… 
 
Io: Come definiresti il suo stato in quel momento in una sola… con una sola parola? 
Non so se forse faccio, ti ripeto una domanda… 
 
AA: Eehhh… [pausa lunga] Non so se saprei definirlo con una parola però in attesa… in 
attesa di qualcosa, in attesa che succeda qualcosa e qualcosa era… è brutto dirlo, però 
il decesso. Insomma…questo! Non c’era un modo per riempire le sue giornate… 
Aspettava! 
 
Io: Ritornando sempre, diciamo…al momento prima, appunto…puoi parlarmi anche di 
altri pazienti se ti vengono in mente altre figure di pazienti 
 
AA: ok 
 
Io: Che si accostano un po' a questo stato d’animo, tu come ti sei sentita nel colloquio 
con questo signore o con altre persone che insomma…il primo aggancio, il primo 
colloquio ha…ha fatto emergere questo tipo di…come dire stato d’animo? 
 
AA: A disagio…a disagio come prima cosa come persona e a disagio come 
terapista…come persona perché nel momento in cui ricevi delle risposte negative…o 
meglio io quando ricevo delle risposte negative mi immedesimo in quella 
situazione…sia nelle cure palliative sia anche adesso dove lavoro perché comunque 
alcuni sono pazienti che terminali non sono definibili ma con un’aspettativa di vita 



non…non…non lunghissima…Sentirsi a disagio perché forse non si è capito realmente 
cosa la persona aveva bisogno e quindi mi immedesimo nel “che cosa ti ho chiesto? 
come mi sono posta?”, “forse non mi sono spiegata bene? forse sono stata superficiale 
nel chiederti qualcosa senza analizzarlo a sufficienza e proponendoti delle cose che io 
ritenevo utili e invece non lo erano per te e magari ti hanno creato del disagio?”. Quindi 
questa è la sensazione che mi capitava e mi capita tuttora. Mi metteva a disagio come 
terapista perché mettevo in discussione la mia capacità di valutare quello che mi veniva 
detto e la capacità di… creare degli obiettivi ed impostare un trattamento sulle esigenze 
della persona. 
 
Io: Prima mi hai spiegato già cosa hai fatto con quel signore, cioè nel senso la domanda 
era…cosa hai ritenuto più opportuno dire o fare durante il colloquio con quel/quella 
paziente, durante il primo incontro? Vuoi dirmi qualcosa in più, in merito a quello che hai 
scelto di dire, quello che hai scelto di fare o ti sembra di aver già spiegato bene? 
 
AA: No, penso di averti raccontato più o meno bene… 
 
Io: Sì infatti…allora andiamo avanti…In seguito se ti è mai successo di trovare un 
paziente che presentasse questo tipo di atteggiamento negativo…se hai deciso 
appunto di mantenere una stessa linea di condotta come quella che hai avuto con il 
signor A. oppure hai cambiato? hai cambiato linea, diciamo…di condotta con pazienti 
che apparivano critici come lui all’inizio, nel primo colloquio? 
 
AA: No, nonostante tutto io credo che il mio atteggiamento e il mio modo di rapportarmi 
sia…sia simile o meglio forse con il tempo ho imparato a non dare per scontato quello 
che c’è dietro a un racconto quindi se tu mi…come lui mi ha raccontato “Io ero un artista 
e per me era importantissimo essere un artista” non è uguale a “A me piacciono le 
attività legate a quello”, nel senso “a me non piace per forza dipingere”, cosa che forse 
a quel tempo per me era scontato. Dietro al dipingere ho scoperto che c’è anche 
insegnare a dipingere e quindi con questo esempio penso che anche con altre persone 
che magari non hanno più un interesse verso quello che gli si propone…per questioni 
cliniche…il trovare una strategia per poter permettergli di fare o di essere coinvolto 
credo sia la soluzione, quello che ho imparato e che probabilmente tuttora faccio è non 
partire con dei miei obiettivi perché spesso magari uno si pone degli obiettivi che però 
per il paziente non sono così significativi e quindi io non parto con degli obiettivi. Gli 
obiettivi me li dà il paziente, io gli propongo delle opzioni ma che sono delle mie opzioni 
ma chiedo a lui come e con…chiedevo e chiedo come…come impostare il tutto. Perché 
la persona che…è giusto che possa scegliere. 
 
Io: Ti faccio domande un po’ più precise. Come fai a…diciamo a…a chiedere alla 
persona quali sono i suoi obiettivi, cioè hai una strategia, dei modi per colloquiare, 
capire in effetti? No, perché prima parlavi di una cosa interessante, riguardo al fatto che 
a volte all’inizio ti era sembrato magari di essere superficiale e magari di non aver ben 
compreso quello che per…che la persona ti aveva detto o il significato che avevano 
certe cose che la persona ti aveva detto…per lui, per lei…insomma…come fai a livello 
proprio di colloquio, di dialogo con la persona… 
 
AA: forse 
 
Io: …a tirar fuori i suoi obiettivi? 



 
AA: E’ una domanda difficile…Io credo che loro lo tirino fuori, lasciandoli parlare nel 
senso che se io quel prop…allora aspetta è difficile la domanda…[breve pausa]. 
L’obiettivo io penso che… uno: noi, come terapisti, abbiamo il dovere di provare a 
ipotizzare qualche obiettivo, perché non tutti sanno cosa vuol dire impostare un 
trattamento, quindi se vai da un paziente gli dici “impostiamo un trattamento” beh loro ti 
guardano e ti dicono “va be’, cosa mi stai dicendo?”. Quando gli parli di obiettivi in cure 
palliative a volte sembra un po' assurdo perché comunque sono obiettivi giorno dopo 
giorno…il mio modo di chiedere[…], di porre degli obiettivi e in cure palliative per me 
erano veramente un giorno per lo stesso giorno, neanche un giorno per l’altro perché 
non sapevo che cosa…cosa avrei trovato il giorno dopo…era quello di chiedere alla 
persona come si sentiva e cosa aveva voglia di fare…Chiaramente dal colloquio iniziale 
vai a trovare gli ambiti di interesse della persona, chiaramente se ti dice “odio cucinare” 
non mi sarei presentata lì con una tortiera e diciamo...però per esempio e… con…con 
una paziente avevamo fatto un’attività manuale, avevamo creato una scatoletta, dove 
mettere dentro le caramelle, da dove era nata l’idea? L’idea era nata da lei del tipo 
<<vorrei qualcosa per… quando viene mia nipote. Lei…a lei piace mangiare le mie 
caramelle>>. Allora da lì abbiamo iniziato a dire <<Vabbè ma troviamo un modo 
comodo e un modo… un posto bello dove mettere queste caramelle>>. <<Ah sì hai 
ragione…beh potremmo fare qualcosa, creare qualcosa>>. Eh, va be’, lì è stata nella 
mia fortuna…nell’avere una borsa piena di…tipo Mary Poppins in cui c’era di tutto, 
avevo degli stecchini, degli abbassa-lingua di legno e dei tappi! Sono cose che io…che 
spesso recupero, riciclo dalla vita quotidiana e li avevo portati, li mettevo in questa 
borsa, prima o poi sarebbero serviti a qualcosa…un po' di colla vinilica, un po' di colla a 
caldo e abbiamo fatto una scatoletta. Lei in quel momento era molto affaticata perché 
stava peggiorando tanto ed i farmaci che le stavano dando per compensare il dolore 
erano dei dosaggi molto alti e quindi era riuscita a fare la base e mettere i quattro tappi 
ai bordi…ed il resto degli stecchini per fare, diciamo, la staccionata gli avevo messi io… 
L’obiettivo di quella mattinata! Ed era proprio di quella mattinata perché il giorno prima 
lei non stava bene e quindi non avevamo fatto attività. Era nato da <<È venuta mia 
nipote e quando mette la mano nel sacchetto rompe il sacchetto>>. Non ero stata io a 
decidere cosa fare, io avevo trovato un…un modo per fare una cosa che in quel 
momento a lei importava. Nel mondo delle cure palliative io credo che sia…il bello sia 
avere tanto tempo a disposizione per una persona e dedicargli… più tempo. Questo è 
quello di cui io mi sono accorta. Perché in un colloquio normale non sarebbe mai uscito, 
in un…io penso che, pensando alla mia quotidianità oggi forse non ci sarebbe il tempo 
di fermarsi e ragionare su, fare un ragionamento di questo tipo. In cure palliative, per 
come l’ho vissuta io, forse perché sono stata fortunata il tempo, non… non era 
vincolato, il tempo ha un’accezione diversa. 
 
Io: Certo. Allora. Praticamente è finita una parte. Iniziamo un’altra che potrebbe 
sembrarti simile però in realtà ci focalizziamo su persone, pazienti che magari…non so 
se ti è capitato di incontrare, che ti abbiano posto dei quesiti di natura esistenziale… 
Cioè “perché questo è capitato proprio a me, che senso ha questa malattia, che 
significato ha la mia malattia ora, che senso ha tutto questo, come posso continuare a 
vivere, come…come succederà quando morirò” e simili…cosa hai provato di fronte a 
questo genere di esternazioni, se ti è capitato, e cosa hai pensato di queste persone, di 
queste situazioni? 
 



AA: Allora sì è successo, è successo nell’ambito delle cure palliative e succede 
quotidianamente a N. [centro clinico dove AA lavora attualmente] … cosa... Le prime 
volte….beh non semplice da gestire…nel senso che… [breve pausa] il…l’esternare 
queste sensazioni porta comunque sempre a dei pensieri negativi…quello che io ho 
imparato a fare, e non so se sia giusto o sbagliato, riportare l’attenzione ad oggi…nel 
senso che oggi ci siamo, domani non lo sappiamo ma può essere non legato ad una 
patologia per forza…quello che io facevo un po' come…come prassi no, ma quando mi 
è capitato che qualcuno mi facesse queste domande “il perché a me”, questa… “forse 
ho sbagliato qualcosa nella vita”, l’essere arrabbiati con quello che stava succedendo e 
sentirsi boh, a volte di chiedere scusa…Giusto l’altro giorno…<<Forse Dio è arrabbiato 
con me, per quello che ho fatto nella vita>>. <<Beh, non sono io la persona giusta con 
cui parlarne, o meglio, io posso ascoltare>>. Quello che io facevo era ascoltare e lo 
faccio tuttora, non ho delle risposte, non avrei delle risposte e anche se ce le avessi non 
le darei a loro… quello che io faccio è “per oggi siamo qua e oggi riusciamo a fare 
queste cose, quindi vuol dire che oggi comunque è una…portiamo a casa la 
giornata…Cosa succederà domani non lo sappiamo…”. Altro non…non ho, non avevo 
delle strategie e non ce le ho tuttora, non sono io che ho queste risposte, poi nel caso 
sempre parlando in équipe un po' con gli psicologi, un po' con, nel caso ci sia 
l’assistente spirituale, capire se re-indirizzare a loro queste…queste problematiche 
ecco… 
 
Io: Forse mi hai già un po' risposto però te la faccio lo stesso la domanda. In 
considerazione del tuo ruolo professionale, ti sei sentita di poter offrire un tuo contributo 
in relazione a questa sofferenza esistenziale, cioè a prenderla proprio in carico? 
 
AA: No, no. E’ bello lavorare in équipe per questo. In cure palliative tutti ascoltano, tutti 
sono… devono [sottolineandolo] ascoltare, ma non tutti devono dare delle risposte, 
secondo me. E’ giusto che ognuno agisca nel proprio ambito. 
 
Io: Quale figura pensi sia meglio, se ce n’è una che può…a cui poter indirizzare il 
paziente in questo caso? 
 
AA: secondo me dipende un po' dalle…dalle domande che si pone la persona nel 
senso che…se sono più a livello spirituale: “forse Dio è arrabbiato con me, forse non ho 
fatto quello che lui sperava”, be’ l’assistente spirituale. Se invece forse è un po' più 
un’accezione di comprensione di quello che sta succedendo, in parte lo psicologo… la 
parte medica per quanto sia fondamentale ma io credo che in un hospice…le figure che 
ruotano intorno al medico hanno molto più…più significato nel senso che ognuno il suo 
pezzettino di solito lo fa molto bene… quindi sono questi due mondi che secondo me 
vanno interpellati. 
 
Io: Ok. Allora questa era una domanda filtro. Andiamo avanti. Torniamo alle occupazioni 
significative del paziente. Forse me ne hai già un po' parlato però se hai voglia di 
aggiungere qualche altra…qualche altro aneddoto, qualche altra…Cioè in pratica penso 
che le cosiddette occupazioni significative nell’ambito delle cure palliative abbiano un 
ruolo abbastanza importante no? 
 
AA: Certo 
 



Io: Non so se vuoi raccontarmi qualche situazione in cui ti sono parse decisive una 
me…anzi due me le hai già raccontate…magari appunto un’altra dove i pazienti 
coinvolti o avevano questi sentimenti negativi oppure stavano esplorando il significato 
della loro esistenza anche attraverso delle domande di quella natura... esistenziale che 
appunto che avevamo, abbiamo citato prima. Non so se hai voglia di…se ti viene in 
mente qualche altro…qualche altra… qualche altro incontro, qualche altra esperienza in 
merito alle occupazioni significative? 
 
AA: Eehmm… 
 
Io: Cioè che magari proprio la…stessa occupazione significativa ha proprio ...aiutato 
a…a pianificare l’intervento per te ma proprio anche per…superare per il paziente 
questo atteggiamento negativo, a fargli vivere magari in maniera serena gli ultimi giorni? 
 
AA: Allora, non è un’occupazione significativa ma è un setting…piacevole. Era una 
signora che, boh, probabilmente patologia oncologica, non mi ricordo più che 
cosa…che cosa avesse. Lei era convinta di essere in un albergo e di passare lì i suoi 
ultimi…di passare lì un po' di tempo…Vedeva che stava peggiorando e lei stava nella 
sua camera, non era mai uscita dalla sua camera. Era una signora che amava viaggiare 
e che aveva…aveva viaggiato molto e che aveva una…una cultura molto alta (non so 
se ci dice così). E’ stato faticoso coinvolgerla perché...un po' le avevo portato il tablet, 
mi aveva fatto vedere i vari posti nel mondo che aveva scoperto ma…era difficile 
portarla fuori da quella stanza perché…anche perché era da sola non è che avesse 
molti parenti che la venissero a trovare… quindi c’era questo suo rifiuto del <<no io sto 
bene qua, io…questa è la mia stanza>>. Avevamo, eravamo riuscite a uscire dalla 
stanza perché c’eravamo spostati verso questo terrazzo dove c’era una…una vetrata 
che dava su questo…sul verde e le avevo chiesto se aveva [sic] voglia di stare lì con 
me. Casualmente era stata poi portata un’altra paziente, una “caciarona”, una che 
esattamente l’opposto di questa signora… E all’inizio lei mi ha chiesto: <<Portami in 
stanza>>. E io l’ho portata in stanza, che tra l’altro era lì vicina. Con quest’altra paziente 
abbiamo deciso di fare delle attività di…delle pizzette. Allora ho lasciato passare un 
attimo di tempo e ho riporta…e ho…sono riandata in stanza di questa signora A. e le ho 
detto: <<A., ma, una pizzetta>>. Lei era molto golosa! Mi fa: <<Ma no però ci…>>. <<A. 
se vuole venire, poi il tempo di cuocerle e ne mangia una, fa lei da cavia no…>>. Mi fa 
<<Vabbè>>. È arrivata lì, io ho ancora le prime foto in cui si vede lei che è come se 
fosse distaccata da quello che stava facendo. L’altra signora l’ha coinvolta, 
chiacchierava, raccontava. Lei supervisionava solo. Le ultime foto sono di A. che, a 
modo suo, stende una pizzetta schiacciandola con le dita, senza esagerare senza 
“toccacciare” [sic] troppo, perché insomma era una signora abbastanza…posso definirla 
aristocratica, a modo suo, e che dava indicazioni agli altri di quanto pomodoro mettere 
sulle pizzette…[breve pausa]. Da lì hanno iniziato nel mezzogiorno a mangiare spesso 
insieme, anche con le altre, con le altre pazienti che c’erano nella zona comune…Dal… 
Non è un’attività significativa perché per A. non lo era, nel senso che ha sempre avuto 
qualcuno che le faceva le cose ma…il creare l’ambiente giusto aiuta a  a ritrovare quella 
voglia di fare, secondo me, e lì devo dire che è stato…ho…ho sfruttato la sua gola per 
le cose buone perché poi insomma, va bene, anche in hospice, per quanto sia bello il 
posto, ma da mangiare è quel che è…Aver fatto queste pizzette dove lei sapeva che poi 
le avrebbe mangiate…secondo me è stato un buon modo per coinvolgerla. 
 
Io: Bello, bella storia! 



[Ridiamo insieme] 
 
Io: L’ultima domanda. Riguarda un po' la tua formazione. Secondo te la formazione 
accademica ti ha fornito, a livello curricolare, le conoscenze, gli strumenti per affrontare 
queste sfide con i pazienti? 
 
AA: No…Rispondo un no secco perché... Nessuno se non un…un fisioterapista che 
m’ha seguito durante il primo tirocinio mi aveva spiegato cosa voleva dire entrare in una 
stanza dove una persona stava morendo. Nessuno m’ha insegnato a…distaccare, a 
staccare, a scindere quello che è, quello che sta succedendo in quel momento da… 
quello che è personale. Nessuno in università mi ha insegnato cosa vuol dire entrare in 
una stanza e trovare una persona morta. Ho avuto la fortuna di trovare delle persone 
che mi hanno aiutata a non tenere dentro e a parlarne. A… a capire quali erano…quali 
erano le cose che mi facevano…mi creavano dei problemi e a valutarle insieme. A dare 
un senso…alla vita e la morte. Ho imparato questo nei tirocinii e nessuno mi aveva mai 
fatto pensare a cosa potesse significare per me la morte e cosa potesse significare per 
me la vita. Credo che…per sfortuna o fortuna in università non te lo spieghino perché 
sui libri io non so se potrebbe essere realmente spiegato. Io so che sono uscita da una 
stanza e due ore dopo questa persona era morta. Io sono uscita da lì e non avevo 
pianto in quella stanza perché avevo su il mio scudo, avevo su la divisa. Sono uscita da 
quella stanza e ho iniziato a piangere. Non riuscivo a spiegare, non riuscivo a parlare e 
ho avuto la fortuna di avere…un tutor, una persona accanto che mi ha chiesto cosa 
stava [sic] succedendo. Mi ha chiesto non “come stai” ma “perché”. E io li ho capito…ho 
dovuto scavare un pochettino perché non ti viene da pensare al motivo per cui lo stai 
facendo ma ho trovato che cosa mi stava [sic] facendo piangere, avevo capito, avevo 
associato: cosa avevo visto e cosa dentro di me aveva ricordato. E ho imparato a 
sfruttare questa cosa nei momenti difficili. Ma non te lo insegnano in università. 
Possono insegnarti cosa è una patologia, possono insegnarti… qual è la…il percorso 
migliore per impostare un trattamento, qual è…il modo di affrontare degli argomenti ma 
quando ti trovi faccia a faccia con una persona che ti dice… [pausa lunga]. <<Io so 
perché sono qua, io so che sto morendo, io sto aspettando di vedere mia figlia perché 
non ce la faccio più…>>. “Che cosa le puoi dire? E come la puoi vivere tu?” questo è il 
difficile secondo me e sapere che il giorno dopo che ha visto la figlia è morta, capisci 
che ci sono delle cose, che ci sono delle cose che forse è giusto che in università non 
spieghino. Però si affrontano. 
 
Io: Ti faccio una domanda forse banale. Secondo te possono esistere dei corsi…non lo 
so…di psicologia o anche percorsi propri, personali, …spirituali…tecniche, non lo 
so…che possano aiutarti a… svolgere meglio il tuo lavoro, sia per te che per i pazienti? 
A svolgere meglio questo tipo di intervento? 
 
AA: Sicuramente sì. Eehh…ad oggi io non ho una risposta, nel senso che…a me 
sarebbe piaciuto fare il master in cure palliative…ad oggi per motivi lavorativi non riesco 
a farlo e… in questo momento non è un...un percorso che riuscirei a affrontare…Credo 
che un lavoro a livello personale sulla… su quello che sono…i principi, i cardini della 
propria vita sia importante…Fatto con chi, questo non te lo so dire, nel senso che a 
me…io ho avuto la fortuna di poterlo fare…forse un po’ così “alla buona” ma con delle 
persone che lavoravano in hospice, dei terapisti e mi hanno fatto…mi hanno dato 
quei… quegli strumenti per sopravvivere a quella situazione e che poi ho fatto diventare 
miei. Non so se sia la modalità giusta per affrontare queste cose, so che è quella che mi 



far star bene e so che è quella che mi ha fatto anche cambiare il modo di rapportarmi 
con la mia vita… Sono certa o sono fiduciosa che ci siano dei percorsi di questo 
tipo…non saprei quali. 
 
Io: Quali sono, se posso approfondire, quali sono questi strumenti, se ne hai voglia di 
parlare? 
 
AA: Il capire qual è il…l’emozione, il ricordo, il sentimento che ti fa che, che si collega 
alla mia…alla tua vita personale…io… questa persona che avevo visto, che poi è morta 
dopo due ore…aveva un respiro… aveva…un respiro faticoso, aveva un po' di affanno. 
E io quel respiro l’ho ricollegato a mio nonno, io l’ho sentito respirare così…. e io mi 
sono… Ho tolto tutto da quella stanza e non c’era più quella persona ma [abbassando 
la voce] c’era mio nonno. E quindi vederla, sentire quel respiro, ricollegarlo a quel 
ricordo…sapere che poi lui qualche giorno dopo era morto…mi aveva smosso tutto 
questo e io ero stata poi male…Faccio…Adesso faccio un passo indietro. Ricordo…So 
che mi…molte cose possono ricordarti qualcosa di personale, farti star male a livello 
personale e…mi fermo, capisco qual è quella cosa che mi sta facendo star male e gli 
provo a trovare una spiegazione, provo a capire come non… risolverla perché nella mia 
vita è già successa o…cerco di dargli una spiegazione. Tutto quello che succede, si 
nasce si muore è un ciclo e come…l’importante è farlo in modo, in un modo bello e tutte 
queste domande che portano spesso al pensiero della morte spesso è quello che ci fa 
star male perché poi è il pensiero di non esserci più, il pensiero di persone che non ci 
sono più, il pensiero della sofferenza…È ricontestualizzarli e dargli l’importanza di quel 
momento, non allargarle a….quando rovesci un bicchiere, rovesci una bottiglia cerchi 
di…contenere l’acqua e asciugarla lì, non far sì che si allaghi tutta la cucina. Questo 
è…questo è quello che io provo a fare: tengo lì, elaboro quello che sta succedendo, 
elaboro a modo mio, non ho un modo di elaborare, trovo delle risposte, qualcosa che mi 
fa star tranquilla e vado avanti. 
 
Io: E comunque per te è efficace…  
 
AA: Sì… 
 
Io: Ti aiuta… 
 
AA: Sì 
 
Io: …vorrei farti un’ultima domanda se me la ricordo…secondo te, sì…secondo te, 
questa è una curiosità mia… Lavorare in un hospice e comunque nell’ambito delle cure 
palliative arricchisce a livello personale? 
 
AA: Sì 
 
Io: Proprio…al di là della professione 
 
AA: Certo… A livello personale incontri persone, vite, storie… che ti vengono raccontate 
e dalle quali tu hai solo da imparare. A livello personale t’arricchisce anche perché 
ragioni su degli aspetti della vita che di solito sono dei tabù. La morte di solito non…se 
io penso alla morte, di quante volte io ne ho parlato con i miei genitori, con i miei… 
amici, mai! O meglio, solo in casi estremi in cui ti ci trovi! E invece secondo me… ti 



aiuta ad affrontare tutto in modo diverso…diventa una cosa normale, la morte è una 
cosa normale: bisogna solo saperla affrontare, bisogna solo avere gli strumenti per…le 
conoscenze per sapere che… la morte non vuol dire soffrire, dolore […] la persona nera 
con la falce, la persona nera con la falce ecco! La morte è un terminare la vita e il 
proprio percorso e se uno ha la fortuna di incappare nelle cure palliative a volte anche 
in modo non so se piacevole ma non faticoso. 
 
Io: Grazie, grazie mille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5.1.2 SECONDA INTERVISTA  

Io: Allora. Praticamente innanzitutto ti garantisco il pieno anonimato; cioè qualunque 

dato tuo personale che mi dici, anche il tuo nome e cognome, poi comunque io lo tolgo, 

per cui lì stai tranquilla, anche il posto dove lavori non comparirà nella tesi e quant’altro 

lo togliamo… nel caso che involontariamente tu lo nomini non ti devi preoccupare di 

questo. Te lo garantisco. Allora ti faccio alcune domande per inquadrare un po’ te e il 

tuo profilo professionale. Allora l’età? 

BB: Quasi ventotto 

Io: Allora, poi, il luogo. Diciamo che siamo in Italia, perché potrebbe essere magari – 

faccio qualche intervista in Svizzera. Comunque, la mia sede è in Svizzera. Diciamo 

Italia. Se vuoi aggiungere un luogo di lavoro, anche solo la regione. Decidi tu quello che 

preferisci dirmi. 

BB: Io sono sul basso lodigiano, perché lavorando sia in struttura che sul territorio io 

copro il territorio del basso lodigiano. 

Io: OK, benissimo. Formazione universitaria, mi stavi dicendo… 

BB: Ho fatto la triennale a Pavia, per cui proprio di terapia occupazionale e… sì è 

quello! 

Io: Master? Corsi? Qualcos’altro? 

BB: Allora. Non era un master, ma la formazione di primo livello di cure palliative, che è 

stata fatta a Milano, praticamente per tutti gli operatori di cure palliative. Hanno fatto 

queste serie di incontri che appunto sono poi equivalenti a un master di primo livello di 

cure palliative, in cui appunto una serie di professori hanno fatto un tot di lezioni con poi 

un test finale, per cui non è classificabile come master, però è equivalente ad un master 

di cure palliative. 

Io: OK. L’hanno fatto a Milano? 

BB: Sì, erano in varie sedi, a seconda… perché siamo stati divisi in più cicli, perché 

eravamo diversi operatori, perché comunque [era] per tutto il territorio lombardo, mi 

sembra. Era unitario. 

Io: Non solo terapisti occupazionali, quindi. 

BB: No, io ero l’unica terapista occupazionale, tanto per cambiare. Erano per medici, 

infermieri, OSS, poi cos’è che c’era anche? Psicologi. Varie figure che potevano 

rientrare nel campo delle cure palliative. E noi l’abbiamo fatta all’Istituto dei tumori di 

Milano [Istituto Nazionale tumori di Milano-Fondazione IRCCS]. 

Io: ...nazionale tumori di Milano. OK, sì, sì, sì…Benissimo. 

BB: Quindi il principale…poi ho vari corsi di aggiornamento, sì, però come master è 

quello. 

Io: OK. Il tempo trascorso dalla laurea, dal conseguimento dell’anno della laurea? 



BB: Allora, io mi sono laureata nel novembre del 2013. Ho iniziato a lavorare qui a 

settembre dell’anno dopo. Quindi dopo dieci mesi ho… 

Io: Quindi 2013, adesso siamo nel 2019. Sono sei anni che sei laureata in pratica e che 

lavori quasi da subito. 

BB: Sì, sì sono stata abbastanza fortunata come tempistica. Meno di un anno. 

Io: Allora. Invece in cure palliative quanti anni di esperienza hai? 

BB: Eh, dal 2014.  

Io: Era il primo lavoro? 

BB: Ho iniziato subito e per il momento proseguo qui. Poi vedremo… 

Io: Certo! 

BB: …la vita!  

Io: Non ci si preclude niente… 

BB: …diciamo che la cosa… mi limita…è che comunque io sono lì come libero 

professionista. Per cui, è ovvio, come tutti io aspiro a un tempo indeterminato. In questo 

momento qui sono sotto cooperativa, per cui la cooperativa più che una libera 

professione non ti dà. Sia nelle strutture che sul territorio io sono sempre libero 

professionista. Meglio che niente! Per cui se in un futuro dovessi trovare da qualche 

altra parte, che mi danno un indeterminato vado… ognuno deve fare le sue scelte… 

Io: …le sue valutazioni! Ma adesso questa è una curiosità mia, che vediamo…ogni 

tanto guardo [il foglio dell’intervista] ma ogni tanto vado per la mia strada… Secondo te, 

questi posti che hanno scelto la figura della terapista occupazionale come figura parte 

del team avevano una visione, come dire… secondo te perché l’hanno fatto? Perché è 

contro corrente molto ancora…purtroppo! 

BB: Diciamo che nei due hospice dove lavoro, oltre a me come figura definita di terapie 

complementari, come le chiamano qua, dove ci definiscono terapisti complementari, ci 

sono io come terapista occupazionale, c’è un musicoterapista e c’è un arteterapista. Noi 

siamo le cose in più, rispetto a quello che è il classico organico di una struttura, per cui 

oltre al medico, l’infermiere e l’OSS, ci siamo anche noi e i volontari… ci siamo anche 

noi che andiamo appunto a fare cose diverse, a proporre cose diverse, che però 

riguardano quella che è la complessità della persona, per cui andare a proporre la 

seduta di arteterapia piuttosto che di musica, piuttosto che di terapia occupazionale è 

stato un modo per il direttore, nostro responsabile, per dare un valore in più a quello 

che era la struttura, l’offerta della cooperativa, perché comunque il nostro direttore 

aveva conosciuto la realtà dell’A. [associazione presso cui lavora la terapista CC], per 

cui ha visto questa magnifica terapia occupazionale, che lì comunque è il centro. Loro 

non potendo darmi tanto, hanno comunque voluto provare ad inserirmi per poche ore, 

perché comunque io faccio tre ore e tre ore negli hospice alla settimana. Pochissimo, 

però è comunque un modo per offrire una possibilità in più al paziente di fare e di 

essere stimolato, per cui è proprio sicuramente una visione aperta rispetto a quelle che 

sono le cure palliative, perché se uno va in giro a chiedere “che cosa sono le cure 



palliative? che cosa è un hospice?”, “ma sì è qualcosa dove la gente muore!” e punto. E 

lì si finisce con la conoscenza delle cure palliative. In questo modo invece dimostri o 

comunque provi a dimostrare che nonostante “sei alla fine della tua vita o comunque in 

una situazione particolarmente complessa tra il dolore e tra la malattia stessa”; però, 

dici, “qualcosa da fare c’è ancora, non è che dobbiamo stare lì ad aspettare”. Punto. E 

quindi sicuramente mi sono trovata ad essere circondata da persone che hanno 

comunque una visione molto aperta rispetto a quella che è la normalità in Italia. E quindi 

hanno sicuramente voluto aggiungere qualcosa a una realtà che in teoria finisce lì. 

Io: Certo. OK. Sì sì. Adesso, quindi ricapitolando l’ambito di competenza…mi dicevi: tu 

lavori in due hospice? e fai anche i servizi domiciliari? 

BB: domiciliari!  

Io: Basta, giusto, rispetto alle cure palliative? 

BB. Sì sì. 

Io: Non è che anche ambulatoriali, day hospice, cose del genere? 

BB: No, no.  

Io: OK! Perché mi sembra che M. [la terapista EE della quinta intervista] fa questo 

BB: M. è in day hospice! 

Io: Allora, invece le principali patologie da cui sono affetti i pazienti con cui ti trovi a 

lavorare. Più o meno. 

BB: Allora, quasi tutti sono pazienti oncologici. Di tutto, proprio davvero spaziamo come 

oncologico: c’è davvero di tutto. Diciamo che negli ultimi tempi è aumentato il non-

oncologico, per cui magari i pazienti con Alzheimer, piuttosto che dementi, piuttosto 

vasculopatie, per cui andiamo dal non-oncologico, non tanto per me che 

nell’approcciarsi a una persona con una demenza comunque ti mette dei limiti. Come 

può essere anche un paziente oncologico con una malattia a livello polmonare, per cui 

non puoi chiedergli uno sforzo, non puoi chiedergli…i limiti ci sono sia con una patologia 

piuttosto che un’altra. Ho avuto a che fare anche con delle SLA. E poi…Essenzialmente 

sono questo: vari oncologici, vari non-oncologici, quasi tutti di tipo cardio-respiratorio o 

demenze, e poi delle SLA. Più o meno queste sono le principali, che mi vengono in 

mente adesso. 

Io: Allora ti faccio una domanda a cui forse un po’mi hai già risposto, però. Quali sono le 

motivazioni che ti hanno spinto a lavorare nelle cure palliative? Cioè è stata una scelta 

occasionale? mirata? ponderata? 

BB: Allora, proprio è stato un caso, perché essenzialmente la cosa è stata che una mia 

compagna di università aveva iniziato qui, nel frattempo lei aveva poi ricevuto un’altra 

offerta, diciamo migliore; comunque per lei era meglio avvicinarsi a casa e così. Sapeva 

che ero ancora alla ricerca; e allora mi fa: <<se ti va di provare una cosa un po’ 

diversa>>. Non era comodo, perché non era vicino a casa. Per cui poi c’era poi anche 

quel problema, che il viaggio c’era da fare. Era limitato. Perché all’epoca io ho iniziato 

proprio solo con la struttura, per cui io mi trovavo a muovermi da casa per tre ore in un 



giorno e tre ore un altro giorno. Punto. Poi il domiciliare è arrivato in un secondo 

momento. Quando mi hanno conosciuta hanno capito che cosa si poteva fare; allora poi 

mi hanno dato lavoro anche extra. Però per quello che però è stato l’inizio, è stato 

assolutamente un caso. Perché poi appunto, in quella che era la nostra formazione 

universitaria le cure palliative non sono mai state menzionate, ma neanche proprio 

lontanamente. Un po’ l’oncologia sì, però anche lì, se eri fortunato riuscivi a fare un paio 

di mesi di tirocinio in oncologia, se non venivi pescato invece l’oncologia manco la 

vedevi. Per cui, proprio, è stato proprio un ambito molto, molto, molto sconosciuto, che 

ho dovuto scoprire, che mi ha fatto paura, perché comunque i primi mesi… un po’ 

appunto ci si trova a che fare con persone malate, ma veramente malate, per cui dici 

“che cosa posso fare io, che sono nell’ambito del fare e mi trovo con persone che 

magari da una settimana con l’altra non ci saranno più? Le vedo tre ore e poi? che cosa 

lascio io a loro?”. E quindi ammetto che per i primi mesi ero davvero…mi chiedevo: 

“vado avanti? Non vado avanti? Servo?”. Perché poi alla fine è quello: sei tu che sei al 

servizio di una persona e che devi trovare il modo di entrare, di stimolarla, di 

coinvolgerla. E quindi i primi mesi sono stati molto critici per me, anche perché appunto 

vuoi perché non avevo una formazione, per cui ti trovavi completamente nel nulla; per 

fortuna mi sono trovata sempre in due équipe, perché comunque i due hospice sono 

due équipe differenti, però due équipe che ti venivano incontro e cercavano di aiutarti e 

di darti dei sostegni anche psicologici, perché comunque avendo lo psicologo… in 

particolare in una delle due mi ha visto completamente nel marasma più totale, quindi 

mi ha detto: <<dimmi di che cosa hai bisogno? cosa pensi?>>. Effettivamente, se poi 

non trovi il modo per sganciarti, per partire, alla fine cosa fai? Molli, perché se vedi che 

non hai una collocazione in tutto questo, dici, piuttosto che star qui a rubar dei soldi, 

perché alla fine venivi pagata ma ti sembrava di non far nulla, dici “Allora sto a casa!”. 

Poi piano piano ho conosciuto il mondo delle cure palliative e sono riuscita un po’ a 

trovare il modo per incastrarmi nel puzzle. 

Io: La tua posizione nel mondo delle cure palliative... Come si contraddistingue il tuo 

lavoro lì, cioè proprio a livello...Quali bisogni incontri, oppure quali i costrutti 

dell’ergoterapia a cui ti appoggi più di frequente, non so, “la pratica centrata sul cliente, 

sull’occupazione” o altro, aree occupazionali, setting e metodi che usi di preferenza. 

Fammi una panoramica. 

BB: Diciamo che…c’è stata un’evoluzione, nel senso che le prime volte, vuoi proprio per 

quella che è l’impostazione o comunque il modo con cui esci dall’università come 

mentalità, dici “terapia occupazionale: la quotidianità”. Riacquistare i gesti quotidiani, 

per un motivo, persi, o comunque che sono più difficili da fare. Aiutare a fare questo. 

Per cui, per dire, con gli uomini, la cosa che per me, da donna, ignorante nel campo 

maschile in questo senso, molti uomini li vedevi con un po’ di barba, fatta un po’ male. 

<<Perché non proviamo a farla?>>. E lì mi trovavo di fronte a uomini che effettivamente 

non avevano voglia di farsi la barba, perché – questo è quello a cui sono arrivata, io 

come mia conclusione, poi magari sbagliando comunque i motivi sono vari  – la cosa 

per cui io proponevo quello era appunto “il gesto di farsi la barba per un uomo è il gesto 

di prendersi più cura di sé, del proprio aspetto”, perché comunque il viso è la prima 

cosa che vedo; per cui se uno è un po’ trasandato, non fa subito una bella impressione, 

diciamo così. Quindi dico un uomo è sempre stato abituato coi rasoi piuttosto che con la 

lametta a farsela. Troviamo un modo, ci sistemiamo lo specchio, prendiamo un catino o 



ci organizziamo per…Quando lo proponevi, quasi sempre la risposta che ho ricevuto è 

stata: <<ma no, tanto più tardi viene il ragazzo>> che era essenzialmente un OSS, che 

faceva il giro a fare le barbe, piuttosto che alcuni volontari, anche, aiutavano in questo. 

Lo chiedi una settimana, lo chiedi la settimana dopo e la risposta è sempre: <<Guarda! 

Ma tanto poi c’è lui a farmela>>. Allora dico, forse in questa fase della vita, arrivati così 

avanti nella malattia, probabilmente per molti era una storia lunga di malattia, per cui 

arrivavano anche stanchi, nonostante magari t’accogliessero anche col sorriso, però 

erano stanchi di dover continuare a provare, a lottare contro la loro malattia, per cui per 

queste cose piccole, diciamo così, perché alla fine farsi la barba cos’è che ci vuole? 

Avevano voglia di coccole. Io l’ho proprio interpretata come un volersi far coccolare, 

l’attenzione che magari non ha mai avuto, perché comunque ha sempre fatto da solo. In 

quel momento era un modo per essere guardati, per essere accarezzati, perché poi è 

inevitabile, mentre ti fa la barba uno ti fa anche la carezza, è un modo per fare due 

chiacchiere mentre sei lì e quindi ho capito che certe cose non potevo insistere, diciamo 

così, a farle, perché per loro non era più una cosa importante, era passata in secondo 

piano rispetto ad altro. Per cui poi, ad esempio in uno dei due hospice, nell’altro un po’ 

meno per questioni organizzative non si è riusciti sempre a fare, nell’altro invece proprio 

appoggiandomi a delle volontarie l’altra cosa che ho avviato è stato il discorso della 

cucina. Perché comunque mangiare, devi mangiare. Quello è fondamentale per tutti. A 

maggior ragione poi in fine vita ti trovi nella classica situazione del parente che ti dice: 

“eh, se non mangia, muore”. 

Io. Classico! 

BB: Perché queste sono le classiche frasi. E allora anche lì, sempre poi per un discorso 

di coccole, il preparare il mangiare, il fare la domanda: “Ha voglia di mangiare questa 

sera qualcosa di buono?”. È sempre un’attenzione in più che dimostri al paziente e al 

parente, perché comunque anche lì, quando prendi in carico la persona malata, prendi 

in carico tutti. E quindi proporre, anche lì, solo il giorno in cui c’ero io, quindi il martedì; 

avevamo preparato queste locandine, che ogni lunedì passavamo a mettere, in cui 

proponevamo un piatto in più al menù, preparato da noi, per cui, anche lì, non è la cosa 

che esce dalla cucina di un ospedale, ma è una cosa fatta nella cucina del reparto, fatta 

da delle volontarie, che comunque sono casalinghe o che comunque hanno quella cosa 

in più nel mangiare, nell’attenzione del preparare il piatto, e quindi anche lì, quando tu 

entravi in camera e chiedevi <<domani ha voglia di mangiare gli gnocchi?>>. Piuttosto 

che preparavamo magari la polenta, e sembrava di preparare chissà che cosa…Lì la 

polenta l’avrebbero mangiata tutti i giorni; però quei piatti lì, dici “che cosa ci vuole?”, 

eppure per loro era una vita che non li mangiavano e anche lì, sempre per una 

questione di coccole, per una questione di attenzione, tu proponevi; c’era quello che 

saltava sul letto: “sì, sì, sì, sì!”. Anche chi ti diceva di no, però te lo diceva col sorriso, 

perché comunque il fatto che tu abbia avuto quell’attenzione in più nei suoi confronti ha 

significato qualcosa: hai pensato a lui non come persona malata, ma come persona che 

deve fare un gesto quotidiano. E gli proponi qualcosa di nuovo che sa di casa, perché 

comunque non è la minestrina che ti fa l’ospedale, ma è un piatto un po’ più saporito, un 

po’ più complesso, più buono e quindi questo è stato…anche lì, ovvio, lo proponi a tutti, 

sia a persone allettate che a persone tutto sommato ancora autonome e a tutti dici 

anche: “se volete entrare in cucina ad aiutarci, venite!”. Anche l’accogliere è sempre 

quella cosa in più, che fa parte comunque della terapia occupazionale, perché 



comunque un gesto di entrare in cucina è una cosa che fai tutti i giorni. In quel caso loro 

già si sentono estranei, perché comunque sei in un reparto, sei in una stanza che sì, è 

resa accogliente, perché è colorata, perché hai la tua televisione, il tuo tavolo, hai il tuo 

bagno, per cui è un miniappartamento, però sei sempre estranea. E quindi l’entrare in 

cucina, che invece è un luogo collettivo in cui ci si trova in tanti è sempre un modo così 

per creare più una sensazione di casa, di famiglia, di incontro così, spontaneo. Quindi 

c’è stato quello nell’evoluzione del mio ruolo di terapista occupazionale e adesso, da 

aprile più o meno, proprio perché anche lì ho fatto un momento di stallo, diciamo così, 

dovevo trovare qualcosa per ri-stimolare me stessa e gli altri, perché poi alla fine è così, 

devi continuamente cercare di ri-crearti, di trovare qualcosa lì, ho creato un carrello di 

terapia occupazionale nei due hospice con su cose più manuali, nel senso che mi 

mancava quello. Per cui molte signore, che cosa fanno dopo che sono a casa in 

pensione: l’uncinetto. E allora dagli la possibilità di vedere un gomitolo di lana e un 

uncinetto. Sia mai che parte quella cosa: “ma sì, lo faccio!” piuttosto che semplicemente 

dei pastelli e dei quaderni, se una persona è sempre stata un po’ creativa. Anche 

perché ho notato… io poi in più ho portato dei fogli da origami, che è una cosa che 

pochi, in particolare, essendo persone un po’anziane, “gli origami che cos’è?”. E ho 

notato che il proporre una cosa strana, però semplice e sconosciuta incuriosisce e 

allora ti seguono. E quindi ho proprio notato persone completamente diverse tra loro, 

perché l’ho fatto fare a una signora che mi era stata segnalata dalla psicologa, un po’ 

sola, un po’ tendente alla depressione, però che a casa era abituata a fare l’uncinetto, 

ma adesso che le mani non erano proprio più collaboranti, “prova a vedere se magari 

c’è qualcosa, sempre da fare con le mani, magari più semplice, comunque l’uncinetto è 

sottile…”. Allora sono entrata con un fiore già fatto in origami, gliel’ ho fatto vedere. Ha 

accettato, e so che poi quando è tornata a casa – perché per un periodo è riuscita a 

tornare a casa – prima di andar via mi fa: <<no, no, perché tanto ho già in mente il vaso 

dove mettere i fiori fatti>>. Per cui era stato uno stimolo per pensare al dopo, perché 

tanti si fermano lì sull’oggi, perché pensano che un domani non ci sarà. Per cui… come 

anche un altro signore, anche lì, lì c’era tutta una storia, perché si erano sposati in 

hospice, avevano fatto il rinfresco, per cui lì già c’era stato tutto un modo per… era un 

uomo molto chiuso, sembrava quasi, non scorbutico, però tendeva a tagliare corto con i 

discorsi. Quando ha visto che in fondo era sì in un hospice, però era una famiglia, 

perché “dov’è che ti organizzano un rinfresco del matrimonio? ti fanno tutti…? vengono i 

volontari a suonare?”, per cui quando hai visto che lui piano piano si è ammorbidito, 

allora la volta dopo ero entrata e gli ho detto: <<ma visto che ci siamo sposati, quante 

sono le donne della famiglia?>>. E anche lì gli ho proposto di fare un omaggio alle 

donne. Abbiamo fatto questi fiori e ah, c’è un uomo che dici “con le mani avrà fatto 

chissà che lavori pesanti, chissà che cosa… figurati se si mette lì a fare dei fiorellini in 

carta, che li guardi e si rompono”. Eppure, quando è uscito da lì mi ha ringraziato come 

se avesse fatto chissà che cosa. Per cui lì davvero… lì… come anche queste cose, le 

propongo sì ai pazienti, ma anche ai parenti. Perché, anche due settimane fa, con una 

figlia, che ho visto molto tesa, molto in ansia per ‘questa’ mamma, che tutto sommato 

quel giorno stava anche bene. Avevano camminato insieme in corridoio. Approfittando 

del fatto che la mamma si fosse messa a riposare, l’ho portata un po’ con me in 

soggiorno e anche lì mi fa: <<guarda io so fare tutto, meno che cose fini e manuali>>. 

