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Abstract 

Titolo 

I vissuti dell’équipe infermieristica e le emozioni dei pazienti in Stroke Unit 

Introduzione 

L’ictus è la prima causa di disabilità negli adulti e quello ischemico rappresenta l’87% di 
tutti gli attacchi. Il paziente colpito da ictus vede l’infermiere in ogni fase della cura e la 
sua presa in carico può diventare estremamente complessa. Con questo studio 
qualitativo sono stati indagati i vissuti e gli stati d’animo degli infermieri che lavorano 
presso la Stroke Unit, al fine di individuare quali siano le situazioni che arrecano più 
difficoltà nella cura e valutare se sono già presenti delle strategie per farvi fronte. 

Obiettivi 

Lo scopo è stato quello di individuare i vissuti dell’infermiere che si relaziona con il 
paziente in Stroke Unit, determinare se le emozioni ed i comportamenti dei pazienti 
possono influenzare le cure che l’infermiere eroga. Infine, si è voluto investigare la 
presenza di eventuali fattori lavorativi che possono influenzare i vissuti degli infermieri e 
quali strategie vengono attuate. 

Metodologia 

È stata svolta un’indagine qualitativa attraverso la somministrazione di un’intervista semi-
strutturata a cinque infermieri che lavorano presso la Stroke Unit. A partire dal ricordo di 
situazioni vissute è stato chiesto loro quali fossero le caratteristiche e le emozioni 
manifestate dai pazienti colpiti da ictus e con quali modalità; gli aspetti di difficoltà e le 
sensazioni nella relazione con questi pazienti ed infine i fattori che influenzavano le cure 
infermieristiche e le strategie utilizzate dagli infermieri. 

Risultati 

Dall’analisi dei dati raccolti sono emersi cinque temi principali: il paziente in Stroke Unit, 
i parenti, i vissuti infermieristici, la relazione infermiere-paziente e la gestione 
infermieristica. 

Il lavoro in Stroke Unit è complesso; in particolare la relazione con alcuni pazienti provoca 
negli infermieri emozioni quali: rabbia, frustrazione e mortificazione. Gli infermieri si 
affidano al loro carattere per far fronte a stati d’animo negativi del paziente e per aiutarlo 
ad affrontare la fase di crisi iniziale. Si avvalgono di momenti di colloquio e confronto tra 
loro per elaborare i vissuti che l’assistenza comporta. 

Conclusioni 

Il tema dei vissuti degli infermieri è ancora poco trattato nella letteratura. Questo lavoro 
di Bachelor permette di rendere più consapevoli i settori di cura sulla variabilità di 
emozioni che possono manifestarsi negli infermieri, sull’importanza della collaborazione 
in équipe e la necessità di una formazione specialistica per gli infermieri che lavorano in 
reparti difficili come la Stroke Unit.  
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Introduzione 

La complessità nella cura dell'ictus si riflette nel ruolo dell'infermiere che, secondo 
Burton, "rimane sfuggente" (Burton 2000, 175). 

Questa tesi mira a trattare in modo approfondito i vissuti degli infermieri che lavorano 
presso una Stroke Unit1. 

L’ictus, e in generale tutte le patologie neurologiche, mi hanno sempre affascinata ed è 
perciò che ho deciso di affrontare questo argomento. 

Grazie ad uno stage che ho potuto svolgere durante la mia precedente formazione di 
Operatrice Socio-Sanitaria, presso il reparto di neurologia dell’Ospedale Civico di 
Lugano, ho avuto modo di confrontarmi direttamente con pazienti colpiti da ictus, sia 
ischemico sia emorragico e, conseguentemente, con il personale sanitario attivo in 
questo reparto. Durante il mio periodo di pratica mi sono posta più volte la domanda su 
come gli infermieri riuscissero a far fronte alla sofferenza con cui vengono confrontati 
ogni giorno. Da qui è nato il mio interesse per le situazioni che vivono gli infermieri in 
reparto e se sono o meno in grado di gestirle. 

Durante una prima analisi della letteratura ho notato che è ricca di articoli che trattano il 
sostegno emotivo e l’incoraggiamento delle persone colpite da ictus ma, all’opposto, si 
riscontrano difficoltà nel recuperare articoli che illustrano i vissuti degli infermieri, 
soprattutto se si rivolge l’attenzione ad un équipe di infermieri impiegati nel reparto di 
neurologia. Questo è il motivo che mi ha spinta ulteriormente a concentrarmi in questo 
ambito. 

Nella mia tesi tratto principalmente l’ictus ischemico poiché è quello epidemiologicamente 
più rilevante e che può compromettere maggiormente le relazioni sociali ed il benessere 
psico-fisico della persona a causa dei deficit che può portare. Deficit resi visibili dalla 
compromissione che possono portare all’utente nella sua quotidianità. Bisogna tuttavia 
sottolineare che l’ictus ischemico offre una possibilità maggiore di ripresa, rispetto all’ictus 
emorragico, delle funzioni perse, poiché colpisce un’area precisa del cervello. 

Lo scopo di questa tesi è quello di indagare quali siano i vissuti dell’équipe infermieristica 
quando si relaziona con il paziente nel post-ictus ischemico entro un paio di settimane 
dopo il colpo, in particolare all’interno della Stroke Unit ed individuare se lo stato emotivo 
del paziente può influenzare le cure erogate dai curanti. 

Le statistiche Ticinesi affermano che ogni anno vengono colpite da ictus, 
indipendentemente dal tipo, circa un migliaio di persone (Ente Ospedaliero Cantonale. 
2014). In Svizzera ogni anno vengono colpite circa 12’500 persone (Fondazione Svizzera 
di Cardiologia 2006, 1) ed, un attacco su quattro è letale (Fondazione Svizzera di 
Cardiologia 2006, 4). 

L’ictus è una patologia che colpisce in modo inaspettato, portando la persona ad avere 
una condizione di perdita improvvisa delle funzioni sensoriali e motorie come la vista, la 
parola, le sensazioni tattili e la motricità fine (Johnson 2007, 2). Johnson (2007, 2) 

                                                        
1 Stroke Unit: unità di ictus acuto che fornisce l’infrastruttura necessaria per la cura ottimale dei pazienti 
con ictus attraverso la collaborazione di un team multidisciplinare per ottimizzare il recupero da ictus 
(Dayno and Manshbach 1999, 160-161). 

http://www.eoc.ch/Dettagli/Specialita.Ospedale-Regionale-di-Lugano---Civico-e-Italiano.2200.Stroke-Unit.2581.html
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descrive questa patologia come “un terremoto nel cervello” che può provocare una serie 
di emozioni, soprattutto negative, nelle persone che ne vengono colpite. 

Tutti i cambiamenti a cui il paziente colpito da ictus va incontro possono causare labilità 
emotiva, ostilità, frustrazione, risentimento, mancanza di cooperazione, perdita di 
autocontrollo, diminuita tolleranza alle situazioni stressanti, depressione, isolamento, 
timore, rabbia e sensazioni d’isolamento. Bisogna inoltre essere consapevoli che la 
depressione è comune tra questo tipo di pazienti (Smeltzer et al. 2010, 607). 

Chau et al. (2011, 3268) ha identificato come sentimento più difficile da contrastare la 
bassa autostima, che può insorgere dopo il colpo: ciò può diventare, per i pazienti, un 
problema nell’affrontare la vita quotidiana ed allo stesso tempo può influenzare la loro 
partecipazione alle cure ed alla riabilitazione precoce. 

Questi stati d’animo vengono volontariamente o involontariamente riflessi sugli operatori 
sanitari che devono essere in grado di accoglierli continuando a lavorare senza esserne 
condizionati. 

Morris, Payne e Lambert (2007, 109) mettono l’accento sull’importanza del ruolo 
infermieristico per le persone colpite da stroke poiché svolgono un ruolo di riferimento 
importante ma che può divenire difficile; infatti, gli infermieri, devono sostenere 
emozionalmente i malati durante tutte le fasi della cura: l’inizio della riabilitazione, la 
ripresa della normalità e la reintegrazione nella comunità. 

Interagire con persone colpite da ictus può richiedere tempo e risultare difficile 
comprendere quali siano i loro reali bisogni. Gli infermieri riferiscono di voler essere più 
preparati per la comunicazione, soprattutto con i pazienti colpiti da afasia (Smith et al. 
2008, 342). Inoltre un errore in cui spesso incorrono gli infermieri è quello di completare 
i pensieri o le frasi del paziente afasico rischiando di provocare in lui senso di frustrazione 
e di scoraggiamento (Smeltzer 2010, 619). 

Questi compiti che vengono assegnati ai curanti, sono spesso carichi di emotività. Il 
paziente trova conforto nel confidarsi con i membri dell’équipe infermieristica poiché sono 
più vicini a lui e li vede come degli “amici”. In questo modo si sente libero di parlare loro 
trasmettendo i dubbi, le incertezze ed illustrando le situazioni in cui si sente in imbarazzo. 

A volte vengono poste agli infermieri domande che i pazienti non hanno voluto porre 
direttamente al medico per vergogna, paura o perché viene visto come superiore a loro. 
Il fatto che l’infermiere venga impiegato come tramite tra le comunicazioni paziente-
medico può ulteriormente creare delle situazioni di stress che possono successivamente 
influenzare il suo benessere psico-fisico. 

La mia ricerca si è svolta tramite un’analisi degli articoli presenti in letteratura che trattano 
l’argomento dell’ictus e dei vissuti degli infermieri che operano all’interno della Stroke 
Unit; inoltre è stata sottoposta un’intervista semi-strutturata agli infermieri che lavorano 
all’Ospedale Civico di Lugano nel reparto di neurologia, più precisamente all’interno della 
Stroke Unit, per stabilire quali siano le loro emozioni quando si relazionano con persone 
con disabilità causate da problemi neurologici e quali strategie attuano per affrontare 
situazioni difficili sia dal punto di vista comunicativo, sia emotivo. 
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Scopo e obiettivi 

Lo scopo di questa tesi è di comprendere quali siano le emozioni e gli stati d’animo che 
provano gli infermieri quando si relazionano con un paziente nel post-ictus ischemico e 
se questi sentimenti potrebbero influenzare le cure al paziente. 

L’intento è di conoscere quali possono essere le situazioni che possono modificare lo 
stato emotivo dei curanti durante le cure che erogano ai pazienti, se hanno delle strategie 
per affrontare l’eventuale comparsa di questo malessere, individuare se l’équipe 
infermieristica si sente sufficientemente preparata ad affrontare situazioni di sconforto e 
perdita che possono insorgere nei malati, comprendere quali sono le emozioni con cui gli 
infermieri si confrontano durante la pratica quotidiana e se questi rischiano di 
compromettere le cure di qualità che ogni infermiere dovrebbe fornire. 

Obiettivi specifici: 

 Individuare cosa prova un infermiere quando si relaziona con un paziente colpito da 
ictus ischemico in unità acuta (Stroke Unit). 

 Indagare se lo stato emotivo del paziente post-ictus ischemico può influenzare le 
cure erogate dall’infermiere in Stroke Unit ed in che modo. 

 Individuare quali fattori/situazioni potrebbero influenzare i vissuti degli infermieri che 
lavorano in un’unità acuta di neurologia. 
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Quadro teorico 

Definizione ed incidenza dell’ictus ischemico 

L’ictus è una malattia cerebrovascolare che colpisce il cervello, determinando dei 
problemi circolatori che riducono o interrompono temporaneamente il flusso sanguigno 
verso l’encefalo (Massini 2009, 691), con conseguenze sulla mobilità e sulla capacità di 
espressione della persona (Ente Ospedaliero Cantonale. 2014). 

Per l’utente colpito, questo attacco può diventare una condizione devastante che rimette 
in discussione tutte le abitudini di vita che la persona aveva precedentemente il ricovero. 
Questa patologia, infatti, viene classificata come principale causa di disabilità in tutto il 
mondo (Donnan et al. 2008, 1612). La disabilità è data dalla distruzione di tessuto 
cerebrale (Tortora and Derrickson 2011, 539) provocata dalla mancanza di ossigeno al 
cervello dove, nella zona colpita dall’ictus i neuroni muoiono. I neuroni hanno una 
capacità limitata o assente di rigenerarsi, questo porta ad una riduzione degli impulsi 
nervosi riflettendosi così sulla vita quotidiana della persona che denota una perdita delle 
capacità sensitive e motorie (Tortora and Derrickson 2011, 453) 

L’ictus colpisce prevalentemente le persone adulte tra i 45 e gli 84 anni (Wolfe et al. 2000, 
2076) ma, in una percentuale minore può insorgere in persone più giovani (Fondazione 
Svizzera di Cardiologia, 2013). 

Si è stimato che circa nel 25% dei pazienti si verifica, durante le prime 24/48 ore dopo il 
colpo, un peggioramento delle condizioni generali (Miller and Vespa 2005, 92). 

Esistono due tipi di ictus: ischemico ed emorragico. 

I tipi di ictus (ischemico ed emorragico) hanno una gestione differente; per questo motivo 
è importante distinguerli immediatamente all’arrivo del paziente in ospedale (Donnan et 
al. 2008, 1613). 

L’ictus ischemico rappresenta l’87% circa di tutti i colpi a livello internazionale (Biller J. 
National Stroke Association. 2014), mentre l’ictus emorragico è meno comune, e colpisce 
solo circa il 15% delle persone (Biller J. National Stroke Association. 2014). 

L’ictus ischemico, come lo descrive Smeltzer et al. (2010, 603), è suddiviso in 5 
categorie correlate alla causa: 

 ictus trombotico di grossa arteria (20%) 

 ictus da trombosi delle piccole arterie perforanti (25%) 

 ictus da embolia d’origine cardiaca (20%) 

 ictus criptogenico (30%) 

 altre cause: uso di droga, coagulopatie, emicrania, dissezione spontanea delle 
arterie carotidee o vertebrali (5%) 

La causa principale è la formazione di un trombo che produce un’occlusione e una 
riduzione del flusso ematico in un area del cervello causando ischemia ed infarto 
cerebrale. Vi possono però essere anche ictus ischemici causati da emboli (Smeltzer et 
al. 2010, 603), cioè un coagulo di sangue che occlude i vasi più stretti che ne bloccano il 
passaggio ed impediscono al sangue di raggiungere il cervello; questo tipo di ictus 
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colpisce specialmente le persone con fibrillazione atriale (Biller J. National Stroke 
Association. 2014). 

L’ictus embolico si differenzia da quello trombotico poiché ha la tendenza ad avere una 
lisi2 spontanea. Se la lisi avviene precocemente, entro le prime ore dall’attacco, può 
verificarsi una regressione completa o parziale del deficit neurologico, mentre, se avviene 
dopo, il rischio che il tessuto danneggiato comporti dei deficit è maggiore (Massini 2009, 
694). 

L’ictus emorragico è provocato da un’emorragia endocranica che ha come causa 
principale una malformazione artero-venosa o subaracnoidea che ha come cause le 
malformazioni artero-venose, traumi cranici e disturbi della coagulazione (Biller J. 
National Stroke Association. 2014). L’ictus emorragico principalmente provocato dalla 
rottura di un vaso su un episodio di ipertensione arteriosa non controllata porta ad avere 
un sanguinamento. Una delle ulteriori cause di questa perdita di sangue può essere la 
rottura di un aneurisma (Smeltzer et al. 2010, 622). Un aneurisma è la formazione di una 
dilatazione a forma di sacca in un determinato punto dell’arteria che, in caso di 
lacerazione, provoca un emorragia interna (Fondazione Svizzera di Cardiologia. 2014). 
Nell’ictus emorragico il sangue si riversa all’interno ed intorno al cervello creando gonfiore 
e pressione su di esso danneggiandone le cellule e il tessuto cerebrale stesso (Biller J. 
National Stroke Association. 2014). 

 

Figura 1: Tipi di ictus, come avvengono (Nursing Care Plan – Cerebrovascular Accident. 2008) 

È importante puntualizzare che l’ospedalizzazione precoce di presunti pazienti con ictus 
è cruciale per minimizzare i deficit causati da questa patologia (Roebers et al. 2007, 
1298). La diagnosi, il trattamento immediato, la gestione e la presa in carico adeguata 
(Roebers et al. 2007, 1298) di questi utenti aiuta a ridurre il tasso di disabilità, soprattutto 
nelle persone più anziane, migliorando la capacità di ripresa delle funzionalità perse. 

Indicatori come l’età, la gravità iniziale dell’ictus, lo stato di iperglicemia, la presenza di 
un diabete mellito ed il tipo di ictus permettono di individuare la capacità di ripresa 
dell’utente dopo il colpo. Vi sono altri indicatori, anche se meno specifici, che determinano 

                                                        
2 Lisi: dissoluzione, scioglimento di cellule. Nel caso dell’ictus è una dissoluzione del coagulo di sangue 
(Treccani.it 2010) 
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la complessità del colpo come: un pregresso ictus, ipertensione arteriosa, ipertermia e 
grandezza dell’area colpita dall’ictus (Jeng et al. 2008, 61). 

I fattori di rischio per l’ictus possono essere suddivisi in modificabili e non modificabili: 
valgono sia per l’ictus ischemico, sia per quello emorragico. 

I fattori non modificabili che determinano l’insorgenza dell’ictus sono (Smeltzer et al. 
2010, 607):  

 età avanzata (superiore ai 55 anni il rischio aumenta del doppio ogni 10 anni) 

 genere (soprattutto le persone di sesso maschile) 

 razza (ad alto rischio sono le persone afroamericane) 

E quelli modificabili sono: 

 ipertensione 

 fibrillazione striale 

 iperlipidemia 

 diabete mellito 

 tabagismo 

 stenosi carotidea asintomatica 

 obesità 

 eccessivo consumo di alcool 

Mentre i fattori modificabili specifici per l’ictus ischemico (Smeltzer et al. 2010, 607) sono: 

 ipertensione arteriosa 

 malattie cardiovascolari 

 elevati livelli di colesterolo 

 obesità 

 fumo 

 diabete 

L’ictus si manifesta con una grande varietà di deficit neurologici a dipendenza dell’area 
colpita e dell’ampiezza della zona interessata e che non è più perfusa. Si possono 
presentare i seguenti segni e sintomi (Smeltzer et al. 2010, 605): 

 formicolio o debolezza a volto, braccio o gamba specialmente in un lato del corpo; 

 confusione o cambiamenti dello stato mentale; 

 difficoltà nel parlare o nel comprendere parole; 

 disturbi visivi; 

 difficoltà nel camminare, vertigini o perdita di equilibrio o coordinazione; 

 improvvise e severe cefalee. 

La fase acuta dell’ictus ischemico si manifesta con i segni e sintomi sopraccitati e può 
durare da uno a tre giorni. In questo lasso di tempo il paziente necessita di una 
supervisione ed un monitoraggio continuo (Smeltzer et al. 2010, 613). La persona colpita 
può incorrere durante tutto il corso della degenza in svariate complicazioni tra cui: 
ipotonia ed altri problemi muscolari, difficoltà di deglutizione, disfunzione intestinale e 
vescicale, incapacità di autoassistenza e lesioni cutanee (Smeltzer et al. 2010, 613). 
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I compiti principali dell’infermiere dopo la fase acuta sono quelli della valutazione del 
paziente ed in particolare vengono osservati: stato mentale, sensazioni e percezioni, 
controllo motorio, capacità di deglutizione, stato d’idratazione e nutrizionale, integrità 
cutanea, tolleranza all’attività e funzioni vescicale e intestinale (Smeltzer et al. 2010, 614). 
L’assistenza infermieristica ha un impatto significativo sul recupero del malato. Le azioni 
che vengono svolte sono concentrate sulla persona in modo olistico; il compito 
dell’infermiere è infatti non solo quello di fornire assistenza alla persona affetta da deficit 
ma, soprattutto, quello di incoraggiare la persona ascoltandola e ponendole domande di 
riflessione così da promuovere la guarigione e l’autocura (Smeltzer et al. 2010, 615). 

L’unità acuta per la cura dell’ictus (Stroke Unit) 

La Stroke Unit è un unità di cura specializzata semi-intensiva (Ente Ospedaliero 
Cantonale. 2014). La gestione dei pazienti in una Stroke Unit riduce la mortalità di circa 
il 20% e migliora la ripresa delle funzioni della persona (Donnan et al. 2008, 1615) grazie 
al continuo monitoraggio del paziente (Miller and Vespa 2005, 95). 

È un’infrastruttura che permette la cura ottimale dei pazienti colpiti da un attacco 
attraverso la collaborazione di un team multidisciplinare (Dayno and Manshbach 1999) 
composto da consulenti di neuroriabilitazione, neurochirurghi, cardiologi, chirurghi 
vascolari, medici delle malattie infettive, team infermieristico, neuropsicologi, logopedisti, 
fisioterapisti, ergoterapisti e dietisti (Ente Ospedaliero Cantonale. 2014). 

Lo scopo di una Stroke Unit è quello di limitare i danni neurologici e di creare un ambiente 
favorevole alla ripresa del paziente post-ictus (Dayno and Manshbach 1999, 161). Come 
viene riportato dalla filosofia dell’EOC (2014) una diagnosi precisa ed un trattamento 
specializzato riducono la mortalità in modo significativo, la dipendenza da terzi dopo la 
dimissione dall’ospedale e la necessità di un ulteriore ricovero presso strutture di 
assistenza continua come case per anziani. 

In un articolo di Struwe et al. (2013,142) i pazienti che vengono ricoverati in Stroke Unit 
hanno una migliore sopravvivenza, un durata minore di ricovero ed una migliore e 
maggiore dell’indipendenza. 

In Ticino è presente uno Stroke Center attivo da maggio 2010 nel quale è compresa 
anche la Stroke Unit (Ente Ospedaliero Cantonale. 2014). Qui vi lavorano vari 
professionisti che collaborano tra di loro con uno scopo comune: iniziare precocemente 
la riabilitazione e garantire una riacquisizione completa o quasi delle funzioni perse 
durante il colpo (Dayno and Mansbach 1999, 161). 

È un centro specializzato per il trattamento e la presa in carico nella fase acuta dei 
pazienti colpiti da ictus che necessitano di sostegno respiratorio e che sono 
emodinamicamente instabili. Questo tipo di struttura è presente anche nel resto della 
Svizzera: i centri specializzati per questo tipo di cure sono in totale otto (Ente Ospedaliero 
Cantonale. 2014). 

Langhorne and Pollock (2002, 366-368) ha condotto una revisione della letteratura sulla 
Stroke Unit individuando sei caratteristiche che contraddistinguono un reparto di terapia 
intensiva specializzata in neurologia: 

 team multidisciplinare (medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, ergoterapisti); 
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 prevenzione e gestione delle complicazioni (utilizzo di calze elastiche, antibiotici 
per sospette infezioni, trattamento della stipsi, utilizzo di catetere vescicale solo in 
caso di estrema necessità); 

 gestione di anomalie fisiologiche (problemi cardiaci, iperglicemia, ipertensione); 

 valutazione globale dei problemi di salute, menomazione e disabilità; 

 mobilizzazione precoce e prevenzione delle lesioni da decubito provocate dal 
riposo a letto; 

 programmi per il coinvolgimento dei famigliari nella cura e nella comprensione 
della patologia a cui il caro è stato colpito; 

 assistenza infermieristica qualificata. 

I vissuti e le aspettative dei pazienti nel post-ictus 

L’importanza di informare 

Le persone colpite da ictus ipotizzano svariate cause che hanno provocato l’attacco e 
spesso si può constatare che i pazienti hanno una conoscenza ridotta della malattia, così 
come sui fattori di rischio (Diaz-Ascaso et al. 2011, 87). Inoltre, se il paziente non 
comprende le informazioni che gli vengono comunicate dal medico, egli non sarà in grado 
di individuare i fattori di rischio e ciò lo porterà a non attuare comportamenti di 
prevenzione secondaria per evitare o ridurre il rischio di un ulteriore attacco (Diaz-Ascaso 
et al. 2011, 89). 

L’informazione è un punto centrale nella cura del malato ed essa deve venir attuata in 
modo puntuale e preciso dal personale curante, poiché dà la facoltà al paziente di 
prendere decisioni sulla propria vita e il proprio futuro (Bassetti 1992, 34). 

Al giorno d’oggi, l’utilizzo di Internet, è impiegato da gran parte dei malati per ricercare 
informazioni sanitarie (Wald, Dube, and Anthony 2007, 219).  Il Web, infatti, offre una 
vasta gamma di siti a cui si può attingere per ricercare informazioni riguardanti malattie, 
esami, terapie, eccetera. Questo permette ai pazienti di informarsi e sentirsi più sicuri; la 
disinformazione infatti può portare ad ansia ed aumentare la mortalità (Wald, Dube, and 
Anthony 2007, 221). Il Web rende più aggiornati per quanto riguarda le nuove e le vecchie 
cure disponibili e può aiutare ad ottenere risultati migliori nella presa in carico dell’utente 
(Wald, Dube, and Anthony 2007, 220) grazie allo scambio di conoscenze tra curante e 
paziente. Il Web aiuta i pazienti ad aumentare il senso di controllo sulla malattia. Alcuni 
operatori sanitari, tra cui medici e infermieri, ipotizzano che se il paziente diviene 
consapevole e si ritiene in parte responsabile della propria vita, ciò può aiutarlo ad 
individuare precocemente i segni e i sintomi di un eventuale patologia acuta (come ictus, 
infarto, …), portandolo a richiedere un intervento immediato che permetterà di attuare 
comportamenti per salvare o migliorare la sua vita o quella di qualcun altro (Wald, Dube, 
and Anthony 2007, 220). 

Ogni decisione presa dal paziente deve essere riconosciuta e rispettata dal personale 
curante (Bassetti 1992, 34).  

La famigliarità con le cure intensive 

Cypress (2011, 279) descrive come la mancata famigliarità con l’ambiente di cure 
intense, il nuovo personale sanitario e le procedure che vengono svolte possono causare 
incertezza nel paziente riguardo la sua salute e gli eventi. Per pazienti e famigliari le cure 
fisiche e il comfort sono una parte necessaria a garantire il benessere della persona 
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ricoverata in terapia intensiva (Cypress 2011, 276). Ciò che più richiede il paziente colpito 
da ictus da parte degli operatori sanitari è il rispetto della sua dignità, ma spesso 
quest’ultima viene tralasciata per dare priorità alla comodità del personale sanitario 
(Baillie 2009, 29). Un’esperienza umiliante vissuta in ospedale è quella in cui i pazienti 
sperimentano una perdita dell’igiene personale (Kitson et al. 2013, 398); infatti, 
raccontano, in un articolo di Kitson et al. (2013, 398), di sentirsi sporchi, maleodoranti e 
spettinati; inoltre, non indossare i propri vestiti, provocava loro un senso di imbarazzo. 

“Essere chiamato per nome, l’importanza del sentimento di umanità, restituisce al 
paziente la sensazione di essere persona; fa sì che, anche attraverso piccoli gesti, si 
possa incontrare oltre il ruolo freddo del professionista il volto di un altro uomo che si sa 
avvicinare, scambia due parole, sorridendoti. Non è possibile che ci sia rispetto e fiducia 
(reciproca) … Sentirsi una persona e non un caso clinico è molto importante. (…)” 
(Bruzzone and Musi 2007, 54) 

L’ictus, per l’utente, può essere devastante, tale da portarlo a disinteressarsi del mondo 
intorno a sé (Mason-Whitehead, Ridgway, and Barton 2013, 998). 

In diverse ricerche (Kitson et al. 2013, 396; Baillie 2009, 29) i pazienti hanno riferito una 
perdita di dignità dopo l’ictus a causa del continuo bisogno di assistenza, soprattutto 
nei primi giorni, peggiorato dal rischio di perdita di controllo degli sfinteri che possono 
portare a perdita di feci e di urina. Per garantire il decoro delle persone ricoverate ed il 
loro benessere in un ambiente ospedaliero è importante che possano sentirsi a proprio 
agio e questo stato di benessere può venir trasmesso dagli infermieri attraverso il rispetto 
della privacy e mantenendo la dignità della persona attraverso piccoli gesti come quello 
di fargli indossare i propri vestiti (Baillie 2009, 24). 

