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Totale il dolore, totale la cura. L’approccio terapeutico delle cure palliative. 

In un suo scritto del 1967, Cicely Saunders -considerata la fondatrice del cd. “Movimento Hospice” 

e delle moderne cure palliative- utilizza per la prima volta l’espressione “dolore totale” per descrivere 

la condizione di sofferenza sperimentata dal malato terminale, così aprendo la strada ad una 

comprensione del tutto nuova dello stato di terminalità e ad un nuovo approccio terapeutico, 

assistenziale e di accompagnamento per chi affronta questa fase della malattia e della vita.    

La riflessione della Saunders, suffragata dall’esperienza maturata in anni di pratica clinica come 

infermiera e come medico, fa perno attorno ad un pensiero cardine: il malato terminale non sperimenta 

mai solo la componente fisica del dolore, ma vive una condizione di sofferenza che coinvolge tutte 

le dimensioni dell’umano. Lo stato avanzato di malattia, infatti, determina trasformazioni e 

cambiamenti (nel fisico, nel grado di autonomia, ecc.) l’accettazione e l’adattamento ai quali può 

essere fonte di una grande sofferenza psicologica. Questa condizione, inoltre, spesso comporta un 

progressivo isolamento dal mondo esterno (cui è connessa la problematica della perdita del proprio 

ruolo nella società) e può influire sulla qualità delle relazioni affettive più significative per il malato 

(ad esempio quelle con la cerchia degli amici e dei familiari), tanto da far parlare in questi casi di 

dolore sociale. Ancora, la situazione di terminalità e la prossimità della morte possono risvegliare 

emozioni difficili da gestire (paura, smarrimento, angoscia, perdita dell’autostima), mettere in crisi 

sistemi di valori e convinzioni, spingere ad interrogarsi sul senso di ciò che si sta vivendo o a trarre 

bilanci su ciò che si è fatto, con il relativo carico di dolore spirituale/esistenziale (Turriziani, 2008). 

Questa nuova e più  profonda comprensione di ciò che vivono i malati terminali, ha comportato un 

radicale mutamento di prospettiva: lo sforzo terapeutico in cure palliative è orientato non al “curare” 

ma al “prendersi cura” e l’obiettivo da perseguire non è la guarigione ma l’assicurare a questi pazienti 

(e ai loro familiari) il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile, grazie ad un approccio 

che sia in grado riconoscere, comprendere e lenire la loro sofferenza nelle varie forme in cui essa si 

può presentare. Si tratta, dunque, di una modalità di assistenza che non può limitarsi a dare una 

risposta a problemi clinici, ma che deve necessariamente essere in grado di guardare alla persona 



(malato o familiare) nella sua interezza e nella sua unicità (Zaninetta, 2008), così da rendere possibile 

una cura umanizzata e umanizzante. La presa in carico dei malati terminali esige pertanto un 

approccio multidisciplinare in cui diverse competenze interagiscono e si integrano per dare risposta 

alle loro multiformi esigenze. Per questa ragione in Cure Palliative non vige il paradigma del medico 

quale referente unico della cura, ma è invece un’équipe multidisciplinare (di cui fanno parte medico, 

infermieri, psicologo, o.s.s., fisioterapisti, assistenti spirituali e volontari) che si fa carico della 

persona nella sua totalità e perciò di ogni singolo aspetto della sua sofferenza. Ciascun membro 

dell’équipe ha un ruolo ben definito e la sua presenza è giustificata da una specifica esigenza del 

paziente o dei suoi familiari. 

Con riguardo proprio a quest’ultimo aspetto, il presente contributo mira ad approfondire, sulla base 

della letteratura disponibile1, il significato della presenza del volontario all’interno dell’équipe 

multidisciplinare e a mettere in luce quali siano i contributi specifici e unici che vi apporta e che lo 

rendono un membro indispensabile e non sostituibile del gruppo di cura, a prescindere dal setting nel 

quale egli è chiamato a prestare il suo servizio (il significato e il valore della sua presenza accanto al 

morente non mutano a seconda del contesto assistenziale -ospedale, hospice, domicilio- che può 

semmai influire su quanto il volontario è chiamato a fare concretamente).  

Cure Palliative e volontariato. 

Quello tra cure palliative e volontariato è un rapporto di lunga data. Fin dalle origini del “Movimento 

Hospice” le realtà associative del volontariato hanno avuto un ruolo importante nel riconoscerne, 

sostenerne e promuoverne la visione assistenziale. La solidità e la rilevanza di questo legame è resa 

ancor più evidente dalla constatazione che un elemento che rimane costante nell’attuale panorama di 

erogazione di cure palliative a livello globale (caratterizzato -come facilmente intuibile- da marcate 

differenze tra un paese e l’altro) è la profondità e l’ampiezza del coinvolgimento dei volontari 

(Wright, 2008, ripreso da Candy, France, Low, & Sampson, 2015). Con riguardo alla natura di questo 

coinvolgimento, si possono individuare due macro-ambiti nei quali si concretizza il contributo dei 

volontari: essi possono essere impegnati in attività di tipo organizzativo, di promozione culturale sul 

tema delle cure palliative, di raccolta fondi, ecc., oppure possono operare a contatto diretto con malato 