Allora le ho detto: <<allora impariamo>>. Si è lasciata guidare e quel quarto d’ora di 

tempo si è… << dai! facciamo un fiore per la mamma! Così anche se non sei stata lì 



con lei, le fai vedere che l’hai pensata, che non eri a fare chissà che cosa!>>. Allora 

permettere al parente, che comunque in queste situazioni dedica, se sono parenti 

presenti, dedicano le ore, le ore, le ore alla persona malata… permettergli anche di 

ritagliarsi quel momento di fare qualcosa di diverso, è un modo anche per rilassare un 

attimino e per aiutare un attimo a capire che anche se la persona ha bisogno di te, tu 

però hai bisogno di ritagliarti un attimino di tempo e di trovare un po’ di spazio nel fare 

cose anche diverse. Per cui l’ultima cosa è stata questo carrellino. 

Io: Che sta in un posto particolare in hospice o lo porti in giro? 

BB: Io lo tengo in un ufficio e poi dopo che faccio il giro, perché praticamente io è 

difficile che entri in tutte le stanze. Perché comunque prima, quando io arrivo alle nove 

chiedo alle infermiere <<come è la situazione?>>, chiedo dei vari pazienti, come 

stanno, come non stanno e la persona con cui puoi avere spazio, perché comunque io 

andando una volta alla settimana non dico che trovo sempre pazienti diversi, però la 

maggior parte sono cambiati e quindi le infermiere sono quelle che ci sono sempre, loro 

insieme alle OSS sono le uniche che possono darti… perché anche lì i medici, magari 

tornando, alle volte non li conoscono tutti e allora io faccio riferimento alle infermiere e 

alle OSS e chiedo: <<come stanno, come non stanno, si può entrare? È una persona 

che accetta?>>. Perché poi c’è anche quello che magari perché sei un estraneo non ti 

vuole, per carattere. Lì bisogna accettare quello che è il paziente e la sua realtà, magari 

è appunto una persona talmente sfinita, l’essere passato da una parte all’altra, da un 

ospedale all’altro, anni di cure, anni di… che dice “lasciatemi solo, lasciatemi con mia 

moglie”, piuttosto che, anche lì molti purtroppo allontanano anche i parenti, perché 

comunque vuoi perché proprio son sfiniti, vuoi perché a volte si vergognano, c’è stato 

un periodo di chemioterapia, per cui il vedersi così devastati. È davvero un mondo 

completamente da analizzare. Per cui io chiedo prima alle infermiere e poi, in base a 

quello che mi dicono, io so se posso permettermi di entrare e anche lì se sono pazienti 

nuovi, se mi permettono di entrare, di conoscerli mi siedo un po’, cerco di conoscere 

quello che... perché anche lì, come entri, dici: <<come sta? Mi racconti qualcosa di 

sé>>, o comunque per…vai sul… parti un po' dal vago, perché a volte incanalare subito 

la conversazione è un po’ limitativo e allora lasci spazio a loro e in tanti casi ti trovi 

persone che se gli chiedi<<mi dica qualcosa di sé…>>, ti parlano della loro malattia, 

non di sé. Allora dici: <<No! Prima! C’è anche un prima della malattia! Cosa faceva? 

Che lavoro faceva? Se c’era del tempo libero cosa faceva?>>, della sua famiglia… E 

davvero a volte ti rendi conto che al chiedere di sé loro parlano della malattia, non 

parlano veramente di sé. Allora anche lì poi vai a capire un attimino com’è…come 

stanno ragionando queste persone. Quanto la malattia ha inciso sul loro vissuto; e 

allora poi da lì vedi, provi un po’ a proporre, gli spieghi un po’ chi sei, cosa fai. Poi io lo 

dico: <<Io sono un po’ un jolly, io faccio tante cose…>> perché mancando il 

fisioterapista, spesso.  

Io. Ah non c’è? 

BB: No, diciamo che in un hospice, se c’è effettivamente bisogno per alcuni mandano il 

fisioterapista, perché siamo collegati ad un RSA [Residenza sanitaria Assistenziale, in 

Italia il corrispettivo della Casa per anziani], e quindi al bisogno la mandano. 

Io: …lo chiamano... 



BB: …nell’altro invece, essendo un hospice ospedaliero siamo un po’ più ‘tiratini’ [sic] 

come disponibilità e quindi anche lì, se si può, si fa andare su il fisiatra, che valuta e che 

decide se può andare il fisioterapista. Quindi io poi ogni tanto faccio anche un po’ di 

mobilizzazione, diciamo, perché comunque come preparazione io ce l’ho, perché 

comunque i primi anni anche di tirocinio sono in comune, quindi io posso anche perché 

il mio pensiero è: “se la persona è una persona allettata e che ha voglia di sentire le 

proprie gambe muoversi, se quello è il suo bisogno in quel momento lì, tu devi 

rispondere al bisogno” e quindi io faccio anche quello. Per tanti probabilmente è 

sbagliato, perché non sei una fisioterapista, perché poi ci sono anche queste situazioni 

di conflitto, che io non capisco perché, ripeto, è il bene del paziente che devi fare; per 

cui in quel momento diventi tutto, cioè se c’è anche bisogno di aiutarlo a spostarsi su 

una comoda, perché deve andare in bagno, lo fai, cioè non è che devi aspettare 

l’infermiere piuttosto che l’OSS…poi, ok! sempre essere in due è meglio. Perché non si 

sa mai se scivola o se qualcosa…in due è sempre meglio, però sono dell’idea che in un 

reparto come quello di cure palliative tu devi pensare a quello che è il bene del paziente 

in quel momento. Se lui ti dice: “ho voglia di muovere un braccio, perché mi fa male”, 

piuttosto che “ho voglia di fare una passeggiata in corridoio”, tu lo fai anche se magari 

l’elenco dei tuoi doveri non è tra quelli. Te ne freghi. 

Io: E’ anche un modo proprio per di entrare in relazione col paziente e vedere poi 

eventualmente il proseguo, no? Mi immagino. 

BB: Sì…sì…Essendo poi un po’ tutti collegati, magari io faccio da apri-pista per un altro 

terapista, nel senso che è capitato con una signora; lei appunto aveva queste gambe 

che le facevano sempre male, però voleva anche camminare, per cui prima facevamo 

un pochino di ginnastica a letto, poi facevamo la nostra passeggiata. Poi puntualmente, 

quando andava lì l’arteterapista era un “no”, e allora lì una volta siamo capitate nello 

stesso giorno io e l’arteterapista; il fatto di averla portata fino nel soggiorno, l’ho fatta 

sedere lì, c’era anche lei, <<dai che facciamo insieme… un quadro!>>. E allora anche 

lì, è stato un modo per agganciarci tra di noi per… È così! è tutta un’evoluzione in quel 

senso. Se c’è spazio, ci provo; ci provo a fare tutto, è tutto un proporre. Se è un no 

cronico… 

Io: Ecco, a proposito del no, non so se è cronico. Però ti faccio una domanda un po’ più 

specifica. Ti è mai successo nel colloquio iniziale dopo che ti sei presentata, hai detto 

chi sei, cosa fai eccetera, che trovassi proprio dei pazienti che reagissero con 

negativismo? Per esempio, dicendoti: <<non sono più in grado di far niente, ormai per 

me è tutto finito, non c’è più niente da fare>>. Se mi puoi raccontare se ti è successo di 

incontrare pazienti che ti parlassero a questi livelli qui; se mi può raccontare qualche 

episodio e l’idea che ti sei fatta di questo stato d’animo della persona. 

BB: Allora, i “no” sono arrivati e ne arrivano e come, nel senso che appunto, come ti ho 

detto prima: i “no” della proposta all’uomo di provare a farsi [la barba], perché quella 

che è stata la mia impressione hanno voglia di essere coccolati, per cui è un “no” non 

perché ti vuol mandare a quel paese, ma proprio perché non ha più voglia, ma perché è 

un modo per essere coccolato. Altri mi sono resa conto che se arrivavi in un momento 

ad esempio in cui c’era un parente e tu andavi a proporre una cosa che voleva dire, 

quindi, interrompere quella situazione, ti dicevano di “no”, proprio perché ovviamente se 



tu dici “sono nelle ultime settimane, negli ultimi giorni della mia vita”, lo passo con la 

persona a me cara, con cui comunque ho qualcosa da dire, da raccontare, da 

condividere, dei ricordi da rivivere, non lo passo con te, che sei una persona che vedo 

oggi e poi non vedo più, e quindi è un “no” che accetti. In tanti casi il “no” per presenza 

di parenti è arrivato. Ma è un “no”, magari poi ci riprovi la volta dopo, anche perché a 

volte il parente fa da tramite. Con me non tanto, ma con altri terapisti, in particolare con 

la musica, perché la musica è una cosa un po’ particolare, nel senso che magari molti 

l’hanno sempre amata; per qualche motivo se si trovano in una stanza di un hospice: 

<<sì mi piace, però no adesso no>>. <<E perché se l’hai sempre ascoltata?  se è 

sempre stata una cosa che ti ha accompagnato?>>. E allora, magari il parente dice: 

<<ma no, perché? ascoltiamo qualcosa insieme, qualcosa che ti piaceva quando eri più 

giovane>>, piuttosto che il musicoterapista ha anche lui un suo carrello con degli 

strumenti. Il fatto di presentare uno strumento a lui un po’ strano: <<dai, prova a 

suonarlo!>> e allora il parente riesce un po’ a sganciare e poi a trasformare un “no” in 

un “sì”. Poi di lì appunto anche il parente fa davvero tanto. L’ho notato più sul domicilio 

che in hospice; dove al domicilio sei tu che entri in una casa, è diverso. Però il “no”, sì, 

arriva essenzialmente per tutte queste cose, secondo me, proprio per una cosa di 

stanchezza, di sfinitezza, nel senso che proprio “basta”. Come quando fu per il discorso 

della cucina; tante signore tutto sommato potevano scendere dal letto, si mettevano in 

carrozzina, potevano venire al tavolo con noi a cucinare; era un “no”, perché: <<ho 

cucinato tutta la vita, adesso sono stanca!>>. Ci sta, anche lì, comunque una signora di 

ottanta anni, che iniziano magari ad avere un po’ di problemi con le mani, hanno fatto 

fatica fino adesso, perché volenti o nolenti dovevano cucinare; dicono “adesso posso 

essere servita: mi faccio servire”. E sono “no”, che giustifichi, diciamo così…Dei “no” 

bruschi, diciamo così, proprio perché… 

 

Io: …che magari provengono da stati anche d’animo un po’ negativi, pensieri negativi… 

BB: Esatto! Quelli ci sono stati in alcuni casi, magari perché c’era tempo. Il tempo è, lì, 

fondamentale; se eran persone che da lì a settimane comunque le avresti riviste. Allora 

riuscivi piano piano, proprio perché erano loro stesse a vedere che effettivamente 

questo “no” non era giustificato, perché si erano arrabbiati; ma magari perché 

pensavano che essendo entrati da poco in un hospice, sapendo che, come si usa dire 

da queste parti, è l’anticamera della morte. Dicono: “sì, mi metto a fare una cosa e poi, 

magari fra due giorni sono morto”. Poi, quando vedono che passano i giorni, che magari 

stanno anche un po’ meglio, perché sono entrati lì per un discorso di gestione del 

dolore, il dolore è passato, per cui il anche respiro va meglio, perché comunque se hai 

male respiri male. Quindi è tutta una catena di questo tipo. Allora poi inizi a vedere che 

un sorriso ogni tanto c’è; magari anche il parente è un po’ più rilassato, perché anche lì, 

entri e pensi che tuo marito piuttosto che tuo papà di lì a poco non ci sarà più e allora 

sei arrabbiato anche tu. Perché comunque dici, come tutti dicono: “Perché a me? Non 

ho fatto mai niente di male”. Poi quelle sono le classiche frasi della rabbia, della 

frustrazione, di tutto e allora poi i “no” così decisi, giustificati magari anche da un 

carattere un po’ brusco, perché anche non siamo tutti dolci e mansueti; ci sono anche 

quelli che magari sono sempre stati un po’ burberi, un po’ così… a maggior ragione 

nella malattia “si incattiviscono” e quindi questi “no” sembrano proprio che vogliono 

mandarti a quel paese come se non ci fosse un domani; piano piano vedono che tu sei 



lì per loro, che vuoi solo portare un po’ di… non dico un po’ di gioia, però un momento 

un po’ diverso, far passare quella mezz’ora, magari anche solo una mezz’ora a parlare. 

Però è stata positiva. Loro, per mezz’ora magari sono riusciti a non pensare alla loro 

malattia; per cui dei “no” duri, molto decisi si sono anche trasformati in “sì, facciamo 

qualcosa”. Magari molto molto accennati, però qualcosa hai ottenuto; sei riuscito ad 

entrare in quella stanza in cui prima sembrava che non si potesse entrare; per cui i “no” 

che ci sono stati sono serviti anche quelli a capire anche per te come operatore come è 

meglio approcciarsi in base alla persona che hai davanti. Ci sono quelli che 

effettivamente entri e che sono lì tutti corrucciati e dici: “mamma, questo qui ti mangia”, 

e poi è semplicemente una persona arrabbiata, che a volte ha bisogno di essere 

ascoltato, ha bisogno di ascoltare, nel senso che sei tu che entri, che provi ad avviare 

un discorso, a parlargli, devi anche aprirti te, come operatore, e allora poi parte uno 

scambio. 

Io: Ecco, appunto. Questo è interessantissimo. Come hai fatto, cioè, quando poi è 

partito lo scambio, cioè il colloquio, nel senso che comunque prima di andare al “fare”, 

magari con queste persone bisogna un attimo…bisogna capire queste persone che 

cosa le anima, no? penso… Come hai gestito il colloquio? come mi stai raccontando 

riesci un pochino di più a spiegarmi come fai tu nei casi in cui queste persone sono così 

appunto negative, corrucciate, arrabbiate, anche sole forse, magari sono anche tante 

persone sole, che magari non hanno tanti parenti che vanno a trovarle? Magari anche 

pensa al domicilio, non solo in hospice. 

BB: Esatto ho in mente due situazioni. Uno è stato molto difficile per me, a domicilio. 

Nel senso che aveva iniziato la mia collega fisioterapista al domicilio e lei dopo un po' 

mi fa: <<Guarda F., secondo me c’è spazio se ci stiamo un po’ più sotto. Quindi 

alterniamoci. Facciamo magari due volte ciascuna, così quelle gambe lì si riattivano. Lui 

riesce a riprendere un po’ ad essere più padrone dello spazio, del movimento 

quotidiano, del potersi mettere a tavola a mangiare, queste cose...>>. <<Va bene>>. 

Sono andata due volte a casa. Penso di esserci stata in tutto mezz’ora tra le due volte, 

considerando che noi dovremmo fare sedute almeno di quaranta minuti. [sospira] La 

prima volta, sfortuna, avevo messo…avevo dato l’orario, <<arriverò alla tal ora>>. Sono 

arrivata, lui non mi ha praticamente guardato in faccia. Era a letto. La moglie mi fa: 

<<eh, guarda, si sta scaricando>>. Quando c’è l’intestino in ballo si sa che, purtroppo, 

quello comanda tutto. <<Va bene, fa niente, ci vediamo la prossima settimana>>. E’ 

finita così. Vado la settimana dopo. Anche qui, sono andata il mercoledì. Il martedì loro 

si sono sposati, perché anche lì essendo una situazione un attimino sul chi va là, come 

malattia, per “sistemare”, visto che comunque erano trent’anni che convivevano, hanno 

ritenuto giusto sposarsi. Lui probabilmente era steso, era proprio stanco, perché 

comunque poco che sei stato in ballo, è stata una giornata impegnativa quella del 

matrimonio. Io sono arrivata lì il mercoledì; sono entrata in stanza, lui stava dormendo. 

E’ entrata la moglie, lo ha svegliato; quindi lui probabilmente un po’ perché lo avevamo 

svegliato, un po’ perché non aveva voglia, perché comunque lui le giornate in cui 

decideva che non c’era da fare la ginnastica o comunque… con me o con la mia collega 

quando diceva no era “no!”, ma lui proprio anche in modo maleducato. Sono entrata e 

ho detto: <<proviamo ad alzarci un pochino dal letto, vediamo queste gambe come 

vanno!>>; perché lui poi aveva anche un problema anche di giramenti di testa, per cui 

era tutto un po’ complessa come situazione. Con la moglie, perché anche lì comunque 



lei doveva imparare, poiché lei era da sola a casa. Alla seconda alzata che abbiamo 

fatto ha iniziato ad inveire <<voi mi costringete a far le cose, voi non capite come sto 

io…>>, arrabbiatissimo. E lui aveva poi una dinamica così anche con la moglie, perché 

comunque nei pochi minuti che sono rimasta lì era tutta una parolaccia anche contro la 

moglie, risposte per cui ho detto “va be’ evidentemente è proprio lui che ha questo 

bellissimo carattere, e quindi fai fatica”. Quindi uscita da quella casa, ho detto “io qui 

non ci entro più”, perché per sentirmi dire “mi costringete, mi trattate come un burattino”, 

io dico: “no, non è quello che io voglio fare”. Io vado in una casa in cui c’è spazio per 

fare, perché comunque la persona accetta, vuole fare qualcosa, si sente di poter fare 

ancora qualcosa. Se lui accetta una fisioterapista piuttosto che una terapista 

occupazionale, come persone che sono lì a violentarlo, perché comunque per lui quello 

era tutta una cosa in più, una forzatura che gli stavamo facendo fare, io ho chiamato e 

ho detto <<sentite, se la mia collega se la sente, perché comunque con lei non ha mai 

avuto queste reazioni…>>[pausa] << Io no!>>. Perché comunque la riabilitazione deve 

essere una cosa concordata, deve essere una cosa voluta; cioè se una persona in 

questa situazione di malattia, in questa situazione fisica non vuole, non puoi 

costringerla: tu sei in più, così, a questo. Perché volendo, a domicilio, la cosa 

fondamentale è che vada medico e infermiera; il fisioterapista, lo psicologo sono figure 

in più, anche in quello che sono le ultime regole, diciamo così di conteggio delle ore 

delle cure palliative domiciliari. Tu hai delle percentuali, che si basano sostanzialmente 

sugli accessi fatti da medico e infermiera: fisioterapista, psicologo, OSS, sono gli ultimi. 

Per cui anche in questo caso io ho detto << Io per prendere dei nomi [invettive], e per 

fare una cosa che lui non vuole fare, non la faccio. Perché comunque è questo! Questo 

è quello che penso>>.  Per cui non sono più andata. A distanza di tempo io quest’uomo 

me lo sono trovata in hospice. Io ammetto, se devo vergognarmi mi vergogno, ma non 

mi sono vergognata quando l’ho fatto: io non sono entrata in camera anche se potevo 

entrare. Anche solo salutare, ma è stata talmente brutta la situazione vissuta a casa 

che non l’ho fatta… “Entro per che cosa? Per vedere che lui mi riconosce e magari mi 

lancia anche [invettive], perché sono andata lì che gli ho fatto fare qualcosa che lui non 

voleva fare”. Considerando che nella settimana prima di entrare in hospice lui si era 

rifiutato… era un no a tutto, al mangiare, all’infermiera, stava rifiutando qualsiasi cosa, 

perché lui diceva che l’unico modo per stare meglio, sarebbe stato entrare in un 

ospedale, altrimenti lui a casa sarebbe morto. Era una persona molto particolare 

[sospirando], diciamo così… perché dobbiamo essere preparati, pronti anche a questi 

soggetti molto esuberanti, molto… [col pugno facendo “toc, toc” sul tavolo]. Era anche 

un meridionale, per cui anch’io da meridionale mi ci metto dentro, so che lì è tutto un 

mondo diverso. È entrato in hospice, ha fatto dannare per una settimana tutti, i medici e 

gli infermieri non sapevano più da che parte girarsi, è arrivato il caposala, che nel 

frattempo era in ferie, quella fine settimana non c’era. È entrato. Vuoi per fratellanza 

sicula, erano entrambi siciliani – gli ha fatto un discorso: <<tu però ti devi calmare, 

perché qui noi siamo qui per te, non puoi fare così>>…o gli ha fatto talmente tanto il 

culo, non lo so, per cui lui da così a così [facendo il gesto con il braccio di prono-

supinazione]. Gli hanno detto: <<faremo venire il fisiatra a valutarti, se c’è spazio per 

della fisioterapia la farai; nel frattempo se vuoi qua c’è F., che hai già conosciuto. 

Trattala bene, visto che in passato non è andata bene. Se tu vuoi, lei un po’ di 

mobilizzazione a letto per le gambe in modo da iniziare a fare, imparare anche dei 

movimenti che puoi fare anche da solo, lei può venire>>. “Un’agnellino”! Allora lì ho 



avuto spazio, per fare quello, perchè in quel momento il suo bisogno era muovere le 

gambe, per cui io quella volta alla settimana in cui andavo in ospedale, sapevo che 

sarei stata accolta. Lui avrebbe voluto fare queste cose. Per lui è stato…però è stato 

tutto…è stato un procedimento alquanto complesso, perché lui era una persona molto 

complessa. 

Io: Quando sei andata in camera, dopo che era successo tutto questo, la volta poi che è 

arrivato il capo-sala, ha parlato eccetera, come avete ripreso il colloquio? 

BB: Io ero terrorizzata [ridendo]. Lui non si ricordava assolutamente di me. La moglie sì.  

Io: E tu come te lo sei spiegata? 

BB: Io penso che lui in quegli ultimi giorni che era casa, era talmente sfinito, talmente 

mentalmente confuso, perché comunque la moglie era arrivata a pensare che forse la 

malattia era anche arrivata a livello cerebrale. Perché lei mi fa, quando poi 

eravamo…mi stava accompagnando alla porta il secondo giorno in cui ero stata lì, lei mi 

fa: << lui è sempre stato un po’ brusco, un po’ così, però mai così cattivo>>. Per cui 

tante volte, quando vedi una persona cambiare così tanto, pensi che se c’è una malattia 

oncologica, possa essere arrivata anche a livello cerebrale. Capita; ci sta. Se poi arriva 

a livello frontale, alè, succede di tutto. Però è una cosa che accogli, che accetti. Sai che 

c’è della malattia anche lì, quindi devi essere pronta a tutto. Diciamo che secondo noi 

era arrivato forse…era anche una sorta di depressione, perché il fatto che mi abbiano 

detto: <<guarda che questa settimana ha rifiutato tutto>>, perché lui dice <<o muoio a 

casa o mi portate in un ospedale, altrimenti qua non si va più da nessuna parte>>, 

probabilmente c’era anche della depressione, che lui poi sfogava così. Poi 

appunto…l’umano è talmente vario che ognuno reagisce in modo… probabilmente 

spaventato dal vedere il proprio corpo cambiato, la malattia che comunque non si 

fermava. E lui probabilmente quel giorno lì era talmente nero, per cui lui non è stato lì 

ad inquadrarmi quando sono entrata. Lui si è semplicemente… si è arrabbiato perché 

gli stavo facendo fare una cosa che lui non voleva fare in quel momento. Poi quando mi 

ha rivista che sua moglie fa: <<guarda che tu l’hai fatta scappare questa ragazza. E’ 

brava!>>. Lui fa: <<Sì è vero, a casa eravate tutte brave, tu, K., che è la fisioterapista, la 

R., l’altra infermiera, il medico, tutti, guai! però…>>. Però lui in quel momento a casa 

non ce la faceva più. Forse è servito, perché comunque effettivamente la moglie che ha 

tirato il fiato, perché anche lei comunque era stanca e poi s’ è scoperto che anche lei 

aveva il suo bel carattere, perché per stare con un uomo così doveva avere un 

carattere…[ridendo] pari! In quel mese di hospice lui si è ripreso un po’, perché 

comunque con me faceva un po’ di ginnastica; era una cosa lieve, perché poi capitava 

che puntualmente il martedì, in cui andavo io nel pomeriggio, prima faceva anche un 

po’di… proprio di fisioterapia, per cui era già un po’ stanco, però quel movimento che gli 

facevo fare, che gli insegnavo, perché poi comunque erano cose semplici, che però 

poteva fare quotidianamente a letto, perché comunque, eran tutte cose, glielo ho 

sempre detto << sei in massima sicurezza>>, almeno così si sentiva un  attimino 

tutelato e così. Lui in quel mese lì, tutto sommato è stato bene; aveva ripreso a 

mangiare. È tornato anche a casa. Però oggi ho scoperto che è morto. Però, 

comunque, tutto sommato… e a casa so comunque che ha fatto tribolare lo stesso. 

Probabilmente lui a casa non si sentiva sicuro, perché, paura che possa fare un 



hospice, tu in un hospice sei controllato ventiquattro ore su ventiquattro. Se c’è 

l’emergenza, se hai una crisi respiratoria, se hai un dolore che…come suoni il 

campanello qualcuno arriva. Se sei a casa hai anche un parente vicino, ma se è una 

persona che magari si fa prendere dal panico? Perché comunque, mi metto io nei panni 

di un parente, a cui dicono… ti danno istruzioni per fargli la morfina, “Sì, ma io con che 

coraggio a mia mamma piuttosto che al mio compagno gli faccio la morfina? No, la 

faccio prima a me stessa”. [ridendo per sdrammatizzare]. Per cui va bè, lì effettivamente 

sul domicilio poi c’è tutta una situazione diversa, perché comunque non sei monitorato 

ventiquattro ore su ventiquattro. Per cui lui so che poi per lui c’è stata, non dico una 

regressione, però dal punto di vista caratteriale e così so che le cose non sono state, 

proprio, al cento per cento positive. Però lui è stato uno di quei “no bruschi e brutti”, che 

mi hanno proprio allontanata subito, perché purtroppo sono umana anch’io, per cui se 

vedo che dall’altra parte hai un muro cosa fai? Io la testa non me la spacco: faccio un 

passo indietro io e aspetto. Se poi c’è spazio, si apre la porticina e si va; altrimenti ci ho 

provato, purtroppo non puoi avere successo con tutti. 

Io: Ti viene in mente, invece, magari un esempio di un no, che però pian pianino… 

BB: Più morbido? 

Io: Forse sì, brava! Che col colloquio, col dialogo… 

BB: Quello che ti dicevo di quest’uomo, che era quasi respingente anche con il 

semplice “vuole una tazza di tè? Vuole un biscotto?”. Lui anche con le volontarie, 

sempre con educazione, perché comunque lo vedevi che è un uomo comunque 

educato e tutto…Però “no”! Piano piano dopo il matrimonio, perché è anche lui è un 

altro che si era sposato in hospice – e avevamo fatto questo rinfresco – il fatto di aver 

visto… Lui ci aveva fatto una sorta di discorso di ringraziamento, in cui la parola che ha 

usato, e che è vero, quell’unica cosa fondamentale, penso, in un hospice di cure 

palliative. “L’umanità”. Lui ha proprio detto: ho incontrato tanta umanità qua. Perché è 

vero, cioè a volte dai tante cose per scontato e quindi anche il fatto di aver festeggiato 

in una situazione così grave, comunque di malattia così pesante, in un hospice, quando 

già pensi…di fare feste in un hospice, no, sembran due cose completamente agli 

antipodi. E lì, in quel modo lì, lui si è un pochettino ammorbidito, ma perché abbiamo 

scoperto che, non perché lui fosse caratterialmente brusco, ma perché aveva pura di 

disturbare. I suoi “no” erano perché non voleva disturbare. Lui appunto, probabilmente, 

sentendosi ospite in un reparto -comunque non sei in casa tua- lui tutto quello che 

considerava in più rispetto ai suoi bisogni: “no, grazie”. Poi, dopo la festa, il martedì 

dopo, ero entrata. L’ho trovato lì da solo, l’avevo incontrato già in corridoio, che stava 

camminando, perché lui col girello andava tranquillamente. L’ho incontrato, gli ho 

chiesto allora come si era sentito dopo la festa. Ho cercato un po’ di continuare il 

discorso avviato il martedì prima; e allora lì, poi, quando gli ho proposto di fare qualcosa 

per le donne della famiglia, allora: <<sì volentieri!>>. Poi quando ha visto il mio 

carrellino coi fili per fare gli “scubidù”, ex militare fa: <<Ma al militare li ho fatti!>>. Per 

cui poi lì davvero hai visto… Adesso anche lui è ritornato a casa per un mesetto 

abbondante; c’è stato un problema di dolore, per cui martedì scorso è rientrato: sono 

andata a salutarlo, ho provato a riagganciarlo col discorso degli scooby doo, visto che 

era rimasto in sospeso. Però ad esempio mi ha detto un “no”. Mi ha detto un “no”, che 



effettivamente era rientrato lunedì. Lui lunedì stava male perché poi parlando con il 

medico, lui mi fa: <<Guarda! se fossi stata qui ieri, ti avrei detto: non so quanto starà 

ancora con noi>>, perché comunque aveva questo forte dolore a livello del torace, per 

cui anche il discorso del respiro era molto limitato e quindi lo vedevi più cachettico, per 

cui era una persona che effettivamente, dici “Cavoli! Probabilmente la malattia era 

andata avanti”. Invece il martedì sono andata, stava un po’ meglio, lo vedevi più 

rilassato; però mi ha detto <<Guarda, oggi, questo martedì, no!>>. Perché ho scoperto 

che c’è anche un nipotino maschio, molto legato al nonno, che sta soffrendo molto nel 

vedere soffrire il nonno. Ha tutte delle reazioni anche lui più o meno fisiche. Allora, ho 

detto, <<Beh! Abbiamo pensato alle donne la volta scorsa, adesso pensiamo anche al 

nipotino. A lui facciamo lo scooby doo della squadra del cuore, ad esempio…>>. Lì devi 

proprio pensare alle piccole cose, però effettivamente il calcio è una cosa che 

accomuna molti. E allora lì, mi ha detto, <<guarda oggi no; non me la sento. Magari 

martedì prossimo>>. Allora anche lì, per tenerlo agganciato, ho detto: <<allora vado 

nell’ufficio, ti preparo già i colori della squadra, così siamo pronti per la prossima 

volta>>. Il fatto di dare gli appuntamenti da una settimana con l’altra forse è un modo 

per mantenere un discorso, un aggancio e fare in modo anche che non ti dica…non si 

rifiuti, sapendo di aver preso un appuntamento, di averti dato parola: è un modo per, tra 

virgolette, firmare un contratto e provare a fare ancora qualcosa insieme. Lui è stato un 

“no” morbido. 

Io: Interessante. Belli! nel senso, dura. Comunque tu, come ti sei sentita quando… un 

po’ me l’hai già detto, come ti sei sentita quando queste persone ti hanno detto no? 

Come proprio terapista occupazionale… Cosa fai? È vero che me lo hai già spiegato, 

ma… Ti metti in discussione? Cerchi di pensare a come poter fare una prossima volta, 

non so…Ti chiedo, dì tu cosa vuoi dirmi! 

BB: A seconda dei no che ricevi, hai una reazione, nel senso che, ripeto, come primo 

no, molto duro, molto…Non faccio niente, ma perché effettivamente non vedi spazio, 

perché tu impari piano piano a… tra virgolette, decifrare le persone, per cui il capire il 

perché di un determinato rifiuto, comunque il perché di una determinata reazione, di 

una determinata frase… 

Io: Come fai a decifrare? 

BB: Appunto, in questo caso, quando il no molto duro è stato accompagnato dal “mi 

costringete, mi trattate come un burattino”. Dici “OK, questa persona in questo 

momento non ha bisogno di questo”. E poi, avendo già avuto una presentazione, nel 

senso appunto che essendo una persona che era a carico già da un po’ a domicilio, per 

cui medico, infermiere l’avevano già conosciuto, prima di andare, io durante gli incontri 

di équipe parliamo dei vari pazienti; siamo tutti presenti, per cui senti e conosci 

indirettamente i vari pazienti che sono in carico. Per cui sapevo che lui era una persona 

molto particolare, molto difficile, per cui quando è arrivato questo “no” io non mi 

sono…ci son rimasta male, perché comunque il fatto di sentirti rifiutata quando sei lì per 

fare del bene, perché alla fine non è che vai lì a fare dell’altro, e dici “cavoli”, ti senti un 

po’ inutile, ti senti un rifiuto, ti fa sentire un po’ male. Però appunto un rifiuto di questo 

tipo lo accetti, alzi le mani e dici: “io non posso costringerlo”. Di fronte ad altri rifiuti, 

come appunto in questo caso di questo uomo qui, che effettivamente rifiutava per non 



disturbare, lo capisci piano piano, nel senso quando vai una volta, vai due, magari poi 

piano piano vedi che una cosa in più l’accetta, magari è sempre un no, però <<ma sì, 

questo sì>>. Allora capisci che è un carattere un po’ timido, un po'…una persona 

riservata; e allora piano piano capisci come infilarti e fai un passettino tu, un passettino 

lui, si arriva a un incontro e a trovare qualcosa da fare insieme 

Io: Con una persona depressa, invece, secondo te come si può fare? 

BB: Con la depressione si fa fatica. Nel senso che a volte sembra che più tu proponi, 

magari proprio partendo da attività che sai che ha sempre fatto… Per dire, mercoledì 

scorso il medico mi ha detto di andare a conoscere una paziente, presa al domicilio in 

cure palliative. Mi fa, lui ha premesso: <<guarda non sarebbe, secondo me, da cure 

palliative, però ci sono state più volte nell’ultima settimana… hanno chiamato il pronto 

soccorso, per cui piuttosto che dover correre un giorno sì e un giorno sì, perché lei non 

sta bene o perché ha qualcosa, proviamo a prenderla in carico per un po'. Poi, se 

effettivamente la situazione si stabilizza…>>, perché non è una signora oncologica, è 

una pluri…, ne ha di ogni…però un tumore non ce l’ha; una signora di novantun’anni, 

per cui mettiamo anche l’età, perché quella c’è per tutti. E mi fa: <<lei di per sé, se la 

vedi, non ti dà appunto l’idea di una persona che da lì a poco morirà, però c’è una 

situazione complessa, probabilmente è subentrata un po’ di depressione, proprio non 

ha voglia di far nulla, c’è anche questa situazione famigliare>>, perché anche quelli 

fanno il loro, <<c’è questa figlia, che è lì, però non si capisce se la mamma sta facendo 

pagare qualcosa alla figlia>>, per cui lì le situazioni sono molto complesse. Per cui io 

sono andata a conoscere questa signora. Effettivamente la vedo a letto, tutta piccolina, 

magrolina…dico “Signur, si rompe come si alza!”, sorda... Per cui io mi sono trovata 

nella situazione di ascoltare lei che mi spiegava, e la figlia che mi spiegava altro, perché 

la figlia tanto sapeva che la mamma non la sentiva, per cui io avevo i due racconti 

diversi, perché poi è così, la figlia ti dice una cosa e la mamma ti dice un’altra, e questa 

donna a letto. E ho detto:  

<<M., ma perché siamo a letto?>>  

<<Mah, non ho voglia di alzarmi>>  

<<Come non ha voglia di alzarsi? Ha dolori? Non sta bene? Se ci sono problemi di 

questo tipo, capisco… Ma se è perché ha sonno, perché il letto chiama sonno, diciamo 

così, allora no: alziamoci!>> 

Allora, dopo un attimino, ho visto che da completamente sdraiata, ha iniziato a mettersi 

seduta e dopo un po’ ho detto <<mah sì facciamo un giretto, visto che vedo lì il 

girello>>. Allora ci siamo alzate e siamo uscite dal letto. Però anche lì, questa donna, 

che fino… lei stessa me l’ha detto: <<ma io fino ad una settimana fa, fino al mese 

scorso, piano piano mi vestivo da sola, leggevo…>>. <<Perché non si può fare?>>. Eh, 

non ha saputo darmi una risposta. Però anch’io lì, ho detto, “io da terapista 

occupazionale a una donna che fino a una settimana fa faceva tutto e che adesso non 

sta facendo più niente perché non ha voglia, cosa faccio?”. Allora la prima cosa, così, 

nel sentire lei che mi spiegava perché alcune cose non le sta facendo più, ho provato a 

darle delle soluzioni: nel senso che “mi piace leggere”. <<Eh, però, anche a tenere in 

mano un libro le braccia si stancano>>. Perché ha un…cos’è che ha lei? un’artrosi, poi 



ha avuto da una parte frattura dell’omero, dall’altra lesione della cuffia dei rotatori, per 

cui te l’ho detto: ha più problemi lei che un reparto intero. Per cui queste braccia 

comunque effettivamente hanno avuto dei problemi, hanno dei problemi; per dire, quello 

per la frattura dell’omero, più di un tot, nonostante abbia fatto la riabilitazione, non va; 

ma se c’è anche un’artrosi, che comunque su un corpo di una novantenne, non puoi 

pensare che ti faccia le capriole. E quindi anche qui la mia soluzione è stata: ma 

esistono i leggii, esistono delle cose fatte apposta, che si possono anche creare in base 

a dove si trova. Se lei è comoda stare nel letto a leggere, però comunque ci sono dei 

tavolini, lei appoggia il suo libro sul leggio, quelle braccia si riposano. Le dai delle 

soluzioni così, come del resto il vestirsi… Lei è una donna che deve fare tutto subito! ha 

i tempi proprio… Le ho detto: <<Si prenda tempo. Non c’è nessuno dietro col fucile che 

la controlla in quanto tempo si veste. Con tutta calma, sul letto, comunque con davanti 

una persona, in modo da evitare di scivolare, di fare cose che non si devono fare, lo 

può fare!>>. Perché lei mi fa <<Ma allora posso anche non stare tutto il giorno in 

pigiama?>>. Ho detto: <<Ma sì! si metta un pantalone, si metta una camicetta!>>. 

Perché queste cose…che infatti io dicevo: “Ma perchè me lo chiede se fino a una 

settimana fa le ha fatte?”. Probabilmente appunto per questa depressione. Lei 

continuava a dire che era meglio morire piuttosto che continuare a stare così, che fai 

tribolare tutti, queste cose qua. Però, pure mi ha detto: <<a me è sempre piaciuto 

cucire; la mia famiglia è sempre stata una famiglia di sarti>>. <<Allora, se sa di avere lì 

delle cosine da rammendare, piuttosto che…con calma si prende il suo filo, piano piano, 

ho visto che comunque…ho visto che quelle mani lì le sa fare andare. Si mette lì, 

mezzora fa un pochino, un’altra mezzora fa ancora e vede che pian piano il lavoro lo 

finisce>>. Lei fa: <<No, perché se è un lavoro che dura quattro ore…>>, lei deve farlo 

per quattro ore filate... <<Per forza poi lei è stanca alla fine, ma sarei poi stanca 

anch’io>>. Per cui anche lì in questo caso, ad esempio, poi d’accordo con la figlia, poi 

ne ho parlato il giorno dopo in équipe con il medico, questa donna quando io le ho 

detto: <<se vuole, posso venire e fare anche altro insieme… e fare altro insieme: quelle 

cose che sono sempre state della sua quotidianità. Adesso la stancano, comunque 

sono gesti che fa fatica a fare; proviamo anche a fare altro>>. Posso portare quello che 

vuole; se ha altri interessi che magari fa fatica a recuperare, ci mettiamo d’accordo; 

anche il cucinare…>>, perché mi fa: <<Eh la mia figlia non è che…>>. La figlia: 

<<No…lei sta lì, mi dà le dritte>>; ho detto <<No! Non deve dare solo le dritte, l’aiuta 

anche! Si mette lì, appoggiata al tavolo, se c’è da tagliare qualcosa perché non deve 

farlo? Piano piano un po’ lei un po’ la figlia si cucina insieme>>. Però anche lì vedi la 

“non voglia”, perché non c’è motivo di non farlo; però magari appunto per alcune cose 

effettivamente, quella lì del “leggere”; è vero, se devi tener su un libro, poche pagine 

che siano è comunque una posizione fissa in cui le braccia si stancano. Ho provato a 

darle questa soluzione, con la figlia sono rimasta d’accordo che ci risentiamo tra una 

settimana, <<mi dite come è andata>>; se effettivamente in questa settimana, 

nonostante i suggerimenti, nonostante gli stimoli, lei non ha fatto nulla, allora, volente o 

nolente io vado. Però anche lì mi sono sentita di non partire subito, perché lei me lo ha 

fatto capire che in questo momento non ha voglia di fare altro, però ho detto: <<altro no, 

ma quello che ha sempre fatto sì, perché è la sua quotidianità, perché perderla?! se non 

c’è un motivo, non c’è un ostacolo effettivamente, concreto che non glielo permette>>. 