Subito dopo l’attacco molti pazienti si presentano agitati; ciò può essere provocato dal 
ricovero, dal dolore, dalla costipazione, dalla possibile febbre, dalle secrezioni eccessive 
e anche dall’eventuale presenza di un catetere vescicale (Miller and Vespa 2005, 95). 
Tutto ciò può essere sfavorevole poiché riduce la ventilazione, aumenta le fluttuazioni 
della pressione sanguigna e della pressione intracranica con la possibilità di peggiorare 
ulteriormente lo stato dei deficit (Miller and Vespa 2005, 95). 

I ricordi dei pazienti colpiti da ictus riguardano principalmente il trauma, la perdita, l’ansia, 
l’umiliazione, l’imbarazzo, l’isolamento e la paura; quest’ultima viene vista anche come 
paura di divenire dipendenti da terze persone per quanto riguarda la cura di sé (Kitson et 
al. 2013, 369). La persona dopo il colpo prova sensazioni di perdita di autostima, fiducia 
in sé stessa, indipendenza e motivazione (Kitson et al. 2013, 399). Inoltre possono 
manifestarsi imbarazzo, umiliazione, perdita d’identità (Kitson et al. 2013, 396). L’ictus 
può far vivere al malato conseguenze sociali ed emotive dopo il colpo come delle 
limitazioni nella propria vita (Kitson et al. 2013, 394). 

Bruzzone and Musi (2007, 51), dopo aver svolto interviste sullo stato d’animo dei pazienti, 
sulle fragilità e debolezze che provano, le riassumono dicendo che emerge l’importanza 
della presenza di “punti di forza” come curanti, parenti, coniugi e soprattutto la fede, che 
aiutano la persona nella dimensione affettiva-relazionale. Un paziente, in una ricerca di 
Kitson (2013, 399), descrive la difficoltà a parlare nei primi giorni dopo lo stroke: “Mi 
sentivo perennemente ubriaco anche se riuscivo a parlare. Mi sentivo impastato e avevo 
molta difficoltà a trovare le parole”. 
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Dal punto di vista psicologico, una grave malattia come l’ictus, che porta con sé 
un’incertezza sul futuro e sulla capacità di ripresa delle funzioni perse, può fare sentire 
il paziente “fuori controllo” (Baillie 2009, 29). Il colpo può infatti portare ad un 
abbassamento dell’autostima che è stato identificato da Chau et al. (2011, 3268) come 
un possibile ostacolo, per i pazienti colpiti da ictus, a partecipare alla riabilitazione. Morris, 
Payne, and Lambert (2007, 109) affermano che i pazienti, spesso vedono il personale 
infermieristico, presente con loro 24 h su 24 h, come un punto di riferimento. Gli infermieri 
hanno il compito di aiutarli nella ripresa delle funzioni lese, fornendo sostegno emotivo e 
incoraggiamento, oltre chiaramente all’aiuto per le cure di base che, in molti casi, non 
sono più in grado di svolgere autonomamente. Le persone malate hanno bisogno di 
un’assistenza individuale: necessitano di una relazione di fiducia, di aiuto per riprendere 
e mantenere il controllo della propria vita e di preservare la stima che la persona ha di sé 
(Bruzzone, and Musi 2007, 135). 

I vissuti degli infermieri e i pazienti post-stroke 

La letteratura scientifica che tratta l’argomento dei vissuti degli infermieri che lavorano in 
neurologia è ancora povera, per questo motivo la ricerca non si è basata unicamente su 
articoli che trattano la Stroke Unit ma è stata ampliata con ricerche su vissuti degli 
infermieri che lavorano in altre unità acute. 

Ogni infermiere si trova quotidianamente confrontato con situazioni problematiche e 
difficoltose che possono essere causate da problemi personali (motivazione, 
competenze, identità) e/o ambientali (organizzazione, tecnologia, cultura aziendale, 
risorse umane e materiali, qualità della partecipazione e della comunicazione di nuove 
sfide) (Bassetti 1992, V). 

La capacità di lavorare in équipe determina il funzionamento dell’attività infermieristica e 
quindi della qualità delle prestazioni che vengono erogate all’utente (Bassetti 1992, V). 
Le condizioni organizzative di un’unità acuta o di un reparto, se assenti, possono 
provocare angoscia nell’équipe infermieristica perché non si sentono in grado di fornire 
le cure cui aspirano e la cosiddetta “mancanza di tempo” viene vissuta come un 
“mancanza di esserci”, con e per il paziente (Bridges et al. 2012, 767-769). Gli infermieri 
riferiscono per lo più frustrazione quando vi è carenza di personale per cui non riescono 
ad elargire ai pazienti la cura di cui hanno bisogno (Farnell and Dawson 2006, 323). Il 
personale infermieristico ridotto causa una pressione agli infermieri che lavorano in 
reparto, portandoli a svolgere solo un numero limitato di ruoli di cura, rendendoli 
inadeguati per contribuire all’attuazione di piani di cura e di riabilitazione personalizzati 
per ogni cliente (Morris, Payne, and Lambert 2007, 110). Il curante, per essere in grado 
di aiutare le persone, deve continuamente essere coinvolto nella cura e dev’essere 
capace di confrontarsi con le situazioni dei malati (Bassetti 1992, V) poiché, la sua 
assenza, può non garantire delle cure di qualità e un’efficacia tale da permettere all’utente 
di trarne benessere (Bassetti 1992, 36). 

L’unità di cure intense è un ambiente altamente stressante a causa del costante confronto 
con situazioni traumatiche ed eventi che richiedono un dispendio importante di energie 
emotive e fisiche (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 262). D’altro canto lavorare in terapia 
intensiva è visto come stimolante per la velocità con cui si lavora e la rapidità con cui 
avvengono i cambiamenti nei pazienti (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 265). I compiti, di cui 
il personale sanitario è incaricato, sono vari e rende il proprio operato ancor più 
interessante (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 265). Per gli infermieri di cure intense vedere 
miglioramenti nel paziente che hanno in carico suscita sensazioni di soddisfazione e 
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felicità (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 265). Va anche considerato che, nel trattamento del 
paziente, gli infermieri di terapia intensiva sono maggiormente coinvolti dal lato personale 
rispetto ai curanti degli altri reparti. (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 264). Ciò, può essere, 
da una parte, uno stimolo per continuare con il proprio lavoro grazie alla consapevolezza 
di riuscire ad aiutare persone che soffrono; per contro, può divenire un fattore di rischio 
per un PTDS3 che risulta essere comune nelle persone che operano presso le unità acute 
poiché sottoposte giornalmente a situazioni di forte stress. (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 
264). Il PTDS si manifesta con sintomi quali: problemi di sonno, tensione muscolare, 
agitazione, irritabilità e rabbia (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 264).  

 

Figura 2: Strategie relazionali infermieristiche (Bassetti O. Relazione infermieristica e lavoro in équipe. 

1992. Rossini Editrice, Firenze. Pagina 45) 

Edwards (2006) ha condotto una revisione della letteratura per comprendere se gli 
infermieri che lavorano in Stroke Unit si sentono soddisfatti di ciò che il proprio ruolo 
richiede dopo aver partecipato a dei programmi di educazione. La maggior parte del 
personale intervistato ha riferito di sentirsi fiducioso delle competenze infermieristiche e 
delle capacità di cura per i pazienti (Backer 2012, 74). A volte, infatti, interagire con 
persone colpite da ictus può richiedere tempo e risultare difficile comprendere quali siano 
i loro reali bisogni (Bridges et al. 2012, 767). In molti casi, gli utenti, vengono colpiti da 
disfasia4 e ciò può ridurre la comprensione da parte dei curanti che ritengono di essere 
in difficoltà quando si relazionano con questo tipo di pazienti (Smith et al. 2008, 342). 

Le strategie relazionali degli infermieri servono per aiutarli ad avere una maggiore 
autorealizzazione personale, sociale e professionale (Bassetti 1992, 45). Come si può 
vedere dalla figura 2, nella comunicazione con il paziente, entrano in gioco due livelli: 
quello psicologico e quello sociale che servono a migliorare le relazioni di cura (Bassetti 
1992, 45). 

                                                        
3 PTDS: post-traumatic stress disorder (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 264) 
4 Disfasia: disturbo del linguaggio che rientra nei tipi delle afasie. Riguarda l’incapacità di ordinare le 
parole secondo un giusto schema (Treccani.it 2010) 
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L’infermiere viene visto dalla persona colpita da ictus in ogni fase della cura: dall’unità 
acuta, al reparto di riabilitazione fino al domicilio; questo significa che il suo operato è 
importante ed è necessario per favorire una buona ripresa dell’autonomia alla persona 
(Mason-Whitehead and Barton 2013, 1000). Nel percorso di cura gli infermieri devono 
sostenere i malati ed assumere il ruolo di intermediario nel processo decisionale quando 
vi è un conflitto di idee tra paziente, famigliari e medico (Bridges et al. 2012, 765). 

La percezione del personale sanitario sulle cure offerte e la sensazione degli utenti su 
quelle ricevute, secondo uno studio di Morris, Payne, and Lambert (2007, 110), sono 
positive. Si riscontrano con maggiore frequenza: simpatia, comprensione reciproca e 
approvazione. Inoltre, vedere miglioramenti nella persona che si assiste, migliora lo stato 
d’animo e di conseguenza si crea un ambiente positivo, che permette una buona 
relazione e promuove lo scambio di conoscenze con il malato (Wahlin, Ek, and Idvall 
2010, 266). 

Gli infermieri spesso non si rendono conto dell’importanza che hanno nella presa in carico 
di un paziente e si comportano umilmente, facendo affermazioni come: “Io davvero non 
faccio più di tanto, le famiglie fanno tutto il lavoro” (Diemert Moch and Gates 2000, 13-
14). Un’infermiera dichiara che, guadagnare la fiducia del curato è essere “a metà della 
cura”, poiché permette di stabilire una buona relazione (Bruzzone and Musi 2007, 89). Il 
lavoro dell’infermiere è fondato sull’attesa dei tempi dell’altro: dei silenzi, a volte 
lunghissimi, della consapevolezza. Guadagnare la fiducia è indispensabile per garantire 
cure efficaci (Bruzzone and Musi 2007, 89-90). 

La presa in carico di pazienti colpiti da patologie neurologiche è estremamente 
complessa, perciò spesso si utilizza una cura interdisciplinare (Backer 2012, 71). È 
importante lavorare insieme con lo stesso obiettivo, soprattutto il sostegno reciproco e la 
condivisione di tecniche aiutano a garantire il benessere dell’utente (Wahlin, Ek, and 
Idvall 2010, 266). Gli infermieri riferiscono però preoccupazione per il possibile fallimento 
della comunicazione interprofessionale che definiscono come un fattore importante che 
può compromettere le cure (Morris, Payne, and Lambert 2007, 109). 

Il ruolo infermieristico 

Struwe et al. (2013, 142) ha identificato tre ruoli principali dell’infermiere all’interno della 
Stroke Unit: 

1) Ruolo di badante, nonché aiuto o sostituzione nelle cure di base e trasmettere al 
paziente sicurezza. 

2) Ruolo di facilitatore: l’infermiere offre comfort, supporto ed insegnamento durante 
la ripresa delle funzioni perse. 

3) Ruolo di responsabile di cura, l’infermiere collabora, organizza e crea piani di cura 
per le persone colpite da ictus. 

Altre aree importanti per curare l’ictus sono: il trattamento e la prevenzione delle 
complicanze, come ad esempio infezioni e malnutrizione. 

In genere ci sono dei team multidisciplinari specializzati nell’ictus che approvano i 
percorsi clinici dei pazienti (Struwe, Baernholdt, Noerholm, and Lind 2013,142). Il compito 
degli infermieri è quello di capire quale sia il metodo ideale per adattare i percorsi di cura, 
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così da renderlo individualizzato in base alle esigenze del cliente (Struwe, Baernholdt, 
Noerholm, and Lind 2013,142). 

Le competenze professionali sono necessarie per determinare la funzione di ogni 
operatore all’interno di una struttura sanitaria e dei compiti che si possono assumere. 
L’infermiere con Bachelor of Science in Cure infermieristiche ha sette competenze che 
ne stabiliscono la preparazione nello svolgimento del proprio incarico professionale. 
Queste mansioni sono state revisionate ed elencate qui di seguito mettendole in relazione 
con il ruolo dell’infermiere all’interno della Stroke Unit: 

1) Ruolo di esperto in cure infermieristiche: affinché un paziente colpito da ictus 
ischemico sia in grado di reagire alla malattia e far sì che non ci siano più ricadute, 
è necessario mettere in atto misure preventive e terapeutiche. È indispensabile 
fornire delle cure di qualità nonostante i pazienti vengano trattati in gruppi 
multiprofessionali; tutti i professionisti devono avere un obiettivo comune: il 
benessere del paziente. Come viene inoltre riportato all’interno della ricerca, è 
necessario fornire informazioni ai famigliari e ai pazienti, che si basino su 
conoscenze scientifiche aggiornate. 

2) Ruolo di comunicatore: instaurare un rapporto di fiducia è necessario per 
ottenere la collaborazione del paziente post-ictus. Oltre a ciò permette di 
comprendere le paure e i dubbi degli utenti riguardo all’accaduto ed alla loro vita 
futura. 

3) Ruolo di membro di un gruppo di lavoro: per una cura ottimale è necessario 
che al malato vengano proposte delle cure individualizzate con degli obiettivi 
specifici che considerano i deficit del paziente. L’infermiere ha il compito di 
coordinare il team di lavoro. La condivisione delle informazioni del ricoverato è 
importante perché permette una migliore presa in carico dell’utente. 

4) Ruolo di manager: ogni infermiere aiuta a migliorare, a valutare lo standard di 
qualità della Stroke Unit e riconosce la necessità di rinnovamento delle 
conoscenze. 

5) Ruolo di promotore della salute: l’infermiere che lavora in neurologia dev’essere 
attento alle abitudini di vita dei propri pazienti: tali informazioni lo aiuteranno a 
migliorare il lavoro sull’indipendenza della persona e ad attivare programmi di 
promozione della salute e prevenzione di eventuali ricadute, adeguati all’utente e 
alla sua famiglia. 

6) Ruolo di apprendente e insegnante: ogni infermiere ha il compito di aggiornarsi 
e migliorare le proprie competenze professionali attraverso l’apprendimento 
autonomo e la partecipazione a formazioni post-diploma e congressi. 

7) Ruolo legato all’appartenenza professionale: un paziente colpito da ictus può 
mostrare comportamenti inadeguati nei confronti dei curanti a causa della lesione 
subita. È importante che gli infermieri mantengano un’etica professionale 
conforme al proprio ruolo ed esternino in momenti adeguati le emozioni provate in 
situazioni complesse al fine di preservare la loro salute psico-fisica. 
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Materiale e metodi 

Metodologia della ricerca bibliografica 

Per elaborare il quadro teorico di riferimento è stata svolta un’indagine della letteratura al 
fine da avere delle conoscenze di base sull’argomento e, come dice Fain (2004, 282) 
“delle informazioni necessarie a giustificare lo studio”. Tramite questo passaggio sono 
stati individuati i limiti delle conoscenze riguardo l’argomento esposto nella tesi. Sono 
stati cercati libri in merito alle emozioni e stati d’animo degli infermieri che lavorano presso 
la Stroke Unit e delle persone colpite da ictus ischemico. Le ricerche sono state svolte 
presso la Biblioteca Cantonale di Lugano, di Bellinzona e del Dipartimento Sanità della 
SUPSI. 
Sono state consultate diverse banche dati, tra cui: Cochrane, Medline, PubMed, Saphir 
ed Elsevier, utilizzando diverse stringhe di ricerca, in particolare: nurse AND perception 
AND intensive care. Gli articoli inclusi trattavano le emozioni degli infermieri all’interno 
delle unità di cura acute e infermieri che lavorano in un reparto di neurologia. 
Sono stati inoltre consultati siti nazionali ed internazionali tra cui: Ente Ospedaliero 
Cantonale, Fondazione Svizzera di Cardiologia e National Stroke Association. 

La ricerca qualitativa 

Per raggiungere gli obiettivi prefissati si è scelto di svolgere una ricerca di tipo qualitativo 
poiché, come viene descritto da Fain (2004, 3), è un approccio conoscitivo dei 
comportamenti, delle caratteristiche e dei fenomeni. Serve per ricercare e rilevare, 
attraverso delle interviste, una descrizione del vissuto della persona riguardo un 
argomento, comprendendo ciò che l’individuo vuole comunicare (Fain 2004, 6). Il 
ricercatore, per svolgere in modo corretto l’indagine dev’essere scrupoloso ed avere la 
massima accuratezza di rilevazione dei dati poiché, i propri preconcetti, potrebbero 
portare ad una distorsione delle informazioni raccolte (Fain 2004, 6).  
Tra i vari sottogruppi della ricerca qualitativa è stato scelto il metodo fenomenologico che 
risulta ben applicabile per quanto riguarda la pratica infermieristica. Infatti, mira a 
comprendere l’esperienza, la percezione della persona e di come vive una determinata 
situazione (Ambrosi, and Canzan 2013, 179). 

Fain (2004, 217) spiega come il metodo fenomenologico sia utile per studiare un 
argomento non ancora ben descritto o con poca letteratura: ciò richiama perfettamente il 
tema trattato in questa tesi. Oltre ad ampliare le conoscenze questo metodo può aiutare 
gli infermieri ad incrementare la loro comprensione sulle esperienze di salute e malattia 
(Fain 2004, 218) ed è in grado di migliorare le attività infermieristiche e le future azioni 
personali (Fain 2004, 226). 

Metodologia della ricerca sul campo 

I dati sono stati raccolti tramite interviste semi-strutturate, poiché permettono di ottenere 
delle risposte più accurate (Fain 2004, 155). Lo strumento per rispondere ai quesiti di 
fondo è composto da sette domande base; inoltre, per permettere una maggiore 
accuratezza nella risposta, sono state impostate delle sotto-domande che permettessero 
all’intervistatore un maggior approfondimento. 

Gli incontri sono stati svolti presso un’aula del Dipartimento Sanità della SUPSI e presso 
l’Ospedale Regionale di Lugano, hanno avuto una durata media di 30 minuti e l’intervista 
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più lunga ha raggiunto una durata 40 minuti e 45 secondi mentre quella più corta 22 
minuti e 11 secondi. 

Per assicurare l’accuratezza dei dati raccolti le interviste sono state registrate tramite 
l’utilizzo di un registratore audio; dopodiché sono state sbobinate integralmente e 
trascritte, fatte rileggere all’intervistato, per avere la certezza che i dati trascritti fossero 
corretti, per permettere poi di porre eventuali modifiche. Tutte le interviste sono state 
visionate dalla direttrice di tesi che, in questo caso, ha assunto il ruolo di supervisore 
esterno, al fine di poter confermare la credibilità e l’appropriatezza dei dati (Fain 2004, 
225). 

Come modello di analisi dei dati per l’intervista è stato utilizzato quello proposto da 
Colaizzi, particolarmente indicato per ricerche che includono da 2 a 10 persone che 
hanno vissuto l’esperienza in esame (Fain 2004, 222). 

Il metodo Colaizzi prevede nove punti inderogabili che devono venir trattati per effettuare 
una corretta analisi dei dati (Fain 2004, 222): 

1) Descrivere il vissuto esperienziale in uno studio. 
2) Raccogliere le descrizioni dei partecipanti sull’esperienza vissuta. 
3) Leggere tutte le descrizioni dei partecipanti sull’esperienza vissuta. 
4) Estrarre affermazioni significative. 
5) Articolare il significato di ogni affermazione significativa. 
6) Aggregare i significati in gruppi di temi. 
7) Scrivere una descrizione esaustiva. 
8) Ritornare dai partecipanti per validare la descrizione esaustiva. 
9) Immettere ogni nuovo dato emerso durante la validazione per una descrizione 

esaustiva finale. 

Partecipanti e contesto 

Grazie alla disponibilità dell’Ente Ospedaliero Cantonale è stato possibile intervistare 
cinque infermieri che lavorano presso l’Ospedale Regionale di Lugano (ORL) ed è l’unico 
ospedale del Ticino che ospita la Stroke Unit: un’unità specialistica di cure intense 
neurologiche. Tutti i casi acuti di ictus, e di altre patologie neurologiche acute, vengono 
reindirizzati all’ORL affinché possano essere trattati in modo precoce ed ottimale grazie 
all’attrezzatura all’avanguardia presente all’interno della Stroke Unit. Lo scopo principale 
di questa struttura specialistica è quello, attraverso la collaborazione di un team 
multidisciplinare, di massimizzare il recupero dopo l’ictus (Dayno and Manshbach 1999, 
160). 

Si è scelto di utilizzare un metodo di campionamento non probabilistico e più 
precisamente un campionamento di convenienza: sono stati reclutati infermieri senza 
fare distinzioni di età o anni di lavoro; gli unici criteri inderogabili di inclusione nel progetto 
sono stati quelli di aver lavorato, negli ultimi sei mesi per almeno un mese, in Stroke Unit 
e di aver preso in carico almeno quattro pazienti colpiti da ictus ischemico all’interno della 
stessa struttura specializzata. La scelta di intervistare cinque infermieri è stata dettata 
dalle proposte dell’EOC e dal numero degli infermieri disponibili a partecipare 
volontariamente allo studio. 
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Domande guida per l’intervista 

Domande conoscitive per determinare il campione: 

 Quanti anni ha? 

 Qual è la sua formazione? 
o Bachelor 
o SSCI 
o Specialista clinico 

 Da quanto tempo lavora nel reparto di Neurologia? 

Domande inerenti la tesi: 

 Ripensi ad una situazione vissuta in Stroke Unit in cui si è confrontata/o con un 
paziente colpito da ictus. Mi descriva la situazione 

o L’incontro con questo paziente 
o Gli avvenimenti 
o Mi descriva le sue emozioni 
o Provi a spiegarmi come si è sentita/o; cos’ha provato 
o Se la può aiutare mi faccia un esempio di un giorno/una situazione 

 Sempre pensando alla situazione che mi ha raccontato, ma eventualmente può 
pensare anche ad un altro paziente, provi a descrivermi com’era il vostro rapporto, 
la vostra relazione 

o Il paziente come esprimeva il suo stato emotivo? 
o Quali erano le emozioni che prevalevano? 
o Cerchi di ripensare ai momenti in cui ha preso in carico questo paziente 

(ammissione, …) e mi descriva i cambiamenti emotivi che ha notato 

 Ora ripensi in generale ai pazienti che ha preso in carico colpiti da ictus ischemico. 
Cosa li accumunava? 

o Mi descriva qualche comportamento/atteggiamento che ha notato che 
avevano in comune 

o Quali emozioni comuni ha riscontrato? 

 Secondo alcuni studi il paziente colpito da ictus si sente “fuori controllo” e va 
incontro a diversi cambiamenti anche emotivi. Qual è la sua esperienza in merito 
alla gestione delle emozioni del paziente? 

o Quali strategie attua per far fronte alle emozioni del paziente? 
o Mi descriva cosa prova se non riesce a far fronte allo stato emotivo del 

paziente 

 Sempre riguardo le emozioni del paziente come le gestisce l’équipe 
infermieristica? 

o Se ci sono situazioni difficili da gestire quali strategie vengono adottate 
dall’équipe infermieristica per farne fronte? 

 Mi racconti la sua esperienza in merito a qualche occasione che a lei o ai suoi 
colleghi ha arrecato difficoltà nell’erogare le cure 
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o Mi descriva una situazione in cui l’atteggiamento del paziente può aver 
causato difficoltà nella presa in carico 

o Mi racconti secondo lei quali fattori/situazioni potrebbero influenzare i suoi 
vissuti, il suo modo di fare con i pazienti 

 Mi racconti quali fattori lavorativi secondo lei influenzano le cure 

o Se la può aiutare può descrivermi una sua giornata tipo in cui si è trovata 
particolarmente in difficoltà 

Autorizzazioni e consenso 

L’autorizzazione ad eseguire le interviste presso il reparto scelto è stata ottenuta in 
seguito all’invio, da parte della docente di tesi, della scheda di progetto, delle domande 
guida per l’intervista e del documento di informazione e consenso all’apposita 
commissione dell’EOC. 

A tutti i partecipanti allo studio è stato fatto firmare un foglio di consenso per partecipare 
alla ricerca e, dunque, rispondere all’intervista. È stato specificato come l’aderenza allo 
studio fosse volontaria ed il ritiro possibile in qualsiasi momento.  
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Risultati 

Il campione di infermieri che è stato intervistato è composto da cinque infermieri con 
un’età media di 28 anni; quella minima è stata di 23 mentre la massima è stata di 36 anni. 
Tre intervistati hanno frequentato una scuola universitaria con Bachelor in cure 
infermieristiche, mentre due, la scuola specializzata superiore in cure infermieristiche. 
Tre infermieri lavorano in Stroke Unit da meno di un anno. 

Durante le interviste si è constata la difficoltà di molti infermieri nell’esprimere il proprio 
vissuto emotivo. È stato necessario ripetere frequentemente le domande riguardo le 
emozioni, cercando di cambiarne la formulazione. 

Sono stati identificati 5 macrotemi: il paziente in Stroke Unit, i parenti, vissuti 
infermieristici, la relazione infermiere-paziente, gestione infermieristica 

Il paziente in Stroke Unit 

Gli infermieri riferiscono che il paziente ricoverato all’interno della Stroke Unit è instabile 
ed il suo stato può cambiare molto rapidamente. Il compito principale che gli infermieri 
identificano essere di loro competenza è prevenire delle complicazioni o accorgersi 
tempestivamente di un peggioramento. Il paziente all’interno della Stroke Unit viene 
continuamente sottoposto a controlli e viene monitorato costantemente. 

La relazione con i pazienti viene definita dagli infermieri “più concentrata” (intervista n.2). 
Viene anche riportato da un infermiere che alcuni pazienti in Stroke Unit possono 
diventare più esigenti poiché “(…) ti hanno sott’occhio 24 ore su 24, che possono sbirciarti 
dal vetro gli dà un senso di potere (…)” (intervista n.2). Un infermiere in particolare, ha 
constatato, come per lui sia importante che le richieste da parte dei malati vengano 
manifestate con educazione e che, secondo lui, ogni esigenza ha una giustificazione. 

Vissuti dei pazienti 

I vissuti dei pazienti che sono stati rilevati dagli infermieri sono state prevalentemente 
emozioni piuttosto negative che possono portare l’utente ad avere un malessere 
psicologico e necessitare di supporti farmacologici o psicologici, soprattutto all’inizio del 
ricovero per superare l’evento traumatico vissuto con la comparsa dell’ictus. Le emozioni 
riscontrate con maggiore frequenza sono: paura, irrequietezza, frustrazione, timore, 
preoccupazione, angoscia, rabbia, agitazione, disagio nella situazione che stanno 
vivendo, tristezza, ansia, aspettativa nel comprendere ciò che gli prospetterà il futuro. 

Ciò che accomuna tutti gli utenti secondo un infermiere è il fatto di “capire e non capire 
l’ictus” (intervista n.2). 

Per un infermiere le emozioni dei pazienti sono differenti in base ai deficit che l’ictus ha 
portato nella persona e possono variare in base alla situazione che vive. 

“(…) quando prende consapevolezza anche di un deficit che permane, che può essere 
un emiparesi di un lato del corpo, può iniziare ad esserci la rabbia, piuttosto che il rifiuto 
nell’accettare la diagnosi, così come può capitare in quei pazienti che non sono al primo 

evento (…)” (intervista n.5). 
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Un infermiere riferisce come gli utenti non sempre sono in grado di esternare il proprio 
vissuto dopo il colpo e che non sempre gli stati d’animo colti dal curante nel paziente 
sono ciò che in realtà sta provando in quel momento. 

“(…) anche se tu cogli tra virgolette un loro disagio, poi dall’altra parte ti vien detto “ah 
no ma io sto bene” quindi questa anche tante volte la difficoltà, magari tu cogli qualcosa 

(…) quando ci sono i parenti comunque se tu sei da un altro paziente senti un po’ i 
discorsi che si fanno tra parenti e paziente e anche lì tante volte il disagio lo cogli 

perché comunque se ne parla, parlano tra di loro. Poi effettivamente quando tu vai dal 
paziente e glielo chiedi “ah no no va tutto bene” (…)” (intervista n.4) 

Dal lato infermieristico la parte emozionale a volte viene tralasciata poiché il tempo non 
è sufficiente e devono venir definite delle priorità. 

