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ABSTRACT
La figura dell’assistente sociale all’interno di un contesto ospedaliero, tra modalità di presa
a carico e il mondo della dialisi. Percorso riflessivo all’interno del reparto di emodialisi
dell’Ospedale Civico di Lugano. A seguito della pratica professionale svolta in questo
ambiente sono emerse le considerazioni utili alla rielaborazione dell’agire del
professionista sociale in relazione con il paziente malato di insufficienza renale cronica.
Il mandato da parte del Servizio sociale è quello di una presa a carico dei casi a breve
termine, con l’opportunità di fornire consulenze e informazioni, conseguenza della natura
acuta del nosocomio in questione. In questo scritto si vuole riflettere sulla possibilità di
poter adattare questo mandato ai contesti ambulatoriali, focalizzandosi sul reparto di
emodialisi, ed ipotizzando un’opportunità di relazione sul medio - lungo termine.
Per poter parlare di cambiamento è necessario riconoscere in questa figura le
competenze relazionali, che essa ha e utilizza, per incontrare il paziente, elaborare delle
strategie di intervento e collaborare con i professionisti sanitari. La valorizzazione del suo
agire porta dunque a una comprensione migliore della necessità di una maggiore
presenza dell’operatore sociale all’interno di quest’équipe multidisciplinare, la quale
incontra e cura in maniera globale ogni singolo paziente.
L’approfondimento di questo pensiero è stato permesso grazie al sostegno di un percorso
strutturato insieme alla commissione di tesi, predisposta dalla scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana, e alle interviste semi strutturate, organizzate insieme
ai medici/infermieri di reparto. Esse sono state pensate per poter riportare dei percorsi
esperienziali dei pazienti, per quanto riguarda la loro storia con la malattia, e il loro vissuto
con la terapia dialitica. Inoltre si è potuto apprendere anche il punto di vista del
professionista che si trova in relazione con questi pazienti, consentendo di comprendere le
differenti sfaccettature che compongono questo contesto, poco conosciuto, che è il reparto
di emodialisi.
La raccolta dei dati e la loro analisi consente di avvicinare questo mondo e porre delle
domande sulla necessità da parte del singolo di cercare l’assistente sociale piuttosto che
un altro professionista. L’approfondimento dei concetti teorici appresi a scuola, la
resilienza e il coping come risposte adattative alle situazioni di cronicità alla malattia e la
dialisi, consentono in questo scritto di sviluppare e valorizzare il ruolo dell’assistente
sociale, aprendo a nuove visioni, riflessioni, cambiamenti possibili.
Le conclusioni emerse sono state possibili grazie a queste interviste e l’apporto che esse
hanno permesso, consentendo al lettore ad aprirsi a nuovi spunti di riflessione riguardo la
figura dell’operatore sociale nei contesti ospedalieri, tra gli strumenti utilizzati e le strategie
di intervento attuate.
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1) INTRODUZIONE
Questo lavoro di ricerca tratterà i pazienti ambulatoriali nel reparto di emodialisi
dell’Ospedale Civico di Lugano, in rapporto ai loro vissuti e, in relazione con la malattia, ai
processi di adattamento sviluppati per integrare nella quotidianità la terapia dialitica.
Questo permetterà di approfondire il ruolo dell’assistente sociale nel reparto di Nefrologia
del nosocomio in questione, considerando le esperienze dei pazienti, gli interventi svolti e
le modalità di presa a carico da parte degli assistenti sociali dell’ospedale.
Questo argomento è stato quindi scelto, dato l’interesse che l’esperienza pratica ha potuto
far suscitare, esperienza svolta presso il Servizio Sociale dell’Ospedale Regionale di
Lugano. Questo stage, che si è sviluppato nel corso dell’ultimo semestre del mio percorso
formativo come assistente sociale, ha suscitato in me differenti domande sul ruolo del
professionista in questo ambito, in relazione alle diverse tipologie di utenza con cui viene
confrontato. In particolar modo mi sono focalizzata sul reparto di Emodialisi, avendo
vissuto lì esperienze particolarmente coinvolgenti e che hanno permesso di comprendere
l’importanza sia del ruolo dell’ operatore sociale, ma non solo, anche della funzionalità di
una presa a carico a livello multidisciplinare, creando una base di sostegno, per
l’individuo, forte e coesa col fine di raggiungere obiettivi di benessere e autonomia
dell’interessato.
L’osservazione sul campo ha definito meglio l’indagine che volevo approfondire.
Seguendo il personale nei reparti di Nefrologia ed Emodialisi ho potuto conoscere
problematiche varie e differenti tra di loro. Esse hanno dato l’opportunità di accrescere le
mie conoscenze professionali, aumentando man mano la curiosità e indirizzandomi verso
questa categoria di malati. Ho potuto dunque focalizzare il lavoro sul reparto di emodialisi
e sui professionisti che vengono a contatto con i dializzati, sia a livello sanitario sia a livello
sociale, e identificarli insieme a quest’ultimi quali coprotagonisti di questa ricerca. Questo
documento andrà quindi sia a definire in termini macro chi è il paziente in questione, quali
sono le caratteristiche principali che lo distinguono, ma anche cosa sono i processi di
adattamento e quali vengono implicati in situazioni in cui ci si trovi ad affrontare una
malattia cronica, dalla quale non si guarirà se non per mezzo di un trapianto renale. Infine
definirà anche chi è il professionista che entra in contatto con la persona malata e il
contributo dell’assistente sociale all’èquipe multidisciplinare. Una volta contestualizzato il
fenomeno sarà necessario esporre anche la base teorica a cui andrò a fare riferimento,
quindi la definizione dei processi di Coping e Resilienza, le loro peculiarità e gli
indicatori/fattori utili all’avvio di quest’ultimi.
Oltre all’osservazione della pratica dell’operatore sociale nell’ambito ospedaliero, ho avuto
modo di avere degli spazi di riflessione, i quali hanno stimolato l’interesse ad andare a
cercare maggiori informazioni sulla tematica e il mio coinvolgimento nella direzione scelta:
poter chiarire attraverso quali modalità si possa sostenere il paziente ed eventualmente
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contribuire nell’aiutarlo a far emergere le proprie risorse personali in un’ottica di
adattamento positivo, introducendo nell’individuo la possibilità di cambiamento, di
trasformazione da una visione chiusa della situazione a molte visioni costruttive.
I principali protagonisti di questo lavoro saranno quindi i pazienti dializzati e gli assistenti
sociali. Essi hanno permesso di poter definire la domanda di ricerca seguente:
Come gli assistenti sociali dell’Ospedale Civico di Lugano possono promuovere e
sostenere i processi di coping e resilienza del paziente dializzato?
Da un punto di vista professionale, il lavoro vuole essere utile su due aspetti:
In un primo momento vuole essere una rappresentazione il più realistica possibile della
persona con un’insufficienza renale cronica grave, la quale deve convivere con la terapia
di emodialisi. Questo vuole essere utile a coloro che si interessano a questa categoria di
pazienti, sia a livello specialistico sia a livello sociale. Si tratta di una ricerca qualitativa che
esporrà quindi delle situazioni reali, dei vissuti autentici e significativi. Inoltre darà
l’occasione, lo spunto per poter approfondire i processi di adattamento che vengono
attivati in queste situazioni, informando professionisti e caregiver dei percorsi che bisogna
sostenere nel malato cronico.
In un secondo momento questo documento vuole esporre l’importanza dell’intervento
dell’assistente sociale quale contributo all’équipe multidisciplinare da una parte, come
professionista disponibile alla relazione di aiuto, e dall’altra aiutando al benessere globale
del paziente. In questo contesto sarà necessario definire il ruolo dell’operatore sociale
nell’ambito ospedaliero in primis, ma anche l’esposizione della presa a carico a breve
termine normalmente svolta nei vari reparti dell’Ospedale Civico di Lugano e di una sua
possibile variazione in una presa a carico a lungo termine per le persone che si recano in
maniera ambulatoriale al reparto di emodialisi.
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2) DESCRIZIONE DEL CONTESTO LAVORATIVO
Il servizio sociale dell’Ospedale Regionale di Lugano
Il Servizio sociale dell’Ospedale Regionale di Lugano opera nel contesto dell’Ente
Ospedaliero cantonale. L’ente ha come mandato quello di garantire al paziente una presa a
carico globale e multidisciplinare. Questa azione è possibile nella concezione in cui all’interno
delle strutture, che vanno a formare l’ente multisito cantonale, i vari professionisti collaborino
strettamente fra di loro con il fine di poter garantire al paziente un servizio ottimale alla sua
ripresa e al suo rientro al domicilio.
L’incarico principale dell’assistente sociale di questo servizio è quello della presa a carico del
malato bisognoso di una consulenza, valutandone la situazione individuale, fornendo
informazioni e, se necessario, instaurando relazioni con i servizi esterni per poter creare delle
reti di supporto alla persona in previsione della dimissione.
Attualmente il Servizio ha il suo ufficio di riferimento presso l’Ospedale Civico. Al suo interno
lavorano cinque operatori sociali e un case manager di una cassa malati. Il ruolo di case
manager vuole essere quello di facilitatore nella comunicazione con le casse malati e le varie
cliniche sul territorio, per lo più ticinese, in quanto nel mansionario vi è il compito di occuparsi
dei trasferimenti dei pazienti verso altre strutture per il proseguimento delle cure.
La presenza quotidiana è garantita da tre professionisti in questa sede, mentre altre due
figure si suddividono rispettivamente l’Ospedale Italiano, situato a Viganello, e la Clinica di
Riabilitazione a Novaggio.
La segnalazione dei casi avviene attraverso la cooperazione tra i medici dei vari reparti e gli
assistenti sociali. Nel caso in cui un medico o infermiere riscontri la necessità di una
consulenza di natura sociale, comunica le informazioni in suo possesso all’operatore di
riferimento, in modo tale che possa avvenire un primo colloquio. Dopo la valutazione della
situazione vi è un incontro tra i professionisti, per poter avere uno scambio di dati utili agli
obiettivi negoziati con la persona bisognosa. Dalla collaborazione paziente-medicoassistente sociale si riesce a formare questa relazione d’aiuto che permette di sostenere e
accompagnare l’individuo nel periodo della sua degenza e il rientro al domicilio, sempre con
lo scopo di mirare il più possibile all’autonomia e all’integrazione sociale.
La presa a carico dei casi è maggiormente pensata per situazioni d’urgenza, vista la natura
dell’ospedale acuto di accogliere individui in condizioni di emergenza e con un periodo di
degenza spesso breve. Di conseguenza il tempo d’azione dell’operatore sociale è limitato e
con poco margine di manovra, per cui le situazioni riscontrate come problemi, se non
risolvibili nell’immediato, optano per un passaggio del caso a una struttura presente sul
territorio. Se invece non si tratta di un caso di degenza, bensì di uno ambulatoriale,
l’assistente sociale si prende maggiormente il tempo per poter capire, pensare, agire un
progetto, anche nel medio-lungo termine.
Una consulenza sociale di questo tipo può convergere sia su problematiche riguardanti le
assicurazioni sociali, quindi per esempio la richiesta e/o compilazione di determinati formulari
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per la richiesta di prestazioni, sia sull’organizzazione assistenziale al domicilio, per esempio
la presenza di una badante diurna per il sostegno nei lavori domestici e la compagnia del
malato. Ovviamente dall’espressione di questi bisogni possono emergere altre situazioni,
altre problematiche, che solo la relazione di fiducia che il professionista instaurerà con
l’individuo, potrà far emergere.
Il servizio sociale tiene memoria del suo lavoro grazie a un sistema informatico che permette
l’utilizzo di cartelle digitalizzate dei pazienti, utili allo scambio di dati con la rete
multidisciplinare dell’ente, alla creazione di documenti (per esempio lettere mediche,
certificati, richieste di interpreti, ecc.) e alla raccolta delle informazioni a livello globale.
Questo sistema consente di avere un insieme della storia del singolo (se era già stato
seguito in passato, per quale motivo, quali interventi erano stati svolti, ecc.).
La chiusura di un caso è differente tra i pazienti ambulatoriali e quelli degenti in ospedale.
Nei casi di degenza infatti, la cartella viene chiusa qualche giorno dopo la data di dimissione,
in quanto la persona non essendo più presente nel nosocomio, non rientra nel mandato
professionale dell’assistente sociale dell’ospedale. Per quanto riguarda invece gli interventi
ambulatoriali, essi si devono considerare chiusi una volta che la richiesta iniziale si considera
soddisfatta, da parte sia dell’utenza che del professionista, e adempiuta. In questo caso
l’incarto viene concluso e il profilo informatico sarà riattivato solo qualora si trovasse la
necessità di appellarsi ancora al servizio.
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3) METODOLOGIA DEL LAVORO DI TESI
a) La problematica e interrogativo di ricerca
Per questo lavoro di ricerca è stato scelto come tema centrale il paziente dializzato. Si tratta
dunque di poter svolgere un’indagine approfondita su quali siano i vissuti dei malati del
reparto di emodialisi dell’Ospedale Civico di Lugano, quali processi di adattamento sono stati
utilizzati a far fronte alla terapia, di conseguenza alla malattia, da parte loro e su come il ruolo
dell’assistente sociale possa contribuire o meno a questi. La definizione della domanda sulla
quale è incentrato questo lavoro, si è sviluppata attraverso l’esperienza personale avuta in
questo contesto ospedaliero e la presa a carico diretta di questa categoria di pazienti. Un
informazione maggiore sulla tematica è stata possibile innanzitutto con il confronto con i
colleghi del Servizio Sociale e il personale multidisciplinare presente all’interno dell’ente, ma
anche attraverso le letture orientative ho potuto comprendere quali potessero essere i
concetti da considerare per la redazione di un documento scientifico e di conseguenza sul
focalizzare la domanda su degli oggetti/soggetti ben precisi. Il quesito dunque a cui sono
giunta è il seguente:
Come gli assistenti sociali dell’Ospedale Civico di Lugano possono promuovere e sostenere i
processi di coping e resilienza del paziente in emodialisi?
Viene quindi toccato sia l’ambito ospedaliero, che va a toccare la sfera della sofferenza e
della malattia, sia la presa a carico da parte del servizio sociale, essendo essa molto
specifica e legata al contesto.
Nel primo caso, le domande che l’esperienza e la ricerca hanno fatto emergere e alle quali si
è tentato di rispondere sono concentrate sul soggetto primario, il paziente. Chi è questo
paziente? Quali caratteristiche rappresenta il suddetto paziente? Come vive e/o reagisce alla
malattia? Qual è il suo percorso di accettazione della terapia? Quali sono i processi di
adattamento utilizzati?
Nel secondo caso ci si concentra sul Servizio Sociale, qual è quindi questa presa a carico? È
diversa da un paziente in emodialisi e uno nel reparto di Chirurgia? Se sì, per quale motivo?
Come si potrebbe migliorare? Quale ruolo ricopre l’assistente sociale? Come vive la sua
relazione con l’utenza? In che modo l’assistente sociale è influenzato dal contesto? Quale
invece il margine di manovra?
A questi interrogativi, al contempo diretti ma anche aperti a differenti strade di opinioni,
pareri, idee, ho ritenuto opportuno adottare quale strumento d’inchiesta, con il fine di poter
rispondere al meglio al quesito dell’indagine, l’intervista semi strutturata. Questo tipo di
intervista permette di poter entrare insieme agli intervistati nel mondo delle insufficienze
renali croniche gravi, nel reparto di emodialisi. Essa consente di porre delle domande che a
loro volta aprono alla narrazione, lasciando la possibilità alle persone di introdurre sia dati
oggettivi che situazioni di vita soggettive, vissuti utili alla contestualizzazione e comprensione
delle risposte. In questo incontro il ruolo dell’intervistatore è contenuto, ma sufficiente a
dirigere l’interlocutore sugli argomenti secondo necessità, potendo ritornare su determinate
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questioni piuttosto che approfondirne altre. Si seguono comunque delle linee guida, una
traccia prestabilita, l’intervista viene guidata e si ha il materiale necessario per la raccolta dei
dati e il confronto con le informazioni ricavate.

