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Abstract 
 
Background 
L’emergenza è una condizione che può verificarsi all’interno del contesto sanitario; gli 
infermieri vi si possono trovare a contatto, anche a dipendenza dell’ambiente di lavoro 
dove svolgono la loro professione.  
Le emozioni che si possono presentare in queste circostanze sono svariate, e sono 
spesso legate alla singola persona e alla sua esperienza.  
Si è scelto di analizzare più approfonditamente l’emergenza e le emozioni nel contesto 
della casa per anziani, dal momento che questo è un ambiente dove situazioni di tipo 
acuto non si verificano di frequente. 
 
Scopo 
Lo scopo di questa ricerca è quello di comprendere quali sono le emozioni degli infermieri 
che intervengono in una situazione di emergenza in casa per anziani, come queste ne 
influenzano la gestione e quali sono le peculiarità del lavoro in un contesto caratterizzato 
dalla presenza di patologie croniche. 
 
Metodo 
È stata svolta un’iniziale ricerca nelle banche dati e nei libri di teso, al fine di costruire il 
quadro teorico e definire con precisione la domanda di ricerca.  
In seguito è stata eseguita una ricerca di tipo qualitativo, attraverso l’utilizzo di interviste 
semi-strutturate, somministrate a tre infermieri che attualmente lavorano in diverse case 
anziani del Cantone.  
I dati raccolti sono poi stati suddivisi in tabelle tematiche, confrontati tra di loro in modo 
da poter individuare analogie e differenze ed infine comparati con la letteratura. 
 
Risultati 
Il contesto della casa anziani si caratterizza per la presenza di utenti con patologie 
croniche e che risiedono molto a lungo nella stessa struttura. Inoltre, è possibile notare 
come emergenze vere e proprie si verifichino raramente e che gli infermieri con più anni 
di esperienza trovano meno difficoltà nel gestire queste situazioni.  
L’emergenza può essere vissuta in maniera diversa da soggetto a soggetto, come 
conseguenza delle differenti valutazioni e delle esperienze vissute da parte della singola 
persona. 
Le emozioni che essa suscita possono quindi variare e l’influenza che hanno sulla 
gestione della situazione acuta può essere sia positiva, che negativa; anche la 
percezione dello stress dipende dalle capacità dell’individuo di organizzarsi e di gestire i 
cambiamenti all’interno della routine quotidiana. 
 
Conclusione 
Il lavoro dell’infermiere nel contesto della casa per anziani è caratterizzato da diversi 
aspetti legati alla gestione delle patologie croniche, alla loro riacutizzazione, alla relazione 
con l’utente; nonostante questo, il personale curante deve essere preparato ad una 
possibile emergenza e alla sua gestione ottimale. 
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1. Introduzione 
 
Questo Lavoro di Bachelor è sviluppato a partire dai miei interessi, dal momento che ho 
deciso di cogliere questa occasione per approfondire una tematica che mi incuriosisse e 
che quindi mi spronasse a ricercare materiale e spunti di riflessione. 
Per questo motivo, il seguente lavoro mira ad approfondire, nel contesto della patologia 
cronica, il tema dell’emergenza e di come quest’ultima influenzi le emozioni degli 
infermieri che vi si trovano confrontati. 
 
Il seguente scritto è suddiviso principalmente in due parti. 
La prima è prettamente un’indagine della letteratura rispetto ai temi che ruotano attorno 
all’argomento centrale, quindi il paziente anziano e le caratteristiche legate a questa fase 
della vita, il contesto della casa per anziani, la cronicità, l’emergenza nel contesto della 
residenza per anziani, le emozioni e lo stress. 
La seconda parte è invece centrata sulla ricerca qualitativa tramite l’utilizzo di interviste 
semi-strutturate somministrate a tre infermieri che lavorano attualmente in una casa per 
anziani del Cantone, contattate per rapporti di conoscenza. 
 
2. Motivazione 
 
La decisione di affrontare questo argomento all’interno del mio Lavoro di Bachelor può 
essere descritta a partire da due punti di vista: uno personale ed uno professionale. 
 
A livello personale, posso sinceramente dire di essere sempre stata molto attratta 
dall’emergenza medica, in tutte le sue sfumature e nella sua imprevedibilità. Credo che 
riuscire a gestire questo tipo di situazioni sia estremamente appagante, dal momento che 
interventi in emergenza richiedono, a mio parere, una grande lucidità e capacità di 
giudizio, non sempre così scontate ed evidenti per tutti. 
Inoltre, ho avuto la possibilità di svolgere l’ultimo stage previsto dal mio percorso 
formativo nel reparto di cure intese dell’Ospedale Civico di Lugano, dove ho avuto modo 
di conoscere da vicino le emergenze nel vero senso della parola, rendendomi così conto 
che la realtà è molto più affascinante di quanto immaginassi. Nel corso dei tre mesi di 
stage mi è stata anche data la possibilità di partecipare, come spettatrice, ad una 
manovra di rianimazione fuori reparto: in quell’occasione ho davvero realizzato che tra 
pochi mesi, come infermiera, potrei trovarmi ad affrontare una situazione di emergenza 
in un contesto diverso dal reparto di terapia intensiva senza averne grande esperienza, 
ma con tutte le responsabilità legate alla mia figura professionale. 
 
Dal punto di vista professionale, ritengo che possa rivelarsi estremamente funzionale per 
il personale curante sapere cosa accade nel momento in cui ci si trova a dover affrontare 
una situazione di emergenza, poiché penso che una conoscenza più approfondita dei 
meccanismi che si attivano possa rivelarsi fondamentale nella gestione della situazione 
in cui ci si trova. 
Credo che possa essere uno strumento molto utile al fine di affrontare questi momenti 
con maggiore lucidità, così da riuscire non solo a svolgere il proprio ruolo in maniera 
valida, ma anche ad apprendere qualcosa da ciò che si sta facendo, in maniera tale da 
poterlo utilizzare in seguito arricchendo in questo modo le proprie capacità e conoscenze. 
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Reputo anche molto interessante approfondire il significato di una situazione critica 
all’interno di un contesto cronico, dove si ha la tendenza a lavorare per routine, senza 
aspettarsi particolari sconvolgimenti o eventi imprevisti nel corso del proprio turno. 
Suppongo che sia un aspetto su cui non ci si sofferma di frequente, mentre può essere 
davvero arricchente osservare i fatti a partire da un punto di vista leggermente differente 
dal solito. 
 
3. Tema e contesto 
 
Con il mio Lavoro di Bachelor andrò ad approfondire il tema dell’emergenza acuta 
all’interno di un contesto in cui si è a contatto con patologie croniche; ho infatti deciso di 
svolgere la mia ricerca nell’ambito della casa per anziani, luogo dove gli utenti sono 
generalmente residenti da lungo tempo ed in cui si è abituati a lavorare in maniera 
abitudinaria, dal momento che non si hanno acuzie che richiedono un intervento 
tempestivo ed immediato. 
Inoltre, ritengo interessante svolgere la mia ricerca proprio in questo contesto dal 
momento che qui la figura del medico non è costantemente presente, e per questo motivo 
è richiesto che il personale infermieristico che vi presta servizio sia in grado innanzitutto 
di riconoscere una situazione che richiede un intervento immediato, ed in secondo luogo 
di gestire e coordinare le procedure necessarie ad ottenere un esito positivo. 
 
4. Domanda di ricerca 
 
Lo spunto per identificare l’argomento del mio Lavoro di Bachelor deriva inizialmente 
dalla mia breve esperienza professionale: in passato, ho avuto modo di assistere a delle 
situazioni di emergenza all’interno dei reparti dove stavo svolgendo i miei stage ed in 
queste occasioni mi sono resa conto di quanto spesso il personale curante non si senta 
preparato per determinate situazioni, nonostante gli strumenti per affrontare tali situazioni 
vengano forniti nel corso della formazione. 
A partire da questi miei vissuti, ho pensato di ricercare in letteratura qualche 
approfondimento rispetto a tutto ciò che può ruotare intorno al mondo dell’emergenza, 
andando così a ricercare materiale rispetto all’emergenza in quanto tale, allo stress e alle 
emozioni che intervengono in questo genere di situazioni. 
Dopo essermi superficialmente documentata, avevo deciso di sviluppare il mio lavoro di 
tesi rispetto alle emozioni provate da un infermiere di reparto nel momento 
dell’emergenza, proprio perché in passato mi era capitato di assistere a situazioni di 
questo tipo e avevo notato quanto queste fossero sconvolgenti e stressanti per i miei 
colleghi; in un secondo momento, avevo pensato che poteva essere ancor più 
interessante indagare queste stesse emozioni correlate anche agli anni di esperienza, 
intervistando quindi soltanto il personale infermieristico con esperienza lavorativa 
inferiore ai 3 anni. 
Ragionando poi sull’argomento dell’emergenza, ho pensato che poteva essere molto 
stimolante approfondire il vissuto emozionale di un evento imprevisto ed acuto all’interno 
di un contesto di cura tipicamente cronico, focalizzando l’attenzione sulle emozioni 
provate dagli infermieri proprio durante questi momenti. 
A partire da questa ultima riflessione, ho quindi cercato ulteriore materiale rispetto agli 
argomenti più pertinenti a questo contesto, quindi all’ambiente della casa per anziani, al 
paziente anziano e alle malattie croniche; dopo essermi documentata, ho sviluppato la 
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seguente domanda di ricerca: quali sono le emozioni provate da un infermiere di casa 
per anziani durante un evento acuto? Come ne influenzano la gestione? 
Quali sono le rappresentazioni degli infermieri rispetto alla probabilità che tali eventi si 
verifichino nella loro quotidianità? Quale aspetto dell’emergenza li preoccupa 
maggiormente? 
 
5. Obiettivi 
 
Gli obiettivi che mi sono posta per quanto riguarda questo Lavoro di Bachelor sono i 
seguenti: 
• Approfondire le mie conoscenze rispetto alla gestione di un’emergenza; 
• Approfondire le mie conoscenze rispetto al lavoro infermieristico in un contesto di 

cronicità; 
• Conoscere quali sono le emozioni che una situazione di questo tipo suscita nel 

personale qualificato; 
• Comprendere quanto e come tali emozioni influenzano la gestione della situazione 

stessa. 
 
6. Scopo 
 
Attraverso questo lavoro vorrei che i miei colleghi potessero prendere coscienza del fatto 
che le emozioni possono influire sulle proprie decisioni e sulle proprie azioni durante una 
situazione stressante, in modo da essere in grado di riconoscerle nel momento in cui si 
presentano e poterle quindi gestire in maniera funzionale. 
 
Un ulteriore scopo di questo lavoro è quello di delineare e sottolineare più marcatamente 
le differenze e le particolarità che distinguono un contesto cronico da uno 
caratteristicamente acuto; sempre relativo a questo, un altro importante spunto è quello 
di analizzare le rappresentazioni degli infermieri rispetto all’evento acuto, alla sua 
gestione, alle paure ad esso correlate e alla possibilità che tali occasioni si presentino. 
 
Infine, vorrei che la mia ricerca fornisse a me degli spunti rispetto a come è possibile 
gestire queste emozioni in modo efficiente, in maniera tale da poter affrontare eventuali 
situazioni di questo genere con più consapevolezza. 
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7. Metodologia 
 
In questo Lavoro di Bachelor effettuerò una ricerca di tipo qualitativo. 
 
La ricerca qualitativa è una ricerca diretta dei significati rispetto ad un determinato 
argomento, piuttosto che delle cause e degli effetti ad esso correlati (Fain James A. & 
Vellone, 2004). 
Utilizza concetti e parole piuttosto che numeri, ponendo l’accento sui processi umani ed 
i significati contenuti in un contesto specifico (Fain James A. & Vellone, 2004). 
Il focus di queste ricerche è il contesto sociale, i vissuti, le relazioni tra i partecipanti e 
l’effetto che l’ambiente ha sul processo di indagine; ciò che emerge dalla ricerca non 
viene poi misurato, ma descritto in termini di intensità, modello e frequenza (Fain James 
A. & Vellone, 2004). 
 
Secondo Polit, Beck e Palese (2014), un disegno qualitativo deve avere delle 
caratteristiche ben precise: 
• Flessibilità, dal momento che deve essere in grado di adattarsi a quanto si apprende 

durante la raccolta dei dati utili alla ricerca; 
• La possibile combinazione di più strategie di raccolta dei dati, che viene chiamata 

triangolazione; 
• Un aspetto olistico, perché tende ad una visione d’insieme; 
• Il coinvolgimento intenso da parte dei ricercatori; 
• L’analisi continua dei dati, per riuscire appunto a stabilire le successive strategie. 
 
Le decisioni relative al disegno non vengono prese a priori, ma nonostante ciò i ricercatori 
pianificano comunque in anticipo il loro lavoro, per sfruttare al meglio la flessibilità di 
questa tipologia di ricerca (Polit Denise F., Beck, & Palese, 2014). 
Vengono quindi stabiliti in anticipo la tradizione di ricerca, il contesto, la durata massima 
dello studio, la strategia generale per la raccolta dei dati e l’attrezzatura necessaria a tale 
scopo (Polit Denise F. et al., 2014). 
Solitamente i ricercatori qualitativi non operano confronti tra gruppi, dal momento che 
l’obiettivo generale di questa tipologia di ricerca è lo studio approfondito di un determinato 
fenomeno; è però possibile che, per alcuni particolari casi, sia necessario fare un 
confronto tra due elementi, proprio al fine di comprenderlo meglio (Polit Denise F. et al., 
2014). 
La raccolta dei dati avviene generalmente in un ambiente reale e naturale, senza prestare 
particolare attenzione alla neutralità del contesto e alla presenza di condizioni comuni 
nelle sessioni di raccolta dei dati; la ricerca può essere di tipo trasversale, quando i dati 
vengono raccolti tutti in un unico momento, oppure può essere longitudinale, cioè con più 
punti di raccolta per analizzare l’evoluzione del fenomeno che si sta studiando (Polit 
Denise F. et al., 2014). 
 
Il campione degli studi qualitativi è generalmente di dimensioni ridotte, identificato in 
modo da poter studiare molteplici realtà (Polit Denise F. et al., 2014). 
Nel mio caso, il campione è costituito da tre infermieri provenienti da case anziane 
diverse, contattate per rapporti di conoscenza personale. 
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Le interviste sono uno strumento di raccolta dei dati caratterizzato dalla flessibilità nella 
modalità di conduzione e dalla simmetricità dei ruoli svolti dall’intervistatore e 
dall’intervistato: il primo è infatti interessato a conoscere opinioni e punti di vista ritenuti 
importanti da chi si sta sottoponendo all’intervista (Lillo, 2010). 
 
In questa ricerca, la raccolta dei dati avverrà tramite l’utilizzo di interviste semi-strutturate, 
ovvero delle interviste condotte utilizzando una traccia che riporta a un elenco di 
argomenti e questioni di cui parlare (Lillo, 2010). 
La traccia costituisce i limiti entro cui vengono trattati gli argomenti all’interno 
dell’intervista; in questo modo, l’intervistatore decide i soggetti da trattare, la sequenza 
con cui saranno discussi e la modalità di formulazione delle domande, con la possibilità 
di approfondire dei punti emergenti, ritenuti importanti al fine della comprensione della 
situazione vissuta da chi viene intervistato (Lillo, 2010). 
Questa tipologia di intervista è generalmente composta da domande aperte, solitamente 
generali, che non prevedono un elenco prestabilito di risposte tra cui è possibile scegliere; 
in questo modo, l’intervistato è libero di esprimere le sue opinioni e valutazioni (Lillo, 
2010). 
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8. Quadro teorico 
 
8.1. Anziani e geriatria 
Il concetto di età anziana può essere definito in base a tre criteri: cronologico, psicologico 
e sociologico. (Castelli & Sbattella, 2008) 
 
Quello cronologico definisce questa fase della vita a partire dal 60esimo anno d’età, 
mentre si definisce appartenente alla quarta età (o longevità) una persona che abbia più 
di 80 anni; il 60esimo anno di vita viene considerato di particolare rilevanza poiché i 
fenomeni regressivi e distruttivi a carico degli organi e dei tessuti cominciano in questo 
momento a prevalere sui meccanismi costruttivi dal punto di vista anatomico e funzionale 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
Questo criterio è basato solamente su delle considerazioni biologiche, è di carattere 
orientativo ed è utile a livello convenzionale e per le politiche sociali; è però in parte 
riduttivo, dal momento che non tiene conto delle caratteristiche individuali della persona 
e non considera il fenomeno dell’eterocronia (Castelli & Sbattella, 2008). 
Con questo termine si intende il fenomeno per cui i vari organi e apparati mostrano segni 
di invecchiamento differenti in momenti diversi: per questo è possibile che un uomo di 70 
anni manifesti segni di invecchiamento a livello cardiocircolatorio, mentre conservi altri 
apparati ancora relativamente giovani; è importante tenere in considerazione questo 
fenomeno, soprattutto perché è possibile che coesista una buona efficienza psichica con 
l’avanzata evoluzione senile di molte funzioni fisiche, e viceversa (Castelli & Sbattella, 
2008). 
 
Il criterio psicologico definisce l’anziano come colui che mostra segni di deterioramento 
mentale senile, che si manifesta con la riduzione delle risorse mnesiche, la riduzione 
delle capacità logiche e attentive, il rallentamento della velocità di elaborazione e risposta 
ed il ricorso a strategie compensative; grazie a questa definizione è possibile vedere 
come la vecchiaia biologica e quella psichica non necessariamente coincidano (Castelli 
& Sbattella, 2008). 
 
Dal punto di vista sociologico, si definisce anziana la persona che entra nella fase di 
pensionamento, in base alle leggi vigenti nel suo contesto sociale (Castelli & Sbattella, 
2008). 
Il momento della pensione è molto delicato, poiché comporta per la persona dei 
cambiamenti sociali e relazionali, legati alla perdita del proprio ruolo, che richiedono molti 
adattamenti e aggiustamenti nel contesto familiare, nell’occupazione del tempo e nella 
gestione finanziaria; è plausibile che in questo delicato periodo si presenti uno stato di 
disadattamento (Castelli & Sbattella, 2008). 
 
È possibile anche distinguere tre diversi tipi di invecchiamento: primario, secondario e 
terziario (Castelli & Sbattella, 2008). 
Con invecchiamento primario si intendono tutti i processi fisiologici che implicano il 
mutamento dell’autoregolazione delle capacità biologiche, psicologiche e sociali; questo 
punto di vista ha un’impronta molto positiva, perché consente di pensare ad un 
“invecchiamento con successo”, dove viene mantenuta una buona qualità di vita, si ha 
una buona capacità di resistere agli stress vitali e la comparsa di situazioni patologiche 
è molto limitata (Castelli & Sbattella, 2008). 
Con invecchiamento secondario si intende invece quello patologico, mentre con 
invecchiamento terziario ci si riferisce ad un deterioramento significativo dei livelli di 
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performance precedenti, che coinvolge anche aspetti psichici non sensibili all’età, 
destabilizzando l’intera struttura della personalità tramite un declino cognitivo molto 
marcato (Castelli & Sbattella, 2008). 
 
Ci sono svariati fattori da tenere in considerazione quando si pensa all’età anziana, che 
possono influenzare profondamente l’approccio che la persona ha nei confronti di questa 
fase della vita: è bene ricordare che con l’aumentare dell’età aumentano anche la 
probabilità di morte e la morbilità (Castelli & Sbattella, 2008). 
Esiste un rapporto molto complesso tra invecchiamento e malattia in generale, nel senso 
che spesso condizioni patologiche influenzano lo stile di vita dell’anziano, ma è possibile 
anche che avvenga il contrario, ovvero che lo stile di vita dell’individuo lo esponga a 
maggiori rischi rispetto ad eventuali situazioni patologiche che potrebbero presentarsi 
(Castelli & Sbattella, 2008). 
 
La branca della medicina che si prende a carico gli aspetti fisiologici e psicologici legati 
all’invecchiamento viene chiamata geriatria; una premessa a questa disciplina è la 
gerontologia, ovvero la scienza che si occupa dello studio di tutti gli aspetti legati 
all’invecchiamento (Dalponte, 2004). 
 
L’approccio della medicina geriatrica è differente rispetto a quello della medicina 
tradizionale, poiché essa non è più finalizzata solo alla guarigione del paziente; nel caso 
dell’anziano, infatti, non è sufficiente intervenire su un potenziale evento acuto, dato il 
limite imposto dalla presenza di altre malattie croniche concomitanti (Dalponte, 2004). 
In età avanzata, infatti, la co-morbosità è una condizione frequente, che complica il 
quadro diagnostico per la presenza di più sintomi plausibilmente fuorvianti (Dalponte, 
2004). 
Intervenire in geriatria significa individuare l’area dove si può essere più utili, distinguendo 
tra l’invecchiamento e la malattia, tenendo conto del ragionamento fisiopatologico e del 
contesto biologico mutevole dell’anziano; inoltre, è bene prestare attenzione ai fattori 
multipli che interagiscono simultaneamente, che rendono più complesso il processo che 
conduce a una diagnosi sola (Dalponte, 2004). 
 
  



 8 

8.2. La residenza per anziani 
Una casa per anziani è definita come una soluzione abitativa che garantisce una 
supervisione infermieristica e limitate cure mediche a persone che non richiedono 
un’ospedalizzazione (Martin Elizabeth A. and  McFerran Tanya A., 2014); è un’istituzione 
che offre cure a lungo termine, specialmente per pazienti appunto anziani (Barber 
Katherine, 2005). 
 
Secondo la Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle 
attività a favore delle persone anziane (LAnz) sono considerate strutture sociosanitarie i 
luoghi che accolgono persone anziane, parzialmente o completamente non 
autosufficienti che necessitano cure, assistenza o sostegno in un ambiente protetto (Gran 
Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino, 2010). 
La revisione di questa legge specifica inoltre che queste strutture devono disporre di 
personale adeguato, sia a livello di preparazione che rispetto al numero di ospiti; chi vi 
lavora deve infatti garantire l’erogazione di prestazioni di qualità, rispetto alle norme 
vigenti e al contratto di prestazione (Consiglio di stato della Repubblica e del Canton 
Ticino, 2012). 
 
In Svizzera il numero delle residenze per anziani è passato da 1480 nel 2000 a 1574 nel 
2014; al contrario, in Ticino il numero di strutture è diminuito, arrivando ad aggirarsi 
intorno alla sessantina (Ufficio di statistica, 2016). 
Per quanto riguarda il numero di posti letto, l’aumento di essi si è verificato sia a livello 
nazionale che cantonale: in Ticino, infatti, si è passati dai 4116 posti rilevati nel 2000 ai 
4171 rilevati nel 2014 (Ufficio di statistica, 2016). 
Il lieve aumento dei posti letto disponibili è seguito anche da un incremento graduale del 
numero di ospiti: al termine del 2014, le 61 case per anziani presenti sul territorio ticinese 
registravano complessivamente 4040 ospiti degenti (Ufficio di statistica, 2016). 
Si è stimato che il costo medio di una giornata in casa per anziani in Ticino sia di 267 
franchi, leggermente inferiore rispetto al contesto nazionale, dove si stima una cifra di 
287 franchi (Ufficio di statistica, 2016). 
 
L’età media degli ospiti è inoltre passata da 82 anni nel 1990 a 85,9 nel 2014; da tenere 
presente è però anche la differenza tra i due sessi: le donne registrate nelle residenze 
per anziani sono circa il triplo rispetto agli uomini (Ufficio di statistica, 2016). 
 
In generale, le motivazioni di un collocamento in un istituto per anziani possono essere 
la perdita di autonomia fisica, il deterioramento cognitivo, l’isolamento sociale e la 
solitudine ed infine il disagio sociale, che compromette la possibilità di vivere 
autonomamente (Chattat, 2004). 
 
La tipologia di utenza tipica di questo contesto viene suddivisa da Trabucchi (1998) in: 
• Pazienti con manifestazioni di scompenso funzionale, sub-acuto e di durata 

prevedibilmente lunga, per cui le cure domiciliari non sono sufficienti ma non sono 
necessarie nemmeno quelle ospedaliere; 

• Fasi di convalescenza post-acuta, ad esempio dopo un ricovero ospedaliero; 
• Pazienti con ricovero programmato per alleviare il carico assistenziale al loro 

entourage; 
• Prevenzione, cura e riabilitazione delle invalidità irreversibili, con ricovero illimitato. 
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La malattia può infatti essere per l’anziano non solo un problema fisico, ma può anche 
avere delle conseguenze per l’immagine di sé e la capacità di adattamento a situazioni 
nuove nella vita; una malattia grave significa diventare dipendenti agli altri e può essere 
vissuto come un danno alla propria autostima e alla percezione delle proprie capacità 
(Svidén, Wikström, & Hjortsjö-Norberg, 2002). 
 
Nella considerazione di questo ambiente dobbiamo tenere presente che chi vive in casa 
per anziani trascorre quasi tutto il suo tempo all’interno di essa, che quindi si trasforma 
da istituto a vera e propria casa; dovrebbe quindi essere considerato 
contemporaneamente un luogo che eroga assistenza e cure medico sanitarie ed una 
vera e propria abitazione, dove l’anziano dovrebbe essere il soggetto, facendo tutto ciò 
che è possibile per mantenere le sue capacità residue, per quanto esse possano essere 
ridotte (Galli Brenno, Ongaro Guido, Quadri Pierluigi, & et al., 2010). 
Uno degli obiettivi delle moderne case per anziani è quello di far sentire l’utente “ a casa 
propria”, non solo come ospite di passaggio o oggetto di cure da parte del personale 
adeguatamente formato (Galli Brenno et al., 2010). 
L’attenzione nei confronti degli aspetti più legati al contesto sanitario in sé non deve 
comunque essere abbandonata o accantonata, dal momento che la persona che si trova 
a vivere in una residenza per anziani è qualcuno che necessita di cure e di assistenza, 
poiché non è in grado di prendersi cura di sé in maniera autonoma (Galli Brenno et al., 
2010). 
 
Il trasferimento può essere di due tipi: pianificato oppure improvviso ed inatteso (Galli 
Brenno et al., 2010). 
L’anziano può considerare questo spostamento sia come qualcosa di positivo, che come 
negativo (Svidén et al., 2002). 
Alcune difficoltà conseguenti a questa ricollocazione possono essere lo spostamento 
dalla propria abitazione e la conseguente perdita della proprietà, l’aumento della distanza 
da amici e parenti e la comparsa di sentimenti di esclusione; lati positivi possono invece 
essere un maggiore senso di sicurezza, soluzioni abitative più convenienti, soddisfazioni 
conseguenti alle attività proposte nella nuova casa e la relazione con il personale curante 
(Svidén et al., 2002). 
 
Non solo per il paziente, ma anche per il suo entourage familiare, questo cambiamento 
può essere vissuto in maniera negativa, dal momento che spesso questo è dovuto ad un 
aggravamento della condizione fisica o psichica e quindi ad una maggiore difficoltà da 
parte dei parenti di prendersi cura in maniera autonoma del proprio caro (Galli Brenno et 
al., 2010). 
L’accoglienza in casa anziani deve quindi coinvolgere anche il nucleo familiare del 
paziente, oltre al paziente stesso; tutti infatti devono comprendere come funziona la vita 
in questo nuovo contesto, capire quali sono le competenze dei curanti e quindi cosa 
aspettarsi da loro, chiarire quali sono le aspettative reciproche ed individuare le possibili 
fasi che l’utente potrebbe attraversare (Galli Brenno et al., 2010). 
 
I ritmi della giornata sembrano essere stabiliti in maniera generalizzata per tutti i residenti 
dell’istituto, con poca flessibilità per chi vorrebbe scandire in maniera differente 
l’andamento della propria giornata; spesso questo è dovuto alla mancanza di tempo da 
parte del personale per permettere al paziente di avere più autonomia, anche per quanto 
riguarda semplicemente le attività di vita quotidiana (Galli Brenno et al., 2010). 
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8.3. Assistenza infermieristica in casa per anziani 
Secondo uno studio condotto in Svizzera, quella dell’infermiere risulta essere la posizione 
centrale all’interno della casa per anziani (Bedin, Droz-Mendelzweig, & Chappuis, 2013). 
 
Uno dei ruoli fondamentali in questa professione è quello di comunicatore: questo curante 
è infatti il tramite che permette una chiara trasmissione delle informazioni tra tutti coloro 
che lavorano all’interno dell’istituto; questo è dato dal fatto che tale figura si trova sempre 
in diretto contatto con il paziente (Bedin et al., 2013). 
 
Un altro aspetto da non trascurare è legato all’organizzazione del lavoro, proprio perché 
i compiti da svolgere nel corso della giornata sono molteplici; oltre a questo, deve anche 
essere in grado di mantenere l’equilibrio tra gli utenti, dal momento che è possibile che 
si creino delle situazioni di tensione all’interno del gruppo (Bedin et al., 2013). 
L’infermiere ha anche il compito di condividere le proprie esperienze con i colleghi, in 
maniera da portare alla luce alcuni aspetti che possono stimolare la riflessione e 
incrementare le conoscenze (Bedin et al., 2013). 
 
Un ulteriore incarico infermieristico è quello di costruire e mantenere i rapporti 
interpersonali, oltre alla capacità di comprendere le emozioni degli altri, di accettarle e di 
capire cosa sta passando la persona in quel momento; l’ascolto è molto importante per 
cercare di capire cosa è importante per il singolo (Bedin et al., 2013). 
 
L’infermiere deve riuscire a combinare le conoscenze teoriche, l’esperienza pratica e una 
conoscenza approfondita dell’utente per far sì che venga erogata un’adeguata assistenza 
all’utente; un altro punto da tenere presente è la presenza minima del medico in questo 
contesto, che implica per l’infermiere il dover affrontare situazioni acute come unica figura 
sanitaria (Bedin et al., 2013). 
 
Gli infermieri tengono molto alla personalizzazione delle cure, sulla base delle necessità 
del singolo utente e al mantenimento della dignità della persona, prendendo decisioni 
anche sulla base di questi elementi ritenuti fondamentali (Bedin et al., 2013). 
L’autodeterminazione è un diritto di tutte le persone e per chi vive in casa per anziani 
rappresenta la possibilità di scegliere come essere curato e come condurre la propria vita 
all’interno di quell’ambiente; spesso però, all’interno di queste residenze viene già 
stabilita una routine nell’arco della giornata, a cui l’anziano deve adeguarsi senza poter 
scegliere in maniera autonoma come passare il proprio tempo (Galli Brenno et al., 2010). 
Rispetto all’autodeterminazione, è necessario parlare anche delle direttive anticipate, 
ovvero le direttive che il paziente fornisce ai curanti rispetto alle cure mediche e al 
trattamento che desidera ricevere nel caso in cui la sua capacità di intendere e di volere 
venga alterata; durante queste decisioni così delicate, è bene tenere presente che il 
paziente deve poter coinvolgere non solo il personale sanitario, ma anche la sua famiglia, 
così da garantire l’accettazione delle possibili conseguenze future anche da parte loro 
(Galli Brenno et al., 2010). 
 
Durante l’esercizio della professione, si possono presentare numerosi dilemmi etici, che 
il personale deve essere in grado di affrontare, appunto per mantenere intatta la dignità 
dell’assistito (Bedin et al., 2013). 
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La relazione con il personale assume nel contesto della casa anziani grande importanza, 
dal momento che le persone che vivono all’interno di essa sono sempre a contatto con il 
personale che vi lavora (Galli Brenno et al., 2010).  
L’interazione con i curanti viene percepita dagli utenti come qualcosa di molto piacevole 
e molti di loro esprimono chiaramente il desiderio di avere più tempo per parlare con gli 
infermieri (Svidén et al., 2002). 
 
In genere, chi lavora in questo ambiente dimostra grande sensibilità e predisposizione a 
sviluppare un rapporto con i pazienti, anche se spesso viene riferita una mancanza di 
tempo che impedisce ai curanti di relazionarsi in una maniera da loro ritenuta adeguata 
con gli utenti, dedicandosi alla cura della persona o anche semplicemente per ascoltarla 
e passare del tempo insieme (Galli Brenno et al., 2010). 
Il bisogno di contatto umano è infatti una delle principali richieste avanzate dagli ospiti di 
casa anziani, dal momento che essi richiedono all’infermiere soprattutto competenze 
umane, non solo capacità professionale (Galli Brenno et al., 2010). 
 
8.4. La cronicità 
Nel linguaggio medico, il termine cronico viene utilizzato per definire tutte quelle patologie 
con andamento prolungato nel tempo, per indicare che non è possibile guarire da questa 
problematica, che accompagnerà la persona fino alla sua morte (Dalponte, 2004). 
Due elementi molto importanti nella definizione di malattia cronica sono quindi 
l’impossibilità di arrivare alla guarigione completa e la sua persistenza nel corso del 
tempo (Dalponte, 2004). 
 
