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Secondo l’OMS le cure palliative sono “un approccio in grado di migliorare la qualità della vita dei 
malati e delle loro famiglie che si trovano ad affrontare le problematiche associate a malattie 
inguaribili, attraverso la prevenzione e il sollievo della sofferenza per mezzo di una identificazione 
precoce e di un ottimale trattamento del dolore e delle altre problematiche di natura fisica, 
psicosociale e spirituale”.  

Per i molti operatori – medici e non solo – che ogni giorno si prendono cura dei pazienti alla fine 
della vita sono in primo luogo un percorso di accompagnamento, in un tratto speciale e irripetibile 
della vita. 

Tra i molti significati del verbo accompagnare, “unirsi nel cammino” è uno di quelli che preferisco: 
sintetizza perfettamente l’unicità del percorso di ciascuno, la necessità di adeguare il proprio 
passo a quello dell’altro, l’originalità del singolo viaggio. Anche se la meta è nota, ciascuno ci arriva 
infatti per sentieri diversi e a noi operatori tocca proprio di riconoscere in questo incontro tra 
medico e paziente/famiglia un evento unico.  

In questa epoca strana in cui, come dice il Dalai Lama, gli uomini occidentali “pensano tanto al 
futuro che dimenticano di vivere il presente in tale maniera che non riescono a vivere né il 
presente, né il futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non 
avessero mai vissuto”, capita spesso che la morte si presenti come un evento totalmente 
imprevisto e imprevedibile come se il fatto di ammalarsi e morire non fosse più incluso 
nell’orizzonte naturale della vita. E questo non solo quando giunge improvvisa e riguarda un 
giovane: non siamo pronti nemmeno quando di anni ne abbiamo molte e molte decine, quando 
basterebbe un’occhiata alla carta d’identità per riconoscere che la fine potrebbe essere vicina.  
 
C’è questo mistero nella morte: riguarda tutti ed è un evento universale ma ci colpisce come 
individui perché riguarda ciascuno di noi. 

Per questo accompagnare alla fine della vita è un privilegio, perché ci avvia ogni volta ad esplorare 
nuovi mondi, perché ci ricolloca ogni volta: anche se è il millesimo paziente che stiamo 
accompagnando, per lui lì quella sarà la prima e unica volta (come sarà per noi un giorno) e a noi è 
richiesto di essere proprio con lui, proprio in quel momento. Richiede in sostanza molto rispetto 
per il mondo dell’altro. 

Essere medici palliativisti significa spogliarsi del camice e mettere a disposizione il proprio bagaglio 
di competenze tecniche e scientifiche collocandosi non di fronte al paziente (come capita di norma 
negli ambulatori) ma ponendosi accanto, nella consapevolezza che il vero compito sia superare gli 
aspetti biologici della malattia per dare spazio agli aspetti biografici del malato. Non si muore 
perché si è malati: si muore perché si è donne e uomini vivi, tutti, pazienti e curanti. Questo è 
l’incontro che deve interessare la medicina: quello con l’uomo malato, non quello con la malattia. 

Solo così ci si può esercitare in una relazione che sia fatta anche di recupero di significato, di 
senso, di affetti. Proprio per questo le cure palliative sono lavoro d’équipe per eccellenza, perché 
un uomo e una donna sono assai più del loro corpo malato e la capacità di prendersene cura non si 
esaurisce nelle capacità tecniche di un professionista, per quanto preparato possa essere.  



Un po’ come all’inizio della vita, anche alla fine si vive un tempo di massima sintesi in cui lo spirito 
e il corpo sono costretti a convivere con un’urgenza che nel tempo della salute nemmeno ci si 
immagina.  

Riconoscere la singolarità dell’individuo è ben diverso che ricondurre all’individualismo: è 
prendersi cura di ciascuno riconoscendolo come unico e insostituibile, ascoltandone perciò i 
desideri, le istanze, le richieste e adeguando le cure al concetto di dignità che ogni essere umano 
esprime, all’interno del suo mondo valoriale. 

Liberando il tratto finale della vita da ogni pregiudizio resta vero che ognuno vi porta tutto se 
stesso, nel bene e nel male, e che ciascuno deve trovare uno spazio di accoglienza del dolore e 
degli altri sintomi fisici in primis, senza che mai venga trascurata la sofferenza dello spirito. 

Ecco che, di nuovo, quello che rimane in nostro potere di fare è unirci al cammino in una ricerca di 
senso che valichi gli stereotipi e le ideologie e si faccia carico della sofferenza del singolo 
riconoscendo proprio nell’orizzonte del limite la fonte possibile di una diversa speranza. 

 


