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Abstract 

Background 
La società è in continuo mutamento. Il numero di reati inerenti l’integrità sessuale così 
come quelli inerenti la violenza hanno raggiunto, in Ticino, numeri preoccupanti. In 
previsione di un costante invecchiamento della popolazione e viste le recenti statistiche 
criminali di Polizia è necessario adottare dei cambiamenti che mirino alla prevenzione e 
alla lotta al crimine. In questo, anche l’infermiere può contribuire! 
 

Scopi e obiettivi 
Lo scopo del mio lavoro di ricerca è quello di “Comprendere se nella realtà 
professionale ticinese è percepito o meno il bisogno di introdurre la figura professionale 
dell’infermiere specializzato in scienze legali e forensi.” e “Se si percepisse questo 
bisogno, emerge maggiormente in ambito operativo-sanitario o in quello giuridico?”.  
 

Metodologia 
La metodologia scelta ed utilizzata per la redazione di questo lavoro è di tipo 
qualitativo-fenomenologica. Sono stati ricercati fatti di cronaca locale, eseguiti degli 
approfondimenti per mezzo delle più recenti statistiche criminali della Polizia Cantonale 
Ticinese e, infine, intervistate otto autorevoli fonti. Quest’ultime, sono state eseguite in 
magistratura, in pronto soccorso, in ambito psichiatrico e nel ramo del soccorso 
pompieristico. I risultati emersi sono stati comparati tra loro al fine di dare una risposta 
alle domande di ricerca sopra citate. 
 

Risultati 
Dalle interviste fatte, emerge il bisogno dell’introduzione di una figura ancora inesistente 
alle nostre latitudini: l’infermiere specializzato in ambito legale e forense. Anche se di 
difficile attuazione a causa degli ingenti costi d’avvio del percorso formativo, questa 
porterebbe in Ticino, a detta degli intervistati, ad un miglioramento delle cure 
infermieristiche, ad una riduzione dei costi, un supporto e una maggior facilitazione nei 
processi giudiziari che vedono coinvolti infermieri in contenziosi legali, divulgazione di 
maggiore conoscenza in ambito forense tra gli infermieri, maggior supporto (sempre ad 
infermieri) nel ramo dell’infermieristica legale, ad una riduzione del rischio clinico, 
maggior supporto emotivo in ambito pre-ospedaliero,  maggior controllo in difesa dei 
soggetti vulnerabili e quindi maggior prevenzione. 
 

Conclusioni  
Si è constatato il bisogno di introdurre la figura professionale dell’infermiere 
specializzato in scienze legali e forensi,	 in egual modo tra le due parti, sia in ambito 
operativo-sanitario, sia in ambito giuridico.	
 

Parole chiave 
Forensic, nurse 
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1. Introduzione 

Nel 1975, il Professor John Butt, patologo forense famoso per essere l’autore dei 
sistemi d’indagine per morte sospetta più moderni e avanzati del Canada, direttore 
medico dell’ospedale di Alberta, professionista altamente qualificato in medicina legale 
e forense oltre che ex direttore della National Association of Medical Examiners (USA), 
sosteneva che la collaborazione degli infermieri diplomati, risultava essere di grande 
aiuto dopo aver rinvenuto cadaveri di esseri umani deceduti per morte sospetta (John 
Butt, n.d.). 
 
Non vi sono informazioni certe, ma le parole spese negli anni dal Professor Butt, in 
elogio a questi infermieri, probabilmente mossero qualche cosa. Infatti, nel 1992, negli 
Stati Uniti d’America, viene fondata l’International Association of Forensic Nurses, 
(associazione che nei prossimi capitoli sarà abbreviata con l’acronimo di IAFN e che 
consiste nell’ente mantello di tutti questi specialisti) dopo che, da tempo, veniva 
applicata la scienza forense da numerosi infermieri nella propria professione ma senza 
che vi fosse una specifica preparazione tecnica alla base (International Association of 
Forensic Nurses, 2015). 
Proprio la IAFN, in elogio al Professor Butt che, più di tutti, spinse alla creazione della 
figura dell’infermiere legale e forense a dare al professore un’onorificenza al merito 
(International Association of Forensic Nurses, 2015). 
 
Nello stesso anno, l’American Academy of Forensic Sciences, riconosce l’infermieristica 
legale e forense come disciplina scientifica (International Association of Forensic 
Nurses, 2015). 
Successivamente, nel 1995, viene riconosciuta come specialità e, a partire dal 1997, 
grazie alla pubblicazione di un documento che definiva i ruoli e il curricolo formativo, 
nasce l’infermieristica legale e forense, entrando quindi a far parte nei programmi 
formativi statunitensi (Farnetti, Cucci, & Gavana, 2004). 
 
Questa professione sta lentamente arrivando anche in Europa. Nella vicina penisola, 
infatti, l’Università Telematica (unitelma) della Sapienza di Roma offre già da quasi un 
decennio la possibilità agli operatori del settore di specializzarsi in tale ambito. 
A questa si aggiungono inoltre: l’Università degli Studi di Milano, l’Università degli Studi 
di Torino, l’Università Magna Grecia di Catanzaro, l’Università degli Studi di Messina e 
l’Università degli Studi di Palermo (Marello, 2011). 
 
L’infermieristica forense è una disciplina multi-competenza che forma il professionista 
su profili giuridici, medico-legali, psicologici ed organizzativi. Il tutto, naturalmente, in 
modo conforme a quello che è il ruolo di un infermiere (Avallone, 2014). 
Una volta ultimato questo percorso di specializzazione, l’operatore diviene idoneo a 
lavorare su più fronti. Una prima peculiarità è di essere in grado di valutare l’operato 
professionale di tutto il personale non medico al fine di stabilire se vi sono stati dei fatti 
che possano essere perseguiti sia in ambito civile che penale. L’origine delle 
negligenze che possono portare a procedure legali sono molteplici: inosservanza, 
imprudenza, attuazione di procedure non corrette ecc. (Farnetti et al., 2004). 
 
Un secondo ambito d’applicazione di questa figura professionale è il supporto emotivo 
ai/alle pazienti vittime di abusi sessuali, violenze e calamità naturali. Inoltre, eroga 
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prestazioni a soggetti che giungono presso un pronto soccorso e fanno richiesta di 
poter parlare con una persona idonea dopo un trauma. (Farnetti et al., 2004) 
Egli interviene anche su richiesta o in collaborazione di altre figure professionali come 
ad esempio il personale dell’ambulanza, dei pompieri e della polizia (Farnetti et al., 
2004). 
Un successivo ambito di competenza dove l’infermiere specializzato in scienze forensi 
è una grande risorsa, come dimostra lo studio di Pozzi, eseguito nel 1996 e citato nel 
testo (Farnetti et al., 2004), è l’infortunistica. Egli può indagare in quali circostanze e per 
quale motivo è avvenuto un incidente. La sua valutazione avrà elementi utili alle 
assicurazioni, alla polizia e agli organi di giudizio, elemento questo che è anche 
strettamente correlato alla vita di reparto. I rischi d’infortunio professionale sono 
presenti anche all’interno delle “corsie”. Una corretta educazione e prevenzione dei 
rischi sono pertanto importanti anche qui (Farnetti et al., 2004). 
Inoltre, grazie ad una ricca conoscenza della gestione del rischio, l’infermiere legale e 
forense è idoneo a collaborare con la costruzione dei sistemi di gestione del rischio 
clinico. Infine, grazie alle competenze sviluppate, sarà in grado di collaborare a rilevare 
i fattori di rischio, sia dei pazienti che degli operatori, e quindi, ad avviare delle attività di 
prevenzione (Avallone, 2014). 
 
La IAFN, in tutto questo, gioca un ruolo fondamentale per quanto concerne lo sviluppo 
della disciplina. Supporta infatti l’infermiere nello sviluppo di reti professionali 
internazionali attraverso anche il riconoscimento e l'espansione degli aspetti unici che 
riguardano questo campo. Tutto questo avviene attraverso la fornitura di prodotti 
innovativi come apparecchiature tecnologicamente avanzate o nuove metodologie al 
passo con i tempi, la formazione in infermieristica forense basata sull’evidenza 
scientifica e la creazione di requisiti per divenire specialisti (International Association of 
Forensic Nurses, 2015). 
 

2. La motivazione 

Ho personalmente scelto questo tema poiché racchiude molti ambiti di mio interesse 
come la giurisprudenza, l’ambito forense, l’ambito medico-sanitario e la gestione 
(organizzazione). Inoltre, questa branca professionale emergente, risulta ancora 
sconosciuta in Svizzera. Ritengo quindi affascinante svolgere una tesi di ricerca sul 
suolo ticinese, interpellando la magistratura e un campione d’infermieri (pronto 
soccorso e psichiatria) riguardo al loro interesse nel portare questo tipo di figura alle 
nostre latitudini.  
 
Un successivo elemento che mi spinge a indagare su questo tema è la falla giuridica 
che c’è nei confronti della tutela dei diritti degli infermieri. Sono, infatti, numerosi i 
dipendenti di questa categoria professionale che si rivolgono annualmente ai sindacati 
o agli avvocati per avere assistenza giuridica e/o legale. Quello che porta a questa 
necessità, sono dei provvedimenti presi nei loro confronti da superiori o organi dirigenti 
dopo aver commesso eventuali negligenze professionali. Questi possono essere di 
vario genere. Come detto nel capitolo precedente, le cause sono riconducibili 
all’applicazione di una prescrizione medica non corretta, negligenza professionale, 
fatalità, inadeguata conoscenza ecc.  
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Da un punto di vista professionale, quello che mi spinge a scegliere e sviluppare questo 
tema è d’indagare se in Ticino vi è o meno il bisogno di implementare la figura 
professionale dell’infermiere legale e forense. 
Il progresso scientifico viaggia ormai a velocità assai sostenute. Basti pensare al fatto 
che uno studente che ha appena terminato gli studi presso una facoltà di medicina (sei 
anni) deve già nuovamente aggiornarsi poiché le conoscenze riguardo a molti ambiti 
sono progredite. 
La Svizzera è notoriamente uno tra i paesi più sviluppati al mondo, sia dal punto di vista 
economico che scientifico. Nonostante questo, anch’essa può essere indietro di 
“qualche passo” rispetto ad altre nazioni riguardo alcuni temi. Imparare dagli altri è 
fondamentale e prendere spunti per portare delle novità, legittimo. Alla base di un 
cambiamento però, vi devono essere dei bisogni e delle evidenze che lo supportino.  
Sono consapevole che il tema che affronterò nelle prossime pagine è inesistente in 
Ticino e ancora poco implementato nel resto del mondo. Per questo motivo, cercherò di 
dare delle spiegazioni, le più esaustive possibili, esponendo i risultati ottenuti dalla mia 
ricerca e che permetterà al lettore di ampliare le conoscenze verso questo nuovo 
orizzonte. Essa si basa sui risultati ottenuti dalle interviste fatte, sulla lettura ed analisi 
di testi pubblicati dagli enti nazionali mantello di questa categoria professionale e dallo 
studio dell’attuale letteratura presente a riguardo. In merito a questi due ultimi elementi, 
preciso che la stragrande maggioranza dei testi utilizzati all’interno di questo lavoro di 
tesi sono in lingua inglese. Pertanto, la traduzione e la rielaborazione degli scritti sono 
stati eseguiti da me medesimo. 
 
A primo impatto, quest’argomento può sembrare non pertinente con l’ambito 
dell’infermiere bachelor in cure generali. In realtà, scopriremo nel corso dei capitoli 
successivi che vi è una stretta correlazione tra il lavoro dell’infermiere specializzato in 
scienze forensi e quello che potrei essere io tra qualche mese. Un infermiere, quindi, in 
cure generali con titolo bachelor SUPSI. Inoltre, seppur un ambito di derivazione 
statunitense / canadese, può trovare una grande applicazione pure alle nostre latitudini. 
 
John Watson, scrittore e teologo scozzese scrisse: “Sii gentile. Ogni persona che 
incontri sta combattendo una dura battaglia.”. È proprio da quest’affermazione che 
voglio iniziare a spiegare l’implicazione con l’infermiere di base (“Ian Maclaren - 
Wikiquote,” n.d.). 
 
Mi è capitato, durante il corso degli stage formativi del percorso accademico in SUPSI, 
di confrontarmi con pazienti dalle storie di vita veramente tristi (come ad esempio abusi, 
violenze ed emarginazione sociale, casistica questa vista maggiormente in ambito 
psichiatrico), in cura/osservazione dopo incidenti o anche per motivi 
internistici/chirurgici di vario genere. È stato proprio in psichiatria, più che in altri ambiti, 
che ho compreso quanto sia fondamentale guardare il paziente come una persona con 
un vissuto e un esperienza anziché come una singola diagnosi o motivo del ricovero. In 
questo modo, diviene più facile comprendere il motivo di determinate azioni, gesti, 
parole o comportamenti del soggetto in cura. 
 
Una persona che la sera prima ha visto andare a fuoco il suo appartamento, magari 
anche non protetto da una copertura assicurativa domestica, che di punto in bianco si 
ritrova senza più nulla. Una giovane violentata/maltrattata di recente, da anni o anni 
orsono. Una persona che si è trovata nel posto sbagliato al momento sbagliato, ad 
esempio durante una rapina, e che viene minacciata con un arma, come ad esempio 
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durante la rapina ad un distributore di Savosa lo scorso mese di agosto 2015 o quella 
avvenuta a Novazzano a febbraio 2016 (“Rapina con ostaggio alla posta di Savosa - 
Ticinonews,” n.d.) (“Rapina con sparatoria a Novazzano,” n.d.). 
 
Un incidente stradale, dove magari uno o più occupanti del mezzo perdono la vita o 
rimangono intrappolati tra le lamiere, i cosiddetti incidenti con incarcerazione. I più noti 
avvenuti durante il corso di quest’anno (2016) sono quello verificatosi in Leventina nel 
mese di luglio dove un TIR è andato a collidere con un autovettura ferma in colonna 
uccidendo tutti gli occupanti, una famiglia germanica (“Ticinonline - Incidente in 
Leventina, almeno tre morti,” n.d.), il secondo incidente che ha fatto assai discutere è 
stato quello avvenuto a Piotta nel mese di maggio dove, a seguito di un tamponamento 
a catena, due donne israeliane hanno perso la vita (“Morte due donne nell’incidente di 
Piotta - Ticinonews,” n.d.).  
Ai casi d’incidente, che sono avvenuti sempre nel medesimo anno e che possono 
essere presi come esempio, vi si aggiungono anche quelli aviatori come l’elicottero 
modello Super Puma dell’esercito svizzero schiantatosi sul San Gottardo nel mese di 
settembre (“Super Puma cade sul S. Gottardo,” n.d.) o quello dell’ultraleggero partito 
dall’aeroporto di Agno e schiantatosi in territorio italiano tra Induno Olona e Arcisate, 
provincia di Varese (“Si schianta un ultraleggero partito da Agno,” n.d.). 
 
Un tragico evento come quello accaduto ai ragazzi escursionisti ossolani rimasti travolti 
da una valanga nel Canton Vallese lo scorso mese di gennaio 2016. Sebbene 
camminassero vicini tra loro, dei tre, solo uno è sopravvissuto (“Due giovani italiani 
morti sotto una valanga in Svizzera,” 2016).  
Un altro evento traumatico interessante da citare è quello dell’omicidio di Via Cava a 
Stabio e che ha visto come vittima una maestra (“Stabio, caso risolto! - Ticinonews,” 
n.d.). Come comunicare la tragica notizia ai piccoli ed ignari allievi della maestra che 
non c’è più? 
 
Giovani donne vittime, o presunte tali, di stupro, ad esempio in una normale serata in 
discoteca (“Fabrique: in aula per il presunto stupro - Ticinonews,” n.d.) o persone in 
giovane età. Caso noto alla cronaca locale, sempre per l’anno 2016 è quello che ha 
visto come autore un maestro delle scuole elementari di Arbedo (“Condannato il 
docente di Arbedo - Ticinonews,” n.d.) o anche quello che ha visto come vittima dei 
ragazzi minorenni del Hockey Club Lugano (“Ticinonline - Pedofilia: in manette un 
docente e municipale,” n.d.). 
 
Un evento estremamente traumatico, come quello avvenuto a mia madre all’età di 23 
anni. Un veicolo pirata, guidato da un conducente intento a togliere l’imballaggio dal 
pacchetto di sigarette, ha investito e trascinato il corpo di mia nonna, rimasto incastrato 
sotto il veicolo, per circa 30 metri. Le conclusioni sono ovvie, sia sulle sorti di mia nonna 
che sull’impatto emotivo che questo evento ha avuto su mia mamma. Esso ha, infatti, 
creato una ferita che non è più guarita in lei e che, a volte, tutt’ora, ritorna a sanguinare. 
Nessuno si è curato di come stesse, della gestione del suo lutto e di darle un supporto 
psicologico/emotivo. Non colpevolizzo nessuno. Questa mancata presa a carico 
immediata è stata dovuta al fatto che, 34 anni fa, questo tipo di supporti erano 
inesistenti e le conoscenze in materia, limitate. 
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Le persone coinvolte negli eventi sopra citati, potremmo essere noi stessi o sono 
potenziali pazienti che nella vita professionale di tutti i giorni possono necessitare delle 
nostre cure e delle nostre attenzioni. 
 
Possono sembrare casi rari, sporadici. In realtà, come vedremo tra poco, non è così. 
Sarà proprio per queste persone che avrò bisogno di avvalermi dell’aiuto di 
professionisti come gli infermieri forensi o chi, vista la loro assenza in Ticino, ne 
sopperisce alla mancanza. Un lavoro multidisciplinare, quindi, risulta essere 
estremamente importante. 
 
Supponiamo un'altra situazione: sono in turno in reparto e mi ritrovo a prestare delle 
cure ad un paziente stabile, quindi un soggetto che non necessita di un reparto di cure 
intensive o una particolare monitorizzazione. Questo paziente però ha una particolarità: 
necessita complesse e lunghe attività di cura. Medicazioni, somministrazione di farmaci 
in pompa, drenaggi. Il pericolo di commettere errori magari è elevato. Come posso 
ridurre questo rischio? Interpellare un infermiere legale e forense e discutere con lui del 
caso mi permetterebbe di ricevere i suoi consigli riguardo la gestione del rischio clinico, 
la prevenzione degli errori e l’erogazione di cure di alto livello (International Association 
of Forensic Nurses, 2015). 
 
Supponiamo un’altra spiacevole situazione: durante un turno lavorativo mi ritrovo, ad un 
certo punto, a compiere in modo errato un atto o dimenticarmi di eseguirlo 
completamente, qualunque esso sia come ad esempio la somministrazione di un 
farmaco, l’esecuzione di un atto medico tecnico ecc. Questo evento mi porta, magari, a 
ricevere una denuncia, un licenziamento in tronco o un ammonimento. Necessito 
pertanto, come affermavo a inizio capitolo, di assistenza legale o sindacale. In 
un’eventuale sede di giudizio, un legale prende le difese del lavoratore, un altro legale 
tutela le persone che hanno mosso l’accusa e il giudice deve stabilire chi, e in che 
percentuale, ha ragione. Per fare questo, spesso, egli si può avvalere del consulto 
esterno di un medico. È indicato che un medico, quindi una figura professionale 
differente rispetto all’infermiere e con una visione ineguale, faccia una consulenza 
legale? Perché questa non viene fatta da una figura uguale, con mie pari conoscenze e 
visione delle cose? 
 
La casistica, quindi, vi sarebbe anche in una realtà piccola come il nostro Cantone. In 
un’ottica di supporto “d’urgenza” pensiamo ai sempre più numerosi casi di violenza 
domestica, alle (seppur fortunatamente con rara frequenza) calamità naturali come la 
frana di Davesco-Soragno avvenuta nel novembre 2014 (“Ticino - Due morti sotto la 
frana a Davesco,” n.d.) o la frana di Bombinasco che sempre nel novembre 2014 ha 
causato la morte di una giovane mamma di 31 anni e della figlia di 3, il grave incidente 
avvenuto nel gennaio 2009 che ha visto coinvolto un alunno della Scuola Media di 
Canobbio in un’esplosione (che ha lasciato gravi ed indelebili segni sul ragazzo) 
durante la lezione di chimica e che ha causato un trauma psicologico non da poco ai 
compagni di classe presenti con lui in classe al momento dell’evento, oltre che, agli 
alunni dell’intera scuola.  
 
Un altro fatto noto alla cronaca locale è quello dei maltrattamenti su tre bambini 
all’interno di un asilo nido di Cadempino nel dicembre 2015, caso segnalato da una 
collega dell’autrice in precedenza ma segnalazione questa che non è mai giunta al 
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Dipartimento Sanità e Socialità (“Cadempino, i maltrattamenti furono segnalati - 
Ticinonews,” n.d.).  
Sempre a riguardo come non citare il caso dei 12 anziani maltrattati all’interno della 
casa anziani di Balerna (“Sono 12 gli anziani maltrattati a Balerna - Ticinonews,” n.d.). 
 
Incendi di grosso calibro che richiedono l’evacuazione d’interi condomini, infortuni 
mortali, incidenti stradali mortali o con incarcerazione, omicidi, suicidi, attentati, rapine, 
rapimenti, violenze sessuali tra cui anche gli stupri e via discorrendo. Violenza sessuale 
e stupro, infatti, non sono sinonimi. Con il termine “violenza sessuale” s’intende, infatti, 
il «coinvolgimento di soggetti immaturi e dipendenti in attività sessuali, soggetti a cui 
manca la consapevolezza delle proprie azioni nonché la possibilità di scegliere. 
Rientrano nell'abuso anche le attività sessuali realizzate in violazione dei tabù sociali 
sui ruoli familiari pur con l'accettazione del minore» (“Abuso Sessuale,” n.d.). 
Lo stupro, invece, consiste nell’Atto di congiungimento carnale imposto con la violenza 
(“stupro in Vocabolario - Treccani,” n.d.). 
 

3. Scopi e obiettivi 

 
Scopo di questo lavoro di tesi è quello di eseguire un’indagine  sul suolo ticinese al fine 
di rispondere a questi due obiettivi: 
 

• Comprendere se nella realtà professionale ticinese è percepito o meno il bisogno 
di introdurre la figura professionale dell’infermiere specializzato in scienze legali 
e forensi. 

• Se si percepisse questo bisogno, emerge maggiormente in ambito operativo-
sanitario o in quello giuridico? 

 

4. Statistica e impatto emotivo 

Nell’anno 2015, sulla rete della polizia cantonale, giungevano una media di 728 
telefonate al giorno. Ciò significa una media di una chiamata ogni 2 minuti 
(“rapporto_attivita_2015.pdf,” n.d.).  
Annualmente poi, vengono redatti i rapporti e le statistiche sulle loro attività. A breve 
esporrò gli interventi eseguiti dagli agenti durante il corso dell’anno 2015. 
Va ricordato un elemento fondamentale: la soggettività, il differente modo di vivere una 
situazione. Per fare un esempio banale ma efficace, in un primo contatto mail con il 
Tenente Colonnello Francesco Guerini, ex ufficiale interventistico del Corpo Civici 
Pompieri di Locarno, persona questa che è stata intervistata e di cui parleremo 
nuovamente in seguito, è emerso un caso semplice che può spiegare questo concetto. 
Nel corso della sua carriera professionale “sul campo”, il Signor Guerini, ha potuto 
vedere tutta quella che è la casistica possibile con le diverse reazioni dei soggetti 
coinvolti. Mi ha raccontato un intervento sul quale è giunto: una donna molto anziana, in 
preda al panico poiché il suo gatto miagolava dalla cima di un albero (felino con cui 
evidentemente vi era un fortissimo legame) allarma il 118 poiché credeva non riuscisse 
più a scendere. Giungono con un veicolo di comando. Una volta individuato l’animale, 
viene appoggiata una scala a sfilo al ramo interessato. Il gatto, spaventandosi, salta giù 
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dall’albero senza nessuna particolare difficoltà. Nel vedere questa scena, l’anziana 
signora, come detto già in preda al panico, collassa al suolo. L’intervento dei pompieri, 
quindi, non ha avuto lo scopo di soccorrere il gatto ma bensì la signora. Questo 
esempio mi è utile per spiegare il tema della soggettività nel vivere le emozioni. Una 
scena banale, quasi comica per molti, uno shock per l’anziana donna. 
 
Naturalmente con questo non voglio affermare che anche in un intervento del genere si 
necessitava del supporto dell’infermiere legale e forense. Anzi. Il mio intento è solo 
quello di far comprendere al lettore che, comunque, ai dati numerici che seguono (dei 
reati registrati in Ticino dalla polizia cantonale) non si necessita per forza un supporto 
dell’infermiere legale e forense ma, al contrario, va valutato secondo necessità. I dati 
sono utili però per comprendere il numero di persone denunciate per quel reato, di 
riflesso quindi, il numero di vittime (che possono anche essere di più rispetto al numero 
d’imputati) sul quale ci sarebbe potenzialmente da intervenire. 
 
Per semplificare la cosa, riassumo il tutto nella tabella che segue. 
 

Reato Numero di casi 
 2014 2015 
Violenza grave (art. 122 CO): “Chiunque 
intenzionalmente ferisce una persona 
mettendone in pericolo la vita, chiunque 
intenzionalmente mutila il corpo, un 
organo o arto importante di una persona, o 
le produce la perdita dell'uso di un tale 
organo o arto, o le cagiona 
permanentemente incapacità al lavoro, 
infermità o malattia mentale, o le sfregia in 
modo grave e permanente il viso, 
chiunque intenzionalmente cagiona un 
altro grave danno al corpo od alla salute 
fisica o mentale di una persona, è punito 
con una pena detentiva sino a dieci anni o 
con una pena pecuniaria non inferiore a 
180 aliquote giornaliere” (Confederazione 
Elvetica, 2015)                                                          
. 

59 77 

Omicidi 
 

 
10 tentati 

2 consumati 
 

8 tentati 
3 consumati 

Lesioni personali gravi 
 34 59 

 
Violenza carnale (art. 190 CO): “Chiunque 
costringe una persona di sesso femminile 
a subire la congiunzione carnale, 
segnatamente usando minaccia o 
violenza, esercitando pressioni 
psicologiche su di lei o rendendola inetta a 

13 6 
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resistere, è punito con una pena detentiva  
da uno a dieci anni. Se il colpevole ha 
agito con crudeltà, segnatamente se ha 
fatto uso di un'arma pericolosa o di un 
altro oggetto pericoloso, la pena è una 
pena detentiva non inferiore a tre anni.” 
(Confederazione Elvetica, 2015) 
 
 
Lesioni semplici (art. 123 CO): “Chiunque 
intenzionalmente cagiona un danno in 
altro modo al corpo od alla salute di una 
persona, è punito, a querela di parte, con 
una pena detentiva sino a tre anni o con 
una pena pecuniaria.” (Confederazione 
Elvetica, 2015) 
 

546 487 

 
Vie di fatto (art. 126 CO): “Chiunque 
commette vie di fatto contro una persona, 
senza cagionarle un danno al corpo o alla 
salute, è punito, a querela di parte, con la 
multa.” (Confederazione Elvetica, 2015) 
 

149 176 

 
Coazione (art. 181 CO): “Chiunque, 
usando violenza o minaccia di grave 
danno contro una persona, o intralciando 
in altro modo la libertà d'agire di lei, la 
costringe a fare, omettere o tollerare un 
atto, è punito con una pena detentiva sino 
a tre anni o con una pena pecuniaria.” 
(Confederazione Elvetica, 2015) 
 

160 132 

Aggressione 77 87 
Rapina 71 51 
Violenza domestica 688 597 
Atti sessuali con fanciulli 9 7 
Sequestro di persona e/o rapimento 12 9 
Reati contro l’integrità sessuale 164 177 
(“Statistica criminale di polizia (SCP) Rapporto annuale Ticino 2015,” n.d.) 
 
Nella tabella che segue alla pagina successiva, e che per buona parte è una ripetizione 
del mio sunto appena mostrato e che tratta dalla statistica criminale di polizia dell’anno 
2015, notiamo l’andamento dei reati degli ultimi sette anni. Possiamo osservare un 
andamento altalenante sul totale dei reati ma, su reati specifici, notiamo ahimè valori 
tendenzialmente stabili. 
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(“Statistica criminale di polizia (SCP) Rapporto annuale Ticino 2015,” n.d.) 
 
 
I soccorritori del servizio pre-ospedaliero, i professionisti quindi che lavorano in 
ambulanza, sono spesso i primi ad arrivare sui luoghi d’incidente e confrontarsi con le 
immagini cruente che questo presenta. Essi collaborano con numerose figure. In primo 
luogo, nei casi più complessi, vi è il capo intervento, noto anche con il nome di 
“quadro”. Figura questa che non lavora direttamente sul paziente ma bensì rimane 
esterno alla situazione. Questo gli permette di vedere la situazione nella sua globalità 
senza quindi lasciarsi influenzare dall’impatto emotivo e dalla fatica fisica che 
determinate situazioni possono comportare. Coordina quindi, grazie a questa posizione 
d’osservazione privilegiata, il lavoro di tutti i soccorritori impegnati nell’intervento e 
funge da mediatore con gli altri capi intervento come polizia e pompieri. 
Come spiegatomi da David Delcò, soccorritore professionista, ex membro dell’Unità 
d’Intervento Tecnico (UIT) e capo intervento sanitario presso il Servizio Ambulanza 
Locarnese e Valli (SALVA), per quanto concerne la sfera emotiva dei soccorritori 
d’ambulanza, invece, entrano in gioco figure come i debriefer interni al servizio e dei 
medici psichiatri di riferimento (Comunicazione personale, 21.02.2016). 
Per quanto concerne il supporto alle vittime e ai loro familiari è affidato al Care Team 
Ticino, team nato il primo gennaio 2015 composto da un “…gruppo di persone formate 
nello specifico per gli interventi psicosociali d’urgenza che permette di ridurre ed evitare 
danni ulteriori alla psiche delle vittime con la conseguenza di limitare i problemi legati 
alla presa a carico medica e sociale in caso di disturbi persistenti.” (“Presentazione - 
CTTI (DI) - Cantone Ticino,” n.d.). 
 
Durante il corso dell’anno 2015, in Ticino, sono stati eseguiti complessivamente 25'948 
interventi dagli enti di soccorso pre-ospedaliero (Croce Verde Lugano, Servizio 
Ambulanza Locarnese e Valli, Servizio Ambulanze Mendrisiotto, Croce Verde 
Bellinzona, Tre Valli Soccorso, REGA e Servizio Ambulanze Mesolcina).  
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Tutti gli interventi sono categorizzati per codice NACA, codice questo che categorizza il 
paziente in un indice di gravità secondo i criteri sotto elencati: 
 
Gravità del paziente NACA 
Illeso 0 
Lesioni e malattie di carattere minore che non necessitano di terapia medica 
d’urgenza. 

 
1 

Lesioni e malattie che pur richiedendo un più approfondito accertamento o 
terapia, di regola, non necessitano di ricovero stazionario in ospedale. 

 
2 

Lesioni e malattie che normalmente necessitano di accertamenti e terapie 
prolungate con ricovero in ospedale ma che, di regola, non fanno sospettare 
alcun pericolo di vita. 

 
 

3 
Lesioni e malattie senza pericolo di vita immediato che però non escludono 
una evoluzione che a breve termine potrebbe essere letale. 

 
4 

Lesioni e malattie con pericolo di vita immediato che senza un’immediata 
terapia, probabilmente, avrebbero esito letale. Trasporto con eventuale 
rianimazione. 

 
 

5 
Lesioni e malattie che dopo il ripristino delle funzioni vitali e rianimazione 
riuscita, richiedono il ricovero del paziente in ospedale. 

 
6 

Lesioni e malattie MORTALI con o senza tentativo di rianimazione anche se la 
rianimazione è stata protratta senza successo sul luogo o durante il trasporto 
in ospedale 

 
 

7 
(Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze, 2016a) 
 
Il motivo per cui faccio riferimento ai servizi di soccorso sanitario pre-ospedaliero 
all’interno del mio lavoro di tesi, trova risposta nel fatto che anche in questo settore 
sono presenti gli infermieri. Essi ricoprono, infatti, il ruolo di “Soccorritore infermiere”. 
Nelle decine di migliaia d’interventi (25’948 nel 2015), che annualmente sono eseguiti 
dai professionisti attivi nei servizi d’ambulanza, vi sono anche numerosi decessi 
(Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze, 2016b). 
Questo comporta, in seguito alla morte del paziente, uno spostamento delle nostre 
attenzioni verso altre persone.  
Riprendendo le parole del medico ticinese e specialista dell’urgenza, Dottor Beppe 
Savary-Borioli, espresse durante il corso di un’intervista a lui fatta nella trasmissione 
“Storie” lo scorso 13 marzo 2016 in un servizio dal titolo “144 la chiamata”, una volta 
che la persona che beneficia delle cure del soccorritore viene a mancare, non è corretto 
affermare “non c’è più nulla da fare”. Non c’è più nulla da fare per il paziente deceduto 
ma, da quel momento, i pazienti che dovranno essere presi in carico sono i familiari, gli 
amici, le persone che sono vicine alla scena e quelle che dovremo successivamente 
informare. Ci toccherà quindi, da quel momento, prendere in carico queste persone, 
accogliendole e portando loro il nostro conforto con un approccio empatico e 
professionale. Si avrà a che fare pertanto con un compito estremamente delicato e dal 
quale la persona si aspetta professionalità e competenza . 
I pazienti deceduti nel 2015, categorizzati quindi come NACA 7, sono stati 287. 
Non dobbiamo però focalizzarci esclusivamente su questi casi poiché sono solo una 
piccolissima parte. 
I familiari o le persone che assistono a delle manovre di rianimazione o di ripristino delle 
funzioni vitali di pazienti che, successivamente, sopravvivono, quindi i casi NACA 6 
(116 casi), le persone coinvolte in interventi con indice di gravità NACA 5 (623 casi) o 
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NACA 4 (2’986 casi) assistono ad un evento che può essere per loro traumatogeno. 
(Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze, 2016b)  
 
Queste persone, potrebbero pertanto necessitare di supporto emotivo, sia sul 
brevissimo termine da parte del personale dell’ambulanza o da figure come quella del 
caregiver del Care Team Ticino. Inoltre, potrebbe essere necessario sul medio-lungo 
termine, anche l’intervento di psicologi. 
In ogni caso, comunque, vale un concetto che vedremo tra poco: la soggettività. Non 
per tutti i casi sopra menzionati è necessario un supporto ma va sempre valutato da 
caso a caso. 
Grazie a questo breve capitolo possiamo quindi comprendere il concetto di presa a 
carico globale dove, non solo la vittima è il paziente che curiamo ma anche tutte le 
persone che vi ruotano attorno.  
 
Un successivo elemento estremamente interessante è emerso dall’intervista al Ten. 
Col. Guerini, persona questa già citata qualche pagina addietro. Egli, lo ricordo, è un ex 
ufficiale di picchetto del corpo civici pompieri di Locarno (ruolo ricoperto per oltre 
trent’anni) ed attuale direttore del segretariato della FCTCP (Federazione Cantone 
Ticino Civici Pompieri). 
Il Signor Guerini, infatti, mi ha reso attento al fatto che non devo solo considerare i 
pazienti o le vittime. I primi soggetti che possono necessitare d’aiuto sono i soccorritori 
stessi. 
Pompieri e paramedici che ad esempio intervengono su un incidente automobilistico 
frontale con incarcerazione, dove magari è necessario estricare una persona ormai 
cadavere. Un intervento dove ogni minuto è vitale e che, sebbene tutti gli sforzi, termina 
con esito negativo. Le immagini che un professionista del soccorso può trovarsi davanti 
sono numerose e, a volte, estremamente raccapriccianti.  
 
Ricordo un caso, raccontatomi da mio padre, avvenuto ad un suo amico ispettore di 
polizia. Stava verbalizzando in ufficio una persona a seguito di un incidente e, questa, 
improvvisamente, perde conoscenza. Dopo qualche istante si riprende. L’agente lo 
tranquillizza dicendogli che quel verbale è solo una formalità, che lui non ha commesso 
nessun reato ecc. La persona afferma che è consapevole di tutto ciò. Giustifica il suo 
improvviso mancamento dicendo che ha visto, al di là della finestra che aveva di fronte, 
un uomo gettarsi nel vuoto da uno degli ultimi piani del palazzo di fronte. L’agente 
chiede subito di mandare una pattuglia a verificare l’accaduto. Accorrono due agenti. La 
scena che appare ai loro occhi è aberrante. Un uomo si è suicidato gettandosi dal 
decimo piano. Per uno dei due agenti però, la scena è ancora più traumatica rispetto al 
collega: ha davanti a lui un familiare stretto. 
 

5. Il trauma nel soccorritore pompiere 

“…Incidente d’auto grave che coinvolgeva una famiglia, i militi sono riusciti a tirar fuori i 
genitori. Improvvisamente il veicolo ha preso fuoco. Non son riusciti a tirar fuori i 
bambini che erano seduti sui sedili posteriori e li hanno visti bruciare dentro l’auto. 
Quella se la son portata dietro e se la porteranno a vita…(esperienza vissuta dai militi in 
quell’intervento – ndr)” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
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 “È rientrato in caserma, ha preparato le dimissioni ed è uscito la sera stessa dal corpo 
(pompieri – ndr).” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
“…me lo son portato dietro per tanti anni…” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016).	
 
“…Abbiamo dovuto scavare per tirare fuori i pezzi del pilota. Prendevamo i pezzi e li 
buttavamo dentro un sacco che poi abbiamo messo dentro una cassa di zinco. Ricordo 
che c’era l’uomo delle pompe funebri che vomitava da quanto era raccapricciante per 
lui la scena…” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
“…(Incidente della circolazione con paziente incarcerato nel mezzo – ndr) Ho visto con i 
miei occhi una donna cosciente abortire davanti a me, dentro un auto dal quale 
cercavamo di estricarla e dove accanto aveva il marito e il fratello deceduti. Sono 
queste le scene che ti lasciano il segno…ad eccezione della nascita dei miei figli, sono 
di più i ricordi dei momenti peggiori che ho nella mia mente che quelli belli…” 
(Comunicazione personale, 12 aprile 2016).	
 
Questi sono solo alcuni degli eventi o delle frasi emblema che mi sono stati raccontati 
durante il corso dell’intervista fatta in data 12 aprile 2016 al Tenente Colonnello 
Francesco Guerini, autorevole fonte da me interpellata e già menzionata nel capitolo 
precedente, e al Signor Lionello Sacchi, primo tenente ed ufficiale di picchetto presso la 
Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri. 
Grazie a questa intervista, ho potuto apprendere dati molto interessanti. La trascrizione 
dell’intervista, così come quella di tutte le altre che seguiranno, è consultabile 
integralmente al capitolo “Allegati”. Consiglio caldamente di leggerla poiché ricca di 
contenuti e spunti di riflessione che non possono essere introdotti per esteso all’interno 
di questo capitolo a causa nel numero massimo di pagine che il lavoro di tesi può 
raggiungere.  
 
L’elemento principale che emerge da questa intervista è che i vari corpi d’intervento 
pompieristico del Cantone non dispongono di persone formate nel supporto emotivo. 
All’interno degli stessi, alla fine di ogni intervento, viene eseguito un debriefing tecnico 
non standardizzato/protocollato tra i militi accorsi e il capo intervento. Quindi, è data 
libertà d’esecuzione ad ogni corpo. Come spiegato dal Signor Guerini: “È più che altro 
un colloquio: ci si siede con i militi, si fanno parlare su cosa hanno visto, cosa non 
hanno visto. Soprattutto poi se hanno assistito a scenari con dei morti o a qualche cosa 
di raccapricciante. Si fanno proprio parlare cercando di tirar fuori quello che hanno 
visto!” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
Il motivo per cui non dispongono di personale formato nel debriefing/gestione delle 
emozioni, deriva dal fatto che, come spiegato sempre dal Signor Guerini: “Il debriefing 
lo svolgono i corpi delle ambulanze. Noi abbiamo formato dei nostri militi a suo tempo, 
ma abbiamo però preferito lasciar correre perché, da quello che abbiamo capito, è 
meglio che il debriefer arrivi dall’esterno e che non conosca la persona. Abbiamo 
mandato alcuni dei nostri uomini per capire l’utilità o meno di questi corsi però, da 
quando mi risulta, noi internamente non abbiamo dei debriefer che intervengono in 
forma diretta … Una volta che sono arrivati polizia e sanitari sul luogo dell’intervento, 
avere delle persone che sanno gestire e coordinare un vero debriefing, anche se 
magari poi si accorgono che non c’è bisogno di farlo o valutano la situazione, non 
sarebbe male. Deve però essere qualche cosa di molto semplice, veloce e che non 
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deve ingigantire la cosa. Ecco, noi personalmente non l’abbiamo. Che io sappia, 
ufficialmente, non abbiamo niente. Ripeto, sono iniziative interne … tempo fa, con 
alcuni colleghi, eravamo in cinque o sei, abbiamo partecipato a dei corsi pagati dalla 
federazione con il budget della formazione. Siamo andati per vedere com’era, abbiam 
partecipato con interesse ma alla fine nessuno di noi è andato avanti perché ci siamo 
accorti che è una cosa che deve essere fatta da persone competenti. Queste cose non 
si possono improvvisare… Non è un debriefing tecnico fatto da un pompiere…qui si 
rischia anche di fare dei danni.” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
Durante il corso dell’intervista ho posto la seguente domanda: “I vostri militi chiedono 
spontaneamente dei briefing, o comunque dei momenti relazionali per esternare le 
proprie emozioni/vissuti se ne hanno bisogno? C’è dell’imbarazzo nel chiederlo? Cosa 
ne pensa a riguardo? Si può migliorare?”.  
	