b) L’utilizzo dell’intervista semi strutturata
L’utilizzo di questo strumento è stato finalizzato e circoscritto all’utilizzo di sei interviste così
strutturate:
- Un intervista svolta insieme ad un medico.
- Un intervista svolta insieme ad un infermiere.
- Un intervista svolta insieme ad un assistente sociale.
- Tre interviste svolte insieme ai pazienti.
La prima aveva come obiettivi la contestualizzazione dal punto di vista sanitario, di
conseguenza: cosa è la dialisi? Qual è il paziente che arriva in dialisi? Quali sono le
conseguenze principali di un insufficienza renale cronica? Qual è il ruolo del medico? Quali
opportunità ha il dializzato di guarigione/miglioramento?; e quale percezione è presente nei
confronti dell’assistente sociale, del suo ruolo? Come si potrebbe migliorare la
collaborazione, sempre nell’ottica di un miglioramento possibile come professionista? Per
rispondere a queste domande ho scelto una medico assistente che lavora attualmente
presso il reparto e conosciuta durante la pratica professionale. Il canovaccio è stato
strutturato in una prima parte di introduzione alla figura professionale, una seconda parte di
approfondimento teorico-sanitario della terapia, malattia e delle conseguenze di entrambe, e
di una terza e ultima parte riguardo l’assistente sociale, al suo ruolo all’interno del reparto e a
possibili vie per una migliore collaborazione.
L’intervista svolta insieme ad un infermiere, aveva come fine l’esposizione del funzionamento
del reparto di dialisi, quindi: come avviene la presa a carico? quali professionisti vi operano?
Come si svolge una seduta di dialisi? Come si instaura una relazione di fiducia? Quali rischi
si possono incontrare? Ma anche, quale collaborazione esiste con l’assistente sociale?
Quando avviene la segnalazione? Con quali modalità? Anche in questo caso le domande
erano divise in tre aree, la prima di presentazione del professionista, la seconda riguardo a
una raccolta di informazioni sul funzionamento del settore e ai professionisti che incontrano
maggiormente i pazienti, l’ultima invece la quale andava a focalizzarsi anch’essa sul ruolo
dell’assistente sociale.
L’ultimo incontro è avvenuto con l’operatore sociale. L’obiettivo di quest’ultimo era di
comprendere se l’assistente sociale potesse in qualche modo cooperare, aiutare, sostenere
questo processo di resilienza di cui scrivo nel documento d’indagine. Anche in questo caso il
canovaccio è stato pensato in tre principali momenti, il primo d’introduzione alla persona
intervistata, un momento centrale di spiegazione del servizio e di presa a carico dell’individuo
e le ultime domande centrate sul lavoro di sostegno che l’assistente sociale opera nel
contesto ospedaliero. In tutte e tre i colloqui con i professionisti sono state quindi poste delle
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domande di contestualizzazione dei servizi erogati, dei mandati professionali, della parte più
tecnica del loro lavoro, per poi orientarsi verso la relazione con i malati, come avviene, quali
caratteristiche ha, ecc. Si concludono con un feedback riguardo il ruolo dell’operatore
sociale, anche nell’ottica di aiuto e sostegno, e della collaborazione che avviene con esso.
Le interviste svolte con i pazienti invece sono state strutturate in maniera tale da far
emergere il più possibile il loro vissuto con la malattia e la dialisi, le risorse con cui hanno
fatto fronte alle avversità, sia esse interne o esterne. Anche a loro è stato chiesto un rimando
riguardo il ruolo dell’operatore sociale. Questo è stato possibile in quanto sono state scelte
tre persone, le quali tutte sono venute a contatto con il professionista in questione. Esse
sono state selezionate insieme al capoinfermiere in base alla loro storia, differenza di età e di
genere, rete di riferimento e tipologia di bisogno richiesto al servizio sociale. In questo modo
si è permesso un analisi delle risposte alle situazioni di sofferenza, potendomi concentrare
sulle risorse emerse, non categorizzando dei vissuti/delle situazioni, ma potendo prenderne
dei singoli elementi e portarli come esempi, focalizzandomi solo su di essi e potendoli
contestualizzare.
Infine, la ricerca di letture mi ha portato a trattare quelli che si possono definire gli ultimi coprotagonisti di questo lavoro: i processi di adattamento. Questi concetti sono emersi dalle
letture svolte sul concetto di resilienza, quindi sulla “capacità di trasformare un’esperienza
dolorosa in apprendimento, (…) la capacità di acquisire delle competenze utili al
miglioramento della qualità di vita e all’organizzazione di un percorso autonomo e
soddisfacente, (…)” esposti da Elena Malaguti (2005, p.27); e sul concetto di coping, quindi
“l’insieme di sforzi cognitivi e comportamentali destinati a dominare, ridurre o tollerare le
esigenze interne o esterne che minacciano o superano le risorse dell’individuo” definizione di
Richard Lazarus e Susan Folkman(1984). Il concetto di resilienza e il concetto di coping sono
molto vicini al paziente che si trova a dover affrontare una nuova malattia e una terapia
invasiva come quella della dialisi, dovendo dare quindi una risposta di adattamento alla
nuova situazione che si presenta e resistendo senza spezzarsi alle condizioni che essa
comporta.
Durante tutto il percorso di ricerca sono stata sostenuta da una commissione formata da due
docenti, che mi hanno orientata in maniera obiettiva e più scientifica possibile al lavoro,
attraverso degli incontri dove ho potuto confrontarmi, trarre spunti per la redazione del
documento e avere consigli sulle ricerche, come impostarle e riportarle in maniera utile e
funzionale alla risposta del mio quesito di indagine. Sono stata sostenuta anche dalla scuola,
che si è resa disponibile a fornirmi delle autorizzazioni necessarie per la continuazione del
lavoro.
In conclusione, l’osservazione della pratica professionale, l’approfondimento teorico-pratico,
le interviste e l’appoggio dimostratomi da parte sia dei professionisti, sia da parte della
scuola, hanno permesso di redigere questo documento scientifico.
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4) DISSERTAZIONE
a) Specificità del paziente in dialisi
Nel reparto di emodialisi vi sono pazienti che soffrono di un’insufficienza renale cronica
grave. Per poter meglio delineare le specificità di questa persona, mi sono inizialmente
informata attraverso le letture di tesi e di articoli del Giornale Italiano di Nefrologia1. In un
secondo momento ho avuto l’occasione di intervistare una medico assistente del reparto
di Dialisi, la quale ha portato un arricchimento maggiore a questo documento.
Il malato è quindi un individuo che vive in una condizione cronica della sua malattia.
L’insufficienza renale implica la perdita di capacità da parte dei propri organi di lavorare
adeguatamente, non funzionando più come filtri dei liquidi e rilasciando scorie nocive nel
corpo. Le cause di questa patologia sono molto varie, possono essere legate a problemi di
origine ostruttiva delle vie urinarie, come per esempio calcoli, coaguli, ecc. oppure avere
fonti indirette, come infarti, emorragie, disidratazione, le cui conseguenze portate
all’eccesso rischiano di essere le ragioni delle disfunzioni renali (Mazzacchi, 2015).
Il reparto di nefrologia, da nefro – rene e logia – studio quindi il ramo della medicina che
studia e si occupa nella sua globalità dei reni2, interviene e opera con il paziente
attraverso una delle tipologie di trattamento al momento conosciute: la dialisi peritoneale,
l’emodialisi e il trapianto dell’organo. Una volta discusso e accordato quale sia il
procedere, ci si ritroverà a dover affrontare una o l’altro tipo di terapia. Questo è il caso di
una situazione dove il proprio stato patologico è già conosciuto e per cui avviene una
preparazione, in questo senso, a quello che sarà la cura o le differenti strade da scegliere.
Questa fortuna non è per tutti, infatti come riporta la dottoressa nella nostra intervista “ A
chi capita d’urgenza (…) viene fatto tutto improvvisamente. Quindi nell’arco di un paio di
giorni si è ritrovato in dialisi senza nemmeno sapere che avesse una malattia renale
acuta”.
Questo lavoro di ricerca andrà ad approfondire unicamente situazioni di persone in
trattamento emodialitico, in quanto è il reparto di Emodialisi il contesto cardine di questo
scritto. Più nello specifico ho potuto intervistare singoli che non sono stati preparati all’idea
di doversi trovare a dipendere da una macchina, bensì si tratta di casi dove il ricovero o la
notizia, sono arrivati improvvisamente, quasi senza preavviso.
Gli effetti, le conseguenze che l’insufficienza renale grave porta si possono riversare su
più aspetti. Da un punto di vista fisico e dell’organismo questa condizione per cui il corpo
non è più in grado di eliminare determinate scorie nocive può avere ripercussioni severe,
fino a portare la persona alla morte. Questo processo se non curato passa attraverso
sintomi come per esempio ipoglicemia, ipertensione arteriosa, scompensi cardiaci,
1

http://www.giornaleitalianodinefrologia.it/web/eventi/NEPHROMEET/images/gin/istruzioni_sottomissione_ar
ticoli.pdf visionato il 04.09.2016, alle ore 17:06
2 http://www.treccani.it/vocabolario/nefrologia/ visionato il 04.09.2016, alle ore 17:01
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incapacità urinarie, ecc. Inoltre un fattore importante è l’accumulo da parte dell’oggetto
dell’Urea, in quanto esso diviene incapace di eliminarla. L’eccesso di questa tossina causa
nausee, inappetenza, stanchezza, ecc. Questi sono solo alcuni dei risvolti fisici che si
possono avere.
Da un punto di vista psicologico invece l’individuo si trova confrontato con una dipendenza
da una macchina, perdendo così tratti della sua autonomia, a vita o finché non avrà
l’opportunità di poter beneficiare di un trapianto di rene. Questa dimensione di essere
dipendente finché vivrà introduce, nella dimensione della patologia, la questione della
morte, la paura di morire e di “non poter far nulla”. Questo sentimento può portare ad
ansie, aggressività nei confronti del personale curante o della famiglia. Potrebbe esserci di
conseguenza un comportamento vittimistico da parte del malato, come persona a cui è
stata ridimensionata l’intera esistenza e a cui non può fare nulla per sottrarsi. Come
spiega bene nella sua tesi Martina Mazzacchi (2015), questo modo di vivere la malattia
che il paziente ancora non ha accettato, non solo ha ripercussioni su di lui o sui
professionisti sanitari durante la terapia, ma anche sul nucleo familiare e la rete primaria di
sostegno che quotidianamente si trova a contatto con lui, per aiutarlo.
La frequenza in emodialisi è di tre volte a settimana. I turni sono divisi tra mattino e
pomeriggio. Il paziente che è assegnato al turno del mattino sarà sempre al mattino e così
per il paziente che viene assegnato al turno del pomeriggio sarà sempre al pomeriggio. La
terapia in grandi linee si svolge con la misurazione da parte dell’infermiera del peso della
persona, dove vengono decisi quanti liquidi dovranno essere smaltiti approssimativamente
con quella seduta, poi la accompagnerà alla sua postazione di dialisi dove la attaccherà
alla macchina. Da quel momento è richiesto di rimanere immobile per tutto il tempo
necessario alla macchina per pulire il sangue. Il tempo stimato per questa procedura varia
dalle 3h30min alle 4h piene. Da un braccio si è quindi collegati direttamente alla
apparecchio, dall’altro invece viene ciclicamente misurata la pressione. Per ogni
postazione vi è un televisore personale con cui si può decidere se guardare qualche film
oppure leggere qualche rivista.
La disposizione dei lettini in dialisi si estende in una sala che permette a sei persone di
poter svolgere la propria cura, solitamente non è concesso che vi siano delle visite.
Questo per agevolare il lavoro degli infermieri che costantemente devono controllare le
macchine, svolgere la visita insieme al medico, ecc. Una volta finito il tempo in cui si è
attaccati, vi è ancora un tempo stimato di 30(trenta)minuti di attesa per essere staccati da
essa. Questo momento è necessario in quanto i punti di collegamento in cui il sangue
esce/entra devono avere il tempo rimarginarsi ed evitare così spiacevoli situazioni.
Questi pomeriggi di terapia prendono quindi un impegno consistente, se inoltre
aggiungiamo le varie attese per le persone che hanno i trasporti organizzati, arriviamo a
un monta ore di circa 6h per volta, per tre sedute a settimana.
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L’insufficienza renale cronica inoltre porta a una serie di accorgimenti obbligatori, per
esempio un’alimentazione rigida e ferrea da seguire per non sovraccaricare i reni. La sua
gestione non è una scelta libera, vi possono essere delle forti correlazioni e conseguenze
da quello che questi individui mangiano. Per esempio, l’accumulo di potassio in questi
pazienti, già fragili per la malattia e per la terapia, porta a rischi quali le aritmie cardiache.
Per di più quando si parla di alimentazione non parliamo solo del cibo, ma anche delle
bevande. Essendo i liquidi normalmente filtrati dai reni, in questi casi dove gli organi non
adempiono più al loro dovere, si rischia di accumulare sostanze nocive in eccesso che la
dialisi dovrà riuscire a smaltire. Come esponeva la dottoressa, un paziente deve tener
conto che un rene funzionante al 100% può gestirsi come preferisce, ma la macchina
sostituisce la funzionalità renale solamente per un 20%. È un rapporto tra un organo che
lavora 24h al giorno con una apparecchio che lavora 12h settimanali.
La terapia porta anche una stanchezza fisica importante che limita la persona dopo la
propria seduta e può portarla a cambiare il proprio stile di vita quotidiano. Inoltre con il
passare del tempo e l’influenza che essa ha sulla circolazione sanguigna, aumenta il
rischio delle persone anziane di andare incontro a delle amputazioni, vista la poca e mala
circolazione all’estremità degli arti.
Il paziente nel reparto di emodialisi chi è quindi? È una persona che da un momento
all’altro viene confrontato con questa realtà di dipendenza costante, forse a vita, da una
macchina, da altre persone (famigliari o istituzionali), con un alimentazione controllata e
una serie di conseguenze fisiche importanti e difficili da accettare. Il paziente in dialisi è
una persona che per svariati motivi si trova a dover affrontare da una parte una malattia
cronica che non potrà guarire se non per mezzo di un trapianto, e dall’altra un trattamento
invasivo, che occupa molto tempo e costringe ad organizzarsi la vita intorno ad essa.
Nei capitoli seguenti andremo ad approfondire la situazione di questa categoria di malato
cronico in relazione ai suoi processi adattivi, prendendo in considerazione concetti come
quelli di Coping e Resilienza e i ruoli che i vari operatori che girano attorno al paziente
ricoprono. Lo scopo di aver tentato una possibile definizione dell’individuo in dialisi è
quello di poter avere una base comune, per poter spiegare successivamente come e
perché ho voluto mettere in evidenza il professionista sociale in questo ambito.
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a) Il concetto di resilienza
Nella mia domanda di ricerca, vi è una nozione che cercherò di esporre ora: si tratta del
concetto di Resilienza, ovvero, da parte della persona, “la capacità di trasformare
un’esperienza dolorosa in apprendimento, (…) la capacità di acquisire delle competenze
utili al miglioramento della qualità di vita e all’organizzazione di un percorso autonomo e
soddisfacente, in relazione al contesto di riferimento” (Malaguti, 2005, p. 27).
Qui di seguito verrà esposta questa base teorica in quanto è una dei protagonisti della
domanda di tesi. Si illustrerà il concetto, definendolo e esponendo le sue principali
caratteristiche e i gli indicatori che serviranno agli operatori sociali per comprendere se un
individuo ha le potenzialità per essere capace di attivare questo processo resiliente.
Questa teoria è stata presa in considerazione in quanto studiata a scuola durante il primo
semestre nella formazione Bachelor in Lavoro sociale, nel modulo di Teorie e Metodologie
dell’intervento sociale. Si tratta di una teoria riscontrata sulla pratica professionale, è
capitato, infatti, di dover fronteggiare situazioni in cui il malato avesse delle caratteristiche
resilienti che mi hanno spinto a riflettere sulle origini di questa capacità e considerare
quale sostegno può dare il professionista per favorirla.
La resilienza è un processo di adattamento, un meccanismo che permette al singolo di “far
fronte” alle differenti situazioni. Si parla di adattamento quando la circostanza vissuta non
è percepita positivamente e anzi, al contrario, impone un momento di stallo, paralizzante,
che impedisce alla persona di poter vivere con una qualità di vita sufficientemente buona,
soddisfacente. Essa non può essere premeditata, ma vi sono degli indicatori che
permettono di apprendere prima dell’evento considerato traumatico, se si hanno le risorse
necessarie per affrontarlo. Per esempio, come scrive Elena Malaguti nel suo libro (2005,
p.36), “se ci si riferisce alle teorie dell’attaccamento, pare che un buon legame di
attaccamento primario con le figure di riferimento possa facilitare la capacità e il processo
di ripresa di fronte all’insorgere di una situazione critica”. Emmy Werner (1982), ma non
solo anche autori come De Ambrogio, Bertotti e Merlini (2007), sostenevano questa teoria
suddividendo questi indicatori tra risorse insite nell’individuo, come fattori di protezione
interni, e risorse esterne, di conseguenza fattori di protezione esterni. Nel primo caso
possono essere di esempio le capacità individuali, le sue caratteristiche, la sua autostima,
la capacità o meno di assunzione di responsabilità, ecc. Fattori quindi acquisiti nello
sviluppo e nella storia della stessa, compresi nel suo comportamento e modo di agire. Nel
secondo caso gli esempi rimandano a fattori esterni, quindi sociali e famigliari, pertanto la
presenza di una buona rete di sostegno: relazioni significative di supporto con famigliari,
amici o istituzioni e professionisti su cui poggiarsi e che siano da spinta positiva per l’avvio
del processo di resilienza. In questo caso le risorse non sono acquisite, ma sono elementi
esterni su cui la persona può appoggiarsi. In altri studi, essi vengono classificati in base a
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variabili differenti. Gli studiosi Garmezy e Masten (1991)3 definiscono tre livelli di variabili:
individuale, familiare ed extrafamiliare. I fattori di protezione individuale, citati nel libro di E.
Malaguti (2005, pp.89), possono essere il temperamento di un individuo, il genere, l’età, la
stima di sé, ecc. I fattori di protezione familiare implicano il sostegno parentale, le relazioni
positive con i membri della famiglia e l’armonia. In ultimo, i fattori di protezione
extrafamiliare hanno la presenza di una rete di sostegno e le esperienze di successo
scolastico. Il connubio di questi elementi messi insieme permettono di avere le capacità e i
mezzi per affrontare le situazioni considerate difficili, non bisogna però confondere questi
fattori con la resilienza stessa, essi possono contribuire alla sua promozione, ma la loro
presenza non può garantire la capacità di essere resiliente.
Il singolo deve essere in grado quindi di assimilare e rielaborare la situazione traumatica
grazie alle proprie capacità e al confronto con l’esterno. Questo processo permette di
trasformare l’evento, di riuscire a comprendere una visione più oggettiva nella
rappresentazione che la persona si è fatta di esso. Non si tratta di eliminare o “mettere in
un angolo” il trauma e/o la sofferenza che ne consegue, si tratta bensì di accettare il
proprio vissuto, in un ottica di assimilazione e integrazione per poterne trarre una risposta
positiva alla circostanza, andando a beneficiare sulla qualità di vita.
La possibilità di riconoscere se un individuo può essere resiliente e le capacità di poter
iniziare questo processo possono essere determinate da diversi indicatori, come ci espone
sempre Elena Malaguti nel suo libro (2005, p.83), che l’operatore sociale può/deve
prendere in considerazione:
L’intensità e il tempo di durata dell’evento
Il contesto di vita. La presenza o mancanza di una rete di sostegno (individuale e
collettiva).
Le caratteristiche individuali
Le competenze/capacità apprese
Le risorse e la possibilità di incontrare persone capaci di attivare risorse
Stima e fiducia propria del paziente e degli altri
Avere un progetto e un compito
La storia dei successi e dei fallimenti.
L’attenzione a questi indicatori permette al professionista di prendersi a carico in modo
individuale ogni singolo caso, valutando così dove può andare a sostenere il processo di
resilienza.

