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III  CONGRESSO NAZIONALE AIIAO – maggio 2014 

L’esperienza di Alberta, volontaria AIL e IOM 
 

Diversi anni fa, in un corso di formazione per volontari uno dei relatori ci ha chiesto “ perché avete 

deciso di fare i volontari in oncologia?”. Le risposte sono state tali che alla fine il relatore ha 

concluso “ allora lo fate per una forma di egoismo, anche se di sano egoismo”. Nel mio caso potrei 

aggiungere che forse la vita mi stava preparando ad affrontare quello che diversi anni dopo mi 

sarebbe capitato, ma di questo parlerò dopo. Quello che è certo è che ci sentiamo bene dopo aver 

fatto il nostro servizio, la gratificazione che riceviamo è grande, non per niente ogni volontario 

quando parla del suo “donare”, ne parla sempre in termini di “ricevere”. Questo è comune ad ogni 

forma di volontariato, ma noi che operiamo in questo settore riceviamo qualche cosa di più.Il nostro 

modo di vedere le cose, le nostre priorità, il nostro modo di rapportarci con gli altri è sicuramente 

cambiato. Nel nostro servizio incontriamo la sofferenza, spesso la morte ed è proprio la 

consapevolezza della nostra condizione di “esseri mortali” che ci fa avere più rispetto per il valore 

dell’esistenza. Scrive Marie de Hennezel, psicologa e psicoterapeuta nel reparto di cure palliative 

presso l’ospedale della città universitaria di Parigi :”Dopo aver per anni assistito gli infermi nei loro 

ultimi istanti, non ho appreso niente di più sulla morte in se stessa, ma la mia fiducia nella vita non 

ha fatto che crescere. Vivo senza dubbio più intensamente, con maggiore coscienza ciò che mi è 

dato di vivere, gioie e dolori, ma anche tutte le piccole cose quotidiane, ovvie, come il semplice 

fatto di respirare o di camminare …” 

Ha detto tempo fa una volontaria “ mi stavo pettinando una mattina e improvvisamente mi sono resa 

conto di quanto ero fortunata perché io lo potevo fare tranquillamente mentre  per tante persone che 

ho incontrato quello era un gesto impossibile”- Quindi è una lezione di vita quella che riceviamo 

giorno dopo giorno, molto preziosa. 

Non è molto quello che facciamo nel nostro servizio, non possiamo condividere la sofferenza delle 

persone che incontriamo, la sofferenza non si può condividere, ma possiamo metterci a loro 

disposizione far sentire la nostra solidarietà e soprattutto possiamo ascoltarli. Il dott. Sergio Labate 

ha detto in un convegno: ”l’ascolto agisce come una forma di premura e di attenzione senza pari. 

Ascoltare e’ lasciar agire l’altro. Ascoltare il malato significa accogliere il suo respiro non solo nel 

senso della passività assoluta dell’essere in balia della sofferenza, ma anche come estremo sussulto 

di resistenza alla caduta finale . Moltiplicare gli spazi dell’ascolto significa  riconoscere che 

nessuna sofferenza e’ uguale ad un’altra e che ogni uomo, attraverso la sua sofferenza, ha una 

storia da donare agli altri.  Ascoltare un altro, perfino la sua difficolta’ a parlare, significa 

riconoscere che la sua storia non si confonde con le pagine bianche ma si legge come un racconnto 

e’ una storia preziosa, vale come un dono.” 

Ascoltare è il nostro compito principale, non solo con le orecchie, perchè anche i silenzi vanno 

interpretati e capiti. Ci mettiamo a disposizione delle  persone che incontriamo per intuirne le 

necessità,  i bisogni e farne partecipe gli operatori sanitari perché possano  soddisfarli. Noi volontari 

non dobbiamo, non possiamo trovare una soluzione, non abbiamo le necessarie competenze, 

possiamo però essere dei buoni intermediari . Non abbiamo bisogno di doti particolari: discrezione, 

umiltà sono sufficienti e la capacità di tenere sempre presente che  facciamo qualche cosa con.. e 

non qualche cosa per.. 