Allora vedremo, se poi in questa settimana non si è smosso niente, allora andrò e con 

la forza le farò fare qualcosa, perché anche lì sono quelle situazioni in cui capisci che 



un pochino di spazio forse c’è; devi farle capire che non sei lì per massacrarla, a fare 

cose che…però magari andar lì, per dire, alle undici e mezza: è il momento di preparare 

il pranzo e provare a farlo insieme, magari vedere che concretamente si può fare è un 

modo per poi dare lo stimolo e farla partire da sola. Però anche lì, con la depressione 

neanche di forzarlo non è giusto, perché comunque anche lì non sai mai poi la 

depressione come…con che sfaccettature può reagire. Magari appunto c’è quello che 

rimane in “down” e poi magari ci sono anche invece gli opposti, allora cerchi un po’ di 

entrare, quasi sempre, in punta di piedi e vedere un po’ se le cose si smuovono in 

positivo, oppure se c’è da essere un attimino più decisi e, tra virgolette, imporre di più la 

tua figura e quindi provare ad insistere un po’ di più e non solo dire: “provi a farlo”, ma 

essere un po’ più incisivi. Lì poi è davvero ogni persona a sé…sfaccettature. 

Io: Che cosa ti hanno insegnato questi incontri con questi pazienti un po’ più critici 

diciamo, cioè nel senso agisci rispetto alle prime esperienze che hai avuto… agisci in 

maniera diversa ora? rifletti in maniera diversa? parli in maniera diversa? Non lo 

so…che cosa ti hanno insegnato in generale? 

BB: A parlare. Nel senso che io non sono mai stata una che si buttava nel discorso. Ma 

anche in famiglia, nel senso sono sempre stata catalogata come quella che non parla 

mai. Il fatto invece magari di entrare in camere, in cui hai persone che non sai se hanno 

voglia di parlare, o se magari hanno bisogno un po’del “la” per partire. Non conosci per 

cui devi provarci in qualche modo. Sei costretto tu a parlare, per forza. E allora cerchi 

un po’ di iniziare tu il discorso, a volte ponendo domande, oppure parti, non dico a ruota 

libera, però se hai qualche dato prima, dato dall’infermiere, allora provi un po’ a seguire 

in base a quelle informazioni che hai, così magari, chissà, una parola magica permette 

poi di avviare un discorso e, allora, permettere al paziente di parlare lui e di sfogarsi, 

raccontarsi, e quindi poi lì di intrecciare un discorso. Quello sicuramente il fatto, 

appunto, di dover essere io la prima a partire, in tanti casi mi ha aiutato in quello, 

proprio nel parlare, nel discorso, nel non essere così timorosa e così…Anche perché mi 

arriva un…almeno quello che in tanti ci avevano insegnato durante i tre anni di 

università era la cosa della “giusta distanza” tra paziente e operatore. E dov’ è la giusta 

distanza? Cioè non puoi sapere fino a che punto tu puoi arrivare, poi vai oltre. Ma cos’è 

“l’oltre”? Lì è tutto un… e allora ci provi tu, racconti un po’. Poi effettivamente hai quelle 

persone che se non stai attento, non che prendono il sopravvento, però approfittano, se 

ti dimostri magari un po' troppo disponibile per certe cose, anche, proprio su cose 

semplici: per dire, tu sei lì, magari la persona ha bisogno di una bottiglietta d’acqua. 

“Sono qui, perché no, te la porto”; poi però magari la volta dopo hanno sempre più 

richieste. Allora lì ti freni tu. Sì, è una cosa che impari, cioè in base alla situazione. A 

volte sbagli, perché poi lì magari pensi, ti sembra di avere davanti una bella signora 

carina, dolce, poi magari a distanza di una settimana scopri che è una iena, però non lo 

potevi sapere[ridendo]. Lì davvero è… 

Io: …dà gli ordini! 

BB: Esatto! Poi ti trovi quelle che sono dei peperini, però. Non lo sai, devi provarci. Poi 

ho imparato…mi hanno insegnato che cosa sono le cure palliative. Nel senso che 

appunto, io arrivando dal nulla più totale, le ho scoperte negli anni, incontrando 

persone, ho scoperto cosa è un hospice e cosa vuol dire le cure palliative a domicilio. 



Sono due cose diverse, molto diverse. Perché comunque in un hospice sei tu il padrone 

di casa, diciamo così; per cui hai meno timore per certe cose, per…Al domicilio al 

contrario, ma io, quasi per assurdo, mi trovo meglio al domicilio, nel senso che io so che 

a casa sono ospite. Però, forse proprio perché sono terapista occupazionale, il fatto di 

vedere l’ambiente, gli oggetti, sei bombardato da quella che è la quotidianità della 

persona e quindi la bombardi di: “provi a fare questo, ma se facciamo così magari ce la 

facciamo…”. Il domicilio in quanto terapista occupazionale è casa tua, nel senso che 

appunto tu entri nella quotidianità, che è la tua preparazione, la tua…tu hai studiato, 

diciamo così, per permettere alla persona di riprendere la gestione della casa, 

comunque dell’attività che ha sempre fatto e quindi anche in quello…vedendo…vivendo 

entrambe le realtà, di hospice e di domicilio, ho anche imparato questo, le differenze di 

questo e di quello. 

Io: Sono contenta di avere il tuo punto di vista, perché mi sa che sei l’unica che 

intervisterò, che va al domicilio. E questo è bello, nel senso di avere questa altra ottica, 

da cui vedere le cure palliative… la terapia occupazionale nelle cure 

palliative…Interessante! 

BB: …che poi ha i suoi pro e i contro, nel senso che la paziente più impegnativa, forse, 

è anche quella che ho accompagnato nell’hospice a morire. È stato tosto, nel senso che 

appunto io, di base, mi impegno a mantenere le distanze. Inevitabilmente con alcuni le 

distanze non ce la fai. Un po’ se sono persone con cui lavori per tanto, perché 

comunque sul domicilio in particolare ti trovi a lavorare anche per uno o due anni con 

alcune persone. E ad esempio, con questa signora non ho iniziato io, l’aveva presa in 

carico la fisioterapista. Anche lì con sorpresa; nel senso che quando noi andiamo a 

domicilio, fino a qualche anno fa, no fino all’anno scorso, io faccio sia ADI [Assistenza 

Domiciliare Integrata] che cure palliative. All’epoca anche le cure palliative venivano 

attivate dall’ASL [Azienda Sanitaria Locale], mentre adesso le cure palliative le 

gestiamo noi, in tutto e per tutto, anche come presa in carico, mentre prima era l’ASL, 

che ti attivava; facevano loro le loro valutazioni, ti presentavano un po’ di righe di 

presentazione del paziente, per cui tu dici “OK, ho questo quadro, mi troverò davanti 

questa persona”. Questa donna era presentata come paraplegica, obesa, va bene, era 

una Hodgkin come patologia, era…perché praticamente era a livello non dico cardiaco, 

comunque come zona era quella ed era stata poi compromessa anche in parte la 

colonna, per cui paraplegica ci sta. La mia collega va a domicilio, mi chiama e mi fa: 

<<F. guarda che le gambe le muove meglio di me>>. Ho detto: “va bene, OK. Lo 

sappiamo; per cui il quadro non era quello descritto”. Comunque, la donna era allettata, 

molto sovrappeso, per cui comunque il movimento non era proprio dei più svelti. 

Comunque, ha iniziato solo con la fisioterapista, e poi dopo un po’ mi fa: <<ma prova a 

subentrare anche te, perché per me qua di spazio qui ce n’è per lavorare, per 

riprenderci>>, anche perché era una donna depressa, che dovevamo martellare, 

perché comunque anche la sua famiglia voleva vederla fuori da quel letto lì. E 

comunque era una bellissima famiglia; c’era questo marito che la stuzzicava in tutti i 

modi per riuscire a tirarle fuori il carattere; questa figlia, praticamente mia coetanea 

perché aveva un anno più di me, che aveva lasciato il lavoro per stare a casa, per cui, 

assolutamente, seguita al cento per cento, stimolata al cento per cento. Lei non ne 

voleva assolutamente sapere, nel senso che anche quando andavo e c’eran da fare 

degli esercizi e così. Magari dicevo: <<dai facciamolo per dieci volte>>. <<Ma se 



facciamo cinque, o almeno ne facciamo sei?>>. Era così, era tutto un gioco così. Però 

alla fine le cose le faceva. Noi siamo arrivate dopo un anno e mezzo al punto di uscire 

di casa, perché comunque poi quando eravamo in casa le avevo fatto fare un po’ di 

prove anche di simulare la borsa della spesa, perché comunque ho detto: <<perché non 

c’è motivo di non far le scale e di andare a fare la spesa. Così, senza andare a fare la 

spesa, per un mese qualcosina puoi portare>>. Allora poi gli ostacoli, metti che in 

strada c’è un saltino da superare; le facevo fare qualsiasi cosa, perché infatti lei quando 

poi mi vedeva…era ormai disperata! Però poi alla fine mi diceva di sì. E siamo arrivate 

al punto che la figlia si doveva sposare; lei doveva andare a prendersi il vestito per 

accompagnare sua figlia. Siamo andate insieme, io l’ho accompagnata, sono andata al 

matrimonio della figlia, per cui eravamo proprio a un livello di legame “molto avanti” – 

magari per qualcuno sbagliato, per me non è stato sbagliato, perché lei aveva 

comunque bisogno di sentirsi sicura – e comunque era dopo un anno e mezzo che 

frequenti una casa quattro volte alla settimana, volente o nolente qualche cosa si crea. 

Poi l’assistenza era stata interrotta, perché comunque lei comunque aveva raggiunto un 

buon grado di autonomia. Mi avevano comunque chiesto di continuare, perché lei in 

estate voleva andare in montagna, voleva essere un po’ più sicura nel camminare, e 

allora le ho fatto girare tutto il paese avanti e indietro, le salite e le discese gliele ho fatte 

fare tutte. Sono passati praticamente due anni. A distanza di due anni mi ha chiamata. 

Mi fa: <<Sono in ospedale, sto riprendendo a fare la radioterapia>>. Metastasi a livello 

di bacino, con una persona obesa… perché anche lì poi io e sua figlia le abbiamo rotto 

le scatole per farsi operare, perché durante le riabilitazioni le ho fatto perdere circa 

trenta chili, lei era sopra i cento chili, è arrivata ad un’ottantina, per cui aveva questo 

grembiulone, perché aveva una pancia immensa, che le scendeva fino alle ginocchia, e 

io le dicevo <<mah! facciamoci operare, togliamo un po’ di peso, un po’ di ingombro lì 

davanti…>>. Lei fa: <<No, no, di operazioni non ne voglio più sapere>>. A modo suo ne 

aveva avute abbastanza, anche dovute alla malattia…e si era ripresentata, per un po' 

era riuscita a stare a casa, poi è venuta in hospice. E’ venuta in hospice, per me non 

c’era più spazio, perché comunque era già piuttosto compromessa, poi comunque con 

metastasi ossee non puoi mai arrischiarti a fare cose. Lei è stata in hospice, penso un 

mese; io sono andata a trovarla, perché poi comunque, volente o nolente, essendo qua 

nell’ospedale di questo paese, ci passavo davanti. Quel giorno lì dovevo tornare a 

Pavia e avevo detto: “passo a salutarla”; perché l’avevo vista talmente brutta il giorno 

prima: “non vorrei che…”. C’erano lì il marito, i figli, la morosa del figlio, perché poi nel 

frattempo la figlia si era anche separata, perché nel giro di un anno matrimonio e 

separazione, purtroppo. C’è stato anche quello. Per cui il morale probabilmente era 

andato ancora più giù anche per quello, per cui quello poteva essere un po’ di 

combattività, non so come definirla, era andata scemando anche per quella [cosa]... Io 

quel mercoledì lì sono andata. Il marito, visto che c’ero lì io: <<dai che vado io a 

prendere un po’ d’acqua>>. Tempo che lui è salito, io ero lì che le stavo accarezzando 

la mano, l’altra mano l’aveva in mano il marito. Abbiamo contato i secondi; lei ha 

pensato bene di morire con me. Infatti, le ho detto: <<ma tu potevi aspettare un qualche 

minuto che andavo via?!>>. Però ho pensato anche: abbiamo passato talmente tanto 

tempo, l’ho accompagnata talmente tanto in quella che è stata la sua ripresa, perché 

comunque è passata da una situazione di totale allettamento e dipendenza a una 

gestione completa di sé e della casa, comunque stirava e tutto… Evidentemente ha 

voluto che ci fossimo tutti lì in quel momento, perché comunque ero stata un po’ 



adottata; anch’io vengo adottata più o meno da tutti: ho notato questa cosa. E a 

distanza poi di tempo loro mi avevano invitata a mangiare per una pizza insieme. Ci 

tengono ancora adesso a mantenere così un rapporto, perché comunque l’hanno detto: 

<<Senza di te, questi ultimi due anni non li avrebbe passati in piedi>>. Mi hanno dato 

un regalo che mi aveva fatto lei. Lei mi aveva fatto degli orecchini ad uncinetto, che poi 

mi hanno dato dopo; come del resto un altro regalo di un altro signore; un signore che 

puntualmente quando andavo lì mi diceva: <<Sei ancora qui a rompermi le palle?>>. 

Però, se non andavo, chiedeva <<dov’è la F.?>>. Per cui era tutto un gioco così. Lui era 

stanco di vederci, perché andavamo sia io, che la fisioterapista, per cui quattro volte alla 

settimana lui era lì in ballo con noi, però lo abbiamo talmente stressato, che anche lui 

mi aveva fatto un regalo. Che ho trovato poi, dopo la sua morte, perché anche lui era un 

amante della cucina, infatti lo chiamavamo S. Cracco [un noto chef italiano]. Non aveva 

più il suo cognome. Era diventato…E anche lì, grazie alla moglie, che anche lei era una 

donna meravigliosa, proprio non lo lasciava tranquillo un secondo, lo portava di là in 

cucina, c’era da preparare le cotolette: <<Tu impana, io le metto su>>. C’era questo 

scambio, questa collaborazione, stimolo voluto vuoi, anche perché c’erano due nipotini, 

per cui quando c’eran lì, c’era anche da giocare coi nipotini, per cui la famiglia, 

assolutamente, al domicilio, se c’è, è un aiuto fondamentale. E anche lui era un amante 

del “fai da te”, per cui mi ha preparato un sotto-pentola in legno fatto da lui: questo qua 

[prendendolo da una mensola per mostrarmelo]. Però quando sono andata lì dopo la 

morte del paziente, la moglie mi fa: <<Questo te lo ha fatto lui>>. Per cui sono piccole 

gioie, diciamo così, nonostante il momento triste. Sono piccole gioie, per cui dici: “allora 

dai, gli ho rotto un po’ le scatole, però ha portato a qualcosa…” 

Io: caspita! 

BB: …lui anche senza di me, senza che fossimo lì col mitra a fargli fare le cose, anche 

nei suoi momenti di tranquillità e di hobby ha fatto qualcosa per noi. Grazie a noi… 

Io: Simbolico, quasi, direi. Anche l’altra signora… 

BB: Sì, davvero in quello, piccole soddisfazioni, non sai… che sembrasse [che]eravamo 

lì per rompere, per costringere a fare, il fine… il grazie ce l’hanno detto a modo loro. Sì, 

sì, sì, sì, sì… 

Io: Siete state il mezzo terapeutico. 

BB: Sì davvero. A domicilio si è visto tanto. Perché hai più tempo: quella è sempre la 

parola! 

Io: Bella! Senti, vuoi bere qualcosa, dimmi tu. Perché c’è un’altra parte un po’intensa. 

Se vuoi fare una piccola pausa, o andiamo avanti e finiamo. Per me non è un problema, 

sei tu che ti stai sforzando, povera. Andiamo avanti? 

BB: Vai, vai. 

Io: Allora, diciamo che volevo chiederti di pazienti che magari hanno invece posto…ti 

hanno posto proprio direttamente dei quesiti di natura esistenziale. Non lo so, per 

esempio, appunto tu sei entrata, li hai conosciuti, ti sei presentata come al solito, però 

magari il discorso è andato proprio su questi argomenti: per esempio “perché questo è 

capitato proprio a me? che senso ha questa malattia? che significato ha la mia vita ora? 



che senso ha tutto questo? come posso continuare a vivere? cosa succederà, come 

succederà quando morirò?”… 

BB: Allora, intanto…È capitato. 

Io: Cosa hai provato? Cosa hai pensato? 

BB: Nel senso, per assurdo, forse, non lo so, tante volte il paziente sembra essere più 

portato a fare certe domande, fare certe osservazioni non tanto con lo psicologo, che 

effettivamente viene messo a disposizione e che dovrebbe essere la figura perfetta, 

diciamo così, forse proprio perché c’è un po’ la visione dello psicologo come un…lo 

noto almeno, come una figura…non so, si sentono forse più analizzati dallo psicologo, 

perché effettivamente lui è lì per ascoltare, per capire certe frasi, certi discorsi, perché è 

il suo lavoro. Io ovvio come terapista occupazionale, arrivo fino a un certo punto, non ho 

competenze, non ho studiato, sì ho fatto due esami di psicologia, ma non capisco per 

questo la mente umana e quando mi sono trovata davanti a certe frasi, tanti…spesso mi 

trovo a rispondere forse con frasi fatte, nel senso con frasi magari scontate, ma alla fine 

perché so di non avere le competenze, le capacità, non è il mio ruolo e allora magari mi 

trovo a rispondere, magari se mi dicono: “ah, spero che finisca presto, spero che…” o 

“perché a me?”. Tante volte mi viene da dire: “purtroppo non tutto è programmabile, non 

puoi sapere tutto della tua vita, come andrà, come finirà. Certe cose accadono: che tu 

abbia fatto del bene, che tu abbia fatto del male, se certe cose devono arrivare arrivano, 

punto. Cioè certi programmi non ci sono, sono scritti da qualche parte come si dice, il 

destino è scritto da qualche parte, ma questo non si può sapere e neanche quando 

finirà; anche lì, la data da qualche parte è scritta, noi non la vediamo, non la sappiamo. 

Dobbiamo star qui e cercare di vivere questi momenti che abbiamo ancora a 

disposizione nel modo migliore”. Per qualcuno vuol dire stare a casa propria fino alla 

fine insieme ai propri famigliari, per qualcuno altro invece il sentirsi sicuro non vuol dire 

stare a casa propria, ma vuol dire stare in un hospice, perché a casa propria non c’è la 

condizione per cui uno può sentirsi accudito, può…vuoi perché magari è solo 

effettivamente, c’è anche quello, non è che tutti abbiano una famiglia! E quindi spesso 

dico questo.  Se mi dicono: “perché a me? quando finirà?”. “Son cose che…Certe 

risposte non si possono avere”. Come quando tanti dicono: “eh il polmone, perché 

fumavo”. “Forse sì, magari viene a me che non ho mai toccato una sigaretta, ma se 

deve venire, viene”. Poi tante volte, quando sono a casa, che magari penso come è 

andata la giornata, come mi sento io per i fatti miei, tante volte mi dico: “cavoli, sei 

brava a dire le frasi belle agli altri! su di te sei proprio un… zero!”, perché io mi rendo 

conto di saper dare tanta forza agli altri, poi su di me sono proprio ridotta male; io non 

so aiutarmi per i problemi che ho. Diciamo che per qualcuno poi la risposta è accettata, 

perché effettivamente è anche l’unica risposta che si sanno dare loro, e che poi loro ti 

fanno le domande, ma le risposte in parte già ce l’hanno e come del resto tanti, mi 

rendo conto che fanno certe domande, ma le hanno già fatte ad altri. Perché in 

particolare nel confrontarsi poi in équipe viene fuori, che magari noi andiamo in 

momenti diversi della settimana, perché in parte non si può andare nello stesso 

momento: fisioterapista, piuttosto che io, il medico, l’infermiera dobbiamo andare, per 

una questione di pagamenti, di conteggi, dobbiamo andare in giornate diverse… però, 

quello lasciamo perdere, è la burocrazia! Poi magari, confrontandoci: <<mi ha chiesto 

quello>>. <<Ma l’ha chiesto anche a me!>>. Solo che ci rendiamo conto che tante 



domande sul domicilio non vengono fatte al medico, perché il medico è una ‘figura 

grossa’, è una figura che ad alcuni fa forse paura, perché il medico è quello che sa, di 

più di tutti, per cui spesso, se fai una domanda a lui, la risposta potrebbe anche non 

piacerti. Tante volte la fanno al medico, all’infermiera, al riabilitatore per vedere se 

coincidono. Perché magari ti dicono: <<Ma cosa dici? Miglioreranno queste gambe?>>. 

Magari lo chiedono al medico e magari lui dà una risposta; magari lo chiedono a te, che 

sei quella che si occupa di quello e magari si aspettano che tu gli dia una risposta 

magari migliore o…fanno spesso, tra virgolette, questi giochetti, vuoi magari se sono 

persone particolarmente insicure o particolarmente diffidenti, perché magari dici: “ho 

passato talmente tanti medici, talmente tanti ospedali, mi son sentito dire talmente tante 

cose, che a questo punto non so più che cosa credere”.  Perché ci sono effettivamente 

coloro che, lo vedi che fanno fatica a fidarsi e ad affidarsi. E allora ti mettono un po’ così 

in difficoltà, e allora io spesso do risposte vaghe, perché alla fine, dici: “cosa gli avrà 

detto il medico?”. Devi stare attenta, perché il medico alla fine è quello che ha la 

situazione più chiara davanti. Sono oncologi e quindi lo sanno se una malattia sta 

andando avanti veloce oppure no. E allora tu come figura, così, utile, ma che non sa 

tutto, perché comunque non hai le competenze, le conoscenze per sapere tutto, sai 

quello che è il tuo angolino; e allora lì certe domande stai lì e allora preferisco essere o 

neutra, o magari metterla non dico sull’ironico, però cercare di trovarci una risposta, non 

so come definirla, magari appunto dire… “eh, non ce la faccio più, non posso fare più 

niente”. Ti dicono così magari: “non sono capace di fare più niente”. Allora come in 

questo caso, ad esempio, di questa signora qua, non oncologica, però comunque 

molto…pluripatologica, provi a darle la risposta del…<<sì, OK, così fa fatica…però se 

facciamo così, si può fare, non puoi dirmi no, c’è anche un’altra soluzione>>. E’ un 

modo per stimolarli, per togliere un po’ il pensiero da certe domande, da certe 

considerazioni che loro fanno: e a volte effettivamente ti seguono e vedono del positivo, 

altre volte, se la persona è magari particolarmente negativa o comunque il 

carattere…allora puoi dargli qualsiasi risposta, che per loro la realtà e che stanno per 

morire o comunque che non faranno più niente nella vita, perché la malattia non è 

chissà a che livelli,  magari poi non è così, però loro l’avvertono così. Lì davvero… 

Io: Secondo te, come terapisti occupazionali, si può prendere in carico questo aspetto 

un po’ esistenziale, un po’ spirituale, se vogliamo? 

BB: Humm…. 

Io: Cioè anche nel dialogo riuscire a trovare un éscamotage, per affrontarlo, ma poi 

arrivare comunque a quello che è il cuore dell’ergoterapia, che è il fare o comunque... 

BB: Allora diciamo che appunto nel conoscere, nel parlare, tante cose di questo tipo, 

dell’esistenziale piuttosto che… vengono fuori. Diciamo che per mia fortuna, perché 

parlo per quello che appunto è la mia realtà, essendo supportata da degli psicologi e da 

tutta un’ équipe comunque intera, che spesso conosce più di te la persona, perché 

appunto se è un’infermiera non dico che lo vede tutti i giorni, ma quasi, per cui magari 

hanno già avuto modo di conoscerlo di più su certi aspetti, che con loro hanno parlato, 

si sono sfogati un po’ di più; allora se sei un po' più supportata, sì! Puoi permetterti 

magari un pezzettino te, un pezzettino un’altra figura, si può affrontare in modo 

concreto, comunque un po’ più come dire… anche se non è il tuo ruolo, se sei 



supportata lo puoi fare. Se fossi completamente da sola non lo so… non lo so, perché, 

ripeto, sì magari il fatto di essere una persona, diciamo, sensibile, comunque che prova 

a vedere un po’ oltre al puro fisico, al corpo. Dici: “io devo far fare, mi occupo del 

corpo”. Sì, va bene, ma dietro al corpo hai una mente, hai una persona che ha un 

vissuto, che magari fino a poco tempo fa andava in bicicletta, faceva la spesa, era al 

mare e adesso si trova in un letto. Vai a capire, a elaborare, a…Per cui il lavoro sulla 

persona devi farlo secondo me comunque se sostenuto da tutti, perché comunque tanti 

pezzi vanno a formare un qualcosa che è più un sostegno e quindi anche poi per te e 

per il paziente riesci a fare qualcosa in più. Da sola non so, o hai fatto un bel lavoro su 

te stessa, perché comunque si dice sempre: “per aiutare gli altri devi prima aiutare te 

stessa”. Quindi, o hai un bel…sei bene cosciente di te, di quello che puoi fare, di quello 

che è il tuo carattere, di quella che è la tua forza, altrimenti io non sarei così sicura di 

poter sostenere la parte più psicologica, più intima della persona. Non penso di essere 

così incapace, perché comunque mi ritengo una persona abbastanza aperta, 

abbastanza sensibile per certe cose; sono aspetti che però è meglio non dare così per 

scontati. Magari una persona non te li tira neanche fuori, perché è una persona che non 

vuole aprirsi troppo, perché ci sono anche quelli che rimangono sul discorso malattia, 

punto. Ci sono invece quelli che hanno effettivamente bisogno di magari sentirsi 

rassicurati, o comunque di sfogarsi e quindi poi spaziano ovunque, anche in questi 

campi. Allora vedi, se te la senti, se sono affermazioni che ritieni di poter sostenere o 

comunque di poter accompagnare, quindi avviare e proseguire un discorso: OK. 

Altrimenti magari la volta dopo comunque nel frattempo ne parli con un’altra figura, 

forse lo psicologo piuttosto che il medico, a seconda di quella che è la situazione. Allora 

ti fai consigliare oppure magari mandi proprio avanti l’altra persona, che effettivamente 

ha più competenze di te. Va be’, se vuoi aiutare devi anche saperti fare da parte e 

mandare avanti chi effettivamente può fare qualcosa. 

Io: Secondo te, avendo vissuto, vivendo quotidianamente queste situazioni come 

terapista occupazionale, cioè questi dialoghi o queste situazioni di persone che hanno 

questi stati d’animo negativi, sarebbe utile avere delle tecniche di comunicazione 

ulteriori per poter magari sentirti più sicura, più tranquilla nel caso in cui ci siano 

situazioni di questo tipo, cioè con pazienti particolari o critici, che tirano fuori questi 

argomenti? 

BB: Beh vedi, il discorso della comunicazione è sempre un discorso alquanto... se ne 

parla, ma poi nel concreto si fa poco, nel senso che in tanti corsi e convegni che ho 

fatto, puntualmente c’era il punto: comunicazione! Sì, bisogna imparare a comunicare, 

perché è importante trasmettere i messaggi in un determinato modo. OK. Quindi? Ti 

parlano, ma poi nel concreto, ripeto, in tante volte ti salva il fatto che tu di tuo sei 

capace di fare quel passaggio, di comunicare in un determinato modo perché sei 

particolarmente empatico, perché sei capace… non tutti siamo portati, ripeto, perché 

forse tutti, per lavorare nelle cure palliative penso che tutti dobbiamo essere un po’ più 

sensibili per certe cose, perché altrimenti è meglio che vai fuori. Perché è quello che 

penso. Sarebbe utile imparare, ma il problema, secondo me, è che se – almeno è 

quello che abbiamo osservato – se arriva una persona in cure palliative, in un hospice, 

comunque viene preso in carico in cure palliative, che ha ancora tante domande, ha 

ancora tanti dubbi sulla sua malattia, su tutto quello che lo riguarda, ti rendi conto che 

magari ha un grado di consapevolezza minimo, allora, bisogna andare a vedere che 



cosa c’è stato prima, nel senso che le cure palliative sono l’ultima parte. Vuol dire che 

c’è stato un percorso oncologico, piuttosto che comunque medico, patologico, prima. 

Quello che abbiamo notato è che la carenza, la difficoltà di comunicazione c’è stata 

prima, per cui tutto quello che è il campo medico, parliamo di medici in generale, 

spesso sono loro i primi a non saper comunicare, per cui poi tu, che sei l’ultimo che 

incontra, devi saper dare delle risposte che in teoria dovevano già essere arrivate da un 

po’. Quante volte ti trovi delle persone, parliamo dell’oncologico, che dicono: eh, sì c’è 

da vedere, se allora devo riprendere il trattamento, se devo…E tu dici: <<ma se sei 

nelle cure palliative vuol dire che non c’è più curativa da fare>>. Cosa vuol dire? Che 

chi l’aveva in carico prima non è stato capace di dirgli: <<siamo arrivati ad un punto per 

cui certi trattamenti, che sia la chemio, che sia la radio, che siano chissà che cose 

sperimentali non si possono più fare; per cui ti mandiamo in cure palliative, ti mandiamo 

in un hospice>>. Tante volte questa cosa non viene detta, non gli si permette alla 

persona di prendere consapevolezza. A volte per colpa della famiglia, nel senso che 

tante volte ci troviamo davanti a parenti che dicono: <<però non diteglielo!>>. Però, se 

dobbiamo fare un percorso, come facciamo a non parlargli? Prima o poi lui ci farà delle 

domande. A meno che la famiglia sa, lui sa ma loro non si parlano e quindi sembra che 

nessuno sappia. In realtà tutti sanno, perché poi è così. Tante volte ti trovi con un 

paziente molto più consapevole di quanto tu credi, solo perché la famiglia ti dice: <<no, 

no, lui non sa niente>>. Poi magari sa tutto. E tu ti trovi in mezzo, a non sapere…a far 

fatica a gestire, poi è ovvio, piano piano, se è possibile un percorso, allora dici 

<<guardate che… si può dire, se vogliamo lavorare bene insieme, se vogliamo aiutarci 

bisogna parlarsi, c’è poco da star lì a nascondere, a non dir le cose, non si può!>>. Per 

cui tante volte il discorso della comunicazione, del saper parlare, magari tu ce l’hai, ma 

il problema è che manca prima, e quindi poi ti trovi in difficoltà per mancanze 

precedenti, per processi… 

Io: Il tempo anche stringe… 

BB: Esatto. In tanti casi è perché proprio non c’è stato il tempo. E lì sono i casi in cui noi 

rimaniamo più in dubbio per certe cose, di non aver…non di non essere stati accolti, nel 

senso che tante volte ci rendiamo conto che le prese in carico più brevi, sia in hospice 

che a domicilio, sono anche quelle più difficili nel dopo, nel senso che magari ti trovi con 

parenti nel momento in cui c’è il lutto. Sono arrabbiati perché dicono: <<eh, siete arrivati 

voi ed è morto>>. <<Sì, ma perché evidentemente la malattia era talmente avanti, 

l’abbiamo preso… ce l’hanno dato in carico talmente agli estremi, che l’unica cosa che 

c’era da poter fare era addormentarlo o comunque…>>. E allora lì, le prese in carico 

brevi sono le più difficili, se non quelle in cui effettivamente c’era stata una preparazione 

prima, ma anche lì dipende da quello che è la storia della persona e dell’evoluzione che 

c’è stata. Però la comunicazione è un tasto dolente, nel senso appunto… un po’ devi 

averla tu, perché mi rendo conto sì, ti dicono…la comunicazione verbale, non 

verbale…sì! Se tu sei capace di coglierla non hai bisogno di star lì troppo a far lezioni o 

comunque a imparare. Magari ci sono quelli che fanno dei corsi di comunicazione, che 

adesso esistono, magari però non vedono che la persona da lì a poco si metterà a 

piangere, perché magari ci ha il “groppo” [nodo in gola] qui, sei entrato tu e gli hai detto 

una frase che l’ha messo un po’ magari in crisi. Perché ci sta. Magari tu entri 

semplicemente a chiedere come sta oggi, magari è andata uno schifo e … tu pensi di 

fare una domanda semplicemente gentile, però magari in quel momento lì… è la 



domanda…l’ultima domanda che dovresti fare. Io ammetto che provo a farla sempre 

“Come è andata la notte? Come è andata la settimana?”. Non vedendoli per una 

settimana io di solito dico quello; magari essendo un po’ più ampia, me la cavo meglio. 

Però effettivamente nel comunicare, nel fare domande alcune cose probabilmente le 

dovresti evitare, ma se non sai prima qualcosa, spesso sbagli, nel senso che per questo 

che anch’io entro solo dopo aver parlato con le infermiere. È difficile che io entri senza 

sapere qualcosa, perché puoi sbagliare e tu dovresti invece essere semplicemente… 

per regalargli dei momenti di serenità o comunque di dialogo, di confronto positivo, per 

cui la comunicazione… è un tasto dolente. 

Io: Certo. Torniamo invece alle occupazioni significative, che sono forse il nucleo 

principale della terapia occupazionale. Non so se hai voglia di aggiungere… mi hai 

raccontato di tanti pazienti. Se hai voglia di aggiungere magari un aneddoto, qualche 

ricordo legato a qualche paziente, la cui occupazione o le cui occupazioni significative 

hanno dato quell’in-put a superare quei pensieri negativi oppure quei quesiti esistenziali 

e a fare di quella attività, di quell’occupazione, di quel momento qualcosa di 

rasserenante che magari potesse comunque fornirgli quella serenità negli ultimi giorni, 

negli ultimi momenti. 

BB: Hmm… allora, ecco…proprio negli ultimi giorni…c’era… 

Io: …anche le ultime settimane…vedi tu! 

BB: Qui si parla di giorni, qua… Infatti, mi è venuta in mente è questa signora. Se è 

giusta…se è… 

Io: Ah! OK, OK, vai! 

BB: Allora, eravamo d’estate. Faceva caldo. Parlo con un’infermiera, che mi dice: 

guarda, c’è questa signora che ha visto il vostro fogliettino della cucina e lei avrebbe 

voglia di cucinare. “Va bene!” Sbagliando…sbagliando mi hanno detto, è luglio non mi 

ricordo più, facciamo una… prepariamo per fare un riso freddo, che ci sta, si mangia 

volentieri col caldo. Questo il lunedì. Io sono andata a fare la spesa, ho preso tutto. 

Arrivo il martedì in camera da questa signora e ho detto: <<Allora, mi presento…So che 

lei comunque ha sempre cucinato volentieri. Per cui anche se siamo qui, che non siamo 

a casa sua, si può fare>>. <<Sì, sì, sì>>. E le ho detto: <<Guardi, se vuole abbiamo 

pensato di fare un riso freddo>>. E le mi guarda e mi fa: <<Ah, però io avrei voglia di 

polenta>>. Io ero lì che sudavo, era luglio… “La polenta!! A luglio? Ma no! ci 

sciogliamo”. Ma lei voleva la polenta. “Che cosa faccio?”. Vado a prendere la polenta al 

supermercato. Lei ha cucinato questa polenta, felice come una pasqua. Passano un po’ 

di settimane… 

Io: L’ha cucinata tutta lei? Cioè…con i volontari in testa? 

BB: Sì, sì. E’ entrata in cucina…il suo pentolino. Esatto. E’ stato peggio. Peggio per 

modo di dire; è stata la sua gioia. La volta dopo, non so…forse in uno dei video che ti 

ho mandato forse c’era. In quello riguardo l’alimentazione. 

Io: “Mani in pasta”? 

BB: Nella presentazione del “Mani in pasta”; alla fine c’era un video. 



Io: Ah ok! Forse non l’ho visto. Ho visto solo la presentazione. 

BB: Eventualmente…magari poi se hai tempo, magari te lo faccio vedere. Questa 

signora, dopo un po’, niente, andiamo lì, -come va, come non va- Fa: <<guarda, 

settimana prossima viene mia figlia col mio nipotino. Mi piacerebbe tanto preparargli 

una carbonara>>. Io ero lì che sudavo. Ho detto: <<Va be’, facciamo la carbonara!>>. 

“Fa niente, mangiamo qualsiasi cosa, anche una caponata. Mangiamo tutto, va bene!”. 

Allora anche lì, questo il martedì per il martedì dopo. Per cui passa una settimana. Vado 

in hospice… <<Guarda, comunque in questa settimana non è stata bene. Ha avuto vari 

episodi di difficoltà respiratoria>>; infatti aveva messo l’ossigeno e ha detto 

[l’infermiera]: <<Vedi!>>. <<Va bene!>>, allora io con la volontaria andiamo. E lei: 

<<No, no, no! Oggi viene mio nipote, io devo preparagli la carbonara!>>. <<Va bene>>.  

Abbiamo fatto le prove perché lei doveva avere l’ossigeno. Lei la sua camera era 

praticamente di fronte alla cucina. Però l’ossigeno non arrivava fino alla cucina. “Allora 

cosa facciamo?”. Ho detto: <<Va bene, noi in cucina prepariamo tutti gli ingredienti>>. 

Abbiamo fatto “rollare” la pasta, abbiamo fatto saltare il guanciale, abbiamo preparato 

l’uovo, abbiamo trasferito tutto in camera. Lei non so con che forza, perché tra una cosa 

e l’altra era un chilo di pasta, di spaghetti, per cui cotti, col condimento; lei era lì e 

vedevi queste braccia che ormai erano solo ossa, girava questa pasta con tutta la forza 

che avesse, lei aveva una gioia nel fare quella pasta lì, che sembrava non so che 

stesse facendo chissà che roba. Lei ha preparato questa pasta e l’ha mangiata. Questo 

il martedì; il… penso il venerdì o il sabato, lei è morta. Però lei quella pasta l’ha 

preparata! Con il guanciale e l’uovo che andavano ovunque, perché non aveva forze. 

Però lei l’ha fatta. E poi, mi hanno detto, guarda che tre o quattro giorni dopo lei… 

“Come ha fatto a farla?”. Però lo stimolo di voler preparare qualcosa ancora per suo 

nipote, perché fino a poco tempo prima a casa ogni tanto lei l’aveva lì a mangiare, per 

cui quella era la sua quotidianità. E il fatto di averla fatta per lei è stato aver fatto ancora 

qualcosa per qualcun altro. Perché comunque, poi, la sua frase era stata: <<io lo faccio, 

però se lo mangia anche qualcun altro, oltre a noi>> perché comunque il fatto di potersi 

sentire ancora utile, perché quello era. Potersi sentirsi ancora utile e non solo oggetto di 

qualcosa, ma soggetto attivo è stato il raggiungimento di una cosa grandiosa. 

Io: Commovente! Bellissima storia! 

BB: Eh, hanno pianto un po’ quel giorno lì. 

Io: Anche a me è venuta una cosa un po’… Allora, ti faccio una domanda scontata, a 

cui mi hai forse, cioè anzi mi hai già risposto, ma te la faccio. Ritieni che la tua 

formazione accademica ti abbia fornito a livello curriculare le conoscenze e gli strumenti 

per affrontare le sfide con i pazienti nel campo delle cure palliative, in particolare il 

dialogo, il colloquio. 

BB: Ni. Nel senso che appunto, proprio se parliamo proprio di cure palliative, no. 

Appunto da noi a Pavia come formazione… Magari adesso si stanno un attimino 

evolvendo, perché la terapia occupazionale è talmente giovane per certe cose, che c’è 

ancora tanto da capire, come muoversi, dove andare a…È vero anche che, appunto, le 

cure palliative sono un campo in cui si dice “non c’è più niente da fare” e il terapista 

occupazionale fa. Ed è quindi un po’ una contraddizione. Per cui no, come formazione 

in quel senso mirato alle cure palliative no. Quello che è, diciamo così, l’approccio al 



paziente, l’attenzione, il saper entrare in contatto e quindi avere tutte le attenzioni te 

come terapista, come operatore in parte sì, perché comunque avendo fatto anche della 

psicologia, sociologia, per cui erano un po’ un…macroaree in cui poteva rientrare quello 

che è adesso il mio dovermi rapportare con persone al fine vita o comunque 

particolarmente compromesse, per cui diciamo che dal punto di vista universitario 

penso che abbiano ancora un po’ di lavoro da fare per preparare le persone… sì, sì, 

sì.... 

Io: Ritieni che possano essere utili dei corsi, ma un po’ mi hai già risposto, per 

affrontare queste sfide, dei corsi ulteriori e anche un proprio percorso personale, 

supportato eventualmente da corsi o da altro che uno sceglie per lavorare su sé stesso. 