3 Malaguti, E. (2005), Educarsi alla resilienza, Edizioni Erickson, Trento, pp. 89
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b) Strategie di Empowerment e Umorismo come educatori di Resilienza
In questo documento verranno presi in analisi i concetti di empowerment e umorismo, in
quanto li riconosco come strategie utili all’avvio del processo di resilienza. Essi vanno a
lavorare da una parte sull’autostima e percezione di sé della persona, dall’altra sulla sua
capacità di snellire il vissuto di una situazione percepita negativamente. Si tratta dunque di
utilizzare la strategia di empowerment come strumento di lavoro da parte dall’operatore
sociale e l’altra come strategia personale dell’individuo, che se riconosciuta può essere
riprodotta e impiegata come risorsa.
Il concetto di Emopowerment:
L’empowerment è “un processo che (…) significa ‘sentire d’avere potere’ o ‘sentire di
essere in grado di fare’. Dal punto di vista di chi lo facilita o lo rende possibile, come nel
caso degli operatori sociali, significa ‘un atteggiamento tecnico capace di accrescere la
probabilità che le persone si sentano in grado di fare’ quindi anche ‘la capacità tecnica di
evitare iniziative che destrutturino il senso di empowerment’.”4
Nel testo di Fabio Folghereiter, Il servizio sociale postmoderno, questo concetto viene
descritto come “il processo di riequilibratura e accrescimento del potere personale,
interpersonale e politico che i cosiddetti utenti (…) possono attivamente ricercare, (…) per
migliorare la loro situazione di vita” (Gutierrez, 1994). E poi ancora “Nel lavoro sociale,
l’empowerment è soprattutto inteso come una metodologia professionale, dove gli
operatori ‘usano’ l’empowerment per produrre un incremento di potere generale negli
utenti” (Folghereiter, 2004)5. Queste letture ci permettono di comprendere come l’utilizzo
di questa strategia sia orientata alla presa di coscienza da parte del singolo di essere in
grado di poter analizzare la situazione in modo differente, attivarsi a ricercare le possibili
soluzioni, rendendosi così attore partecipe della propria vita. Si tratta di un processo che
va a rivedere l’immagine che l’utente ha di sé, giocando un ruolo che ha come fine il
potenziamento dell’autostima e della fiducia in sé stessi, donando il senso di potere che
permette alla persona di agire, o meglio reagire, alla situazione.
Il concetto di umorismo:
Nel testo di Cyrulnik l’umorismo viene definito come “la capacità di mantenere il sorriso di
fronte alle avversità”.6 Nel documento dell’Università degli studi di Padova l’umorismo
viene esposto come strategia funzionale alla riduzione dello stress (nel testo viene messo
in relazione a situazioni di emergenza), “come possibile contributo positivo all’adattamento
individuale e al benessere a breve e lungo termine”. Inoltre, continua sostenendo “è
ipotizzabile (…) che l’umorismo costituisca una via di fuga dell’aggressività (…). Inoltre,
condurre le persone verso la generazione di umorismo è stato riconosciuto come
4 Realini, D. (2015), Metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale, tratto dalla Dispensa, Scuola

Universitaria professionale della Svizzera Italiana, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
5 Folghereiter, F. (2004), Il servizio sociale post moderno, Erickson, Trento
6 ibidem
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terapeuticamente benefico” (Prerost, 1989). Riscontriamo allora delle risorse in questo
concetto utili all’educazione della resilienza, permettendo, grazie a questa strategia, di
trasformare il vissuto di un esperienza negativa in una rielaborazione positiva della
situazione.

c) Le strategie di Coping
Secondo il libro di testo redatto da B. Cyrulnik e E. Malaguti, il concetto di coping viene
definito come “la capacità di far fronte alle situazioni e i processi di adattamento che
vengono attivati”. Lazarus (1991) lo propone come “gli sforzi cognitivi e comportamentali
per trattare richieste specifiche interne o esterne (e i conflitti tra esse) che sono valutate
come eccesive ed eccedenti le risorse di una persona”7.
Nel testo di Cyrulnik (Costruire la resilienza), insieme a Folkman, Lazarus espone in
maniera più chiara questa nozione definendola come “l’insieme di sforzi cognitivi e
comportamentali destinati a dominare, ridurre o tollerare le esigenze interne o esterne che
minacciano o superano le risorse dell’individuo”. Attraverso questo si può definire il coping
come la risposta da parte di un individuo, cosciente delle proprie capacità e dei propri limiti
così come dei propri obiettivi, a una situazione considerata stressante ma in grado di
essere gestita. Lo scopo finale della persona è quello di poter mantenere uno stato
emotivo sufficientemente positivo per adattarsi o risolvere le situazioni difficili.
Questo concetto viene introdotto intorno agli anni sessanta e i numerosi studi svolti hanno
portato a identificarne quattro tipologie, brevemente riportate anche nel libro Costruire la
resilienza. Esse sono:
Il coping centrato sulle emozioni
Il coping centrato sul problema
Il coping evitante
Il coping vigilante
Come ci espongono gli autori, il primo tipo si concentra sulla regolazione dello sconforto a
livello emotivo, mentre il secondo si vuole focalizzare sulla causa, l’origine di tale
afflizione. Il terzo, come dice il nome, utilizza strategie evitanti per alleviare la pressione,
l’agitazione emotiva. Possono essere appunto la negazione, la fuga o rassegnazione
all’evento stressante. L’ultima categoria invece utilizza strategie maggiormente mirate alla
risoluzione del problema e non alla sua mera aggirata. In questo caso il singolo sarà attivo
nella ricerca delle risorse, per esempio materiali e/o istituzionali, con cui potrà farvi fronte.
Le strategie vengono ricercate e scelte in base a una valutazione da parte dell’individuo, la
quale orienta le risposte che andrà a dare alle situazioni con cui viene confrontato.
Questo permette l’agire cosciente della persona, non si tratta quindi di risposte
7 Baldini, Boselli & Piazza, E. L. S. (2002), Emozioni e reazioni di Coping in situazioni di emergenza, Corso di
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internazionale, Università degli studi di Padova
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automatiche da parte della psiche, bensì prodotto di una presa di coscienza che porta ad
affrontare la circostanza nel modo che si ritiene più opportuno per poter vivere in maniera
più positiva possibile questo momento. Nella documentazione redatta da alcune
psicologhe dell’Università degli studi di Padova del 2002 , questo processo valutativo da
parte del singolo è divisibile in due tipologie: la prima, detta valutazione primaria,
considera e analizza la situazione, in relazione all’ambiente e al significato attribuitogli in
quel frangente del suo percorso di vita; il secondo, detto valutazione secondaria, riguarda
la scelta delle risorse e delle risposte possibili che si vogliono dare in relazione al
danneggiamento reale che si è venuto a creare. Di conseguenza si può dire che il coping
avrà due compiti: la valutazione primaria permetterà, grazie alla presa di coscienza da
parte dell’individuo, di cambiare il suo modo di relazionarsi con l’ambiente, avvalendosi di
un cambiamento di visione della situazione stessa; mentre, grazie alla valutazione
secondaria, la persona potrà modificare il proprio stato emotivo, riconoscendo su quali
risorse si potrà appoggiare e su quali soluzioni possibili si potranno intraprendere. Così
facendo riconquisterà quel sentimento di fiducia e autonomia che si può offuscare alla
presenza di un evento traumatico.
Nel documento dell’Università di Padova, viene a noi chiarito come, nel 1978 grazie a
Barbara Dohrenwend, vi siano dei mediatori che “possono rafforzare la capacità
psicologica di una persona a sviluppare un alto livello di abilità per risolvere problemi
sociali ed emozionali complessi”. Questi mediatori possono essere sia individuali, quindi
basati sui valori, sia familiari o formato da risorse pubbliche o private sociali che “possono
contribuire ad affrontare un evento stressogeno quando le risorse a disposizione
dell’individuo sono insufficienti”.
Ma perché si parla di coping in una tesi che tratta
maggiormente la resilienza? Ebbene non si può rescindere un processo dall’altro. Per
molti anni la questione delle strategie attuate per far fronte a eventi traumatici è un fattore
di studi importante, che permette di unire la resilienza (ricordiamo essere la capacità di
una persona a resistere a un evento traumatico trasformandolo in un risultato positivo) al
processo di coping (la capacità di rispondere a situazioni considerate fortemente
stressanti e al di fuori delle proprie capacità di farvi fronte). Se nel primo caso si parla di
un processo che si avvia di fronte alle più varie tipologie di situazioni, nel secondo si tratta
di strategie che si attuano per la singola circostanza, nel qui e ora. Il collante principale di
questi due concetti è, secondo me, la situazione di stress. Si parla di stress in senso di
processo, uno stimolo stressor che entra nella vita del singolo, viene valutato e
riconosciuto da esso come fattore stressante e innesca delle strategie per fronteggiarlo. In
base al riconoscimento di possedere o meno le risorse, i mezzi per affrontare tale evento,
la persona realizza il processo di resilienza e questa risposta influenzerà la capacità o
meno di resistere all’evento traumatico.
Tra le varie strategie menzionate nei vari testi che ho potuto leggere per la redazione della
mia ricerca, quella che mi ha colpito maggiormente e che ritengo essere la più mirata al
nostro caso è quella di Donald Meichenbaum (1977, 1986). Lui propone un approccio che
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ha come fine “quello di sostituire i pensieri negativi con altri positivi tramite l’auto-istruzione
al comportamento desiderato, cioè la capacità di dire a sé stessi che cosa fare nelle
diverse situazioni. L’obiettivo principale di quest’approccio consiste nell’insegnare al
soggetto come fronteggiare le emozioni negative, piuttosto che eliminarle completamente”.
L’autore parla di questo approccio introducendo due tecniche rilevanti per lui, che sono la
desensibilizzazione sistematica, una procedura introdotta da Wolpe nel 1958, che
consiste nell’associare a reazioni ansiose delle risposte opposte (nel suo caso si trattava
di rilassamento muscolare), e i metodi di problem solving, utili alle persone che
apprendono attraverso la razionalità un modo efficace di arrivare alle soluzioni di problemi
in maniera soddisfacente.
Queste strategie connotano l’agire del professionista sociale, in quanto esperto delle
relazioni di fiducia esso può aiutare sostenendo il paziente con queste tecniche,
finalizzando il suo agire e mirandolo all’autonomia di risposta. Queste due tecniche
prevedono da una parte la capacità del malato di trovare delle risorse interne a sé e
dall’altra l’utilizzo di un metodo che permette la condivisione, la collaborazione e il
confronto con terze parti, innescando così un processo di narrazione ed elaborazione
dell’esperienza, un senso di sollievo e del poter fare che prima erano bloccati dal senso di
sfiducia del sé dovuta a una valutazione del caso che andava oltre le proprie capacità a
farvi fronte. Il risultato sarà quindi la presa di coscienza delle risorse a propria disposizione
per affrontare il problema, l’aumento dell’autostima, sviluppo o acquisizione di nuove
competenze.
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5) Analisi delle interviste
Finora in questo testo sono stati esposti gli elementi teorici per costruire una base comune
sul quale andare a riflettere e permettere così di andare a rispondere all’interrogativo
dell’indagine. È stato definito il contesto nel quale l’operatore sociale dell’Ospedale
Regionale di Lugano lavora e come si sviluppa il suo mansionario. In un secondo momento è
stato definito chi è il paziente in dialisi, con quale tipologia di terapia si trova confrontato,
quale conseguenze ha la malattia renale cronica e l’influenza di questi due fattori sullo stato
emotivo/cognitivo di queste persone. In ultimo si è voluto esporre la base teorica su cui vuole
poggiarsi questo documento: il concetto di resilienza come risposta adattiva dell’individuo a
situazioni stressanti e/o traumatiche, ma non solo, anche strategie di adattamento che vanno
a toccare le risorse individuali del singolo, come per esempio l’umorismo o le strategie di
coping, e le strategie che altre persone (risorse esterne) vanno ad attivare per il benessere
del soggetto, come quelle di empowerment. In questa fase di ricerca è giunto il momento di
andare anche ad analizzare la parte più pratica di questo lavoro, il riscontro ricevuto dalle
interviste. Sono state incontrate sei persone in tutto, tre professionisti e tre pazienti. I colloqui
con i professionisti hanno avuto due scopi: il primo era quello contestualizzare il reparto di
dialisi, donandomi informazioni che mi hanno aiutato nella stesura della parte teorica di
questo scritto. Hanno quindi permesso un miglior approfondimento teorico grazie al feedback
di professionisti attivi sul campo. Il secondo scopo è stato quello di avere un riscontro sul
ruolo dell’assistente sociale e sulle possibilità di poter effettivamente comprendere se
verosimile che questa figura può promuovere e sostenere i processi adattivi esposti in
precedenza.
Le interviste svolte insieme ai pazienti avevano la valenza principale di portare delle
esperienze reali, dei vissuti concreti. Grazie a queste narrazioni si potrà comprendere di
seguito, in maniera pratica, i meccanismi che si vanno a toccare in un processo di risposta,
da parte di una persona, a un evento traumatico, di sofferenza, di cambiamento radicale
delle proprie abitudini e della propria qualità di vita. Anche ai pazienti è stato chiesto un
parere riguardo il ruolo dell’assistente sociale. Quest’azione è mirata al poter avere un
feedback anche da parte dell’utenza, in un’ottica sempre di accrescimento professionale e di
miglioramento del proprio lavoro. Il contributo di questi riscontri sarà utile alla risposta della
domanda portante di questo lavoro e a un suo approfondimento, quindi se il professionista
può promuovere tali processi di adattamento, come può facilitare questo suo intervento? In
questa ultima parte andremo ad analizzare queste interviste, queste narrazioni, tentando di
trarne degli esempi utili alla comprensione della teoria e allo sviluppo del tema scelto.
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I professionisti:

Dalle interviste dei professionisti si è evidenziato il mandato dell’ente ospedaliero
cantonale, ovvero “un approccio multidisciplinare e una presa in carico del paziente
globale”8. Infatti, ognuno dei tre intervistati è stato capace di esporre in maniera chiara sia
la propria presa a carico del paziente, ma anche la funzionalità e la necessità della
collaborazione con le altre figure che circondano il reparto di dialisi. La struttura di questi
incontri è stata impostata in modo da far emergere la modalità di presa a carico del
malato, la relazione che si viene ad instaurare con il professionista, il ruolo dell’assistente
sociale all’interno del reparto e la sua possibile capacità di poter sostenere/promuovere il
processo di resilienza, di accettazione della malattia.
Le interviste:


Il medico: la presa a carico dello specialista rispetto al paziente è di 360°. Avendo
un rapporto settimanale, questo professionista si occupa di qualsiasi esigenza
sanitaria da parte della persona. Esso stesso si considera, per similitudine di
relazione, medico curante.
Dall’intervista emerge come il malato in dialisi abbia pressappoco un equilibrio
proprio, che purtroppo viene rimesso in discussione ogni volta che subentra un
nuovo stimolo, problema. Il medico da questo punto di vista è la persona che vede
l’altalenarsi di queste fasi di riconoscimento, dall’utilità della terapia, a fasi di
riequilibratura, dovute all’assimilazione di un nuovo elemento percepito come
negativo. Le sue strategie relazionali di sostegno possono essere l’ascolto,
l’accoglienza delle sue sofferenze/preoccupazioni, la risposta con l’utilizzo
dell’empowerment, la rielaborazione dei passi svolti insieme in un’ottica positiva e
d’incentivazione a una visione rinforzata della situazione.
Il ruolo dell’assistente sociale viene percepito in maniera evidente, la necessità di
una sua presenza è ribadita in più occasioni durante l’incontro, portando anche
proposte per poter favorire un suo contatto, maggiormente funzionale alle richieste
del reparto.



L’infermiera: la relazione tra questa professionista e il malato è tra le più
consolidate. Ogni individuo ha il suo infermiere di riferimento, il quale conosce la
storia clinica del paziente e la sua situazione sociale. Anche dal punto di vista
professionale, i collaboratori sanno a chi rivolgersi se necessitano di parlare del
caso, della persona, ecc. Lo schema dell’operatore sanitario è quello delle Cure
basate sulla relazione, l’intervistata espone questa pratica come il focalizzarsi da

http://www.eoc.ch/Ospedali-e-Istituti/Ospedale-Regionale-di-Lugano/Civico-e-Italiano/Presentazione.html
(consultato il 29.08.2016)
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parte del personale sulla comunicazione con il paziente, prendendosi il tempo di
entrare in contatto e di mettersi a sua disposizione. Darsi quindi la possibilità di
conoscersi e instaurare una relazione di fiducia.
L’assistente sociale viene riconosciuto per i bisogni puntuali che esso è in grado di
soddisfare, come per esempio l’organizzazione degli aiuti domiciliari, dei trasporti o
il disbrigo di pratiche burocratiche. Esso è un servizio fornito dall’ospedale
nell’ottica di presa a carico globale del paziente, per cui l’infermiera incentiva
questa figura, col fine di far sentire il paziente maggiormente accolto nella sua
totalità.


L’assistente sociale: l’assunzione dei casi da parte del servizio sociale avviene
dopo la segnalazione da parte del personale sanitario o dei pazienti stessi. Il fine è
di svolgere incontri/consulenze atte a garantire l’informazione e il sostegno, in
ambito sociale, richiesti dalla persona. Queste azioni non sono sempre facili da
svolgere nella maniera più auspicabile possibile, viste le condizioni del malato (per
esempio allettato, senza possibilità di movimento,…) oppure del setting sfavorevole
a disposizione (non vi sono aule per i colloqui, la maggior parte di essi avviene
nelle camere,…). La risorsa nella presa a carico del paziente in emodialisi è la
possibilità di instaurare una relazione di fiducia significativa, possibile sul lungo
termine e che consente di approfondire la conoscenza reciproca. Questo è un
elemento che contraddistingue questa modalità d’intervento da quella normalmente
utilizzata per gli altri reparti. La strategia di lavoro è la responsabilizzazione,
cercando di incentivare le persone a fare, concordando dei compiti tra un colloquio
e l’altro. La risposta da parte del malato è contraria, provando ad attuare una
deresponsabilizzazione, dall’intervistata riportato come sentimento da parte della
persona che qualcuno possa agire al suo posto, visto già il suo dispendio di energie
ad affrontare l’evento traumatico. In questi casi si valuta l’agire professionale,
orientandolo verso una responsabilizzazione quasi totale dei compiti oppure dando
il tempo e i mezzi necessari alla persona e/o alla sua famiglia per attivarsi e
responsabilizzarsi in questo senso. Dall’intervista emerge che il professionista é a
disposizione del reparto al bisogno, inoltre rimarca che se ci fosse la necessità di
mostrare maggiormente la sua presenza, farà in modo di cooperare con i suoi
colleghi per finalizzare questo aspetto.