                                                           
1 Parte della bibliografia è stata reperita con l’ausilio del Centro Documentazione della Fondazione Floriani che in Italia 
è punto di riferimento primario per la realtà delle Cure Palliative e delle tematiche correlate.  
Il database bibliografico della Fondazione è stato interrogato con le seguenti chiavi di ricerca: “role (all) +volunteer (all) 
+ hospice (all)”; “role (all) + volunteer (all) + palliative (all) OR end-of-life (all)”. 
I testi sono poi stati selezionati, a partire dalla lettura dell’abstract, secondo un criterio di pertinenza rispetto 
all’obiettivo del presente contributo. Sono perciò stati inclusi nella bibliografia di riferimento sia contributi di carattere 
più teorico, sia studi nei quali l’oggetto dell’analisi era la valutazione (qualitativa e/o quantitativa) dell’impatto dei 
volontari nell’assistenza di fine vita (sul malato, sui caregivers, sull’équipe, sulla comunità). 



e familiari, offrendo sostegno, compagnia e supporto emotivo, così divenendo parte integrante 

dell’équipe di cura2. Coerentemente con quanto sopra esposto, il focus della nostra analisi saranno i 

volontari appartenenti al secondo gruppo. 

Come detto, in cure palliative la via attraverso la quale si cerca di dare risposta ai bisogni dei malati 

è quella dell’équipe multidisciplinare: un gruppo in cui i diversi attori -in continuo dialogo con 

pazienti e familiari e tra di loro- sono portatori di competenze e conoscenze specifiche (mediche, 

infermieristiche, psicologiche, relazionali, spirituali) che vengono messe al servizio del progetto 

terapeutico. L’assistenza ad un malato che sta vivendo la particolarissima ed unica (per quanto 

universale) esperienza del fine vita, esige che tutti i soggetti che vi sono coinvolti abbiano, oltre che 

attitudini personali ed umane che li rendano adatti a questo compito, anche una solida preparazione e 

formazione, perché l’impegno richiesto è altissimo sotto tutti i profili: per la sintomatologia con cui 

tutti i giorni ci si confronta, per la tipologia di farmaci somministrati, par la costante esposizione a 

situazioni di sofferenza e, non da ultimo, per la particolare relazione che si viene ad instaurare nel 

giorno per giorno con il morente (Bossi & Abetti, 2000; Mores, 2002). 

Naturalmente ciò vale anche per il volontario che, per operare nell’ambito del fine vita, non si può 

improvvisare “compagno di viaggio” ma deve intraprendere un percorso formativo3 e di selezione 

che lo metterà nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito. Nell’ottica dell’integrazione 

delle competenze quale via maestra per attuare una presa in carico davvero personalizzata e tarata su 

ogni singolo paziente, al volontario viene affidato il compito -non delegabile ad alcun membro 

professionista dell’équipe- di essere presente accanto ai malati e ai familiari nel difficile percorso 

della terminalità, di entrare in relazione con loro, di rispondere ai loro bisogni di vicinanza, offrendo 

un supporto emotivo, sociale, esistenziale, (Tamburini, Gangeri & Fusco Karman, 2002; Mozzetti, 

2008; Benedetti, 2009). Il volontario, quindi, è chiamato a “completare sul piano umano ciò che la 

struttura [o la rete domiciliare] garantisce sul piano tecnico” (Bossi et al., 2000, p. 197). 

È in virtù di questo ruolo e della formazione che riceve per poterlo sostenere4 che il volontario è 

riconosciuto quale figura indispensabile ed insostituibile nell’equipe multidisciplinare di cure 

                                                           
2 Nel panorama italiano tale distinzione è stata formalizzata ricorrendo alle espressioni “Volontario del Fare” e 
“Volontario dello Stare” (v. Percorsi formativi e Core Curriculum del volontario in cure palliative, 2013). 
3 Nella realtà italiana per i volontari è previsto un training formativo teorico, finalizzato all’acquisizione di competenze 
idonee per l’inserimento nei servizi di Cure Palliative e strutturato sulla base delle indicazioni contenute nel Core 
Curriculum del volontario in Cure Palliative, al termine del quale è previsto un periodo di tirocinio presso la propria 
Organizzazione di riferimento.  
I volontari entrati in servizio attivo sono, inoltre, tenuti a seguire un percorso di formazione permanente, con lo scopo 
di approfondire le loro conoscenze e competenze e migliorare la qualità dei processi. 
4 Va sottolineato che la finalità della formazione del volontario, alla luce del ruolo che gli è affidato 
nell’accompagnamento di fine vita, non è soltanto quella di fornirgli il bagaglio di conoscenze pratiche (comunque 
importantissime per il suo saper fare) necessarie per calarsi in quel ruolo, quanto piuttosto quella di fargli intraprendere 



palliative (Benedetti, 2009; McKee, Kelley, Guirguis-Younger, MacLean, & Nadin ,2010; Muller, 

2009; Pangrazzi, 2017; Sévigny, Dumont, Cohen, & Frappier, 2010; Tamburini et al., 2002; Weeks, 

Macquarrie & Bryanton, 2008; Wilson, Justice, Thomas, Sheps, MacAdam & Brown, 2005).  