La risposta ricevuta, mettendo assieme le affermazioni del Sig. Guerini e del Sig. 
Sacchi, è che, purtroppo, vi è spesso paura nel parlare, nell’esternare le emozioni che 
si sono provate nell’intervento. Questo è causato, in primo luogo, dal timore di essere 
considerati dei deboli o dei fragili e quindi con il timore di non essere chiamati su altri 
interventi. In secondo luogo, invece, perché spesso i militi tengono chiuso in loro questo 
senso di disagio, oppure usano come valvola di sfogo il parlare con i propri familiari. Vi 
sono anche militi che spesso si rivolgono in forma privata a psicologi o psicoterapeuti 
senza dire nulla (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
La domanda che quindi c’è da porsi è: come mai lo fanno in forma privata e non lo 
segnalano alla federazione? Probabilmente la risposta a questa domanda è già stata 
data all’inizio del paragrafo: paura di ripercussioni. È però una chiave di lettura e non 
una risposta dimostrata. Sulla base delle testimonianze però, risulta, a mio avviso, la 
più plausibile. 
 
Come spiegato dal Primo Tenente Sacchi, nei casi in cui ci sono militi che son rimasti 
scossi da un evento e ne parlano, spesso, lo fanno tra loro, ovvero tra quelli che sono 
andati su quell’intervento. Questo poiché vi è in loro una grande forma di rispetto nei 
confronti delle vittime alle quali magari hanno prestato soccorso e, secondariamente, 
perché vi è una tendenza a tenere quei vissuti all’interno del gruppo (Comunicazione 
personale, 12 aprile 2016). 
Trovo molto importanti le seguenti parole dette dal Signor Guerini: “Eh…è l’ufficiale che 
deve forzare questa cosa. Il colloquio lo deve forzare. Deve proprio quasi spingere a 
parlare! ... è però rarissimo che i militi chiedano spontaneamente colloqui per la 
gestione delle emozioni.” seguito dal seguente: “…Quello che è difficile è comprendere 
delle, magari, dieci persone con cui tu hai fatto l’intervento, è chi è rimasto più toccato. 
Quello non puoi saperlo. Puoi farlo magari un po’ con l’esperienza …” (Comunicazione 
personale, 12 aprile 2016). 
Grossa importanza ha comunque il concetto di “conoscere noi stessi”. Interessante 
l’affermazione: “ bisogna anche avere il coraggio e l’umiltà a volte di dire che sono pure 
io un essere umano e posso avere dei problemi e non devo nasconderli. Anche perché 
come dicevamo prima, poi rischi di peggiorare te stesso e riversarti addosso i traumi.” 
(Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
Trovo che questo sia un elemento fondamentale e di protezione per la persona. È 
integrabile nel concetto di “sapere” e del “saper essere”. È importante quindi che il 
soggetto, in questo caso il pompiere, abbia una, seppur minima, formazione riguardo 
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l’importanza della corretta gestione delle emozioni. Questo porterà ad un accrescimento 
del “saper essere” quindi a comportarsi di conseguenza e correttamente quando 
iniziano ad esservi problematiche riguardo la metabolizzazione di “scene forti” 
affrontate. 
 
Un elemento ben rimarcato dal Primo Tenente Sacchi, invece, è che una percentuale 
stimabile in circa il 98% dell’intero team di militi pompieristici presente nel Cantone, è 
composto da volontari. Il “pompiere volontario” è una persona che esercita a tutti gli 
effetti la professione di pompiere ma in forma, appunto, di volontariato. 
Svolge i suoi picchetti settimanali, sia diurni che notturni e, in caso d’intervento, viene 
allarmato tramite cerca-persone e telefonino (Comunicazione personale, 12 aprile 
2016). A seconda del tipo di organizzazione, c’è chi può arrivare direttamente sul luogo 
dell’intervento perché ha tutta l’attrezzatura con sé ma, normalmente, si passa dalla 
caserma, ci si cambia e si parte tutti assieme. In ogni caso, dal momento della chiamata 
al momento della partenza si devono rispettare dei tempi definiti dal “Concetto Pompieri 
2015”, che variano a seconda del tipo di intervento. Sono quindi persone che 
generalmente vivono o lavorano in luoghi che si trovano a pochi minuti dalla caserma 
(Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
Nella città di Lugano, invece, questa possibilità non c’è poiché il traffico e l’ampiezza 
della città non permette un arrivo tempestivo in caserma. Questo ha spinto a far 
diventare il Corpo Civici Pompieri di Lugano un’unità composta maggiormente da 
professionisti e da accasermati (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
Pertanto, tutti questi pompieri, volontari e professionisti, non sono un team di persone 
che si vedono con una certa intensità a lavoro (fatta eccezione per il corpo di Lugano), 
elemento questo che permetterebbe ad altri militi di accorgersi se un membro sta 
iniziando a dare segni di “scompenso”. Dinamica opposta, invece, per polizia e 
ambulanze. Le ore di convivialità in quel caso sono molto più alte (Comunicazione 
personale, 12 aprile 2016). 
 
Sempre durante il corso dell’intervista ai due pompieri, si parla di supporto emotivo 
d’urgenza. A tal proposito mi viene raccontato un caso avvenuto nel 2014, che ha 
scosso molto i militi accorsi e per il quale si è reso necessario l’intervento di 
professionisti. A quel tempo il Care Team Ticino non esisteva ancora. Sarebbe nato 
solo un anno dopo. Il Signor Sacchi mi spiega com’erano gestiti questi casi prima nella 
nascita di questo gruppo: “ … tu facevi capo al 144 dicendo che in quell’intervento c’era 
un problema e chiedevi di mandare il personale. Loro subito si occupavano di 
mandartelo. Ora invece c’è questo picchetto (Care Team Ticino – ndr), che io tra l’altro 
ho avuto modo di vedere in prima persona all’opera su un incidente e ho potuto notare 
che abbiamo fatto dei grandi passi avanti. Ora è la polizia che coordina questa cosa.” 
Il Signor Guerini conferma e aggiunge: “… Poi ci sono delle persone della polizia 
stessa, del 144 e dalla protezione civile formate nel sostegno psicologico. Loro vanno 
ad esempio in un grosso incidente e assistono anche civili e soccorritori se ne hanno 
bisogno.” (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
 
Da queste affermazioni comprendiamo che il supporto psicologico d’urgenza viene 
attivato dalla polizia o dai militi del 144. Questi due corpi, però, in caso di necessità, 
hanno le persone di riferimento all’interno delle loro federazioni. La possibilità del Care 
Team, quindi, in questo caso, è un colloquio rapido direttamente sul luogo 
dell’intervento. 
 



	

Marco	De	Pasquale	 	 	 	 2016/2017	

 

20	

Statisticamente, i casi di burnout all’interno dei corpi pompieristici non sono noti. Questo 
poiché non vengono proprio conteggiati (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
L’abbandono della professione è riconducibile al fatto che, come detto, l’attività 
pompieristica in Ticino è prettamente di volontariato. Le esigenze personali, l’elevata 
possibilità di mobilità che i mezzi privati e pubblici offrono sono elementi che, con gli 
anni, hanno giocato un ruolo importante nella riduzione della speranza professionale 
media di lavoro in quest’ambito (Comunicazione personale, 12 aprile 2016). 
Grazie a quest’intervista, possiamo quindi comprendere il forte senso di bisogno che c’è 
d’introdurre personale esterno qualificato e che interviene unicamente su chiamata per 
gestire le emozioni e i vissuti dei militi. Inoltre, possiamo comprendere che vi è la 
necessità di applicare dei correttivi nella formazione di base. Questo, al fine di 
aumentare la consapevolezza sul fatto che provare delle sensazioni spiacevoli dopo 
determinati interventi è normale, che sul piano psico-fisico e, più in generale, sulla 
qualità di vita può avere ripercussioni anche gravi se non gestite correttamente e, infine, 
che esprimendo il proprio malessere non avrà ripercussioni sul proseguo dell’attività 
pompieristica. 
Può quindi sorgere, a questo punto, un quesito legittimo: ma cosa c’entra tutto questo 
con l’infermiere bachelor? La risposta è: la prevenzione! 
Su quest’ambito l’infermiere gioca un ruolo fondamentale. Consultando il documento 
ufficiale sul quale viene stabilito il profilo di competenza dell’infermiere SUP, si parla 
chiaramente del ruolo di promotore della salute. 
 
 

 
(Conferenza dei Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH), 2011) 
 
Parlando di prevenzione, e facendo riferimento ad esempio agli eventi traumatici sopra 
citati, va considerato che essi sono condizioni fisiche, psicologiche e sociali estreme, 
intensamente stressanti e che, come detto, possono avere ripercussioni su mente e 
corpo. Questa problematica è meglio conosciuta come Disturbo Postraumatico 
(Stanghellini & Rossi Monti, 2009). 
L’evento traumatico è paragonabile ad una scheggia che dall’esterno entra in maniera 
violenta all’interno del nostro corpo e, da subito, inizia ad modificarne il suo equilibrio 
(Inguglia & Lo Coco, 2013). 
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La gestione delle emozioni è estremamente importante anche in ambito pompieristico 
e, un infermiere formato a riguardo, potrebbe essere di grande aiuto nella salvaguardia 
del benessere bio-psico-fisico-socio-culturale e spirituale della persona. 

 
6. L’evento traumatico 

Per evento traumatico (parola di etimologia greca, infatti, “trauma” in greco significa 
“ferita”) s’intende una condizione fisica, psicologica o sociale intensamente stressante e 
che può avere ripercussioni sia sulla sfera psichica, sia comportamentale del soggetto. 
Queste ripercussioni sono anche note con il termine di “sindrome postraumatica” 
(Inguglia & Lo Coco, 2013). 
L’evento traumatico può pertanto essere considerato come un agente patogeno 
costituito da un insieme di condizioni altamente negative. Fino a qualche anno fa, gli 
eventi che venivano considerati tali, erano gravi e straordinari come violenze fisiche e 
sessuali, disastri naturali (terremoti e alluvioni), disastri tecnologici (come ad esempio 
incidenti chimici e nucleari), guerre, torture e incidenti. Andando ad analizzare però 
l’attuale stato dell’arte a riguardo di questo tema, si osserva che vi sono soggetti colpiti 
da questa sindrome nonostante non abbiano vissuto nessuna delle situazioni 
sopracitate. Vi sono però anche dei casi opposti. Ovvero, persone che hanno subito sì 
traumi, ma che non hanno riportato nessuna ripercussione sia sul piano psichico che 
comportamentale. Nonostante questo, però, sono stati anche osservati soggetti che 
sono andati in contro ad una sindrome postraumatica a seguito di eventi comuni come 
lutti e malattie. Tali eventi sono stati vissuti dai pazienti in maniera estremamente 
pesante. Questo sta a dimostrare come tutto dipenda dalla valutazione soggettiva che 
l’individuo fa a riguardo dell’evento. Vi sono quindi persone maggiormente resistenti allo 
stress rispetto che ad altre. Comprendiamo quindi che le conseguenze che derivano da 
un evento traumatico non risiedono nell’evento in sé ma dalla valutazione che ne fa il 
soggetto (Inguglia & Lo Coco, 2013). 
 
Nel libro “Psicologia del patologico”, tra le varie rappresentazioni date, l’evento 
traumatico, a prescindere da qualunque esso sia, viene definito, in primo luogo, come 
una scheggia o un frammento di qualcosa che dall’esterno penetra in profondità nel 
nostro corpo e inizia a condizionare il comportamento, tenendolo in scacco. Su questa 
traccia di memoria, andranno ad insistere le ferite successive (Stanghellini & Rossi 
Monti, 2009). 
 
Parlando di evento traumatico, è importante fare anche un breve accenno alla 
resilienza, ovvero la capacità di un oggetto a non spezzarsi dopo aver subito un colpo. 
Questo ci rimanda subito alla capacità di coping, ovvero la capacità di far fronte alle 
avversità della vita. Una buona capacità di coping permetterà al soggetto colpito da 
evento traumatico di superarlo traendone insegnamento ed esperienza (Malaguti, 2005) 
 
Posso portare come esempio un aneddoto accadutomi durante uno stage in un reparto 
di chirurgia. Dovevo sospendere un’infusione di liquidi e togliere l’accesso venoso ad 
una paziente poco più che sessantenne che seguivo, ricoverata presso il nostro servizio 
per eseguire una colecistectomia in modalità elettiva. Una volta spiegatole cosa mi 
accingevo a fare, rifiuta categoricamente l’atto affermando: “No no! Lasci tutto così 
com’è! Per carità! Preferisco cento volte ricevere l’acqua in vena piuttosto che berla!”. È 
stata un’affermazione che mi ha colpito e ho cercato di capire per quale motivo questa 
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signora aveva una repulsione nell’atto di bere. Motiva la sua richiesta affermando: 
“Quando ero piccola sono caduta all’interno di un pozzo e stavo annegando. Mi hanno 
salvato per il rotto della cuffia! Ne ho passato poi di tempo in ospedale con tubi e 
tubicini. Da quel momento per me bere è diventato impossibile. Se ho sete mangio 
frutta o bagno la bocca con piccoli sorsi d’acqua. Se bevo mi si blocca in gola e la 
vomito.”. 
Come si può comprendere, vi è stato il forte trauma, quindi la scheggia che è entrata 
con violenza e in profondità nel corpo della signora e che, da quel momento, ha iniziato 
ad influenzarne il comportamento anche su un gesto che rientra nei bisogni primari 
dell’essere umano. 
 

7. Il segreto professionale 

Come si può comprendere dal capitolo precedente, tutto questo è un servizio che deve 
essere attivato e non che si attiva in automatico. L’articolo 321 del Codice Penale 
Svizzero ben definisce i criteri che determinano la violazione del segreto professionale. 
Nel comma 1, infatti, si afferma: “Gli ecclesiastici, gli avvocati, i difensori, i notai, i 
consulenti in brevetti, i revisori tenuti al segreto professionale in virtù del Codice delle 
obbligazioni, i medici, i dentisti, i chiropratici, i farmacisti, le levatrici, gli psicologi, come 
pure gli ausiliari di questi professionisti, che rivelano segreti a loro confidati per ragione 
della loro professione o di cui hanno avuto notizia nell’esercizio della medesima sono 
puniti, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena 
pecuniaria…” (Confederazione Elvetica, 2015). 
 
Nel comma 2, sempre del suddetto articolo, si afferma: “La rivelazione non è punibile, 
quando sia fatta col consenso dell’interessato o con l’autorizzazione scritta data, a 
richiesta di chi detiene il segreto, dall’autorità superiore o dall’autorità di vigilanza.” 
(Confederazione Elvetica, 2015). 
Ciò significa che, nel caso in cui, in una data situazione, si ritenga che possa essere 
necessario l’intervento di un supporto emotivo, questo deve essere attivato su 
consenso della persona interessata. Se così non accadesse, s’incorerebbe nel reato di 
violazione del segreto professionale, pertanto, come detto sopra, si rischiano o una 
pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.  

	
8. Infermiere legale e forense - quadro teorico 

8.1 Come nasce 

Nell’articolo “Forensic Nursing: Investigating the career potential in this emerging 
graduate specialty.”, pubblicato sull’American Journal Of Nursing del marzo 2004 
(vol.104 no.3) e che è menzionato nell’articolo della Dott.ssa Larghi (2015) viene 
raccontato quello che è ritenuto essere il caso che ha fatto nascere questa figura 
professionale. 
 
Qualche anno fa (data non specificata), in una cittadina americana, un uomo picchiò in 
maniera molto violenta una donna e se ne andò via lasciandola agonizzante sul 
pavimento di casa. Fortunatamente, la donna riuscì a dare l’allarme e chiedere 
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l’intervento dei soccorsi. L’uomo fu arrestato e lei ebbe salva la vita grazie anche ad 
una lunga serie d’interventi chirurgici. A circa un anno dall’accaduto iniziò il processo 
nei confronti dell’uomo. All’interno dello stesso, un chirurgo ed un infermiere che 
prestarono cure alla donna decisero di testimoniare in sua difesa documentando tutte le 
lesioni riportate, i referti delle operazioni chirurgiche e la fase di recupero. 
Improvvisamente però, e con lo stupore di molti, la donna decise di non testimoniare 
contro il suo carnefice. Il tribunale però non poteva lasciare che questo accadesse e 
che l’uomo la facesse franca. Pertanto, convocarono a testimoniare un infermiere 
esperto in assistenza alle donne vittime di violenza domestica e dalla consolidata 
reputazione. Il tutto, al fine di illustrare alla giuria quale particolare percorso devono 
seguire questo tipo di pazienti. 
Grazie a questa testimonianza, l’imputato venne condannato con l’accusa di 
aggressione di primo grado a 25 anni di reclusione (Larghi, 2015). 
 
L’infermieristica legale e forense è una delle aree di specializzazione più recenti ed 
affermate che, sempre più, sta prendendo piede sia negli Stati Uniti che in Canada. 
Anche a livello europeo questa scienza sta lentamente espandendosi. In particolar 
modo in Inghilterra, Olanda e Svezia. 
Larghi (2015) riporta nel suo articolo anche una definizione data dalla IAFN: 
“L’applicazione della scienza infermieristica a procedimenti pubblici o giuridici (…), 
consiste nell’applicazione di procedimenti della medicina legale in combinazione con 
una preparazione bio/psico/sociale propria dell’infermiere. L’infermiere diviene quindi il 
ponte tra sistema di giudizio e il sistema sanitario.” (Larghi, 2015). 
 

8.2 Ambito di competenza 

In un dossier redatto dalla IAFN, lo ricordo, l’associazione mantello americana al quale 
fanno capo tutti questi professionisti, viene data la definizione di cosa è concretamente 
l’infermiere specializzato in scienze forensi. Si afferma: “ (…) l’infermieristica forense è 
la pratica della professione infermieristica a livello mondiale quando i sistemi sanitari e 
giuridici s’intersecano.”. (International Association of Forensic Nurses, 2015) 
Questa specialistica viene presentata come una formazione complessa e che interessa 
più ambiti. Inoltre, ciò che è curioso, è che racchiude in sé stessa più settori di 
competenza, come la giurisprudenza e la psicologia. Inoltre, riprende quelli che sono i 
temi base che si trattano anche nella formazione infermieristica SUPSI: gli aspetti bio-
psico-socio-spirituali. Temi questi che stanno alla base dei moduli di “epistemologia 
delle cure 1-2”, “fasi della vita 1-2” ed “identità ed alterità”. 
 
L’infermiere specializzato in scienze forensi, utilizza il processo di nursing per porre una 
diagnosi e trattare individui, famiglie o comunità colpite da violenza o traumi. Inoltre, gli 
obiettivi che questa figura deve raggiungere, sono quelli di riuscire a identificare e 
gestire le lesioni volontarie inflitte su una vittima. Poi, in un’ottica di prevenzione, ha il 
compito di individuare e prevenire fonti d’errore all’interno del campo infermieristico/vita 
di reparto che potrebbero provocare lesioni, anche se in modo involontario, al paziente. 
Così come un infermiere in cure generali, svolge un lavoro all’interno di un’equipe 
multidisciplinare composta da fisioterapisti, ergoterapisti, infermieri anestesisti, di pronto 
soccorso, cure intensive e via discorrendo, anche l’infermiere legale e forense collabora 
con gruppi multidisciplinari. Professionisti del settore sanitario, sociale e dei sistemi 
giuridici, sono spesso chiamati a collaborare per indagare e interpretare quelle che 
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sono le manifestazioni cliniche e patologiche della vittima in trattamento. Inoltre, con 
queste persone, l’infermiere legale e forense valuta quelli che sono i danni fisici, 
psicologici, intenzionali e non inferti dall’imputato (o sospettato tale) o dall’evento 
traumatico. Una volta individuati, descrive la relazione che c’è tra la ferita e le prove. 
Egli sarà un fermo sostenitore dell’applicazione degli, seppur minimi, standard di 
valutazione, di raccolta dei campioni probatori e dello studio di come si presenta la 
zona/luogo dove è avvenuto l’atto violento o l’evento traumatico. Infine, interpreta i 
fattori associati e che possono essere influenzanti (International Association of Forensic 
Nurses, 2015). 
 
L’esercizio di questa professione consiste nella messa in atto delle conoscenze 
apprese durante la formazione di base con quelle apprese durante il percorso formativo 
specialistico. Il tutto, con l’obiettivo di eseguire una valutazione ottimale che gli 
permetterà poi di trattare soggetti colpiti da violenza psicologica, fisica, sessuale o da 
privazione e incuria. (International Association of Forensic Nurses, 2015) 
Privacy, rispetto e dignità caratterizzano i servizi principali che l'infermiere legale e 
forense fornisce ai soggetti a cui rivolge le sue cure (International Association of 
Forensic Nurses, 2015). 
 

8.3 Target 

L’infermiere legale e forense esegue interventi di cura su un target di persone che, 
sebbene possa sembrare ristretto, risulta invece essere molto ampio. Il suo operato, 
infatti, si rivolge a singoli individui, famiglie, comunità e popolazioni in cui si sono 
verificate lesioni volontarie o involontarie. Non solo. Anche la persona sospettata di 
essere l’autore rientra nel target dell’infermiere legale e forense. Gli interventi sono 
quindi eseguiti, se necessario, sulle vittime, sui presunti autori e le persone vicine a 
loro. 
Nella tabella qui di seguito, redatta dall’OMS e presentata nel rapporto sulla violenza e 
la salute nel mondo del 2002, è spiegata come, su chi e di che natura può essere la 
violenza.  
 

 
(Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002) 
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Per spiegare in modo semplice e chiaro, ho riassunto e distinto i vari ambiti d’intervento 
dell’infermiere legale e forense nella tabella sottostante: 
 

Violenza Catastrofi artificiali Vittime di disastri naturali o 
popolazione evacuata 

• Su minori 
• Su anziani 
• Violenza e/o 

abuso sessuale 
• Sul partner 
• Aggressione 

• Incidenti 
stradali 

• Atti terroristici 

• Sostegno a popolazione 
evacuata a seguito di disastri 
sismici o legati al clima (frane, 
esondazioni) 

• Evacuazione a seguito 
d’incendi 

Infermieri 
• Infermieri con dubbi riguardo al rischio clinico nella gestione di un paziente 
• Infermieri sotto procedimento disciplinare o legale 

 
Non solo, l’infermiere legale e forense si occupa inoltre delle cosiddette “persone 
vulnerabili”. Sono considerati tali soggetti emarginati dalla società, persone con 
handicap cognitivi e/o congeniti, bambini, residenti d’istituti medicalizzati, pazienti con 
disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, senza tetto e detenuti (International Association 
of Forensic Nurses, 2015). 
 
La “vulnerabilità” è un concetto che in psicologia viene considerato maggiormente da un 
ottica clinica. Questa sta ad indicare un’inclinazione o una predisposizione a far fronte 
al peso di circostanze avverse come eventi altamente stressanti o traumatici, 
manifestando forme di patologia e disturbi psicologici (Malaguti, 2005). Il concetto di 
resilienza, ovvero la capacità di resistere a degli urti senza “spezzarsi”, è quello che sta 
alla base della vulnerabilità (Malaguti, 2005). 
L’autore Werner, psicologo, nel 1993, affermò che: “La vulnerabilità influisce in maniera 
negativa sull’adattamento e aumenta la suscettibilità ai fattori di rischio, poiché 
diminuisce la capacità di reagire alle circostanze avverse. Questa predisposizione 
deriva dall'interazione fra caratteristiche individuali come tratti di personalità o abilità 
cognitive e condizioni ambientali, come la qualità delle relazioni sociali o del contesto in 
cui si vive.” (Inguglia & Lo Coco, 2013). 
 
Come detto, l’erogazione di prestazioni da parte dell’infermiere legale e forense è rivolta 
anche a detenuti. A gennaio 2015, negli istituti penitenziari ticinesi, ve n’erano 205 
(“Celle ticinesi sovraffollate” 2015).  
 
A questo si aggiungono: il compito si assistere gli infermieri accusati d’infrazioni 
disciplinari, esaminare la vertenza, pianificare la strategia difensiva e tutelare 
l’infermiere anche in funzione di una derubricazione della sanzione. Infine, migliorare le 
capacità organizzative e manageriali nell’ambito della gestione e dell’analisi del rischio 
(“Master Online di II Livello in Direzione e Management delle Aziende Sanitarie 
MADIMAS,” n.d.). 
 
Le previsioni della “Commissione della Pianificazione Sanitaria”, fatte nel novembre 
2011 e nel rispetto dell’art. 39 cpv. 4 della LAMal, prevedono un fabbisogno di 5'357 
posti letto nelle sole case per anziani ticinesi entro il 2020. Ciò significa 5'357 pazienti 
presenti nelle case anziani (Commissione della Pianificazione sanitaria, 2011). 
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Se, a questo numero, applichiamo il grafico che segue, redatto dalla Pro Senectute, 
ovvero l’organizzazione col maggior numero di prestazioni e servizi a favore delle 
persone anziane in Svizzera, qualche campanello d’allarme si accende (“Pro Senectute 
Tessin | Chi siamo,” n.d.). 
 

 
 
Una media quindi di circa due casi al mese. Se consideriamo le dimensioni ristrette del 
Canton Ticino, il numero è abbastanza consistente. Sempre per il medesimo anno e 
sempre grazie alla medesima fonte posso precisare che si sono trattati di: 8 casi di 
negligenza (32%), 6 di violenza fisica/sessuale  (24%), 5 di psicologica (20%), 4 casi di 
maltrattamento di tipo finanziario (16%) e 2 casi di violazione dei diritti (8%). Dei 
venticinque casi di maltrattamento segnalati, 20 sono stati commessi presso il domicilio 
della vittima (80%), mentre 5 presso istituti (20%) (Comunicazione personale, 
04.04.2016). 
 
Lo svolgimento del lavoro dell’infermiere legale e forense non è sempre uguale, anzi, 
può variare moltissimo. Il tutto è influenzato da numerosi fattori come la localizzazione 
del luogo dell’intervento. L’infermiere legale e forense, infatti, viene chiamato per 
erogare prestazioni a livello locale ma anche regionale, nazionale e, se del caso, 
internazionale. Il tutto con l’obiettivo di permettere la miglior erogazione di prestazioni 
possibili a persone vittime di violenza e trauma. Inoltre, ulteriori variabili che 
diversificano molto il lavoro dello specialista, sono i fondi economici stanziati per 
l’esecuzione dell’indagine e la necessità di collaborare, ad esempio, con specialisti di 
una specifica competenza/branca legale. L’infermiere legale e forense può quindi 
lavorare in autonomia o nel gruppo multi-professionale interagendo con esperti della 
salute, della società o più in generale con altri professionisti dell’ambito legale. Espone 
quindi consulenze ad altri infermieri non specialisti, medici e differenti figure 
professionali dell’ambito della salute e legale.  
 
Concretamente quindi, le figure professionali con le quali esso può lavorare sono  
specialisti dell’ambito ospedaliero, pre-ospedaliero, investigativo, commerciale,  
giudiziario, penitenziario, militare, della cura oppure anche organizzazioni governative, 
case di cura, investigatori, agenzie federali, servizi sociali, servizi educativi e 
organizzazioni internazionali. Quindi, così come un infermiere che lavora in ambito 
ospedaliero si confronta con numerose figure dalle conoscenze differenti come ad 

Il grafico qui a lato mi è stato 
gentilmente reso disponibile da Lia 
Wächter, dipendente di Pro 
Senectute, psicologa, 
psicoterapeuta e coordinatrice 
servizio prevenzione e promozione 
della qualità di vita. 
Esso mostra l’andamento delle 
segnalazioni di casi di 
maltrattamento giunte presso il 
servizio negli ultimi cinque anni. 
Osserviamo il picco nel 2013 
seguito da una lenta regressione. 
Venticinque segnalazioni nell’anno 
2015.  
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esempio fisioterapisti, ergoterapisti, specialisti, medici eccetera, l’infermiere legale e 
forense lavora con persone di svariati ambiti di tipo legale. 
Alla fine di questa collaborazione, redige un rapporto e, se del caso, testimonia in sede 
giudiziaria (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
Non va dimenticato che già in principio questa è una figura che integra una moltitudine 
di conoscenze che spaziano dalle più basilari conoscenze delle scienze 
infermieristiche, alle scienze forensi, a concetti di cura della salute pubblica e quelli 
inerenti la violenza e il trauma. 
 
Giunti a questo punto, facciamo un passo indietro e riprendiamo quando detto nel 
capitolo “Statistica e impatto emotivo”. All’interno dello stesso, ho citato il Care Team 
Ticino, ovvero quel gruppo di persone formate nello specifico per gli interventi 
psicosociali d’urgenza. Contattandoli per mezzo mail, infatti, mi son permesso di 
richiedere un loro rapporto d’attività. Interessante è il numero d’interventi eseguiti dal 
team nel 2015 e nei primi mesi del 2016. Ricevo riposta dal Signor Binsacca, 
coordinatore del Care Team Ticino che m’inoltra, gentilmente, i dati sottostanti:  
 

 
(Comunicazione personale, 03.03.2016). 
 
Nella mail aggiunge inoltre: “faccio notare che, per esempio, nel caso dei suicidi non 
sempre siamo stati chiamati ad intervenire. Di fatto i suicidi avvenuti in Ticino sono stati 
ca. 50 durante il 2015 (dato non verificato) e noi chiamati ad intervenire su 10 casi.” 
(Comunicazione personale, 03.03.2016). 
 
In questo passaggio possiamo quindi comprendere un primo interessante elemento 
riguardo al nostro territorio. Come si può osservare dalla statistica soprastante e dai 
motivi delle richieste d’intervento, notiamo che il “pacchetto” e il target del supporto 
emotivo dell’infermerie forense è coperto nel medesimo modo ma da una figura non 
professionista ma bensì volontaria (che ha eseguito una dovuta formazione). Questo 
significa che, dal primo gennaio 2015 (giorno in cui è ufficialmente nato ed entrato 
operativo il Care Team) anche su questo fronte, nel nostro cantone, si è iniziato ad 
applicare sviluppi e miglioramenti. 
	
	
	
	



	

Marco	De	Pasquale	 	 	 	 2016/2017	

 

28	

8.4 Violenza sessuale e salute mentale 

Questi due argomenti sono molto interessanti per l’infermieristica forense. Il motivo 
nasce dal fatto che per la cura di questi pazienti, l’infermiere associa le sue conoscenze 
della formazione di base (quindi quella per diventare infermiere in cure generali) con 
quelle apprese nel percorso di specializzazione e le coniuga con le nozioni apprese in 
corsi di formazione aggiuntivi successivi. Mi spiego meglio: nel 2013 la IAFN ha 
emanato le linee guida che vanno applicate nella vittima di abusi sessuali. Per 
supportare questa categoria di pazienti, bisogna aver eseguito un corso che, 
traducendo il termine dall’inglese, è “infermiere esaminatore nella violenza sessuale”. 
Quando questa figura erogherà delle prestazioni nei confronti della vittima, lo farà nel 
breve periodo dopo l’evento avverso e con lo scopo di ridurre al minimo possibile le 
turbe psichiche che possono insorgere dopo. Inoltre, sarà un esperto nella raccolta 
d’informazioni riguardo alla dinamica dell’accaduto, nella valutazione, nel trattamento 
del trauma e nella documentazione. Questa figura, nella letteratura, prende il nome di 
Sexual Assault Nurse Examiner (SANE) (International Association of Forensic Nurses, 
2015). 
Su questo passaggio, però, mi ritengo personalmente abbastanza critico. Credo che le 
competenze che sviluppano un infermiere e uno psicologo son ben differenti. Rimango 
quindi della personale idea che, almeno su questo ramo, o meglio, nell’abito acuto della 
violenza sessuale, è forse il caso di lasciare il lavoro ad altri specialisti. Anche perché, 
come abbiamo potuto vedere nella tabella statistica dei reati, vi è stato circa un caso di 
violenza sessuale al mese sul suolo ticinese soltanto nel 2014. Un numero sicuramente 
rilevante. 
Diverso è però se parliamo sul lungo termine. In questo caso credo che una possibile 
applicazione, che vedremo tra poco, è fattibile ed anche assai interessante. 
 
Per quanto riguarda invece la psichiatria, la tematica diviene più affascinante. Durante il 
mio ultimo stage pratico, eseguito proprio in quest’ambito, ho potuto constatare che una 
parte di questi pazienti sono noti alla polizia e alla magistratura a seguito di denunce o 
poiché hanno commesso reati. Questi sono stati spesso commessi a causa di un 
quadro psicopatologico alterato. Tali reati sono stati commessi da soli o sotto l’influenza 
di qualcuno. Come precedentemente affermato, questa categoria di persone è 
considerata, infatti, “vulnerabile”. 
Facendo riferimento ai capitoli precedenti, posso portare come esempio il caso di un 
paziente in cura presso il servizio in cui lavoravo che si divertiva, a causa di uno 
scompenso maniacale, a fare scherzi telefonici sulla rete d’emergenza di polizia, 
pompieri e, talvolta, anche all’ufficio federale dell’aviazione segnalando la presenza di 
oggetti non identificati sul mendrisiotto.  
L’operatore che possiede ambo le specialistiche (quindi psichiatria e scienze forensi) è 
in grado di erogare prestazioni di cura maggiormente individualizzate grazie anche 
all’approfondita conoscenza che ha dei due campi.  
 
Questo passaggio lo trovo assai interessante. Sia dal punto di vista della violenza 
sessuale che dal punto di vista della psichiatria. Sempre durante il mio terzo stage, ho 
avuto la fortuna di lavorare in un reparto munito delle cosiddette “camere di sicurezza”. 
Queste sono delle camere (due camere con complessivamente tre posti letto), di 
proprietà del Cantone Ticino. All’interno di queste vengono ricoverati pazienti detenuti 
provenienti principalmente dal carcere della Stampa. Il motivo per cui, principalmente, 
provengono da questa struttura e non dalle altre, nasce dal fatto che si tratta di un 
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carcere penale destinato a persone maggiorenni che stanno scontando una pena, 
misura d’internamento o esecuzione anticipata. (“Carcere penale - La Stampa - 
Strutture Carcerarie (DI) - Cantone Ticino,” n.d.). Questi soggetti venivano e vengono 
tutt’ora trasferiti presso il servizio poiché, durante lo sconto della pena, hanno iniziato a 
dare segni di scompenso psichico, idee deliranti o suicidali, allucinazioni di ogni tipo e 
via discorrendo  
 
Facendo riferimento ai capitoli precedenti, posso citare che, sempre in ambito 
psichiatrico, mi sono imbattuto in un discreto numero di pazienti che avevano subito in 
passato episodi di violenza sessuale. Un giorno un breve racconto commosso di una 
paziente mi ha raggelato il cuore: “il sangue colava tra le mie gambe, io urlavo e 
piangevo ma nessuno mi sentiva. Nessuno faceva niente.…e poi una, due, tre volte. 
Innumerevoli volte. Avevo solo 12 anni.” La paziente in questione è stata abusata per 
diverso tempo dal compagno della madre in casa e, questa lunga serie di eventi 
traumatogeni, potrebbe essere la causa dello sviluppo in lei di disturbi psichiatrici. 
Recenti studi eseguiti in Inghilterra e che hanno coinvolto campioni significativi di 
pazienti, hanno dimostrato che vi sono delle cause dirette tra abuso sessuale in minore 
età e sviluppo di disturbi psichiatrici (Jonas et al., 2011). 
Oltre ai disturbi psichici, si associano inoltre anche quelli somatici. Come dimostra una 
ricerca di meta-analisi americana, sono ricorrenti in questi soggetti dolori cronici non 
specifici, dolori pelvici cronici, disturbi gastrointestinali e convulsioni psicogene (Paras 
ML, Murad M, Chen LP, & et al, 2009). 
Inoltre, numerose ricerche svolte negli ultimi anni, hanno dimostrato che situazioni 
traumatiche come guerre, abusi, catastrofi naturali, situazioni dove la propria vita è 
potenzialmente in pericolo e via discorrendo, così come particolari condizioni che 
caratterizzano la vita di tutti i giorni, ad esempio malattie, relazioni sociali e richieste da 
contesti esterni (scuola, lavoro ecc.) possono essere i fattori scatenanti che stanno alla 
base di disturbi psicologici più o meno permanenti (Inguglia & Lo Coco, 2013). 
 
Ricapitolando quindi brevemente quanto scritto in questo capitolo, l’infermiere che 
possiede una doppia specializzazione, come in questo caso salute mentale e scienze 
forensi, e che ha fatto i corsi sul trattamento dei pazienti abusati sessualmente, ha una 
formula di competenze da eccellenza. Può lavorare perfettamente in ambito psichiatrico 
occupandosi di questi soggetti, inoltre, per quanto concerne i detenuti, risulta anche qui 
un elemento a suo favore. L’ambito psichiatrico associato ad un soggetto “vulnerabile” 
come il detenuto, risulta ancora essere un buon abbinamento. Sia per la presa a carico, 
per la pianificazione del percorso di cura (sempre naturalmente visto da un’ottica 
infermieristica), che per il loro supporto emotivo. 
 

8.5 Violenza psicologica, privazione o incuria 

Fino ad ora ho potuto grossomodo esplicitare all’interno di questo lavoro quanto ho 
visto durante il corso dei miei stage. In modo più marcato dall’ambito psichiatrico 
rispetto che da altri. 
Ciò di cui non ho ancora parlato, in relazione alla figura dell’infermiere legale e forense, 
è l’ambito della violenza psicologica, della privazione e dell’incuria. 
Come ho già affermato nei capitoli precedenti, l’infermiere specializzato in scienze 
forensi, utilizza il processo di nursing per diagnosticare e trattare individui, famiglie e 
comunità colpite da violenza o da traumi.  
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Nello schema mostrato a pagina 24, creato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
presentato in occasione del rapporto 2002 durante la discussione sul tema della 
violenza e la salute nel mondo, viene mostrato come la violenza può essere messa in 
atto: autoinflitta, interpersonale o collettiva. Sempre nel medesimo schema, viene 
anche mostrato, sui tre livelli, di che natura può essere la forma di violenza attuata: 
fisica, sessuale, psicologica, privazione o incuria. 
 
I reati d’incuria non figuravano all’interno delle statistiche annue che ho analizzato nei 
capitoli precedenti. Ho pertanto interpellato l’avvocato Paolo Bernasconi dei Servizi del 
comando Sezione supporto, Servizio finanze, statistica e controlling della polizia 
cantonale domandando informazioni in merito. Mi risponde: “…In presenza di incuria 
nei confronti di bambini si configura il reato di violazione dei doveri di assistenza o 
educazione (art. 219 del codice penale), nei casi gravi ev. anche abbandono (art. 127). 
La polizia segnala sempre ogni caso sospetto all'autorità regionale di protezione (ARP). 
Nel 2014 vi è stato un solo caso di abbandono, e 30 di violazione dei doveri di 
assistenza ed educazione (in 23 casi la vittima era minorenne, in 15 aveva meno di 10 
anni.)...” (Comunicazione personale, 22.02.2016).  
 

9. Programma formativo 

L’applicazione delle conoscenze teoriche alla pratica, quindi l’inizio dell’esercizio della 
professione di specialista, avviene, negli Stati Uniti, in un modo ben preciso. 
Per iniziare ad esercitare la professione, è necessario possedere conoscenze ed abilità 
tali da poter permettere di agire sul campo. Elementi che vengono certificati con 
sessioni d’esame periodiche durante il periodo della formazione di base in scienze 
forensi. È necessario inoltre essere iscritti all’albo degli infermieri specializzati in 
scienze forensi. 
L’Infermiere legale e forense di base, quindi fondamentalmente il professionista a cui si 
riferisce questo lavoro di bachelor, è una persona che applica su tipologie di soggetti 
specifici (uomini, donne, bambini, adolescenti, anziani, vittima, autore del reato ecc.) 
protocolli infermieristico-forensi al fine di raggiungere i propri obiettivi assistenziali 
(International Association of Forensic Nurses, 2015). 
Inizialmente, ai primi esordi della professione, gli infermieri apprendevano la 
professione principalmente attraverso la pratica clinica e una formazione continua. Ad 
oggi però non è più così. Il percorso si è evoluto ed affinato adattandosi ai giorni nostri. 
Negli Stati Uniti sono possibili cinque modalità di specializzazione: 
 

1. Formazione continua: l’infermiere può ampliare le sue abilità e conoscenze 
inerenti l’ambito forense frequentando corsi di medicina legale in formazione 
continua. I corsi e gli argomenti trattati, però, devono essere di competenza 
infermieristica (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
 

2. Programma certificato: questo tipo di programma è costituito da contenuti assai 
rilevanti per un infermiere legale e forense.            
Sul fascicolo da me consultato, non vengono dati, in questo specifico elenco 
puntato che ho tradotto, informazioni riguardo gli elementi specifici. Sulla base 
dei capitoli precedenti, però, posso dedurre che i concetti a cui fanno riferimento 
sono legati alla giurisprudenza e alla legislazione locale in particolare, inoltre, 
anche i contenuti inerenti il supporto emotivo, la repertazione di elementi 
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probatori e l’individualizzazione del rischio clinico sono elementi fondamentali per 
questo professionista (International Association of Forensic Nurses, 2015). Il suo 
completamento permette il raggiungimento dei criteri d’ammissione per la 
specializzazione. All’interno degli stessi vi sono sovente degli stage pratici dove, 
una volta terminati, vengono validati da un certificato che attesta ciò che l’allievo 
ha potuto vedere, quindi, il completamento del corso (International Association of 
Forensic Nurses, 2015). 

 
3. Infermiere “undergraduate”: gli infermieri che frequentano un corso di laurea in 

scienze infermieristiche in un’università riconosciuta, hanno la possibilità di 
frequentare corsi opzionali, complementari o concentrati sull’ambito 
dell’infermieristica forense. Questo contribuisce alla divenuta dello studente di un 
professionista laureato come infermiere di base (International Association of 
Forensic Nurses, 2015). 
Un esempio pratico lo possiamo vedere all’interno della formazione SUPSI. 
Durante il corso del quinto semestre, lo studente deve scegliere in quali corsi 
opzionali iscriversi. Ad esempio, le scelte da me fatte sono state: cure urgenti 
intraospedaliere e clinical assessment. Trattasi di due ambiti specialistici. Io ho sì 
frequentato i due moduli, sono giunto al termine della mia formazione, ma sono 
un infermiere di base che, grazie a quei moduli, ha potuto ampliare le proprie 
conoscenze riguardo un ambito specifico. Altri compagni, invece, hanno svolto il 
modulo sulla gestione degli accessi vascolari, altri la comunicazione pediatrica 
ecc. Sta ad ognuno fare le proprie scelte.  
Un altro esempio lo troviamo nel sesto semestre del curricolo formativo con il 
modulo di cure palliative. La tematica prevede tre livelli di formazione, il primo di 
questi consiste nella sensibilizzazione. Nella strategia della Confederazione e 
nella strategia cantonale di Cure Palliative si è messo come obiettivo che tutti i 
professionisti della salute, anche a livello della formazione di base, abbiano una 
formazione in materia (Comunicazione personale, 26.10.2016).  