BB: Beh, io appunto in questi anni comunque come corsi o convegni, più o meno 

inerenti ne ho sempre fatti. Perché comunque appunto capendo la mia ignoranza in 

quello che è le cure palliative, dovevo cercare le cure palliative. Il problema è che 

magari non tutti sono accessibili ai terapisti occupazionali, nel senso che alcuni sono un 

po’ limitati, non tutte le figure sono accreditate, perché noi poi dobbiamo fare anche 

l’E.C.M. [Educazione Continua in medicina: programma nazionale  per la formazione 

continua degli operatori della sanità], per cui c’è un po’…una ruota così, però per dire 

anche… va bè…tutti gli anni, quest’anno no, ma perché mi sono resa conto io che 

non… non voglio, non è necessario, ma perché c’è uno stallo…tutti gli anni viene fatto 

anche il corso…la SICP, che è la società italiana di cure palliative organizza questo 

convegno di tre giorni, in cui c’è tutto il mondo delle cure palliative; lì si parla di qualsiasi 

cosa, anche di terapia occupazionale. Però appunto siamo in tre, c’è una foto in cui 

forse siamo in sei, un anno eravamo in sei terapisti occupazionali in tutta Italia, per cui 

siamo ancora un po’ pochini. Anche lì hai degli spunti, ma a volte sono un po’ le stesse 

cose, perché comunque alla fine è difficile anche evolversi quando non hai magari del 

materiale o comunque si è talmente in pochi che non hai un confronto anche 

da…oppure siamo talmente pochi e variegati, perché appunto quella che è la realtà 

dell’A. [associazione presso cui lavora la terapista CC] è irraggiungibile per me in 

questo momento, io ho le mie poche ore, come anche alla V. [associazione presso cui 

lavora la terapista EE]. [EE] hai visto lei è in day hospice, per cui è un’altra realtà 

ancora. In entrambi i casi sono che… ci sono i volontari che ci sostengono, per cui 

qualche punto in comune c’è. Io incontro spesso persone molto, molto compromesse, 

per cui spesso mi trovo non dico a passare le mie tre ore a cercare qualcosa che poi 

non trovo, perché appunto magari sono persone che non conosco e devo conoscerle, in 

quelle tre ore le conosci e non riesci a fare, magari hai poi modo la volta dopo, a volte 

no. Ogni giorno che vado è diverso e a volte riesci a fare e a volte no, mentre so che 

alla V., so che essendo persone che vanno lì per il day hospice vuol dire che son 

persone ancora abbastanza attive, per cui è ovvio che riesci a fare un po’ di più. Siamo 

talmente pochi e vari, che fai fatica anche poi a creare degli incontri, degli scambi… È 

un po'…siamo ancora pochi, davvero. Io, poi, vuoi per curiosità, vuoi… vado anche un 

pochettino oltre, nel senso che rimango sempre un po’ collegata a quello che è stato il 

mio tirocinio, dei tre anni, per cui tante volte voglio un po' anche ad andare ad indagare 

ancora quelle cose, nel senso anche sabato sono andata a un corso. L’argomento era 

“disabilità e sessualità”. Ma perché? Per caso stiamo facendo degli incontri nostri in 

hospice con lo psicologo e l’ultimo è stato proprio sulla… “il lutto della sessualità e la 

sessualità nel lutto”. Perché è un argomento tabù, ma che c’è. Perché magari è lì, un 



po’ nascosto, ma quando hai persone giovani, magari comunque ci sta che uno a 

quarant’anni abbia ancora certi desideri e per un motivo o per l’altro gli vengono negati, 

vuoi dalla malattia stessa, vuoi dal fatto che sono in un hospice e... Allora ti trattieni un 

po’. Anche lì è una cosa che sarebbe giusto, visto che la sessualità appartiene alla 

quotidianità e quindi la quotidianità è campo nostro, volendo. E allora lì mi informo, mi 

tengo aggiornata anche in questo senso, non è cure palliative prettamente, però sono 

comunque cose… vuoi anche perché appunto quando ho fatto tirocinio in unità spinale 

a mio tempo, c’erano tanti ragazzi giovani, perché in unità spinale hai tanti post-

incidenti, per cui tanti ragazzi di venti, trent’anni e…anche facendo solo la battuta, alla 

fine si va a anche a parlare di quello, e allora ogni tanto anche devio un po’ da quello 

che sono le cure palliative in senso stretto…però è giusto anche informarsi su questo e 

quindi io quando posso, se il tempo e il denaro lo permette, vado, mi informo un po’ su 

tutto, perché comunque è giusto avere un po’ il campo aperto ed essere pronti…perché 

se io mi trovo con una persona a casa che mi fa una domanda di questo tipo… ma 

perché io mi sono trovata a fare domande, perché si stava preparando una 

presentazione con una mia collega fisioterapista e abbiamo portato un questionario 

sulla… adesso non ricordo quale di preciso, della qualità di vita. Tra le varie domande 

c’era anche riguardo ai rapporti col proprio partner. La risata, la guancia rossa sono 

stati inevitabili, ma perché ti trovi la persona di settanta anni o comunque un po’ avanti 

con l’età, che si trova una ventenne che gli fa certe domande. E poi, va bene, un po’ 

anch’io, vuoi un po’ per pudore, vuoi un po’ perché capisci che sono domande un 

attimino intime, e allora, va be’, però cerchi di porla in un modo giocoso, senza creare 

tensioni o altro. Perché comunque fa parte della vita anche quello e della quotidianità. 

Però no, come informazioni, come cercare di migliorare un po’ le proprie conoscenze, 

ampliarle un po’, sempre! Cerco. Tante volte a Casa V., perché loro sono abbastanza 

promotori di cure palliative, di tutto quello che è il campo, il mondo… poi, va bè, il 

convegno nazionale sempre, tranne quest’anno, ma perché mi sono resa conto l’anno 

scorso di non essere stata assolutamente stimolata.  Quindi ho detto: “forse è anche il 

caso di fare una pausa, perché ho fatto per quattro anni, tutti gli anni”; un anno 

effettivamente mi è sembrato illuminante, il primo; c’è stato un altro anno che 

effettivamente c’erano degli stimoli belli, non erano di terapia occupazionale, erano di 

arteterapia, però forse le vedo come due cose che volendo si possono incatenare. E 

allora anche lì, ho detto: “ma chissà perché, una volta magari non potremmo provare a 

collaborare effettivamente?”. Però sono quei corsi di aggiornamento, convegni che 

effettivamente ogni anno prendono un taglio diverso. È sempre cure palliative, ma 

effettivamente come terapista occupazionale a volte o non ti considerano, diciamo così, 

perché purtroppo c’è ancora negli addetti ai lavori l’idea che nel fine vita, nelle cure 

palliative, il fisioterapista o comunque il…serva a illudere, perché in tanti dicono: <<sì, 

gli fai fare un po’ di ginnastica e poi? Magari dopo un mese muore>>. <<Sì, OK, dopo 

un mese muore, però tu in quel momento l’hai stimolato, gli hai dato qualcosa in più, gli 

hai permesso di fare qualcosa in più; che sia stato utile in quel momento e basta o 

comunque…non vuol dire illudere, vuol dire ascoltarlo e permettergli di provarci, poi 

piano piano magari è lui stesso che si rende conto che effettivamente è più faticoso fare 

quello che una settimana prima…>>. Però purtroppo ci rendiamo conto che anche con 

gli addetti ai lavori, come dico io, medici o, comunque, che sono nel campo delle cure 

palliative, tante volte non credono nella riabilitazione, e quindi tante volte ci tagliano in 

po’ fuori. Per questo sono contenta di essere capitata…di essere stata chiamata per 



fare questa cosa. Perché effettivamente dici: “allora non è che proprio, proprio sono tutti 

uguali, qualcuno che crede nel fare c’è!”. 

Io: Certo. Secondo te c’è un valore aggiunto nel lavorare nelle cure palliative, cioè a 

livello personale intendo, non solo professionale? 

BB: Cresci tanto. Cresci, perché comunque ti trovi davanti a delle realtà pesanti, tante 

volte. Cioè io la prima volta, non tanto in hospice, quanto a domicilio, la prima…la 

paziente io l’ho seguita forse per un mesetto; dopo di che è morta. Quando mi hanno 

chiamato per dirmi: <<Guarda che la signora è morta>>, io sono scoppiata a piangere, 

che mia mamma mi ha detto: <<F., però se ogni paziente è così, non ne usciamo 

più!>>. E allora poi piano piano, mi rendo conto di avere ancora dei limiti, nonostante 

comunque che sian cinque anni che ci sono dentro al cento per cento. Mi rendo conto 

che in alcuni casi ho la… in particolare poi se la persona viene a mancare, non so 

affrontare il dopo, nel senso che o ci sono talmente tanto dentro che allora è inevitabile 

per me andare al funerale piuttosto che andare a trovare la famiglia dopo, come mi è 

già capitato con più persone. Se invece sono un po’ nel limbo, diciamo così, nel senso 

che li ho conosciuti e sono entrata a far parte della loro realtà, mi hanno accettata, “guai 

se non vado”, ma… anche settimana scorsa è mancato un signore, ma forse perché 

sapevo che la situazione famigliare era complessa, è morto in una situazione che la 

moglie probabilmente non avrebbe voluto, nel senso che lui ha insistito per fare la 

rimozione del sacchetto. Lei non voleva, perché insomma ci sono tante persone che 

vivono anche con quello, riescono a gestirlo, vanno in giro. Lui però era depresso, e lui 

l’ha sempre detto: o si fa, o altrimenti io non ci metto niente ad ammazzarmi. Lui 

comunque aveva già tentato il suicidio in precedenza, per cui mandava questi allarmi. 

Quindi abbiano fatto in modo…in maniera di farlo operare. Con l’operazione poi si era 

scoperta una carcinosi peritoneale, per cui era già avanzata, per cui lui in un giro di paio 

di settimane è morto. Io ho timore ancora, perché anche oggi sono passata davanti a 

casa loro e ho detto: “entro?”. Perché poi dici: “probabilmente, se non ti fai vedere dice: 

<<questa qua fino al mese scorso veniva qua a fargli… a farlo camminare, a fare le sue 

cose e adesso lui non c’è più, non ci fila di striscio, non ci fa le condoglianze, non 

ci…>>”.  Però ho talmente tanto timore che la moglie sia, tra virgolette, arrabbiata con 

noi, nel senso che noi abbiamo appoggiato il paziente, lui voleva farlo, noi glielo 

abbiamo fatto fare, abbiamo fatto in modo il medico… si è informato, ha cercato, perché 

voleva farlo. Però adesso la moglie è rimasta e lei, “chi pensa a lei?” E quindi tante 

volte mi rendo conto che mi fermo non tanto per chi non c’è più, ma per chi rimane. Mi 

blocco, mi faccio domande, perché dico: “avranno capito quello che è stato il percorso 

fatto, che comunque è stato fatto per lui, perché lui lo voleva, “senza se e senza ma” lui 

voleva; lei non voleva, perché aveva paura che poi le cose sarebbero andate male. Ed 

effettivamente così sono andate. Tante volte mi rendo conto che la mia difficoltà è nel 

dopo. Come invece in un altro caso sono andata al funerale perché mi sentivo in colpa, 

perché era un paziente con la SLA. Lui l’ultima volta che sono andata continuava a dire 

che non ce la faceva, che non riusciva a fare le cose, a provare i vari movimenti, gli 

esercizi che dovevamo fare per…E[diceva]: <<non mi sento bene, non mi sento 

bene>>. Effettivamente poi tempo di sera febbrone, siamo andati in pronto soccorso, 

infezione alle vie urinarie e nel giro di pochi giorni lui è morto. E io dico… cavoli, ho 

detto: “forse io dovevo accorgermene quel giorno che lui stava così male”. Per cui ho 

detto: “è stata una mia mancanza, non ho visto”. Quindi mi sono sentita in colpa. 



Probabilmente è stupido, però io dico: “cavoli, da professionista… è vero non sei 

un’infermiera, non sei un medico, non hai quell’occhio”. E quindi poi quando sono 

andata al funerale mi son…l’ho fatto per un senso di colpa, proprio perché ho detto: 

“forse se fossi stata un po’ più attenta qualche ora prima… magari sarebbe morto lo 

stesso. Però, bo’ …magari con meno problemi, meno dolori, meno…”. Mi rendo conto 

che ho le mie difficoltà sono in questo, non tanto nell’affrontare, nel fare, nel proporre, 

ma è dopo. Io sono un po’ bloccata in quello, penso. 

Io: Cioè rimugini, pensi “magari avrei potuto fare diversamente” 

BB: Sì, per certe situazioni sono rimasta un po’ lì nel dire: “l’ho sforzato troppo, potevo 

vedere qualcosa che invece non ho visto”, oppure appunto penso alla famiglia che 

rimane. Magari poi effettivamente, i medici così quando ne parliamo nel dopo in équipe, 

dicono: <<no, la famiglia è tranquilla, ci ha ringraziato>>, mentre poi altri invece li ho 

accompagnati fino all’ultimo, sono andata ai funerali, ho continuato ad avere contatti 

con la famiglia…e il perché non lo so. Non so perché queste differenze. Probabilmente 

lì è proprio una cosa di legame che si è creato, una cosa mia intima, per cui ho anch’io i 

miei limiti. Sì, sì, mi sento cresciuta sicuramente. Perché comunque non puoi non 

crescere in questo campo nel tuo intimo, nel tuo affrontare certe situazioni, forse perché 

io sono un disastro nell’affrontare i miei lutti. Cioè sono proprio stata sempre un disastro 

e mi rendevo conto che io a distanza magari anche di anni, di lutti personali io mi ritrovo 

a piangere. E quindi dico “qua…adesso…vedi persone che, più o meno, non dico che 

muoiono tutti i giorni, però comunque avanti nella malattia e nella sofferenza e ce la fai 

a stare…”. Ho imparato. Be’, c’è ancora un po’ da fare. 

Io: C’è forse una parte di sofferenza che è ineliminabile in ognuno di noi e dobbiamo 

imparare un po’ a conviverci, forse, credo non lo so… 

BB: Sì, come del resto, come ho detto prima, sono capace di dire agli altri: “dai, ce la 

facciamo, andiamo, non pensare solo male, qualcosa si può…”, poi non so convertirlo 

su me stessa. Probabilmente do talmente tanto e poi non ne tengo per me…! Però lì è 

proprio … io dico ‘limite’, ma è la tua personalità, il tuo percorso personale che magari 

devi ancora fare, devi continuare, perché comunque va be’, non si smette mai… Eh, 

sono talmente tante cose… 

Io: Grazie, F.! 

BB: a te! 

Io: Speriamo che si…Urca abbiamo fatto due ore…  

BB: wow, buono! 

Io: Brava!  

 

 

 

 



9.5.1.3. TERZA INTERVISTA 

Io: Ti faccio un po' di domande generiche per inquadrare chi sei ed il tuo percorso 

professionale. Età? 

CC: 32  

Io: Ok. Siamo in Italia perché appunto essendo in Svizzera l’università specifichiamo… 

Vuoi aggiungermi una regione, una città 

CC: Siamo nel Lazio, Roma 

Io: Formazione universitaria? 

CC: Io ho fatto il corso di laurea triennale in Terapia Occupazionale quindi con il 

diploma abilitante alla professione in Terapia Occupazionale. Laureata nel 2007. 

Terapista Occupazionale in cure palliative dal 2008. Quindi -diciamo- inserita all’interno 

dell’[équipe dell’Associazione] A., onlus A., dal maggio 2008, con un periodo…, con dei 

primi contratti a progetto perché nella struttura dove sono inserita non c’era il servizio di 

terapia occupazionale ed è stato il primo servizio di Terapia Occupazionale in Cure 

Palliative in Italia e quindi io -diciamo- io ho fatto la mia formazione in Cure palliative 

presso un’altra struttura Hospice dove ho preparato anche il lavoro di tesi che aveva 

diciamo […], la tesi di laurea aveva come obiettivo quello di inquadrare il ruolo e gli 

ambiti di intervento del terapista occupazionale in cure palliative.  Fondamentalmente si 

è fatto un esame della letteratura, di quelle che sono le evidenze di Terapia 

occupazionale in Cure Palliative, prevalentemente poi anglosassoni e canadesi come 

derivazione. Da questa analisi della letteratura ho fatto un lavoro di creazione di un 

servizio di terapia occupazionale nell’hospice dove ho fatto il tirocinio, che non è quello 

dove lavoro attualmente. Quindi una volta laureata poi ho presentato un progetto presso 

l’hospice A. di R. che è una struttura che adesso ha più di trent’anni di storia e che ha 

ben accolto il progetto di Terapia Occupazionale. Quindi per i primi tre anni sono stati 

fatti dei contratti a progetto che avevano l’obiettivo di creare proprio il servizio che oggi 

è in piedi, quindi ormai sono 10 anni, 11 anni di servizio di terapia occupazionale in cure 

palliative nell’hospice A. poi da qui, a mano a mano abbiamo formato altri studenti in 

Terapia occupazionali e altri colleghi che adesso lavorano in cure palliative che hanno 

fatto periodi di formazione qua da noi. […] Attualmente sono impiegata a tempo pieno 

soltanto nella struttura residenziale, quindi non in assistenza domiciliare perché A.Onlus 

ha un servizio di cure palliative domiciliare e residenziale con l’hospice ed io mi occupo 

della parte residenziale dell’hospice.  

Io: Principali patologie da cui sono affetti i pazienti con cui ti trovi a lavorare?  

CC: Prevalentemente pazienti oncologici con diagnosi di in-guaribilità, per cui in fase 

avanzata di malattia, definiti terminali ma in fase avanzata di malattia. C’è una 

prevalenza anche di pazienti non oncologici affetti da malattie neurodegenerative: 

Parkinson, Alzheimer ad esempio. Ed una parte di pazienti affetti da sclerosi laterale 

amiotrofica sempre nella fase più avanzata della malattia ovviamente, che vengono dai 

Centri N. per esempio, R., al G., come Centro N., che poi invia pazienti in hospice come 

ricovero di sollievo per esempio, oppure in assistenza domiciliare. 



Io: Come, forse un pochino l’hai già detto, come sei arrivata alle cure palliative, cioè 

quali sono le motivazioni che ti hanno spinto a lavorare in questo contesto, a fare lo 

stage a fare la tesi…? 

CC: La motivazione principale era che quando ho fatto io formazione da terapista 

occupazionale, quindi durante gli anni di formazione -la triennale in terapia 

occupazionale- non c’era l’insegnamento in cure palliative inserito nel corso di laurea, 

mancava anche una grossa parte riguardante il paziente oncologico, quindi l’interesse è 

venuto dal cercare di capire se c’era evidenza di terapia occupazionale su questi 

pazienti, quindi un po' una curiosità rispetto al fatto che, rispetto ai pazienti ortopedici, 

neurologici, reumatologici, psichiatrici o patologie dell’età evolutiva si faceva grossa 

formazione nel corso di laurea invece mancava questa parte un po' più rispetto alla 

patologia oncologica. L’interesse iniziale è nato dallo studiare un po' più le patologie di 

natura neoplastica, oncologica poi però mi sono dirottata un po' più sulla parte 

dell’inguaribilità e quindi sulla parte del fine vita, delle cure palliative, per cui l’interesse 

è poi andato crescendo e ho deciso di fare la tesi su questo aspetto. E quindi 

abbiamo… ho studiato un po' quelle che erano le esperienze in Italia, se c’erano, ma in 

realtà non ce n’erano. E quindi poi mi sono un po' proiettata verso il panorama estero: 

tra i paesi anglosassoni ed il Canada c’è più applicazione quindi abbiamo cercato di 

capire quelle applicazioni come potevano essere contestualizzate in Italia, dunque 

culture diverse ma anche formazioni diverse di terapisti occupazionali per cui abbiamo 

cercato di creare un servizio che potesse essere benefico per i pazienti nel fine vita… 

Io: È un processo comune per cui tu sei arrivata in questo hospice ed in qualche modo 

hanno accolto la terapia occupazionale come parte centrale della visione che avevano e 

quindi avete costruito insieme… 

CC: Esatto perché la filosofia delle cure palliative è quella di gestire, di cercare di 

migliorare la qualità della vita e c’era per questa associazione in cui lavoro un grosso 

interesse verso l’inattività dei pazienti, cioè questi pazienti erano ben gestiti dal punto di 

vista del controllo sintomatologico quindi pazienti che non avevano più dolore, che non 

avevano più grossi sintomi invalidanti al di là del fatto che la patologia va avanti, no, e 

quindi comunque… comunque affetti da una patologia inguaribile ma erano curati dal 

punto di vista sintomatologico ma quello che veniva osservato dai medici, dagli 

infermieri, quindi dall’équipe di base di cure palliative era che questi pazienti però 

rimanevano inattivi per gran parte della giornata e questa inattività si portava dietro uno 

strascico di altre problematiche per esempio il fatto che difficilmente avevano dei 

momenti benefici durante la giornata dal punto di vista proprio di attività da svolgere, 

che anche le giornate erano comunque noiose, che il paziente tendeva ad avere un 

tono dell’umore basso durante la giornata, sebbene comunque, clinicamente fossero 

gestiti, quindi c’era l’interesse, la domanda di “possiamo far altro con queste persone? 

possiamo trovare…?”. E un po' la risposta è venuta quando poi io ho presentato il 

progetto, mettendo come cardine del progetto il fatto che questi pazienti possono 

ancora essere attivi e funzionali anche nel fine vita e quindi essere produttivi per se 

stessi e produttivi anche per la loro famiglia, ritrovare un po' dei ruoli anche che 

derivano dalle attività che uno svolge e quindi s’è fatto un progetto un po' a 

trecentosessanta gradi per cercare di inserire la mia figura professionale all’interno 

dell’équipe di cure palliative; anche far conoscere la mia figura professionale perché 



dieci anni fa eravamo abbastanza pionieri ancora, in generale anche come terapisti 

occupazionali, non molte figure professionali ci conoscevano…e quindi abbiamo fatto 

questo lavoro di, appunto, far conoscere chi siamo, che cosa facciamo e poi metterlo in 

pratica per far vedere qual è il riscontro benefico che ne hanno i pazienti e poi anche di 

riflesso anche la famiglia. Per cui ormai, in dieci anni, è ben strutturata la mia figura 

all’interno e l’equipe, la struttura conosce bene quali sono i benefici che ne derivano 

dall’inserimento di un servizio di terapia occupazionale. 

Io: questa struttura ha trent’anni quindi come hospice…? 

CC: Sì più di trent’anni 

Io: E tu sei arrivata undici anni fa? 

CC: Io sono arrivata undici anni fa, sì sì! 

Io: Allora come si contraddistingue a grandi linee il tuo lavoro, di ergoterapista all’interno 

di questo team di cure palliative, un po' me l’hai già detto… Se vuoi magari un 

pochettino di più andare nello specifico rispetto ai bisogni che incontri, a parte che di 

questi pazienti un po' me li hai già detti, cioè l’inattività ecc.… Piuttosto che ti sei 

appoggiata a dei costrutti dell’ergoterapia particolari, non so, la pratica centrata sul 

cliente, immagino, sull’occupazione, altro che ti viene in mente. A quali dimensioni 

occupazionali ti riferisci? il fare, l’essere, il diventare, l’appartenere...? A quali aree 

occupazionali ti orienti principalmente? se ce ne sono… o quali setting preferisci e 

metodi…? Fammi una panoramica di quello che ti senti di dirmi rispetto a come si 

contraddistingue all’interno del team il tuo lavoro.  

CC: …il mio lavoro. Allora diciamo che tutto parte un po' dallo studio dell’occupazione e 

della qualità dell’occupazione che hanno le persone nel fine vita. Quindi ho cercato in 

prima battuta di capire appunto quali erano i bisogni di queste persone. Quello che è 

emerso, è rilevante è che quando queste persone si trovano ad affrontare una malattia 

molto importante, come nel caso delle patologie oncologiche e queste persone si 

trovano fare percorsi medico-clinici molto lunghi, la cosa che era comune a tutte le 

persone che io all’inizio intervistavo e conoscevo era che il… mancava proprio[…] la 

giornata, la vita di queste persone era proprio completamente spoglia di occupazioni, 

cioè quelle poche occupazioni che loro avevano e che emergevano però […] dal 

colloquio basato sulla performance occupazionale era che tutte le occupazioni, tutte le 

attività, tutto quello che c’era da fare ruotava in realtà intorno alla malattia, quindi a 

quanto poi di medico c’era da fare. E quindi in realtà il colloquio, l’intervista che all’inizio 

è sempre, in questo setting, nel mio approccio è un’intervista di natura informale perché 

si cerca di conoscere la persona cercando un po' di spogliarsi, anche della parte più 

clinica che noi abbiamo ma cerchiamo di metterci seduti vicino a queste persone, 

cercando di […], in una proposizione comunque di accoglienza, cercando di accogliere 

il loro racconto. Quello che veniva fuori quando la persona si sentiva libera di parlare è 

che le occupazioni ruotavano soltanto intorno alla malattia. E quindi questi signori, 

queste persone, questi pazienti mi raccontavano tutti i trattamenti chemioterapici, 

radioterapici, chirurgici, tutti i via-vai negli ospedali, gli entra-esci, questa lotta continua, 

perché poi la lotta è una cosa che nei pazienti oncologici torna, il “dover combattere la 

lotta”, sono termini, sinonimi che ritornano, metaforici del dover sconfiggere per forza 



questa malattia, a tutti i costi questa malattia e l’unico scopo nella vita diventa la 

malattia e cercare di guarire. Il problema è che quando noi accogliamo queste persone 

in un servizio di cure palliative, sulla guarigione non si può fare più nulla: noi prendiamo 

in carico persone per cui la guarigione non è più un obiettivo ma l’obiettivo si sposta 

sulla cura del sintomo per cui cercare di farli stare bene il più possibile e cercare di 

dargli una buona qualità della vita anche quando la malattia non può più guarire. Dal 

punto di vista occupazionale, proprio come terapista occupazionale è complicato perché 

queste persone non hanno un obiettivo, come noi siamo abituati a pensarlo, “il mio 

obiettivo è tornare a lavarmi”, “il mio obiettivo è tornare ad essere autonomo nelle 

attività di vita quotidiana”, “il mio obiettivo è tornare al lavoro”, “il mio obiettivo…”[con 

enfasi] Non c’era più questo, non c’era più un obiettivo centrato, non c’erano proprio 

obiettivi! Quindi il grosso del lavoro che mi sono trovata a fare è quello di cercare di 

riportare le persone a un…, a raccontarmi chi erano veramente, prima della malattia, 

cercare di spogliarli proprio di questo ruolo di malato, di farli tornare un po' col pensiero, 

col racconto, a chi erano prima della malattia… 

[pausa lunga] 

E non è un percorso facile perché quando per tanti anni la malattia è rimasto il tuo 

focus, il tuo centro, l’unica cosa che muove il tuo equilibrio. Per molte persone… per 

molte persone è proprio difficile ripensarsi, ricordarsi come erano prima che cosa 

facevano, di cosa si occupavano, che ruolo avevano all’interno della famiglia e anche 

all’interno della società, le relazioni o l’aspetto lavorativo…E’ molto complicato e quindi, 

all’inizio, c’è bisogno anche di più colloqui, di più…c’è bisogno proprio di entrare come 

dire, in empatia, in linea, in alleanza terapeutica forte con la persona, che deve tornare 

proprio a sentirsi e a sentire importante quello che…, quello e chi era prima…[pausa]. A 

questo punto quando si riesce a…metter da parte l’aspetto malato, a risollevare nel 

racconto chi era, chi si era come persone si iniziano a definire alcuni bisogni e alcuni 

desideri, noi diciamo in cure palliative, perché cerchiamo di lavorare proprio sul 

desiderio, che è “l’ultimo desiderio” delle persone che seguiamo. Abbiamo osservato, 

ho osservato nella mia pratica clinica che c’è un bisogno rilevato rispetto per esempio 

alla cura del sé, a tornare a prendersi cura di se stessi, a tornare anche solo a ri-curare 

la parte esteriore: estetica che ha un aspetto molto importante dal punto di vista 

psicologico, per esempio nelle malattie oncologiche che spesso devastano proprio la 

figura, sia la malattia che i trattamenti spesso portano a deperimento fisico, cachessia, 

modifiche anche corporee, cali ponderali importanti o aumenti ponderali importanti, per 

non dire la cosa più comune, la perdita di capelli per esempio nelle donne che è molto 

invalidante. Quindi c’è di nuovo…si ritorna di nuovo per esempio…si rileva per esempio 

un bisogno di nuovo di riprendersi cura di se stessi, ritornare a prendersi cura del 

proprio corpo, di prendere di nuovo coscienza del proprio corpo e quindi lì si può fare 

spesso, è possibile fare un lavoro per esempio di ripresa delle piccole attività di vita 

quotidiana, quindi tornare per esempio a prendersi cura di se stessi fisicamente seduti 

davanti a un lavandino, cosa che molte persone qua non fanno più da tanto tempo, 

perché se vengono anche da ricoveri ospedalieri, spesso vengono da percorsi 

d’allettamento in cui è tanto tempo che non stanno proprio seduti e…sappiamo 

benissimo che a letto…è proprio difficile fare tutto! Ma anche il setting ospedaliero non 

è un setting stimolante per queste persone e quindi spesso la prima cosa che si fa è la 

ripresa di alcune piccole attività di vita quotidiana che può essere la piccola igiene 



personale, la cura estetica, in alcuni casi riprender anche a vestirsi: persone che 

portano il pigiama da una vita, e…che l’ultimo vestito che hanno messo è un pigiama, 

una vestaglia, la camicia da notte. Invece noi cerchiamo di ridare anche dignità alla 

persona, la parte più esteriore, quindi torniamo proprio a vestirci: scegli cosa metterti la 

mattina, come vuoi vestirti, scegli se vuoi pettinarti, scegli se vuoi truccarti se sei una 

donna, se vuoi ritornare a farti la barba tutti i giorni se sei un uomo, quindi piccole cose 

che poi in realtà quando vengono perse da tanto tempo, diventano importanti, hanno un 

peso specifico importante. [pausa] E poi abbiamo capito anche grazie…questo anche 

grazie un po' a quello che ci dice la letteratura rispetto all’importanza di tornare a fare 

delle attività benefiche, benefiche per la persona, benefiche per l’espressione di sé, 

benefiche per il tono dell’umore, che siano anche motivanti, stimolanti, che facciano o 

no parte della storia occupazionale. Quindi cercare di capire se queste persone 

avevano per esempio delle attività di tempo libero perché io penso, sono sicurissima, in 

questi dieci anni ne ho avuto più o meno la conferma, che le attività più gratificanti dal 

punto di vista proprio della gratificazione personale, dell’espressione di sé spesso non 

vengono riscoperte nelle attività di vita quotidiana quanto nelle attività che fanno più 

parte del “leisure time”, del tempo libero: e quindi persone che magari nel tempo libero 

amavano dipingere, amavano fare il giardinaggio, amavano cucinare, amavano 

occuparsi dei loro animali domestici o amavano la musica…tutta la sfera che riguarda 

l’interesse, le cose belle che rendono poi belle le nostre giornate. E quindi abbiamo 

scoperto, abbiamo un po', come dire, scoperchiato un “vaso di pandora” nel…nel capire 

quanto è importante capire cosa piace alle persone…La domanda che io spesso faccio 

ai miei pazienti in maniera molto… molto concreta è <<Che cosa rendeva belle le tue 

giornate, perché eri felice durante la giornata?>>. Spesso viene fuori che non era tanto 

per esempio il lavoro a rendere belle le giornate ma le persone poi quando avevano del 

tempo libero lo trascorrevano andando a cena fuori, a pranzo con gli amici, al cinema o 

curare i propri interessi, vedere mostre… 

[Interruzione] 

E quindi diciamo, da qui, dalla rilevazione di questo bisogno, di riprendere un po' anche 

quelle che sono tutte le cose belle che ci piace fare, deriva poi lo studio di tutto quello 

che è un po' la pratica occupazionale, la storia occupazionale rispetto magari ad 

un’attività specifica oppure rispetto magari alla voglia e l’interesse in questa fase della 

vita di fare anche cose nuove… tantissimi pazienti dicono banalmente << nella mia vita 

ho solo lavorato>> perché comunque il lavoro ha una parte, un peso specifico 

importante, e nella vita di tutti i giorni anche solo per sostentamento economico ma ci 

sono tantissime persone che ci dicono, che mi raccontano: <<Non ho avuto tempo nella 

vita di fare altro se non il lavoro e occuparmi della vita quotidiana>>. In questo momento 

della vita in cui in realtà le giornate vengono svuotate dalle occupazioni io propongo 

proprio questo: <<In questo momento tu hai tempo!>>. Tempo, no? che è una cosa…a 

cui le cure palliative corrono dietro…<<Tu in questo momento, anche che non hai più 

tempo di vita, se vogliamo, hai tempo di fare quello che non hai fatto finora>> e ci sono 

persone che non hanno mai preso un pennello in mano e dicono <<Non l’ho mai fatto 

ma voglio mettermi in gioco nel fine vita anche>> oppure eh…<<mi è sempre piaciuto 

cucinare, fare dolci, non ho mai avuto tempo di dedicarmici ma è una cosa…>>. E 

quindi vengono fuori anche occupazioni nuove, non solo occupazioni che fanno parte 

della…della loro storia occupazionale e questo secondo me è un valore immenso se 



pensiamo che nell’immagine comune il paziente terminale è un paziente che è 

lì…perché deve aspettare la fine, la fine di tutto…In realtà noi vogliamo proprio questo 

dare senso alla vita, qualità al tempo che è rimasto… che poi il tempo è una cosa che 

ha un significato molto soggettivo perché per alcuni può esser corto per altri può essere 

molto lungo invece, questo tempo può essere ancora tanto, per alcuni può essere 

ancora troppo poco ma in realtà noi cerchiamo di dare senso e significato anche ad 

ogni piccolo…quindi piccolo momento. E quindi da qui abbiamo… e poi, come dicevo, 

supportati un po' pure da quello che dice la letteratura, perché c’è un grosso utilizzo 

delle attività del tempo libero nella pratica occupazionale in cure palliative… e quindi da 

qui abbiamo capito che queste attività hanno un valore enorme proprio nel migliorare la 

giornata di queste persone anche delle loro famiglie perché comunque cerchiamo 

sempre di inserire anche la rete familiare o amicale. E quindi, da qua, abbiamo cercato 

di fare in modo di…, per quanto riguarda questa struttura e questo hospice, di dotarci 

del numero maggiore di materiali e di…per dare proprio la possibilità al paziente di 

avere varie isole di attività davanti a lui tra cui scegliere, tra cui potersi esprimere. E 

quindi da qui viene quello che facciamo comunemente, diciamo, nella strutturazione di, 

noi li chiamiamo laboratori, che in terapia occupazionale significa poco e niente…E’ un 

modo per codificare, per far capire meglio al paziente dove siamo e cosa facciamo, 

quindi nel nostro gergo interno del nostro hospice li chiamiamo “laboratori di attività di 

terapia occupazionale” e loro possono scegliere se fare attività più di natura creativa, 

attività che riguardano più attività di cucina, di giardinaggio, cura dell’orto oppure attività 

che riguardano più la musica, la lettura, la scrittura oppure, ecco, da poco, abbiamo 

iniziato un esperimento più centrato proprio sul movimento e quindi abbiamo iniziato a 

fare insieme anche col fisioterapista delle sessioni di ginnastica di gruppo da fare 

sempre in carrozzina in cui il paziente ha modo di riprendere a fare dei piccoli 

movimenti a tempo di musica a ritmo, supportati anche dalla musicoterapista che 

collabora con noi. Nel tempo abbiamo integrato all’interno dell’équipe anche altre figure 

professionali come quella della musicoterapista che supporta anche le attività di terapia 

occupazionale. Appunto col fisioterapista curiamo più la parte legata al movimento 

e….e quindi abbiamo cercato di dare, come dire…di togliere, diciamo, tempo alla 

malattia e di darlo alle attività perché anche la struttura stessa cioè l’équipe di cure 

palliative di A. si è resa conto che l’attività è una cosa molto importante che c’era un 

riscontro, c’è un riscontro importante in termini proprio di qualità di vita, di tono 

dell’umore, di ritorno alla partecipazione perché queste persone vengono da storie di 

isolamento…persone che non parlano più con nessuno che non si relazionano più con 

nessuno, che arrivano anche a non voler più vedere i loro amici, i propri 

cari…l’isolamento è una cosa terribile! Perché noi siamo animali sociali eh…e se ci 

neghiamo…se togliamo dalla nostra vita le relazioni…Invece tornano a condividere 

cose benefiche… 

Io: i laboratori sono comunque tante persone che possono anche fare cose diverse? 

CC: Esatto sì. Diciamo che non c’è una regola precisa perché il… la difficoltà in cui ci 

troviamo noi terapisti occupazionali in questo setting è che… ci troviamo a seguire 

persone con patologie diverse, anche con età diverse perché alle cure palliative 

accedono tutti, dai bambini agli anziani, non c’è un’eterogeneicità [omogeneità?]. E 

quindi anche quando facciamo un’attività di gruppo perché l’attività può essere 

individuale ma anche di gruppo e abbiamo visto che nel gruppo tutta la parte che 



riguarda la relazione, la motivazione viene esaltata all’ennesima potenza quindi il 

gruppo ha questa forza motrice di permettere le relazioni, scambi relazionali anche tutta 

la parte, diciamo, di motivazione, però abbiamo visto, abbiamo notato che la difficoltà 

rispetto ad altri setting di cura, che può essere per esempio, non so, nelle residenze 

sanitarie assistenziali dove il paziente è prev…è solo geriatrico, hai la possibilità di fare 

gruppi più omogenei, in cure palliative no! I miei pazienti hanno varie fasce d’età, varii 

gradi cognitivi, varie patologie, varie consapevolezze della loro malattia, varie abilità 

funzionali anche… però il g[ruppo]...siccome non abbiamo la possibilità di creare diversi 

gruppi, il gruppo è unico, si cerca di lavorare sull’individualità poi portata nel gruppo. 

Quindi ci sono anche gruppi per esempio nel gruppo creativo, si cerca comunque di 

seguire qual è la propensione della persona: se c’è una persona che è più propensa 

verso la pittura, una persona che è più propensa verso la ceramica, qualcuno che è più 

propenso verso il cucito, il ricamo, il mosaico, la pittura su vetro…Tutto il bacino di 

attività che cerchiamo di dare, quindi può capitare che ci siano dei momenti in cui il 

gruppo è composto da persone che fanno attività diverse ma che condividono 

comunque lo stesso setting… lo stesso ambiente di cura, lo stesso tempo di cura 

oppure a volte capita che invece quel gruppo si strutturi in maniera che insieme portino 

a termine un lavoro condiviso, come per esempio quando facciamo l’attività di cucina: il 

gruppo sceglie insieme cosa fare, il giorno prima scegliamo sempre che tipo magari di 

piatto preparare, che tipo di attività fare in cucina, nel gruppo si…vengono definiti i vari 

ruoli che ognuno può avere in cucina e quindi in quel caso per esempio c’è l’attività 

comune a tutto il gruppo e ognuno ha il suo apporto nella divisione dell’attività. La 

stessa cosa per esempio può avvenire quando ci occupiamo invece del nostro orto. 

Quindi diciamo è un po’ una valutazione che il terapista deve fare al momento, a 

seconda anche del…del tipo di gruppo che si è creato che è fatto di persone, quindi 

delle varie individualità che ci sono in quel momento… 

Io: È un lavoro multi-sfaccettato, dinamico… 

CC: Sì, sì  

Io: …devi capire…cioè seguire tante persone 

CC: Ci deve essere tanta creatività… 

Io: Grande! 

CC: … e dal punto di vista cioè il terapista deve essere molto creativo e anche, 

molto…come dire, propenso alle modifiche perché il gruppo non è…anche da un giorno 

all’altro può variare, un elemento può […], un paziente può esserci come non esserci da 

un giorno all’altro, è un gruppo in divenire non ha quasi nulla di statico, di prefissato, di 

predefinito… E’ la cosa che più di… che fa più paura ai terapisti che vengono a fare 

formazione qua, il fatto di non avere un protocollo da seguire, per esempio…molti, molti 

miei colleghi di formazione più ortopedica, più neurologica vengono spiazzati, cioè si 

trovano spiazzati qua perché non hanno una linea guida da seguire, un protocollo 

standardizzato da seguire e…vedono i pazienti cambiare continuamente… 

Io: C’è molta flessibilità da parte del terapista 



CC: C’è molta flessibilità ed il terapista deve essere molto flessibile…anche, anche il 

progetto come siamo abituati a pensarlo noi, come siamo formati noi dal percorso 

universitario a pensarlo in obiettivi breve, medio, lungo tempo, macro, micro-obiettivi in 

realtà qua viene…viene completamente sfatato questa cosa e quindi anche da parte del 

terapista non è facile cambiare continuamente ed essere appunto così flessibili… 

Io: Ti devi costruire un’identità quasi nuova rispetto alla formazione… 

CC: Esatto, esatto […] 

Io: anche se comunque tieni presente quella  

CC: Sì sì sì sì 

Io: Senti andiamo un po' verso quello che è l’argomento della mia tesi…Allora incontri 

magari un paziente o incontri più pazienti, persone che hanno…dimostrano fin da 

subito, fin da quando li conosci che…di avere questi un po'… pensieri negativi per cui ti 

dicono magari “no, non venga da me”, “non sono più in grado di far niente” o ti dicono 

magari la frase “per me è tutto finito”, “non c’è più niente da fare”…Non so se mi puoi 

raccontare in merito qualche episodio di questo tipo da te vissuto, come…e che idea ti 

sei fatta di questo stato d’animo della persona? 

CC: Ok. C’è una piccola premessa da fare rispetto alla consapevolezza che hanno i 

pazienti rispetto al fine vita… In Italia, quindi per quanto riguarda la…un po' l’immagine 

culturale italiana e contestualizzata magari al territorio che vivo io che è quello romano, 

non tutti i pazienti hanno lo stesso grado di consapevolezza. Quindi, rispetto a queste 

domande che tu mi fai, o che possono porre i pazienti, c’è da fare una precisazione su 

quanto è alto il grado di consapevolezza perché queste domande sono domande o 

affermazioni che fanno spesso i pazienti che sono completamente consapevoli ossia 

paz[ienti]…o che stanno affrontando una fase di consapevolezza, pazienti che sanno 

diagnosi e prognosi, quindi che sanno che […] non stanno più facendo trattamenti per la 

guarigione della malattia. C’è questo tipo di popolazione e poi c’è un altro tipo di 

popolazione che è la popolazione di pazienti oncologici, neurologici o quant’altro che 

non sanno che sono in un servizio di cure palliative e che le cure palliative non 

guariscono la malattia. Ma accompagnano, curano, gestiscono il sintomo, curano il 

tempo nel fine vita, del fine vita. Queste persone, diciamo ci sono due […] se vogliamo, 

anche se in realtà categorizzarle non è nemmeno così semplice! Però se vogliamo per 

semplicità categorizzarle diciamo che la parte delle persone completamente 

consapevoli è una parte di persone che all’inizio può, non sempre, ma può fare questo 

tipo di domande: “non c’è più niente da fare per me”, “la mia vita non ha più un senso”, 

“sto morendo e vivo una condizione di abbandono, di disperazione di non-speranza”. Su 

queste persone va fatto un lavoro di équipe, di presa in carico globale che deve essere 

medica, infermieristica, psicologica, sociale, se c’è bisogno, di supporto spirituale 

anche… Perché ricordiamoci quanto è importante la spiritualità e il senso della vita sta 

tutto lì, sia che un paziente è credente, [sia] che non lo sia: il senso della vita è un 

dolore spirituale che va curato, e poi dal punto di vista anche occupazionale. E’ un 

lavoro d’équipe che deve essere fatto tut[ti]…insieme per forza, qui in A. abbiamo la 

fortuna di avere un équipe molto coesa che lavora su un unico obiettivo che è sempre 

quello di migliorare la qualità della vita, ognuno con le sue sfaccettature, ognuno con la 



sua individualità e professionalità ma con un obiettivo centrale, per cui si fa sempre una 

presa in carico globale, non sono mai io da sola come C., come terapista , a dover 

gestire dalla A alla Z la… l’affermazione “non c’è più niente da fare per me”, “non voglio 

più fare niente”, “no, no, no…sto morendo, lasciami in pace, non ti voglio”. Non sono 

mai da sola a fare questo, lo facciamo insieme. Quello che curo io è la qualità del tempo 

e quindi cerco attraverso sempre il colloquio, il supporto, se necessario… insieme 

anche ad altre figure professionali… tantissime volte ho condotto colloqui insieme alla 

psicologa o insieme al medico con queste persone consapevoli, dove abbiamo 

affrontato proprio questo: <<Tu sai tutto della tua malattia, sai più o meno che cosa ti 

aspetta, che cosa, cosa vai incontro, ma hai tempo, c’è tempo, ogni giorno c’è tempo, 

ogni giorno è qualcosa!>>. Lavoriamo anche sul piccolo: << Cerchiamo di fare in modo 

che questo tempo che ti rimane da vivere abbia comunque un significato […] Anche una 

cosa banale e piccola che per te può essere prendere un caffè con tuo padre, tua 

madre, tuo figlio, anche solo condividere una…un’ora della giornata con qualcuno è 

tempo benefico. Facciamo in modo che tu possa viverlo ancora…>>. C’era un paziente 

tanti anni fa che diceva << Non bisogna arrivare morti alla morte, bisogna arrivare vivi 

alla morte>>, questo noi cerchiamo di far capire alle persone che magari arrivano con 

questo tipo… 

Io: Un paziente lo ha detto? 