Esiste una distinzione tra il concetto di malattia cronica e quello di condizione cronica: 
nel primo caso, si parla di una situazione non acuta, che comporta una dinamica evolutiva 
(ad esempio l’asma e le cardiopatie), mentre le condizioni croniche comprendono le 
malattie croniche e gli stati di perdita della salute, come le disabilità secondarie a danni 
di funzioni e strutture corporee (Dalponte, 2004). 
 
Nonostante ci siano delle caratteristiche che accomunano le patologie croniche, ogni 
condizione di malattia ha le sue specificità, che la rendono diversa dalle altre (Brunner, 
Suddarth, Smeltzer, & Nebuloni, 2010). 
 
Di conseguenza, occuparsi di situazioni di cronicità implica, per il curante, la conoscenza 
e la capacità di assumere modi di agire e di pensare differenti da quelli normalmente 
utilizzati nel contesto sanitario; in questo ambito, infatti, l’obiettivo finale è quello di 
contenere il deterioramento, alleviare la sofferenza, sostenere le risorse esistenti e 
rendere le attuali condizioni di vita accettabili per il paziente (Dalponte, 2004). 
Gli interventi necessari per fare ciò vengono stabiliti in maniera progressiva, sulla base 
dei cambiamenti che possono presentarsi per la condizione del paziente, che insieme 
alla sua famiglia deve essere attivamente coinvolto in questo processo decisionale 
(Dalponte, 2004). 
 
Secondo Brunner et al. (2010), la cronicità comporta numerose implicazioni, ovvero: 
• La gestione degli aspetti psicologici e sociali correlati alla condizione cronica, poiché 

l'assestamento a questo tipo di patologie è qualcosa di dinamico, che richiede una 
capacità di adattamento notevole visti tutti i cambiamenti che essa può comportare; 

• La gestione di evoluzioni all’interno della cronicità, dal momento che nel contesto del 
cronico è possibile che ci siano delle esacerbazioni del problema; 
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• Una grande capacità di aderenza al regime terapeutico, poiché dei fallimenti in questo 
senso possono aumentare i rischi di sviluppare complicanze o di accelerare il decorso 
della malattia; 

• La gestione di altre problematiche croniche, secondarie alla condizione primaria; 
• L’integrazione della famiglia dell’utente nelle cure, poichè una condizione cronica 

influenza la vita del paziente e di tutto il suo nucleo familiare. Questo richiede da parte 
dell’entourage della persona malata delle capacità di gestione e conoscenza della 
malattia e delle cure ad essa correlate molto approfondite, comportando grandi 
responsabilità per i caregiver; 

• La gestione delle condizioni croniche è un processo al contempo collaborativo e di 
recupero: collaborativo dal momento che i problemi medici, sociali e psicologici 
associati alle condizioni croniche sono complessi e correlati tra loro e per questo 
richiedono l’intervento di professionisti vari e differenti. È anche di recupero perché 
alle persone deve essere insegnato come gestire i sintomi, nonostante ognuno debba 
imparare a riconoscere come il suo corpo reagisce a condizioni diverse; 

• I costi, spesso elevati, legati alla gestione della cronicità; 
• Le implicazioni etiche legate a queste situazioni, che dipendono strettamente dai 

criteri di valutazione e dalle limitazioni correlate alla singola circostanza; 
• La gestione dell’incertezza, dal momento che non è possibile prevedere il preciso 

decorso della malattia. 
 
Sempre secondo Brunner et al. (2010), durante il loro decorso le malattie croniche 
possono passare attraverso diverse fasi: 
1. Pretraiettoria, cioè lo stadio in cui la persona è a rischio di sviluppare una problematica 

cronica; 
2. Traiettoria, dove compaiono i primi sintomi associati alla condizione cronica; 
3. Stabilità, ovvero il momento in cui i sintomi riescono ad essere gestiti o controllati; 
4. Instabilità, quando il decorso della malattia è reso precario dalla ricorrenza dei sintomi, 

delle complicanze o della reattività della malattia. In questa fase è possibile che sia 
necessario sperimentare nuovi regimi o impostare nuove terapie; 

5. Acuta, caratterizzata dalla comparsa improvvisa di sintomi gravi o non alleviabili, per 
cui è necessario il ricovero ospedaliero; 

6. Crisi, dove si hanno situazioni critiche che possono mettere in pericolo la vita della 
persona e che richiedono quindi trattamenti in emergenza; 

7. Ritorno, ovvero il recupero dopo una riacutizzazione; 
8. Declino, dove si ha un progressivo peggioramento delle condizioni, nonostante i 

tentativi di tenere sotto controllo la problematica; 
9. Morte, caratterizzata dal rapido declino e contraddistinta dall’incapacità di mantenere 

le funzioni vitali. 
 
L’assistenza infermieristica erogata varia molto sulla base della fase in cui il paziente si 
trova; è possibile che egli necessiti di assistenza diretta (ad esempio somministrazione 
di farmaci) oppure di un sostegno da parte del personale curante a livello educativo, in 
modo da avere una migliore capacità di gestione della quotidianità e di tutto ciò che ruota 
intorno alla sua condizione cronica (Brunner et al., 2010). 
 
Il contesto cronico ha un risvolto rispetto a ciò che ci si aspetta da un infermiere, poiché 
la medicina moderna ha sviluppato per alcune malattie croniche delle terapie sostitutive 
che gestiscano i sintomi della malattia (Ferrandes, Longo, & Tempia Valenta, 2004). 
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Ci si aspetta infatti che un infermiere sia in grado di gestire molti bisogni del paziente, 
spaziando tra i campi della prevenzione a quelli riabilitativi, passando per le tecniche di 
rianimazione (Ferrandes et al., 2004). 
Si ritiene che, soprattutto nel contesto della malattia cronica, venga coinvolta l’intera 
personalità dell’infermiere, sia a livello di prestazioni professionali che di relazioni affettive 
ed emotive che legano il professionista ai suoi pazienti (Ferrandes et al., 2004). 
Per questo motivo, gli operatori mettono in atto delle strategie per far sì che ci sia un 
minor coinvolgimento personale, in modo da limitare la sofferenza nel momento in cui un 
paziente viene a mancare (Ferrandes et al., 2004). 
 
8.5. L’emergenza 
Un’emergenza viene definita come “il manifestarsi inatteso e acuto di una situazione che 
mette in pericolo la vita o parti del corpo e che impone un’azione immediata” (C. Segen 
Joseph & Vanoli, 2007). 
 
Un'altra modalità con cui queste circostanze vengono nominate è evento critico, inteso 
come un episodio che provoca una situazione di crisi (Kapor Stanulovic, 2005). 
Secondo Kapor Stanulovic (2005), questo evento ha però una serie di specifiche 
caratteristiche: 
• È improvviso e/o raro e risulta angosciante e stressante per la maggior parte delle 

persone; 
• Implica la possibilità di una perdita di persone, oggetti o beni importanti; 
• Le persone coinvolte in tale situazione hanno la sensazione di non riuscire a 

controllare il decorso della situazione mettendo in atto le abituali strategie di coping; 
• Può avere effetto su singoli individui, gruppi o comunità; 
• La valutazione soggettiva dell’evento è uno dei fattori determinanti della crisi. 
 
Nel contesto della casa anziani, dove viene garantita un’assistenza quotidiana a tutti gli 
ospiti, l’emergenza che può richiedere l’intervento di altre figure professionali può essere 
l’esacerbazione di una malattia cronica già esistente oppure una caduta (McCloskey, 
2011). 
In uno studio condotto da McCloskey (2011), le ragioni principali per cui un utente di casa 
anziani potrebbe avere la necessità di cure da parte di altri professionisti sono 
insufficienza respiratoria, cadute, iperglicemia, infezioni, debolezza, soffocamento, 
valutazioni farmacologiche e infezioni urinarie. 
 
In un articolo pubblicato da Aizen, Swartzman e Clarfield (2001) le principali cause di 
trasferimento e ospedalizzazione sono infezioni, condizioni cardiovascolari acute, 
problemi all’apparato digerente e fratture dell’anca. 
 
La decisione di trasferire un ospite in una struttura più adeguata alle cure a lui necessarie 
in quella circostanza è piuttosto complessa, dal momento che richiede da parte degli 
infermieri delle conoscenze cliniche, delle abilità e delle risorse ben sviluppate, così da 
poter garantire un intervento tempestivo (O’Neill, Parkinson, Dwyer, & Reid-Searl, 2015). 
Il trasferimento di un anziano dalla residenza per anziani ad un’altra unità di cura può 
essere molto sconvolgente, dal punto di vista fisico ed emotivo, sia per il paziente stesso 
che per i suoi familiari (Aizen, Swartzman, & Clarfield, 2001). 
In letteratura, viene descritta la grande importanza dei reparti di medicina intensiva per 
quanto riguarda la presa a carico di questa categoria di pazienti, che necessitano di cure 
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più specialistiche rispetto ad una problematica inaspettata o ad un altro tipo di lesione 
(Briggs, Coughlan, Collins, O’Neill, & Kennelly, 2013). 
Viene anche evidenziato il fatto che frequentemente, questa tipologia di pazienti, 
rappresenta una sfida per il personale curante delle unità di terapia intensiva, poiché 
spesso hanno molte patologie concomitanti, storie mediche complesse ed articolate, 
decadimenti cognitivi o situazioni di demenza, oppure limitate capacità per compensare 
i loro problemi di salute (Wang, Shah, Allman, & Kilgore, 2011). 
 
8.6. Le emozioni 
Il termine “emozione” comprende un ampio campione di fenomeni; sono principalmente 
provocate dal nostro modo di giudicare gli eventi, in relazione a ciò che essi 
rappresentano per noi e possono comprendere cambiamenti corporei, come un sorriso o 
l’accelerazione del battito cardiaco (Oatley, 2010). 
Si manifestano generalmente in maniera rapida e sono basate sulle nostre personali 
conoscenze, comprendendo i nostri pensieri su ciò che è accaduto o che potrebbe 
accadere (Oatley, 2010). 
 
Secondo Perna (2010) le emozioni non sono una caratteristica dell’essere umano, ma 
sono presenti anche nel mondo animale; esse sono ciò che provoca l’impulso alla 
reazione: di fronte ad un pericolo improvviso, ci permettono di concentrare tutte le nostre 
risorse ed energie per far fronte al pericolo che ci si presenta davanti (Oatley, 2010). 
Ci aiutano quindi nelle situazioni impreviste, e spesso ci permettono di salvare una vita 
per una manciata di secondi: svolgono una funzione fondamentale nell’adattamento, dal 
momento che ci permettono di organizzare una risposta pertinente e coerente agli stimoli 
provenienti dall’ambiente che ci circonda (Oatley, 2010). 
 
Una prima distinzione necessaria è quella tra i termini emozione, umore e stato d’animo 
(Perna, 2010). 
Con la parola emozione si intende infatti uno “stato psicofisico legato a stimoli specifici 
che ha luogo in un periodo di tempo generalmente breve”, mentre stato d’animo ed umore 
possono essere utilizzati come sinonimi, essendo entrambi definiti come degli stati 
costanti e continui nel tempo, non collegati alla presenza di stimoli esterni (Perna, 2010). 
L’umore può però anche essere visto come il filtro attraverso cui il soggetto può 
aumentare o diminuire la sua reattività agli stimoli esterni (Perna, 2010). 
 
Le emozioni sono state studiate nel corso degli anni, insieme alle funzioni complesse del 
cervello, tra cui troviamo anche l’intelligenza (Perna, 2010). 
Perna (2010) suddivide quest’ultima in tre tipologie: 
1. Astratta, cioè la capacità di comprendere e utilizzare simboli verbali e matematici; 
2. Concreta, ovvero la capacità di comprendere e maneggiare la natura degli oggetti; 
3. Sociale, che rappresenta la capacità di comprendere e relazionarsi con le persone. 
 
Quello dell’intelligenza sociale è l’ambito in cui le emozioni trovano la loro maggiore 
espressione; all’interno di essa rientra infatti l’intelligenza emotiva, considerata la 
capacità di sfruttare le risorse mentali superiori tramite la gestione adeguata delle nostre 
emozioni; essa è composta da cinque abilità, ovvero la consapevolezza emotiva, cioè la 
capacità di riconoscere le proprie emozioni, il controllo dell’emotività, la capacità di 
sapersi motivare, la gestione efficace delle relazioni interpersonali e l’empatia, ovvero la 
capacità di riconoscere e comprendere le emozioni degli altri (Perna, 2010). 
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William James, a fine ‘800, aveva ipotizzato che le emozioni fossero una conseguenza 
della percezione dei cambiamenti a livello fisico: secondo questo studioso, l’emozione 
deriva dai cambiamenti fisici legati ad un determinato comportamento (Perna, 2010). 
Qualche decennio dopo, Cannon propose la teoria secondo cui uno stimolo è in grado, 
allo stesso tempo, di provocare dei cambiamenti a livello fisico e l’esperienza emozionale 
soggettiva (Perna, 2010). 
Negli anni ’60 venne invece presentata la teoria del juke-box di Scharter, secondo cui la 
risposta fisiologica ad uno stimolo esterno è data dall’interpretazione che il soggetto ha 
di tale esperienza (Perna, 2010). In questa teoria assume grande importanza il contesto 
in cui l’esperienza si svolge: da alcuni studi è infatti emerso che quando il soggetto sa 
cosa aspettarsi da una certa circostanza, sarà in grado di interpretare correttamente i 
suoi cambiamenti fisiologici, mentre quando non riesce a capire ciò che sta provando, 
ricorre all’ambiente esterno per cercare di capire meglio il suo vissuto (Perna, 2010). 
Infine, una delle teorie più recenti è quella di Edmund Rolls, ovvero quella del 
premio/punizione: premio è ciò che il soggetto cerca di raggiungere, lavorando per 
riuscirci, mentre la punizione è rappresentata da tutto ciò da cui il soggetto tenta di 
allontanarsi; sulla base di questa teoria appartengono al gruppo dei “premi” le emozioni 
positive, mentre in quello delle “punizioni” rientrano tutte le emozioni negative (Perna, 
2010). 
 
Tutti i modelli teorici proposti concordano sul fatto che le emozioni sono degli “stati di 
attivazione che coinvolgono l’organismo ed influenzano il modo in cui noi elaboriamo le 
informazioni guidandoci nell’attribuire significati a tutto ciò che ci succede” (Perna, 2010). 
Perna (2010) chiarisce anche che un altro punto su cui tutte le teorie concordano sono le 
fasi che si attraversano quando si prova un’emozione: 
• Una prima fase di attivazione allo stimolo esterno, inconsapevole e rapidissima; 
• Una seconda fase, in cui lo stimolo viene classificato e collegato a sensazioni buone 

o spiacevoli; 
• Una terza ed ultima fase, durante cui viene prima elaborata e poi manifestata una 

risposta psicofisica allo stimolo e a quella che noi chiamiamo emozione 
 
Anche per quanto riguarda l’origine delle emozioni, sono state sviluppate diverse teorie; 
per gran parte del Ventesimo secolo la teoria più accreditata era quella culturale, secondo 
cui le emozioni sono dei comportamenti acquisiti e trasmessi dalla cultura di riferimento, 
al pari delle lingue (Perna, 2010). 
Negli anni ’60 Paul Elkman contraddisse questa teoria ed introdusse le cosiddette 
emozioni primarie, o fondamentali, che non vengono apprese nel corso della vita, ma 
sono parte del nostro cervello e sono, per questo, culturalmente (Perna, 2010). 
 
Le emozioni primarie individuate da Elkman sono sei: gioia, tristezza, rabbia, disgusto, 
sorpresa e paura (Perna, 2010). 
 
Paura 
Questa emozione è facilmente riconoscibile, dal momento che si presenta con 
un’espressione specifica; a livello fisiologico, si ha un aumentato afflusso di sangue ai 
muscoli e aumentata tensione muscolare e frequenza cardiaca, in maniera tale da 
preparare il soggetto all’attacco o alla fuga (Perna, 2010). 
La paura può anche immobilizzare la persona: questa risposta fisiologica ha la funzione 
di non provocare reazioni di attacco da parte dell’avversario, proteggendo quindi dal 
“predatore” (Perna, 2010). 
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Altro elemento caratteristico di questa emozione è l’attenzione selettiva, che permette al 
soggetto di focalizzare la sua attenzione contemporaneamente agli stimoli esterni e a 
quelli interni (Perna, 2010). 
 
Una paura può essere innata, dal momento che può essere funzionale per la 
sopravvivenza, oppure può essere acquisita, quindi successiva all’associazione tra 
l’emozione paura e una particolare situazione o persona; quest’ultimo può essere un 
meccanismo inconscio e prende il nome di condizionamento (Perna, 2010). 
 
La funzione fondamentale della paura è quella di segnalare la presenza di un pericolo, 
costringendoci a reagire di fronte ad esso (sia che la reazione sia di fuga o di attacco); 
dal punto di vista evoluzionistico, assicura la sopravvivenza della specie ed è appunto 
utile per proteggere se stessi o il proprio gruppo (Perna, 2010). 
 
Rabbia 
Si tratta anch’essa di un’emozione necessaria alla sopravvivenza dell’individuo, utilizzata 
come mezzo per la competizione (Perna, 2010). 
La rabbia è una risposta alla frustrazione, anche se quest’ultima non necessariamente 
genera rabbia: quello che influisce su questa emozione sembra infatti essere 
l’intenzionalità e la responsabilità che vengono attribuite alla fonte della frustrazione 
(Perna, 2010). 
Nell’uomo questa emozione non viene sempre apertamente manifestata, dal momento 
che non è socialmente accettata: la tendenza è infatti quella di inibire i segnali di rabbia, 
anche se non è semplice dissimularla (Perna, 2010). 
 
Sorpresa 
Questa emozione può essere associata sia a qualcosa di positivo che a qualcosa di 
negativo (Perna, 2010). 
La sua funzione principale è quella di aiutare il soggetto a rispondere a nuovi stimoli: essa  
è infatti legata ad una situazione inaspettata, che può turbare l’equilibrio del soggetto che 
la vive; a dipendenza della personalità infatti, può assumere una connotazione positiva o 
negativa (Perna, 2010). 
 
Disgusto 
Questa emozione ha come funzione quella di tutelare l’individuo da oggetti che 
potrebbero essere pericolosi, facendo in modo che non ci si avvicini (Perna, 2010). 
Gli oggetti che provocano questa emozione sembrano essere oggettivi per l’essere 
umano, anche se possono modificarsi in base alle tradizione della cultura in cui si è 
cresciuti (Perna, 2010). 
 
Gioia 
Il significato di questa emozione può differire leggermente da una persona all’altra; a 
livello fisiologico, tutti sperimentano un aumento dell’intensità della percezione delle 
sensazioni corporee positive ed una diminuzione di quelle negative ed un aumento 
dell’attenzione selettiva (Perna, 2010). 
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Tristezza 
Questa emozione viene definita come “emozione universale, reazione normale alla 
percezione di un evento di perdita o di cambiamento” (Perna, 2010). 
È importante ricordare che si tratta di un fenomeno reversibile, dal momento che quando 
si presenta un evento positivo l’umore tende a migliorare; è inoltre spiegabile, quindi 
correlabile alla presenza di un evento conosciuto (Perna, 2010). 
La sua funzione è quella di avviare il processo di separazione (Perna, 2010). 
 
Fisiologia dell’emozione 
A livello psicofisico, le emozioni hanno una sede ben preciso e attualmente conosciuta; 
per spiegare questo concetto, è necessario però conoscere la teoria delle tre menti 
(Perna & Menotti, 2008). 
Il cervello è senza dubbio l’organo più complesso del corpo umano, ma nonostante 
questo nel corso del tempo si sono fatti dei grandi passi avanti per quanto riguarda lo 
studio delle emozioni (Perna & Menotti, 2008). 
Questo organo può essere suddiviso in tre sezioni: il cervello rettile, o omeostatico, quello 
emotivo ed infine quello razionale (Perna & Menotti, 2008). 
 
Cervello rettile 
È il più antico e risulta di fondamentale importanza per quanto riguarda il mantenimento 
dell’omeostasi nel corpo nei momenti di disequilibrio, reagendo in maniera rapida per 
gestire questi cambiamenti (Perna & Menotti, 2008). 
Si trova nella parte più interna del cervello, dove sono situati molti dei principali centri 
legati alle sostanze chimiche che gestiscono le funzioni e le emozioni cerebrali (Perna & 
Menotti, 2008). 
 
Cervello emotivo 
Anch’esso è situato nella parte centrale del cervello, ed ha appunto la funzione di 
coordinare e gestire le nostre emozioni ed il nostro umore; è fondamentale per la 
sopravvivenza, dal momento che controlla il mondo esterno in maniera da individuare 
eventuali pericoli e quindi mettere in atto dei comportamenti per difendersi da essi (Perna 
& Menotti, 2008). 
Le zone del cervello che rientrano in questa sezione sono il sistema limbico, costituito da 
talamo, ippocampo e amigdala (Frazzetto, 2013). 
 
Cervello razionale 
È generalmente allocato nella corteccia cerebrale ed è quello di più recente sviluppo, 
oltre ad essere ciò che meglio rappresenta il lato umano della nostra mente; è identificato 
nella corteccia cerebrale (Perna & Menotti, 2008). 
Rispetto ai precedenti due, è meno necessario alla sopravvivenza e nelle situazioni di 
emergenza tende ad essere accantonato; è però cruciale per lo sviluppo delle abilità 
logico-matematiche e dell’intelligenza critica (Perna & Menotti, 2008). 
 
  



 18 

Emozioni nell’emergenza 
Nel contesto dell’emergenza, le emozioni possono essere considerate dagli operatori 
sanitari con un’accezione negativa (Mauri, 2006). 
Le emozioni intervengono in maniera automatica, per consentire al soggetto di reagire in 
maniera funzionale alla situazione davanti a cui si trova; il pericolo non si trova quindi nel 
provare un’emozione, ma nella sua repressione o gestione errata (Mauri, 2006). 
 
Secondo Mauri (2006), di fronte ad una situazione di emergenza, alcune emozioni sono 
più comuni di altre: 
• La sorpresa, che insorge davanti ad uno stimolo sconosciuto e può dare al soggetto 

un senso di incertezza nell’agire, così da indurlo a fronteggiare tale situazione in 
maniera diversa dal solito. Si è notato che, normalmente, con l’aumentare 
dell’esperienza la sorpresa è sempre meno frequente; 

• La paura, tipica di una situazione in cui ci si ritrova a dover agire senza però sentirsi 
realmente pronti a fornire una risposta funzionale ed adeguata. Il rischio di questa 
emozione nel contesto dell’emergenza è l’interruzione o il rallentamento della catena 
di soccorso dovuto al potenziale blocco da parte dell’operatore, che potrebbe inoltre 
spingerlo ad allontanarsi dal problema nel tentativo di proteggersi; 

• La tristezza, che insorge generalmente nel momento in cui l’operatore sanitario 
percepisce un senso di impotenza nei confronti della situazione con cui si sta 
confrontando. È da notare che non si tratta del senso di colpa, in quanto questo 
implica la messa in discussione dell’appropriatezza e correttezza delle proprie azioni; 

• La rabbia, che nel momento dell’emergenza può assumere un’accezione positiva, dal 
momento che fornisce al soggetto delle risorse in più per gestire la situazione, 
portandolo ad avvicinarsi al problema proprio per cercare di risolverlo; 

• La gioia, che permette contatti empatici e comprensione con altre persone, favorendo 
la comunicazione e l’autostima, fornendo un deposito di energie. 

 
8.7. Lo stress 
Lo stress viene definito come un processo che implica tre elementi fondamentali: un 
evento esterno chiamato stressor, la percezione che il soggetto ha di tale evento che può 
variare da individuo ad individuo, oppure nella persona stessa in base al momento in cui 
vive tale esperienza, ed infine i cambiamenti psicologici e fisiologici che l’evento provoca 
nel soggetto (Kapor Stanulovic, 2005; Tortora Gerard J., Derrickson Bryan H., & Piccari 
Giuliani, 2011). 
 
Uno stressor è definito più nello specifico come “una maggiore, nuova o prolungata 
pressione su una persona, che per superare o adattarsi a tale pressione deve esercitare 
uno sforzo” (Kapor Stanulovic, 2005). 
Sempre Kapor Stanulovic (2005) classifica gli stressor sulla base di diversi criteri; la 
classificazione più utilizzata è quella che si basa sulla durata e l’intensità degli stressor, 
che possono quindi essere di quattro tipi: 
• Evento traumatico, di durata relativamente ridotta ma di intensità molto alta, in genere 

un’esperienza pericolosa e fuori dall’ordinario; 
• Evento esistenziale, che può essere di durata variabile, con un inizio e una fine ben 

definiti, di grande intensità ma che non mette in pericolo la vita della persona; 
• Tensione cronica di ruolo, che riguarda generalmente eventi di intensità inferiore 

rispetto ai precedenti, ma di durata molto più prolungata; 
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• Difficoltà quotidiane, cioè eventi di bassa intensità e breve durata che possono avere 
un effetto cumulativo, creando una sensazione generale di oppressione per la 
persona che li sperimenta. 

 
Il padre dello stress è considerato Hans Selye, che negli anni ’30 si rese conto, mentre 
stava conducendo altri studi, che esistevano delle reazioni standard di fronte ad un 
pericolo, una difesa necessaria all’adattamento (Rossati & Magro, 2001). 
Un aspetto molto interessante di questa sua scoperta è proprio che Selye riteneva che la 
risposta aspecifica fosse indipendente dalla natura dello stimolo e per questo definì tale 
risposta come “Sindrome Generale di Adattamento” (Lazzari, 2007). 
 
Rossati e Magro (2001) descrivono nel loro libro l’attivazione di quest’ultima attraverso 
tre fasi: 
1. La prima, detta di allarme, dove si ha un innalzamento del normale livello di attivazione 

e il corpo si prepara alla reazione; 
2. La seconda, detta di resistenza, durante cui si verifica la reazione vera e propria, che 

può essere di attacco o di fuga; 
3. La terza ed ultima fase, detta di esaurimento, durante cui il soggetto necessita di 

riposo per recuperare le energie spese nella reazione. 
 
A livello fisiologico, la reazione di stress parte dall’amigdala, che si trova alla base del 
cervello e rientra in quello che viene chiamato sistema limbico, ovvero il centro nervoso 
deputato alla registrazione dei ricordi legati a situazioni spiacevoli, che attivano emozioni 
e comportamenti legati alla paura (Lazzari, 2007). 
L’amigdala è collegata all’ipotalamo, che libera l’ormone di rilascio della corticotropina 
(Crh), cioè la sostanza “di allarme” che attiva sia l’asse ipotalamo-ipofisi-surrene, sia il 
circuito delle catecolamine (Lazzari, 2007). 
 
L’asse ipotalamo-ipofisi-surrene è definito “via lunga” e viene anche chiamato “via 
endocrina” (Lazzari, 2007). Il Crh raggiunge il lobo frontale, dove si trova l’ipofisi, una 
ghiandola endocrina formata da due lobi, che hanno struttura e funzioni diverse (Lazzari, 
2007). 
Il lobo anteriore, che prende il nome di adenoipofisi, per mezzo del Crh libera nel flusso 
ematico l’ormone adrenocorticotropo (Acth); quest’ultimo agisce sulla corteccia 
surrenale, stimolando il rilascio di glicocorticoidi, in particolare del cortisolo, considerato 
l’ormone dello stress per eccellenza (Lazzari, 2007). 
 
Il circuito delle catecolamine è invece molto più rapido e viene anche chiamato “via 
nervosa”: le catecolamine, ovvero adrenalina e noradrenalina, sono anch’esse degli 
ormoni utilizzati soprattutto per la trasmissione del segnale nervoso ai nervi del sistema 
simpatico (Lazzari, 2007). 
L’aumento di questi due ormoni porta quindi ad una stimolazione del sistema nervoso 
simpatico, con conseguente aumento dell’attività degli organi, che forniscono maggiore 
energia al corpo, rendendolo in grado di affrontare situazioni potenzialmente pericolose 
(Lazzari, 2007). 
 
Queste due vie lavorano in maniera sinergica e consentono all’individuo di predisporsi 
per una reazione nei confronti appunto dello stressor (Lazzari, 2007). 
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È però anche vero che esistono due tipi di stress: uno positivo, detto eustress, ed uno 
negativo, chiamato distress (Tortora Gerard J. et al., 2011). 
L’eustress si ha quindi quando l’organismo raggiunge il punto di massimo equilibrio 
ottimale tra costi e benefici, generando un miglioramento delle capacità di risposta da 
parte del soggetto, mentre quando questo punto viene superato, le prestazioni fino ad 
ora migliorate cominciano a risentirne, entrando nella condizione che viene chiamata 
distress, andando incontro ad un declino delle prestazioni e a delle conseguenza 
negative sul piano psicofisico (Lazzari, 2007; Rossati & Magro, 2001). 
Da questa distinzione, pare chiaro che non è possibile evitare lo stress, dal momento che 
è parte integrante della vita, ma se il corpo continua a lavorare fino a quando raggiunge 
il suo punto di rottura, si entra nel contesto del patologico (Lazzari, 2007; Rossati & 
Magro, 2001). 
 
Un’altra possibile distinzione è quella tra stress acuto e stress cronico (Lazzari, 2007). 
Il primo è ricollegabile alle situazioni in cui le richieste che giungono all’individuo appaiono 
superiori alle sue capacità e per questo l’organismo si attiva per mobilitare più energia in 
modo da riuscire a reagire allo stressor (Lazzari, 2007). 
Lo stress cronico è invece caratteristico delle situazioni in cui le condizioni dello stimolo 
o del soggetto non gli permettono di affrontare adeguatamente la fase dell’esaurimento 
(Lazzari, 2007). 
 
Nel corso del tempo, proseguendo con gli studi rispetto a questo argomento, alcuni 
studiosi si resero conto che uno stesso stressor provocava, in persone diverse, reazioni 
differenti, sia a livello fisiologico che comportamentale (Lazzari, 2007). 
John W. Mason mise quindi in discussione il termine “aspecifico” utilizzato nella 
definizione di stress si Selye: egli riuscì infatti a mostrare come i collegamenti tra i circuiti 
dello stress e il sistema limbico fossero strettamente collegati, e soprattutto la loro 
influenza reciproca (Lazzari, 2007). 
In questo modo riuscì a dimostrare che “la risposta da stress si attiva in relazione alla 
reazione emozionale che produce lo stimolo” (Lazzari, 2007, pag. 140). 
Un altro elemento da considerare è legato al fatto che lo stress non è riconducibile 
soltanto a grandi eventi che possono verificarsi nella vita di un individuo, ma anche ai 
normali processi di adattamento dell’individuo, a livello biologico e comportamentale 
(Lazzari, 2007). 
Nonostante sia vero che le singole persone reagiscono in maniera soggettiva nei 
confronti del medesimo stressor, è anche però vero che più l’evento stressante è grave 
ed eccezionale, più la risposta tende a standardizzarsi, cioè ad essere simile tra individui 
differenti (Lazzari, 2007). 
 
Nel 1984 Lazarus elaborò il cosiddetto “modello transazionale dello stress”, fornendo una 
nuova definizione di stress, che non lo vedeva più come una risposta ad uno stimolo, ma 
come un processo, che lega lo stimolo alla risposta che il singolo individuo dà allo stressor 
(Lazzari, 2007). 
In questo senso, grande importanza assume la valutazione che la persona fa dello 
stimolo nel contesto ambientale in cui si trova e le risposte a tale stimolo che mette in 
atto a seguito di tale valutazione (Lazzari, 2007). 
Partendo da questi presupposti, lo stress viene definito come “una particolare relazione 
tra la persona e l’ambiente che è valutata dalla persona come onerosa o eccedente le 
sue risorse e che minaccia il suo benessere” (Lazzari, 2007, pag. 142). 
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I processi di valutazione possono essere suddivisi in due categorie, primario e 
secondario: quello primario è riferito al contesto esterno, e al potenziale di minaccia che 
l’individuo gli attribuisce, mentre il secondo è correlato alla valutazione delle risorse 
disponibili al soggetto per fronteggiare tale stimolo (Lazzari, 2007). 
Dal risultato di questa duplice valutazione dipende poi l’attivazione emotiva, quindi la 
risposta comportamentale che il soggetto mette in atto nei confronti dello stressor: più è 
grande la discrepanza percepita dalla persona tra risorse interne e minaccia esterna, più 
forte e negativa sarà la sua emozione di risposta (Lazzari, 2007). 
 