I contributi che il volontario ha da offrire nell’ambito del fine vita, per la particolare posizione che 

egli occupa nel contesto assistenziale delle cure palliative (è membro attivo dell’équipe ma non è un 

professionista della cura, supporta e sostiene malato e familiari ma non è un amico in senso stretto o 

un parente, è un elemento della collettività che sceglie di dedicare parte del proprio tempo alla cura 

dei morenti),  dispiegano i loro effetti su più fronti: nella relazione con il paziente, sulla cerchia dei 

caregivers, all’interno dell’équipe, nella società civile. 

Volontario e morente. 

La possibilità di entrare in relazione profonda con l’altro è un’esigenza fondamentale di ciascun 

essere umano. Nella terminalità i bisogni di tipo relazionale assumono una rilevanza, se possibile, 

ancora maggiore (Abbate, 2017). Non essere lasciato solo nel momento della massima vulnerabilità, 

ma al contrario essere circondato da presenze umane ed umanizzanti a cui poter confidare paure, 

ansie, preoccupazioni e riflessioni, a cui affidare la propria storia e l’eredità di sé al mondo, da cui 

ricevere conforto nei momenti di disperazione e con cui condividere il tempo che ancora resta da 

vivere, è per il morente il più urgente trai bisogni, oltre a quello di essere liberato dal dolore fisico 

(Pangrazzi, 2017). In questa prospettiva il volontario riveste davvero un ruolo privilegiato ed 

insostituibile e può offrire un contributo importante al miglioramento della qualità di vita del morente 

e dei suoi familiari. Il fatto che, come si diceva, tra il paziente e il volontario non vi siano legami di 

parentela o -perlomeno in una fase iniziale- un rapporto di amicizia o di conoscenza, non costituisce 

un impedimento o una difficoltà per l’instaurarsi di una relazione significativa tra i due. Nei confronti 

del volontario, infatti, sia da parte dei morenti che dei familiari, spesso si registra una disponibilità e 

un’apertura “a prescindere” che riposa in parte sul significato e sul valore che viene socialmente 

attribuito alla scelta del volontariato: le persone, in altre parole, rispondono positivamente a quello 

slancio altruistico che considerano inscritto nel DNA del volontario (Dodd et al., 2018). E questa 

apertura (che a volte contrasta con la difficoltà e la diffidenza con cui il malato si rapporta con i 

professionisti dell’équipe) spiana la strada alla costruzione di una relazione intima e franca.       

L’elemento che contraddistingue e qualifica la presenza del volontario accanto al malato è 

probabilmente il tempo. Nel tempo che offre come dono, il volontario in primo luogo si presta ad 

                                                           
un lavoro su se stesso che lo porti ad una comprensione profonda di sé rispetto a quel ruolo e del proprio essere con se 
stesso e con l’altro (saper essere) (Tamburini et al., 2002). 



“esserci”, a “stare lì”, ad essere presente nel momento del caos, della paura, dello smarrimento, a 

sostenere la fatica emotiva di quella situazione, ad accogliere l’altro e i suoi vissuti senza esprimere 

giudizi. Ciascun membro dell’équipe, naturalmente, contribuisce con il proprio bagaglio di 

competenze e qualità umane a realizzare quella presa in carico globale nella quale tutti i bisogni del 

morente trovano accoglienza e soddisfazione, ma tra tutti il volontario è forse “l’interprete più 

genuino di quella parte dell’assistenza così difficile da definire, nella quale il primo requisito che si 

chiede è semplicemente di essere presenti” (Caraceni, 2013, p.105). Il tempo, dunque, è in un certo 

senso l’”essenza” di ciò che il volontario ha da offrire. Diversamente da quanto accade per i 

professionisti dello staff, il cui tempo deve necessariamente essere suddiviso tra tutti i pazienti in cura 

ed è scandito da protocolli da rispettare, terapie da somministrare, problemi da risolvere, trattamenti 

e procedure da eseguire, quello del volontario è un tempo centrato sulla persona -quella specifica ed 

unica persona (malato o familiare che sia)-, modellato e riempito da qualsiasi bisogno essa esprima 

in quel determinato momento e quindi un tempo nel quale si aprono per il morente molteplici 

possibilità (McKee et al., 2010). 

Col volontario egli può, ad esempio, passare del tempo a fare cose anche molto semplici (dedicarsi 

ad un hobby, leggere il giornale, fare una passeggiata,…), che però possono avere una grande 

importanza: queste “piccole cose, ma centrate sulla persona”, permettono al morente -soprattutto in 

setting di cura diversi dal domicilio- di riappropriarsi di momenti di normalità di vita importanti per 

non viversi solo nel ruolo del malato, con ricadute importanti sulla sua qualità di vita e sul suo 

benessere (Dodd et al., 2018). 

Al volontario si può richiedere anche solo una compagnia silenziosa accanto al paziente (ad esempio 

quando non ha le forze di sostenere una conversazione o non è più cosciente). La sua diventa allora 

una presenza che custodisce nel senso più alto del termine, che veglia, che preserva dai pericoli, che 

rassicura, che aiuta a gestire l’ansia, che allontana lo spettro della solitudine (sapendo che il volontario 

gli è accanto, il morente può, ad esempio, riuscire a tenere maggiormente sotto controllo l’agitazione 

e ad abbandonarsi ad un sonno tranquillo).   