CC: Si sì, sì sì, sì sì… 

Io: Grandioso! 

CC: Ci sono i video che tes[timoniano]…che dicono questa cosa…<<Noi non siamo 

morti, non siamo premorti>> diceva <<noi dobbiamo arrivare vivi alla morte, io voglio 

arrivare vivo alla morte, voglio vivere…>> 

Io: un livello di… 

CC: …consapevolezza altissimo…<<Voglio vivere fino alla fine!>>. Queste persone che 

hanno consapevolezza hanno anche obiettivi realistici. Nell’immagine comune qui si 

pensa, alcuni pensano, molti purtroppo pensano che il saper tutto porta a deprivazione 

completa della speranza. Quindi comunemente si dice no <<non diciamo niente a mia 

mamma che non guarirà>>, <<non diciamo niente a mio figlio che non c’è più niente da 

fare perché così gli togliamo anche l’ultima speranza e morirà prima>>. In realtà queste 

persone si trovano ad affrontare un percorso di elaborazione del lutto complicato, che 

sappiamo essere costituito da vari percorsi, da varie tappe, che deve essere gestito da 

persone specifiche con ruoli specifici ma queste persone sono anche persone che sono 

in grado di porsi obiettivi realistici e realizzabili. Per cui non ti diranno mai <<Voglio 

tornare a lavorare>>, <<Voglio tornare a camminare>> dove magari non è possibile 

farlo, non si porranno mai un obiettivo non realizzabile. Si porranno obiettivi realizzabili, 

comunque da […] realizzabili nel tempo che hanno a disposizione… E quindi questo 

tipo di persone, le persone con le quali all’inizio può essere duro l’impatto del terapista 

ma in realtà sono persone con le quali…con le quali puoi costruire un progetto più reale, 

più concreto, più fattibile. L’altra popolazione di persone invece non consapevoli sono 

quelle che tendono a porsi obiettivi non realizzabili, per cui, per me C., è ancora più 

complicato, perché mi trovo a dover dire a queste persone << Non tornerai a farlo…>>, 



<<Non tornerai a camminare>>, <<Non è un obiettivo raggiungibile>>, <<Il tuo fisico 

non te lo permetterà>>, <<Non tornerai a…fare una passeggiata nel parco camminando 

o  a fare questa attività in piedi..>>. Perché loro non sono consapevoli del fatto che la 

malattia non guarirà e che i trattamenti che stanno facendo non porteranno a 

guarigione. 

Io: Come accettano quando […], cioè come fai nel senso… 

CC: …è un percorso… 

Io: …quando tu gli dici queste cose immagino non sia facile da accettare per loro, 

d’impatto, no? 

CC: No! no, no, no, no… È un percorso che anche lì va fatto, sempre gestito comunque 

in équipe, cercando di far capire alla persona che…la verità in realtà, la chiave di lettura 

è sempre la verità che è… la cosa più comune che loro chiedono, nella mia esperienza 

è che… Per esempio, un paziente che viene dalla sindrome d’allettamento, che ha 

trascorso quattro mesi in ospedale, dove non è stato mai mobilizzato la prima cosa che 

chiede, quando gli spieghi che sei una figura della riabilitazione, è <<io devo tornare a 

camminare>> ma…noi, io so magari la valutazione […], poi il paziente non tornerà mai 

a camminare… Quindi ci si siede davanti alla persona e gli si dice <<Questo momento il 

tuo corpo, il tuo fisico non te lo permette, tu ne sei consapevole che il tuo corpo non te 

lo permette: quanto ti affatichi? quanto hai dolore a fare questo tipo di movimento? 

quanto è dispendioso energicamente per te?>> Loro lo sanno. Anche che l’obiettivo è 

così lontano, loro lo sanno che il loro fisico…perché come si dice banalmente “il miglior 

medico per noi, siamo noi stessi”: noi lo sappiamo come stiamo… Quindi quando 

noi…quando io dico a queste persone <<Il tuo fisico non te lo permette e pensaci bene: 

tu sei consapevole del fatto che il tuo fisico non te lo permette. Questo obiettivo non è 

realizzabile>>. Allora in prima battuta s’instaura la disperazione: <<Il mio obiettivo è 

solo quello, non ho nient’altro oltre a questo obiettivo>>. Poi sono io terapista che 

invece poi ti dico: << C’è altro… Possiamo fare altro. Adesso tu non puoi camminare, in 

questo momento tu non puoi camminare, la tua malattia, il tuo fisico non te lo permette. 

Ma perché vuoi camminare? Che c’è dietro al camminare ad esempio?>>…che ne so… 

che loro ti dicono: <<Andare in giro, fare questo, fare quest’altro…>>. <<Ok troviamo un 

altro modo: puoi stare seduto, possiamo iniziare a stare seduto, possiamo iniziare ad 

utilizzare un presidio che magari ti permetta di andare a fare una passeggiata, se 

questo è il tuo obiettivo. Andare fuori da queste stanze d’ospedale dal…da…anche di 

hospice che diventano no piccole celle se siamo chiusi dentro un letto…Ma facciamolo 

attraverso un mezzo che è la carrozzina>>…Allora può venir fuori <<Nooo la carrozzina 

no, l’invalidità…>> […] l’accettazione. Quindi qual è il grosso poi: destrutturare un 

obiettivo non raggiungibile con un obiettivo raggiungibile. C’è un’equazione in cure 

palliative che si usa, che forse avrai pure visto in uno degli articoli che ho scritto, che 

mette in relazione la realtà con l’aspettativa del paziente.  Più alta è l’aspettativa del 

paziente più bassa è la qualità della vita: cioè l’…quest’equazione dice che la qualità 

della vita, l’equazione per la qualità della vita è ASPETTATIVA fratto REALTA’. La 

realtà quella è “tu hai questa patologia non guarirà e non possiamo far niente per 

modificarla la realtà. L’aspettativa tua qual è?”. Se l’aspettativa è molto alta, 

automaticamente sarà bassa la tua qualità della vita. Se quell’aspettativa non è 



raggiungibile la tua qualità della vita non migliorerà. “Ma poniamoci obiettivi 

raggiungibili, concretamente realizzabili, in poco tempo, nel tempo di uno, due 

giorni…quello stiamo…quello stiamo lavorando noi e allora vedrai che la qualità della 

vita cambia”. E queste persone poi do[po]…facendo questo percorso iniziano poi a 

mettere obiettivi raggiungibili e sono le persone che io più frequentemente poi seguo 

perché purtroppo la nostra casistica è che la consapevolezza non è così alta. 

Io: OK, ho capito… 

CC: e quindi più spesso mi trovo a fare questo tipo di lavoro: distruggere l’aspettativa 

troppo alta per porre un’aspettativa realizzabile, obiettivi realizzabili, concreti… 

Io: Come si intitola questo articolo che hai scritto […] 

CC: “Il bisogno occupazionale nel fine vita”, poi magari te lo mando, mi lasci la tua 

mail… 

Io: Grazie! 

CC: …e ti mando… 

Io: Volentieri! Perché forse non l’ho letto 

CC: …ti mando questi articoli che avevo scritto per il GITO… 

Io: Ah 

CC: […] Appunto questo è uno delle… è uno degli argomenti che tocco sempre ancor 

prima di parlare di modelli, figure di riferimento…io in realtà facc[io]…cerco di lavorare 

proprio su questo, su…[con] gli studenti in terapia occupazionale, i colleghi di terapia 

occupazionale. 

Io: OK, bene. Senti, invece ritornando al gruppo diciamo che dicevamo prima che ha 

consapevolezza, che però è in una fase depressiva mi dicev[i]…cioè in qualche modo 

depressiva, di disperazione, di sofferenza anche olistica no, se vogliamo definirla così, 

di demoralizzazione…mi dicevi che comunque per fare un percorso, per comunque 

arrivare dal negativismo a, comunque, impostare degli obiettivi realizzabili, come tu mi 

hai detto che comunque queste persone riescono a fare, vogliono fare cioè fate un 

colloquio e molte volte con altre figure, come….cosa ritenete più opportuno dire o fare 

durante il colloquio per passare proprio dal negativismo, dalla disperazione più totale, 

rispetto anche a questa consapevolezza, alla… 

CC: Ma guarda in realtà non ti saprei…non ti saprei nemmeno…questa è una domanda 

che molti mi fanno, anche gli studenti quando arrivano mi chiedono <<come conduci un 

colloquio?>>…Praticamente io potrei, posso dire di non saper mai rispondere a questa 

domanda, perché in realtà non so bene qual è, quali sono nemmeno le… i fondamenti 

che guidano poi il colloquio in questo setting. Il colloquio è una cosa che si crea man 

mano che conosco la persona, l’individuo che ho di fronte…tocchiamo nel colloquio dei 

canali esistenziali che non sono standardizzabili in nessuna domanda perché spesso i 

colleghi mi chiedono <<Segui un’intervista strutturata? Utilizzi un’intervista strutturata? 

Ti rifai a qualche modello di terapia occupazionale?>>. Ovvio che un’influenza c’è 

rispetto alla formazione, quindi che ne so l’approccio olistico […], l’intervista basata 



sulla performance, tutte queste cose ci sono…Però si toccano dei canali talmente tanto 

esistenziali, “il senso della vita”, “il senso del tempo” che in realtà non c’è una linea 

guida che muove…muove il colloquio…Diciamo ci sono delle cose che vengono 

sempre toccate quindi…<<Chi sei adesso? Chi sei stato prima di arrivare qui? Che 

cosa facevi prima di arrivare qui? Quali erano le cose che ti piaceva fare? Quali cose ti 

davano una sensazione di conforto, di benessere? Quali… >>. Queste sono più o meno 

le cose che devo estrapolare dal colloquio. Spesso e volentieri […]in alcuni casi c’è 

proprio bisogno di…come dire, accendere la lampadina e quindi fare delle domande 

mirate alla persona…altre volte quando invece trovi…ti trovi di fronte a delle persone 

che hanno un alto grado di consapevolezza, che magari hanno anche bisogno di tirar 

fuori queste cose perché l’altra […], l’aspetto su cui ci troviamo spesso nelle storie dei 

nostri pazienti è che… i servizi che li hanno seguiti finora, prima delle cure palliative 

sono…anche i servizi oncologici no di trattamento…sono talmente centrati sulla 

guarigione del cancro, sulla lotta al cancro, che perdono tutto quello che c’è intorno alla 

persona…cioè difficilmente un oncologo, nella nostra esperienza, nei racconti dei nostri 

pazienti, difficilmente lo troviamo…pazienti che ti dicono <<quell’oncologo si è seduto e 

m’ha dato modo di parlare, di tirare fuori tutta la sofferenza, di tirar fuori tutti i dubbi che 

ho rispetto alla malattia…>>. C’è un […] una forte lotta al cancro, alla malattia che 

queste persone vengono viste ‘il tumore al polmone’, ‘il tumore al rene’, ‘il tumore al 

pancreas’, ’il tumore al cervello’ e basta, si perde tutto il resto. Quando io invece io, 

C.L., G., la psicologa, M., il medico per fare uno dei tanti nomi delle persone che 

‘girano’ qua, si siede vicino a queste persone, gli dice <<basta non ne posso più, non 

voglio più sentir niente rispetto al tuo cancro, ma voglio sentir tu. Che pensi? Che ti gira 

per la testa? Che, che, che…qual è il pensiero che fai adesso? Che dubbi hai? Che, 

che… cos’è che ti rende triste? Che cos’è che ti rende felice? Che cos’è…>>. Domande 

di…anche scontate. Si aprono dei racconti per cui non c’è nemmeno bisogno di 

un’intervista strutturata. [pausa]Queste persone non solo… 

Io: Gli date lo spazio, il tempo? 

CC: Queste persone…gli diamo lo spazio, il tempo… 

Io: …e anche la disponibilità? 

CC: …tutto il tempo di cui hanno bisogno per tirar fuori tutto quello che per anni anche è 

rimasto dietro al tumore al polmone, al tumore al rene, alla chemio, alla radio…<<Tira 

fuori tutto!>>… Questi pazienti non sono più abituati a vedersi tempo dedicato da parte 

degli operatori, sono abituati solo a tecnicismi, capito, cioè a fare questo, quello, 

quell’altro, da montare la chemio, da montare la flebo, da fare la radio, da fare la 

risonanza... Noi gli diciamo <<Via! Via tutto…>> 

Io: Posso dire che finora trovo il vostro grado di consapevolezza anche di voi operatori 

molto alto qui perché cioè…di andare ad affrontare il paziente con tutti i suoi racconti 

che possono anche essere racconti dolorosi… 

CC: pesanti, duri, tosti: come no! 

Io: ...pesanti ci vuole un bel coraggio ed anche un grado di sicurezza e consapevolezza 

da parte vostra, del vostro lavoro, del vostro stare in équipe che… 



CC: …del saper anche stare lì!  

Io: Complimenti! 

CC: Del saper anche stare lì! Noi utilizziamo sempre la metafora della sedia accanto al 

letto. Con quale strumento tu entri nella stanza del paziente? Nessuno! Prendo una 

sedia, mi siedo vicino a quel paziente, alla stessa altezza di quel paziente. Non gli parlo 

mai in piedi, sono vicino a lui: se sta sdraiato mi metto vicino a lui e gli dico <<Sono al 

tuo stesso livello, abbassa il livello di comunicazione verso il medico o il terapista -che 

viene vista [come] la persona con cui…che deve fare qualcosa su di te- ma io sono qui 

e t’ascolto. Dimmi tutto quello che ti passa per la testa>>. Da lì si aprono dei racconti, 

poi sta agli strumenti che noi abbiamo come professionisti estrapolare da quei racconti 

tutto quello che ci serve per tirar fuori la storia occupazionale, gli obiettivi raggiungibili, 

la necessi[tà]...il desiderio di quel momento. Quindi poi io estrapolo da lì una 

valutazione occupazionale, no, diciamo, più tecnica però in realtà la necessità spesso 

che hanno queste persone è proprio spesso quella di tirar fuori tutto, quello che 

hanno… 

Io: Voi vi siete prepara…cioè nel senso voi siete stati sempre così bravi o ci sono state 

delle fasi di maturazione per arrivare a questo livello di colloquio trasparente, chiaro 

anche coraggioso se vogliamo? Adesso io uso dei termini della vita quotidiana… 

CC: Sicuramente per fare il palliativista un po' ci devi essere portato, nel senso che devi 

avere una…noi pensiamo che, in prima battuta, tu come persona e poi dopo come 

palliativista devi essere in grado di avere una buona consapevolezza del lutto perché se 

già sei una persona che di tuo hai un problema rispetto al dover affrontare la morte, 

perché la morte fa paura a tutti anche al più consapevole perché tutti abbiamo paura di 

morire [tono sommesso]. Con questo non è che io non ho paura di morire, per carità di 

Dio, ho paura che qualcuno che dei miei cari muoia, sta male però [con un tono più 

deciso]. Se io penso e seguo la filosofia delle cure palliative per cui la morte è un 

evento naturale già ho un buon bagaglio. Se sono una persona con problema mio di 

elaborazione del lutto, un problema mio del dover affrontare il fine vita, già non sono 

molto propensa a diventare un palliativista. Questo setting di lavoro non è per tutti. 

Quindi di base ci deve essere proprio la propensione e questo io lo credo in altri setting: 

bisogna essere portati per esempio per lavorare col bambino come col paziente 

psichiatrico, col paziente neurologico...Bisogna essere portati secondo me un po' dal 

bagaglio personale ad avere diciamo…una propensione alle cure palliative. Dall’altro 

bisogna fare tanta formazione per forza, bisogna…oggi sono stati istituiti master in cure 

palliative, anche per noi terapisti occupazionali, dove viene fatta grossa formazione su 

tutto quello che riguarda non solo la parte clinica assistenziale che è quella più facile 

diciamo…ma tutto quello che riguarda proprio il dover accogliere queste, queste 

difficoltà, questi dolori psicologici, questi dolori spirituali, sociali, dover accogliere i 

racconti, le capacità da counselor che ogni figura professionale deve allenare anche 

perché l’ascolto empatico, l’alleanza terapeutica passano attraverso queste cose e 

quindi, diciamo, dietro ci deve essere formazione. Io ho fatto il master in cure palliative, i 

miei colleghi hanno tutti il master in cure palliative e facciamo poi formazione continua, 

nel senso che continuamente mettiamo in gioco anche le nostre capacità: [in tono 

sommesso] saper ascoltare, stare accanto…, tutti gli strumenti di cui abbiamo bisogno. 



Quindi alla base sicuramente ci deve essere un minimo di propensione perché poi 

ricordiamoci che i nostri pazienti muoiono tutti, tutti, dal primo all’ultimo… Ed è quindi 

una propensione anche al fatto che vediamo tanti decessi, vediamo…le persone 

fondamentalmente qua…non c’è il ritorno al domicilio…c’è il ritorno alla casa celeste, 

per chi ci crede, insomma però… quindi questa propensione più tanta formazione… 

[Interruzione: ci spostiamo in un nuovo ambiente per proseguire l’intervista] 

[ripresa: stiamo parlando informalmente del fondatore dell’associazione A. e 

dell’atmosfera che si respira in questo hospice, nei suoi ambienti] 

Io: …ha avuto…aveva una grande anima… 

CC: …sì diciamo l’hospice viene come concezione percepito come il prolungamento 

della casa perché è la loro ultima casa, però... E quindi diciamo che la spinta poi di A. è 

quella di fare in modo che l’ambiente sia più accogliente possibile, il meno istituzionale 

possibile. Noi non utilizziamo le divise bianche… 

Io: Eh, ho visto! 

CC: …perché il bianco è proprio…il bianco è proprio l’ospedale, non utilizziamo i camici, 

le camere sono tutte colorate, diamo la possibilità ai pazienti di personalizzarle perché 

se loro portano qualcosa della loro casa nella stanza è comunque un modo per renderla 

più accogliente, per renderla più vicina alla casa… Poi ci sono tutti i requisiti 

dell’hospice che sono uguali per tutti: stanze singole, bagno in camera, ecc… spazi 

comuni…poi nell’individualità di A. c’è il fatto che punta più possibile ad essere un 

ambiente accogliente, dove il paziente si possa sentire a casa, pure questo aiuta 

perché uno dei problemi…una delle barriere all’occupazione è la deprivazione 

sensoriale, stare in un ambiente che non facilita per niente l’attività. Questo è un 

ambiente che facilità l’attività, che facilita le relazioni: l’“hospice sociale” noi lo 

chiamiamo cioè il fatto che diamo tanta possibilità ai pazienti di scambiare relazioni tra 

di loro… 

Io: cer… certo, è importantissimo…Vivono, così! 

CC: Esatto 

Io: Senti andando un po' indietro… 

CC: No per dire un’ultima cosa…da una parte la difficoltà del mio lavoro viene anche 

abbattuta dal fatto che sto in un ambiente e in una struttura dove sto con persone che 

facilitano la mia attività. Cioè il mio… la mia spinta all’occupazione, all’attività del 

paziente non viene solo da me ma è anche supportata dall’équipe che ci crede e che 

supporta me nei colloqui…Pure la psicologa stessa, ci troviamo di fronte ad un paziente 

che non è molto motivato… 

[Interruzione: entra qualcuno nella stanza] 

CC: …se ci troviamo di fronte ad un paziente poco motivato, non sono solo io come 

terapista occupazionale ma c’è anche dietro il lavoro d’équipe loro che…per esempio 

della psicologa che supporta, valorizza. Quindi io., C.L., sono in un setting stimolante 

per la mia professione, l’équipe è stimolante per la mia professione, è facilitante…Altre 



colleghe fanno una fatica micidiale perché non sono in ambienti stimolanti. Perché in 

Italia siamo pochissimi terapisti occupazionali che lavorano in cure palliative? Un po' 

perché sono pochi quelli che fanno formazione in cure palliative e che quindi si sentono 

portati per le cure palliative che vengono formati per fare i palliativisti, e un po' perché 

non tutti i setting sono così floridi. Quello che tu mi vedi far qui è sicuramente stato 

faticoso, sicuramente dietro c’è un lavoro tosto perché questo non si può…però io sono 

anche supportata da tutto quello che c’è dietro…da una struttura che m’ha detto quando 

sono entrata <<queste sono le chiavi del laboratorio, queste sono le stanze che puoi 

utilizzare, fai di noi quello che vuoi…>>. 

Io: sì, sì…Fantastico! 

CC: Carta bianca! Io ho vissuto la difficoltà di essere la prima in Italia, di dover fa…di 

dover poi inventare la professione, no? Che inventare è sbagliato perché comunque c’è 

sempre dietro una pratica clinica però nel dover proprio creare il servizio da capo, 

quindi ho vissuto questa difficoltà, dall’altra però il fatto che loro qui mi hanno dato carta 

bianca, mi sono mossa in autonomia e negli anni abbiamo creato… 

Io: …tantissimo 

CC: …tantissimo 

Io: eh si vede…bel lavoro! 

[Pausa lunga] 

Io: Senti, guarda, allora…ti sollecito un po' sui primi…gli inizi. Secondo te cioè quando 

avevi da fare questi colloqui o da sola, o comunque supportata dalle altre figure 

dell’équipe, qual era il sentimento, cioè ti sei sentita subito adeguata e riuscivi subito a 

sostenerli, a farli, come…per raggiungere poi quegli obiettivi realizzabili che facevano 

comunque la differenza per la persona?  

CC: Allora, magari ora pecco di modestia. La risposta è sì! Nel senso che se non sei tu, 

io credo fermamente questo più che come terapista occupazionale, lo credo come C.L., 

come persona, che se di base non sei tu sicuro di quello che puoi tirar fuori da quella 

persona, di quello che devi suscitare in una persona, non trasmetti sicurezza a quel 

paziente, difficilmente ci tiriamo fuori un ragno dal buco, come si dice, se già la…se la 

persona è in uno stato di deprivazione, se in uno stato di depressione, se è in uno stato 

in cui non…non ha uno spunto occupazionale: se io barcollo, loro barcollano dietro a 

me, anche peggio… Quindi un po' di spalle quadrate, secondo me servono… Io quando 

entro nelle stanze dei pazienti, quando fisicamente busso alla porta del paziente, la 

prima volta, non so mai chi ho di fronte…Quindi un po' di insicurezza, di tentennamento 

nel non sapere che cosa c’è, al di là della porta ce l’ho, sempre, però bisogna pure 

armarsi della sicurezza di “chi sei”, “che cosa fai”, “che cosa puoi portare nella vita di 

quella persona”…Io sono certa che la mia professione può portare un miglioramento, 

sono certa di questo, ne sono sicura…Poi chi ho davanti non lo so mai, quindi ci sono 

persone a cui basta accendere la miccia e si aprono, persone con cui c’è bisogno di ri-

entrare tutti i giorni, di…tutti i giorni condurre dei colloqui, tutti i giorni anche solo 

stare…saper stare al loro fianco o fargli magari accettare la tua presenza…non c’è una 



linea ben definita e c’è sempre il dubbio di chi ho di là, il dubbio anche di vedersi 

chiudere una porta in faccia…Io quello che dico ai nostri pazienti… 

Io: E poi? E lì come ti senti tu? Nel senso che comunque dici <<ho fatto tutto il 

possibile, quello che potevo fare…>> 

CC: Sì diciamo, un po' la sconfitta riguarda la palliazione cioè il fatto di, di…non devi per 

forza vincere contro qualcosa. Però quello che a me preme, che i pazienti capiscano, 

ancor prima del partecipare o no all’attività, di fare o no l’attività, è che loro capiscano o 

abbiano modo di sperimentare che un beneficio posso apportarlo, non io come C., ma 

che la terapia occupazionale può apportare un beneficio: questo io cerco di… di 

trasmettere, di far capire. I casi in cui veramente c’è negazione sono rarissimi in dieci 

anni in cui sto qui. Cioè se il paziente mi è stato ben segnalato dal medico -perché io 

vengo attivata dal medico e dall’infermiere che sono le [figure] base delle cure palliative. 

Quando entra un paziente nuovo il medico mi chiama e mi dice: <<C. guarda ieri è stato 

ricoverato questo signore, vieni che ne parliamo>>. Quattro accenni sulla condizione 

clinica. Il medico conduce sempre qua dei colloqui con i familiari e col paziente per cui 

raccoglie già qualch[e]…un po' di storia. Io non vado mai dentro nella stanza del 

paziente senza sapere se è sposato, vedovo, se ha perso figli, se c’ha [sic] una storia 

strana dietro… Mai! Non vado mai alla cieca, sempre da una preparazione da parte del 

medico e dell’infermiere, non vado brancolando nel buio, però loro “mi attivano”: se 

l’attivazione è ben fatta, è mirata, cioè difficilmente io entrerò nella stanza di un paziente 

che non ha, che non è eleggibile per la terapia occupazionale. Veramente in questi 0 

anni in cui lavoro qui mi è capitato sulla punta delle dita. Ti può capitare il paziente che 

all’inizio non ne vuole proprio sapere di te perché magari in quel momento è in completa 

negazione, non accetta nessun’altra figura professionale, questo fa parte però di 

qualsiasi setting di…di lavoro secondo me e quindi lì magari c’è bisogno prima di 

costruire un’alleanza terapeutica , di entrare più in contatto, più in empatia, questo però 

secondo me c’è dappertutto…Dall’altra parte veramente non…non c’è un caso in cui ti 

dico, guarda, lì il paziente aveva bisogno ma non c’è stato verso di fargli far nulla 

di…Questo […] accade anche perché le altre figure professionali conoscono benissimo 

chi sono, che faccio… 

Io: Ti senti supportata pienamente! 

CC: Esatto! E quindi mi attivano miratamente, sanno dove c’è beneficio o no… 

Io: Senti, quindi tu ritieni, mi puoi dare questa conferma, che in qualità di terapista 

occupazionale noi possiamo prendere in carico anche la dimensione 

esistenziale/spirituale della persona? 

CC: Si, si, sì, sì assolutamente, assolutamente sì, dietro a tutte le attività che facciamo 

c’è un…un’impronta spirituale altissima, di senso della vita, di senso dell’attività, anche 

le attività più semplici…ecco prima abbiamo incontrato quella signora camminando: lei 

sta, lei completamente consapevole, sta facendo tutti oggetti di ceramica da lasciare a 

tutte le sue amiche, a tutti i suoi parenti, sta lasciando l’ultimo oggetto, cioè l’ultimo… 

come dire, l’ultimo “segno di sé su questa terra”, questo lei sta facendo…Poi lo fa 

attraverso un’attività pratica che è quella della lavorazione della ceramica, della pittura 

della ceramica ma che significato spirituale c’è dietro? È come una lettera d’addio 



è…Sta lasciando un senso di sé a tutti. Questa è una cosa che ritorna tantissimo, per 

esempio dietro alle attività creative, molti di loro, la maggior parte dei pazienti non si 

tiene l’oggetto che fa per sé ma lo destina per qualcosa, per qualcuno…il significato 

dietro no…oppure… 

Io: …lasciare qualcosa in eredità… 

CC: eh eh sì, sì […] testamento  

Io: Sì, sì, sì… 

CC: Lei sta facendo, ecco, oggi è scesa e ha detto << Ce ne ho già cinque prenotate>> 

perché sono per le sue amiche, lei sta segn… sta lasciando per gli altri, lei è una 

paziente che sa tutto, che è entrata qui con la lotta al cancro ed adesso ha capito che 

deve fare la lotta alla vita invece, essere più viva possibile. Questo è un esempio per 

esempio di uno dei gruppi no che dicevamo prima… 

Io: Mi puoi raccontare se ti viene in mente qualche particolare paziente che è partito da 

questo cioè inizio sofferente o di negativismo, di non voler fare nulla oppure con questi 

quesiti esistenziali forti e poi attraverso le occupazioni, anche le occupazioni 

significative a seconda che siano significative, che erano di prima o che nuove o anche 

espressive hanno proprio dato la svolta…Immagino tanti ne avrai incontrati… 

CC: Ce ne sono stati tanti diciamo, c’è un caso però che è stato il più difficile di tutti, è 

quello che poi racconto sempre quando faccio lezione ai ragazzi, che era questo 

signore di una cinquantina d’anni, di R., ex camionista, quindi che nella vita ha girato in 

lungo in sella al suo camion, questo signore è stato il paziente più difficile di tutti perché 

aveva una completa negazione della sua malattia, nonostante più volte era stato fatto 

un percorso di accettazione… Il problema fondamentale di questo signore era che 

veniva da una sindrome di allettamento lunghissima: molto cambiato fisicamente, molto 

grosso quindi con possibilità di camminare, stare in piedi nulle, con problemi alla 

colonna da metastasi ossee con crolli vertebrali, quindi diciamo, dal punto di vista 

motorio anche lì molto difficile nel doverlo coinvolgere e fare. Una moglie ed un figlio 

come assetto familiare con delle relazioni non proprio, come dire, solide…perché 

questo signore nella vita aveva sempre viaggiato, era stato pochissimo a casa, quindi la 

famiglia non era proprio la risorsa più grossa. Questo signore è entrato qui da noi in 

cure palliative, gestiti i sintomi, una fase quasi diciamo, noi diciamo, stazionaria, anche 

se la malattia, in realtà, va avanti però in una fase non di premorte, come dicevamo 

prima no, ma in una fase ancora in cui si può essere vitali. Questo signore non era per 

niente “compliante” [sic] nei confronti della mia figura professionale cioè io sono stata 

attivata dal medico perché questo signore stava fondamentalmente tutto il giorno a letto 

a guardare il soffitto, in uno stato di depressione acuta e poi di nervosismo, di anche, 

come dire… 

Io: frustrazione? 

CC: …frustrazione ma anche ad un certo punto ha iniziato ad essere anche, tra 

virgolette, cattivo nei confronti degli operatori, non era più “compliante” [sic] nei confronti 

delle infermiere che gli facevano le cure…Andava, andava seguito! I colloqui con la 

psicologa non […] andavano comunque a buon fine…Io ero stata attivata dal medico 



perché fondamentalmente il problema è che questo signore era senza niente da fare 

tutto il giorno e quando sei senza niente da fare tutto il giorno, tutti i problemi che hai 

purtroppo si riacutizzano. Quando noi parliamo di “distrazione cognitiva” è perché c’è un 

effetto a livello proprio neurologico, la distrazione agisce proprio a livello neurologico. E 

quindi fondamentalmente il medico mi ha detto <<Con questo signore non riusciamo a 

raggiugere nessuno obiettivo rispetto alla modifica della sua qualità della vita. Prova 

tu!>>. Con questo signore ho dovuto fare milioni di colloqui perché lui non era per 

niente “compliante” [sic] e… Siamo arrivati con lui ad abbassare il livello del colloquio 

pure al <<Ti racconto quel che ho fatto io ieri…>>. Perché lui non mi raccontava nulla di 

sé, non era per niente…Sono riuscita piano, piano a entrare in relazione con lui 

parlando di me, praticamente… che non so neanche se c’è scritto su qualche libro di 

testo, se si possa fare veramente in terapia occupazionale, però è stato l’unico modo 

per entrare nella sua di sfera e raccontargli della mia di sfera…Quando -ti faccio il sunto 

perché veramente noi l’abbiamo seguito anche mesi ed è stato complicato- io entravo in 

camera sua quasi tutti i giorni, come un martello, ovviamente non è che stavo le ore 

però, diciamo, seduta vicina al suo letto, guardiamoci una cosa insieme, parliamo pure 

di quello che c’è in televisione, parliamo di altro, pure di cose che non ti riguardano pur 

di andare a prendere ad aprire qualche cassetto, della sua vita che mi poteva fare 

d’aggancio. Piano, piano come un martello proprio che batte son, siamo…sono riuscita 

a tirar fuori che lui aveva un interesse verso la motocicletta, l’andare in moto perché per 

caso appunto, parlando di MotoGP, le corse così, era venuto fuori che lui era un grosso 

amante delle moto e finalmente mi ha raccontato che, quando aveva del tempo libero, 

quindi quando non era in giro per il mondo a trasportare cose col camion, lui in realtà 

non si dedicava alla sua famiglia, non passava del tempo col figlio ma c’aveva questa 

moto e se ne andava di nuovo in giro…in giro in sella alla sua moto. Ora dal punto di 

vista occupazionale che attività è? nel senso è riproducibile quel tipo di attività? se 

guardi l’attività in sé stessa no…perché questo signore non stava nemmeno seduto in 

carrozzina, allettato, completamente a letto, non c’era verso nemmeno di motivarlo per 

stare seduto. Allora abbiamo iniziato però ogni giorno di più a parlare di questa cosa 

della moto, allora gli ho pure raccontato io in realtà […] coi veicoli a due ruote che ho un 

cattivo rapporto, quindi chiedevo a lui di dirmi che c’è di bello nell’andare in moto, che 

c’è dietro all’andare in moto. Piano, piano è venuto fuori il senso di libertà, il vento sul 

volto, il fatto di essere… comple… cioè, diciamo, di essere padroni di una cosa che è 

fondamentalmente pure pericolosa perché lui andava su moto che correvano parecchio 

e quindi del fatto che tu devi gestire un oggetto che ti può […] pure uccidere volendo… 

Abbiamo…, che abbiamo fatto? Abbiamo tirato fuori che cosa c’era dietro quel tipo di 

attività, e abbiamo… ci siamo soffermati ogni volta, comunque sottolineavamo il fatto 

che, “quella” era la cosa che lo faceva stare bene. Cioè che lui il suo lavoro nella vita 

l’ha fatto, gli piaceva, fondamentalmente lo tirava fuori dalla famiglia che non era una 

cosa che per lui è stata così importante nella vita, quindi faceva questo lavoro, se ne 

andava in giro per il mondo, ha conosciuto tanta gente, arrivederci…E questa era una 

cosa! La famiglia non era importante, non c’erano altre attività, ma era venuta fuori 

appunto questa cosa: il bisogno di sentirsi libero, il bisogno di decidere, di 

padroneggiare questo oggetto a due ruote, di poter decidere su quella cosa, di essere 

completamente padrone. E lì ogni giorno abbiamo iniziato a lanciare la cosa sul fatto 

che lui si stava costringendo dentro un letto e che se la sua qualità di vita era la libertà, 

il vento in faccia [sorride], la possib[ilità]… le capacità decisionali, lui in realtà si stava 



dando la zappa lui sui piedi perché si stava chiudendo dentro ad un letto, lui addirittura 

si rifaceva tirar su le sbarre del letto, proprio si era chiuso dentro una gabbia, dentro un 

involucro… Abbiamo dato ogni giorno sempre più significato a questa cosa finché gli ho 

detto <<o la va o la spacca, proviamo! al massimo… al massimo io se oggi non va, io 

non ti vengo più a romper le scatole, promesso!>> . Perché poi ormai eravamo entrati 

un pochino pure in empatia no…e lui classico romano, pure un po' grezzotto, così ormai 

parlavamo proprio come si dice “pane al pane, vino al vino” che è un modo di tenere la 

comunicazione su… cioè di parlare il suo linguaggio, quindi parlavamo proprio belli 

grezzotti e gli ho detto << M. questo è: tu in questo momento hai, secondo me, una 

qualità della vita pessima -lui ne era consapevole-, ti sei chiuso dentro questo letto che 

è diventata un’urna, una gabbia. Proviamo: o la va o la spacca! E prometto che se oggi 

non va, non ti vengo più a rompere le scatole. Ti chiudi nel tuo involucro: arrivederci e 

grazie!>>. Gli ho detto: <<Pensaci! E poi mi dai una risposta>> e me ne sono andata e 

l’ho lasciato lì ad arrovellarsi, della serie “o va o non va” perché tanto ormai era pure no, 

ormai diventato, cioè, l’unica cosa che era venuta fuori nei mille colloqui era questo, su 

altro non potevo giocare. Lui ha deciso che fors[e]…che valeva la pena di provare, forse 

più per togliermi dalle scatole che per altro, l’ho messo seduto su uno -noi avevamo 

tanto tempo fa uno scooter di quelli…d’ausilio- scooter. L’abbiamo messo seduto su 

questo scooter, a nostro rischio e pericolo perché lui non s’era mai nemmeno messo in 

carrozzina, quindi l’abbiamo messo seduto su questo scooter tutto legato, imbragato, 

una cosa proprio eh… e l’ho portato fuori nel parco. L’ho portato fuori nel parco e, in 

accordo col medico, gli ho detto io lo lascio solo perché lui ha bisogno di…di star con sé 

stesso. Io in questo tempo in cui ho parlato con lui io ho sempre condiviso tutto con 

l’equipe, quindi loro erano completamente d’accordo con me nel tentare di fare questa 

cosa un po' azzardata. Questo signore se ne è stato mezz’ora in giro, all’interno del 

cortile, con la sigaretta in mano… 

Io: e guidava lui lo scooter? 

CC: …e girava…girava con questo scooter tutto legato perché in condizioni pietose. 

Quando è torna[to]…quando è torna[to]… cioè nel senso… Quando è rientrato che 

l’abbiamo messo a letto era stanco morto perché ovviamente lo sforzo fisico c’era stato 

ma il volto non ti saprei dire che cos’era…un’altra persona. Ha smesso di digrignare i 

denti, ha smesso di essere corrucciato, arrabbiato… La domanda è “siamo riusciti un 

minimo a riprodurre quelle sensazioni che lui aveva no? quello che veniva da questo 

andare in moto, questo sentirsi libero, questo essere finalmente solo?” -perché pure 

nelle stanze d’ospedale non sei mai completamente da solo, lui invece quello che gli 

piaceva nella vita era di essere uno spirito libero, lui fondamentalmente non era nato 

per stare in famiglia, per fare il padre, per fare il marito…lui doveva essere un uomo 

libero! Probabilmente la cosa che più soffriva di tutti era questo, la dipendenza da 

qualcuno…Queste cose non sono cose che mi ha detto lui ma che abbiamo rielaborato 

poi noi, no… 

Io: Fai un sacco di ragionamento narrativo molto! 

CC: uuhh!! 

Io: cioè nel senso che comunque anche confrontandoti con gli altri vedo che cioè 

costruisci tutta la storia del paziente  



CC: sì sì, sì sì i castelli…costruiamo 

Io: no e ci elab…capisci… devi andare a scovare quello che è il punto, no? per cui… 

CC: devi fare tanta riflessione proprio…su anche le cose piccole che loro dicono e io 

sono cons…convinta che queste cose vengono solo col colloquio libero, solo con la 

narrazione libera… 

Io: certo sì sì sì 

CC: perché con…cioè, per questo io uso tanto proprio parlare, parlare, ascoltare, 

ascoltare, ascoltare perché ogni giorno costruisci qualcosa di più… 

Io: Non hai mai avuto il dubbio che eri andata troppo oltre con alcune persone? 

CC: Con lui qualche volta ce l’ho avuto il dubbio, però non avevo niente da perdere […]. 

Veramente eravamo arrivati al punto che era… aveva una qualità di vita pessima: lui lo 

diceva, noi lo sapevamo, la famiglia, la moglie e il figlio erano arrivati pure a non venire 

più perché lui li cacciava. Quindi dopo c’è stata pure tutta la gestione di questa moglie 

che voleva stare comunque a fianco di suo marito: perché nonostante tutto era 

innamorata di quest’uomo, cinquant’anni, comunque giovane…Il figlio che non riusciva 

più a stargli a fianco: quindi dall’altra parte con l’équipe la psicologa ha fatto tutta una 

gestione grossa di questo tipo…però lì fondamentalmente non avevamo più niente da 

perdere: peggio di così non si poteva andare…Quindi ce l’hai il dubbio che stai andando 

oltre, pure quando io sono arrivata a dirgli:  <<allora ti racconto che ho fatto io 

ieri…>>…perché è una cosa che fondamentalmente manco nemmeno va mai fatta 

però, dovevo provarle tutte per tirar fuori qualcosa…questo signore non mi parlava 

proprio! 

Io: Certo… 

CC: E quindi sì la tua risposta è sì, ho avuto il dubbio ma tanto peggio di così non 

poteva andare e invece poi alla fine… 

Io: Ti voglio insinuare qualche dubbio ma perché devo scavare e capire bene… 

CC: Sì, sì, sì...alla fine andava…questo signore nei giorni a seguire poi…poi si è alzato 

con più frequenza, è riuscito poi ad andare in carrozzina finalmente… 

Io: Nel senso che poi i giorni successivi sono stati comunque, poi al di là del fatto che 

penso che purtroppo… 

CC: Il giorno dopo lui mi ha chiesto di rifarlo 

Io: Ah ecco… 

CC: Io poi non sono andata a raccogliere il feedback quel giorno perché per me il 

feedback era il suo volto e non sono andata a dirgli <<Allora come è andata? Visto che 

avevo ragione!>>, questo non l’ho fatto. L’ho lasciato da solo, cioè l’ho 

lasciato…rimesso a letto. Un po' come ho fatto questi…un po' come quando gli ho 

detto: << Possiamo fare questa cosa. Pensaci e poi mi dai una risposta>>. L’ho lasciato 

rifletterci da solo. 

Io: Autodeterminazione comunque fino alla fine… 



CC: Esatto, esatto…dopo lui ha continuato…ha ripreso ad alzarsi. Siamo riusciti a 

sradicare questa sindrome di allettamento: si è alzato anche in carrozzina, è uscito 

alcune volte anche col figlio, si son fumati insieme sta benedetta sigaretta che il figlio 

tanto voleva. Lavoran[do]…perché non condivideva più niente con la famiglia questo 

signore. Quindi un po' lui non voleva, un po' dall’altra parte la famiglia voleva e quindi 

abbiamo fatto questo lavoro anche con…con la famiglia. E poi l’abbiamo accompagnato 

come accompagniamo tutti gli altri. Però là pure dal punto di vista occupazionale questo 

signore era autonomo? <<No>>. È tornato autonomo? <<No!>>. Quindi qual è lì 

l’obiettivo occupazionale? Se ti ci soffermi a ragionare, se devi ragionare solo sulla 

performance, se devi ragionare soltanto su quello che fa e su quello che non fa, ti rendi 

conto che, la maggior parte di questi pazienti se ti metti a scriverlo nero su bianco, 

ragionando come si ragiona nella pratica clinica con gli outcome, non raggiungi 

niente…Ed invece quanto si è raggiunto?! Questa no[n] è la… 

Io: Forse non è misurabile con gli strumenti umani… 

CC: Non è misurabile! No, no, no, no… la maggior…quando molti colleghi oppure 

anche colleghi in SITO [Società tecnico Scientifica Italiana Terapia Occupazionale], in 

AITO [Associazione Italiana dei Terapisti Occupazionali] mi chiedono di… “la pratica 

basata sulle evidenze, la ricerca dell’outcome, la dimostrazione che quello che fai 

funziona” e io gli dico, “il 90% del lavoro che io faccio non è standardizzabile, non è 

traducibile in numero”. Se continuiamo…io per prima perché ho imparato a mie spese 

che questo non si poteva fare…Se continuiamo a cercare per forza l’outcome perfetto in 

cure palliative perdiamo tempo e basta! [pausa] L’unico modo è raccontare storie, 

magari cercare anche strumenti che si avvicinano, lavorare un po' con la medicina 

narrativa: questo sì si può fare! Però non mi dite che vi devo tradurre in numero quello 

che faccio perché è impossibile: cioè oggi non l’ho trovata ancora la soluzione!  