I pazienti:
Le interviste con i pazienti sono state strutturate in maniera tale da evidenziare il più possibile
i loro vissuti, le loro esperienze. I focus su cui mi sono andata a concentrare con loro sono i
seguenti:
 La causa e le modalità con cui la persona si è trovata a dover dializzare
 il rapporto che ha attualmente con la terapia
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quali cambiamenti importanti sono avvenuti
 su quali risorse si basa e quali vengono utilizzate
 quale relazione con l’assistente sociale
 come vede il ruolo dell’assistente sociale
I pazienti sono stati scelti dalle loro storie, molto differenti tra di loro sia dal punto di vista
sociale, ma anche dal punto di vista clinico. In generale ho intervistato due persone anziane
di circa ottant’anni, una donna sposata che vive con il marito e un uomo divorziato che vive
da solo, di quarantasette anni. Tutte e tre queste persone soffrono di un’insufficienza renale
cronica che le porta a recarsi in dialisi tre volte alla settimana.
Le interviste:
 Paziente 1: si tratta di una persona anziana che vive a casa con il marito. Ha scoperto
di avere un’insufficienza renale cronica sei anni fa, dopo un ricovero d’urgenza. Dopo
qualche giorno di degenza ha incominciato la terapia dialitica, con la quale continua
tuttora. La signora al momento non accetta la sua condizione, si sente limitata in tutto
quello che fa. Per lei non vi sono le condizioni per poter sperare in un trapianto renale,
per cui dovrà continuare questa cura. La coppia si è dovuta riorganizzare la vita,
subito dopo il ricovero la paziente è stata dipendente nella mobilizzazione, per cui
hanno dovuto installare tutta una serie di accorgimenti in casa, cambiare le abitudini,
anche alimentari, per poter combaciare le nuove necessità della signora con una
qualità di vita sufficientemente buona. Il marito si è adoperato su più fronti per poter
adempiere a questo compito, attivando le risorse a sua disposizione e facendosi
aiutare anche dall’assistente sociale. Attualmente è lui il caregiver della donna
anziana e lei stessa afferma di non sapere come avrebbe potuto arrangiarsi senza il
sostegno del suo compagno di vita. L’intervento dell’operatore sociale non è stato
chiesto dalla coppia, ma è stato apprezzato in quanto li ha sgravati da una
preoccupazione: l’organizzazione dei trasporti in dialisi. Per quanto l’intervento sia
stato puntuale, la coppia si è detta molto contenta dell’approccio, della presa a carico
da parte del servizio e dell’impegno dimostratogli.
L’intervista è stata svolta insieme al marito della signora, secondo loro volere e visto il
sospetto declino di memoria della signora.




Paziente 2:
Il signore che ho intervistato è anziano, ha 84 (ottantaquattro) anni e vive da solo.
Nella sua vita ha lavorato come organizzatore aziendale e fiduciario. Da un anno a
questa parte ha dovuto affrontare la dialisi e la sua condizione di insufficiente
renale cronico, parallelamente gli hanno diagnosticato una patologia oncologica
che al momento sembra essere sotto controllo. Sin dalla sua gioventù è stato
cresciuto con un’educazione a carattere religioso e più in avanti questo fattore gli
ha permesso di sviluppare la sua fede e di poterla manifestare nelle situazioni più
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difficili. Il paziente è divorziato da molti anni, ha un figlio sulla quarantina che lavora
nell’azienda di famiglia ed è comunque presente nella vita del padre. La malattia ha
permesso anche un riavvicinamento relazionale con la ex moglie, la quale si è resa
disponibile in caso di necessità. Al domicilio il signore è affiancato da una badante
che quotidianamente si presenta per la preparazione dei pasti e la pulizia di casa. Il
progetto futuro al momento è l’iscrizione in una casa di riposo. Le risorse del malato
sono riconducibili alle sue competenze lavorative, le quali consentono di risolvere i
problemi pratici in autonomia, e la fede religiosa. Queste capacità individuali
permettono alla persona di apprezzare la vita nonostante le implicazioni che
attualmente le patologie e le terapie gli causano.


Paziente 3:
Si tratta dell’intervistato più giovane. Questa persona, a differenza delle altre,
dializza per conto suo in una camera separata. È stato spiegato durante il nostro
incontro, che questo sia dovuto alla sua salute cagionevole. Nei periodi in cui è in
forma il paziente non ha problemi a dializzare con le altre persone nella sala più
grande.
A sei anni gli è stato diagnosticato il diabete, sebbene per quei tempi fosse curato
bene, non avevano ancora i mezzi necessari per impedire determinate
conseguenze. A trent’anni il malato aveva già un esperienza alle spalle di dialisi e
un doppio trapianto di rene e pancreas. Per qualche anno è riuscito a vivere
serenamente, senza problemi insulinici o problemi renali. Dopo dieci anni e diversi
traumi, i suoi organi trapiantati hanno ceduto e da allora non funzionano più
correttamente, fino alla totale incapacità di svolgere le loro mansioni nel 2015,
periodo in cui il paziente è dovuto tornare in dialisi. Quando espone la sua storia il
soggetto riesce a esprimerla con molta lucidità e coerenza, attualmente ha la
speranza di poter svolgere un doppio trapianto entro la fine di quest’anno. Si tratta
di una persona che vive da sola, le sue figure di riferimento sono il fratello gemello,
a cui tiene molto, e qualche amicizia. Ha delle risorse interne molto importanti. Per
affrontare le sue avventure sanitarie ha bisogno innanzitutto del rispetto dei suoi
tempi nell’accettazione del trauma, inoltre necessita di ritagliarsi dei momenti che in
cui si “ricarica”. Possono essere passeggiate, escursioni, viaggi in motocicletta.
Esperienze che gli permettono di trarre soddisfazione personale in una sfida
individuale tra sé e il suo corpo. Conosce bene i suoi limiti e anche chi lo circonda e
lo accompagna, lo rispetta. Questo lo fa sentire bene e gli da la possibilità di fare
quasi tutto quello che desidera. È una persona che utilizza lo humor per spiegare la
sua storia, ma anche molta razionalità, caratteristica che gli consente di capire e
assimilare cosa il suo corpo necessita (in quali tempi, cosa può/non può fare).
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Analisi:
Dalle interviste emerge chi è il paziente in dialisi, è una persona che si trova confrontata
con una malattia cronica, la quale cronicità non ha fine se non con la temuta morte.
L’accoglienza di questo individuo è orientata all’ascolto delle sue preoccupazioni, alla
capacità di farsi carico delle sue sofferenze, per alleviare il malato dai suoi pensieri
attraverso la condivisione. Tutti e tre i professionisti intervistati hanno il loro mandato,
diverso tra loro, ma riescono a collaborare per poter creare una vera rete di sostegno per
la persona. La presa a carico del paziente è, come già detto ma necessario da ribadire, a
360°. Si è orientati alla relazione di fiducia. Ogni professionista agisce con i propri
strumenti, ma le strategie citate sono ancora una volta l’ascolto, l’empowerment,
l’umorismo. L’infermiera instaura la sua relazione lasciando alle persone lo spazio per
esprimersi, essa stessa afferma “Li fai parlare, certi pazienti tu li fai parlare, e loro tirano
fuori tutto quello che hanno dentro e li fa bene(...)”9. Il medico invece sostiene il malato
ricordando i passi utili che ha svolto nel tempo, valorizzando le sue capacità. Per esempio
riporta delle frasi avute in un colloquio con un suo paziente “Signor Y si rende conto che
lei è riuscito ad andare in vacanza con le sue figlie(...) e sei mesi fa era una cosa
improbabile. È vero che lei mi dice che ha la bocca secca, asciutta e le da fastidio ma se
pensa, sei mesi fa sarebbe stato in grado di fare questo?”10. L’assistente sociale utilizza
anche strategie per poter far fare al paziente, permettendogli di reagire alla sua situazione
e non viverla in modo passivo. Utilizza questa responsabilizzazione di cui detto sopra e
che riporto con le parole stesse del professionista: “guardo soprattutto lo stato
emotivo/cognitivo della persona. (...) si cerca comunque di responsabilizzarli (...) tante
volte si ha questo atteggiamento di come dire, di deresponsabilizzazione dall’altra parte,
perché si cerca come una rivincita su un qualcosa che non si è cercato, non lo so come se
‘già mi è capitata ‘sta storia allora adesso che qualcuno faccia qualcosa’, (...) questo trovo
che spesso c’è come sentimento.”11 Chiaramente le azioni dell’operatore vanno sempre
emesse sotto forma di proposta, è compito della controparte accettare o meno queste
definizioni di relazioni.
Questi forme di relazione con gli utenti conseguono un sentimento di riconoscimento,
stima e fiducia da parte dei pazienti stessi, essendo essi riproposti ciclicamente rafforzano
il legame e il sentimento di sicurezza necessario per affidare ad altre persone la propria
salute. Infatti, la signora intervistata non va in vacanza da molto tempo, sebbene ne abbia
le opportunità, “facevamo anche diverse crociere, anche lì dicono che c’è su - la dialisi, nel
Friuli, in Italia - ma io non mi fido (...) della pulizia. Queste cose così, non mi vedo in
crociera a fare la dialisi”, il marito accompagna la versione della moglie sostenendo “Però
come ha detto lei giustamente, lei non si fida del personale, perché non lo si conosce. Qui

Vedi allegato D
Vedi allegato C
11 Vedi allegato E
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conosce tutti e quindi si sente come se fosse a casa sua. Altrove si sentirebbe in pericolo.
Quindi non ha senso”12.
In riferimento alle teorie di Resilienza e Coping, vi sono degli indicatori, emersi dai racconti
delle persone, che vorrei evidenziare. Naturalmente in tutte e tre le interviste rivolte ai
malati, sono emerse delle risorse esterne alle quali gli individui si sono appoggiati, hanno
cercato sostegno. Nei vari casi queste risorse sono state il marito, i figli, il fratello, gli amici,
ma anche l’infermiere, il medico, l’assistente sociale, ecc. Non quindi solo fattori di
protezione familiare ma anche extrafamiliare (Garmezy e Masten, 1991), in quanto si parla
sia di sostegno parentale con relazioni positive fra i membri che compongono il nucleo di
riferimento, sia la presenza di una rete di sostegno a livello istituzionale. Si possono infatti
riscontrare commenti come “Io sono sicura, che se non avessi mio marito non sarei qui,
perché per me lui fa tutto, non cammino e mi porta in giro, mi dà da mangiare, mi aiuta. Ho
notato un grande cambiamento”13 oppure “Sì c’è un fratello gemello con cui sono molto
legato, abitiamo anche vicini per cui son molto in contatto con lui e poi anche diverse
persone vicine per cui vivo da solo ma non è che sono solo. Se ho bisogno, ho tante
persone che vengono a darmi una mano come è già successo”14. Le risorse interne,
invece, variano molto da persona a persona. È dimostrato da queste esperienze che i due
terzi degli individui, avendo maggior stima e fiducia in sé stessi, sono capaci di sviluppare
strategie interne maggiormente efficaci per far fronte alle situazioni stressanti, allentando
le tensioni e cercando soluzioni ai problemi che si presentano. Utilizzano quindi metodi di
Coping differenti, in questo caso adoperano una capacità vigilante,finalizzata alla
risoluzione delle situazioni identificate come problemi, mediante la ricerca di risorse con
cui potranno fronteggiarle. Le esposizioni più significative da questo punto di vista sono
quelle che rimandano alla volontà del paziente di sentirsi meglio, “(...) un attimo di
sconforto è normale, poi dopo volto pagina, mi rimbocco le maniche, bisogna solo lottare e
basta”15 oppure “(...)me ne sono fatto una ragione. Subito, immediatamente (...) perché,
sono partito da un mio punto di vista personale e ne ho tirato fuori un detto: quattro ore di
schiavitù della macchina, mi danno quaranta ore di vita pressappoco come quella di
prima. Ecco. Se uno parte da questo principio qua è già un bel vantaggio perché le quattro
ore non gli pesano più di tanto”, “Questo un po’ nell’insieme, io ho fatto molto nella mia
vita (...), come le dicevo, e mi son sempre trovato con dei problemi da risolvere.
L’abitudine a risolvere problemi, risolvo anche i miei”16. La signora intervistata invece
utilizza maggiormente una risposta utile alla soluzione di uno sconforto emotivo interno,
non dunque a uno stimolo esterno come l’affrontare le conseguenze che la terapia e la
malattia portano, bensì una lotta contro una percezione di sé negativa. Lei stessa allo
stimolo se si sentisse contrastata in qualcosa risponde “mi sento impedita perché ho una
Vedi allegato F
Vedi allegato F
14 Vedi allegato H
15 Vedi allegato H
16 Vedi allegato G
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malattia dalla quale non puoi guarire. Aspetti la morte praticamente”, in un altro frangente
“All’inizio avevo paura, mi legavano perché non riuscivo a stare ferma e poi diventa
pericoloso e va sangue da tutte le parti. E dopo più, perché ero tranquilla io”17. Da questo
secondo commento si può dedurre come la gestione del suo sconforto le abbia permesso,
in un secondo momento, di essere calma e permettere una conduzione della terapia
migliore.
In tutti i casi la capacità di una persona di poter rispondere agli avvenimenti è differente in
qualsiasi situazione/contesto. Il paziente che sembra aver accettato nel miglior modo
possibile la dialisi, al pensiero di avere un problema di circolazione sanguigna risponde “lei
diceva - la dottoressa di riferimento in quel momento - ‘guardi che il cuore…’ e io ‘no! non
é vero, non é vero!’, rifiuto completamente!”18 Questo ci consente di intendere che gli
individui possono attuare delle strategie di coping in una circostanza, ma non
necessariamente queste risposte possono andare bene in un altra, così come la capacità
resiliente di una persona possa essere buona in un determinata ambito, ma non in un
altro. Per quanto riguarda il concetto di resilienza, gli indicatori che emergono
maggiormente sono per lo più evidenziati dall’intervista con il signore anziano. Il contesto
di vita di questa persona è buona, ha una rete di sostegno familiare, le sue caratteristiche
individuali (“ha proprio scelto (...) qualcuno che tende ad arrangiarsi da solo. Da
allacciarmi le scarpe, ad allacciarmi la camicia, mi arrangio da solo. E questo è la mia
forza qui dentro di trovarmi bene, non c’è problema, perché se fai così hai anche una forza
intrinseca”), la stima di sé alta (“diciamo un pensiero del mio IO un po’ esagerato, mi sento
un po così… dovrei pensare un po’ umilmente”), le competenze apprese (“l’abitudine a
risolvere problemi, risolvo anche i miei…”), avere un progetto (“sono in procinto di pensare
di andare in una casa di riposo. Anche il primario mi dice ‘tu hai bisogno di essere servito,
in fondo qualcosa del genere, tutto quello che dovevi fare nella vita l’hai fatto”) permettono
alla persona di essere resiliente, riguardo alla sua situazione di insufficiente renale cronico
e alla terapia invasiva. Le stesse caratteristiche sono parzialmente presenti anche nella
signora, anch’essa infatti ha una rete di sostegno familiare buona (un marito, ma anche
dei figli pronti ad aiutare in caso di necessità), le sue caratteristiche individuali le hanno
inizialmente permesso di rispondere in maniera positiva alla dialisi (“La prendevo come un
pomeriggio che non ero su da sola, ha visto quanti... E allora la sopportavo bene”), ha un
marito che adempie alla caratteristica di attivatore di risorse (“li mi sono già informato. Un
giorno che non dovessi essere più in grado di cucinare si può far capo alla Prosenectute
(...) lo Scudo viene supportato interamente dalla cassa malati. E dopo abbiamo
l’assicurazione complementare e la cassa malati per coprire anche i trasporti” sono solo
alcuni esempi dei passi che ha svolto il marito per comprendere e risolvere i problemi che
si sono posti), ecc, ma questi fattori insieme non le permettono comunque di vivere con
serenità il suo rapporto con questa situazione, in quanto le manca la fiducia nelle sue
17
18

Vedi allegato F
Vedi allegato G
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capacità. Il fattore predominante, oggettivo e quindi che va oltre alle caratteristiche
personali, e che differenzia in maniera sostanziale i percorsi delle due storie, è l’intensità e
il tempo di esposizione all’evento. Nel primo caso il paziente è sottoposto a dialisi da un
anno, la donna invece si trova confrontata con questa terapia da sei anni, con un aumento
di difficoltà maggiore rispetto al suo coetaneo, essendo infatti non più autosufficiente.
Per quello che concerne l’assistente sociale, le interviste hanno evidenziato il
riconoscimento del suo ruolo da un parte, grazie alla capacità di attivazione delle risorse, e
alla possibile integrazione di questa figura nel reparto di Emodialisi in maniera più incisiva
dall’altra. L’elemento caratteristico è il riscontro simile da entrambe le parti, una risposta
unanime a questa questione che viene bene esposta sia dalla dottoressa sia da uno dei
pazienti. Il medico infatti sostiene che “mi piacerebbe averne uno di riferimento. (…) Un
assistente sociale che una volta al mese fa il giro dei pazienti come faccio io tutti i giorni”,
il paziente invece afferma che “sarebbe interessante che magari venisse giù a farsi un
giro, solo per farsi conoscere, chiedere se va tutto bene, se ci sono dei problemi quello sì.
Se qualcuno ha bisogno di qualcosa (…) magari non c’è bisogno, però magari certe volte
bisogna anche stimolare la gente, non ci si pensa neanche che si potrebbe aver bisogno.
(…) anche essere propositivi, non solo aspettare la chiamata”. Un affermazione simile
evidenzia come una maggiore conoscenza di questa figura professionale all’interno del
reparto abbatterebbe possibili barriere che ostacolano la richiesta d’intervento da parte dei
malati, ma anche da parte dei professionisti. Entrambi i commenti si dirigono quindi verso
un obiettivo finale: la maggior presenza di questa persona nel reparto. Questo fattore è
possibile solo grazie al riconoscimento del lavoro dell’assistente sociale, insieme al
desiderio di poter utilizzare maggiormente questa risorsa e questa collaborazione.
L’approvazione del suo lavoro non è una sorpresa, negli incontri con i professionisti, essi
stessi elencano determinate questioni che demandano all’operatore sociale, che possono
essere l’organizzazione al domicilio, questioni burocratiche, problemi a carattere sociale.
Dai riscontri dei pazienti invece si denota un sentimento positivo, un ricordo di accoglienza
e sostegno, “Mi ha aiutato a confermare alcune cose (…) e a chiarire alcuni dettagli (…)
devo dire che è stata veramente utile”19, “una cosa che personalmente a me ha fatto molto
piacere, proprio all’inizio quando eravamo neofiti e non conoscevamo ancora come
funzionavano le cose (…) sono stato contattato da un assistente sociale del civico (…) mi
ha detto che si sarebbe interessata lei (…) e questo per me è stato una facilitazione
enorme”20. Nelle interviste con i pazienti, per due di loro l’intervento dell’assistente sociale
ha potuto andare a ripercuotersi sulla qualità di vita delle persone. È stato infatti capace di
attivare le risorse necessarie per aiutare gli individui ad aiutare sé stessi. In un’ottica più
vasta l’intervento non è stato il banale gesto di organizzare o contattare
qualcosa/qualcuno, ma ha potuto lavorare sulla stima della persona, la sua capacità di
19
20