Un posto particolare e privilegiato tra le cose che il volontario può fare per il morente lo occupa 

senz’altro l’ascolto (Sisti, 2017). Rispetto a questo tema, non si può trascurare il fatto che da una parte 

l’incontro con il volontario -grazie anche al fatto che la conoscenza reciproca non è profonda- può 

rappresentare per il morente uno squarcio di normalità, un momento di leggerezza e distrazione, 

perché con lui ha la possibilità di parlare delle cose di tutti i giorni senza necessariamente concentrarsi 

sulla propria condizione (tema attorno al quale spesso si imperniano le conversazioni che può avere 

con i familiari), con effetti positivi sul suo stato di benessere (Dodd et al., 2018). 



D’altro canto, la particolare posizione del volontario (per certi versi è un estraneo, ma nello stesso 

tempo è un confidente, un compagno, più di un amico) offre al morente uno spazio sicuro nel quale 

dare respiro e voce alle emozioni più forti e ai bisogni più profondi: il volontario può ascoltare ciò 

che ad altri non si può dire. Lo stato avanzato di malattia e la prossimità della morte possono impattare 

in modo violento sulle dinamiche relazionali e comunicative della cerchia affettiva del morente: 

spesso ci si trattiene dal comunicare i propri stati d’animo a chi si ama per il timore di essere un peso 

per l’altro, per non causargli ulteriore stress e preoccupazione, o perché si comprende la sua fatica a 

sostenere un certo tipo di discorsi (Dodd et al., 2018; McKee et al., 2010; Sévigny et al., 2010; 

Tamburini et al., 2002). I volontari, formati per accogliere ed accettare quanto il morente desidera 

condividere, nel rispetto dei suoi valori e delle sue convinzioni e senza giudicarlo, giocano un ruolo 

importante nell’alleggerire parte di queste preoccupazioni. La relazione che si instaura col volontario 

è tale da mettere il morente, se lo desidera, nella condizione di parlare apertamente finanche della 

propria morte, di dire tutto ciò che sente il bisogno di dire lasciando cadere la maschera (Bossi et al., 

2000; Dodd et al., 2018). 

All’ascolto attento e profondo del volontario, inoltre, è connessa la possibilità per l’altro di 

raccontarsi, cosa che nel fine vita assume un rilievo particolare perché può permette al morente di 

ricercare o attribuire un senso di compimento alla propria parabola esistenziale. Nel narrare la propria 

storia a qualcuno (ed in particolare a qualcuno che non la conosce), egli la racconta anche a se stesso 

ed in questo modo ha la possibilità di ripercorrerla, ricontestualizzarla e risignificarla in modi nuovi 

e diversi, dando così “struttura” e senso alla propria esistenza (Marzi, 2011; Spinsanti, 2011). Così il 

volontario talvolta diviene “testimone e confidente di storie importanti di una vita vissuta al passato 

e al presente e che, durante la malattia, non possono più svilupparsi al futuro” (Buralli et al., 2011, p. 

74). 

Nello stesso tempo, essere oggetto dell’attenzione amorevole di un altro, ravviva nel morente la 

consapevolezza di essere amato e gli restituisce un rinnovato senso di identità e valore (Sévigny et 

al., 2010), con positivi effetti sull’autostima e sul benessere.   

La presenza del volontario, infine, (indipendentemente da ciò che fa in concreto) contribuisce a 

contrastare la condizione di isolamento sociale e solitudine che il morente spesso sperimenta per la 

concomitante azione di diversi fattori. A volte i morenti si sentono nell’impossibilità di condividere 

con altri la totalità dell’esperienza che stanno vivendo (per desiderio di proteggere i loro cari dal 

dolore o perché sentono di non poter essere capiti) e sentono crescere una sorta di allontanamento 

esistenziale dal mondo dei vivi. E, d’altro canto, l’incapacità e l’inadeguatezza della nostra società a 

confrontarsi con la sofferenza e con la morte, può manifestarsi nell’evitamento di tali situazioni, 



sicché spesso il morente sperimenta una condizione di emarginazione dovuta alla difficoltà di amici 

o familiari a confrontarsi con questa realtà e a sostenerne il peso (le visite si diradano, le conversazioni 

si fanno sempre più evitanti, ecc.). Il volontario, invece, rappresenta un elemento di continuità, un 

legame con la vita “di fuori”, è una parte viva della comunità e quando va a far visita al morente in 

un certo senso porta con sé anche il mondo esterno, porta notizie, e in questo modo fa sì che il morente 

continui a sentirsi anch’egli ancora parte di quella stessa realtà (McKee, et al., 2010). 

Il contributo del volontario alla presa in carico del morente è fatto di presenza, ascolto, silenzio, 

comprensione. Cose semplici, piccole, che non richiedono competenze specialistiche (anche se -lo 

ribadiamo- esigono una formazione adeguata e continua e non possono essere affidate 

all’improvvisazione) ma che producono effetti importanti: primo tra tutti quello di far sentire il 

morente, prima di tutto e sempre, persona5. È, in un certo senso, la via maestra attraverso la quale si 

concretizza l’approccio high touch, low tech proprio delle cure palliative.   

Volontario e familiari. 

Il modello terapeutico delle cure palliative, tiene conto non solo del morente, ma anche delle persone 

a lui più vicine: al centro del progetto di cura ci sono il malato e la sua famiglia, con la complessa 

varietà dei bisogni di cui sono portatori. 

