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Pensando al futuro delle CP, ci si sofferma sul tempo presente delle cure. Nell’esperienza 
quotidiana emerge che il tempo è faticoso per l’équipe di CP quando (il ricovero di un paziente in 
hospice o al domicilio) è troppo corto e quando è troppo lungo. Nel primo caso solo parte 
dell’équipe si può occupare della presa in carico, e il disorientamento che si esprime in un "che 
senso ha?" prende la forma della domanda: da dove viene? Nel secondo caso la fatica di 
un’assistenza totale il cui tempo non risponde più alle aspettative prognostiche si manifesta nella 
domanda: dove lo mandiamo?

Quando i confini temporali si perdono c’è il rischio di sentirsi isolati: è un tema ricorrente e insoluto 
nelle équipe di CP. E’ questione che nasce dalle fragilità della rete, ma anche dalla fragilità propria 
della rinuncia (continua) al guarire: guarire la malattia, guarire il dolore. In fondo è un problema di 
costruzione e consolidamento dell’identità professionale di chi fa CP, che si fa largo tra le fantasie 
di un posto in cui la gente va a morire, e che chiede invece sempre più consapevolezza.

E’ fondamentale lavorare su come ci si rappresenta la discontinuità tra le “cure attive” e le “cure 
palliative”, e come la si mette in atto nella clinica di tutti i giorni, dove l’équipe di CP può 
riconoscersi soggetto attivo nel rischio di definire la propria identità per contrapposizione anziché 
per specificità, come invece è auspicabile. Per uscire dall’isolazionismo e dedicarsi alla 
costruzione concreta della continuità delle cure è bene lavorare sulla propria identità per rendersi 
disponibili fino in fondo all’integrazione. Non si può aspettare che i ponti li costruiscano gli altri.

Nel cercare l’integrazione, tra continuità e discontinuità, il volontario ha un ruolo peculiare: si 
occupa di partecipare a storie di vita, non di malattia, di fatto venendo a rappresentare un 
elemento congiuntivo per mandato stesso.


