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Ho effettuato il mio ultimo stage presso la struttura Antea in Cure Palliative a Roma.  
Antea è una struttura nata da un gruppo di volontari e figure mediche/sanitarie che con gli anni 
hanno ampliato e ingrandito il progetto di accoglienza nei confronti di malati terminali al fine di 
permettere una buona qualità di vita e dignità anche durante il periodo di fine vita, affidando le 
persone malate ad un team multiprofessionale diventando dunque un centro ufficialmente 
medicalizzato e mantenendo una continuità con i gruppi di volontariato.  
Dopo una presentazione in classe da parte di una delle ergoterapiste che attualmente lavorano al 
centro, ho sentito che questa esperienza doveva fare parte del mio bagaglio di studi e di formazione. 
Mai nei tre anni di formazione mi sono sentita prendere in causa in questa maniera importante. Mi 
sono dunque da subito attivata per riuscire ad avere la possibilità di incontrare questa realtà e 
mettermi in gioco a livello professionale e personale.  
Devo dire che non c’è stata, come per altri miei compagni in esperienze di cooperazione/stage 
all’estero, la difficoltà della lingua ma c’è stata invece la difficoltà ad entrare in un ambiente 
prezioso, fragile, personale, affascinante e per me tutto da scoprire.  
Nella struttura ho avuto modo di integrarmi velocemente, mi sono da subito sentita a mio agio e ho 
potuto portare la mia attitudine e la mia personalità all’interno delle sedute terapeutiche e nelle 
varie attività. I collaboratori e i professionisti di Antea mi hanno sorpresa in positivo, si sono 
dimostrati accoglienti e propositivi nei miei confronti e nei confronti della mia curiosità, a volte 
tristezza, domande, gioie e frustrazioni. 
Sono partita da sola, per permettermi di sperimentare in maniera completa le mie sensazioni e il 
mio vissuto senza distrazioni di nessun tipo. I colleghi di Antea mi hanno fatta sentire subito a casa 
e protetta anche all’interno delle situazioni più tragiche e dolorose che fanno parte del percorso di 
malattia delle persone malate terminali e della vita lavorativa di chi condivide con loro, 
professionalmente o per motivi personali, questo periodo.  
Rifarei questa esperienza altre mille volte. Durante la mia permanenza a Roma ho avuto momenti 
di gioia intensa, momenti di pura tristezza, momenti in cui ho messo in gioco le mie convinzioni, i 
miei valori e la mia professionalità. È stata un’esperienza dura ma non ho mai desiderato di tornare 
indietro o di non essere mai partita. Nei momenti di crisi sono stata felice di vedere come invece 
potevo risolvere e trovare dentro di me, nei pazienti, nei colleghi, nelle attività e nella bellissima 
città che è Roma, la speranza e la forza di non farmi abbattere, imparando a prendere di petto ogni 
situazione.  
La realtà per me, in cure palliative è stata affascinante. Può spaventare, ma sicuramente non può 
lasciare indifferenti. A me ha lasciato ancora tante domande aperte, tante amicizie, tanti ricordi e 
tanta energia positiva. Questo percorso è stato una vera crescita che sono contenta di aver fatto e 
di aver intrapreso proprio alla fine del mio percorso di studi poiché ritengo che mi abbia dato un 
apporto notevole circa la terapista che vorrò essere e una consapevolezza riguardo a come mi pongo 
davanti a situazioni e responsabilità.  
Infine, consiglio a chiunque abbia veramente voglia di confrontarsi con i propri limiti, i limiti della 
scienza e dell’esistenza umana, e la scoperta di risorse personali ed altrui, di imbarcarsi in 
un’esperienza simile e di essere disponibile ed accogliere qualunque sfida che si presenti ad Antea. 
Il team è sempre a disposizione e la condivisione di valori, di rispetto per la dignità e per la vita, 
permette a tutti un’ottima collaborazione e un’attenzione particolare alla “persona” prima che al 
“collega/paziente”.  
Grazie alle terapiste occupazionali Chiara e Silvia e grazie supsi per incoraggiarci a partire e scoprire 
nuove realtà! 
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