 
4. Laurea in scienze infermieristiche: le conoscenze acquisite durante il percorso di 

bachelor (ad esempio quello SUPSI) o quello di diploma (SSSCI – Scuola 
Superiore Specializzata in Cure Infermieristiche), vengono portate ad un livello 
superiore, parificando quindi il titolo di studio con una laurea. Dopo che lo 
studente è stato “matricolato” in una facoltà, dopo che ha ultimato tutto il 
percorso formativo accademico e fatto una certa esperienza clinica in ambito 
forense, riceve un master o un dottorato nella specialità d’infermiere legale e 
forense (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
 

5. Formazione post-dottorato: I contenuti e le competenze specifiche acquisite 
nell’ultimo stadio del programma formativo d’infermieristica vengono accresciuti 
nelle tematiche riguardanti l’infermieristica forense e l’esperienza clinica forense. 
La formazione termina con la consegna di un diploma (International Association 
of Forensic Nurses, 2015). 
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Università, scuole d’infermieristica, college e corsi di formazione continua statunitensi 
offrono tutte le possibilità di accesso ai livelli di specialistica post formazione di base. 
Un elemento a mio avviso interessante ed affascinante è che già alla formazione di 
base gli studenti frequentano dei corsi di presentazione del ramo così come in SUPSI 
eseguiamo i corsi opzionali citati al punto 3 dell’elenco soprastante. 
La IAFN non solo ha emanato le direttive su quelli che devono essere i contenuti e le 
competenze, ma anche creato misuratori di performance degli insegnanti che 
impartiscono le lezioni (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
La formazione continua è imperativa. Ogni specialista deve periodicamente svolgere 
corsi di aggiornamento come convegni e incontri professionali con altri specialisti al fine 
di rimanere abile al lavoro. Queste formazioni hanno lo scopo di aggiornare le 
conoscenze agli ultimi ritrovati scientifici nell’approccio alla vittima, all’autore ecc. con 
l’obiettivo finale di erogare cure/prestazione sempre di alto livello. 
Questioni come differenze nei processi giudiziari tra sedi statali, provinciali, regionali, 
nazionali e internazionali; la diffusione dei progressi della scienza forense in generale e 
della scienza infermieristica forense, la revisione evolutiva agli standard sanitari sono 
tutti degli elementi che pongono delle sfide educative all’infermiere legale e forense del 
futuro (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
Nei capitoli precedenti, ho fatto riferimento allo specialista della violenza sessuale. Per 
divenire ciò, è necessario, dopo il periodo di formazione di base, un periodo di 
praticantato su questa tipologia di pazienti. Naturalmente, durante questo percorso 
post-specialistica, la persona in formazione è seguita da un professionista senior. Dopo 
un lungo periodo di comprovata esperienza (anni) lo specializzando eseguirà un esame 
presso la commissione di specialisti al fine di raggiungere la certificazione che gli 
permetterà di lavorare in autonomia e che certificherà, nel concreto, le sue conoscenze 
e le sue abilità (International Association of Forensic Nurses, 2015). 
 

10. Dati numerici negli Stati Uniti 

Sulla base dell’ultimo censimento, eseguito nel 2010 dal U.S. Department of Health and 
Human Resources’ (DHHS) Health Resources and Services Administration, non vi è un 
numero esatto che attesti la quantità d’infermieri forensi presenti sul campo. Per averlo 
bisognerà attendere ancora diverso tempo. Un parametro oggettivo, però, riusciamo ad 
averlo guardando il numero d’iscritti a fine 2014 alla IAFN: oltre 3’000. Questo è 
chiaramente solo un parametro americano. A livello mondiale il numero è 
indubbiamente più elevato (International Association of Forensic Nurses, 2015). 

 

11. Comparazione con la Repubblica Italiana 

Nei capitoli precedenti, avevo anticipato che sarebbe seguita una testimonianza 
proveniente da una nazione linguisticamente e culturalmente molto vicina alla nostra: 
l’Italia. 
Durante il corso dell’estate 2015, una volta trovato l’argomento di tesi che più 
m’affascinava e trovata la domanda di ricerca, è seguito un lungo lavoro d’indagine 
all’interno dei siti internet degli atenei italiani che offrono la possibilità di specializzarsi in 
infermieristica forense. L’obiettivo era quello di comprendere, il più dettagliatamente 
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possibile, l’intero ambito di competenze di questo particolare infermiere consultando 
numerose fonti differenti. 
Il motivo per cui la mia prima ricerca si è concentrata sulle facoltà italiane, come detto, 
deriva dal fatto che la vicina penisola è la nazione non solo più vicina a noi in termini di 
distanza, ma anche culturali e linguistici. 
I risultati che ho ottenuto mi hanno portato ad un momento di “ piccola crisi” e di grande 
incomprensione. Vi erano, infatti, numerose e rilevanti discrepanze nel profilo delle 
competenze che l’infermiere avrebbe ottenuto una volta finito il percorso di specialistica 
tra ateneo e ateneo. Di questo, non riuscivo a capacitarmene. Notavo, infatti, che in 
alcune facoltà non venivano per nulla offerti moduli che in altre università occupavano 
anche mesi interi di formazione e viceversa. Ho quindi fatto una ricerca nel sito 
dell’AIILF, ovvero l’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi. Ente mantello per 
tutti questi professionisti attivi nella vicina penisola. Ahimè, non vi era nessuna traccia di 
alcun mansionario. Ho pertanto ipotizzato che il programma formativo non è 
regolamentato e che il profilo di competenze finali sarebbe cambiato in base all’ateneo 
presso il quale il professionista si è formato. 
Mi si è reso necessario, a quel punto, un cambio di rotta: per avere un mansionario 
ufficiale, uguale per tutti e riconosciuto a livello nazionale dovevo spostare il suolo della 
mia ricerca oltreoceano: negli Stati Uniti d’America. 
Là ho trovato buona parte della letteratura necessaria e sul quale si basano i capitoli 
precedenti. Inoltre, grazie a questa, ho potuto costatare che il mansionario era quasi 
uguale a quelli che erano i contenuti dei moduli nelle università italiane ma con la 
differenza che era uguale per tutti così come un profilo di competenze dell’infermiere 
SUP in Svizzera. 
 
Ho avuto la possibilità di avere un piacevole colloquio-intervista con Eugenio 
Cortigiano, direttore dell’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi, professore a 
contratto presso UniPegaso, esperto in area critica e salute mentale, facilitatore 
aziendale per il rischio clinico ed aziendale (“Eugenio Cortigiano, Presidente AIILF, 
risponde alle Dieci Domande,” n.d.). 
Grazie a questa telefonata ho potuto avere la certezza che la mia ipotesi era corretta. 
Il Signor Cortigiano mi ha, infatti, spiegato che il mansionario italiano non è una copia 
fedele a quello americano ma è stato riadattato “…riempiendolo di vari campi… ”. Cosa 
questa che non accade in altre nazioni dove la professione si sta affermando come 
Inghilterra e Spagna. Aggiunge: “…in Italia la figura dell’infermiere legale e forense ha 
un po’ tutto. Dalla violenza sessuale alla gestione del rischio clinico…” (Comunicazione 
personale, 06 aprile 2016). 
 
La differenza delle competenze finali che l’infermiere legale e forense ottiene alla fine 
del percorso di specializzazione differisce tra i vari atenei a causa dal fatto che, in Italia, 
l’infermieristica forense è un master di specializzazione che non appartiene al campo 
della facoltà d’infermieristica ma può essere appannaggio anche d’altri. Per meglio far 
comprendere la cosa, il Signor Cortigiano ha fatto un esempio pratico inerente ad un 
ipotetico iter formativo: chi ha eseguito la specialistica presso un’università come quella 
della città X, ateneo dove il corso è gestito dalla medicina legale, avrà una formazione 
più orientata verso la parte forense. Altri atenei, invece, offrono il corso in 
collaborazione con i sindacati. Ne consegue quindi che la persona che si rivolge 
all’università Y avrà una formazione maggiormente improntata sul ramo legale, quindi 
sull’assistenza nei provvedimenti disciplinari ecc. (Comunicazione personale, 06 aprile 
2016). 
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Questo modus operandi che vi è in Italia ha quindi, a mio avviso, una grossa falla. Su 
un caso d’urgenza bisogna fare attenzione a quale infermiere legale e forense si 
chiama poiché, come detto, sulla base di dove si è specializzato, ha ricevuto una 
formazione incentrata su una tematica specifica. Quindi, in altre parole, se si avesse 
bisogno di un infermiere legale e forense per una consulenza giuridica bisogna 
contattare quello formatosi presso l’università X, mentre se si necessitasse per una 
consulenza forense quello dall’università Y. Questa mancanza di un profilo di 
competenze standard per tutti può sicuramente essere considerato, a mio avviso, come 
un elemento di criticità poiché la formazione dovrebbe essere identica per tutti al fine di 
avere un mansionario standard come quello SUP in Svizzera. 
 
Ho chiesto, sempre ad Eugenio Cortigiano, una sua personale opinione riguardo pregi e  
difetti che l’implementazione dell’infermiere legale e forense ha portato in Italia. 
Afferma che sicuramente vi sono stati dei benefici poiché, finché questa figura non 
esisteva, l’infermiere non si occupava né di ambito legale né forense. Questo ha portato 
un progresso e un aumento delle competenze. Visto però che i corsi di specializzazione 
sono iniziati a nascere, in Italia, nel 2007, risulta essere ancora prematuro poter avere 
qualche cosa di tangibile. Quello che è certo, secondo Cortigiano, è che la figura ha 
permesso di espandere la cultura legale tra i professionisti. Questa figura veicola infatti 
le informazioni di carattere legale e forense con gli infermieri non specialisti. 
Per quanto concerne una visione a lungo termine riguardo all’ambito infermieristico 
legale afferma: “l’attività nei tribunali…con la tempistica della giustizia italiana, nei 
processi in cui un infermiere legale e forense era perito, siamo ancora forse al primo 
grado. Per cui, a riguardo, non diciamo ancora nulla. Però anche lì, se non altro, si sta 
diffondendo l’idea che la valutazione dell’infermiere legale e forense è molto più 
adeguata rispetto a quella del medico legale…per avere dei dati definitivi bisogna però 
attendere che i casi arrivino in cassazione (ultimi grado di giudizio – ndr) per vedere se 
questa figura è servita oppure no.” (Comunicazione personale, 06 aprile 2016). 
 
Parlando sempre di contendimenti a livello di tribunale, dove ci sono infermieri coinvolti, 
esprimo la mia perplessità riguardo al fatto che il giudice può chiedere un parere 
esterno ad un medico. Pertanto, esprimo la mia perplessità riguardo al fatto che una 
figura diversa da quella in esame, con visione e conoscenze differenti possa valutarla e 
dire se ha (l’infermiere) errato o meno. Il Signor Cortigiano a tal riguardo è stato molto 
chiaro affermando che in Italia gli infermieri stanno lavorando molto sul fatto che i 
medici non sono gerarchicamente superiori rispetto agli infermieri. Anzi! Sono due 
categorie professionali totalmente diverse che lavorano sì assieme, ma ognuno non 
conosce la professione dell’altro. A tal proposito, sempre il Signor Cortigiano, mi 
paragone un ingegnere e un architetto: lavorano entrambi assieme ma nessuno dei due 
può giudicare il lavoro dell’altro poiché hanno compiti differenti. Quindi, se un infermiere 
viene coinvolto un procedimento legale, ha il diritto di essere periziato da un suo simile 
(Comunicazione personale, 06 aprile 2016). 
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12. Metodologia 

12.1 Metodologia della ricerca bibliografica 

Per elaborare il quadro sia di questo lavoro di tesi, sia della sua scheda di progetto, mi 
si è reso necessario svolgere una ricerca, seppur precisa, abbastanza vasta. Questo 
poiché l’argomento scelto era per me totalmente nuovo oltre che inesistente alle nostre 
latitudini. 
Essendo un argomento specialistico ed estremamente vasto, ho dovuto prefissare delle 
domande di ricerca molto precise e obiettive. Il rischio sarebbe stato che mi addentrassi 
in argomenti che non mi competono e che non fossero pertinenti con il mio percorso 
formativo. 
Ho iniziato la ricerca della letteratura leggendo gli abstract della tesistica pubblicata dai 
vari atenei italiani degli studenti che hanno trattato il tema dell’infermieristica legale e 
forense per poi consultare i programmi formativi di questo percorso specialistico 
pubblicati sulle piattaforme online. Una volta compreso che questo tema suscitava in 
me un grand’interesse e che mi faceva porre dei quesiti, divenuti poi “domande di 
ricerca”, ho deciso di contattare l’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi 
(AIILF). L’obiettivo iniziale era quello di comparare l’Italia al Ticino. La scelta dell’Italia 
trova motivazione nella grande somiglianza di lingua e cultura che vi è tra i due paesi. 
Mi sono però accorto abbastanza in fretta che vi erano delle incongruenze sui 
programmi formativi tra ateneo e ateneo.  Come scritto nel capitolo “Comparazione con 
la Repubblica Italiana”, a caratteri generali, i contenuti erano gli stessi ma ad un’attenta 
osservazione, mi sono accorto che moduli trattati in un ateneo, non erano trattati in un 
altro e viceversa. Questo mi ha portato a dedurre che vi sono facoltà che offrono dei 
programmi formativi più incentrati su determinate tematiche rispetto che ad altre. 
Non ottenendo risposta dall’AIILF, ho pertanto deciso di modificare la mia metodologia 
e fare una comparazione tra America, paese dove nasce e si sviluppa questa scienza, 
e Ticino.  
 
Ho provveduto a consultare delle banche dati sia pluridisciplinari che specifiche per la 
sanità, tra cui: PubMed, ScienceDirect, Saphir e Cochrane. 
Contro le mie aspettative, la letteratura era moltissima anche se spesso estremamente 
specifica riguardo a tematiche come la violenza sessuale. Le stringhe di ricerca sono 
state: forensic AND nurse. 
Da queste ricerche, però, non trovavo, e non potevo trovare, quello che cercavo, 
ovvero, se vi è oppure no il bisogno di portare questo professionista in Ticino o studi 
che dimostravano il beneficio/non beneficio tratto dall’introduzione di questa figura 
professionale emergente. Questo risultato ha confermato la mia ipotesi: era necessario 
svolgere una ricerca qualitativa sul campo. Intervistando quindi direttamente gli 
operatori. 
 
Ho fatto anche una ricerca nel Servizio Bibliotecario Ticinese all’interno del quale ho 
inserito un'unica parola chiave: “forense”. Sono usciti complessivamente 92 risultati 
(libri) ma di cui solo uno faceva apparentemente al caso mio. Una volta però preso in 
prestito il volume in questione mi sono ahimè accorto che non mi forniva informazioni 
utili. 
Questo è stato un successivo segnale che mi ha permesso di comprendere che la 
strada per ricercare informazioni era quella, oltre la ricerca della letteratura online dai 
siti degli enti, delle interviste. Sia queste per mezzo di colloqui, email o questionari. 
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12.2 La ricerca qualitativa 

La metodologia di ricerca utilizzata per redigere questo lavoro di tesi segue il modello 
della ricerca qualitativa. Questo poiché ho svolto delle interviste all’interno del nostro 
cantone a giudici e infermieri di psichiatria e di pronto soccorso.  
 
La peculiarità della ricerca qualitativa è quella di mirare a comprendere comportamenti, 
caratteristiche e fenomeni secondo il punto di vista dell’intervistato, dall’analisi di casi o 
racconti (Fain & Vellone, 2004). 
 
In questa parte, il tesista, o più in generale colui il quale svolge un lavoro di ricerca, 
ricopre un ruolo estremamente importante poiché deve mantenere una posizione il più 
neutra possibile. Se così non fosse, i risultati che emergeranno saranno di parte. 
Va precisato però che la ricerca qualitativa presenta altri quattro sottotipi della stessa. 
Esistono infatti: metodo fenomenologico, etnografico, grounded theory e metodi di 
casi/narrative inquiry. Siccome il mio lavoro di ricerca mira a comprendere se vi sia o 
meno un sentimento di bisogno, da parte degli infermieri o della magistratura, 
nell’introdurre la figura dell’infermiere legale e forense sul suolo ticinese, intraprende 
quello che è il binario della ricerca qualitativa e di sottotipo fenomenologico. Questo 
poiché va ad indagare il pensiero degli intervistati. Pensiero questo che nasce 
dall’esperienza dei soggetti intervistati e dal quale traggono una loro personale 
interpretazione (Ambrosi & Canzan, 2013). 
Questo tipo di metodologia risulta essere, quindi, la più indicata poiché l’obiettivo che mi 
son posto mira ad indagare una problematica per il quale vi è poca letteratura o la quale 
non è stata ancora descritta. Questo metodo ha anche il vantaggio che, oltre ad 
ampliare le conoscenze riguardo ad un nuovo tema, impone di soffermarsi a riflettere 
sullo stesso e su quello che andrebbe o potrebbe essere migliorato. Inoltre, se questo 
lavoro di tasi venisse applicato, anche se in minima parte, permetterebbe di migliorare 
la pratica professionale per le generazioni future (Fain & Vellone, 2004). 
 

12.3 Partecipanti e contesto 

Come affermato in precedenza, l’obiettivo di questo lavoro di ricerca è quello di 
comprendere se nella realtà professionale ticinese è percepito o meno il bisogno di 
introdurre la figura professionale dell’infermiere specializzato in scienze legali e forensi 
e, se sì, comprendere se questo emerge maggiormente in ambito operativo-sanitario o 
in quello giuridico. 
 
Per procedere al passo delle interviste, ho dapprima provveduto a contattare per iscritto 
la commissione etica dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Questo è un passo obbligatorio 
per poter interpellare qualunque loro operatore o paziente.  La procedura per poter 
ottenere la risposta alla propria richiesta, richiede fino a quattro settimane d’attesa, 
pertanto, sono stati i primi che ho contattato. Inizialmente, la richiesta da me avanzata, 
consisteva nel poter sottoporre, in forma anonima, un questionario online agli infermieri 
di pronto soccorso. Il regolamento per le interviste presso l’Ente prevede il 
coinvolgimento di massimo tre reparti, infatti, dopo circa un mese, ricevo il benestare 
per poter sottoporre il mio questionario in due servizi, con l’unica clausola che non 
potevo intervistare i capi reparto. Questo poiché eccessivamente sollecitati in quel 
periodo da numerosi altri studenti di varie facoltà, sia di medicina, che d’infermieristica. 
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Il motivo per cui il volevo sottoporre il mio questionario unicamente ai servizi di pronto 
soccorso dell’Ente, evitando quindi le cliniche private, deriva dal fatto che sono servizi 
aperti 24h/24h, 365 giorni l’anno. Inoltre, essi rappresentano spesso la prima, se non 
l’unica, scelta per la presa a carico di pazienti di tutte le categorie e provenienti 
dall’urgenza. 
Dopo una lunga riflessione però, mi sono accorto che all’interno di questa metodologia 
vi era una falla. Se avessi sottoposto il questionario, come da idea iniziale, ciò che avrei 
ottenuto erano unicamente dati statistici riguardo a dei pareri. Questo, mi appariva 
come incongruente con il resto della metodologia. Ho pertanto ricontattato il sevizio 
formazione dell’EOC per poter chiedere di fare un cambio di programma al mio modus 
operandi. Ho chiesto, infatti, di poter mantenere lo stesso questionario di domande ma, 
anziché coinvolgere un gran numero d’infermieri per mezzo elettronico, d’interpellare 
unicamente i due capi reparto. Questo cambio di programma mi permetteva di 
continuare con la raccolta di dati basati sull’esperienza e di avere anche informazioni 
molto più esaustive. Se avessi continuato sulla linea del questionario online, quello che 
avrei ottenuto, sarebbero state delle risposte “sterili” dal quale avrei tratto unicamente 
dei numeri statistici. Questa mia richiesta è stata accolta e ho pertanto potuto procedere 
alle interviste. 
 
Per poter eseguire le interviste all’interno dell’Organizzazione Socio-psichiatrica 
Cantonale di Mendrisio, invece, la procedura è stata più semplice. È bastato infatti 
scrivere una mail al responsabile delle cure infermieristiche e chiedere l’autorizzazione. 
Cosa che ho ottenuto già il giorno stesso. 
I nominativi delle due professioniste che ho in seguito intervistato, li ho ottenuti dopo 
aver chiesto se fra i colleghi dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale di 
Mendrisio vi erano delle persone che conoscono la meteria. 
 
Per quanto riguarda i magistrati, invece, li ho contattatati per mezzo mail spiegando il 
mio progetto e chiedendo loro se erano disposti ad essere intervistati. Richiesta questa 
che è stata accettata. Ho cercato di capire da queste fonti se, sulla base dei numerosi 
casi provenienti dall’ambito sanitario sui quali si son dovuti esprimere, ritengono che 
l’aiuto di una figura come quella dell’infermiere legale e forense, avrebbe agevolato le 
indagini o avrebbe portato ad una sentenza diversa. Ho cercato inoltre di capire quali 
sono le argomentazioni che li portano a scegliere una risposta anziché un'altra. 
 
Questa metodologia mi ha permesso di rendere tutto molto più lineare e omogeneo: 
due intervistati nel ramo pompieristico, due nel ramo del pronto soccorso, due in ambito 
psichiatrico e due in magistratura. 
Naturalmente è stato un lavoro molto laborioso e faticoso poiché tutte e otto le interviste 
andavano trascritte a mano, inviate alla persona intervistata per avere la conferma che 
quanto scritto corrispondeva a quanto detto, analizzare e comparare i risultati emersi 
ed, infine, scrivere il capitolo a riguardo. Nonostante questo lavoro mi ha richiesto 
diverse decine di ore, è stata, a mio avviso, la scelta più idonea. 
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13. Risultati 

13.1 Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale, Mendrisio 

In ambito psichiatrico, ho avuto il piacere d’intervistare due infermiere 
dell’Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale di Mendrisio (OSC).  
 
Un’infermiera specializzata in salute mentale che ha conseguito un master in 
infermieristica legale e forense a Milano e un’infermiera, anch’essa specializzata in 
salute mentale e che ha conseguito un corso di perfezionamento in criminologia clinica. 
Perfezionamento questo, che opera nel contesto tanto legale, quanto criminale. Esso, si 
avvicina molto a quella che è la realtà dell’infermieristica legale e forense, pertanto, a 
mio avviso, trattasi di una fonte interessante e pertinente da intervistare. Ad entrambe, 
sono state poste le medesime domande. 
 
Dopo aver chiesto loro il percorso di studi, ho voluto sapere se hanno avuto la 
possibilità di applicare la scienza forense, e rispettivamente la criminologia clinica, nel 
lavoro quotidiano presso l’OSC di Mendrisio. Da entrambe le fonti, la risposta è stata 
negativa ma simile per quanto riguarda la visione prospettica. Secondo l’intervistata B, 
infatti, in un futuro, sarebbe d’interessante utilità l’introduzione di questa figura poiché 
permetterebbe la diminuzione delle cause da parte dei degenti nei confronti del servizio 
sanitario (comunicazione personale, 06.11.2016). Secondo l’intervistata A, invece, 
riflettendo sul fatto che gli eventi catastrofici non accadono solo altrove ma, ahimè, 
anche nel nostro Cantone, vedrebbe pertinente l’introduzione di questa figura per 
l’avvenire, senza però specificare una tempistica precisa (comunicazione personale, 
20.10.2016). 
Visto quindi il parere favorevole da parte d’entrambe nei confronti di questa figura alle 
nostre latitudini, sorge spontaneo chiedere, anche in relazione alle due domande di tesi, 
a mente loro, a quali miglioramenti o peggioramenti porterebbe l’introduzione di questa 
figura e chi ne trarrebbe un maggior vantaggio. L’intervistata B si esprime in maniera 
molto chiara e puntuale su un elemento fondamentale: il gioco della domanda e 
dell’offerta. Afferma infatti che, naturalmente, più sono numerose le cause dei degenti 
contro il sistema sanitario, più è necessaria la figura dell’infermiere legale e forense 
(comunicazione personale 06.11.2016). Questo elemento è stato anche ben rimarcato 
sia dal Giudice Siro Quadri della Pretura Penale di Bellinzona, che dal Sostituto 
Procuratore Generale Antonio Perugini. Figure queste che sono state da me intervistate 
e che sono fonte di preziosi elementi che vedremo nel prossimo capitolo.  
L’intervistata, per rimarcare il concetto, prende come esempio la vicina penisola 
italiana, nazione questa dove, per cultura, si è più inclini a sporgere denuncia a difesa 
dei propri diritti. In relazione a questa grande domanda, vi è una ingente offerta. L’Italia, 
infatti, risulta essere tra le nazioni con il maggior numero d’avvocati (comunicazione 
personale 06.11.2016). Effettivamente, andando a verificare questa affermazione, si 
evince che questa nazione è la terza in Europa per rapporto abitanti/avvocati con 
246'786 professionisti attivi sul territorio (Rotino, 2016). 
Sempre per l’intervistata B, per quanto concerne i miglioramenti o peggioramenti, 
sostiene che una figura specifica non faccia mai male. Questo perché, in caso di 
contenzioso legale, un medico o un giudice che valutano l’operato di un infermiere non 
è mai così obiettivo come un infermiere che valuta un altro infermiere. Un vantaggio 
quindi “sarà quello di avere un giudizio per i rei da parte di una persona che fa lo stesso 
lavoro”. A tal proposito, citandomi un articolo di Angela Lolli, mi spiega l’importanza che 
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un professionista venga valutato da un altrettanto professionista pari (comunicazione 
personale 06.11.2016). Per quanto concerne, invece, gli svantaggi, all’intervistata non 
viene in mente nulla.  
Secondo il parere dell’intervistata A, invece, sarebbe una cosa che potrebbe variare 
molto, anche se, quello che potrebbe uscirne, è unicamente un supporto agli infermieri 
che, sotto stress, hanno un rischio aumentato d’errore. Sapere che c’è questa figura, 
può esser d’aiuto a tutti (comunicazione personale 20.10.2016). 
 
Giacché questa figura non è un avvocato, non possiamo parlare di “difesa”, è pertinente 
però usare il termine “valutazione”. L’infermiere legale e forense deve, infatti, verificare 
la corretta applicazione delle procedure in maniera totalmente oggettiva, con la 
massima neutralità, indipendentemente dalla persona che viene curata dall’imputato e 
senza alcuna forma di alleanza tra i due. Solo così si potrà avere un’assistenza equa e 
corretta. Naturalmente poi, la decisione finale spetta a un giudice, ma la valutazione 
che verrà fatta viene messa agli atti e, sulla base di questo, farà pendere l’ago della 
bilancia più da una parte o dall’altra, ovvero, tra la parte della ragione o del torto 
(comunicazione personale 06.11.2016). Ecco quindi come avverrebbe la presa a carico 
di un autore, o sospettato tale, di reato. L’intervistata B mi spiega che se si è arrivati a 
questo punto, però, alla base vi è stato un errore (comunicazione personale 
06.11.2016). Sorge spontaneo quindi, viste le diciture della IAFN riguardo alla gestione 
del rischio clinico, domandare come potrebbe un infermiere legale e forense 
individuarlo e prevenirlo. Si ribadisce quanto detto. Se si è arrivati a questo punto, 
significa che l’errore è stato già commesso. L’infermiere legale e forense prenderà in 
mano il protocollo, la cartella del paziente e valuterà dove è stato l’errore. Questo 
porterà a mettere a conoscenza gli infermieri di una serie di procedure che possono 
ridurre il rischio d’errore (comunicazione personale 06.11.2016). Ma come verrebbe 
attivata quindi questa figura? Purtroppo non mi viene data una risposta certa. Sempre 
secondo però il parere dell’intervistata B, l’infermiere legale e forense dovrebbe essere 
attivato da un magistrato, da un direttore sanitario o da un infermiere stesso che vuole 
far valutare quanto accaduto da una persona esterna ai fatti (comunicazione personale 
06.11.2016). 
 
Sempre l’intervistata B, leggendo il questionario delle domande, alla visione del termine 
“soggetti vulnerabili” (quindi emarginati dalla società, persone con handicap cognitivi 
e/o congeniti, bambini, residenti d’istituti medicalizzati, pazienti con disturbi psichiatrici, 
tossicodipendenti, senza tetto e detenuti) solleva un interrogativo: perché queste 
persone sono considerati “soggetti vulnerabili”? A suo avviso la motivazione è 
verosimilmente da ricondurre alla cultura e alla mentalità della gente del posto 
(comunicazione personale 06.11.2016). Il concetto mi viene spiegato con un semplice 
paragone. La grande differenza di com’è vissuto il ricovero coatto presso la struttura 
psichiatrica di Mendrisio tra un giovane di 20 anni e una persona di 70, entrambe 
“Momò”, quindi abitanti di Mendrisio. Supponiamo che il giovane vi arrivi per plurimi 
episodi di aggressione mentre il settantenne poiché ha sviluppato uno stato depressivo, 
magari dopo il decesso di una persona cara. Dal punto di vista del giovane, l’impatto è 
pressoché pari a zero, per il settantenne, invece, si può dire che gli si ha rovinato la vita 
poiché è stato portato alla “cà di matt”, quindi, la sua reputazione è compromessa 
(comunicazione personale 06.11.2016). Dopo due esperienze di stage presso la 
suddetta struttura, posso affermare che mi trovo concorde con quanto detto. Spesso mi 
sono confrontato con utenti della mia stessa età e notavo una certa indifferenza a 
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quanto stava accadendo rispetto a come viveva la medesima situazione una persona 
adulta. 
 
Durante il corso dell’intervista si è parlato anche di supporto emotivo e, a tal proposito, 
ho domandato che ruolo gioca questa figura nel sostegno a persone vittima di reato o 
trauma. L’intervistata B mi spiega come questa possa essere sia un pro che un contro, 
a dipendenza della posizione. Potrebbe essere un contro se, in assenza di neutralità 
nella valutazione, viene eseguita una perizia di parte. Può essere un pro, invece, per un 
infermiere autore di reato. Il fatto che ci sia un suo pari a peritarlo può essere fonte di 
rassicurazione e, infine, vista la competenza della persona, portare ad una 
derubricazione della sentenza (comunicazione personale 06.11.2016). 
 
Un’ulteriore domanda che ho posto durante l’intervista alle due fonti è stata se, dal 
canto loro, vedono possibile una collaborazione con i pompieri per eseguire 
nell’immediato post intervento un briefing con i militi che sono stati confrontati con 
immagini forti. 
Secondo il parere dell’intervistata B, l’infermiere legale e forense, in questo caso, non 
c’entra proprio nulla. Una volta però spiegato quanto emerso dall’intervista al Tenente 
Colonnello Guerini e al Primo Tenente Sacchi, ovvero la parte in cui abbiamo parlato 
dell’abbandono della professione e del fatto che numerosi militi ricorrono ad aiuti esterni 
alla federazione pompieri (per paura di ripercussioni) per essere aiutati nella 
metabolizzazione delle immagini forti con il quale ci si è dovuti confrontare durante 
l’intervento, emerge un elemento interessante. Mi viene risposto che, alle nostre 
latitudini, vi è, purtroppo, una non cultura della conoscenza. Elemento questo emerso 
anche durante l’intervista al Procuratore Perugini. In America, quando passano i 
pompieri a sirene spiegate, i cittadini applaudono in segno di apprezzamento e 
riconoscenza poiché sono visti quasi come degli eroi. Molto alta è anche la 
considerazione dei cittadini nei confronti degli infermieri. Questi sono considerati come 
figure d’aiuto, di sostegno, quindi, figure da rispettare. Alle nostre latitudini, invece, 
quando si dice che si è infermieri, spesso è volentieri si è visti come “ah sei quello che 
pulisce la cacca!”, ancor peggio se si dice che si lavora in ambito psichiatrico. Non vi è 
la consapevolezza che un infermiere va a toccare una cosa dalla quale tutti fuggono: il 
dolore. Purtroppo, nella nostra cultura permane lo stigma che se si va da uno psichiatra 
si è matti e che questi stanno dentro i manicomi. L’intervistata B mi cita un concetto 
espresso dal Dott. Calini nel quale afferma che la psichiatria ha un’entità debole che si 
rifà alla cultura del posto. Franco Basaglia, medico psichiatra, neurologo, riformatore 
della disciplina psichiatrica italiana e ispiratore della cosiddetta “legge Basaglia”, che 
alla fine degli anni 70 portò alla chiusura dei manicomi. Purtroppo però, i cancelli 
rimangono chiusi ancora adesso nelle nostre teste (comunicazione personale 
06.11.2016)! Con rammarico, non posso fare altro che essere totalmente d’accordo con 
quanto detto. 
L’intervistata A, invece, vedrebbe interessante ed efficace una collaborazione col Care 
Team Ticino, lavorandoci assieme o dividendosi i compiti al fine di collaborare a far 
rivivere l’emozioni e rielaborarle in maniera “salutare” (comunicazione personale 
20.10.2016). 
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13.2 Magistratura ticinese 

All’interno della magistratura ticinese, ho avuto la fortuna e il piacere di poter 
intervistare due figure di grande spicco per il nostro Cantone. Trattasi del Sostituto 
Procuratore Generale Avv. Antonio Perugini e del Giudice della Pretura Penale di 
Bellinzona, Avv. Siro Quadri. Entrambi sono noti alla cronaca giudiziaria locale per aver 
trattato numerosi ed importanti casi di natura penale. Sebbene le due figure siano state 
intervistate nella medesima giornata, ma in sedi differenti l’una dall’altra, quanto emerso 
dagli incontri presenta numerose analogie.  
 
Ciò che ho voluto comprendere per mezzo di queste due interviste è se vi sono stati, in 
Ticino, casi di procedimenti giudiziari nei confronti d’infermieri e se, dal canto dei 
magistrati, sarebbe necessaria, o quantomeno interessante, una figura come 
l’infermiere legale e forense alle nostre latitudini. In particolar modo ho voluto 
comprendere se, all’interno delle vertenze che sono giunte alla loro attenzione e che 
hanno visto coinvolto personale infermieristico, avrebbero trovato utile interpellare una 
figura che conosce la professione con le varie disposizioni, che conosce la legge e i vari 
pericoli che costantemente s’insinuano all’interno dell’attività lavorativa. Tutto questo al 
fine di agevolare l’indagine, la procedura giudiziaria e giungere, infine, ad una sentenza 
equilibrata. 
 
Da parte d’entrambi mi è stato confermato che vi sono stati casi d’infermieri coinvolti in 
procedimenti penali, inoltre, è emerso un grande interesse nei confronti di questa figura. 
Questo perché, secondo il Giudice Quadri, la società diventa sempre più complessa e, 
al giorno d’oggi, forse più che ieri, la legge “… s’impone, vi è più in tutti i campi, ivi 
compreso quello delle cure. Non conoscere la legge può provocare errori. Errori di cura 
ed errori di manipolazione che poi si possono trasformare in pregiudizio per il paziente.” 
(comunicazione personale, 16.11.2016). 
 
Anche dal punto di vista del Sostituto Procuratore Generale Perugini ho ricevuto un 
feed-back positivo. Egli, argomentandomi perché ritiene interessante implementare una 
figura come l’infermiere legale e forense in Ticino, ha affermato: “Confermo che casi di 
procedimenti penali, nei confronti d’infermieri, ve ne sono stati e ve ne saranno ancora, 
probabilmente, anche in futuro. Quindi, la questione di sapere se possa essere di 
qualche utilità, per il chiarimento delle responsabilità penali nell’ambito delle procedure 
che sono predisposte in ambito infermieristico, è certamente d’interesse estremo anche 
per noi magistrati che, ovviamente, non conosciamo necessariamente e plausibilmente 
quelle che sono le pratiche, le prassi e le disposizioni che devono essere seguite a 
seconda del paziente, della terapia, del settore sanitario in questione e quant’altro. 
Quindi, avere una figura che ci possa dare quelle indicazioni di conoscenza 
infermieristico-scientifica, sulla base della quale poter dare le indicazioni se vi sia stato 
o no qualche errore nella pratica infermieristica e, se sì, di quale rilevanza per la salute 
del paziente, è assolutamente fondamentale. Questo perché, da parte nostra, in un 
procedimento penale, quel che si tratta di chiarire è la responsabilità individuale di 
ognuno nell’ambito di un processo sanitario che implica magari la sovrapposizione o la 
concomitanza di varie competenze…Stabilire per ognuno, quale sia il proprio onere di 
prassi e di disposizioni da seguire, naturalmente, diventa un lavoro estremamente 
complesso. Spesso si arriva a, magari, stabilire dove stia la responsabilità di ognuno e, 
se sì, di quale entità…Quindi, una figura che possa aiutare l’inquirente a stabilire 
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esattamente quali sono, per quello specifico caso, in quello specifico settore sanitario, 
le prassi da seguire e le manipolazioni da effettuare, è assolutamente fondamentale.  
Da parte della magistratura, quindi, non c’è assolutamente se non un estremo interesse 
ad avere a disposizione una figura di questo genere. Anche perché, in ambito sanitario, 
sono sempre di più le figure degli infermieri che diventano fondamentali nell’eventuale 
errore di manipolazione, di terapia, di confusione di provette, medicamenti e 
quant’altro…le manipolazioni semplici le fanno gli infermieri, quindi, è il medico che 
prescrive ma poi è l’infermiere quello che fa. Questo, purtroppo, gli accolla 
naturalmente un rischio potenziale di errore certamente maggiore rispetto al medico … 
Questo è un primo aspetto. Quindi, l’interesse è sicuramente dato. Un secondo aspetto 
è che noi, in Svizzera, non abbiamo, a mia conoscenza, quella che è una prassi unitaria 
e unificata di operatività nei vari settori dell’ambito infermieristico. Qui penso soprattutto 
al fatto che ogni struttura sanitaria ha le sue indicazioni di questo genere pur attingendo 
a una cultura/conoscenza tecnico-scientifica unitaria ma poi, le diverse disposizioni 
concrete e, magari, anche contrattualmente fissate da disposizioni operative all’interno 
della struttura sanitaria, ognuno fa per sé. Questo è un secondo aspetto che andrebbe 
altrettanto evidenziato in modo da evitare che ognuno vada per la sua strada. Chi più 
rigidamente, chi meno rigidamente, chi in base ad esperienza, chi avendo attinto ad 
errori effettuati e quindi avendo fatto un ritorno di esperienza utile. Anche per gli altri, 
ecco che possa essere un bagaglio comune di conoscenze e di metodi operativi 
concreti che possano essere uniformemente applicati in tutte le strutture sanitarie. 
Certamente, con le distinzioni a livello di ogni settore sanitario … Il mondo sanitario è 
certamente variegato, molto specialistico e bisogna pertanto fare, naturalmente, delle 
distinzioni. Ma per quello che è la manipolazione d’infusioni, di medicamenti, nel settore 
in cui può avvenire maggiormente il rischio d’errore, credo sia unificabile, un po’in tutti i 
settori, perché non è che ci sia una grande differenza tra una struttura e l’altra. Questi 
due aspetti, potrebbero certamente essere d’utilità per una figura che lei sta studiando, 
proprio per aiutare ad essere maggiormente e puntualmente precisi nello stabilire 
eventuali errori in ambito infermieristico. Perché se la prassi è data, riconosciuta e 
codificata, certamente aiuta a capire se in quel determinato episodio concreto, 
l’infermiere abbia seguito esattamente queste indicazioni o se vi siano state delle 
mancanze, delle negligenze o addirittura delle volontarietà che, per certi aspetti, è più 
facile da stabilire.” (comunicazione personale, 16.11.2016). 
 
Mi trovo concorde con quanto affermato dal Procuratore Perugini a riguardo della 
mancanza di una prassi unitaria e unificata di operatività nei vari settori dell’ambito 
infermieristico. Mi è, infatti, capitato sovente di veder eseguire o addirittura poter 
eseguire io stesso atti medico delegati che, in altre strutture, erano di competenza 
prettamente medica. Un esempio concreto è la rimozione del catetere venoso centrale. 
In una struttura in cui ho fatto stage, veniva rimosso unicamente dal medico 
anestesista, in un'altra struttura, lo potevo rimuovere io stesso. Naturalmente dovevo 
attenermi scrupolosamente ad un protocollo ed eseguire dei passaggi ben precisi. Idem 
per la medicazione finale nel punto d’inserzione. Questa andava fatta con uno specifico 
cerotto e in uno specifico modo. Con questo non voglio affermare vi sia della 
banalizzazione da parte della struttura in cui potevo rimuoverlo io, tantomeno parlare di 
eccessivo timore a tal punto di far si che fosse una mansione prettamente medica. 
Credo però che questo sia un interessante spunto di riflessione poiché rimarca la 
differenza d’eseguire le cose. Nonostante io abbia fatto stage sempre all’interno del 
nostro cantone! Queste differenze possono andare a discapito del paziente, a seconda 
se la struttura procede in una maniera più o meno rigida.  
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Bisogna prendere atto che, all’attenzione dei due intervistati, giungono unicamente 
faccende dal risvolto penale e che, dunque, hanno avuto importanti ripercussioni sia 
sull’infermiere coinvolto ma, soprattutto, sul paziente.  
L’esperienza accumulata negli anni dal Giudice Quadri lo porta a costatare ed 
affermare: “se bisogna rispondere alla domanda “questo settore necessita in toto di un 
giurista?” io sicuramente caldeggio affermativamente la risposta! È vero che vedo da 
vicino solamente le questioni che sono andate a finire male, però è altrettanto vero che 
tante volte noto nelle indagini, specialmente all’inizio, un certo imbarazzo dimostrato da 
chi, non conoscendo le disposizioni legislative vigenti, non è in grado di affrontare 
correttamente una determinata situazione. Pertanto, si deve informare o deve 
improvvisare. L’informazione necessita tempo e l’improvvisazione ha il rischio 
dell’errore. 
Secondo me, una figura di questo tipo non è certamente inutile … lo vedo nei casi …	
nell’immediato, spesso, è utile sapere cosa esattamente bisogna conoscere anche da 
un profilo giuridico. Questo aiuta, a mio modo di vedere, anche la cura e facilita il 
benessere del paziente. Perché è informato di quali sono i suoi diritti e l’ospedale 
imposta la cura anche in considerazione di questo. Farlo a posteriori, si rischia di 
perdere il treno, non poter più fare certe varianti che, magari, avrebbero dovuto essere 
evidenziate …  È utile anche per l’ospedale in fondo perché se si previene problema, 
poi magari non sorge.” (comunicazione personale, 16.11.2016).	
 