Rispetto al contesto lavorativo, nel testo di Gabassi (2007) viene esposto il modello di 
Sutherland e Cooper che suddivide le fonti dello stress in: 
• Fonti intrinseche al lavoro, cioè tutti i fattori che possono incidere in maniera negativa 

sulla concentrazione, sul rendimento e sull’efficienza dei lavoratori. Alcuni esempi 
possono essere le pressioni collegate al carico di lavoro, all’eccesso di lavoro e agli 
orari prolungati; 

• Ruolo nell’organizzazione, dove possono presentarsi delle ambiguità rispetto al 
compito da svolgere o dalla presenza di richieste incompatibili tra di loro; 

• Lo sviluppo di carriera, nel caso in cui il soggetto non riuscisse a raggiungere i 
traguardi da lui stesso prefissati; 

• Le relazioni di lavoro, ovvero le difficoltà nella relazione con i colleghi o con il proprio 
capo; 

• La struttura e il clima organizzativo. 
 
Le professioni sanitarie sono tra le più esposte allo stress nel contesto lavorativo, dal 
momento che sono costantemente a contatto con grandi responsabilità legate alla cura 
dei pazienti, con la loro sofferenza; inoltre, lavorano a ritmi molto intensi e con orari 
spesso prolungati (Mauri, 2006). 
Nelle professioni d’aiuto è inoltre presente in maniera molto accentuata un’asimmetria 
relazionale tra il curante e l’utente: il contatto con il paziente e la sua sofferenza richiede 
infatti la capacità, non scontata, di prendere in carico il suo dolore (Mauri, 2006). 
 
Un concetto piuttosto recente e strettamente correlato allo stress è quello del burnout, 
introdotto nel 1974 da Freudenberger, definito come “risposta maladattiva allo stress 
cronico in ambito lavorativo” (Mauri, 2006). 
 
Il burnout nelle professioni di aiuto è definito da Mauri (2006) attraverso tre stadi: 
1. L’operatore percepisce uno squilibrio tra le richieste lavorative e le risorse a sua 

disposizione; 
2. Il sanitario manifesta una sensazione di stanchezza, fatica psicologica e 

demotivazione; 
3. Il professionista si allontana dall’utenza con cui lavora, sviluppando atteggiamenti 

cinici e distacco emotivo. 
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Uno stress prolungato può avere numerose conseguenze a livello emotivo, cognitivo e 
comportamentale; le principali sono riassunte nella seguente tabella riportata nel testo di 
Lazzari (2007): 
 
Piano emotivo Piano cognitivo Piano comportamentale 
 
Diminuzione delle capacità di 
attenzione e concentrazione 
 

 
Incremento delle tensioni 
fisiche e psichiche 

 
Caduta di interesse ed 
entusiasmo 

 
Facile distraibilità 

 
Aumento di ansia, 
suscettibilità, meccanismi di 
difesa e ostilità 
 

 
Aumento dell’assenteismo e 
difficoltà a staccare 

 
Deterioramento della memoria 
a breve e lungo termine 
 

 
Indebolimento dei freni 
emotivi 

 
Abbassamento dei livelli 
energetici 

 
Alterazione dei tempi di 
risposta 
 

 
Sentimenti di impotenza e 
spunti depressivi 

 
Disturbi del sonno 

 
Aumento del numero di errori 
 

Cambiamento di alcuni tratti 
della personalità 

Superficializzazione dei 
problemi 

 
Deterioramento delle capacità 
organizzative e di 
pianificazione a lungo termine 
 

 
 
 
Diminuzione dei livelli di 
autostima 

 
 
Fuga dalla responsabilità 

 
 
Aumento dei disturbi del 
pensiero 
 

 
Comportamenti bizzarri e 
forme di dipendenza 
 
 
Pensieri suicidali 
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9. Strategia di raccolta dei dati 
 
I dati per effettuare questa ricerca sono stata raccolti attraverso l’utilizzo di interviste semi-
strutturate; queste ultime sono state fatte a tre infermieri che lavorano in case per anziani 
del Cantone. 
Le interviste si sono svolte individualmente e sono state registrate, dopo aver fatto 
firmare ai partecipanti un consenso informato. 
 
Le domande poste agli intervistati riguardavano principalmente sei grandi argomenti, 
ovvero: il contesto di lavoro e le sue peculiarità, l’emergenza e ciò che ad essa si correla, 
le emozioni che entrano in gioco durante un’emergenza, lo stress legato a quest’ultima, 
il ruolo infermieristico in questo specifico caso ed infine le strategie ed i consigli per la 
pratica professionale. 
 
Le domande sono le seguenti: 
• Da quanti anni lavori come infermiere? 
• Da quanti in CPA? 
• Quali sono state le tue precedenti esperienze lavorative? In quali ambiti? 
• Quali sono le particolarità del lavoro in CPA rispetto alle tue esperienze precedenti? 
• Potresti farmi alcuni esempi rispetto alle emergenze che si possono verificare qui? 
• Sono frequenti o si verificano raramente? 
• Ti è successo di assistere a una di queste situazioni in CPA? 
• Quali pensi siano le particolarità della gestione di una situazione di emergenza in 

questo contesto? 
• A livello di strumenti, avete a disposizione il materiale adeguato a situazioni di questo 

tipo? 
• Gli infermieri hanno il BLS (Basic Life Support) e lo tengono aggiornato? 
• Prova a ripensare alla tua prima emergenza in casa anziani: come ti sei sentito/a? 
• In linea generale, quali emozioni ti hanno suscitato questi eventi? 
• Come pensi che queste tue emozioni abbiano influenzato il tuo intervento nella 

situazione? 
• Quali connessioni vedi tra un’emergenza e lo stress? 
• Hai mai riflettuto sul fatto che un’emergenza potrebbe accadere in qualsiasi 

momento? Come vivi questa condizione di imprevedibilità? 
• Qual è l’aspetto che ti preoccupa maggiormente rispetto al verificarsi di 

un’emergenza? 
• Come pensi che influiscano gli eventi acuti sullo stress di fondo legato alla tua 

professione? 
• Quale relazione vedi fra il tuo ruolo di infermiere e la gestione di un’emergenza in 

questo contesto? Quali sono le competenze da mettere in atto in queste situazioni? 
• Cosa ti ha aiutato /ti aiuta ad affrontare meglio queste situazioni? 
• Quali consigli daresti ad un collega che non ha mai affrontato situazioni di emergenza, 

in modo da riuscire a gestirne una? 
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10. Analisi tematica delle interviste 
 
10.1. Intervista numero 1 
È stata intervistata un’infermiera con esperienza lavorativa pari a 26 anni, che lavora da 
13 anni in casa per anziani. Prima di entrare in questo contesto lavorativo, ha svolto la 
sua professione in una rianimazione polivalente per circa 13 anni. 
La durata dell’intervista è stata di circa 50 minuti. 
 
 

 TEMATICA CENTRALE  CITAZIONE INTERVISTA  

C
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te
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o 

 
 

Caratteristiche che 
distinguono la casa 
per anziani da altri 

contesti 

 
“Da una parte un contatto più diretto con le persone 
(…), la relazione con il paziente stesso e la sua famiglia 
e il fatto di viverli non per forza da ammalati (…) ma in 
uno stato comunque di stabilità. Per cui non per forza in 
un contesto della malattia, dell’incidente, anche a volte 
della tragicità.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolarità della 
gestione di 

un’emergenza in casa 
anziani 

 
“Io penso che non c’è tanta diversità da quello che può 
essere un reparto di geriatria. (…) Alla base ci deve 
essere una buona osservazione (…) nella fattispecie 
della casa anziani abbiamo i termini di paragone della 
routine, di quello che è la persona tutti i giorni.  
Il vedergli fare determinate cose diverse dal solito (…) ti 
deve tenere un po’ in allerta. Però di diversità grosse 
rispetto a quello che è un ospedale, adesso la casa 
anziani è in grado di gestire, di dare una buona 
risposta. Quello che si sta verificando, e da una parte 
secondo me è anche giusto, è che non siamo però 
l’ospedale. Siamo case medicalizzate in grado di 
gestire determinate situazioni. (…) Questo è importante 
che ci sia, per evitare forme di accanimento, di 
situazioni che non sono quelle che la stessa persona 
vuole.” 
 
“Non avere il medico all’interno della casa anziani ti 
porta a dover gestire il tutto (…) i medici non sempre 
sono così celeri nel venire anche nella situazione di 
emergenza, di solito i primi approcci ce li hai 
telefonicamente (…) la nostra osservazione risulta 
essere la base di tutto, perché poi da lì tu vai ad 
orientare tutto.” 
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Tipologie di 
emergenza 

 
“Le emergenze che noi abbiamo, principalmente sono 
situazioni, magari in uno stato di malattia cronica, in cui 
abbiamo la riacutizzazione della patologia.” 
 

 
 
 

Implicazioni per il 
lavoro 

 
“Diventano emergenze perché tanti di loro decidono di 
non essere ricoverati. (…) con tutto quello che ne 
segue, quindi la monitorizzazione dei parametri (…), i 
prelievi, magari il controllo costante durante l’arco della 
giornata dei vari esami di laboratorio.” 
 

 
 
 
 
 
 

Materiale a 
disposizione 

 
“All’interno della casa anziani (…) abbiamo due valigie 
dell’emergenza, dove trovi tutto il necessario per 
affrontare un’emergenza. (…) per cui hai tutto, 
dall’Ambu alle mascherine, alle terapie che ti possono 
servire per intervenire in una situazione del genere.” 
(…) Abbiamo la possibilità di fare degli esami: 
emoglobina, il tempo di quick direttamente in struttura, 
o comunque abbiamo un servizio di laboratorio che ci 
copre praticamente 24 ore su 24.” 
 
“Ogni farmacia è dotata di un tot di materiale, anche 
farmaci di prima emergenza. Cioè, se ti serve una fiala 
di diuretico da fare, ce l’hai a disposizione nelle 
farmacie, pur avendo una farmacia centrale all’interno 
dell’istituto.” 
 

 
 

Formazione del 
personale 

 
“(riferendosi al BLS) tutti, advanced, tutto controllato. 
Addirittura quest’anno si sta formando un infermiere per 
diventare istruttore, in modo che così sarà poi lui ogni 
due anni a rinnovarci” 
 

 
 
 

Frequenza 

 
“(…) Nell’ultimo periodo, per la tipologia di utenti che 
abbiamo si stanno verificando abbastanza spesso, 
perché… hanno appena attraversato una fase acuta, in 
realtà dovrebbero essere stabilizzati, ma non sempre lo 
sono.” 
 

 
 
 

Esperienza diretta  

 
“Io vivo le emergenze in casa anziani tranquillamente, 
perché sono già portata io. (…) In casa anziani vivo 
queste situazioni in maniera più soft. (…) ci sono delle 
situazioni dove devi prendere la valigia e andare e 
eventualmente rianimare, ma in 13 anni me ne ricordo 
forse 2 o 3, non di più”. 
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“Le altre emergenze, tante volte sono un po’ 
sottovalutate. Cioè, quel passaggio dalla cronicità a 
dove tutto diventa acuto, lì a volte non siamo in grado di 
cogliere quei segni e sintomi, quelle piccole cose che 
fanno cambiare l’atteggiamento di vita quotidiana (…) 
ecco, lì bisogna attivarsi, perché poi i tempi sono 
veramente stretti. (…) prima riesci ad essere celere e 
solerte su queste cose, prima sicuramente hai una 
risposta favorevole.” 
 
“Una è stata un soffocamento (…) era un’ospite 
psichiatrica, con questa forma di bulimia per cui 
fagocitava tutto e a tavola non siamo riusciti (…) con 
una patata, non ha masticato e si è fermata (…) 
nonostante le varie manovre di rianimazione non siamo 
riusciti a salvarla, e quella me la ricordo perché me la 
sono trascinata per un po’, perché era stata improvvisa 
(…) si parlava comunque di una persona che non 
aveva neanche sessant’anni.” 
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Emozioni rispetto alla 
prima emergenza  

 
“Ah beh, malissimo, perché arrivo da un’esperienza 
dove avevo tutto a portata di mano. Esisteva un 
carrello, che aveva tutto, e mi sono trovata in una realtà 
di casa anziani dove non c’era neanche lo zaino. (…) 
Adesso la situazione è nettamente migliorata. Adesso 
so dov’è la roba, c’è un protocollo da seguire e 
comunque controlliamo regolarmente il nostro zaino.” 
 

 
 

Influenza delle 
emozioni sulla 

gestione 
dell’emergenza 

 
 
“In modo positivo. Difficilmente mi sono trovata in una 
situazione di emergenza e di aver avuto emozioni che 
hanno messo me (…) o i miei colleghi nella situazione 
sbagliata”. 
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Legame fra emergenza 
e stress 

 
“Il fatto di essere impotenti, di non avere a disposizione 
tutto quello che ti potrebbe servire, ma nello stesso 
tempo di non poter neanche interrompere questo 
processo, perché a volte si è in questa fase perché si 
sta accompagnando qualcuno, oppure perché si parla 
di grandi anziani con una tale cronicità e fragilità che li 
hanno portati dove sono con estrema fatica. (…) Poi dal 
nostro punto di vista c’è anche il fatto che con queste 
persone condividiamo per tantissimi anni, alla fine 
arrivano ad essere persone a te care. Non è il semplice 
paziente che è entrato ed è lì da 15 giorni (…) è molto 
diverso, è un legame, una relazione che si è venuta a 
creare, molto più forte, per cui è veramente perdere 
qualcosa.” 
 

 
 

Influenza dello stress 
acuto su quello 

cronico 
 

 
“Vengono vissuti da tanti in modo tragico. (…) Ci sono 
situazioni critiche che ti portano sicuramente a 
rallentare alcuni aspetti della routine che si possono 
trascurare, e altri che si vengono a sovrapporre. (…) Lo 
stress è sempre tanto (…), abbiamo tanti aspetti 
burocratici, anche troppi a volte, che ci fanno sacrificare 
tutto l’aspetto legato all’ospite.” 
 

 
 

Pensiero della 
possibilità che si 

verifichi un’emergenza 

 
“Ci sono colleghi che lo vivono con estrema ansia. È 
proprio una questione personale, forse a volte un po’ 
legata all’esperienza, per cui vedo magari colleghe 
neodiplomate che nel momento in cui dai consegna di 
un caso un po’ più complesso, c’è da parte loro un 
pochino di tensione. (…) Però da lì a condizionare tutto 
no, direi di no.” 
 

 
 
 

Aspetto che genera 
più preoccupazione 

rispetto all’emergenza 

 
“Mi preoccupa se non riesco…diventa frustrante nel 
momento in cui non sono riuscita a mettere in atto tutto 
quello che è in mio potere. (…) Dal fare tutto a non fare 
niente, anche trovarsi in situazioni dove hai condiviso 
con la persona tante cose, hai sentito dirle che non 
vuole andare all’ospedale, che vuole morire lì con noi 
(…) e dover affrontare dei parenti che vogliono 
ricoverarla a tutti i costi. Anche questo è frustrante, 
perché va a calpestare l’autodeterminazione della 
persona.” 
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Competenze rispetto 
all’emergenza  

 
“Io parto dall’osservazione, poi ci viene dietro tutto 
quello che sono i protocolli vari da attuare. Penso che 
l’infermiere abbia un ruolo molto importante, (…) ma 
che debba essere già attivo molto tempo prima del 
trovarti la persona magari in stato di incoscienza o in 
arresto respiratorio. (…) Può capitare che apri la porta e 
trovi una situazione così, però secondo me se alla base 
c’è una buona osservazione, un buon controllo di quelli 
che sono i casi che in quel momento devono avere un 
focus maggiore, sei più avvantaggiato.”  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fattori facilitanti la 
gestione di queste 

esperienze 

 
“In passato l’incoscienza. (…) Ero assetata di imparare, 
imparare bene, conoscere e focalizzarmi sull’aspetto 
magari più tecnico, sugli strumenti, sulle macchine e mi 
piaceva tantissimo. Però mi rendo conto di aver 
tralasciato tante persone. L’urgenza succedeva e tu 
vivevi l’urgenza (…) ti focalizzi su quello che è il 
problema, l’emergenza da affrontare e tutto quello che 
ne consegue. Ti devi attivare a 360 gradi, però in realtà 
non ci sei, ci sei dopo. (…) Adesso invece, c’è più 
maturità, anche la mia, il mio vissuto personale. (…) La 
maturità, l’esperienza lavorativa, le competenze 
medesime che ho acquisito mi portano a viverla sempre 
in modo sofferto, però sicuramente con un approccio 
diverso, più consapevole. E questa cosa aiuta, perché ti 
fa avvicinare alle persone, ti dà il modo di poterti 
congedare da loro, di poterle conoscere veramente 
nell’intimità. (…) Entri in una sfera talmente intima, in un 
periodo così personale, così particolare che veramente 
per noi deve essere un onore (…) ognuno di loro ci 
lascia qualcosa. Noi sicuramente abbiamo lasciato a 
loro qualcosa, ma loro a noi lasciano qualcosa che 
viene a far parte di noi.” 
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Consigli sulla gestione 
di un’emergenza 

 
“Bisogna cercare di essere un pochino…non distaccati, 
però saper prendere la situazione con una certa 
“freddezza” sul momento, di avere questa capacità un 
po’ elastica. (…) Dall’osservazione raccogliere tutti i dati 
che a te servono per poter capire come affrontare la 
situazione, condividerla perché comunque si fa parte di 
un’équipe (…) e insieme (…) affrontare poi il tutto. 
Bisogna saperci stare. (…) e poi avere quella freddezza 
cerebrale di mettere in atto, analizzare passo per passo 
la situazione (…) proprio focalizzarsi cerebralmente i 
vari step, un po’ come se fosse un protocollo. In modo 
tale da avere una scaletta ideale. 
Ho sempre trovato utile condividere questi momenti, 
non viverli mai da soli, perché te li porti dietro e il fatto 
di essere due o anche più di due (…) ti porta ad avere 
una visione più allargata di come affrontare il problema. 
(…) spesso ci si confronta per vedere, per evitare di 
commettere l’errore, oppure proprio per avere un punto 
di osservazione. (…) L’importante è condividere perché 
ti aiuta a dividere un po’ tutte le responsabilità, non 
devono essere solo tue.” 
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10.2. Intervista numero 2 
È stata intervistata un’infermiera con esperienza lavorativa pari a 22 anni, che svolge il 
suo lavoro in una casa per anziani da 20 anni. Prima di entrare in questo contesto 
lavorativo, anche nel suo percorso di formazione, ha svolto stage in diversi reparti, tra cui 
cardiologia, medicina, neurologia, chirurgia, assistenza a domicilio e pronto soccorso. 
In questo caso, la durata dell’intervista è leggermente inferiore alla precedente, con una 
lunghezza di circa 45 minuti.  
 

 TEMATICA CENTRALE  CITAZIONE INTERVISTA	

C
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o 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caratteristiche che 
distinguono la casa 
per anziani da altri 

contesti 

 
“La casa anziani (…) è vista diciamo più che altro come 
una casa di cura. (…) lavorando in ospedale, la 
persona rimane per il tempo della degenza, tornano a 
casa (…) una volta trattato diciamo il problema 
d’entrata, finito il periodo di degenza, tornano a casa. 
(…) quando si parla di casa per anziani, diciamo che la 
casa per anziani diventa poi la loro casa. (…) L’anziano 
può portare da casa tutto quello che…gli effetti 
personali. Quindi può portare le fotografie, può portare 
anche mobili, poltrone…qualsiasi tipo di oggetto che 
quindi può rendere la camera un pochettino più sua.” 
 
“E poi sta di fatto che quando entrano in casa 
anziani…cioè, non escono più. (…) escono solamente 
purtroppo una volta dopo il decesso. Quindi tu li vedi 
entrare e li conosci in un determinato modo, magari che 
camminano, ti parlano, che sono a livello cognitivo 
presenti…e poi con il passare degli anni li vedi 
comunque andare indietro. 
Diciamo che anche se non dovresti instaurare un 
rapporto emotivo, purtroppo è impossibile. (…) è 
impossibile alla fine non affezionarti. (…) loro hanno 
bisogno anche qualcosa, anche…una carezza, una 
cosa un po’ più affettiva, ecco. Tu per loro sei anche il 
punto di riferimento per l’esterno (…)  alcuni non 
escono quasi mai.”  
 

 
 
 
 

Particolarità della 
gestione di 

un’emergenza in casa 
anziani 

 
 

 
“Noi siamo anche una casa di cura, quindi per il primo 
soccorso oppure per una cosa stazionaria (…)  
possiamo fare anche in casa anziani, ma se la 
situazione è un pochettino più grave, tipo anche per le 
fratture di femore (…) noi non abbiamo un reparto di 
analisi o di radiografia, quindi dobbiamo comunque 
spostare l’ospite in ospedale. 
(…) Noi facciamo il primo soccorso, e poi vengono 
portati in ospedale per il trattamento particolare. Poi 
quando sono stabili, vengono in casa anziani.” 
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Importanza della 
comunicazione tra le 

varie figure 
professionali 

 
“Come infermiera (…) lavoriamo su primo e secondo 
piano: magari non riesco a vedere tutti e 27 gli ospiti, 
quindi ho bisogno che gli assistenti di cura mi riportino 
le informazioni. (…) Alcune cose, se non mi occupo del 
paziente, non posso vederle, quindi è importante anche 
quello che mi viene detto dall’assistente di cura.  
(…) le consegne sono molto importanti (…) perché si 
riferisce tutto quello che riguarda ospite per ospite.” 
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Tipologie di 
emergenza 

 
“L’emergenza più particolare, che si è diffusa e che ha 
reso anche la necessità di un collaboratore fisso in 
mensa è il problema delle disfagie alimentari, quindi da 
7-8 anni a questa parte è presente sempre un curante 
anche giù in mensa quando gli ospiti mangiano, perché 
è molto facile che l’anziano si soffochi. 
(…) Una volta è capitato che un ospite ha avuto una 
crisi epilettica. (…) oppure, persone che sembrano che 
vanno in infarto.  
(…) Le altre urgenze un po’ particolari sono anche le 
cadute, frequenti in casa per anziani.” 
 
“Però, le emergenze sono più gli infetti, le infezioni, i 
virus che si possono sviluppare (…) sono delle 
piccolezze che per l’anziano in sé sono importanti e 
fanno parte dell’urgenza.” 
 

 
 

Implicazioni per il 
lavoro 

 
“Ospiti che fino al giorno prima ci andavano in mensa, 
camminavano, ci sono diventati allettati e quindi il 
carico di lavoro da un giorno all’altro è aumentato”. 
 

 
 
 
 
 

Materiale a 
disposizione 

 
 
“Allora, noi come materiale abbiamo un carrello per le 
urgenze, dove c’è (…) l’Ambu, poi la bombola  
dell’ossigeno, abbiamo il coso per fare l’ECG…poi 
abbiamo una serie di farmaci che ogni anno (…) il 
nostro medico della struttura, lui stabilisce quali farmaci 
devono entrare nel carrello dell’urgenza.  
(…) Ecco, e abbiamo il DAE giù all’entrata, in modo che 
anche alcuni palazzi qua vicino nell’eventualità possono 
usarlo.” 
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Formazione del 
personale 

 

 
“Noi diciamo che qua, come corsi facciamo il BLS (…) 
facciamo quelli che sono i soccorsi di prima base.  
 
(…) abbiamo due nostri colleghi che sono monitori (…) 
fanno sempre tutti gli aggiornamenti che ci sono da 
fare, e poi noi abbiamo l’obbligo di fare…ogni due anni 
(…) oppure quando ci sono dei particolari cambiamenti.  
(…) Se no, ogni due anni facciamo questa formazione 
interna, perché abbiamo i nostri formatori…ci fanno la 
formazione, ci fanno la parte teorica, poi ci fanno fare la 
parte pratica sui manichini.” 
 
“Tutto il personale è formato, il cuoco…tutti. Come 
primo soccorso tutti, perché (…) fanno il corso da laici.” 
 

 
Frequenza 

 
“(…) diciamo che noi emergenze emergenze…ti 
capitano molto più di rado.” 
 

 
 
 

Prima emergenza 
vissuta 

 
“Proprio per emergenza emergenza…quella di un 
signore appunto che si stava soffocando. Però questa 
mi è capitata molto più in là negli anni, quindi… 
Sono intervenuta e ho cercato di fare la manovra di 
Heimlich…comunque è riuscito ad espettorare il cibo 
e…piano piano da quasi nero che era, ha cominciato a 
riprendere un pochettino più colorito, poi gli abbiamo 
messo un pochino di ossigeno e…è riuscito anche a 
parlare.” 
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Emozioni rispetto 
all’emergenza  

 

 
 “Cioè, non è un’emozione, è un modo di fare…è la 
calma, la razionalità e capire cos’è la prima cosa da 
fare in quel momento per…aiutare la persona e quindi, 
cioè intervenire.” 
 
“(…) bisogna essere in quel momento razionali e freddi. 
Poi dopo magari ti tremano le gambe, quando è finito 
tutto, perché ovviamente in quel momento hai sei preso 
dall’adrenalina, perché devi reagire, perché tu devi 
aiutare questa persona, perché è il tuo lavoro. Dopo  
ovviamente, quando la situazione si è calmata, allora ti 
puoi lasciare andare (…) però prima non puoi 
permettertelo.” 
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Influenza delle 
emozioni sulla 

gestione 
dell’emergenza 

 
“Possono influire sia in positivo che in negativo, 
dipende in quel momento lì anche tu come sei messa. 
(…) solitamente, le emozioni che devi avere devono 
essere in senso positivo, perché devono (…) fare il fine 
che tu possa aiutare quella persona a stare meglio. 
(…) Se mi faccio prendere dalla troppa emotività, 
rischio di non capire cosa ha bisogno la persona e 
quindi magari…cioè, faccio peggio che meglio, no. 
(…) Non puoi permetterlo, ci va di mezzo la vita del 
paziente, quindi devi essere razionale.” 
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Legame fra emergenza 
e stress 

 
“Fa tanto, lo stress nell’emergenza. Perché tu devi fare 
tantissime cose in poco tempo…devi chiamare tante 
persone in poco tempo, quindi in quel momento (…) la 
soglia dello stress aumenta (…) e quindi poi influenza 
tutto quello che tu fai.” 
 
“Soprattutto anche durante il periodo della notte, siamo 
1 sola persona, come infermiera, per 85 ospiti. (…) Nel 
caso tu dovessi avere due emergenze, devi decidere 
qual è la priorità (…) prima andare da uno e poi 
dall’altro. Perché sei solamente tu, e hai 2 assistenti di 
cura, quindi sei tu che ti devi organizzare. (…) 
ovviamente lo stress sale, perché tu sai che comunque 
tu devi andare anche a fare un’altra cosa. 
(…) e poi c’è ancora tutto quello che hai lasciato (…) la 
routine è al di fuori dell’emergenza.” 
 

 
 
 
 
 
 

Influenza dello stress 
acuto su quello 

cronico 
 

 
“Devo dire la sincera verità, io (…) ho una buona 
organizzazione, sia mentale che diciamo anche 
abbastanza di sopportazione, quindi…cioè, riesco a 
gestire sia uno stress che l’altro.  
Poi arrivo a casa magari mi devo, come dire…isolare 
mezz’ora da tutti per poi dedicarmi alla mia famiglia. 
Perché comunque tutto quello che tu…viene assorbito 
nelle tue otto ore e mezzo di lavoro, è normale che poi 
dopo…cioè, non puoi arrivare a casa subito e fare il 
passaggio. 
(…) sarei troppo nervosa, rischierei di rispondere male 
a mio marito e a mio figlio. 
(…) Però basta che tu sei…ti sai organizzare, come 
fare  
a livello mentale, per non farti coinvolgere perché  
altrimenti rischi di andare in burn out e poi…in 
depressione tu. Non è facile.” 
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Pensiero della 
possibilità che si 

verifichi un’emergenza 

 
“No, io non arrivo mai con un’idea che ci potrebbe 
essere una mattinata…non giusta, non ho queste 
percezioni. 
(…) io non sono una persona negativa, quindi non 
arrivo mai con la parte della negatività. (…) Poi dopo la 
mattina può evolvere di tutto, si. Perché con gli 
anziani…eh, eh, può succedere di tutto, anche perché 
magari il giorno prima hai l’anziano che mangia, ride, 
scherza, va in giro, fa tutto e magari il giorno dopo te lo 
trovi completamente confuso, disorientato (…)” 
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Competenze rispetto 
all’emergenza  

 
“Devi mettere in atto le tue conoscenze, proprio che a 
livello professionale hai studiato a scuola. 
(…) Sapere come intervenire in ogni emergenza, in 
base anche a (…) i protocolli da seguire in base a tutti i 
vari tipi di emergenza.  
(…) Ti attivi in base all’urgenza che in quel momento 
stai affrontando. 
(…) Per il resto l’infermiere fa…il lavoro un po’ di tutti i 
giorni (…)  controlli che tutte le cose importanti siano 
state fatte, della giornata.” 
 

 
 

Percezione di 
responsabilità 

personale 

 
“La responsabilità che ti senti addosso è tanta, perché 
quella vita o qualsiasi cosa è successo cioè, dipende da 
te (…) ti senti responsabile capisci, quindi devi metterci 
tutta la tua forza, la tua energia, in modo che…riesci ad 
ottenere il risultato che vuoi.” 

 
 
 
 
 

Fattori facilitanti la 
gestione di queste 

esperienze 

 
“Ti aiuta tanto anche l’esperienza degli altri colleghi più 
anziani di te (…) all’inizio quando succedono queste 
cose, magari c’è il collega più anziano che ha più anni 
di te (…) quindi impari veramente da lui tutte queste 
cose. 
E poi (…) dopo tanti anni (…) ormai dopo sei dentro nel 
tuo lavoro e dopo alla fine ti senti sicuro di quello che tu 
vai a fare.  
…l’esperienza secondo me è importante, anche se 
alcuni dicono di no. È vero che cambiano le modalità, 
cambiano i modi di fare…però io sinceramente ho 
imparato tanto dalle persone più grandi di me. 
(…) Devi sapere anche riconoscere i tuoi limiti, perché  
la cosa importante è quella. (…) Non stai con un 
oggetto, ma hai una persona nelle tue mani, quindi è 
giusto che ti rendi conto (…) di quelli che sono i tuoi 
limiti.” 
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Consigli sulla gestione 
di un’emergenza 

 
“(…) innanzitutto, vabbè la cosa importante è sapere 
dove sono dislocate (…) dove ci sono tutti gli strumenti 
importanti. 
Poi consigli proprio (…) è una cosa un po’ personale. 
(…) Io ti posso dire mantieni la calma (…)  però poi 
dipende dalla persona. È normale che la prima volta 
sicuramente, quando ti capita l’urgenza, un po’ 
spaesata lo sei (…) sarebbe strano il contrario, saresti 
un robot. 
E poi direi “se vedi che…comunque chiama”, cioè…non 
fare il supereroe (…)  perché comunque la vita umana è 
importantissima. 
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10.3. Intervista numero 3  
In questo caso, è stata intervistata un’infermiera con esperienza lavorativa pari a 2 anni, 
che al termine della scuola ha subito cominciato a lavorare in casa per anziani.  
Durante il percorso formativo, ha svolto degli stage in medicina, medicina riabilitativa, 
chirurgia e psichiatria.  
In quest’ultimo caso, la durata dell’intervista è stata di circa 20 minuti, quindi un tempo 
molto inferiore rispetto alle precedenti due. 
 

 TEMATICA CENTRALE  CITAZIONE INTERVISTA 

C
on

te
st

o 

 
 

Caratteristiche che 
distinguono la casa per 
anziani da altri contesti 

 
“Le malattie sono più che altro croniche (…), quindi 
non c’è niente di acuto (…) ogni giorno bene o male 
è sempre uguale, non ci sono grossi cambiamenti.” 
 
“In casa anziani, è un contesto che non è uno a 
uno…cioè, l’operatore non ha solo quell’ospite. (…) 
magari ha altre 20-30 persone da guardare.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Particolarità della 
gestione di 

un’emergenza in casa 
anziani 

 
 

 
“In casa anziani (…) il fatto di poter contare su tutta 
l’équipe: cioè, quando avviene un’emergenza, 
siccome le emergenze avvengono raramente, 
comunque tu dai l’allarme e bene o male ti arriva 
tutto il personale e quindi (…) puoi contare sulle altre 
persone. (…) Invece magari in ospedale, io per 
quello che mi ricordo, magari gestisci prima tu e poi 
un attimo dopo arriva tutto il resto. (…) Se sei 
durante l’arco della giornata, (…) puoi contare su un 
altro infermiere che può sempre darti una mano per 
valutare in due. Invece magari di notte sei da solo e 
quindi lì…è un po’ diverso.” 
 
“L’operatore non ha solo quell’ospite. (…) magari hai 
altre 20-30 persone da…da guardare, quindi…tu 
agisci su quello che è l’emergenza però (…) non puoi 
stare solo con quella persona.” 
 
