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ABSTRACT 

Tematica 

Una buona gestione delle emozioni è di fondamentale importanza per il personale 

curante, soprattutto quando si lavora a stretto contatto con situazioni al limite come 

viene richiesto nell’urgenza. 

Motivazione 

Le lezioni svolte alla SUPSI riguardanti la gestione delle emozioni hanno catturato da 

subito la mia attenzione. Lo stage svolto presso il reparto di Cure Intensive 

dell’Ospedale Civico di Lugano e la mia esperienza di Soccorritore Volontario presso il 

Servizio Autombulanza Mendrisiotto (SAM) mi hanno fatto riflettere sull’enorme 

importanza che hanno le emozioni nel personale curante e come esse, a volte, 

vengano sottovalutate. 

Metodologia 

È stato redatto un quadro teorico riguardante la tematica delle emozioni. In seguito, 
tramite la ricerca nelle banche dati ho potuto fare un confronto di come vengono gestite 
le emozioni tra i professionisti del mondo intra ed extra-ospedaliero. Per mezzo dei 
piani di studio delle formazioni per soccorritori diplomati e infermieri specializzati in cure 
intensive ho potuto confrontare le due scuole così da verificare se all’interno di esse 
venga effettuata o meno un educazione alla gestione delle emozioni. 

Obiettivi e domanda di ricerca 

Il primo obiettivo del lavoro di tesi è quello di individuare le principali modalità e risorse 

che mettono in atto i soccorritori e gli infermieri in cure intensive per far fronte alla 

gestione delle emozioni e confrontarle tra le due professioni. Il secondo obiettivo invece 

va a valutare se esistono elementi significativi all’interno delle formazioni per 

soccorritori diplomati e per la formazione post-diploma per infermieri specializzati in 

cure intensive che possono favorire la gestione delle emozioni. 

Conclusioni 

Da quanto emerso dalla ricerca del lavoro di tesi si scopre che ogni persona prova 

emozioni, solo che esse vengono espresse da tutti in maniera differente. Uno dei fattori 

che gioca un ruolo chiave nella gestione delle emozioni è l’esperienza che ogni 

professionista si porta appresso. All’interno delle due formazioni prese in 

considerazione si denota come la formazione per soccorritore professionale si soffermi 

molto sull’educazione alla gestione delle emozioni, mentre come la formazione post-

diploma per infermieri specializzati in cure intensive sia più carente. Questo è dovuto al 

fatto che per essere ammessi alla formazione post-diploma bisogna aver concluso 

precedentemente una formazione di infermiere di base, dove l’educazione alla gestione 

delle emozioni viene trattata ampiamente. 
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1 INTRODUZIONE 
Fin da quando frequentavo le scuole elementari mi ha sempre attratto l’urgenza: il 
pensare e l’agire velocemente, l’adrenalina dell’azione e il concetto di “salvare vite”.  

Al raggiungimento del mio diciottesimo anno d’età ho quindi deciso di frequentare il 
corso per diventare Soccorritore Volontario nel Servizio Ambulanza del Mendrisiotto 
(SAM). Sono quasi tre anni che svolgo turni in ambulanza e ho assistito a parecchi 
interventi. Alcuni di essi mi hanno segnato e sono ancora impressi nella mia mente. 

Ho svolto il mio terzo stage SUPSI nel reparto di Cure Intensive dell’Ospedale Civico di 
Lugano dove ho assistito pazienti che fisicamente e psicologicamente non stavano 
bene, pazienti che erano privi delle loro difese e quindi più in pericolo. Mi sono accorto 
durante questo stage che i pazienti sono davvero in condizioni critiche quando arrivano 
in reparto, ma soprattutto che sono instabili. I pazienti possono peggiorare in così poco 
tempo che la situazione può rischiare di sfuggirti di mano fino ad arrivare al decesso. In 
quei tre mesi, ho potuto prendermi a carico anche dei pazienti psichiatrici che 
richiedevano delle cure più mirate e un monitoraggio costante. Proprio con una 
paziente psichiatrica mi sono reso conto di come poteva cambiare, e anche 
velocemente, lo stato di salute e la prognosi.  

È qui che ho pensato al tema della mia tesi. Uno dei problemi per il settore 
infermieristico e per tutte le professioni che mettono a stretto contatto con altre persone, 
è il burnout. Attribuivo ad esso infatti il motivo per cui negli scorsi stage vedevo 
infermieri che lavoravano in reparti di medicina e chirurgia con percentuali inferiori al 
100%. Forse era perché volevano preservarsi? In Cure Intensive ho fatto una piacevole 
scoperta, parecchi infermieri specializzati lavorano al 100%. Si tratta di professionisti 
che gestiscono meglio le proprie emozioni anche in situazioni di stress, dove le richieste 
superano le risorse interne ed esterne disponibili. È vero, in ospedale si parla di un 
ambiente protetto, la sicurezza prima di tutto; il materiale è a portata di mano, l’équipe è 
più grande e ci si può aiutare l’un l’altro, forse è così che si fa fronte alle emozioni che ci 
trasmettono i pazienti. Nell’extra-ospedaliero la storia cambia: sì, anche lì la sicurezza è 
prioritaria, ma a dipendenza del luogo in cui si interviene, i parametri cambiano. 
L’équipe è più ristretta, si può richiedere supporto, ma spesso questa procedura 
richiede tempo. Se ricevi una chiamata nell’extra-ospedaliero e ti rechi sul luogo 
dell’intervento, devi intervenire. Non ci sono molte scelte. In reparto invece ho potuto 
notare che spesso gli infermieri specializzati non si occupano per più di 2-3 giorni dello 
stesso paziente ad esempio e spesso sono gli altri infermieri a dirti di cambiare o di 
prenderti un giorno di pausa. 

Sono consapevole che paragonare il mondo intra-ospedaliero al mondo extra-
ospedaliero per certi versi può essere inverosimile, ma le emozioni le provano i 
professionisti di ambedue i settori. È per questo che mi interessa verificare: se gli 
infermieri, col passare del tempo, hanno sviluppato autonomamente delle capacità; 
come affrontano il problema (strategie di coping); cosa fanno se le emozioni sono 
arrivate al punto tale da non più essere gestibili. Agiscono da soli con strategie 
individuali o chiedono un supporto esterno e trovano aiuto nell’équipe? Un ulteriore 
aspetto da investigare sarà quello legato alla formazione per verificare se ci sono 
relazioni con quanto trattato teoricamente durante la formazione professionale seguita. 
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2 IL CONTESTO IDENTIFICATO 
Per analizzare la situazione prenderò in considerazione i principi dell’inter ed intra-
soggettività dell’intelligenza emotiva così da valutare le risorse per riconoscere e gestire 
le proprie emozioni. 

Cercherò di capire le modalità di comunicazione usate tra infermiere e paziente e 
scoprire se si utilizza o meno lo stile assertivo, che permette di gestire meglio le 
emozioni come rabbia, agitazione, ecc. 

Agirò investigando sull’autoconsapevolezza dei professionisti e quindi sul metodo di 
riconoscere i propri fattori di rischio e vedere come agiscono su di essi attraverso 
l’approccio salutogenico, dove scoprirò se e come vengono sviluppate le risorse per far 
fronte alle emozioni. 

2.1 La domanda di ricerca 
 

P (popolazione): 

verranno presi in considerazione alcuni 

infermieri in formazione post-diploma in 

cure intensive e alcuni infermieri che 

lavorano presso i Servizi Ambulanza 

ubicati sul territorio. 

I (intervento): 

riconoscimento e gestione delle 

emozioni da parte degli intervistati. 

C (confronto): 

paragone tra l’ambiente intra ed extra-

ospedaliero. 

O (outcomes): 

Modalità di riconoscimento e gestione 

(autoconsapevolezza, autocontrollo, 

motivazione) 

2.2 Gli obiettivi del lavoro di Bachelor 
 

- Scoprire le modalità e le risorse 
utilizzate per far fronte alla gestione 
delle proprie emozioni e vedere se 
ci sono similitudini o differenze tra il 
contesto ospedaliero e quello extra-
ospedaliero, 

 

- Verificare se esistono elementi 
significativi presenti nelle 
formazioni  seguite che potrebbero 
favorire la gestione delle proprie 
emozioni. 
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3 METODOLOGIA E TEMPISTICA 
Elaborazione di un quadro teorico (background) sul tema delle emozioni (cosa sono, 
come si manifestano, quali sono, come si originano) quali le ripercussioni sui 
comportamenti, quali le strategie per affrontarle (strategie di coping) tramite l’utilizzo di 
letteratura scientifica ricercata nelle banche dati. 

Ricerca di tipo qualitativo poiché il tema specifico richiede un approccio alla soggettività 
degli intervistati. L’approccio fenomenologico permette di indagare la soggettività 
attraverso le narrazioni. Non si tratta di quantificare, ma di descrivere, analizzare e 
comprendere… in funzione del quadro teorico. Cercherò di dare un senso ai dati 
raccolti, così da capire la modalità di gestione delle emozioni da parte degli intervistati: 
utilizzo di strategie individuali di coping (sul problema, sulle emozioni, evitamento, 
razionalizzazione,…) o mobilizzazione delle risorse del team (supervisione, 
debriefing,…). Immagino di organizzare dei colloqui individuali semi strutturati in modo 
tale che vengano analizzate meglio le risposte di ognuno e vengano espresse meglio le 
modalità di gestione delle proprie emozioni. 

L’utilizzo di banche dati e la ricerca in letteratura mi permetterà di verificare come 
vengono gestite le emozioni in ambito lavorativo e più nello specifico nelle cure urgenti 
(foreground). Le banche dati utilizzate sono: CINHAL, PubMed, SAGE, ScienceDirect e 
Wiley. Le parole utilizzate nel motore di ricerca delle banche dati invece sono state: 
“nurse AND emotion”, “nurse AND emergency”, “nurse AND emotion AND emergency”, 
“nurse AND ambulance AND emotion”, “ambulance AND emotion”, “caring, emotional 
labour in intensive care”, “nursing skills”, “caring skills”, “private/public”. 

Ricollegandomi alle osservazioni espresse nelle motivazioni potrei formulare l’ipotesi 
che per gli infermieri una buona gestione delle emozioni, correlata a strategie di coping 
efficaci possa contribuire ad una buona percezione di efficacia, costituire un elemento 
motivazionale alla permanenza in attività e sia nel contempo un fattore di promozione 
della propria salute (mentale). 
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4 LA GESTIONE DELLE EMOZIONI 
Il principale tema che è utile affrontare quando si vuole parlare di emozioni è l’affettività. 
Infatti, come indicano Castelli & Sbattella (2008), si tratta di “sentimenti ed emozioni 
collegati a oggetti o persone.” Il concetto dell’affettività racchiude al suo interno il 
concetto delle emozioni. Infatti l’affettività si basa su tre livelli d’espressione, che sono: 

1- Umore di fondo, ovvero dove inconsciamente vengono prese in considerazione 
tutte le informazioni date dal mondo esterno e/o interno e viene loro dato un 
significato. Questo significato può influenzare il comportamento della persona. 
Secondo Damasio (Schenk, 2009) queste emozioni di fondo sono: 
benessere/malessere, energia/affaticamento, rilassamento/tensione. 

2- Stato d’animo, si tratta di un comportamento conscio dove avvengono le 
modifiche dell’umore di fondo in modo tale che si possa capire se la valenza è 
positiva o negativa. 

3- Emozioni, come definisce Anolli (1995), all’interno del libro “Psicologia del ciclo di 
vita” (Castelli & Sbattella, 2008): “un’emozione è una sequenza complessa di 
reazioni a una situazione attivante e include variazioni cognitive, cambiamenti 
soggettivi, attivazione del sistema nervoso centrale e modificazioni autonomico-
viscerali, nonché un comportamento designato ad avere effetto sullo stimolo che 
ha iniziato la sequenza complessa.” Arnold in Piatti (2008) invece sostiene che le 
emozioni sono degli impulsi ad agire, ovvero “una tendenza verso qualcosa di 
piacevole, oppure un allontanarsi da qualcosa di sgradevole.” 