“(…) ti rendi conto che quando sei lì sul paziente tante volte sei lì ma già pensi a quello 
che stai, che devi fare dopo e quindi ti senti male (…)” (intervista n.4) 

Il vissuto dei pazienti, a giudizio di un infermiere, migliora nel momento in cui, da parte 
del medico, gli viene riferita la diagnosi e il motivo dell’insorgenza dell’attacco ischemico. 

Prognosi 

Due infermieri in particolare mettono l’accento sulla necessità di informare i pazienti, al 
fine da permettergli di avere una visione globale sul loro stato di salute e cercare di far 
sentire l’utente a suo agio nella nuova situazione in cui si trova. 

“Avere quel minimo di conoscenza, quel minimo di sostegno ti aiuta, magari cioè lo 
aiuta di sicuro ad essere partecipe di sé stesso; nel senso che lui capisce quello che gli 
succede, capisce a quello che potrebbe andare incontro, capisce il peggioramento ed il 

miglioramento (…)” (intervista n.1) 

“(…) rendere consapevole il paziente lo si aiuta a conoscere un nuovo corpo (…)” 
(intervista n.2) 

L’età gioca un ruolo importante nella fase di recupero dell’ictus sia per quanto riguarda la 
parte fisica, quindi, quanto il corpo è in grado di riadattarsi, sia perché in questo momento 
vi è anche in gioco il futuro della persona. 

Gli infermieri mettono l’accento sull’importanza che hanno i miglioramenti nel paziente 
colpito da ictus poiché, da un lato aiutano e migliorano il benessere psicologico dell’utente 
portando in lui consapevolezza e speranza. Dall’altro determinano e fanno sì che si possa 
prognosticare se e come migliorerà il paziente continuando la terapia riabilitativa. 

Non sempre però i miglioramenti, a detta degli infermieri, vengono presi in considerazione 
dai pazienti. 

Nel caso in cui l’utente non prendesse in considerazione i miglioramenti, è importante 
che l’infermiere compia la sua parte enfatizzandoli, così da trasmettere “(…) un po’ di 
fiducia e di speranza al paziente.” (intervista n.1). 

I pazienti, come viene descritto durante un’intervista, sono diversi tra loro “(…) alcuni 
danno tantissimo peso a qualsiasi minima cosa ed altri non si accorgono, cioè non si 
accorgono, non pensano sia importante” (intervista n.1). Inoltre non sempre i clienti 
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reagiscono in egual modo di fronte alla riabilitazione: alcuni sono motivati a seguirla ed 
altri possono apparire depressi e apatici. 

Gli infermieri riferiscono che il paziente, dopo diversi giorni trascorsi in Stroke Unit, inizia 
a sentirsi frustrato e stanco a causa delle direttive rigide vigenti. Viene affermato che la 
difficoltà maggiore è riscontrata negli ospiti che hanno avuto una parziale o totale 
regressione dei deficit. 

“(…) durante il corso della degenza se stanno due o tre giorni il paziente inizia a 
scocciarsi, è frustrato perché non può muoversi, perché non può uscire dalla Stroke 

Unit, perché noi continuiamo a svegliarlo, perché gli siamo addosso (…)” (intervista n.2) 

Per un infermiere, il coinvolgimento del paziente durante tutta la degenza è necessario 
per renderlo partecipe della sua situazione ed è un modo per porlo direttamente di fronte 
ai suoi limiti così da accrescere la sua consapevolezza della situazione. 

A volte gli utenti chiedono direttamente ai curanti se riusciranno a tornare come prima; 
per un infermiere in particolare, risulta difficile gestire la situazione. 

“(…) cerchi di mettere un po’ in generale la, la riabilitazione, anche se magari parlando 
con l’équipe e con chi è più esperto che riesce a vedere un po’ come sarà il decorso, 

magari sai già che rimarrà plegico.” (intervista n.3) 

La dimissione dalla Stroke Unit 

Il paziente in Stroke Unit necessita di controlli continui perciò, la maggior parte degli 
utenti, all’uscita della Stroke Unit provano sollievo: è un momento di gioia e segno di 
miglioramento poiché significa che il cliente è abbastanza stabile. Altri pazienti invece si 
sentono più sorvegliati all’interno dell’unità semi-intensiva e si dimostrano più esigenti. 

A detta di un infermiere i pazienti vivono l’uscita dalla Stroke Unit come la fine del periodo 
più acuto. 

“(…) uscire da delle cure semi-intensive e andare in un reparto normale per loro è già 
quasi come tornare a casa (…)” (intervista n.1) 

I parenti 

Il percorso del paziente in Stroke Unit è sempre affiancato dalla presenza di congiunti, di 
cui almeno uno è il caregiver principale. 

Limite e risorsa 

Gli infermieri riferiscono che la presenza dei parenti in Stroke Unit è costante e la 
relazione con loro è molto bella e di vicinanza. La persona che i famigliari prendono come 
contatto principale per avere informazioni e su cui fanno affidamento è il primo infermiere 
col quale entrano in relazione e si instaura sin da subito un rapporto significativo. 

 “(…) vengono moltissimo a chiederti cosa succede, hanno bisogno di un confronto 
molto stretto con l’infermiere che si occupa del parente, hanno bisogno di 

rassicurazione, hanno bisogno di informazioni (…) i parenti vivono un momento di 
stress importantissimo per cui hanno bisogno di una figura con cui creare una 

relazione.” (intervista n.1) 
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A volte però i problemi interni della famiglia non permettono al paziente un ricovero 
sereno e gli infermieri possono sentirsi a disagio nelle situazioni in cui medesime richieste 
vengono fatte da più parenti. 

I famigliari possono essere di aiuto per notare cambiamenti nel paziente, ad esempio: 
cambiamento d’umore, oppure per avere informazioni riguardo il passato del malato nel 
caso lui non fosse in grado di aiutare nella ricostruzione dell’anamnesi. 

In Stroke Unit, come riferiscono gli infermieri, i parenti sono coinvolti nel processo di cura 
dell’utente, infatti, con il medico, vengono eseguiti dei colloqui in cui si discute lo stato del 
paziente ed il procedere. 

Informazioni ai parenti 

Un infermiere riferisce che i parenti spesso hanno bisogno di risposte da parte del 
medico. 

“(…) non ti senti preso tanto sul serio, nel senso che tu puoi dare delle risposte ma 
spesso c’è ancora questo bisogno del medico no, della figura proprio del medico (…)” 

(intervista n.2) 

Nelle situazione acute, come ad esempio all’arrivo del paziente in Stroke Unit, i parenti 
vengono lasciati in disparte ma, secondo alcuni infermieri, è importante cercare di 
coinvolgerli per spiegargli la condizione del parente colpito da ictus: cosa sta accadendo 
e cos’è la Stroke Unit. Per gli infermieri è necessario che la famiglia abbia tutte le 
informazioni generali che riguardano lo stato attuale del paziente. Queste indicazioni 
devono però venir date senza eliminare tutte le speranze ma nemmeno illudere il parente. 

All’arrivo del paziente in Stroke Unit, la maggior parte delle volte con lui è presente un 
famigliare. È importante dar loro un contatto telefonico così da lenire l’ansia che può 
insorgere subito dopo l’attacco e ciò, a detta degli infermieri, aiuta molto sia i curanti che 
il parente. 

“(…) anche solo dandogli un numero di telefono e dirgli: “guardi, siamo contattabili 24 
ore su 24”, mette un po’, cioè tranquillizza molto e aiuta anche te, c’è quella sensazione 
di dire ok, io, la situazione complessa, mette un po’ a disagio, non è facile da gestire ma 
sto cercando di fare tutto per, per renderla per quanto possibile migliore (…)” (intervista 

n.3) 

Un infermiere, mentre parlava dello stato del paziente che, a causa della zona colpita da 
ictus, può avere cambiamenti di comportamento, descrive l’importanza di informare i 
famigliari, così da prepararli ad eventuali atteggiamenti aggressivi nei loro confronti. 

Vissuti infermieristici 

Emozioni 

Al giorno d’oggi, a parere di un infermiere, i pazienti sono sempre più problematici anche 
a causa delle altre patologie correlate con cui giungono in reparto. Ciò l’ha fatto riflettere 
sull’importanza per cui sarebbe auspicabile una specializzazione in neurologia che 
attualmente ancora non è presente. 

Per gli infermieri con più esperienza e che hanno vissuto la costruzione della Stroke Unit 
l’impatto iniziale è stato di minore entità. Originariamente i pazienti non erano diversi da 
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come erano abituati a vederli in reparto ma solo con il tempo sono diventati casi più 
complessi. 

Il vissuto degli infermieri, quando iniziano a lavorare presso la Stroke Unit, è di ansia, 
difficoltà e insicurezza poiché la circostanza più difficile è: 

“(…) riuscire a prevenire quello che potrebbe succedere, ad accorgerti che magari 
qualcosa sta cambiando, sia in positivo che in negativo.” (intervista n.1) 

Come sentimento viene inoltre aggiunto il nervosismo perché “(…) si aggiungono tante 
cose, si aggiungono il monitoraggio (…), il NIHSS (…), le valutazioni (…)” (intervista n.3) 

L’infermieri più esperti affermano che, con il tempo e l’esperienza, lavorare in Stroke Unit 
diventa più facile, si acquista sicurezza in ciò che si compie e si conoscono meglio le 
patologie e gli strumenti che in essa vengono utilizzati. 

Lavorare in Stroke Unit, per molti infermieri, diviene piacevole perché c’è tempo per la 
relazione con il paziente, anche se la struttura ospita persone instabili ed è molto meno 
prevedibile di un reparto normale. 

“(…) riesci a sfruttare, riesci veramente a dedicare il tempo che ogni paziente 
meriterebbe (…)” (intervista n.2) 

Per due infermieri che lavorano all’interno della Stroke Unit è importante il distacco 
emotivo poiché, essendo un reparto semi-intensivo, la distanza professionale ti permette 
di essere razionale nelle situazioni così da non provocare nell’infermiere emozioni 
negative pesanti da sopportare. Un intervistato ha parlato della degenza a lungo termine 
di pazienti complessi che possono generare agli infermieri difficoltà nella gestione 
dell’utente. Grazie alla collaborazione tra l’équipe infermieristica, può esserci la possibilità 
di scambiarsi il paziente di cui ci si prende carico, cosicché si garantisce ugualmente una 
qualità assistenziale. 

L’accoglienza 

L’incontro con il paziente in Stroke Unit avviene sin dall’ammissione. Gli infermieri 
svolgono la valutazione iniziale sul malato e spiegano ai famigliari cos’è la Stroke Unit. 

Gli intervistati riferiscono che ciò è un bene perché permette di instaurare da subito un 
rapporto di fiducia e di conseguenza aiutare il paziente nel decorso della malattia. 

Per un infermiere, l’impatto iniziale con l’utente colpito da ictus, soprattutto se 
accomunato a grandi deficit, lo descrive come “forte”: 

“(…) l’impatto è sempre abbastanza forte (…) ti trovi queste persone che spesso 
manifestano subito delle difficoltà.” (intervista n.5) 

Per gli infermieri è importante trasmettere positività al paziente, far vedere il lato positivo 
della situazione così da trasmettergli l’energia per affrontare i suoi deficit. Vedere nei 
pazienti un miglioramento suscita nei curanti un sentimento di benessere. 

“(…) è bello perché poi c’è anche l’emozione del paziente di, di riuscire a recuperare 
qualcosina e lì è un po’ più facile per noi, almeno per me, dal mio punto di vista 

psicologico.” (intervista n.3) 
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Se l’utente ripone fiducia negli infermieri aiuta a migliorare le cure. Nel caso in cui il 
paziente sia ostile ad accettare le cure, è più difficile prendersene carico perché, come 
viene detto da un infermiere, l’utente cerca di allontanare il personale ma occorre 
assisterlo anche se lui è contrario. 

La collaborazione dell’équipe 

Ogni infermiere intervistato ha riferito che la collaborazione tra i membri dell’équipe è 
molto importante e permette agli operatori di lavorare con più tranquillità. Il sostegno da 
parte degli altri infermieri permette inoltre il confronto, l’acquisizione di sicurezza ed una 
concentrazione maggiore per migliorare le proprie competenze professionali, 
comunicative e relazionali. 

La collaborazione permette di scambiare opinioni e vedere la situazione sotto vari aspetti. 

“(…) ci sono tanti punti di vista, tanti modi in cui si può conoscere il paziente e per cui 
possono esserci tante visioni per una migliore cura.” (intervista n.1) 

Per gli infermieri più giovani avere sostegno dagli infermieri più esperti permette di sentirsi 
più tranquilli nel loro operato ed il confronto consente di essere rassicurati sul lavoro 
svolto durante la giornata. 

Una grande équipe come quella della Stroke Unit dove collaborano fisioterapisti, 
ergoterapisti, logopedisti, medici, infermieri e assistenti di cura, garantisce una visione 
globale sullo stato del paziente e di conseguenza una presa in carico personalizzata allo 
stato dei deficit dell’utente. Per svolgere questo compito al meglio è importante una 
buona collaborazione e che tutti abbiano una strategia comune. La presenza di questa 
tattica permette al paziente di “sentirsi circondato e un po’ protetto” (intervista n.1) 

“(…) si è lì tutti insieme e si lavora tutti per lo stesso obiettivo.” (intervista n.4) 

La costante presenza del medico attenua l’ansia sulla criticità dei pazienti presenti 
all’interno della Stroke Unit ed inoltre migliora la gestione d’équipe del paziente 
garantendogli il massimo comfort. 

La collaborazione, per la maggioranza degli infermieri, permette di chiedere aiuto al 
collega in caso di frequenti richieste da parte di un utente o nell’eventualità che insorgano 
situazioni acute in uno dei pazienti che ha in carico. 

Un intervistato sottolinea come, secondo lui, il miglioramento di un paziente è 
direttamente correlato al buon funzionamento dell’équipe: 

“(…) quelli che magari hanno un miglioramento, ovvio cioè, sei contento per loro, sei, 
cioè soddisfatto anche del lavoro che, che stai svolgendo tu e che sta svolgendo 

l’équipe.” (intervista n.3) 

Al contrario, nelle situazioni in cui il paziente non migliora, per lo stesso infermiere diventa 
complicato: 

“(…) ogni tanto ma non in tutti i casi, hai quella sensazione di voler far di più ma non lo 
puoi fare.” (intervista n.3) 
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La relazione infermiere-paziente 

Per gli infermieri ci sono due situazioni prevalenti che li mettono in difficoltà nella relazione 
con gli utenti nel post-ictus ischemico: l’afasia e i pazienti la cui gestione è complicata 
perché “non ascoltano” e “non vogliono essere aiutati”. 

Questo porta a provare emozioni quali: rabbia, frustrazione e mortificazione. 

Afasia 

La relazione con i pazienti afasici provoca frustrazione e difficoltà agli infermieri nella 
comunicazione, benché vi siano degli ausili come tabelle o disegni che la favoriscono. 

“(…) quei pazienti completamente afasici, quando cercano di dirti qualcosa e tu non 
riesci a capire di che cosa hanno bisogno. (…) li vedi che nel loro bisogno si arrabbiano 

perché tu non capisci e tu sei mortificato, vorresti tipo seppellirti perché non riesci a 
capire di che cos’ha bisogno la persona di cui tu ti stai prendendo a carico.” (intervista 

n.1) 

Sempre più frequentemente vengono ricoverate persone di altre nazionalità e che quindi 
parlano un’altra lingua. In questi casi la comunicazione diventa ancora più complessa, 
soprattutto se alla difficoltà della lingua si aggiunge l’afasia. 

 “(…) ti pone nella condizione dove emotivamente ehm ti coinvolge di più perché è vero, 
non è non è che un paziente plegico ti coinvolge di meno però riesci comunque ad 

instaurare una relazione col paziente, capire le emozioni che prova lui in quel momento, 
se vive un disagio, se vive uno stato di ansia, di preoccupazione, tutte emozioni che 

magari un paziente afasico non si riesce a, magari a, magari c’è anche un problema di 
interpretazione ecco.” (intervista n.5) 

In Stroke Unit vengono utilizzate tabelle ove ci sono indicate delle lettere che il paziente 
può indicare al fine da poter comporre delle parole; oppure tavole con frasi preimpostate, 
come ad esempio la scritta: “ho fame”. Ciò garantisce agli infermieri di poter cogliere il 
bisogno del paziente. Non sempre però è possibile utilizzare questi ausili poiché i 
pazienti, oltre all’afasia potrebbero avere anche dei deficit cognitivi. 

Un infermiere sottolinea l’importanza di comprendere il paziente, per quanto sia possibile. 

“La relazione (…) si instaura su quello che tu pensi possa essere il desiderio del 
paziente, cercare di capire quello che gli fa bene, quello che gli dà fastidio, cercare di 

essere presente perché comunque lui si trova in un corpo che non gli risponde più 
come prima (…)” (intervista n.1) 

A giudizio di alcuni infermieri, i pazienti colpiti da afasia, possono diventare irrequieti, 
frustrati e avvertire rabbia anche considerata la difficoltà di comunicazione dei bisogni 
che hanno. 

I parenti, secondo un infermiere, possono aiutare il curante a comprendere se un 
determinato problema era già presente prima dell’attacco ischemico e, a volte, 
collaborano nel capire ciò che il malato vuol comunicare o il bisogno che ha in quel 
momento. 
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Pazienti “difficili” 

Gli intervistati hanno individuato dei gruppi di pazienti con i quali la relazione pare essere 
più difficoltosa. 

Talvolta la relazione è ostacolata e può essere problematica con i pazienti che “non 
vogliono essere aiutati”. Questo atteggiamento suscita emozioni discordanti negli 
infermieri e la complessità maggiore viene riscontrata nella fatica che provano a 
comprendere il motivo per cui l’utente non vuole essere aiutato e, come viene detto da 
un’infermiera “(…) è frustrante” e causa “un po’ di rabbia (…)” (intervista n.1). 

Il “non volersi far curare” dell’utente, per alcuni infermieri, è interpretato come negazione 
della malattia. 

Se il paziente assume comportamenti aggressivi nei confronti dei curanti, la conseguenza 
è un allontanamento del personale. 

Un ulteriore difficoltà si nota nella relazione con i pazienti definiti “giovani”, ovvero quelli 
compresi nella fascia d’età tra i 40 e i 60 anni. Per gli infermieri, in alcuni casi, risulta più 
difficile far capire al paziente la gravità della situazione con cui è confrontato. Le persone 
giovani colpite da ictus sono quelle che impressionano di più gli infermieri veterani che 
talvolta si immedesimano in loro.  

“(…) se è una persona giovane che ti affezioni, un po’ ti, insomma ti confronti “potrebbe 
capitare a me” (…)” (intervista n.5) 

Un infermiere può provare frustrazione nelle situazioni in cui il paziente, soprattutto in età 
giovanile, non comprende ciò che gli è capitato e la gravità dell’accaduto. 

Un’infermiera riferisce che la situazione relazionale più imbarazzante con cui si è 
confrontata, è stata quella dove i pazienti si sono permessi atteggiamenti e frasi 
inopportune paragonandola alla figura dell’infermiera sexy e disponibile. 

Un infermiere racconta come sia importante non offendersi nel caso un paziente diventi 
aggressivo verbalmente poiché “(…) è una persona che in quel momento non è in grado 
di capire magari quello che sta dicendo.” (intervista n.5). 

Gestione infermieristica 

Strategie infermieristiche 

Gli infermieri mettono molto in gioco loro stessi per curare al meglio i pazienti; la maggior 
parte utilizza tecniche proprie per trasmettere positività all’utente ed alleviare la 
situazione dolorosa che stanno vivendo, senza però minimizzarla. 

“(…) penso che ognuno sul posto di lavoro comunque porta un po’ di sé stesso (…)” 
(intervista n.4) 

La maggioranza degli infermieri esorta i pazienti a riflettere su quello che riescono a fare, 
a vedere il lato positivo della situazione cercando di dargli la forza per reagire. 

“(…) ecco guardi è vero, il braccio non funziona, però le gambe funzionano (...)” 
(intervista n.4) 
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Un infermiere riferisce che ci sono degli strumenti di valutazione che possono aiutare a 
comprendere la gravità dei deficit della persona. 

Secondo gli intervistati, il medico ha un ruolo importante perché, tramite la diagnosi, può 
illustrare i potenziali comportamenti che potrà assumere il paziente durante la degenza e 
quindi influenzare la gestione infermieristica. 

“(…) spesso il medico ci può dire: “questo paziente ha questa diagnosi, aspettatevi che 
possa avere delle alterazioni del comportamento, è normale perché (…)”.” (intervista 

n.5) 

Inoltre, nel caso in cui l’infermiere noti dei cambiamenti nel malato, deve contattare subito 
il medico “(…) per essere sicuri che non stia succedendo qualcosa.” (intervista n.1)  

Un intervistato, parlando degli utenti, sottolinea l’importanza per la messa in sicurezza 
dei pazienti affinché non possano farsi male strappandosi presidi o cercando di uscire 
dal letto. 

Un infermiere in particolare evidenzia come la consegna infermieristica serva a dare al 
collega informazioni riguardo l’utente, così da prepararlo ad eventuali reazioni aggressive 
o pericolose da parte del malato. 

Per i curanti, tranquillizzare il paziente è essenziale poiché permette di migliorare le cure 
ed evitare ripercussioni sulla sua salute psico-fisica a causa dello stato d’agitazione che 
potrebbe avere, soprattutto inizialmente. 

Per i pazienti che “non vogliono capire”, un infermiere rende attenti sull’atteggiamento 
infermieristico: 

“(…) cerchiamo comunque delle strategie (…) cerchiamo un punto d’incontro (…) per 
entrare in relazione, per fare almeno un po’ di terapeutico, di qualcosa.” (intervista n.1) 

Gli infermieri, soprattutto per la gestione dei casi più difficili, hanno a disposizione un 
momento chiamato “spazio aperto” nel quale possono esprimere il loro vissuto e le loro 
domande o opinioni inerenti il caso di un paziente. Questo “spazio aperto” non viene 
molto utilizzato dai curanti poiché, considerato il clima lavorativo favorevole all’interno 
dell’équipe, se durante la giornata si sono confrontati con un caso complesso, dopo il 
lavoro si fermano a parlare e discutere fra loro; esternano così ciò che hanno provato e 
si confortano a vicenda. Questo avviene in particolare nella circostanza in cui si siano 
dovuti concentrare unicamente su un paziente a causa delle problematiche acute insorte. 

Nel reparto viene attuato il primary nursing, ma per le situazioni più difficili vengono definiti 
due infermieri di referenza a garanzia di una maggior qualità e continuità delle cure. 

Tutti gli intervistati ritengono importante l’aiuto dei colleghi nelle situazioni impreviste e la 
collaborazione tra i membri dell’équipe multiprofessionale. 

“(…) devi iniziare a, a delegare perché sennò non riesci (…) a stare dietro a tutte le 
cose (…)” (intervista n.3) 

 “(…) il fatto di lavorare in équipe ecco aiuta, se non sono io è il mio collega, se non è il 
mio collega può essere un medico o un’altra figura professionale (…) se ho provato con 

il mio metodo non funziona bom, mi tiro indietro.” (intervista n.2) 
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Fattori che influenzano le cure 

Ogni infermiere ha identificato diversi fattori che possono influenzare il suo agire 
quotidiano, in particolare: turn-over importante, complicanze che insorgono nel paziente 
dopo l’ictus, carico di lavoro, stanchezza, turni aggiuntivi, sostituzione di colleghi assenti 
per malattia, vissuto personale, compliance dei pazienti nelle cure, imprevisti, interruzioni 
per diversi motivi (telefonate, diagnostica, eccetera), richieste informali di informazioni sul 
paziente da parte di altri curanti (ergoterapista, fisioterapista, logopedista, eccetera). 

Gli infermieri provano difficoltà emotive o relazionali con pazienti che, a causa delle 
lesioni subite durante il colpo, richiedono un tempo di degenza più lungo o assumono 
comportamenti inadeguati. 

“(…) emotivamente piuttosto che psicologicamente presenti magari una, non 
stanchezza però magari (…) capisci che è impegnativo no, anche solo nella relazione.” 

(intervista n.5) 

Il carico di lavoro è il fattore che grava maggiormente sull’assistenza infermieristica. 

“(…) ti rendi conto che per dover dare priorità a certe cose devi tagliarne su altre.” 
(intervista n.5) 

Ulteriore causa di malessere negli infermieri è che non sempre riescono a dedicare tutto 
il tempo che vorrebbero ai pazienti. 

“Ti senti in colpa perché loro hanno bisogno di te e tu magari non riesci ad andare 
quindi è un po’ frustrante.” (intervista n.5) 

Un infermiere considera anche l’influenza dei turni sul suo operato. 

“(…) ci può essere magari quel periodo in cui hai lavorato per malattie piuttosto che, un 
po’ di più e quindi quello può influire sul, sulle cure erogate al paziente.” (intervista n.2) 

Di seguito, nella tabella, sono illustrati i macrotemi e le categorie che sono stati esaminati 
nell’analisi. 

Il paziente in Stroke Unit  Vissuti dei pazienti 

 Prognosi 

 La dimissione dalla Stroke Unit 

I parenti  Limite e risorsa 

 Informazioni ai parenti 

Vissuti infermieristici  Emozioni 

 L’accoglienza 

 La collaborazione dell’équipe 

La relazione infermiere-paziente  Afasia 

 Pazienti “difficili” 

Gestione infermieristica  Strategie infermieristiche 

 Fattori che influenzano le cure 

 

Tabella 1: Tabella riassuntiva temi analisi interviste 
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Discussione 

Nell’indagine si è potuto notare come più volte viene sottolineata la complessità dei 
pazienti con la quale i membri dell’équipe infermieristica si confrontano quotidianamente. 
Per questo motivo gli infermieri hanno un grosso dispendio di energie e spesso avvertono 
emozioni quali rabbia, frustrazione e mortificazione nei confronti di quegli utenti difficili da 
curare (afasici, che non vogliono essere assistiti e giovani). La letteratura non fa 
riferimento a delle categorie specifiche di pazienti complessi in relazione all’aspetto 
dell’assistenza ma, in un articolo, si è notato come l’accento venisse posto sui pazienti 
colpiti da disfasia e la difficoltà che gli infermieri provano nel relazionarsi con questo tipo 
di malati (Smith et al. 2008, 342). Anche durante le interviste è emerso che, per gli 
infermieri, l’afasia è il deficit che li mette più in difficoltà poiché la comunicazione 
diminuisce e di conseguenza anche la risposta ai bisogni dell’utente. Comunicare è un 
punto fondamentale nel processo di cura ed è quanto viene ribadito più volte durante le 
interviste. Benché anche con il paziente afasico si possa interagire, gli infermieri 
ritengono che poter parlare ed avere una risposta verbale sul bisogno del paziente 
permetta di garantire cure che rispondano alla richiesta esplicita dell’utente. Si può 
ipotizzare che gli infermieri abbiano timore di non rispondere correttamente al bisogno 
manifestato dal paziente afasico e quindi li porta a sentirsi a disagio in questo tipo di 
relazione. Anche nell’articolo di Smith et al. (2008, 342) viene illustrata la difficoltà degli 
infermieri nella relazione con persone colpite da problemi nell’eloquio. Ciò può far 
pensare alla necessità di stimolare gli infermieri a frequentare corsi di formazione che 
permettano di migliorare e trovare strategie per entrare in relazione con pazienti afasici. 
In un’intervista, l’infermiere riferisce di aver partecipato ad un seminario relativo alla 
comunicazione con utenti afasici e di averne tratto beneficio dal punto di vista delle 
strategie comunicative ma che riscontra ugualmente difficoltà nel rapporto paziente-
infermiere. Baker (2011, 270) pone l’accento sull’importanza di avere delle istruzioni ed 
una formazione che permetta ai curanti di acquisire competenze specifiche nell’ambito 
neurologico. 

Durante le interviste è stata sottolineata più volte la frustrazione provata dagli infermieri 
in situazioni di difficoltà. Nella letteratura, le emozioni che sono emerse prevalentemente 
dai curanti sono state di stress causate da situazioni difficili presenti nelle unità acute 
(Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 262) e frustrazione originata dal pensiero di non riuscire a 
dedicare il tempo necessario che ogni paziente meriterebbe (Farnell and Dawson 2006, 
323). Durante le interviste, nel momento in cui veniva citata l’assistenza difficoltosa di un 
malato, si sono rivelate in modo preponderante altre emozioni, quali rabbia e 
mortificazione. 