Il succitato elemento è anche, a mio avviso, ricollegabile ad una riflessione critica che il 
Giudice Quadri mi ha espresso durante il corso dell’intervista. Ripensando all’ultimo 
caso in ambito sanitario sul quale ha lavorato e ha dovuto decretare una sentenza, 
ovvero quello di trasmissione del virus dell’epatite C, per mezzo di un’infusione 
contaminata, egli si domanda: “sarebbe dovuto essere indicato in cartella? Oppure: il 
turnover dei vari operatori sanitari, interpellati mesi dopo i fatti, è suscettibile di rendere 
impossibile la ricostruzione di chi ha fatto un’operazione che potrebbe essere anche 
definita di routine? Un’operazione di routine, la devo protocollare? Cosa devo 
protocollare? L’operazione chirurgica certamente! Devo sapere chi è in sala operatoria 
per un intervento di by-pass, ad esempio. È evidente. Ma per interventi meno invasivi… 
Quali potrebbero essere? Da quello più semplice che fa l’infermiere. Un bendaggio ad 
esempio. E una trasfusione? È necessario protocollarla? Cosa impone la legge 
sanitaria cantonale? Cosa impone il codice delle obbligazioni nel contratto di mandato 
nella cura di un paziente? Cosa impongono eventuali norme aggiuntive a cui l’ospedale 
ha aderito, come ad esempio le norme ISO… . Questo non è tema infermieristico nel 
senso stretto del termine, ma utile per l’infermiere che è chiamato a effettuare una 
determinata mansione di cura su un paziente. La cartella deve essere completata, ma 
come? Cosa devo scrivere? Il mio nome? Il nome di chi mi ha aiutato? L’esatta 
operazione? La data? L’ora? Sono tutte questioni che non sono nemmeno chiare ai più. 
Bisogna studiarle, trovare una soluzione. C’è la giurisprudenza che interpreta la legge. 
Quindi, per tornare all’inizio, conoscenze di questo tipo sono certamente utili.”. 
Nel processo di cura, unico ed individuale per ogni singolo paziente, vi sono degli 
elementi uguali per tutti: gli elementi giuridici. “Cosa posso dire al paziente? Cosa devo 
scrivere nella cartella? Devo fare delle proposte? Devo chiamare il medico o posso fare 
da solo?”. Questi sono solo alcuni dei quesiti che il Giudice Quadri solleva durante 
l’intervista e che, di norma, un infermiere deve porsi giornalmente durante l’esecuzione 
del proprio lavoro (comunicazione personale, 16.11.2016). 
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Durante il corso dell’intervista, un’altra domanda che ho voluto porre alle due fonti, e 
riprendendo un elemento a mio avviso molto interessante emerso durante l’intervista a 
alla fonte B (infermeria in salute mentale e con successivo perfezionamento in 
criminologia clinica), è il gioco della domanda dell’offerta. Riguardo a questo concetto 
base dell’economia, ho domandato se, a loro avviso, vedrebbero più una figura 
prettamente ticinese o una collaborazione intercantonale. Da ambo le fonti, 
sostanzialmente, emerge la medesima risposta anche se con argomentazioni differenti. 
Il Procuratore Perugini afferma: “… Certo è che la concretizzazione diventa 
problematica anche dal profilo soprattutto finanziario perché una figura di questo 
genere ha bisogno di un’esperienza notevole in ambito infermieristico e, soprattutto, 
deve avere anche il supporto di casistica estremamente variegata. Quindi, posso 
immaginare che in ambiti d’ospedali universitari, come Zurigo, Berna, Ginevra e 
quant’altro, una figura di questo genere è molto più attuabile e concretizzabile rispetto 
ad una realtà come la nostra. Realtà in cui c’è una variegata possibilità d’assistenza 
sanitaria ma, estremamente frazionata e che non ha probabilmente quella casistica 
molto più ampia che una figura di questo genere potrebbe invece dover garantire agli 
inquirenti. Questo però non esclude la possibilità che la figura possa essere 
concretizzabile in un Cantone piuttosto che un altro alla quale poter poi attingere, in 
caso di necessità, da parte della magistratura di altri cantoni. Ci si può quindi anche 
consorziare, mettere d’accordo con diverse strutture universitarie con casistiche 
estremamente ampie che possono conferire una mole tale da giustificare una figura di 
questo genere.” (comunicazione personale, 16.11.2016). 
 
Parere analogo anche da parte del Giudice Quadri che afferma: “A mio modo di vedere 
non credo che serva una persona esperta per il Cantone Ticino anche perché poi 
quando si restringe troppo il campo d’applicazione o campo di studio si rischia di 
saperne meno.” (comunicazione personale, 16.11.2016). 
Queste due affermazioni, nascono sostanzialmente dal ragionamento che, la legge 
sanitaria è una legge di tipo cantonale e non federale. Come ci spiega però il Giudice 
Quadri: “… è vero che la legge sanitaria è una legge cantonale ma non mi sembra che 
sia molto differente da quanto visto in altri cantoni. In fondo sono delle leggi che quando 
vengono promulgate, nella fase di elaborazione, di studio, prima di metterle in vigore, ci 
si ispira ai grandi principi dei diritti dei pazienti, organizzativi, di tutte le unità 
terapeutiche valide a livello europeo se non mondiale. …	La nostra legge sanitaria son 
pochi articoli. In venti minuti chiunque la legge. Se poi prendo quella di Ginevra, non 
trovo delle differenze particolari. Anche perché se si legge il messaggio della nostra 
legge sanitaria, che tra l’altro non è nuovissima, l’ultima modifica è stata fatta per 
inserire quei principi che son stati dedotti dalla costituzione federale che a sua volta li 
deduce poi anche da convenzioni internazionali o da altre fonti legislative autorevoli. 
Abbiamo quindi inserito nella legge cantonale, anche noi, gli stessi che penso abbiano 
inserito tutti gli altri cantoni.” (comunicazione personale, 16.11.2016). 
 
Come vede il Giudice Quadri l’infermiere legale e forense in Ticino? Ce ne parla in una 
passaggio dell’intervista affermando: “Quello che direi è che la figura deve essere 
fondamentalmente un infermiere. …	 Se mettiamo un avvocato che conosce la 
professione d’infermiere, secondo me è meno efficace di un infermiere che ha 
conoscenze legali. Questo perché quello che si rischia sempre è che poi s’inseriscono 
personaggi teorici ma che non riescono a fornire risultati concreti. Allora poi il problema 
rimane comunque irrisolto o addirittura si complica maggiormente. La figura dovrebbe 
essere una persona che conosce molto bene la professione d’infermiere e che poi è 
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specializzato in infermieristica forense, chiamiamola così. Quindi, sono tutte quelle 
norme che implicano il buon espletamento di questa professione e il buon trattamento 
di un paziente.” (comunicazione personale, 16.11.2016).	
	
Vi è infatti un’analogia tra quanto sostenuto dal Procuratore Perugini, quanto affermano  
dall’intervistata B (infermeria in salute mentale e con successivo perfezionamento in 
criminologia clinica) e dal Tenente Colonnello Guerini: la non cultura. Anche in 
quest’intervista emerge questo concetto e, più precisamente, quando si afferma: “Io 
direi che purtroppo c’è poca – non dico che non ci sia perché ce n’è, per l’amor del cielo 
– che ci sia ancora poca attenzione a quello che è l’elemento di formazione, in ambito 
infermieristico e anche medico, su quelli che sono gli elementi di prevenzione. Quindi 
d’attuazione di tutte quelle disposizioni che possono aiutare ad evitare, che possano 
succedere delle negligenze, delle inavvertenze e degli sbagli d’ordine professionale. 
Anche perché, in ordine sanitario, l’errore professionale è dietro l’angolo ma, 
soprattutto, può causare delle conseguenze estremamente gravi. Quindi la 
sproporzionalità fra la banale inavvertenza e il risultato estremamente tragico è, 
purtroppo, all’ordine del giorno, in quest’ambito. Così come lo è ad esempio a livello di 
una centrale atomica. Non è che sbagliando un pulsantino, un banale errore, non 
succede il pandemonio. Quindi per dire che in questi settori estremamente delicati, 
complessi e soprattutto con una necessità di sicurezza che deve raggiungere il 99,9% è 
estremamente importante investire adeguatamente su quello che è l’elemento di 
prevenzione degli errori e quindi dell’allestimento di quei protocolli che possono essere 
facilmente acquisiti e con cui ci si può familiarizzare nell’ambito dell’attività quotidiana. 
Che non mi si fraintenda, questo non significa creare più burocrazia! Perché più crei 
burocrazia, più distogli l’attenzione dell’infermiere da quello che deve fare nei confronti 
del paziente. Quindi, anche i protocolli, non bastano solo i formulari, le crocette e 
quant’altro. Devono essere quei protocolli che, nella loro semplicità, sono efficaci. 
Perché altrimenti diventano inapplicabili e inapplicati. Quindi, qui poi casca l’asino sui 
problemi di responsabilità. Il compito della magistratura non è ovviamente quello di dare 
indicazioni a livello della prevenzione. Le eventuali condanne e le eventuali 
responsabilità che vengono stabilite in ambito penale devono servire, a chi di dovere, in 
queste strutture sanitarie, a trarne quegli insegnamenti che possono ovviamente 
nascere per questo o altri errori analoghi a quelli che sono capitati.” (comunicazione 
personale, 16.11.2016). 
In tutto questo non va dimenticato un elemento importante: il danno mediatico. Spesso 
e volentieri, quando emergono casi d’errore o quant’altro, questi vengono resi noti dalla 
stampa e, a dipendenza del caso e delle informazioni emanate, subentrano anche i 
danni mediatici. A tal proposito il Giudice Quadri pone diversi interrogativi: “Cosa dire ai 
giornali? Chiaro che anche alla stampa le cose bisogna dirle, ma quando? Come? 
Anche lì ci sono gli aspetti giuridici. Libertà di stampa, fino a che punto? Si può dire che 
i pazienti che hanno avuto problemi sono quattro? Che sono stati contagiati quel giorno 
lì? Si può essere più generici? La sede di un ospedale bisogna dirla? Non basterebbe 
dire che si tratta di un ospedale pubblico? In fondo poi questi danni mediatici fanno 
anche male alla sanità e fanno male anche a chi lavora. Perché poi arrivano gli utenti 
scettici, col pensiero che avete tagliato la gamba sbagliata. Anche lì è un campo molto 
delicato dove il giurista potrebbe essere utile per sapere cosa è corretto dire all’esterno. 
Perché col fatto che non bisogna dire il nome del paziente ci arrivano tutti, ma fino a 
che punto bisogna dettagliare è una questione giuridica.” (comunicazione personale, 
16.11.2016). 
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Un’aggiunta che il Procuratore Perugini ha voluto fare, riguarda il forte stress che 
l’esercizio della professione infermieristica può causare. Afferma infatti: “…diciamo che 
questo genere di errori in ambito sanitario, spesso avvertiamo che più che una 
negligenza - ovviamente per la negligenza personale non si scappa, ammesso che 
riesci ed arrivi a stabilirla – si situa sempre in un contesto di lavoro estremamente 
stressante e stressato. Quindi a livello degli orari, a livello delle necessità, a livello del 
numero di pazienti che devi seguire ecc. Qui ovviamente s’interseca con un discorso 
più prettamente socio-politico che riguarda la proporzionalità di personale necessario 
per una conduzione equilibrata di una struttura sanitaria. Questo perché, spesso e 
volentieri, verifichiamo che la giustificazione, che anche difronte ad un errore, il diretto 
interessato dà, è proprio questo contesto estremamente stressante di lavoro, di turni, di 
attività, di numero quantitativamente elevato di pazienti da seguire, di prescrizioni 
estremamente diversificate e variegate e quant’altro. Questo è naturalmente un livello 
superiore che spesso e volentieri non ha, diciamo, una diretta responsabilità penale ma 
crea il contesto più favorevole, purtroppo, a dei possibili errori.” (comunicazione 
personale, 16 novembre 2016). A tal proposito ribatto e domando: “Questo è anche uno 
degli elementi che l’infermiere forense va ad indagare: il rischio clinico. È stato 
commesso l’errore, va bene, ma per quale motivo?”. Il Procuratore Perugini risponde in 
maniera molto chiara affermando: “Certo! Questo potrebbe essere estremamente 
interessante non solo per stabilire la negligenza, e quindi la responsabilità personale, 
ma soprattutto per inserirla in un contesto generale in cui magari l’organizzazione 
stessa, in quel settore sanitario, può avere dei miglioramenti, degli adeguamenti e 
quant’altro. Anche perché questo serve soprattutto a chi poi deve giudicare la 
negligenza personale, attenuandole con le conseguenze a livello di pena, oppure, non 
considerandole se la cosa è estremamente manifesta ed è riconducibile solo ad una 
responsabilità personale e non, invece, ad un contesto che può aver favorito questo 
genere d’errore. Questo potrebbe essere quindi d’estremo interesse soprattutto a tutte 
le strutture sanitarie a questo genere di verifica d’ordine preventivo, che non di ordine 
puntuale di fronte al caso concreto. Questo perché potrebbe servire a dare delle 
indicazioni ai vari enti sanitari su quelli che sono le necessità di seguito terapeutico a 
livello infermieristico e a seconda dei tipi di settore in cui si opera” (comunicazione 
personale, 16 novembre 2016).  
	

13.3 Pronto Soccorso 

Per indagare le opinioni riguardo questa figura nel ramo del pronto soccorso, ho 
intervistato due infermieri capo reparto. Come detto nei capitoli precedenti, questi due 
mi sono stati designati dalla Commissione Etica dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC). Quanto emerso, si basa, da parte di entrambe le fonti, su decenni di esperienza 
nel campo dell’urgenza. 
 
Domandando loro se hanno mai sentito parlare della figura dell’infermiere legale e 
forense, entrambi hanno risposto negativamente, anche se, l’Intervistata 2, afferma di 
conoscere il campo dell’ambito forense dal profilo medico. Essa afferma infatti: 
“Immagino sia legato all’ambito forense, così come vi è il medico forense. L’argomento 
lo conosco. Proprio la figura dell’infermiere però no, non lo conosco. Come dicevamo 
prima (parlando prima d’iniziare l’intervista, microfono spento – ndr) la casistica non c’è. 
C’è quel caso ogni due anni, sporadico, dove abbiamo a che fare con la scientifica, 
dove c’è l’accoltellamento piuttosto che queste cose. Ci sono! Ce li abbiamo i nostri 
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eventi. Anche perché il … è abbastanza calda come zona.” (Comunicazione personale, 
13.12.2016). Verosimilmente, questo pensiero nasce dal fatto che l’intervistata abbia 
collegato, a primo impatto, l’operato di questa figura a qualcosa di molto simile del 
medico legale. 
Questa prima domanda, molto diretta, aveva anche una seconda finalità. M’interessava 
infatti sapere se l’intervistato esprimeva un giudizio personale riguardo l’utilità di questa 
figura alle nostre latitudini, prima di sapere di cosa si potrebbe realmente occupare. Il 
tutto, con l’intento finale di capire se l’intervistata/o modificava il proprio giudizio dopo le 
varie spiegazioni. Naturalmente, l’espressione di un eventuale giudizio a riguardo, 
scaturisce dalle conoscenze generali che una persona ha sulla materia, non quindi su 
una base di minimizzazione. Con l’intervistata 2, quanto desideravo è accaduto.  
 
Una volta spiegato in cosa consiste questa figura, come è nata e si è sviluppata, ad 
entrambi con la medesima traccia (vedi allegato 3), ho domandato loro se, una figura 
come questa, potrebbe essere interessante anche alle nostre latitudini. 
 
L’intervistato 1 risponde a tale domanda affermando: “Penso di sì. Casi d’errori o 
negligenze ce ne sono tutti gli anni. Se qualcuno deve prendere una decisione o 
giudicare se effettivamente c’è stata la negligenza o l’errore... Ovvio, se è stato un 
errore medico ci sono i medici per le perizie, a livello infermieristico non c’è.  
Effettivamente non ci avevo mai pensato a questa cosa. Penso che potrebbe essere 
un’idea interessante e dubito che sarebbe un disoccupato… Effettivamente, secondo 
me, se ci fosse un infermiere dedicato a questo, probabilmente ne capirebbe di sicuro 
di più di un medico o di un giudice che non ha mai esercitato la professione 
d’infermiere… Dopo, secondo me, dipende per che cosa viene utilizzato. Se viene 
utilizzato solo nei casi penali, non ce ne sono tantissimi, se invece lo vuoi anche 
utilizzare in una struttura grande ad esempio come l’Ente, con un bel po’d’infermieri, 
potrebbe anche essere utilizzato nel senso positivo: analizzare l’errore per poi 
migliorare, quindi portare avanti il discorso di miglioramento. Questo sicuramente 
potrebbe essere utile. Potrebbe anche essere che l’Ente decida d’istituire la figura 
dell’infermiere legale e forense proprio dell’Ente. Poi chiaro che se c’è una questione 
penale, se è dell’ente, non so se è una cosa fattibile. Però potrebbe essere utilizzato 
anche in questo caso.” (Comunicazione personale, 23.11.2016). 
 
Durante il corso dell’intervista, e soprattutto grazie anche alle spiegazioni, il pensiero 
iniziale dell’intervistata 2, che riteneva non vi fosse sufficiente casistica in Ticino, 
cambia. Afferma infatti: “Interessante questo aspetto! Di fatto tu mi parli dell’infermiere 
legale e forense, ma nel concreto, cosa fa? Un delitto ogni due anni in Ticino o nel 
distretto X? Però effettivamente il campo è vasto!” (Comunicazione personale, 
13.12.2016). 
 
Per quando concerne la casistica di pronto soccorso, i due capi reparto confermano i 
numeri delle statistiche di polizia a riguardo della violenza. L’intervistato 1 afferma 
infatti: “…aggressioni, tranquillamente, un paio alla settimana, se non di più, ci sono. 
Aggressioni in generale però. Possono avvenire nell’ambito dell’economia domestica, 
della famiglia e poi ci possono essere i litigi per strada, in discoteca, tra ubriachi 
eccetera…se pensiamo a tutti quelli che non vengono, per una popolazione come la 
nostra, non penso siano pochi.” (Comunicazione personale, 23.11.2016). 
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Anche dall’intervistata 2 emerge un osservazione molto simile: “…anche nella violenza 
domestica. Di vicini di casa, nelle violenze domestiche, ne vediamo tantissimi!” 
(Comunicazione personale, 13.12.2016). 
 
Come si può quindi comprendere, questa casistica è molto alta ma può essere anche 
difficile da individuare o comprendere poiché spesso, il paziente, per paura di 
ripercussioni, non dice di essere stato vittima di violenza. Come afferma l’intervistato 1: 
“Sta all’esperienza clinica del medico piuttosto che dell’infermiere… Ci sono dei segni 
che sono evidenti, come la morsicatura” (Comunicazione personale, 23.11.2016). 
Sempre la medesima fonte mi spiega che, grazie alla cartella informatizzata e alla 
tracciabilità dei ricoveri, questo aspetto ha tratto un miglioramento. Ogni ricovero in 
ospedale è tracciato e documentato. Questo permette di vedere a ritroso i motivi per cui 
è una persona è giunta in ospedale. Se si osservano numerosi ricoveri per 
problematiche analoghe, si ha maggior possibilità di far accendere un campanello 
d’allarme. Idem in ambulanza. L’attivazione plurima di un mezzo di soccorso 
preospedaliero sempre allo stesso indirizzo e sempre per le stesse problematiche può 
far insorgere dei sospetti. In tutto questo però bisogna essere cauti perché si vanno ad 
affermare cose pesanti e alzare sospetti non da poco. Sospetti questi che possono 
anche attivare indagini di polizia e avere ripercussioni future su una persona. In ogni 
caso, non va assolutamente dimenticato l’obbligo di segnalazione agli organi 
competenti (Comunicazione personale, 23.11.2016). 
Dall’intervistata 2, invece, emerge l’importanza di fare attenzione a non eliminare le 
tracce come sangue, vestiti o quant’altro e l’estrema importanza di documentare tutto 
con la massima precisione come parametri, segni ecc. Questo naturalmente, non 
unicamente con casistiche particolari ma con tutti i pazienti che arrivano, a prescindere 
dal motivo dell’arrivo in pronto soccorso. 
	
Durante il corso dell’intervista, mi è parso di osservare un certo aumento d’interesse nei 
confronti di questa figura e, un elemento che emerge da ambo le parti, è l’idea che se 
venisse introdotta questa figura in Ticino, deve essere più di una persona e attiva 
24h/24h. L’intervistato 1 afferma infatti: “…o è sempre qui o nei hai diversi. 
Chiaramente si lavora 24h/24h in questi ambienti e quindi non vuol dire che quando 
succedono queste cose ci sia proprio l’infermiere legale e forense… se fai una figura 
unica che gira è sempre post. Tante volte in pronto soccorso dovresti deciderlo subito 
perché poi il paziente se ne va. Se il paziente viene ricoverato posso aspettare un 
attimo perché tanto ce l’ho qui degente. Però se lo mandi a casa…dovresti averlo 
disponibile immediatamente o quanto meno nelle ore successive. Potresti forse a livello 
cantonale, però poi dovresti avere anche lì una certa performance…” (Comunicazione 
personale, 23.11.2016).  
 
Risposta molto simile anche da parte dell’intervistata 2: “… Reperibile 24h/24h! Perché 
se c’è come tutte le figure che abbiamo, dal lunedì al venerdì fino alle cinque di sera, 
non ha nessun senso! Vedere a livello ticinese sì, forse un gruppo, sotto una funzione 
cantonale, che viene allertato al momento del bisogno.” (Comunicazione personale, 
13.12.2016). Ricollegandomi al gioco della domanda e dell’offerta, domando se 
potrebbe essere quindi utile una figura del genere anche a alle nostre latitudini. Sempre 
l’intervistata 2 afferma: “Si, certo. Senza dubbio. Quello che mi dici, e che alla fine non 
ci pensavo, è la prevenzione! Che alla fine può essere un bell’aspetto. Di casi 
comunque ne trovi. Poi alla fin fine riduci anche i costi perché anche in una casa 
anziani o in un asilo crei dei traumi. Se questi casi vengono colti all’inizio e 
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segnalati…alla fine quello che troviamo sono dei disagi molto importanti che poi si 
trascinano per tutta la vita. Poi sai, nel nucleo familiare probabilmente succede 
tantissimo. Sto pensando ad esempio a pazienti della clinica psichiatrica che a 50 anni 
vedi ancora la patologia, sfociata da un disagio infantile probabilmente. Magari è stato 
abusato. Alla fine hai davanti un malato cronico che, purtroppo, è destinato a passare 
gran parte della sua vita in cliniche psichiatriche. È brutto da dire ma non ha chances, 
diciamo così. Anche perché sono cose delicatissime perché, tendenzialmente, il 
maltrattato non dice”. E, parlando di un possibile progresso che potrebbe portare, 
sempre la medesima fonte afferma: “beh aiuti l’infermiere sul campo sicuramente! Hai 
delle conoscenze! È un supporto, una figura che dall’esterno puoi chiamare come il 
consulto diabetico o il collega della dialisi che conosce bene le fistole. Alla fine è 
sempre un plus valore…. Lo vedo come un aspetto d’evoluzione nella nostra società 
perché purtroppo è la società che evolve. Di queste cose qui non ne avevamo bisogno 
trent’anni fa!” (Comunicazione personale, 13.12.2016). 
A tal proposito si possono fare dei collegamenti con i capitoli precedenti. Come 
affermava anche il Giudice Quadri, la società diventa sempre più complessa.  
Casi d’abuso o violenza ve ne sono anche alle nostre latitudini. All’interno del capitolo 
“2. Motivazioni” ho fatto rifermento al caso dei maltrattamenti nell’asilo di Cadempino.  
Al capitolo “8.5 Violenza psicologica, privazione e incuria” invece, avevo fatto 
riferimento a quando comunicatomi dall’Avv. Paolo Bernasconi, ovvero: “Nel 2014 vi è 
stato un solo caso di abbandono, e 30 di violazione dei doveri di assistenza ed 
educazione (in 23 casi la vittima era minorenne, in 15 aveva meno di 10 anni.)...” 
(Comunicazione personale, 22.02.2016).  
 
Sfogliando le recenti statistiche criminali di polizia emergono inoltre dati, a mio modo di 
vedere, allarmanti. Nel solo anno 2015, in Ticino, vi sono stati 32 casi di atti sessuali 
con fanciulli e, più in generale, 177 casi di reati contro l’integrità sessuale (“Statistica 
criminale di polizia (SCP) Rapporto annuale Ticino 2015,” n.d.). Se guardiamo questi 
casi con una visione prospettica, un primo quesito che ci si potrebbe porre è: quali 
ripercussioni avrà la vittima? Ripensando inoltre alle parole dell’intervistata 2 citate nel 
paragrafo sopra e la grande mole di persone colpite in un solo anno, possiamo 
domandarci: quali costi sanitari genereranno questi traumi alle vittime che avranno 
bisogno di cure e supporto per periodi indefiniti? A questo non va dimenticato un 
elemento fondamentale. Questi da me esposti sono i dati di polizia segnalati, quelli che 
possiamo definire la punta dell’iceberg. Non dobbiamo dimenticare che vi sono anche i 
casi non segnalati, quello che sta immerso sott’acqua e che non vedo. 
Ho purtroppo visto da vicino, durante il corso dei miei due stage presso 
l’Organizzazione Socio-psichiatrica di Mendrisio, casi di giovani donne vittime di 
violenza sessuale di cui anche, di un caso, ho citato nei capitoli precedenti la 
testimonianza della paziente. Di alcuni casi visti e delle ripercussioni che gli atti di 
violenza hanno avuto sulla persona avrei piacere di parlarne ma, vista la possibilità di 
risalire alla paziente e per motivi di segreto professionale, tralascio. Va detto però che 
ho potuto vedere sì casi dalle ripercussioni tragiche o dai dei segni indelebili, ma anche 
pazienti che, in un modo o nell’altro, sono stati in grado di gestire il trauma al punto tale 
da poter permettere loro di avere e condurre una vita normale.	
 
Esprimendo un parere personale riguardo una possibile personalizzazione per le nostre 
latitudini, l’intervistato 1 afferma: “…io la vedrei forense-legale insieme ad un supporto. 
Come dicevo prima, forense-legale per riuscire a gestire tutto dovresti averne tanti che 
poi però bisogna formarli, c’è poca pratica. Mettendo insieme le due cose sicuramente 
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ci sarebbe la necessità. Vista l’esperienza che abbiamo avuto con gli infermieri 
specializzati in salute mentale che ci hanno dato una grandissima mano in certi 
momenti alla gestione dei pazienti psichiatrici ma anche con i parenti perché, per 
gestire un parente dopo un certo tipo di notizia che ha un certo tipo di reazione ci vuole 
il tempo, bisogna stargli vicino e non sempre noi lo abbiamo…in una struttura grande 
come la nostra, avrebbe il suo lavoro da fare perché se metti assieme il supporto, un 
po’ di questioni forensi, un po’ di gestione del rischio potenziale ce ne sarebbe. Devo 
dire che son delle figure che normalmente sono ben accettate dalla struttura.” 
(Comunicazione personale, 23.11.2016). 
 
Ritornando all’intervista, parlando di gestione del rischio clinico, infine, l’intervistato 1 
sostiene si tratti di una cosa che porta a tante soluzioni e aggiunge inoltre: “siamo 
umani e quindi qualcuno sbaglierà ancora, però bisogna cercare di limitarlo il più 
possibile e, più c’è la possibilità di dare a qualcuno che lavora sul terreno di analizzare 
queste possibilità di rischio, secondo me è importante. Perché avere un servizio di 
qualità che analizza il rischio ma non è sul terreno, come fa? A me va bene che sia il 
clinico che analizza il rischio di questo reparto, che decide di analizzare il rischio di una 
gamma di medicamenti, ma lo fa perché lavora qui, perché sa cosa succede quando si 
è di fretta. Uno che lavora per la qualità, che poi magari non è neanche infermiere, cosa 
può saperne?” (Comunicazione personale, 23.11.2016). 
 

14. Conclusioni 

Eccomi giunto alle conclusioni di questo mio lavoro di tesi. Come scritto in apertura, gli 
obiettivi che miravo a raggiungere con questo elaborato, erano quelli di comprendere 
se, nella realtà professionale ticinese, è percepito o meno il bisogno di introdurre la 
figura professionale dell’infermiere specializzato in scienze legali e forensi e, se sì, 
comprendere se questo emerge maggiormente in ambito operativo-sanitario o in quello 
giuridico. 
 
L’elemento primario col quale vorrei aprire questo capitolo è quello dell’evoluzione. 
Come abbiamo potuto vedere e comprendere, anche dal parere degli intervistati, la 
società è in continua evoluzione e mutamento. Essa diviene, infatti, sempre più 
complessa. Questo potrebbe essere influenzato, a mio modo di vedere, da molteplici 
elementi come le nuove tecnologie di comunicazione, i mass media, la cinematografia 
sempre più reale ecc. Tutti questi elementi stanno lentamente modificando i nostri 
schemi mentali, la normalità di ciò che sentiamo e viviamo giornalmente. Se penso a 
mio nonno, classe 1920, alla mia stessa età, 23 anni, si trovava nel pieno della seconda 
guerra mondiale a combattere al fronte nei paesi dell’ex Jugoslavia per l’esercito 
italiano. Salvo le notizie di guerra, la cronaca che giungeva alle sue orecchie era ben 
diversa da quella odierna. Ricordo ancora le sue parole, dette con titubanza e 
preoccupazione per il futuro quando guardava il telegiornale: “Ai miei tempi queste cose 
non succedevano!”. Può sembrare una frase banale ma sul quale può essere 
interessante riflettere e porsi dei quesiti. 
 
Quello cui assistiamo, è una società che diventa sempre più stressata, incline alla 
violenza, in mutamento. Pertanto, ci si deve adattare di conseguenza adottando nuove 
strategie. 
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Contrariamente alle mie aspettative, quello che è emerso da tutte e sette le interviste è 
un generale interesse nei confronti della figura dell’infermiere legale e forense. La mia 
idea/previsione iniziale, era che vi fosse una spaccatura tipo 50/50.  
Naturalmente, ogni fonte, sulla base del proprio ambito professionale e della propria 
esperienza, l’ha valutata e ha avanzato proposte di personalizzazione secondo il suo 
punto di vista e secondo quelli che, a suo modo di vedere, sono i bisogni attuali della 
società. Con questo primo punto, quindi, si va a rispondere ai due quesiti di tesi: in 
Ticino si constata il bisogno di introdurre la figura professionale dell’infermiere 
specializzato in scienze legali e forensi,	 in egual modo tra le due parti, sia in ambito 
operativo-sanitario, sia in ambito giuridico.	
 
Ricapitolando quindi i risultati ottenuti emerge che, anche se di difficile attuazione a 
causa degli ingenti costi d’avvio del percorso formativo, questa figura porterebbe in 
Ticino, a detta degli intervistati, ad un miglioramento delle cure infermieristiche, ad una 
riduzione dei costi sanitari, un supporto e una maggior facilitazione nei processi 
giudiziari che vedono coinvolti infermieri in contenziosi legali, divulgazione di maggiore 
conoscenza in ambito forense tra gli infermieri, maggior supporto (sempre ad infermieri) 
nel ramo dell’infermieristica legale, ad una riduzione del rischio clinico, maggior 
supporto emotivo in ambito pre-ospedaliero,  maggior controllo in difesa dei soggetti 
vulnerabili e quindi maggior prevenzione. 
Tutto questo coerentemente con le dinamiche demografiche in atto, con le recenti 
statistiche criminali di polizia, con la rispettiva evoluzione della professione 
infermieristica e della società. 
 
Ritengo che questo lavoro, sebbene porti unicamente a dimostrare la necessità di 
soddisfare un bisogno, possa essere utile alla comunità infermieristica per riflettere su 
elementi molto importanti. Uno tra questi è sicuramente il fatto che la stragrande 
maggioranza di noi infermieri curi giornalmente pazienti senza però sapere cosa 
prevede la Legge in fatto di diritti e di doveri. Naturalmente le cose più importanti sono a 
noi note: segreto professionale, diritto d’informazione, diritto di scelta da parte del 
paziente ecc. Molti altri articoli però sono sconosciuti ai più. 
Un secondo elemento sul quale si può riflettere è che questa categoria professionale 
non è tutelata al meglio in caso di contenziosi legali. Indubbiamente, ora come ora, un 
infermiere può valutare dei suoi colleghi pari, ma lo farà senza conoscenze specifiche di 
giurisprudenza. 
Un terzo elemento, lo possiamo ricollegare in relazione 
all’educazione/sensibilizzazione. Io stesso ignoravo l’esistenza di cifre così alte per il 
solo Canton Ticino prima di analizzare le statistiche di polizia. Sensibilizzare sia il 
personale sanitario che i cittadini riguardo queste cifre può portare ad una maggior 
segnalazione (per i casi non segnalati) o una maggior tempestività dei casi di violenza o 
abuso. 
 
Il mio obiettivo era di dare una risposta alle due domande di ricerca. Come detto a inizio 
capitolo, non mi aspettavo assolutamente di ricevere parere favorevole da tutti i campi 
di competenza. Anzi, esprimendo con immensa sincerità il mio pensiero, ero pronto ad 
accettare la conclusione che questa figura, in Ticino, non è necessaria. Questo mi 
avrebbe comunque reso felice perché avrei raggiunto l’obiettivo riflettendo sul fatto che, 
sebbene la casistica uguale, anche proporzionalmente ad altre nazioni, abbiamo 
sopperito a questa mancanza con strategie differenti. Ciò avrebbe significato che siamo 
scientificamente sviluppati e al passo con i tempi. 
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Dal momento che ciò non è avvenuto però, nonostante siamo tra le nazioni più ricche e 
sviluppate al mondo, necessitiamo di migliorarci, di progredire e crescere culturalmente. 
Abbiamo quindi ancora molto da imparare prendendo spunto anche dagli Stati esteri. 
Sono sempre stato dell’idea che studiare la storia, e più in generale i fatti avvenuti nel 
passato, debba servire, a noi persone che viviamo il presente, a comprendere gli errori 
commessi dai nostri antenati e le successive ripercussioni. Dagli errori s’impara e da 
questi si trae insegnamento. Una maggior collaborazione, anche magari internazionale, 
una maggior condivisione ma soprattutto una maggior cultura, può portare a grandi 
sviluppi e a maggior conoscenza. 
 
Nella tabella che segue alla pagina successiva, ho voluto elencare tutti gli elementi che 
sono emersi durante il corso delle otto interviste. Una volta elencati, ho voluto segnare 
con un semplice segno di spunta in quale altro settore è emerso lo stesso parere o 
elemento. Così facendo, si possono meglio osservare quante analogie vi sono con i 
discorsi fatti tra le varie fonti.  
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 Pompieri Psichiatria Magistratura Pronto soccorso 
Interesse verso la figura ✔ ✔ ✔ ✔ 
La società diventa sempre 
più complessa 

 ✔ ✔ ✔ 

Mancanza di conoscenza ✔ ✔ ✔  
Necessità che sia attiva h24 ✔   ✔ 
No figura prettamente 
cantonale ma nazionale 

  ✔  

Permetterebbe una 
riduzione dei costi 

  ✔ ✔ 

Migliorerebbe la qualità 
delle cure 

  ✔ ✔ 

La figura deve essere 
prettamente un infermiere 

 ✔ ✔ ✔ 

Riduzione del rischio 
d’errore 

 ✔ ✔ ✔ 

Paura di ripercussioni 
nell’esprimere un proprio 
disagio 

✔   ✔ 

Parere secondo il quale vi 
sarebbe la necessità di 
applicare correttivi nella 
formazione di base 

✔  ✔  

Beneficio nel supporto 
emotivo in ambito pre-
ospedaliero 

✔ ✔   

Beneficio in ambito forense  ✔ ✔ ✔ 
Mancanza di prassi unitarie   ✔  
Concretizzazione della 
pratica difficoltosa 

 ✔ ✔ ✔ 

Mancanza di sufficienze 
formazione sulla 
prevenzione 

✔ ✔ ✔  

Mancanza di conoscenza 
della Legge    ✔  
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14.1 Valutazione personale del percorso seguito nell’elaborato del LT 

Sono complessivamente soddisfatto del mio operato. Ammetto che si è trattato di un 
lavoro complesso, molto lungo e laborioso. Guardando, infatti, i dati statistici che mi 
fornisce il programma di scrittura Word, utilizzato per scrivere l’intero elaborato, ho 
dedicato 173 ore di lavoro effettive frazionati su una tempistica di un anno, un mese e 
undici giorni di lavoro per la redazione del lavoro. Sono esclusi dal conteggio: scheda di 
progetto, tempistiche delle interviste, trasferte, lettura della letteratura, traduzione, 
riletture ecc. 
 
In sede di redazione della scheda di progetto, avevo commesso un errore di 
valutazione. L’idea iniziale era, infatti, quella di eseguire dei sondaggi elettronici 
anonimi all’interno dei pronto soccorso dell’Ente Ospedaliero Cantonale e dell’ 
Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale. Più andavo avanti con il lavoro e più mi 
accorgevo che questa metodologia era poco sensata nonostante, per portarmi avanti, 
avevo chiesto ed ottenuto già tempo prima l’autorizzazione a procedere dalla 
commissione. Ad un certo punto, circa verso il mese di metà giugno, ho deciso di 
sospendere tutto per un periodo. Avevo necessità di non lavorare più alla tesi per 
qualche tempo al fine di schiarire le idee nella mia testa. Per quasi tutta l’estate, infatti, 
non ho quasi toccato la tesi se non rare volte. Questa decisione mi è stata molto utile e 
mi ha permesso di decidere con sicurezza che dovevo modificare la metodologia che 
avevo previsto. Se avessi proceduto alle interviste tramite questionario online, avrei 
ottenuto unicamente dati statistici. Dati questi che non mi avrebbero portato a molto. La 
mia idea, sostenuta poi anche dal mio direttore di tesi, era quella che dovevo rimanere 
sul binario delle interviste faccia a faccia anche in campo ospedaliero. 
Col senno di poi, reputo sia stata una scelta vincente. Mai e poi mai avrei potuto 
ottenere così tante informazioni, neanche interpellando decine d’infermieri tramite 
questionario. 

14.2 Limiti 

Andando a cimentarmi in qualche cosa d’inesistente alle nostre latitudini, per 
comprenderne la necessità o meno, andavo automaticamente a addentrarmi in qualche 
cosa di sperimentale. Infatti, oltre alla letteratura estera, non avevo altro su cui basarmi. 
Ho dovuto pertanto scavare con le mie mani la strada da seguire e intraprendere. 
Essendo inoltre la prima volta che facevo un lavoro del genere, ho necessitato, come 
detto, di tempo, di lunghe riflessioni e di “dritte” dall’esterno. Già questo primo elemento 
può essere considerato, a mio avviso, un limite.  
 
Un secondo elemento è sicuramente la vastità del campo e la grande mole 
d’informazioni ricevute. 
Come accennato nei capitoli precedenti, l’infermieristica legale e forense è una scienza 
molto vasta. Pertanto, in più momenti ho dovuto prestare attenzione a non addentrami 
in argomenti troppo specifici, di cui non posseggo le competenze o che mi avrebbero 
portato fuori strada. Il mio compito era raggiungere quello che io definirei “il primo step”. 
Questo mio obiettivo e quest’ampia mole di materiale ha caratterizzato la seconda 
difficoltà/limite. A cosa do più importanza? Che cosa inserisco? Che cosa tralascio? Più 
e più volte mi sono posto questa domanda e, ancora adesso, nonostante sia arrivato a 
uno degli ultimi capitoli, certi passaggi del lavoro non mi soddisfano appieno. 
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Un terzo elemento che posso portare quale limite del mio lavoro di ricerca è 
sicuramente il tempo che ho dovuto dedicare alla trascrizione delle interviste. 
Mediamente, infatti, impiegavo circa cinque-sei ore a trascrizione. A questo, posso 
aggiungere anche i tempi di risposta alle mail che inviavo. Non sempre, infatti, ricevevo 
una risposta celere. Fortunatamente questo è stato un elemento che ho sempre tenuto 
presente e che mi ha permesso di non arrivare con “l’acqua alla gola” e che mi ha 
permesso di sviluppare il mio lavoro con la giusta calma e tempistica. 