Io: Certo…senti l’ulti…le ultime domande…immagino che…  

CC: ti mando via più confusa di prima, secondo me [ridendo] 

Io: No no sono completamente d’accordo con te. Sono stanca io, però è bello, è bello 

sentirvi parlare e raccogliere queste storie… 

CC: ehehe 

Io: Immagino, però dimmi tu se è così, che la formazione accademica non ti abbia 

dato… 

CC: a me no! Però io faccio… 

Io: …a livello curriculare cioè…tutte queste conoscenze e strumenti fondamentali per 

affrontare queste sfide nelle…con le cure pallia…? 

CC: A me no, nel mio corso di laurea no perché io sono una dei vecchi TO [terapista 

occupazionale] qua… 

Io: ah! adesso forse è cambiato qualcosa nel tuo corso di laurea! 

CC: Sì sicuramente i corsi adesso hanno una qualità maggiore, io per esempio nei 

miei…nei miei tre anni di formazione come terapista occupazionale non ho mai 



incontrato un terapista occupazionale, non ho mai fatto tirocinio con un terapista 

occupazionale, non ce n’erano…Quelli che facevano i terapisti occupazionali…   

Io: Ti sei fatta da te… 

CC: …ma tutti noi ci siam un po' fatti da noi! Quelli che facevano terapia occupazionale 

nel mio corso di laurea come docenti erano vecchi terapisti della riabilitazione, 

riconvertiti a terapia occupazionale, il vecchio profilo professionale che c’era prima; ma 

non c’era nessun TO laureato TO. Quindi noi quello che sappiamo l’abbiamo imparato 

sui libri, l’abbiamo imparato facendo ricerca in letteratura, l’abbiamo imparato vedendo 

quello che fanno gli altri, l’abbiamo imparato un po' pure a nostre spese, sulla nostra 

schiena ehh [sorridendo]. D’altronde tutte le professioni nuove sono iniziate così. 

Quindi, no a me non mi [sic] forma, non m’hanno formato in cure palliative, forse non 

m’hanno manco formato bene come T.O. però, eh, però, però oggi sì, oggi sì… 

[Ridiamo insieme] 

CC: Veramente io c’ho degli studenti che arrivano che si lamentano tanto e io…che si 

lamentano con me tanto… con me tanto magari di come vanno i corsi di laurea e io gli 

dico…sapete che io non ho mai fatto lezione con un terapista occupazionale, non ho 

mai visto un terapista occupazionale lavorare...però ci siamo rimboccati le maniche e 

siamo andati a vedere che…quello che facevano gli altri e abbiamo cercato di portarlo 

noi dentro, ci siamo fatti tanti corsi fuori. Oggi l’insegnamento in cure palliative deve 

entrare nei corsi di laurea, secondo me, per lo meno cure palliative di base perché poi 

per, diciamo, far bene il palliativista, secondo me, devi fare il master in cure palliative. 

Sono sicura di questo. Però almeno che cosa sono le cure palliative, che cosa fanno le 

cure palliative e se il terapista occupazionale ci vuol lavorare in cure palliative questo 

nei corsi di laurea triennale deve entrare. 

Io: Certo! Che valore aggiunto dà a livello personale lavorare in un contesto…? 

CC: È una scuola di vita. Lavorare in cure palliative è scuola di vita proprio: noi diamo 

tanto ai pazienti ma loro ogni giorno ci danno qualcosa, ci insegnano veramente che 

significa affrontare questa delic[ata]…ogni paziente a suo modo ti insegna qualcosa. E’ 

proprio scuola di vita questa, tu vedi qui morire tante persone, venir qui ad affrontare il 

fine vita, affrontare tutti i problemi legati la fine vita e affrontare anche tutte le cose belle 

della vita. Ci sono tanti studenti che arrivano qui spaventatissimi nel trovare un luogo di 

morte, in realtà poi trovano un luogo di vita… Ci sono tantissimi studenti che qua vivono 

proprio delle crisi esistenziali, della serie <<che cosa è veramente importante allora 

nella vita?>>, si fanno queste domande…questa è palestra qua…quindi t’arricchisce 

tantissimo questo setting di cura ma anche altri secondo me però questo setting per me 

è un arricchimento dal punto di vista proprio come persona. Io ogni giorno mi stupisco 

delle storie che questi…pazienti vivono, famiglie vivono, queste persone vivono, di 

come ognuno a loro modo è sopravvissuto, no? 

Io: ok…Grazie, grazie C.! 

 

 



9.5.1.4 QUARTA INTERVISTA 

Io: Ti garantisco il pieno anonimato, per cui qualunque cosa tu mi dica, il tuo nome e 

cognome o dove lavori, qualunque cosa poi io la tolgo in modo che comunque sei 

tutelata.  

DD: Certo! Ok, ok! 

Io: OK! Allora ti chiedo…ti faccio alcune domande un po' riguardanti te e la tua 

formazione, per inquadrare un po’ il tuo profilo. Età? 

DD: 31 

Io: Vabbè diciamo che siamo in Italia.  

DD: Certo! 

Io: Vuoi specificare la regione, la città? 

DD Sì, sono a Roma, il quartiere è Torre Maura Perché comunque un po’ si capisce 

anche meglio il contesto, un po’ cambia.  

Io: Ah! Ok…poi magari me lo spieghi 

DD: È un quartiere un po’ popolare di Roma insomma…Quindi anche i pazienti 

cambiano un pochino. 

Io: OK, ok! ecco! Interessante. Dopo magari me lo…  

DD: Sì, sì… 

Io: Formazione universitaria? 

DD: Ho fatto la formazione di base alla Sapienza, triennale quindi. Poi ho fatto, va bè, la 

tesi in cure palliative. Subito dopo il Master in cure palliative. È durato un anno e mezzo. 

Al Campus bio-medico sempre a Roma e quindi questo: mi sono sempre un po' 

specializzata in cure palliative; quindi ho trattato sempre questo, soprattutto…Anche 

altre cose, però soprattutto questo. 

Io: Quando ti sei laureata? 

DD: Nel 2012 

Io: Anni di esperienza professionale, quindi?  

DD: Calcola che ho iniziato nel 2013, perché [nel] 2012 [mi sono laureata] a fine anno, e 

quindi sono sei anni. 

Io: E in cure palliative? 

DD: In cure palliative, sei anni, quasi, sì… 

Io: quindi, proprio hai iniziato subito da lì! 

DD: Sì, sì, sì! Perché le ho conosciute poco prima di finire il percorso. E già ho iniziato, 

praticamente. Mentre finivo, ho iniziato cure palliative. 



Io: OK. Allora tu sei in hospice, giusto? 

DD: Esatto!  

Io: Fai anche domiciliare? 

DD: No! Ho fatto un po’ di domiciliare, in realtà, con [l’associazione] A.. L’ultimo periodo 

che ero con loro ho incominciato a fare domiciliare, perché tanti pazienti e tanti 

operatori comunque sono formati, sanno cos’è un terapista occupazionale, si sono resi 

conto che serviva. Sia per il discorso degli ausili, sia, diciamo, per fare una sorta di 

equilibrio occupazionale nella giornata, per facilitare le attività, per permettere di 

svolgere le attività a casa. E quindi mi hanno attivato, due pazienti ho avuto al domicilio 

però è stato molto bello: diverso ma molto interessante e bello! 

Io: Ho intervistato già una ragazza a M., nel L., che fa domiciliare ma anche lei dice che 

le piace quasi di più rispetto all’hospice… 

DD: E’ bello, molto bello! E poi da un certo punto di vista è più completo perché tu vedi 

veramente l’ambiente del paziente, com’è, come non è…Io ho avuto la possibilità di 

vedere il bagno se andava bene, non andava bene…la famiglia com’era… E poi vederli 

proprio nel loro ambiente naturale, insomma, no? Qua [in hospice] è un pochino più 

istituzionalizzato, invece lì c’è proprio il loro mondo. Un paziente che avevo che era un 

pittore, c’era la sua stanza con tutti i suoi quadri, tutta sporca di pittura…Ti rendi anche 

conto meglio di chi è la persona che hai davanti… 

Io: anche la sua storia occupazionale… 

DD: Eh tantissimo! Molto di più! La casa stessa è piena della storia occupazionale della 

persona…basta guardarti intorno…bello! 

Io: Allora…invece le patologie da cui sono affetti i pazienti con cui lavori più 

frequentemente? 

DD: Soprattutto oncologiche, soprattutto oncologiche. Ti volevo chie[dere]…Tu il tuo 

focus, ovviamente sono le cure palliative, giusto? 

Io: Sì 

DD: Ok! No, perché sennò divago… 

Io: Perché hai anche altri lavori…?  

DD: Sì! perché ho sempre trattato…  

Io: …lavori da altre parti? 

DD: sì ho sempre trattato sempre anche Alzheimer in contemporanea diciamo, più o 

meno… Quindi, però, no! Non divago più di tanto! 

Io: OK, OK, va bene! 

DD: OK? Che mi avevi chiesto? 

Io: Niente le patologie…mi hai già risposto… 



DD: Soprattutto sì oncologiche, quasi sempre oncologiche, oppure neurologiche, anche 

SLA abbiamo spesso…Sì. 

Io: Allora, cosa ti ha portato a lavorare, a fare anche lo stage in cure palliative, cioè 

quali sono state le motivazioni che ti hanno spinto qui, insomma? 

DD: OK, allora… Diciamo che…vabbè, diciamo sia le esperienze personali che 

professionali piano piano mi ci hanno portato…Nel senso che quand’ero più piccola 

anche comunque…Ho avuto anche esperienze di persone in fase avanzata di malattia, 

in fase terminale che comunque sono state assistite veramente male, cioè nel senso 

vedevo questi ospedali con camere giganti, con dieci, quindici persone dentro, uno a 

fianco all’altro, senza nessun tipo di umanità, non lo so…dove erano completamente 

depersonalizzate perché comunque non c’era niente, cioè c’erano… proprio un posto 

squallido, freddo… Spesso sole perché magari alcune persone erano sole, magari non 

hanno parenti, senza nessun tipo di privacy, di…di accortezza nella cura. Quindi mi 

sono sempre detta è possibile che uno finisce così? questa è la fine? Così piatta, così 

fredda, così brutta? Mi ha dato proprio una sensazione di…che non sia adeguata alla 

persona una cosa del genere… dove quando muori ti mettono il paravento insieme ad 

altra gente, non c’è veramente un attimo di respiro anche per la famiglia…Una cosa 

brutta, brutta, brutta! E…mi sono sempre…Poi ho fatto il mio percorso di studi, piano, 

piano…così mi sono sempre chiesta ancora questa cosa, mi è sempre rimasta nella 

testa…E poi una volta mentre ero al secondo anno mi sembra, di terapia 

occupazionale, sono andata ad un congresso, un po' per caso…Era un congresso di 

[associazione] A., delle cure palliative: quindi c’erano primari, spiegavano un pochino il 

modello delle cure palliative, il modello che hanno creato un po' loro e ho detto “cavolo, 

vedi, questa è la risposta giusta!”. E me la sono proprio sentita, cioè ho visto quelle 

cose e ho detto “cavolo! Io voglio fare questo perché non ha senso che una persona 

finisca in quel modo. La persona deve rimanere persona fino all’ultimo!”. L’ho presa un 

po' come una missione. Ho detto “Io devo battermi pe questo…devo fare questa cosa 

qua!”. Quindi è finito il congresso e io sono andata subito da quelli che lavoravano ad A. 

a dirgli: <<Vi prego fatemi lavorare da voi! Che cosa posso fare? C’è qualcosa per 

specializzarmi, e tutto…>>. E quindi poi piano piano ho conosciuto C. [CC, la terapista 

occupazionale intervistata che lavora presso questa associazione] che è stata la mia 

tutor di tesi, poi abbiamo fatto insieme il master…poi piano, piano ho approfondito, 

ovviamente, quel tipo di cure e sono riuscita piano piano, spero di riuscire sempre di più 

a fare questo, cioè comunque a renderle ‘persone’ fino all’ultimo giorno. 

Io: Certo! Bello! Adesso in questo contesto di lavoro come si contraddistingue il tuo 

ruolo, il tuo lavoro di ergoterapista -ah, scusa se io parlo di ergoterapia invece che di 

terapista occupazionale… 

DD: No, non ti preoccupare! 

Io: …all’interno del team? Cioè quali bisogni incontri da parte dei pazienti, i bisogni 

prioritari, piuttosto che a quali costrutti dell’ergoterapia – magari la pratica centrata sul 

cliente, sull’occupazione, o simili- ti appoggi più frequentemente, quali dimensioni 

occupazionali della persona coltivi -il fare, l’essere, diventare, l’appartenere-, verso quali 

aree occupazionali ti orienti principalmente, quali setting preferisci utilizzare o 



metodi…? Cioè a tuo piacimento fammi una panoramica, io ti ho dato un po' di spunti e 

basta… 

DD: Sì, sì sì…diciamo che a livello teorico…Non so se c’entra un po' anche la 

valutazione che faccio, di partenza? 

Io: Anche, sì! 

DD: OK allora, diciamo che per quanto riguarda la valutazione…è un po' un ambiente 

particolare…Non so se CC te l’ha detto? Nel senso che comunque noi non ci mettiamo 

a fare tutti i test, il Mini Mental, le cose, eh…Perché comunque i pazienti arrivano 

veramente da percorsi lunghissimi dove sono stati bombardati di test, di queste cose 

qua…Solitamente o le abbiamo in cartella o grosso modo cerchiamo di fare quelli che 

sono più utili da fare, ponendoci sempre l’obiettivo…cioè il nostro obiettivo non è capire 

quanto il paziente è deteriorato a livello cognitivo e poi fare il follow-up, cioè il nostro 

obiettivo è un altro… Quindi un po' questo cambia! All’interno dell’équipe il mio ruolo è 

sicuramente quello di occuparmi della…delle occupazioni, delle attività della persona 

quindi dall’igiene al trasferimento se comunque il paziente può ancora farle, in maniera 

autonoma o semi-autonoma fino a tutte le attività che può fare nel corso della giornata. 

Diciamo che i modelli su cui ci basiamo soprattutto sono il PEO, il modello VIVAIO 

fondamentalmente…quindi mettiamo al centro massimo il paziente e questo lo facciamo 

anche nello scegliere l’attività, cioè ovviamente parte tutto dalla conoscenza del 

paziente, no… quindi io ovviamente passo tanto, tanto tempo a parlare con la persona 

che arriva, a conoscerla, a entrare un pochino…ad approfondire chi è lui, cosa gli piace 

fare. Perché appunto queste persone che vengono, delle volte non si ricordano più cosa 

gli piaceva [sic] fare, cosa facevano prima perché passando appunto da ospedale ad 

ospedale, facendo tutte queste cure un pochino perdono proprio l’‘essere persona’, le 

attività perché poi le attività sono…ci conferiscono un po' il nostro ruolo e ci dicono chi 

siamo. E quindi, prima cosa, appunto, parlo tantissimo col paziente e cerco di motivarlo 

al massimo a ritrovare, a capire chi è lui, chi era, chi è ancora. Quindi non è più appunto 

la malattia, quello che ha fatto: cioè cerco di fargli capire che quelle cose sono 

importanti, io le ho lette ovviamente [diagnosi] ma non sono il mio focus ovviamente. Il 

mio focus è capire chi è lui e cosa fa, cosa gli piace fare, cosa lo fa sentire vivo nella 

giornata. E quindi in base a quello poi scegliamo insieme l’attività. E la cosa 

fondamentale che cerchiamo di ridare appunto una posizione attiva e centrale al 

paziente…di rifarlo sentire di nuovo protagonista e quindi il più possibile…di farlo 

scegliere in tutto! Cioè da cosa vuole fare, anche alle modalità con cui lo vuole fare, 

cioè nel senso, per quanto tempo, se lo vuole fare in gruppo o lo vuole fare individuale, 

dalle cose più stupide, anche dai colori… Quindi per dargli proprio la sensazione che lui 

in realtà può ancora scegliere e tramite l’attività appunto il paziente veramente si risente 

attivo, ha grande soddisfazione, riesce a controllare i sintomi perché comunque si 

distrae. E quindi insomma, più o meno questo…ti ho risposto? 

Io: sì, sì, molto bene. Si sente, se posso fare un commento… 

DD: (ridendo)…che siamo uguali io e C.! [un'altra terapista intervistata] 

Io: Sì però in positivo 

DD: ok, abbiamo lo stesso stampo 



Io: adesso, non per dire, non per dire…però mi sembrate più mature, l’esperienza di 
terapia occupazionale che avete maturato è molto buona.  

DD: sì l’esperienza fa! 

Io: Forse in altri contesti sì fa ancora molta fatica, perché come mi diceva C., c’è anche 
poco spazio lasciato alla terapia occupazionale, poco investimento… 

DD: Certo, certo! Un conto è…esatto! Calcola che noi saremo le uniche due in tutta 
Italia forse che hanno un contratto full-time, capito?  

Io: ehh…anche quello 

DD: perché solitamente anche al nord c’è qualche realtà, penso, però sono poche ore a 
settimana, due giorni a settimana…e non si riesce a fare tanto, secondo me! L’altra 
cosa è che bisogna sempre combattere tantissimo, no? Cioè appunto, sia dall’équipe 
devi essere un po' fortunato…Io sono stata abbastanza fortunata che comunque gli altri 
devono sapere quello che fai tu. Io all’inizio l’ho spiegato, per esempio ho fatto la 
presentazione, dicendo cosa posso fare, cosa non posso fare, quali sono i miei obiettivi 
tutto quanto, le mie competenze…perché comunque è importante che loro sapessero 
che cosa faccio, anche perché gli infermieri sono un po' quelli che gestiscono il 
paziente, da noi, sono quelli…la figura-guida. Quindi comunque se loro non sanno 
quando mi devono attivare, a cosa posso servire, difficile lavorarci soprattutto devono 
un po' rispettare la figura che hai, no[n] sminuirla perché poi veramente diventi 
l’animatore, sennò… Devono capire che cosa stai facendo e perché lo fai… 

Io: Certo 

DD: Prima di tutto loro! E poi ovviamente l’amministrazione, ci sono tante realtà 
diverse… poi i conti anche con i soldi…Bisogna fare una battaglia continua, però 
insomma ne vale la pena secondo me… 

Io: sì sicuramente! bello! Allora entriamo un po' nel cuore di quello che riguarda la mia 
tesi e ti chiedo: durante il colloquio con alcuni pazienti ti è mai successo che loro, fin 
dalle prime…dai primi momenti in cui ti sei presentata e hai spiegato un po' chi eri, che 
cosa si poteva fare la persona ti abbia detto che: <<non sono più in grado di fare nulla, 
ormai per me è tutto finito, non c’è più niente da fare>>. Cioè questo senso di 
nega…pensiero negativo e anche magari atteggiamento disfattista? 

DD: Sì, sì! Quasi sempre, quasi sempre! Il 90% dei pazienti dice questo  

Io: E che idea ti sei fatta di questo stato d’animo della persona? Se vuoi anche 
raccontarmi qualche fatto concreto per spiegare meglio… 

DD: Sì, sì!  

Io: Fai come credi, insomma… 

DD: Guarda sicuramente appunto come dicevo prima, le persone…Forse c’è un po' di 
carenza in questo senso perché durante il periodo di cura, anche di chemio 
così…ovviamente loro perdono tutte le occupazioni che hanno. Questo dovuto sia al 
fatto che comunque a livello temporale sono impegnati veramente in tutto quello…in 
tutte le cure che devono fare, sia a livello di energie si sentono veramente stanchi, 
frustrati, presi da queste cure…e così dicendo nel senso che poi passano tanto tempo, 
ovviamente, nella fase attiva delle cure e poi arrivano nella fase, diciamo, che stanno un 
po' peggio che passano tantissimo tempo in ospedale in cui molto, molto spesso non li 



fanno neanche alzare dal letto perché hanno paura che si fratturano perché magari 
hanno una situazione problematica a livello di schiena o, comunque sia, non gli alzano 
per mancanza di tempo perché comunque negli ospedali sono tanti e quindi vanno tutti 
di corsa. Ovviamente nessuno si penserà mai di chied[ergli]…di dirgli se vogliono 
portare delle cose per sentirsi più a casa, nessuno si [sic] penserà mai di chiedergli: 
<<vuoi fare una cosa che ti fa piacere che ti rilassa>>. Quindi sono praticamente dei 
numeri, diventano veramente…loro quando arrivano qua sono dei numeri, cioè loro mi 
dicono: <<ma io non so neanche più chi sono…che facevo prima…>>. O comunque 
dicono: <<sì è vero facevo il cuoco, però PRIMA>>, come per dire che “adesso sono 
un’altra persona proprio”. Fanno veramente difficoltà a credere che comunque possano 
fare ancora qualcosa, possano ancora provare piacere in quello che fanno. Cioè è uno 
sforzo veramente grande che devono fare. Spesso sono proprio demoralizzati, un po' 
appunto è anche colpa, secondo me, del sistema sanitario, nel senso che sono 
veramente un po' abbandonati, come se uno che sta male, uno che ha una patologia 
così importante e deve curarsi non debba prendersi cura di altri aspetti della propria 
persona, non debba porre attenzione su queste cose, no…anche appunto molte donne: 
dico alle donne se vogliono ritruccarsi, ri-curarsi…e loro anche questo[…], a volte 
sembra alle donne, alle signore una cosa incredibile perché mi dicono: <<ma come io 
sto male, che sto a pensare allo smalto?!>>. È una cosa, secondo me… per loro quasi 
un paradosso, sono abituate a pensare così perché le hanno abituate, secondo me, a 
pensare così. Invece piano, piano riescono, con grande sforzo mio, a capire che 
possono ancora fare tante cose, perché tante persone non…a livello funzionale non 
hanno nessuna difficoltà, possono ancora fare tante cose effettivamente o magari lo 
possono fare in maniera diversa, più semplice, per meno tempo, però lo possono fare. 
Insomma, dopo aver capito questo riescono un po' a sbloccarsi, ad essere più contente, 
a svegliarsi veramente più contente la mattina. Che esempi ti posso fare? Ma no… 

Io: No ma però [sic] aspetta… Ti blocco un attimo perché… 

DD: sì sì sì 

Io: …mi piacerebbe capire, forse magari lì poi ti viene qualche esempio, come fai a 
superare questo scoglio? magari anche con persone che veramente magari sei andata 
a parlare e ti hanno detto di no…sei poi andata a riparlare…e poi piano, piano invece 
siete riusciti ad arrivare… 

DD: è difficile! 

Io: …cioè nel senso quel dialogo…come si può arrivare poi alle occupazioni? 

DD: è difficilissimo, è difficilissimo!  

Io: …al ‘tuo’colloquio? 

DD: io…è difficilissimo. Quello che gli dico… cerco di dire appunto: <<tu, ok stai 
male>>, ovviamente sai che con i sintomi che non sono controllati questo non si può 
fare…Ovviamente ci deve essere una buona squadra dietro, quindi il paziente arriva, 
all’inizio sarà dolorante io neanche mi avvicino, poi magari controllano i sintomi e tutto 
quanto e quindi io a quel punto vado! Quando vado gli dico <<ma scusami, ok, tu per 
esempio sei stato trasferito in carrozzina: stai bene, non hai più dolore, non hai più 
niente…adesso che fai? Tu chi sei? Nel senso, ok, ora stai bene però sei soddisfatto 
della tua giornata? Pensi che non puoi più provare gioia?>>. Questo cerco di dire, nel 
senso che cerco di dire anche nella prospettiva della vita che sta cambiando…alcuni 
sono più consapevoli alcuni meno…Però quello che dico io…dobbiamo viverla un po' 



giorno per giorno e soprattutto dobbiamo cercare di ritrovare le gioie nelle giornate. 
<<Che cosa ti può recare gioia: un’attività che facevi, un’attività nuova? Curarti e quindi 
sentirti meglio? Avere un’immagine più bella allo specchio?>>. Quello! <<cosa ti fa 
sentire vivo e cosa ti fa provare gioia nella giornata>>. Questo è il punto su cui spingo 
tanto. E poi dico: <<Va be’: piano, piano riproviamo insieme. Insomma, vediamo! a 
piccoli passi!>>. Questo, più o meno, poi non in tutti i casi ci si riesce…diciamo che 
fondamentalmente di solito c’è una cosa, un’attività che riesce veramente a sbloccare il 
paziente…quell’attività magica e significativa per lui. Magari se lo metti a fare un’altra 
cosa non cambia niente. Non ha il controllo dei sintomi, non ha nessuna 
soddisfazione…bisogna veramente essere bravi a cogliere quella! 

Io: Quella! Sì! Molto significativa che non […] 

DD: sì Esatto! Esatto! Sì, sì… 

Io: [sottovoce] quindi qua andiamo avanti!  Eehhm… [con un tono più alto] Riguardo a 
situazioni del genere…cosa ti hanno insegnato su te e sui pazienti? Cioè nel senso, è 
vero che non mi hai raccontato perché forse quotidianamente tu ti trovi con pazienti che 
hanno questi blocchi proprio perché non riescono più a recuperare quell’identità 
occupazionale che con tutta la malattia e le cure si è purtroppo persa per strada, e 
anche comunque i sintomi ecc…Nel senso…mi immagino che anche le prime volte che 
hai colloquiato con questi pazienti fosse un po' più difficile, mano a mano con 
l’esperienza, con gli anni, gli incontri sei riuscita anche più a essere sicura e a riuscire a 
trovare, come dicevi adesso, quell’attività che sbloccasse la situazione…cosa ti ha 
insegnato questo tipo di percorso anche tuo personale di terapista? 

DD: a livello personale dici proprio? cosa hai imparato? Cosa ti porti a casa?   

Io: Sì…a livello…Non so per esempio a comunicare in un certo modo, ad ascoltare in 
un certo modo, a guidare il colloquio in un certo modo, a livello proprio comunicativo col 
paziente… 

DD: Ok, ok! Sicuramente innanzitutto ad approcciarmi a [sic] pari, cioè mai dall’alto 
verso il basso, mai io sono il professionista, io so quello che devo fare e tu invece non 
sai, come a volte succede…a parte che non andrebbe fatto mai! Soprattutto in questo 
contesto bisognerebbe mettersi proprio allo stesso livello ma anche proprio a livello 
fisico: io mi siedo vicino al letto spesso, non lo guardo dall’alto verso il basso, mi metto 
seduta, do il tempo anche alla persona di rispondere, spesso andiamo di fretta, anche 
quando andiamo di fretta però la fretta appunto non ti porta le risposte che vuoi…E 
l’altro aspetto è essere aperti e guidare un po' il paziente però non influenzarlo, non 
rispondere al posto suo, cercare veramente di essere aperti su quello che dice lui, farsi 
guidare dal paziente al […], perché in realtà lui ha le risorse poi…ciascuno di noi ha 
risorse per affrontare la situazione, per capire cosa deve fare. E quindi questo 
sicuramente…cercare di non sostituirsi mai a lui, neanche nelle scelte, neanche nel 
colloquio, in queste cose… l’altra cosa che avevo in mente? [sottovoce] non ricordo 
più… [con un tono più alto] Ah! [sottovoce] Ho l’Alzheimer pure io! [con un tono più alto] 
Ovviamente il nostro obiettivo, di tutti, è la qualità di vita, no? Però anche in questo caso 
non bisogna mai confondere la nostra con la loro, cioè nel senso che ci sta anche il 
paziente che sta bene a letto, che la sua qualità di vita alta è stare a letto, è guardare la 
televisione. Noi non possiamo dire per lui qual è la buona qualità di vita, cioè io posso 
dire qual è la mia. Però d’altra parte devo accettare la sua, accettare lui com’è come 
persona. Non tutte le persone sono gradevoli. Non tutte le persone hanno quella che 
per me è una buona qualità di vita. Però magari per lui sì. Quindi è difficile anche 



questo. È normale che se tu vedi un paziente che sta a letto sempre, cerchi di stimolarlo 
in tutti i modi. Però devi fare sempre con un fine, non andare sopra, capire che magari 
quella persona sta bene a stare solo nella stanza perché è sempre stato abituato per 
esempio a stare solo… 

Io: E non è una sofferenza interiore… 

DD: Esatto! Bisogna soltanto capire se lui effettivamente soffre, se per lui è una 
cosa…è un disagio che sta manifestando a livello psicologico oppure no! Lui è…sta 
bene eh! È soddisfatto così com’è, magari legge e gli piace…Ognuno ha il proprio 
equilibrio, la propria…il proprio benessere è diverso, la qualità di vita è soggettiva per 
ciascuno! Quindi anche questo è difficile secondo me…Non confondersi chi siamo noi e 
chi è la persona che sta davanti a noi… 

Io: Interessante questa cosa! Sì, è vero! Allora parliamo di altre persone cioè che 
magari sono le stesse: però magari gli al…quelli che appunto ti dicono che <<non ho 
più voglia di fare niente, lasciami stare…>> hanno un modo di esprimere una 
sofferenza in un modo invece ci sono altri che hanno magari quesiti 
esistenziali…Immagino che ti pongano quotidianamente domande come queste: 
<<perché questo è capitato proprio a me?>>, <<che senso ha questa malattia?>>, << 
che significato ha la mia vita ora?>>, <<che senso ha tutto questo?>>, <<come posso 
continuare a vivere?>>, <<come succederà quando morirò?>> . Tu cosa provi, cosa 
pensi di fronte a queste esternazioni dei pazienti? Come ti interfacci? 

DD: Ovviamente sono domande più che legittime. No, cioè nel senso che ciascuno di 
noi, anche nella mia esperienza, non c’entra molto di che religione sei, se sei ateo, se 
sei di qualsiasi religione però fondamentalmente ti fai queste domande…È normale 
farsele! Io diciamo che più che altro cerco di accoglierle, secondo me a volte non 
bisogna per forza dare delle risposte perché poi non ce le abbiamo le risposte quindi 
non so…non saprei neanche che risposte dare! Io cerco sempre di essere abbastanza 
sincera, non dover per forza tappare i buchi, tappare i silenzi. Ci sta: è una cosa 
legittima che farei anche io, che farebbero tutti. Cerco di dirgli…di riportare sempre un 
po' il centro della questione al fatto di poter godere ancora di cose…quindi di 
sensazioni, di emozioni, di momenti…quindi OK… 

[INTERRUZIONE] 

DD: È una situazione comunque un po'…è una situazione ovviamente difficile, una delle 
più difficili che devi affrontare nel corso della tua vita…ed è così, è così! Anche quando 
spesso hanno molta rabbia, no, magari…perché…magari soprattutto persone giovani. 
Mi è capitato un ragazzo che aveva diciannove anni, ad A.. Diceva: <<Vabbè tu fai 
presto a parlare: facciamo, andiamo…Però tu sei sana, tu stai bene, tu esci da qua e te 
ne vai a casa. Io però sto qua: ho diciannove anni e so che non c’è niente da fare e 
rimarrò qua! E non ho altra soluzione>>. E lì che fai? È così! Non puoi…che puoi dire? 
Puoi accogliere, secondo me, la loro sofferenza e fargli capire che comunque tu ci sei, 
rimarrai lì, li accompagnerai, cercherai di supportarli in tutto quello che puoi fare. 
Ovviamente tutti han[no]…abbiamo i nostri limiti. Riuscirai a fare quello che riuscirai a 
fare, cioè devi far capire anche questo…A volte dire no! non ti preoccupare, ci 
penseremo noi, risolveremo tutto…Non so quanto aiuta! Loro sanno che tu puoi fare 
fino ad un certo punto, non è che puoi decidere certe cose e scegliere certe cose. 
Secondo me quindi l’importante è esserci! È fargli capire che tu ci sei! Accogliere la loro 
sofferenza, accogliere la loro rabbia. La comprendi e basta. E appunto mettere un po' il 
centro sul fatto che può ancora provare gioia. Quindi è vero: è un periodo che fa schifo, 



un percorso che fa schifo e comunque porterà alla fine. Però d’altra parte ancora ci può 
stare l’abbraccio dei parenti, mangiare insieme una cosa che hanno preparato, avere 
soddisfazione di una cosa fatta da loro, fare un regalo, lasciare un ricordo, non lo so…la 
giornata che è bella, che c’è sole, i fiori in camera che sono belli…le piccole cose 
possono ancora dare tanta, tanta gioia! E quindi riportare un po' su questo e che 
comunque     <<alla fine…>>, io cerco di dire sempre << Alla fine la nostra fine è quella. 
È vero, che tu lo sai! Però è così, bisogna accettarlo piano, piano! È una cosa 
naturale>>. Ovviamente è impossibile accettare la propria morte però piano piano è un 
percorso che si deve fare.  

Io: certo, certo! Secondo te come terapisti occupazionali si può prendere in carico la 
parte un po’ più esistenziale, spirituale della persona? 

DD: Secondo me sì anche perché in realtà l’attività è molto…Ha un significato molto 
spirituale! Anche per esempio dipende un po' dall’attività che scegliamo…Comunque 
sia, veramente l’essenza della persona spesso sta in quell’attività! Nella scelta 
dell’attività, in tutto! Per esempio, anche l’attività di giardinaggio, cioè quella più 
spirituale di così! Loro mettono la piantina nella terra, la piantina cresce, da’ dei frutti e 
poi la vedono morire, o comunque qualcuna muore, qualcuna no…Però comunque è un 
senso metaforico della vita! Tutte le attività. Perché alla fine veramente noi siamo quello 
che facciamo! Io mi identifico con quello che faccio! Come tutti, quindi è tutto spirituale 
là! 

Io: Quindi, secondo te, partendo con un colloquio con una persona che comunque è 
così sofferente, si pone questi quesiti esistenziali, si può arrivare ad un percorso 
insieme a lei di natura occupazionale? 

DD: Certo, sì… 

Io: …Parlandole e in pratica arrivando poi a fare anche, quello che la persona vuole 
fare? 

DD: È così, è pure così!  È capitato tante volte…per esempio, una volta ad A., una 
paziente che sapeva che mancava poco alla propria morte ed era a letto con le 
serrande abbassate e tutto perché mi diceva: <<io sto aspettando di morire, non mi 
importa niente del resto>>. E io mi ricordo che gli dissi: <<Va be’, aspetto con te!>>. Mi 
son sdraiata sul suo letto, ho detto: <<Aspettiamo insieme!>>. Dopo un po' che 
stavamo lì in silenzio, lei tristissima, le ho detto: <<senti, facciamo così, intanto che 
aspettiamo, apriamo le finestre, cerchiamo di capire se ti va di fare qualcosa, se 
vogliamo scendere…Tanto la fine è quella però poi noi possiamo cambiare quello che 
c’è in mezzo>>. E lei inizialmente mi odiava, mi ha soprannominato lei “tempesta” 
[ridendo] da qui mi chiamano tutti così…E praticamente lei ha capito il senso di quello 
che facevo e piano piano ha cominciato a fare, a essere attiva, a fare tante attività, ad 
uscire in giardino, ad apprezzare il sole, alzarsi tutte le mattine! E ha capito che la vita è 
anche quella… Cioè quella non è un’anticamera della morte quella è vita e quindi 
andava sprecata…in realtà ha apprezzato tanto quello che è stato fatto, è stata 
soddisfatta e in un certo senso anche la fine è arrivata con più naturalezza e con più 
consapevolezza, più soddisfazione…lei era più serena, non era più arrabbiata, aveva 
comunque goduto di quei giorni rimasti e poi piano, piano si è rilassata e ha capito che 
era verso la fine, però, comunque sia, era soddisfatta di quello che aveva fatto anche 
negli ultimi giorni. L’ha aiutata per un po' ad affrontare anche gli ultimi giorni, questo! 

Io: Queste strategie comunicative, cioè ad esempio lo humour in fondo… 



DD: sì, sì, sì… 

Io: …e anche questo dire<<aspettiamo insieme>> è tuo della tua persona o l’hai 
acquisito strada facendo attraverso l’esperienza?  

DD: sì attraverso l’esperienza 

Io: o hai fatto qualche corso che ti ha fatto pensare che potevano esserci delle strategie 
comunicative diverse che avrebbero potuto sovvertire certi colloqui, certi dialoghi?  

DD: in realtà no! ho fatto qualche corso on-line però niente di che! Più che altro, sì, 

dall’esperienza! Forse i primi anni non avrei mai fatto una cosa del genere, magari ero 

anche un po' più insicura io, quindi quando qualcuno mi diceva <<che cavolo vuoi, io 

sto morendo, vattene!>>. Effettivamente mi metteva un po' a disagio. Però è anche un 

discorso, secondo me, personale tuo! Tu devi affrontare anche un po' “te stessa: chi 

sei”, affrontare la morte anche te, per poterla poi far accettare a loro la devi accettare te! 

E’ un po’ un discorso…no? E poi soprattutto in cure palliative, tu quello che sei, si vede! 

Cioè non ci sono maschere, tu sei così, punto. E con l’esperienza forse un pochino 

m’ha aiutato ad essere un po’ più sicura di me stessa. E ovviamente con alcune 

persone lo puoi fare, con altre no! Magari fai l’effetto contrario. Se a una persona 

spaventatissima gli dici una cosa del genere, ovviamente quella magari si chiude a 

riccio. Però devi capire un attimino… sì è con l’esperienza soprattutto! 

Io: Cioè fai…come fai a capire se sì se no? Fai una valutazione? Inizi ad entrare un po' 

piano, piano? Cioè come funziona? 

DD: Sì entro un po’ piano, piano, entro un pochino piano, piano! E anche in base a 

quanto loro sono consapevoli della malattia! Piano, piano, cerco di capire quello e poi 

capisco le persone che vanno un po' spronate, quindi che in realtà hanno tanta voglia di 

fare, perché magari ti dicono <<Che state facendo?>> così…fanno domande. Quindi 

capisci che loro hanno un po' di spinta a fare, però gli manca qualcuno che li lancia. 

Cioè gli manca una spinta veramente forte che gli dice <<ok, oooh, vaiii! Non è che 

perché stai male, devi stare a letto. O perché adesso sei solo, i parenti non ci sono, 

allora dobbiamo stare così!>>. Una spinta! Invece altri no, hanno bisogno di avere un 

po' il loro tempo, un po' più lenti! Esperienza! Bisogna conoscere tanto, tanto il paziente: 

ovviamente prima arrivano, meglio è! Se arrivano tardi non si riesce a fare nulla!  

Io: Secondo te ci vogliono anche un po’ di conoscenze di psicologia per lavorare in cure 

palliative… 

DD: Beh, quello sicuramente! Per esempio, qua lavoro a stretto, strettissimo contatto 

con la psicologa. Quindi noi, ci confrontiamo sempre su cosa fare, cosa non fare! Anzi 

abbiamo dei progetti in comune che vogliamo fare insieme, proprio attività fatte insieme. 

Quello aiuta tantissimo: lei mi aiuta tanto, dicendomi <<guarda quella persona va 

spronata>>, cioè capisco che in realtà vuole fare ma non ha la forza di iniziare, oppure 

quella persona effettivamente è successo che…lei tempo fa mi ha detto: << Guarda 

quella persona mi ha detto che lei in gruppo non ci vuole stare perché stava bene da 

sola, è sempre stata da sola, le danno fastidio le voci, le dà fastidio tutto. Sta benissimo 

in stanza. Lei dorme. Quando si stufa di dormire, si alza, ha il suo computer. Gioca al 

computer, fa le sue cose in stanza, poi ha un suo equilibrio, però sta bene così come 

sta. Non ci andare più perché comunque sta bene! >>. Quindi quello mi aiuta 



tantissimo, delle volte uno magari anche nella fretta può avere delle sviste o comunque 

magari certe situazioni non le approfondisci tanto…La psicologa aiuta tantissimo, come 

no… 

Io: Quindi questo interscambio professionale aiuta anche a crescere, dal tuo punto di 

vista, di terapista occupazionale? 

DD: Sì tantissimo! 

Io: Magari molto probabilmente anche la stessa psicologa nel suo! 

DD: Sì, sì, tantissimo…a crescere, tantissimo! Anche perché sì la psicologia, qua in 

cure palliative serve a tutti! Perché comunque certe cose le devi affrontare tu! Anche 

certe domande che magari ti fanno…Certe situazioni che devi affrontare: non puoi in 

quel momento chiamare la psicologa, comunque le devi affrontare tu! Quindi un pochino 

devi essere in grado di gestire la cosa, ovviamente non ti puoi sostituire alla psicologa 

però un pochino devi saper gestire le situazioni. Per esempio, giorni fa è morto un 

paziente che comunque era nel gruppo, era proprio dentro al gruppo, nel senso che era 

una persona molto allegra, che comunque coinvolgeva tanto le per[sone]…gli altri, 

anche…E quindi ho dovuto dire al gruppo che era morto e quindi anche queste 

situazioni bisogna saperle gestire e saperlo fare, non ti puoi nascondere. E dire “vabbè 

poi lo farà un altro”, tra l’altro son da sola [sdrammatizzando] e quindi devo farlo per 

forza io! Quindi comunque devi gestirle, sicuramente la psicologa è fondamentale, 

secondo me… 

Io: …cioè chiedi consiglio anche magari in certe situazioni in cui…ti è mai successo che 

proprio durante un colloquio con un paziente non sei riuscita ad andare avanti, vuoi 

perché magari hai visto che c’erano… 

DD: resistenze? 

Io: …una certa sofferenza e hai detto <<basta! Io non cela f[accio]…>>…dentro di te ti 

sei detta: <<forse è meglio che chiamo [sic] la psicologa e…>> 

DD: Sì come no! Tante volte, tante volte è successo così, con pazienti che magari 

veramente hanno anche un vissuto molto difficile o comunque hanno veramente una 

sofferenza grande psicologica, delle cose che devono affrontare prima a livello 

psicologico. Tantissime volte è successo e tantissime volte, prima sentendo un po' il 

caso, vedendo la cartella e tutto quanto la psicologa mi dicesse << Guarda! Vado prima 

io! Sento, elaboro certe cose, faccio certe considerazioni anche con la persona, vedo 

come va e poi, dopo, ti mando! Ti faccio un po' strada>>. E funziona tantissimo, 

funziona tantissimo perché magari lei…spesso facciamo anche il colloquio insieme, 

proprio insieme, entriamo nella stanza insieme e quindi ognuna di noi magari chiede 

certe cose un po' più specifiche così…però facciamo una cosa generale insieme e da lì 

decidiamo un po' come muoverci, se andare prima io, prima lei o insieme. Per esempio, 

c’è un paziente, un po' difficile, che era anche un ex alcolista, un ex tossico…quindi 

comunque ovviamente ci sono situazioni particolari e in questo caso lei è stata 

presente, durante l’attività proprio…per cercare anche magari di gestire le emozioni che 

escono fuori, delle reazioni importanti che magari non riesco a gestire da sola. 

Comunque nel gruppo non posso gestire in maniera approfondita perché comunque 



devo ovviamente pensare al gruppo più che all’individuo e quindi in quel caso è 

importante, è importante la collaborazione…come no? 