Vedi allegato H
Vedi allegato G
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responsabilizzarsi riguardo la sua storia, in un processo di orientamento verso i propri
bisogni e donando un’altra visione, che se accettata e resa possibile dall’utenza, come in
questo caso, permette di integrare anche la possibilità di cambiamento e di conseguenza il
delineamento di compiti e/o progetti futuri. Con questo orientamento ci possiamo
introdurre nell’ipotesi che l’assistente sociale può sostenere e promuovere il malato nei
percorsi di risposta e adattamento alla malattia e alla terapia dialitica.
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6) CONCLUSIONI
Risposta all’interrogativo di ricerca
Lo scopo di questo lavoro è stato quello di definire il paziente in emodialisi, evidenziare
quali processi di adattamento possono venir implicati in queste situazioni, esporre chi è il
professionista che entra in contatto con il paziente e il contributo dell’assistente sociale
all’équipe multidisciplinare. Questo percorso è stato svolto per poter rispondere alla
domanda Come gli assistenti sociali dell’Ospedale Civico di Lugano possono promuovere
e sostenere i processi di coping e resilienza del paziente dializzato?
Dall’ultimo capitolo abbiamo potuto trarre di come ogni singola esperienza abbia
attraversato un proprio processo di adattamento, il quale ha avuto i suoi tempi e che si è
sviluppato individualmente. È stato anche esposto come l’assistente sociale operi le
proprie competenze relazionali e professionali attraverso azioni atte al disbrigo di bisogni
mirati e concreti. Per cui i processi di coping delle persone, se conosciuti dal
professionista, possono essere incentivati e promossi. Questa operazione è possibile solo
se l’operatore ha una relazione di fiducia, basata su una presa a carico a lungo termine,
per cui la conoscenza della persona non è imposta, ma si fonda e sviluppa in rapporto a
un bisogno e/o una richiesta di aiuto da parte del singolo.
Facendo riferimento agli indicatori esposti nella parte teorica, l’operatore sociale è in grado
di valutare su quale tipologia di aiuto può andare a lavorare insieme al paziente. Si tratta
di lavorare insieme in quanto la persona viene considerata quale soggetto attivo nella
propria storia, andando a ribaltare la visione dello stesso, che sul momento si percepirà
passivamente, succube degli avvenimenti. La definizione del malato in quest’ottica
permette al professionista di contribuire alla riattivazione della fiducia in sé stessi e di
conseguenza alla stima di sé. In questo documento è stato trattato l’empowerment come
strumento principale ed esempio illuminante, in quanto il messaggio che si trasmette
all’altro è la capacità di “sentire che tu, altro, puoi fare”. Insieme all’assistente sociale,
inoltre, l’individuo crea un progetto per cui si darà degli obiettivi e fisserà dei tempi.
Rielaborerà la propria storia, per mezzo ad esempio della narrazione. L’incontro con un
professionista della relazione consente di potersi percepire, contestualizzare, spiegare in
modo tale da poter pensare, elaborare, assimilare una visione differente dalla propria. Il
contatto avviene tramite la segnalazione di un bisogno, riscontrato da un altro
professionista o riconosciuto dal singolo, e questo avrà la funzione di punto di incontro tra
le parti. In un’ottica di resilienza, queste dinamiche permettono al malato il confronto
positivo/costruttivo con l’esterno e la valorizzazione delle proprie capacità individuali.
Alla domanda di ricerca dunque si risponde affermativamente, l’assistente sociale
ospedaliero, attraverso la risposta ai bisogni riportati dal paziente ha i mezzi per poter
sostenere e/o promuovere, a dipendenza del livello di relazione instaurato, le capacità e le
risorse delle persone per divenire resilienti. Il professionista attraverso l’accoglienza delle
informazioni e la loro riformulazione permette all’individuo di elaborare la situazione da
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un'altra persona, la quale attraverso le strategie relazionali è in grado di suscitare quei
sentimenti di fiducia in sé stessi e negli altri atti a incentivare l’individuo a divenire
protagonista attivo della propria storia. Questo processo e la disponibilità di una presa a
carico sul lungo termine consentono al servizio sociale dell’ospedale di potersi adoperare
non solo nella risoluzione dei casi pratici, di pazienti presenti ambulatorialmente presso
l’ente, ma anche donare un sostegno a livello relazionale.
La necessità emersa dalle interviste di avere una figura del professionista sociale
maggiormente presente nel reparto è potenzialmente una strategia efficace per agevolare
l’instaurarsi di relazioni d’aiuto tra l’operatore e il malato. Come evidenziato dagli
interlocutori, questa possibilità abbatterebbe dei possibili ostacoli che potrebbero essere,
per esempio, i sentimenti di vergogna da parte della persona di trovarsi in una situazione
considerata difficile e dalla quale non riesce ad uscirne. Le proposte sono quindi di
un’integrazione di questo professionista attraverso la presenza fisica alle riunioni, alle
visite ai pazienti con una frequenza regolare per permettere l’avvicinamento e la
conoscenza reciproca.
Grazie alla realizzazione di questa ricerca ho potuto confrontarmi con vari professionisti e
varie persone che mi hanno raccontato le loro esperienze nel reparto di dialisi. Gli incontri
sono stati pensati in modo tale che si sentissero liberi di potersi esprimere, quindi in locali
separati o addirittura fuori dal contesto ospedaliero. La difficoltà maggiormente riscontrata
in questo momento è stato per me l’organizzazione dei colloqui, infatti la maggior parte dei
pazienti sono stati propensi a svolgere le interviste subito dopo la dialisi, implicando la
necessità di stare bene dopo questa terapia. Mi è capitato così di dover spostare un
appuntamento perché la persona non era in forma o perché non ci si era organizzati con il
trasportatore. Questo allungamento dei tempi è stato un piccolo ostacolo da affrontare, ma
sono rimasta colpita dalla loro forza nella narrazione e ho potuto realmente comprendere
l’impegno che una terapia invasiva di questa portata comporta. Un altro fattore che mi ha
fatto riflettere è stato il commento di un intervistato, il quale sostiene che alla terapia una
persona si abitua, mentre sono gli effetti collaterali che recano maggior fastidio, in quanto
la terapia è permanente, ma le ripercussioni fisiche di essa, l’individuo, se le porta a casa.
Non si tratta quindi solo della seduta di terapia, ma anche delle conseguenze vissute
esternamente al reparto. Quando mi preparavo a questi incontri, le aspettative personali
rispetto ai malati che andavo a intervistare, erano diverse dalla percezione finale che ho
avuto di loro, infatti inizialmente pensavo di incontrare delle persone con maggiori difficoltà
di accettazione del trattamento, sono quindi rimasta positivamente colpita nel constatare
che ogni singolo ha trovato delle risorse nella propria vita a cui far capo, andando anche a
verificare le teorie di coping e resilienza, da me approfondite in questo documento.
Alla fine di questo lavoro posso affermare che il percorso svolto di ricerca, la raccolta e
l’analisi dei dati, nonché le riflessioni finali mi hanno permesso di vivere un’esperienza di
crescita sia a livello personale, ma anche come futura assistente sociale.
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Potenzialità e limiti del lavoro di ricerca
Questo lavoro di ricerca vuole essere utile al professionista, in quanto tratta aspetti del suo
agire. Nello specifico, l’operatore di cui si parla in questo documento è l’assistente sociale
dell’Ospedale regionale di Lugano. Esso ha un mansionario per cui fornisce consulenze a
pazienti bisognosi di un suo contatto, ma quest’ultimo avviene rispettando delle procedure
(la segnalazione, la raccolta di informazioni, il colloquio, ecc.), che avvengono in maniera
specifica e in relazione al contesto. Con questo si vuole dire che l’ambiente ospedaliero è
caratteristico e differente dagli altri ipotetici servizi sociali presenti sul territorio. Le
differenze sostanziali sono l’impostazione del setting, l’operatore sociale non ha un proprio
ufficio per accogliere le persone, e le dinamiche dei colloqui, tempistiche piuttosto che la
possibilità da parte dei pazienti di parlare-esprimersi. La funzionalità, e la motivazione
personale, di questo lavoro è di permettere a questa figura di ricordare il suo ruolo
all’interno dell’èquipe multidisciplinare, evidenziando l’utilità e la potenzialità dei suoi
interventi, focalizzandosi sulla dimensione relazionale. L’assistente sociale ha infatti le
competenze per superare gli ostacoli, come per esempio il setting a disposizione,
concentrandosi sulla relazione con l’altro e il proprio modo di porsi. Questo argomento è
stato fonte di riflessione anche con i colleghi durante il mio periodo di pratica professionale
e ha permesso di avere dei riscontri utili alla formazione, in quanto hanno consentito di
soffermarmi su me stessa, allenando l’auto-osservazione e portandomi a riflettere su
come avviene l’approccio verso l’altro, come vengo percepita, come mi pongo, ecc. La
ricerca ha inoltre ampliato e approfondito le mie conoscenze e competenze teoricopratiche.
I limiti riscontrati in questo lavoro sono dovuti a un errore di tempistiche da parte della
sottoscritta. Ho avuto infatti dei rallentamenti aspettando i permessi da parte dell’ente e da
parte della scuola per potermi attivare con la raccolta dati e le interviste sul campo, inoltre
non ho preso in considerazione gli eventuali imprevisti per l’organizzazione degli incontri.
Grazie al supporto della commissione di tesi e del personale del reparto di dialisi, ho
potuto far fronte a queste difficoltà, superandole egregiamente e senza riscontri negativi.
Un altro limite è stato per me il numero definito di pagine che questo lavoro di Bachelor
doveva avere, limitando gli approfondimenti teorici che avrei voluto sviluppare o che
comunque ho dovuto sintetizzare in maniera sostanziale, talvolta senza andare a fondo
della teoria esposta. Questo per poter far sì di lasciare maggior spazio all’esposizione dei
vissuti dei pazienti e al riscontro con la teoria.
A conclusione di questo lavoro, mi sento soddisfatta in quanto ritengo di aver adempiuto
alla funzionalità della ricerca che mi ero inizialmente posta: riportare delle situazioni reali,
vissuti autentici e significativi di persone affette da un’insufficienza renale cronica; esporre
l’importanza dell’intervento da parte del professionista sociale in un ottica contributiva alla
presa a carico globale del paziente proposta dall’ente ospedaliero.
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ALLEGATI
INTERVISTE:
ALLEGATO A – Canovacci delle interviste
Canovaccio interviste rivolte all’utenza
Pazienti con malattie renali croniche gravi, in terapia emodialitica
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
1.
2.
3.

Quanti anni ha?
Da quanto tempo si trova in dialisi?
Con quale frequenza si reca a svolgere la terapia?
Ha una famiglia che la sostiene?
Dal momento che ha saputo avrebbe dovuto affrontare la dialisi, che cosa ha fatto?
Quali pensieri/emozioni ha provato? Quali le rappresentazioni future? Quali le
risorse per far fronte a questo cambiamento?
Quali cambiamenti ha portato la malattia?
Cosa le creava maggior sofferenza?
Conosce il servizio sociale dell’OCL? Se sì, come ne è venuto a conoscenza?
Ha già avuto occasione di parlare/avere una consulenza da parte di un assistente
sociale?
Quale potrebbe essere secondo lei il ruolo dell’assistente sociale all’interno del
reparto?
Se avesse l’opportunità di portare un contributo alle persone nella sua situazione,
cosa proporrebbe?
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Canovaccio interviste rivolte a un infermiere e un medico assistente
Intervista al personale medico – sanitario
Area generale
1. Da quanto tempo lavora in questo reparto?
2. Qual è il suo ruolo all’interno del reparto? Quali i suoi compiti?
3. Qual è la sua formazione?
Area dei Servizi
4. Come è strutturato il reparto (organizzazione, professionisti, numero posti letto, …)?
5. Come avviene la presa di contatto con l’assistente sociale? (chi la fa, quali criteri
vengono presi in considerazione, con quali tempistiche, …)
Area pazienti
6. Esistono delle caratteristiche simili che accomunano i pazienti?
7. Come si occupano il tempo, i pazienti, durante la terapia?
8. Come avviene la presa a carico?
9. Secondo lei è possibile educare alla resilienza, concependo quest’azione non come
l’eliminazione della sofferenza bensì integrandola alle risorse della persona? Se sì,
riconosce nella sua figura professionale questo compito?
10. Quale tipo di relazione s’instaura tra lei e il malato? Saprebbe dirmi se con questo
tipo di relazione è in grado di conoscere il contesto di vita della persona, piuttosto
che sulle risorse del paziente per far fronte all’elaborazione del suo stato di salute e
all’accettazione di dipendenza dalla macchina?

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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Canovaccio interviste rivolte all’assistente sociale
Intervista a un assistente sociale del Servizio Sociale dell’ORL
1.
2.
3.
4.

Da quanto tempo lavora in questo servizio?
Qual è il suo ruolo all’interno del servizio? Quali i suoi compiti?
Qual è la sua formazione?
Come è strutturato il servizio? (organizzazione, professionisti, rapporto tra
personale e numero di casi,…)
5. Come avviene la segnalazione e la conseguente presa a carico del paziente?
6. Dal suo punto di vista vi sono delle carateristiche/differenze precise nella presa a
carico di questa tipologia di paziente? Se sì quali sono?
7. L’ospedale lavora sull’emergenza e con tempi molto brevi, nel lavoro dell’assistente
sociale questo fattore quanto influisce? Quanto è importante il fattore tempo nel suo
mandato professionale?
8. Secondo lei è possibile un sostegno alla persona da parte dell’assistente sociale in
un’ottica di sostegno alla resilienza? Come potrebbe essere messo in pratica?
9. La costruzione di un progetto mirato al processo di resilienza, è possibile come
progetto a lungo termine, all’interno del reparto di emodialisi?
10. Secondo lei, è possibile ottimizzare la presa a carico del paziente ambulatoriale
presso il reparto di dialisi dell’ORL? Se sì, su cosa ci si potrebbe concentrare?

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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ALLEGATO B – tabella analisi delle interviste
Ruolo
all’interno
reparto
Generalità

Infermiera

Medico

Assistente sociale

Donna

Donna

Donna

Medico assistente, il suo compito
all’interno del reparto è quello di
“supervisionare la dialisi come
terapia e trattamento e quello che
concerne
la
terapia
medicamentosa
riferita
alla
dialisi”.
Il paziente è preso a carico a
360°. Il medico della dialisi
prende il ruolo implicito del
medico curante. La maggior parte
dei pazienti prende il medico
come dottore di riferimento per
qualsiasi problema.
Il paziente incontra il medico ad
ogni seduta di terapia.

Psicologa, il suo ruolo all’interno dell’ente è però quello
di assistente sociale, per cui fornisce, previa
segnalazione da parte dei professionisti o dei pazienti,
delle consulenze a carattere sociale.

del

Formazione
ruolo

Presa a carico

e Infermiera

Il paziente si accoglie
affidandogli un infermiere di
riferimento. Ci si relaziona
con il paziente seguendo le
direttive delle Cure basate
sulla relazione. Vi è stata
una formazione apposita a
tutto il corpo infermieristico. Il
paziente conosce il proprio
infermiere di riferimento,
sebbene possa non vederlo
ad ogni seduta.

Il paziente è preso a carico dopo una segnalazione da
parte del paziente stesso o dell’infermiere/medico di
riferimento. Da lì vengono svolti degli incontri/delle
consulenze con il fine di garantire un servizio di
informazione e sostegno, in ambito sociale. La
collaborazione con il personale della dialisi è
fondamentale per poter comprendere appieno le
esigenze del paziente, sia dal lato sanitario, sia dal lato
sociale.
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Svolgimento di Oltre al mansionario riguardo
una seduta
la parte più tecnica del suo
lavoro
(es.
attaccare/staccare il paziente
alla macchina), l’infermiere si
occupa
di applicare il
Sistema di cure basate sulla
relazione. Darsi il tempo di
conoscere e instaurare una
relazione di fiducia.
Relazione con il “Li fai parlare, certi pazienti
paziente e le tu li fai parlare, e loro tirano
sue emozioni, fuori tutto quello che hanno
come reagire?
dentro e li fa bene perché
sono (...) non deve essere
un imposizione, deve venire
da loro, sempre, tu li dai
l’input e poi loro se sono
propensi ti seguono, allora
stai li. Ecco però devi avere il
tempo...te lo devi prendere
insomma”.
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Incontri con il paziente tutte le
sedute, una volta a settimana
anche con il capo clinica e una
volta al mese con il capo clinica e
il primario per poter svolgere il
punto della situazione.

Il primo incontro con il paziente può avvenire durante la
seduta di dialisi oppure, sul volere del paziente, in
separata sede, ma sempre all’interno della struttura
ospedaliera.

“Non ho tecniche, però questo
deriva dal fatto che sono giovane,
inesperta, e che vado molto a
pelle e in base a quello che mi
sento umanamente. È sbagliato
nel senso che da un punto di
vista è più spontaneo e va bene,
diventa più umano e forse più
vero il rapporto, dall’altra parte
forse riesco ad approcciarmi
meno
sistematicamente
ai
problemi e quindi arrivare meno
direttamente alla risoluzione per
loro (...) Ma questo penso che
derivi dal fatto che sono ancora io
un po’ inesperta e mi rendo conto
che dovrei trovare delle strategie
migliori”.

“guardo soprattutto lo stato emotivo/cognitivo della
persona. (...) si cerca comunque di responsabilizzarli (...)
tante volte si ha questo atteggiamento di come dire, di
deresponsabilizzazione dall’altra parte perché si cerca
come una rivincita su un qualcosa che non si è cercato,
non lo so come se “già mi è capitata ‘sta storia allora
adesso che qualcuno faccia qualcosa”, (...) questo trovo
che spesso c’è come sentimento.”
“C’è quando si sente che si può anche cercar di far
capire che c’è bisogno comunque che loro facciano
qualcosa e che contribuiscano alla riuscita per trovare
una soluzione al problema, ci si prova almeno. Poi dopo
dipende cosa trovi dall’altra parte, ci sono dei mure eh
però trovo che questo aspetto qua c’è spesso”.
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Ruolo
dell’assistente
sociale

“E noi vi chiamiamo spesso
in caso di aiuti domiciliari,
servizio
trasporti,
essenzialmente è quello e
poi a volte subentrano i
problemi economici e allora
s`, voi ci date una mano”.