Da parte dei curanti, è stata sottolineata l’importanza di essere, per il malato, delle 
persone di riferimento. L’infermiere svolge un ruolo fondamentale per la cura e la ripresa 
della persona colpita da ictus; il primo infermiere che entra in contatto con l’utente assume 
il ruolo di persona di riferimento, soprattutto per i parenti che, a causa del forte stress 
emotivo che vivono, hanno un bisogno continuo di rassicurazioni da parte dell’infermiere. 
Durante le interviste questo argomento è scaturito spesso ed è stato ricollegato più volte 
al benessere avvertito dai curanti per la vicinanza e il contatto continuo con la famiglia 
del malato. La presenza dei congiunti è infatti costante durante il ricovero in Stroke Unit 
e ciò permette di instaurare un rapporto significativo e di fiducia reciproca. Questo aspetto 
è importante anche per i pazienti poiché riescono ad individuare una persona che diventa, 
per loro, l’interlocutore primario. Si può supporre che ciò infonda sicurezza ai malati 
durante tutto il loro percorso di cura. Anche la letteratura conferma questa teoria: il 
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personale infermieristico diventa, per i pazienti, un punto di riferimento (Morris, Payne, 
and Lambert 2007, 109). 

Fattori come la scarsa compliance del paziente e il carico di lavoro, possono suscitare, 
nei curanti, sentimenti di insoddisfazione per il loro operato. Nel corso delle interviste 
viene riscontrato che la collaborazione del paziente è un fattore importante per garantire 
cure di qualità; inoltre, consente agli infermieri di compiere le loro mansioni in tempi celeri 
alle esigenze del reparto e degli altri utenti che hanno in carico. L’utente cooperante 
permette anche agli infermieri di sentirsi più a loro agio poiché, come viene detto 
nell’intervista numero 4, per assicurare una cura ottimale dev’esserci la compliance da 
entrambe le parti. Questa circostanza è strettamente correlata alla fiducia che si instaura 
con il paziente. Si può supporre che, se il malato ed il curante collaborano, stabilendo un 
buon feeling e un valido rapporto infermiere-paziente basato sulla relazione di aiuto 
reciproco, ciò permette anche un miglioramento delle cure. Per la maggior parte degli 
infermieri, l’informazione ha un ruolo fondamentale perché se il malato è a conoscenza 
e consapevole di quello che gli accade, questo lo aiuta ad avere una visione globale sul 
proprio stato di salute. Gli intervistati hanno colto quello che in letteratura viene detto da 
Bruzzone and Musi (2007, 89-90) e cioè che, per garantire delle cure efficaci, è 
indispensabile guadagnare la fiducia dell’utente. Studi sul rapporto tra informazione e 
collaborazione del paziente non sono stati trovati. 

Le strategie utilizzate dagli infermieri per garantire cure di qualità sono principalmente: la 
collaborazione con l’équipe, l’utilizzo di spazi per esprimere i propri vissuti e le modalità 
di comunicazione con i pazienti. 
Nelle interviste si evidenzia l’importanza della comunicazione sia attraverso l’eloquio, sia 
tramite strumenti che possono aiutare le persone colpite da afasia. Per la maggioranza 
degli intervistati l’afasia è un deficit con il quale hanno difficoltà a confrontarsi e non 
sempre si sentono in grado di affrontarlo benché esistano degli strumenti specifici che 
favoriscono questo tipo di comunicazione basata prevalentemente sull’espressione non 
verbale. 

I pazienti ricoverati nella struttura semi-intensiva sono sempre più problematici a causa 
delle molteplici patologie correlate e dei sentimenti prevalentemente negativi che li 
affliggono. Questi ultimi arrecano alla persona un malessere psicologico, soprattutto nelle 
prime fasi nel post-ictus. Ciò richiede, da parte degli infermieri, una buona collaborazione 
con il resto dell’équipe per permettere una presa in carico globale degli utenti ed una 
libertà di esternare i propri vissuti negativi che possono emergere con questo tipo di 
malati. Considerate le difficoltà con le quali si confrontano gli infermieri della Stroke Unit 
si comprende, anche se non viene espresso chiaramente da tutti, la necessità di ruotare 
regolarmente i pazienti di cui ci si prende in carico, soprattutto se sono complessi da 
curare a causa dei loro deficit o delle situazioni famigliari difficili poiché può accrescere il 
rischio di portare il curante in burnout. Queste situazioni difficili possono portare gli 
infermieri ad avvertire insoddisfazione per il lavoro svolto. Attuare dei momenti di 
feedback tra gli infermieri dello stesso turno di lavoro, sembra aiutarli a trovare conforto 
in merito al proprio operato. Lavorare insieme, con lo stesso obiettivo e soprattutto 
garantire il sostegno reciproco e la condivisione di tecniche tra membri d’équipe, permette 
di garantire il benessere dell’utente (Wahlin, Ek, and Idvall 2010, 266). La necessità di 
variare utente su una presa in carico per un lungo periodo è invece emersa unicamente 
durante le interviste e questo è un elemento nuovo rispetto alla letteratura che evidenzia 
però la complessità del lavoro in Stroke Unit (Wahin, Ek, and Idvall 2010, 262). In un altro 
articolo di Smith et al. (2008, 342) viene affermato che, interagire con persone colpite da 
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ictus, richiede tempo e può rivelarsi difficile. Backer (2012, 71) aggiunge che, data la 
complessità, si utilizza una cura interdisciplinare. 

Prendersi in carico pazienti complessi, per un infermiere, non è evidente; la maggior parte 
di loro, come è stato riferito nelle interviste, mette in gioco sé stesso per curare al meglio 
il paziente, utilizzando strategie personali come: infondere positività e sicurezza al 
paziente. Un aiuto per gli infermieri, nella presa in carico, è vedere miglioramenti 
nell’utente; anche durante le interviste viene sottolineata l’importanza del recupero dei 
deficit del malato che a sua volta favorisce l’infermiere nel suo agire quotidiano. Anche la 
letteratura è d’accordo, infatti Wahin, Ek, and Idvall (2010, 265-266) nel loro articolo, 
mettono in evidenza che, intravvedere miglioramenti nella persona colpita da ictus, 
migliora lo stato d’animo dei curanti facendo provare sentimenti di benessere e 
soddisfazione. Le strategie utilizzate dagli infermieri per entrare in relazione con il 
paziente post-ictus non sono state descritte dalla letteratura scientifica. 

Durante le interviste si è riscontrata la difficoltà, per molti infermieri, di parlare delle 
proprie emozioni. Questo fatto può essere ricollegato alle situazioni difficili con cui si 
confrontano giornalmente e all’assenza di strategie per elaborare questi momenti. L’unico 
modo che hanno a disposizione per affrontare il loro malessere è determinato dalla 
possibilità di eseguire dei feedback dopo il lavoro. 

Nella letteratura scientifica non sono stati evidenziati i fattori che possono influenzare 
l’infermiere durante il suo turno di lavoro; al contrario, durante l’indagine sul campo, è 
emerso che i fattori lavorativi hanno un forte impatto sull’operato che i curanti svolgono 
giornalmente e di conseguenza sull’assistenza prestata ai pazienti. 

Limiti della ricerca e rilevanza clinica 

Sin da subito ho riscontrato difficoltà nella ricerca di articoli scientifici che trattassero 
l’argomento delle emozioni degli infermieri nella Stroke Unit. Ho perciò scelto di 
considerare anche gli articoli riguardanti le emozioni degli infermieri che lavorano in cure 
intense poiché la letteratura inerente la Stroke Unit è ancora povera. 

Si è scelto di utilizzare un approccio fenomenologico, il cui obiettivo era quello di 
identificare il vissuto personale degli infermieri (Fain 2004, 217). Per le interviste è stato 
utilizzato un campione di convenienza che ha portato ad un limite di 5 intervistati dettato 
dal tempo a disposizione e dalla disponibilità della struttura presso la quale ho svolto le 
stesse per il lavoro di Bachelor. Inoltre, considerati i bias5 che questo tipo di 
campionamento può portare e la possibile non rappresentatività del campione, ciò ne 
limita la generalizzazione dei risultati (Fain 2004, 108) anche perché la ricerca 
fenomenologica non lo permette (Fain 2004, 224). La grande quantità di dati narrativi mi 
ha creato ulteriore difficoltà durante l’analisi (Fain 2004, 223) poiché sicuramente non mi 
ha permesso di toccare tutti i temi che sono emersi dalle interviste. 

Un limite è stato determinato dall’aver creato lo strumento per la somministrazione delle 
interviste autonomamente ed averle svolte con poca esperienza. Il poco tempo a 
disposizione non mi ha permesso di avere un sufficiente distacco dal lavoro che è stato 
quindi continuativo. Le interviste sono state analizzate personalmente, senza l’aiuto di 
altri ricercatori, il ruolo di ricercatore esterno (Fain 2004, 223), presente solitamente nelle 

                                                        
5 Bias: è definito un errore sistematico (Fain 2004, 108) 
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ricerche, è stato assunto dalla mia relatrice di tesi che però non era estranea 
all’argomento trattato nella ricerca. 

Tutte le interviste si sono svolte in camere o salette nelle quali si è potuto realizzarle in 
tranquillità e senza disturbi esterni che potessero causare dei bias. In seguito sono state 
trascritte fedelmente e gli intervistati hanno avuto la possibilità di rileggerle ed apportare 
eventuali modifiche. 

Possibili sviluppi e implicazioni per la pratica 

Studi riguardanti le emozioni degli infermieri sono limitati; sarebbe interessante ampliare 
la ricerca ed indagare, a livello svizzero e mondiale, il vissuto degli operatori in Stroke 
Unit e i loro bisogni. 

Il prosieguo della mia indagine potrebbe andare ad indagare i vissuti dei pazienti in Stroke 
Unit per confrontarli con quanto emerso dalla mia ricerca qualitativa: confrontare i vissuti 
degli infermieri rispetto alla percezione degli utenti può accrescere la consapevolezza 
sulla gestione delle emozioni dell’équipe infermieristica quando si trovano a diretto 
contatto con la persona colpita da ictus. Queste ricerche permetterebbero di migliorare 
la presa in carico del paziente post-ictus e di sostenere i curanti nel modo più adeguato 
possibile anche in situazioni di stress. 

Questa indagine sottolinea, come implicazione per la pratica infermieristica, l’importanza 
del debrifing, di riconoscere questi spazi di ascolto e conforto, che possono essere anche 
informali, come un momento di espressione dei propri vissuti e crescita professionale. 

Inoltre, in base alla letteratura scientifica e alla ricerca sul campo, ritengo sia importante 
sottolineare che, per il personale curante, il carico di lavoro sia un problema per poter 
garantire delle cure di qualità e sentirsi soddisfatti del proprio operato. 

Tenendo in considerazione i bisogni espressi dagli infermieri, possiamo ipotizzare la 
necessità di una specializzazione in questo ambito così complesso. 

“La percezione dei parenti è che vi è la necessità di sviluppare un’istruzione e una 
formazione per infermieri che lavorano con questa popolazione di pazienti specialistici.” 
(Baker 2011, 268) 
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Conclusioni 

Il tema delle emozioni degli infermieri è ancora poco trattato nella letteratura. Questo 
lavoro di Bachelor permette di rendere più consapevoli i contesti di cura sulla variabilità 
di emozioni che possono affiorare negli infermieri e sulla necessità di una formazione 
specialistica per i curanti che lavorano in reparti difficili come la Stroke Unit. 

In accordo con la letteratura scientifica, anche durante le interviste, è emersa la 
complessità del lavoro in Stroke Unit e la necessità di attuare dei momenti di colloquio e 
confronto tra il personale curante, soprattutto nel caso di situazioni complesse, al fine di 
elaborare le problematiche che l’assistenza comporta. 

È emerso che gli infermieri si affidano al loro carattere per far fronte a stati d’animo 
negativi del paziente ed aiutarlo ad affrontare la fase di crisi iniziale. Nel caso in cui però 
ciò non fosse sufficiente, la collaborazione dell’équipe, con la quale si ricercano strategie 
per contrastare situazioni di crisi, diviene fondamentale, 

Ritengo di aver raggiunto gli obiettivi che mi sono preposta inizialmente. Il lavoro svolto 
mi ha permesso di individuare i vissuti infermieristici ed ampliare le mie conoscenze 
riguardo l’ictus e le emozioni dei pazienti dopo questo attacco. 

Questa tesi mi ha permesso di avvicinarmi alla metodologia della ricerca qualitativa, cosa 
che non avevo ancora affrontato durante il mio percorso scolastico. Ho ritenuto molto 
interessante poter trattare un argomento ancora poco approfondito e di cui però c’è molto 
da scoprire. 

Il percorso di ricerca e scrittura è stato lungo ed impegnativo soprattutto nella prima parte 
riguardante l’analisi di articoli scientifici. Ho avuto, sin da subito, difficoltà ad individuare 
le parole chiavi ideali per il mio tipo di ricerca. Sono rimasta molto stupita dall’assenza di 
indagini relative agli infermieri, poiché sono loro che si occupano in prima persona dei 
pazienti. La vicinanza con persone che avvertono malessere è molto frequente e anche 
questo fattore mi porta a riflettere sull’importanza di indagare i vissuti infermieristici. La 
scarsa conoscenza del tema mi ha stimolata nella ricerca. 

Somministrando le interviste mi sono resa consapevole delle difficoltà che possono 
insorgere e della variabilità d’interpretazione delle domande tra una persona e l’altra. Per 
questo motivo spesso mi sono sentita a disagio poiché ho avuto più volte l’impressione 
di essere ripetitiva. Non sono sicura di essere riuscita a cogliere appieno il concetto più 
profondo che gli infermieri volevano far passare con le loro risposte poiché, chiaramente, 
la mia concentrazione si è fissata sul tema trattato in questa tesi. La trascrizione delle 
interviste è stata complessa ed impegnativa, ma, quando poi ho iniziato a scrivere 
l’analisi, giorno dopo giorno, ho notato che la tesi prendeva sempre più forma ed ho 
percepito un senso di soddisfazione per il mio operato, malgrado la fatica e l’impegno 
necessario richiesto. 

La ricerca è stata relativamente lunga e questo mi ha resa attenta sull’importanza della 
supervisione esterna, ribadita anche da Fain (2004) nel suo libro. Avere un aiuto estraneo 
all’argomento trattato aiuta nell’analisi di errori grammaticali, lessicali e di contenuto che 
al ricercatore possono sfuggire. La necessità di avere tempi più lunghi, che permettano 
di analizzare con maggior considerazione le interviste, sarebbe auspicabile. Al termine 
del mio scritto, non ho avuto il tempo sufficiente per una pausa ed una rilettura integrale 
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della tesi anche a causa dei fattori esterni che hanno protratto le tempistiche per lo 
svolgimento interviste. 

Nel porre domande che permettessero agli infermieri di esternare i propri vissuti ed 
ottenere risposte precise, a volte sono incorsa nell’errore di aver posto quesiti che non 
concedessero libertà di espressione. Ciò mi aiuterà sicuramente per il futuro a trovare 
strategie per migliorare la mia comunicazione con i pazienti e consentire loro di sentirsi 
liberi di esprimere i propri stati d’animo al fine di migliorare l’assistenza sanitaria e 
fronteggiare il loro malessere. 

In conclusione, la ricerca di articoli scientifici e l’indagine sul campo, mi hanno permesso 
di comprendere con maggiormente l’importanza della comunicazione, collaborazione e 
la necessità di eseguire dei debrifing tra gli infermieri. Queste considerazioni mi saranno 
sicuramente di aiuto nella pratica lavorativa per porre particolare attenzione allo sviluppo 
ed al miglioramento delle mie conoscenze e competenze, non solo tecnico-pratico ma 
anche in ambito comunicativo-relazionali. 
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Trascrizione intervista n.1 

Sarah: Cerca di ripensare ad una situazione che hai vissuto in Stroke Unit e in cui ti sei 
comunque confrontata con un paziente colpito da ictus ischemico, cerca di descrivermi 
la situazione. 

Infermiere: Tipo tutta la presa a carico e così? 

Sarah: Sì esatto, com’è stato l’incontro con il paziente, cos’hai provato, … 

Infermiere: Beh, noi in neurologia siamo abbastanza abituati a pazienti colpiti da ictus, 
la differenza con la Stroke è il paziente che è molto fresco, è nell’iperacuto lo chiamiamo. 
La differenza è che è molto più instabile, lui può rapidamente peggiorare o rapidamente 
migliorare. Quello che in generale senti è un po’ di insicurezza, ogni volta un paziente è 
diverso e ogni volta ti fa imparare cose nuove, ehm, quello che è più, trovo difficile della 
Stroke Unit è riuscire a prevenire quello che potrebbe succedere, ad accorgerti che 
magari qualcosa sta cambiando sia in positivo che in negativo. 

Sarah: E come, il fatto che tu devi prevenire cosa ti suscita questa “paura”? 

Infermiere: Beh, di certo hai una specie di ansia, il bello di una Stroke Unit è che hai un 
medico molto più presente che rispetto al reparto. Nel senso che è un équipe che si 
collabora molto, hai diversi confronti che possono aiutarti, hai le tue conoscenze che man 
mano devi sviluppare. Ma hai come una sensazione che non sai bene dove stai andando, 
nel senso non sai bene quali potrebbero essere sempre le implicazioni di questo 
paziente. Man mano che però lavori questa sensazione cambia, nel senso che 
conoscendo alcune ehm, diciamo lesioni, che sono piuttosto tipiche, sai a che cosa vai 
in contro, non sempre è così facile perché le origini dell’ictus possono essere diverse e 
quindi cioè potrebbe sempre peggiorare, potrebbe evolversi anche in un’emorragia, per 
cui devi sempre avere un occhio in più verso i nostri pazienti. 

Sarah: Ehm, e tu come ti senti appunto quando devi prendere in carico questi pazienti in 
Stroke Unit, proprio emozionalmente. 

Infermiere: Dopo 6 mesi sono piuttosto tranquilla, ehm, emozioni direi che all’inizio è 
stato difficile perché come ho detto non sai mai cosa può succederti; ma man mano che 
la tua esperienza cresce acquisti un certo livello di, di sicurezza e questo ti fa anche 
sentire più competente, più appropriata a questo tipo di lavoro. Inizialmente le insicurezze 
ti portano comunque a dipendere tanto anche dai tuoi colleghi infermieri che lavorano 
con te, avere sempre un confronto, ricerca di sicurezza, ricerca di andare oltre ai soliti 
gesti magari tecnici, di capire quello che ci sta dietro, di capire perché c’è una presa a 
carico per cui c’è tutta una costruzione diciamo di significato, di quello che tu devi fare. 
Quindi devi ancora costruire il te stesso professionale. 

Sarah: Adesso mi hai parlato tanto della parte infermieristica, cerca di concentrarti un po’ 
di più sul paziente, su proprio la tua relazione con il paziente. 

Infermiere: La relazione con il paziente colpito da ictus a volte può essere difficile, 
spesso ci sono problemi di comprensione, di eloquio, tantissimi ictus colpiscono ehm, la 
parte come il paziente parla, può avere sia dei deficit come di pronuncia, di parlata proprio 
e può essere completamente afasico. La relazione quindi ehm, si instaura su quello che 
tu pensi possa essere il desiderio del paziente, cercare di capire quello che gli fa bene, 
quello che gli dà fastidio, cercare di essere presente perché comunque lui si trova in un 



 

 

 
 

corpo che non gli risponde più come prima, e spesso lo sanno, nel senso si rendono 
conto di quello che gli sta succedendo, è una fase molto critica anche per tantissimi 
pazienti perché non vogliono più tanto essere combattivi, cioè non funziona più metà del 
corpo, hanno questo non dico desiderio di morire, però a volte sono implicati 
emotivamente veramente in modo importante. E quello che è difficile a volte entrare in 
relazione è quando non vogliono essere aiutati, non capiscono che hanno bisogno. 
Spesso preferiscono essere un po’ lasciati in pace anche se per noi non, non è sempre 
facile. In relazione anche a quello che noi dobbiamo fare con il paziente, noi nelle prime 
ore siamo molto presenti, per cui il paziente viene molto stressato dai nostri continui 
controlli, dall’essere attaccato al monitor, quindi per noi è importante riuscire ad 
instaurare un tipo di relazione in cui il paziente si fida di noi, riusciamo a spiegargli bene 
quello che succede, riusciamo a fargli capire l’importanza del nostro esserci, di essere in 
questa struttura e di farci capire se ha bisogno qualcosa, se sta cambiando qualcosa. 

Sarah: Tu emotivamente cos’è che senti quando ci sono questi pazienti che non voglio, 
non capiscono perché siete lì? 

Infermiere: È frustrante, nel senso che tu scegli questo lavoro per aiutare le persone e 
quando le persone non vogliono essere aiutate è terribilmente frustrante e un po’ di 
rabbia. Poi spesso è difficile anche capire perché non vogliono essere aiutate. Quindi 
quello che tu pensi sia l’empatia, il potersi, è difficile da fare quando non capisci perché 
non vuole essere aiutato. 

Sarah: E queste emozioni, secondo te, sono emozioni comuni che comunque colpiscono 
tutta l’équipe? 

Infermiere: Sì, noi a volte facciamo anche dei debrifing e spesso ehm, i casi più difficili 
riguardano proprio le persone magari anche con deficit lievi che non vogliono essere 
aiutate, non capiscono che devono comunque essere aiutate, sorvegliate e a noi crea 
veramente una sorta anche di muro con il paziente, per cui c’è una sorta di interruzione 
della relazione terapeutica per cui per un’équipe infermieristica è difficile da gestire, credo 
che sia molto comunque anche per le mie colleghe. 

Sarah: Quindi comunque il fatto di avere dei debrifing, di avere queste emozioni comuni 
aiuta comunque ad affrontare questa situazione se ho capito bene. 

Infermiere: Sì, spesso cerchiamo comunque delle strategie, magari uno riesce a capire 
qualcosa che al paziente fa piacere, lo aiuta, o un semplice anche posizionamento; sai 
quando non riescono a muoversi anche sapere che non gli piace girarsi su un determinato 
fianco ti aiuta magari a dirgli “ah allora è importante, io ti vengo incontro, cerchiamo un 
punto d’incontro”, per cui insieme troviamo delle strategie per entrare in relazione, per 
fare almeno un po’ di terapeutico, di qualcosa. 

Sarah: Cerca di ripensare sempre ad una situazione, cerca di descrivermi com’è il 
rapporto e la relazione con il paziente, più che altro proprio come il paziente riesce ad 
esprimervi il suo stato emotivo o come voi cogliete il suo stato emotivo. 

Infermiere: Allora, ehm, se un paziente riesce comunque a comunicare spesso si fanno 
dei colloqui comunque con i medici, dove oltre la presa a carico, diciamo prettamente 
neurologica, si fanno anche una specie di accompagnamento psicologico dove si parla 
con il paziente. Quando noi notiamo che c’è qualcosa nel paziente che non quadra, che 
ci sembra magari apatico o poco stimolato, ecc. proviamo a discutere con il paziente e 



 

 

 
 

spesso si apre un mondo di incertezze, di incertezze del paziente, di paure; perché si 
parla di ictus ma non sempre si sa bene cos’è, cosa comporta, se è possibile migliorare, 
se non è possibile, per molti pazienti quello è veramente difficile. La relazione, noi 
abbiamo anche, per entrare in relazione quando abbiamo delle barriere linguistiche, 
abbiamo alcuni ausili, ehm, a volte alcune ergoterapiste e logopediste possono portarci 
delle specie di griglie in cui il paziente può indicare delle lettere, comporre delle parole, 
ci sono dei diciamo fogli con dei disegni che indicano ho fame, ho male, devo fare la 
doccia, i bisogni primari del paziente. Quello che è tutta la sfera affettiva rimane un po’ 
ehm, difficile, quando un paziente non può comunicare. Spesso sono anche i parenti che 
ci dicono “lo vediamo diversamente, mi sembra che…”, e noi spesso cerchiamo di 
interagire con il paziente ed eventualmente anche aiutarlo a prendere una terapia 
farmacologica per reagire a quello che sta succedendo. 

Sarah: E con i parenti? Com’è la relazione quando i loro cari si trovano in Stroke Unit? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Spesso la relazione è molto bella, quello che ehm, capita 
eh che vengono moltissimo a chiederti cosa succede, hanno bisogno di un confronto 
molto stretto con l’infermiere che si occupa del parente, hanno bisogno di rassicurazioni, 
hanno bisogno di informazioni, spesso ci chiamano a qualsiasi ora della notte per sapere 
come sta andando, i parenti vivono un momento di stress importantissimo per cui hanno 
bisogno di una figura con cui creare una relazione e spesso, quando si riesce ad 
instaurare una buona relazione, sia con il parente che con i pazienti, loro vengono sempre 
a cercare comunque te, anche quando magari per altri motivi non ti stai più occupando 
del paziente. 

Sarah: I pazienti comunque cambiano durante il corso della degenza, quali sono i 
cambiamenti che noti di più? 

Infermiere: Spesso si, noi possiamo vedere i miglioramenti a livello neurologico, sia i 
deficit motori, che di eloquio ehm, sia in positivo e a volte in negativo comunque. I pazienti 
spesso non si rendono conto dei minimi miglioramenti che fanno, non ne danno peso, 
cioè riprendere magari a muovere un dito quando non ti funziona più un braccio per loro 
magari non è così importante mentre per noi è già un piccolo successo e cerchiamo 
sempre di enfatizzare questi piccoli miglioramenti per dare un po’ di fiducia e di speranza 
al paziente. 

Sarah: Ed emozionalmente, quando si vedono appunto questi piccoli miglioramenti il 
paziente ha un cambiamento, ha un miglioramento dello stato dell’umore o no? 

Infermiere: Questo cambia tantissimo da paziente a paziente, alcuni pazienti non si 
rendono conto di quanto possa essere importante il miglioramento, cioè benché sia 
minimo non si rendono conto di cosa vuol dire magari iniziare di nuovo a sentire, iniziare 
di nuovo a muovere un dito. Mentre altri che sono ehm, diciamo un po’ più combattivi 
forse, sono proprio loro a dirti “mi sembra che ho mosso un piede, mi sembra che, hai 
visto, guarda, sto migliorando, magari torno a camminare”. Cioè per loro è proprio diviso 
in due, alcuni danno tantissimo peso a qualsiasi minima cosa ed altri non si accorgono, 
cioè non si accorgono, non pensano che sia importante. 

Sarah: Ti è successo che magari qualche paziente vi dicesse ho mosso un piede e poi 
in realtà non è così? 



 

 

 
 

Infermiere: Sì a volte loro, i miglioramenti non sono sempre “ah oggi ho mosso un dito 
tra un ora riesco a muovere il dito”. Loro ti dicono “ah ho mosso il piede”, magari con il 
turno precedente, e poi con te non ci riescono più e noi ecco, quello è un momento in cui 
possono entrare un po’ in crisi in cui dicono “ah ecco non ci riesco più, non riesco più” e 
si preoccupano. Ma noi spieghiamo sempre che questi deficit sono fluttuanti, cerchiamo 
di prenderci a carico magari l’emozione in quel momento spiegandogli, sia diciamo a 
livello fisio-patologico, che a livello emotivo, di magari continuare a provare, di non 
preoccuparsi, che tra mezzora torniamo, riproviamo, che magari è semplicemente 
stanco. Però spesso i deficit sono molto fluttuanti, per cui è un po’ una montagna russa 
di emozioni per loro. 

Sarah: E per voi curanti che avete sentito che aveva fatto questo miglioramento e poi 
con voi non lo fa? 