Anche nel caso dei familiari, dunque, la presa in carico passa principalmente attraverso il 

riconoscimento e il soddisfacimento dei loro bisogni essenziali, che sono diversi da quelli del 

morente.  

                                                           
5 Misurare e quantificare gli effetti della presenza del volontario accanto al morente è impresa molto difficile per via 
della natura stessa di questa presenza: si tratta prevalentemente di un sostegno psicologico e morale, le cui ricadute sul 
benessere generale del morente sono riconosciute, ma rimangono difficili da afferrare e da definire.  
Nel 2005 Herbst-Damm e Kulik hanno condotto uno studio per verificare l’ipotesi che il supporto dei volontari possa 
influire sul tempo di sopravvivenza dei malati terminali. L’analisi è stata condotta esaminando le cartelle di un cospicuo 
numero di pazienti ricoverati in hospice in condizioni di terminalità (e cioè in circostanze nelle quali la morte è così 
imminente da indurre generalmente a ritenere qualsiasi tipo di supporto o trattamento scarsamente influente sulla 
longevità dei malati), suddivisi in due gruppi tra chi aveva ricevuto le visite regolari di un volontario e chi no.  
I risultati dell’analisi hanno consentito di concludere che sesso, età, condizioni di salute all’entrata in hospice e stato 
coniugale non sono direttamente ricollegabili ad una maggiore longevità dei pazienti: tutte queste variabili risultavano 
equamente -e casualmente- distribuite tra i due gruppi di studio, che erano del tutto sovrapponibili per caratteristiche 
di composizione, tranne per la presenza del volontario. L’esame dei dati ha invece consentito di rilevare, per i pazienti 
che avevano avuto il supporto del volontario, tempi di sopravvivenza superiori di 80 giorni in media rispetto ai pazienti 
dell’altro gruppo. 
Sebbene non sia stato possibile trarne delle correlazioni di tipo causale definitive, è stato possibile ipotizzare che tali 
esiti siano riconducibili agli effetti diretti e indiretti che la presenza del volontario può avere su morente e caregivers.  
È stata valutata, ad esempio, la possibilità che la relazione col volontario possa aver portato il morente ad apprezzare 
maggiorente l’impegno dei propri cari nei suoi confronti e più pienamente la vita, con ricadute sul funzionamento del 
suo sistema immunitario. Sul versante dei caregivers si è ipotizzato che l’alleggerimento del loro carico assistenziale ad 
opera del volontario, possa avere avuto ricadute sul loro stato di benessere, cui si può ricondurre una maggiore efficacia 
del supporto da loro offerto al morente. 



I familiari si occupano dell’assistenza al malato e nello stesso tempo si trovano a dover fare i conti 

con ciò che per loro rappresentano la sofferenza del loro caro, da una parte, e la prospettiva della sua 

morte, dall’altra. Essi, quindi, sostengono un ruolo che è particolarmente impegnativo sia dal punto 

di vista pratico che emotivo e che si fa tanto più difficile quanto maggiore è il coinvolgimento 

affettivo con il morente. È chiaro che questa condizione (che può durare per un tempo anche lungo) 

li sottopone ad un livello di stress importante e fa emergere bisogni che richiedono di essere espressi 

e compresi. 

Anche nel rapporto con i familiari del morente, il volontario porta il suo contributo specifico e 

insostituibile, in termini di relazione e aiuto concreto.  

L’impegno dell’assistenza solleva per i familiari innanzitutto necessità di ordine pratico, la cui 

intensità può variare a seconda del setting di cura (ospedale, hospice, domicilio) mantenendosi, 

comunque, sempre su livelli elevati. In questa situazione il volontario può essere d’aiuto per esempio 

svolgendo alcune commissioni, accompagnando il malato alle visite, facendogli compagnia in modo 

da liberare il familiare per qualche ora. A questo proposito è da sottolineare l’importanza che può 

avere per i caregivers la possibilità di prendersi un momento di tregua, una pausa dai doveri della 

cura: per chi è impegnato praticamente a tempo pieno nell’assistenza, poter staccare per un po’ 

sapendo che il proprio caro è comunque in buone mani è di grande beneficio anche sotto il profilo 

psicologico. In questo modo anche il familiare si sente oggetto di un’attenzione particolare che 

influisce positivamente sulla sua qualità di vita e, conseguentemente, sulla qualità dell’assistenza che 

è in grado di prestare. Interrompere -anche se per poco- la routine dell’assistenza, potersi concedere 

un po’ di tempo per se stessi, per socializzare, per fare qualche commissione o semplicemente per 

riposare, ha effetti positivi sulla capacità dei caregivers di fronteggiare le responsabilità e gli oneri 

della cura (Candy et al.,2015; Claxton-Oldfield, Gosselin, Schmidt-Chamberlain & Claxton-Oldfield, 

2010;  Weeks et al., 2008).  