14.3 Possibili sviluppi di ricerca 

Sono del parere che questo lavoro di tesi possa essere sviluppato ulteriormente per 
due motivi. In primo luogo, avendo dimostrato che vi è la necessità dell’infermiere 
legale e forense anche in Ticino, si possono sviluppare ed approfondire gli studi sulle 
competenze che potrebbero essere messe in gioco sul nostro territorio e i possibili 
progressi che ne porterebbe. 
In secondo luogo, un elemento che avvalora la mia tesi riguardo i possibili sviluppi del 
lavoro, l’ho trovata nelle Statistiche Criminali della Polizia Cantonale Ticinese. 
Numerosissimi sono i reati commessi annualmente nel nostro Cantone. In modo 
particolare, ciò che attira la mia attenzione, sono i reati riguardo l’integrità della sfera 
sessuale e i reati di violenza. A tal proposito, sarebbe a mio avviso interessante 
interpellare la polizia scientifica e gli agenti che, giornalmente, pattugliano il territorio 
con le volanti e indagare il loro parere riguardo ad una collaborazione con questa figura 
professionale. 
Quando mi trovavo al tempo della ricerca di letteratura nelle banche dati, avevo notato 
che vi era un’ampia mole riguardo la casistica della violenza sessuale trattata 
dall’infermiere forense. Interessante sarebbe quindi analizzare più nel dettaglio cosa 
dimostra questa letteratura ed eventualmente rapportarla al Ticino.  
Parallelamente alle interviste in polizia, sarebbe interessante estendere la ricerca agli 
infermieri in cure generali che esercitano da anni la professione. In quantità omogenea 
con il resto del lavoro, intervistare professionisti attivi nei reparti di medicina, nei reparti 
di chirurgia e sentire le loro testimonianze. Gli infermieri interpellati, però, devono 
provenire da più reparti e da più ospedali. Idem per la polizia. Gli agenti interpellati 
devono essere diversi e attivi nelle varie regioni del Cantone.  
La metodologia da seguire sarebbe la medesima della mia: un’indagine qualitativa 
fenomenologica. Avendo un’idea chiara di cosa ha comportato questo lavoro per me e 
di come poterlo ulteriormente sviluppare, consiglierei di farlo a coppia. Dividendosi il 
lavoro in due, dieci interviste a testa, diventa una cosa interessante e assai fattibile. 
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16. Allegati 

16.1 Consenso informato infermieri 

Ogni infermiere, prima di essere intervistato, leggeva e firmava il sottostante contratto: 
 
 
Egregio Signor/a , 
 
Con la presente Le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla 
raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema: 
l’applicazione dell’infermiere specializzato in scienze forensi sul suolo ticinese. 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor che si propone di 
comprendere se nella realtà professionale ticinese è percepito o meno il bisogno di 
introdurre la figura sopra citata e, se così fosse,  indagare se emerge maggiormente in 
ambito operativo-sanitario o in quello giuridico. 
 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare 
potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 
 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente 
determinati. L’intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto 
e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché 
avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso 
contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In 
seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 
 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale. 
 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti recapiti: 
 
 
Studente in cure infermieristiche Direttore di tesi 
Marco De Pasquale  
tel. XXX.XXX.XX.XX  
e-mail: marco.depasquale@student.supsi.ch 

Lorenzo Pezzoli 
tel. XXX.XXX.XX.XX 
e-mail: lorenzo.pezzoli@supsi.ch 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: ………………… dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di 
Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali. Dichiaro il mio consenso 
informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:     Data:     Firma: 
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16.2 Consenso informato non infermieri 

Ogni persona che non fosse un infermiere, prima di essere intervistata, leggeva e 
firmava il sottostante contratto: 
 
 
Egregio Signor/a, 
 
Con la presente Le chiedo l’autorizzazione a svolgere un’intervista finalizzata alla 
raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal seguente tema: 
l’applicazione dell’infermiere specializzato in scienze forensi sul suolo ticinese. 
 
Tale ricerca costituisce la base del mio Lavoro di Bachelor che si propone di 
comprendere se nella realtà professionale ticinese è percepito o meno il bisogno di 
introdurre la figura sopra citata e, se così fosse,  indagare se emerge maggiormente in 
ambito operativo-sanitario o in quello giuridico. 
 
La sua partecipazione a questa indagine è volontaria. Se ora decide di partecipare 
potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento senza alcuna motivazione.  
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 
 
L’intervista sarà svolta in luogo di sua scelta, in tempi a lei consoni, preventivamente 
determinati. L’intervista sarà registrata per garantire di poter trascrivere il suo racconto 
e procedere ad un’analisi qualitativa dei contenuti.  
In un secondo tempo le verrà trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché 
avrà modo di valutare se ciò che è stato scritto corrisponde a quanto detto; in caso 
contrario avrà l’occasione di poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In 
seguito procederò con l’analisi dei dati emersi durante l’incontro. 
 
 
Confidenzialità dei dati 
L’intervista è trascritta e riportata per intero nel lavoro di tesi, senza anonimato. Il lavoro 
verrà pubblicato e sarà consultabile online, senza restrizioni, dal sito della biblioteca 
universitaria. 
 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti recapiti: 
 
 
Studente in cure infermieristiche Direttore di tesi 
Marco De Pasquale  
tel. XXX.XXX.XX.XX  
e-mail: marco.depasquale@student.supsi.ch 

Lorenzo Pezzoli 
tel. XXX.XXX.XX.XX 
e-mail: lorenzo.pezzoli@supsi.ch 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: ………………… dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di 
Bachelor e le modalità di trattamento dei dati personali. Dichiaro il mio consenso 
informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:     Data:     Firma: 
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16.3 Questionario intervista infermieri Pronto Soccorso  

− Ha già sentito parlare dell’infermiere specializzato in scienze forensi? 
− Se sì, che cosa sa? 

 
 
Sintesi pratica: 
Tutto inizia nel 1992 quando viene fondata l’International Association of Forensic 
Nurses dopo che, da tempo, veniva applicata la scienza forense da numerosi infermieri 
della propria professione senza che però vi fosse una specifica preparazione tecnica 
alla base. Vi furono sviluppi fino al 1997, anno in cui avvenne la pubblicazione di un 
documento che definiva ruoli e il curricolo formativo. Nasce quindi l'infermieristica 
forense entrando a far parte dei programmi formativi statunitensi.  
L’infermieristica forense è una disciplina multi-competenza che forma il professionista 
su profili giuridici, medico-legali, psicologici (approccio relazionale/emotivo) ed 
organizzativi. Il tutto, naturalmente, in modo conforme a quella che è il ruolo di un 
infermiere.  
L’esercizio di questa professione, consiste nella messa in atto delle conoscenze 
apprese durante la formazione infermieristica di base con quelle apprese durante il 
percorso formativo specialistico. Il tutto, con l’obiettivo di eseguire una valutazione 
ottimale che gli permetterà poi di trattare i pazienti con cui sarà confrontato. 
Inoltre, gli obiettivi che questa figura deve raggiungere, sono quelli di riuscire ad 
identificare e gestire le lesioni volontarie. Ovvero, ha il compito di individuare fonti 
d’errore all’interno del campo infermieristico (ad esempio nell’erogazione delle cure 
nella vita di reparto di tutti i giorni) che potrebbero provocare lesioni, anche se in modo 
involontario, ai pazienti. 
 
L’infermiere specializzato in scienze forensi, utilizza il processo di nursing per: 

• Valutare i danni fisici, psicologici (emotivi), lesioni intenzionali e non 
• Porre una diagnosi infermieristica 
• Trattare individui, famiglie o comunità colpite da traumi o violenza come quella 

psicologica, fisica, sessuale o da privazione e incuria. 
• Se si riscontrano segni sulla vittima, come ad esempio lesioni, tumefazioni, danni 

emotivi e via discorrendo, cerca di metterli in relazione con gli elementi rinvenuti 
sul luogo del reato o sulla dinamica dell’evento.  

• Assistere gli infermieri accusati d’infrazioni disciplinari, esaminare la vertenza, 
pianificare la strategia difensiva e tutelare l’infermiere anche in funzione di una 
derubricazione (ridurre quindi l’indice di gravità del reato imputato) della 
sanzione;  

• Migliorare le capacità organizzative e manageriali nell’ambito della gestione e 
dell’analisi del rischio. 
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Target:  

• Infermieri con dubbi riguardo il rischio clinico nella gestione di un paziente   
• Infermieri sotto procedimento disciplinare o legale   
• Vittima di reato   
• Autore (o sospettato tale) di  reato   
• Persone vicine alla vittima   
• Emarginati dalla società   
• Persone con handicap  cognitivi e/o congeniti   
• Bambini   
• Vittime di abusi sessuali 
• Soggetti emotivamente  

scossi che hanno ad esempio assistito ad una rianimazione, una rapina o un 
incidente  

• Residenti d’istituti medicalizzati  
• Pazienti con disturbi psichiatrici  
• Tossicodipendenti  
• Senza tetto  
• Detenuti  

 
 
L’infermiere legale e forense può quindi lavorare in autonomia o nel gruppo multi-
professionale, nel ramo pre-ospedaliero (su chiamata dei servizi d’urgenza) e 
ospedaliero, interagendo la propria visione e conoscenze con medici ed infermieri non 
specialisti, della società o più in generale con altri professionisti dell’ambito legale. 
Privacy, rispetto e dignità, caratterizzano i servizi principali che l'infermiere legale e 
forense fornisce ai soggetti a cui rivolge le sue cure e le sue attenzioni. 
 
 
Domande: 

− A mente sua, una figura come questa, sarebbe utile alle nostre latitudini?  
− Se sì, in che modo? 
− Potrebbe essere d’aiuto ad un infermiere in cure generali? 
− Ha degli esempi (casi) dove avrebbe richiesto l’aiuto/consulto di questa figura? 

Sia questo a livello di PS che della sua esperienza passata come infermiere in 
cure generali. 
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16.4 Intervista Tenente Colonnello Francesco Guerini e Primo Tenente Lionello Sacchi 

Premessa:  
Il pompiere volontario è una persona che esercita a tutti gli effetti la professione di 
pompiere ma in forma, appunto, di volontariato. 
Svolge i suoi picchetti settimanali, sia diurni che notturni e, in caso d’intervento, viene 
allarmato tramite cerca-persone e telefonino. 
A seconda del tipo di organizzazione, c’è chi può arrivare direttamente sul luogo 
dell’evento perché ha tutta l’attrezzatura con sé, ma, normalmente, si  passa dalla 
caserma, ci si cambia e si parte per il luogo dell’intervento. In ogni caso, dal momento 
della chiamata al momento della partenza si devono rispettare dei tempi definiti dal 
Concetto pompieri 2015, che variano a seconda del tipo di intervento. Sono quindi 
persone che generalmente vivono o lavorano in luoghi che si trovano a pochi minuti 
dalla caserma.  
Nella città di Lugano, invece, questa possibilità non c’è poiché il traffico e l’ampiezza 
della città non permette un arrivo tempestivo in caserma. Questo ha spinto a far 
diventare il Corpo Civici Pompieri Lugano un’unità composta maggiormente da 
professionisti e da accasermati. 
 
 
Marco: Possedete un protocollo per il briefing dopo interventi che confrontano i 
militi con immagini traumatiche? Viene attivato automaticamente? 
 
Sig. Guerini: “Il debriefing lo svolgono i corpi delle ambulanze e della polizia. Noi 
abbiamo formato dei nostri militi a suo tempo, ma abbiamo però preferito lasciar correre 
perché da quello che abbiamo capito è meglio che il debriefer arrivi dall’esterno e che 
non conosca la persona. Abbiamo mandato alcuni dei nostri uomini per capire l’utilità o 
meno di questi corsi però, da quando mi risulta, noi internamente non abbiamo dei 
debriefer che intervengono in forma diretta. 
Più che altro noi, di principio, facciamo un debriefing tecnico alla fine di qualsiasi tipo 
d’intervento. Non è però standardizzato. Viene data libertà d’azione ad ogni corpo 
pompieri del cantone sul come farlo. È più che altro un colloquio: ci si siede con i militi, 
si fanno parlare su cosa hanno visto, cosa non hanno visto. Soprattutto poi se hanno 
assistito a scenari con dei morti o a qualche cosa di raccapricciante. Si fanno proprio 
parlare cercando di tirar fuori quello che hanno visto! Questo perché si è visto che ai 
tempi non si faceva tanto caso a questo. 
Ai tempi sembrava quasi di essere dei super uomini se non avevi bisogno d’aiuto. Più la 
scena era raccapricciante, più ci si sentiva forti. Il problema si è visto con coloro che si 
tengono dentro tutto e non dicono niente per paura o per la vergogna di dire di essere 
rimasti shockati, toccati, di aver avuto un momento di crisi, sono rimasti raccapricciati 
da certe situazioni. Ecco, quelli sono i militi che poi si portano dietro un piccolo shock o 
qualcosa su cui continuano a rimuginare e iniziano ad avere problemi. L’obiettivo quindi 
del debriefing tecnico è proprio quello di farli parlare e fargli tirare fuori le sensazioni 
che hanno vissuto e subito. Questo è solamente un primo passo. Una volta fatto 
questo, li si informa che, se proprio la situazione è particolare, senza paura, si possono 
annunciare entro poco tempo in federazione e noi li indirizziamo verso l’homme des 
ambulaces. In principio si va alla Croce Verde e si chiede un aiuto. I costi di queste 
prestazioni sono coperti dalle assicurazioni personali. 
Ci sono quindi delle procedure molto semplici che noi utilizziamo subito che permettono 
di rivedere lo scenario al quale hanno assistito, rivedere certi passaggi fatti, cercare di 
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fargli ricordare cosa gli ha fatto più impressione o meno (la persona morta, il sangue, 
entrando in uno stabile per lo spegnimento di un incendio hanno visto cadere vicino a 
loro una trave e si son spaventati.). Grazie a questo, ci siamo accorti che dava dei 
buoni risultati.  
Si deve però trovare il tempo di farlo e poi dire al milite intervenuto che se c’è qualche 
cosa che non va di dirlo! Personalmente io ho vissuto uno scenario. Non è che non 
volessi dirlo, ma una volta finito l’intervento questa procedura non era stata applicata.  
Forse circa trent’anni fa, quando ero alle prime armi, ho visto un intervento con persone 
morte e me lo sono portato dietro per tanti anni. Mi sognavo di notte che trovavo una 
persona che conoscevo…poi è brutto dirlo, con gli interventi e l’esperienza i morti inizi a 
vederli come un oggetto. Ora, anche se nessuno mi chiede nulla io vado a cercarlo (il 
supporto emotivo – ndr).” 
 
 
Marco: I vostri militi chiedono spontaneamente dei briefing, o comunque dei 
momenti relazionali per esternare le proprie emozioni/vissuti se hanno bisogno? 
C’è dell’imbarazzo nel chiederlo? Cosa ne pensa a riguardo? Si può migliorare? 
 
Sig. Sacchi: “È difficile poiché estremamente soggettivo. Per esperienze vissute fino ad 
oggi è difficile che qualcuno venga a dirti “non l’ho mandata giù, ho bisogno di aiuto”. 
Penso sia qualcosa che viene fatto un po’ nell’ombra. Magari mi sbaglio eh! Però non 
so quanti pompieri vengono e chiedono aiuto ma vanno direttamente loro dallo 
psicoterapeuta o psicologo di turno, fa qualche seduta, la cassa malati lo riconosce 
pure, fa un paio di sedute e cerca di tirarsi fuori. Poi si continua anche a parlarne…di un 
intervento su un incidente avvenuto un anno fa, ad esempio, nei nostri incontri che 
abbiamo, regolarmente, con i militi che hanno fatto quell’intervento si va ad 
approfondire e saltano fuori dettagli che col tempo diventano più chiari. All’inizio non è 
tutto chiaro. Accade tutto velocemente. Poi però hai il tempo per riflettere e ti accorgi di 
certi dettagli che sempre dal profilo tecnico ci servono per migliorarci nell’interventistica. 
Per tornare alla domanda e il piano emotivo, per quel che ho vissuto io, lo tieni per te. 
Lo condividi ogni tanto quando sei in compagnia col gruppo che ha fatto l’intervento. 
Allora si. Mi sembra però che si crei un gruppo chiuso. L’esperienza brutta la viviamo 
noi che l’abbiam vissuta. Però non la condividiamo volentieri con altri. Un po’ anche per 
rispetto perché di mezzo c’è sempre una vita umana. Quindi non è che andiamo a 
raccontare, fare…c’è una componente di rispetto.” 
 
Sig. Guerini: “Eh…è l’ufficiale che deve forzare questa cosa. Il colloquio lo deve forzare. 
Deve proprio quasi spingere a parlare! ... è però rarissimo che i militi chiedano 
spontaneamente colloqui per la gestione delle emozioni.” 
 
Sig. Sacchi: “A noi è capitato un caso due anni fa a Bellinzona. Una casa che bruciava, 
una donna anziana è stata trovata dopo un po’ morta (all’interno dell’appartamento – 
ndr) e i militi hanno avuto problemi sul posto perché hanno marciato su di lei e non se 
ne sono accorti. Nel momento che si son accorti cosa avevano fatto hanno avuto un 
attimo di reazione. Però lì è stato chiesto l’intervento immediato tramite la centrale del 
144 che fa intervenire subito il personale sul posto.”. 
 
Marco: “Che non era il Care Team perché è nato solo il primo gennaio 2015.” 
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Sig. Sacchi: “No, tu facevi capo al 144 dicendo che in il quel intervento c’era un 
problema e chiedevi di mandare il personale. Loro subito si occupavano di mandartelo. 
Ora invece c’è questo picchetto (Care Team Ticino – ndr), che io tra l’altro ho avuto 
modo di vedere in prima persona all’opera su un incidente e ho potuto notare che 
abbiamo fatto dei grandi passi avanti. 
Ora è la polizia che coordina questa cosa.” 
 
Sig. Guerini: “Esatto, è la polizia che coordina. Poi ci sono delle persone della polizia 
stessa, del 144 e dalla protezione civile formate nel sostegno psicologico. Loro vanno 
ad esempio in un grosso incidente e assistono anche civili e soccorritori se ne hanno 
bisogno. In ogni caso diciamo che, noi, come pompieri, abbiamo solo il debriefing 
tecnico. Che secondo me è efficace ma deve essere forzato dal quadro di picchetto. 
Però come si diceva non tutti tirano fuori quello che hanno dentro. Per orgoglio o altro. 
Anche perché c’è la paura di dire da parte di un milite che ha avuto dei problemi, 
oppure si è spaventato a vedere dei morti. Può essere interpretato come un atto di 
debolezza. Quindi c’è il timore che si viene etichettato come un pauroso, che non si 
viene più chiamati negli interventi. Questo secondo me è il peggio. Poi ci sono pompieri 
che anche dopo trent’anni d’esperienza possono avere problemi di questo tipo. 
 
Sig. Sacchi: “ Io ad esempio sto cambiando. Mi accorgo che se a vent’anni una 
situazione l’affrontavo in un modo, ora, più passa il tempo, meno ho voglia di vedere 
certe cose. C’è un filtro.  
Quando scatta l’allarme per un intervento e ci sono delle situazioni particolari, fermiamo 
prima le persone e chiediamo se si sentono di avvicinarsi e se è la prima volta che 
capita che si trovano su una situazione del genere. Non mandiamo allo sbaraglio le 
persone. Se il milite se la sente va vicino alla situazione e lavora. Magari anche vicino 
ad un cadavere. Però è un insegnamento. Deve maturare pure lui. Nel nostro lavoro 
questo è un rischio che si corre ma deve anche lui entrare in materia poco a poco ed 
essere sensibilizzato. È chiaro che i pompieri spengono gli incendi però fanno anche 
soccorso stradale e può capitare che ci si trova in situazioni poco piacevoli.”. 
 
Sig. Guerini: “Sarebbe, secondo me, proprio interessante il fatto di avere un servizio 
così a tappeto che lo chiami e interviene subito come primo intervento. Non in 
automatico ma al di bisogno per il soccorritore…sarebbe il massimo. Perché ad 
esempio su un incidente stradale, come arriva l’ambulanza e la polizia con la possibilità 
di avere questo servizio, tiro assieme il gruppo d’intervento, mi siedo, parlo con loro e 
con una persona che è capace a gestire queste situazioni.” 
 
Sig. Sacchi: “Ora si fa! Negli ultimi incidenti sono arrivati e anche molto velocemente 
(riferimento al Care Team Ticino – ndr). Due si sono anche fermati con noi e, una volta 
finito con noi, sono andati dai genitori, parliamo di circa mezz’ora dopo, per avvertirli del 
decesso del figlio.” 
 
Sig. Guerini: “anche perché il Care Team è nato soprattutto per il sostegno dei civili. 
Però se ci fosse proprio qualche cosa di dedicato a noi sarebbe il massimo!” 
 
Marco: “Quindi è corretto affermare che applicate dei protocolli interni?” 
Sig. Guerini: “Non è che applichiamo proprio dei protocolli interni. Ad esempio se 
qualcuno di noi ha seguito dei corsi di debriefing nella situazione dove non sono 
richieste competenze/formazioni particolari, allora questa informazione/sapere viene 



	

Marco	De	Pasquale	 	 	 	 2016/2017	

 

66	

messo in comune e applicata. Quindi la nostra è, ripeto un’applicazione tecnica, che 
però ha già una sua efficacia. Poi sta nel soggetto tirar fuori le cose e nascondere il 
meno possibile. Avere a disposizione, come diceva il Lionello (Sig. Sacchi – ndr) prima, 
una volta che sono arrivati polizia e sanitari sul luogo dell’intervento, avere delle 
persone che sanno gestire e coordinare un vero debriefing, anche se magari poi si 
accorgono che non c’è bisogno di farlo o valutano la situazione, non sarebbe male. 
Deve però essere qualche cosa di molto semplice, veloce e che non deve ingigantire la 
cosa. Ecco, noi personalmente non l’abbiamo. Che io sappia, ufficialmente, non 
abbiamo niente. Ripeto, sono iniziative interne.  
Io ho personalmente partecipato, su invito e con il benestare della persona coinvolta, al 
debriefing di un civile che aveva investito e ucciso un pedone. Con una serie di 
domande ben definite si è rivissuta la situazione e si è fatto parlare il conducente del 
mezzo. È stata un’esperienza positiva per me da vedere. Ci sono dei riti da seguire alla 
fine del debriefing, in relazione anche all’incidente subito, assistito o causato. La 
persona coinvolta ha seguito questo percorso e, una volta ho avuto modo di 
rincontrarla. Mi riferiva che si sentiva più sollevata. Perché è sempre un po’ come avere 
un peso sulla bocca dello stomaco quando c’è qualcosa che ti da fastidio, lo somatizzi. 
A me veniva sempre un senso di malessere.” 
 
Sig. Sacchi: “Poi ci sono delle situazioni dove magari non si è potuto far qualcosa 
(rimorso di coscienza – ndr) e quindi si provano sensazioni. In più, in altre situazioni, 
dove la cosa era statica e non potevi fare più niente quindi è diversa.” 
 
Sig. Guerini: “Però sarebbe interessante se ci fosse davvero un servizio così con aiuto 
conseguente all’attività che tu svolgi. C’è il Care Team ma che è più rivolto, ripeto, ai 
civili.” 
 
Sig. Sacchi: “anche perché, in effetti, spesso quando arrivano sul luogo dell’intervento 
si sente la domanda “Tutto bene? ; Avete bisogno? ; C’è qualcosa che non funziona?” e 
vanno via. Ma hai l’adrenalina a mille e il fatto che si deve lavorare. Il bisogno non sarà 
mai lì. Il bisogno ci sarà quando l’adrenalina cala, quando sei a casa disteso sul letto 
che guardi il soffitto e la tua mente, come un beamer, proietta e ti fa rivedere le 
immagini. Il problema è lì. Non so quanti, in quel momento, sanno che forse hanno 
bisogno di aiuto. 
 
Sig. Guerini: “Ma magari anche perché non hanno l‘informazione. Perché se tu li metti 
al corrente, durante la formazione di base dei pompieri, e gli spieghi che durante il 
servizio potrebbero avere dei contraccolpi, personali e/o psicologici, assistendo o 
partecipando ad alcuni interventi particolari sarebbe diverso. Esempio: “Sappiate che 
per chi ne ha bisogno vi è un servizio al quale si può far capo…” Una volta che si ha un 
servizio e lo si pubblicizza, questo viene usato. 
Va sottolineata una cosa. L’intervento non sarà quotidiano. Non ci sarà qualche cosa di 
particolare ogni turno. Però in quelle situazioni particolari sarebbe comodo. 
Ad esempio per me l’incidente stradale crea dei problemi. Anche se non muore 
nessuno. Vedere solo una persona intrappolata tra le lamiere, inizi a pensare “e se il 
veicolo prende improvvisamente fuoco e io non riesco a tirarlo fuori e lo vedo 
bruciare?”…ed è capitato ai tempi quando non avevamo tutte queste nuove tecniche 
d’estricazione dei pazienti. Capitava che i veicoli s’incendiavano e tu non potevi far 
niente se non cercare di spegnerlo. È capitato a Mendrisio tempo fa un incidente d’auto 
grave che coinvolgeva una famiglia, che dei militi sono riusciti a tirar fuori i genitori. 
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Improvvisamente il veicolo ha preso fuoco. Non son riusciti a tirar fuori i bambini che 
erano seduti sui sedili posteriori e li hanno visti bruciare dentro l’auto. Quella se la son 
portata dietro e se la porteranno a vita. Soltanto però quando mi è stato raccontato 
questo caso, stavo male. È una questione di soggettività. Dando però la giusta 
informazione si può ottenere anche qualcosa di positivo. Bisogna spiegare ai nuovi militi 
che non sono dei superuomini, che non perdono la faccia se esternano le loro 
emozioni, nessuno vi dice che sono dei deboli. Siete esseri umani e avete la possibilità 
di togliervi da determinate situazioni o richiedere un aiuto psicologico. Però secondo me 
deve essere fatto subito e questo può essere passato solo con l’informazione. 
Per il momento però noi siamo, non dico dei chimici ma degli alchimisti. Cerchiamo di 
fare il possibile con quello che possiamo fare noi direttamente anche con l’esperienza. 
Perché tante volte l’ufficiale o il quadro che si occupa di gestire un debriefing o un 
colloquio tecnico dopo un intervento è una persona che d’esperienza alle spalle ne ha 
tanta e ha vissuto anche situazioni analoghe a quella appena vissuta e che si trova a 
rivivere a tavolino con gli altri militi. Sa pertanto comportarsi in una certa maniera. 
Quello che è difficile comprendere delle, magari, dieci persone con cui tu hai fatto 
l’intervento, è chi è rimasto più toccato. Quello non puoi saperlo. Puoi farlo magari un 
po’ con l’esperienza però se un pompiere o soccorritore sa che in un intervento, bene o 
male che sia andato, che si senta bene o no, ha la possibilità eventualmente anche di 
capire se c’è qualcosa, che può discutere con qualcuno, non sarebbe male. Sono di 
questa idea. Anche quando mi hanno chiesto un parere sul Care Team. Per me quella 
era una nicchia vuota da colmare! Che ci si dedichi esplicitamente al soccorritore, io 
non ho mai sentito nessuno. Poi se magari c’è qualcosa che va oltre che per il civile, 
anche per il soccorritore: no. Creiamo qualcosa appositamente per il soccorritore.” 
 
Marco: “anche perché nei pompieri per la stragrande maggioranza sono volontari e non 
professionisti” 
 
Sig. Sacchi: “Esatto. Quasi il 98% è personale volontario.” 
 
Sig. Guerini: “Tutte persone che partono da casa la mattina e rientrano la sera 
portandosi magari dietro qualcosa che inconsciamente possono anche scaricarlo sulla 
propria famiglia.” 
 
Sig. Sacchi: “Forse spesso la valvola è proprio lì. Forse tanti non chiedono più aiuto 
proprio perché nel contesto familiare hanno modo di scaricare” 
 
Marco: “Mi viene in mente, a tal proposito, un flash di un servizio fatto un paio di mesi fa 
alla trasmissione “STORIE” ambientato nella caserma di Lugano. Ad un certo punto 
squilla il telefono di un milite accasermato che stava cenando con la famiglia. Viene 
annunciato l’incendio di una cantina. La moglie, sentendo i racconti del marito e degli 
altri militi sa che quello è l’intervento più brutto e difficile da andare a gestire. 
Sotterranei, fuoco, fumo. Scatta quindi in lei un senso di preoccupazione che non 
passerà finché non vede rientrare il marito dalla porta.” 
 
Sig. Sacchi: “La famiglia vive indirettamente questa situazione. Ormai sentendo 
parlare…la valvola di sfogo è la famiglia perché sicuramente qualsiasi pompiere 
quando torna a casa qualcosa racconta. Dal piccolo al grande intervento. Quindi già il 
fatto di raccontare, indipendentemente dall’evento traumatico, può essere quindi anche 
un allagamento, il fatto raccontare vuol dire già buttare fuori. 
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Sig. Guerini: “e già lì sia le mogli che i figli riescono a capire quali sono le situazioni più 
pericolose col quale tu stai andando in contatto. Quando la moglie sente il luogo 
dell’intervento, indirettamente inizia ad andare in ansia anche lei. I figli idem. Vedono la 
mamma in ansia e iniziano ad andarci anche loro. Quando sei tu di picchetto, metti di 
picchetto tutta la famiglia. Mi ricordo quando mi suonava l’allarme anche i miei figli si 
alzavano col ciuccio in bocca a guardami partire. Fino ad arrivare al punto che uscivo di 
casa e il bimbo diceva “papi pompiere”. Magari andavo semplicemente a comprare il 
pane. In automatico, come ti vedevano uscire di casa, rimanevano toccati dal fatto che 
magari uscivi per un intervento. Però poi porti anche dell’ansia in casa.” 
 
 
Marco: Quant’è la speranza di vita professionale media di un pompiere? Vi sono 
stati casi di burnout o abbandono precoce della professione? 
 
Sig. Sacchi: “I burnout secondo me neanche li vedi. Anche perché non c’è un’analisi o 
una statistica a fine hanno che ti permette di dire ne abbiamo persi X per questo 
motivo.” 
 
Sig. Guerini: “Poi c’è anche da dire che finché vivi in un ambiente professione come la 
polizia o un servizio ambulanze, tra di loro si vedono praticamente tutti i giorni. Quindi 
c’è comunicazione e ti accorgi se uno inizia a dare i numeri. Da noi, invece, col fatto 
che sono volontari, non hai un controllo. Ti vedi per un intervento, ma poi non li rivedi 
più se non dopo una settimana o due, poi ancora magari anche dopo un mese. Quindi 
ormai non hai una visione se non per sentito dire. 
…e mi ripeto, sarebbe interessante avere all’interno della nostra organizzazione un 
servizio del genere (riferimento ad un servizio come ad esempio il Care Team Ticino – 
ndr) ma non possiamo mantenerlo. Non quanto economicamente quanto al fatto che 
queste sono professioni che vanno continuamente esercitate, aggiornate. Secondo me 
sarebbe meglio un professionista proveniente dall’esterno, che arriva su chiamata sulla 
base della situazione che hai davanti. Quando arrivi su un intervento riesci già a farti un 
idea se lo avrai di bisogno o meno a fine intervento. Ma già anche durante. Capita che 
magari guardi un milite ed è palese il fatto che è scosso. Lo inviti quindi a rientrare in 
caserma. 
Quindi ripeto, per noi pompieri un servizio del genere non esiste ma sarebbe 
interessante averlo ed approfittarne. Anche perché magari non riesci a tirare fuori tutto 
da una persona ma sai cosa ha suscitato quello scenario grazie alla tua esperienza, 
quindi prendi queste persone e questo servizio e facciamo un briefing tecnico insieme. 
Questo con l’obiettivo di capire com’è la situazione (sul piano emotivo – ndr) e di 
giungere ad una conclusione e a delle strategie. 
Anche perché su quella che è la mia esperienza (oltre 30 anni come ufficiale di 
picchetto / capo intervento – ndr), quello che ho subito io la prima volta che son rimasto 
toccato me lo son portato dietro per tanti anni. Poi si è affievolito ma io non ho avuto 
nessun informazione e supporto. A casa sì. A casa ne ho parlato tanto e forse mi ha 
aiutato tanto, però era un auto-debriefing. Senza nessun sistema. Se ne parlava 
quando mi veniva voglia di raccontarlo. Ma ancora adesso a distanza di anni lo 
racconto! 
 
A fine intervista, ricapitolando brevemente la risposta a questa domanda, viene 
affermato: “E diminuita rispetto che in passato ma questo non è dovuto tanto dal fatto 
della pressione degli interventi ma bensì dalla vita professionale. Posso portare come 
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esempio la situazione che c’era quando io avevo 18-20: a Biasca giravano pochissime 
auto. Ci si muoveva col treno per la maggiore. Quindi non c’è la mobilità che c’è ora. 
Difficilmente una persona di Biasca andava a lavorare a Lugano. Se lavorava a Lugano 
si spostava direttamente a Lugano.  
Questo ha comportato che un pompiere rimaneva dentro un servizio anche vent’anni. 
Ora grazie alla mobilità questa vita professionale media si è abbassata a 5-6 anni ed è 
dovuta dalle esigenze della persona. Rari sono i casi eclatanti di burn out che ho potuto 
vedere. Se non ricordo male sono stati uno o due i casi dove proprio per cause di 
interventistica il milite è andato in crisi a causa di danni subiti su un intervento.” 
 
 
Marco: Esempi con casi di militi scossi?  
 
Sig. Guerini: “Posso portare come esempio gli allagamenti avvenuti nella regione Tre 
Valli tempo fa. Siamo usciti in intervento e c’erano diversi punti sul quale eravamo 
all’opera con anche solo con due o tre persone. Una cantina, il contenimento di un 
fiume che minacciava di allagare delle case e poi delle situazioni contro parete della 
montagna.  
In quella zona è tipico che, con le forti piogge, inizia a uscire acqua da tutte le parti e 
spesso porta anche del materiale (detriti) essendo che le pareti delle valli sono tutte 
molto incassate tra di loro. Mi ricordo del caso di un ragazzo pompiere dopo che ha 
passato la sera a Bodio e dove lungo parete si sentivano cadere i sassi. Lui si 
aspettava che gli arrivassero addosso. Cadevano vicino effettivamente però più o meno 
si riuscivano ad evitare. Lui è rimasto shockato e impressionato a tal punto dall’ansia di 
essere colpito da un sasso che, ad un certo punto, ho dovuto dirgli “guarda che è 
meglio che tu rientri in caserma”. È rientrato in caserma, ha preparato le dimissioni ed è 
uscito la sera stessa dal corpo. C’è stato quindi in primo luogo uno shock da parte sua, 
in secondo luogo, il fatto che lo hanno visto pauroso. Non aveva più il coraggio di 
rientrare e farsi vedere dagli altri pompieri. Pensava: “eravamo fuori tutti, l’unico che si è 
spaventato sono stato io, evidentemente non sono al posto giusto.”. Sebbene quindi 
non ci fossero né morti né nulla ma sentiva la sua vita in pericolo, e in effetti cadevano 
detriti senza vedere da dove arrivavano è rimasto shockato al punto da chiuder quella 
stessa sera la sua carriera pompieristica. 
Un altro caso particolare era successo a Lugano. Incidente d’auto con sei morti. Parte 
una squadra di militi. A fine intervento due militi scossi non hanno esternato nessuna 
emozione portandosele dietro assieme allo shock subito. Hanno avuto bisogno di 
entrare in terapia con uno psicoterapeuta. Uno era un professionista e l’altro era 
volontario. Quindi questo dimostra che il professionista non è più forte ma è uguale 
all’altro.” 
 
Sig. Sacchi: “Poi magari dipende anche dalla situazione personale. Uno in fase di 
divorzio con la moglie. Figli piccoli. Serata sfigata con un intervento traumatico. Lui è 
già lì in bilico e quella è la goccia che fa traboccare il vaso”. 
 
Sig. Guerini: “…lo scenario dove non ho mai visto nessuno non rimanere toccato è 
quando vedi i bambini. I bambini morti o peggio che morti. Lì rimangono tutti 
impressionati. Pazzesco! Puoi anche avere l’esperienza di 6'000 interventi ma, 
personalmente o con chi è intervenuto assieme a me in determinate circostanze, 
vedere i bambini morti, non so perché, genera reazioni che son ben diverse dal vedere 
un adulto. Due reazioni nella testa totalmente differenti l’una all’altra. In quella 
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occasione le famose vite del videogame le perdi tutte. Invece con un adulto ne perdi 
una o due ma poi pian pianino le recuperi… 
…e come le dicevo prima, tempo fa, con alcuni colleghi, eravamo in cinque o sei, 
abbiamo partecipato a dei corsi pagati dalla federazione con il budget della formazione. 
Siamo andati per vedere com’era, abbiam partecipato con interesse ma alla fine 
nessuno di noi è andato avanti perché ci siamo accorti che è una cosa che deve essere 
fatta da persone competenti. Queste cose non si possono improvvisare… Non è un 
debriefing tecnico fatto da un pompiere…qui si rischia anche di fare dei danni.” 
 
Marco: “Una frase che sento ricorrentemente da un amico che lavora nel soccorso 
preospedaliero è: “qual è la differenza tra un civile che si ferma a dare aiuto e me? La 
differenza sta nel fatto che io sono un professionista del soccorso e la gente da me si 
aspetta qualche cosa di più”. 
 
Sig. Guerini: “Quello è vero. Ma bisogna anche avere il coraggio e l’umiltà a volte di dire 
che sono pure io un essere umano e posso avere dei problemi e non devo nasconderli. 
Anche perché come dicevamo prima, poi rischi di peggiorare te stesso e riversarti 
addosso i traumi.” 
 
Sig. Sacchi: “La testa la perdon tutti eh! Anche i soccorritori del servizio pre-
ospedaliero. Ci son divere persone che su determinati interventi, perdono, in modo 
comprensibile, la testa…arrivi poi che non ce la fai più, arrivi all’esasperazione! Poi noi, 
come pompieri, abbiamo un vantaggio in più rispetto all’ambulanza. Noi non abbiamo 
sempre a che fare con le persone. Loro, invece, hanno sempre e solo a che fare con 
persone. Penso quindi che è una sollecitazione impossibile.” 
 
Sig. Guerini: “Si anche perché se si guardano le statistiche, il salvataggio di persone, 
fortunatamente, non è così alto. Anzi. C’è gente che in tutta una vita da pompiere ne 
vede due o tre oppure se è “fortunato” (naturalmente “fortunato” tra virgolette, non nel 
senso che vedere delle persone decedute sia una cosa piacevole – ndr) vede un morto. 
L’ambulanza invece ha molto più a che fare con questi casi.  
 
A fine intervista, ricapitolando brevemente le risposta a questa domanda, viene 
affermato dal Sig. Guerini: “Con l’età impari che prima di affrontare le situazioni, ti 
prepari ad affrontare le situazioni lavorando sulle conseguenze…Una cosa che per me 
è stato un grosso limite sono i bambini. Mi è capitato una volta di ricevere una richiesta 
d’intervento per un incidente stradale alla Biaschina, appena ho saputo che c’erano 
bambini coinvolti ho chiesto ad un collega ufficiale di andare al posto mio proprio 
perché non me la sentivo. È proprio un’autoprotezione. Se per esempio mi fossi trovato 
a dover intervenire in quella galleria a Sierre (incidente avvenuto nel marzo 2012 nel 
Canton Vallese in cui un pullman belga si è schiantato contro il muro della galleria e 
sono morte 28 persone tra cui 22 bambini – ndr) non so come avrei reagito. 
Probabilmente molto male. Anche perché ho sentito da chi è intervenuto che a primo 
impatto la scena era raccapricciante e creava un forte caos mentale. Si rimaneva 
shockati prima ancora di iniziare l’intervento. Per il resto invece non ho particolari 
problemi. Sono ad esempio intervenuto sul luogo dove si è schiantato un aereo e 
l’impatto ha creato un buco enorme. Abbiamo dovuto scavare per tirare fuori i pezzi del 
pilota. Predavamo i pezzi e li buttavamo dentro un sacco che poi è abbiamo messo 
dentro una cassa di zinco. Ricordo che c’era l’uomo delle pompe funebri che vomitava 
da quanto era raccapricciante per lui la scena. Anche perché non aveva mai visto nulla 
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di simile. A me invece nulla di nulla. Durante l’intervento parlavo e cercavo di far parlare 
chi c’era con me per non farli concentrare eccessivamente su quello che facevano. 
Questi però, fortunatamente, sono casi rari. Noi per l’80-90% dei casi non abbiamo a 
che fare con persone ma bensì con oggetti. Poi è meglio però arrivare e trovare la 
persona già morta che vederla morire. È la cosa peggiore che possa capitare. 
Soprattutto se sono bambini.  
 
 
Conclusione del Tenente Colonnello Guerini: “Se ci fosse un punto di riferimento a 
livello cantonale al quale posso fare riferimento su chiamata, ben definito (costi, 
risposta della cassa malati, lavoro amministrativo necessario, automatismo della 
chiamata o meno ecc.) sarebbe molto utile. Quello che vedo io adesso è che non 
chiede aiuto quasi nessuno. C’è da chiarire un elemento: abbiamo il Care Team, la 
Debrisi ecc. Ma a chi mi devo rivolgere? (Chi è più idoneo al mio caso? – ndr)  
Questo deve essere qualche cosa di chiaro ed espressamente dedicato ai soccorritori, 
specializzato per loro. Allora a quel punto diventerebbe una cosa pressoché automatica 
e si perderebbe la paura di chiamare. Il tutto deve permettere di lavorare in un’ottica di 
prevenzione. 
 
 
Affermazione conclusiva del Sig. Guerini: “ …Mi fa piacere che ci sia qualcuno che 
si occupi di questi temi e che ci metta del tempo in queste situazioni. Che non sono 
neanche una cosa molto aperta. Quante volte ho fatto presente, senza beneficio, che ci 
sono numerosi militi che vivono queste situazioni. Forse perché ci sono passato io e 
quindi può sembrare una visione egoistica, però nessuno è mai venuto a chiedermi dei 
briefing. Ho visto con i miei occhi una donna cosciente abortire davanti a me, dentro 
un’auto dal quale cercavamo di estricarla e dove accanto aveva il marito e il fratello 
deceduti. Sono queste le scene che ti lasciano il segno…ad eccezione della nascita dei 
miei figli, sono di più i ricordi dei momenti peggiori che ho nella mia mente che quelli 
belli. 
Ci sarebbero decine o addirittura centinaia di casi d’applicazione per questo supporto.” 
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16.5 Intervista 2: infermiera legale e forense 

Marco: Che percorso formativo ha seguito per diventare infermiera forense?  
 
Intervistata A: “Ho fatto in master in infermieristica forense a Milano e che è durato un 
anno e mezzo. In pratica era un sabato al mese, da mattina a sera. Con la pausa erano 
una decina di ore. Si sono trattate un po’ tutte le varie discipline in merito alla 
criminologia e, alla fine, un esame con una tesi.” 
 
Marco: “(domanda posta in relazione a quanto spiegatomi dal Signor Cortigiano) Era 
gestita dalla facoltà di giurisprudenza, quindi una formazione prettamente legale o dalla 
facoltà di medicina, quindi prettamente forense?” 
 
Intervistata A: “Era tutti e due. I professori erano persone prettamente a stretto contatto 
con la medicina e altri professori puramente a contatto con la giurisprudenza. Variava 
da lezione a lezione ma diciamo che era un misto.” 
 