“Noi non abbiamo tanta autonomia (…) per esempio, 
se un ospite desatura, allora lì mettiamo 
tempestivamente l’ossigeno, perché quello abbiamo 
una certa autonomia per poterlo fare. Però non 
appena lo mettiamo, che l’ospite comincia a 
stabilizzarsi un attimo, chiamiamo comunque il 
medico, che ci deve comunque prescrivere il 
medicamento”.  
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Tipologie di emergenza 

 
“Per come ho vissuto io la casa anziani può essere 
un’emergenza (…) una caduta, quindi trovare un 
ospite per terra, una broncoaspirazione, un arresto 
cardiocircolatorio, anche se non ne ho mai visti 
e…un ictus (…) un infarto.” 
 

 
 
 

Materiale a disposizione 

 
“Noi abbiamo un locale (…) nell’infermeria allocata al 
secondo piano (…) abbiamo un kit di primo soccorso, 
quindi uno zainetto con…con dentro le cose del 
primo soccorso, quindi medicamenti di urgenza, un 
Ambu…le fiale (…) poi abbiamo una bombola per 
l’ossigeno, un defibrillatore, un ecocardiogramma.” 
 

 
 
 
 

Formazione del 
personale 

 
“Ci hanno fatto fare tutti il BLS, quelli che erano 
scaduti, ovviamente. (…) Ci hanno mandati a fare un 
corso, (…) con personale formato, abbiamo fatto il 
corso, ci hanno fatto fare l’esame e…ci hanno 
rilasciato il permessino valido ancora per due anni. In 
più ci hanno fatto fare un corso, (…) sul primo 
soccorso, sulle emergenze che si possono verificare 
in casa anziani, ma come anche…in strada. (…) 
Molto utile.”  
  

 
Frequenza 

 
“Le cadute sono un po’ più frequenti…” 

 
 
 
 
 
 

Prima emergenza 
vissuta 

 
 
 
“Mi è successo una notte, un ospite…l’ho trovato 
incosciente…sembrava un arresto cardiocircolatorio. 
(…) poi l’ospite si è ripreso, quindi è comunque 
un’emergenza, ma tra virgolette.” 
 
“Ho chiamato il 144 perché all’inizio sembrava 
da…da 144. (…) mi hanno tenuta al telefono (…) 
L’ospite si è un po’ ripreso e nel frattempo…tempo 
forse cinque minuti era già arrivata l’ambulanza (…) 
sono poi intervenuti loro e l’hanno portata in 
ospedale.” 
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Emozioni rispetto 
all’emergenza  

 

 
“In un primo momento panico. (…) Era notte quindi 
ero soltanto io. (…) Poi…dal panico si è trasformato 
in agito, quindi…sono andata lì, ho valutato e (…) ho 
cominciato a tranquillizzarmi, perché ho detto “calma, 
ci sei solo tu, devi un attimo…agire”.” 
 
“Inizialmente ansia, panico, perché comunque 
inizialmente non sai cosa fare. (…) vedi l’altra 
persona  
stare male, (…) ti prende qualcosa che dici “cavolo, 
sta male, speriamo di essere in grado, di riuscire a 
farla stare meglio.”.  
  

 
 

Influenza delle emozioni 
sulla gestione 

dell’emergenza 

 
“Penso…inizialmente negativamente, perché...un 
attimo va insieme la testa, non capisci più cosa devi 
fare. Poi però…l’adrenalina che ti dà (…) in qualche 
modo ti spinge a fare quello che deve essere…in 
quel momento giusto da fare.” 

St
re

ss
  

 
 
 
 
 

Legame fra emergenza 
e stress 

 
“L’emergenza ti fa scattare quella…quel panico, 
quell’ansia che ti fa liberare forse l’adrenalina, e 
quindi se sei costantemente messo a dura prova, 
quindi se hai durante l’arco della giornata comunque 
tante emergenza, il tuo organismo è sempre in allerta 
e quindi magari sviluppi una situazione di stress. (…) 
io personalmente…sì, mi succede 
quell’emergenza…sì, sono stressata in quel periodo, 
però poi comunque va scemando (…) non mi sento 
in allerta costante. Il mio turno dura otto ore e mezza, 
per otto ore e mezza non sono in allerta. (…) mi dà il 
picco, poi dopo va scemando. Quando vedi che 
l’ospite sta meglio, (…) anche io vado un po’ più 
tranquilla.” 
 

 
 
 
 

Influenza dello stress 
acuto su quello cronico 

 
 
 
“Se già hai una giornata tosta, arrivi alla sera che sei 
stravolto. Se in più subentra anche 
un…un’emergenza, arrivi che sei full, arrivi alla sera 
che non sai neanche più come ti chiami e…hai 
soltanto voglia di andare a letto a dormire.” 
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Pensiero della 
possibilità che si 

verifichi un’emergenza 
 

 
“Inizialmente, appena ho cominciato, pensavo 
sempre “oddio, adesso mi succederà qualcosa e non 
so cosa fare”. Adesso devo dire…due anni nello 
stesso posto, comunque anche come  
 
infermiera qualche competenza in più, qualche 
esperienza in più l’ho fatta, quindi mi sento un po’ più 
sicura.  
Più all’inizio. Anche adesso c’è, però un po’ meno.” 
 

 
 

Aspetto che genera più 
preoccupazione rispetto 

all’emergenza 

 
“Mi preoccupo perché magari…mi impanico talmente 
tanto che…magari non riesco a essere per l’altra 
persona. Perché a me poi quello che interessa è che 
l’altra persona stia bene.” 
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Competenze rispetto 
all’emergenza  

 
“Innanzitutto devi gestire…tutto quello che c’è al di 
fuori. (…) se io riconosco un’emergenza, vedo (…) 
se ho personale che può venirmi ad aiutare, quindi 
discerno questa cosa qui: magari gli assistenti (…) li 
mando a fare tutto il resto che c’è da fare (…) e 
chiamo persone invece che possono darmi supporto.  
(…) l’infermiere deve sapersi organizzare. (…) e poi 
deve saper discernere se chiamare il medico o 
direttamente il 144, quindi devi valutare un po’ che 
genere di emergenza è.” 
 

 
 
 
 
 

Percezione di 
responsabilità 

personale 

 
 
“La responsabilità è tua, hai le competenze per poter 
affrontare una situazione (…). 
Sei comunque in prima linea, nel senso… (…) ti senti 
proprio responsabile di andare a intervenire e 
cercare di fare il meglio…il meglio possibile.  
Con la persona anziana (…) sei responsabile della 
persona stessa che sta male, però poi c’è tutto il 
contorno, quindi figli, parenti e tutto quanto. Devi 
stare attento a tutto quello che succede, ma nello 
stesso tempo avvisare (…) perché magari un caro 
vuole essere presente.” 
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Fattori facilitanti la 
gestione di queste 

esperienze 

 
“Sicuramente avere del personale con più esperienza 
di te, questo tanto, perché ho visto e imparato tanto 
da chi comunque ha più esperienza di te. (…) e poi ti 
fai le ossa tu: ti capita una cosa oggi, magari 
inizialmente non sai come comportarti, però poi ti 
viene…quando sei lì, bene o male capisci quello che 
devi fare; che è un po’ difficile da spiegare (…).” 
 

St
ra

te
gi

e 
 

 
 
 

Consigli sulla gestione 
di un’emergenza 

 
“Chiedere aiuto, se non sai come intervenire, è la 
prima cosa (…) un’altra persona con te c’è sempre. 
Come ultima spiaggia, se non sai cosa fare, chiami il 
144. (…) loro ti aiutano. Almeno, per la mia 
esperienza. (…) piuttosto che non fare niente è 
meglio comunque avere…sentire qualcuno da fuori, 
se non puoi chiedere a qualcun altro che ti può dare 
una mano lì sul posto.” 
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11. Confronto tra le interviste 
 
Le infermiere delle prime due interviste possono essere considerate simili per quanto 
riguarda i loro anni di esperienza, visto che entrambe lavorano nell’area infermieristica 
da più di vent’anni; ciò che le distingue è sicuramente il percorso precedente all’ingresso 
nel mondo della casa per anziani, dal momento che la prima ha lavorato per più di dieci 
anni in un reparto di rianimazione polivalente, mentre la seconda ha svolto stage in vari 
reparti, per poi entrare dopo poco tempo nella casa per anziani. 
La terza intervistata, invece, è professionalmente più giovane rispetto alle altre due, dal 
momento che ha concluso il suo percorso formativo da due anni ed ha subito cominciato 
a lavorare in questo ambito. 
 
Nel corso delle interviste sono stati toccati argomenti che in realtà non era contemplati 
dalle domande, ma che sono comunque emersi nelle risposte. 
 
Nella prima intervista sono state spontaneamente citate le direttive anticipate, viste 
dall’infermiera non solo come uno strumento utile all’équipe in una situazione di 
instabilità, ma anche come “un’occasione per legare ancora di più” per i parenti, un modo 
per congedarsi dal loro caro. 
Inoltre, ha sottolineato come, anche per i curanti, questo argomento sia un mezzo per 
“conoscerle veramente nell’intimità. (…) entri in una sfera talmente intima, in un periodo 
così personale, così particolare che veramente per noi deve essere un onore. Dobbiamo 
esserne grati, perché ognuno di loro ci lascia qualcosa.” 
 
Sempre nel contesto dei familiari, nella seconda intervista è stato trattato il discorso del 
rapporto che si viene ad instaurare con i parenti dell’anziano ospite della casa; più nello 
specifico, la frase utilizzata dall’infermiera è stata “anche con i parenti instauri un certo 
rapporto, quindi se li vedi che ti abbracciano, che piangono (…) ti si riempiono gli occhi 
di lacrime, è inutile, non riesci a stare distaccato”; la terza infermiera ha inoltre parlato 
della responsabilità non solo nei confronti del paziente, ma anche della sua famiglia, 
poiché spesso i pazienti sono molto fragili ed è un compito dell’infermiere avvertire i 
familiari di queste situazioni, in maniera che essi possano essere presenti negli ultimi 
momenti del loro caro. 
 
Nella seconda intervista, l’infermiera ha precisato che il loro tipo di assistenza 
infermieristica è olistica, dal momento che si occupano del paziente davvero a 360°, 
“dalla testa ai piedi. (…) Noi guardiamo tutto, anche i capelli… (…) La persona è tutta, 
non posso curare solo un pezzettino.”.  
Infine, un aspetto che è emerso nelle prime due testimonianze legato al contesto della 
casa anziani è stato quello di avere dalla propria parte il fatto di avere “i termini di 
paragone della routine”, le abitudini e le peculiarità di ogni paziente, dal momento che si 
tratta di degenze molto lunghe; queste conoscenze consentono al personale di 
riconoscere problematiche che potrebbero aggravarsi in maniera veloce, facilitando così 
una risposta favorevole.  
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In merito alle domande poste durante gli incontri, dalle risposte delle tre infermiere, sono 
emerse delle analogie e delle differenze.  
 
11.1. Contesto della casa per anziani 
Per quanto riguarda la domanda rispetto a ciò che secondo loro distingue il contesto della 
casa per anziani da altri luoghi di cura, la prima intervistata ha posto l’accento sull’aspetto 
legato alla relazione con il paziente stesso e la sua famiglia, che nel contesto lavorativo 
precedente le erano mancati, dal momento che lei stessa riferisce che “ il 90% degli utenti 
erano sedati, per cui alla fine la relazione con loro è temporanea, perché il momento in 
cui riemergono, ritornano a stare bene, stanno 24 ore in rianimazione e poi vanno in una 
sub-intensiva”. Un altro aspetto su cui concentra l’attenzione è il fatto che il lavoro in casa 
per anziani consente al curante di stare con il paziente non soltanto nella malattia, ma 
anche nei momenti di stabilità. 
Nella seconda intervista si rimarca invece il fatto che i tempi di degenza sono molto più 
lunghi e che per i pazienti “diventa poi la loro casa”: per questo è possibile per loro 
personalizzare la loro camera, portando da casa qualcosa che magari li ha accompagnati 
nella loro vita, come ad esempio una parte dell’arredamento oppure un oggetto a cui sono 
legati. 
Un altro aspetto è anche quello di poter vedere il loro cambiamento nel corso del tempo, 
a partire dall’ammissione fino alla fine della loro lunga degenza; infine, un ultimo punto 
su cui pone l’attenzione è il rapporto che si instaura con i pazienti e la necessità di affetto 
e di calore che loro mostrano nei confronti del personale curante. 
Sempre in relazione al contesto di lavoro, nella seconda intervista emerge un aspetto di 
cui le altre due fonti non hanno parlato, ovvero quello dell’importanza della 
comunicazione tra le figure professionali che lavorano all’interno della casa per anziani: 
questa infermiera ha infatti affermato che “alcune cose, se non mi occupo del paziente, 
non posso vederle quindi è importante che gli assistenti di cura mi riportino le 
informazioni. Le consegne sono molto importanti (…), tutti insieme perché tutti insieme 
fanno parte dell’équipe.” 
La terza intervista si è invece focalizzata sulla tipologia di utenza, parlando di patologie 
croniche e sottolineando il fatto che il lavoro non presenta grandi cambiamenti da un 
giorno all’altro, ma che generalmente le giornate sono, bene o male, sempre uguali. 
 
11.2. Emergenza 
Rispetto al contesto dell’emergenza, la prima infermiera parla principalmente di situazioni 
di riacutizzazione di una patologia cronica già presente, che diventa per loro emergenza 
nel momento in cui il paziente decide di non essere ricoverato in ospedale, mentre la 
seconda fa degli esempi più specifici, parlando di eventi più acuti, come ad esempio il 
soffocamento o la crisi epilettica, riferendosi però comunque anche alle patologie 
croniche che evolvono in condizioni acute. Nella terza testimonianza, l’infermiera ha 
anch’essa parlato di esempi più specifici, rifacendosi a cadute, broncoaspirazioni, arresti 
cardiocircolatori, ictus e infarti. 
Nella prima e nella terza intervista, ho specificamente chiesto quali fossero le particolarità 
della gestione di un’emergenza nel contesto della casa anziani, mentre nella seconda 
questo aspetto non è stato direttamente indagato, poiché è emerso dalle risposte date 
dall’infermiera. 
Ciò che è interessante notare è il differente punto di vista delle tre persone: la prima, 
infatti, afferma che “non c’è tanta diversità da quello che può essere un reparto di 
geriatria”, mentre la seconda specifica che “noi facciamo il primo soccorso, e poi vengono 
portati in ospedale per il trattamento particolare. Poi quando sono stabili, vengono in casa 
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anziani”, ed infine la terza si riferisce principalmente al fatto che in genere, dal momento 
che questi eventi si verificano raramente, tutto il personale risponde ad un allarme e 
quindi si può contare sulla presenza di tutta l’équipe; inoltre, aggiunge anche che un 
operatore singolo non si occupa di un solo paziente, ma anche di 20 o 30 e per questo 
non può prestare attenzione solo al paziente che presenta l’emergenza, anche se questi 
ha la precedenza. 
 
Per quanto riguarda il materiale a disposizione per le emergenze, in tutti e tre i casi le 
residenze per anziani sono fornite più o meno dello stesso materiale per intervenire in un 
primo momento, con la differenza che la prima infermiera parla della possibilità di 
eseguire degli esami direttamente all’interno della struttura e della presenza di un servizio 
di laboratorio presente 24 ore su 24, che nelle altre testimonianze questa possibilità non 
viene menzionata. 
Rispetto alla formazione del personale, nel primo caso ho direttamente posto la domanda 
rispetto al corso BLS, mentre nella seconda intervista questo argomento è stato citato 
direttamente dall’intervistata; in entrambi i casi, comunque, è stato detto che la validità 
del BLS viene controllata e che tutti gli infermieri ne sono provvisti ed addirittura nella 
seconda intervista è stato detto che “tutto il personale è formato, il cuoco…tutti. Come 
primo soccorso tutti, perché fanno il corso da laici.” 
La terza infermiera ha affermato che non solo viene controllato il BLS e la sua validità, 
ma che la struttura dove lavora ha anche offerto ai suoi dipendenti un altro corso sul 
primo soccorso, che per lei è stato molto utile. 
 
11.3. Emozioni  
Per quanto riguarda le emozioni, nella prima intervista non viene nominata un’emozione 
precisa, quanto più una sensazione di malessere dovuta principalmente al contesto e non 
tanto all’emergenza in sé: “mi sono sentita malissimo, perché arrivavo da un’esperienza 
dove avevo tutto a portata di mano (…) mi sono ritrovata in un contesto di casa anziani 
dove non c’era neanche lo zaino”.  
La seconda ha invece risposto a questa domanda dicendo che la cosa importante “è la 
calma, la razionalità e capire cos’è la prima cosa da fare in quel momento per…aiutare 
la persona e quindi (…) intervenire”; ha parlato di razionalità e freddezza, strumenti che 
secondo lei aiutano in questi momenti, dicendo però anche che “poi dopo ti tremano le 
gambe, (…) quando la situazione si è calmata puoi lasciare andare…prima non puoi 
permettertelo.” 
La terza intervistata è invece andata un po’ controcorrente, dal momento che ha riferito 
che, in un primo momento, le emozioni che ha provato sono state il panico e l’ansia; in 
un secondo momento, è poi riuscita a tranquillizzarsi e ad agire. 
 
Rispetto all’influenza che le emozioni hanno sulla gestione delle emergenze, nel primo 
caso l’intervistata afferma che per lei le emozioni hanno un’influenza positiva, perché non 
le è mai successo che queste mettessero lei o i colleghi nella situazione sbagliata, mentre 
nella seconda intervista viene detto che possono avere sia un’influenza negativa che 
positiva, ma che comunque dovrebbero essere qualcosa che permetta all’infermiere di 
lavorare e raggiungere il fine ultimo, cioè quello di aiutare la persona a stare meglio.  
L’infermiera della seconda intervista aggiunge anche che “se mi faccio prendere dalla 
troppa emotività, rischio di non capire cosa ha bisogno la persona (…) non puoi 
permettertelo, ci va di mezzo la vita del paziente, quindi devi essere razionale.”. 
La terza infermiera afferma invece che, secondo lei, in un primo momento influenzano in 
maniera negativa, perché per “un attimo va insieme la testa, non capisci più cosa devi 
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fare”, mentre poi l’adrenalina che sale “ti spinge a dare quello che deve essere…in quel 
momento è giusto fare”. 
 
Un punto che è emerso in tutte le interviste è stato quello del lavoro d’équipe: la prima 
infermiera ha parlato di condivisione, di non vivere i momenti da soli, per avere una 
visione più allargata della situazione, confrontarsi ed evitare di commettere errori, la 
seconda ha detto “di solito quando c’è l’emergenza bene o male, c’è anche magari il 
collega dell’altro piano, (…) in due ci si sostiene di più e, diciamo, si fanno più le cose 
giuste”, mentre la terza ha identificato questo aspetto come una delle caratteristiche 
principali della gestione dell’emergenza in casa per anziani. 
 
11.4. Stress 
Entrando nel contesto dello stress, quando ho chiesto quali erano secondo loro i legami 
tra stress ed emergenza, la prima ha risposto dicendo che secondo lei è “il fatto di essere 
impotenti, di non avere a disposizione tutto quello che ti potrebbe servire” e anche di non 
poter a volte interrompere il processo, come un accompagnamento, dal momento che 
spesso con questi utenti si sono condivisi molti momenti e “la relazione che si è venuta a 
creare è molto più forte, per cui è veramente perdere qualcosa, qualcuno della tua vita, 
che ha fatto parte di te.”. 
La seconda intervistata ha invece risposto a questa domanda dicendo che uno degli 
elementi più stressanti è il dover fare tante cose in poco tempo, e magari anche a dover 
decidere, nel caso in cui si presentino due emergenze contemporaneamente, quale delle 
due ha la priorità sull’altra; l’ultima si è invece concentrata maggiormente su ciò che una 
situazione di emergenza stimola nella persona, dicendo che nel suo caso, quando la 
situazione rientra, la sua percezione dello stress acuto va scemando. 
 
Questi stress acuti vengono visti in maniera differente dalle tre intervistate: la prima 
afferma che da molte persone vengono vissuti in maniera tragica, ma che secondo la sua 
opinione il rallentamento delle attività di routine che si viene a creare può essere 
sostenuto, dal momento che si lavora in équipe e quindi si è sostenuti in questo; la 
seconda intervistata parla invece di organizzazione mentale e di sopportazione, riferendo 
che lei stessa ha una buona capacità organizzativa, ma che alla fine del turno sente la 
necessità di isolarsi una mezz’oretta, per scaricare tutto ciò che ha accumulato in otto 
ore e mezzo di lavoro. La terza, infine riferisce che sono elementi ulteriormente stancanti, 
dal momento che già il lavoro di routine è comunque stancante. 
 
Per quanto riguarda la rappresentazione della possibile presenza di una situazione di 
emergenza, le prime due affermano di non pensare a questa possibilità, se non quando 
in consegna viene segnalata una situazione particolare, che comunque non influenza la 
loro gestione del turno, mentre l’ultima dice di averci spesso pensato, soprattutto all’inizio, 
mentre ora, dopo due anni di esperienza, si sente un po’ più sicura e quindi ora ci pensa 
meno. 
Nella prima intervista, viene inoltre specificato che l’aspetto maggiormente preoccupante 
rispetto al verificarsi di un’emergenza, è legato alla frustrazione di non riuscire a fare tutto 
ciò che è necessario fare per ottenere un esito positivo; nell’ultima testimonianza viene 
posto l’accento sulla possibilità che il panico prenda il sopravvento e quindi non si riesca 
ad intervenire in maniera efficace per la persona che sta male. 
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11.5. Ruolo infermieristico 
In riferimento al ruolo infermieristico, nella prima intervista viene messo in risalto il ruolo 
dell’osservazione, del controllo del paziente, mentre nella seconda viene data importanza 
alle conoscenze professionali e al sapersi attivare in ogni situazione, utilizzando alcuni 
strumenti, come per esempio i protocolli; nella terza viene invece detto che è molto 
importante saper discernere e sfruttare le competenze delle varie figure professionali nel 
modo più funzionale, oltre che sapersi organizzare, gestire i passaggi necessari e 
valutare la tipologia di emergenza che si ha di fronte. 
Riferendosi invece a ciò che può essere utile per affrontare queste situazioni, la prima 
infermiera parla di maturità ed esperienza, che a suo parere aiutano a vivere le situazioni 
con un approccio più consapevole. 
Sia nella seconda che nella terza intervista, si parla di esperienza, intesa anche come 
quella dei colleghi più anziani, che a loro parere possono insegnare molto; nella seconda 
testimonianza si parla anche di quelli che sono i limiti di una persona e l’importanza di 
esserne consapevoli, dal momento che “non stai con un oggetto, ma hai una persona 
nelle tue mani, quindi è giusto che ti rendi conto (…) di quelli che sono i tuoi limiti.”, mentre 
nell’ultima viene anche fatto riferimento al “farsi le ossa”: “ti capita una cosa oggi, magari 
inizialmente non sai come comportarti, però poi ti viene”. 
 
Infine, rispetto ai consigli per i colleghi che si trovano ad affrontare situazioni di questo 
tipo, la prima sottolinea l’importanza di riuscire a distaccarsi dalla situazione, di 
raccogliere tutti i dati necessari e avere la freddezza mentale di creare una scaletta 
ideale, senza cercare di fuggire dalla situazione, “(…) bisogna saperci stare”; in secondo 
luogo, quando possibile, anticipare e chiarire cosa potrebbe essere fatto se si verifica 
una certa situazione ed infine condividere con i colleghi e dividere le responsabilità con 
loro. 
Nella seconda intervista è invece stato detto che è importante conoscere la collocazione 
nella struttura dei vari dispositivi utili in una situazione di emergenza, cercare di 
mantenere la calma ed infine essere capaci di chiedere aiuto, senza “fare il supereroe”; 
anche nella terza intervista viene sottolineata l’importanza di saper chiedere aiuto, non 
solo all’interno della struttura, ma anche alle istituzioni esterne, come ad esempio il 
servizio di ambulanza.  
 
Dopo che nella prima intervista è stato citato il concetto di responsabilità, ho deciso di 
aggiungere una domanda rispetto a quale fosse il vissuto personale in riferimento alla 
responsabilità come singolo, nel contesto dell’emergenza; la risposta nella seconda 
testimonianza è stata: “la responsabilità che ti senti addosso è tanta, perché quella vita 
(…) dipende da te. (…) devi metterci tutta la tua forza, la tua energia in modo che…che 
riesci ad ottenere il risultato che vuoi”, mentre nella terza l’infermiera ha affermato che “la 
responsabilità è tua, hai le competenze per poter affrontare una situazione (…) ti senti 
proprio responsabile di andare a intervenire e cercare di fare il meglio…il meglio 
possibile.”. 
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12. Discussione  
 
12.1. Analisi comparativa delle interviste  
Alcuni aspetti emersi nel corso delle interviste sono riconducibili a ciò che avevo 
preliminarmente reperito in letteratura. 
Innanzitutto, rispetto al contesto della casa per anziani ciò che si ritrova sul campo e nelle 
pubblicazioni è sicuramente il fatto che l’istituto non rappresenti per la persona anziana 
esclusivamente un luogo di cura, ma anche un luogo di vita: Galli, Ongaro, Quadri et. al 
(2010) affermano infatti che è importante ricordare che l’istituto dovrebbe essere 
considerato, allo stesso tempo, un luogo in grado di fornire assistenza ed una vera e 
propria abitazione, dove l’anziano è il soggetto. 
Nella prima intervista, più specificamente, l’infermiera ha parlato di un’evoluzione che a 
suo parere si sta verificando in questo senso, e che secondo lei è giusto che accada, 
dicendo appunto che non si tratta di un ospedale, ma di una casa medicalizzata. 
 
Un argomento affrontato nella seconda testimonianza è quello del trasferimento dal 
proprio domicilio alla casa per anziani per la persona stessa, che viene visto 
dall’infermiera come un processo molto difficile, dati tutti i cambiamenti 
nell’organizzazione della giornata. 
Chattat (2004) si riferisce a questo spostamento descrivendolo come un evento 
complesso, a cui contribuiscono le caratteristiche personali, l’ambito familiare e le 
condizioni assistenziali; l’autore inoltre specifica anche che questo cambiamento di 
situazione può essere difficoltoso anche per i parenti e suggerisce la necessità di un 
supporto nei loro confronti, così da ridurre la sofferenza che può derivare dalla 
separazione, resa obbligata, dal proprio caro. 
 
Un’ulteriore similitudine che ho individuato tra ciò che avevo trovato sulle banche dati e 
ciò che mi è stato detto dalle persone che hanno preso parte alle interviste è rispetto alle 
principali motivazioni per cui un ospite può necessitare di assistenza d’emergenza: 
McCloskey (2011) ha infatti individuato tra esse le cadute, le infezioni e i soffocamenti, 
oltre a riacutizzazione di patologie croniche già esistenti, come detto anche dalle 
infermiere con cui ho parlato.  
 
La prima persona con cui ho parlato, esponendo quelle che lei ritiene le peculiarità del 
contesto della casa anziani, si è riferita anche al fatto di vivere con queste persone non 
per forza in un momento di malattia, ma anche di stabilità; questo rimanda alla distinzione 
esposta nel testo di Castelli e Sbattella (2008) tra invecchiamento primario, secondario e 
terziario.  
Dalla frase utilizzata dall’infermiera, pare che ci si possa riferire all’invecchiamento 
primario, ovvero a quei processi fisiologici che implicano dei cambiamenti 
nell’autoregolazione delle capacità biologiche, psicologiche e sociali (Castelli & Sbattella, 
2008). 
 
Un aspetto emerso nelle prime due testimonianze è legato al rapporto che si genera tra 
il curante e l’ospite della casa per anziani: le infermiere hanno infatti sottolineato come 
spesso si faccia fatica a rimanere distaccati di fronte ad alcune situazioni, soprattutto 
perché il tempo che si passa con gli utenti è molto e spesso le persone si conoscono da 
molti anni. 
In letteratura viene infatti detto che spesso nel contesto della cronicità viene coinvolta 
nelle cure l’intera personalità dell’infermiere, sia per quanto le prestazioni più 
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strettamente professionali, sia per quelle che sono invece le relazioni affettive ed emotive 
(Ferrandes et al., 2004). 
Come detto anche da una delle curanti con cui ho avuto la possibilità di parlare, una delle 
principali richieste da parte delle persone che vivono nelle case per anziani è il bisogno 
di contatto umano, richiedendo agli infermieri soprattutto competenze umane (Galli 
Brenno et al., 2010). 
 
Come già detto, si è anche parlato di come un’emergenza possa essere, in un contesto 
come questo, data dalla riacutizzazione di una patologia cronica già presente 
(McCloskey, 2011). 
Il decorso delle malattie croniche viene infatti suddiviso da Brunner et. al (2010) nelle 
cosiddette traiettorie, che nel caso dell’emergenza possono essere: 
• il periodo di instabilità, dove i sintomi e le complicanze tendono a ripresentarsi; 
• la fase acuta, dove appunto si ha la comparsa improvvisa di sintomi gravi e non 

alleviabili,  
• la situazione di crisi, che mette in pericolo la vita del paziente. 
 
In un secondo momento, a seconda di come evolvono le precedenti fasi, si può andare 
incontro ad un ritorno, cioè al recupero dopo la riacutizzazione, ad un declino oppure alla 
morte (Brunner et al., 2010). 
 
Entrando nel contesto delle emozioni, nella terza intervista vengono descritte bene le tre 
fasi che si attraversano quando si prova un’emozione, descritte da Perna (2010): 
inizialmente la fase di attivazione allo stimolo stesso, poi quella di classificazione di 
quest’ultimo ed infine l’elaborazione della risposta.  
La terza infermiera parla di un’iniziale panico, uno stato di paura profonda, una reazione 
immediata e inconsapevole, ad alta intensità emotiva (Ciceri, 2001); è l’emozione tipica 
di una situazione in cui non ci si sente realmente pronti per affrontare ciò che si ha 
davanti, probabile motivo per cui le altre due intervistate, che hanno esperienza lavorativa 
molto più lunga, non hanno parlato di questo.  
Una potenziale conseguenza della paura è il blocco, che viene infatti identificato da 
questa persona come suo timore nell’affrontare un’emergenza; la funzione fondamentale 
di questa emozione è però quella di costringere il soggetto ad una reazione (Mauri, 2006; 
Perna, 2010).  
Un’altra emozione citata dalla terza intervistata è l’ansia: questa viene definita come una 
tensione o irrequietezza che ha origine dalla percezione di un pericolo imminente, ma 
vago e di origine sconosciuta (Farnè, 2003). Si tratta di uno stato molto simile alla paura, 
anche se quest’ultima è generalmente legata a qualcosa di specifico e di conosciuto, 
esterno alla persona stessa (Farnè, 2003). 
 
Per quello che riguarda gli stressor, possiamo trovare in questo contesto perlopiù quelli 
legati alla tensione cronica di ruolo e all’evento traumatico; rispetto ai primi per quello che 
può essere chiamato stress cronico, mentre i secondi per gli stress acuti (Kapor 
Stanulovic, 2005). 
Gli stressor identificati all’interno dei tre colloqui possono essere il sentirsi impotenti e 
non avere a disposizione tutto ciò che potrebbe rivelarsi necessario, la necessità di 
mettere in atto molti interventi in un breve lasso di tempo, la possibilità di dover scegliere 
a quale evento dare la precedenza e la rappresentazione di un possibile evento acuto 
all’interno della quotidianità. 
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Un ulteriore stressor può essere identificato nella mancanza di un leader durante la 
gestione di un’emergenza: il clima organizzativo sul posto di lavoro e le ambiguità rispetto 
al ruolo da svolgere possono infatti essere delle fonti di stress all’interno del contesto 
lavorativo (Gabassi, 2007). 
Anche la percezione della responsabilità può essere intesa come una fonte di stress, 
poiché una forte sensazione di responsabilità nei confronti delle persone può provocare 
l’insorgenza di disturbi (Gabassi, 2007). 
 
Nella seconda e nella terza testimonianza, si parla di come, nel momento la situazione 
acuta rientra, la tensione accumulata vada scemando e si sentano le gambe tremare: 
questo può essere spiegato parlando delle fasi che caratterizzano la risposta ad uno 
stimolo  (Lazzari, 2007). 
Rossati e Magro (2001) parlano di tre fasi: quella di allarme, dove il corpo si prepara alla 
reazione, quella di resistenza, durante cui si ha la reazione vera e propria, ed infine quella 
di esaurimento, durante cui si ha il recupero delle energie spese nella reazione.  
Nel corso dell’intervista, la persona nomina anche l’adrenalina, ovvero una catecolamina 
che garantisce la stimolazione del sistema nervoso simpatico e porta il corpo ad avere a 
disposizione una maggiore quantità di energia, in maniera tale da permettergli di mettere 
in atto una risposta alla situazione davanti a cui si trova  (Lazzari, 2007). 
Le differenze di reazione tra le persone possono essere dovute alla diversa valutazione 
che esse compiono di fronte allo stressor, poiché è stato spiegato che più è grande la 
discrepanza percepita tra risorse interne e minaccia esterna, più l’emozione in risposta 
sarà negativa (Lazzari, 2007). 
Un rischio legato alla cattiva gestione dello stress è quello del burn out, citato da una 
delle intervistate e definito come una “risposta maladattiva allo stress cronico in ambito 
lavorativo” (Mauri, 2006). 
 