Con emozioni intendiamo quindi una sorta di meccanismo di adattamento in risposta al 
contenuto del pensiero generato in una determinata situazione caratterizzata da impulsi 
che fanno in modo di renderla immediata. Si tratta di una risposta soggettiva del nostro 
cervello basata sulle proprie esperienze e in base all’evento scatenante che può essere 
interno o esterno alla persona. Esse contribuiscono infine alla mobilizzazione e 
all’apertura delle risorse mentali adeguate (Schenk, 2009). 

Secondo Damasio ed Ekman (Schenk, 2009) le emozioni fondamentali sono sei: paura, 
collera, disgusto, tristezza, gioia e sorpresa. Queste emozioni fondamentali sono pure 
considerate come “primarie”, ovvero reazioni immediate e naturali. Le emozioni 
“secondarie” sono tutte quelle emozioni che nascono a seguito di quelle primarie e sono 
ad esempio: orgoglio, imbarazzo, gelosia e vergogna. Le emozioni si manifestano 
principalmente con tre azioni: la mimica facciale come può essere la sorpresa o 
l’imbarazzo, delle posture tipiche come ad esempio può dare la collera e delle 
manifestazioni del corpo come può essere l’innalzamento del battito cardiaco, la 
mancanza del respiro, ecc. 

Quando si parla di emozioni, è utile differenziarle dai sentimenti. Essi infatti non sono 
osservabili, come invece lo sono le emozioni, in quanto non sono altro che esperienze 
personali del “come ci si sente in una determinata situazione”. Si possono suddividere 
in diverse dimensioni che sono: piacere o dispiacere, benessere o malessere con tono 
affettivo positivo o negativo in base a uno stato di attivazione (l’azione che ha generato 
l’emozione) più o meno marcata. Un esempio può essere il manifestarsi di uno stato di 
agitazione o di uno stato di serenità (Schenk, 2009). 
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Il processo di nascita di un’emozione si basa su un avvenimento particolare che dà uno 
stimolo sensoriale al nostro corpo il quale, arrivato al talamo va ad attivare l’amigdala 
che a sua volta eccita l’ippocampo ad attivare il sistema nervoso autonomo e il sistema 
endocrino per dare le manifestazioni, ovvero le azioni. Il talamo, oltre ad attivare 
l’amigdala all’interno del lobo temporale, attiva pure la corteccia superiore: essa 
costituisce la cosiddetta “via lunga”, ovvero un’attivazione delle manifestazioni più lenta, 
ma al tempo stesso più precisa (Siles, Laforêt, & Costantino, 2011). 

Le emozioni intense sono ricordate come tratti sensoriali particolarmente semplici e 
rapidi, infatti le informazioni estratte sono elementari e concernenti il carattere 
dell’evento, ad esempio il luogo, l’istante, l’effetto che ha avuto sull’individuo, la 
grandezza, il colore o il movimento. Queste caratteristiche vengono ricordate tramite la 
memoria episodica contenuta all’interno dell’ippocampo che mette gli avvenimenti su 
una sorta di trama spazio-temporale in modo da preservarne il carattere unico così che 
in caso di una futura situazione simile, si possa ricreare la risposta adattativa già 
utilizzata (Siles et al., 2011). 

Sempre secondo Damasio, le emozioni possono emergere in due modi grazie agli 
induttori primari e secondari. Gli induttori primari sono presenti già durante lo sviluppo e 
danno risposte immediate ed automatiche a emozioni di tipo primario. Gli induttori 
secondari invece danno risposte alle emozioni di tipo secondarie in base alle 
esperienze precedenti che hanno messo in moto una situazione di stato emozionale 
con risposte corporali, in questo caso ha un ruolo determinante l’ippocampo in quanto è 
la sede della memoria a lungo termine. (Siles et al., 2011). 

Grandi stati di dolore o sofferenza possono portare ad avere delle emozioni intense. 
Queste sono segnale di un’urgenza adattativa, poiché rappresentano un fattore di 
rischio per lo sviluppo di problemi psico-traumatici. Gli infermieri possono così incorrere 
in patologie come il distress morale, ovvero un disequilibrio psicologico e dei sentimenti 
negativi che possono manifestarsi con indignazione, colpa e incompetenza. Il personale 
curante fa fatica a vivere le conseguenze negative degli eventi e questo può nuocere 
alla relazione che ha con i pazienti. La sofferenza dei lavoratori si manifesta con 
emozione di paura, ansia, angoscia, delusione e noia fino ad arrivare a sentimenti di 
insoddisfazione del proprio lavoro, inutilità, mancata valorizzazione e non riconoscenza. 
(Poisson, Alderson, Caux, & Brault, 2014) Non sono solo fattori interni al personale 
curante a costituire la causa del distress morale, ma pure delle difficoltà dei fattori 
organizzativi come l’obbligo di compromettere i propri valori professionali, situazioni 
dove l’infermiere non può agire secondo l’interesse del paziente, quelle dove 
l’infermiere non vede beneficio come può essere la morte del paziente o quando non 
c’è il rispetto delle volontà del paziente stesso o dei suoi famigliari. Il lavoratore non 
resta passivo a questa sofferenza, ma attiva delle strategie per difendersi e proteggersi 
facendo uso di attitudini e comportamenti che non modificano la sofferenza in sé, ma ne 
attenuano la percezione. Tramite il meccanismo di difesa inconscio della strategia di 
coping, l’operatore trova il modo per adattarsi alla situazione riducendo o tollerando la 
domanda psicologica. Una buona comunicazione e relazione all’interno dell’équipe 
permette di ridurre il rischio di distress morale in quanto si possono attivare degli atelier 
di discussione che permettono di identificare il problema e al tempo stesso trovare delle 
strategie da mettere in atto per arrivare ad un ipotetica soluzione insieme (Poisson et 
al., 2014). 
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È fondamentale intervenire tempestivamente in caso di emozioni intense, così che la 
persona coinvolta cominci subito a verbalizzare, a ricordare il luogo, le persone 
coinvolte ed inoltre a diminuire il senso di solitudine. L’interlocutore non deve 
colpevolizzare o decolpevolizzare, ma restare neutro. Si procede con un intervento 
psicologico a risposta urgente in modo tale da dare sicurezza, placare l’emozione, 
fornire un senso di efficacia personale e collettiva, ricollegare alla realtà e dare 
speranza. Il secondo intervento psicologico tenderà a ridurre i rischi a livello psico-
sociale, mentre il terzo intervento andrà ad agire sulla prevenzione di eventuali ricadute 
(Siles et al., 2011). 

L’utilizzo del debriefing è una tecnica efficace che aiuta a stimolare una buona risposta 
per far fronte all’evento, ad aiutare le vittime di queste emozioni intense, a riconoscere i 
sintomi di eventuali disturbi psichici ed in caso a proporre o un trattamento 
farmacologico o uno psicoterapeutico di sostegno (Siles et al., 2011). Come definisce 
l’Associazione Debriefer della Svizzera Italiana (Debrisi, 2015): “il debriefing è una 
tecnica attraverso la quale, con un colloquio strutturato, si cerca di aiutare la persona 
colpita da trauma ad esprimere, in un tempo più vicino possibile all’evento choc o 
traumatogeno, le sue prime reazioni, i suoi meccanismi riguardanti la gestione dello 
stress aiutandola ad elaborare le reazioni psichiche e fisiche legate all’evento”. Si tratta 
di una messa in comune degli eventi successi in modo tale che tutti riescano ad 
inquadrare la situazione svolta, così che, parlando e discutendo, si riescano ad 
espellere emozioni e sentimenti provati a situazione finita. 

Una buona gestione delle proprie emozioni incrementa pure un maggior sviluppo della 
propria intelligenza emotiva. Essa infatti è in grado di promuovere la salute della 
persona tramite lo sviluppo di risorse interne o la modifica del proprio comportamento. 
Si basa principalmente sulla teoria che si tratta di una capacità innata, ma al tempo 
stesso in sviluppo nell’arco della vita. L’intelligenza emotiva di fatto è una capacità, 
un’abilità, un processo che permette di conoscere le proprie e altrui emozioni per auto-
motivarsi e gestire le relazioni con gli altri. Giusti, Pacifico & Staffa (2007), riprendono le 
cinque abilità descritte da Goleman nel 1995 su cui si fonda l’intelligenza emotiva: 

1- La prima è l’autoconsapevolezza delle proprie emozioni, ovvero quella capacità 
di riconoscere i sentimenti e per farlo è necessario riconoscere ed identificare le 
proprie emozioni, rendersi conto e capire la presenza di altri stati d’animo ed 
emozioni differenti dalle nostre, ma soprattutto essere consapevoli degli eventi 
che ci accadono attorno e dei pensieri che facciamo su di essi. 

2- La seconda si occupa del controllo delle proprie emozioni, ovvero la capacità di 
autocontrollarsi e gestire le proprie emozioni. Dato che non possiamo controllare 
il momento in cui verremo assaliti dalle emozioni, è importante saper controllare 
la propria durata e intensità. Bisogna essere quindi in grado di saper 
tranquillizzare sé stessi e aumentare la propria capacità di resistenza. Questo lo 
si può fare solo quando c’è un apertura mentale, un volersi fermare nella 
situazione e provarla a guardare con gli occhi dell’altro e con le sue ragioni. 

3- La terza abilità è quella dell’auto-motivazione, ovvero la capacità di saper 
ritardare la gratificazione e reprimere i propri impulsi. 

4- La quarta abilità è la consapevolezza sociale, ovvero il riconoscere le emozioni 
altrui e per farlo entra in gioco il principio dell’empatia. Essa è la capacità di 
sentire l’altro, in modo tale da accogliere il suo dolore e le sue gioie. Per 
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riconoscere le emozioni dell’altro è necessario sapersi decentrare in modo da 
poter vedere con occhi diversi la situazione. 

5- La quinta abilità è l’intelligenza sociale che include la gestione efficace delle 
relazioni tramite lo stile comunicativo assertivo e la gestione dei conflitti. Lo stile 
comunicativo assertivo è una relazione con gli altri che permette di esprimere la 
propria opinione e affermare i propri obiettivi, senza prevaricazione 
dell’interlocutore. 

4.1 La mia visione dell’extra-ospedaliero 
Da tre anni sono soccorritore volontario presso il Servizio Autoambulanza del 
Mendrisiotto, dove svolgo all’incirca tre notti mensili e una mezza giornata. Ho avuto la 
possibilità di effettuare parecchi interventi sia al fianco di soccorritori professionisti sia a 
quello degli infermieri diplomati che si alternano tra interventi urgenti a meno urgenti 
come lo possono essere i trasferimenti tra ospedali e/o istituti. Ho potuto assistere a 
interventi difficili da sostenere come ad esempio gli incidenti in cui sono coinvolti giovani 
o gli arresti cardiaci. I soccorritori sono confrontati con situazioni d’urgenza, ma al 
tempo stesso devono saper mettere da parte le proprie emozioni e i propri sentimenti. Il 
lavoro extra-ospedaliero impone al soccorritore di intervenire su qualsiasi paziente e in 
qualsiasi situazione. 

L’équipe dell’ambulanza, solitamente, è composta da due o tre persone. Se la gravità 
del paziente lo richiede, può esserci pure l’intervento del medico. In casi dove poi è 
necessario gestire l’intervento anche con altri enti di soccorso quali polizia o pompieri, 
interviene pure il capo intervento sanitario. Una cosa che deve far riflettere però è che i 
primi ad arrivare sul luogo dell’incidente o dell’arresto cardiaco in corso è l’équipe 
dell’ambulanza e i tre soccorritori devono riuscire a fare il possibile per salvare la vita 
del paziente. Il professionista si affida così a dei protocolli che permettono di seguire 
uno schema preciso e univoco in caso di un’emergenza sanitaria. Questi protocolli, oltre 
a ridurre il numero d’errori e a unificare e semplificare il trattamento tra i vari servizi 
d’ambulanza, permettono di concentrarsi unicamente sul “cosa fare” e meno sul “cosa è 
successo” o sul “chi c’è attorno”. Dopo gli interventi, riflettendo, il soccorritore si rende 
conto di ciò che non è riuscito a vedere per la fretta di portarsi sul luogo, l’adrenalina 
che lo spinge ad arrivare il prima possibile sul paziente facendogli fare due scalini alla 
volta dove ogni secondo è denaro. 