“L’assistente sociale la chiamo
quando mi rendo conto c’è un
problema che va oltre le mie
competenze mediche, non che io
non voglia occuparmi di qualcosa
che non sia di competenza
medica perché fa sempre parte
del mio paziente, ma non ho le
armi (possibilità/ne mezzi)”.
Esigenza di
“(...) sì è bello perché “Nella mia rubrica non c’è il
avere una
almeno sai anche tu a chi numero di un assistente sociale
figura di
rivolgerti”.
riferimento
dialisi
(...)
mi
riferimento da
piacerebbe
averne
uno
di
parte del
riferimento
e
viceversa
Servizio Sociale
bisognerebbe
averne
uno
dedicato alla dialisi. (...) Un
assistente sociale che una volta
al mese fa il giro dei pazienti
come faccio io tutti i giorni”.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale

il ruolo dell’assistente sociale ospedaliero è quello di
fornire una prima consulenza sociale, organizzare il
rientro al domicilio e i trasferimenti presso altre
cliniche/strutture.
“Io sono più dell’idea che sarebbe mica male che loro
cominciassero ad acquisire il fatto che la figura c’è, in
settimana c’è sempre qualcuno, qualsiasi ora, e che
quindi se hanno bisogno possono chiamare”.
“Lì va ridiscussa, probabilmente sono cicli. (...) Dopo è
chiaro che se tu crei un momento ad hoc, però rischi, il
rischio per noi è veramente di perdere tempo e di
bloccare delle ore dove poi non hai il tempo di fare
quello che devi fare altre volte, (...) però vabbè si fanno
delle prove e perché no”.
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È possibile che
l’assistente
sociale possa
sostenere
il
processo
di
resilienza?

“Secondo me tutte le figure
hanno un ruolo importante
nel far star bene una
persona quindi perché no,
anche il tuo ruolo, come
assistente sociale ha la sua
importanza. se come la
politica dell’ente il paziente è
al centro di tutto. Se si fa
tutto per il paziente ben
venga l’assistente sociale e il
paziente si sentirà sempre
più preso a carico, più
accudito, perché l’abbiamo
riscontrato già noi, solo con
questo. se poi ci sono delle
figure, si sa a chi rivolgersi
per quel problema, è bello,
quindi penso
sia solo
positiva una cosa così.
Questo è un mio punto di
vista”.
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“Assolutamente
sì.
L’accettazione non lo so, ma
sicuramente rendere la sua
qualità di vita migliore, sì”.

“credo che la resilienza vada proprio un po’ al di là di
quello che possiamo fare noi. Non se... penso che ci
siano tanti fattori che entrano in linea di conto e magari
si può alleviare determinate preoccupazioni oppure
renderla “meno pesante”, poi magari in alcuni aiuta in
quel processo di resilienza”.
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Aspettative
future

Avere più tempo da dedicare
ai pazienti.
In relazione all’assistente
Sociale: non rigetta l’idea di
introdurre una persona di
riferimento
anche
nelle
riunioni.
“Perché
no
l’aggiunta di un assistente
sociale. Perché molte volte
durante queste visite si
ripresenta il problema “io non
ce la faccio più, ecc.”
Secondo me non sarebbe
male”.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale

Vorrebbe
un
assistente Una presa a carico differente sarebbe ipotizzabile solo
sociale di riferimento da dopo un cambio del setting a disposizione dell’assistente
chiamare e che assistesse alle sociale. Riconosce la necessità della dottoressa.
riunioni/al giro visita almeno
una volta al mese
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Intervista
Origine –
causa del
rapporto con
la dialisi

Rapporto con
la dialisi

Su quali
figure si
appoggia

Quali
cambiamenti
importanti/diff
icili da
accettare

Paziente 1 (donna, 80 anni)
La paziente si trova in terapia di
emodialisi da sei anni e quattro mesi, a
seguito di un collasso renale. Questo
collasso l’ha portata ad una degenza di
33 giorni in ospedale, dove ha perso
molta della sua mobilizzazione,
attualmente si mobilizza con il
deambulatore in casa e con la sedia a
rotelle per tutti gli altri spostamenti.
La paziente si reca in terapia tre volte
alla settimana. Dopo i primi due anni,
dove accettava la terapia, la paziente
ha incominciato a vivere
negativamente.

La sua principale risorsa è il marito. Le
caratteristiche del marito, dinamiche e
organizzative, permettono alla signora
di non doversi occupare della casa o
delle questioni amministrative.
-

Osservazioni personali
L’intervista è stata svolta
insieme al marito.

Questa terapia attualmente
le pesa probabilmente dopo
il confronto delle altre
persone presenti e che
stanno fisicamente peggio.
Questo lo deduco dal
commento della paziente
“Ma dopo quando ho
cominciato…” il marito
continua dicendo “ abbiamo
questa direttiva anticipata
per evitare un accanimento
terapeutico come a volte c’è
su” e lei conclude dicendo “
poi ci sono di quei casi che
dici, ma non è possibile che
vogliono tenere una persona
qui così(..)”.

Questa relazione
significativa con il marito, di
attaccamento, le dona
sicurezza e stabilità
necessari per sopportare la
dialisi.
Cambiamento
- Il marito fortunatamente
dell’alimentazione
segue la stessa dieta
Non se la sente più di andare in
della moglie
vacanza.
- Non si fida di altre figure
Dipendenza dal marito.
sanitarie se non quelle
“Mi sento impedita perché ho
della dialisi del suo
una malattia dalla quale non
centro.
puoi guarire. Aspetti la morte
- Le caratteristiche
praticamente”; “io sono sicura,
personali del marito, gli
che se non avessi mio marito
permettono di occuparsi
non sarei qui, perché per me lui
con dedizione a sua
fa tutto, non cammino e mi porta
moglie, senza farle
in giro, mi dà da mangiare, mi
pesare l’impegno.
aiuta”.
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Come affronta Il marito si è attivato alla ricerca di
La pro attività del marito ha
tali
soluzioni:
permesso una buona
cambiamenti
organizzazione della vita per
- Per l’alimentazione si è
la coppia. La qualità di vita
informato con la dietista e
sembra buona.
segue le sue istruzioni per la
preparazione dei pasti.
- Per le vacanze si è informato,
ma dopo una valutazione con la
moglie dei pro e dei contro
hanno deciso di rinunciare.
- “un’infermiera dello scudo che
viene tutti i *** a fare la doccia.
Poi per i lavori di pulizia e di
stiro abbiamo una signora che
viene tutti i ***. Sennò per il
resto mi sono convertito a fare il
casalingo a tempo pieno e a
volte consolatore o aiuto
infermiere.”
Conosce la
Sì.
figura
Sono stati contattati alla fine della
dell’assistent degenza dove la paziente ha
e sociale
incominciato la dialisi, per il trasporto
in una clinica acuta transitoria. Quel
contatto ha permesso di organizzare
tutti i trasporti per la dialisi con i servizi
di trasporto pubblici.
Come vede
“(…)una cosa che personalmente a me
questo ruolo
ha fatto molto piacere, proprio all’inizio
(…) sono stato contattato da un
assistente sociale che mi ha detto si
sarebbe interessata lei (…) e questo
per me è stata una facilitazione
enorme”.
Dall’intervista sono emerse molte azioni corrispondenti nel mansionario dell’assistente
sociale dell’ospedale, come l’organizzazione dell’infermiere al domicilio, dell’economia
domestica, la richiesta dei mezzi ausiliari con l’eventuale richiesta di un intervento da
parte di un ergoterapista, ecc. Nel caso specifico, l’assistente sociale è intervenuto per
l’organizzazione dei trasporti. Questo permette di evidenziare come il grosso del lavoro
svolto per poter rendere buona la qualità di vita si sia potuto realizzare grazie alla
capacità del marito di attivarsi facendo capo alle sue risorse, quindi con il colloquio con
il medico, il confronto con la figlia e la ricerca personale.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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Intervista
Origine –
causa del
rapporto
con la
dialisi
Rapporto
con la
dialisi

Paziente 2 (uomo, 84 anni)
Paziente già in cura e sotto controllo
(comorbidità oncologica). Un giorno i
parametri iniziano a essere irregolari, fino
arrivare al punto di dover prendere la
decisione di incominciare la dialisi.
Il paziente è in terapia da un anno.
Il paziente vive bene la terapia.
“Quattro ore di schiavitù della macchina, mi
danno quaranta ore di vita pressappoco
come quella di prima. Ecco. Se uno parte
da questo principio qua è già un bel
vantaggio perché le quattro ore non gli
pesano più di quel tanto”.

Su quali
figure si
appoggia

Osservazioni personali

Trattandosi di una persona
di 84 anni, uno dei fattori
che prendo in
considerazione è la
possibilità della persona di
accettare meglio la terapia
in quanto la porta a
socializzare con altre
persone, sconfiggendo la
solitudine, che si potrebbe
ipotizzare essere presente
in una persona anziana e
che vive da sola.

“L’abitudine a risolvere problemi, risolvo
Il paziente lavorava come
anche i miei…”.
organizzatore aziendale.
Il paziente vive da solo. Ha divorziato molti
anni fa, ha un figlio con il quale ha un buon
rapporto.
Quali
“L’unica cosa che mi ha invece un po’
cambiame disturbato sono tutti gli effetti collaterali
nti
sono tutti gli effetti collaterali non previsti e
importanti ce ne sono tanti. Sono forse quelli i più
/difficili da noiosi di tutti, perché il paziente si adegua,
accettare
come ho fatto io a quello che è la cosa, di
per sé non è poi così importante, ti danno il
tavolino con il televisorino, ognuno ha il
suo giornale, roba del genere e così.
Mentre tutti gli altri effetti che naturalmente
poi uno si porta a casa, se li porta a casa,
è la parte più delicata, è quella. Perché in
effetti con il medico specialista si parla al
90% degli effetti collaterali, perché tutto il
resto lo fa la macchina ed è nella norma,
(…) ma sono tutte le cose: ha male a un
piede, ha male al coso, la pelle ha delle
ferite spontanee (…) sono le parti più
noiose che ci si deve portare a casa”.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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Come
affronta
tali
cambiame
nti

-

-

Conosce
la figura
dell’assist
ente
sociale
Come
vede
questo
ruolo

“Non dimentico, quando c’è
qualcosa che non va, io alzo gli
occhi al cielo e dico “sia fatta la tua
volontà”. (…) incominciamo a dire
che credo e sono credente e come
tale penso che ci sia qualcosa
dopo.”
“mi sono sempre arrangiato, adesso
ho una badante che viene a farmi
da mangiare (…) sono in procinto di
pensare di andare in una casa di
riposo”.

Si tratta di un paziente che
vive da solo, divorziato dalla
moglie da quando il figlio
faceva la maturità.
Penso che la fede lo
sostenga nella solitudine.

Sì.

“Penso sia molto importante per quelli che Il paziente non ha bisogno
il supporto lo gradiscono, ne hanno
dell’assistente sociale, ma
bisogno praticamente. Cosa posso dire,
riconosce che per chi ne ha
(…) io sono talmente pieno di me stesso
bisogno è importante che ci
ed è una brutta cosa, è un brutta cosa, ma sia.
io mi arrangio io a superare la cosa, io
personalmente. (…) E questo è la mia
forza qui dentro di trovarmi bene, non c’è
problema, perché se fai così hai anche una
forza tua intrinseca”.
Il paziente vive da solo da molte decine d’anni, egli stesso espone nell’intervista come
solo questo fatto obblighi la persona a trovare soluzioni autonomamente. Inoltre
bisogna calcolare che il suo passato di organizzatore aziendale l’ha sempre portato a
cercare soluzioni ai problemi. Questo modo di pensare penso abbia permesso al
paziente di segmentare il suo problema , in tanti piccoli problemi in modo di affrontarli
uno per volta. Ha attuato una strategia di coping vigilante che gli permette di non
ignorare il problema ma di affrontare le situazioni con un agire cosciente e mirato.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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Intervista
Origine –
causa del
rapporto
con la
dialisi
Rapporto
con la
dialisi

Paziente 3 (uomo, 47 anni)
Il paziente ha problemi di salute da quando
ha sei anni, l’origine della sua situazione
rimanda al diabete.
Buono, il paziente ha accettato la
situazione dopo un determinato periodo di
tempo (indefinito). È la seconda volta nella
sua vita che si ritrova nel reparto di dialisi,
la prima volta è avvenuta all’incirca dieci
vent’anni prima.

Osservazioni personali
“tutto deriva dal mio diabete
che ho avuto dai sei anni, il
diabete come si curava
quarant’anni fa non è come
si cura al giorno d’oggi (…)”
Il paziente evidenzia la
presenza dei suoi problemi
di salute “da una vita”, per
cui sostiene di essere
abituato a ricevere queste
notizie difficili.

Su quali
figure si
appoggia
Quali
cambiame
nti
importanti
/difficili da
accettare
Come
affronta
tali
cambiame
nti

Principalmente il fratello gemello e qualche
amicizia.

“Per cui vivo solo, ma non è
che sono solo”.

La dipendenza dalla macchina lo fa sentire
limitato in quanto non può organizzarsi le
vacanze. Gli mancano per lo più le
vacanze.

Vista la giovane età e come
dice lui, all’abitudine a
questo stile di vita.

La persona ricerca risorse interne a sé.
Definisce dei momenti come momenti di
ricarica, possono essere passeggiate,
escursioni, viaggi in motocicletta.
Esperienze che gli permettono di trarre
soddisfazione personale in una sfida
individuale tra sé e il suo corpo. Conosce
bene i suoi limiti e anche le persone che lo
accompagnano li rispettano, questo gli
permette di sentirsi bene.
Sì. Ha avuto necessità di una consulenza
con l’assistente sociale in quanto aveva
problemi con il lavoro. Gli ha permesso di
prendere contatto con la FTIA (federazione
ticinese integrazione andicap).

Capacità e risorse
personali.

Conosce
la figura
dell’
assistente
sociale

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale

La segnalazione è avvenuta
dal paziente all’infermiere, il
quale ha demandato
all’assistente sociale.
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Come
vede
questo
ruolo

“sarebbe interessante che magari venisse
giù a farsi un giro, solo per farsi conoscere,
chiedere se va tutto bene, se ci sono dei
problemi, quelli sì. Se qualcuno ha bisogno
di qualcosa perché sì, a me l’ha consigliato
lui, ma l’ho vista arrivare giù due volte in un
anno e mezzo che faccio dialisi. Non so,
magari non ce n’è bisogno, però magari
certe volte bisogna anche stimolare la
gente magari non ci pensa neanche che
potrebbe aver bisogno, magari delle cose
che magari uno non pensa neanche che
potrebbero migliorare la propria situazione.
Forse uno non ci pensa, anche essere
propositivi, non solo aspettare la
chiamata”.
Il paziente ha un’esperienza di vita molto forte. Questo ha permesso di sviluppare nel
corso della sua storia delle risposte, basate su capacità e risorse personali, utili
nell’assimilazione di situazioni considerate difficili. Esso stesso riconosce le sue
necessità e le rispetta.

Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale
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ALLEGATO C – Intervista al medico
Voglio svolgere una ricerca che faccia emergere il ruolo dell’assistente sociale nel
vostro reparto. Questo in rapporto a ciò che ho osservato essere la relazione di
aiuto che si instaura tra l’assistente sociale ed i vostri pazienti. Questo vorrebbe
essere declinato nell’ottica di come poter ottimizzare la presa a carico
dell’assistente sociale per migliorare la qualità di vita del paziente. La tesi si
svilupperà su due concetti teorici precisi: la resilienza ed il coping.
Quindi a te come medico farò delle domande sul reparto e sulla relazione con i
pazienti e in un secondo momento sui criteri che utilizzate in reparto per convocare
gli assistenti sociali.
Quindi quando io ti chiamo, cosa mi spinge a chiamarti …
Esatto.
Io ho iniziato in Nefrologia un anno fa, il primo di settembre, e in Dialisi il primo di marzo
2016, 5 mesi fa.
Come è impostato l’organigramma?
Il capo servizio e il primario gestiscono tutto il reparto. Il reparto è formato dall’Emodialisi,
Dialisi Peritoneale e Nefrologia. La Dialisi Peritoneale è solo ambulatoriale quindi è gestita
solo dai capo clinica. Il capo servizio e il primario hanno la supervisione su tutto. Il capo
clinica si occupa solo o del reparto, o della Dialisi o degli ambulanti.
E invece qual è il tuo ruolo?
Io da settembre a febbraio ho svolto il ruolo di assistente di reparto e poi ho dovuto fare
questi cinque mesi come assistente di Dialisi. Il nostro compito è innanzitutto di
supervisionare la Dialisi come cura e trattamento e quello che concerne la terapia
medicamentosa riferita alla Dialisi. Questo in senso stretto, in realtà poi abbiamo una
presa a carico del paziente che è a 360º come farebbe un medico curante. La maggior
parte dei nostri paziente non ha più un medico curante. Per intenderci, se un paziente ha
male ad un ginocchio o ad una spalla, sono io che contatto l’ortopedico, prendo
l’appuntamento. Gestisco tutto quello che è strettamente legato alla Dialisi. Di
conseguenza, ciò che è di carattere internistico ( pressione alta, piccoli problemi che
gestirebbe un curante, la nausea, ecc.. ) viene gestito da noi, come il medico di famiglia e,
se necessario, li indirizziamo agli specialisti. È sintomatico che quasi nessuno abbia più il
medico di famiglia.
Proprio perché ha questo contatto con voi.
Anche perché io, fisicamente li vedo almeno tre volte a settimana, quindi diventa anche
difficile nella gestione del paziente in se avere un medico all’esterno.
Quindi nella Dialisi vedi tutti i pazienti ad ogni seduta che fanno?
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Sì. L’idea è questa: io li vedo tutte le sedute, per quanto possibile perché sono tantissimi,
una volta alla settimana li vedo tutti con il mio capo clinica, una volta al mese li vedo tutti
con il capo clinica e il primario.
Con tantissimi quante persone intendi?
Sono più o meno 20 nel turno della mattina e 20 nel turno del pomeriggio.
Quindi il tuo ruolo, come mi dicevi prima, è di supervisionare la Dialisi e fungere un
po’ da medico curante, è corretto?
Sì, quindi un aspetto specialistico, nell’ambito nefrologico con terapie medicamentose,
terapie dialitiche, parametri della Dialisi che sono l’aspetto nefrologico e specialistico.
Parallelamente fungo anche da medico curante.
Quale formazione hai e qual è stato il tuo percorso professionale?
Io mi sono laureata in chirurgia all’università di Varese nel luglio 2014, mi sono abilitata in
Italia a febbraio 2015, ho sempre voluto fare nefrologia, ho fatto un tesi in ambito, più o
meno nefrologico ( sul trapianto renale ),dopo di che cercavano un assistente in questo
ramo, e dato che ero qui vicina ed era utile per fare la specializzazione qui, ho fatto il
colloquio e mi hanno presa. Ho cominciato il settembre 2015. Finisco adesso il mio primo
anno di formazione in Nefrologia. E devo farne, per specializzarmi, almeno un altro qui a
Lugano, due anni di medicina interna in un ospedale di categoria A, quindi un ospedale
molto grande e un altro anno in un ospedale in nefrologia dove fanno anche i trapianto. E
poi devo fare gli esami finali per medicina interna e poi la parte di nefrologia. Quindi siamo
solo all’inizio.
Comunque ti ho visto lavorare e sei molto dinamica.
Grazie, non sono mai stata una bravissima studiosa però sono arrivata carica.
Il reparto di Dialisi come si struttura?
Ci sono due turni nella settimana, che sono il turno dispari e il turno pari, il turno dispari è il
turno che seguo io ed è il turno del lunedì mercoledì e il venerdì. La mia collega segue il
martedì giovedì e sabato. Tutti i pazienti devono fare tre volte alla settimana la Dialisi.
All’interno di ciascun turno, ci sono due sotto turni: mattina e pomeriggio. Ogni paziente
mantiene sempre il proprio sottoturno. I pazienti arrivano alle 7:30 del mattino o alle 13:00.
Vengono pesati tutti, per decidere quanto liquido devono perdere e in base ad un
calendario, per essere equi, vengono attaccati alle macchine ciclicamente con ordini
diversi. I pazienti dializzano o tramite delle fistole arterovenose o tramite dei cateteri
venosi centrali. Essi fanno la loro seduta di Dialisi che dura, per il 90% dei pazienti, 4 ore,
e per una piccolissima parte 3 ore e 30 minuti. Alla fine della seduta hanno bisogno di
essere staccati dagli infermieri ( gli attacchi e gli stacchi avvengono tramite aghi o
avvitamento con i tubi ). Hanno bisogno degli infermieri che facciano questo e poi
rientrano al domicilio ogni volta. Questi pazienti non sono ricoverati ma passano
comunque un minimo di 15/20 ore legati a questa terapia.
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Questa terapia viene scelta dal paziente o è una situazione obbligata?
La Emodialisi fa parte dei trattamenti sostitutivi drenali, cioè la macchina fa il lavoro del
rene per un 20%. Un rene sano ha la funzionalità del 100%, ma la macchina riesce a
sostituirlo solo per un 20%. Ci sono tre principali sistemi per la sostituzione del sistema
drenale e sono vitali, nel senso che se il paziente non fa la Dialisi, non sostituisce la
funzionalità drenale va in contro a morte, con tempi diversi, a dipendenza del quadro
clinico. Il trattamento elettivo e il migliore, si auspica per tutti, è il trapianto renale, ma non
è accessibile a tutti per ovvie ragioni, per disponibilità e per ragioni cliniche. E poi c’è
l’Emodialisi e la Dialisi peritoneale. La Dialisi peritoneale è quella che fanno a casa, i
pazienti anche in questo caso però devono esserci determinate caratteristiche, cioè il
paziente deve essere in grado di occuparsi da solo di questo trattamento e di gestire una
macchina a catetere, quindi un tubo che esce dalla pancia, deve essere in grado di fare
una gestione autonoma della situazione e a volte e molto complessa. Tanti pazienti
iniziano con questa possibilità, perché l’idea di farlo a casa senza dover essere vincolati
incentiva tutti ma non tutti ci riescono. La Dialisi viene fatta a casa, tutti i giorni, o solo di
notte ed è continua, cioè si collega alla sera e si stacca alla mattina oppure può fare degli
scambi di liquido. È basata sul fatto che viene utilizzato il peritoneo per pulire il sangue,
come membrana che pulisce il sangue. Funziona inserendo all’interno dell’addome
attraverso questo tubicino, dei liquidi che hanno delle composizioni particolari, può farlo la
macchina più volte durante la notte, mentre il paziente dorme, oppure farlo il paziente ogni
4/5/6 ore al giorno. Di base, quando il paziente comincia a fare la Dialisi, se non inizia in
condizioni di urgenza e non iniziano in condizioni improvvise e acute scelgono il
trattamento che preferiscono. Se invece comincia in condizioni d’urgenza o acuto
comincia con la Emodialisi perché per la Dialisi peritoneale c’è bisogno di un periodo di
preparazione e di posizionamento di questo tubo, invece per la Emodialisi, un catetere
viene messo in 5 minuti da un anestesista e quindi è fattibile nell’immediato, però,
fondamentalmente loro scelgono la tipologia di trattamento.
Quindi nel limite del possibile i tuoi 40 pazienti odierni hanno scelto di fare
l’Emodialisi?
Sì. Può succedere che dopo una quantità di anni in Dialisi peritoneale questa membrana
smetta di funzionare perché viene consumata e questi pazienti sono costretti a cominciare
la Emodialisi. Conosco solo un paziente che ha fatto la Dialisi peritoneale per un tot di
anni, ha ricevuto un trapianto di rene e adesso sta facendo la Emodialisi perché non è
possibile attualmente fare un intervento per posizionare il catetere nell’addome e sta
aspettando di poter rimettere il catetere. Così come un’altra signora.
Quali sono le limitazioni che la terapia o la malattia possono portare ad un
paziente?
Tutti i pazienti che fanno la Dialisi mantengo le caratteristiche di un paziente che ha
un’insufficienza renale nel senso che come dicevo prima, se tu fai Dialisi non diventi come
una persona normale, la macchina non sostituisce i reni, lo fa solo in parte. I nostri reni
lavorano 24h al giorno e queste macchine 12h alla settimana. Chiaramente non è
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paragonabile. Hanno un’insufficienza renale cronica quindi hanno tutte le caratteristiche di
un paziente che ha l’urea alta e quindi sarà molto stanco, che si affatica facilmente. Un
paziente che deve controllarsi dal punto di vista della dieta, perché ha degli alimenti che
sono quasi ridotti alla proibizione, perché hanno un alto livello di potassio e gli utenti che
hanno una insufficienza renale cronica e sono dializzati hanno rischio di accumulare
potassio perché non lo eliminano più adeguatamente. Lo eliminano solo con la macchina,
quindi da quando finiscono la seduta di Dialisi fino alla seduta successiva accumulano
potassio, il potassio può dare aritmie cardiache quindi devono stare attenti a cosa
mangiano e a quanto bevono. Ci sono due gruppi di pazienti in Dialisi: i pazienti che
mantengono la diuresi, abbastanza buona, simili a quelle delle persone normali, come
quantità ma non come qualità. Il rene ripulisce il corpo dai liquidi ma non dalle sostanze
tossiche. Ci sono invece dei pazienti che hanno perso questa funzione. Quasi tutti i
pazienti, dopo più anni di Dialisi il rischio è di andare incontro a una diminuzione della
diuresi. Tutti i pazienti in Dialisi sono destinati a perdere questa capacità. Chiaramente un
paziente, tra una seduta e l’altra beve dieci litri d’acqua, quest’ultimi si accumulano e se si
accumulano c’è il rischio che quest’acqua si sposti nei polmoni e porti ad un edema
polmonare acuto, ad un arresto cardiaco e/o alla morte. Quindi sono pazienti che non
possono bere e mangiare quello che vogliono, soprattutto bere. Un altro limite è la
possibilità di organizzare spostamenti di più giorni dal centro di Dialisi. Se vogliono andare
in vacanza devono trovare un luogo dove ci sia un centro di Dialisi. Innanzi tutto devono
mettersi in contatto con il centro di Dialisi e devono confermare il posto per il paziente.
Comunque è difficile spostarsi, non posso organizzare una vacanza da un giorno all’altro.
È tutto organizzato mesi prima, e tanti rinunciano ad andare, pur di non mettere a rischio
la loro salute o semplicemente per paura. Un altro problema può essere che chi ha un
catetere, che arriva direttamente al cuore e ai grossi vasi, non può banalmente fare il
bagno in mare o in piscina, deve stare attento a quando fa la doccia perché non deve
bagnarsi, si deve sempre fare una medicazione particolare. Chi invece ha un fistola,
collegamento tra un arteria e una vena, avendo una pressione molto alta nell’arteria,
collegandola alla vena aumenta pure la pressione in quest’ultima, e in questo modo
aumenta il flusso di sangue e la macchina va a pescare il sangue in questa zona dove il
flusso è aumentato cosi da rendere tutto il processo veloce altrimenti se lo mettessimo in
una vena o arteria normali sarebbe troppo il flusso di sangue e quindi puliremmo meno
sangue nello stesso arco di tempo. Questi pazienti hanno sempre problemi legati alle
fistole perché spesso non funzionano, devono essere sottoposti ad interventi chirurgici,
spesso devono fare degli accertamenti. E il braccio che loro hanno sottoposto alla fistola
non deve fare sforzi. Non possono sollevare pesi con quel braccio e un altro problema dei
cateteri è il rischio di infezioni, non solo legato al modo in cui gestisce il catetere, ma
chiaramente il catetere è un grosso tubo all’interno del vaso venoso che porta al cuore.
Spesso possono portare delle infezioni e ricoveri. Altre limitazioni sono sicuramente di
tempo, quindi costretti a rinunciare a queste ore della loro vita. Sono pazienti che
diventano molto più fragili e sono spesso in ospedale, vengono ricoverati per complicanze,
non sempre legate alla Dialisi, ma sono comunque pazienti più fragili ma devono
programmare tutta la loro vita anche in funzione di questi appuntamenti, perché loro non
possono decidere quando sottoporsi alla seduta di Dialisi. Il paziente ha bisogno di
costanza e giorni alterni fare la cura, al massimo ogni due giorno che noi chiamiamo la
pausa lunga. Di libertà perché oltre a quella tempistica si accumulano le tossine che il
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nostro corpo produce e che devono essere per forza eliminate per non farle diventare
tossiche e il nostro corpo le produce giornalmente e quindi c’è bisogno di questa
frequenza di giorni alterni al massimo due giorni.
Tutte le persone sottoposte alla Dialisi hanno un’insufficienza renale cronica?
Ci sono dei casi in cui si fa la Dialisi per un’insufficienza renale acuta per svariati motivi
per cui il rene può recuperare la sua funzione però questi casi non sono da considerare.
Lo fanno per un periodo breve di tempo e sicuramente non ha tutti i risvolti negativi.
Sicuramente non è piacevole ma non ha la cronicità e per tanto non instaura circoli viziosi.
Il paziente non si sente così vincolato nella propria vita. Lo affronta come trattamento che
deve fare per un certo periodo di tempo però al termine di quel periodo riprenderà la sua
vita quindi crea delle situazioni psicologiche diverse. Sono molte le limitazioni se
dipendente da una macchina, da un regime alimentare, da orari prestabiliti dalla Dialisi,
dal proprio corpo e quindi si indebolisce. Aspetti positivi della Dialisi da quando arrivano, in
fase acuta che stanno male, i pazienti riescono a riconoscere il trattamento come un
apporto positivo alla propria o fanno molta fatica? Ci sono dei pazienti che quando
cominciano la Dialisi e generalmente sono i pazienti che hanno aspettato molto tempo ad
iniziare la Dialisi quindi comunque hanno accumulato tutte queste tossine che ti parlavo
prima, che chiaramente danno una condizione di malessere, hanno un beneficio. L’urea,
che è la tossina principale di accumulo causa, nell’immediato, nausea, inappetenza,
stanchezza, e questi sintomi possono diminuire, e questo beneficio però lo si vede in quei
pazienti che hanno aspettato molto tempo prima di cominciare la terapia di Emodialisi. Li il
paziente lo riconosce, perché al di fuori del momento della Emodialisi il paziente riesce a
fare una vita quasi normale. più o meno simile a quella che faceva prima. Il problema che
adesso l’età media dei pazienti in Emodialisi comunque è aumentata e questo beneficio
negli anni non si è neanche percepito. Poi c’è il caso singolo del nostro signore che
conosciamo, che non ha mai accettato questa malattia.
Voi medici, operate in modo da riuscire a far vivere meglio il paziente o vi rendete
conto che ci sono delle limitazioni?
A me piacerebbe, ed è una cosa che parliamo frequentemente con il nostro primario,
riuscire ad avere un sostegno psicologico o psichiatrico a disposizione costante ai nostri
pazienti in Dialisi, come abbiamo la dietista che si occupa sempre dei pazienti in Dialisi, lei
ogni volta ogni tot viene a parlare con i paziente o a chiamata si occupa dei nostri
paziente, secondo me è giusto che ci sia anche un sostegno psicologo o psichiatrico che
attualmente non c’è. Anni fa c era, non so bene le ragioni storiche del motivo per il quale è
stato tolto, ma in realtà secondo me sarebbe estremamente utile.
Riconosci che questo servizio potrebbe essere usato trasversalmente per voi
professionisti?
Si, anche.
Dici che avete bisogno di una riunione come quella che abbiamo fatto, insieme agli
psicologi?
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Si perché sono pazienti che chiedono, come dice il mio primario: pazienti che fanno di
professioni i pazienti, loro fanno quello per lavoro, sono talmente assorbiti da questa
dipendenza che tutta la loro vita ruota un po’ attorno a questo. Quindi chiedono sempre
più attenzioni, non si sentono mai abbastanza seguiti, abbastanza curati, si sentono un po’
trascurati perché loro aspettano per due giorni il momento per venire in Dialisi e quando
poi sono in Dialisi il medico deve vederne altri 20 di pazienti in 4 ore e quindi non posso
dedicare un ora ad un paziente. Loro aspettano di parlare col medico per chiacchierare, e
si ritrovano ad avere dieci minuti a disposizione.
È sicuramente diverso perché tu fai anche un po da medico di famiglia, e quindi
come tale il paziente è abituato ed avere il suo tempo tranquillamente di poter
parlare dei suoi problemi.
Ma a volte è proprio bisogno di attenzione, la maggior parte delle volte sono pazienti
ambulatoriali, non ha un reale bisogno medico, ogni giorno avrò un paziente che lamenta
la comparsa di un nuovo sintomo ( tosse, mali vari, .. ) in realtà tutte le altre problematiche
che discuto ogni volta sono solo ricerca di attenzione, voglia di sapere come sono andati
gli esami, vogliono una ricetta nuova, sapere quando sarà il prossimo esame, ecc…
Perché la loro vita ruota attorno a quello e quindi focalizzano tutta la loro vita su quello.
Sul loro stato clinico e sulla loro salute.
Tornando un po indietro, come avviene la presa a carico?
La maggior parte sono pazienti che sono seguiti dai nostri ambulatori dell’insufficienza
renale cronica prima di diventare pazienti con insufficienza renale cronica terminale e che
richiedono la Dialisi. E vengono seguiti ambulatorialmente ogni 6/3 mesi dai nostri capo
clinica o capo servizio dal nostro primario. E vengo poi successivamente avviati alla Dialisi
durante un ricovero. Le prime 5 Dialisi che vengono fatte con caratteristiche diverse dalle
altre Dialisi, per 5 giorni consecutivi, durano meno tempo e vengono fatte nell’ambito di un
ricovero, quindi loro vengono preparati già da mesi. Ci sono delle persone che cominciano
a parlare di Dialisi anni prima di iniziare. O magari persone che discutono e riescono a non
iniziare mai, a non aver bisogno della Dialisi. Vengono preparati all’idea di aver bisogno di
un trattamento sostitutivo e si fa il discorso della scelta di quali tipologia sarebbe più
adatta in base al giudizio dei miei colleghi. Nel momento in cui decidono di cominciare la
Dialisi se non avviene in un regimo di urgenza o acuto vengono ricoveranti nel nostro
reparto e rimangono per circa una settimana. A chi capita d’urgenza o acuto viene fatto
tutto improvvisamente. Quindi nell’arco di un paio di giorni si è trovato in Dialisi senza
nemmeno sapere che avesse una malattia renale acuta. Però normalmente, nell’inter
normale vengono preparati in ambulatorio.
Una preparazione che dura anni, però a livello pratico quando una persona si rende
conto delle dipendenza effettiva, può avere i suoi risvolti. La mia domanda è: dal
momento che il paziente entra in Dialisi, tu hai uno scambio con questi tuoi colleghi
riguardo al paziente o trovi tutto in Geco?
Trovo tutto in GECO però essendo un unico reparto noi facciamo giornalmente riunioni
alla mattina e alla sera sia dell’equipe medica, in cui discutiamo di tutti i pazienti ricoverati,
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e dei pazienti in Dialisi se ci sono dei problemi acuti, e pazienti in ambulatorio se ci sono
dei problemi acuti. Quindi fondamentalmente c’è questa presentazione tra colleghi durante
queste riunioni ma soprattutto si conoscono i pazienti quando comunque hanno questa
settimana di ricovero in cui si conoscono. Io concretamente non vado a conoscere il
paziente mentre è ricoverato, lo conosco la prima volta che verrà a fare Dialisi da
ambulante, ma tutte le info mediche, cliniche le trovo nel geco e mi vengono passate
durante delle riunioni con i miei colleghi.