Un aspetto emerso è quello legato alle conoscenze professionali, all’osservazione del 
paziente e alla capacità di organizzazione dell’infermiere: queste sono infatti tre 
competenze infermieristiche riconosciute all’interno del contesto geriatrico; secondo uno 
studio condotto in Svizzera, infatti, l’organizzazione del lavoro è fondamentale, dal 
momento che i compiti da svolgere nell’arco della giornata sono molti (Bedin et al., 2013). 
Sempre in questo studio viene sottolineato il fatto che il curante deve essere in grado di 
combinare le sue conoscenze teoriche con l’esperienza partica, oltre che alla conoscenza 
molto approfondita dell’utente, come viene appunto detto anche da una delle intervistate, 
che si riferisce a questo aspetto definendolo una peculiarità del contesto della casa 
anziani, dove gli utenti risiedono per molto tempo, anche per anni (Bedin et al., 2013). 
Nella prima intervista è stata citata anche l’importanza della comunicazione tra colleghi: 
il ruolo di comunicatore assume infatti grande importanza nel lavoro d’équipe, dal 
momento che l’infermiere è a diretto contatto con i pazienti ed è quindi in grado di fare da 
tramite con altre figure professionali (Bedin et al., 2013). 
Anche l’esperienza assume un ruolo molto importante, sia per quanto riguarda quella 
persona che quella dei colleghi; uno dei ruoli dell’infermiere è anche quello di condividere 
le proprie conoscenze con il resto del team, per portare alla luce aspetti che possono 
stimolare la riflessione e la crescita (Bedin et al., 2013). 
Un altro importante compito infermieristico è mantenere la dignità della persona, 
rispettando le sue volontà e i suoi bisogni come singolo, non come membro di un gruppo; 
nel corso della prima intervista si è infatti parlato di direttive anticipate e quindi del diritto 
di autodeterminazione dell’anziano e dell’importanza che esse siano presenti, così da 
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poter garantire al paziente il trattamento che egli desidera ricevere (Galli Brenno et al., 
2010). 
L’ultimo aspetto su cui vorrei soffermarmi è la relazione con l’utente in questo contesto. 
Nelle prime due interviste è emerso molto il rapporto stretto che i curanti hanno con gli 
ospiti, questi ultimi infatti ricercano negli infermieri non soltanto competenze professionali, 
quanto piuttosto di contatto umano e ascolto  (Galli Brenno et al., 2010). 
 
12.2. Implicazioni per la pratica infermieristica  
A livello di pratica, penso che la consapevolezza rispetto ad alcuni elementi possa 
rivelarsi di grande importanza. 
 
Innanzitutto, essere coscienti del fatto che una stessa situazione può suscitare emozioni 
differenti nelle persone e che quindi ognuno ha una reazione ed un comportamento 
differente nei confronti del medesimo stimolo esterno. 
 
Un elemento emerso nelle interviste che ritengo debba essere tenuto in considerazione 
nella pratica quotidiana è quello del saper chiedere aiuto ai colleghi con maggiore 
esperienza, dal momento che quest’ultima gioca un ruolo considerevole nel modo di 
vivere una determinata esperienza nel singolo individuo. 
 
Anche rendersi conto di quali sono gli elementi che possono generare un maggiore stress 
nel contesto lavorativo può essere molto utile al fine di gestire nella maniera più 
funzionale l’approccio nei confronti del proprio lavoro.  
Potrebbe essere utile frequentare dei corsi dove vengono esposti i più comuni fattori di 
stress, così che questa realtà possa essere più chiara per tutti. 
 
Infine, credo possa essere molto importante conoscere meglio quali sono le competenze 
di un collega che lavora nel contesto della casa per anziani, in maniera tale da avere una 
visione più generale sulla propria professione e sulle specificità di un ambiente lavorativo, 
che lo rendono diverso da altri. 
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13. Conclusioni 
 
In conclusione, dal lavoro svolto è emerso come la casa per anziani non sia 
semplicemente un ambiente di cura per l’utente, ma anche un luogo di vita, dove si viene 
a creare con il personale curante una relazione molto più stretta, data dalla maggiore 
lunghezza della degenza di questa categoria di pazienti e dal loro bisogno di contatto 
umano. 
 
Nel merito dell’emergenza, ciò che viene riferito da chi lavora in questo contesto, è che 
le emergenze vere e proprie si verificano molto raramente, ma che possono essere 
considerate tali anche tutte le riacutizzazioni di patologie croniche già presenti, vista la 
fragilità della categoria di utenti.  
 
Per quanto riguarda invece le emozioni, la percezione dello stress e l’influenza che hanno 
sulla gestione delle situazioni acute, si è visto che si tratta di aspetti estremamente 
soggettivi ed influenzati dall’esperienza e dalla valutazione del singolo. 
 
Le persone intervistate hanno avuto la tendenza a concentrare maggiormente la loro 
attenzione sul contesto della casa per anziani, parlando molto di tutti gli aspetti ad esso 
collegati; per questo motivo, nel corso delle interviste ho dovuto più volte reindirizzare il 
discorso sul mio tema di interesse. 
 
Riguardando quelli che sono gli obiettivi che mi ero posta prima di incominciare a lavorare 
su questa tesi, devo dire che sono piuttosto soddisfatta di ciò che ho ottenuto, dal 
momento che sono riuscita a chiarire gli obiettivi che avevo stabilito. 
Ho avuto la possibilità, grazie anche alla disponibilità delle persone che si sono messe in 
gioco accettando di essere intervistate, di comprendere meglio quali sono le 
caratteristiche del lavoro in un contesto cronico, di capire meglio cosa significa gestire 
una situazione di emergenza, di approfondire nella realtà quali sono le emozioni che 
entrano in gioco in questi momenti e come esse agiscono sul lavoro dell’infermiere. 
 
Ciò che però mi rende ancora più soddisfatta, è il fatto di essere riuscita ad andare anche 
oltre a ciò che mi ero prefissata di indagare, in un modo che non mi sarei aspettata. 
Innanzitutto, dal momento che personalmente non ho mai avuto esperienze dirette nel 
contesto della casa per anziani, né come stage, né come parente di un ospite, non 
conoscevo davvero molto questo “mondo”.  
Nel procedere del Lavoro, mi sono resa conto di aver in parte spostato il focus della mia 
attenzione dall’emergenza al contesto della casa per anziani, arrivando ad approfondire 
molto meglio quest’ultimo, rispetto alle mie conoscenze pregresse. 
Sono contenta di aver compreso meglio, tramite le testimonianze che ho potuto 
raccogliere, le caratteristiche che distinguono una casa per anziani da altri contesti di 
cura e di aver compreso meglio il rapporto che si viene a creare tra utenti e curanti. 
  
Quello che io reputo un punto di forza del mio lavoro è sicuramente il fatto di aver 
intervistato degli infermieri che stanno attualmente lavorando in casa per anziani, e che 
quindi sono perfettamente calati nel contesto e nel tema di cui parlo in questo mio Lavoro.  
Il metodo dell’intervista è stato per me davvero molto stimolante, dal momento che 
confrontarmi con esperienze reali e testimonianze dirette di esperienze vere è stato molto 
più interessante di quanto avrebbe potuto esserlo una revisione della letteratura, dove 
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vengono reperite numerose informazioni, senza però la possibilità di vedere con i propri 
occhi chi ha scritto ciò che viene riportato dall’articolo, piuttosto che dal libro di testo.  
L’utilizzo di questa metodologia ha però anche rivelato delle difficoltà, perché ho avuto 
modo di comprendere quanto sia complesso porre le domande in maniera adeguata, 
affinché stimolino nella persona che ascolta una risposta articolata e quanto sia 
impegnativo elaborare i dati raccolti, trascrivendo le interviste ed analizzando quanto poi 
da esse emerge.  
Inoltre, un altro punto di forza è stato sicuramente, per quanto mi riguarda, l’occasione di 
potermi confrontare con dei futuri colleghi, rendendomi maggiormente conto di quella che 
è la realtà della professione, con alcune delle sue sfaccettature che magari fino ad oggi 
avevo solo visto, ma sicuramente mai osservato o analizzato razionalmente. 
 
I limiti di questo lavoro sono certamente il numero ristretto di interviste, che non 
consentono di avere un campione realmente affidabile per una ricerca qualitativamente 
rilevante; un altro punto debole è stata sicuramente la mia gestione del tempo, dal 
momento che ho spesso sottovalutato la quantità di tempo necessaria per svolgere una 
determinata parte del lavoro, trovandomi così a dover agire molto più in fretta per 
recuperare parte del tempo perso. 
Un ulteriore elemento limitante e poco oggettivo è anche il fatto di aver intervistato 
infermieri con diverse storie professionali alle spalle, con differenti anni di esperienza nel 
contesto della casa per anziani e soprattutto provenienti da case anziani diverse, avendo 
come solo comunque denominatore quello di essere tutte all’interno del Canton Ticino. 
 
Un possibile proseguimento di questa tesi potrebbe essere, a mio parere, un’analisi 
innanzitutto più approfondita degli aspetti già indentificati in questo Lavoro di Bachelor, 
con magari un campione più ampio; un altro possibile risvolto potrebbe essere quello di 
confrontare queste emozioni e le rappresentazioni rispetto all’emergenza tra un 
infermiere che lavora in ospedale, e che quindi magari ha a disposizione altre possibilità, 
ed appunto infermieri di casa per anziani. 
Volendo cambiare prospettiva, potrebbe essere molto interessante, dopo aver compreso 
il punto di vista infermieristico, parlare anche con dei pazienti, o con i loro parenti, che 
hanno vissuto in prima persona esperienze di emergenza, indagando anche la loro 
visione della professione infermieristica in quel contesto.  
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16. Allegati 
 
16.1. Allegato 1: Consenso informato 
 

Manno, 29 novembre 2016 
 
Egregio signore/ Gentile signora, 
 
con la presente le chiedo l’autorizzazione a partecipare ad un’intervista finalizzata alla 
raccolta di dati che confluiranno in una ricerca dal tema “L’emergenza in casa anziani: 
le emozioni dei curanti.” 
Tale ricerca mi consentirà di svolgere il mio Lavoro di Bachelor, che ha diversi scopi: 

• Comprendere come sia lavorare in un contesto di cronicità come la casa per 
anziani e approfondire le mie conoscenze rispetto alla gestione di un’urgenza; 

• Conoscere quali sono le emozioni che una situazione di questo tipo suscita nel 
personale qualificato; 

• Comprendere quanto e come tali emozioni influenzano la gestione della 
situazione stessa. 

 
Per questo motivo, la Sua partecipazione alla mia ricerca è per me molto preziosa. 
 
I dati raccolti saranno trattati in maniera anonima ed il materiale verrà custodito ed 
utilizzato solamente per il mio Lavoro di Bachelor. 
 
Con il presente documento intendo richiedere il suo consenso informato per la 
registrazione dell’intervista e il trattamento dei dati secondi i criteri appena esposti. 
 
Grazie mille per la disponibilità e l’opportunità datami, 

 
Pamela Mancassola 

 
 
 
 
DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO 
 
Io 
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………… 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo dell’intervista, della raccolta dei dati e della modalità 
di utilizzo di tali informazioni. 
 
Dichiaro quindi il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
 
 
Luogo e data:       Firma: 
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16.2. Allegato 2: Trascrizione prima intervista 
 
Pamela: allora… 
Intervistato: dimmi 
 
P: prima domanda. Da quanti anni lavori come infermiera, in generale? 
I: mi sono diplomata nel 90, per cui sono 26 anni 
 
P: Ok, e in casa per anziani lavori da quanto tempo? 
I: dal 2003, quindi 16 anni 
 
P: dove hai lavorato prima di andare in casa per anziani? 
I: prima di andare in casa per anziani in un ospedale, ho lavorato in una rianimazione 
polivalente per 15 anni, gli altri anni che mi rimangono, calcola anche la scuola 
insomma… 
 
P: in Italia o in Svizzera? 
I: in Italia, a Varese. 
 
P: secondo te, quali sono le particolarità che distinguono il lavoro che facevi 
prima, il contesto dove ti trovavi prima rispetto al contesto della casa per 
anziani? 
I: le particolarità sono: da una parte, un contatto più diretto con le persone, cioè, 
nell’aspetto prettamente della rianimazione, la parte che è emersa e che a me ha 
insegnato tanto per tutti quegli anni è stato tutto quello che era il discorso dell’acuto, 
delle situazioni anche abbastanza importanti da sostenere, il rapporto, la relazione più 
che altro con la famiglia, con il caregiver, ma calcola che il 90% degli utenti che c’erano, 
erano sedati, per cui alla fine la relazione con loro ce l’hai ed è temporanea, perché il 
momento in cui riemergono, ricominciano a stare bene stanno 24 ore in rianimazione e 
poi vanno in una sub-intensiva.  
Quello che io ho riscoperto invece nell’attività in casa anziani, per me di grande 
importanza, è stata la relazione col paziente stesso, con la famiglia e il fatto di viverli in 
un momento della loro vita non per forza da ammalati o comunque, si anziani, con più 
patologie ma in uno stato comunque di stabilità, se vuoi, no. Per cui non per forza in un 
contesto della malattia, dell’incidente, della…anche a volte della tragicità. Ce li hai 
anche lì, per l’amor del cielo, però le vivo anche io diversamente. 
 
P: ho capito 
I: è stata anche un po’ la causa che mi ha fatto cambiare. La mia scelta è stata...perché 
ero veramente stanca di questa continua sollecitazione. 
 
P: infatti io l’ultimo stage della Supsi l’ho fatto al civico, in cure intense e 
tantissimi colleghi, magari un po’ più grandi, che lavorano lì già da vent’anni, 
sono veramente…lo vedi che sono…comunque è una realtà che ti pesa… 
I: si perché alla fine fai tutti i vari supporti, per lasciare lì e chiudere le cose, però in 
realtà chiudi poco, te li porti addosso...cioè io ho in mente ancora adesso focalizzo delle 
esperienze che ho vissuto là che penso che mai nessuno me le toglierà, anche se 
adesso sono passati tanti anni. E ne ho viste tantissime di altre situazioni brutte se vuoi, 
tra virgolette, però ti segnano. 
 



 58 

P: entriamo nel contesto della tesi proprio. Quindi, io ho fatto la tesi sui vissuti 
dell’infermiere durante un’emergenza, in casa per anziani però. Tu sei proprio 
perfetta, prima, dopo…Quindi io volevo chiederti, secondo te, quali sono cioè 
secondo la tua esperienza, le emergenze che si verificano più spesso nel 
contesto della casa per anziani? 
I: Allora, le emergenze che noi abbiamo principalmente sono situazioni, magari in uno 
stato di cronicità, abbiamo la riacutizzazione della patologia. È logico che nell’anziano, 
essendo polimorbo, avendo più patologie, è la concomitanza di queste cose, no. Per 
cui, ipotesi: il bronchitico cronico che riesci a mantenere stabile con la sua terapia 
inalatoria e il cortisone magari a basso dosaggio che si becca l’influenza stagionale, e 
dopo lì il tutto si amplifica. Sono emergenze perché tanti di loro decidono di non essere 
ricoverati, oppure di passare…è una decisione che prendono loro e prendono anche i 
famigliari, per cui quello diventano un po’ la nostra emergenza, perché vuol dire che 
quello che fino all’altro giorno è stato l’anziano che tutto sommato non aveva grosse 
cose, diventa invece l’anziano appunto… per cui con tutto quello che ne segue, per cui 
la monitorizzazione dei parametri, cosa che magari prima prendevi una volta alla 
settimana adesso la devi fare molto più spesso. I prelievi, magari il controllo costante 
durante l’arco della giornata dei vari esami di laboratorio, no. Il contatto con il medico: 
non avere la presenza del medico all’interno della casa anziani ti porta a dover gestire 
tu il tutto, dalla somministrazione delle riserve, alla somministrazione della terapia, a 
controllare, all’osservare, osservare se ci sono delle variazioni per poi poter segnalare 
al medico. I medici non sempre sono così celeri nel venire anche nella situazione di 
emergenza. Di solito i primi approcci ce li hai telefonicamente, per cui l’osservazione 
nostra alla fine risulta essere la base di tutto, perché da lì poi tu vai a orientare tutto 
quello che è il discorso del medico, dalla terapia all’evoluzione. 
 
P: ma voi come strumenti, avete le stesse cose che hanno…cioè strumenti 
proprio materiali intendo, le stesse cose che ci sono in ospedale, tipo i vari 
apparecchi, carrelli, medicamenti… 
I: Allora, all’interno della casa anziani abbiamo due aree, tra cui…vabbè due valigie 
dell’emergenza, dove trovi tutto il necessario per affrontare un’emergenza, anzi io la 
definirei un’urgenza, ok? Per cui hai tutto, dall’Ambu alle mascherine, alle terapie che ti 
possono servire per intervenire in una situazione del genere. Ogni farmacia è dotata di 
un tot di materiale, come anche farmaci di prima emergenza, cioè se ti serve la fiala di 
diuretico da fare, ce l’hai a disposizione nelle farmacie, pur avendo una farmacia 
centrale all’interno della struttura. E…altri strumenti che utilizziamo sono i vari strumenti 
che abbiamo in dotazione, da quello che può essere l’uso di determinati…il foglio di 
monitoraggio, soprattutto se ti serve bilanci di entrate e di uscite per via di scompensi o 
cose di questi genere, e poi altri…abbiamo la possibilità di fare degli esami, 
emoglobina, il tempo di quick direttamente in struttura o comunque abbiamo un servizio 
di laboratorio che ci copre praticamente ventiquattro ore su ventiquattro. 
 
P: quindi se avete necessità… 
I: se nella festività non c’è lui, abbiamo comunque l’ospedale di supporto, per cui basta 
allertare il taxi che ci porta e abbiamo subito… 
 
P: i risultati che vi servono. 
I: abbastanza precoce anche i risultati. Automaticamente noi e il medico.  
Queste sono le cose principale che tu puoi...abbiamo la macchina per 
l’elettrocardiogramma, poi altre cose sinceramente…vabbè, il defibrillatore all’interno 
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dell’istituto e basta...a differenza dell’ospedale dove hai apparecchiature elettromedicali 
e cose di questo genere… 
 
P: però diciamo che le cose di prima necessità le avete tutte 
I: si si, ci sono tutte. 
 
P: e per quanto riguarda la formazione degli infermieri, voi avete, nel tuo istituto, 
avete tutti il BLS? 
I: tutti, advanced, viene controllato. Addirittura quest’anno si sta formando un nostro 
infermiere per diventare istruttore, in modo che così sarà lui poi ogni due anni a 
rinnovarci…ma tutti gli infermieri… 
 
P: siete tutti comunque dotati di questa cosa 
I: si si 
 
P: ok. Queste situazioni un po’ di emergenza si verificano spesso o sono una 
cosa molto più rara, molto più… 
I: allora, devo dirti la verità, che nell’ultimo periodo, per la tipologia di utenti che 
abbiamo si stanno verificando abbastanza spesso, perché entrano già da noi in uno 
stato…magari, hanno appena attraversato una fase acuta, in realtà si dovrebbero 
stabilizzati ma non sempre lo sono e...ti faccio l’esempio classico degli ultimi ospiti sono 
malati magari comunque oncologici, che hanno affrontato l’ennesima chemioterapia a 
cui non c’è stata risposta, poi magari una riacutizzazione della malattia, per cui arrivano 
da noi che sono provati dal punto di vista fisico e psicologico. E lì, il lavoro magari…in 
queste situazioni, le emergenze le hai maggiormente certo. E lì diventa, non solo 
l’affrontare la situazione clinica, ma c’è tutto poi il bagaglio psicologico del paziente, 
della famiglia eccetera. Per cui siamo sempre più orientati a vedere queste situazioni. 
Poi in realtà, nel contesto, hai magari degli anziani che sono lì da tantissimo tempo, che 
hanno trovato la loro stabilità e vanno avanti con quella stabilità, per cui hai magari 
quello che è ricoverato da dieci anni che continua a fare la sua vita, va tutto normale e 
quello che magari è appena entrato che continua ad avere questi alti e bassi finché non 
si stabilizza o finché invece poi non devi mettere in atto un accompagnamento. 
 
P: che poi è un po’ una cosa tipica delle malattie croniche, cioè le fasi 
altalenanti… 
I: queste traiettorie. Le traiettorie, sono proprio nella malattia cronica questo continuo, 
questa curva che man mano si abbassa sempre di più. Poi dipende anche dalle 
patologie che hanno, ma perché poi alla fine entrano in casa anziani per morire, cioè, 
vengono lì perché a casa non è più possibile gestire una situazione. Tanti di loro 
entrano con il desiderio di rientrare al domicilio una volta che sono…che si stabilizzano, 
in realtà poi arrivano a perdere talmente tanto le loro forze fisiche, si rendono conto che 
viene a mancare in loro proprio la capacità di stare da soli che accettano di rimanere in 
struttura. 
 
P: ok. Per te una situazione di emergenza, cioè nella tua persona, qual è la 
situazione di emergenza peggiore che, secondo te, possa capitare nel tuo 
contesto? 
I: allora, io vivo le emergenze in casa anziani con...tranquillamente, nel senso sono già 
portata io, cosa che non era in rianimazione, dove hai tutto monitorizzato. Da una parte, 
sei avvantaggiata, perché avendo tutto monitorato, nel tuo modo di monitorizzare hai lì 
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l’urgenza, che però è un’urgenza che parte la botta di adrenalina e ti devi dare da fare 
perché lì sei veramente tra la vita e la morte.  
Cosa che invece nella casa anziani vivo questo modo di vivere le emergenze, il 
cambiamento proprio della situazione un pochino più soft, nel senso: ci sono delle 
situazioni dove devi prendere la valigia e andare e eventualmente rianimare, me ne 
sono capitate pochissime, le posso contare sulle mani, in 13 anni mi ricordo forse 2/3, 
non di più. Una è stato un soffocamento, che me lo ricordo, nonostante le varie 
manovre che avevamo fatto…era un’ospite comunque psichiatrica, con questa forma di 
bulimia per cui fagocitava tutto e a tavola non siamo riusciti, con una patata, non ha 
masticato e si gli si è fermata. Nonostante le varie manovre di rianimazione non siamo 
riusciti a salvarla, e quella mi ricordo che me la sono trascinata per un po’, perché era 
stata comunque improvvisa, l’ospite pur avendo questa difficoltà era un’ospite giovane, 
non era una persona…una grande anziana, ok, si parlava comunque di una persona 
che non aveva neanche sessant’anni, ma c’era questo stato psichico di base. E poi 
forse un’altra, altre due, dove è stata praticata la rianimazione vera e propria con 
massaggio cardiaco e tutto, ma 2/3, non di più. Le altre emergenze invece che ci sono 
tante volte secondo me sono un po’ sottovalutate, cioè quel passaggio da quella 
cronicità a dove diventa tutto acuto, ecco lì a volte se non siamo noi a cogliere quei 
sintomi, quelle piccole cose che fanno cambiare l’atteggiamento di vita quotidiana di 
queste persone, ecco lì bisogna attivarsi, perché poi i tempi sono veramente stretti. 
Tempi inteso che una persona anziana… l’esempio che ti ho fatto della BPCO, che va a 
incontrare uno stato di infezione polmonare e i tempi si dilatano tantissimo, per cui vuol 
dire che comunque ci impiega molto più tempo a rispondere alle terapie, all’antibiotico, 
poi l’antibiotico comunque le debilita, non mangiano, ehm, si instaurano magari anche 
problemi a livello intestinale, per cui… 
 
P: prima riconosci e meglio è… 
I: esatto, prima riesci ad essere celere e solerte su queste cose, prima sicuramente hai 
una risposta favorevole, per cui i tempi sono effettivamente...e queste peculiarità te 
ne… le vedi, perché le viviamo anche noi…l’atteggiamento tipico è: ma, in consegna 
senti dire, ma guarda di solito si comporta sempre così, oggi non ha voluto fare…ecco, 
questi qua per noi devono essere dei piccoli campanelli di allarme, anche 
perché…ecco, io quello che ho visto, che mi è già capitato un paio di volte, delle 
polmoniti silenti: non hanno febbre, magari ce l’hanno però hanno già in terapia il 
Dafalgan tre volte al giorno, vagliela tu a beccare la febbre. Per cui queste polmoniti 
silenti, queste polmoniti molto forti, purtroppo alcuni nostri ospiti le hanno. Poi siamo noi 
a captare questi cambiamenti piccoli, ma significativi per loro, a noi devono già far 
accendere qualche campanello perché ci potrebbe essere in atto qualcosa.  
 
P: Se tu dovessi ripensare alla primissima volta che in casa anziani hai assistito a 
un’emergenza, ti ricordi come ti sei sentita? 
I: ah beh malissimo, perché arrivo da un’esperienza dove avevo tutto a portata di mano. 
Cioè, esisteva un carrello, il carrello aveva tutto, dall’intubazione all’accesso venoso 
centrale, ai farmaci…mi sono trovata in una realtà di casa anziani dove non c’era 
neanche lo zaino. C’era, mi ricordo, un carrello, dove c’era abbandonato un ambu, ma 
basta...e 4 fiale di qualcosa messe in un cassetto. 
 
P: quindi adesso la situazione rispetto ad allora è cambiata? 
I: adesso, la situazione alla prima esperienza che ho avuto sicuramente è nettamente 
migliorata: adesso so dov’è la roba, c’è un protocollo da seguire, e comunque 
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controlliamo regolarmente il nostro zaino e c’è tutto. Poi ti dirò, io che l’abbia visto 
usare, l’avrò visto usare in 13 anni forse 2 o 3 volte, basta. Perché poi il tutto è un po’ 
controllato. Sai, anche il fatto che comunque si arrivi a parlare di direttive anticipate, o 
comunque di come queste persone vogliono vivere la loro...spesso a volte magari sono 
a tavola tra di loro anziani, si raccontano, si dicono…sentono che è morto qualcuno e 
dicono “ah no, io se mi capita a me”…allora lì inizi già a raccogliere delle informazioni 
importantissime per noi, perché alla fine se il volere di una persona, condiviso con i 
famigliari eh, per l’amor del cielo, e col suo medico...ma se il volere di una persona è 
che comunque se succede qualcosa la loro vita l’hanno fatta, l’hanno avuta, e non 
hanno nessun rimpianto e non vogliono affrontare determinate cose come può essere 
l’ospedalizzazione, un REA si o REA no, sono  cose importanti da sapere per poi 
trovarsi alla fine ad affrontare determinate situazioni.  
E penso che ci stiamo un po’ orientando anche noi, c’è questo cambiamento in atto. 
Vuoi un po’ le cure palliative…queste situazioni ti portano un po’ a far riflettere, sia loro, 
l’anziano stesso, ma anche proprio i familiari, che ne parlino ecco. Mi sento di dire che, 
mentre prima era veramente un taboo, o anche comunque io ho sempre vissuto la 
morte come…la morte per me è sempre stata come qualcosa di tragico, nella persona 
giovane, nel bambino, nell’incidente, nella malattia improvvisa, capisci…per cui l’ho 
sempre legata a qualcosa di poco…di devastante. Qui invece ho come una possibilità 
di riscatto, cioè dove hai tutto il tempo sia per la persona, se lo vogliono, e i familiari, di 
potersi avvicinare. Perché poi la consapevolezza di avvicinarti, di aver fatto questi 
discorsi, porta comunque a poter affrontare meglio questo momento.  
Che sarà sempre doloroso per tutti, e questo non va negato a nessuno, però 
sicuramente aiuta un po’.  
 
P: Tu pensi che, cioè quando ti trovi in una situazione di tipo urgente, pensi che 
le tue emozioni influenzino in maniera positiva o negativa il modo che hai di 
affrontarle, di gestirle? 
I: mah, penso in modo positivo…cioè, difficilmente mi sono trovata in una situazione di 
emergenza o di urgenza e di aver avuto emozioni che hanno messo me, cioè la 
persona stessa, o me o i miei colleghi nella situazione sbagliata, anzi…sono una di 
quelle che purtroppo con l’esperienza che ho, quando sono in casa anziani che 
succede che qualcuno sta male, hanno bisogno di mettere l’accesso venoso, hanno 
bisogno di fare una cosa e l’altra, mi chiamano. Perché si sentono sicuri 
probabilmente… 
 
P: sanno che sai gestire bene il tuo modo di vivere la situazione 
I: si, ho sempre trovato utile di condividere questi momenti, di non viverli mai da soli, 
perché comunque te li porti dietro e il fatto di essere in due, o anche più di due…o 
anche soltanto con l’assistente di cura con te, anche soltanto il collega del piano di 
sotto, ti porta comunque ad avere una visione un po’ allargata di come affrontare quello 
che è il problema, dove è possibile naturalmente. Nella mia struttura, la fortuna che ho, 
c’è questa possibilità. Per cui quando anche succede che qualcuno sta male, ci sono 
magari degli strumenti che non sono usati quotidianamente, così, ci si confronta per 
vedere, per evitare di commettere l’errore, oppure ci si confronta proprio per avere un 
punto di osservazione, una visione...invece che avere un solo paio di occhiali averne 
due, in modo tale poi da confrontarsi per vedere se si è bene o male sulla stessa linea. 
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P: che è un po’ il bello del lavoro d’équipe… 
I: esatto. L’importante è condividere sempre questo aspetto, proprio perché ti aiuta a 
dividere un po’ tutte le responsabilità, non devono essere solo tue.  
 
P: ok. Secondo te, quali sono le connessioni principali che ci sono fra 
l’emergenza in sé e lo stress? 
I: eh, le connessioni principali possono essere…guarda, il fatto ad esempio di essere 
impotenti, cioè di non avere a disposizione tutto quello che ti potrebbe servire, ma nello 
stesso tempo anche di non poter, ehm, interrompere questo processo perché, io ti parlo 
della realtà della casa anziani, purtroppo a volte o si è in questa fase perché si sta 
accompagnando qualcuno, oppure perché si parla magari di grandi anziani, con una 
cronicità tale e una fragilità che li hanno portati lì dove sono, ma con estrema fatica no, 
per cui quando ti trovi ad affrontare le emergenza devi mettere in conto tutto questo. 
Per cui io penso che…vabbè da una parte sicuramente, al primo impatto, non avere a 
disposizione subito quello che ti potrebbe servire. Questo può essere una grande cosa.  
E poi comunque dal nostro punto di vista ad esempio il fatto che comunque con queste 
persone condividiamo per tantissimi anni, alla fine arrivano ad essere persone a te 
care. Cioè, non è il semplice paziente che è entrato e ce l’hai lì da 15 giorni…che, per 
l’amor del cielo…puoi averlo conosciuto, però è molto diverso, è un legame, una 
relazione che si è venuta a creare molto più forte, per cui è veramente perdere 
qualcosa, qualcuno della tua vita, che ha fatto parte di te, insieme a te, in questo 
periodo della vita.  
Noi stiamo accompagnando adesso, ieri c’è stato da sabato che sta male questa 
signora, ha 107 anni, è una delle più anziane del Ticino, è stata anche intervistata 
quest’anno. È caduta e non ce la sta facendo...lei non vuole essere ricoverata e la 
stiamo accompagnando perché…non ce la fa. La nipote…lei non mi ricordo se ha 107 o 
110, mi sembra 107, non è del mio piano, però la conosciamo tutti. E la nipote, ancora 
ieri…il medico e l’infermiera hanno dovuto di nuovo dirle che non c’era più niente da 
fare per la nonna, nel senso che ormai…cioè 107 anni, chiunque direbbe beh insomma, 
la sua vita se l’è fatta, no…però capisco anche questa nipote, capisco anche l’équipe 
che ci sta lavorando… 
 
P: non è facile… 
I: è da più di vent’anni che è ricoverata lì dentro e non sarà mai facile, è un lutto… 
 
P: è quasi come se fosse un parente, una persona molto cara… 
I: certo, è un lutto anche per noi, ne più ne meno. Per noi un po’ di meno, perché non 
l’ho seguita nella quotidianità, però già il fatto che qualcuno, cioè già il fatto che in 
questi giorni mi hanno detto che lei stava male a me dispiace, perché comunque l’ho 
conosciuta, era un po’ la nostra icona anziana, per cui… 
 
P: è un dispiacere insomma… 
I: si si. 
 