Spesso, dopo interventi difficili nei quali sono coinvolti dei giovani e che richiedono la 
collaborazione di parecchi partner o dove la situazione esige un’attenzione maggiore, 
vengono fatti dei debriefing, ovvero degli scambi tra pari dove l’utilizzo della parola 
permette un’elaborazione riflessiva e collettiva per far fronte alle sensazioni e alle 
emozioni represse durante l’intervento. 

Il lavoro del soccorritore è un lavoro eroico, in quanto l’eroismo sostiene un’immagine 
valorizzante dell’individuo e può quindi funzionare anche come strategia difensiva che 
conduce a ridurre le difficoltà. Si tratta di un lavoro esigente che mette alla prova la 
resistenza delle persone, sollecitandole nella loro dimensione psichica, fisica e 
cognitiva, dove solo un’ottima organizzazione può rendere il lavoro efficace e coerente. 
Il lavoro del soccorritore è un “lavoro da uomini” in quanto si pensa che egli è più incline 
a gestire meglio lo stress, sia fisico, sia mentale. Spesso avvengono dei conflitti tra 
gerarchie all’interno dell’équipe, dove gli “anziani” sono più dediti al seguire le regole e 
le proprie esperienze, mentre i giovani sono più inclini a sperimentare le proprie doti e 
paure (Jeantet & Gernet 2011). 
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4.2 La mia visione dell’intra-ospedaliero 
Durante il mio stage in medicina intensiva dell’Ospedale Civico di Lugano ho potuto 
lavorare al fianco di una sessantina di infermieri specializzati che hanno saputo 
insegnarmi molto. Oltre a loro c’erano pure parecchi infermieri che, attualmente, 
frequentano la scuola post-diploma in cure intensive. I carichi di lavoro sono duri e 
pesanti nel reparto e le situazioni critiche non mancano. Gli infermieri sono formati per 
affrontare ogni tipo di urgenza di natura fisica, dal calo ipotensivo ai disturbi del ritmo 
cardiaco più disparati, dallo stato di incoscienza alla ventilazione assistita. Ma chi pensa 
a loro dopo l’urgenza, quando l’adrenalina scompare? Chi pensa a come possono 
sentirsi dopo aver seguito per l’intero turno un paziente in accompagnamento alla 
morte? Le cure intensive hanno il privilegio di poter lavorare con un rapporto di 1:1, 
ovvero un infermiere per un paziente nella maggior parte delle volte. Questo privilegio 
però ha anche il rovescio della medaglia, che ci induce a pensare al fatto che 
l’infermiere, seppur professionale, non è una macchina. Possiede anche lui, o lei, delle 
emozioni e dei sentimenti ogni volta che attraversa la porta della camera di un paziente. 
Con questo stato d’animo l’infermiere è in grado di sopportare per otto lunghe ore di 
turno lo stato del paziente, lasciandosi coinvolgere emotivamente da chi è sdraiato a 
letto e ha magari pressoché la sua età? Riesce a non immedesimarsi totalmente nel 
paziente? Riesce a difendersi dagli attacchi di bisogni emotivi dei pazienti? Al tempo 
stesso, però, riesce a prestare delle cure di qualità? Nei tre mesi di stage svolti, ho 
potuto appurare che il sostegno dell’équipe è grandioso. Ho trovato un reparto enorme 
rispetto agli altri dove ho effettuato gli stage finora, ma con persone davvero in grado di 
collaborare nonostante le diverse tipologie di personalità. In giornate particolarmente 
dense di lavoro mi è capitato di partecipare a dei debriefing alla fine del turno così da 
scaricare e discutere di quello che era andato bene, ma anche di quello che era andato 
meno bene. Sì, perché è proprio in giornate con carichi di lavoro estremamente pesanti 
che si rischia di non stare bene con sé stessi perché il tempo era troppo poco, perché 
non si era riusciti a fare tutto quello che si avrebbe voluto fare o per qualche 
incomprensione interna o esterna al reparto. Parecchie mattine, durante la consegna 
dei pazienti, mi capitava di sentire un infermiere dire all’altro: “Tu hai già seguito quel 
paziente ieri, oggi lo seguo io.” Come dire: “so che il paziente che hai seguito ieri 
richiede parecchio dal punto di vista emotivo, tu l’hai già fatto ieri, quindi oggi ti prendi 
una pausa e ti occupi di un altro paziente.” Una sorta di mettersi a disposizione 
dell’altro, che permette all’infermiere di non seguire per più giorni lo stesso paziente. 
Ovviamente ne potrebbe risentire il paziente che non ha mai lo stesso curante nell’arco 
della sua degenza, ma in questo modo si sgrava o si previene l’infermiere dal distress 
morale. 
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5 CONFRONTO TRA REALTÀ OPERATIVE DIVERSE 
Scoprire le modalità e le risorse utilizzate per far fronte alla gestione delle proprie 
emozioni e vedere se ci sono similitudini o differenze tra il contesto ospedaliero e quello 
extra-ospedaliero. 

5.1 L’extra-ospedaliero 
Il servizio extra-ospedaliero è spesso a contatto con situazioni di forte stress emotivo ed 
è quindi molto importante saper identificare le proprie emozioni precocemente e saperle 
gestire di conseguenza. L’articolo intitolato “Identifying risk of emotional sequelae after 
critical incidents” redatto da Halpern, Maunder, Schwartz & Gurevich, (2011, A) 
sintetizza uno studio che ha preso in considerazione 228 soccorritori partecipanti (il 
64% di loro erano uomini, mentre il 36% erano donne) ed evidenzia l’importanza del 
riconoscimento precoce dei sintomi delle emozioni negative come ad esempio i disturbi 
del sonno, il ritiro sociale, l’irritabilità o delle reazioni di tipo fisico: l’incidente critico è 
caratterizzato dalle chiamate che hanno generato una sensazione insolita all’interno dei 
soccorritori. Non tutti gli interventi sono traumatici per il professionista stesso, ma è 
estremamente importante identificare precocemente questi sintomi ed agire di 
conseguenza poiché essi causano morbidità per la sindrome post-traumatica e il 
burnout, nonché contribuiscono ad aumentare le assenze per malattia. Sempre dalle 
tabelle stilate dall’articolo citato si può vedere come i sentimenti angoscianti siano la 
reazione predominante con circa l’85% dei soccorritori intervistati che soffrono di stress 
elevato già a partire dal termine dell’evento traumatico. Altre reazioni che vengono 
menzionate all’interno dell’articolo sono, in ordine di frequenza d’apparizione: i disturbi 
del sonno, il ritiro sociale, l’eccitazione fisica e l’irritabilità. È importante segnalare come 
l’irritabilità che è la reazione con minor frequenza in caso di stress acuto, abbia 
comunque una percentuale del 45% dei casi (ricordo che i soccorritori presi in 
considerazione nell’analisi erano 228). Sempre all’interno dello studio si può vedere 
come dopo più mesi queste reazioni vadano a scomparire, lasciando strascichi solo in 
circa il 5% del campione, mentre per quel che riguarda i sentimenti angoscianti, si può 
notare che anche dopo più mesi, la percentuale di soccorritori che si portano con loro 
strascichi dell’evento traumatico siano ancora il 15%.  

Le emozioni negli interventi in ambulanza entrano in gioco già nel momento in cui ci si 
reca “sul luogo” della chiamata, e quando si conoscono solamente dei dettagli, spesso 
frammentati ricevuti dalla centrale in merito al “cosa è successo”. In questi casi spesso i 
soccorritori cominciano ad immaginarsi dentro di loro la scena che li aspetterà, 
cominciano a prepararsi in base alle priorità e a cosa bisognerà fare. Utilizzano questo 
tempo, che può essere anche breve, per preparare sé stessi a situazioni sconosciute e 
anticipare lo stress (Avraham, Goldblatt, & Yafe, 2014). 

Nel momento in cui si arriva a contatto con il paziente, le emozioni si fanno da parte e 
vengono messe in secondo piano, lasciando il posto a quello che è il ruolo 
professionale. Si tratta infatti di una distanza emotiva che non fa altro che preservare le 
abilità tecniche e specifiche del professionista nel momento in cui il paziente ne ha più 
bisogno (Avraham et al., 2014). L’esperienza sul luogo dell’intervento gioca un ruolo 
fondamentale sia per quel che riguarda la gestione dell’intervento stesso, sia per quel 
che riguarda la gestione di sé stessi e delle proprie emozioni. Secondo Moghaddam, 
Saeed, Khanjani & Arab, (2014), una maggior esperienza infatti riduce l’ansia e 
aumenta così la capacità di gestire eventuali imprevisti. Questo studio si rifà alla 
gestione degli interventi  a seguito di terremoti in Iran dove sono stati presi in 
considerazione 23 infermieri con minimo cinque anni d’esperienza e che avessero 
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assistito a eventi scaturiti da questo drammatico evento naturale. L’analisi che ne deriva 
non potrà quindi essere usata come paragone per le nostre latitudini in quanto non 
siamo un paese con elevato rischio sismico, ma potrà portare ulteriori nozioni in merito 
alla gestione di disastri più in generale. La ricerca, infatti, accenna al fatto di quanto sia 
difficile e come in una situazione straordinaria d’urgenza sia importante e necessario un 
triage sul luogo. Spesso questo però non è possibile o perlomeno non performante 
come dovrebbe, in quanto molta gente si reca sul luogo dell’evento e diventa quindi 
difficile gestire tutte le persone accorse. In merito a ciò, l’articolo fa riferimento anche a 
come i volontari che si recano sul posto con l’intenzione di aiutare non facciano altro 
che creare caos. Al tempo stesso come i partner del soccorso, quali poliziotti o 
pompieri, incrementino la sicurezza del luogo e la tranquillità dell’intervento, sgravando 
il professionista sanitario da questa incombenza e permettendogli di occuparsi 
prettamente alla parte medico-sanitaria. Sempre nell’articolo di Moghaddam, et al. 
(2014) vengono descritte le misure necessarie che permettono di migliorare la gestione 
degli interventi in disastri futuri, ossia: presenza programmata di supervisori, dirigenti o 
coordinatori pronti ad intervenire in caso di incidente, preparazione e allenamento sia 
sul piano teorico sia su quello pratico della gestione degli interventi, presenza di 
personale curante, poliziotti e pompieri pronti ad intervenire tempestivamente in caso ce 
ne fosse la necessità, facilitare il transfer dal luogo dell’evento all’ospedale per 
ambulanze ed elicotteri, determinare anticipatamente la capacità massima di pazienti 
che può prendere a carico un singolo ospedale e attivarsi per costruire ospedali da 
campo, preparare il materiale medico da utilizzare e conoscerne la locazione in modo 
che sia pronto all’uso così da evitare la burocrazia e la sorveglianza delle date di 
scadenza, attenersi ai turni di lavoro prestabiliti ed usare sostituti per i cambi, gestione 
e presa in carico dei volontari sul luogo, assistenti sociali pronti a prendersi cura delle 
famiglie nonché un servizio d’informazione attivo a riportare lo stato della situazione e 
registrare i feriti coinvolti. Infine, ma non da ultimo, un riconoscimento per tutti coloro 
che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento disastroso. Posso affermare che 
molte delle cose accennate finora, alle nostre latitudini vengono già fatte, come ad 
esempio la presenza già programmata di persone quali coordinatori in grado di gestire 
l’intervento e ricoprono il ruolo di “Capo Intervento Regionale”. Nel nostro, seppur 
piccolo Canton Ticino, disponiamo di veicoli attrezzati all’intervento di grosse 
dimensioni che possono venire attivati dai primi soccorritori che si recano sulla scena 
dell’incidente, denominati “Dispositivo Incidente Maggiore”, solitamente presi in 
considerazione se il numero di feriti supera le dieci unità. Questi veicoli oltre che essere 
dotati di materiale supplementare rispetto a quello presente in una comune ambulanza, 
hanno anche la possibilità di istituire un ospedale da campo dove è possibile fare un 
primo triage e il trattamento precoce dei feriti in modo tale da non sovraffollare 
l’ospedale più vicino e/o stabilizzare i feriti che altrimenti non resisterebbero al trasporto 
al nosocomio (Federazione Cantonale Ticinese Servizi Ambulanze [FCTSA], n.d.). 