 
Marco: Sebbene alle nostre latitudini l’infermieristica forense sia una scienza 
sconosciuta, riesce ad applicarla nella sua realtà lavorativa giornaliera? Se si, in 
che modo?   
 
Intervistata A: “Beh, al momento, secondo me, è difficile perché non abbiamo troppa 
carne al fuoco. Però non è da sottovalutare perché con il tempo penso che non sarebbe 
neanche male avere questa figura anche alle nostre latitudini perché comunque si 
vedono sovente catastrofi o interventi abbastanza forti. Non solo in Italia o all’estero. 
Adesso come adesso effettivamente no. Però effettivamente più in là potrebbe portare 
a qualcosa.” 
 
 
Marco: A mente sua, sarebbe necessario portare questa specializzazione anche 
in Ticino? A quali miglioramenti/peggioramenti porterebbe? A chi sarebbe più 
d’aiuto secondo lei?   
 
Intervistata A: “Sicuramente lavoreresti a stretto contatto con la magistratura, con 
infermieri in clinica psichiatrica e di pronto soccorso. Secondo me avrebbero un po’ tutti 
modo di trarne dei benefici.” 
 
Marco: “Leggevo sul profilo che dava la IAFN, in relazione al supporto emotivo delle 
persone vittima di reato, abuso ecc: Persone che hanno subito un trauma, e che poi mi 
ha spinto ad intervistare in Tenente Colonnello Guerini, gli incendi in appartamenti e 
case, gli incidenti automobilistici ecc. Ecco, secondo questo testo, il supporto emotivo, 
in questi casi, all’estero, sarebbe di competenza dell’infermiere legale e forense, alle 
nostre latitudini, dal primo gennaio dell’anno scorso, è coperto dal Care Team Ticino.” 
 
Intervistata A: “Esatto.” 
 
Marco: “All’interno del lavoro poi avevo parlato anche del supporto ai detenuti e gli 
anziani.” 



	

Marco	De	Pasquale	 	 	 	 2016/2017	

 

73	

Intervistata A: “O sennò mi viene in mente anche vittime di reato in famiglia come 
violenze e queste cose qua. Anche su minori magari. Soggetti dall’adolescente in giù.” 
 
Marco: “E nel concreto cosa potrebbe fare un infermiere legale e forense? Valutazione 
dei segni di violenza?” 
 
Intervistata A: “Esatto! Comunque anche sostegno perché con la formazione che ricevi 
riusciresti a portare avanti un sostegno, sia per la vittima che per chi deve avere a che 
fare con la vittima. Più che altro, quindi, sostegno.” 
 
Marco: “Quindi in relazione al sostegno è più una cosa come counselling? Cercare 
quindi di far rielaborare il vissuto alla persona interessata col riamando empatico e fargli 
trovare strategie di coping senza però dare consigli?” 
 
Intervistata A: “Con la formazione penso sì, sarebbe più una cosa di counselling che 
porta quindi a rielaborare la cosa.” 
 
 
Marco: Quali svantaggi/vantaggi ha portato, secondo lei, l’arrivo di questa figura 
in Italia?   
 
Intervistata A: “A pelle direi che è difficile rispondere. È vero che in Italia sono magari 
messi a confronto giornalmente con problematiche di questo tipo. Qui in Ticino sono 
cose che si sentono ogni tot. Dirti però un vantaggio o uno svantaggio non saprei 
risponderti.” 
 
Marco: L’infermiere legale e forense potrebbe essere d’aiuto ad un infermiere in 
cure generali? In che misura ci sarebbe una collaborazione con l’infermiere in 
cure generali?   
 
Marco: “(spiegazione della domanda) come si diceva prima, quindi, l’infermiere 
coinvolto in procedimenti giudiziari, la gestione del rischio clinico e l’individuazione delle 
fonti d’errore (questo sempre restando su quello che è la dicitura americana). Ad 
esempio pazienti complessi, con molti farmaci, rischio di errata somministrazione ecc. 
Che vantaggi ne potrebbe trarre un infermiere sapendo che ha a disposizione questa 
figura?” 
 
Intervistata A: “Anche qui penso che vari molto. Quello che potrebbe uscirne, però, è 
fondamentalmente il sostegno. Sapere che c’è questa figura e se ci sono varie 
problematiche che possono venir riscontrate in un reparto di cura o d’urgenza il 
sostegno. Sempre in quell’ambito. Anche perché per il momento non vedrei altro.” 
 
Marco: “Quindi collaborazione e sostegno in contemporanea a infermieri in cure 
generali e al paziente.” 
 
Intervistata A: “E soprattutto all’infermiere. Anche quando sei sotto stress che possono 
capitarti proprio queste cose, sapere che c’è una figura di questo tipo può essere 
d’aiuto.” 
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Marco: A livello di supporto emotivo, che ruolo gioca l’infermiere legale e forense 
nel sostegno alla vittima o all’autore di reato/trauma?   
 
Intervistata A: “Anche in questo caso, secondo me, per quanto riguarda la vittima di 
reato, servirebbe per rielaborare il vissuto, quindi per far sì che si riesca a buttar fuori le 
emozioni, quello che si ha vissuto, i sentimenti, quello che si è provato. Questo sempre 
in un’ottica di sostegno ma per elaborare insieme, messo tra virgolette, il lutto, se così 
si può chiamare. Invece, se passiamo dall’altra parte, quindi dall’autore del gesto, 
bisogna cercare di capire però…non che non lo si sostiene, ma diventa più difficile 
perché comunque sarebbe un po’ come fare l’avvocato del diavolo. Se poi sai, ad 
esempio, che l’autore ha abusato di bambini diventa difficile quando ce l’hai di fronte. 
Chiaramente lo sostieni, cerchi di farlo parlare e fargli elaborare la cosa. Ma diventa 
comunque difficile.” 
 
 
Marco: In che modo avverrebbe la presa a carico dell’autore (o sospettato tale) di 
reato?   
 
Risposto nella domanda precedente 
 
 
Marco: In che modo l’infermiere legale e forense individua e previene le fonti 
d’errore?   
 
Nessuna risposta 
 
 
Marco: Come viene/verrebbe attivata questa figura?   
 
Domanda sfuggita durante l’intervista 
 
 
Marco: Vedrebbe possibile, ma soprattutto adeguata, una collaborazione con i 
pompieri per eseguire nell’immediato post-intervento un briefing con i militi  che 
sono stati confrontati con immagini forti?   
 
Intervistata A: “Si questo sì. Però anche qui, come si diceva già prima, in collaborazione 
con il Care Team che c’è già qui in Ticino e sono già specializzati a sostenere sia chi ha 
visto l’incidente che chi l’ha subito. Questo lo trovo fondamentale perché comunque, 
anche qua, nelle ore subito dopo l’accaduto, magari anche dopo un giorno o due, 
elaborare l’evento, rivivere l’evento tutti insieme trovo sia una cosa importante.” 
 
Marco: “In che senso in collaborazione del Care Team? Diversi i compiti?” 
 
Intervistata A: “Si, o dividersi i compiti o lavorare in simbiosi. Questo nel senso che, 
insieme, si elabora la cosa e la si vede insieme.” 
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Marco: “In un testo dell’International Association of Forensic Nurses pubblicato 
nel 2015, si afferma che nel mansionario dell’infermiere legale e forense vi è 
anche la difesa dei soggetti vulnerabili (emarginati dalla società, persone con 
handicap cognitivi e/o congeniti, bambini, residenti d’istituti medicalizzati, 
pazienti con disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, senza tetto e detenuti). In che 
modo si può difendere concretamente queste persone?” 
 
Intervistata A: “Anche in questo caso ci sono già numerosi enti specializzati in queste 
cose. Mi viene in mente il centro della Dottoressa Caranzano a Breganzona 
(Fondazione ASPI – ndr). Quindi, anche qui, vedo bene una collaborazione, sostenere 
e portare avanti questo discorso. Anche per le tossicodipendenze ad esempio ci sono 
varie antenne: antenna Icaro, Quadrifoglio 4 (Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale Mendrisio – ndr) ecc.” 
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16.6 Intervista 3: infermiera con master in criminologia clinica 

Marco: Che percorso formativo ha seguito per diventare infermiera forense? 
 
Intervistata B: “Io non sono un’infermiera forense! Sono un’infermiera specializzata in 
salute mentale e ho conseguito un corso di perfezionamento in criminologia clinica. 
Perfezionamento questo che opera nel contesto tanto legale quanto assistenziale.” 
 
Marco: Sebbene alle nostre latitudini l’infermieristica forense sia una scienza 
sconosciuta, riesce ad applicarla nella sua realtà lavorativa giornaliera? Se si, in 
che modo? 
 
Intervistata B: “Attualmente non mi è mai capitato di applicarla. Riconosco però che ci 
sono situazioni in cui la conoscenza delle procedure e la conoscenza del lavoro 
dell’infermiere legale e forense possa contribuire a migliorare l’assistenza. Quindi, 
possa contribuire, allo stesso modo, a diminuire quelle che sono poi le cause nei 
confronti del servizio sanitario da parte dei degenti.”. 
 
Marco: A mente sua, sarebbe necessario portare questa specializzazione anche 
in Ticino? A quali miglioramenti/peggioramenti porterebbe? A chi sarebbe più 
d’aiuto secondo lei? 
 
Intervistata B: “L’infermiere legale e forense, a mio avviso, si sviluppa in base alla 
domanda. Quindi, più c’è domanda, ovvero, più sono numerose le cause di degenti 
contro il sistema sanitario, più è necessaria la figura dell’infermiere legale e forense. È 
un po’ come l’avvocato. L’Italia è la nazione con più avvocati perché l’italiano è abituato, 
per cultura, a denunciare. Quindi, in base alla domanda, cresce l’offerta. Come nel 
mercato.  
Per quanto riguarda i miglioramenti o i peggioramenti, sicuramente con un 
professionista che si occupa d’infermieristica forense – intanto qua bisognerebbe 
capire, appunto, che domanda e che offerta c’è e, oltre l’andamento dei processi nei 
confronti di operatori sanitari, qual è la sentenza. Quindi, in base alle statistiche, si vede 
se è necessaria oppure no una figura specializzata in infermieristica forense. Vedere in 
che misura sono coinvolti gli infermieri e come vengono giudicati. – Poi, sul fatto di “a 
quali miglioramenti o peggioramenti porterebbe”, sicuramente una competenza 
specifica non fa mai male. Quindi, che un medico o che un magistrato vada a giudicare 
il lavoro di un infermerie non è mai così obiettivo come un infermiere che giudica un 
infermiere. Chiaramente, chi giudica deve avere una certa neutralità, deve essere 
obiettivo e oggettivo. Deve lavorare su quello che c’è! Non deve neanche esserci 
nessun tipo di alleanza tra i due.” 
 
Marco: “Apro una parentesi.” 
 
Intervistata B: “Dimmi!” 
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Marco: “Tutto il mio lavoro, per quanto riguarda il quadro teorico, si basa su quella che 
è la letteratura americana dell’International Association of Forensic Nurses. All’interno 
del loro ultimo testo-mansionario, si afferma che questa figura esegue un lavoro di 
prevenzione su tutti quei soggetti che sono considerati vulnerabili. Detenuti, anziani, 
pazienti con patologie psichiatriche, bambini e via discorrendo. In relazione al fatto che, 
ad esempio, con la cosiddetta riforma “venti venti”, nel 2020 dovranno esserci 5’357 
posti di casa anziani, quindi altrettanti ospiti che occuperanno questi letti, in relazione al 
fatto che il nostro Cantone è quello che ha un numero di ricoveri coatti tra i più alti in 
Svizzera, gli oltre 200 detenuti presenti nel nostro Cantone, come collochi questo 
bisogno?” 
 
Intervistata B: “Infatti in una domanda successiva mi chiedi “in che modo si può 
difendere concretamente queste persone?”. Allora, l’infermiere legale e forense non 
difende perché non è un avvocato. Si occupa di verificare la corretta applicazione delle 
procedure. Questo è indipendente dal tipo di persona che viene curata dall’infermiere 
imputato. Quindi, io infermiere legale e forense devo valutare il lavoro di un infermiere. 
Non mi importa nulla che quell’infermiere abbia agito bene o male su una persona 
anziana, su un bambino, su un paziente psichiatrico o su un altro paziente. Quindi, qui 
cosa fa? Interviene molto la cultura. È la cultura di base che muove questo discorso. 
Infatti tu stesso qui mi scrivi (legge il questionario delle domande dell’intervista – ndr) “in 
che modo si può difendere concretamente queste persone?”. A me viene da dirti: 
perché? Sono persone diverse dalle altre perché non sono in grado di difendersi da 
sole? Anche sì, è vero, però l’infermiere legale e forense, comunque, viene chiamato a 
peritare il lavoro di un infermiere. È un problema di questo infermiere qui se poi ha agito 
in bene o in male con un paziente psichiatrico, con un bambino, un anziano, una 
persona incosciente ecc. 
A questa domanda, quindi, ti risponderei che concretamente l’infermiere legale e 
forense si adopera come si adopererebbe in qualsiasi altro caso. Perché è appunto, dal 
mio punto di vista, la neutralità che contraddistingue la professione. In relazione sempre 
all’ultima domanda quando parli dei soggetti vulnerabili. Chi lo dice che sono 
vulnerabili? In che contesto culturale?  
Ad esempio qui in Ticino, io sono italiana, chi viene portato in clinica psichiatrica a 70 
anni per la prima volta perché, poverino, è in depressione, è una tragedia. Per un 
giovane di 20 anni, venire in clinica psichiatrica, non gliene può fregare di meno! 
Meglio! Mangio, bevo, dormo, mi lavano i vestiti e mi rifanno il letto. Cosa vuoi di più?! 
Capisci? Questo perché comunque arrivano da culture differenti! Cinquant’anni fa il 
neuro era la “cà di matt”! Se ad uno di 20 anni gli parli della “cà di matt” probabilmente ti 
dice che non gliene importa nulla. Quindi è proprio una cultura di fondo.” 
 
 
 
 
 



	

Marco	De	Pasquale	 	 	 	 2016/2017	

 

78	

Marco: Quali svantaggi/vantaggi ha portato, secondo lei, l’arrivo di questa figura 
in Italia? 
 
Intervistata B: “Il vantaggio è sicuramente quello di avere un giudizio per i rei da parte di 
una persona che fa lo stesso lavoro. Quindi da parte di una persona che capisce e che 
conosce in modo specifico quella che è la mia attività e che mi può davvero giudicare. 
C’era un articolo di Angela Lolli che parlava di questa cosa. Del fatto proprio che un 
professionista va valutato da un professionista come lui. Questo sicuramente è un 
vantaggio. Svantaggi ci devo pensare onestamente. Ce ne sono sicuramente ma ci 
devo pensare.” 
 
Marco: “Uno svantaggio ad esempio posso dirtelo io. Ho intervistato il presidente 
dell’Associazione Italiana Infermieri Legali e Forensi, il Signor Cortigiano. Lui 
concretamente mi faceva un esempio del tipo: io ho fatto la specialistica a Milano in un 
ateneo gestito dalla facoltà di medicina mentre tu la fai a Pavia in un ateneo gestito 
dalla facoltà di giurisprudenza. Io vengo formato prettamente sotto un ambito medico-
forense mentre tu sotto un ambito prettamente legale. Alla fine però io e te abbiamo lo 
stesso titolo. Quindi, in caso d’urgenza, chi mi chiama, deve essere sicuro di quale 
percorso io abbia fatto. Se l’ho fatto ad esempio sotto l’università di Milano o sotto 
l’università di Pavia. Non perciò come qui in Svizzera il titolo SUP che lo abbiamo tutti 
uguale, abbiamo tutti le stesse competenze, abbiamo fatto tutti gli stessi moduli con gli 
stessi contenuti. Com’è attualmente strutturato in Italia c’è una falla.” 
 
Intervistata B: “Cavolo! Beh a questa domanda ci penso!” 
 
Marco: “Che già comunque sotto il mansionario dell’infermiere siamo sotto la stessa 
barca.” 
 
Intervistata B: “In Italia fortunatamente il mansionario non esiste.” 
 
Marco: “Così come l’OSS. Io ho dei parenti in Sicilia, l’OSS formato in Sicilia ha un 
mansionario, l’OSS formato a Roma ne ha un altro, l’OSS formato a Milano ne ha un 
altro ancora.” 
 
Intervistata B: “Esatto! Noi fortunatamente col profilo professionale è scomparso il 
mansionario. Quindi, se io sono in grado, se ho le competenze, se ho le capacità potrei 
anche fare un prelievo di liquido spinale. Nessuno mi dice che non lo posso fare. Poi 
non lo farei mai perché ti metterebbero abbastanza in difficoltà. Per quanto riguarda gli 
svantaggi però ci penso e ti faccio sapere anche perché per me ci sono e sono vasti 
(ride).” 
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Marco: L’infermiere legale e forense potrebbe essere d’aiuto ad un infermiere in 
cure generali? 
 
Intervistata B: “Ritornando a quando ti dissi prima, l’infermiere legale e  forense valuta il 
lavoro di chi fa l’infermiere. Che sia un infermiere in salute mentale, in cure generali, in 
anestesia o in pediatria, il mio lavoro è quello di valutare che tu abbia seguito le 
procedure in modo corretto. Quindi è d’aiuto a tutti. È come l’avvocato. Il penalista 
difende chi ha ammazzato una persona volontariamente o chi ha ammazzato una 
persona involontariamente. Eppure cambia molto il contesto, però, io ti difendo perché 
ho le competenze per farlo.” 
 
Marco: In che misura ci sarebbe una collaborazione con l’infermiere in cure 
generali? 
 
Risposto nella domanda precedente 
 
Marco: A livello di supporto emotivo, che ruolo gioca l’infermiere legale e forense 
nel sostegno a persone vittima di reato o trauma? 
 
Intervistata B: “L’infermiere legale e forense penso che per la vittima possa essere un 
pro o un contro perché nella cultura del cane non mangia cane: “ah ecco adesso questo 
è un collega di quello là e sicuramente avrà le mani in pasta e sicuramente troverà il 
modo per dire che quello là non ha sbagliato”. Quindi può essere un nemico. Da un 
altro punto di vista, la vittima del reato, può dire: “meno male che c’è un infermiere! Che 
c’è una persona che può valutare quel lavoro lì facendolo, che conosce bene. Quindi 
per me è un punto a mio favore! È una competenza in più!” Stessa cosa vale per il 
povero reo o sospettato tale, che dice: “meno male che c’è uno come me che lavora e 
che non è il magistrato di turno che passa la vita alla scrivania”.” 
 
Marco: In che modo avverrebbe la presa a carico dell’autore (o sospettato tale) di 
reato? 
 
Intervistata B: “Non sono un infermiere legale e forense, quindi ti rispondo da persona 
che si è occupata di criminologia. Non ci deve essere nessuna alleanza terapeutica! 
Quando io vado a fare il colloquio con la persona sospettata, io devo valutare i fatti. 
Non sono il Paolo Crepet della situazione che guardo come accavalli le gambe o come 
ti sporgi sul tavolo. Io devo valutare i fatti. Poi, generalmente, chi fa il criminologo, è 
anche un avvocato, o uno psichiatra, o uno psicologo. Quindi, ha comunque una 
formazione in questo contesto. Però, nella presa a carico, personalmente, l’infermiere 
legale e forense deve essere oggettivo. Io devo ascoltare ciò che tu mi dici e devo 
valutare che quello che è stato fatto correttamente o non correttamente. Solo in questo 
modo io ti posso garantire un’assistenza equa e corretta. Io ho dei parametri ben precisi 
su cui basarmi. Quindi, l’unico modo in cui io ti posso garantire un assistenza adeguata, 
corretta e giusta è valutando i fatti. Dopo è vero, decide il magistrato, il giudice. Però il 
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mio lavoro è questo qui. Dopo chiaramente per l’infermiere che si trova imputato 
dipende. Io posso diventare un nemico come posso diventare un alleato. La cosa 
importante, dal mio punto di vista, è spiegare alla persona “guarda, io sono qui per 
valutare quello che tu hai fatto e lo farò in modo neutrale!” Quindi, la persona imputata, 
può stare tranquilla. Nel senso che sa che avrà una giusta valutazione. Questa è la 
cosa fondamentale.” 
 
Marco: In che modo l’infermiere legale e forense individua e previene le fonti 
d’errore? 
 
Intervistata B: “Beh, previene no perché quando interviene l’infermiere legale e forense 
è già stato fatto, purtroppo.” 
 
Marco: “Beh però sempre nel testo della IAFN si dice che per mezzo della conoscenza 
della gestione del rischio clinico c’è la possibilità d’individuare il rischio d’errore.” 
 
Intervistata B: “Si, nel senso che io posso poi stilare dei protocolli, dunque portare 
l’infermiere a conoscenza di una serie di procedure che possono diminuire il rischio 
d’errore. Però in genere l’infermiere legale e forense interviene quando l’errore c’è.  
Alla domanda “come fa?” beh, prende i protocolli, prende la cartella e procede. Quindi 
sostanzialmente quello che ci siamo detti finora.” 
 
Marco: Come viene/verrebbe attivata questa figura? 
 
Intervistata B: “Qui mi cogli un po’ in castagna. In genere l’infermiere, penso, che venga 
nominato dal magistrato, che venga nominato dal Giudice per le Indagini Preliminari 
(GIP – ndr) o comunque dal direttore sanitario. O magari lo stesso imputato chiede una 
perizia perché vuole far valutare una determinata cosa da un perito esterno, da un 
infermiere legale e forense. Penso così. Su questa cosa però non ne sono certa. Non lo 
so.” 
 
Marco: Vedrebbe possibile, ma soprattutto adeguata, una collaborazione con i 
pompieri per eseguire nell’immediato post-intervento un briefing con i militi che 
sono stati confrontati con immagini forti? 
 
Intervistata B: “No, secondo me l’infermiere legale e forense in questo caso non c’entra 
niente!” 
 
Marco: “Questa domanda nasce dal fatto che ho intervistato un tenente colonnello e un 
primo tenente della Federazione Cantonale Ticinese dei Corpi Pompieri. In pratica sono 
arrivato a loro totalmente per caso. Nel testo della IAFN si legge che c’è una grossa 
importanza nel supporto emotivo. Quindi a quel punto sono andato a vedere la statistica 
degli incendi in Ticino, ad esempio gente che ha visto andare a fuoco il proprio 
appartamento o rispettivamente la casa, delle catastrofi come quella avvenuta al Piano 
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La Stampa o eventi come l’esplosione che ha visto coinvolto un ragazzino che ha fatto il 
cocktail di sostanze nell’aula di chimica all’insaputa del docente. Quindi per quanto 
riguarda l’attività pompieristica, visto che non avevo ben capito delle voci all’interno 
della stessa e perché non risultavano numeri di questi interventi li contatto per mezzo 
mail. Mi risponde il tenente colonnello che in seguito ho intervistato di persona 
dicendomi che concretamente i dati che cercavo io non erano conteggiati. Sulla base 
della sua esperienza quarantennale, però, mi spiega che di gente scoperta dal profilo 
assicurativo sul piano della casa non ce n’è o è davvero pochissima. Chiaro, c’è il 
trauma dovuto al fatto che hai visto andare a fuoco tutto quanto. Hai visto i tuoi beni 
disintegrarsi davanti a te.” 
 
Intervistata B: “Hai comunque vissuto un trauma forte.” 
 
Marco: “Lui mi raccontava anche che un grosso coinvolgimento emotivo lo vedeva 
anche sugli incidenti. Mi raccontava di un intervento dove hanno dovuto estricare una 
donna con fratello e marito morti, seduti accanto a lei, mi raccontava di aver visto 
abortire davanti ai suoi occhi una donna con i fratelli dietro, oppure ancora della coppia 
di genitori con i bebè sui seduli posteriori che non sono riusciti ad evacuare in tempo e 
sono morti carbonizzati nell’incendio del veicolo. Tutti eventi di questo tipo insomma. 
Nel raccontarmi questo mi rende attento anche a non focalizzarmi unicamente al 
paziente o alla vittima, per il quale ormai interviene il Care Team Ticino, ma di tenere 
anche in grande considerazione il personale pompieristico che spesso è il primo a 
doversi confrontare con immagini raccapriccianti. Inoltre, va tenuto in considerazione 
che una percentuale stimabile nel 98% del personale pompieristico, è volontario e non 
professionista. Solo Lugano ha un corpo pressoché interamente di professionisti. 
Quindi, ad esempio, l’incidente di qualche settimana fa avvenuto in zona Gottardo che 
ha visto coinvolto quel TIR. Ho sentito dire da altre fonti al di fuori di quell’intervista che 
si trovava su quell’intervento che era come dover staccare la bistecca che si è attaccata 
alla griglia. I corpi erano fusi e incollati alle parti metalliche. Questi sono traumi che ti 
porti a vita. Infatti, ad un certo punto, il tenente colonnello che ho intervistato mi ha 
detto che, a parte la nascita dei suoi figli, sono più i ricordi brutti che ha nella sua mente 
che quelli belli. Il resto sono quasi tutti traumi derivanti dalla sua attività professionale. 
Mi raccontava anche di militi che rientravano dopo l’intervento e davano le dimissioni o 
addirittura di chi si allontanava dall’intervento stesso a causa dell’elevato 
coinvolgimento emotivo. 
Un altro elemento che mi faceva presente è che ambulanza e polizia sono tutti 
professionisti, quindi si tratta di persone che si vedono per un gran numero di ore a 
settimana. Tra loro pompieri, invece, a causa del fatto che sono volontari, si vedono 
unicamente per l’intervento e basta, poi ognuno ritorna alla sua vita. A casa, al lavoro, 
al proprio tempo libero. Non ci sono grandi momenti di convivialità. Risulta quindi anche 
difficile osservare cambiamenti o segni di scompenso in altri colleghi.” 
 
Intervistata B: “Ma c’è una formazione per questi pompieri?” 
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Marco: “Si naturalmente c’è, ma c’è una mancanza da parte del milite nel riconoscere 
che siamo esseri umani e che c’è una componentistica emotiva. Fondamentalmente, mi 
veniva spiegato che la paura, la paura di ripercussioni e di non essere più chiamati su 
altri interventi.” 
 
Intervistata B: “Di non essere in grado quindi.” 
 
Marco: “Di non essere in grado, di non essere idonei o essere considerati come dei 
deboli.” 
  
Intervistata B: “Ma questo io penso che sia legato alla non cultura della conoscenza. 
Perché purtroppo, forse, poche persone sanno che cosa si trovano davanti i pompieri. 
Quindi, se le persone fossero informate su quello che realmente sono i rischi emotivi in 
cui un pompiere viene coinvolto, forse avrebbero un opinione dei pompieri come quella 
che hanno in America. Quando passano col camion, i cittadini gli battono le mani! 
Quando passa l’infermiere, quando passa la “nurse”, è una figura di aiuto, una figura di 
sostegno, da rispettare. Una figura competente che ti aiuta. Invece qui, quando dici, mi 
dispiace dirlo ma lo dico anche se sono registrata, quando dici “faccio l’infermiera” 
cominciano a guardarti tipo “ah sei quella che pulisce la cacca” e quando dici che lavori 
in clinica psichiatrica “ah beh, sei proprio l’ultima ruota del carro”. Quando invece gli 
infermieri della psichiatria muovono cose che non si vedono ma sono molto imponenti. 
Perché noi muoviamo la relazione, e la relazione devi sapertela gestire. È difficile! A 
differenza dell’infermiere anestesista, che ti fa un prelievo fichissimo o ti fa funzionare 
una macchina grossa come un palazzo per l’emofiltrazione e tutte queste cose, sì, tra 
lui e il paziente c’è la macchina, l’ago, il respiratore. Tra me e il paziente, non c’è niente! 
C’è quello che io e lui muoviamo che è la relazione, la relazione difficile da mantenere, 
da gestire perché c’è un transfer continuo. Perché tu vai a toccare il dolore delle 
persone e le persone dal dolore fuggono. Io stessa mi domando come fa una persona 
che lavora per quarant’anni nel soccorso. Io mi sparerei perché ad un certo punto, o 
anche già quando inizi, sei insensibile. Tu metti una barriera, una distanza tra te e la 
sofferenza. Che è la tua distanza di sicurezza, però tu in quel momento non stai 
andando vicino alla sofferenza della persona. Quindi questa è una cosa che, ti ripeto, 
l’ho letto tante volte leggendo queste domande, è un problema culturale. Quindi, il 
pompiere che si adopera in un intervento dove comunque non se la sente, alla sera va 
a casa e si dimette, e poi magari deve andare dallo psicologo perché magari ha un 
disturbo da stress postraumatico. Cosa succede? Succede che il corpo dei pompieri ha 
perso un volontario, succede che io devo andare dallo psicologo, succede che la cassa 
malati mi deve pagare lo psicologo, succede che poi magari mi viene la depressione e 
sto a casa dal lavoro per quattro mesi. Guarda quante cose a cascata. Adesso vabbè, 
magari esagero.” 
 
Marco: “No no! Guarda che tutto quello che dici emerge dalle altre interviste e dal 
lavoro. La sindrome postraumatica l’ho citata, il discorso che tantissimi vanno da 
psicologi e psichiatri al di fuori della loro attività, emerge.” 
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Intervistata B: “Certo!” 
 
Marco: “Nonostante la federazione pompieri gli pagherebbe tutte queste cose!” 
 
Intervistata B: “Certo! Ma perché c’è uno stigma! Rimane lo stigma del fatto che se tu 
vai dallo psichiatra sei matto, e i matti stanno a Mendrisio! Punto! Questo è proprio un 
retaggio culturale! C’era il Dott. Calini che disse una cosa bellissima e disse che la 
psichiatria ha un’identità debole! Ha un’identità che si rifà alla cultura del posto. Se tu 
ricoveri qui un Momò, che sono gli abitanti del mendrisiotto, come ti dicevo prima, a 70 
anni, gli hai rovinato la vita!“ 
 
Marco: “Ricordo, infatti, che quando ho fatto lo stage in Adorna, e arrivavano al piano di 
sopra gli utenti con i cosiddetti primi esordi, si faceva bene attenzione a fare una 
diagnosi psichiatrica perché quella ti segna la vita, ti etichetta.” 
 
Intervistata B: “Bravo! Hai un’etichetta! Questo è proprio un retaggio culturale. Hanno 
chiuso i manicomi. Basaglia ha fatto chiudere i manicomi, però i cancelli li abbiamo 
ancora in testa! Ti faccio un esempio stupido anche se sono registrata. Qui è bellissimo 
(Organizzazione Socio-psichiatrica Cantonale Mendrisio – ndr). Abbiamo le porte 
aperte, abbiamo un parco, non c’è il cancello, gli utenti possono entrare, possono 
uscire, però abbiamo le marmellate chiuse a chiave. Ci sono dei gap abissali. Capisci? 
Culturalmente colpisce il fatto che è una clinica psichiatrica aperta, sì, però entri e per 
prendere una marmellata devi aprire l’armadio con la chiave. Oppure, io mi alzo di notte 
e ho voglia di andare i soggiorno a farmi una tazza di latte perché non ho sonno e il 
soggiorno è chiuso a chiave. E magari l’infermiere ti dice anche: “eh no! Se vuoi la 
camomilla sì! Se vuoi il latte no!”. Perché no? Ma perché? Questo è il gap che io rilevo 
in questo posto. Io arrivo dall’Italia. Capisci che una persona di 70 anni che arriva qui 
per la prima volta perché magari gli è morto il cane ed è depresso, è una persona che 
ha lavorato una vita, che ha cresciuto dei figli, che ha mandato avanti una famiglia. E lui 
arriva qui, chiede una marmellata e magari l’infermiere che ha 20 anni gli dice: “e no 
perché te ne ho già date due!”. Ma stiamo scherzando? E succede! Succede perché ci 
sono, c’erano, non so se ci sono ancora, che contavano le marmellate. Questo è un 
retaggio del manicomio. Questo è un retaggio manicomiale. Come si faceva una volta. 
Purtroppo è così!” 
 
Marco: In un testo dell’International Association of Forensic Nurses pubblicato 
nel 2015, si afferma che nel mansionario dell’infermiere legale e forense vi è 
anche la difesa dei soggetti vulnerabili (emarginati dalla società, persone con 
handicap cognitivi e/o congeniti, bambini, residenti d’istituti medicalizzati, 
pazienti con disturbi psichiatrici, tossicodipendenti, senza tetto e detenuti). In che 
modo si può difendere concretamente queste persone? 
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Intervistata B: “Come ti avevo detto prima, l’infermiere legale e forense, 
indipendentemente dalla persona che ha subito il comportamento in oggetto, deve 
intervenire in modo professionale. Quindi con delle competenze specifiche.”  
 

– interruzione dell’intervista per esigenze di reparto – 
 

“Ritornando all’ultima domanda, ti dicevo che l’infermiere legale e forense si prende a 
carico il caso indipendentemente da chi sia stata la persona coinvolta. Dall’infermiere 
imputato. Vero, poi a livello legale ci saranno tutte le aggravanti. Sicuramente se tu sei 
un infermiere nei confronti di un paziente hai una posizione, o comunque un ruolo, di 
potere. Se poi la persona non è in grado di intendere e volere, se la persona è un 
minore e si trova in una posizione, per diversi aspetti nella quale non si può difendere 
come potrebbe fare in altri aspetti, ecco sì, lì intervengono poi tutte le aggravanti. Però, 
l’infermiere legale e forense, ha il dovere di occuparsi del caso in modo oggettivo. Lui 
deve sostenere con delle prove quello che dice. Basta. È l’unico modo per garantire 
una corretta difesa. Tanto della persona che ha effettivamente commesso l’errore, tanto 
per la persona che non l’ha commesso. La cosa fondamentale è proprio quella di 
garantire una difesa corretta. Ecco qui, se posso aiutarti in qualche altro modo dimmi 
pure.” 
 
Marco: “Il discorso che facevamo prima di iniziare l’intervista riguardo le casse malati?” 
Intervistata B: 
“Io so che in Italia, banalmente ascoltando la radio tornando dal lavoro, almeno quattro 
volte nel tragitto da qui (OSC Mendrisio – ndr) a casa mia, che sono circa 50 minuti di 
strada, per almeno quattro volte io sento la pubblicità dello studio X dove di dicono una 
cosa del tipo “il medico ti ha danneggiato? L’ospedale ti ha tagliato la gamba sbagliata? 
Vieni da noi! Ci pensiamo noi!”. Non so qual è l’obiettivo di questa cosa, però c’è questo 
incentivare le persone ad andare a denunciare.” 
 
Marco: “Ma anche in televisione! È martellante quella pubblicità!”. 
 
Intervistata B: “Si spinge la persona! E questo cosa crea? Crea intanto sfiducia nella 
figura della figura infermieristica e del medico perché “ah guarda quanti casi!” e 
soprattutto fa guadagnare gli avvocati! E soprattutto fa guadagnare gli infermieri forensi! 
Perché comunque un processo muove tante cose! Muove soldi. In fondo chi ci 
guadagna? Ci guadagna l’avvocato, ci guadagna l’immagine del istituto o della persona 
che viene coinvolta, ci guadagna il paziente, ci guadagna la magistratura. Insomma 
dove si muovono i soldi ci guadagnano un po’ tutti! Poi ovviamente una parte andrà in 
perdita. Quando c’è una causa c’è una parte che vince e una parte che perde. Per le 
casse malati, immaginati ad esempio la tutela legale. Noi tutti gli anni abbiamo la 
possibilità di sottoscrivere la tutela legale per 20 o 22 franchi. Questa tutela legale 
copre fino a 250'000 franchi. Tu pensa un paziente, una denuncia al mese, infondata, 
Quindi la tutela legale deve pagare il processo, l’avvocato, deve pagare la perizia 
dell’infermiere legale e forense. Tira fuori una marea di soldi! Tutte queste cose qua, 
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alla fine, purtroppo, hanno un risvolto economico e cosa succede? Quando non ci sono 
più soldi si fanno i tagli. E il taglio qual è? Che a te che fai l’infermiere ti tolgo i 75 
franchi dell’economia domestica. Poi comincio a non darti più le classi di merito. Poi 
comincio a non farti più salire di classe tutti gli anni ma lo faccio ogni due anni perché 
non ho soldi. Quindi è un discorso che visto in chiave economica da un sacco di 
disagi/vantaggi. Dipende da che parte stai. Se stai dalla parte di quello che ha ragione o 
dalla parte di quello che in quel momento ha torto. Io ti dico che una perizia medico 
legale su una persona, e non sto parlando di criminali, sto parlando di una banalissima 
perizia medico legale su un dipendente, per esempio, costava, ti parlo di vent’anni fa, 
700'000 lire. Sono quasi 400 euro. Quasi 500 franchi.” 
 
Marco: “Che al giorno d’oggi saranno molti di più!”. 
 
Intervistata B: “Che al giorno d’oggi saranno molti di più! Quindi tu pensa a livello 
economico una causa cosa muove senza contare tutto quello che muove a livello di 
stato d’animo. Quindi: io dell’infermiere non mi fido più, del medico non mi fido più, 
all’ospedale non ci vado più. C’è un danno d’immagine, un danno alla professione. È 
una cosa veramente sgradevole. Molto sgradevole. Poi io ritengo che dove c’è 
l’infermiere legale e forense, dove c’è chi decide, c’è stato qualche difetto nel percorso 
prima. Quindi, dove c’è una continua querela, è perché qualcosa non funziona di base. 
Allora, nella prevenzione, sarebbe una buona cosa prevenire perché poi quando ti trovi 
nella situazione è un delirio. Io mi ricordo di un infermiera che era stata accusata a 
Milano, ti parlo di tanti anni fa, la paziente era morta, e lei era stata accusata di aver 
somministrato non mi ricordo che farmaco, è successo tanto tempo fa. Lei comunque 
ha passato due anni da incubo. Aveva una bambina di pochi mesi. Quest’infermiera è 
andata in depressione, è rimasta in cura per non so quanti anni in psichiatria, si è 
dovuta licenziare. C’è stato quindi proprio un danno alla persona, un danno alla sua 
famiglia, un danno alla sua bambina, un danno all’ospedale che non ha più avuto 
l’infermiera. Si sono mosse una serie di cose che sono veramente gravi! E anche 
questo famoso Studio X io vorrei chiamarli e chiedermi di spiegarmi che diavolo fanno 
(ride). È veramente preoccupante perché è vero che un gruppo che ha fiducia e difficile 
da combattere. Se tu invece, in un gruppo, credi delle dinamiche di sfiducia, è più facile 
controllarlo. Quindi anche tutta questa cosa che magari arrivi in psichiatria “ah sono in 
psichiatria...ah si figurati!”.  
 
Marco: “Mia mamma uguale! (rido) Si continua a domandare come faceva a piacermi 
così tanto lavorare in psichiatria!”. 
 
Intervistata B: “Quando ho detto in casa mia che andavo a fare l’infermiera si sono 
messi tutti le mani nei capelli e quando ho detto che volevo andare in psichiatria mi 
hanno guardato in modo sinistro. Ora, dopo quindici anni, mi guardano ancora in modo 
sinistro! Io sono sempre la matta della famiglia! Va bene! Felice e orgogliosa di esserlo! 
Se essere matti significa questo va bene! Però cos’è? È un retaggio culturale.”. 
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16.7 Intervista 4: procuratore pubblico Avv. Antonio Perugini 

Marco: “Ci sono stati casi d’infermieri coinvolti in procedimenti giudiziari?” 
 
Antonio Perugini: “Confermo che casi di procedimenti penali, nei confronti d’infermieri, 
ve ne sono stati e ve ne saranno ancora, probabilmente, anche in futuro. Quindi, la 
questione di sapere se possa essere di qualche utilità, per il chiarimento delle 
responsabilità penali nell’ambito delle procedure che sono predisposte in ambito 
infermieristico, è certamente d’interesse estremo anche per noi magistrati che, 
ovviamente, non conosciamo necessariamente e plausibilmente quelle che sono le 
pratiche, le prassi e le disposizioni che devono essere seguite a seconda del paziente, 
della terapia, del settore sanitario in questione e quant’altro. 
Quindi, avere una figura che ci possa dare quelle indicazioni di conoscenza 
infermieristico-scientifica, sulla base della quale poter dare le indicazioni se vi sia stato 
o no qualche errore nella pratica infermieristica e, se sì, di quale rilevanza per la salute 
del paziente, è assolutamente fondamentale. Questo perché, da parte nostra, in un 
procedimento penale, quel che si tratta di chiarire è la responsabilità individuale di 
ognuno nell’ambito di un processo sanitario che implica magari la sovrapposizione o la 
concomitanza di varie competenze. Penso soprattutto a un infermiere strumentista in 
sala operatoria. Ovviamente c’è la responsabilità del chirurgo, la responsabilità dello 
strumentista, la responsabilità degli altri che collaborano ecc.   
Stabilire per ognuno, quale sia il proprio onere di prassi e di disposizioni da seguire, 
naturalmente, diventa un lavoro estremamente complesso.  
Spesso si arriva a, magari, stabilire dove stia la responsabilità di ognuno e, se sì, di 
quale entità. Un esempio eclatante, che ormai è noto ampiamente a tutti, è il caso del 
Civico sull’infezione di diversi pazienti. Pur con tutti gli approfondimenti che sono stati 
fatti puntualmente con perizie e quant’altro, non si è riusciti a sapere chi abbia fatto la 
manipolazione vera e propria di quelle infusioni. Il che porta, naturalmente, poi, di 
riflesso, ad un eventuale responsabilità l’azienda che ha con se questi collaboratori. Ma 
questo è ovviamente un problema a lato. 
Quindi, una figura che possa aiutare l’inquirente a stabilire esattamente quali sono, per 
quello specifico caso, in quello specifico settore sanitario, le prassi da seguire e le 
manipolazioni da effettuare, è assolutamente fondamentale.  
Da parte della magistratura, quindi, non c’è assolutamente se non un estremo interesse 
ad avere a disposizione una figura di questo genere. Anche perché, in ambito sanitario, 
sono sempre di più le figure degli infermieri che diventano fondamentali nell’eventuale 
errore di manipolazione, di terapia, di confusione di provette, medicamenti e quant’altro. 
Questo perché, ovviamente, più in alto, a livello di medici, medici assistenti e soprattutto 
medici capi clinica e altro, naturalmente, diventa molto più difficile arrivare. Anche 
perché le manipolazioni semplici le fanno gli infermieri, quindi, è il medico che prescrive 
ma poi è l’infermiere quello che fa. Questo, purtroppo, gli accolla naturalmente un 
rischio potenziale di errore certamente maggiore rispetto al medico. Questo è un primo 
aspetto. Quindi, l’interesse è sicuramente dato. 
 