Io: Secondo te qualche tecnica che anche usa lo psicologo può essere utile da sapere, 

da utilizzare, cioè qualche tecnica dialogica? Qualche modalità di gestire le emozioni 

può essere utile da sapere, da conoscere, da applicare anche se non siamo degli 

psicologi ma per situazioni che ci riguardano nel nostro campo di lavoro?  

DD: Sì, sì, sì sicuramente sì! Per esempio, anche delle cose che utilizzano i terapisti 

occupazionali in cure palliative, ma sono più da psicologo sono tutte tecniche di 

rilassamento, l’immagine guidata, tutto quello che serve per controllare i sintomi, per 

controllare l’ansia soprattutto, tutto quello serve tantissimo! La tecnica della distrazione 

cognitiva è ovviamente un po' a metà strada tra la psicologa e i terapisti occupazionali. 

Sicuramente questo…sì…poi appunto abbiamo l’idea di fare dei progetti insieme…Per 

esempio ora stiamo cercando di scrivere un progetto per fare…cercare di trattare le 

emozioni dei pazienti, però utilizzando la poesia…fare dei gruppi…perché spesso se 

uno chiede ad una persona che magari è più chiusa o comunque ha più resistenze, più 

difficoltà, <<come ti senti?>> , capace che quello ti dice <<bene>>: magari non 

apertamente ti parla delle proprie emozioni. Invece attraverso la poesia, appunto, 

stiamo facendo anche delle ricerche su Pubmed…così, magari, si riesce ad elaborare 

meglio quello che si sta vivendo, non in maniera così aperta come se tu gli facessi una 

domanda aperta, ma attraverso anche l’arte. Ci sono tantissimi studi su di questo, si 

riesce comunque ad affrontarla però in maniera meno dolorosa…un po' nel gruppo che 

comunque è di per sé già un aspetto terapeutico che si utilizza. Quindi sicuramente 

faremo tanti progetti insieme. Sì, sì… 

Io: sarebbe un laboratorio di scrittura o di lettura? 

DD: in realtà di lettura!  

Io: ok, ok… 

DD: però, insomma, mano a mano vogliamo cambiare…perché io veramente una volta 

per esempio ho utilizzato il teatro… 

Io: ah! 

DD: …con una paziente. Perché lei mi ha detto che ha sempre fatto teatro. Era una 
paziente di A., di una struttura che è una specie di succursale di A., piccolissima che ha 
quattro posti letto. E questa paziente mi ha detto dopo un pochino <<ho fatto molto 
teatro. Mi piacerebbe…>>, me l’ha detto proprio lei, <<tornare a farlo! Però ovviamente 
ho difficoltà a ricordare le battute, è molto stancante fare lo spettacolo vero e proprio, 
provare…>>. Quindi abbiamo trovato un po' la modalità però la cosa più importante -ho 
studiato anche tanto i libri, sul teatro-terapia- la cosa più bella è il teatro fatto sulla 
spontaneità, quindi è stata fantastica perché io ho visto degli esercizi per esempio di 
fare un cerchio e farglielo colorare, usare delle immagini e fargliele interpretare, delle 
immagini qualunque nel pc e farle dire <<secondo te, lui che vita ha vissuto? Lui chi è? 
Inventa la sua storia!>>. E attraverso queste cose, di per sé non sembrano personali 
del paziente, in realtà c’è tanto del paziente!  Lei ci ha messo tutto il suo vissuto là! 
Nell’arancione ci ha messo che lei amava l’India, è andata in India e che…quindi in 
realtà le persone, tutte le persone hanno veramente tanta voglia di raccontarsi, di dirti 



come stanno…a volte devono trovare il canale giusto in quel caso lei si è aperta 
tantissimo, ha visto questa persona anziana, questo volto ha cominciato a piangere 
perché ha dovuto affrontare un lutto, passato della mamma e quindi ci ha rivisto la sua 
mamma, gli occhi…quindi veramente ci ha messo tutto! E poi abbiamo preparato 
insieme degli spettacoli di lettura, però lettura un po' recitata, che lei comunque 
provava, faceva le prove, era molto contenta e che sceglieva lei… quindi piano piano 
sceglievamo il tema io le portavo delle proposte, lei le sceglieva e le sue scelte 
veramente erano comunque tanto, tanto indicative della sua vita, di quello che stava 
vivendo…Lei ha fatto uno spettacolo in cui ha parlato dell’amore, ad un certo punto ha 
cominciato a piangere, quindi per lei è stato veramente liberatorio e l’ha portata a fare 
un percorso di consapevolezza però in un modo diverso… 

Io: sì, sì, sì! 

DD: …ma bellissimo è stato! Cioè io neanche lo pensavo di poter fare una cosa del 
genere! Per questo infatti vorrei fare arte-terapia, anche il corso, perché comunque 
l’arte è veramente un canale incredibile, la musica, bellissimo!  

Io: certo, sì, sì, bella questa storia!  

DD: bella! Bellissima! Guarda, sono contenta…poi abbiamo fatto gli spettacoli, non solo, 
lei ha coinvolto gli altri operatori, gli ha dato le parti agli altri operatori, alla fine noi 
facevamo lo spettacolo con gli altri operatori coinvolti, come se fosse una compagnia 
teatrale… 

Io: cioè ha fatto tanto, caspita, nella sua condizione… 

DD: sì, tanto, tanto, tanto! Alla fine ha fatto due spettacoli, stava quasi per fare il terzo 
però poi ha iniziato a non stare tanto bene e quindi insomma eh…Però ha fatto tanto, lei 
era contenta, era proprio dentro, sceglieva tutto la location, le cose…era contenta, 
chiamava la gente, fai quello, fai quell’altro, non scegliamo questo pezzo perché è 
troppo triste, scegliamo questo perché ha più senso, ha più morale…tutto ci stava con 
quell’attività, era proprio lei! Nel senso tanto, tanto lei! Tanto soddisfatta con i parenti 
che sono venuti, suo figlio, suo marito hanno visto queste cose…Insomma è stato bello 
anche per loro ovviamente… 

Io: C’è tanto metodo narrativo, comunque sto notando, nelle vostre modalità di lavoro… 

DD: sì tantissimo, tantissimo… 

Io: …parlate tanto e cercate di capire quale…che persona avete davanti e capire come 
poterla aiutare per fare un percorso più sereno possibile… 

DD: sì, sì, sì, assolutamente sì!  

Io: E poi riguardo a questo ultimo racconto, si può parlare di occupazioni significative, 
come forse abbiamo già iniziato nell’intervista, per cui secondo te sono decisive? 

DD: Certo sicuramente sì! Fa la differenza tra, secondo me, un terapista occupazionale 
ed un animatore. Perché comunque un animatore fa la prima attività che trova invece 
l’attività significativa è difficile trovarla, nel senso che appunto devi conoscere bene la 
persona, capire chi è, capire che cosa vuole fare, non dare niente per scontato, non è 
detto che una cosa che ha fatto in passato debba per forza volerla fare! Difficile capire 
l’attività che dà significato alla persona, assolutamente sì, che l’unica che ha risultati 
secondo me! 



Io: C’è qualche racconto in particolare riguardo a qualche paziente, qualche persona 
che hai incontrato che all’inizio era veramente molto chiusa, oppure era molto disperata, 
e poi attraverso quel click delle occupazioni significative l’hai vista completamente 
trasformata…cioè qualcosa mi hai già raccontato! Ti viene in mente qualche altro…? 

DD: Tante, tante, tante! Per esempio, un paziente che è venuto da noi abbastanza 
autonomo, 40 di Karnofski [Karnofski Performance Status], molto molto demotivato, 
ovviamente no, sempre per il percorso che ha fatto, tutto quanto, solo, completamente 
solo… Perché lui ha abbandonato la famiglia quando era giovane, non ha mai voluto 
contattarli quando stava male, quindi era completamente solo, quindi tendenzialmente 
ovviamente molto depresso e [a] mano a mano attraverso questo percorso lui per 
esempio ha trovato come attività significativa la pittura…In realtà era più un collage, 
faceva dei quadri con delle forme geometriche colorate, che poi ovviamente 
appendeva, e va bè… Comunque sia lui attraverso i quadri con forme un po' 
geometriche ha trovato senso. Lui praticamente si alzava la mattina, andava 
accompagnato, magari da un volontario, a comprare i materiali, poi si metteva a fare il 
lavoro nella sua stanza perché lui era molto solitario… 

Io: era autonomo… 

DD: sììì, completo, molto solitario quindi stava nella sua stanza e faceva questi quadri, 
per cui comunque erano molto rappresentativi, l’amore, la morte, la vita…questi…e 
stava lì: capace la sera si alzava per finire il quadro, quindi finiva di not[te]…era 
veramente motivatissimo e ha trovato tantissime espressioni in quello. Senonchè gli ho 
proprio proposto se voleva fare una mostra con i suoi quadri e lui ha voluto fare questa 
mostra, abbiamo fatto una mostra all’interno di A. con tutti i suoi quadri fatti e lui ha 
deciso poi di venderli ed il ricavato di darlo ad una struttura che aveva dei bambini 
orfani. Quindi ci sta tutto: lui ha ritrovato il senso della produttività, si è sentito 
nuovamente utile, ha fatto qualcosa per gli altri quindi non ha solo ricevuto in maniera 
passiva. È morto tranquillissimo. Ho capito che poi più è tranquilla anche la vita che hai 
fatto, più sei soddisfatto, più anche sei soddisfatto del percorso, più è facile la fine: 
infatti lui era tranquillissimo e ricordo proprio che lui mi ha detto, mi ha chiamato e mi ha 
detto: <<guarda io sto morendo! Ora mi metto a letto…>> (e lui ha sempre camminato) 
<< ora mi metto a letto e mi rilasso un po', ora mi sono stancato. Vieni perché dobbiamo 
fare gli scatoloni e dobbiamo mettere le cose dentro>>. E io così: <<Ma tu sei 
impazzito!>>, cioè mi sembrava una cosa un po' troppo razionale, effettivamente è stato 
così… Cioè lui poi si è messo a letto, si è addormentato, ha salutato tutti, ha lasciato dei 
biglietti a chi doveva dire…alle persone a cui doveva dire certe cose…Si è 
addormentato tranquillo, così, come se fosse una cosa naturale! Come alla fine è, 
insomma! [pausa lunga]. Una storia assurda eppure… Un’altra persona, invece, come 
persona…come attività significativa  ha trovato “la cura di sé”: nel senso che questa 
signora era per esempio molto, molto curata quindi ha portato in hospice tutto il suo 
armadio dalle scarpe, trucchi, allo smalto, le cose per fare la “messimpiega” e lei tutta la 
ma[ttina]…tutta la mattina stava a vestirsi, le scarpe…non l’ho mai vista in pigiama…si 
faceva i capelli, si metteva lo smalto, si truccava, si sistemava tutta quanta! Poi 
ovviamente era stanca quindi magari si metteva a riposare sul divano, però lei si sentiva 
soddisfatta così…  

Io: …per lei aveva senso quello… 

DD: anche se era cachettica, anche se ovviamente era cambiata nel corso della 
malattia però lei…per lei aveva senso quello e lei si sentiva M. così, fino alla fine! 



Quindi le facevamo fare quello, l’aiutavamo a fare quello e basta poi non faceva 
nient’altro perché non aveva più energie. Però per lei quello era importante, non era 
importante il gruppo, non era importante nessun’altra attività… 

Io: si sentiva soddisfatta! Così! 

DD: esatto, soddisfatta! Soddisfatta proprio, sì, sì! 

Io: guarda, siamo già quasi alla fine perché…ti chiedo una doma[nda]…ti faccio una 
domanda: ritieni che la tua formazione accademica ti abbia fornito a livello curriculare le 
conoscenze, gli strumenti, per affrontare le sfide con i pazienti nel campo delle cure 
palliative? 

DD: No! Della triennale stiamo parlando? 

Io: Sì! 

DD: assolutamente no! Calcola che quando c’ero io all’università! Non era neanche 
previsto il tirocinio in cure palliative! Ma l’ho richiesto io a forza! Spingendo un po' la 
cosa dopo aver visto questo congresso…però non era proprio previsto neanche 
l’esame! Poi per molti anni c’è stato l’esame che faceva C., aiutavo anche io, però 
comunque diciamo, di base, secondo me, non ti danno le competenze, per esempio 
non si tratta per niente le patologie oncologiche, niente! la SLA si fa, ma poco! La SLA è 
una malattia veramente complessa da affrontare da solo! Tutti gli ausilii, tutto quello che 
serve, anche a livello psicologico, secondo me, non si è tanto preparati. Quindi né a 
livello tecnico, né psicologico, assolutamente no! (ridendo) Da rifare tutto! 

Io: Allora, invece ritieni che la tua esperienza personale, in merito ad argomenti di 
natura spirituale, esistenziale, possa costituire un valore aggiunto per lo svolgimento 
della tua professione? 

DD: questa è una domanda difficile…quindi a livello spirituale se io sono preparata ad 
affrontare questo e come? 

Io: se tu fai un tuo percorso individuale, al di là della religione, non sto parlano di 
religione… 

DD: sì, sì 

Io: sto parlando proprio…di dire cioè…anche di riflessione personale su quello che 
succede, affrontare la quotidianità, le relazioni con gli altri…nel senso se in qualche 
modo andando avanti nel tuo percorso umano, questo ti possa aiutare ad affrontare… 

DD: sì, sì, sì…come no 

Io: …il tuo lavoro o viceversa? 

DD: e viceversa anche! in realtà entrambe, entrambe! In realtà entrambe, tutte e due! Il 
lavoro ti aiuta ad affrontare la vita e la vita il lavoro. Perché questo lavoro ovviamente 
non è che tu timbri il cartellino e vai a casa, quello che devi dire è che palliativista sei 
per tutta la vita anche come affronti le cose nella vita. Quindi insomma, sì entrambe le 
cose nel senso che comunque io, tramite anche questo lavoro, anche tramite i 
pazienti…Quello che dico io quando i pazienti mi ringraziano, i parenti mi ringraziano io 
dico sempre, in realtà non è “io do a loro e basta”, è una cosa reciproca, loro danno 
tantissimo! In realtà sono loro la tua risorsa se tu sei in grado veramente di ascoltarli 
loro ti danno tantissimo, ti danno loro la risposta di come affrontare la cosa, di come 



andare avanti…Quindi quando mi ringraziano dico sempre <<ah veramente! grazie a te! 
Cioè nel senso che tu mi hai insegnato veramente tanto!>>. Persone veramente forti 
che riescono ad andare avanti, che riescono a trovare il senso in un abbraccio, che ti 
fanno capire quanto sono importanti queste cose. E nel corso della vita questo anche ti 
serve tantissimo! Ti serve a capire il “tempo importante”. C’era per esempio una lettera 
di una ragazza mi pare australiana, se non sbaglio, che è morta molto giovane che si 
chiama Bouchè, se non sbaglio…Ha scritto una lettera , è stata molto famosa, è stata 
pubblicata perché questa ragazza ha scritto che ciascuno di noi perde tantissimo tempo 
nel corso della vita a litigare, perde tempo a lamentarsi e poi si accorge chiaramente 
quanto sia importante…quanto sono importanti tutte le cose che ha nel momento in cui 
gli dicono sta per finire… E in questo mi ha aiutato anche tanto il mio assistente 
spirituale, in realtà abbiamo l’assistente spirituale bravissimo che lui mi ha sempre detto 
questo <<tutti mi chiedono perché proprio a me, perché sta finendo, quanti giorni ho?>> 
e non ringrazia mai al contrario tutti i giorni che si sveglia la mattina, cioè non si fa mai 
la domanda al contrario <<come mai sono ancora vivo stamattina? Grazie a Dio ancora 
mi trovo un altro giorno!>>. Non apprezzano mai i giorni quando ce li hanno ma si 
accorgono sempre di quelli che gli stanno togliendo…E non apprezzano mai niente: 
ciascuno di noi in realtà fa così! È tendente a fare così! Quindi io con questo lavoro un 
po' sto cercando di cambiare la prospettiva perché poi tendiamo sempre veramente un 
po' a lamentarci, a vedere sempre l’aspetto negativo, a correre, a dare poca importanza 
al tempo. Quindi rimandiamo, rimandiamo tante cose. Però in realtà appunto cerco di 
cambiare prospettiva, cioè di godermi le cose che…io calcola che faccio questo, faccio 
una lista -ogni tanto la rivedo- di cose che mi rendono viva cioè che mi fanno sentire 
viva perché secondo me è importante fare un bilancio di questo tipo, sempre! Perché in 
realtà io potrei pure uscire di casa e morire, chi l’ha detto che non…io ogni tanto ci 
penso al momento in cui potrei m[orire]…cioè, non al momento, ma che comunque 
potrei morire però si vive abbastanza serenamente, secondo me bisogna affrontare 
questa cosa: siamo poco abituati ad affrontare la morte, a pensare che noi potremmo 
morire, i nostri cari potrebbero morire! Invece fa parte appunto della vita, secondo me! E 
quindi faccio questo bilancio, perché dico noi non siamo costretti a fare nulla! Noi nel 
corso della vita possiamo fare qualsiasi cosa, diventare qualsiasi cosa, prendere 
qualsiasi decisione, sentirci liberi di prendere qualsiasi cosa! Invece magari uno si sente 
costretto dalla famiglia, tante cose: in realtà siamo liberi, sono solo giustificazioni e 
quindi dobbiamo fare solo un bilancio delle cose importanti e cose non importanti, cose 
che fanno sentire felici…E così come va con i pazienti perché non puoi farlo a loro e poi 
non farlo! E allora faccio questo bilancio: per me veramente è importante lavorare, il mio 
lavoro è molto importante mi fa sentire viva, stare con la persona che amo, ma starci! 
Non rimandare a domani certe cose, non farsi troppi problemi, starci! E’ importante, non 
lo so, preoccuparsi dell’aspetto economico, cioè se io morissi domani? Ok. Sono 
soddisfatta della mia vita? Magari di non aver fatto certe cose perché ho paura di 
aspetti economici, di quello che è…oppure no? Poi non lo so, per esempio, mi son 
messa ad insegnare…per me insegnare è molto bello, mi fa sentire viva, il contatto con 
i ragazzi, la restituzione che ho…abbracciare certe persone…Non so, poteva essere 
stare con mia nonna, stare con i nipoti, comunque fare un bilancio… “cosa non è 
importante, cosa mi dà fastidio? Mi dà fastidio questa cosa, non la faccio più!” Chi è che 
ci obbliga a farlo?! Ovviamente ci sono cose, tipo pagare le tasse bisogna siamo 
obbligati a farlo, però nel senso ci sono tante cose che ci costringiamo da soli a fare, 
nessuno ce l’ha detto di non farle… di farle! Lo possiamo decidere noi ed un po'…un po' 
le cose che dobbiamo dire ai nostri pazienti, però secondo me se non lo fai prima tu, 



risulta un po' finto, non sai neanche come aiutarli ad affrontare una cosa del 
genere…Questo! 

Io: È un bel percorso quello, questo qua 

DD: sì 

Io: …non è facile… 

DD: no, no 

Io: …cioè nel senso…ti ammiro perché pensando a me… 

DD: e poi comunque, no...comunque c’è sempre qualcosa da cambiare nella vita di 
ciascuno. Anche io adesso sono…se tu dovessi dire se sono al cento per cento 
soddisfatta, non lo sei mai, perché ovviamente c’è sempre qualcosa che vuoi fare 
ancora…questo è normale! Però secondo me bisogna un po’pensarci ogni tanto e poi 
l’altra cosa che mi aiuta tantissimo, mi aiuta ad affrontare il lutto, anche dei tuoi cari…lì 
capisci se sei quell’arrivista o no…nel senso che quando poi la vita ti mette alla prova e 
ti muore una persona cara…ti sta per morire una persona cara, a quel punto capisci se 
riesci veramente a trattarla in maniera palliativa, nel senso che a considerare la sua 
qualità di vita, a capire cosa vuole lui, ad affrontarla in un certo modo oppure sennò se ti 
prende magari l’ansia…facile! Mia madre non riusciva neanche a lasciar andare mia 
nonna, che ha 95 anni, quindi voleva rimanere al pronto soccorso, portarla in 
ambulanza al pronto soccorso, far le cose invasive, cioè non riusciva…se uno non è 
preparato e non ci riflette prima, è molto, molto, difficile affrontare sia la fine, il momento 
in cui si sta proprio alla fine, sia il dopo. Invece io l’ho vissuta con molta più naturalezza, 
ovvio era mia nonna, cioè nel senso che…però ho visto la differenza tra quello che…i 
lutti che avevo affrontato prima e i lutti che avevo affrontato dopo, cioè effettivamente mi 
ha aiutato tanto a proprio considerarla in maniera più naturale…[pausa] E a dare 
importanza ad altre cose: sì non era importante in quel momento attaccare due cose, 
capire lei che cosa voleva fare, lasciarla nel modo in cui voleva essere lasciata…tante 
piccole cose che uno…di cui uno forse non è preparato ad affrontare certe cose non si 
accorge, non riesce a fare. 

Io: Sì forse anche la morte delle persone care, noi vediamo riflessa anche la nostra… 

DD: quella è difficilissima! 

Io: e come dicevi forse prima tante volte noi ci sostituiamo a quella che è la volontà 
della persona, capire che cosa vuole veramente…cioè come vivere, quei momenti, 
dove, come, con chi… 

DD: Sì, sì, sì! 

Io: non è facile!  

DD: ma proprio anche il discorso di lasciare andare, cioè anche qui, no…se tu non 
capisci questa cosa, comunque non capisci che è una cosa naturale eccetera, 
eccetera…Tu ti senti frustrata tutti i giorni, cioè vai…dopo due mesi vai in burn-out 
perché comunque è ovvio che tutte le persone moriranno, non è un tuo fallimento però, 
devi capire che è una cosa naturale, devi essere soddisfatto di altre cose, quindi deve 
cambiare proprio l’approccio, l’ottica! Così è: un po' difficile. Un’altra paziente molto 
bello, abbiamo fatto la “dignity therapy”… 

Io: uhmm, l’ho già sentita… 



DD: Non so se la conosci? Praticamente è sempre basata sulla narrazione! Si fa 
soprattutto con pazienti molto consapevoli, però praticamente quando i pazienti 
vogliono lasciare una traccia, o scrivono qualcosa, o si fa tipo una ripresa soprattutto. 
Per esempio, con un paziente che abbiamo avuto che era molto consapevole, molto 
serena, bellissima, abbiamo fatto questo video glielo abbiamo proposto, abbiamo detto: 
<< Guarda, vuoi che ti facciamo un video quindi riprendiamo tutto quanto e tu lasci un 
messaggio che vuoi lasciare ai tuoi cari, chi vuoi tu!>>. E lei è stata contentissima e 
l’abbiamo fatto e ha parlato…ha fatto come un bilancio della sua vita, tutte le cose che 
ha fatto, perché era soddisfatta e così serena: perché lei aveva sempre…Ecco questo è 
importante! Perché dico il bilancio che fai poi giorno per giorno e cerchi di migliorare la 
tua vita, ti serve anche per la fine, perché chi veramente ha fatto cosa voleva fare nella 
vita, quello che voleva fare nella vita poi alla fine ha affrontato più serenamente la 
morte…Questa persona diceva <<io comunque ho sempre scelto quello che volevo fare 
con tranquillità, cioè mi sono costruita la vita che volevo fare e quindi sono molto 
serena. Io so che sto per morire, so che sto in un posto che mi aiuterà a non soffrire, ad 
affrontare certe cose, io sto tranquillissima, non ho nessun tipo di paura ad affrontare 
questo>> e quindi lei ha fatto questa ripresa, lei ha raccontato tutto il percorso che ha 
fatto nella sua vita, tutte le soddisfazioni che ha avuto. Dopo di che ha ringraziato i figli, 
chi doveva ringraziare, ha ringraziato noi perché comunque lei si sentiva proprio in 
famiglia e si sentiva capita, non aveva nessun timore, si fidava di noi. E quindi questo 
video è stato bellissimo, cioè l’abbiamo visto tutti insieme poi noi operatori, l’abbiamo 
lasciato ovviamente ai familiari che è stato molto importante per loro, una cosa 
importantissima per dopo… 

Io: per l’elaborazione anche del lutto? 

DD: esatto, esatto! E poi dopo pochi giorni tra l’altro lei è morta…Quindi quello pure è 
stato bellissimo, una cosa molto bella, e serve proprio anche a lei -ha detto- dopo che 
abbiamo fatto questo video << A me, ero già tranquilla, però questa cosa mi ha proprio 
aiutato a fare un bilancio, come se avessi fatto un riassunto di tutto quello che ho fatto, 
un bilancio…>>. E’ stata più serena dopo in realtà! Molto bella questa tecnica pure che 
si fa… 

Io: dove l’hai trovata? Da dove viene? 

DD: In realtà io ho cercato un po' più delle cose sulla medicina narrativa, queste cose 
qua, a volte l’abbiamo fatto: raccolta di testimonianze, scrivere…Però questa cosa me 
l’ha proposta una dottoressa di qua, che l’ha proprio vista questa cosa della “dignity 
therapy” -se lo trovi vedi, è molto bello- e quindi… 

Io: …la dottoressa, medico palliativista? 

DD: Medico! Sì, sì, sì 

Io: Non la psicologa? 

DD: No, no, no! medico palliativista! E poi l’ha detto, l’ha detto a me alla psicologa 
[ridendo] che ci muoviamo sempre in coppia ormai! E quindi insieme abbiamo fatto 
questa cosa, siamo andati insieme perché comunque ha detto <<magari lei in certi 
momenti ha delle emozioni insomma, che controllo meglio io, giustamente comunque 
so affrontare meglio>>, ovviamente non c’è stato bisogno di niente comunque l’abbiamo 
affrontata insieme questa cosa qua…è stato molto bello! Veramente! Bello! 

Io: andrò a cercarla, mi hai incuriosita! 



DD: sì, sì, sì…sai che faccio poi…te la posso pure girare per e-mail… 

Io: Volentieri! Grazie! 

DD: ah! ho il video! 

Io: hai il video? Si può? Lei ha lasciato scritto che si poteva vedere? 

DD: Sì perché lei ha lasciato il consenso…sì, sì…tra l’altro lei -magari te l’ho metto su 
“We Transfer” perché sarà sicuramente troppo grande- lei ci ha detto proprio che 
vorrebbe che si…lo mettessimo sul nostro sito, come pubblicità diciamo, come 
testimonianza, capito?  

Io: Certo sì! 

DD: Bello quindi! Una cosa bella, insomma soddisfacente anche per noi!  

Io: Ha lasciato un grande segno… 

DD: sììì 

Io: …per tante persone!  

DD: tanto!! 

Io: …cioè lascerebbe un grande segno per tante persone! 

DD: sì tanto! Lei ha detto: << io ho dato tanto nella vita, sempre! ho ricevuto tanto nel 
momento in cui stavo male da amici, da operatori, da tutti! E adesso è l’ultima cosa che 
voglio lasciare! Bello! Bellissimo! 

Io: Questo senso di lasciare mi sembra che sia proprio un po' […] 

DD: sììì, lasciare qualcosa…perché spesso le cose vanno lasciate proprio per il fatto 
“lasciare soli i figli, non riuscire a lasciare qualcosa, non riuscire a ringraziarli di 
qualcosa, non riuscire più a curarsi di loro, essere solo passivi delle cure degli altri…”. 
Invece in questa maniera si sentono soddisfatti, riescono ancora a lasciare qualcosa 
che può appunto essere dall’oggetto che fanno, dalla pittura, fino a questo, ad una 
testimonianza forte, che rimarrà per sempre insomma! Un segno proprio!  

Io: Bene S., grazie!  

DD: ho raccontato troppo (ridendo)? 

Io: No…  

 

 

 

 

 

 

 

 



9.5.1.5 QUINTA INTERVISTA 

Io: Bene, allora…Partiamo con un po' di domande un po' per inquadrare un po' te, il 

profilo professionale. Allora età? 

EE: 38 

Io: Ok! Premettiamo che siamo in Italia. Quindi se mi vuoi dire un altro luogo 

per…anche la regione, per ubicarci un po' meglio? 

EE: Lombardia, ok. 

Io: Formazione universitaria? 

EE: Al corso di terapia occupazionale di M. 

Io: E hai fatto qualche corso qualche master post-universitario? 

EE: No! Proprio master no, va bè poi ho seguito la formazione, cioè anche l’ECM, ho 

fatto qualche corso un po' più lungo magari di qualche giorno, più che altro sulla 

mano…Avevo fatto un corso intensivo sulla riabilitazione della mano che fanno alla M. a 

S.S.G., prima di iniziare a lavorare…Perché dopo la laurea ho avuto due bambini 

quindi, in quel mentre, non lavorando l’ho usato un po' per seguire qualche corso…c’era 

la possibilità di fare questo e basta…poi seguo la formazione continua che è 

obbligatoria per la professione che…dove lavoro organizzano anche parecchi corsi…Su 

quello sono tranquilla! 

Io: Ok! Allora anni di esperienza professionale in cure palliative? 

EE: Sette! 

Io: Ma tu stai lavorando anche in altro ambito? O solo in cure palliative? 

EE: Sì faccio…no, come terapista occupazionale, solo in cure palliative poi 

aiuto…lavoro con mio papà nella ditta…il resto dei giorni faccio proprio tutt’altro! 

Io: Ok, ok…quindi ambito di competenza: nel senso hospice, servizi domiciliari, servizi 

ambulatoriali…day-hospice? 

EE: Facciamo day-hospice quindi servizi ambulatoriali e poi quando capita anche 

l’hospice…alcuni pazienti dell’hospice li vedo comunque. 

Io: Principali patologie da cui sono affetti i pazienti con cui lavori? 

EE: Sono quasi tutti pazienti oncologici, qualcuno con patologie croniche, tipo 

cardiopatiche o nefrologiche, però sono una minoranza, comunque seguiamo anche 

malati terminali di queste patologie, non solo terminali oncologici. 

Io: Allora cosa ti ha portato a lavorare in cure palliative, cioè è stata una scelta mirata, 

occasionale? 

EE: Occasionale, mi è capitato questa occasione siccome avevo due bambini piccoli, 

era partito questo progetto che impegnava una volta alla settimana e quindi…e le mie 

compagne, cioè lo seguivano delle mie compagne, che poi non hanno…non avevano 

più…non potevano più occuparsi di questo e hanno pensato a me, che poteva essere 



una buona occasione per…per me in effetti! Cioè era un po' quello che mi serviva per 

iniziare a lavorare! Perché avevo fatto un po' degli altri colloqui però col fatto che avevo 

due bambini piccoli non…è stato un po' da una parte un impedimento, insomma quando 

sapevano che avevo due bambini piccoli, storcevano…cioè non erano andati a buon 

fine i colloqui che avevo fatto! E questa invece era l’occasione…cioè era una buona 

occasione: una volta alla settimana riuscivo poi a seguire anche bene i miei figli…poi è 

diventato due volte alla settimana però è nato, è arrivata per caso questa cosa. Non ero 

a conoscenza né delle cure palliative, come penso tutti…la maggior parte di chi c’era 

all’università, almeno qualche anno fa, e poi niente mi sono documentata e formata e 

siamo partiti con questa esperienza. 

Io: ok…stavo per fare un commento subitaneo, però niente…censuriamolo! Allora come 

si contraddistingue a grandi linee il tuo lavoro di ergoterapi…di terapista occupazionale, 

scusami… 

EE: sì, sì ma figurati! Capisco 

Io: …all’interno di un team di cure palliative? Cioè quali bisogni da parte dei pazienti 

incontri, a quali aree occupazionali ti orienti, quali setting preferisci o ci sono dei 

metodi…non lo so, fammi tu una panoramica libera… 

EE: del mio lavoro? 

Io: sììì… 

EE: Allora, va bè il progetto quando hanno in V. [associazione per cui EE lavora] hanno 

richiesto all’AITO che è l’associazione italiana dei terapisti occupazionali di fare un 

progetto per…da inserire appunto nell’ambito del day-hospice c’era un po' questa 

richiesta di creare qualcosa che permettesse in gruppo…quindi che permettesse ai 

pazienti di incontrarsi, di passare del tempo insieme, di fare anche delle esperienze, 

cioè delle attività insieme fino anche al pranzo, comunque condividere del tempo e…in 

modo da aumentare la socializzazione, l’incontro tra di loro e anche l’autostima, il 

mantenimento un po' delle abilità residue…E quindi s’era pensato un po' appunto di 

organizzare delle attività settimanali. [pausa] Poi un po' s’è trasformata questa cosa 

mantenendo questa…cioè che sono un gruppo di pazienti che…lì i pazienti incontrano 

un gruppo di persone che è formato…questo gruppo è formato da altri pazienti come 

loro, dei volontari e delle figure professionali e io sono appunto principalmente, ci sono 

io come figura professionale e quindi l’attività diventa un po', come dire, il filo 

conduttore, però comunque c’è anche tanto…tanto scambio, tante…magari durante 

l’attività si raccontano anche tante cose di loro, della loro malattia, della loro vita vissuta 

prima della malattia, di quello che stanno passando, anche delle cure, alla volte si parla, 

si confrontano anche sulla morte…sono tanti temi che vengono fuori appunto dove 

l’attività fa un po'…rimane insomma come filo conduttore. Rimane, non so come 

dire…C’è lo spunto per poi partire…Ad esempio quando si cucina spesso poi ritornano, 

cioè escono questi vissuti, si inizia a raccontare dell’infanzia quindi si confrontano 

anche su tutte queste cose, cioè il fatto di essere un gruppo…alle volte l’attività di…poi 

è un gruppo molto aperto, e anche le attività che organizzo non è che vengono pensate 

molto prima: non sono io che dico questo lunedì si fa…il primo lunedì del mese si fa 

cucina, il secondo si fa, che ne so, tipo ludico così…quindi loro arrivano, quando 



vengono sanno che ci sono tante possibilità, che si possono fare tante cose lì e quindi 

vediamo un po' insieme un po'…all’inizio c’è sempre un momento in cui ci si racconta 

come è andata la settimana, […] e da lì parte un po' l’attività, si svolge…insomma si 

decide un po' insieme cosa si ha voglia di fare, alle volte capita che ciascuno sceglie 

qualcosa di diverso, altre volte invece si fa qualcosa insieme oppure magari se ci sono 

periodi particolari o ci sono delle richieste interne particolari, tipo magari qualcuno ha 

bisogno di un quadro, qualcosa per abbellire il suo ufficio o per Natale abbiamo il 

compito di decorare il corridoio, così…Allora abbiamo un obiettivo, decidiamo che cosa 

fare e poi  facciamo quello e ovviamente viene programmato prima, altre volte invece 

appunto a seconda se hanno voglia di sperimentare cose nuove oppure se è da tanto 

che non facevano quell’attività si crea un po' appunto al momento, si organizza  al 

momento. Poi capita che magari se sono più astenici o così si trovano, trovo, cerco di 

adattare un po' l’attività per aiutarli, che può essere un reggi-carte perché uno non 

riesce più a reggere le carte in mano, oppure una posizione più consona, più comoda, 

per svolgere altre attività, ingrossare un’impugnatura, quegli interventi un po' più 

specifici della nostra professione…Questo è un po'… 

Io: ma loro mangiano anche insieme, giusto? 

EE: Sì, sì esatto! abbiamo il servizio mensa…Quasi sempre la routine è: ordino il pasto 

dalla mensa che serve anche il reparto dell’hospice e quindi nella stessa stanza dove 

svolgiamo, dove passiamo la mattinata, poi apparecchiamo e mangiamo insieme. 

Alcune volte capita che, magari, non so, facciamo l’attività di cucina e quindi ci facciamo 

tagliatelle o gnocchi, e quindi poi mangiamo insieme anche quello che abbiamo 

preparato. Nella struttura nuova avremo una cucina nostra e quindi potremo più 

sfruttare questa possibilità perché adesso, dove lavoro adesso, la cucina, l’ambiente 

cucina, non è proprio usufruibile dai pazienti ma solo dagli operatori e dai volontari. 

Ovviamente devo dividere l’attività di preparazione, poi dopo, la parte di cottura o altro 

devo affidarla ai volontari. Invece poi appunto nella struttura nuova avrò…avremo una 

cucina proprio all’interno della stanza e quindi a disposizione, potranno usarla anche 

loro. E poi sarà tutto…anche questo è da costruire un po', da…però sì facciamo anche 

questo! 

Io: E’ una conquista anche quello, no? Di riuscire a fare tutta l’attività insieme a loro… 

EE: sì, sì… 

Io: Allora ti faccio una domanda che si riferisce un po' di più a quello che è l’argomento 

della mia tesi…mi chiedo se ti è mai successo parlando con una persona, anche nel 

colloquio iniziale, in alcuni colloqui iniziali, di incontrare una persona che dopo che ti eri 

presentata e avevi detto chi eri, che cosa si faceva appunto lì, che abbia reagito subito 

con negativismo cioè dicendo magari queste frasi: <<non sono più in grado di fare nulla, 

ormai per me è tutto finito, non c’è più niente da fare>>. Se ti è successo mi puoi 

raccontare qualche episodio da te vissuto e l’idea che ti sei fatta di questo stato d’animo 

della persona? 

EE: Beh, allora, quando mi dicono che non sono più capaci di fare niente o che…se 

hanno voglia di rimanere vengono accolti nella stanza comunque…sono liberi anche di 

stare senza far…senza fare nulla, nel senso decidono da sé: semplicemente [passano] 



lì del tempo a vedere un po' che cosa, come succede…Mi è capitato più volte che 

magari qualcuno diceva di non stare bene, di non sentirsi di fare nulla e poi così, 

rimanendo lì, vedendo anche gli altri, oppure nel clima un po' che si crea in quello 

spazio e lasciare cadere un po' tutte queste [resistenze], di buttarsi un po'…iniziare a 

fare, iniziare a parlare, ad aprirsi un po' di più, quindi poi arrivare a fine giornata, 

contento di essere rimasto e di aver, aver partecipato… 

Io: Che idea ti sei fatta di questo stato d’animo? 

EE: Sicuramente uno stato da rispettare perché effettivamente c’è…E’ comprensibile 

che nella fase della vita in cui sono si sentano un po' finiti anche nel fare…Cioè in tutte 

le sfere della vita quindi anche quella occupazionale…spesso ci sono pazienti che 

vengono lì e dicono <<io non faccio niente>>: che stanno tutto il giorno seduti sul 

divano, con le tapparelle, in penombra, e al massimo guardano la televisione o 

dormono. Però il fatto è che quando poi vengono lì, spesso i parenti soprattutto mi 

dicono: << A casa è sempre sul divano e non fa nulla>>. Quando poi viene, c’è la 

giornata del “long day” è come se fosse un’altra persona. Si attivano, sono un’altra 

persona…a volte faccio fatica a immaginarmeli l’opposto in casa però…[pausa]Non lo 

so: credo che sia una cosa appunto da rispettare poi quando è possibile mostrargli che 

in realtà fino alla fine, possono continuare a vivere, insomma in qualche modo. Facendo 

le cose che… o che sono…o che piacciono, che sono piaciute, che piacevano una 

volta, che magari poi non hanno più avuto l’occasione di ri-sperimentare…Cioè 

purtroppo questa cosa non posso cambiarla, comunque hanno ragione…è la loro ultima 

fase della vita però appunto quello che possiamo dimostrargli è che possono continuare 

a vivere fino alla fine. 

Io: Tu come ti senti quando arriva qualche paziente e dice <<no, io non ho più niente da 

fare, non sono più in grado>>, quali sentimenti evoca in te un paziente che esprime 

questo negativismo? 

EE: Beh un po' appunto quello che mi capita spesso è che dico: <<va bene poi può 

rimanere qui comunque e poi un po' una…>> (lunga pausa) Alla fine si accetta…quello 

che [si fa] è accettare questa sua condizione però sperare di riuscire un po' a fare…a 

suscitare un qualcosa che lo smuove un po' da questo suo…da questa sua condizione. 

Poi alle volte capita che vogliono andarsene oppure che l’idea di stare insieme ad altra 

gente sia troppo forte, cioè non siano proprio nella condizione, non riescano a 

sopportarla che ci sia qualcuno che ride o così…Ecco noi…Ecco io non mi sento mai di 

sforzare, di obbligare qualcuno a rimanere lì o di fare qualcosa…[…]cioè nel senso che 

quello che posso fare io è un po' accompagnare, stare accanto , se non se la sentono, 

non hanno voglia sono liberi di…di ritornare a casa…Di non rimanere lì con me. Poi 

capita magari che la volta dopo vado a salutarli o a richiedere se hanno voglia…Magari 

durante la settimana poi ripensano a quello che hanno visto e poi sono loro a dirti 

<<oggi mi fermo oppure…>>, però…(pausa)Vabbè quando poi appena arrivano e mi 

dicono così c’è un attimo un po' di sospensione, di…perché non sai se poi sarà uno che 

rimane oppure uno che rimane per la sua…oppure che se ne va. E quindi rimani lì in 

punta di piedi, il rispetto è la cosa fondamentale…Non puoi…cioè non posso mettermi 

nei suoi panni, non posso provare esattamente quello che io[…] non posso 

essere…mettermi nei suoi panni ed essere comunque al suo livello, perché io non ho, 



non sto vivendo quello che sta vivendo lui: quindi io poi gli mostro quello, cioè cerco…lo 

aiuto, gli mostro quello che può trovare, quello che gli posso offrire poi ovviamente è lui 

che sceglie, se rimanere o andare via… 

Io: Ti è successo di parlare con qualcuno in particolare, magari avere un colloquio 

personale e cercare un po' le ragioni di questo atteggiamento, cioè nel senso, le ragioni 

per andare chiaramente oltre questo “non sono più in grado di fare nulla” magari invece 

qualcosa si può fare ancora, cioè di sviscerare un pochettino a livello proprio di dialogo 

questa sofferenza? 

EE: Ehh no proprio così tanto, appunto come dicevo […] io sono in mezzo, cioè quel 

gruppo di pazienti, non ho quasi mai l’occasione di parlare proprio al di fuori del gruppo, 

cioè staccato dal gruppo…Quindi se [di] qualcosa ha voglia di parlare insieme ad altri: 

cioè insieme agli altri è più facile! Spostarsi quindi lasciare il gruppo per parlare con una 

persona e basta è un po' difficile perché non sempre ho dei volontari a disposizione e 

quindi possono stare con gli altri. Mi è capitato magari di più, di parlare cioè…tipo 

adesso mi è capitato una signora che sente che sta arrivando un po' alla fine, quindi è 

un po' nella fase di chiusura e quindi mi porta da casa, ogni volta arriva con dei libri…lei 

era una che…è una che lavora tanto a maglia, che poi ha novant’anni, che poi ha tanti 

anni in cui ha fatto anche tante cose e mi sta portando pian pianino le cose che vuole 

lasciarci…che sa che poi, quando lei non ci sarà più, comunque rimarranno: anche le 

enciclopedie dei punti, tutte le riviste di maglia, di uncinetto…perché lei non riesce più a 

farli, è come lasciasse un pochino, un pezzettino…Insomma lei dice: <<io so che poi voi 

li userete, vi serviranno, potrete imparare delle cose che io ho fatto>>, cioè magari 

capita di più di affrontare queste cose…[pausa]Delle persone che poi alla fine decidono 

di rimanere mentre appunto quello poi che decidono di non rimanere e dicono <<io non 

so più fare niente>>, spesso poi non ho più modo per riparlargli, perché poi non li vedo 

comunque tutte le settimane se non si fermano al “long day”, hanno le visite loro, però 

non ho poi più possibilità di confrontarmi, di parlare con loro…[lunga pausa] 

Io: [sto per porre un’altra domanda ma mi accorgo che vuole proseguire] no, dimmi! 