Nel medesimo articolo, Moghaddam et al. (2014) illustra poi anche un’altra tabella dove 
spiega come una continua e frequente educazione teorica e pratica porti dei benefici in 
quanto l’educazione tramite simulazioni di eventi simili riduca il tasso di mortalità, 
incrementi l’indice di salute e diminuisca l’espansione del disastro stesso. L’articolo 
inoltre specifica che non tutte le persone già presenti nel ramo sanitario possano essere 
o diventare “first responders”, non tutti gli infermieri, infatti, hanno un livello minimo di 
conoscenze e abilità per rispondere positivamente all’intervento e alla sua casualità ed 
è per questo che è importante l’allenamento continuo sia pratico sia teorico in modo tale 
da affinare queste abilità e rispondere precocemente e con qualità ad ogni situazione si 
venga chiamati. 
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La parte cruciale della gestione delle emozioni inizia però, quando l’intervento è finito, 
quando l’adrenalina pian piano diminuisce e, rilassandosi, si comincia a riflettere su ciò 
che è successo. È qui che è necessario rendersi conto che identificare le emozioni e le 
sensazioni provate sull’evento sono importanti. Infatti, è indispensabile riconoscerle e 
parlarne con qualcuno poiché, passate 48 ore, aumenta il rischio di danni psicologici a 
lungo termine con sintomi come il ritiro sociale, l’irritabilità e i disturbi del sonno. Un 
indicatore precoce sono invece le reazioni di tipo fisico che intervengono prima delle 48 
ore (Halpern, 2011, B). L’utilizzo delle strategie di coping  e il supporto sociale fanno in 
modo di ridurre il rischio delle difficoltà emozionali a lungo termine. In questo caso 
interviene a supporto la teoria dell’attaccamento di Bowlby (1969) in Halpern (2011, B) 
in quanto essa si basa sulla relazione che viene a crearsi fin dall’infanzia tra il bambino 
e i genitori che influenzano sia le risorse interne sia le risorse esterne del neonato per 
quel che riguarda la gestione dello stress. La teoria dell’attaccamento aiuta a 
comprendere meglio le differenze individuali tramite le relazioni sociali e le strategie di 
coping adottate da ogni individuo, poiché esse sono molto importanti nella gestione di 
risposte in situazioni critiche. Esistono due tipologie di individui: quello sicuro e quello 
insicuro. Lo stile sicuro è associato alla flessibilità nell’utilizzo delle sue risorse interne 
in modo da calmare e regolamentare lo stato ansiogeno e angosciante che sta subendo 
oltre che a prendere in considerazione tecniche come il “problem-solving”, la 
pianificazione e la rivalutazione cognitiva. L’insicuro invece utilizza  un approccio 
timoroso-evitante ed è in difficoltà quando viene chiamato a mantenere alte le sue 
difese. Questo può essere dovuto a una scarsa regolazione interiore dove l’ansia e 
l’isolamento prendono il sopravvento e il supporto sociale diventa difficile ed inefficace 
(Halpern, 2011, B). È stato determinato, tramite uno studio qualitativo, che un 
soccorritore su tre preferisce non parlare dell’intervento dopo l’esposizione a un 
incidente critico. Infatti alcuni supervisori offrono un assistenza al soccorritore di tipo 
prettamente materiale e meno un tipo di sostegno emotivo. Questo ha generato nei 
soccorritori rabbia e delusione che ha portato ad un attaccamento di tipo insicuro e 
quindi, interferendo nella ricerca della propria soddisfazione nella gestione delle proprie 
emozioni e nella scelta della strategia di coping più adatta per sé stessi, ad 
incrementare il rischio di contrarre sintomi e disturbi a lungo termine (Halpern, 2011, B). 

Come riporta l’articolo di Avraham et al. (2014) la visita al paziente degente in ospedale 
o la presenza del soccorritore stesso al funerale contribuisce all’incremento di 
sensazioni positive all’interno del personale curante. Sono pure menzionate altre 
strategie, ad esempio l’anticipo della fine del proprio turno di lavoro, il trascorrere del 
tempo con la propria famiglia o una passione che non sia inerente al lavoro, oppure 
anche l’utilizzo del black humor, umore nero. Il debriefing viene citato anche in questo 
articolo in quanto permette non solo di aumentare il senso di controllo, ma anche di 
sviluppare nuove strategie di coping e di prevenire l’accumulo degli effetti nocivi che le 
emozioni negative hanno sul nostro corpo. Sempre il testo di Avraham et al. (2014) 
riferisce di come per i soccorritori l’intervento che coinvolge bambini o giovani pazienti 
sia difficile da gestire in quanto induce uno stato di frustrazione dovuto principalmente 
alla difficoltà di accettare la prognosi clinica severa ed inaspettata oppure dal 
trattamento medico inadeguato. In questi casi le emozioni che entrano in gioco, oltre 
alla frustrazione, sono molte come ad esempio: impotenza, dolore, compassione, 
rabbia, irritazione, paura e senso di colpa. Per alleviare queste emozioni negative è 
importante mantenere allenata costantemente la capacità di lavorare in situazioni difficili 
anche se, per fortuna, non sono all’ordine del giorno. Per fare questo, mi avvalgo della 
ricerca stilata da Moghaddam et al. (2014) che nel suo studio sintetizza in una tabella le 
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risposte che hanno dato i partecipanti per mantenere allenate le proprie capacità, vale a 
dire: 

 il mantenimento del senso di controllo e della calma, dove il curante possa 
essere in grado di supportare psicologicamente il paziente ferito e i suoi 
famigliari ed essere preparato ad agire anche di fronte a pazienti nervosi, 
disperati e violenti. Questo secondo lo studio può essere allenato tramite 
l’educazione all’autocontrollo e la diminuzione del senso di ansia e stress. La 
possibilità di allontanare o addirittura rimuovere i curanti che sono parecchio 
stressati o mostrano delle difficoltà psichiche e da ultimo, ma non meno 
importante, l’accettare il supporto delle risorse che possono correre in aiuto 
come possono essere gli psicologi, gli assistenti sociali, ecc. 

 il trattamento del paziente ferito tramite il primo soccorso, la rilevazione veloce e 
tempestiva dei principali segni di trauma nel paziente e la manualità 
dell’effettuare un triage sul posto. Ciò può essere allenato tramite l’utilizzo di 
video e filmati, un costante allenamento tramite simulazioni e la possibilità di 
effettuare interventi sul campo. 

 la conoscenza del trauma che consiste nel riconoscere e saper trattare fratture 
semplici e complesse, lesioni interne, lesioni spinali, ustioni e bruciature, 
disordini psicologici e la conoscenza del materiale che si ha a disposizione in 
modo tale, ad esempio, di conoscere l’interazione dei farmaci in dotazione. 
Anche per questo punto ci si può avvalere del supporto cinematografico o 
dell’educazione continua tramite formazioni all’interno del servizio. 

 lo sviluppo delle abilità pratiche come può essere la posa di un catetere venoso 
periferico, la disinfezione di una ferita con conseguente medicazione sterile, il 
movimento in asse di un paziente con sospetto trauma spinale, il controllo della 
somministrazione di farmaci endovenosi e il lavoro in movimento o in spazi 
ristretti come può essere un’ambulanza. Anche in questo caso ci si può affidare 
alle simulazioni pratiche così che si possano utilizzare e rinfrescare all’interno 
della memoria delle tecniche che non vengono attuate ogni giorno. 

 l’incremento della sicurezza personale tramite la discussione, l’educazione e la 
formazione continua. 

 aumentare la velocità e l’accuratezza del lavoro in urgenza così come il lavoro in 
team tramite simulazioni in cui i soccorritori possano imparare a conoscere come 
lavorano i colleghi e capire le loro idee e strategie. 

 la possibilità di allenare la leadership così come la gestione e l’ordine del luogo 
d’intervento tramite la conoscenza del materiale che si ha a disposizione, la 
conoscenza di ciò che si deve fare e la possibilità di organizzarsi anticipatamente 
sul chi si assumerà la responsabilità della cura del paziente, che non implica che 
le altre figure coinvolte nell’evento non possano dire la loro in merito alla 
gestione del paziente. 

 la possibilità di arricchire il proprio vocabolario in modo tale da saper capire e 
trasmettere informazioni dettagliate, ma al tempo stesso sintetiche e precise. 
L’utilizzo di supporti esterni come possono essere delle documentazioni che 
incrementano l’aggiornamento continuo. La conoscenza delle considerazione 
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etiche in vigore, in modo tale da sapere ciò che sia giusto o sbagliato, legalmente 
accettabile o meno, ecc. Questi punti si possono allenare tramite lezioni 
interattive basate anche sull’esperienza dei curanti stessi, sull’aggiornamento 
personale e la messa in comune di documenti che possano essere importanti per 
la pratica professionale. 

5.2 L’intra-ospedaliero 
La gestione delle emozioni da parte dei curanti che lavorano presso un reparto di cure 
intensive viene presentato e descritto da Mc Queen (2000), riportato dall’articolo 
“Death, empathy and self preservation: the emotional labour of caring for families of the 
critically ill in adult intensive care” (Stayt, 2009). Si utilizza infatti il termine emotional 
labour e si tratta di un aiuto a stabilire delle relazioni interpersonali ed espressioni 
emozionali simboliche nella cura dei pazienti inabili in modo da mettere a proprio agio e 
aumentare la fiducia e la motivazione degli infermieri. 

Gli infermieri riconoscono che il lavoro emozionale è una parte integrante del proprio 
ruolo quotidiano e la chiave di questo lavoro è proprio la relazione interpersonale tra 
infermiere e paziente e/o tra infermiere e famigliari. Questa relazione dovrà essere 
composta sia da una parte sociale sia da una parte psicologica in modo tale che, in 
sinergia, riescano ad arricchire la relazione tra le due parti. Detto ciò, sono gli infermieri 
stessi che tendono ad allontanare e restringere il coinvolgimento dei famigliari dei 
pazienti poiché sono visti come ostacoli e quindi controproducenti nella cura del 
paziente (Stayt, 2009). Al tempo stesso, una ricerca basata su uno studio 
fenomenologico sempre di Stayt svolta nel 2007, mostra che l’esperienza gioca un 
ruolo molto importante nel bilanciare la cura tra paziente-famiglia-tecnologia. Altri autori 
come Titler (1991), Hupcey (1998), Söderström (2003) all’interno della ricerca di Stayt 
(2009), indicano come sia essenziale il supporto dei famigliari in un contesto di cura, 
ma al tempo stesso estenuante. Frequentemente le emozioni dei curanti in cure 
intensive vengono soppresse nel momento dell’accertamento clinico al letto del 
paziente e poi accumulate e riprese in un secondo tempo. In questo caso, sempre 
l’articolo di Stayt (2009) suddivide i momenti in cui i curanti provano forti emozioni che 
mettono a disagio il loro essere e sono: il significato che viene dato alla morte e 
l’importanza di stabilire un rapporto di fiducia. Il primo viene considerato dai curanti 
come uno degli eventi più stressanti del lavoro infermieristico poiché la cura e la 
gestione di un paziente morente e la sua famiglia richiede un notevole sforzo sia dal 
punto di vista fisico sia psichico. Stabilire la fiducia nei pazienti e nei loro famigliari non 
è evidente per gli infermieri in quanto molto spesso i pazienti stanno nel reparto di cure 
intensive per poco tempo e quindi la possibilità di costruire un rapporto solido e 
concreto diventa difficile. La fiducia inoltre è influenzata dal come si danno le 
informazioni ai pazienti e ai loro famigliari, dall’empatia che viene a crearsi tra la figura 
curante e il paziente, dall’intimità delle relazioni e dall’autopreservazione del paziente 
stesso. 