Dobbiamo essere discreti, ma non vorremmo essere “trasparenti”. A volte, quando lungo i corridoi 

incrociamo alcuni operatori sanitari abbiamo questa sensazione perché i loro occhi ci attraversano, 

non ci vedono. Forse dipende dall’idea che si fanno di noi, forse non si sono mai chiesti cosa c’è 
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dietro questa nostra decisione,  forse  per alcuni siamo solo delle signore un po’ snob che non sanno 

cosa fare e vengono qui in ospedale per sentirsi meno “inutili” o per cercare  una qualche soluzione 

ai loro problemi, alle loro frustrazioni. 

 Non siamo di certo trasparenti per gli assistiti o i loro familiari. Spesso siamo i loro confidenti, a 

volte diventiamo “amici” quando a causa di terapie ripetute ci incontriamo spesso e per lungo 

tempo,ci scambiamo ricette, scherziamo. Portiamo un camice, ma questo non rappresenta una 

barriera perché la fascia che abbiamo al braccio indica che non siamo né medici né psicologi: siamo 

solo persone che incontrano altre persone e proprio per questo potremmo essere quegli intermediari 

di cui parlavo prima e contribuire, nel nostro piccolo, a fare in modo che la “ persona malata” sia al 

centro , con la sua malattia certo, ma sempre e soprattutto una PERSONA e non solo un 

PAZIENTE.  

Ma se è vero che le persone si confidano con noi, è anche vero che  abbiamo bisogno di qualcuno 

cui riferire le loro ansie, i loro problemi, reali o solo percepiti come tali, ma anche in questo caso 

reali , perché si trovi una qualche soluzione e non rimangano un semplice sfogo. Quindi sfruttateci, 

informateci, considerateci una risorsa.  

In uno dei nostri tanti corsi di formazione la D.ssa Franceschini, psico-oncologa dell’AOS, ha detto 

che l’evento malattia ha un duplice significato, da una parte disgregante e traumatizzante, dall’altra 

obbliga necessariamente ad un cambiamento radicale della propria vita. Si potrebbe parlare di una 

RI-NASCITA. 

Spiego: quando un bambino nasce, viene all’improvviso catapultato da un luogo in cui si sentiva 

protetto, l’utero materno, in cui tutto era attutito smorzato, in un mondo che percepisce subito come 

estraneo, ostile e trova conforto, rassicurazione in chi lo accoglie: la mamma, il papà ecc. Il 

bambino è il cucciolo più bisognoso di cure che c’è in natura ed è il rapporto con il “TU”(genitori, 

nonni ecc.)     che permette al suo “IO” di sviluppare la sua identità, di diventare l’uomo che sarà 

domani. 

Quando veniamo a conoscenza della malattia (dico “veniamo” perché il 10 ottobre 2008 anche io 

mi sono trovata “dall’altra parte”) anche noi siamo un po’ come un neonato. Anche noi veniamo 

catapultati in un mondo che non è più il nostro, che è “altro”, ostile e ci sentiamo soli, disorientati, 

spaventati, consapevoli che niente è e sarà più come prima; sappiamo solo di dover intraprendere un 

viaggio di cui non conosciamo niente: meta, modalità, durata..). Anche noi, come il neonato, 

abbiamo bisogno di un “TU” che ci aiuti a trovare la nostra nuova identità. Questi “TU” sono, oltre 

ovviamente ai nostri familiari, ai nostri amici, i medici, gli infermieri, gli psicologi, gli operatori 

sanitari tutti, i volontari, abbiamo bisogno del loro aiuto, del loro supporto per trovare il nostro 

nuovo “IO”, la nostra nuova identità.  

Io sono stata molto fortunata perché ho trovato subito molti “TU”  nel reparto di oncologia che 

frequento da anni: le dottoresse, le infermiere e le “amiche”( mi riferisco sopratutto a tre signore 

che avevo conosciuto qualche mese prima di sapere che anche io avevo il loro stesso problema), mi 

hanno subito rassicurato, fatto sentire la loro solidarietà, non mi hanno fatto sentire sola nemmeno 

per un attimo ed hanno contribuito ad aiutarmi a trovare aspetti positivi, pur nella negatività della 

situazione. Si sono presi cura di me ed hanno contribuito a farmi vivere questo momento con 