EE: No, no sto pensando a qualche altro… perché poi vabbè di pazienti, adesso così 

non mi viene in mente nessuna situazione particolare più. [pausa] Perché poi spesso, 

che dicono che non sono più capaci di fare niente, ma poi quando vedono, se riusciamo 

a capire qual è che era…che cos’è che facevano prima…quindi dicono << non son più 

capace di fare niente ma perché prima facevo qualcosa…>>. Se riusciamo a capire che 

cos’è che faceva prima che, adesso, dice, sostiene di non esserne più capace,  magari 

troviamo il modo per tirare…per trovare una piccola parte, che può fare una piccola 

parte, oppure qualcosa che c’assomiglia o qualcosa di nuovo, e quindi, dice così ma poi 

in realtà riusciamo a fargli fare qualcosa, a fargli trovare ancora questa sensazione di 

poter…cioè insomma sì di poter ancora…[pausa] cioè di essere ancora in grado di fare 

qualcosa. Altri invece vengono però il loro dire “non so fare niente” magari sono 

soprattutto gli uomini che mi capita che però in realtà non…dopo aver terminato il 

lavoro, effettivamente stavano tutto il giorno davanti al…o andavano al circolo a giovare 

a carte, o stavano sul divano…Quindi lì è un po' più difficile perché non c’è qualcosa a 

cui attaccarsi, insomma per ripartire…Spesso ci sono quelli che non avevano tanti 

hobby o pochi interessi quindi finito il lavoro si è un po' perso…Non so come dire…però 



poi in questa fase della vita, è ancora più difficile trovare un modo per…[lunga 

pausa]Cioè uno poi che passa tutto il giorno davanti alla televisione per gran 

parte…cioè per qualche anno, insomma è un po' più difficile…diciamo che poi proprio 

non ho… 

Io: …non hai appigli? 

EE: …non ho base, non ho appigli sì! Però devo proprio dire che quelli che dicono <<io 

non ho nulla da fare qui ok…>>. Quando decidono di andare poi non riesco più a…a 

parlare con loro e a riagganciarli in qualche modo per come è disposto…per come è 

organizzato il lavoro, il mio lavoro lì adesso! 

Io: ok! Siccome il tuo ambito è così particolare faccio…ti faccio qualche domanda più 

specifica perché magari, così, posso anch’io capire meglio! Per esempio, prima parlavi 

del fatto che ci sono volte in cui alcune persone dicono <<no, io non sono più in grado 

di fare>>, poi mi hai detto << però noi facciamo in modo di…magari parlando>>, questo 

“noi” cosa intendi? È proprio il gruppo in sé per sé o tu e le…i volontari, le volontarie? 

Cioè come si svolge questo colloquio, diciamo, noi… 

EE: Dico noi perché se dicessi soltanto io in realtà non sarebbe vero, nel senso che ci 

sono dei volontari che…che spesso passano del tempo all’interno di questo gruppo e 

quindi anche loro, mi aiutano a capire un po' anche quando si cerca di capire la loro 

vita, quello che sono stati, quello che fanno durante la giornata…[pausa] mi aiutano un 

pochino anche loro con domande o con curiosità…siamo un po' dei curiosoni così e 

quindi…oppure capita che, all’interno del gruppo il paziente scelga un pochino la 

persona con cui ha più affinità e quindi si apra un pochino di più! Io non sono…non 

sono per forza io, nel senso che può essere che sia un volontario e quindi, quando 

questo volontario magari scopre qualche…qualche appiglio, qualche cosina su quello 

che appunto che è stato e chiedo direttamente a loro, sono loro che mi riferiscono, che 

mi danno un pochino l’idea oppure ormai magari sono anche da anni che mi seguono, 

che capiscono, cioè insomma, che hanno un po' capito dove si…cioè insomma anche le 

possibilità che abbiamo lì. Perché ovviamente non è che possiamo fare tutte le attività, 

però insomma sono diverse quindi…E’ poi all’interno del gruppo che…che escono 

queste cose, insomma che poi si parte da lì…I volontari dicono: <<ooh lo sa che la 

signora quando era giovane faceva questo>> oppure <<è brava a fare questo>> e 

quindi, poi da lì si può partire, che ne so, anche solo a fare una pezza per una coperta 

che dobbiamo fare insieme oppure farmi insegnare qualche…se magari è capace di 

fare qualcosa che non so, tipo il chiacchierino,       << fammi vedere!>>. Insegnare, 

chiedere un po' di insegnare, farci vedere che cosa può fare, insomma…e poi da lì si 

parte e poi pian pianino si costruisce un po' la relazione. La paziente, il paziente 

capisce che cosa...che possibilità abbiamo, quindi magari è anche lui che chiede di fare 

qualcosa…Sì più o meno, generalmente succede così! Oppure sono i volontari che 

propongono magari qualcosa e poi dopo da lì si parte e…Insomma una giornata non è 

mai uguale, uguale all’altra e anche un po' il modo in cui si fanno, si decide di fare 

l’attività, perché magari alle volte capita che hanno soltanto voglia di raccontarsi, quindi 

l’attività del giorno è l’ascolto…cioè insomma è questa anche se non fa muovere le 

mani è comunque un fare…  



Io: Posso chiederti il setting più o meno com’è organizzato? Nel senso che un po' me 

l’hai già detto, cioè comunque ognuno può anche essere libero…non c’è un'unica 

attività? Cioè uno può anche essere libero di scegliere l’attività che preferisce, 

eccetera…? 

EE: Sì! 

Io: …magari si associa con un altro…? 

EE: Esatto! 

Io: …fa quell’attività, piuttosto che c’è un gruppetto che ne fa una tutti assieme?  

EE: Esatto! Sì, sì, sì! 

Io: Ma tu mi dicevi che iniziate un po’ presentandovi, un po' decidendo come sarà la 

giornata, giusto? Quindi c’è comunque una condivisione comune di tutte le persone che 

fanno parte del gruppo, iniziale e poi ci si divide? Come… 

EE: Allora, va bene! Un'altra cosa che caratterizza un po' il gruppo, è che quando 

vengono spesso magari hanno magari la visita dal medico o dal fisioterapista o 

l’agopuntura, nel senso che non stanno per tutta la mattinata…praticamente era nata un 

pochino come alternativa alla sala d’aspetto, quindi comunque la visita, c’ è un 

momento in cui devono a turno…escono dalla stanza e…per fare altre visite o che. 

Questo un po' caratterizza anche un po' la giornata perché ovviamente…cioè nel senso 

che non sai…Poi va be’, non arrivano tutti esattamente nello stesso momento perché 

abbiamo…alcuni vengono con i mezzi propri, altri vengono con mezzi V.[associazione 

che fa capo all’hospice], ci sono i volontari che vanno a prenderli però abitando in parti 

diverse della città, quindi a seconda del traffico, non arrivano contemporaneamente 

certo è che appena arrivano si offre un caffè, si inizia con “come è andata la settimana”, 

all’inizio c’è questo momento un pochino d’accoglienza e di scambio. [pausa] Poi o si 

parte da lì, nel senso che magari dicendo qualcosa, si parte da lì un po’ a decidere che 

cosa si ha voglia di fare durante la giornata. [pausa] Oppure magari altre volte, solo che 

chiedo <<che cosa hai voglia…?>>, c’è proprio una richiesta, una voglia di fare 

qualcosa in particolare oppure <<questa settimana ti è venuto in mente qualcosa che ti 

piacerebbe fare qui? >>. [lunga pausa] Oppure si par…vabbè, quando non c’è nessuna 

richiesta sono io oppure i volontari che hanno magari pensato che gli piacerebbe 

provare a fare qualcosa che si…insomma si butta lì un po' una proposta e poi c’è 

chi…se accettano da lì si parte…La stanza è poi fatta con…ci sono più tavoli e quindi 

se qualcuno non ha voglia di fare quello che è stato proposto ma, non lo so, vuole 

giocare a carte o fare un cruciverba o parlare appunto, raccontare, così…Ci  si siede un 

po' in modo che queste attività possano essere svolte nello stesso ambiente e che ci 

possa essere anche uno scambio, anche poi di posti, se poi durante la giornata, 

durante la mattinata si cambia un po' idea. Va be’ un po' il limite di come adesso è 

organizzato lo spazio, proprio lo spazio è che non è una stanza adibita solo, 

esclusivamente  al “long day”, quindi è un po' anonima, deve essere un po' anonima 

perché può esserci che ci sia una riunione, un incontro particolare, che poi deve essere 

aperta per corsi di formazione, quindi anche il materiale, così sono…non tutto visibile, 

non tutto è presente nella stanza, ho un carrellino su cui ho diverse cose, però poi ho 

un ripostiglio dove ci sono anche i materiali, quindi quello è un po' una difficoltà perché 



se magari qualcuno ha qualche idea o che, dico <<ok vado a vedere, vado a prendere il 

materiale>>, quindi mi devo spostare: passa magari qualche minuto prima che riesco a 

recuperare tutto il materiale necessario. Quindi quello è un po' un limite […] proprio 

dell’ambiente. E poi appunto durante la giornata si può, possono anche cambiare, 

decidere di fare altro…cerchiamo sempre di fare magari qualcosa, anche soprattutto 

proprio che si riesca a svolgere, cioè per dire se è […], se è da fare qualcosa…adesso 

per esempio abbiamo fatto…ho proposto ad una signora che è molto curiosa, che ha 

molta voglia di sperimentare: così, avevamo preparato tipo dei ‘midollini’ con la carta 

arrotolata per fare i cestini e quindi ci siamo messi a farlo insieme…cioè si cerca 

sempre di fare delle cose che non vengano protratte troppo nel tempo, cioè che non 

servano più di due giornate per…per terminarle. Anche se poi magari continuano anche 

per più tempo però generalmente le attività, sì quello che viene proposto è qualcosa 

che può essere terminato nella giornata stessa o al massimo due volte volendo, poi 

dipende molto da chi ho davanti…Cioè se sono persone che stanno…che sono 

abbastanza stabili posso permettermi di pensare di poter protrarlo anche per più tempo, 

e poi va be’, poi può capitare, di tutto però generalmente sono così…Poi l’attività se 

hanno voglia possono portarla a casa, se hanno voglia possono lasciarlo o regalarlo a 

qualcuno, lasciarlo lì o lasciarlo a disposizione. [lunga pausa] Sì, appunto, poi non c’è la 

stessa organizzazione, anche per il fatto di mangiare: a volte mangiamo presto a volte 

mangiamo più tardi…organizziamo cioè apparecchiamo insieme, oppure apparecchiano 

i volontari mentre gli altri continuano a fare l’attività…è un po' a giornate…dipende un 

po' da come è la giornata, da quanta gente  c’è perché anche il numero di pazienti lo 

stesso forse…da uno a dieci può variare, anche la tipologia di paziente…bisogna 

accogliere anche questa cosa, insomma… 

Io: Certo! Per capire meglio, le persone che vengono dal proprio domicilio…nel senso 

vengono lì e hanno delle visite da fare giusto? Già fissate? 

EE: sì allora generalmente la maggioranza dei pazienti…è nato proprio appunto per il 

day hospice ed i pazienti che avevano…che hanno la visita…Dopo succede che 

qualcuno stia relativamente bene, quindi le viste le hanno una settimana sì e una no 

però loro possono venire comunque al “long day” anche se non hanno la visita, è a loro 

scelta…cioè ci sono dei signori, dei pazienti che decidono di venire soltanto quando 

hanno la visita, quando hanno la visita di fermarsi e il resto delle settimane di non 

venire. Altri appunto vengono comunque e poi ci sono altri, adesso da poco, è stata 

aperta la possibilità di venire anche a pazienti del domicilio, cioè pazienti che sono in 

carico dal punto di vista medico, infermieristico, cioè hanno il medico che va a casa 

quindi quando vengono lì non hanno la visita, però rimangono comunque al “long day”. 

Capita anche che ci può anche essere questa possibilità! 

Io: quello che non riesco molto a capire…nel senso, la proposta della terapia 

occupazionale come viene fatta? Cioè gliela fai tu quando arrivano la prima volta 

perché c’è una visita, viene fatta dall’équipe domiciliare dicendo quando verrà in 

hospice c’è anche questa possibilità cioè nel senso le persone che vengono per la 

prima volta lì nel gruppo come sono state contattate? 

EE: sì, sì…allora generalmente alla prima visita, poi dipende sempre dal paziente, nel 

senso che se è molto compromesso e già in prima visita la resistenza…si vede che si 



stancherebbe subito, cioè nel senso che poco dopo si stanca e quindi sarebbe più uno 

stress per lui rimanere fuori casa per tanto tempo, oppure ha anche delle esigenze 

anche proprio infermieristiche particolari, per cui lo stare in mezzo…lo stare insieme ad 

altri potrebbe diventare difficoltoso per lui non viene proposto. Però generalmente, in 

prima visita, quando incontrano infermiere, medico, assistente sociale, vabbè spesso 

anche il fisioterapista, viene proposto…cioè viene presentato questa possibilità di 

fermarsi una giornata insieme ad altri pazienti, volontari, un terapista occupazionale che 

organizza…in cui si possono svolgere delle attività, stare insieme, mangiare 

insieme…insomma, siccome appunto ci sono…è una…il “long day” io lo chiamo un po' 

come un contenitore dove ci stanno tante cose, quindi viene un po' presentato…cioè 

forse non viene proprio presentata come una seduta di terapia occupazionale vera e 

propria perché in realtà ci sono anche tante altre cose, quindi viene presentato un po' 

“long day” con la figura del terapista occupazionale però dove appunto 

vengono…succedono anche tante altre cose, ci sono anche tante altre cose. 

Mentre…questo per quanto riguarda le visite in “day hospice” poi magari appunto 

è…poi anche lì spesso è l’infermiere o il medico che parlando, durante le visite poi 

future, vede nel paziente che c’è un po' anche questo bisogno di uscire dalla propria 

routine giornaliera, insomma, come dire, avere qualche…qualche spunto, qualche 

input…E quindi può giovare a lui stare del tempo, qualche ora, insieme, cioè proprio 

insieme ad altri o comunque io posso anche aiutarlo a…Le motivazioni per cui vengono 

al “long day” sono diverse appunto, alle volte sono i volontari spesso…nella sala 

d’aspetto c’è sempre un volontario che fa un po' accoglienza. Noi la chiamiamo 

accoglienza caffè, quindi si ferma, offre il caffè, chiacchiera, intrattiene un po', magari 

sono anche questi volontari che parlando scoprono magari anche dei bisogni loro che 

possono essere soddisfatti nel “long day” e quindi sono loro che propongono al paziente 

di fermarsi, lo portano magari a vedere lo spazio, che cosa succede, così…e la volta 

dopo si organizza la giornata. Mentre per quanto riguarda i pazienti a domicilio, anche lì 

è il medico che andando a casa magari vede appunto qualche…cioè che potrebbe 

giovare al paziente passare qualche ora al “long day” e quindi si fa la proposta, viene 

contattato dall’assistente sociale e quindi si organizza un po' questa cosa.  

Io: Ok, ok! Sì sì, no…per capire meglio perché in effetti è così particolare che non 

capivo bene… 

EE: sì…(ridendo) è un setting particolare! Sì, no, decisamente! 

Io: tu raccogli un po' questi dati, queste informazioni attraverso i medici, attraverso i 

volontari… 

EE: Esatto! 

Io: …e quindi in qualche modo poi hai già un’idea di quella persona cosa… 

EE: sì sì, un pochino me lo presentano il motivo per cui hanno deciso di proporre, di 

proporgli di venire al “long day” e poi appunto durante il tempo trascorso insieme…Io 

non ho sedute da tre quarti d’ora, da un’ora io con i pazienti. Passo più ore. Quindi 

ovviamente è diversa anche poi tutta l’impostazione del…non è una seduta classica di 

terapia occupazionale, l’intervento di terapia occupazionale classico, poi non so come si 

può studiare…cioè come vedi nei tirocinii degli ospedali che hanno tutte le tabelle, gli 



orari precisi di sedute… lì è proprio diverso: sia i tempi, ma anche perché i pazienti…i 

tempi sono proprio diversi…anche lo spazio […]. È nato proprio così e hanno deciso di 

affidare questo spazio ad un terapista occupazionale, quindi io do un po’ l’impronta, 

anche la mia visuale…è proprio…non so come dire […] la terapia occupazionale è un 

po’ il filo conduttore però ci sono tante cose che vengono fuori in quello spazio… 

Io: È solo uno spazio o senti anche che c’è un gruppo che si sostiene a vicenda? 

 

EE: Ah no vabbè quello sì…È anche un gruppo, sì… 

Io: cioè nel senso proprio relazione…ritornando un po' anche a quelle persone, a quei 

pazienti che magari sono un pochino più critici, proprio a livello magari, se vogliamo, 

psicologico e per cui magari il gruppo… 

EE: sì, sì il gruppo…sì alle volte si spronano anche tra di loro, poi si creano anche dei 

rapporti, spesso capita che si scambiano anche il numero di telefono e che si sentano 

anche al di fuori del “long day”, anzi…Adesso ho due coppie di signori che durante la 

pausa estiva, l’anno scorso, quindi non so poi se lo faranno ancora, va bè il tempo 

passa e sono un po' peggiorati, si trovano, si erano trovati anche durante la 

sospensione del “long day” a mangiare, magari a pranzo pranzavano insieme, quindi 

sicuramente si creano dei legami anche tra di loro e anche con la condivisione di certi 

stati d’animo, di certe situazioni che hanno passato, un po' si confrontano anche tra di 

loro e si sostengono, si spronano, alle volte capita che in molti casi…<<va bè, ok 

adesso, non è che ci sei tu solo che stai male…che è in questa situazione…ok c’è…>>. 

Sì, succede anche questo, poi dipende tanto dal carattere della persona però sono 

tante persone diverse, ognuno mette il suo pezzettino nel gruppo!  

Io: Ti è mai quindi successo che qualcuno esprimesse questo…questo, come dire, 

atteggiamento disfattista e intervenisse magari un altro paziente a dire <<ma no, ma 

dai…che forse se facevi questo- come dicevi tu-un pezzettino lo puoi fare>>…cioè 

sostenere anche tu da professionista la possibilità di ‘usare’ il gruppo? 

EE: sì, sì l’altro… 

Io: …nel riuscire a dialogare, colloquiare meglio con questa persona, che forse un po' si 

voleva ritirare, forse un po' esprimeva questa cosa <<lasciatemi in pace>> eppure 

qualcosina c’era per cui era lì e stava nel gruppo e non se ne andava… 

EE: sì sì esatto quello sicuramente! Anzi quando succede sono ben contenta perché… 

chi, più di un paziente, più di un altro paziente può essere sullo stesso livello, visto in un 

altro…sicuramente ha un altro, come dire, impatto [sottolineandolo col tono di voce], 

non è qualcuno dall’alto il professionista, quello che sta…come se fosse il medico, 

insomma, che dice delle cose…alcune volte, qualcuno che ha provato quello che hai 

provato tu! Cioè insomma ha un altro peso! Un altro valore, un altro significato! Quindi 

sì, succede anche che un altro paziente, un po' trascina quello un po' più pessimista, 

quello un po' più…[pausa]… sì difatti […] a provare, a mettersi un pochino più in 

gioco…Sì! Adesso non ho qualche esempio così da…Sì, sì capita…Capita anche un 

po' che si ‘adottino’ magari qualcuno più giovane, qualcuno più vecchio potrebbe essere 

la nipote…che si ritrovino anche tra di loro…e si crea un certo legame che appunto 

permette di far uscire delle cose belle… 



Io: cosa ti hanno insegnato queste eventuali situazioni? Cioè nel senso anche quelle in 

cui tra pazienti si aiutano e si fanno…cioè come dire…si danno forza l’uno con l’altro e 

magari c’è chi era più ritirato e negativo…ha poi deciso invece…magari cambiato 

completamente e ha deciso di fare anche delle cose belle per sé, per il gruppo…anche 

da lasciare agli altri? 

EE: a me quando…a me creano sempre un po' di stupore: c’è l’effetto stupore un po'! 

cioè non nel senso che non bisogna dare niente di scontato, cioè che anche quello che 

pensi <<figurati se si farà mai qualcosa>> in realtà…[lunga pausa] appunto di non dare 

mai niente per scontato, che sarà di sicuro…neanche quando ti fai un’idea su un 

paziente, su una persona…devi lasciare sempre “il beneficio del dubbio”, insomma la 

possibilità di non rinchiuderlo nella tua idea perché va bè un po' a noi è richiesta la 

sospensione di giudizio dentro lì, quindi, secondo me, questa è una cosa fondamentale, 

in modo da poter… 

Io: Dentro lì cosa intendi? Dentro a V. [associazione per cui EE lavora] o in generale te 

l’hanno trasmessa come professionista? 

EE: Nooo…beh un po'sì anche all’università, sì come professionista, lì dentro è ancora 

più facile cioè nel senso…è una cosa di cui si parla spesso anche nelle riunioni 

d’équipe perché altrimenti…anche nel senso per poter lavorare bene, fare un buon 

lavoro, secondo me è una cosa importante! Questa sospensione del giudizio, nel mio 

caso spesso vuol dire, anche appunto non rinchiudere un paziente, nelle idee, nei 

pre[concetti]…cioè dare dei limiti ad un paziente perché in realtà, può essere anche 

tutto…a parte che lo conosci soltanto in quel pezzettino e c’è un mondo…cioè 

insomma…e non puoi ridurre il paziente a quel pezzettino che tu vedi, quindi lasci 

sempre! Devi sempre lasciare la possibilità, diciamo un’apertura, qualcosa che ti può 

anche stupire (pausa). Questo di sicuro! E poi, beh il fatto che appunto, uno…cioè per 

quanto sia, possa essere…(pausa) “il potere del fare”, proprio perché finché non fai 

niente, dici <<io non sono capace…non sono in grado di fare niente>>, <<sono troppo 

stanca…>>, <<ho troppo…>>,  << adesso non sono in grado di fare niente>>: se si 

riesce a fare, che sei stato paziente…se si riesce a fare quel pezzettino, a fargli iniziare, 

a fare qualcosa, cioè non so come spiegarlo! Perché alle volte davvero “il potere del 

fare” è…Cioè quando uno arriva che è dolorante, ce le ha tutte lui, insomma un po' tutto 

così…poi inizia a fare, vedi proprio che si trasforma anche il viso cambia il colore, il 

sorriso e poi ti dice <<non pensavo! Invece guarda come sto bene adesso! Non lo 

so…non è che si può tanto spiegare! Insomma, va be’, è un po' la base della terapia 

occupazionale che “l’uomo è un essere occupazionale” però in quei momenti lì vedi che 

c’è proprio la bellezza della nostra professione.  

Io: C’è una trasformazione proprio…  

EE: sì ma…anche proprio fisica  

Io: …che non si può neanche… 

EE: (sorridendo) sì non si può spiegare! […] perché…cioè che poi a spiegarla sembra 

che sia impossibile o che, non sia vero o che…cambiano proprio il colore della 

pelle…del viso. Arrivano grigi e si vede proprio che cambiano, cosa può fare…ma 

anche un’attività non chissà che cosa elaborata ma proprio il partecipare, il sentirsi in 



grado di fare qualcosa, lo stare con gli altri, il poter scegliere, cioè tutte cose…che a 

spiegarsi sembrano quasi cose banali, però hanno veramente un potere, un grosso 

potere sul benessere della persona perché poi alla fine quello che cerchiamo è di 

mantenere il benessere della persona più a lungo possibile! E quindi sono convinta che 

il fare sia importante per questo benessere…e queste cose un po’ ne sono un po' la 

conferma. 

Io: Ti è mai successo che ti sei pentita che magari una persona avrebbe potuto stare 

meglio facendo, partecipando, stando lì e poi invece abbia deciso di andarsene, magari 

un po' richiudendosi in questo stato insomma di chiusura, isolamento, sofferenza 

forse…? 

EE: insomma, come ti dicevo, purtroppo, se uno decide di non venire io non ho 

possibilità poi…io non so come…non ho possibilità di conoscerlo di più quindi non ho 

un riscontro…non so forse questa cosa mi capita di più quando magari quando c’è 

qualche paziente che è ricoverato in hospice: o perché lui all’inizio non vuole scendere 

o perché in quella giornata magari ho tante persone, pochi volontari e quindi non riesco 

ad andare…cioè non riesco a portarlo giù! Sì, forse in quel caso c’è una sorta di…di 

dispiacere di non averlo, di non aver potuto fare quel pezzettino che poi alla fine sono 

piccoli pezzettini però poi la settimana dopo peggiora fisicamente, non ce la fa a 

scendere e quindi dici <<caspita la settimana scorsa era l’ultima volta che poteva…che 

poteva scendere>>. Sì, più che altro è quello. 

Io: Lì è dato dal fatto che comunque sei da sola e hai tante persone da seguire e 

quindi… 

EE: Eh sì perché alle volte capita magari di avere tante persone…capitano quelle volte 

che magari ci sono pochi volontari, ma anche solo un volontario in meno, però 

comunque è una forza in meno perché poi lì possono scegliere…alle volte capita che 

facciano…hanno interessi diversi e quindi scelgano cose diverse…di fare cose diverse 

ovviamente, vuol dire che devi seguire più cose contemporaneamente, quindi anche 

l’aiuto dei volontari mi permette di fare questo perché altrimenti da sola non riuscirei a 

far scegliere ad ognuno quello che…quello che vuole fare…quindi se sono già tanti 

pazienti e capisco che non posso accogliere…insomma una persona in più potrebbe 

essere problematico poi anche per il resto del gruppo perché ovviamente 

dividendo…dovendosi dividere tra più persone vuol dire togliere del tempo, cioè anche 

agli altri! Quindi alle volte non riesco ad accogliere tutti…cioè insomma oltre a quelli che 

sono già del “day hospice” così, anche portare giù [dal reparto dell’hospice ubicato al 

piano superiore rispetto allo spazio dove si svolge la terapia occupazionale] altre 

persone…Quindi alle volte capita, cioè appunto più che altro mi capita su questo, di 

dire…di pentirmi un po' di non aver magari portato giù lo stesso anche se eravamo in 

tanti cioè comunque poteva essere un’occasione… 

Io: Ma anche magari ti è mai successo che un paziente arrivasse dal domicilio, fosse lì 

e poi prendesse, uscisse, se ne andasse ma magari, non lo so, avevi visto un barlume 

di possibilità per lui, per lei di far qualcosa ma però… 

EE: eh no sì…quello sì! cioè appunto… 

Io: ma però poi non è più tornato, forse un po’preso dal suo stato di cose… 



EE: No, quello sì! Mi capita appunto che ci siano delle persone che vengano ma poi alla 

fine decidano di non rimanere, di non venire…[pausa]però non lo so, un po’ appunto io 

rimango un po' in punta di piedi e rispetto questa cosa, sul loro bisogno appunto magari 

di…stare da soli, non so come dire…boh poi forse l’insistenza non è nel…cioè non 

riesco ad essere insistente o invadente più di tanto. Quindi se uno decide che non vuole 

rimanere, va bene…nel senso che va beh, a parte che è una scelta anche quella e 

quindi…già appunto è comunque una scelta che è importante…[pausa lunga] boh, poi 

non so, appunto dico…[pausa] cioè, va bè, lascia un pochino…un po' di amarezza, un 

po' di dispiacere però poi sì…poi dopo le cose da fare sono talmente, poi dopo dentro lì 

è un vortice e quindi…però l’idea di salvare il mondo, non so, non è che posso, che si 

può salvare il mondo…quindi se uno decide di far questa [pausa]…questa scelta è così! 

Sì! 

Io: Tu pensi che in alcuni casi, che ti è successo, con le persone c’era anche la 

necessità che intervenisse magari uno psicologo, qualcuno perché questa persona l’hai 

vista, hai percepito in lei, questo stato di grossa magari sofferenza interiore, cioè al di là 

proprio della malattia, ma proprio sofferenza… 

EE: sì alle volte capita capita…noi tutte le settimane facciamo la riunione d’equipe dove 

c’è anche lo psicologo, cioè ci sono tutte le figure professionali capita un po' di 

confrontarsi oppure lo psicologo magari dà qualche dritta, cioè qualche suggerimento 

oppure si propone un po' il…di parlare con uno psicologo. Poi va be’ in realtà c’è 

spesso quando una persona…nel senso che lo psicologo c’è comunque e viene 

proposto così come si parla in prima visita, così come si parla del “long day”, si parla 

anche dello psicologo, quindi spesso le persone magari più… fanno già un percorso ma 

hanno già l’appuntamento con lo psicologo, un colloquio ogni tanto, saltuario con lo 

psicologo. Magari capita che all’interno della stanza lo psicologo, se c’è qualche 

situazione particolare oppure così c’è anche lo psicologo che viene all’interno della 

stanza del “long day” … Viene…mah su quello… 

Io: Lo chiami tu? Sa già lui che deve venire? O lui, o lei che deve venire? Passa di lì e si 

ferma?  

EE: Mah, dipende un po', ci sono le volte…dipende un pochino dai pazienti che ci sono! 

Se ci sono dei pazienti che appunto hanno, che segnaliamo io oppure anche il medico, 

passa magari per fare due chiacchiere, utilizza lo spazio del “long day” come…cioè non 

sono da soli loro due, come approccio, quindi…un po’ alternativo alla seduta classica, 

cioè di loro due da soli a fare un colloquio, scambiare giusto, due parole così, usare il 

“long day” per questo. Oppure può dire, capita che magari hai voglia [il paziente] di 

parlare un pochino con lo psicologo, adesso è disponibile, quindi esce, si stacca dalla 

stanza, dal “long day”, dal gruppo, per andare a parlare con lo psicologo. Sì. È così. 

Io: Senti, non lo so, io te la faccio questa domanda ma immagino che nel tuo… Forse è 

successo però…di incontrare invece pazienti o persone, più che pazienti – a me parlare 

sempre di pazienti non mi piace-… persone che appunto venissero nel tuo gruppo e 

magari tirassero fuori argomenti di natura esistenziale, non so, magari qualcuno che ti 

dicesse, anche davanti agli altri, chi lo sa, <<perché questa cosa è capitata proprio a 

me, che senso ha  questa malattia, che significato ha la mia vita ora>>: domande di 

significato… 



EE: sì, sì, sì…quello capita, devo dire che da questo punto…su questi argomenti 

così…i volontari sono molto più preparati…siccome vanno sempre all’ incontro con lo 

psicologo, su queste cose mi capita di avere volontari molto bravi! Anche di…gestire 

queste…questi discorsi quindi…e poi anche i pazienti però si… alle volte le 

discussioni…alle volte parlano anche tra di loro di questa cosa…(pausa) 

Io: tu cosa provi di fronte a queste esternazioni…intervieni, lasci parlare, cosa…? 

EE: Ma io generalmente lascio parlare sì…poi magari chiedo…cerco un po' di capire il 

motivo…che cosa li spaventa di più, che cosa suscita un po' questa cosa però… Devo 

dire che le volte…che le volte che sono capitati gruppi che portavano più fuori questa 

cosa c’erano dei volontari che erano molto preparati nell’affrontare questi discorsi…e 

quindi… 

Io: …prendevano… [la parola] 

EE: …ma non…sì…nel senso che proprio erano capaci anche di…perché magari 

avevano fatto anche studi loro così…quindi affidavo un po' a loro…cioè nel senso che 

non è che era una discussione che occupava gran parte della giornata però quando 

capitava…sì devo dire che sono preparati i volontari di V. 

(INTERRUZIONE) 

Io: Secondo te da parte di un terapista occupazionale può essere presa in carico la 

dimensione esistenziale del paziente, nel senso proprio anche…tu dici ci sono i 

volontari a volte che sono molto preparati, molto probabilmente perché anche vanno 

tutte le settimane… 

EE: …sì più volte al mese hanno l’incontro con lo psicologo e poi hanno la loro 

formazione, sì, sì sicuramente, no su quello sono molto preparati…sì, sì…non ho nulla 

da dire su questo! Nel senso che, anzi! Su alcune cose sono molto più…da questo 

punto di vista forse sono ancora più preparati di me perché alla fine…loro da questo 

punto di vista hanno una formazione, hanno dei percorsi stabiliti dalla coordinatrice, dai 

responsabili mentre io magari ogni tanto faccio qualche corso, quando esce, però per 

noi è un po' meno strutturata questa cosa… 

Io: È più strutturata per loro?  

EE: Sì perché fanno…cioè i percorsi formativi così che fanno tutti insieme, sono ben 

stabilite le competenze, sono più…da questo punto di vista sono più seguiti, 

insomma…e alla fine gli operatori…noi abbiamo un percorso un po' diverso e forse 

anche più libero, però nel senso che loro hanno la frequenza obbligatoria su alcune 

cose, cioè di alcune tot di ore, mentre per me non è così…Cioè ad esempio avevo 

pensato di fare il corso del primo anno di counselor per avere anche più competenze da 

questo punto di vista. Però non è una cosa che mi è richiesta se rientra […], comunque 

le competenze rientrano però non c’è una formazione obbligatoria, quindi su alcune 

cose forse io le sento più carenti e quindi…Su queste competenze un pochino mi sento 

più carente…Però devo cercarmi…sono io che devo cercarmi comunque corsi o cose 

così…Appunto per loro [i volontari] è una formazione più, tra virgolette, obbligatoria e 

fatta da…cioè nel senso fatta dagli psicologi… 



Io: C’è ancora R. che coordina [coordinatrice dei volontari]? 

EE: Sì, sì!  

Io: Brava! Sì, io mi ricordo che andavo una volta alla settimana [ho fatto la volontaria 

anni fa presso l’associazione presso cui lavora EE], però magari adesso hanno 

implementato ancora di più. 

EE: Una volta al mese… però fanno tipo anche corsi di mindfulness, adesso stanno 

facendo biodanza, cioè nel senso fanno anche tante…fare anche tante esperienze ai 

volontari che li aiutano anche a sviluppare un po’ questa…cioè magari per loro, nel 

senso che appunto mindfulness può essere che lo usano per loro però sicuramente poi 

serve anche con i pazienti. Cosa che noi, almeno per me, io non faccio. Poi sarà anche 

che facendo soltanto due volte alla settimana e per il resto dei giorni… del mio lavoro 

faccio tutt’altro, quindi anche come formazione devo un po’ misurare… devo fare un po’ 

e un po’, ho due lavori, quindi su alcune cose sono un po' più carente e mi affido di più 

ai volontari su questo. 

Io: V. ha sempre contato tanto sui volontari, cioè nel senso, penso che fosse nell’idea 

della fondatrice. 

EE: Be’ certo è nato tutto come volontariato. 

Io: Va bene, quindi secondo te comunque… l’intervento potrebbe essere più efficace 

usando delle tecniche anche di comunicazione, di dialogo, per poter prendere anche in 

carico anche un po’ questi quesiti esistenziali? 

EE: Sì, sì, no sicuramente, appunto ammetto le mie…su alcune cose ammetto…una 

formazione che non ho mai avuto, a parte che in cure palliative, anche all’università, per 

cui non è che se ne parla, si studia, che si fa…e quindi tutta questa parte non viene 

presa… almeno per il corso di laurea, per quando l’ho fatto io, adesso non so se è 

cambiato qualcosa… però non è che c’è un corso, ci sono anche…ma non per forza un 

esame, però magari, sai quei corsi, quelli che danno crediti così… 

Io: Seminari… queste cose così, atelier… 

EE: Qualcosa in più sul…beh ma anche come dare…cioè alla fine non è che soltanto in 

cure palliative bisogna affrontare cose negative, cioè anche a chi magari devi dire che il 

braccio non lo userà più dopo un ictus, anche il saper gestire questi momenti sarebbe 

buona cosa… non soltanto lasciato alla…all’esperienza personale o così… secondo me 

potrebbe essere una buona idea, ma però ripeto appunto non so se ci sono…hanno 

migliorato questa parte… 

Io: Praticamente hai prevenuto una domanda che era “formazione dell’ergoterapista”: 

secondo te la tua formazione accademica ti ha fornito a livello curriculare queste 

conoscenze e gli strumenti fondamentali per affrontare queste sfide anche dialogiche 

con i pazienti… 

EE: eh no! Te lo dicevo (ridendo)!  



Io: Quindi ritieni che a livello personale, cioè frequentando corsi, piuttosto che facendo 

un lavoro su di sé, tutto ciò possa aiutare a sentirsi più a proprio agio nel proprio ruolo 

professionale di fronte a queste situazione così critiche dei pazienti? 

EE: sì, sì, sì decisamente!  

Io: senti, secondo te le occupazioni significative del paziente, forse un po' me l’hai già 

detto, sono decisive nel campo delle cure palliative?  

EE: Beh direi che si parte da lì, nel senso che…si parte sicuramente dalle loro…da 

quello che sono stati, che sono…beh anche perché…non soltanto in cure palliative, 

credo che un po' in generale cioè nel senso che qualsiasi trattamento, parte un po' da 

quello…dalle inclinazioni…dal paziente! 

Io: Hai qualche…ti viene in mente qualche persona in particolare che tu dici era in 

questo stato di chiusura, isolamento, negatività e poi rimanendo lì nel gruppo, facendosi 

anche motivare dagli altri e tu con i volontari l’avete un po' seguito in un percorso e, 

come dire, come dicevi prima è cambiato, maggiore serenità interiore e fisicamente…ti 

viene in mente qualche aneddoto, qualche persona in particolare che ha fatto un 

percorso di questo tipo? 

EE: Beh…che, come ti dicevo, c’era una signora che una volta era arrivata proprio 

grigia così, che non stava bene, che aveva dolore, che mi aveva detto << M. non so se 

mi fermo perché non me la sento proprio>>. Poi alla fine l’autista non era subito 

disponibile a portarla a casa e quindi si era fermata un pochino e avevamo iniziato non 

mi ricordo…stavamo facendo un collage forse insieme o le collane, qualche attività…e 

quindi aveva iniziato anche lei, ed è sempre stata una, nel senso che era una signora 

pimpante ma quel giorno lì, non ne aveva…poi aveva anche dolore quindi era proprio 

abbattuta, invece alla fine è rimasta, non ha più voluto andar a casa, addirittura si è 

fermata a mangiare e alla fine proprio mi ha detto <<Oh, guarda! Stamattina quando 

sono arrivata non avrei proprio detto che sarei…che avrei potuto fermarmi! Invece 

adesso sto proprio bene! >>. Un po' questa signora in quella giornata me la ricordo in 

modo particolare. [pausa]Per quanto riguarda…spesso capita che le prime due volte ci 

siano persone un po' diffidenti che rimangono un po' nella loro…che non danno troppo 

confidenza oppure non dicono tutto quello che sono in grado di fare, subito dalla prima 

volta…Però devo dire che il clima che si respira lì è proprio un po' magico, è molto 

piacevole! Poi si sentono proprio a loro agio, pian pianino viene fuori tutto quello…che 

possono essere: forse perché si possono sentire liberi di essere quello che sono, anche 

da malati! Perché spesso mi dicono che magari gli amici non vanno più a trovarli oppure 

non vanno più adesso perché anche…insomma l’affrontare questi…parlare con uno che 

sai che sta male, che sta morendo non è…fa un po' paura! Invece lì sono…possono 

essere anche malati, noi lo sappiamo…che anche se parlano della loro malattia o che 

hanno qualche disturbo dato dalla loro malattia li accogliamo…cioè non ci spaventiamo 

per…per delle fitte, anche per dei sintomi che possono avere in quei momenti…e quindi 

quello che penso è che poi si possano…si  sentano anche liberi di essere quello che 

sono e quindi poi pian pianino vengono fuori un po' quello che sono realmente. E quindi 

credo un po' che il punto di forza sia quello, che poi da lì escano…esca un po’…[pausa] 

Si sentano a loro agio e quindi possano mettersi anche un po' in gioco alle volte, un po' 

sperimentarsi perché sanno che lì…che non siamo lì per giudicare! Perché poi c’è 



anche questo nel gruppo! La paura del giudizio, di non essere in grado, queste cose 

qua! [pausa]Sì in genere, succede così! E poi quelli sono gli uomini, i maschietti che 

spesso non hanno mai interessi o che…poi alla fine, magari c’è qualcuno che si scopre 

che ha voglia di imparare, di fare qualcosa di nuovo, che si sperimenta con i pennelli, 

pitturare o … che si diverte pure…Ci sono dei momenti…sì…di altri in particolare in 

questo momento… 

Io: Ultima domanda! Ritieni che lavorare nelle cure palliative a livello personale 

costituisca un valore aggiunto? 

EE: Quello di sicuro, alla fine si è un po' portati a non pensare al fine vita, cioè chi è che 

pensa, fuori dall’università o… E quindi lavorare in cure palliative di sicuro ti aiuta a 

pensare, a vedere un po' la vita, le cose che vivi, dargli un significato, cioè vederle un 

pochino in modo diverso. Poi raccogli anche esperienze, anche storie anche di vita che 

probabilmente se non lavorassi in cure palliative non avrei mai…mai raccolto che 

sicuramente ti arricchiscono. Oppure fai dei…e ti porta anche a fare dei 

percorsi…interiori evidentemente non avrei mai fatto se non avessi incontrato qualche 

mamma…cioè che mi portava la paura che aveva di lasciare i figli…cioè a queste cose 

non ci avrei mai pensato, penso, non ci avrei mai riflettuto, che cosa voleva 

dire…[pausa]cioè che non avrei mai pensato…Adesso mi capita alle volte di riflettere 

sul fatto che potrei morire in breve tempo, lasciare i miei figli da soli. Che cosa questo 

vorrebbe… significherebbe, porterebbe…non è che ci penso proprio tutti i giorni, tutte le 

volte…Però sono comunque pensieri che ti aiutano a vedere un po' quello che ti 

succede, la vita, quello che hai in modo diverso rispetto…cioè in modo diverso e 

probabilmente se non lavorassi in cure palliative…non ci avrei pensato! Non so come 

dire…O anche la paura di parlare della morte, di parlare del dolore, della malattia, 

così… del tumore…Spesso mi capita quando parlo al di fuori…come se ci fosse l’ 

“Innominato”, la morte, il dolore, il tumore fosse una cosa che non si può dire, invece fa 

parte della vita, siamo esseri viventi perché prima o poi moriamo, tutti questi 

ragio[namenti]…pensieri non…non è così scontato che si facciano nella vita…forse 

lavorare in cure palliative, ti permette un po' di riflettere su queste cose…Sì! [pausa] 

Poi, non so, quello che ci diciamo presto [sic], non è che questo tolga la paura di morire, 

la paura del dolore, la sofferenza però…[pausa]non so come dire, forse sei un po' più 

consapevole…della vita! (sorridendo) 

Io: Grazie! 
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