P: un’altra cosa di cui vorrei parlare, è rispetto al fatto se voi…cioè quando tu 
inizi il turno, pensi mai che in quel turno potrebbe verificarsi qualcosa, 
un’emergenza? 
I: beh, se hai delle situazioni…nel nostro inizio turno, di solito noi, come infermieri, 
prendiamo a carico le situazioni critiche. Le situazioni critiche sono delle situazioni che 
dalla normalità, da quello che è lo standard, presentano delle peculiarità che è 
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necessaria l’osservazione dal punto di vista infermieristico. Per cui, già avere in reparto 
delle situazioni critiche, per te possono essere, sicuramente magari il presentarsi 
alcune emergenza. Le emergenze, come ti dicevo, nelle case anziani sono... 
 
P: sono relative alla cronicità. 
I: esatto.  
 
P: e il fatto di poter, cioè di avere questo tipo di problema in quella giornata, 
influenza il tuo modo di lavorare durante il giorno, oppure…nel senso, controlli 
chiaramente, tieni d’occhio, ma non ti fai prendere molto... 
I: ci sono colleghi che lo vivono con estrema ansia. Lì è proprio una questione 
personale. Forse a volte un po’ legata all’esperienza…per cui vedo magari colleghe 
neodiplomate eccetera, che nel momento in cui tu dai la consegna di un caso magari un 
pochino più complesso, c’è da parte loro un pochino di tensione. Allora lì vale la pena 
magari fermarsi cinque minuti e ragionare su che cosa potrebbe succedere e cosa 
poter fare, chi contattare, che cosa, in modo da pianificare, avere un po’ pianificato 
no… 
E questo può essere. Però da lì ad andare a condizionare tutto no, direi di no ecco. 
Sono comunque situazioni che si riescono a gestire. Si, secondo me si. Poi ti ripeto, c’è 
anche sicuramente l’esperienza. 
 
P: e dell’emergenza in sé, qual è l’aspetto che ti preoccupa di più? Cioè, il fatto 
che si possa verificare, ti preoccupa rispetto a cosa maggiormente? 
I: allora…rispetto, cioè il fatto che se si verifica un’emergenza, mi preoccupa se… se 
non riesco…diventa frustrante nel momento in cui non sono riuscita a mettere in atto 
tutto quello che è in mio potere di mettere in atto, dal fare tutto al non fare niente, anche 
trovarsi in situazioni dove tu hai condiviso con questa persona magari tante volte, 
magari averle sentito dire che non vuole andare in ospedale, che vuole morire lì con 
noi, perché quella lì è casa sua, e dover affrontare invece dei parenti che magari 
vogliono ricoverarla a tutti i costi. Anche questo è frustrante, perché comunque va a 
calpestare quello che è un po’ l’autodeterminazione della persona. Però secondo me se 
tu riesci, non dico a pianificare perché è difficile pianificare, però ad anticipare 
determinate situazioni critiche, in casa anziani l’emergenza ce l’hai ma è un po’ più 
controllata. Poi ci sono i casi…l’ultimo è stato un infarto di un’ospite che ce la siamo 
gestita, lei non ha voluto essere ricoverata…probabilmente se lei andava in ospedale le 
mettevano comunque due stent ed era ancora magari ricoverata in unità coronarica. 
Adesso è lì, è ritornata la solita persona di sempre. Si è presa un bello spavento, infatti 
prima era una persona molto…se la prendeva molto, si arrabbiava e abbiamo colto 
l’occasione per dirle che per il cuore è importante che non si stressi e lei adesso infatti 
ce lo dice, “non mi voglio più arrabbiare come prima”. Questo caspita è stato bello. 
 
P: è stato un cambiamento. 
I: e l’abbiamo gestita lì, con sicuramente tre giorni critici, con le infusioni, con i farmaci 
in vena, con il monitoraggio, con l’elettrocardiogramma, il medico presente… 
 
P: in questi casi, quando si verifica un’emergenza, voi avete un protocollo? 
I: di solito si, ci sono delle situazioni critiche che si riesce a capire a livello di 
sintomatologia su che cosa ci stiamo orientando, conoscendo anche la persona, di 
solito abbiamo o già magari anticipato nelle riserve quello che potrebbe essere l’uso di 
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determinati farmaci in questi casi, o se no abbiamo comunque la possibilità di reperire il 
medico 24 ore su 24.  
E devo dire che questa volta ci hanno imbroccato bene subito. In realtà lei non aveva ai 
avuto problemi cardiaci, e…ha avuto però un forte stress, una forte emozione, 
effettivamente la notte poi dall’agitazione c’è stato poi questo edema, dall’edema 
questa sofferenza cardiaca e effettivamente dall’elettrocardiogramma del giorno dopo si 
è visto un bello slivellamento. Però nonostante questo lei ha reagito bene, si sta tirando 
fuori. 
 
P: siete riusciti a gestire bene la situazione. 
I: quando decidono di non essere ricoverati, alla fine si mette in atto un’unità di forze, 
come chiamo io, perché ci si attiva in modo più mirato. E comunque sai, sono anche 
eventi veramente sporadici, perché sono situazioni messe lì così, che capitano…una 
volta ogni tot. 
 
P: ho capito. Dunque, tu rispetto al contesto dove si lavora, quindi in questo caso 
la casa anziani, quali pensi siano le particolarità della gestione di un’emergenza? 
I: (esita) la gestione dell’emergenza nelle case anziani…la particolarità…io penso che 
non c’è tanta diversità da quello che può essere un reparto. Se penso a un reparto di 
geriatria, come l’ho vissuto io nei miei anni, ma non penso che sia poi così stravolta la 
cosa. Non c’è tanta differenza…ti ripeto, alla base ci deve essere una buona 
osservazione. L’infermiere, se sa cogliere effettivamente i segni e sintomi che una 
persona può manifestare o no…però ti ripeto, nella fattispecie della casa anziani 
abbiamo i termini di paragone della routine, di quello che è la persona di tutti i giorni. Il 
vedergli fare determinate cose diverse dal solito, o non esprimere, magari non riescono 
ad esprimere apertamente che non si sentono bene eccetera, comunque lì devono 
essere dei campanelli d’allarme. Comunque tenere un po’, io dico che si deve 
accendere la campanella, ti deve tenere un po’ allerta, no. Per poter poi essere pronti 
ad affrontare eventualmente la criticità. Però di diversità grosse, secondo me, rispetto a 
quello che è un ospedale, adesso la casa anziani è in grado di gestire, di dare una 
buona risposta. Cerchiamo…quello che si sta verificando, e sicuramente da una parte 
secondo me è anche giusto, è che non siamo però l’ospedale. Siamo case 
medicalizzate in grado di gestire determinate situazioni, ma non siamo comunque 
l’ospedale.  
Questo è anche importante che ci sia, proprio per evitare quelle forme di accanimento, 
di situazioni che non sono quelle che la stessa persona vuole, ecco. Per cui dobbiamo 
saper rispondere un po’ anche a tutto questo aspetto importante. 
 
P: ma voi, per quanto riguarda le direttive anticipate, di solito quando entra un 
nuovo utente, proponete subito la possibilità di farle? 
I: si, la richiesta da parte del medico cantonale è di averle comunque a prescinderle a 
tutti gli ospiti. Però sai benissimo che sono comunque volontarie, per cui tu puoi 
proporle. Noi di base all’ospite che entra nuovo, che entra oggi, nel presentare la casa, 
la documentazione eccetera, a tavolino parlo con loro e i familiari se hanno mai 
espresso nella loro vita rispetto a quelle che sono le direttive. Per cui noi chiediamo e 
iniziamo a gettare la prima…insomma, la prima semina. Di solito, non va mai a buon 
fine.  
Dopo di che, ci si ripropone nuovamente, soprattutto se siamo, se la situazione è di 
instabilità, cioè che la classica persona anziana che decide di non stare più a casa, ma 
di entrare in casa anziani, allora magari ci si arriva con un po’ più di conoscenza, ma se 
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sono situazioni critiche, perché magari veramente sono entrati in casa anziani per 
essere accompagnati…allora lì, ci stiamo muovendo per fare in modo che determinate 
cose vengano messe…chiarite subito, proprio per non trovarci nella situazione poi 
d’urgenza, o di emergenza e non sapere come muoversi. 
 
P: si beh certo, comunque anche per voi è un indirizzo, vi semplifica un po’ le 
decisioni. 
I: esatto, non perché se io poi ho scritto un NO REA non gli guardo neanche addosso, 
ma so che in quel momento non ha bisogno che io corro a prendere la valigia delle 
emergenze, ma magari ha bisogno che rimango lì con lui o con lei, gli restiamo accanto, 
sosteniamo i parenti, perché abbiamo fatto un percorso insieme, capisci? Cosa che 
purtroppo non è sempre così, anzi spesso ci troviamo… eh. Tipo questa signora qua, 
trovarsi con una nipote e non aver affrontato questo discorso con lei e sua nonna, è un 
peccato secondo me, no. Perché comunque è una persona lucida, non è che magari 
era in uno stato cognitivo alterato…pur avendo 107 anni è una persona lucida. È il fatto 
che anche loro due non abbiano parlato di questa cosa, io trovo che sia un po’...cioè 
che gli abbia tolto qualcosa. 
 
P: perché certe volte non è facile parlarne, però bisognerebbe, per sapere un 
po’… 
I: io ricordo di una signora che è entrata da noi l’anno scorso, due anni fa…io nel 
frattempo ho fatto il percorso di CAS in cure palliative no, e…questa persona è entrata, 
è entrata con una malattia tumorale in fase avanzata e la dovevamo accompagnare. Lei 
era sempre più debole, sempre più sfinita…una persona che fino al giorno prima era 
rimasta a casa autonoma, 90 anni, non voleva nessuno, si faceva tutto lei e…dopo 
questo ricovero in ospedale è arrivata da noi, e lei ci diceva “io non capisco, sono 
sempre stata bene, adesso però mi sento debole, mi hanno detto che ho questa 
malattia” ma non hanno detto cos’era e cosa stava succedendo. E la figlia mi aveva…io 
all’epoca come caporeparto, mi aveva detto assolutissimamente che non voleva che la 
mamma sapesse che cosa aveva, perché conoscendola non avrebbe, non sarebbe 
stata in grado di sopportare questa notizia, lei che era sempre stata una persona…e 
all’inizio io ho accettato questa richiesta, anche se però dentro di me sentivo che non 
era giusto da una parte, no…e allora...però conoscendoci un pochino di più, hanno 
cominciato a fidarsi di più di noi, noi abbiamo cominciato a conoscerle.. è vero che loro 
due, questa mamma e figlia, avevano un bel rapporto, si parlavano molto 
apertamente...e quando la signora inizialmente aveva deciso che sarebbe rimasta lì per 
poco tempo, poi invece ha eciso che sarebbe rimasta lì, che infondo lì stava bene 
anche se non faceva tutte le cose che faceva di solito, però era tranquilla perché era 
anche un po’ ipocondriaca, no. Per cui lei diceva “se però mi manca il respiro, loro 
arrivano e mi sistemano”, per cui era anche contenta, no. Con il tempo, non è passato 
tanto un mesetto, abbiamo cominciato a parlare alla figlia, a dirle non è necessario che 
vi mettete a tavolino con le direttive anticipate in mano e chiedi alla mamma se vuol 
morire, come vuol morire…però almeno tra di voi parlatene, perché se succede, vi 
trovate che di queste cose non ne avete fatte. È stato un consiglio che gli abbiamo 
dato. Io all’epoca non sapevo bene che elementi portare, però è servito a loro. Alla fine, 
alla signora non gli è mai stato detto che stava morendo, ma lei lo sapeva benissimo e 
ce lo faceva capire tutti i giorni. Non se lo voleva sentire dire però, guai…anzi, se 
succedeva qualche variazione della sintomatologia, ti diceva “cosa sta succedendo, 
non sarà mica qualcosa di grave”…e tu le dicevi, cercavi di rassicurarla eccetera. Però 
è servito a loro due, perché si sono avvicinate tanto e hanno parlato anche di quello che 
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non avrebbero mai voluto parlare. Tant’è vero che quando poi alla fine è morta, 
effettivamente lei sapeva determinate cose che fino ad allora non aveva mai, che non 
avevano mai toccato. È stata un’occasione per legare ancora di più. In fondo lì non 
avevamo delle vere e proprie direttive anticipate, però lei era venuta a dirci che lei, ad 
esempio, non avrebbe voluto fare la cerimonia in chiesa, ma voleva essere cremata e 
fa “a me non l’aveva mai detto…”…poi avevano affrontato la morte del padre molto 
giovani, tutte e due. Lei una ragazzina, e la mamma era molto giovane, per cui 
probabilmente avevano anche un vissuto di lutto molto forte, un po’…che aveva lasciato 
dei segni. E questo le ha portate veramente a riavvicinarsi, ed è bello perché hanno 
potuto congedarsi. E trovo che questo per noi sia una parte importante, su cui 
dobbiamo lavorare, perché abbiamo la fortuna…sai, prima, nella realtà in cui lavoravo 
prima non c’era la possibilità. Adesso mi sembra di avere questo riscatto, no, di poter 
dare a queste persone la possibilità di potersi congedare. Poi, tanti si congedano male 
o non lo fanno, però noi… 
 
P: la possibilità la potete dare. 
I: si, e nella nostra realtà c’è questa possibilità. Per cui bisogna saperci lavorare. È 
difficile eh, perché parlare di morte non è mai bello, non viene mai vissuto bene. In una 
persona anziana, che comunque sa che i suoi giorni sono quelli, possono essere anni, 
mesi, ma possono essere anche giorni. Però è importante. 
 
P: sono sempre quegli argomenti un po’ che fai fatica a… 
I: anche buttandoli lì così, secondo me ogni tanto a loro serve per tirare fuori quello che 
spaventa, che fa paura. Ed è normale, è giusto aver paura, però almeno parlarne, lo si 
condivide poi con gli altri.  
 
P: bene. Tu rispetto al tuo ruolo come infermiera, rispetto a un’emergenza, cosa 
pensi che siano le competenze di un infermiere? 
I: io parto dall’osservazione, e poi dopo ci viene dietro tutto quello che sono i protocolli 
vari da attuare nelle varie situazioni di emergenza. Ad alcuni spaventa…penso che 
l’infermiere abbia un ruolo importante, ma che arrivi, che debba essere già attivo molto 
prima del trovarti la persona in uno stato magari di incoscienza, in arresto respiratorio… 
deve essere attivo da tempo.  
Poi può capitare, che apri la porta, entri e…di notte può succedere, siamo...da noi ci 
sono 127 posti letto, abbiamo un infermiere e un OSS, oppure due infermieri e due 
assistenti di cura. Può capitare che apri la porta e ti trovi una situazione così eh, ne 
sono già successe. Però secondo me, se alla base c’è una buona osservazione, se alla 
base un buon controllo di quello che sono i casi che in quel momento devono avere un 
focus maggiore, secondo me sei più avvantaggiato, o comunque sai che ti puoi trovare 
in determinate situazioni, ma li stai già anche monitorando, ci stai arrivando 
gradualmente. 
 
P: sei più preparato, in quelle situazioni che comunque controlli sai che potresti 
trovare una certa cosa. E tu cosa pensi che ti abbia aiutato, in passato ma anche 
adesso, ad affrontare questo genere di situazioni? Quali cose sono state d’aiuto? 
I: in passato l’incoscienza (ride). Posso arrivare a questa veneranda età e dire che sono 
stata un’emerita incosciente. La voglia, il desiderio…ero assetata di imparare, mi sono 
resa conto che ero veramente assetata di imparare, imparare bene, conoscere, 
focalizzarmi sull’aspetto magari più tecnico, sugli strumenti, sulle macchine e mi 
piaceva tantissimo. Però mi rendo conto di aver tralasciato tante persone. Nel senso 



 67 

che sì, l’urgenza succedeva e tu vivevi l’urgenza…poi, poi ti fermavi...io avevo anche 
scritto una volta in una lezione che avevo fatto in questi ultimi due anni alla supsi, agli 
allievi del secondo anno sull’accompagnamento al morire, no...e nella mia esperienza 
della rianimazione io ho veramente fatto un’analisi e ho detto che alla fine i cocci che si 
erano rotti, perché l’urgenza non era andata a buon fine, i cocci che riassemblavamo, 
per cui il corpo che riassemblavamo della persona, era li che ti focalizzavano sulla 
persona, perché prima non avevi avuto tempo. Cioè, poteva esserci sotto un bambino, 
poteva esserci una persona di 99 anni, ma non cambiava niente. 
 
 
P: ti focalizzi più sul problema… 
I: ti focalizzi su quello che è il problema, l’emergenza da affrontare e tutto quello che ne 
consegue, ti devi attivare a 360 gradi, però in realtà lì…lì non ci sei, ci sei dopo. E dopo, 
dopo ce l’hai...lo devi vivere, lo devi superare, devi essere supportato...ci sono state 
situazioni che mi hanno segnato, ti ripeto, che ricordo come se fosse oggi quello che mi 
è successo. Però, l’incoscienza mi è servita ad affrontarlo.  
Adesso, invece, c’è più la maturità…anche la mia, il mio vissuto personale, no.  
Quello che sono state le emergenze nella mia vita, o aver dovuto affrontare determinate 
situazioni nella mia vita familiare...poi le riporto anche al lavoro. Poi sicuramente la 
maturità, l’esperienza lavorativa, le competenze medesime che ho acquisito, mi portano 
a viverla sempre in modo sofferto, doloroso, però sicuramente con un approccio 
diverso, un approccio più consapevole. E questa cosa aiuta…aiuta perché ti fa 
avvicinare alle persone, ti dà il modo di poterti congedare da loro, ti dà il modo di 
poterle conoscer veramente nell’intimità. Questi aspetti trovo che siano molto…che 
siano una parte che noi dobbiamo essere lusingati di avere questa opportunità, capisci? 
Perché entri in una sfera talmente intima, in un periodo…così personale, così 
particolare che veramente per noi deve essere un onore. Dobbiamo esserne 
grati…perché poi ognuno di loro ci lascia qualcosa. Noi abbiamo sicuramente lasciato 
qualcosa a loro, ma loro a noi lasciano qualcosa ed è…poi viene a far parte di noi, per 
cui di come siamo e come diventiamo. Per cui trovo che siamo veramente fortunati. 
Logico, devi amare quello che fai. 
 
P: questo sicuramente 
I: se non lo ami… 
 
P: duri ben poco. Però è…anche secondo me, è un lavoro privilegiato. Tanti 
sacrifici, tante cose, ma che ti da veramente tanto. 
I: si, perché ci devi credere in quello che fai. Io dico sempre, non ho trovato 
diversi…cioè, per me, aver lavorato in ospedale e essere entrata in una casa 
anziani…tanti mi dicono “oh, ma in casa anziani, dall’ospedale…” per me non cambia, il 
mio lavoro mi piaceva là, e mi piace qua. Poi magari qua non faccio 100 prelievi in un 
giorno, ma va bene, cioè non è che ho bisogno…anzi, nelle due ore che avrei passato a 
fare prelievi sono magari seduta a ridere e a scherzare con i miei ospiti, oppure magari 
a confortare una persona che sta passando un momento difficile della sua vita. 
 
P: sono sempre comunque competenze infermieristiche 
I: e sono importantissimi. 
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P: l’ultima domanda che ti vorrei fare. Se tu dovessi consigliare ad una collega, 
esperta o inesperta, come gestire un’emergenza, quali consigli daresti? 
I: (esita) eh…io ti ripeto partirei comunque…bisogna cercare di essere prima di tutto un 
pochino…non distaccati, però saper prendere la situazione con una certa “freddezza”, 
nel senso di avere…sul momento, di avere questa capacità un po’ elastica, di dire “ok, 
fermi tutti, analizziamo bene tutta la situazione”. Fare dall’osservazione a raccogliere 
tutti i dati che a te servono per poter capire come affrontare la situazione, condividerla 
perché comunque si fa parte di un’équipe, per cui condividerla, e insieme poi con le 
varie figure professionali che interagiscono con te, affrontare poi il tutto, ecco. Però 
starci anche. È un’altra cosa che a tanti non viene, no…cioè, si sfugge, oppure si evita, 
oppure…ecco, invece no, bisogna saperci stare. E poi, di strumenti, di cose ne abbiamo 
tante per cui avere quella freddezza cerebrale di mettere in atto, analizzare, passo per 
passo la situazione. In questo momento va affrontato questo aspetto? Benissimo, lo 
faccio. Poi lo step successivo deve essere questo. Per cui proprio focalizzarsi 
cerebralmente i vari step, un po’ come se fosse un protocollo, no. In modo tale da 
avere, non da avere sotto controllo, però almeno da avere una scaletta ideale. Dopo, 
una volta che tu hai messo in atto tutto questo e la cosa non si risolve, logicamente 
allora devi cercare di... 
 
P: devi essere un po’ flessibile ed essere in grado di cambiare piani… 
I: esatto. Però un’idea generale la devi avere, insomma. E poi trovo che l’anticipazione, 
in determinate situazioni, a noi nel nostro settore, sia basilare. Perché se tu…cioè ad 
esempio, noi adesso abbiamo questa signora che ha superato questa situazione 
infartuale, non è ancora completamente risolta la sua sintomatologia, c’è ancora un po’ 
di affanno eccetera…ci stiamo muovendo gradualmente. Però abbiamo già parlato con 
il medico, lei ha dichiarato ancora che se succede non vuole essere ricoverata, allora 
abbiamo anticipato, cioè, abbiamo incominciato a dire: bene, non andremo più a 
svegliare la dottoressa alle tre di notte perché la vediamo dispnoica, agitata, con 
l’affanno, con dolore, no. Per cui abbiamo giocato con le riserve: abbiamo gli step delle 
riserve, prima di tutto il sublinguale, la nitroglicerina, se non passa la seconda. Oppure il 
controllo della pressione, se la pressione è superiore a tot dare questo, la morfina in 
caso di dispnea e agitazione importante...se non si risolve l’agitazione il 
dormicum...cioè è una scaletta. Questo è solo l’aspetto farmacologico, no, però sta 
anche di fatto che se io vado a lavorare in quel reparto e so che c’è questa persona, 
posso aspettarmi che possa avere una ricaduta o ripresentarsi? Si? So come è stato 
fatto, come mi devo comportare. Oppure non sono sorpresa se dovesse avere di nuovo 
male o queste cose qua. È la nostra fortuna, cioè la fortuna di conoscerli, in modo 
peculiare e di poter offrire loro…una risposta adeguata. 
 
P: ok. Io penso di averti chiesto tutto quello che dovevo chiederti…un’ultima 
cosa che ti chiedo. Il lavoro dell’infermiere comunque è caratterizzato da un 
stress un po’ di fondo, dai tempi…quanto pensi che influiscano, come stress 
auto, questi eventi, sullo stress già presente normalmente? 
I: ah (ride)…allora, vengono vissuti da tanti in modo tragico…ma tutto viene vissuto in 
modo tragico. Ci sono situazioni critiche che ti portano sicuramente a rallentare alcuni 
aspetti della routine che si possono anche trascurare, e altri invece effettivamente si 
vengono a sovrapporre. Però diciamo, sempre perché si è in un’équipe, si riesce 
comunque ad aiutarsi e venirne fuori ecco. Poi sicuramente c’è la giornata un pochino 
più frustrante…però io arrivo da un’esperienza dove, ehm, veramente…andavo a fare 
la pipì dopo 9-10 ore, no…o le mie colleghe in sala operatoria che si lavavano alle 7 e 



 69 

mezza e finché l’intervento non era finito non vedevano il cambio e magari erano le 
quattro del pomeriggio. Quando sono arrivata a lavorare nella realtà della casa anziani, 
io che sentivo dire alle mie colleghe infermiere che non ce la facevano più, che erano 
stanche eccetera…io non parlavo perché per me era un po’ una passeggiata, cioè 
rispetto ai ritmi di prima. Si, è vero la situazione di emergenza ti può portare a vivere il 
tutto in modo…sicuramente ad avere del tempo…magari non potrai fare quello che di 
solito a quell’ora fai sempre eccetera, però lo riesci a recuperare tutto sommato. O 
comunque, nell’équipe sei sostenuta poi ora della fine. 
 
P: trovi sempre un modo per… 
I: però lo stress è sempre tanto eh…lo viviamo...ma perché sai, è diventato anche un 
modo di…quasi comune, di dire che non c’è tempo, che non ce la facciamo…abbiamo 
tanti aspetti burocratici, anche troppi a volte, che ci fanno sacrificare tutto l’aspetto 
legato all’ospite. Per cui, su queste cose secondo me bisogna un po’…cioè, stare un 
po’ nel mezzo. Ci sono situazioni dove è vero che si è veramente stressati e tesi, ma 
che a volte non sono la realtà della casa anziani… o comunque, io dico, ne 
benefici…oggi magari hai fatto un bel pomeriggio…io ho fatto il natale bellissimo, 
tranquillissimo e ho fatto ieri un pomeriggio…c’era questa signora che non stava bene, 
per cui ce la siamo presi a carico e la situazione cambia. Vuol dire che non riesco 
magari a venirti ad aiutare a imboccare al collega, ma il collega lo capisce benissimo, 
porta avanti lui il lavoro routinario, o l’altro mio collega dell’altro piano e io mi posso 
dedicare in modo più peculiare alla situazione più critica. 
P: bisogna imparare a gestire un po’ l’equilibrio fra le due cose insomma. Ok, io 
penso di averti chiesto tutto (…).  
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16.3. Allegato 3: Trascrizione seconda intervista 
 
Pamela: dunque. Allora, prima domanda: da quanti anni lavori come infermiera? 
Intervistato: allora, sono praticamente 22 anni. 
 
P: ok. E in casa per anziani da quanti anni? 
I: eh…20. 
 
P: subito insomma. 
I: subito, sì. 
 
P: ok. Le tue precedenti esperienze lavorative? 
I: allora, quando ho fatto la scuola, diciamo, infermieri, ho fatto diversi reparti… pronto 
soccorso, cardiologia, medicina, neurologia, chirurgia, quindi un pochettino tutti i campi, 
anche assistenza a domicilio, che veramente era molto interessante. Poi ho fatto un 
anno sempre in geriatria, in ospedale e poi sono venuta qui in casa anziani… 
 
P: ok. Secondo te, quali sono le caratteristiche che distinguono un po’ la casa per 
anziani dai contesti che hai visto prima? Le particolarità diciamo. 
I: allora…beh, diciamo che la casa per anziani…eh…diciamo che adesso è vista 
diciamo più come altro come una casa di cura, poi eh… diciamo, lavorando in 
ospedale, la persona rimane per il tempo di degenza. Per cui poi una volta trattato 
diciamo il problema d’entrata, finito il periodo di degenza, tornano a casa. Invece, 
diciamo, quando si parla di casa per anziani, diciamo che la casa per anziani diventa 
poi la loro casa. Infatti, come vedi, noi abbiamo la possibilità in ogni camera, che sono 
camere singole, diciamo il letto e il comodino rimangono tali, perché comunque sono da 
ospedale, quindi sono elettronici, servono in caso di urgenze e queste cose qua. Poi, 
l’anziano può portare da casa tutto quello che…gli effetti personali. Quindi può portare 
le fotografie, può portare anche mobili, poltrone…qualsiasi tipo di oggetto che quindi 
può rendere la camera un pochettino più sua. Ovviamente, diciamo che…non è 
sua…perché comunque all’inizio, il periodo di adattamento è molto difficile, perché 
comunque a casa è tutta un’altra storia.  
Qui, quando entrano, diciamo vengono istituzionalizzati, si devono comunque adattare 
anche a degli orari, perché…la colazione c’è ad un determinato orario, il pranzo un altro 
orario, la cena a un altro orario…quindi lo stesso poi se hanno bisogno per andare a 
letto, così…quindi anche i loro orari che avevano a casa cambiano.  
E poi sta di fatto che quando entrano in casa anziani…cioè non escono più. Cioè, 
escono solamente purtroppo una volta dopo il decesso…quindi tu li vedi entrare e li 
conosci in un determinato modo, magari che camminano, che ti parlano, che sono a 
livello cognitivo presenti così…e poi con il passare degli anni, li vedi comunque andare 
indietro e quindi…anche a livello cognitivo, che cominciano a perdere la memoria e vedi 
che hanno bisogno di più assistenza, che magari camminano e poi finiscono in sedia a 
rotelle, oppure nel decorso del loro periodo qui, magari possono avere delle patologie, 
fare ictus…purtroppo capita spesso agli anziani cadere, rompersi la gamba e quindi 
andare in carrozzina. Quindi diciamo che, anche se non dovresti instaurare un rapporto 
emotivo, purtroppo è impossibile. Perché io sono qui appunto da vent’anni e conosco 
ospiti che sono qui magari da 10-15 anni, quindi è impossibile alla fine non affezionarti. 
E quindi nel momento in cui poi c’è il passaggio, che vanno oltre…cioè a livello emotivo, 
un po’ di coinvolgimento c’è purtroppo.  
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Perché non è come sei in ospedale, li vedi quella settimana, tornano a casa e basta. 
Qui comunque ti affezioni. Anche perché comunque tu per loro sei il punto di riferimento 
anche per l’esterno, perché una volta che entrano qua è difficile poi che magari…ci 
sono alcuni che sì, alcuni parenti mantengono abitudini, il sabato e la domenica li 
portano a casa, li portano fuori a pranzo…però, alcuni non escono quasi mai, quindi 
diciamo che per loro tu, a livello diciamo emotivo e tutto, sei un contatto ancora con 
l’esterno, quindi si attaccano molto a te. Quindi oltre anche a 
un…diciamo…un’assistenza curativa, cioè loro hanno bisogno anche qualcosa 
anche…una carezza, una cosa anche un po’ affettiva ecco. Quindi han bisogno anche 
di quel calore che non hanno più. E quindi alla fine…poi loro comunque ti assorbono 
tutta l’energia che tu hai…cioè tu arrivi a casa che comunque sei stanco, ti senti 
spossato proprio perché richiedono molta molta attenzione, per tutto. Anche 
perché…cioè, sei tu quello che li devi curare e devi assistere in tutto e per tutto… 
 
P: sono comunque dipendenti… 
I: e si, dipendono da te in tutto e per tutto, quindi… 
 
P: diciamo che c’è un po’ un coinvolgimento che da altre parti non vedi. 
I: no, no, diciamo che proprio no. 
 
P: ok. Allora, entrando nel contesto proprio della mia tesi, come hai letto parla 
delle emergenze e le emozioni di un infermiere a contatto con essa. Tu potresti 
farmi qualche esempio di emergenze che possono verificarsi in questo contesto? 
I: in casa anziani? Si beh, allora…l’emergenza più particolare, che si è diffusa e che ha 
reso anche la necessità di un collaboratore fisso in mensa è il problema delle disfagie 
alimentari, quindi adesso praticamente da…7-8 anni è presente sempre un curante 
anche giù in mensa quando gli ospiti mangiano, proprio perché è molto facile che 
l’anziano si soffochi.  
Quindi è spesso capitato che degli anziani, appunto…si soffocavano con del cibo e 
quindi dovevi intervenire proprio o con la manovra di Heimlich oppure alle volte proprio 
con…devi sdraiarlo per terra, uno chiama magari il 144, tramite quello ti spiegano cosa 
tu devi fare, quindi l’altro magari scende, prende il DAE, il defibrillatore, l’altro magari 
inizia a salire e prendere il carrello delle urgenze con il…anche il…coso per diciamo 
aspirare….e quindi…cioè, loro ti spiegano tutto quello che devi fare, quindi la cosa più 
importante è incominciare a fare tutte queste cose qua.  
Quindi magari lo aspiri, cerchi di provare a tirare fuori il cibo che è rimasto nel cavo 
orale, se c’è della presenza, così, con un dito e così provi a vedere, lo metti su un 
fianco ovviamente, per appunto non fare in modo che il cibo scenda nei polmoni, così 
soffoca ulteriormente…poi nel contempo che tu parli con il 144, quindi ovviamente sta 
arrivando anche l’ambulanza, quindi poi dipende…alle volte si riesce a risolvere noi da 
soli la situazione, quindi togliere proprio il cibo che è andato…che provoca il 
soffocamento. Poi gli metti un po’ di ossigeno, una cosa e un’altra…poi piano piano 
magari prendi la barellina, lo metti sulla barellina, poi lo porti in camera.  
Se no arrivano appunto quelli del 144, che capita che invece devono proprio intervenire 
con il dilatatore e tirar fuori le cose dalla bocca, mettere proprio…alle volte lo devono 
anche intubare, proprio perché non riescono a toglierlo così e quindi poi dopo fanno il 
primo…diciamo intervento qui in casa anziani, poi dopo per il resto si spostano 
giustamente, di solito in ospedale Civico, perché l’Italiano non è per le urgenze. Quindi 
vanno di solito all’ospedale Civico.  
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Un’altra volta è capitato che un ospite ha avuto una crisi epilettica, e quindi anche lì 
appunto devi intervenire, cercare di parare intorno che non si faccia male, mettere la 
cannula di Mayo, per…in modo che non mandi indietro la lingua quindi che si soffochi, e 
poi anche…oppure la stringa fra di lui e si…praticamente…fa venir fuori del sangue e 
queste cose qua. E poi vabbè, giustamente anche lì si chiama il medico, o a meno che 
non è già conosciuto e quindi si sa già come intervenire. Perché abbiamo delle terapie 
che sono terapie di tutti i giorni, e poi delle terapie di riserva per questi ospiti, quindi 
abbiamo il diazepam rettale, quindi il valium da fargli al momento, ehm…quindi in 
questo caso così. Oppure ehm…nel caso specifico di persone che sembra che vanno in 
infarto, anche lì si interviene cominciando a massaggiare, un altro operatore corre, 
prende il DAE da basso, vengono applicate le due placchette e poi si seguono un po’ le 
indicazioni che ti dà il DAE e nel contempo si chiama sempre il…sempre l’ambulanza, il 
144.  
Diciamo, queste sono un po’ le emergenze un attimino più frequenti.  
Oppure è capitato spesso…noi avevamo fino a due anni fa, un signore che era 
attaccato al respiratore quindi capitava che ogni tanto, se c’erano dei tappi abbastanza 
importanti a livello diciamo dei polmoni, la macchina non riusciva a far entrare l’aria 
necessaria e quindi andava…si bloccava, non riusciva più a ventilare l’ospite. Quindi 
andava staccato, ventilato un po’ con l’Ambu, manualmente, di modo che questo tappo 
piano piano si spostava, poi aspirato e poi si riattaccava al respiratore di modo che la 
situazione si ristabilisse.  
Questo però…l’allarme te lo dà la macchina, perché comunque partiva un allarme 
generale, tu scendevi da questa persona. 
 