Infermiere: Allora se è stato, noi siamo abbastanza abituati al fatto che i deficit siano 
fluttuanti, se però il peggioramento è piuttosto importante, nel senso che magari prima 
riusciva ad alzare il braccio e adesso non riesce di nuovo più ad alzare il braccio, ecco 
quello può diventare preoccupante perché potrebbe essere un, non una ricaduta, un 
peggioramento di nuovo della clinica, quindi un consolidamento della lesione o una nuova 
lesione per cui… Cioè noi gioiamo ma nello stesso tempo, quando non ci sono più questi 
miglioramenti, un po’ ci preoccupiamo e spesso dobbiamo comunque chiamare il medico 
per essere sicuri che non stia succedendo qualcosa. Perché a livello emotivo è 
importante esserci ma in queste situazioni è importante che noi siamo infermiere e ci 
rendiamo conto che ci sono dei problemi. Magari perché a volte, quando, secondo me, 
quando sei coinvolto emotivamente troppo e speri solo che il paziente possa avere dei 
benefici e non ti accorgi che invece non ci sono e anzi che ci sono dei peggioramenti è 
solo un problema per il paziente, mentre noi dobbiamo essere vicine al punto giusto e 
lontane al punto giusto. 

Sarah: E com’è, è difficile secondo te questo non coinvolgimento, ti viene facile? 

Infermiere: Credo che al, è più difficile essere coinvolti quando non riesci ad entrare in 
relazione per alcuni di noi, mentre per altri no. Per me è un po’ più facile forse essere un 
po’ più lontano che troppo vicino. Quando sei troppo vicino vuol dire che magari conosci 
tutte le sue dinamiche famigliari, conosci quello che ci sta dietro e a volte può essere 
veramente pesante da sopportare. 

Sarah: Cerca di pensare ai pazienti con ictus ischemico che hai preso in carico, tu mi hai 
detto che sono differenti, ognuno ha diverse emozioni che prova, diversi atteggiamenti 
nei confronti di voi curanti. Ma c’è qualcosa che hai visto che più o meno in tutti c’è, che 
nella maggior parte delle persone è presente, soprattutto nel primo tempo in Stroke Unit, 
magari all’arrivo oppure il primo giorno? 

Infermiere: Verso di noi o verso proprio… 

Sarah: Puoi scegliere tu, in generale. 

Infermiere: In generale sono piuttosto spaventati, nel senso che sta succedendo 
qualcosa al loro corpo che non, non vedono di per sé per cui è, sono piuttosto spaventati, 
a volte irrequieti.  

Sarah: E verso di voi? 



 

 

 
 

Infermiere: Verso di noi dipende sempre tanto da quello che il paziente ha subito come 
danno, a volte sono apatici, altre volte hanno bisogno, un bisogno continuo di noi. Per cui 
un emozione verso, di sicuro se la degenza va bene, noi riusciamo a prenderci cura, 
spesso i pazienti sono molto grati di quello che facciamo. Forse all’inizio non è la cosa a 
cui pensano ovviamente perché con tutto quello che gli sta succedendo pensano 
piuttosto a loro stessi, a quello che sta succedendo a loro. Verso di noi credo che si 
lascino un po’ trasportare. 

Sarah: E il vostro cambiamento di stato d’animo? Parliamo di te, senza tirare in mezzo 
anche gli altri che magari ti risulta più facile. All’inizio hai detto che tu eri un po’ 
preoccupata per via che l’evoluzione può essere rapida, ora invece ti senti più sicura 
giusto? 

Infermiere: Sì. 

Sarah: Ehm ripensando ad adesso, agli ultimi casi che hai avuto, come hai vissuto 
l’ammissione e poi l’uscita dalla Stroke Unit dei pazienti? 

Infermiere: Beh ehm l’arrivo è sempre un po’ diciamo, non vorrei dire, però è 
emozionante nel senso che hai tutto un mondo tipo da scoprire: il paziente, quello che gli 
è successo, quello che sente, quello che prova, quello che va, che non va. Per cui sei 
interessato, sei molto incentrato, sono molto incentrata, sul paziente e mi sento, diciamo, 
concentrata e impegnata su di lui. Mentre all’uscita è sempre, secondo me, un momento 
piuttosto direi di gioia, nel senso è un miglioramento uscire dalla Stroke Unit, è un 
miglioramento essere abbastanza stabili per poter andare in reparto. Per cui è una 
piccola vittoria che cioè, che costruisci con il paziente, cioè una cosa tua e sua che 
condividete ed è un momento di gioia potersi dire “arrivederci”. Però di per sé non sento 
più quella pressione di ansia che c’era tanto all’inizio quando arrivavano che non sapevi 
mai cosa succedeva. Certo, se ci sono dei casi particolarmente ehm, gravi, 
particolarmente instabili, sì, può essere, però abbiamo anche tanto sostegno magari da 
parte delle nostre specialiste cliniche, dalle nostre colleghe più anziane. Anche se anche 
io sto diventato tra le più anziane (ride) però no, adesso di paura non c’è n’è più tanto, 
c’è più una curiosità verso quello che succede, verso il paziente. 

Sarah: Su alcuni articoli che ho letto si diceva che il paziente si sente “come fuori 
controllo” dopo un ictus, quali strategie utilizzate di solito voi per far fronte a questa 
insicurezza che prova? C’è qualche strategie che usa insieme all’équipe? Tu prima mi 
hai parlato appunto del fatto se qualcuno trova… 

Infermiere: Sì, cioè la presa a carico del paziente in Stroke Unit è che siamo una grande 
équipe per pochi pazienti. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono tanti punti di vista, tanti 
modi in cui si può conoscere il paziente e per cui possono esserci tante visioni per una 
migliore cura. Generalmente comunque cerchiamo di trovare una strategia comune per 
far sì che il paziente ehm, trovi una linea comune, anche da parte dei curanti, a cui 
appoggiarsi da cui sentirsi circondato e un po’ protetto. Un paziente con ictus immagino 
si senta fuori controllo anche perché non riesce più a controllare parte del suo corpo 
magari, per cui noi serviamo anche a dargli quel controllo di ciò che gli sta succedendo. 
Tutto quello che possono essere le informazioni che gli si danno, tutto quello che è la 
presa a carico della sua patologia che sia riabilitativa o investigativa del deficit, secondo 
me lo aiutano a riprendere in mano la sua vita, a riprendere in mano quello che gli sta 
capitando e avere quelle conoscenze minime ma che lo aiutino ad avere controllo. 



 

 

 
 

Sarah: E queste informazioni che voi gli date secondo te possono aiutarlo a superare 
questa fase iniziale di crisi, di irrequietezza? 

Infermiere: Secondo me più le informazioni sono trasparenti e lineari più il paziente si 
trova comunque a suo agio nella situazione. Nel senso che non sapere quello che ti 
succede ti mette in uno stato di agitazione inimmaginabile. Avere quel minimo di 
conoscenza, quel minimo di sostegno ti aiuta, magari cioè lo aiuta di sicuro ad essere 
partecipe di sé stesso; nel senso che lui capisce quello che gli succede, capisce a quello 
che potrebbe andare incontro, capisce il peggioramento ed il miglioramento per cui, 
quando è in grado, sicuramente sta meglio. 

Sarah: Ok, e riguardo a questo benessere quando c’è il miglioramento secondo te il 
paziente come vive l’uscita dalla Stroke Unit? 

Infermiere: Come un sollievo (ride), calcola che noi comunque siamo parecchio assillanti 
verso i nostri pazienti perché dobbiamo, per forza; e spesso i pazienti sono stanchi, nel 
senso, già per loro magari seduto in poltrona è uno sforzo importante, in più noi ogni 4-6 
ore dobbiamo fare tutti i controlli, deve stare attaccato ai monitor che suonano magari 
anche di notte. È veramente stressante e sicuramente la prende come un grande 
miglioramento poter uscire. Quando arrivano i pazienti noi spieghiamo che sono delle 
cure semi-intensive comunque specifiche della neurologia, per cui pensare di uscire da 
delle cure semi-intensive e andare in un reparto normale per loro è già quasi come tornare 
a casa (ride) nel senso la prendono veramente così la maggior parte. Altri invece si 
sentono più sicuri perché si sentono più sorvegliati con noi, però non sono la maggior 
parte. 

Sarah: Ok, cerca di ripensare ad una situazione che ti ha portato difficoltà nel curarlo, 
che magari è stato più difficile degli altri. Cerca di descrivermi il perché è stato più difficile. 

Infermiere: Secondo me ci sono due tipi di pazienti difficili da curare: quelli che sono 
veramente in una situazione di crisi per cui la presa a carico a livello infermieristica è più 
importante, devi essere più puntuale, più sul pezzo diciamo, mentre gli altri sono quelli 
che dicevo prima che non vogliono farsi curare, che non capiscono. 

Mi è capitato di un paziente che ha avuto un ictus minore, nel senso che è entrato in 
Stroke Unit per fare la sorveglianza delle 24 h, capire la causa. Però lui di deficit non ne 
aveva, ha avuto solamente una lieve afasia per un tot di minuti che poi è regredita 
spontaneamente. Ma è stato, cioè mi ha tirato fuori, nel senso che lui continuava a 
chiamare continuava ad avere bisogno delle cose che tu dici “non è importante”. Doveva 
chiamare al telefono ma non sentiva abbastanza forte perché era un po’ ipoacusico. Mi 
veniva a bussare al vetro mentre lavavo un altro paziente, non voleva farsi fare i controlli, 
diceva che era stupido, che non doveva stare lì, non voleva prendere le pastiglie, non 
voleva farsi fare le iniezioni, non voleva farsi fare controllare prima di mangiare e lì, cioè 
spiegazioni su spiegazioni, pazienza su pazienza, però anche i pazienti a volte sono 
difficili da trattare quando non si rendono proprio conto. Cioè lui è stato fortunato che non 
ha avuto niente però poteva ricapitare da un momento all’altro. Per cui ecco, quelle sono 
forse le cose più difficili. 

O un altro tipo di paziente molto difficile sono quei pazienti completamente afasici, 
quando cercano di dirti qualcosa e tu non riesci a capire di che cosa hanno bisogno. Oltre 
magari all’afasia hanno anche magari dei lievi deficit cognitivi o non riescono a 
riconoscere le immagini, a dargli senso per quello che hanno bisogno e tu li vedi che nel 



 

 

 
 

loro bisogno si arrabbiano perché tu non capisci e tu sei mortificato, vorresti tipo seppellirti 
perché non riesci a capire di che cos’ha bisogno la persona di cui tu ti stai prendendo a 
carico. Per cui anche quelli emotivamente sono difficili, cioè quando, dopo un po’ ti dici 
“basta non ce la faccio, mando qualcun altro”. 

Sarah: Fino ad adesso mi hai spiegato quali sono le emozioni che provi nei confronti dei 
pazienti afasici e invece con quei pazienti che non ascoltano, che fanno di testa loro tipo 
il paziente che mi hai appena descritto? 

Infermiere: Eh, lì è un po’ di rabbia, nel senso che tu sei un professionista, che sta 
facendo il suo lavoro, che sa perché stai facendo questo tipo di lavoro e lui invece non ti 
dà retta minimamente. Tu inizialmente provi a capire perché, di qua, di là però è 
frustrante, proprio rabbia ogni tanto, da dirti bene, se non vuoi essere curato cioè, per me 
puoi anche andare a casa, nel senso io sto provando a darti quello che posso, ad aiutarti 
come posso, se tu non vuoi per me va bene così. Cioè non va bene così (sorride) ci 
rimani male lo stesso però alla fine ti dici: “sei grande abbastanza per cui…” anche se 
non possiamo (ride). 

Sarah: Secondo te ci sono dei fattori o delle situazioni che possono scatenare nei pazienti 
queste emozioni? Ad esempio nel paziente che non ti ascolta, secondo te, sotto questo 
non ascoltare c’era un vissuto, qualcosa in più. 

Infermiere: Forse in questo specifico paziente no (ride). 

Sarah: Anche in generale… 

Infermiere: No, in generale, penso che sia la paura sotto e la paura di avere qualcosa e 
quindi nasconderlo nel senso che loro cercano di affaccendarsi il più possibile, dimostrare 
di stare bene, che non è successo niente, perché? Perché sotto c’è una grandissima 
paura di quello che poteva essere o di quello che potrà essere perché non, non sempre 
c’è solo un ictus, a volte sono recidivi. Per cui secondo me è il dover dimostrare che non 
può capitare, non ricapiterà per cui il non aver bisogno è anche una manifestazione di 
aver bisogno sotto il lato emotivo. 

Sarah: E voi siete, riuscite ad identificare questi bisogni che magari il paziente cerca di 
nascondere o no? 

Infermiere: È un lavoro difficile, spesso facciamo il piccolo, piccolo, piccolo pezzo per 
turni, diciamo io magari oggi riesco un po’ a tranquillizzarlo spiegandogli, magari la mia 
collega lo riesce un po’ a tranquillizzare aiutandolo a mangiare, … perché spesso anche 
i pazienti sono piuttosto frustrati dai deficit che hanno. Magari tu immaginati un padre di 
famiglia che lavora per mantenere la sua famiglia, ad un certo punto non può più muovere 
metà del corpo, non riesce a mangiare, non riesce ad alzarsi, non riesce a parlare cioè 
c’è anche una frustrazione dietro importante. E quello che noi possiamo fare è prenderci 
a carico di questa sua frustrazione facendo anche un po’ da cuscinetto, nel senso proprio 
facendogliela sfogare e noi assorbendola e cercando di magari dargli un po’ di positività, 
nel senso che spesso comunque i pazienti, noi abbiamo avuto diversi pazienti che da 
deficit importanti sono riusciti a tornare ad avere una vita, non dico normale ma migliore, 
una qualità di vita decisamente migliore e cerchiamo di spiegargli, di fargli capire che 
anche c’è la riabilitazione, che c’è la possibilità di migliorare. 

Sarah: Secondo te ci sono dei fattori lavorativi che magari non vi permettono di erogare 
queste cure in modo adeguato? 



 

 

 
 

Infermiere: Noi abbiamo spesso un turn-over importante, cioè puoi iniziare il turno con 
tre pazienti e finirlo con altri tre pazienti per cui a volte può essere difficile proprio per la 
mancanza di tempo che puoi dedicare a tutti i tuoi pazienti. Tu calcola magari hai tre 
pazienti tu, la Stroke ha 6 pazienti, tre tu, tre la tua collega, se uno dei tuoi pazienti sta 
male tu non esisti più per i tuoi pazienti, cioè devi portarlo a fare la TAC, devi portarlo a 
fare gli altri esami, devi stare con il medico, per cui gli altri pazienti cioè a me non mi 
vedono più per cui la mia collega deve subentrare senza però conoscere magari la 
relazione, senza però magari conoscere il paziente come lo conosco io per cui lì un po’ 
la qualità non dico va a scemare, diminuisce ed ecco magari per quelle ore non hanno 
quello che meritano. 

Sarah: E tu cosa provi quando c’è questa difficoltà? Quando un paziente sta male e non 
riesci ad andare dagli altri? 

Infermiere: Sarei molto preoccupata per il mio paziente che sta male e ti senti in colpa 
perché vorresti, cioè pensi che dovresti essere più efficiente. Ti senti in colpa perché loro 
hanno bisogno di te e tu magari non riesci ad andare quindi è un po’ frustrante. Alcuni 
pazienti non si rendono conto che magari hai altre cose da fare per cui è veramente un 
po’ doloroso, nel senso vai a casa che magari sei soddisfatta sì perché il paziente stava 
male, ma non sei completamente soddisfatta perché gli altri non hanno potuto avere 
quello che meritavano da te. Quindi un po’ quello. 

Sarah: E questa insoddisfazione che provi quando vai a casa hai qualche modo per fare 
in modo che non ti rimanga dentro? Hai qualche strategia per farne fronte? 

Infermiere: (Ride) Io spesso comunque, la mia équipe è un équipe bellissima per cui 
spesso parliamo e ci rassicuriamo tanto, anche finito il turno, magari noi finiamo alle 23:00 
e rimaniamo fino a mezzanotte solamente per buttare fuori, tanto. Perché abbiamo 
questa possibilità, abbiamo questo tipo di relazione. Io personalmente adoro poterne 
parlare con la mia équipe. Mi piace perché mi rassicurano su quello che ho fatto e mi 
fanno capire che comunque, anche se io non ci sono stata per i miei pazienti perché 
qualcun altro stava male, loro c’erano per quei pazienti, per cui è proprio uno specie di 
Tetris, io sono da una parte e loro coprono me dall’altra, per cui ti fanno stare un po’ 
meglio. È sempre un po’ secondo me, se ci tieni, che il pensiero ti rimane e il giorno dopo, 
se hai la possibilità ti scusi con i pazienti, dici “mi dispiace se ieri non sono stata presente” 
e poi anche loro, secondo me, quando gli spieghi che non ci sei stato, perché, ti capiscono 
e a volte sai sono molto, dolci, sono comprensivi, non tutti, non sempre, però tanti sono 
veramente comprensivi, ti fanno sentire apprezzato per quello che comunque hai fatto 
per loro. 

Sarah: Ok, un ultima domanda. Quando i pazienti escono dalla Stroke Unit poi hai modo 
di rivederli? 

Infermiere: Sì, nel senso che loro in generale usciti dalla Stroke vanno in reparto. Stroke 
e reparto sono sullo stesso piano. Noi generalmente dopo che abbiamo fatto un anno in 
reparto facciamo l’entrata in Stroke Unit e dovremmo stare 6 mesi solamente in Stroke. 
Questo capita, cioè nel senso che dovrebbe essere così ma a volte, per questioni di 
personale, sei anche in reparto e comunque, quindi puoi vedere i tuoi pazienti. E 
comunque, secondo me, quando crei veramente, cioè quando io personalmente riesco a 
creare una buona relazione a me fa piacere andare a trovarli, anche solamente per 
portarli la cena ad esempio per vedere come va, se si trovano bene anche nella camera, 
che cosa sta succedendo, se gli hanno detto che magari vanno in riabilitazione, se è 



 

 

 
 

passata la figlia, ecc. noi abbiamo la possibilità di poter andare e fare due chiacchere con 
il paziente, secondo me è molto bello, cioè mantiene un contatto su tutta la loro degenza. 

Diciamo che, se intendi il Primary Nursing con la Stroke Unit non c’è proprio, nel senso 
che sì, se lavori diversi giorni in Stroke Unit e il paziente rimane diversi giorni in Stroke 
Unit allora sì, te ne occupi sempre tu, ma quando esce in reparto lo prende un'altra 
infermiera. 

Trascrizione intervista n.2 

Sarah: Cerca di ripensare ad una situazione che hai vissuto in Stroke Unit con un 
paziente colpito da ictus ischemico, cerca di descrivermi com’è stato il primo incontro, 
com’è si è evoluta un po’ la situazione nel corso della sua degenza in Stroke. 

Infermiere: Beh, diciamo che in realtà, nella Stroke Unit, gli incontri sono più o meno 
uguali. Nel senso che, a differenza del reparto, dove puoi dedicare meno tempo ai 
pazienti, per un fatto di, di tempistiche e di numero, in Stroke Unit la relazione è più 
concentrata. Quindi ehm capita spesso che ti trovi con uno/due pazienti quindi già 
durante l’amissione, indipendentemente dal, dall’ictus o da altre patologie però anche 
nell’ictus vengono, viene già fatta l'anamnesi all'ammissione quindi è un incontro diretto 
nella quale mi presento e a dipendenza dei deficit ci si regola un po' però appunto è una 
relazione molto più intima perché comunque sei tu e il paziente e probabilmente se ti va 
anche di fortuna resterai tu e quel paziente per il resto della giornata. Quindi diciamo che, 
appunto è diretta e più facile perché sei tu e lui in quel momento e basta 

Sarah: Ed emozionalmente, come stato l'impatto del cambiamento tra il reparto e la 
Stroke Unit? 

Infermiere: Boh, per quanto mi riguarda piacevole, perché ehm, diciamo che l'aspetto 
relazionale nella mia professione, quindi nel mio lavorare è una parte importante, è quasi 
frustrante non poter dare del tempo al paziente quindi la Stroke Unit ti permette 
veramente di prenderti a carico non solo dell'aspetto fisico, dell'aspetto della malattia ma 
anche proprio dell'aspetto relazionale e quindi è stato forte, nel senso che è diverso. Però 
appunto piacevole perché riesci a sfruttare, riesci veramente a dedicare il tempo che ogni 
paziente meriterebbe, questo è il mio punto di vista poi è sempre soggettivo 

Sarah: Per quanto riguarda il paziente invece, quali sono le emozioni che hai riscontrato 
di più, se ti è più facile cerca di dividere magari l’amissione, la degenza e la dimissione 
dalla Stroke Unit? 

Infermiere: Beh, diciamo paura perché il paziente si ritrova in una realtà un po’ diversa 
da quella che si aspetta quando sente parlare di ricovero: poiché si ritrova osservato, 
monitorizzato, vengono fatti magari dei controlli orari quindi… Nel senso, diciamo che 
timore e paura, è un po' questo, diciamo anche preoccupazione, perché la Stroke Unit è 
penso una realtà un po' nuova, non solo per gli infermieri ma anche per i pazienti, quindi 
non capire spaventa in questo senso. Frustrazione perché durante il corso della degenza 
se stanno due o tre giorni il paziente inizia a scocciarsi, è frustrato perché non può 
muoversi perché non può uscire dalla Stroke Unit, perché noi continuiamo a svegliarlo, 
perché gli siamo addosso e poi sollievo quando finalmente gli si dice bene lei verrà 
trasferito in reparto quindi non avrà più noi che la assilliamo. È anche vero che alcuni 
pazienti invece non dico che si approfittano perché non sarebbe proprio la parola adatta 
però il fatto di sapere che si è lì lo usano a loro vantaggio, nel senso che possono essere 



 

 

 
 

un po' più richiedenti di quello che magari poi è in reparto; anche perché il fatto che ti 
hanno sott'occhio 24 ore su 24, che possono sbirciarti dal vetro gli dà un po' quel senso 
di potere di: “ok è lì, non sta facendo niente, allora ho bisogno” poi appunto ed è anche 
divertente in un certo senso da parte nostra perché ti rendi veramente conto che ogni 
tanto il paziente ti scruta e dice “mah magari chiamo l'infermiere un attimino, chiamo 
qualcuno” e allora così però diciamo che passano dal timore al sollievo in poco tempo 
ecco (ride). 

Sarah: E quando ti trovi confrontata con questi pazienti più richiedenti cosa provi? 

Infermiere: Beh, diciamo che ehm, ogni paziente tecnicamente ha le sue motivazioni per 
essere richiedente, è anche vero che ci sono dei pazienti che sono più caratteriali, quindi 
la richiesta magari è un po' un bisogno anche autoritario di: “io sono qua, sto male, quindi 
ho bisogno che tu faccia queste cose per me” quindi, io sono un po' dell'idea che tutte le 
richieste vanno fatte in un modo, è vero che il paziente sta male, è vero che il paziente 
ha bisogno però se c'è l'educazione ecco, non, non mi pone nessun tipo di problema. 
Quando entra in gioco un po' quel senso, quel modo di fare un po' arrogante che quindi 
tutto gli è dovuto, lì diciamo che mi secca un po', ovviamente è il mio lavoro, ovviamente 
sono lì e lo faccio però diciamo che come vissuto, se la richiesta è fatta appunto con un 
po' di, di educazione, con anche quel senso di capire noi che non possiamo arrivare da 
tutte le parti, allora lì la vivo bene; se invece è appunto arrogante piuttosto che: voglio 
tutto subito, lì inizia a diventare un po’ pesante. Magari non la prima volta ma su una 
degenza di magari quattro giorni il quarto giorno diventa un po’ seccante. 

Sarah: E l’équipe, con il resto dell'équipe come le gestite queste situazioni un po’ 
complesse? 

Infermiere: Beh, diciamo che in Stroke Unit si lavora in due, quindi se proprio è una 
situazione in cui il paziente continua a chiamare ed entri ed esci così puoi chiedere al 
collega, io personalmente chiedo al collega: “guarda è la quinta volta che mi chiama in 
10 minuti se vado adesso scoppio quindi potresti andare tu” e quindi diciamo che la 
collaborazione comunque funziona. E poi dipende dai colleghi, nel senso in generale è 
una buona équipe, poi è vero che come in tutte le équipe c'è la persona con cui va più 
d'accordo, quella con cui hai meno feeling e quindi dipende un po'. Però se c'è un buon 
feeling ed hai bisogno di esternare in quel momento anche il “che palle non ce la faccio 
più cioè sono stufa” ecco che ci si confronta molto, non è un'équipe in cui hai un problema 
e te lo tieni. Fortunatamente, ehm, dato che anche ci sono delle situazioni un po' pesanti 
talvolta, perché comunque un ictus ti cambia la vita nella maggior parte dei casi e quindi 
il paziente anche in situazioni un po' difficili non solo per, a livello di richieste ma anche a 
livello proprio di esternare il suo vissuto… ecco è facile confrontarsi con i nostri colleghi. 

Sarah: E ti è capitato magari qualche volta di confrontarti con pazienti che non capiscono 
che non vogliono capire la situazione? 

Infermiere: Beh, capita molto spesso, soprattutto con i pazienti giovani, giovani è 
comunque una fascia d'età anche tra 40-60 anni, non per forza giovane è un’età più 
bassa e nella quale fanno un ictus acuto e per un, vuoi per la zona in cui, dell' dell'encefalo 
che viene colpito, piuttosto perché è stata fatta una lisi e quindi tutti i deficit regrediscono, 
allora lì il paziente fatica a capire che comunque c'è stato un evento ischemico, che 
comunque è una situazione grave che poteva andargli peggio… Ecco quello spesso è 
difficile da capire nel momento in cui il paziente non ha più deficit e dice “sì ma io sto 
bene”. Oppure nel protocollo della Stroke c'è che nelle prime 24 ore comunque c’è il 



 

 

 
 

digiuno, c'è una mobilizzazione a letto 0-30 gradi quindi una condizione importante no, 
ecco ci sono questi pazienti che ti dicono “sì ma io sto bene, io voglio alzarmi, io posso 
alzarmi, muovo le gambe, muovo le braccia” e quindi lì è difficile fargli capire comunque 
che… Poco fa è capitato che un paziente aveva semplicemente un deficit all'occhio di 
residuo per cui ogni tanto… Aveva una diplopia no, e però aveva avuto un evento 
ischemico molto importante, nel senso era comunque, all'inizio aveva un emi-sindrome, 
dei deficit importanti e però era regredito e quindi per lui stava bene, quindi era molto 
scontroso rispetto, non era per niente compliante, continuava a dire “io sto bene, io sono 
a posto, voglio andarmene, perché sono ancora in Stroke Unit? Ma posso tornare al 
lavoro settimana prossima” e quindi lì ti ritrovi a: cioè uno ma il medico gliel'ha detto (ride) 
sai la domanda… e due e guardi che non è così blanda la cosa che ha avuto. Quindi 
capita spesso soprattutto nei giovani… 

Sarah: Emozionalmente com'è che la vivi questa situazione, com'è il tuo vissuto? 

Infermiere: Dipende, nel senso che (silenzio pensoso) se il paziente presenta dei deficit 
importanti quindi mettono un po' a rischio il buon continuamento di una vita, nel senso 
come erano abituati, lì è un po' frustrante perché dici “caspita (silenzio pensoso) non vuoi 
capire che hai avuto qualcosa di grave e che non puoi vedere”, quando in realtà il peggio 
è passato, quindi il paziente senza deficit dici “no vabbè adesso, accettalo, non accettalo 
è uguale no, nel senso, non cambia niente se lo accetti o non lo accetti, sta di fatto che 
sulla tua cartella clinica risulterà l'ictus. Poi se tu lo accetti o no buon per te, nel senso ti 
è andata bene” (ride), quindi non mi pongo veramente un problema se un paziente non 
lo accetta e comunque la sua qualità di vita è intatta. Poi appunto, questo nei pazienti 
giovani, nei pazienti più anziani, nei grandi anziani soprattutto, diciamo che, per quanto 
mi riguarda, io sono un po' dell'idea che una volta passati i 90 tu puoi decidere se 
accettare o non accettare le malattie che comunque il corso della vita è quello. Quindi la 
vivo un po' filosoficamente, sono dell'idea appunto che ad un certo punto della vita uno 
deve prendere in considerazione che il corpo si sta degradando e quindi sta a te decidere 
se accettare o no le cose, però è un po' il proseguo. Se non è un ictus è un infarto, se 
non è un infarto è qualcos'altro quindi ecco, il discorso sulla frustrazione o no riguarda 
una fascia d'età più bassa, nei grandi anziani diciamo che, non è una questione di 
menefreghismo perché non è quello, però non mi pongo il problema a livello emotivo di 
“lo accettano non lo accetta” piuttosto che “l'ha presa bene, l’ha presa male” però… 

Sarah: Ok, tu adesso dicevi se è blando l'ictus, e invece nel caso in cui non sia blando 
nel senso che al paziente rimangono dei deficit però lui in ogni caso non vuole accettare 
la condizione? 