Il “dare informazioni” viene definito come il punto cardine per costruire una relazione tra 
infermiere e famiglia, in quanto spesso vengono messi di fronte alla realtà da discorsi 
difficili e arricchiti da termini complessi che rischiano di non essere capiti. In questi casi 
il ruolo degli infermieri è quello di semplificare la comunicazione e di accertarsi che i 
famigliari, o il paziente stesso, capisca cosa stia succedendo o cosa potrà succedere in 
un futuro più o meno immediato. Gli stessi infermieri d’altro canto hanno difficoltà a 
svolgere questo ruolo o questo compito poiché spesso non possono essere 
completamente onesti nella relazione in quanto frequentemente si trovano impreparati 
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nello specifico momento in cui il paziente o i famigliari vengono ad informarsi o perché 
non sufficientemente formati e allenati al comunicare cattive notizie. Questo infatti è un 
compito di responsabilità medica e il ruolo degli infermieri, che spesso sono presenti nel 
colloquio, non viene riconosciuto. 

L’empatia è un altro elemento che può causare emozioni forti negli infermieri di cure 
intensive nei confronti dei famigliari e dei pazienti da loro in terapia e viene definita 
come l’abilità del curante di calarsi nel mondo dell’altro, che sia paziente o caregiver, e 
percepire le loro sensazioni e il significato che hanno dato all’evento e alla situazione. 
In questo caso i partecipanti allo studio trovano importante distinguere la simpatia 
dall’empatia, poiché spesso crea divergenze all’interno della letteratura. Morse (2006) 
in Stayt (2009) cerca di spiegare come l’empatia si basi specificatamente su una 
situazione clinica e come la comunicazione e la relazione con il paziente e i suoi 
famigliari sia adottata come una strategia. Inoltre, sempre Morse (2006) in Stayt (2009) 
aggiunge come l’empatia sia basata sul self-focused ovvero una sorta di 
concentrazione sul problema o sulla persona con la quale stiamo interagendo. Questo 
permette di ridurre la sensibilità e la sofferenza dei curanti durante la relazione. Nello 
stesso momento l’empatia incrementa l’energia e l’efficacia della relazione tra curante e 
famigliare e può funzionare come pietra miliare nella relazione. 

L’intimità è un concetto importante nella relazione interpersonale. Viene definita da 
Kadner nel 1994 in Stayt (2009) come self-disclosure, ovvero come una condivisione 
delle proprie informazioni con l’esplicitazione a capire e ad accettare l’altro. Muetzel nel 
1988 in Stayt (2009) definiva già l’intimità basata su tre livelli: fisico, psicologico e 
spirituali. Egli cercava quindi di spiegare come non si trattava di una sensazione più 
fisica o psichica, bensì di un trinomio che in sinergia permetta di condividere le proprie 
informazioni con altri. Kadner (1994) in Stayt (2009) inoltre aggiunse che l’intimità è una 
caratteristica di una relazione personale e non di una relazione professionale, spesso 
infatti gli infermieri si buttano in un rapporto troppo intimo che li porta ad un esaurimento 
emotivo con un comportamento di chiusura. 

L’autoconservazione viene descritta frequentemente dai partecipanti allo studio di Stayt 
(2009) poiché riconoscono che la domanda emozionale da parte dei famigliari dei 
pazienti in cure intensive e dei pazienti stessi cresce con l’aumentare della criticità. Gli 
infermieri in questi casi adottano la tattica del distacco in modo tale da mantenere il 
controllo della relazione tra infermiere e famigliari. Questa distanza fisica permette di 
preservare il curante da una carica emozionale troppo elevata da gestire e sopportare, 
che non farebbe altro di sovraccaricare l’infermiere mettendolo in difficoltà nelle 
relazioni future e nel mantenere il proprio ruolo di curante. Questa distanza è facilitata 
dall’utilizzo delle cosiddette “domande chiuse” nella relazione con i famigliari, ovvero 
delle domande che permettano soltanto risposte brevi che possano aiutare il 
professionista a capire e a concentrarsi prevalentemente sullo stato di salute del 
paziente, mettendo da parte per un momento il suo aspetto emotivo. È importante 
vedere come l’utilizzo delle emozioni e una corretta gestione sia fondamentale nelle 
cure intensive ed è quindi necessario un supporto dal punto di vista delle istituzioni per 
far sì di agevolare la stessa identificazione e gestione delle emozioni così da evitare un 
incremento dello stress da parte degli infermieri che non riescono più a trovare un 
giusto equilibrio tra richieste interne e richieste esterne. La comparsa del burnout, non 
farebbe altro che mettere al tappeto il curante dal punto di vista emotivo poiché 
sovraccarico di pensieri ed emozioni altrui che non riesce più a gestire autonomamente 
(Stayt, 2009). 



15 
 

La cura all’interno di un reparto di cure intensive implica tre principali peculiarità che 
vengono riprese dall’articolo di Beeby (2000). Questo studio fenomenologico infatti è 
basato su interviste non strutturate fatte a infermieri qualificati e con vari anni 
d’esperienza alle spalle in modo tale che potevano descrivere e raccontare le loro 
esperienze di cura. Stando a quanto detto dagli infermieri in questa ricerca, i temi che 
sorgono più spesso nella cura del paziente e che il curante dev’essere in grado di 
gestire e dove egli può provare più emozioni rispetto ad altre situazioni sono: 

1. “Being involved”, ovvero l’essere coinvolti dal paziente che consiste nell’essere 
qui, nel rispetto della persona che abbiamo di fronte e nel sentirsi con il paziente. 
Si tratta del momento in cui si cerca di entrare in empatia con il paziente stesso o 
con i suoi famigliari. 

2. “Sustaining”, ovvero il sostenere, e aggiungerei il supportare, il paziente con 
l’obiettivo di stabilizzare la situazione del paziente e migliorare le opportunità di 
prognosi. Questo viene fatto con l’aiuto dell’esperienza e della pratica, nonché 
con il supporto di risorse interne o esterne. Il pensiero e lo spirito positivo non fa 
altro che incrementare le possibilità di supporto. 

3. “Having frustrations”, si tratta dell’ultimo tema preso in considerazione all’interno 
della ricerca di Beeby (2000). Esso non è altro che il risultato di pensieri che 
ostacolano gli infermieri nella cura del paziente. In questo caso entra in gioco ad 
esempio il rigore nella cura che può portare a delle difficoltà di gestione sia del 
paziente sia della sua famiglia e dalle difficoltà che possono essere causate da 
un’inabilità a comunicare o dall’agitazione. I vincoli che lasciano trasparire il 
rigore nelle cure possono invece inibire l’infermiere nei suoi aspetti pratici 
riducendo così il livello di ottimizzazione delle cure tramite la perdita del senso di 
autonomia. Nell’articolo si fa l’esempio di un’infermiera che non ha potuto 
somministrare del potassio a un suo paziente che ne necessitava perché il 
medico non era d’accordo. Questo per lei era frustrante poiché era stata in grado 
di identificare una problematica e, tramite le sue conoscenze, aveva ragionato 
sul fatto che, non somministrando il potassio, si poteva incorrere in pericolosi 
rischi per la vita del paziente che si sarebbero potuti evitare. 

Come riporta sempre la ricerca di Beeby (2000), la cura di un paziente implica un 
aumento del senso di responsabilità, soprattutto quando si tratta dell’occuparsi di un 
paziente totalmente dipendente. In questi casi non bisogna solo prendersi carico del 
paziente in senso fisico, ma anche in senso psichico e cognitivo in quanto sarà 
necessario diventare portavoce del paziente stesso, è così che la cura al paziente 
diventa un binomio tra abilità tecniche e competenze relazionali. In queste 
situazioni, dove il paziente è totalmente dipendente, sarà necessario formare o 
costruire una relazione di fiducia ed intimità con il paziente stesso o con i suoi 
famigliari. Prendersi cura della famiglia, è anch’essa una componente della cura al 
paziente stesso. L’infermiere, in queste situazioni, viene infatti chiamato ad entrare 
nella relazione, a mettersi in gioco e a prendersi a carico sia il paziente sia i 
famigliari poiché sono un tutt’uno e quindi inscindibili. È proprio quando ci si mette in 
gioco che si mettono a confronto le proprie diverse personalità, i propri pregi e i 
propri difetti portando ad esporre così la propria persona e provando delle 
sensazioni e delle emozioni. Un infermiere che si sente bene e sta bene, fa sì che 
migliori il suo stato emotivo. Si tratta di una sorta di autocura: più sto bene, più sono 
in forma. La frustrazione che si viene a creare in una determinata situazione è infatti 
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nociva per il curante poiché le sue energie vengono così pian piano a diminuire. La 
cura diverrà quindi di tipo prettamente fisico e verrà a mancare la parte emotiva 
caratterizzata da cure gentili e amorose (Beeby, 2000). 

Il lavoro sulle proprie emozioni è diverso da ciò che si pensa che i curanti possano 
provare in quanto le emozioni sono estremamente influenzate dall’esperienza che 
ognuno di noi si porta appresso e sono quindi imprevedibili. Come scrive Eide 
(2005) e Field (2006) e riportato nell’articolo di Huynh, Alderson & Thompson, 
(2008), le esperienze intense che provocano a loro volta delle emozioni di tipo 
intenso, sono fondamentali ed inseparabili dall’essere umano. Le esperienze 
emozionali sono considerate indispensabili in situazioni cliniche dove vengono a 
crearsi delle difficoltà di origine morale. L’articolo di Huynh (2008), per spiegare 
meglio questo fenomeno, fa riferimento ai pazienti che rifiutano un trattamento 
medico contro la volontà dei curanti dove la morale di infermiere e professionista lo 
spingono verso l’assunzione o l’accettazione del trattamento, ma al tempo stesso i 
principi della bioetica impediscono il curante attraverso i principi di non-maleficenza 
e di autonomia. Per evitare l’avvento di emozioni negative è essenziale per gli 
infermieri e tutta l’équipe curante utilizzare delle strategie che possono ridurle e/o 
contenerle. Le strategie, come riporta l’articolo di Beeby (2000) possono essere: i 
debriefing all’interno dell’équipe riguardo al “come” e al “perché” si è curato in una 
determinata maniera piuttosto che in un’altra, l’utilizzo di counsellor o supervisori 
esterni che aiutino a trovare un altro punto di vista e a cambiare il proprio 
paradigma, l’utilizzo di strategie come lo sviluppo di nuovi o altri canali comunicativi 
che permettano ai curanti di scaricare le proprie tensioni ed emozioni, oltre che a 
motivare i curanti e avere degli effetti positivi nelle cure erogate. In questo caso il 
ruolo infermieristico si estende nell’educazione, nella chiarificazione autonoma dei 
propri dilemmi e nel cambio della politica ospedaliera nella gestione delle emozioni 
(Beeby, 2000). È importante svolgere un lavoro transdisciplinare tra persona e 
persona, con questo processo si potranno quindi trasformare le emozioni negative 
ad emozioni socialmente accettabili (Huynh, 2008). 

Gli effetti positivi di un lavoro emozionale si manifestano con un aumento delle 
performance e/o della produttività, un miglior impegno emozionale tra curante e 
paziente, un aumento del senso di realizzazione personale e soddisfazione per il 
proprio lavoro. Al tempo stesso potrebbero esserci anche degli effetti negativi che 
sono evocati dal lavoro emozionale e possono essere ad esempio la 
depersonalizzazione del curante o un distress con conseguente esaurimento 
dell’infermiere dovuto a un lavoro effettuato velocemente e superficialmente. Il 
lavoro emozionale non è influenzato solamente dall’esperienza del curante, ma 
anche dalle sue abilità interpersonali come ad esempio la diplomazia e l’empatia, 
dai fattori che porta il paziente stesso all’interno della relazione oppure anche da 
variabili di tipo ambientale che possono promuovere o meno lo scambio emozionale 
(Huynh, 2008). 