P: te ne accorgevi subito, insomma… 
I: te ne accorgevi subito sì, perché lui era proprio attaccato a parte a una suoneria a 
parte rispetto agli altri anziani. 
 
P: quindi la distinguevi anche in mezzo agli altri suoni? 
I: si, certo si, perché quando ci sono questi casi un po’ particolari…è importante.  
E…poi vabbè, le altre urgenze un po’ particolari sono anche le cadute, frequenti in casa 
per anziani.  
Quindi quando al momento c’è queste cadute, l’ospite non viene toccato perché, 
giustamente, prima l’esame obiettivo lo fai già all’ospite sdraiato per terra perché se c’è 
qualche frattura, nel mobilizzarlo potresti peggiorare, quindi se è una frattura composta 
la puoi far diventare esposta…quindi tu stai lì, fermo, fai tu l’esame obiettivo, i controlli, 
se l’ospite è cosciente o meno, ti risponde, ti fa delle domande…prendi tutti i parametri 
vitali e poi anche in quel caso chiami il medico, che è lui stesso ti da le indicazioni da 
seguire, come procedere.  
Sì perché noi diciamo che qua, anche come corsi facciamo il…BLS, basic life sistem, 
facciamo quelli che sono i soccorsi di prima base; poi dopo comunque quando ci sono 
queste emergenze importanti, tu chiami subito il 144 e con loro, diciamo in 
collaborazione con loro, ti dicono quello che tu devi fare. 
 
P: quali passi seguire… 
I: esatto, poi quali passi seguire…se proprio c’è l’urgenza grande grande. Mentre, nelle 
urgenze più o meno che ci possono essere negli anziani…febbri, queste cose 
qua…oppure vedi che un ospite è dispnoico, respira male, così…si chiama il medico di 
picchetto, il medico di base e lui ti dà le indicazioni proprio da seguire quindi, 
mettere…si comincia a mettere l’ossigeno, si aspetta lui che viene…magari è in edema 
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o in pre-edema, ti dice magari di fare il Lasix, quindi si fa il Lasix per togliere l’acqua in 
eccesso. Se non è cateterizzato viene cateterizzato, proprio per vedere se l’acqua… 
 
P: se la diuresi è attiva. 
I: esatto, se la diuresi è buona, quindi elimina l’acqua e lo tieni monitorato nel letto e 
tutto quanto, perchè diciamo…per grandi cose noi siamo anche una casa di cura, quindi 
il primo soccorso oppure per una cosa stazionaria, febbre e queste cose qua, possiamo 
farle anche in casa anziani, ma se la situazione è un pochettino più grave, tipo anche 
per le fratture di femore, queste cose qua…noi non abbiamo un reparto di analisi o di 
radiografia, quindi dobbiamo comunque spostare l’ospite in ospedale. Che va lì, fa 
quello che deve fare e poi, se la situazione è sotto controllo, può tornare.  
Sì, ecco…se ha una bronchite, queste cose qua…terapie in vena, gli antibiotici, queste 
cose le facciamo tranquillamente, però se dobbiamo prendere tipo delle vie centrali o 
devono essere cose più particolari, purtroppo per le urgenze importanti devono essere 
curati in ospedale. Noi facciamo il primo soccorso, e poi vengono portati in ospedale 
per il trattamento particolare.  
Poi quando sono stabili, vengono in casa anziani. 
 
P: tornare nella loro casa, insomma. E per quanto riguarda il BLS che dicevi, non 
c’è nessuno di voi che ha il livello successivo? 
I: si, noi abbiamo due nostri colleghi che sono monitori, e fanno praticamente corsi 
praticamente ogni…adesso non so, fanno sempre tutti gli aggiornamenti che ci sono da 
fare e poi noi abbiamo, diciamo l’obbligo di fare…ogni due. In base a quando…oppure 
quando ci sono dei particolari cambiamenti, ecco. Quando ci sono dei cambiamenti 
particolari allora lo facciamo subito, se no ogni due anni facciamo praticamente questo 
formazione interna, perché abbiamo noi i nostri formatori…ci fanno la formazione, ci 
fanno fare la parte teorica, poi ci fanno fare la parte pratica sui manichini, usando il DAE 
e tutte queste cose qua…poi… 
 
P: è una cosa che tenete comunque tutti controllata, siete sempre… 
I: si si, tutti, da quello che lavora in ufficio, a quello che pulisce… 
 
P: ah quindi tutto tutto il personale. 
I: tutto il personale è formato, il cuoco, tutti. Come primo soccorso tutti, perché adesso 
non puoi avere…cioè a parte loro due che hanno il livello superiore, gli altri fanno tutti i 
corsi da laici, non puoi fare il corso…prima si, c’era la distinzione laico e infermiere.  
Invece adesso tutti quanti facciamo il corso da laico, chiami il 144 eventualmente che ti 
da lui le…diciamo informazioni che devi fare e poi magari arriva eventualmente 
l’ambulanza e la cosa medica… 
 
P: i soccorritori professionisti, diciamo… 
I: si, perché adesso ci sono cose più particolari, hanno deciso di fare così.  
Fino a un po’ di tempo fa no, invece anche l’infermiere poteva fare più avanti, invece 
adesso fai solamente quello di base. 
 
P: ho capito. E a livello di…di materiale, voi qui siete attrezzati, diciamo, fino a 
che livello? 
I: allora, come materiale noi abbiamo un carrello delle urgenze, dove c’è 
praticamente…vabbè l’Ambu, poi la bombola dell’ossigeno, abbiamo il coso per fare 
l’ECG, l’elettrocardiogramma…poi abbiamo una serie di farmaci che ogni anno…noi 
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abbiamo praticamente il direttore sanitario, il nostro medico della struttura, che lui 
stabilisce quali farmaci devono entrare nel carrello dell’urgenza, tipo vabbè…atropine, 
tutte queste farmaci un po’ particolari.  
E…eh…basta, non abbiamo particolare tipo di… 
 
P: quindi appunto per le altre cose avete questo…collaborazione diciamo con… 
I: col 144…ecco e abbiamo il DAE giù all’entrata, in modo che anche alcuni palazzi qua 
vicino nell’eventualità possono usarlo. Anche perché una volta che tu apri il DAE, suona 
un allarme generale, che arriva la telefonata anche alla polizia, a tutti i reparti…quindi 
tutti i reparti sono mobilitati e vuol dire che c’è un’urgenza in particolare. 
 
P: quindi scattano già un po’ tutti gli allarmi senza che devi chiamare… 
I: esatto…sì, per quanto riguarda a livello infermieristico, abbiamo il carrello 
dell’urgenza, che è attrezzato fino a questo punto.  
 
P: perfetto. 
I: anche perché noi come infermieri, cioè…anche prendere la via venosa, cioè…devi 
avere l’ordine medico, anche per quello. Non è che possiamo prenderla senza un 
ordine medico, cioè…abbiamo i nostri…se c’è magari una terapia di riserva allora…che 
io vedo che quel giorno la paziente non ha raggiunto il suo fabbisogno idrico o così, 
avendo la terapia posso. Però, per cose un pochettino più particolari…certi limiti, devo 
sempre avere un accordo col medico, perché se no altrimenti…cioè, i farmaci sono 
decisi dal medico, non posso io…assolutamente. 
 
P: non si può fare troppo di testa propria. 
I: esattamente. Ognuno ha le sue conoscenze… 
 
P: ognuno ha i suoi compiti 
I: le sue conoscenze, fino a un certo punto. 
 
P: siamo diversi per qualcosa. 
I: se neh, studi… 
 
P: ascolta, se tu dovessi ripensare alla prima emergenza che hai vissuto in casa 
anziani… 
I: sì… 
 
P: ti ricordi come ti sei sentita? 
I: allora, più che…la prima emergenza, ti dico…io più che altro ho avuto il…decesso di 
una persona. Cioè, il mio primo contatto è stato quello di un ospite praticamente che…è 
morto mentre lo stavo lavando. Cioè mentre gli stavo facendo…sì, era già un ospite 
comunque, tra virgolette terminale, nel senso che comunque stavamo già facendo già 
l’accompagnamento alla morte perché ormai…aveva avuto un ictus abbastanza forte, 
quindi non riusciva più a mangiare, non riusciva più a fare niente, quindi era 
comunque…e mentre gli stavo facendo praticamente la barba, diciamo che…ha fatto il 
suo ultimo respiro.  
E…sono rimasta un po’ così, perché…come ti posso dire…mi sembrava quasi non 
vero, ecco. E…sono rimasta un po’ male, infatti poi ho chiamato la mia collega, perché 
appunto io ero all’inizio, quindi ho chiamato quella con più esperienza rispetto a me 
e…appunto, anche lei mi fa “si, mi sa che…che è morto”. Comunque per accertare il 
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decesso del paziente, devi comunque chiamare il medico, è lui solo che può costatare il 
decesso. E sono rimasta sinceramente un po’…così…mi ha fatto un po’ strano ecco 
vedere una persona che appunto fa il suo ultimo…ultimo respiro, ecco. 
Invece proprio per emergenza emergenza…quella di un signore appunto che si stava 
soffocando. Ma però questa è capitata molto più in là negli anni, quindi…e quindi anche 
lì sono intervenuta e ho cercato di fare la manovra di Heimlich…comunque è riuscito a 
espettorare il cibo e…piano piano da (sorride) quasi nero che era, a cominciato a 
riprendere un pochettino più colorito, poi gli abbiamo messo un pochino di ossigeno 
e…è riuscito anche a parlare, ecco. Perché se no in quel momento era proprio lì che si 
metteva le mani alla gola, ecco.  
Poi comunque è capitato…poi dopo queste cose qua…ti fanno meno male che non 
vedere le persone proprio che vedi piano piano si spengono e muore.  
Cioè, più che l’emergenza, mi fa più male la morte. 
 
P: ti pesa di più… 
I: si, non tanto il fatto dell’emergenza, che uno è cade, che uno sviene…cioè, perché 
quello lì intervieni, hai la freddezza…in quell’attimo lì ci vuole la freddezza, per sapere 
cosa devi fare, ecco. Poi abbiamo tutti i protocolli…ma quando…di fronte alla morte, la 
freddezza…c’è e non c’è.  
Anche perché poi c’è un coinvolgimento emotivo e poi anche coi parenti, perché anche 
coi parenti instauri un certo rapporto, quindi se li vedi lì che ti abbracciano, che 
piangono…e quindi, cioè anche a te ti vengono…ti si riempiono gli occhi di…di lacrime, 
è inutile, cioè non riesci a stare distaccato. 
 
P: soprattutto se è una persona che è qui da tanto tempo, con cui hai… 
I: esatto, un buon rapporto. Anche perché con loro…loro con te…si confidano, ridono, 
scherzano…ehm…sono come…diventano come…so che noi dovremmo dare del lei 
all’sopite, dovremmo avere un rapporto solamente…cioè curativo, però è impossibile, 
anche perché loro non vogliono una cosa del genere.  
Sono i primi che ti chiedono affetto e che vogliono affetto, perché la maggior parte, non 
hanno dei parenti che vengono a trovarli molto spesso, ti dico la sincera…anzi, alcuni 
sono qua e i parenti li vedi solamente al momento…dell’eredità. 
 
P: finale, diciamo. 
I: esatto…brutto dirlo, però è la realtà, dopo vent’anni, questa…e quindi, loro si 
attaccano a te. E… 
 
P: eh si, anche perché non penso sia bello vivere in un posto dove nessuno ti…ti 
calcola… 
I: eh no, perché non è possibile che sei…dovresti essere la camera numero 113, ma lui 
non è la camera 113.  
Lui è il signor tale dei tali, che ha la sua personalità, i suoi modi di farti ridere, di farti 
scherzare…cioè, ha il suo modo, le sue abitudini, e tutto il suo…il suo vissuto e… 
 
P: non è di certo un numero… 
I: no, non è di certo un numero. Non può essere un numero. 
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P: immagino, immagino. Quindi, volevo chiederti anche…se dovessi proprio 
chiamare questo tuo modo di vivere l’emergenza, con un nome di un’emozione o 
più emozioni, quali useresti? 
I: ah, bella domanda. Con un’emozione…(esita)…innanzitutto vabbè, l’emozione…cioè 
non è un’emozione, è un modo di fare…è la calma, la razionalità e capire cos’è la prima 
cosa giusta da fare in quel momento per ehm…per aiutare la persona e quindi, cioè 
intervenire.  
Diciamo che la razionalità, serve la razionalità, per capire di cosa ha bisogno quella 
persona in modo che io possa aiutarlo.  
 
P: ok. E tu pensi che le emozioni in generale, influenzino in maniera positiva o 
negativa il tuo intervento rispetto a una situazione di questo tipo? 
I: mah, le emozioni possono influire sia in positivo che in negativo, dipende in quel 
momento lì anche tu come sei messa.  
Però ecco, solitamente le reazioni, le emozioni che devi avere devono essere in senso 
positivo, perché devono essere…fare il fine che tu possa aiutare quella persona a star 
meglio, quindi a intervenire in modo che tu… 
 
P: riesca a fare quello che devi fare. 
I: certo, perché se mi faccio prendere dalla troppa emotività rischio di non capire cosa 
ha bisogno la persona e quindi magari…cioè, faccio peggio che meglio, no.  
Quindi magari…bisogna mantenere la calma e cercare anche…chi è intorno a te, 
di…che deve mantenere la calma e comunque, non so…ci deve essere un leader, ci 
deve essere una persona che prende in mano la situazione e dice “tu vai a far questo, 
tu vai a far questo, tu vai a far quello…”, perché c’è bisogno del carrello dell’urgenza, 
c’è bisogno del DAE, hai bisogno quello…quindi ognuno in quel momento deve avere 
un ruolo. Quindi una persona deve essere talmente calma da dire ad ognuno altro 
quello che deve fare, perché troppo caos non serve a niente. 
 
P: è controproducente. 
I: è controproducente, quindi bisogna essere in quel momento razionali e freddi per dire 
cosa bisogna fare. Poi dopo magari ti tremano le gambe, quando è finito tutto, perché 
ovviamente in quel momento sei preso dall’adrenalina perché devi reagire, perché tu 
devi aiutare questa persona, perché è il tuo lavoro.  
Dopo ovviamente, quando la situazione si è calmata, allora ti puoi lasciare andare e le 
gambe magari ti fanno giacomo giacomo (ride)…però prima non puoi permettertelo. 
 
P: prima devi essere… 
I: non puoi permettertelo, perché altrimenti ci va di mezzo la vita del paziente, quindi 
devi essere razionale. 
 
P: ho capito. Ok. Secondo te, quali sono le connessioni che ci sono fra 
l’emergenza in sé e lo stress? 
I: eh…sì, mmh… fa tanto, lo stress nell’emergenza.  
Perché tu devi fare tantissime cose, in poco tempo…devi chiamare tante persone in 
poco tempo, quindi in quel momento lo stress ovviamente…la soglia dello stress 
aumenta, capisci, e quindi poi influenza tutto quello che tu fai, è proprio una catena, 
quindi come ti dicevo.  
Poi magari dopo, ti devi sedere un attimino e rilassarti, perché lo stress si ovvio, 
aumenta in quel momento dell’emergenza, anche perché se tu hai…sai già che devi 
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fare tante altre cose, perché noi magari…soprattutto anche durante il periodo della 
notte, noi siamo 1 sola persona, come infermiera, per 85 ospiti.  
Quindi, anche lì, nel caso tu dovessi avere due emergenze, devi decidere qual è la 
priorità, delle due emergenze…prima andare da uno e poi andare dall’altro. Perché sei 
solamente tu, e hai 2 assistenti di cura quindi sei tu che ti devi organizzare, dire “no, 
prima andiamo da lui, perché è l’emergenza maggiore, poi andiamo da un altro”. Cioè, 
tra un infarto e uno che è caduto, lascio un attimino stare quello che è caduto per terra 
e vado a massaggiare quello che ha l’infarto, quindi capisci…devi un attimino anche tu 
in quel caso… 
Poi ovviamente lo stress sale perché tu sai che comunque devi andare anche a fare 
un’altra cosa, quindi…e sei solo tu. Lo stesso anche quando sei in reparto, la 
mattina…ad esempio adesso, abbiamo avuto il periodo delle influenze…intestinali e 
quindi ovviamente devi dare priorità a quegli ospiti, quindi lì sei più stressata perché 
devi andare da quello, devi andare da quell’altro, devi andare da quell’altro e poi c’è 
ancora tutto il dietro quello che hai lasciato. 
 
P: la routine… 
I: la routine, certo. La routine è al di fuori dell’emergenza.  
 
P: e tu quanto pensi che influiscano questi eventi stressanti acuti, diciamo, sullo 
stress che già c’è come professione? Perché comunque è una professione 
abbastanza stressante. 
I: eh eh, allora (ride)…sì, ma…uff…devo dire la sincera verità, io…nel senso…grazie 
a…fortunatamente…ho una buona organizzazione, sia mentale che diciamo anche 
abbastanza di sopportazione, quindi…cioè, riesco comunque a gestire sia uno stress 
che l’altro.  
Poi arrivo a casa magari mi devo, come dire…isolare mezz’ora da tutti per poi 
dedicarmi alla mia famiglia. Perché comunque tutto quello che tu, ti viene assorbito 
nelle tue otto ore e mezzo di lavoro, è normale che poi dopo…cioè non puoi arrivare a 
casa subito e fare il passaggio.  
Devo un attimo distacco e poi posso ri-iniziare a comunicare, altrimenti sarei troppo 
nervosa, magari rischierei di rispondere male a mio marito e mio figlio.  
Perché effettivamente lo stress che tu hai è tanto, soprattutto nel periodo in cui…ci 
sono queste periodi…in cui, non so, adesso per esempio c’è un’influenza, poi c’è il 
virus, così…allora, cioè, il carico di lavoro aumenta. Quindi, hai già il tuo lavoro di 
routine, più il carico di lavoro che è aumentato, insomma…arrivi a casa sei stremata, 
quindi devi…uno stop, e poi puoi ricominciare. Effettivamente, in tutte e due le cose, un 
po’ stressano.  
Però basta che tu sei…cioè, ti sai organizzare. Come fare a livello mentale, per non farti 
coinvolgere perché altrimenti rischi di andare in burn out e poi…in depressione tu. Non 
è facile.  
Io è 21 anni che lavoro qua in casa anziani e devo dire che la voglia di lavorare e lo 
spirito non è mai diminuito, la stanchezza sì, ma perché dipende dagli anni (ride), ho 
iniziato che avevo 20 anni, adesso ne ho 45 quindi, lo senti più che altro fisicamente 
che mentalmente, ormai hai lavorato e sai come fare, no, però fisicamente il corpo 
invecchia, anche il tuo.  
E quello è più difficile, quello non ci puoi fare niente, ej. 
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P: ma forse anche perché comunque fuori hai anche tante altre cose da fare, la 
tua famiglia… 
I: si, questo sì. Poi vabbè anche i tuoi genitori invecchiano, quindi hanno bisogno anche 
fuori eh…non è così… 
 
P: si accumulano i compiti, diciamo. 
I: si accumulano i compiti, brava, hai capito. Single, mamma, figlio…è così eh, quello… 
 
P: tutto insieme… 
I: sai cosa, ogni fase che vai avanti devi fare un passaggio anche a livello…oltre fisico 
anche mentale, di come riorganizzare un po’ il tutto.  
Quindi devi proprio prenderti questa pausa, per ri-iniziare un attimino, perché 
altrimenti… 
 
P: non ce la puoi fare. 
I: non ce la puoi fare, no. 
 
P: ho capito. Tu hai mai pensato, all’inizio di un turno, che in quel turno potrebbe 
verificarsi un’emergenza? 
I: ehm…quello no, io non arrivo mai con un’idea che ci potrebbe essere una 
mattinata…non giusta, non ho queste percezioni.  
Però ovviamente poi quando ti senti magari la consegna del turno della notte, dici “ah 
bene, allora stamattina…siamo a posto” (ride).  
No, proprio…la cosa…io non sono una persona negativa, quindi non arrivo mai con la 
parte della negatività, o queste cose qua…su quello devo dire di no. Poi dopo, la 
mattina può evolvere di tutto, si. Perché con gli anziani…eh eh, può succedere di tutto, 
anche perché magari il giorno prima hai l’anziano che mangia, ride, scherza, va in giro, 
fa tutto, e magari il giorno dopo te lo trovi completamente confuso, disorientato e questo 
è un sintomo sicuramente del fatto che c’è un’infezione in giro, potrebbe essere…o 
disidratato, quindi lì capisci subito.  
Una volta che tu conosci il tuo anziano e te lo vedi il giorno dopo cambiato, vuol dire 
che c’è qualcosa che non va. 
 
P: ti scatta un po’ il campanello… 
I: esatto, ti scatta il campanello d’allarme…oppure gli odori, tutte queste cose…cioè, 
sono cose che ti vengono con l’esperienza, con gli anni tutte queste cose qua di…di 
capire, se anche c’è solo un infetto urinario piuttosto che, cambia completamente la vita 
all’anziano.  
O il fatto che magari non bevono, certi diventano subito confusi, disorientati, 
ehm…quindi lì ti fa capire che c’è qualcosa che non va e devi subito intervenire. Quindi 
cercando di stimolarlo a bere, un Combur test così…e poi, il giorno dopo… 
 
P: vedi come prosegue… 
I: esatto, perché veramente, basta poco per un anziano. Basta che fanno anche 
un’influenza, che non mangiano e non bevono per due giorni, e sono... 
 
P: c’è un cambiamento… 
I: cambiano completamente, cioè da…da persona completamente autosufficiente può 
diventare dipendente. Poi passato il fattore acuto, ritornano a essere…nella loro 
normalità, si.  
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P: forse è una cosa un po’ tipica dell’anziano. Cioè, già il fatto che sia così fragile 
e tutto… 
I: esatto, poi hanno tutte le loro patologie e così. Poi già tendono a non bere tanto, 
perché…tendono a perdere il senso della sazietà, della sete, il senso della temperatura, 
tutte queste cose qua, con l’andare degli anni perdono.  
Noi avevamo una signora anziana, che lei non sentiva assolutamente eh…il 
caldo…cioè, la sensazione del caldo, lei aveva sempre freddo e quando andava a letto 
si metteva tipo 4 o 5 coperte, più la termocoperta…e lei, cioè…stava benissimo, e non 
sudava neanche. Cioè, cosa che magari ti metti a letto te così e ti alzi che sei… (ride). 
 
P: sudi come… 
I: si, è una cosa tipica degli anziani avere…questo fatto… 
 
P: questi cambiamenti. 
I: esatto.  
 
P: ho capito. Quando ti capita, per esempio, come dicevi tu di sentire già in 
consegna che magari c’è quell’utente che non sta molto bene, che…come 
influenza questa possibilità, anche magari remota, che si verifichi una 
problematica emergente, il tuo turno di lavoro? 
I: beh, può capitare, perché…esempio…è capitato giustamente 3 o 4 giorni fa che un 
ospite è stato segnalato che di notte…non ha dormito quasi tutta la notte, tutta notte 
insonne, leggermente confuso e effettivamente la mattina, come ti dicevo, era un’altra 
persona.  
È stato…di solito lui cammina, è dovuto essere stato assistito da due curanti, 
completamente confuso, non…anche se tu dicevi “signore dobbiamo tirare su i 
pantaloni…” lui non riusciva a capire quali pantaloni, cioè come muoversi, così…poi 
vabbè, in quel momento, quindi tu prendi tutti i parametri, controlli…poi si sentiva un 
forte odore di urina, quindi pensi subito che ci possa essere un infetto.  
Poi una persona che sempre stata continente alle urine, te la trovi col pannolino 
bagnato…ti scatta l’allarme e effettivamente poi aveva un’infezione, è stato fatto un 
prelievo ematico, si sono visti i valori che erano tutti completamente sballati.  
Da lì poi…(interruzione momentanea) da lì praticamente il medico poi ha messo 
l’antibiotico e di ha piano piano poi…questo stato di confusione dopo un paio di giorni è 
rientrato.  
Però capita spesso che, sicuramente se si nota questo piccolo cambiamento 
nell’anziano, come ti dico, vuol dire che c’è qualcosa che non va.  
Se è un declino…piano piano, diciamo…vuol dire che è la malattia che va avanti; però 
quando c’è proprio questo cambiamento repentino, tra un giorno e l’altro vuol dire che 
invece c’è qualcos’altro, c’è un’infezione oppure… 
 
P: si, che non è dato dall’età, ma è dato da qualcosa che… 
I: si, qualcosa che c’è in giro, quindi bisogna fare più attenzione. 
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P: quindi per voi un’emergenza può essere sia…l’infarto piuttosto che la caduta, 
che proprio una situazione che richiede un maggiore impegno da parte vostra? 
I: si, esatto, per l’anziano sì. Perché diciamo che noi emergenze emergenze…ti 
capitano molto più di rado queste emergenze che dici tu, infarto…a parte il fatto che 
comunque magari si possono soffocare…però più che altro sono situazioni…cioè, nel 
senso…sì, che ti capitano molto più di rado. Però le emergenze di più, sono più gli 
infetti, le infezioni, i virus che si possono sviluppare, che quindi per noi, poi dopo un 
anziano…da che cammina ce lo troviamo completamente a letto, quindi 
magari...abbiamo avuto, ad esempio adesso c’è l’influenza in giro, come ti dicevo, e 
ospiti che fino al giorno prima ci andavano in mensa, camminavano, ci sono diventati 
allettati e quindi il carico di lavoro da un giorno a un altro è aumentato.  
Quindi devi andare a controllarli più spesso, devi idratarli, perché quando sono 
influenzati non bevono, quindi devi controllare che bevano…cioè, sono delle piccolezze 
che per l’anziano in sé sono importanti e fanno parte dell’urgenza, perché altrimenti se 
lasciato a sé può diventare un’infezione, può diventare… 
 
P: la situazione può degenerare… 
I: la bronchite può diventare polmonite, da polmonite può andare in setticemia…cioè 
capisci? Quindi… 
 
P: prima lo vedi e meglio è diciamo… 
I: esatto, esatto. 
 
P: prima intervieni e prima... 
I: esatto, per cui per noi l’emergenza è quasi più una prevenzione che non arrivare 
proprio al fattore acuto. 
 
P: ok, e quindi voi state comunque molto attenti a questi aspetti, anche piccolini 
che magari chi non lavora qui…magari se io vengo qui a fare un turno non me ne 
accorgo nemmeno… 
I: non te ne accorgi, però noi si. Ti dico, noi facciamo molta attenzione a queste cose 
qua…poi come dicevi tu sono molto fragili e molto sensibili gli anziani, da un giorno 
all’altro cambiano. Anche perché poi, alcuni prendono magari delle terapie magari 
sedative.  
Nel momento che tu non stai bene, la sedazione diventa quasi…ehm…troppa, quindi 
devi anche stare attenta, quindi la sedazione va sospesa. Ci sono tanti aspetti che 
bisogna guardare, perché ovviamente se già il paziente è debilitato e non sta bene, non 
serve dargli anche la sedazione, altrimenti…cioè dormirebbe 24 ore su 24, non mangia 
e non beve, quindi poi devi mettere l’infusione e tutto quanto.  
Quindi, sono tante cose che nel momento in cui uno sta male, sono da rivalutare e una 
di queste è soprattutto la terapia, che bisogna sempre tenerla sotto controllo, rivalutarla 
ogni tot proprio per queste situazioni qua, quindi… 
 
P: in base alle necessità che ha in quel momento. 
I: e certo, si si. Perché in quel momento lì certi farmaci, cioè vanno assolutamente 
messi da parte, perché altrimenti rischiano di peggiorare la situazione… 
 
P: magari ti deviano anche un po’ dal capire come sta andando, come… 
I: esatto. Oppure ci sono persone…come noi abbiamo persone anziane che per i dolori 
prendono tipo la tachipirina, il Dafalgan, no… e cosa succede, che se c’è un’influenza in 
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giro, la manifestazione della febbre, tra virgolette è coperta, è nascosta. Quindi ti devi 
accorgere per altri aspetti, che non sta bene. Cioè, quindi lo vedi proprio nel suo 
cambiamento.  
Per quello che è molto importante, tutti i giorni, a livello di…ehm…noi abbiamo 
praticamente degli interventi da seguire che sono sempre uguali per tutti gli ospiti. E 
poi, ogni persona che si occupa del paziente, giornalmente, ci deve scrivere come ha 
trovato o non ha trovato l’ospite.  
Perché io, come infermiera, non riesco a…io, noi…diciamo come struttura, 
io…lavoriamo su primo e secondo piano: magari non riesco a vederti tutti e 27 gli ospiti, 
quindi ho bisogno che gli assistenti di cura mi riportano le informazioni, perché magari 
sì, a colpo d’occhio osservando, che è la cosa molto importante l’osservazione, riesco a 
vedere anche io alcune cose.  
Alcune cose, se non mi occupo del paziente, non posso vederle…quindi è importante 
anche diciamo quello che mi viene lasciato detto dall’assistente di cura, la consegna, 
che mi fa capire se c’è qualcosa che va o che non va nel paziente…non ha mangiato, 
non è uscito dalla camera, lamenta mal di pancia…qualsiasi sintomo diverso rispetto al 
giorno prima, quindi… 
 
P: quindi è molto importante la comunicazione che c’è anche fra le varie figure. 
I: si, si, si. Infatti noi le consegne sono molto importanti, sono un momento molto 
importante, il momento della consegna mattutina, pomeridiana…perché si riferisce tutto 
quello che riguarda ospite per ospite. 
 
P: e nella consegna voi fate…cioè, fate la consegna solo infermieristica o 
appunto tutti insieme? 
I: no, con tutti, tutti insieme. Tutti insieme perché tutti insieme fanno parte dell’équipe.  
E quindi è giusto che tutti quanti sono coinvolti nelle cure del paziente perché la 
cosa…deve essere una cosa olistica, globale, che tutti quanti devono lavorare tutti 
verso… in un senso.  
Anche perché abbiamo pazienti che hanno dei piani di cura da seguire no, in base alle 
loro problematiche, vengono seguiti su quelle problematiche, quindi è il curante che si 
occupa di quell’ospite, se mi dice “sì, oggi ha camminato, no oggi non ha camminato…” 
perché noi facciamo anche degli allenamenti per il mantenimento di quelle che sono le 
ADL, attività di vita quotidiana e quindi se l’ospite….se quella persona mi dice “ no, oggi 
non ha voluto camminare”, devo vedere perché non ha voluto camminare: non ha 
voglia, aveva la febbre, aveva male…cioè, vedere il motivo per il quale non si 
comporta… 
 
P: è stato fatto in un modo diverso. 
I: esatto. 
 