Infermiere: Beh diciamo che lì lo si invita veramente a parlare di nuovo coi medici, a 
coinvolgere la famiglia e appunto di rivedere tutta la storia. 

Sarah: Adesso mi parlavi del coinvolgimento dei familiari, com'è la relazione con i 
familiari in Stroke Unit? 

Infermiere: Beh più accentuata, come dicevo prima i pazienti ti vedono ma anche i 
parenti ti vedono nella Stroke Unit: ti hanno lì e quindi vogliono tante risposte (silenzio 
pensoso). Ogni tanto ma ehm, (silenzio pensoso) non ti senti preso tanto sul serio, nel 
senso che tu puoi dare delle risposte ma spesso c'è ancora questo bisogno del medico 
no, della figura proprio del medico e quindi hai questi parenti che ti assillano (ride) 
chiedendoti “dov’è il medico, voglio parlare con il medico, ma il medico arriva, ma 
passano i medici” e quindi da parte dei parenti c'è tanto questa richiesta d’ informazione. 



 

 

 
 

Poi è vero che non si fa di tutta l'erba un fascio, ci sono quelli che, diciamo si 
accontentano delle risposte che possiamo dare noi, ma in sé la richiesta che viene data 
è questa. Poi c'è tanto invece anche l'aspetto relazionale del tipo: “eh sa, ho vissuto…” 
anche proprio del vissuto del parente che magari ha bisogno di esternarlo con qualcuno 
e quindi lo fa con te. E poi c'è anche l'aspetto proprio curativo, nel senso “io a casa con 
mio marito faccio questo, questo e quell'altro, magari provi a farlo anche lei piuttosto che 
altre cose”, diciamo che anche qui è una relazione più facile perché è lì, è lì e ora mentre 
nel reparto bisogna cercarsi un po' di più ecco 

Sarah: Ehm, ripensavo a tutti i pazienti con ictus ischemico che hai preso in carico, sia 
in Stroke Unit che anche in reparto, cos'è che ti ha colpito che li accomuna? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Vabbè, accomuna tutti il fatto di capire e non capire l’ictus, 
il proprio, nel senso diciamo medico della questione, nel senso che tutti hanno sentito 
parlare dell’ictus ma poi quando lo provano non capiscono anche il fatto, cioè solo il fatto 
di perché colpisce la parte opposta, piuttosto che perché a me le gambe e a lui il braccio, 
perché lui parla e io no, tutte queste cose no. E (silenzio e pensoso), e poi beh accomuna 
anche il fatto che, a parte i casi estremi dove comunque c'è una compromissione 
generale del paziente dove diciamo che l’ictus non è che è l'ultimo dei suoi problemi, però 
comunque c'è di base un disagio più grande, la ripresa cioè la speranza proprio nel 
vedere miglioramenti giorno per giorno nella maggior parte dei casi, e quindi questi 
pazienti che non so, non muovevano la mano, muovono un dito e allora si apre un mondo: 
“no ma guardi signorina adesso muovo il dito” quindi ecco in tutti c'è un po’ quest'idea del 
“se mi impegno mi riprendo”. 

Sarah: Ed emozionalmente? Mi hai parlato della paura, della frustrazione, della 
preoccupazione, del timore, ti viene in mente qualcos'altro che accomuna magari da 
quando entrano in Stroke a quando riesco a muovere un dito? 

Infermiere: Beh, appunto diciamo che gli aggettivi che hai descritto tu adesso, che hai 
detto tu adesso, sono quelli che riguardano il primo impatto. Non sono, cioè a parte i casi, 
ognuno di noi è fatto diverso, c'è il paziente che può provarli tutti, dal primo giorno 
all'ultimo giorno. Però diciamo che quelli sono quelli dell'inizio, poi appunto ogni 
miglioramento porta speranza, porta a consapevolezza, quindi diciamo che gli aspetti 
negativi riguardano sempre i momenti in cui la consapevolezza e la conoscenza non c'è, 
poi man mano che si va avanti comunque si vedono diverse figure professionali: si 
vedono le logo, le fisio, le ergo, i medici, gli infermieri quindi ehm, si impara a conoscere 
anche quello che si ha e quindi i pazienti diventano più positivi, più contenti, meno 
angosciati (ride). 

Sarah: Ok ehm, io su alcuni studi che ho trovato nella mia ricerca dicevano che appunto 
il paziente si sentiva fuori controllo quando ha avuto un ictus e che andava incontro a 
diversi cambiamenti anche emotivi, per quanto riguarda la gestione di questi cambiamenti 
emotivi voi come la gestite? 

Infermiere: Beh, appunto, come dicevo bisogna rendere consapevole il paziente, quindi 
il paziente può essere spaventato, può essere arrabbiato, può, può avere tante emozioni 
negative che non gli permettono quindi di gestire il suo corpo, che può essere dal braccio 
plegico all’emi-corpo plegico, quindi secondo me, grazie appunto alla, a rendere 
consapevole il paziente lo si aiuta a conoscere ehm, un nuovo corpo e grazie anche alle 
altre figure professionali gli si danno dei trucchi, adesso parlo proprio a livello pratico, 
sono dei trucchi per gestire la cosa, e quindi anche solo la mobilizzazione nel letto 



 

 

 
 

piuttosto che il bere, il mangiare, mangiare magari con una parte sola, piuttosto che con 
una mano sola, piuttosto che… Ehm, li mette nella condizione di capire che ce la si può 
fare e quindi anche a livello emotivo poi diventa più, più facile gestire le emozioni che, 
inizialmente sono negative, in questi ictus magari un po' più grave, ma che se messi 
nell'ottica giusta, quindi nell’ottica “ok, il tuo corpo prima era la 100%, ora lo è solo al 60-
70%, però, però puoi comunque gestire determinate cose, avrei bisogno di aiuto sì ma 
puoi gestire altre cose”. Quindi, mettere, io personalmente metto in chiaro subito un po' 
la situazione, in modo da partire dallo stesso punto di vista, nel senso (momento di 
silenzio pensoso), la percezione è questa, vediamo insieme come risolverla, oppure 
anche appunto coinvolgere il paziente nel processo di cura, coinvolgerlo nel, nelle 
decisioni prese che non è il semplice modo di spiegare scolastico tipo adesso la giro, 
adesso la pungo, adesso, che ne so, la copro, questo ma coinvolgerlo nel senso “cosa 
vuole fare adesso? Vuole girarsi? Non vuole?” Nel senso, appunto nel senso di 
coinvolgerlo e di renderlo partecipe a quello che stai facendo cosicché anche solo il 
girarsi, “vuole girarsi? Provi! Non riesce? Ok allora vuol dire che lì ha bisogno di aiuto” e 
appunto, io sono un po' pratica in questo senso, faccio provare le cose, non… O anche 
“vuole…” Il paziente che ti dice “voglio bere, voglio bere, voglio bere”, a meno che non ci 
sia un deficit che lo mette in pericolo di vita ma “vuole bere? Ok, beva! Non riesce?” Allora 
lì si rende conto “ok non riesco a bere”, piuttosto che “vuole stare seduto? Va bene 
proviamo. Non riesce?” Il paziente si rende conto quindi io diciamo che sono per un po': 
il fuoco brucia prova! 

Sarah: E se invece non riesci a rispondere ai bisogni emotivi del paziente, se magari lui 
ha un momento di crisi e tu non riesci a risolverlo? 

Infermiere: Fortunatamente non lavoro da sola, quindi, nel senso, non tutti lo fanno ma 
io sono una di quelle persone che coinvolge gli altri, non, anzi non mi piace gestire le 
situazioni da sola e non mi voglio mai prendere i meriti di queste cose, quindi un po’, sarà 
un po' schiva o un po’ dai tentiamo con tutti ma da sola non mi piace. Quindi il fatto di 
lavorare in équipe ecco, aiuta, se non sono io è il mio collega, se non è il mio collega può 
essere un medico o un’altra figura professionale quindi ecco… Diciamo che, magari 
sbaglierò, ma non, non provo a gestire cose più grandi di me, nel senso ho i miei limiti, 
se ho provato con il mio metodo non funziona, bom mi tiro indietro. 

Sarah: Ok, e l’équipe come gestisce invece la gestione delle emozioni dei pazienti, se ci 
sono situazioni difficili come la gestite poi in équipe, magari dopo l'evento oppure durante 
lo stesso? 

Infermiere: Beh, diciamo che non, a differenza di altre figure professionali che fanno 
proprio un debriefing noi non ce l'abbiamo specificatamente, c'è però un, uno spazio 
aperto mettiamola così, che si può richiedere alla capo reparto per parlare, diciamo che 
è poco utilizzato nel senso, proprio intesa come équipe, capita però che talvolta magari 
solo andando a fare un aperitivo, piuttosto che, finito il lavoro ci si trova un attimo con 
altre colleghe anche solo o lì in reparto piuttosto che, se ne parla un po’ insieme giusto 
per scaricare un po' il vissuto, però diciamo che abbiamo lo spazio se lo chiediamo, non 
viene fatto tanto ma, non, non siamo un’équipe che si tiene tutto dentro ecco, o spesso 
magari anche a riunione capita che talvolta escano anche questi vissuti. 

Sarah: Quindi hai modo comunque di esternare quei vissuti negativi? 

Infermiere: Esatto, volendo lo spazio c'è, non c'è un momento fisso come appunto dicevo 
ce lo hanno altre figure che, dopo delle situazioni complicate, hanno quasi come l'obbligo 



 

 

 
 

di fare un debriefing della situazione e così. Noi non lo abbiamo come abitudine e come 
cosa però se uno sente il bisogno non gli viene negato il momento ecco. 

Sarah: C'è stata qualche situazione in particolare che ti ha provocato, ti ho portato ad 
avere un difficile approccio con il paziente, non sei riuscita ad erogare le cure come 
magari vorresti? 

Infermiere: Urca, non ci ho mai pensato a questa cosa, ma (silenzio pensoso), beh, 
perché in realtà non, diciamo che ho la fortuna di non avere grandi difficoltà nell’attaccare 
bottone, a livello proprio professionale o nella vita, e quindi diciamo che quello aiuta, ho 
la facilità di essere sempre aperta ad ogni tipo di situazione. Da lì ad aver avuto delle 
difficoltà… Beh, capita talvolta che, con alcuni uomini ecco, perché ci sono alcuni uomini 
un po’ magari provocatori piuttosto che un po’ viscidi diciamo che, vuoi per carattere, vuoi 
per la figura un po’ dell’infermiera sexy che arriva e ti salva ecco, no però nel senso ecco 
con i pazienti che superano un po’ i limiti diciamo che non sono imbarazzabile quindi mi 
scivola un po’ addosso però, logicamente da donna poi… (ride) Hai quella sensazione 
da “mmmh”, passo il meno possibile così evitiamo situazioni imbarazzanti. Ecco quello è 
capitato. 

Sarah: Quindi tu la gestisci un po' la situazione cercando di sviare? 

Infermiere: Sì esatto, garantisci le cure, però ecco eviti un po', poi se hai la fortuna di 
avere un collega uomo in turno magari switchi, nel senso che fai come riferimento l'altro, 
se non ce l'hai la possibilità appunto un po' te lo fai scivolare addosso, un po' schivi e 
riesci a gestirlo. Però ecco lì va un po’ a complicare. E anche parlandone con il paziente, 
anche essendo il più delicati possibili, la maggior parte non ti capisce, oppure la vive del 
tipo “no ma non è così” e quindi alla fine, non cambia la situazione e te la fai andare un 
po' bene ecco, nulla di grave adesso si sta parlando molto blandamente. 

Sarah: E secondo te ci sono delle situazioni, dei fattori che possono influenzare il tuo 
modo di curare un paziente, qualcosa che magari il paziente fa che poi a te dà fastidio e 
quindi non riesci più a prenderlo a carico? 

Infermiere: Beh, questa cosa che ti ho appena detto è uno dei fattori, un altro fattore che 
può infastidire è appunto la maleducazione ma intesa però come la frustrazione o ehm, 
del paziente nel senso; cioè il paziente che non sta bene, è scocciato e quindi è 
comprensibile, però ci sono anche i pazienti che sono maleducati ma per altri mille motivi 
e quindi ecco, quando il paziente diventa un po' maleducato faccio più fatica a essere 
carina e coccolosa e andare avanti a lavorare così (ride) ecco però, no, diciamo che altri 
fattori no, non ce ne sono. Ma perché appunto come dico non, non so dividere bene il 
lavoro della vita privata nel senso che non sono la persona che si porta niente a casa e 
il me professionista è dato anche da me che entro in turno, al di fuori io non sono 
l’infermiera, sono io e basta. Ma anche in generale, nel senso, se vedo in giro un paziente 
mi fa piacere ma ecco non sono una di quelle che va a salutarlo piuttosto che gli salta 
addosso “oh mio Dio lei” e così no. Io tolgo la divisa e già sull’ascensore non sono più 
l’infermiera, nel senso, è per quello che dico mi è facile dire che non trovo dei fattori che 
non mi facciano lavorare, perché? Perché sono lì per fare quello, quindi, a parte appunto 
il maleducato piuttosto che quello un po’ più malizioso ecco per il resto mi va bene tutto. 
Se invece nella mia vita privata incontro qualcuno, gente con mille altri fattori allora lì 
diventa un altro è un altro discorso. 



 

 

 
 

Sarah: Ok, ultima domanda, secondo te quali sono i fattori lavorativi che possono 
influenzare le cure che tu eroghi ai pazienti? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Ehm beh, il carico di lavoro, quello influisce come ho detto 
in reparto sono più pazienti ed hai meno tempo, in Stroke hai più tempo ma sono più 
complessi e quindi… Diciamo che non è proprio pari l’aspetto però sì, diciamo che il 
carico di lavoro, il personale… Ma diciamo che entriamo in discorsi un po' politici ecco 
(ride). Poi la stanchezza, i turni in generale però non messi, nel senso noi facciamo un 
lavoro a turni e quindi è logico che uno prende l'abitudine però ci può essere magari quel 
periodo in cui hai lavorato per malattie piuttosto che, un po' di più e quindi quello può 
influire sul, sulle cure erogate al paziente. Poi appunto, non vale per me, però il vissuto 
personale in generale, uno può avere una brutta giornata, io, anche quello non lo porto 
sul lavoro, me lo tengo per dopo però… E anche la compliance del paziente in effetti 
perché una cura ottimale è data da entrambe le parti, non lavoriamo da soli quindi anche 
quello. 

Trascrizione intervista n.3 

Sarah: Cerca di ripensare ad una situazione che hai vissuto quando eri in Stroke Unit in 
cui ti sei confrontato con un paziente con ictus ischemico un po' difficile da trattare, cerca 
di descrivermi la situazione. 

Infermiere: (Silenzio pensoso) mah, ne prendo magari una recente almeno mi ricordo 
un po'… Un paziente che è entrato dal pronto soccorso, che è stato accompagnato 
dall'ambulanza, in quanto l'hanno trovato i parenti con vabbè dei segni laterali quindi un, 
non mi ricordo se aveva proprio un emiplegia a tutto l'emi-corpo di sinistra e uno sguardo 
deviato. E quello che mi ha colpito… sai, di solito fai fatica anche un po' a valutare se 
capiscono la situazione questi pazienti, qua invece lui vedevi proprio che era lucido in 
questa situazione piuttosto compromessa no. E vabbè, anche dei familiari assieme a lui 
che erano piuttosto provati dalla situazione, cioè, non si immaginavano che potesse 
succedere una roba del genere, questa è un po' la situazione. 

Sarah: E dal punto di vista del tuo vissuto invece? Cosa hai provato quando ti sei 
confrontato con questo paziente lucido, quindi che capiva la situazione? 

Infermiere: Beh, in sé il tentativo è sempre quello di mantenere un distacco, che poi ti 
permette di essere un po' razionale nelle situazioni e bene o male, è una cosa che riesco 
a fare sempre no. Però in quella situazione ti rendi conto di dover fornire qualcosa in più, 
perché dici no ok, oltre a tutta l'assistenza cioè anche urgente, lì al momento, devi dargli 
anche un supporto psicologico. Cosa che magari con un paziente confuso, che vedi che 
non è proprio in grado di capire la situazione tu sei un sostegno psicologico ma per la 
confusione, non tanto per cercare di fargli capire e sopportare com'è la situazione. 

Sarah: E invece nei confronti dei parenti? 

Infermiere: E appunto, il fatto che era un po' compromessa come situazione forse li metti 
un po' da parte, anche se forse è un po' sbagliato, che poi fortunatamente c'era anche la, 
la specialista clinica della Stroke Unit che si è presa un po' a carico lei dei parenti, che gli 
ha dato le prime informazioni generali, gli ha spiegato un po' la situazione. Però, cioè devi 
trovare un po' un equilibrio secondo me tra non uccidere tutte le speranze, nel senso 
proprio di “guardi lo vede così adesso, lo vedrà così per tutta la vita” però non dar 
neanche l'illusione; questo è un po', non è sempre evidente, perché basta una cosa detta 



 

 

 
 

sbagliata che magari poi i familiari si attaccano su quello, per una settimana diciamo, 
l'infermiere ci aveva illuso o…. Quindi è sempre un po'… di cercare di, di dare il massimo 
anche a livello di empatia e di vicinanza però mantenendo comunque, cioè essendo 
professionali e attaccati alla realtà. 

Sarah: E tu come vivi questa situazione, il fatto di non dover illudere ma nello stesso 
tempo non dover dare, non dire proprio la cruda verità? 

Infermiere: Eh, intanto mette un po' a disagio, perché non è una cosa programmata 
quindi ti ritrovi in quella situazione, non è che hai potuto prepararti un discorso, cioè non 
c'è un discorso predefinito per tutte le situazioni, quindi devi improvvisare. 
Nell'improvvisazione rischi sempre di far cappellate e così no, e quindi sei un po' lì, teso, 
perché devi riuscire a trovare le parole giuste senza, cioè metterla giù in modo 
drammatico, però in modo realistico. Ma non, come ho detto prima, uccidendo tutte le 
speranze, quindi è più, sì, sei teso perché non, non è evidente improvvisare un discorso 
del genere con persone che non conosci, quindi non sei mai che tipo di persone sono se 
forti, fragili, se sono molto attaccate al parente o se ci sono dei conflitti quindi… Ehm cioè 
non è una situazione evidente. 

Sarah: Ok. Adesso descrivimi invece un po' la situazione con il paziente. Quindi quando 
è entrato, il momento che entrato e poi alla fine cosa è successo, quali sono state magari 
le emozioni che tu hai visto in lui e che tu hai provato e poi l'uscita dalla Stroke. 

Infermiere: Beh l’inizio lui era relativamente tranquillo, cioè parlava sì e no perché 
comunque aveva anche una componente di afasia, però cioè si capiva bene che era 
presente nella situazione, anche se faceva un po' fatica ad esprimersi, anzi 
probabilmente questa cosa era ancora peggio per lui, perché sapeva quello che, quello 
che, capiva più o meno quello che stava succedendo però non riusciva bene ad 
esprimersi. E appunto, all'inizio era tranquillo, quindi la gestione era relativamente facile, 
è vero, cioè, purtroppo o per fortuna in quei momenti ti concentri solo su quello che è la 
valutazione del paziente, metterlo in sicurezza, quindi lasci un po' a lato la parte 
psicologica, a meno che non sia quella più forte che vien fuori. Poi, dopo quel paziente 
inizia un po' ad agitarsi, specialmente anche con i parenti così e, boh è difficile dare un 
nome all'emozione perché ripeto c'è sempre quel distacco professionale, però, cioè non 
sono situazioni in cui ti senti al 100% a tuo agio e (silenzio pensoso) boh cioè cerchi di, 
di essere presente cioè di far vedere comunque che, che non solo te ma come reparto è 
un reparto che cura, che cioè non solo dal punto di vista appunto fisico e biologico ma 
anche psicologico, dai supporto, ehm, fai vedere ad esempio, non so io, anche solo 
dandogli un numero di telefono e dirgli guardi, siamo contattabili 24 ore su 24, mette un 
po', cioè, tranquillizza molto e aiuta anche te. C'è quella sensazione di dire ok, io, la 
situazione è complessa, mette un po' a disagio ehm non è facile da gestire, ma sto 
cercando di fare tutto per, per renderla per quanto possibile migliore. Nel senso, non so 
se si è capito… 

Sarah: Va bene, adesso invece cerca di pensare in generale a tutti i pazienti con ictus 
ischemico che hai avuto, anche in reparto va bene, ehm cerca di capire quali sono le 
emozioni che sono prevalse, magari all'inizio e poi alla fine, quindi all'ammissione e poi 
alla dimissione. 

Infermiere: Beh all'inizio (silenzio pensoso), prevalentemente c'è il distacco, nel senso 
proprio pensando un po' al, al decorso, c’è proprio un distacco che, che ti permette di non 
farti coinvolgere eccessivamente. Poi vabbè, le emozioni sono un po’ dettate da…E poi 



 

 

 
 

va beh, piano piano inizi anche te a renderti conto se è una situazione che si porterà per 
sempre, nel senso non ha grandi aspettative, o se è una di quelle situazioni che poi 
magari non so, o si risolve quasi tutto, permane un po' di imprecisione, o magari sono 
quelli che sono lì, sai con il braccio plegico, un po', un po' spastico però che camminano 
e secondo me dipende tanto da quello no. Anche dall'età, dalla situazione sociale e 
lavorativa della persona. Ovvio che magari quando vedi una persona solo di 60-65 anni, 
che non ha grandi speranze di, di tornare a lavorare, vabbè se è in pensione no, o di 
tornare a fare la vita che faceva prima, almeno simile… Eh, lì è difficile, perché poi sono 
pazienti che spesso te lo chiedono, se sono in grado di, di capire ti chiedono: “ma il 
braccio lo riuscirò a muovere ancora no?” E lì, non è facile perché come ripeto non gli 
dici “no guarda tienitelo così, sarà così per sempre” allora cerchi di mettere un po' in 
generale la, la riabilitazione, anche se magari parlando con l'équipe e con chi è più 
esperto che riesce a vedere un po' come sarà il decorso no, magari sai già che rimarrà 
plegico. (Silenzio pensoso) E poi, appunto questo accompagna un po’ quei pazienti che 
non vedi dei miglioramenti, invece in quei pazienti che magari vedi dei miglioramenti 
giornalieri, sia proprio clinicamente, che dà risultati, lì non è male, cioè è bello perché poi 
c'è anche l'emozione del paziente di, di riuscire a recuperare qualcosina e lì è un po' più 
facile per noi, almeno per me, dal mio punto di vista psicologico. 

Sarah: E tu proprio come ti senti quando vedi questi pazienti che non hanno un 
miglioramento oppure ce l’hanno? È vero che c’è il distacco emotivo però comunque 
qualche emozione la si prova… 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Beh, ti parlo prima di quelli che magari hanno un 
miglioramento, ovvio cioè, sei contento per loro, sei, cioè soddisfatto anche del lavoro 
che, che stai svolgendo tu e che sta svolgendo l'équipe (silenzio pensoso). Boh, invece 
magari quelli più complicati (silenzio pensoso) ed è difficile, non so perché veramente 
non, non, non son tanto la persona che magari si dice ehm, se io fossi nella situazione, 
se io avessi un genitore, a parte che ho avuto la fortuna di non, non aver mai dei genitori, 
per adesso, malati o (silenzio pensoso). E, diciamo, ogni tanto ma non in tutti i casi, hai 
quella sensazione di voler far di più ma non lo puoi fare. 

Sarah: E invece dai pazienti, loro secondo te, quali sono le emozioni che tu vedi che loro 
provano all’ammissione e alla dimissione dalla Stroke Unit? 

Infermiere: Ma chi, i più lucidi, tanti vedi che hanno veramente paura, sono terrorizzati 
dalla situazione anche perché... cioè l'ictus non è una malattia che, che si manifesta 
progressivamente, quindi uno dice vabbè sento questo poi tre giorni dopo se… Cioè, è 
una cosa che da un momento all'altro anzi, magari proprio al risveglio ti accorgi che, che 
non sei più la persona che eri quando ti sei addormentato, quindi spesso vedi che son 
terrorizzati (silenzio pensoso) e sono, poi cercano sai, quelli lucidi, cercano più volte 
magari di toccarsi il braccio, di alzarlo, lo lasciano andare quindi vedi che sono proprio a 
disagio nella situazione. 

Sarah: E quando escono dalla Stroke Unit? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Boh, alcuni interpretano già di uscire dalla Stroke Unit 
come una fine del periodo più, più acuto no, hanno un po' quel meccanismo di: “boh se 
non devo essere sorvegliato costantemente con controlli ogni 6 ore qualcosa vorrà dire 
no” però vabbè, spesso poi magari i sintomi sono ancora quelli. Poi è molto differente, ci 
sono persone stra motivate a far riabilitazione perché sentono di, di, di poter recuperare; 
altre magari cadono un po' in quei momenti di, di, di, non di depressione però in quei 



 

 

 
 

momenti, li vedi che sono più apatici, sono, magari hanno un altro modo di, di, di 
relazionarsi con i familiari rispetto a come lo hai visto prima e, o di relazionarsi anche con 
noi eh. Apatici, quello vedi proprio quando son proprio un po' eh, compromessi dal punto 
di vista fisico. 

Sarah: Ehm, qualche comportamento o atteggiamento che hanno avuto nei vostri 
confronti che ti ha colpito, che ti ha toccato? Sia in positivo che in negativo eh. 

Infermiere: Beh, in positivo quando vedi che le persone hanno, sono fiduciose nei tuoi 
confronti e credono in quello che stai facendo; forse quello è il rapporto è più bello che 
puoi avere con un paziente no, e quello forse è proprio il, il, la parte positiva. La parte 
negativa è quando magari c'è del, del, dell’ostilità magari spesso sai quando magari ripeto 
una persona non proprio lucida che vive questo terrore poi magari reagisce in modo 
aggressivo no, quindi allontana il personale e… Ecco, lì non è facile, perché sai che devi, 
sai che devi agire su di lui, che devi curarlo, che devi valutarlo però poi c'è tutto un lavoro 
di relazione dietro per riuscire a farsi accettare, perché non sempre è evidente. O altri 
che magari sono stufi delle cure, cioè passano la notte in Stroke Unit che ci sono degli 
allarmi, ci sono delle valutazioni da fare quindi svegli il paziente poi magari vedi spesso 
magari con le persone anziane che devi fagli il NIHSS ogni 6 ore o ogni 4 ore e sono 
degli esercizi che a loro pesano e magari ti dicono “guarda che io ho novant'anni, cosa 
continui a alza il braccio, alza la gamba, muovi così, …” 

Sarah: Sempre pensando alle emozioni che prova il paziente, tu hai delle strategie che 
usi per far fronte a questi stati emotivi che a volte possono essere positivi o negativi a 
dipendenza della situazione in cui il paziente si trova? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Beh, partendo sempre dal positivo (ride)… Io sono una 
persona che tende molto a, a scherzare, nel senso mi piace l'ironia, mi piace avere un 
buon rapporto con i pazienti, non per forza un rapporto pesante e quindi solo 
professionale sono, ma anche coi colleghi sono, mi piace appunto scherzare, senza poi 
cioè alleggerire la situazione quando, quando non è da alleggerire. Quindi sulle parti che 
ti dicevo prima, quando magari instauri un buon rapporto con il paziente, quando hai una 
buona confidenza, una buona fiducia, allora mi permetto più di, di avere un rapporto un 
po’ dove si scherza, dove il paziente poi, cioè può anche lui, può scherzare con noi e lì 
cioè sono delle situazioni bellissime ogni tanto che, che ti metti a ridere proprio cioè… 
Tipo l'altro giorno un paziente, che anche lui purtroppo ha avuto anche un peggioramento 
abbastanza compromesso, e gli ho fatto il NIHSS, poi andando non so perché, l'ho 
sempre chiamato col nome giusto, mi è venuto un altro nome, molto simile ma sbagliato, 
allora il paziente mi fa vieni qua e ha iniziato a fare lui il NIHSS a me (ride) e vedi, quelli 
sono dei bei rapporti, quindi… E se vuoi più che una strategia è proprio un mio carattere, 
che però può essere vista un po' come una strategia. (Silenzio pensoso) quando vedi 
invece che la situazione è un po' difficile, che c'è un po' di, di ostilità, di sfiducia ecco lì 
magari cerco di essere il più professionale possibile, quindi (silenzio pensoso) attenermi 
un po’ a quello che è proprio la mia professione, quindi cioè fornire tutte le informazioni il 
più dettagliate possibili e quindi sia al paziente che ai familiari. (Silenzio pensoso) 
chiedere anche l'aiuto dei colleghi, perché anche quello è importantissimo, cioè io mi 
confronto, a parte che son da tipo sei mesi in Stroke Unit quindi, sette mesi in Stroke Unit 
quindi, c'è un po’ ancora quell'esigenza del confronto, però quello lo sento utilissimo, cioè 
chiedere ai miei colleghi cosa posso, come posso far fronte a questa situazione, e vabbè, 
lì sì, strategia proprio per me è puntare più sulla professionalità che poi, cioè dando subito 



 

 

 
 

uno spiraglio, un cioè, far rendere conto al paziente che siam qua anche per ascoltarlo, 
per, per attivare qualcosa nel caso che lui non stesse bene, psicologicamente. 