Un secondo aspetto è che noi, in Svizzera, non abbiamo, a mia conoscenza, quella che 
è una prassi unitaria e unificata di operatività nei vari settori dell’ambito infermieristico. 
Qui penso soprattutto al fatto che ogni struttura sanitaria ha le sue indicazioni di questo 
genere pur attingendo a una cultura/conoscenza tecnico-scientifica unitaria ma poi, le 
diverse disposizioni concrete e, magari, anche contrattualmente fissate da disposizioni 
operative all’interno della struttura sanitaria, ognuno fa per sé. Questo è un secondo 
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aspetto che andrebbe altrettanto evidenziato in modo da evitare che ognuno vada per 
la sua strada. Chi più rigidamente, chi meno rigidamente, chi in base ad esperienza, chi 
avendo attinto ad errori effettuati e quindi avendo fatto un ritorno di esperienza utile. 
Anche per gli altri, ecco che possa essere un bagaglio comune di conoscenze e di 
metodi operativi concreti che possano essere uniformemente applicati in tutte le 
strutture sanitarie. Certamente, con le distinzioni a livello di ogni settore sanitario. 
Quindi, una clinica psichiatrica avrà disposizioni diverse rispetto ad una clinica 
chirurgica, ad una clinica terapeutica, ad una clinica di riabilitazione, da una casa per 
anziani, da settori in cui ci si occupa dell’Alzheimer e quant’altro. Il mondo sanitario è 
certamente variegato, molto specialistico e bisogna pertanto fare, naturalmente, delle 
distinzioni. Ma per quello che è la manipolazione d’infusioni, di medicamenti, nel settore 
in cui può avvenire maggiormente il rischio d’errore, credo sia unificabile, un po’in tutti i 
settori, perché non è che ci sia una grande differenza tra una struttura e l’altra. Questi 
due aspetti, potrebbero certamente essere d’utilità per una figura che lei sta studiando, 
proprio per aiutare ad essere maggiormente e puntualmente precisi nello stabilire 
eventuali errori in ambito infermieristico. Perché se la prassi è data, riconosciuta e 
codificata, certamente aiuta a capire se in quel determinato episodio concreto, 
l’infermiere abbia seguito esattamente queste indicazioni o se vi siano state delle 
mancanze, delle negligenze o addirittura delle volontarietà che, per certi aspetti, è più 
facile da stabilire.  
 
Con la negligenza, invece, è un settore estremamente complesso e molto più delicato 
da approfondire perché nessuno vuole ovviamente compromettere la salute in ambito 
sanitario, al di la di casi patologici, sono soprattutto le negligenze, inavvertenze, gli 
errori che, seppur banali, possono compromettere gravemente la salute delle persone. 
Credo quindi che, per lo meno, porsi la domanda se una figura di questo genere possa 
essere di utilità è estremamente interessante anche per noi in magistratura. Certo è che 
la concretizzazione diventa problematica anche dal profilo soprattutto finanziario perché 
una figura di questo genere ha bisogno di un’esperienza notevole in ambito 
infermieristico e, soprattutto, deve avere anche il supporto di casistica estremamente 
variegata. Quindi, posso immaginare che in ambiti d’ospedali universitari, come Zurigo, 
Berna, Ginevra e quant’altro, una figura di questo genere è molto più attuabile e 
concretizzabile rispetto ad una realtà come la nostra. Realtà in cui c’è una variegata 
possibilità d’assistenza sanitaria ma, estremamente frazionata e che non ha 
probabilmente quella casistica molto più ampia che una figura di questo genere 
potrebbe invece dover garantire agli inquirenti. Questo però non esclude la possibilità 
che la figura possa essere concretizzabile in un Cantone piuttosto che un altro alla 
quale poter poi attingere, in caso di necessità, da parte della magistratura di altri 
cantoni. Ci si può quindi anche consorziare, mettere d’accordo con diverse strutture 
universitarie con casistiche estremamente ampie che possono conferire una mole tale 
da giustificare una figura di questo genere.” 
 
Marco: “Questo anche perché la legislazione sanitaria è federale e non cantonale?” 
 
Antonio Perugini: “Diciamo che sono piuttosto cantonali le legislazioni sanitarie. Questo 
crea naturalmente un problema maggiore di coordinamento. Credo però che non è 
tanto il problema di ostacoli legislativi. Il problema è soprattutto l’ostacolo finanziario di 
poter giustificare, mantenere, e finanziariamente attuare una o più figure di questo 
genere. Anche perché a livello sanitario federale, la competenza è estremamente 
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limitata solo a certi settori ma non ovviamente sulla sanità in generale che, invece, 
rimane di competenza cantonale.  
Un cantone come il nostro, con varie strutture sanitarie, ma con una massa critica di 
casistica tale, difficilmente, potrebbe giustificare una figura di questo genere se non 
attingendo ad altre strutture e figure che possono essere collegabili ad ambienti molto 
più vasti come ospedali e cliniche universitarie. Poi ci sono anche le facoltà di medicina 
con cui, ovviamente, una figura di questo genere dovrebbe essere estremamente 
formata e rimanere costantemente in contatto.”. 
 
Marco: “Era proprio un elemento questo che emergeva in un’intervista fatta ad un 
infermiera con master in criminologia clinica. Tutto gioca attorno al gioco della domanda 
e dell’offerta. Dipende da quanta casistica c’è per poter giustificare la figura.”. 
 
Antonio Perugini: “Esatto! Noi in Ticino abbiamo lo stesso problema a livello di medico 
legale. Tant’è vero che abbiamo attinto, per diversi anni, all’istituto di medicina legale di 
Varese proprio perché, essendo vicino, prossimo e soprattutto celermente attivabile, ci 
ha ovviamente facilitato enormemente il compito. Potrebbe essere sicuramente 
interessante porsi questa domanda. A livello della sua tesi, questo è temporalmente 
adeguato anche perché stanno per nascere qui in Ticino delle istituzioni a livello 
sanitario estremamente interessanti e soprattutto di rango elevato. Penso soprattutto al 
centro di biomedicina che dovrebbe arrivare qui a Bellinzona e poi il nuovo master in 
medicina collegato all’USI (Università della Svizzera Italiana – ndr) a Lugano. Quindi, 
creando quell’indotto anche di supporto scientifico, di rango elevato, al quale una figura 
di questo genere, così come il medico legale, potrebbe essere estremamente 
interessato a mantenere e a fruttificare i collegamenti.”. 
 
Marco: “Però qui stiamo parlando più che altro di ambito medico. Perché bisogna anche 
fare attenzione al fatto che il medico non è un superiore dell’infermiere! Sono due figure 
differenti che lavorano in collaborazione tra loro. Quindi, in fase di udienza, di per sé 
non sarebbe pertinente che un medico valuti un infermiere.”. 
 
Antonio Perugini: “Chiaro! Assolutamente! Ed è per questo che una figura del genere 
potrebbe essere interessante! Proprio per chiarire quel settore in cui negligenze 
d’ordine sanitario possono essere più frequenti e collegabili alla figura dell’infermiere 
che non a quella del medico.”. 
 
Marco: “C’è ad esempio il caso avvenuto anni fa in un Pronto Soccorso del Cantone, 
dove un neonato ha una crisi epilettica durante la notte, il capo clinica chiede 
all’infermiere che gli venga passato un farmaco da somministrare in vena. L’infermiere 
con titubanza lo mostra prima di passarglielo e non lo avverte prontamente dell’errore 
che stava commettendo. Il medico si accorgerà dello sbaglio solo una volta 
somministrata quasi interamente la fiala. Il neonato poi, in seguito a complicazioni 
cardio respiratorie, è morto nel giro di due ore.  
Il medico è stato accusato di omicidio colposo, sfociato poi in un non luogo a procedere 
perché non dimostrata la relazione tra decesso e somministrazione errata, mentre, 
l’infermiere, per non aver reso attento il medico che quel farmaco non era indicato. 
Idem la dottoressa specializzanda in pediatria e l’assistente medico che erano lì anche 
loro a seguire il caso.”. 
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Antonio Perugini: “Certo! Diciamo quindi che è proprio lì che si situa la complessità 
nello stabilire le rispettive responsabilità d’ordine penale perché, ovviamente, ci può 
essere una partecipazione all’evento finale che purtroppo, spesso e volentieri, ha anche 
un finale tragico. Quindi l’infermiere che avverte che ci possa essere un errore e che 
pur facendolo notare si accoda ad una decisione che ritiene possa essere sbagliata da 
parte del medico, capisce che ovviamente, anche da parte sua, ci sono delle possibili 
responsabilità alle quali poter incorrere. Quindi, anche solo con la complicità e la 
partecipazione, seppur in sub-ordine, ma comunque di un certo grado.                 
Quindi, una figura che possa essere attivata per chiarire fin dove è possibile che un 
infermiere si opponga a un’indicazione del medico, che la faccia rilevare o che possa 
intervenire per evitare che accada il peggio, certamente potrebbe essere di estrema 
utilità per il chiarimento delle responsabilità. Anche perché nella dinamica concreta e 
usuale delle cose, questo è ordinario. Il medico prescrive e l’infermiere esegue non 
però supinamente né acriticamente. Quindi: fin dove arriva la necessità che sia critico 
anche nelle prescrizioni mediche? Questo è un quesito che naturalmente, spesso e 
volentieri, spetta al ricorrente nello stabilire le responsabilità soprattutto d’ordine penale 
e che possono essere solo ed unicamente personali e non di gruppo! Dal profilo penale 
risponde uno per le sue di negligenze o volontarietà.”. 

Marco: c’è stato qualche caso, nei limiti del segreto professionale, dove lei ha 
avuto difficoltà? Un caso dove, ipoteticamente, si è domandato come avrebbe 
fatto a comprendere dove sia stato l’errore.  

Antonio Perugini: “Certo! È esattamente nello stabilire fin dove è arrivata la 
responsabilità dell’infermiere, da dove è partita quella del medico, da dove è partita 
quella del capo clinica ecc.  
Il problema sta proprio nel limitare la cerchia di proprie responsabilità nell’ambito delle 
proprie competenze. Anche perché, spesso e volentieri, in ambito sanitario e non, le 
competenze s’intersecano, sovrappongono, si collegano. È quindi un flusso. Si parla 
infatti più di flusso che di responsabilità. Flusso poi che finisce puntualmente e 
rigidamente, anche perché, la terapia sanitaria avviene nell’arco di un certo periodo, 
che può essere breve o lungo, con l’intervento di diversi specialisti. Dall’aiuto 
infermiere, all’infermiere, al capo clinica, al capo sala, al capo infermiere ecc.  
Ci sono quindi naturalmente le difficoltà nel ricostruire esattamente nella dinamica 
dell’evento cosa si è innescato e cosa soprattutto non ha funzionato e, se sì, a che 
punto e a che livello di ognuno degli intervenenti. Diciamo che queste sono, per i casi 
che abbiamo avuto, le difficoltà maggiori nello stabilire esattamente questo tipo di 
responsabilità. Perché se per quella del medico è per certi aspetti facilitata, perché puoi 
attingere a periti del settore, che possono indicare al magistrato quale sia la prassi 
scientificamente adeguata e proporzionata per intervenire su un certo paziente e per un 
certa malattia. Per quello che è, invece, l’aspetto infermieristico, è molto più difficile 
perché non c’è una prassi unificata, unitaria, riconosciuta e soprattutto applicata nei vari 
settori di operatività dei vari cantoni. Questo diventa quindi molto più difficile. 
Soprattutto, non trovi chi ti possa aiutare perché il perito per il medico è più facile 
trovarlo. Non è detto che ti aiuti di più nello stabilire le responsabilità ma, in ambito 
infermieristico, ovviamente, non c’è una figura che possa essere autorevolmente 
interlocutore di quello che è una richiesta da parte della magistratura penale. 

Marco: “Cane non morde cane (rido)”. 
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Antonio Perugini: “Certo! Infatti se si guarda statisticamente le condanne nei confronti di 
medici sono estremamente rare. Molto rare! Se non in quei casi in cui lo stesso medico 
ammette l’errore, avvenuto spesso e volentieri per una minima inavvertenza, una 
piccola sbadataggine che può ovviamente comportare dei risultati estremamente tragici. 
Diciamo che in ambito medico ci può essere maggiormente questo tipo di difesa 
corporativa. Così come potrebbe esserci anche a livello infermieristico anche se 
presumo che sia molto meno granitica che non invece ai livelli superiori con cui 
normalmente abbiamo avuto a che fare e in cui constati che difficilmente un medico 
dirà, se non in casi eclatanti, che il suo collega non ha agito correttamente. Anche 
perché le riserve come “certo, si doveva e poteva fare così in quel tipo d’intervento però 
non è escluso che anche una pratica diversa poteva raggiungere lo stesso risultato” e 
tu (il magistrato – ndr) sei ai piedi della scala nello stabilire la responsabilità. Quando ti 
si aprono più porte di quelle che cerchi di chiudere per stabilire se c’è o meno una 
responsabilità penale. 

Marco: “Diciamo che il nocciolo della questione è stato trattato appieno e che ho avuto 
risposta a quelle che erano le mie domande”. 
 
Antonio Perugini: “Se posso aggiungere, diciamo che questo genere di errori in ambito 
sanitario, spesso avvertiamo che più che una negligenza - ovviamente per la 
negligenza personale non si scappa, ammesso che riesci ed arrivi a stabilirla – si situa 
sempre in un contesto di lavoro estremamente stressante e stressato. Quindi a livello 
degli orari, a livello delle necessità, a livello del numero di pazienti che devi seguire ecc. 
Qui ovviamente s’interseca con un discorso più prettamente socio-politico che riguarda 
la proporzionalità di personale necessario per una conduzione equilibrata di una 
struttura sanitaria. Questo perché, spesso e volentieri, verifichiamo che la 
giustificazione, che anche difronte ad un errore, il diretto interessato dà, è proprio 
questo contesto estremamente stressante di lavoro, di turni, di attività, di numero 
quantitativamente elevato di pazienti da seguire, di prescrizioni estremamente 
diversificate e variegate e quant’altro. Questo è naturalmente un livello superiore che 
spesso e volentieri non ha, diciamo, una diretta responsabilità penale ma crea il 
contesto più favorevole, purtroppo, a dei possibili errori.” 

Marco: “Questo è anche uno degli elementi che l’infermiere legale e forense va ad 
indagare: il rischio clinico. È stato commesso l’errore, va bene, ma per quale motivo?”. 

Antonio Perugini: “Certo! Questo potrebbe essere estremamente interessante non solo 
per stabilire la negligenza, e quindi la responsabilità personale, ma soprattutto per 
inserirla in un contesto generale in cui magari l’organizzazione stessa, in quel settore 
sanitario, può avere dei miglioramenti, degli adeguamenti e quant’altro. Anche perché 
questo serve soprattutto a chi poi deve giudicare la negligenza personale, attenuandole 
con le conseguenze a livello di pena, oppure, non considerandole se la cosa è 
estremamente manifesta ed è riconducibile solo ad una responsabilità personale e non, 
invece, ad un contesto che può aver favorito questo genere d’errore. Questo potrebbe 
essere quindi d’estremo interesse soprattutto a tutte le strutture sanitarie a questo 
genere di verifica d’ordine preventivo, che non di ordine puntuale difronte al caso 
concreto. Questo perché potrebbe servire a dare delle indicazioni ai vari enti sanitari su 
quelli che sono le necessità di seguito terapeutico a livello infermieristico e a seconda 
dei tipi di settore in cui si opera”. 
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Marco: “Bisogna purtroppo, spesso, arrivare al cosiddetto evento sentinella, ovvero 
quell’evento che non succede mai ma che quando arriva porta ad una serie di 
cambiamenti drastici.  

Antonio Perugini: “Che scatena anche la ricerca e il risalire al perché è capitato e se sì, 
ad opera di chi?”. 

Marco: “Finché non si è tagliata la gamba sbagliata le check list operatorie non 
esistevano, non si segnava la parte da operare prima di andare in sala e il time out non 
veniva fatto.”. 

Antonio Perugini: “Ecco quindi anche tutti quei protocolli che sono stati studiati, decisi 
ecc. Spesso sono stati attuati proprio a seguito di casi che non immagini possano 
avvenire e che invece, per un caso fortuito o una banale inavvertenza, sono capitati. 
Qui è altrove, in ospedali ben più strutturati e di livello superiore rispetto a quelli 
normalmente che si hanno nei diversi cantoni.”. 

Marco: “lei avrebbe qualcosa da aggiungere? Una sua idea, una falla che 
individua o altro?”. 

Antonio Perugini: “Io direi che purtroppo c’è poca – non dico che non ci sia perché ce 
n’è, per l’amor del cielo – che ci sia ancora poca attenzione a quello che è l’elemento di 
formazione, in ambito infermieristico e anche medico, su quelli che sono gli elementi di 
prevenzione. Quindi d’attuazione di tutte quelle disposizioni che possono aiutare ad 
evitare, che possano succedere delle negligenze, delle inavvertenze e degli sbagli 
d’ordine professionale. Anche perché, in ordine sanitario, l’errore professionale è dietro 
l’angolo ma, soprattutto, può causare delle conseguenze estremamente gravi. Quindi la 
sproporzionalità fra la banale inavvertenza e il risultato estremamente tragico è, 
purtroppo, all’ordine del giorno, in quest’ambito. Così come lo è ad esempio a livello di 
una centrale atomica. Non è che sbagliando un pulsantino, un banale errore, non 
succede il pandemonio. Quindi per dire che in questi settori estremamente delicati, 
complessi e soprattutto con una necessità di sicurezza che deve raggiungere il 99,9% è 
estremamente importante investire adeguatamente su quello che è l’elemento di 
prevenzione degli errori e quindi dell’allestimento di quei protocolli che possono essere 
facilmente acquisiti e con cui ci si può familiarizzare nell’ambito dell’attività quotidiana. 
Che non mi si fraintenda, questo non significa creare più burocrazia! Perché più crei 
burocrazia, più distogli l’attenzione dell’infermiere da quello che deve fare nei confronti 
del paziente. Quindi, anche i protocolli, non bastano solo i formulari, le crocette e 
quant’altro. Devono essere quei protocolli che, nella loro semplicità, sono efficaci. 
Perché altrimenti diventano inapplicabili e inapplicati. Quindi, qui poi casca l’asino sui 
problemi di responsabilità. 

Il compito della magistratura non è ovviamente quello di dare indicazioni a livello della 
prevenzione. Le eventuali condanne e le eventuali responsabilità che vengono stabilite 
in ambito penale devono servire, a chi di dovere, in queste strutture sanitarie, a trarne 
quegli insegnamenti che possono ovviamente nascere per questo o altri errori analoghi 
a quelli che sono capitati.”. 

Marco: “Concordo. Concordo pienamente perché ci sono delle procedure che 
richiedono una burocrazia inutile ed enorme.”. 
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Antonio Perugini: “Ed è quello che purtroppo sta ponendo ovviamente un sacco di 
problemi anche nell’attività stessa del medico. Questo perché se tu devi riempire un 
sacco di formulari, stabilire per ogni manipolazione un tot di tariffario ecc. Diventa 
davvero un peso enorme. Diciamo anche che in generale nella nostra attività umana 
stiamo andando sempre di più a perseguire su questo tipo di strada. Illudendoci che 
puoi pararti le spalle su un eventuale responsabilità riempiendo dieci formulari anziché 
uno. Anche perché, spesso, non è una scelta, ma si è obbligati per norme contrattuali, 
disposizioni di settore, norme legali e quant’altro. Più diventa complessa la selva delle 
norme da applicare, più diventa facile il terreno perché s’insinuino gli errori e gli sbagli. 
Non so se sia incontrovertibile questo genere di strada che si sta perseguendo ma, 
sicuramente, ci si sta sempre di più accorgendo che non è certamente perseguendola 
acriticamente che possa migliorare le cose. Perché purtroppo, con tutto quello che si 
può predisporre, arrivi ad un punto d’efficacia preventiva che ahimè apre le porte a un 
maggior rischio d’errori. Quando tu distogli l’attenzione umana dalle cose essenziali 
portandole su quelle di pararsi le spalle. È questo è in generale in tutti i settori. Quindi 
anche in quello industriale, in quello commerciale, della produzione ecc. Ci sono un 
sacco di norme che provocano poi attività per certi aspetti anche superflue e che 
generano soprattutto il disincentivo ad essere maggiormente concentrati sull’essenza 
della tua attività.”. 
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16.8 Intervista 5: Giudice della pretura penale di Bellinzona, Avv. Sirio Quadri 

Marco: “Sarebbe, a mente sua, necessaria una figura come l’infermiere legale e 
forense anche alle nostre latitudini?”. 
 
Siro Quadri: “Comincerei col dire che la società diventa sempre più complessa ed esige 
sempre più esigenze. La legge, forse oggi più che ieri, s’impone, vieppiù in tutti i campi, 
ivi compreso quello delle cure. Non conoscere la legge può provocare errori. Errori di 
cura ed errori di manipolazione che poi si possono trasformare in pregiudizio per il 
paziente. Quindi, se bisogna rispondere alla domanda “questo settore necessita in toto 
di un giurista?” io sicuramente caldeggio affermativamente la risposta! È vero che vedo 
da vicino solamente le questioni che sono andate a finire male, però è altrettanto vero 
che tante volte noto nelle indagini, specialmente all’inizio, un certo imbarazzo 
dimostrato da chi, non conoscendo le disposizioni legislative vigenti, non è in grado di 
affrontare correttamente una determinata situazione. Pertanto, si deve informare o deve 
improvvisare. L’informazione necessita tempo e l’improvvisazione ha il rischio 
dell’errore. 
Il campo medico, quindi anche quello infermieristico, sia negli degli ospedali regolari ma 
anche quelli psichiatrici, è poi ancora più delicato perché in medicina, o secondo la 
scienza medica, all’ospedale si devono certamente rispettare le regole valide per una 
buona cura di un determinato paziente che presenta determinati sintomi. Bisogna però 
anche rispettare determinate condizioni, determinate norme che hanno un profilo 
prettamente giuridico. Cosa posso dire al paziente? Cosa devo scrivere nella cartella? 
Devo fare delle proposte? Devo chiamare il medico o posso fare da solo? 
Un errore in quest’ambito può essere fatale. Idem nell’ambito socio-psichiatrico. 
Ricordo gli internamenti coatti, persone quindi che costituiscono, ad un certo punto, un 
pericolo per se stessi e per gli altri e che quindi vengono privati della loro libertà e 
portati in una clinica psichiatrica. Come li affronto? Cosa gli devo dire? Quali diritti 
hanno? Ce ne sono tantissimi! Devono essere informati che c’è una legge specifica che 
prevede che possono ricorrere ad uno specifico tribunale che si chiama commissione 
giuridica socio-psichiatrica. È un campo che diventa sempre più complesso. Per fortuna 
sono stati ulteriormente rafforzati i diritti dei pazienti. Non si può curare una persona 
senza salvaguardare, nello stesso tempo, anche i suoi diritti. 
Bisogna curarla bene, questo è evidente, ma bisogna anche garantire a questa persona 
di tutelarsi! In caso d’errori, in caso d’opportunità di scelta, perché, magari, qualcuno 
preferisce andare in quella direzione invece che in quell’altra, tanto che, l’operatore 
sanitario, deve sapere che il paziente ha il diritto di sapere, a sua volta, una serie 
d’informazioni, che gli permettono di formare con la maggior precisione possibile il 
proprio consenso per una determinata cura. Poi magari è il caso che il paziente non è in 
grado d’intendere e volere perché è particolarmente grave. Chi devo informare? Cosa 
devo dirgli? Come devo dirglielo? Sono temi molto delicati che necessitano di 
conoscenze anche giuridiche.”. 
 
Marco: “E nel caso in cui, ad esempio, un infermiere che viene coinvolto all’interno di un 
procedimento per un errore, una negligenza o quant’altro, una figura di questo tipo, che 
conosce quindi la professione infermieristica e la legge, sarebbe una figura 
interpellabile? Potrebbe essere d’aiuto?”. 
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Siro Quadri: “A mio modo di vedere potrebbe risolvere molti problemi. Non voglio dire 
che tutti gli infermieri devono essere anche dei giuristi evidentemente. Però in un 
contesto ospedaliero ampio dove sono attivi un numero elevato…”. 
 
Marco: “Oltre un migliaio in Ticino”. 
 
Siro Quadri: “Secondo me, una figura di questo tipo non è certamente inutile perché lo 
vedo nei casi, tante volte, non si sa nell’immediato, poi studiando, chiedendo, si chiama 
un avvocato, la risposta la si scopre. C’è il servizio giuridico. Ma, nell’immediato, 
spesso, è utile sapere cosa esattamente bisogna conoscere anche da un profilo 
giuridico.  
Questo aiuta, a mio modo di vedere, anche la cura e facilita il benessere del paziente. 
Perché è informato di quali sono i suoi diritti e l’ospedale imposta la cura anche in 
considerazione di questo. Farlo a posteriori, si rischia di perdere il treno, non poter più 
fare certe varianti che, magari, avrebbero dovuto essere evidenziate. 
Il caso di cui mi sto occupando adesso, e che è stato pubblicato dai giornali, riguarda 
una cartella medica di un determinato paziente che era affetto da un’epatite, il quale, 
nel corso di una trasfusione in un contesto ospedaliero, sembra abbia infettato quelli 
che lo hanno succeduto.”. 
 
Marco: “Con un’infusione?”. 
 
Siro Quadri: “Con un’infusione. Lì il nome dell’operatore sanitario non è noto.”. 
 
Marco: “È il caso del Civico?”. 
 
Siro Quadri: “È il caso del Civico. Quesito: sarebbe dovuto essere indicato in cartella? 
Oppure: il turnover dei vari operatori sanitari, interpellati mesi dopo i fatti, è suscettibile 
di rendere impossibile la ricostruzione di chi ha fatto un’operazione che potrebbe essere 
anche definita di routine? Un’operazione di routine, la devo protocollare? Cosa devo 
protocollare? L’operazione chirurgica certamente! Devo sapere chi è in sala operatoria 
per un intervento di by-pass, ad esempio. È evidente. Ma per interventi meno invasivi… 
Quali potrebbero essere? Da quello più semplice che fa l’infermiere. Un bendaggio ad 
esempio.  
E una trasfusione? È necessario protocollarla? Cosa impone la legge sanitaria 
cantonale? Cosa impone il codice delle obbligazioni nel contratto di mandato nella cura 
di un paziente? Cosa impongono eventuali norme aggiuntive a cui l’ospedale ha 
aderito, come ad esempio le norme ISO, norme organizzative interne, o quali 
potrebbero essere delle norme che si chiamano Joints d'étanchéité, che sono degli ISO 
più specifici per le unità terapeutiche. Non sono la stessa cosa ma sono delle norme 
organizzative americane che impongono le buone regole da mettere in atto negli 
ospedali.  
Questo non è tema infermieristico nel senso stretto del termine ma, utile per l’infermiere 
che è chiamato a effettuare una determinata mansione di cura su un paziente. La 
cartella deve essere completata, ma come? Cosa devo scrivere? Il mio nome? Il nome 
di chi mi ha aiutato? L’esatta operazione? La data? L’ora? Sono tutte questioni che non 
sono nemmeno chiare ai più. Bisogna studiarle, trovare una soluzione. C’è la 
giurisprudenza che interpreta la legge. Quindi, per tornare all’inizio, conoscenze di 
questo tipo sono certamente utili!”. 
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Marco: “Tutto questo però, mi viene da dire, anche in relazione al gioco della 
domanda e dell’offerta. L’Italia è un paese dove, notoriamente, il cittadino tende a 
denunciare per ogni minima banalità e portare casi ad avvocati e giudici. In Ticino 
siamo un’entità piccola, con 330’000-350'000 abitanti. Ci sarebbe, a suo modo di 
vedere, una figura prettamente ticinese o una collaborazione intercantonale? 
Tenendo comunque in considerazione che la legge sanitaria è prevalentemente 
cantonale e non federale.”. 
 
Siro Quadri: “Si è vero che la legge sanitaria è una legge cantonale, ma non mi sembra 
che sia molto differente da quanto visto in altri cantoni. In fondo sono delle leggi che 
quando vengono promulgate, nella fase di elaborazione, di studio, prima di metterle in 
vigore, ci si ispira ai grandi principi dei diritti dei pazienti, ai principi organizzativi di tutte 
le unità terapeutiche valide a livello europeo se non mondiale. A mio modo di vedere 
non credo che serva una persona esperta per il Canton Ticino, anche perché poi, 
quando si restringe troppo il campo d’applicazione o campo di studio, si rischia di 
saperne meno. Io, anche nel mio lavoro, quando consulto i libri italiani, li trovo molto più 
completi, più approfonditi rispetto, con tutto il rispetto per la nostra dottrina ovviamente, 
a quelli svizzeri. Ma per i grandi principi da applicare noi abbiamo molto da imparare 
dall’estero. In campo medico abbiamo anche da imparare. Poi, un conto è la teoria, i 
tomi e i testi di studio. Un altro conto poi è come viene applicata alla sanità. Si può 
aprire qui un altro tema di dibattito, però, a livello teorico, quanto di solito scrivono gli 
italiani su questi principi, in tema sanitario, sono inequiparabili. Quindi, la vedrei più ad 
una figura che guarda più alla Svizzera.  
La nostra legge sanitaria son pochi articoli. In venti minuti chiunque la legge. Se poi 
prendo quella di Ginevra, non trovo delle differenze particolari. Anche perché se si 
legge il messaggio della nostra legge sanitaria, che tra l’altro non è nuovissima, l’ultima 
modifica è stata fatta per inserire quei principi che son stati dedotti dalla costituzione 
federale che a sua volta li deduce poi anche da convenzioni internazionali o da altre 
fonti legislative autorevoli. Abbiamo quindi inserito nella legge cantonale, anche noi, gli 
stessi che penso abbiano inserito tutti gli altri cantoni.”. 
 
Marco: “A suo modo di vedere, sono presenti, non dico delle falle, ma dei bisogni 
in sanità legati al ramo legale? Ci sono delle parti che vanno migliorate?”. 
 
Siro Quadri: “Non credo di avere le conoscenze specifiche per rispondere a questa 
domanda. Quando lavoravo in ambito socio-psichiatrico, per la commissione giuridica 
socio-psichiatrica, appunto, riscontravo che, talvolta, il paziente andava informato 
diversamente e più dettagliatamente sui suoi diritti. Questa è una falla? Sì, è una 
dimenticanza che può creare degli inconvenienti e che va, pertanto, a mio modo di 
vedere, curata, monitorata, evitata. Se poi dopo, a livello generale, ci sia una 
problematica grave di questo tipo non so dire perché io vedo solo i casi, purtroppo, 
brutti. Se una persona viene accolta accuratamente, questa esce dal nosocomio e non 
ha a che fare con le autorità giudiziarie. Non conoscendo le statistiche, non so quanti 
casi finiscono da noi, quindi, è un po’ difficile. Però la conoscenza è sempre utile. 
Chiaro, è una questione di costo. Però io facendo una ponderazione degli interessi, 
credo che si possa trarre solo beneficio da un’introduzione di una figura di questo tipo. 
Adesso si parlava di primo intervento. A livello più ampio non saprei se un ospedale 
necessita di un ufficio giuridico.”. 
Marco: “Però sarebbe una figura che, a suo modo di vedere, sarebbe utile.”. 
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Siro Quadri: “Utile di sicuro perché come ho detto in ingresso, il mondo diventa sempre 
più complesso, il paziente sempre più esigente e questo è un male. È un bene che si 
debba poter controllare la professionalità degli operatori sanitari con più precisione e, 
dall’altro, permettere al paziente di reclamare se questo ha l’impressione di non essere 
stato curato adeguatamente. Pertanto, l’ospedale, se dispone di menti in grado di 
capire già da subito anche questo aspetto, è logico che i problemi verrebbero risolti più 
velocemente. Dopo, a dire quante volte questo tipo di problematiche si pongono, nella 
serie di casi a cui giornalmente un ospedale o una clinica è sottoposto, non saprei.”. 
 
Marco: “Ruota libera. Una figura con conoscenze di questo tipo, necessiterebbe 
di una personalizzazione alle nostre latitudini?”. 
 
Siro Quadri: “Una personalizzazione in che senso?”. 
 
Marco: “Quando ero agli inizi dello sviluppo dell’idea di progetto di questo lavoro di tesi, 
pensavo di fare una comparazione con l’Italia. Contattando l’ente mantello italiano a più 
riprese, e non ricevendo una risposta, ho modificato la mia metodologia. Alla fine ho 
preso i mansionari americani e mi son detto: bene, questa è la realtà di questo 
professionista negli USA. Anche in Ticino abbiamo questa casistica. Sarebbe utile 
portare questa figura anche qui?  
Nei testi da me consultati, parlano di eventi catastrofici o incidenti maggiori. La 
catastrofe o l’incidente non è qualche cosa di tutto sommato sporadico. La frana di 
Davesco-Soragno, l’incidente del mese scorso avvenuto al Gottardo che ha visto 
coinvolte più persone, l’incidente di grosso calibro e casistica di questo genere qui. Una 
personalizzazione di una figura infermieristica, associata al ramo legale, secondo lei, in 
Ticino, potrebbe avere una necessità di personalizzazione? Sempre in ramo giuridico.”. 
 
Siro Quadri: “Certo. Quello che direi è che la figura deve essere fondamentalmente un 
infermiere. Perché il diritto è il secondo punto.  
Se mettiamo un avvocato che conosce la professione d’infermiere, secondo me è meno 
efficace di un infermiere che ha conoscenze legali. Questo perché quello che si rischia 
sempre è che poi s’inseriscono personaggi teorici ma che non riescono a fornire risultati 
concreti. Allora poi il problema rimane comunque irrisolto o addirittura si complica 
maggiormente. La figura dovrebbe essere una persona che conosce molto bene la 
professione d’infermiere e che poi è specializzato in infermieristica forense, 
chiamiamola così. Quindi, sono tutte quelle norme che implicano il buon espletamento 
di questa professione e il buon trattamento di un paziente.”. 
 
Marco: “Ok. Le domande erano poche ed erano queste. Alla fine era più che altro una 
discussione, un parere, il punto di vista di un magistrato che tratta casistica di questo 
tipo.”. 
 
Siro Quadri: “Ho fatto quattro anni in una clinica psichiatrica, nella commissione 
giuridica.”. 
 
Marco: “Mendrisio?”. 
 
Siro Quadri: “No, Orselina. Mendrisio se ne occupava il collega Pusterla.”. 
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Marco: “Ancora adesso. Avendo fatto due stage in OSC mi è capitato che qualche 
paziente facesse ricorso al ricovero coatto. Ricordo che era lui ad occuparsi di questi 
casi”. 
 
Siro Quadri: “Anche lì dentro, tante volte mi rendevo conto di quanto questa 
commissione giuridica fosse poco efficace perché c’era poco tempo. Inserire una figura 
fra i pazienti e che li orienti su cosa possono fare, da un profilo infermieristico siamo a 
posto perché d’infermieri è pieno. Dal profilo legale bisognava aspettare il giorno in cui 
la commissione giuridica interveniva, ed era una mattina alla settimana, quindi, 
ammettiamo che l’evento (di coazione – ndr) sia il martedì e la domanda sorge il 
mercoledì, il paziente aspetta una settimana. Però se ci fosse una figura, un 
appendigio, un prolungamento che possa orientare il paziente a dire:  
 

- lei può fare così 
- può fare ricorso 
- dire questa cosa 
- guardi che se le hanno imposto questo medicamento lei può opporsi 
- c’è un perito 
- può chiedere una seconda diagnosi 
- può chiedere di vedere il dossier, può fotocopiarlo, può farlo vedere ad un'altra 

persona 
- può mettersi in contatto con uno psichiatra esterno 

 
Poi magari si trova l’infermiere particolarmente acuto che già sa, però non è 
necessariamente così. Poteva capitare che un paziente rimanesse nell’impossibilità di 
ottenere questo tipo di risposta, non quelle mediche, per un tempo che, 
ragionevolmente parlando, potrebbe sembrare anche troppo lungo e che prolunga la 
sofferenza.”. 
 
Marco: “Ricordo che quando arrivavano i ricoveri coatti, entro un tot di ore, dovevamo 
informare l’utente sul diritto di ricorso e quindi fargli firmare il foglio di presa conoscenza 
di questo diritto. Questi elementi li spiegavamo. Se però c’era la forzata necessità di 
dover ricorrere ad una terapia incisiva, i cosiddetti Acutard, li si faceva. In seguito poi il 
paziente, se lo riteneva opportuno, poteva fare ricorso.”. 
 
Siro Quadri: “Si, bisogna spiegarlo bene. Eh… (sospiro di riflessione)”. 
 
Marco: “Son temi delicati.” 
 
Siro Quadri: “Si, è importante che lo sappiano, che glielo si dica più volte perché poi, 
specialmente in psichiatria, i pazienti hanno magari una capacità ricettiva delle 
informazioni molto variabile. Quindi, là è l’infermiere che deve valutare se dirlo ad 
esempio prima o dopo l’assunzione del medicamento. Con qualcuno vicino, 
domandandosi come e con quali parole. È quindi in quei casi che c’è l’interazione tra gli 
aspetti giuridici e gli aspetti infermieristici. Questo perché l’infermiere sa prendere 
contatto con il paziente, riesce ad avere una migliore collaborazione perché ha studiato 
anche per questo. Poi, le conoscenze giuridiche gli permettono di trasmettere anche dei 
dati precisi che riguardano proprio i diritti del paziente. Coniugare queste due cose 
rende la cura molto più efficace a mio modo di vedere. Per cui è importante una figura 
di questo tipo, per quei casi che poi, molto probabilmente, saranno trattati dai tribunali. 
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È utile anche per l’ospedale infondo perché se si previene il problema poi magari non 
sorge.”. 
 
Marco: “Gestione del rischio clinico quindi.”. 
 
Siro Quadri: “Certo! Si commette un errore iniziale, la cosa viene corretta e poi non è 
più importante o rilevante. Il paziente quindi esce contento. Se invece lo si commette e 
non è più risolvibile perché si attende troppo, poi, diventa un caso grande che se, 
invece, qualcuno fosse intervenuto al momento opportuno, non sarebbe neanche 
sorto.”. 
 
Marco: “Poi diventa un danno mediatico, c’è il danno d’immagine, sfiducia.”. 
 
Siro Quadri: “Anche questo. Cosa dire ai giornali? Chiaro che anche alla stampa le 
cose bisogna dirle, ma quando? Come? Anche lì ci sono gli aspetti giuridici. Libertà di 
stampa, fino a che punto? Si può dire che i pazienti che hanno avuto problemi sono 
quattro? Che sono stati contagiati quel giorno lì? Si può essere più generici? La sede di 
un ospedale bisogna dirla? Non basterebbe dire che si tratta di un ospedale pubblico? 
Infondo poi questi danni mediatici fanno anche male alla sanità e fanno male anche a 
chi lavora. Perché poi arrivano gli utenti scettici, col pensiero che avete tagliato la 
gamba sbagliata. Anche lì è un campo molto delicato dove il giurista potrebbe essere 
utile per sapere cosa è corretto dire all’esterno. Perché col fatto che non bisogna dire il 
nome del paziente ci arrivano tutti, ma fino a che punto bisogna dettagliare è una 
questione giuridica.”. 
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16.9 Intervista 6: infermiere Capo Reparto Pronto Soccorso Ospedale 1 

Marco: “Ha mai sentito parlare dell’infermieristica forense?” 
 
Intervistato 1: “No” 
 
 

–  Viene spiegata la figura dell’infermiere specializzato in scienze forensi secondo 
traccia visibile all’allegato 3 – 

 
 
Marco: “A mente sua, una figura come questa, sarebbe utile alle nostre latitudini?  
Se sì, in che modo?” 
 
Intervistato A: “Penso di sì. Casi d’errori o negligenze ce ne sono tutti gli anni.” 
 
Marco: “Del resto siamo esseri umani.” 
 
Intervistato 1: “Esatto. Se qualcuno deve prendere una decisione o giudicare se 
effettivamente c’è stata la negligenza o l’errore… Ovvio, se è stato un errore medico ci 
sono i medici per le perizie, a livello infermieristico non c’è. Effettivamente non ci avevo 
mai pensato a questa cosa. Penso che potrebbe essere un’idea interessante e dubito 
che sarebbe un disoccupato. È vero che gli errori importanti di negligenza non 
emergono così facilmente. C’è comunque ancora un po’ di omertà rispetto all’errore 
anche se, negli ultimi anni, all’interno dell’ente, con il servizio di qualità e con i vari 
servizi infermieristici, hanno spinto molto sulla segnalazione o auto-segnalazione 
dell’errore. Questo non per giudicare o prendere provvedimenti ma anche per questioni 
di miglioramento. Dall’errore puoi sempre imparare. Poi ci sono degli errori che non 
hanno nessuna valenza penale, punitiva o quant’altro ma altre volte, ci sono errori che ti 
portano a dover affrontare faccende di ambito giuridico.  
Effettivamente, secondo me, se ci fosse un infermiere dedicato a questo, probabilmente 
ne capirebbe di sicuro di più di un medico o di un giudice che non ha mai esercitato la 
professione d’infermiere. Chiaro che i rami infermieristici sono tanti.  A livello medico 
probabilmente se c’è un errore chirurgico puoi chiedere una perizia ad un altro chirurgo 
che fa la stessa cosa. A livello infermieristico potrebbe anche starci di chiedere ad un 
infermiere che si occupa di quell’area anche se si dovrebbe formare una grande 
quantità di gente per i vari rami. Però, penso che un infermiere che ha un certo tipo di 
percorso, che ha vissuto dall’inizio la pratica, prima magari in un reparto normale, poi in 
uno specialistico, dovrebbe essere in grado di valutare l’operato di un altro infermiere.” 
 