Per concludere, anche l’articolo di Beeby J.P. (2000) come quello di Huynh (2008) e 
Stayt (2009) puntano sull’evoluzione della pratica infermieristica nell’investire sulla 
gestione delle emozioni, sullo sviluppo della riflessione, nel capire e nel discutere 
delle proprie emozioni così da riconoscere questo ruolo all’infermiere e diminuire i 
costi delle cure mantenendo in salute i curanti. 
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5.3 Similitudini e differenze tra i due professionisti della salute 
In sintesi, dalla letteratura consultata sono emersi diversi punti simili e/o differenti 
per quel che riguarda la gestione delle emozioni degli infermieri nell’ambito extra-
ospedaliero e quindi in ambulanza, piuttosto che in quello intra-ospedaliero e quindi 
in un reparto di cure intensive. Ho individuato quattro punti fondamentali nella 
gestione personale delle emozioni: 

1. Tempistica 

Nell’extra-ospedaliero, le emozioni 

vengono identificate e gestite in un 

secondo tempo, alla fine dell’intervento 

stesso 

Nelle cure intensive esse vengono 

gestite già durante l’intervento stesso, 

mano a mano che si procede con il 

lavoro. 

 
2. Modalità di gestione 

In ambulanza ci si affida spesso 

all’utilizzo della distanza emotiva, 

all’esperienza come punto di riferimento 

per gli interventi futuri, al supporto 

dell’équipe e dei quadri in sostegno così 

come a quello di altri partner del 

soccorso (polizia, pompieri, ecc.) e, non 

da ultimo, alla possibilità di una 

formazione continua che permetta 

tramite simulazioni ed allenamenti mirati 

e costanti una gestione emotiva sempre 

migliore. 

Gli infermieri in cure intensive, partono 

dal presupposto che le emozioni siano 

una parte integrante del proprio lavoro e 

la gestione è migliore, grazie 

all’esperienza accumulata, alla distanza 

emotiva che viene a crearsi tra paziente 

e curante come una sorta di protezione, 

ma al tempo stesso anche grazie alla 

relazione interpersonale, al supporto che 

viene dato alle famiglie dei propri 

pazienti, all’intimità psichica e fisica che 

viene a crearsi con il paziente stesso e 

un ulteriore elemento, da non 

sottovalutare, all’empatia e il self-

focused. 

3. Conseguenze di un’inefficace gestione emotiva 

Le conseguenze sono per lo più simili tra extra-ospedaliero ed intra-ospedaliero. 

Quelle maggiormente riscontrate al momento di un’inefficace gestione emotiva 

sono: la frustrazione, la rabbia, la somatizzazione (es. disturbi del sonno, dolori, 

ecc.), l’assenza prolungata dal posto di lavoro, l’isolamento sociale causato dalla 

chiusura in sé stessi, la sindrome da disturbo post-traumatico, ecc. 

 
4. Risorse disponibili per una gestione migliore 

Queste sono le medesime per entrambi gli ambiti. Si può ricorrere all’utilizzo di 

risorse interne come possono essere le strategie di coping adottate per un 

particolare evento, il supporto di una persona esterna come può essere un 

counsellor o un debriefing interno tra i vari componenti dell’équipe che permetta 

spazi di discussione e, soprattutto, spazi di ascolto. Si può ricorrere ad altri stili di 

comunicazione come la scrittura, in questi casi per facilitare i curanti a verbalizzare 

le emozioni che tengono dentro di sé o che non riescono a far emergere in quel 

preciso momento di discussione. Un altro elemento efficace è lo scarico delle (segue) 
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proprie emozioni tramite lo sport. L’attività fisica, infatti, permette di liberare il corpo e 

la mente dalle tensioni accumulate e questo può senz’altro giovare al curante 

stesso. Il supporto dei famigliari o degli amici può inoltre favorire un’ulteriore canale 

da considerare come valvola di sfogo per l’infermiere in quanto una persona 

estranea ai fatti, ma vicina al curante, gli permette di esprimersi liberamente, 

raccontare i fatti e verbalizzare il proprio malessere. 
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6 FORMAZIONI A CONFRONTO: L’EDUCAZIONE 

EMOZIONALE È UNA REALTÀ O UN’UTOPIA? 
Verificare se esistono elementi significativi presenti nelle formazioni seguite che 
potrebbero favorire la gestione delle proprie emozioni. 

L’articolo di Williams (2012) spiega come le emozioni siano una parte cruciale del 
lavoro in quanto i paramedici sono esposti ad una miriade di emozioni umane. È 
importante quindi porre l’attenzione sull’educazione in modo tale che diventi una parte 
integrante del lavoro nell’ambito del soccorso. La ricerca mostra infatti quanto sia raro 
per i paramedici porre l’attenzione al lavoro emozionale e come sia insufficiente la 
concentrazione sulle componenti psicologiche ed emotive rispetto agli aspetti tecnici. Il 
lavoro sulle emozioni può essere usato come una base di cambiamento in quanto i 
futuri soccorritori diplomati avranno un’attitudine riflessiva verso le proprie emozioni. 

Ho consultato i piani di studio della formazione per soccorritori diplomati e della 
formazione post-diploma per infermiere specialista in cure intensive. La prima è una 
formazione superiore, accessibile solo dal 18° esimo anno d’età e senza aver 
conseguito precedentemente delle formazioni in ambito sanitario, mentre la seconda è 
una scuola post-diploma alla quale si può accedere solamente dopo aver svolto la 
formazione infermieristica in cure generali e aver svolto in un reparto acuto almeno un 
anno di pratica. Entrambe le formazioni in Ticino si svolgono presso la Scuola 
Superiore Specializzata in Cure Infermieristiche (SSSCI) nella sede di Lugano. 

6.1 Scuola Soccorritori 
Come riporta il piano di studio della formazione superiore del futuro soccorritore 
diplomato (SSSCI, 2008, A), egli dovrà erogare un’assistenza a risposta immediata, 
garantita in qualsiasi luogo e con difficoltà d’approccio assai diversificate, da questo 
derivano quindi le capacità fondamentali quali: tempestività, efficacia, flessibilità e 
adattamento. L’educazione al riconoscere e gestire le proprie emozioni si trova 
all’interno del processo lavorativo numero due chiamato: “Valutazione della situazione e 
adozione delle misure organizzative” e più specificatamente all’interno del modulo 
numero tre riguardante la “Gestione dello stress” dove vengono apprese le principali 
strategie di coping. Questo modulo viene diviso in 80 ore nell’arco del primo anno di 
formazione con altri tre moduli comprendenti i “Rischi generali e specifici legati 
all’ambiente”, la “Gestione dell’aggressività” dove si introduce la difesa personale e 
“l’igiene” dove vengono insegnati i principi della prevenzione degli agenti patogeni ed 
infettivi. Un altro processo lavorativo dove viene fatta dell’educazione emozionale è il 
numero cinque chiamato: “Prevenzione della qualità delle prestazioni e dello sviluppo 
della professione; prevenzione” all’interno del modulo numero cinque riguardante “Crisi, 
stress e conflitto” dove vengono apprese nozioni sul burnout e sul debriefing. Questo 
modulo conta 449 ore nell’arco del triennio di formazione: 189 ore il primo anno, 160 
ore il secondo e 100 ore il terzo. È importante segnalare come queste 449 ore triennali 
vengono a loro volta suddivise all’interno di altri sei moduli e non si centralizzano 
solamente su “Crisi, stress e conflitto”. Questo processo lavorativo infatti, oltre al 
numero cinque, integra pure questi altri argomenti: “Conoscenza di sé”, “Metodi 
d’apprendimento”, “Processo di professionalizzazione”, “Salute e benessere”, “Persona 
e gli interrogativi etici” e “Aspetti amministrativi e pedagogici” (SSSCI, 2008, A). 

6.2 Scuola post-diploma in Cure Intensive 
Come riporta il piano di studio della formazione post-diploma in cure intensive (SSSCI, 
2010), il futuro infermiere specializzato: “si dovrà avvalere delle competenze necessarie 
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per erogare un’assistenza qualitativamente elevata e sicura nel campo della medicina 
intensiva.” La formazione si suddivide in parte comune e in parte specifica e ha la 
durata di due anni suddivisa in quattro semestri. Le ore totali della formazione sono 700 
divise tra parte teorica e parte pratica nei luoghi di cura. La parte comune consiste in 
lezioni multidisciplinari tra allievi infermieri delle tre specialità d’urgenza: anestesia, cure 
intensive e cure urgenti. L’educazione alla gestione delle emozioni viene insegnata 
nell’asse comune numero due, nel modulo dello “Sviluppo Personale” che consiste “in 
un costante processo di sviluppo della propria autonomia e capacità di giudizio critico 
costruttivo, attraverso l’esplicitazione delle pratiche e la postura riflessiva”. Questo 
modulo è suddiviso in tre argomenti: lo “Sviluppo Personale”, le “Strategie di Coping” e i 
“Rischi Professionali”. Il primo corrisponde a 27 ore nell’arco dei due anni, il secondo 
corrisponde a 14 ore, mentre il terzo corrisponde a 12 ore (SSSCI, 2010). 

6.3 Similitudini e differenze tra le due formazioni 
Il confronto tra le due formazioni risulta difficoltoso in quanto si localizzano su due piani 
differenti. La prima fa riferimento ad una scuola superiore, mentre la seconda fa 
riferimento a una scuola post-diploma con l’obbligatorietà di aver portato a termine una 
formazione infermieristica di base antecedente. La gestione delle proprie emozioni 
infatti viene già trattata all’interno della formazione di base ed è forse anche per questo 
che all’interno della formazione post-diploma viene dato meno spazio. Anche al termine 
della scolarizzazione le due professioni non saranno sullo stesso piano in quanto 
avranno condizioni e posti di lavoro differenti sia per specificità sia per caratteristiche. I 
loro obiettivi saranno differenti poiché il primo si occuperà principalmente di recarsi sul 
luogo dell’intervento e stabilizzare dal punto di vista dei parametri vitali il paziente e 
correre contro il tempo per trasportarlo nel minor tempo possibile in ospedale in modo 
di avere più strumenti per la cura del paziente, mentre il secondo avrà il compito di 
occuparsi del medesimo paziente in maniera più approfondita e nell’arco di più tempo. 

6.4 La formazione di base 
Per essere più completi per quel che riguarda la diminuzione di ore in merito alla 
gestione delle emozioni all’interno della formazione post-diploma in cure intensive, ho 
deciso di prendere visione dei piani di studio delle due scuole che formano infermieri di 
base nel Canton Ticino: la Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche 
(SSSCI) e la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) che 
all’interno del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale (DEASS) tiene un 
corso di laurea in Cure Infermieristiche. 

La Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI, 2008, B) ha un 
totale di 2700 ore teoriche e suddivide la propria formazione in domini e quelli che si 
occupano dell’educazione alla gestione delle emozioni sono principalmente tre: il 
dominio delle competenze specifiche, il dominio delle competenze personali e 
professionalizzanti e infine il dominio delle competenze sociali e comunicative. Il primo 
dominio riguardante le competenze specifiche tratta l’educazione alla gestione delle 
emozioni all’interno dell’unità numero uno all’interno del modulo: “Ambiente e stili di 
vita, salute – malattia – equilibrio” dove vengono trattati: “I modelli di mantenimento 
dell’equilibrio della persona e nella comunità: la crisi, le sue caratteristiche e la sua 
gestione, il conflitto decisionale, lo stress, il coping, la resilienza, l’impotenza e la 
risposta post-traumatica.” Questo modulo si divide 308 ore lezione con l’altro modulo 
riguardante la: Sociologia in campo sanitario. Nel dominio delle competenze personali e 
professionalizzanti invece, la gestione delle emozioni viene trattata nell’unità numero 
uno: “Processo di professionalizzazione” all’interno del modulo: “Conoscenza di sé, 
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affermazione di sé, sviluppo personale.” che si divide 300 ore lezione nell’arco del 
triennio con altri tre moduli. Nel dominio riguardante le competenze sociali e 
comunicative invece l’unità numero uno con il modulo: “Crisi, stress, conflitto” dove i 
temi principali sono lo stress e il burnout, le strategie di coping, la gestione dei conflitti e 
le negoziazioni come la comunicazione non violenta e la gestione delle emozioni che si 
suddividono 338 ore teoriche con altri tre moduli: “Accoglienza dell’utente”, 
“Comunicazione e relazione d’aiuto” e “Interculturalità nelle cure” (SSSCI, 2008, B). 

La Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI, n.d.) invece divide 
le sue lezioni in moduli che possono essere di tipo comuni o specifici. I moduli comuni 
si svolgono in plenaria dove non partecipano soltanto gli studenti del corso di laurea in 
cure infermieristiche, ma pure gli studenti degli altri due corsi di laurea del dipartimento: 
fisioterapisti ed ergoterapisti. I moduli specifici invece si svolgono in formato ridotto 
dove sono presenti solamente gli studenti del corso di laurea coinvolto. La Scuola 
Universitaria Professionale per quantificare le ore dei propri moduli utilizza il metodo 
unificato a livello europeo dei crediti ETCS, European Credit Transfer System, dove un 
ECTS equivale a 25 ore suddivise tra carico di lavoro per lo studente e le ore di 
formazioni teorico – pratiche. I moduli comuni dove vengono educate la gestione delle 
emozioni sono: “Epistemologia della cura”, “Disagio psico-sociale”, “Identità e 
complessità relazionale nella pratica professionale”. Il primo ha una valenza di quattro 
crediti ECTS e si occupa della salutogenesi e della riflessione sulla propria identità 
professionale. Il secondo modulo, “Disagio psico-sociale”, ha anch’esso una valenza di 
quattro crediti ECTS e si occupa dell’identificazione dei fattori di rischio e di protezione 
del disagio dove al suo interno tratta le tematiche dello stress e della violenza con 
riferimento alle strategie di coping, ai meccanismi di difesa, alla gestione dei conflitti e 
alla resilienza. Il terzo ed ultimo modulo in comune tra gli studenti dei corsi di laurea in 
cure infermieristiche, fisioterapia ed ergoterapia è quello intitolato “Identità e 
complessità relazionale nella pratica professionale”, dove l’obiettivo era quello di saper 
distinguere gli affetti e le emozioni proprie da quelle degli altri e comprendere i propri 
limiti e le proprie risorse. Questo modulo ha una valenza di due crediti ECTS e viene 
svolto nel quinto semestre dove gli studenti hanno già avuto modo di affrontare o 
assistere a delle situazioni affettivamente od emotivamente forti durante i periodi di 
stage. All’interno dei moduli specifici del corso di laurea in cure infermieristiche invece i 
moduli che trattano l’educazione alla gestione delle emozioni sono due: 
“Accompagnamento alla morte” e “Promozione della salute, prevenzione della malattia 
e salutogenesi”. Il primo ha una valenza di due crediti ECTS e viene svolto nel terzo 
semestre dove vengono offerte degli spunti di riflessione per lo sviluppo delle proprie 
abilità riflessive ed emotive. Il secondo invece è un modulo che ha una valenza di 
cinque crediti ECTS e viene svolto nel corso del quarto semestre. L’obiettivo è quello di 
promuovere l’educazione di abilità emotive in modo tale di preservare e sviluppare la 
propria salute e promuovere i comportamenti protettivi per la propria salute e altrui. 

In sintesi, posso affermare che in entrambe le due scuole per la formazione ad 
infermiere di base viene trattata l’educazione alla gestione delle emozioni. In entrambe 
le scuole infatti viene dato ampio spazio a questo tema e questo è sintomo che la 
gestione delle emozioni è importante e di fondamentale importanza per lo sviluppo del 
futuro professionista della salute (SUPSI, n.d.). 
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7 IL RUOLO DELL’INFERMIERE SUP 
La gestione delle emozioni nel mio lavoro di tesi, viene trattata perlopiù per quel che 

riguarda le figure specialistiche come gli infermieri in cure intensive o i soccorritori 

diplomati. Anche gli infermieri in cure generali però hanno il compito di saper gestire le 

proprie emozioni e, anche se forse non vengono così a contatto con la fase più acuta 

ed urgente o perlomeno non viene gestita da loro, gli può capitare d’assistere. Si tratta 

di eventi più rari rispetto a chi dell’urgenza ne fa un mestiere, ma al tempo stesso è utile 

riportare come ho iniziato questo lavoro di tesi dove sottolineavo il fatto che tutti 

provano emozioni e non necessariamente gli eventi scatenanti sono i più cruenti. 

L’infermiere SUP a maggior ragione dev’essere educato nella gestione delle proprie 

emozioni proprio perché non è abituato a vivere la fase iperacuta e quindi viene a 

mancare la parte dell’esperienza che, come ho illustrato all’interno di questo elaborato, 

gioca un ruolo di fondamentale importanza.  

Gli infermieri che lavorano in reparti di medicina e chirurgia, oltretutto, non hanno la 

possibilità di occuparsi di un paziente soltanto come accade invece nell’extra-

ospedaliero e nelle cure intensive. Questo rapporto privilegiato viene a mancare e il 

curante dovrà occuparsi per tutta la durata del turno di sei, sette o addirittura otto 

pazienti che saranno in attesa delle sue cure; in attesa che si entri nella stanza per 

comunicagli le proprie preoccupazioni e le proprie emozioni; in attesa di trovare un volto 

amico che lo aiuti a far trascorrere più velocemente le lunghe ore di degenza in 

ospedale. 

 L’infermiere SUP, come ho riportato all’interno del capitolo riguardante il confronto 

delle formazioni, è con un riferimento esplicito alla formazione di base, fa molto per quel 

che riguarda l’educazione alla gestione delle emozioni. Durante il percorso scolastico ci 

vengono insegnate nozioni riguardanti l’empatia, l’olismo, i diversi paradigmi da 

adottare e lo stile di comunicazione più consono per un approccio di cura. Inoltre io 

aggiungerei che, per diventare infermiere, ci vuole la passione. La passione di stare con 

gli altri e volerli aiutare, la passione di imparare ed insegnare al prossimo; la passione 

nell’amare noi stessi per riuscire ad amare il prossimo. L’infermieristica fa parte delle 

scienze umane e quindi necessitano una preparazione non solo dal punto di vista 

tecnico-teorico, ma pure dal punto di vista intrapersonale. Questi tre anni di studi teorici 

che, oltre a questa inglobavano in loro periodi di formazione pratica in svariati ambiti 

ospedalieri, mi hanno aiutato a viaggiare attraverso l’introspezione, in modo tale da 

poter vedere me stesso da diversi punti di vista e cambiare là dove ce ne era il bisogno. 

Il cambio di paradigma, che all’inizio sembrava perlopiù un utopia, oggi penso sia 

diventato realtà. Ho avuto la possibilità di vedere situazioni in maniera differente, ma 

soprattutto ho potuto accumulare esperienza che mi è servita, e mi servirà, nella 

gestione degli eventi futuri. 

Con il passare degli stage e degli anni, mi sono reso conto che il mio modo di fare con i 

pazienti è cambiato. Se prima mi comportavo come una sorta di robot che eseguiva le 

azioni e scarseggiava di autonomia, ora mi sento più sicuro e più sciolto. Riesco a 

lavorare in autonomia e quindi ho la possibilità di decidere di dedicare del tempo ai 

pazienti, sempre sotto le esigenze imposte dal reparto. Ho imparato a stare con il 

paziente non solo dal punto di vista fisico, ma anche da quello emotivo. Ho potuto 

mettermi in gioco ed esercitarmi nell’ascolto che trovo sia un elemento di cura 
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fondamentale. Esso infatti, oltre a farci capire meglio la situazione in cui si trova il 

paziente ed aiutarlo ad espellere i propri pensieri e i propri sentimenti, ci aiuta a 

stringere un rapporto di fiducia che sta alla base delle cure ad un’altra persona. 

Ci sono state diverse situazioni che lì per lì, in quel momento, non suscitavano nessuna 

reazione dentro di me, ma che, più tardi, quando ci si siede a riflettere su ciò che è 

successo mi sono rimasti impressi nella memoria. È stato poi mio compito fare un 

viaggio introspettivo in modo tale che le emozioni provate in quel momento vengano 

colte per trarne vantaggio tramite: l’esperienza che un po’ avevo già accumulato, il 

supporto dei colleghi, la mia morale e le lezioni svolte in classe. 

In conclusione, da studente che ha quasi terminato il ciclo di studi in infermieristica e 

vicino all’ambito traguardo del Bachelor, posso dire che un educazione alla gestione 

delle emozioni sia di fondamentale importanza anche per coloro che si cimenteranno 

nelle cure generali nei reparti di medicina o chirurgia. Anche loro, in situazioni e 

modalità differenti, verranno a contatto con episodi che susciteranno in loro delle 

emozioni che saranno poi importanti per la formazione di una propria esperienza e 

moralità; oltre che crescita professionale. 
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8 CONCLUSIONI 
La scelta del tema del mio lavoro di tesi l’ho deciso solamente durante il terzo stage 
SUPSI, come ho ben illustrato nella motivazione. Dopodiché mi sono cimentato nella 
realizzazione della scheda di progetto, inserendo a volte degli obiettivi troppo alti che 
sono stati ridimensionati in seguito per una tesi di Bachelor. Nonostante questo, mi 
ritrovo qui a metà luglio 2015, a pochi giorni dalla consegna, a scrivere delle conclusioni 
dove spiego il motivo per cui non sono riuscito a raggiungere tutti gli obiettivi preposti 
all’inizio. Ho modificato la metodologia della mia ricerca. All’inizio ero propenso ha una 
ricerca di tipo qualitativa, in modo da poter analizzare meglio le risposte soggettive dei 
curanti per quanto riguarda la loro identificazione e la seguente gestione delle emozioni 
nei casi in cui le cure da prestare al paziente devono essere immediate. Il mio obiettivo 
infatti non era solo quello di scoprire quando i professionisti della cura si occupavano 
delle loro emozioni, ma soprattutto come se ne occupavano. La mia domanda di ricerca 
implicava la presa in considerazione di alcuni infermieri in formazione nelle due 
differenti scuole, soccorritori e post-diploma in cure intensive, e far sì che tramite un 
intervista semi-strutturata sarei riuscito a fare un paragone tra le diverse professioni. 
Per fare ciò ho avuto delle difficoltà in quanto non ho saputo organizzarmi a dovere e 
quindi ho dovuto rinunciare all’indagine sul terreno. Per questo motivo ho tramutato il 
mio lavoro di tesi da una ricerca qualitativa ad una parziale revisione della letteratura. 
Questo fa sì che non abbia tutte le risposte alle domande che mi ero posto inizialmente 
e soprattutto specifiche per la nostra regione, ma ha saputo comunque darmi parecchie 
indicazioni per lo più generali su ciò che avviene fuori dai nostri confini. È da tenere in 
considerazione che ciò che ho trovato va inteso con cautela in quanto cambiano le 
culture e i modi di pensare e di conseguenza, di agire dei professionisti. 