Sarah: Adesso mi hai parlato del confronto che hai, l’esigenza del confronto da quando 
sei in Stroke Unit, parlami un po’ com’è stato il passaggio dal reparto alla Stroke Unit, 
come ti sei sentito ad entrare in Stroke Unit. 

Infermiere: Beh, sicuramente nervoso all'inizio perché, cioè cambia veramente, è vero 
che tanti dicono vabbè il paziente è quello però magari tre ore dopo che lo hai curato te 
lo sta curando qualcuno in reparto, anzi cinque minuti dopo. Però si aggiungono tante 
cose, si aggiungono il monitoraggio, che anche quello è abbastanza una novità rispetto 
al reparto quindi devi prendere l'abitudine a vedere, a guardare il monitor, a capirlo. Poi 
c'è il NIHSS, quindi anche lì devi, devi prenderci un po' la mano e pensando ai primi giorni 
eh ti dici “no disastro” (ride) non so sai talmente è, è vero hai da, da 0 a 3 pazienti però 
su quei tre pazienti ce li hai sempre lì quindi cioè, ogni minima esigenza la vedi già te 
prima che ti suonano, che ti chiedono loro. Poi si aggiungono tutte le valutazioni, devi 
guardare il monitor quindi ti dà l'idea veramente di occuparti quasi di troppe cose rispetto 
a quello che riesci realmente a vedere no, quindi magari all'inizio fai fatica dici “cavoli no, 
non ho guardato le pressioni nelle ultime due ore” e panichi un po' su queste cose. Poi 
quando inizi a prenderci la mano è, è bello, veramente bello; inizi a riuscire a fare 
incastrarsi meglio le cose, a esser più puntuale e lì è, cioè è una grande soddisfazione. 

Sarah: Secondo te ci sono dei fattori lavorativi che possono influenzare questo tua 
puntualità, l’occuparsi di tante cose? 

Infermiere: Tipo scusa? 

Sarah: Non so ad esempio quando tu sei in reparto, o sei in Stroke Unit e succede 
qualcosa e dici “adesso non ce la faccio a far tutto” 

Infermiere: Ma intendi se c’è qualcosa che può influenzare… 

Sarah: La tua giornata lavorativa. 

Infermiere: Lì tanto, cioè la, la Stoke magari, rispetto al reparto, è molto meno prevedibile 
perché se ci sono entrate spesso le fai in Stroke Unit, perché vogliono almeno 24 ore di 
sorveglianza ehm, se ci può essere un peggioramento magari spesso lo fanno all'inizio, 
quindi sai anche pensando alle lisi che possono sanguinare, ehm (silenzio pensoso) 
magari, oppure poi fai visita medica e ti mettono fuori mille ordini e quindi devi cercare di 
risolverli il più presto possibile, e lì si accumula tanto lavoro, lì cioè specialmente io sono, 
che sono una persona che specialmente in passato ero molto ansioso, ho dovuto prima 
trovarmi un po’ in reparto, lì mi dove fermare un attimino e dire “no aspetta, cosa devo 
fare, cosa ho fatto e…” E poi anche lì l'aiuto dei colleghi insomma, è un po' l'imprevisto 
che ti influenza poi sul modo di lavorare, ti influenza sulla puntualità, ti influenza (silenzio 
pensoso), perché quello che puoi prevedere, anche se hai un alto carico di lavoro, bene 
o male lo riesci a strutturare, l'imprevisto invece ti, ti sconvolge un po' tutti i piani e devi 
ripartire dall'inizio con un tuo piano di lavoro mentale no. 

Sarah: Adesso mi parlavi dell’aiuto da parte dei colleghi, quando ci sono queste situazioni 
difficili dopo l’équipe infermieristica riesce a trovare delle strategie per gestirle, avete 
qualche cosa per affrontarle? 



 

 

 
 

Infermiere: Mah, sì bene o male, tranne in rari casi che magari è un disastro sia in reparto 
che in Stroke Unit, bene o male c'è un ottima collaborazione, perché veramente ehm, 
quando poi magari devi iniziare a, a delegare perché sennò non riesce a stare tutte, a 
stare dietro a tutte le cose pensando magari ehm… Hai un paziente non so, instabile o 
hai tantissime cose da fare e c'è un paziente da portare giù in radiologia, proprio nel 
mettere in sicurezza i pazienti non è assolutamente una priorità, però è da fare e lì vedi; 
cioè puoi chiedere ad un collega, e il collega magari chiede la mano a qualcun altro e, 
devo dire che funziona, tanto fa la collaborazione in quei momenti lì come, come 
supporto, come soluzione. 

Sarah: E invece nella gestione delle emozioni magari negative dei pazienti, come la 
gestisce l’équipe? 

Infermiere: Mah, noi abbiamo il mercoledì pomeriggio che c'è, lo si chiama spazio aperto 
no, si cerca di risolvere le pendenze il più presto possibile così da avere ancora dello 
spazio tra un turno e l'altro. Lo spazio aperto è proprio una cosa libera, che uno può dire 
sia qualcosa inerente al paziente, che inerente all'organizzazione, però magari tu lì hai, 
cioè puoi dire, io guarda, io sinceramente questa situazione del paziente in camera 5 io 
non, non riesco più a capirla no? Perché è ancora qua, oppure ma come lo stiamo 
gestendo, è il reparto giusto, oppure io non mi sento a mio agio con lui. Se no si parla 
tanto in consegna, sai quando dai la consegna ad un collega gli dici: “guarda che io 
stamattina non ce la facevo più, veramente tra i parenti o il paziente stesso non riuscivo, 
non sapevo più come gestire la situazione”. La stessa cosa sui vissuti positivi “ah 
stamattina è stato bellissimo, ci siamo divertiti proprio no” perché ci sono dei turni che 
lavori però cioè, è quasi divertente anche col paziente, tanto appunto mercoledì e tra, 
nella consegna. E poi organizziamo anche spesso cene, aperitivi e quindi anche quello 
ogni tanto… Si cerca di non parlare di lavoro però ogni tanto ci si ritaglia momento per, 
per fare un po' di feedback. 

Sarah: Ultima domanda: c’è qualche situazione che riesci a descrivermi che ti ha colpito 
perché il paziente era difficile, o perché la situazione in sé del paziente era difficile, o per 
il rapporto con i famigliari, o i famigliari tanto soffocanti? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) Eh, come situazione difficile qua in questo reparto però, 
penso che non interessi a te (ride) sono tipo quelle malattie degenerative, che però non 
è ictus. 

Trascrizione intervista n.4 

Sarah: Cerca di ripensare ad una situazione in cui ti sei confrontata con un paziente 
colpito da ictus, piuttosto se è successo in Stroke Unit, e cerca di raccontarmi com'è stata 
la situazione, quindi l’ammissione, la degenza e poi la dimissione della Stroke. 

Infermiere: Ok ma tu intendi colpite da ictus con qualsiasi deficit? 

Sarah: Sì sì, quello che ti è rimasto più impresso, quello che ti ha colpito di più; magari 
per la situazione famigliare o perché tu hai colto qualcosa in lui, un suo atteggiamento 
nei vostri confronti, … 

Infermiere: Mah allora se penso appunto un po’ in questi anni alla mia esperienza in 
Stroke comunque quando siamo partiti erano dei casi diciamo molto blandi cioè nel senso 
arrivavano con piccoli deficit e quindi diciamo che, sì, ti colpiscono sì, però era un po' 
quello che eravamo abituati a vedere. È vero che poi appunto nel corso forse di questi 



 

 

 
 

ultimi due o tre anni i pazienti che arrivano sono sempre molto più complessi, quello che 
mi, mi impressiona sempre un po' maggiormente vedere arrivare sono i pazienti giovani, 
giovani soprattutto magari con ehm dei disturbi importanti, adesso se penso proprio ad 
un caso specifico: un ragazzo, adesso non ricordo quanti anni aveva poteva avere 30-35 
anni, arrivato con afasia comunque cosciente, nel senso che comunque riusciva a capire 
quello che noi dicevamo ma completamente afasico. Quindi questo forse, adesso mi è 
venuto in mente questo caso perché tu me lo hai chiesto, però ecco, soprattutto i giovani 
sono un po' le persone che ecco colpiscono un po' di più e soprattutto appunto pazienti 
afasici, con tanti deficit. Perché è vero che ne vediamo arrivare tanti però effettivamente 
quando arrivano in Stroke tanti stanno abbastanza bene però ecco effettivamente quelli 
che hanno dei grossi deficit e sono soprattutto giovani sono sempre quelli che mi 
colpiscono un po' di più. Ehm il resto della domanda, mi sono un po' persa… (ride) 

Sarah: Tranquilla era... 

Infermiere: Cioè se penso al vissuto all'interno della Stroke quindi come io vivo questa… 

Sarah: Come tu la vivi ad esempio adesso possiamo ricollegarci agli esempi che mi hai 
fatto quindi ai pazienti giovani che hanno disturbi importanti o anche i pazienti afasici che 
hanno tanti deficit. Come tu vivi la situazione e come tu vedi che loro la vivono la 
situazione, da tutti e due i punti di vista. 

Infermiere: Allora quello che vivo io appunto ehm, sempre legato all’afasia, cioè te l’ho 
tirata un po’ fuori questa perché è un po’ diciamo la mia pecca se vuoi, nel senso che 
faccio veramente un po' fatica a gestire i pazienti afasici e a relazionarmi con loro per 
quanto l’afasia possa essere tra virgolette affascinante però è veramente, come curante, 
cioè trovo sempre un po' un senso di frustrazione a, a gestire questi pazienti. E appunto, 
ripeto, nel caso specifico di questo ragazzo, lui fortunatamente era in grado di capire 
quello che noi gli dicevamo e lui anche tramite delle tabelle, comunque numeriche, 
alfabetiche riusciva comunque a farti capire quello che voleva. Noi abbiamo anche delle 
tabelle con indicati dei disegni, tipo non so dolore, bagno, mangiare, bere. Quindi ecco è 
andata anche abbastanza bene, però è veramente abbastanza frustrante la relazione 
con i pazienti afasici. Quello che invece vedo che vivono, cioè non so per esempio se 
ripenso a questo caso specifico c'è comunque, era anche un ragazzo abbastanza, mmmh 
come dire, probabilmente anche, che riusciva comunque ad essere positivo in una 
situazione del genere, però in certi frangenti comunque vedevi un po' la tristezza nei suoi 
occhi, ecco chiaramente così giovane, colpito da un ictus con un’afasia. Ecco diciamo 
che appunto quello che vedo è maggiormente in Stroke Unit è che chi ha tanti deficit ecco 
non la vive molto bene la situazione; e però non sempre sono in grado di esternarla 
questa cosa, cioè devi essere un po' tu secondo me come curante a cogliere questo 
senso di frustrazione, questo senso di tristezza, e spesso un po' anche presa la routine 
del lavoro tante volte cioè viene tralasciato ma non volutamente, nel senso che ci sono 
tante cose da fare, fai, fai, fai e a volte questo aspetto vien tralasciato ma se ti soffermi 
effettivamente vedi queste cose qua. 

Sarah: E tu come ti senti quando magari noti o magari ripensi al fatto che hai tralasciato 
un po’ le emozioni del paziente, magari per via del, del grande carico di lavoro? 

Infermiere: Malissimo (ride) malissimo guarda, ho fa fatto tra l'altro di recente una 
formazione su questa cosa, e male perché ti rendi conto che quando sei lì sul paziente 
tante volte sei lì ma già pensi a quello che stai, che devi fare dopo no, e quindi ti senti 
male perché non riesci a, cioè a accogliere i suoi bisogni no, quando in realtà magari poi 



 

 

 
 

avrebbe veramente bisogno. Poi ecco devo dire la verità, che questa formazione che ho 
fatto tre mesi fa mi ha aiutato parecchio su questo aspetto, nel senso di dire ok adesso 
sono qui e faccio questo senza pensare alle altre mille cose che ci sono da fare quindi se 
colgo comunque il suo bisogno ehm bene, lavoriamo su quello anche se magari ci sono 
delle altre cose tra virgolette più importanti però se in quel momento io raccolgo il bisogno 
del paziente, cioè è giusto che io ehm almeno mi metto a disposizione per tra virgolette 
ascoltarlo no, poi magari cioè lui dice no guarda non c'è niente. Perché poi spesso è 
anche così che, anche se tu cogli tra virgolette un loro disagio, poi dall'altra parte ti vien 
detto “ah no ma io sto bene” quindi questa anche tante volte la difficoltà no magari tu 
cogli qualcosa anche perché in Stroke, non so se hai in mente com'è la camera: quattro 
letti, comunque ci sono le tendine, quando ci sono i parenti comunque se tu sei da un 
altro paziente senti un po' i discorsi che si fanno tra parenti e paziente e anche lì, tante 
volte il disa, il disagio lo cogli perché comunque se ne parla, parlano tra di loro. Poi 
effettivamente quando tu vai dal paziente e glielo chiedi “ah no no va tutto bene” ecco 
quindi ecco un po' questo anche un po' la difficoltà tante volte. 

Sarah: Adesso mi parlavi dei parenti, com'è la relazione con loro? 

Infermiere: Allora in Stroke la relazione coi parenti è veramente, secondo me, molto 
bella, nel senso che è molto vicina e anche da parte dei parenti c'è veramente questa 
possibilità di essere a contatto con noi secondo me molto di più rispetto al reparto; questo 
proprio dall’arrivo del paziente perché praticamente in Stroke quando il paziente arriva il 
parente è sempre con lui, cioè la maggior parte delle volte è così e quindi se tu accogli il 
paziente con il parente instauri subito una relazione proprio, cioè significativa cioè anche 
per il parente tu sei la prima persona che lui vede comunque ha, vuole le informazioni poi 
ecco la Stroke è veramente un unità un po' particolare rispetto al reparto e quindi anche 
il parente cioè percepisce che comunque c'è qualcosa di più grave tra virgolette rispetto 
a un ricovero in reparto e quindi veramente si fa tanto, cioè fa tanto affidamento su di te 
no, cioè vuole proprio chiederti subito, parlare subito, chiedere il numero di telefono, ti 
chiede il nome cioè secondo me veramente in Stroke riesci ad instaurare coi parenti una, 
una buona buona relazione che chiaramente poi serve poi anche per fuori perché 
comunque il percorso continua. 

Sarah: E tornando invece al paziente quali sono le emozioni che noti che sono più impor, 
quelle che riscontri su tutti i pazienti? 

Infermiere: Allora: paura (silenzio pensoso), tristezza (silenzio pensoso), forse non è 
proprio un emozione però tipo aspettativa, cioè nel senso mmmh il capire effettivamente 
“ok, oggi sono qui ma quale sarà poi il mio futuro?” quindi questo è un po' un’aspettativa, 
attesa, frustrazione cioè che non è che sono proprio tutte delle emozioni però forse un 
po' questo, cioè mmmh quando si è lì davvero io quello che noto sempre è ehm “ma starò 
meglio? Quando starò meglio?” e ecco un po', un po' questo no però sì, sicuramente la 
paura è la prima cosa 

Sarah: Eh, riguardo agli atteggiamenti che hanno nei vostri confronti, c'è stato qualche 
paziente che ti ha colpito di più per un atteggiamento nei tuoi confronti sia positivo che 
negativo? 

Infermiere: Allora mmmh mi, mi ha colpito no, no adesso se ripenso un po’ a tutto quanto, 
mi ha colpito forse di più quasi uno negativo perché positivo probabilmente, 
fortunatamente, (ride) si è un po' più abituati a vederlo appunto il negativo, mmmh adesso 
magari se penso a un caso particolare, ma più volte succede, il negativo è proprio mmmh, 



 

 

 
 

come dire, cioè la, la mancanza di volersi far curare, cioè nel senso c'è stato proprio, cioè 
tante volte c'è anche questo: la negazione della malattia, quindi comunque ehm, la 
negazione delle cure mmmh non so, stai imboccando il paziente lui ti chiude la bocca 
oppure gli parli insieme e ti gira la faccia. Quindi ecco questo ti rimane un po' più impresso 
perché anche, anche tu come curante ripeto un po' forse la stessa storia di prima, ti senti 
un po' frustrato perché dici “ok e cosa faccio? Cioè sarò io? Cosa posso fare per far sì 
che il paziente collabori comunque alla fine per fargli capire che infondo siamo lì per il 
suo bene?”. Però ecco, non dico che succede spessissimo però succede e questo è un 
po' frustrante sì. 

Sarah: Io intanto che cercavo gli articoli ho trovato un articolo che mi ha particolarmente 
colpito che parlava che il paziente colpito da ictus si sente fuori controllo e chiaramente 
poi va incontro a diversi cambiamenti emotivi. Voi cosa avete o tu personalmente hai 
delle strategie per far fronte ai cambiamenti emotivi del paziente? 

Infermiere: Urca bella domanda Sarah (ride). Allora cioè nel senso tu dici cambiamenti 
emotivi del tipo un giorno è contento, il giorno dopo non voglio fare niente, … 

Sarah: Esatto 

Infermiere: Allora vabbè, tendenzialmente almeno io penso così, cioè penso che ognuno 
sul, sul posto di lavoro comunque porta un po' di sé stesso no, e io tendenzialmente sono 
comunque una persona positiva, una persona a cui piace scherzare quindi diciamo che 
cerco sempre di mettere un po' tutto non sul ridere, nel senso però cercare un po' di 
sdrammatizzare la situazione, quindi niente quando la giornata è positiva per il paziente 
è abbastanza facile, quando però appunto ci sono queste situazioni negative che ti dicevo 
prima, cioè cerco sempre, cioè cerco a volte, nonostante appunto la frustrazione ma 
cerco comunque di metterla un po', sdrammatizzare ma cioè nel senso cioè capiscimi 
bene non, non del tipo “oddio ha fatto un ictus”, non in questo senso no però cercare un 
po' anche di, di sdrammatizzare, ma metterla sul senso “ecco guardi è vero, il braccio 
non funziona, però le gambe funzionano no” cioè comunque cioè cercare un po' con 
questo metodo. Non è un metodo che va bene per tutti, nel senso che comunque secondo 
me ci vuole un po' di esperienza, non è che io sono arrivata lì il primo anno che lavoravo 
e facevo con tutti così. Però ho notato che con alcuni pazienti funziona un po' questa 
strategia di dire “ok ehm, va bene non riesce a muovere il braccio, non riesce a mangiare 
da solo però rimaner, però sta in piedi”. Cioè cercare comunque sempre di trovare il lato 
positivo della cosa, questa è un po' la mia strategia ecco se proprio vogliamo chiamarla 
strategia ma perché io appunto ripeto sono fatta così e comunque credo tanto nel portare 
comunque un po’ di se stessi al lavoro, nel senso in questo ci credo tanto ehm non siamo 
tutti così al lavoro però la mia strategia è un po' questa. 

Sarah: A volte può capitare comunque di avere delle situazioni difficili in Stroke Unit da 
gestire, l’équipe infermieristica come la gestisce? 

Infermiere: Allora situazioni difficili tu intendi... 

Sarah: Magari situazioni in cui cioè il paziente ha magari avuto dei peggioramenti 
importanti, oppure che c'è una famiglia molto pressante, ... 

Infermiere: Mah allora mmmh devo dire che appunto la Stroke Unit è veramente un’unità 
piccola, si è sempre due infermieri, forse questo appunto tu lo sai. Il medico adesso, 
soprattutto anche nell'ultimo anno è sempre presente, cioè nel senso che è sempre molto 



 

 

 
 

lì con noi e quindi cioè la gestione è veramente, secondo me, di équipe. Cioè nel senso 
che magari è vero, che io sono a prendermi a carico di quel paziente ma non mi sento 
sola nella presa a carico, quindi comunque c'è sempre la mia collega o il mio collega e 
anche il medico nelle situazioni ecco magari come dici tu difficili dove magari è così penso 
al peggioramento ehm si è insieme. Eh soprattutto appunto in caso di peggioramento 
tante volte comunque si fa riferimento anche al reparto, cioè nel senso che se io mi devo 
occupare del paziente quando peggiora e la mia collega mi deve aiutare, cioè comunque 
tu devi far fronte, devi dire "ok ci sono altri quattro/cinque pazienti che comunque 
qualcuno li deve sorvegliare" e quindi devo dire che a livello di équipe nei peggioramenti 
comunque si è molto uniti, cioè io trovo che comunque c'è molta unione e soprattutto a, 
se il paziente appunto sei tu responsabile, non ti senti da sola, cioè ok magari tra 
virgolette certe decisioni sono le tue, però si è lì tutti insieme e si lavora tutti per lo stesso 
obiettivo. Per quanto riguarda un po' le famiglie pressanti mmmh beh ecco questo è un 
po', un po' più difficile cioè nel senso che ehm anche qui il medico deve giocare un po' 
un ruolo fondamentale perché tu come infermiere fino ad un certo punto puoi gestire la 
situazione però poi deve essere un po' il medico a dare un freno. Cioè abbiamo avuto 
comunque dei parenti non so, che ti chiamano ehm in quattro/cinque parenti e tu gli dici 
"guardi forse è meglio che chiama una persona sola e fate da tramite" "ah no, no 
chiamiamo tutti" quindi nel senso tu come infermiere arrivi fino a un certo punto ma deve 
essere il medico a dare un limite. E quindi ecco ripeto mmmh anche la parte medica è 
molto importante in una Stroke Unit. 

Sarah: Adesso quello che mi stavi dicendo mi ha fatto venire in mente una domanda: 
com'è che hai vissuto tu il primo periodo in Stroke, adesso sono sette anni che ci lavori 
ma all'inizio riesci a ricordarti un po' come lo hai vissuto? 

Infermiere: Certo (ride)! Allora fai conto che io lavoravo lì e la Stroke non c'era ancora 
quindi ho vissuto proprio tutto, tutta la costruzione cioè costruzione nel senso proprio 
anche materiale cioè hanno buttato giù le camere e hanno costruito la Stroke. Mah 
all'inizio proprio eh era un po' andare verso qualcosa di bello perché comunque ce lo 
descrivevano, però anche un po' verso l'ignoto perché tu dici ok la Stroke Unit bene. Eh 
poi appunto all'inizio abbiamo iniziato in sei infermieri che lavoravano già in reparto, 
abbiamo fatto tutti un mese in cure intense di, come si dice di, un po' di pratica e poi 
siamo partiti. Come ti ho detto prima la Stroke Unit è stata da sempre con sei posti letto 
ma quando siamo partiti ce n'erano solo due di pazienti quindi ecco all'inizio è stato anche 
tranquilla la cosa perché comunque, come ti ho detto prima, i pazienti che arrivavano 
erano pazienti che eravamo abituati a vedere reparto, non troppo complessi, quindi ecco 
diciamo che è stata un po' blanda no la cosa no. E abbiamo secondo me comunque avuto 
il tempo di poi specializzarci per arrivare ad oggi ad avere sei pazienti comunque 
complessi, perché poi abbiamo fatto da due pazienti siamo passati a quattro, e poi dalle 
quattro sono arrivati a cinque e poi da cinque a sei. Comunque cioè c'è stata proprio una 
crescita, la Stroke è aperta dal 2010 ehm cioè è stato bello in questi anni vedere la 
crescita della Stroke ma anche della crescita nostra infermieristica, cioè all'inizio eravamo 
tipo dei semplici infermieri messi in Stroke con qualche competenza. Però devo dire che 
nel corso degli anni ci rendiamo conto che è qualcosa di veramente più specializzato ad 
oggi la specializzazione non esiste in Stroke e tu lo sai. Però ci rendiamo conto che per 
lavorare in quella unità ci vuole comunque qualcosa in più rispetto ad un reparto normale 
e non perché siamo più bravi, nel senso. Però comunque veramente ci sono pazienti 
sempre più complessi, arrivando comunque da tutti gli ospedali trovi veramente un po' di 
tutto e, oltre ad avere l'ictus, hanno anche altre patologie correlate quindi a livello 



 

 

 
 

internistico magari comunque sono problematici, quindi hai bisogno comunque che ci sia 
un medico internista, ecco sono un po' così pazienti adesso. 

Sarah: C'è stata qualche occasione in cui tu ti sei sentita in difficoltà a curare un 
paziente? Puoi fare riferimento magari se ti è più facile ad una situazione specifica di un 
paziente che ti dici "ah qua ho fatto veramente fatica per questo e questo motivo". 

Infermiere: Mmmh eh devo tornare un po' a quello che ti ho detto prima, cioè mmmh con 
i pazienti afasici faccio fatica, e non tornando al caso di prima di quel ragazzo, ma proprio 
cioè proprio penso al paziente afasico globalmente quindi di comprensione e di, di 
espressione del linguaggio. Cioè per me questa è proprio la difficoltà più grande e sono 
anche andata ad alcune formazioni cioè sì, ti danno qualche spunto, però per me la 
comunicazione è fondamentale nella cura del paziente e se mi manca cioè, comunque 
faccio fatica, è vero che appunto non abbiamo solo la comunicazione verbale quindi in 
un paziente afasico c’è anche il non verbale però ogni qualvolta che ho un paziente 
afasico da curare comunque faccio fatica cioè per quanto dica “no prendo spunto da altri, 
da altre situazioni con cui, cioè con cui mi sono confrontata” però ecco, questo è un po' 
il mio limite se vuoi tra virgolette, non che poi non li curo né però… 

Sarah: Ultima domanda: ci sono dei fattori lavorativi che influenzano il tuo modo di curare 
i pazienti? 

Infermiere: Sì, cioè penso boh, in reparto, fattori lavorativi qualsiasi? 

Sarah: Sì 

Infermiere: Ah sì certo! Allora il telefono, ehm, le continue interruzioni per eventuali 
domande: per esempio, ti faccio un po' degli esempi così magari… Sono dal paziente e 
arriva l'ergoterapista e mi chiede le informazioni del paziente, e tu dici “va bene eh, perché 
l'ergoterapista deve anche lei fare la sua cura, però è un interruzione”. Poi il telefono, in 
Stroke comunque il telefono ce l'abbiamo, abbiamo l'assistente amministrativa che 
gestisce tutte le telefonate, ma comunque il telefono ce l'hai addosso quindi ecco, quello 
è un altro aspetto. Gli esami, in Stroke spessissimo i pazienti sono a fare esami: 
risonanze, Doppler, TAC, di tutto e quindi comunque questo è un interruzione, cioè per 
quanto l'esame gli serva, però magari stai facendo qualcosa, lo stai lavando, ti chiamano 
“ah deve scendere”, allora tu di fretta finisci di fare le cose perché sai che comunque 
l'esame è importante, e questo diciamo che, queste sono un po' le cose più grandi, perché 
comunque poi gli altri fattori… C'è l'urgenza bom che non è che puoi considerarle un 
impiccio anzi, queste sono un po' le più grandi. 