serenità. Ho vissuto in modo più “traumatico” ,solo la radioterapia. Non dal punto di vista fisico, 

grazie ad una crema protettiva giusta non ho avuto alcun problema, solo una leggera abbronzatura, 

ma dal punto di vista psicologico. Lì, in quel lettino, con le braccia alzate, arresa, a torso nudo, 

immobile sotto la “ Ragna” come chiama la macchina per la radio Tiziano Terzani in ‘Ancora un 
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giro di giostra’, è stata solo la mia parte malata ad avere la prevalenza. Tutto molto professionale, 

tecnicamente perfetto, ma tutto in modo molto asettico. Io, Alberta, non esistevo, non c’ero, Lì mi 

sono sentita solo “un seno da irradiare”. 

Noi, persone malate, abbiamo bisogno di sentire che non siamo solo “un cancro al seno o al 

polmone o allo stomaco”. Siamo persone che hanno ancora una parte sana, che possono fare ancora 

tanto, che  con l’aiuto di tutti gli operatori possono RI-NASCERE ad una vita che sarà diversa, ma 

che può ancora essere bella perché vissuta con più consapevolezza, quella consapevolezza che 

rende prezioso ogni singolo momento.  

Per questo chiediamo ai medici di non essere solo “aggiustatori” “fixers”, per usare ancora le parole 

di Terzani, ma qualche cosa di più anche se questo significa  un maggiore coinvolgimento emotivo.  

Scrive il prof. Sandro Bartoccioni, cardiochirurgo malato di cancro in  “ Dall’altra parte:“ Oggi so 

quanto sei grato al medico che si ferma un po’ più a lungo al tuo letto o che si siede addirittura, sul 

tuo letto, come si avvicinasse al tuo corpo malato con una confidenza inattesa, assolutamente 

imprevista perché così tanto umana, così poco da professionista con il tempo contato a cui, per 

buona educazione  non devi far perdere tempo. Una sua mano appoggiata sul tuo ginocchio, 

magari anche distrattamente, ti conforta e ti riscalda”. 

E ancora, Ada Burrone, fondatrice e presidente di Attive Come Prima, associazione di donne 

operate al seno scrive: ” Quando ci si ammala di cancro c’è più che mai bisogno di sentire che la 

nostra umanità si incontra con l’umanità altrui. Questo perché non potendo sempre avere garanzie 

su cosa succederà nel tempo, è necessario per paziente e medico sia tollerare un’incertezza, sia 

mantenere aperta una speranza. Il malato non ha bisogno di chi drammatizza o minimizza, né di 

chi nega la realtà con le sue difficoltà e durezze: ha bisogno di sentire il medico vicino, nella buona 

e nella cattiva sorte” 

“TO CARE” quante volte è comparsa questa parola nel video che abbiamo visto giovedì; è questo 

che  chiediamo a voi infermieri. E’ il medico che visita, che  decide la cura,che ordina il farmaco, 

ma siete voi infermieri che lo somministrate, siete voi i primi a vedere le reazioni delle persone, a 

“cogliere” e ad “accogliere” le loro difficoltà, le loro paure. Un vostro sorriso vale tanto quanto la 

vostra abilità a trovare subito “la vena giusta”, rassicura, riscalda, come diceva il Dott. Bartoccioni. 

Voi potete veramente fare la differenza.           

Noi  volontari siamo solo “umanità che si incontra con l’umanità altrui”, niente di che, ma  

speriamo di contribuire,  senza peccare di presunzione, a fare di questo reparto un luogo dove non 

solo si curano le persone, ma un luogo dove ci si prende cura di loro.  

Ora, per concludere, se fare i volontari in oncologia ci aiuta a dare un senso più profondo alla nostra 

vita, ad avere sempre una maggiore fiducia in essa e a gustarne meglio ogni singolo momento, non 

possiamo che dire GRAZIE a tutti coloro che ci permettono di svolgere questo servizio e ribadire 

che decidere di fare i volontari in oncologia è un prezioso regalo che facciamo a noi stessi. 

E qui si chiude il cerchio e qui c’è la risposta alla domanda iniziale: fare i volontari in oncologia 

significa volerci bene,  farci un regalo. 

  

 