Assistere un proprio caro in condizione di terminalità è un’esperienza che comporta costi altissimi 

anche in termini affettivi e psicologici. Nella maggior parte dei casi, quando la malattia grave irrompe 

nella realtà di una famiglia, trova tutti impreparati ad accoglierla. In particolare, chi è chiamato al 

delicato e difficile compito dell’assistenza raramente ha una preparazione e una formazione adatte 

allo scopo. La presenza del volontario si può, quindi, rivelare preziosa per caregivers anche sotto 

questo profilo. Anche il familiare, infatti, può avvertire il bisogno di raccontarsi, di esprimere i propri 

vissuti emotivi, di parlare di quanto sta accadendo guardando la situazione dal suo punto di vista, di 

buttare fuori la paura, la rabbia, l’angoscia. Al volontario, che fa parte dell’équipe ma non è un 

professionista della salute, spesso si parla più schiettamente perché si è liberi dalla “soggezione” del 



ruolo che solitamente si prova stando di fronte al medico o allo psicologo (Benedetti, 2009). In questo 

senso, anche il fatto che il volontario si collochi al di fuori della cerchia dei familiari può facilitare 

l’espressione libera e sincera di quello che ciascuno vive. Non sempre in famiglia, infatti, e tanto più 

in situazioni di grande carico emotivo, è facile o possibile un ascolto reciproco di questo tipo. 

Dialogare apertamente con il volontario, che è formato per accettare ed accogliere senza giudicare 

tutto ciò che i familiari (o il morente) sentono il bisogno di dire, qualsiasi loro reazione agli eventi, 

può essere d’aiuto per riuscire ad adattarsi progressivamente alla situazione, per attivare le risorse 

interiori necessarie a fronteggiare il progredire degli eventi, può infondere un senso di rassicurazione 

nei momenti di maggiore ansia.    

Come già ricordato parlando dell’esperienza che può vivere il morente, anche i familiari, soprattutto 

quelli coinvolti in maniera più diretta e concreta nelle attività di assistenza, possono dover affrontare 

la solitudine e un certo grado di isolamento sociale. La cura del morente, infatti, richiede tempo e 

presenza costante e ciò implica per il caregiver molte e costose rinunce a livello personale (può 

diventare molto complicato avere il tempo da dedicare agli altri membri della famiglia, o per coltivare 

le proprie relazioni amicali e le proprie passioni, o pensare di fare qualche giorno di vacanza e, nei 

casi più complicati, anche mantenere il lavoro e con esso il proprio ruolo sociale). Lo stress che ne 

deriva può influire negativamente sulla sua capacità di cura. In questi casi il volontario può 

rappresentare una presenza amichevole, di conforto e di compagnia anche per il familiare, mitigando 

così il senso di solitudine e di isolamento che questi può sperimentare a causa dell’impegno 

assistenziale (Weeks et al., 2008). 

Volontario ed équipe. 

Il volontario è portatore di contributi importanti anche all’interno del gruppo di cura. 

Innanzitutto, per il fatto di essere, tra tutti i membri dell’équipe, quello che trascorre più tempo con il 

morente, egli è un osservatore privilegiato delle sue condizioni generali (fisiche, psicologiche ed 

emotive). Pertanto può aggiornare medici, infermieri e psicologo su ciò che ha modo di osservare 

(Dodd et al., 2008) e fornire informazioni importanti per calibrare al meglio gli interventi assistenziali 

e di cura. Anche perché può capitare che i pazienti riescano a dire con più libertà al volontario 

qualcosa di cui magari hanno imbarazzo a parlare col medico, ad esempio in relazione a qualche 

disagio o disturbo, ma che può essere importante sapere per migliorare la loro qualità di vita 

(Mozzetti, 2008).  

Ma probabilmente il contributo più importane del volontario al gruppo di lavoro risiede nel fatto di 

essere portatore di una visione del morente e di un approccio all’assistenza e alla cura diversi e 



complementari rispetto a quelli dei professionisti e dei componenti stipendiati dell’équipe. In questo 

senso la presenza del volontario può essere per loro d’aiuto rispetto al rischio di ripiegare su un 

approccio eccessivamente medicalizzato e proceduralizzato al paziente (Benedetti, 2009). Tale 

atteggiamento fa parte della loro formazione e risponde alle esigenze di cura dei pazienti e di 

organizzazione del lavoro, ma in situazioni di particolare stress -cui possono facilmente andare 

incontro i professionisti della cura- può agire anche come meccanismo inconscio di difesa rispetto al 

costante ed inevitabile contatto con situazioni di estrema sofferenza. Il volontario guarda al morente 

-e non potrebbe essere altrimenti- da un punto d’osservazione diverso rispetto a quello del personale 

medico e, quindi, è in grado di offrirne una visione da una diversa angolazione che non sostituisce, 

ma semmai integra, quella medica (più incentrata sul controllo dei sintomi e del dolore) per 

trasformare in realtà quell’approccio olistico alla persona che nelle intenzioni è al fondamento stesso 

delle cure palliative6. 

Naturalmente, il contributo del volontario ad una migliore presa in carico del morente e ad un pieno 

e più efficace perseguimento del fine ultimo delle cure palliative è tanto più significativo quanto 

maggiore è il suo coinvolgimento, la sua valorizzazione e la sua integrazione all’interno del gruppo 

di cura e tanto più il senso della sua presenza è compreso nel suo significato più vero e profondo da 

tutti i membri dell’équipe. 

Il volontario come trait d’union. 