Marco: “Quindi, la frase clou di questa parte è sicuramente: non rimarrebbe di sicuro 
disoccupato.” 
 
Intervistato 1: “Si! Dopo, secondo me, dipende per che cosa viene utilizzato. Se viene 
utilizzato solo nei casi penali, non ce ne sono tantissimi, se invece lo vuoi anche 
utilizzare in una struttura grande ad esempio come l’Ente, con un bel po’d’infermieri, 
potrebbe anche essere utilizzato nel senso positivo: analizzare l’errore per poi 
migliorare, quindi portare avanti il discorso di miglioramento. Questo sicuramente 
potrebbe essere utile. Potrebbe anche essere che l’Ente decida d’istituire la figura 
dell’infermiere legale e forense proprio dell’Ente. Poi chiaro che se c’è una questione 
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penale, se è dell’ente, non so se è una cosa fattibile. Però potrebbe essere utilizzato 
anche in questo caso.” 
 
Marco: “Per quanto riguarda il pronto soccorso? Arriva un paziente con una lesione 
sospetta, ambigua, che lascia presagire che non sia accidentale ma ci sia dell’altro?” 
 
Intervistato A: “Si, però in quel caso, a livello pratico, la vedo un po’ dura perché o è 
sempre qui o nei hai diversi. Chiaramente si lavora 24h/24h in questi ambienti e quindi 
non vuol dire che quando succedono queste cose ci sia proprio l’infermiere legale e 
forense.” 
 
Marco: “Capitano spesso questi casi?” 
 
Intervistato 1: “Casi di lesioni violente si. Ce ne sono diverse, dalle piccole alle grandi 
cose. Possono anche solo essere delle contusioni piuttosto che una piccola ferita fino 
anche all’aver spaccato la testa ad un altro. Spesso, non dico tutti i giorni, però almeno 
una volta a settimana e spesso anche di più, di casi d’aggressione, dalla bagatella 
all’aggressione grave, le possibilità ci sono tranquillamente. Le aggressioni semplici, 
specialmente nell’ambito domestico, ce ne sono parecchie. Poi le lesioni magari non 
sono gravi a livello fisico però ce ne sono di diverso tipo. In questi casi c’è una 
procedura apposita dove il responsabile finale è il medico. Se la persona dice 
apertamente di essere stata aggredita, sai già la causa dei segni che stai per vedere. Si 
applica la procedura, quindi con fotografie, la compilazione di formulari per il 
procuratore se è nell’ambito domestico piuttosto che è minorenne. Se invece non è la 
persona che lo dice, quindi sei tu che dovresti scoprirlo, diventa un po’più complicato. 
Sta all’esperienza clinica del medico piuttosto che dell’infermiere. È vero che a livello 
infermieristico, qualche cosa a scuola di quest’ambito te lo insegnano. Io ricordo che ai 
miei tempi avevo fatto delle lezioni di un paio d’ore su questo argomento. Cercare di 
capire se erano lesioni accidentali piuttosto che provocate. 
 
Marco: “Ricordo che anche noi avevamo fatto qualche ora di lezione, una mezza 
giornata al massimo, con foto di casi di lesioni su minori dove ci mostravano segni tipici. 
Dalla sberla all’oggetto contundente.” 
 
Intervistato 1: ”Ci sono dei segni che sono evidenti, come la morsicatura. Poi la causa, 
se è stato il fratellino piuttosto che il genitore, cambia. Le lesioni tipo fratture su bambini 
non è così evidente. Solitamente vengono scoperte se il bambino si è presentato più 
volte per lesioni simili. In questo caso inizi ad avere dei dubbi. Devo dire però che, 
rispetto ad una volta, che tutto è informatizzato, la prima volta che il paziente arriva 
viene registrato e se arriva altre volte, anche in altre strutture, ti risulta.  
Se vedi il bambino di otto anni che nello spazio di due arriva per la decima volta con 
fratture, contusioni ad uno o entrambi i polsi o una gamba inizi a porti delle domande. 
Chiaro che se uno viene una volta sola, il papà gli ha spaccato il braccio e il bambino 
non lo dice diventa un po’difficile capire se è effettivamente caduto oppure è stato 
qualcuno a procurarglielo. 
 
Marco: “In tutto questo, visto che comunque ci sarebbe una grande collaborazione, a 
chi potrebbe giovare maggiormente una figura del genere? Ad un infermiere in cure 
generali, ad un infermiere in pronto soccorso, medicina, chirurgia, psichiatria? 
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Intervistato 1: “Secondo me il pronto soccorso è il posto dove una persona arriva e puoi 
eventualmente capire o scoprire qualche cosa del genere. Una volta ricoverato, 
supponiamo il bambino che arriva per la decima volta, anche se non ce ne si accorge in 
pronto soccorso, lo si può notare dopo. Però in un reparto di chirurgia, una persona che 
arriva per una ferita piuttosto che una fratture ecc. non penso che si pongano tanto il 
problema pensando che qualcun altro ci ha già pensato precedentemente. Anche nel 
pre-ospedaliero si possono accendere certi campanelli. Se ad esempio viene attivata 
per più volte un ambulanza al medesimo indirizzo per la medesima problematica, 
traumatologica o altro, può segnalarlo. Nel dubbio però bisogna andare con le pinze 
perché se hai il dubbio significa che accusi qualcuno e poi s’innesca tutto un 
meccanismo. È vero che adesso c’è l’obbligo da parte del medico nell’ambito 
dell’economia domestica, volente o nolente da parte della persona, di segnalarlo. Se 
una donna arriva da noi e dice di essere stata picchiata ma non vuole denunciare la 
cosa non importa. Il medico è comunque obbligato a segnalarlo, idem solo se ha un 
dubbio, fa parte del suo dovere. Però non è l’infermiere. Poi dipende anche da che 
medico c’è in turno in quel momento. Se è uno con tanta esperienza in questo campo 
forse se ne accorge subito, quello che ha appena cominciato probabilmente non se ne 
accorge.  
 
Marco: “Un elemento emerso dalle interviste in magistratura è che, spesso e volentieri, 
gli infermieri non conoscono neanche le minime norme legali che ruotano attorno al 
diritto e al dovere di cura, il contratto di mandato ecc. Sotto questo punto di vista, 
potrebbe essere una figura rivolta anche ai reparti?”. 
 
Intervistato 1: “Forse si. In pronto soccorso dovresti essere a conoscenza delle regole, 
dei diritti e dei doveri di cura. Diciamo che in un ospedale come in nostro o comunque 
ospedali dell’Ente, a livello di pronto soccorso non si rifiutano le cure a nessuno per 
regola e per legge. Quindi il paziente che arriva anche per una cavolata, viene visto. 
Magari attende anche cinque ore, ma viene visto. Non si può quindi invitarlo ad 
andarsene perché non ha nulla. Cosa questa che una struttura privata potrebbe 
potenzialmente fare. Questo dovrebbe essere insito nella professione. Il diritto e il 
dovere di cura. Il dovere di segnalare, penso ci sia però non è così facile applicarlo nel 
senso che bisogna essere in grado di riconoscere ad esempio il segno di 
maltrattamento ma non è così facile applicarlo. Non è facile riconoscere determinate 
cose. Una lesione, va bene, ma è caduto o gliel’hanno fatta? Come dicevo prima sono 
dubbi che nascono quando le cose sono ripetitive o evidenti. Un altro esempio sono le 
lesioni di un coltello in una pancia. Il paziente ti dice che ci è caduto sopra ma si va a 
verificare se è realmente così. Chiaro che il tagliettino sul dorso della mano perché 
tagliava la frutta diventa già più difficile da determinare se è volontario o involontario. 
Penso che si situi là la difficoltà, nel far emergere certi tipi di violenza. Sentivo l’altro 
giorno di 40 casi al giorno in cui la polizia interviene per casi di violenza tra le mura 
domestiche. 14-15'000 casi annui segnalati in Svizzera. Poi ci sono i casi non segnalati. 
Questa è quindi la punta dell’iceberg. Sicuramente ce ne sono molti di più e non è così 
evidenti scoprirli. C’è l’omertà, la paura. Penso che un infermiere psichiatrico te lo può 
spiegare meglio. Ho visto tantissime donne che sono state picchiate dai mariti ma 
anche alla terza volta non l’avrebbero denunciato perché s’instaurano delle relazioni 
particolari e patologiche.” 
 
Marco: “È proprio un disturbo psichiatrico questo di cui non ricordo il nome. La vittima 
ama a tal punto il proprio carnefice che non riesce a staccarsi.” 
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Intervistato 1: “E quando riescono a staccarsi da queste persone qua, dopo un po’di 
tempo, si rimettono assieme con una persona uguale.” 
 
Marco: “Mi è capitata qualche esperienza mentre ero in stage in una clinica psichiatrica, 
campo questo che mi era piaciuto molto. Una persona che in fase di scompenso 
psichico ha lavato il figlio di pochi mesi con la paglietta d’acciaio che si usa per le 
pentole, causando naturalmente un’importante lesione. Più donne, vittime di abusi 
sessuali, di violenza domestica che poi venivano da noi per un distacco ambientale. 
Erano casi interessanti e, contro ogni mia aspettativa, parecchi!” 
 
Intervistato 1: “Si si non sono pochi!” 
 
Marco: “Quando sono arrivato e man mano che i pazienti venivano ricoverati ero 
affascinato dalle loro anamnesi, le varie casistiche, i coatti.”. 
 
Intervistato 1: “Beh qui ti dico che di aggressioni, tranquillamente, un paio alla 
settimana, se non di più, ci sono. Aggressioni in generale però. Possono avvenire 
nell’ambito dell’economia domestica, della famiglia e poi ci possono essere i litigi per 
strada, in discoteca, tra ubriachi eccetera. Specialmente nei week end o durante feste e 
carnevali. Però ce ne sono. Se poi li moltiplichiamo per tutti i pronto soccorso, se 
pensiamo a tutti quelli che non vengono, per una popolazione come la nostra, non 
penso siano pochi. 
 
Marco: Ha degli esempi (casi) dove avrebbe richiesto l’aiuto/consulto di questa 
figura? Sia questo a livello di PS che della sua esperienza passata come 
infermiere in cure generali. 
 
Intervistato 1: “A livello di pronto soccorso sicuramente. Quando hai un dubbio e ti 
domandi “cosa faccio? Lo dico al medico però è giovane, non ha esperienza, è la prima 
volta che ne vede uno”. Nel dubbio lasci perdere. Una figura che ti dice “no 
effettivamente qui questa lesione non ci sta con quello che racconta il paziente” a parte 
i casi evidenti dove ti accorgi subito. Anche se penso che anche per un infermiere che 
sia stato formato in scienze forensi non sia così evidente riconoscere sempre tutto 
come quello che potrebbe essere una lesione fatta volontariamente o 
involontariamente. Però sarebbe sicuramente utile. Ti dico che nella pratica però cosa 
fai? Ne formi tanti? Non è così semplice. Ne formi uno solo e lo chiami ogni volta? 
 
Marco: “Il gioco della domanda e dell’offerta”. 
 
Intervistato 1: “Eh si…adesso io non so in Canada e in America, perché non sapevo 
che questa figura esistesse, come sono organizzati, però è chiaro che hanno anche altri 
numeri di popolazione. Qui da noi sarebbe sicuramente utile però a livello pratico la 
vedo un po’dura di avere una certa continuità. A meno che non lo si mette solo di giorno 
e almeno lì abbiamo qualche cosa. Meglio di niente. Però se vuoi coprire tutto è un 
po’difficile.   
 
Marco: “Dalle interviste fatte in magistratura anche i due giudici erano dell’idea del sì 
però sulla base di una figura attiva in tutta la Svizzera e che quindi ci possa essere una 
collaborazione intercantonale. Quindi, l’idea che ci si possa consorziare, che si possa 
chiamare questa figura per una consulenza. Questo anche perché c’è il rischio che 
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restringendo troppo il campo, l’esperienza venga meno e la manualità proveniente 
dall’esercizio sul campo sia più limitata. Si rischierebbero quindi, oltre a costi esorbitanti 
dovuti alla formazione, una non grande performance o efficacia della figura.” 
 
Intervistato 1: ”Però se fai una figura unica che gira è sempre post. Tante volte in pronto 
soccorso dovresti deciderlo subito perché poi il paziente se ne va. Se il paziente viene 
ricoverato posso aspettare un attimo perché tanto ce l’ho qui degente. Però se lo mandi 
a casa…dovresti averlo disponibile immediatamente o quanto meno nelle ore 
successive. Potresti forse a livello cantonale, però poi dovresti avere anche lì una certa 
performance se ce ne sarebbe abbastanza.” 
 
Marco: “Si legge nei testi americani, su quello che è il loro mansionario, della difesa dei 
soggetti vulnerabili, quindi: anziani, donne, bambini, pazienti psichiatrici, detenuti ecc. 
Se ragioniamo su questi soggetti, rapportando tutto al Ticino, con la riforma Venti Venti, 
entro il 2020 ci dovranno essere qualcosa come almeno 5'000 posti letto di casa 
anziani, quindi 5'000 ipotetici soggetti a cui rivolgere un attenzione. Pensando alle 
statistiche della ProSenectute, dove mostrano i casi annui di maltrattamento e 
negligenza, non ricordo con esattezza i dati ma erano abbastanza alti. Una media di 
due/tre al mese. Se consideriamo che parliamo di un Cantone piccolo come il nostro, 
sono numeri abbastanza elevati e che son destinati a crescere. Persone detenute 
attualmente nelle nostre carceri sono oltre 200. Casi di violenza domestica, leggendo le 
statistiche pubblicate dalla polizia siamo oltre i 400 casi, poi ci sono i casi d’incuria, 
violenza sessuale ecc. Anche la normale rapina. La persona che si trova nel momento 
sbagliato nel posto sbagliato. Potenzialmente ora esco e vado a fare benzina prima di 
rincasare e mi ritrovo in mezzo ad una rapina. Quindi persone che hanno subito un 
trauma, da quello che ho visto poco fa passare e da quello che sento, credo che nella 
stanza a lato ci sia una rianimazione in corso. Possiamo quindi pensare a persone che 
hanno visto magari il proprio caro sentirsi male, ad esempio per un infarto miocardico e 
hanno assistito alle varie manovre, che comunque sono abbastanza incisive. C’è un 
trauma e quindi si potrebbe necessitare di un supporto emotivo. Questa figura in 
America si occupa anche di questo. 
 
Intervistato 1: “Ecco no. Se la metti anche su questo da fare ce ne sarebbe forse per 
più di uno! Se metti assieme proprio la questione forense e in più metti un supporto 
emotivo ai casi problematici di ogni genere, che sia l’incidente, il caso di violenza o 
malattia improvvisa, bambino, adulto o anziano che sia, probabilmente ne avresti 
abbastanza. In Ticino c’è il Care Team però interviene solo in certi casi. Adesso la 
rianimazione qui a lato non so come sta andando però, mettiamo che sia una persona 
di 57-60 anni, non è né vecchio né giovane, però improvvisamente fa un arresto 
cardiaco nonostante fosse sano come un pesce fino a ieri, dirlo alla famiglia già non è 
evidente, probabilmente avrebbero bisogno di un supporto. È vero che qui i medici si 
attivano, vero è anche vero che la reazione varia da persona a persona. Se la reazione 
è importante possiamo fare ricorso allo psicologo, se ci sono bambini interviene anche il 
Care Team che sia poi incidente o malattia. Può intervenire lo psichiatra o il pediatra. 
Sono già tre figure che possono intervenire. Quando succedono queste situazioni 
abbiamo questi supporti per i parenti, genitori o figli che siano. Però per i casi “normali” 
che fanno parte della vita di tutti i giorni in un pronto soccorso, che sia la scoperta di 
una brutta malattia…” 
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Marco: “ah beh ma lì bisogna anche filtrare perché può anche essere la vecchietta che 
vede il proprio gatto bloccato sull’albero e si sente male.” 
 
Intervistato 1: “No beh io parlo di eventi drammatici/tragici per una famiglia o un 
parente. Magari per gente che come noi lavora in pronto soccorso, una persona che fa 
un arresto cardiaco e poi muore fa parte della nostra attività, però per il parente è 
chiaramente diverso. Un sostegno ci vuole. Adesso lo facciamo noi. A dipendenza delle 
persone l’infermiere sta vicino, il medico ecc. Però avere una figura all’interno che fa 
questo, fino ad un paio d’anni fa, avevamo fatto una prova con gli infermieri 
specializzati in psichiatria in casa. Praticamente tutti i giorni dalla mattina fino a 
mezzanotte, più o meno, lavoravano anche con i pazienti degenti ma erano anche a 
nostra disposizione nel caso di determinate situazioni come la gestione del paziente 
psichiatrico però anche in questi casi. Gestire quindi i familiari nella comunicazione 
delle brutte notizie. Servizio questo che è stato tolto per varie questioni economico 
politiche. Ora abbiamo solo il medico psichiatra che però non è sempre disponibile al 
momento perché ha anche altri pazienti. Però sicuramente una figura mischiata con 
sostegno e ambito forense, in un ospedale della nostra grandezza, non sarebbe un 
lusso. 
 
Marco: “Le domande di per se le abbiam finite. A ruota libera, un suo parere riguardo 
una possibile personalizzazione di questa figura perché manca in Ticino” 
 
Intervistato 1: “In generale? Non solo sul forense?” 
 
Marco: “Esatto. Quello che potrebbe essere dal supporto, al legale o al forense.” 
 
Intervistato 1: “Ma io la vedrei forense-legale insieme ad un supporto. Come dicevo 
prima, forense-legale per riuscire a gestire tutto dovresti averne tanti che poi però 
bisogna formarli, c’è poca pratica. Mettendo insieme le due cose sicuramente ci 
sarebbe la necessità. Vista l’esperienza che abbiamo avuto con gli infermieri 
specializzati in salute mentale che ci hanno dato una grandissima mano in certi 
momenti alla gestione dei pazienti psichiatrici ma anche con i parenti perché, per 
gestire un parente dopo un certo tipo di notizia che ha un certo tipo di reazione ci vuole 
il tempo, bisogna stargli vicino e non sempre noi lo abbiamo. Adesso c’è una 
rianimazione, se va bene, bene, ma se va male ti devi occupare del familiare. Poi 
magari subito dopo te ne annunciano un'altra e quindi lasci il parente e rientri in reparto. 
Gli infermieri psichiatrici invece potevano staccarsi e potevano dedicarsi ai parenti. Una 
figura del genere, all’interno degli ospedali, che poi puoi sicuramente occupare anche 
con i pazienti degenti. Che poi sia di sostegno o forense, sicuramente avrebbe da fare. 
Così come me l’hai spiegata, mischiando le due cose, sarebbe utile.” 
 

– si ricapitolano i punti del foglio traccia dell’intervista – 
 

Marco: “… Migliorare le capacità organizzative e manageriali nell’ambito della gestione 
e dell’analisi del rischio clinico, quindi: per paziente di difficile gestione posso chiedere 
un consiglio sulla riduzione del rischio d’errore. Dal profilo del mansionario hanno dato 
anche questa funzione. Potremmo anche dire però che se interviene l’infermiere legale 
e forense è perché l’errore è ormai stato fatto.” 
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Intervistato 1: “però potrebbe essere anche un supporto. All’interno dei reparti 
infermieristici, almeno qui a Lugano, non all’interno di tutti i reparti dell’Ente ci sono gli 
specialisti clinici che si occupano di questioni cliniche generali. Può essere quindi il 
nuovo protocollo, piuttosto che un progetto, piuttosto che un nuovo materiale, però 
potrebbe essere anche qualche cosa che va nella direzione d’individuare i potenziali 
rischi. È un po’ quello che gli si chiede. Poi chiaramente ci vogliono i suoi tempi. Qui per 
esempio è stato fatto un piccolo lavoro su dove sono stoccati i medicamenti per evitare 
l’errore di somiglianze con fiale che sono uguali per forma, colore o anche lo stesso 
medicamento ma con dosaggi differenti. Se penso al Dormicum, le fiale sono tutte 
uguali però ci sono vari dosaggi. Questi lavori vengono fatti e in collaborazione con la 
qualità, però all’interno della qualità non ci sono infermieri. Questo proprio perché si 
occupano di qualità in generale e non solo degli infermieri. Un infermiere formato 
potrebbe essere di supporto ai vari clinici e ai vari reparti. Questa potrebbe essere 
un’idea. Diciamo che per come me l’hai elencato, in una struttura grande come la 
nostra, avrebbe il suo lavoro da fare perché se metti assieme il supporto, un po’ di 
questioni forensi, un po’ di gestione del rischio potenziale ce ne sarebbe. Devo dire che 
son delle figure che normalmente sono ben accettate dalla struttura. Se penso a 
vent’anni fa la cultura della segnalazione dell’errore non c’era. Se ti beccavano ti 
beccavano, altrimenti la mettevi via così e basta. Negli anni è cresciuta questa cultura 
anche se chiaramente non è ancora al top. Sicuramente il fatto di aver messo delle 
figure all’interno dei reparti come i clinici e gli si da proprio il tempo materiale di poter 
analizzare queste questioni è un miglioramento che però dimostra che anche a livello 
istituzionale danno abbastanza importanza a questo. L’errore non preso come 
punizione ma come spunto di miglioramento. Viene accettato bene, quindi, per dire, uno 
come te che vuole fare un lavoro del genere per poi dimostrare o vedere se poi si 
potrebbe effettivamente introdurre una figura del genere in ospedale, non dico che 
viene accettato al volo al 100%, però sicuramente farebbe riflettere. Non sono questioni 
al quale si dice subito “ma no lascia perdere! Va bene così!”. Sono abbastanza sensibili 
a livello generale a queste proposte perché, fondamentalmente, è abbastanza logico e 
solo culturalmente che ci vuole tempo che lo facciano quasi tutti. Perché chiaro, la 
cultura dell’errore di una volta dice che se faccio l’errore mi puniscono, ed era 
realmente così una volta. Venivi licenziato, buttato fuori. Adesso non è più così. Poi 
chiaro, se fai la cosa gravissima c’è naturalmente la questione penale. Però sennò 
all’interno tu puoi segnalare qualsiasi tipo di errore anche anonimamente quindi in 
maniera che si prenda a carico la cosa e poi si vede dove si può andare a migliorare.” 
 
Marco: “Mi è capitato recentemente un fatto. Dovevamo portare un paziente in sala 
operatoria per farlo sottoporre all’asportazione di un polipo vicino alla corda vocale di 
destra. Arrivato in camera inizio con gli accertamenti di routine. La lateralità era segnata 
come da protocollo ma subito mi cade l’occhio sulla mano, segnata anche lei. Nella 
cartella della casa operatoria non si parlava di chirurgia alla mano. Portiamo il paziente 
in sala pre-operatoria ma prima ancora di dare la consegna del paziente, in team, 
quindi con medici anestesisti e tecnici, ci siamo mobilitati per capire perché era stata 
segnata anche la mano. Abbiamo capito in seguito che durante la notte il paziente ha 
infilato la mano tra cuscino e collo e, il segno del pennarello, si è trasferito quasi 
perfettamente sulla mano. Fatta subito la non conformità, due giorni dopo avevamo in 
ospedale un nuovo pennarello per marcare i siti chirurgici sui pazienti.” 
 
Intervistato 1: “Chiaro, l’analisi del rischio porta a tante soluzioni. Poi ci sono degli 
episodi, penso che lo abbiate fatto a scuola, i tipici buchi nel formaggio. Tanti buchi, un 
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ago passa dentro e li trapassa tutti. Capita! Siamo umani prima di tutto. La perfezione 
non esiste ed è appunto chiamata gestione del rischio perché si vuole limitarlo il più 
possibile, azzerarlo è impossibile. Appunto, siamo umani e quindi qualcuno sbaglierà 
ancora, però bisogna cercare di limitarlo il più possibile e, più c’è la possibilità di dare a 
qualcuno che lavora sul terreno di analizzare queste possibilità di rischio, secondo me è 
importante. Perché avere un servizio di qualità che analizza il rischio ma non è sul 
terreno, come fa? A me va bene che sia il clinico che analizza il rischio di questo 
reparto, che decide di analizzare il rischio di una gamma di medicamenti, ma lo fa 
perché lavora qui, perché sa cosa succede quando si è di fretta. Uno che lavora per la 
qualità, che poi magari non è neanche infermiere, cosa può saperne?”. 
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16.10 Intervista 7: infermiere Capo Reparto Pronto Soccorso Ospedale 2 

Marco: “Ha già sentito parlare dell’infermiere specializzato in scienze forensi?” 
 
Intervistata 2: “Immagino sia legato all’ambito forense, così come vi è il medico forense. 
L’argomento lo conosco. Proprio la figura dell’infermiere però no, non lo conosco. Come 
dicevamo prima (parlando prima d’iniziare l’intervista, microfono spento – ndr) la 
casistica non c’è. C’è quel caso ogni due anni, sporadico, dove abbiamo a che fare con 
la scientifica, dove c’è l’accoltellamento piuttosto che queste cose. Ci sono! Ce li 
abbiamo i nostri eventi. Anche perché il mendrisiotto è abbastanza calda come zona.” 
 
–  Viene spiegata la figura dell’infermiere specializzato in scienze forensi secondo 
traccia visibile all’allegato 3 – 

  
Durante il corso della spiegazione, quando si parla, a livello di pronto soccorso, che 
l’infermiere legale e forense s’appresta ad aiutare gli infermieri a riconoscere se vi sono 
segni di lesione, l’intervistata 2 interviene affermando: 
 
“A non cancellare le prove! È una cosa importante! C’è stato quel momento di un 
paziente, tanti anni fa, che è stato accoltellato ed è stato lavato. Gli è stato lavato il 
sangue perché l’infermiere voleva mettergli la via venosa. All’arrivo della polizia 
scientifica ce stato un momento di défaillance, perché noi abbiamo l’equipe, diciamo 
così, di poliziotti che fa le foto. In seguito abbiamo fatto un corso di formazione dove ci 
hanno spiegato che sulle mani bisogna mettere i sacchetti, abbiamo una procedura 
apposita. È una cosa importantissima! Tagliare i vestiti ma mai buttarli e tutte queste 
cose qui. Negli anni abbiamo imparato, perché noi, così come trattiamo un paziente che 
viene da casa e non è stato coinvolto in contesti legali, trattavamo il paziente vittima di 
reato: lo laviamo, tagliamo i vestiti, li togliamo mentre, l’atteggiamento nei confronti di 
un paziente che ti arriva da … per un accoltellamento, dev’essere diverso! Da 
quell’evento è nata questa procedura. Far le foto, anche se le nostre sono molto 
riduttive visto che poi arriva la squadra della scientifica con obiettivi particolari e fanno i 
loro rilevamenti.” 
 
… 
 
Marco: “Altri target di persone a cui rivolge le sue attenzioni sono persone di qualunque 
età, bambini, adulti e anziani. Questi ultimi sono considerati, tra gli altri, soggetti 
vulnerabili. Se consideriamo la riforma venti venti, nel 2020, secondo le previsioni 
cantonali, saranno necessari oltre 5'000 posti letto di casa anziani in Ticino. Quindi, un 
numero non indifferente. Se lo paragoniamo alle statistiche di violenza sull’anziano 
documentate anche dalla ProSenectute, può portare ad una buona mole di lavoro. A 
questi si aggiungono. Inoltre, i pazienti psichiatrici che, potenzialmente, a tratti, non 
sono in grado di discernimento e che in un momento di alterato quadro psichico 
commettono reati di qualunque genere.” 
 
 
… 
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- si inizia a parlare di fatti di cronaca nera, recente e passata dove, una persona, 
in un quadro di alterazione psichica, ha influenzato terzi a commettere reati, in 

questo caso, omicidi - 
 
 
Marco: “Se guardiamo poi quanti casi vi sono di gente che converte la propria religione 
e si associa a gruppi terroristici estremisti.” 
 
Intervistata 2: “Certamente! Poi l’aiuto delle nuove tecnologie permette di aggregare, 
creare enfasi dietro la cosa!”. 
 
Marco: “Quindi, ricapitolando, sono tutte persone, queste, che vengono definite 
vulnerabili.”. 
 
Intervistata 2: “Interessante questo aspetto! Di fatto tu mi parli dell’infermiere legale e 
forense, ma nel concreto, cosa fa? Un delitto ogni due anni in Ticino o nel distretto X? 
Però effettivamente il campo è vasto!” 
 
Marco: “Quindi poi, alle persone vittima di reato, ne da un supporto emotivo, così come 
lo da anche all’autore o sospettato tale. Un altro settore di cui si occupa è la gestione 
del rischio clinico. Un infermiere che si trova a dover erogare delle cure su un paziente 
complesso può rivolgersi a lui per comprendere quali rischi si corrono e dove, 
potenzialmente, c’è il rischio d’errore. Sempre a proposito di vita di reparto, 
intervistando due giudici, emergeva il fatto della non conoscenza. L’infermiere, nella 
stragrande maggioranza dei casi, cura sì tutti i giorni pazienti ma senza conoscere i 
diritti e i doveri imposti dalla legge. Si potrebbe curare quindi anche sulla base delle 
conoscenze della legge perché, se la si conosce, si imposta la cura anche in funzione 
di questo!” 
 
Intervistata 2: “Noi ogni tanto facciamo le formazioni ma alla fine la gente le fa e poi 
dimentica perché non è la quotidianità. È un evento sporadico.” 
 
Marco: “Ma già solo domandarsi cosa bisogna scrivere in cartella.” 
 
Intervistata 2: “Già solo se mi arriva l’accoltellato senza la polizia, io devo avvisare il 
medico che a sua volta ha l’obbligo di avvisare la polizia. Ci sono tutte queste 
sfumature che non sono evidenti perché noi, tendenzialmente, siamo dei curanti! Quindi 
andiamo a curare il paziente, tutto il resto per noi non è che…” 
 
Marco: “Beh ma anche la quotidianità. Devo scrivere un’informazione in un decorso: 
cosa devo scrivere? Come? Io, se ci penso, non ho fatto assolutamente nulla a 
riguardo! Io ho imparato dagli stage a scrivere in cartella! Ed effettivamente non ho 
nessuna nozione legale sulla cura del paziente salvo quelle poche cose note a tutti!” 
 
Intervistata 2: “Io so solo che quelle poche volte che ho avuto a che fare con la procura 
negli anni, e sono qui da 35 anni, dove c’è stato anche il sequestro della cartella, le 
cose che quotidianamente ribadisco agli infermieri: tutto ciò che non è scritto non è 
stato fatto! Quindi, l’incarto infermieristico deve esser fatto bene, ogni osservazione, 
ogni parametro trascritto. Questo è l’aspetto che noi non dobbiamo assolutamente 
tralasciare. Ora, anche per la comunicazione delle informazioni tra un infermiere e 
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l’altro, il documento infermieristico è importantissimo per non perdere dei dati ma anche 
a livello legale, perché tutto quello che non è trascritto, non è stato fatto per il 
procuratore! Questo anche al di là del delitto. Un evento avverso che va male, il 
procuratore prende la cartella. Chiaro che in ogni settore il medico ha le sue 
responsabilità e l’infermiere ha le sue responsabilità. Se però hai fatto una sorveglianza 
di tre ore e hai scritto due pressioni…chi lo dice al procuratore che tu lo hai sorvegliato 
e non ti sei staccato dal letto? Questo è fondamentale, è un aspetto che deve entrare 
sotto pelle anche perché, al di là di tutto, quando ti arriva in mano il foglio di 
sorveglianza, completo di tutto, ricco di dati, è lo specchio della nostra professionalità! 
Anche nei trasferimenti! Questa è una cosa che dico e ribadisco tutti i giorni! È anche 
importante per i nuovi ragazzi che arrivano. È importante dar loro un’impronta. Quando 
uno si abitua a lavorare così fin da subito poi gli viene spontaneo.” 
 
Marco: “Quindi, sempre in relazione ai soggetti vulnerabili, ci sono anche i detenuti 
all’interno delle carceri. Ultima statistica: 204 solo in Ticino.” 
 
Intervistata 2: “Ho capito.” 
 
Marco: “Questo perché comunque sono, tendenzialmente, persone emarginate dalla 
società, sulla quale c’è un pregiudizio, uno stigma ecc.” 
 
Intervistata 2: “Certo!” 
 
Marco: “Poi magari c’è la persona detenuta perché non ha pagato delle fatture…”  
 
Intervistata 2: “Non credo! (ride)” 
 
Marco: “Se pensiamo ad esempio all’autore di reato, abbiamo il delitto di Via 
Odescalchi, il delitto di Via Valdana, il delitto di Faido così come anche, nella sfera del 
supporto emotivo, la frana di Davesco-Soragno”. 
 
Intervistata 2: “Lì però abbiamo un gruppo.” 
 
Marco: “Il Care Team.” 
 
Intervistata 2: “Esatto. Poi abbiamo anche il gruppo di sostegno alle vittime di reato, 
l’UIR.” 
 
Marco: “L’UIR non lo conosco. Cosa fa in particolare?” 
 
Intervistata 2: “Il Care Team è un gruppo nuovo, l’UIR faceva già da anni quello che fa il 
Care Team. Un esempio può essere il caso di Stabio (maestra di scuola elementare 
uccisa dal compagno – ndr). Il lunedì mattina la maestra non arriva, là ci vuole 
l’intervento di qualcuno che comunque sostiene i bambini, gli dia la notizia. Queste cose 
le faceva l’UIR. Adesso credo intervenga il Care Team e l’UIR in particolare in caso di 
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violenza. Una ragazza che ad esempio subisce una violenza alle tre di mattina, noi 
abbiamo un numero di cellulare che possiamo contattare, delle procedure da applicare, 
poi c’è tutto un iter. Se è escoriata, malmenata o quant’altro, prima fa la visita da noi e 
poi va in ginecologia dove si applica questa procedura e la paziente viene presa a 
carico.” 
 
Marco: “Interessante!” 
 
Intervistata 2: “Anche perché succede sempre di notte, di sabato o domenica! L’UIR è 
un servizio cantonale.” 
 
Marco: “A mente sua, una figura come questa, sarebbe utile alle nostre latitudini?  
Se sì, in che modo?” 
 
Intervistata 2: “Si, come ti dicevo… Reperibile 24h/24h! Perché se c’è come tutte le 
figure che abbiamo, dal lunedì al venerdì fino alle cinque di sera, non ha nessun senso! 
Vedere a livello ticinese sì, forse un gruppo, sotto una funzione cantonale, che viene 
allertato al momento del bisogno. Però là non fai già più prevenzione! A meno che non 
strutturi che dal lunedì al venerdì va, sente, prende un po’ il polso della situazione. Non 
so, va nelle case anziani e vede un ematoma piuttosto che in un asilo nido.” 
 
Marco: “Prima parlavamo di sequestro della cartella. A tal proposito, ad esempio, un 
infermiere che viene coinvolto in procedimenti per errore o per negligenza. Se 
interviene l’infermiere legale e forense è perché l’errore è stato fatto, ma dove è stato 
fatto? Perché? Riduzione del rischio clinico in pratica. So che all’interno dell’ente avete 
fatto un progetto sulla prevenzione dell’errore.” 
 
Intervistata 2: “Abbiamo il servizio di qualità che cura le non conformità e gli eventi 
sentinella. Ci sono anche dei bei corsi. Sono appena stata al corso ERA, molto bello! Ti 
insegnano, quando c’è l’evento avverso, a scorporare, a non dimenticare nulla, a 
documentare tutto bene perché hai questi problemi assistenziali, poi entrano in gioco i 
fattori contribuenti. Non so se conosci il diagramma di Ishikawa. Inserisci tutte le 
variabili, quindi: gli strumenti funzionavano, le procedure son state violate ecc. Tutte 
queste cose ti permettono di scorporare e di capire, non tanto per quell’evento perché 
ormai è successo, ma quanto per porre dei correttivi per eventuali eventi prossimi”. 
 
Marco: “Il diagramma di Ishikawa lo avevamo visto a scuola all’inizio del secondo anno, 
ricordo.” 
 
Intervistata 2: “Io ho trovato molto interessante quel corso. C’era la nostra responsabile 
della qualità all’Ente e un responsabile della regione Toscana o Emilia Romagna, non 
ricordo, che si occupa dei casi clinici. Il corso è stato fatto su tre giorni e questo relatore 
ha portato moltissimi esempi. Si vedeva che era un personaggio proprio con le mani in 
pasta!” 
 
…  
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Marco: Quindi, tornando al discorso necessità in Ticino, in relazione al gioco della 
domanda e dell’offerta, abbiamo detto: circa 5'000 in casa anziani, 204 detenuti” 
 
Intervistata 2: “Bambini!” 
 
Marco: “Poi ci sono una media di 500-600 casi all’anno di violenza segnalata, ai quali 
vanno aggiunti quelli non segnalati!  
 
Intervistata 2: “Hai potuto accedere alle statistiche?” 
 
Marco: “Si si. Ci sono le statistiche con i rapporti annuali di polizia pubblicati sul loro sito 
internet.” 
 
Intervistata 2: “Noi facciamo la segnalazione anche nella violenza domestica. Di vicini di 
casa, nelle violenze domestiche, ne vediamo tantissimi!” 
 
… 
 
Espongo quanto spiegatomi dal Presidente dell’Associazione Italiana Infermieri Legali e 
Forensi 
 
Marco: “A livello di difetti che questa figura ha portato in Italia non hanno saputo 
rispondermi ma per quanto riguarda i pregi è emerso che grazie a questo percorso di 
specializzazione la figura ha permesso di espandere la cultura legale tra i professionisti	
e ha portato un progresso e un aumento delle competenze nella comunità 
infermieristica.” 
 
Intervistata 2: “beh aiuti l’infermiere sul campo sicuramente! Hai delle conoscenze! È un 
supporto, una figura che dall’esterno puoi chiamare come il consulto diabetico o il 
collega della dialisi che conosce bene le fistole. Alla fine è sempre un plus valore”	
 
Marco: “Potrebbe essere, quindi, utile anche qui da noi questa figura? Questo in 
relazione anche al gioco della domanda e dell’offerta.” 
 
Intervistata 2: “Si, certo. Senza dubbio. Quello che mi dici, e che alla fine non ci 
pensavo, è la prevenzione! Che alla fine può essere un bell’aspetto. Di casi comunque 
ne trovi. Poi alla fin fine riduci anche i costi perché anche in una casa anziani o in un 
asilo crei dei traumi. Se questi casi vengono colti all’inizio e segnalati…alla fine quello 
che troviamo sono dei disagi molto importanti che poi si trascinano per tutta la vita. Poi 
sai, nel nucleo familiare probabilmente succede tantissimo. Sto pensando ad esempio a 
pazienti della clinica psichiatrica che a 50 anni vedi ancora la patologia, sfociata da un 
disagio infantile probabilmente. Magari è stato abusato. Alla fine hai davanti un malato 
cronico che, purtroppo, è destinato a passare gran parte della sua vita in cliniche 
psichiatriche. È brutto da dire ma non ha chances, diciamo così. Anche perché sono 
cose delicatissime perché, tendenzialmente, il maltrattato non dice. Adesso sempre di 
più ha la possibilità di andare a informarsi, chiedere.  
Anche tutti gli insegnanti hanno fatto un bellissimo lavoro, un paio d’anni fa. Hanno fatto 
un filmato. Cercano di portare i bambini ad un alta educazione a riguardo. Avevo visto 
al Quotidiano (telegiornale TSI LA1 – ndr) che fan vedere questo filmato della bambina 
nelle scuole. Il cartone animato, poi c’è lo zio che t’invita a casa…ora non so dirti i 
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particolari, però qualcosina che se la bambina di sei anni è là che vede gli rimuove 
qualcosa dentro! Si va verso il bambino per portargli una conoscenza e devo dire che 
nelle scuole trovo sia stato un bel progetto” 
 
 
Marco: “Potrebbe essere d’aiuto ad un infermiere in cure generali?” 
 
Risposto nella domanda precedente  
 
Marco: “Ha degli esempi (casi) dove avrebbe richiesto l’aiuto/consulto di questa 
figura? Sia questo a livello di PS che della sua esperienza passata come 
infermiere in cure generali.” 
 
Intervistata 2: “Si, quando c’è l’evento come l’accoltellato, polizia scientifica che gira, 
polizia in generale, bisogna fare le lastre al paziente, bisogna seguirlo, devi seguire 
comunque le nostre procedure, sì! Sarebbe un supporto ma, come dicevo, l’evento è 
talmente raro che è un caso come un altro di cui occuparsi!” 
 
Marco: “Ma al di là dell’evento sentinella? Un evento più comunque come l’atto di 
violenza, il dubbio sulle conoscenze legali o magari un indagine su un infermiere.” 
 
Intervistata 2: “Si ma a livello cantonale, non tanto d’ospedale. Che ci sia una figura 
cantonale è una bella cosa. Lo vedo come un aspetto d’evoluzione nella nostra società 
perché purtroppo è la società che evolve. Di queste cose qui non ne avevamo bisogno 
trent’anni fa! Negli ospedali è un po’ più…perché non arriva la signora che è stata 
percossa dal marito. C’è comunque la denuncia con dei formulari. Poi lei, in un secondo 
momento, viene convocata. Più che nell’immediato, queste cose qui in pronto soccorso, 
non hai neanche il tempo! Noi vediamo già il paziente psichiatrico… quando lo abbiamo 
nel canale delle urgenze è comunque una persona a cui noi dobbiamo dedicare 
tantissimo tempo. Quello che vuole uscire a fumare, vuole andare via, il medico sarà 
l’ultimo che guarderà se non è grave e, per il personale, è devastante perché magari 
per ore e ore sei come un elastico. Ma anche perché là (in ramo psichiatrico – ndr) non 
abbiamo la conoscenza. Alla fine non siam capaci di gestirlo. Quando magari vuole 
uscire dal box e lo richiami dicendogli di rimanere dentro. Un infermiere psichiatrico 
saprà già come prenderlo, dove metterlo e il paziente sarebbe tranquillissimo. Va anche 
considerato che, comunque, il contesto lo agita, poi magari spesso urla perché non 
voleva essere portato qui ecc. Qui non c’è tempo. Certamente il sostegno nel momento 
e dargli una continuità è importantissimo!”. 
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