P: ho capito. E quindi anche durante la consegna proprio tipo gli assistenti di 
cura, attivamente comunicano… 
I: si. 
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P: ok. È una cosa che io non ho mai…cioè, nel senso, io non ho mai lavorato in 
casa anziani, non ho mai fatto stage. Però tipo in ospedale, queste cosa 
non…non c’è. Cioè, io ho sempre visto che partecipano, che ascoltano, però mai 
che danno consegna. 
I: e non lo so, perché forse loro si occupano in modo diverso. Noi qua, in casa anziani, 
l’ospite viene visto a livello olistico.  
Cioè, non è come quando tu mandi l’ospite…perché abbiamo visto che la qualità delle 
cure è migliore in casa anziani adesso che non in ospedale; perché tu mandi in 
ospedale l’ospite perché non so…ha un dolore a una mano, e poi ti torna con un 
decubito così sul sedere.  
Perché loro guardano solo il dolore alla mano e poi se sta anche 24 ore, 72 ore, sempre 
nella stessa posizione, non gliene frega niente.  
Invece noi qua, guardiamo tutto l’ospite, in tutti i suoi aspetti… dalla testa ai piedi, 
capisci? Cioè, noi guardiamo tutto, anche i capelli se c’è…se c’è forfora, non c’è 
forfora…se ha problemi, capito…noi lo prendiamo in tutto, quindi lo curiamo in tutto. 
 
P: quindi fate un’assistenza proprio più…globale… 
I: si si si, certo, noi tutto curiamo della persona, cioè…i polmoni, il cuore, la pelle…tutto. 
Cioè, la persona è tutta, non posso curare un pezzettino… 
 
P: lasciare un pezzettino indietro… 
I: eh no, direi proprio di no (ride)! 
 
P: ci mancherebbe. 
I: se no non farei il mio lavoro… 
 
P: esatto. Quale relazione vedi tu tra il ruolo di infermiere e la gestione di 
un’emergenza? Cioè, quali pensi che siano le competenze principali che un 
infermiere deve mettere in atto in quel momento? 
I: beh, in quel momento lì devi mettere in atto le tue conoscenze, proprio che a livello 
professionale hai studiato a scuola.  
Quindi, cioè, sapere come intervenire in ogni emergenza, in base anche…noi abbiamo 
anche dei protocolli da seguire in base a tutti i vari tipi di emergenza, così…e quindi 
devi attivarti, come ti dicevo…quando uno cade per terra, tu non puoi prenderlo e 
metterlo in carrozzina.  
Cioè no, lo lasci lì per terra, alle volte lo lasci anche lì per terra se è necessario un’ora, 
finché non ti arriva, capito, la lettiga che lo porta via, perché se ha una frattura, 
muoverlo sarebbe una cosa pericolosa, capisci. Quindi, tu ti attivi in base all’urgenza 
che in quel momento stai affrontando, capisci. Quindi…cioè…se invece ti dico “no, 
mettiamolo a letto”, lo mettiamo a letto. Però noi dobbiamo fare quello che è anche un 
po’ scritto nei protocolli, in base alle conoscenze che hai. E per l’infarto, come ti dicevo, 
inizia uno a massaggiare, l’altro va a prendere il DAE, poi si posiziona il DAE e il DAE 
che decide poi se va… 
 
P: che dà indicazioni… 
I: esatto, che dà…però è questo diciamo.  
E se no, per il resto l’infermiere fa…il lavoro un po’ di tutti i giorni…arrivi alla mattina, 
prepari le tue terapie…poi hai i tuoi gruppi di assistenza da seguire, se ci sono delle 
medicazioni, ci sono dei parametri vitali da prendere, prendi i parametri vitali…prepari il 
piano per il giorno dopo, controlli che tutti quanti abbiano eseguito gli interventi di 
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tutti…diciamo che ci sono da fare, di tutti gli ospiti, controlli che il lavoro sia stato fatto 
tutto, che tutti in quell’ora abbiano mangiato, cioè…se no, controlli che tutte le cose 
importanti siano state fatte, della giornata. 
 
P: ho capito. E rispetto alla responsabilità tua come singola, a prescindere 
dall’équipe, come vivi una possibile emergenza o un’emergenza che si verifica 
realmente? Cioè, quanto ti ritieni responsabile della gestione? 
I: cioè, se pensi che sia causata da te? 
 
P: no no, non causata, nel senso…quando tu intervieni, quanta responsabilità 
attribuisci a te stessa di quello che stai facendo? 
I: eh, tanta. Cioè, tutta. Cioè, nel senso, tutto quello che posso fare…e magari in quel 
momento magari per come dici tu l’emergenza alle volte magari…non ho pensato e poi 
mi dico “cacchio, però avrei magari potuto far questo, o quello”.  
Magari può capitare eh…però c’è la cosa buona che di solito quando c’è l’emergenza 
bene o male, c’è anche magari il collega dell’altro piano, che quindi in due ci si sostiene 
di più e diciamo si fanno più le cose giuste.  
Però comunque la responsabilità che tu ti senti addosso è tanta, perché quella vita o 
qualsiasi cosa è successo cioè, dipende da te, è…cioè se a uno gli va…sta per 
soffocare, tu non riesci a riuscire a fargli uscire dalla bocca il cibo che… lo sta 
soffocando, ti senti responsabile capisci, quindi devi metterci tutta la tua forza, la tua 
energia in modo che…riesci ad ottenere il risultato che vuoi, capisci. Quindi ti senti 
coinvolta, comunque.  
 
P: e quali pensi che siano le cose che, nel tempo, ti hanno aiutato e ti aiutano 
adesso quando ti trovi in una situazione di questo tipo, a superarla in maniera 
positiva? 
I: allora, a superarla in modo positivo diciamo che ti aiuta tanto anche l’esperienza degli 
altri colleghi più anziani di te; perché diciamo che all’inizio quando succedono queste 
cose, magari c’è il collega più anziano che ha più anni di te, che comunque quando ci 
sono le emergenze segui lui, quindi impari veramente da lui tutte queste cose.  
E la cosa buona è poi che anche tu queste cose le trasmetti agli altri, quindi diciamo è 
una cosa che comunque ti aiuta tanto a maturare. E poi col fatto che comunque, dopo 
tanti anni, c’è un po’ quello cioè, ormai dopo sei dentro nel tuo lavoro e dopo alla fine ti 
senti sicuro di quello che tu vai a fare, sai…mi ricordo la prima volta che dovevo 
prendere una…anche quando devi andare solo a prendere una vena a un ospite, 
quando tu la rompi, ti senti male, capisci? Anche quando tu stai provando…poi dopo 
può capitare che si rompe perché comunque gli anziani le vene non son bellissime, 
però sai…io faccio sempre così, anche adesso, perché capita che magari c’è quella 
giornata no, eh…non so come mai, può capitare. Io buco due volte, dopo il secondo 
buco chiamo… 
 
P: passi il testimone. 
I: si, perché mi sembra una violenza da fare, quindi cerco anche di capire quali sono i 
miei limiti.  
Se una giornata so che io non sto bene, con me stessa perché non so, sono 
raffreddata, non sto bene in modo particolare, so che magari devo chiedere al collega, 
proprio non parto neanche eh…perché conosco…cioè devi sapere anche riconoscere i 
tuoi limiti, perché la cosa importante è quella.  
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Non è che devi dire “no, lo faccio, mi butto” perché comunque stai…non sei…non stai 
con un oggetto, ma hai una persona nelle tue mani, quindi…cioè, è giusto che ti rendi 
conto anche di quello, di quelli che sono i tuoi limiti. 
 
P: giusto giusto, sono d’accordissimo. Perché tante volte vedi certa gente che 
magari vuole fare un po’…il figo tra virgolette…che fa, fa e tu però poi dici 
poverino, il paziente lo sta torturando, magari se lo fai fare a qualcun altro… 
I: ecco, infatti è quello. Poi io ad esempio faccio anche la formatrice no, degli allievi no, 
e alle volte mi dà un po’…ci arrivano quegli allievi che già sanno tutto loro, no. E io dico, 
scusami ma se sai già tutto… 
 
P: perché non sei già infermiere?  
I: ma perché non stai già lavorando? Pensavo…di solito, se sei un allievo, sei qui per 
imparare…però se sai già tutto, meglio per te gli ho detto, eh.  
E dopo li vedi che fanno le grandi cavolate di questo mondo, e dici “mah, hai fatto tutto 
bene? Ti sembra di aver lavorato bene? Giusto?”  
Ovviamente li fermo prima che fanno la cavolata, ci mancherebbe…però voglio vedere 
fino a che punto…dico, per metterli di fronte al fatto compiuto, guarda datti un limite. 
 
P: si perché se tu fossi già veramente capace di fare tutto, a quest’ora non saresti 
allievo, saresti già... 
I: eh direi proprio di sì. 
 
P: e ci sono tanti che fanno così… 
I: oh! 
 
P: poi dopo senti di quelle storie di disastri che succedono che dici mah… 
I: (ride) esatto. 
 
P: vabbè. Quindi, quali consigli daresti ad un collega giovane, meno giovane, 
esperto o inesperto che si trova a dover affrontare una situazione? Cioè, per te 
quali sono le cose che possono essere utili a un altro sapere? 
I: mah, allora…sapere, innanzitutto…vabbè, la cosa importante è sapere dove sono 
dislocate, diciamo, il DAE, il carrello dell’urgenze e queste cose qua, è la prima cosa 
che gli insegnerei. Diciamo dove ci sono tutti gli strumenti importanti, dove ci sono le 
bombole dell’ossigeno, tutte queste cose qua.  
Poi, i consigli proprio…sai, quello è una cosa un po’ personale, nel senso… io ti posso 
dire rimani calma, devi fare così, seguire in base anche un po’ 1, 2, 3, sai…però, quello 
poi dipende dalla persona.  
È normale che la prima volta sicuramente, quando ti capita l’urgenza, un po’ spaesata 
lo sei, non puoi non esserlo, perché sarebbe strano il contrario, saresti un robot. 
E…poi gli direi “se vedi che…comunque chiama”. Cioè, non…come dici tu, fare il 
supereroe, pensare perché sei appena uscito dalla scuola, so tutto io, so fare tutto 
io…no.  
Perché comunque la vita umana è importantissima. 
Per quello alcuni insegnano…per esempio, anche una cavolata nelle persone, quello 
che dico sempre agli allievi no…che arrivano qua e vogliono subito fare le punture, 
l’insulina, qua e là. G 
li dico “ma tu sai quali sono i sintomi dell’ipoglicemia, piuttosto dell’iperglicemia?”  
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Perché se tu vai in camera di un ospite, no…ok, diabetico. Ma se tu non sai riconoscere 
quali sono i sintomi, non è che prendi, vai e fai l’insulina; se quello lì che lo vedi che è 
addormentato, è qua così, non puoi…cioè, capisci. Quelle sono cose importanti, non è 
che bisogna fare per fare… 
 
P: devi prima… 
I: devi prima valutare… 
 
P: e poi… 
I: sapere, saper essere e saper fare, quindi voglio dire…va bene, il sapere mi sta 
benissimo, perché se non lo sai non puoi andare avanti, ok. Però, cioè…bisogna 
comunque ponderare le situazioni, ogni situazione è diversa dall’altra…quindi anche 
un’ipoglicemia è importante per noi in casa anziani, cioè… io prima lo faccio mangiare e 
dopo gli faccio magari l’insulina, in base alla glicemia. Quindi vedo, lo vedo un po’ 
strano, so che è diabetico…la prima cosa che faccio, faccio un controllo.  
Quindi, cioè…sono tutte queste cose qua che bisogna…perché uno che è appena 
all’inizio… 
 
P: si, magari ti sfuggono quelle cose… 
I: ti sfuggono queste cose, quindi bisogna un attimo magari…anche se uno è anziano, 
magari ascoltarlo. Se è anziano, insomma…l’esperienza secondo me è importante, 
anche se alcuni dicono di no.  
È vero che…cambiano le modalità, cambiano i modi di fare…però, io sinceramente ho 
imparato tanto dalle persone più grandi di me, quindi questo io…ho molto rispetto per 
quelli che sono più anziani… 
 
P: il trasmettere un po’ le…quelle che sono le proprie conoscenze… 
I: certo, le proprie conoscenze, il modo di fare…perché comunque è importante anche 
quello. Perché se tu sei formato da una persona…che guarda determinate cose, che dà 
importanza a determinate cose, sarai così anche tu. Se sei formato da uno che…fa un 
po’ così, anche tu alla fine farai un po’ così.  
 
(interruzione). 
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16.4. Allegato 4: Trascrizione terza intervista 
 
Pamela: Allora, partiamo dalla tua esperienza personale. Da quanti anni sei 
infermiera? Lavori come infermiera? 
Intervistata: da due anni. 
 
P: e in casa per anziani? 
I: due anni. 
 
P: da subito. Prima di entrare nella casa per anziani dove sei stata? 
I: allora, ho fatto vari stage. Uno in medicina, uno in medicina riabilitativa, uno in 
psichiatria e l’altro in chirurgia.  
 
P: ok. Secondo te, in base alle tue esperienze precedenti, quali sono le 
particolarità della casa anziani? 
I: beh, allora, le malattie sono più che altro croniche, quindi c’è un processo di 
invecchiamento…naturale, quindi non c’è niente di acuto, sono più patologie appunto, 
come ho detto croniche e…il tutto si basa su…cioè, ogni giorno bene o male è sempre 
uguale, non ci sono grossi cambiamenti rispetto magari a un ospedale che c’è un 
paziente con patologie acute. 
 
P: ok. E ti è mai successo di vedere un’emergenza in casa anziani? 
I: allora, un’emergenza vera e propria…sni, tra virgolette. Mi è successo una notte, un 
ospite…l’ho trovato incosciente…sembrava un arresto cardiocircolatorio. Nel mentre 
che sono andata a prendere il defibrillatore, piuttosto che l’ossigeno, poi l’ospite si è 
ripreso, quindi…sni, perché comunque è un’emergenza, ma tra virgolette.  
 
P: e altri esempi che pensi si potrebbero verificare in casa anziani, sempre di 
emergenze…quali potrebbero essere? 
I: allora, diciamo che…per come ho vissuto io la casa anziani può essere 
un’emergenza, sempre presa tra virgolette, una caduta, quindi trovare un ospite per 
terra, una broncoaspirazione, un arresto cardiocircolatorio, anche se non ne ho mai visti 
e…un ictus, potrebbe essere, un infarto. Questo. 
 
P: e sono cose che quindi, visto che tu non le hai mai viste, presumo che 
siano…cose che si verificano raramente comunque, non molto… 
I: si diciamo, a parte le cadute che sono un po’ più frequenti. Però diciamo che noi 
valutiamo la caduta come avviene, e nella maggior parte dei casi sono cadute…non 
gravi, quindi nel senso…io non ho mai trovato un ospite a terra, privo di…di coscienza. 
È stata proprio una caduta dovuta a un deficit di deambulazione, li trovi per terra e li 
rialzi. La maggior parte delle volte non…senza fratture importanti, magari qualche 
distorsione, però niente di grave. 
 
P: ok. E secondo te, rispetto ad altri contesti, che possono essere un reparto, 
piuttosto che…quali possono essere le particolarità del gestire un’emergenza in 
casa per anziani? 
I: allora…diciamo che in casa anziani…adesso io poi l’esperienza in ospedale non è 
stata molto lunga, quindi neanche mi ricordo. Però il fatto di poter contare su tutta 
l’équipe: cioè, quando avviene un’emergenza, siccome le emergenze avvengono 
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raramente, comunque tu dai l’allarme e bene o male ti arriva tutto il personale e quindi 
sei…comunque puoi contare sulle altre persone.  
 
P: questo in casa anziani. 
I: questo in casa anziani. Invece magari in ospedale, io per quello che mi ricordo, 
magari gestisci prima tu e poi un attimo dopo arriva tutto il resto. Anche perché 
comunque…come ti ho detto, un’emergenza vera e propria in casa anziani, 
essendocene poche, comunque dai subito l’allarme, senza…valuti si, però… 
 
P: preferisci avere qualcuno intorno… 
I: se sei durante l’arco della giornata, quindi dal turno del mattino e del pomeriggio, puoi 
comunque contare su un altro infermiere che può sempre darti una mano per valutare 
in due. Invece magari di notte sei da solo e quindi lì…è un po’ diverso. Però di notte è 
sempre…oddio dormono, non dovrebbe succedere niente di eclatante rispetto al giorno, 
che c’è magari più possibilità che stiano male. 
 
P: e a livello di materiale, tipo strumenti, queste cose qua…voi come siete 
attrezzati? 
I: allora, noi abbiamo un locale, tra virgolette…nell’infermeria allocata al secondo piano, 
perché sono quattro piani, abbiamo un kit di primo soccorso, quindi uno zainetto 
con…con dentro le cose del primo soccorso, quindi medicamenti di urgenza, un 
Ambu…le fiale…ecco, queste cose qui, un fonendo, tutto quello che serve per le prime 
emergenze e poi abbiamo una bombola per l’ossigeno, un defibrillatore, un 
ecocardiogramma…questo. A grandi linee questo. 
 
P. e rispetto invece alla vostra formazione, voi il BLS lo tenete controllato, ce 
l’avete tutti…? 
I: si. Allora, da quest’anno, in questi ultimi due anni si sono sensibilizzati molto. Cioè, la 
struttura…veramente devo dire che si è sensibilizzata molto, ci hanno fatto fare tutti il 
BLS, quelli che erano scaduti, ovviamente. Si sono informati e tutto quanto. Ci hanno 
mandato a fare un corso, tra l’altro alla SSCI, con un personale formato, abbiamo fatto il 
corso, ci hanno fatto l’esame e…ci hanno rilasciato il permessino valido ancora per due 
anni. E poi in più ci hanno fatto fare un corso, sempre fatto da questo docente, sulle 
prime…sul primo soccorso, sulle emergenze che si possono verificare in casa anziani 
ma come anche…in strada, per esempio. Quindi molto…molto utile. 
 
P: primo soccorso in generale… 
I: si, primo soccorso, l’A B C D E del… 
 
P: ok. Invece del…tipo il livello successivo, quello advanced, c’è qualcuno di voi 
che ce l’ha o… 
I: che sappia io, penso che i clinici ce l’abbiano, però…abbiamo due clinici in casa, uno 
di primo livello e uno di secondo. Presumo che uno di loro ce l’abbia, però non sono… 
 
P: ok. Però comunque è una cosa che controllano... 
I: su questo sì, in questi ultimi due anni devo dire di sì. Prima non lo so. 
 
P: ok. Prova a ripensare alla tua prima emergenze, simil emergenza, che hai 
vissuto in casa anziani. Ti ricordi come ti sei sentita, a livello proprio di 
emozioni? 
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I: allora, in un primo momento panico. Panico perché, come t’ho detto, era notte e 
quindi ero soltanto io. Cosa che magari se succedeva di giorno era sempre panico, ma 
non era così tanto panico. Quindi inizialmente panico, poi…dal panico si è trasformata 
in…in agito, quindi…sono andata lì, ho valutato e…ho preso le cose che servivano 
e…ho cominciato a tranquillizzarmi un attimo perché ho detto “calma, adesso ci sei solo 
tu, devi un attimo…agire.”. 
 
P: però comunque sei riuscita a…a mettere in chiaro, a farti un’idea di quello che 
dovevi fare. 
I: diciamo…per lo meno sì. Poi ho chiamato, ho chiamato il 144 perché la situazione 
all’inizio sembrava da…da 144, ho chiamato e là devo dire che mi hanno tenuto al 
telefono e mi hanno detto “ti senti sicura o vuoi comunque che rimaniamo al telefono 
con te per dire i vari passaggi?”. Infatti non me l’aspettavo e ho detto “sì sì, grazie, 
perché comunque io è un anno che sono infermiera e mi farebbe…un grande aiuto 
avere qualcuno che mi dice cosa devo fare.”.  
Ho seguito i passaggi che mi hanno detto e poi…l’ospite si è un po’ ripreso e nel 
frattempo…tempo forse cinque minuti era già arrivata l’ambulanza, che hanno…sono 
poi intervenuti loro e l’hanno portata all’ospedale. 
 
P: alla fine l’hanno portata all’ospedale? 
I: sì, perchè ha avuto uno compenso cardiaco poi successivo. Sì, è un’ospite un po’ 
problematica, con le poli patologie…poi gli anziani è un attimo.  
 
P: ho capito. Ti sono poi dopo successe altre esperienze simili, o 
comunque…cioè, non nel senso che hai uno scompenso piuttosto che…però 
simili in cui hai dovuto chiamare l’ambulanza, piuttosto che fare altre…? 
I: allora, diciamo…ambulanza sì, però per cose meno urgenti. Nel senso, per una 
caduta, che poi però il medico ha voluto comunque trasferire in ospedale per degli 
accertamenti ulteriori, o…mi è capitato anche…per iperpiressia su…comunque con 
rantoli respiratori, quindi il quadro…di polmonite, tra virgolette, perché noi non 
possiamo tanto diagnosticare…il medico non essendo in struttura si basa su comunque 
quello che comunque noi diciamo al telefono. E allora ha preferito mandarlo per degli 
accertamenti, sì. 
 
P: ho capito. E quindi…in generale, queste situazioni, quale tipo di emozioni ti 
hanno suscitato? 
I: sempre comunque inizialmente…ansia, panico, perché comunque inizialmente non 
sai cosa fare. Poi comunque vedi l’altra persona star male, non è sempre…ti prende 
comunque qualcosa che dici “cavolo, sta male, speriamo di essere in grado, di riuscire 
a farla star meglio”.  
Però poi comunque la responsabilità è tua, hai le competenze per poter affrontare una 
situazione e piano piano, passo passo, cerchi una strategia…certo, la prima cosa che 
fai, la metti in sicurezza, guardi quello che puoi fare. Noi non abbiamo tanta autonomia, 
nel senso…più che ossigeno, che anche lì lo mettiamo, ma proprio solo in casi 
estremi…poi la prima cosa che facciamo è comunque sentire il medico. Quindi noi 
agiamo su quello che possiamo agire, però poi è il medico che ci indirizza su quello che 
dobbiamo fare. 
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P: che vi dice terapie e tutto quanto…altrimenti voi non fate, cioè nel senso, 
tendenzialmente non fate spontaneamente, diciamo delle cose…aspettate sempre 
che arrivi l’ordine medico. 
I: diciamo di sì, a dipendenza…per esempio, se un ospite desatura, allora lì magari 
mettiamo tempestivamente l’ossigeno, perché quello abbiamo una certa autonomia per 
poterlo fare.  
Però non appena poi lo mettiamo, che l’ospite comincia a stabilizzarsi un attimo, 
chiamiamo comunque il medico, che ci deve comunque prescrivere il medicamento. 
 
P: ho capito. Tu pensi che le emozioni, in questi momenti, influenzino in quale 
modo il tuo modo di intervenire, di agire? Cioè, lo fanno positivamente o 
negativamente? 
I: ehm…oddio, penso…inizialmente negativamente, perché…un attimo va insieme la 
testa, non capisci più cosa devi fare. Poi però…l’adrenalina che ti dà, perché comunque 
ti…ti agiti, ti dà…ti dà la spinta per agire, poi ti…in qualche modo ti spinge a fare quello 
che deve essere…in quel momento giusto da fare. 
 
P: ok, quindi ha un effetto un po’ più positivo, nel senso che ti spinge, ti prepara a 
fare quello che… 
I: eh sì, in un certo senso sì, perché se vedo una persona che sta male e mi è 
indifferente…oddio, se mi…sto qua bella tranquilla, forse non…non funziona. 
 
P: secondo te quali sono le…i collegamenti che ci sono fra l’emergenza e lo 
stress? 
I: oddio…emergenza e stress (esita)…mah…l’emergenza ti fa scattare quella…quel 
panico, quell’ansia che ti fa liberare forse l’adrenalina, e quindi se sei costantemente 
messo a dura prova, quindi se hai durante l’arco della giornata comunque 
tante…emergenze, forse anche il tuo organismo è sempre in allerta e quindi magari 
sviluppi una situazione di stress, una condizione di stress.  
In realtà, io personalmente…sì, mi succede quell’emergenza…si, sono stressata per 
quel periodo, però poi comunque va…va scemando, non è una cosa…non mi sento in 
allerta costante.  
Il mio turno dura otto ore e mezza, per otto ore e mezza non sono in allerta, come 
magari un’altra professione.  
 
P: quindi a quel momento ti dà il picco diciamo… 
I: mi dà il picco, esatto, e poi dopo va scemando. Quando vedi che comunque l’ospite 
sta meglio, o comunque si è stabilizzato, anche…anche io vado un po’ più tranquilla.  
Anche perché comunque in casa anziani è un contesto che non è uno a uno…cioè, 
l’operatore non ha solo quell’ospite. Certo, la priorità in quel momento è lui, però poi c’è 
un reparto da gestire, magari hai altre 20-30 persone da…da guardare, quindi…tu 
agisci su quello che è l’emergenza però, poi cerchi un escamotage…non puoi stare 
solo con quella persona. 
 
P: ho capito. E ti è mai capitato nel tempo, di pensare prima di un turno, che in 
quella giornata, per te potrebbe verificarsi un’emergenza? È un pensiero che fai? 
I: cioè, un sentore, un qualcosa…? 
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P: no, più che altro proprio tu, un’idea di dire…oggi esco di casa e magari 
potrebbe succedermi…cosa faccio, cosa…? 
I: ah beh, sì, quello sì. Quando…ancora adesso, dopo due anni…meno.  
Però inizialmente, appena ho cominciato, pensavo sempre “oddio, adesso mi 
succederà qualcosa e non so cosa fare”. Adesso devo dire…due anni nello stesso 
posto, comunque anche come infermiera qualche competenza in più, qualche 
esperienza in più l’ho fatta, quindi mi sento un po’ più sicura. Nel senso, anche se vado, 
comincio il turno, dico “anche se dovesse succedere qualcosa…sono qua, son 
pronta…prendo…faccio quello che deve essere fatto. Almeno provo a fare… 
 
P: quindi è stata più una cosa all’inizio... 
I: sì, più all’inizio. Anche adesso c’è, però un po’ meno. 
 
P: ok. E l’aspetto che ti preoccupa maggiormente rispetto al gestire una 
situazione pericolosa, o di emergenza, per te qual è? Cioè, cos’è che ti preoccupa 
di più di dire “può succedere un’emergenza, mi spavento o mi preoccupo…” 
perché? 
I: mi preoccupo perché magari…mi impanico talmente tanto che…magari non riesco a 
essere d’aiuto per l’altra persona. Perché a me poi quello che interessa è che l’altra 
persona stia bene. Che negli anziani tante volte magari…stanno talmente male che non 
sai nemmeno loro…se tirarli fuori, in senso, in maniera positiva o…se valutare una 
situazione magari…cercare di palliare. Quindi tanto non curare, quanto palliare.  
Ecco, in casa anziani è un po’ così, che magari negli altri contesti che ho vissuto era più 
un curare per cercare di guarire… 
 
P: mentre invece in casa anziani avete più anche questo aspetto. 
I: sì, si mettono un po’ sul piatto della bilancia l’aspettativa, la qualità di vita, con quello 
che è poi la malattia, cioè…anche così… 
 
P: è anche giusto. E…quanto pensi che questi eventi, come dicevi tu, i picchi di 
stress, influenzino lo stress che comunque già c’è nella professione in quanto 
professione? 
I: eh, diciamo che se già hai una giornata tosta, in casa anziani comunque…arrivi alla 
sera che sei stravolto. Se in più subentra anche un…un’emergenza, arrivi che sei full, 
cioè, arrivi alla sera che non sai neanche più come ti chiami e…hai soltanto voglia di 
andare a letto a dormire. Eh…comunque incide. Cioè, è un lavoro comunque pesante. 
Indipendentemente.  
Se in più ti succede qualcosa che è al di fuori della tua routine giornaliera…almeno, per 
quanto mi riguarda…mi stanca, mi… 
 
P: ti rende ancora più difficile la gestione della giornata. 
I: esatto.  
 
P: ok. Secondo te quali sono, cioè qual è il ruolo dell’infermiere nella gestione 
dell’emergenza? Quali sono le competenze un po’, se vuoi, che uno deve saper 
mettere in atto? 
I: allora, innanzitutto deve gestire…tutto quello che c’è al di fuori. Nel senso, se io 
ho…se io riconosco un’emergenza, vedo con chi ho a che fare, nel senso se ho 
personale che può venirmi ad aiutare, quindi discerno questa cosa qui: magari gli 
assistenti che non hanno competenze per aiutarmi, li mando a fare tutto il resto che c’è 
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da fare, perché comunque c’è sempre qualcosa da fare. E chiamo le persone invece 
che possono darmi supporto.  
E poi da lì…quindi, come prima cosa, l’infermiere deve sapersi organizzare.  
Poi deve gestire i vari passaggi: quindi se c’è qualcosa da andare a prendere, si va a 
prendere, di primo soccorso. E poi deve saper discernere se chiamare il medico o 
direttamente il 144, quindi devi valutare un po’ che genere di emergenza è. 
 
P: quindi saper un po’ valutare appunto…la situazione che stai vivendo. 
I: valutare, sì, esatto. 
 
P: e rispetto alla responsabilità, tu come ti…cioè, tu proprio come singola, ti senti 
responsabile in che misura, rispetto a un’emergenza, o rispetto a una situazione 
particolarmente richiedente, diciamo? 
I: eh beh, sei comunque in prima linea, nel senso…ti capita qualcosa, devi…ti senti 
proprio responsabile di andare a intervenire e cercare di fare il meglio…il meglio 
possibile. Il meglio che puoi e…sperare che vada tutto per il meglio.  
Anche perché poi dopo con la persona anziana comunque hai sempre…sei 
responsabile della persona stessa che sta male, però poi c’è tutto il contorno, quindi 
figli, parenti e tutto quanto.  
Devi stare sempre attento a tutto quello che succede, ma nello stesso tempo avvisare 
anche le altre persone; perché comunque sono fragili, sono persone che magari…da un 
momento all’altro possono peggiorare talmente tanto, che magari un caro vuole 
essere…vuole essere presente. 
 
P: quindi devi saper gestire un po’ tutte e due le…cioè la responsabilità verso il 
paziente e verso la sua famiglia. 
I: esatto. 
 
P: ho capito. E cosa pensi che possa essere d’aiuto, o che ti ha aiutato in passato 
o adesso nel presente, quando devi gestire una situazione di questo tipo? 
I: beh, sicuramente avere del personale con più esperienza di te, questo tanto, perché 
ho visto e imparato tanto da chi comunque ha più esperienza di te, quello senz’altro.  
E poi ti fai le ossa tu stesso: ti capita una cosa oggi, magari inizialmente non sai come 
comportarti, però poi ti viene…cioè, poi quando sei lì, bene o male capisci quello che 
devi fare; che è un po’ difficile da spiegare, perché se penso che può succedermi 
qualcosa, nel senso…un ospite può starmi male, se lo penso adesso non è mai come 
quando ti avviene davanti agli occhi.  
E quindi quando sei lì, valuti in quel momento lì. 
 
P: e quindi ti sorge, diciamo così, la risposta… 
I: quando sei lì, che capisci cosa ti sta succedendo. 
 
P: quando sei veramente dentro nella situazione. Se ci pensi solo, non è così 
facile capire, mentre se… 
I: devi vedere proprio, devi valutare al momento. Cioè, sai che bene o male per…se 
qualcuno lamenta precordialgie, sai che devi prendere…parametri, 
elettrocardiogramma cominciare a farglielo…piuttosto che monitorare la pressione, però 
quando sei lì, vedi com’è la situazione. 
Teoricamente lo sai, però poi quando arrivi praticamente non è mai sempre così. 
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P: ho capito. E quali consigli ti sentiresti di dare a un collega che si trova a dover 
affrontare una situazione di questo genere? 
I: eh, consigli… 
 
P: cioè, secondo te cosa è utile sapere a qualcun altro per poter gestire queste… 
I: eh, è anche difficile dire di star tranquillo e mantenere la calma, perché comunque 
quando avviene un’emergenza difficilmente sei tranquillo, comunque l’ansia c’è sempre. 
Eh, di…chiedere aiuto, se non sa come intervenire, è la prima cosa è comunque 
chiedere aiuto…un’altra persona con te c’è sempre, un…due occhi ci sono, quindi 
magari valutare in due la cosa.  
E poi, comunque, come ultima spiaggia, se non sai cosa fare, chiami il 144. Io ho visto 
questa cosa qui: se non sai cosa fare, chiami e…loro ti aiutano. Almeno, per la mia 
esperienza, ho visto questo. Perché piuttosto che non fare niente è meglio comunque 
avere…sentire qualcuno da fuori, se non puoi chiedere a qualcun altro che ti può dare 
una mano lì sul posto. 
 
P: ho capito, perfetto. (…) 
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