Dopo aver preso in esame i contributi specifici che il volontario porta sui singoli fronti della realtà 

assistenziale (morente, familiari, équipe), si può agevolmente comprendere come un ulteriore e 

indispensabile apporto egli lo possa portare agendo come anello di congiunzione tra essi. La 

specificità della sua formazione e del suo ruolo infatti, lo mettono in condizione di entrare in relazione 

in modo diretto, profondo e libero con ciascuno degli attori del contesto di cura palliativo. Egli si 

                                                           
6 A questo proposito vogliamo portare l’attenzione sul fatto che è insita nel ruolo stesso del volontario (oltre che nella 
sua formazione) la possibilità di un coinvolgimento diverso e, per certi versi più profondo e personale, con il morente. 
Medici e infermieri, infatti, sono chiamati a garantire assistenza sanitaria a molti pazienti contemporaneamente e 
devono essere capaci di decisioni razionali in situazioni di emergenza: hanno un compito da svolgere la cui qualità è 
garantita anche da un certo (ma mai eccessivo) grado di distacco dai pazienti. Un medico o un infermiere 
eccessivamente angosciato, infatti, vedrebbe compromessa in misura importante la propria capacità di giudizio, a 
discapito di tutti i pazienti di cui si deve occupare. Il volontario, invece, è chiamato a relazionarsi con un solo paziente 
per volta e per un tempo che generalmente non supera le 4 ore settimanali; ha sempre a sua disposizione lo psicologo 
(come anche il resto dell’équipe) e può confrontarsi periodicamente con gli altri volontari attorno ai servizi svolti; può 
chiedere una sospensione dal servizio attivo quando ne senta l’esigenza ed è libero di rifiutare un incarico se crede di 
non poterlo affrontare al meglio (Fox, 2006). Per la natura stessa del suo ruolo, dunque, il volontario è chiamato a 
praticare quella che a noi piace definire non tanto “la giusta distanza”, quanto piuttosto la “giusta vicinanza”, che ha 
costi elevati in termini emotivi e per questo richiede tutte le tutele che abbiamo indicato. 



trova dunque in una posizione privilegiata per fungere, ove ve ne sia il bisogno, da mediatore, da 

ponte, da “facilitatore di relazioni e comunicazione” (Buralli et al., 2011, p. 74). 

Innanzitutto tra il morente e i suoi familiari. Il volontario entra nel contesto relazionale del malato e 

della sua famiglia “in punta dei piedi” (Tamburini et al., 2002, p. 1028), rispettando i ruoli e i rapporti 

che vi trova espressi, e da quella posizione può svolgere la funzione di mediatore, di tampone, può 

contribuire ad allentare le tensioni e ad agevolare l’accettazione e la comprensione reciproca (Weeks 

et al., 2008).  

Il volontario, inoltre rappresenta un trait d’union, un agent-de-liaison (Fusco, Gangeri & Tinini, 

1993), anche tra il sistema morente-famiglia da un lato e l’équipe (con cui condivide gli obiettivi 

assistenziali) dall’altro. Per la sua vicinanza ad entrambi i poli di quest’asse, infatti, egli può 

mantenere vivo un collegamento continuo tra essi, ad esempio facendosi portavoce presso l’équipe 

dei bisogni, espressi o inespressi, che ha potuto cogliere nel tempo che ha trascorso accanto al malato 

e ai suoi cari, agevolando così una più efficace presa in carico di tutti loro (Mozzetti, 2008).  

Questo ruolo di collegamento può essere svolto proprio dal volontario perché, nel contesto di cura 

del fine vita, è portatore di “valori che in qualche modo bilanciano la tradizionale predominanza delle 

figure sanitarie, in quanto limitano l'eccesso di medicalizzazione (o anche la relazione, talvolta 

esclusiva, che si instaura tra il malato e i professionisti sanitari) e sono garanti di un autentico rapporto 

fiduciale tra il paziente, la famiglia e il team assistenziale” (Monti et al., 2007, p. 47). 

Il volontario e la comunità. 

Come già ricordato, il volontario è anche membro della comunità di cui fanno parte le persone che 

assiste. E se è vero che la sua presenza mantiene vivo il legame del morente con la comunità, è anche 

vero il contrario: l’impegno del volontario a fianco dei morenti e delle loro famiglie contribuisce a 

mantenere la morte all’interno della comunità. In una società come quella contemporanea che ha 

impoverito e negato l’esperienza della sofferenza e del morire in una misura che non conosce 

precedenti nella storia dell’uomo, quella del volontario di rimanere accanto a chi muore è certo una 

scelta controcorrente, capace di mettere in discussione l’atteggiamento della società nei confronti 

della morte. La capacità del volontario di guardare alla morte come ad un evento naturale della vita 

dell’uomo, di parlarne con serenità, di sostare al fianco dei sofferenti, contribuisce a normalizzare e 

a ri-socializzare il processo del morire, a reintrodurlo nell’esperienza sociale (Sévigny, et al.,2010). 

Riprendendo quanto affermato da McKee et al. (2010), si può dire che questi volontari rappresentano 

il volto umano di una comunità che raggiunge i suoi membri morenti per dire loro “la tua morte conta 

per noi. Tu ci appartieni morendo, così come hai fatto in vita. Non morirai da solo”. Ricordano a tutti 



che i morenti sono prima di tutto persone, che la morte ha un significato nel contesto di una intera 

vita vissuta con gli altri. E il contributo forse più importante dei volontari in cure palliative alla società 

civile risiede nel fatto che essi, rendendo la comunità un posto migliore dove morire, la rendono un 

posto migliore in cui vivere (p. 110). 