Ho avuto delle difficoltà nella ricerca della letteratura scientifica poiché non era nella 
mia lingua madre, ma in inglese o in francese, e questo ha richiesto un ulteriore sforzo 
sia dal punto di vista del tempo sia dal punto di vista del ragionamento, dove bisognava 
tradurre frase per frase e non bastava capire solamente il concetto. Può sembrare 
difficile da credere, ma in compiti così importanti come la redazione di un lavoro di tesi, 
risulta al quanto difficile leggere degli articoli in un’altra lingua poiché non solo devi 
leggere, ma devi prestare pure la massima attenzione a ciò che magari viene spiegato 
in maniera più complessa ed articolata come avviene all’interno degli articoli scientifici. 
Il confronto tra le due formazioni che mi ero prefissato di fare è risultato difficoltoso in 
quanto, forse sbadatamente, non mi ero reso conto che in fin dei conti i due 
professionisti operano in contesti troppo diversi per essere paragonati. Il soccorritore 
professionista lavora presso dei servizi ambulanza extra-ospedalieri disposti sul 
territorio, mentre l’infermiere specializzato in cure intensive opera presso i reparti di 
medicina intensiva all’interno degli ospedali. Il fatto di metterli in relazione trovo sia 
stato azzardato anche, e soprattutto, poiché spesso non svolgono lo stesso lavoro sui 
pazienti, ma svolgono un lavoro di continuità ed équipe. Infatti il soccorritore spesso è il 
primo ad occuparsi della persona malata, l’infermiere in cure intensive invece subentra 
solamente in un secondo tempo, dove spesso la fase acuta è già terminata e bisogna 
cercare di approfondire le indagini diagnostiche o osservare le mutazioni della patologia 
e della sintomatologia. La mia mancanza d’organizzazione inoltre non mi ha permesso 
di effettuare anche in questo caso un analisi sul territorio basata su docenti o studenti 
che frequentano le due formazioni. Ho avuto modo di prendere visione dei piani di 
studio e farne una sintesi all’interno del mio lavoro di tesi così da avere un curricolo 
formale dove mi sono mobilizzato a ricercare i moduli o le unità in cui viene trattata 
l’educazione alla gestione delle emozioni e il seguente numero di ore previste. Un’altra 
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cosa che mi è mancata all’interno di questo lavoro di tesi però è la parte del curriculo 
reale e quindi cosa viene realmente insegnato e svolto all’interno delle ore di lezione, in 
quanto spesso il curricolo formale e il curricolo reale non coincidono. È così che la 
mancanza di almeno un indagine sul territorio, sia per la differenza nell’identificazione e 
nella gestione delle emozioni, sia per valutare cosa e come viene insegnata 
l’educazione alle emozioni, fa sì che la mia tesi passi da un ipotetica ricerca di tipo 
qualitativo ad una revisione della letteratura. Per cercare di essere più completo ed 
esaustivo possibile, ho introdotto un paragrafo sull’educazione alla gestione delle 
emozioni che viene fatta nelle formazioni per infermieri di base, sia alla Scuola 
Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche (SSSCI), sia per la Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Questo infatti mi ha permesso di 
aggiungere un tassello supplementare al quadro generale poiché dalla sintesi tra la 
formazione per soccorritori e la formazioni per infermieri specializzati in cure intensive è 
sorto che nella seconda le ore dedicate alla gestione delle emozioni all’interno del 
biennio di studi sono inferiori rispetto al triennio della prima formazione. Con l’analisi del 
curricolo formale, basato sui piani di studio delle due formazioni di base, ho potuto 
affermare infatti che la formazione per infermieri specializzati in cure intensive ha sì 
meno ore di lezione per la gestione delle emozioni, ma al tempo stesso tutti gli allievi 
che frequentano quella scuola devono aver conseguito un titolo di studio presso la 
formazione di base, dove l’educazione alla gestione delle emozioni viene trattata 
ampiamente in entrambi i curricoli. Questo sta a significare quanto le emozioni siano 
una parte integrante del nostro lavoro di curanti e quanto esse possano essere 
importanti per la persona. 

Il punto di forza di questo lavoro di tesi è la base teorica che ho saputo improntare 
all’inizio e in seguito la parte di foreground dove c’è stata una ricerca mirata di articoli 
scientifici. Con lo sviluppo del quadro teorico infatti ho potuto mettere ordine a tutta una 
serie di concetti che mi sono stati insegnati all’interno dei moduli nell’arco del mio 
triennio di studi e nella mia formazione precedente di Operatorie Socio-Sanitario. 
Questo lavoro di tesi ha avuto il potere di farmi riflettere parecchio sugli effetti benefici e 
non che hanno le emozioni sul nostro corpo. Spesso infatti, prima di redigere questa 
ricerca, mi capitava di banalizzare certe situazioni in quanto secondo me e il mio 
vissuto non erano state delle situazioni così “toccanti” dal punto di vista emotivo. Al 
contrario, ora ho saputo ricredermi. Ho appreso che tutti provano emozioni, solo che 
vengono espresse in maniera differente l’uno dall’altro. Questo era stato un po’ il motivo 
che mi aveva spinto a fare una ricerca sulle emozioni: il vedere il professionista che 
spesso non parla, “sta sulle sue” e a volte appare pure un po’ burbero. Anche loro 
provano emozioni e magari sono le medesime che prova l’altro professionista che è 
chiuso in bagno a piangere al termine dell’intervento. Delle reazioni diverse che sono 
causate da esperienze diverse. Ho fatto la piacevole scoperta infatti dell’importanza 
dell’esperienza nella gestione delle emozioni. Sapevo che l’esperienza influisce sul 
proprio essere, ma non immaginavo all’inizio del lavoro di tesi che potesse influire così 
tanto. 

Credo che una delle principali prospettive di sviluppo per il mio lavoro di tesi possa 
essere un’indagine approfondita sul territorio per quel che riguarda l’identificazione e la 
gestione delle emozioni tra i professionisti della salute, in modo tale da confermare, 
smentire o ampliare la mia ricerca. Penso che possa essere interessante provare a 
prendere in considerazione altre figure che operano nell’ambito sanitario e non limitarsi 
solamente a due categorie come ho fatto. Si possono prendere in considerazione 
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anche i fisioterapisti, gli ergoterapisti, gli assistenti sociali, gli assistenti di cura e i 
medici; tutti coloro che operano al fianco del paziente in quanto, come già anticipato, 
tutte le persone provano emozioni. Si potrebbe ampliare le principali problematiche che 
possono insorgere con una cattiva gestione delle emozioni e di conseguenza elaborare 
dei metodi specifici che permettano una miglior gestione e di conseguenza un 
miglioramento o mantenimento del proprio stato di salute. 
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ALLEGATI 
Durante l’estate 2014 ho potuto scegliere il tema della tesi, ovvero l’identificazione e la relativa gestione delle emozioni nelle cure 
urgenti, facendo così un paragone tra l’intra-ospedaliero e l’extra-ospedaliero. Ad ottobre 2014 ho stilato e consegnato la Scheda di 
Progetto. Da dicembre 2014 a febbraio 2015 ho provveduto a scrivere la parte di “background” o quadro teorico della mia tesi 
tramite l’utilizzo di letteratura scientifica ricercata sulle banche dati. A febbraio 2015 ho così cominciato a ricercare con l’utilizzo 
delle banche dati CINHAL, PubMed e SAGE della letteratura scientifica che mi permetteva di scrivere quello che sarebbe poi 
diventato il “foreground”. Le parole utilizzate sono state: “nurse AND emotion”, “nurse AND emergency”, “nurse AND emotion AND 
emergency”, “nurse AND ambulance AND emotion”, “ambulance AND emotion”. Con l’aiuto della responsabile della biblioteca 
scolastica sono riuscito a scaricare questi articoli, nonché leggerli e selezionarli. In questa ricerca ho trovato molti articoli che 
riguardavano la gestione delle emozioni nell’ambito extra-ospedaliero e meno riguardanti l’ambito delle cure intensive. 
Nell’appuntamento con il Direttore di Tesi avvenuto nel mese di aprile 2015, mi sono stati così indicati quattro probabili articoli 
scientifici che potevano aiutarmi per quel che riguardava l’ambito ospedaliero del mio “foreground”. Le banche dati utilizzate in 
questo caso erano: Wiley e ScienceDirect, mentre le parole di ricerca utilizzate erano: “caring, emotional labour in intensive care”, 
“nursing skills”, “caring skills”, “private/public”. 
 

Autori Anno Titolo Tipo di 

studio 

Metodologia Risultati Utilità per la tesi 

Avraham, N., 

Goldblatt, H., 

Yafe, E. 

2014 Paramedics’ 

Experiences and 

Coping Strategies 

When Encountering 

Critical Incidents. 

Studio 

qualitativo-

fenomenologi

co 

Utilizzo di 

interviste semi-

strutturate. 

 Strategie di 

Coping ed 

esperienze nelle 

fasi dell’intervento 

extra-ospedaliero. 
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Beeby J.P. 2000 Intensive care nurses’ 

experiences of 

caring. 

Studio 

fenomenologi

co 

Utilizzo di 

interviste non 

strutturate su 9 

infermieri 

qualificati e con 

anni d’esperienza 

alle spalle.  

Secondo gli 

infermieri sono 3 i 

temi coinvolti nella 

cura dei pazienti in 

CI.: il farsi 

coinvolgere, il 

sostenere e la 

frustrazione. 

 

Esperienza degli 

infermieri di CI. 

sulla cura in 

reparto. 

Halpern, J., 

Maunder, R.G., 

Schwartz, B., 

Gurevich, M. 

2011 Attachment 

Insecurity, 

Responses to Critical 

Incident Distress and 

Current Emotional 

Symptoms in 

Ambulance Workers. 

Studio 

quantitativo 

Distribuzione di 

questionari a 243 

persone. 189 

partecipanti. 

 Teoria 

dell’attaccamento,  

strategie di 

Coping. 

Halpern, J., 

Maunder, R.G., 

Schwartz, B., 

Gurevich, M. 

2011 Identifying risk of 

emotional sequelae 

after critical incidents. 

Studio 

quantitativo 

Distribuzione di 

questionari a 635 

persone. 243 

hanno risposto. 

228 erano validi. 

 Indicatori fisici di 

difficoltà nella 

gestione delle 

proprie emozioni. 
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Huynh T., 

Alderson M., 

Thompson M. 

2008 Emotional labour 

underlying caring: an 

evolutionary concept 

analysis. 

Revisione 

della 

letteratura. 

Utilizzo di banche 

dati come 

CINHAL, 

PsycINFO e 

REPERE dal 1990 

al 2008. Analizzati 

72 articoli. 

Il lavoro 

emozionale è o di 

tipo autonomo o di 

tipo strategico sul 

lavoro con la 

persona. Le 

conseguenze 

includono 

l’organizzazione e 

l’aspetto 

infermieristico. 

Importanza del 

lavoro emozionale. 

Moghaddam, 

M.N., Saeed, S. 

Khanjani, N., 

Arab, M. 

2014 Nurses’ 

Requirements for 

Relief and Casualty 

Support in Disasters: 

A Qualitative Study. 

Studio 

qualitativo 

Utilizzo di 

interviste semi-

strutturate a 23 

infermieri con 

minimo 5 anni di 

esperienza e 

assistenza in 

terremoti. 

I quattro maggiori 

temi emersi sono: 

supporto 

psicologico, 

insegnamento 

abilità cliniche, 

gestione 

appropriata di 

disastri e 

prontezza del 

luogo di intervento. 

Strategie di 

Coping e gestione 

dell’intervento 

extra-ospedaliero. 
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Shepherd, L., 

Wild, J. 

2014 Emotion regulation, 

physiological arousal 

and PTSD symptoms 

in trauma-exposed 

individuals. 

Studio 

quantitativo 

Utilizzo di scale di 

autovalutazione 

dell’intensità del 

trauma e 

descrizione di 

strategie per 

gestire le emozioni 

negative. 

L’associazione tra i 

sintomi di PTSD e 

la gestione delle 

emozioni negative, 

lo scarso utilizzo di 

strategie e 

difficoltà al cambio 

cognitivo. 

Tre strategie di 

Coping possibili. 

Stayt L.C. 2009 Death, empathy, and 

self preservation: the 

emotional labour of 

caring for families of 

the critically ill in adult 

intensive care. 

Studio 

fenomenologi

co 

Utilizzo di 

interviste a 12 

infermieri che 

lavorano presso un 

reparto di cure 

intensive per 

adulti. 

I risultati rivelano i 

seguenti temi: 

significato di 

morte, stabilire la 

fiducia, dare 

informazioni, 

empatia, intimità e 

autoconservazione

. 

Relazione 

infermiere – 

paziente – 

famigliari. 

Problematiche che 

possono insorgere 

in CI. 

Williams, A. 2011 Emotion work in 

paramedic practice: 

The implications for 

nurse educators. 

   L’importanza 

dell’educazione 

alle emozioni nel 

settore pre-

ospedaliero. 
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