Trascrizione intervista n.5 

Sarah: Ripensa ad una situazione che hai vissuto in Stroke Unit in cui ti sei confrontata 
con un paziente colpito da ictus ischemico, cerca di descrivermi com'è avvenuto 
l'incontro, cos'è avvenuto, le emozioni che hai provato… 

Infermiere: Allora sostanzialmente vabbè l'impatto è sempre abbastanza forte ehm 
perché comunque ti trovi queste persone che spesso manifestano subito delle difficoltà. 
In modo particolare l'impatto che percepisco più forte è nei pazienti giovani, ehm e la 
cosa che forse rende un po' più diciamo, ehm com’è che si può dire, crea ancora più 
un'emozione mmmh piuttosto che va bene proprio un impatto anche relazionale, nel 
momento in cui magari trovi un paziente che viene colpito a livello della parola quindi si 
presenta afasico, disartrico e quindi ti rendi conto che è ancora più difficile magari, ehm 



 

 

 
 

già in un primo momento, aiutarlo ecco; visto che siamo un po’ nella fase acuta di quello 
che è successo, dell'evento ischemico. 

Sarah: E tu come ti senti quando ti trovi con questi pazienti giovani oppure afasici che 
fanno fatica a comprendere e a farsi capire. Proprio emozionalmente. 

Infermiere: Mah il, diciamo che ehm spesso ci si può trovare di fronte a dei pazienti che 
sono afasici, tenendo conto che possono essere anche dei pazienti che non parlano la 
nostra lingua quindi è ancora più complesso perché magari sono, ehm fanno fatica a 
parlare e nello stesso tempo hanno anche un limite nella lingua dovuto proprio alla lingua 
madre che hanno loro. Piuttosto che magari possono avere disturbi del comportamento 
ehm legati magari al tipo di lesione che hanno subito e quindi ci si rende conto che la 
relazione, l'assistenza che viene data a questi pazienti è ancora messa più in discussione 
proprio perché c'è questo limite dove tu spesso cerchi di aiutarlo, di trovare ehm tutte 
quelle, non so come puoi dire, cioè. Noi abbiamo anche delle scale di valutazione, 
piuttosto che abbiamo degli strumenti di valutazione che possono essere anche dei 
semplici ehm, delle semplici immagini da descrivere, da riconoscere piuttosto che, ma ti 
rendi conto che questo paziente proprio ha un deficit importante, questo sicuramente ti 
pone nella condizione dove emotivamente ehm ti coinvolge di più perché è vero, non è 
che un paziente plegico ti coinvolge di meno, però riesci comunque ad instaurare una 
relazione col paziente, capire le emozioni che prova lui in quel momento, se vive un 
disagio, se vive uno stato di ansia, di preoccupazione, tutte emozioni che magari un 
paziente afasico non si riesce a, magari a, magari c'è anche un problema di 
interpretazione ecco. La famiglia sicuramente può essere di aiuto, per esempio ci sono 
pazienti che sono magari di madrelingua non italiana ma che parlano comunque bene 
l'italiano ma nel momento in cui hanno un evento acuto prediligono la loro lingua madre; 
e succede che una persona vicina al paziente può aiutarti a capire se effettivamente la 
disartria, l'afasia ehm c'è, non c'è, piuttosto se... Loro spesso ci possono essere d'aiuto 
perché magari riescono a capirli. Abbiamo avuto un paziente che ha avuto un evento 
ischemico con una disartria ma era già disartrico prima dell'evento per un episodio 
passato e la moglie riusciva sicuramente a comprenderlo meglio rispetto a noi perché già 
avendo un deficit lei era abituata giornalmente o comunque nel, nel parlargli o nel capire 
alcune parole, è sicuramente un supporto in più per noi. 

Sarah: Ehm sempre, visto che stai già parlando della famiglia, com'è il rapporto con loro 
in Stroke Unit? 

Infermiere: Allora ehm, inizialmente durante la prima fase quindi l'accoglienza del 
paziente, c'è un primo rapporto sia nostro, che da parte del medico nel senso che, vabbè 
il medico da un punto di vista proprio della diagnosi e sul procedere. Ehm noi li 
coinvolgiamo nel senso che gli spieghiamo che tipo di realtà è la Stroke Unit, ehm è 
buona abitudine lasciare sempre il numero di telefono perché spesso sono persone che 
poi sono preoccupate, piuttosto che apprensive, giustamente anche nei primi giorni e 
nelle prime 24/48 ore spesso magari vogliono chiamare per sapere se va tutto bene, 
com'è andata la notte quindi abbiamo un po' questa relazione ehm fin da subito. Mmmh 
diciamo che spesso sono di aiuto, di supporto di fronte ad un paziente afasico c’è anche 
un banale tipo di difficoltà nel fare un’anamnesi e quindi spesso noi riusciamo magari a 
fare un’anamnesi infermieristica del paziente sulle sue abitudini, sulla sua qualità di vita 
o sui deficit che aveva già al domicilio grazie ad un familiare perché un paziente afasico 
sia di comprensione che di comunicazione non può essere in quel momento in grado di 
permetterci di compilare anche una semplice anamnesi. Quindi è un rapporto fin dall'inizio 



 

 

 
 

molto, molto ehm non presente, presente forse è sbagliato come termine… Però è, è 
presente, subito, in modo particolare poi con (silenzio pensoso) la figura dell’infermiere 
di riferimento che si prende a carico da subito del paziente. 

Sarah: Prima mi stavi parlando dei pazienti che hanno magari dei disturbi del 
comportamento dovuti alla lesione che hanno avuto, com’è che ti trovi quando magari un 
paziente ha un comportamento aggressivo nei tuoi confronti oppure al contrario che 
continua a chiamarti? 

Infermiere: Mah sostanzialmente la prima ehm, vabbè quando viene proprio definito 
come un paziente che può essere di tipo frontale nel senso che ha una lesione che 
appunto altera il suo comportamento innanzitutto vabbè se ne parla col medico perché 
spesso il medico ci può dire “questo paziente ha questa diagnosi, aspettatevi che possa 
avere delle alterazioni del comportamento, è normale perché”. Sicuramente la prima 
ehm, la prima cosa che deve essere fatta è metterlo in sicurezza perché può essere un 
paziente che magari non si rende conto ma tenta di alzarsi, rischia di cadere, piuttosto 
che magari si strappa un semplice presidio che può essere un catetere vescicale, un 
accesso venoso periferico; quello in primis. Ehm il fatto che possa chiamare spesso 
piuttosto che, quello voglio dire, innanzitutto vabbè si cerca di gestire perché se non lo fa 
volutamente, piuttosto che non capisce neanche lui bene cosa sta facendo e vede il 
campanello e pensa che è un accessorio ma non capisce l'uso tra virgolette quello è, nel 
senso che cerchi di capire il paziente, però in primis è il fatto di mettere in sicurezza il 
paziente quindi nel non farsi male, nel non rischiare di cadere. Piuttosto che magari si 
informa anche la famiglia, perché spesso può dire anche delle frasi inadeguate e quindi 
anche mettere un po' al corrente la famiglia nel dire “guardate che se il paziente dice così 
è in uno stato tale dovuto alla lesione o quello che è successo”. Anche perché sono poi 
pazienti che capita, dove poi tutto passa e tornano ad avere un comportamento normale, 
e non si ricordano neanche di essere stati magari aggressivi, piuttosto che inadeguati, o 
(silenzio pensoso) piuttosto che magari appunto con delle alterazioni comportamentali 
che non fanno parte di loro ecco, è capitato. 

Sarah: E tu appunto proprio emozionalmente cos'è che provi? 

Infermiere: Ma capisci che se ho un paziente con, perché ci sono pazienti che magari 
possono diventare irrequieti perché magari sono afasici, non riescono a farsi capire, non 
riescono ad esprimersi quindi possono manifestare questo stato di irrequietezza, di 
rabbia come per dire “non ce la faccio io voglio esprimere questo”, allora tante volte si 
utilizzano questi strumenti che noi abbiamo: un semplice farlo scrivere, se non riesci a 
scrivere perché plegico abbiamo tipo, non so dei fogli dove abbiamo su delle faccine per 
esprimere lo stato d'animo, piuttosto che proprio la scritta non so "voglio andare in 
bagno”, piuttosto eh… Il problema è che quando hai un afasia magari grave magari non 
riescono neanche a capire, nel senso a comprendere e quindi lì è un po’, si cerca di 
trovare delle strategie per dare il massimo comfort o comunque l'assistenza più adeguata 
al paziente in quel momento. Se invece è un paziente che appunto ha un alterazione del 
comportamento dovuta a una lesione piuttosto che, non ci si può, non è che possiamo 
fare molto noi se non ripeto al fatto di metterlo in sicurezza piuttosto che comprenderlo 
ecco. Si cerca magari, non so se il paziente è irrequieto perché a letto non vuole stare, 
non capisce si parla con il medico se possibile valutare il protocollo di mobilizzazione 
quindi magari metterlo in poltrona, si cerca di metterlo in poltrona per vedere se così va 
un pochino meglio sempre con delle misure di protezione, di contenzione può essere 
anche un semplice tavolino magari così riusciamo a soddisfare le esigenze del paziente, 



 

 

 
 

a renderlo un po' più tranquillo però è anche vero che se ha una lesione tale dove ti fa 
dire frasi fuori luogo, piuttosto che non ti capisce o comprende non è che puoi fare molto 
ecco. 

Sarah: E nei pazienti che dicono queste frasi fuori luogo come ti trovi, come ti, c'è 
qualcosa quando tu lavori che dici ecco magari faccio un po' fatica? 

Infermiere: Ma no sostanzialmente, innanzitutto è un'informazione che deve essere data 
al passaggio di consegna perché comunque se dopo arriva la mia collega e si trova 
aggredita verbalmente piuttosto che, nell'atteggiamento il paziente irrequieto, o che 
oppone resistenza e io voglio alzarlo eccetera eccetera, sì diciamo che è un passaggio 
di consegna che dev’essere fatto, non, io personalmente non è che se mi dice una 
parolaccia vado ad offendermi, capisco anche che è una persona che in quel momento 
non è in grado di capire magari quello che sta dicendo. È ovvio che nel momento in cui il 
paziente diventa aggressivo, rischia di farsi del male lui piuttosto che far del male se ne 
parla con il medico, esistono anche dei medicamenti tali dove per anche una sua 
sicurezza gli permettono di stare un pochino più tranquillo ecco. 

Sarah: Ok, tu hai visto penso in Stroke Unit in tutti questi anni, diversi pazienti colpiti da 
ictus ischemico. Quali sono le emozioni che hai riscontrato con maggiore frequenza in 
loro, magari qualche emozione che hai visto che c'è più o meno in tutti? Poi chiaro ogni 
paziente è differente. 

Infermiere: Ma inizialmente ovviamente lo stato di preoccupazione. Ictus ormai è una 
parola conosciuta da tutti e quando il medico gli dice “lei ha avuto un ictus” penso che la 
prima emozione è preoccupazione e “se mi ricapita”. Vivi l'ansia nel dire… Poi le emozioni 
secondo me possono essere differenti in base ai deficit, perché un paziente che ha avuto 
un'ischemia dove tra virgolette ha avuto un deficit di sensibilità che sta recuperando, 
piuttosto che un disturbo di parola lieve, è sicuramente un emozione dove dici “sono 
preoccupato, potrebbe ricapitarmi… Ok, faccio fisioterapia, faccio ergo eccetera”. Un 
paziente che si presenta plegico con una deviazione della rima labiale, disfagico, che non 
può mangiare tutto, sonda piuttosto che un discorso di riabilitazione a lungo termine in 
una clinica che può essere la Hildebrand è sicuramente un'emozione diversa. È ovvio 
che all'inizio, in entrambi i casi, secondo me, ci può essere preoccupazione. Poi magari 
a distanza delle 24/48 ore, quando prende consapevolezza anche di un deficit che 
permane, che può essere un emiparesi di un lato del corpo, può iniziare ad esserci la 
rabbia, piuttosto che il rifiuto nell’accettare la diagnosi, così come può capitare in quei 
pazienti che non sono al primo evento nel dire “perché mi è ricapitato, cos’è che ha 
scatenato questo” quindi anche l'attesa nel fare tutti gli accertamenti. 

Sarah: Tu hai delle strategie o in équipe avete delle strategie per gestire queste emozioni, 
questa preoccupazione, rabbia, rifiuto; o proprio tu nel tuo lavoro? 

Infermiere: Allora sostanzialmente noi cerchiamo tra virgolette di tranquillizzare il 
paziente anche se è vero un po’ il detto che “bisogna esserci dentro per capire bene la 
situazione”. Sicuramente gli spieghiamo che è una fase al momento ancora di diagnosi, 
devono capire bene cos'è successo, perché, che ci sono al giorno d’oggi comunque delle 
cure, piuttosto che delle buone cliniche di riabilitazione che permettono al paziente di 
recuperare o comunque ehm di garantire magari il ritorno ad una qualità di vita com’era 
prima. Sicuramente ci sono poi delle figure di supporto, se abbiamo un paziente che 
manifesta uno stato di depressione, piuttosto che di ansia o, piuttosto che di rifiuto, pianto 
ci sono delle figure con cui collaboriamo che può essere un consulto neuropsicologico, 



 

 

 
 

piuttosto che non so, pazienti che spesso hanno tra virgolette più la preoccupazione di 
quello che hanno lasciato a casa che non magari del loro stato di salute: l'anziano che 
vive un evento ischemico e pensa ad aver lasciato a casa la moglie a cui badava, quindi 
lo si tranquillizza, si attivano gli assistenti sociali, lo si pone in una condizione tale dove 
gli si dice “deve pensare adesso a stare bene lei”, si parla con la famiglia, si cerca di 
capire quali sono le strategie migliori per dare un supporto magari anche, non lo so alla 
moglie che è a casa da sola, gli si dice “guardi stia tranquillo, stiamo provvedendo con gli 
aiuti domiciliari, piuttosto che c'è sua figlia che ci ha detto che è tutto sistemato”. Ecco è 
sempre un po' un interagire con la famiglia e queste figure che possono essere lo 
psicologo, piuttosto che l'assistente sociale. 

Sarah: Ci sono stati dei comportamenti o degli atteggiamenti di qualche paziente che hai 
preso in carico che ti hanno arrecato difficoltà poi in un secondo momento a curarlo? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) ma allora adesso non me ne vengono in mente uno in 
particolare. Sicuramente un paziente che magari rimane da noi per un periodo molto più 
lungo, possono essere pazienti magari con le tracheo, piuttosto che necessitano una, 
un’assistenza più continuativa prima del trasferimento in reparto o in un'altra struttura, 
sicuramente il fatto che sono pazienti molto impegnativi e che quindi ti prendono buona 
parte di te, non solo a livello proprio assistenziale ma anche, anche a livello magari 
psicologico di relazione ecco; è normale che a lungo termine può derivare un po' un senso 
di oggi ho ancora questo paziente, devo prendermi cura di questo paziente, magari 
emotivamente piuttosto che psicologicamente presenti magari una, non stanchezza però 
magari ehm (silenzio pensoso) capisci che è impegnativo no, anche solo nella relazione. 
Non per questo se, credo che sia giusto, anche nel momento in cui abbiamo un paziente 
che si preannuncia una degenza a lungo termine, piuttosto che complessi, una situazione 
familiare particolare, eccetera prendersene a carico magari anche solo come infermieri 
di referenza anche in due in modo di garantirgli il massimo come, come diciamo figura, 
però nello stesso tempo non sei il solo ecco. Però per altri motivi non mi è mai capitato, 
nel senso che non, ma anche perché è difficile che abbiamo pazienti proprio che abbiano 
una lunga degenza; è capitato, a quel punto penso sia umano nel dire “io oggi non me la 
sento perché effettivamente è tanti giorni che seguo questo paziente, mi rendo conto che 
emotivamente, a livello di relazione, a livello proprio di impegno assistenziale vorrei un 
attimino staccare”. Ecco ma non è una cosa personale nei confronti del paziente, è 
proprio per il fatto nostro nel dire voglio garantire una qualità assistenziale e so che 
magari non riesco in questo momento. 

Sarah: Se ti trovi confrontata con un paziente che prova emozioni più che altro negative 
come mi hai detto prima rabbia, rifiuto, attesa; nel caso non riuscissi a trovare una 
strategia per farne fronte, quindi per risolvere queste sue emozioni, com'è che ti senti? 

Infermiere: (Silenzio pensoso) è una domanda un po' difficile da rispondere, nel senso 
che penso che il mio ruolo è proprio quello innanzitutto di identificare questo stato di 
malessere nel paziente no, quindi il paziente che ha rabbia, che piange di non 
sottovalutarlo, non focalizzarmi solo sull'aspetto fisico: è plegico, è disartrico, è ma bensì 
dire va bene, questo paziente è plegico ma nello stesso tempo magari è sofferente 
internamente, sta andando incontro ad uno stato di depressione. È anche vero che io 
passo informare il medico, si possono attuare delle strategie magari inizialmente 
medicamentose, nel momento che ha rabbia sicuramente il mio ruolo è quello di evitare 
che si possa far male, possa farsi del male anche solo appunto sai strappandosi i presidi, 
piuttosto che rischiando di cadere dal letto. Poi sicuramente ci sono le figure quali lo 



 

 

 
 

psicologo che, che è il suo ruolo quindi possiamo sempre parlarne con il medico per 
attivare questa figura e fare in modo che il paziente venga seguito. 

Sarah: E ti risulta facile non sottovalutare l'aspetto emotivo soprattutto in Stroke Unit? 

Infermiere: Sicuramente l'aspetto fisico è più semplice poi l'esperienza, il passare del 
tempo, la pratica sicuramente è più evidente, credo che la difficoltà sta magari nel 
paziente che è molto introverso, che magari non vuole manifestare però la buona 
collaborazione nell'equipe nel passaggio di informazioni, piuttosto che anche il far 
presente non so un episodio di pianto ecco non sottovalutarlo. Ok oggi può aver pianto, 
c'è stato uno sfogo, però non sottovalutiamolo perché se oggi piange, domani piange e il 
paziente anche solo non mangia può essere oggi non ho, non ha particolarmente fame 
va bene ma se tutto il giorno non mangia, da uno diventano due non sottovalutare. 
Sicuramente la, la collaborazione tra colleghi è fondamentale perché questo passaggio 
di informazioni ci deve essere, non deve essere solo il paziente che viene mobilizzato, il 
paziente ha un NHISS di 15 ma bensì il paziente ha una situazione familiare difficile, il 
paziente è preoccupato perché ha una situazione lavorativa dove se non c'è lui è 
compromessa, insomma tutti questi fattori sono anche di stress. Piuttosto che magari 
abbiamo anche situazioni particolari dove ci sono magari pazienti ricoverati che non 
hanno rapporti, che hanno rapporti difficili con i figli, con i genitori, cioè non vogliono 
vedersi, piuttosto che in situazioni di famiglie dove si può entrare però non quando c'è la 
mia nuova compagna; tutte dinamiche relazionali che fanno parte della quotidianità delle 
persone, quindi si tiene conto, noi spesso limitiamo anche le visite, si tiene conto che se 
abbiamo familiari che sono molto apprensivi e tendono a creare magari non disagio però 
non permettono quel massimo comfort o riposo al paziente cerchiamo di spiegargli, di 
fargli capire che il paziente è proprio in una fase di sorveglianza e deve stare tranquillo, 
non avere degli stimoli esterni che possano ulteriormente agitarlo piuttosto che rendergli 
situazioni di preoccupazione. 

Sarah: Se tu pensi al paziente con ictus ischemico che hai preso in carico, cos’è che hai 
notato nel cambiamento dello stato dell’umore quando è entrato in Stroke Unit e magari 
quando è uscito? 

Infermiere: Ma lo devo vedere in lato positivo cioè che il paziente migliora o in lato 
negativo? 

Sarah: Come tu hai visto che i pazienti si sentono quando vengono ricoverati in Stroke, 
questo in parte me l'hai già detto comunque che si sentono preoccupati, che hanno 
questo senso di rabbia, di rifiuto… 

Infermiere: Ma già il fatto che passano un tot di ore e vedono che lui è stabile, che non 
ha dei peggioramenti, il fatto che il medico gli dice “abbiamo capito cosa le ha provocato 
questo evento” che già è una risposta a tanti perché che loro si chiedono, piuttosto che 
magari dirle guardi che va tutto bene, la teniamo qua ancora una notte, la monitoriamo 
dopodiché la trasferiamo per la continuazione delle cure in camera normale, sicuramente 
sono piccoli tasselli in questo percorso di cura dove il paziente si sente rassicurato. Anche 
solo dirgli guardi ha avuto questo evento perché abbiamo scoperto che ha un F.A. di 
nuova insorgenza, abbiamo scoperto che lei ha un forame ovale pervio, che viene di 
solito ricercato nei giovani, piuttosto che dei fattori di rischio. Sicuramente è un 
tranquillizzarli poi magari anche solo dirgli guardi che comunque esiste una terapia, verrà 
a fare dei controlli però, piuttosto che non so anche solo dirgli al paziente “oggi facciamo 
un controllo con NHISS, ha un valore di dieci, passando le ore il NHISS migliora perché 



 

 

 
 

lui riprende piano piano la motricità della parte colpita, piuttosto che l’iposensibilità tende 
a regredire, piuttosto che magari inizialmente viene messa la sonda nasogastrica e poi 
pian piano lui migliora ed inizia ad assumere delle diete con dei livelli valutati apposta da 
una logopedista. Sono tutti piccoli passi che sicuramente lo portano ad uno stato di 
benessere, di accettazione diversa del ricovero. È ovvio che quando io arrivo sono 
spaventato: non so cosa mi è successo, non so come andrà, sono in una situazione dove 
sono monitorato proprio perché sono sotto sorveglianza anche se è tutto tranquillo che 
non ci sia un peggioramento è normale che vivo la cosa così. Poi sicuramente se c'è un 
paziente plegico, giovane però che ha avuto un danno tale dove effettivamente si trova, 
soprattutto nei giovani, a perdere la sua autonomia, si trova in un letto, che non può 
alzarsi da solo, che non riesci a mangiare, cioè penso che lì, anche quei piccoli passi 
però, penso che lo stato dell'umore è molto deflesso no, soprattutto nei giovani secondo 
me. 

Sarah: E tu emozionalmente quando vedi questi piccoli miglioramenti cosa senti? 
Quando magari anche il paziente… 

Infermiere: Beh ma sei contenta anche per lui, glielo dici “oh guardi oggi ha visto, piano 
piano”. Poco fa ho fatto un NHISS ad un paziente “vede che piano piano si sta muovendo 
la gamba”, poi lui dirà “sì ma la mia gamba è sempre ferma però”, però da noi che è 
plegica passiamo ad un punteggio minore perché un minimo movimento c’è è un risultato. 
È ovvio che lui vorrebbe la gamba come prima però non è questo il nostro obiettivo, nel 
senso che noi lo portiamo ad un miglioramento è ovvio che poi anche il corpo che fa il 
suo decorso no. 

Sarah: Ok, e se invece i miglioramenti non ci sono? Magari è un paziente che non riesce 
ad avere dei miglioramenti cosa provi? 

Infermiere: Eh cosa provo? Ma secondo me dipende molto dalla relazione, se è una 
persona giovane che ti affezioni, un po’ ti, insomma ti confronti “potrebbe capitare a me” 
piuttosto che ci rimani anche male. Sicuramente devi sempre stimolare il paziente, devi 
essere propositivo nei suoi confronti, mettergli quella forza in più per reagire. Perché se 
lui, oltre ad avere un danno fisico non reagisce, non affronta la situazione è ovvio che 
non, diciamo il quadro peggiora perché si ha un interessamento sia a livello fisico che a 
livello psicologico quindi, piuttosto lo si supporta con dei medicamenti o delle terapie di 
tipo relazionale, quindi non so, lo psicologo piuttosto che magari pensiamo questo 
paziente con noi non si apre totalmente, ha un qualcosa che magari lo preoccupa, c'è 
apposta lo psicologo con cui comunque può avere un colloquio individuale, da solo e poi 
viene, veniamo messi al corrente se ha un qualcosa che effettivamente dobbiamo sapere 
piuttosto che. 

Sarah: E l’équipe come le gestisce queste situazioni, ha dei modi per affrontarle magari 
queste situazioni piuttosto complesse? 

Infermiere: Sicuramente è buona abitudine la nostra soprattutto in Stroke quella di fare 
sempre dei colloqui con la famiglia, infermiere-medico-familiari, piuttosto che confrontarci 
anche tra di noi, proprio come équipe infermieristica. Sicuramente è molto soggettiva la 
cosa, nel senso che ogni paziente è a sé, ogni paziente ha le proprie problematiche e il 
proprio contesto. Si cerca sempre di andare verso l'obiettivo che è la cura del paziente e 
garantirgli il massimo comfort da tutti i punti di vista, ma questo non solo da noi, cioè 
anche nel momento in cui viene trasferito in camera in un reparto piuttosto che comunque 



 

 

 
 

andrà a domicilio si tiene conto come farà, che supporto ha, la famiglia c'è o non c'è come 
possiamo attivarci noi, ecco, la presa a carico è veramente a 360 gradi. 

Sarah: Come ti sei sentita la prima volta, se te lo ricordi è, che sei andata in Stroke, che 
sei passata dal reparto alla Stroke Unit? 

Infermiere: Eh io quello non me lo ricordo, sicuramente non ho avuto un impatto proprio 
di preoccupazione perché io ho un, una diciamo un esperienza lavorativa alle spalle dove 
ho già lavorato quindi il paziente monitorato, il paziente acuto di per sé rientrava già nella 
mia gestione assistenziale. Sicuramente non da un punto di vista magari neurologico, 
quindi sicuramente c'era un po' il pensiero nel dire “sono in grado di riconoscere i sintomi, 
piuttosto che di leggere un tracciato di un elettrocardiogramma, di fare una valutazione 
con scala di NHISS precisa e attenta”. Quindi all’inizio io mi confrontavo molto con il 
medico, chiedevo magari quando arrivava un paziente dal pronto soccorso di fare un 
NHISS, che è la prima cosa che fai, insieme, confrontarmi ecco. Sicuramente con il 
passare del tempo, l’esperienza, non dico che è tutto più semplice però hai delle 
sicurezze in più ecco. 

Sarah: Ultima domanda: quali sono i fattori lavorativi che secondo te potrebbero 
influenzare le cure che tu eroghi ai pazienti? 

Infermiere: Carico di lavoro (silenzio pensoso) perché comunque se io arrivo al turno 
mattina e ho due pazienti identifico il tipo di assistenza che devo dare a questi pazienti, 
le priorità che hanno piuttosto che un po’ gli obiettivi che mi sono posta per quella 
giornata. Nel momento in cui inizi ad avere un paziente annunciato dal pronto soccorso, 
un paziente che deve essere trasferito in reparto per un esigenza di posto, piuttosto che 
anche solo un paziente che non ti sta bene ovvio che è un carico di lavoro che cambia 
totalmente. Piuttosto che iniziare un turno ed avere già tre pazienti complessi, basta 
anche un paziente che arriva con una lisi. Capisci che, ti rendi conto che per dover dare 
priorità a certe cose devi tagliarne su altre. Sicuramente per me quello che viene un po' 
a mancare, per scelta sempre, è un po’ la relazione. Cioè se volessi stare lì a dialogare 
un po’ di più con il paziente, dargli la possibilità di esprimersi, di capire e, ti rendi conto 
che magari non riesci a farlo come dovresti e questo spesso spiace perché magari vai 
dal paziente e gli dici “guardi io oggi avrei voluto dedicarmi un po’ di più a lei, magari 
anche solo scambiare due parole, capire un po' come si sente, ma non, non sono riuscita, 
non ho potuto”. Ecco secondo me la relazione viene un po’ penalizzata. Poi il fatto di, 
sicuramente di lavorare all'interno di una buona équipe, complice, collaborante, fa 
sicuramente un buon turno perché so che ho un collega su cui posso contare, 
confrontarmi, piuttosto che sentirmi serena nel prendere certe decisioni perché se ho dei 
limiti c’è questa persona che mi può supportare, piuttosto che il rapporto con i medici, 
quello è fondamentale per me. Quindi anche una buona équipe fa buona parte del lavoro 
secondo me, anche nella collaborazione. Altri fattori non saprei.  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Lavoro di tesi approvato in data: ……………………………………… 