Conclusioni. 

Le cure palliative si sono sviluppate come pratica clinica ed assistenziale tesa ad alleviare il dolore e 

tutte le sofferenze, non solo fisiche ma anche emotive, psicologiche, esistenziali, del malato. Abbiamo 

visto che in questo contesto il volontario ha un ruolo e competenze che integrano quelle presenti 

all’interno del gruppo di cura, e può offrire contributi che dispiegano i loro effetti su più fronti: nella 

relazione con il paziente, sulla cerchia dei caregivers, all’interno dell’équipe, nella società civile. 

Il volontario, forse più di tutti nell'equipe, continua a vedere il morente come qualcuno che ancora 

vive (McKee et al., 2010), riconosce in lui una persona e, in quanto tale, un soggetto capace di fare 

anche dell'atto finale della propria vita un momento di compimento e realizzazione, a patto che gli 

sia offerta la possibilità di vivere di ciò di cui la persona essenzialmente vive e, cioè, non tanto la 

salute quanto piuttosto la relazione. Ed è soprattutto questo che fa il volontario, perché sempre -

quando gioca a carte con lui, quando ne raccoglie le confidenze, quando è al suo fianco nei momenti 

difficili, ma anche quando ne veglia in silenzio il riposo- egli costruisce con il morente una relazione. 

E questa relazione, basata sul rispetto e sull'accoglienza dell'altro, è capace di preservare e custodire 

fino all'ultimo la dignità del morente. Essa si costruisce concretamente nel tempo, che -assieme alla 

sua formazione specifica- rappresenta l’essenza di ciò che il volontario ha da offrire, e di volta in 

volta assume valenze e significati diversi a seconda dei bisogni della singola persona. Così il 

volontario può diventare un amico con cui trascorrere qualche ora di “normalità” conversando di cose 

leggere; può essere colui che raccoglie le confidenze più intime e al quale confessare liberamente ciò 

che ad altri non si riesce ad esprimere; può essere un baluardo contro la solitudine e l’isolamento 

sociale; può, infine, essere testimone e custode degli ultimi momenti di una vita. 

Analogamente, sul versante dei familiari (che nel contesto delle cure palliative sono oggetto di cura 

ed attenzione al pari del morente), il contributo insostituibile del volontario si declina nel tempo e in 

funzione dei bisogni dei caregivers. Il volontario può offrire a chi si fa carico nel continuo della cura 

del morente un grande aiuto di tipo pratico, a cui sempre si accompagna un importante supporto di 

tipo emotivo. La sua vicinanza e il suo ascolto, aperto e non giudicante, permettono anche ai familiari 

di esprimere liberamente i loro vissuti emotivi (cosa che può risultare più facile con qualcuno che non 

è un membro professionista dell’équipe) e di sentirsi oggetto di un’attenzione amorevole ed empatica, 

con ricadute positive anche sulla loro capacità di cura. 



La vicinanza del volontario al morente e ai suoi familiari, che si gioca soprattutto nella relazione, 

rappresenta pertanto un contributo fondamentale all’umanizzazione del processo del morire, che è 

una delle finalità precipue dell’approccio palliativo al fine vita. 

All’interno del gruppo di lavoro il volontario è portatore una visione del morente e di un approccio 

all’assistenza diverso e complementare rispetto a quello degli altri membri dell’équipe e perciò può 

contribuire alla modificazione di routines e clichés legati alle pratiche di lavoro dei professionisti 

della salute e fungere da attivatore di processi di riflessione importanti sulla presa in carico globale.  

Per il fatto di relazionarsi in modo profondo, libero e diretto con tutti i soggetti coinvolti nel percorso 

assistenziale (morente, familiari ed équipe), il volontario si trova anche nella posizione unica ed 

insostituibile di poter rappresentare, naturalmente nei limiti consentiti dall’impegno alla riservatezza 

a cui è tenuto, un ponte, un collegamento tra essi: se adeguatamente valorizzato, questo aspetto può 

concorrere a migliorare l’efficacia e la qualità dell’assistenza offerta al morente e, quindi, ad un più 

pieno perseguimento delle finalità assistenziali delle cure palliative. 

Infine, la presenza del volontario nell’équipe contribuisce anche a mantenere vivo il legame tra il 

morente e la comunità civile e viceversa, in un momento storico in cui -perlomeno nella società 

occidentale- le reazioni prevalenti nei confronti della sofferenza e della morte sembrano essere la 

rimozione e la fuga. 

Occorre però sottolineare che, ciò che il volontario può portare come contributo specifico nel contesto 

assistenziale del fine vita, si traduce in realtà solo se, e tanto più nella misura in cui, egli è accolto e 

valorizzato, e le sue competenze integrate, all'interno del gruppo di cura. Tanto maggiore è la sinergia 

che si crea nell'équipe (basata sulla comprensione che ogni suo membro è adeguatamente preparato, 

responsabile e con pari dignità, a servizio del malato), tanto maggiore sarà il grado di raggiungimento 

degli obiettivi terapeutici.  
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