Mi chiedo se tu sei già a conoscenza, al tuo primo colloquio, di chi è il paziente, in
base all’anamnesi svolta dagli infermieri.
Quando arriva in Dialisi lo conosco già. I miei colleghi già mi hanno presentato e dato
consegna del paziente. Se non viene fatto durante il ricovero, nel momento della
dimissione c’è questo. Da punto di vista medico, ogni volta, dal punto di vista sociale se
c’è una problematica sociale ovviamente viene presentata se no sussiste, no. Nel senso
non mi viene detto il paziente… Si discute sempre dal punto di vista lavorativo perché ci
sarà un cambiamento della vita del paziente obbligatoria. Dal punto di vista lavorativo se
ne discute. Mentre con chi vive, con chi, le sue condizioni economiche, se è tutto normale,
o se non c’è un problema attivo non se ne discute.
Un paziente che non dice inizialmente,... io vivo da solo ( sono in assistenza ). Abita
in una casa con tre piani di scale..
Questo viene affrontato quando arriva in Dialisi, non lo fanno. Un lavoro che viene fatto da
parte di tutti e due l’equipe, quelle di reparto e quelle della Dialisi. Nel momento in cui
devono iniziare le Dialisi da ambulante, hanno sicuramente bisogno di mezzo di trasporto,
nella maggior parte dei casi e quando loro vengono in Dialisi io so già se loro vengono con
i loro mezzi, se sono in grado di venire con i mezzi pubblico, abbiamo bisogno che
qualcuno organizzi un trasporto e nel caso in cui ci sia bisogno di un trasporto lo fanno i
miei colleghi del reparto. quindi questo si è un aspetto viene toccato e indirettamente con il
discorso del trasporto viene toccato il discorso dell’accessibilità del paziente a raggiungere
la Dialisi, viene più esplorato dai colleghi del reparto e a me viene inviato il paziente per
cui è già stato risolto l’ipotetico problema se risolvibile nel breve termine, come
organizzare un trasportatore che lo vada a prendere tre volte alla settimana, se il paziente
abita al 10º piano senza ascensore non è sicuramente risolvibile in poco tempo allora
porto avanti io il problema.
Spostiamoci adesso sull’argomento della mia tesi: il ruolo dell’assistente sociale
nel vostro reparto. Mi sai dire la segnalazione: come viene fatta, quali criteri prendi
in considerazione?
Come avviene la segnalazione? La via più veloce è sicuramente è alzare il telefono e
chiamare nel momento in cui non si possa fare mando un messaggio email, quindi queste
sono i due modi. E poi ovviamente se i tuoi colleghi mi richiedono moduli, richieste
particolare, spiegazione ulteriori, allora poi completo quello che loro mi chiedono. Ma
comunque parte sempre da una telefonata o un email. L’assistente sociale la chiamo
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quando mi rendo conto c’è un problema che va oltre le mie competenze mediche, non che
io non voglia occuparmi di qualcosa che non sia di competenza medica perché fa sempre
parte del mio paziente ma non ho le armi. ( possibilità ne mezzi )
Una domanda: hai un numero di riferimento di un assistente sociale specifico
oppure chiami il primo assistente sociale che ti viene in mente?
In Dialisi, nella mia rubrica non c’è il numero di un assistente sociale riferimento Dialisi,
però io ho sempre fatto riferimento è Elidia pero effettivamente non c’è l’ho. Ho sempre
cercato OMISSIS o il OMISSIS. mentre quando ho lavorato in reparto avevamo
l’assistente sociale di riferimento. Ai tempi era OMISSIS. In Dialisi obiettivamente non so
chi chiamare. Personalmente ora chiamo OMISSIS. Poi mi piacerebbe averne uno di
riferimento. E viceversa bisognerebbe averne uno dedicato alla Dialisi. Non con la
frequenza dei miei giri visita ma almeno una volta al mese. Un assistente sociale che una
volta al mese fa il giro dei paziente come faccio io tutti i giorni.
È una buona proposta.
Anche perché con me magari non osano chiedere certe cose. Per il trasporto si
vergognano di me, ma magari, non so “ho bisogno di una signora che mi faccia le pulizie
in casa perché non ci riesco più” .Piuttosto con problemi con l’invalidità però non sapendo
che il medico ha questa collaborazione con l’assicurazione sociale non sa che si può
rivolgere. E sicuramente mi sgraverebbe da tante problematiche burocratiche che ci sono
con l invalidità, o per ignoranza dato che io non so come funzionano tante procedure
dell’invalidità. Una signora nuova che è appena entrata è sta aspettando di entrare in
Dialisi peritoneale mi ha chiesto, giovane di quarantadue anni mi ha chiesto come deve
fare per chiedere l’assegno di invalidità e mi sono trovata spiazzata.
Quindi tu vorresti, un ruolo un po’ più fisso dell’assistente sociale.
Certo, non frequentissimo, ma una volta al mese sarebbe l’ideale.
In nefrologia, avvenivano delle riunioni settimanali? Perché so che in alcuni reparti
le assistenti sociali vanno alle riunioni settimanali.
No, ma era una cosa per cui lottavamo. perché in reparto abbiamo dei pazienti difficili nel
post dimissioni, perché sono pazienti spesso vincolati dalla Dialisi e anche dei posti
ridottissimi per un post degenza paragonandolo ad altri pazienti ed essendo cosi tanto
complicato molti posti non li accettano e abbiamo spesso delle degenze che si allungano
mesi e non esagerano, perché non riusciamo a trovare una soluzione per il dopo problema
acuto.
Quindi da una parte c’è il riconoscimento del ruolo dell’assistente sociale..
Noi abbiamo assolutamente bisogno, anzi ci sono delle volte che mi chiedo che magari
alcune cose potrei chiedere aiuto a un altra persona, per esempio più competente di me.
Un giorno mi sono chiesta “ non lo so come fare la richiesta per l’invalidità” di solito mi
arrivano i fogli da compilare per la parte medica, o comunque diciamo ho investito una
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mezz’ora del mio tempo sul sito per capire come funzionava quando banalmente potevo
chiamare qualcuno e se avessi avuto un assistente in Dialisi, mi sarebbe venuto in mente
di chiederlo anche di più.
Questo riconoscimento, nasce dal fatto che vedete che è utile rispetto al paziente?
Pensi che questa collaborazione che si potrebbe creare tra il paziente, te come
medico, e l’assistente sociale, può aiutarlo a migliorare la sua qualità di vita, e
l’accettazione dello stato della sua cronicità?
Assolutamente si. L’accettazione non lo so, ma sicuramente rendere a sua qualità di vita
migliore, sì. Sarebbe anche bello, io tante volte quando parlo coi pazienti mi chiedo
“chissà cosa c’è dietro a questa persona, chi c’è a casa, che dinamiche famigliari, che
dinamiche domiciliari” Faccio un altro esempio: una volta una signora ha rifiutato di essere
ricoverata d’emergenza, perché aveva a casa il bucato da stendere e d’era proprio
angosciata di dover andare a casa a farlo, ero molto più preoccupata del bucato che del
dover essere ricoverata, in quel momento. Io inutilmente ho lottato per convincerla, e li mi
sono chiesta “ ma chissà perché c’è questa ansia dietro al bucato” Quando poi siamo
riusciti a ricoverarla abbiamo scoperto che avevo una marito estremamente pretenzioso
nei suoi confronti, per cui lei si preoccupava di risolvere questo problema del bucato e di
lasciare tutto finito per non avere conflitti col marito. ripeto mi piacerebbe vedere cosa c’è
dietro per capire al meglio le dinamiche, poi non so quanto sia il vostro poter. so che ci
sono anche gli assistenti sociali domiciliari.
Sì sono del Comune. Questo limite pure io non so fin dove arriva.
Nella mia ricerca riguardo il mandato ospedaliero , l’assistente sociale si occupa di
fornire consulenze a persone che sono o degenti o che si recano al servizio
ambulatorialmente.
Quando ho avuto bisogno di voi con quel caso di quel ragazzo io ho avuto quell’aggancio
sociale territoriale tramite voi, assistente sociale ospedaliero.
Esatto, Poi quanto effettivamente l’assistente sociale ospedaliero non possa
arrivare fisicamente è un altra questione, però ecco la tesi vuole andare a vedere,
soprattutto coi paziente ambulatoriali, se si necessita di una presa a carico diversa.
Nel senso, questo è un ospedale acuto, dove ci sono emergenze, la presa a carico
dei pazienti è basata su questo. Arriva l’assistente sociale, fa il suo colloquio,
facendosi un’idea, cerca di capire il problema e da quel momento lavora con il
paziente per risolverlo in tempi brevi. Con il paziente ambulatoriale mi sono chiesta
se fosse possibile prendersi più tempo, chiaramente nelle emergenze tu fai il tuo
colloquio molte volte cerci di tralasciare o delegare all’esterno perché hai tanti casi,
la fretta o poco tempo, mentre con questo tipo di paziente sai quando arriva, quanto
tempo resta, hai la possibilità di più appuntamenti, è tutto più organizzato.
La mia tesi andrà a toccare la presa a carico dell’assistente sociale nei confronti dei
pazienti ambulatoriali. Poi tu mi dici, io riconosco il ruolo dell’assistente sociale, e
vorrei che venisse una volta al mese, per farsi un idea dei pazienti e si faccia
conoscere dai pazienti, perché è molto importante. Questo va ad evidenziare che
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una presa a carico in quel senso è possibile, cosa che attualmente, essendo su
chiamata, tra virgolette, sono ...
Sai cosa, sono una condizione talmente tanto speciale e unica in tutta la medicina perché
comunque chi, non c’è una persona che richiede un servizio ambulatoriale così frequente,
un paziente o un servizio medico che richiede un cura cosi frequente e cosi duratura nel
tempo. In realtà loro sono sempre degenti e come dal punto di vista medica, io non sono
più l nefrologo, nel momento in cui lui sta male e poi lo dimetto e offro un servizio
specialistico e quindi io divento anche un po’ il loro medico curante si prende a carico,
veramente, anche ore a parlare ore al telefono per prendere appuntamenti con i pazienti.
Perché hanno bisogno di questa figura ibrida tra un medico curante e un medico
specialistico anche secondo me dovrebbe essere, l’assistente sociale dovrebbe diventare
l’assistente sociale del curante.
Sì, sono molti pazienti che vengono in Dialisi e a differenza di altri casi ci possono
essere problematiche anche più importanti. Hanno bisogno dei loro tempi. Per
questo motivo voglio andare a sondare un po’ questo terreno, con questa intervista
e con le ricerche che ho fatto.
Io penso che sia importante una presa a carico un po’ diversa per i pazienti in Dialisi
soprattutto perché è lì che ho visto questa necessità. Sono scesa spesso in Dialisi,
abbiamo visto situazioni, anche insieme, importanti in cui una presa a carico
maggiore… magari adesso come adesso le risorse sono poche hanno un
determinato contingente, un sacco di pazienti, però riuscire a far avere un altra
visione riuscirebbe ad innescare altri processi che si spera... Perché comunque il
reparto di Dialisi è molto frequentato e come bene sappiamo noi arrivano un sacco
dal di fuori del luganesi.
In tutto sono un centinaio di pazienti, compresa la dialisi staccata che in casa serena, che
è sempre sotto il nostro reparto.
Io penso che una figura che sia una di riferimento sia importante. Ritornando un po
al mio tema. Allora ripartiamo da qua, dal tipo di relazione che si instaura tra te e il
malato? Ti permette di capire se c’è qualcosa che non va e/o come riesci a
sostenerlo? Ci sono delle tecniche, degli strumenti che utilizzi?
Questo cambia molto da paziente a paziente, nel senso che c’è il paziente che è più
chiuso allora li. Questo è a livello caratteriale, perché comunque tre volte a settimana, non
vedo neanche mia mamma o mio papà, e li si crea anche un rapporto, non dico di
amicizia, ma di complicità caratteriali con alcuni e poco feeling con altri. Non ho tecniche,
però questo deriva dal fatto che sono giovane, inesperta, e che vado molto a pelle e in
base a quello che mi sento umanamente é sbagliato nel senso che da un punto di vista è
più spontaneo e va bene, diventa più umano e forse più vero il rapporto, dall’altra parte
forse riesco ad approcciarmi meno sistematicamente ai problemi e quindi arrivare meno
direttamente alla risoluzione per loro e ne risento più io perché se investo umanamente io
poi chiaramente poche difese di coping perché mi metto in discussione a livello umano e
poi quindi ne subisco più io. Ma questo penso che derivi dal fatto che sono ancora io un
po’ inesperta e mi rendo conto che dovrei trovare delle strategie migliori. Adesso è proprio
basato sul rapporto umano. Il paziente più chiuso mi risulta oscuro, se lui non si apre con
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me perché non ha una simpatia con me, non si sente in feeling con me mi sfugge, magari
il paziente, con cui ho creato un rapporto un po’ più di complicità magare mi rendo conto,
banalmente, magari come faccio nella mia vita normale, mi parla nella voce più bassa,
non mi guarda negli occhi, proprio a livello umano.
All’inizio ti ho parlato di resilienza, dal tuo punto di vista medico questo concetto lo
riscontri? Lo vedi in altri professionisti o vedi nei pazienti questa trasformazione di
accettazione/ presa di coscienza?
Allora, si, In qualcuno ho visto proprio la maturazione dell’accettazione. Paziente che
all’inizio erano molto scorbutici, freddi chiuso che col passare del tempo si vede proprio
che ritrovano un po’ di serenità all’interno del dramma. C’è qualcuno in quel caso abbiano
fatto un po’ i loro conti “ma` se non ci fosse questo io sarei morto” quindi questo mi regala
anni di vita. Sicuramente a fasi alterne, ottimisti che riesci a godertela e ci sono momenti
in cui sorge un problema o complicanza e tutto crolla. La maggior parte io li metterei in
questo gruppo, sono riusciti a trovare una loro routine, serenità all’interno di questa
prigione ma che appena qualcosa non va, che può essere un raffreddore, una banalità
crollano. E tutto viene rimesso in discussione. Veramente drammatizzano anche le piccole
cose. Si sentono molto vittime. Pensano “ già ho la Dialisi e ora anche questo o questo”
però in generale riescono ad avere un buon equilibrio. C’è qualcuno che invece proprio
non lo accetta e decide che è meglio morire e c’è qualcuno che non lo accetta e lo
esprime con la rabbia. Magari col passare del tempo riusciranno a costruire un equilibrio,
ma pero una maggior parte riesca.
Ho tirato fuori la cartelletta perché durante le ricerche ho estrapolato questi
indicatori che danno la possibilità ad una persona di essere resiliente oppure che
vanno ad influire sulla possibilità della persona di essere resiliente quindi in
relazione all’evento traumatico, il tempo della durata ...
Infatti per il tempo e la durata all’inizio sono tutti traumatizzati e questo equilibrio precario
lo acquisiscono col tempo col passare dei mesi, degli anni a volte, contesta di vita,
mancanza di una rete di sostegno individuale collettivo questo certo, è molto importante,
se comunque c’è una rete sociale famigliare attorno a queste persone sicuramente è più
facile e veloce il processo. Io penso che sia una dei gravi problemi del signore fosse il
fatto di non avere nessuno, perché finché questa compagna c’è lui accettava la Dialisi e
infatti.. Poi in seguito mi sono chiesta, ma come siamo riusciti a convincere quest’uomo a
dializzare quest’uomo per comunque cosi tanto tempo se è così convinto perché, ne ho
avuto la prova ancora ieri, proprio gli è stato richiesto “signor, lei vorrebbe..” “no piuttosto
muoio” e lui era convinto di questo, e mi sono chiesto come avevamo fatto. Perché aveva
questa persona accanto che poteva essere questa compagna e amico che riuscivano a
sostenerlo. Caratteristiche individuali sicuramente, carattere assolutamente, competenze
capacità prese, nel senso di capacità di comprendere realmente quello che sta
accadendo.
o semplicemente ci può essere una differenza tra uno psicologo che si ammala e un
muratore?
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Certo, però paradossalmente vedo più accettato questa situazione nelle persone che ne
hanno di meno. Forse non lo so, perché la vivono con più superficialità con maggior
leggerezza, quest’ultima la vedo e più facilmente accettata da pazienti con grado culturale
e scolastico inferiore. Poi c’è sempre caso e caso. Le risorse e le capacità di incontrare le
persone capaci di attivare risorse. Le risorse questo sicuramente il discorso che facevamo
prima nel senso che di migliorare la loro qualità di vita, se hanno qualcuno che gli aiuta a
sistemare. Certo perché se devono anche occuparsi.. la preoccupazione del trasporto. Ti
faccio un esempio banale. Quel giorno al posto di venire in Dialisi alle 07.30 come tutti i
giorni e andare via a mezzogiorno la signora X guardi che andrà via alle 14 del pomeriggio
perché dovremo fare un analisi dopo ecc.. Questo causa uno stress enorme nella maggior
parte dei casi. Il fatto di dover aver problemi causati dalla Dialisi crea problemi su questi
pazienti. Soprattutto per chi non è indipendente su nel mio turno del 40 che vengono con
la loro auto ne conto 5 o 6 e quindi è un problema della maggior parte delle persone in
Dialisi quindi sicuramente e riprendendo l’esempio di prima, prendere questa signora X e
dire guardi non si preoccupi che ci penso io informare il suo trasporto ecc.. la tranquillizza
e anche nel momento in cui mi vede che lo faccio fisicamente. Quindi assolutamente si.
Avere un progetto e un compito al di fuori della Dialisi.
..che può essere un progetto collaborativo. Questo aumento delle cure porta molta
stanchezza. Io le caratteristiche dei tuoi paziente non le conosco, però se vado a
prendermi cura, come malato e incomincio la Dialisi, tutti i miei progetti, i compiti
che avevo e che mi definivano come persona, vanno a sparire. Devono essere rivisti
e avere o meno un obiettivo o un fine che mi permetta di dire “io riesco anche grazie
alla Dialisi”. Riconosco i benefici che mi porta. È sicuramente diverso che dire “non
ho più motivo perché mi hanno licenziato dal lavoro”.
Si si assolutamente. Era un po’ per vedere insieme, come si diceva nell’ultimo punto, la
storia dei successi e dei fallimenti. Le caratteristiche dei miei pazienti è che tante sono
molto anziani. Abbiamo una Dialisi molto anziana comparandola con il resto della svizzera
e non so se dipende dal fatto che riusciamo a tenerli più in vita la Dialisi per più tempo.
Persone che sono entrate in Dialisi da giovani e rimangono in Dialisi per più anni e questo
è molto bello o persone che cominciano la Dialisi molto avanti col tempo. quindi questo…
..Abbiamo comunque un invecchiamento della popolazione molto importante..
Quindi questi sono un attimo difficili da pensare in tanti pazienti.
Rispetto a questi fattori, tu come medico vedi che lavori in questo senso, con i tuoi
pazienti? Io penso che qualcosa riesci a rivedere nel tuo lavoro che può andare in
questo senso, di supporto e sostegno.
Ho in mente un paziente giovane (di mezza età ) è molto scontroso e rabbioso di carattere
ed ogni volta che parlo con lui cerco sempre di farli vedere i miglioramenti della sua vita e
dico “signor Y si rende conto che lei è riuscito ad andare in vacanza con le sue figlie che
hanno fatto la gara dei cavalli e hanno guidato il camper dei cavalli da qui fino in Emilia
Romagna e sei mesi fa era una cosa improbabile. È vero che lei mi dice che ha la bocca
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secca, asciutta e le da fastidio ma se pensa sei mesi fa, sarebbe stato in grado di fare
questo?”
Empowerment?
Esatto cerco di sottolineare gli aspetti positivi rispetto a quelli negativi. E un paziente
cronico terminale che non fa Dialisi sta male, stará male anche con la Dialisi. Ci sono i
crampi, il fatto di togliere acqua ( che normalmente il nostro corpo elimina in 2 giorni noi la
eliminiamo in 4 ore ) Pero senza di quella si sta male e si muore.
Rispetto all’assistente sociale vuoi aggiungere qualcosa?
Tante volte mi sento di essere un po la persona di riferimento a 360º per qualsiasi
problema del paziente e non deve essere solo quello medico il mio ruolo, assolutamente,
però tante volte mi rendo conto di essere deficitaria perché non è il mio ruolo e perché..
..dato che ci sono dei professionisti che lo fanno è bene che comunque, come dici
tu, lo facciano loro. Non è per cattiveria, ma per la semplice questione che hanno
maggiori competenze.
Esatto io non ho neanche i mezzi e quindi una persona che ha competenze in questo
campo potrebbe anche alleggerire il lavoro e il peso psicologico delle situazioni perché a
volte è difficile, sia da un punto di vista di coping, quindi di mia difesa, sopportare storie
tristi difficili, spiacevoli, perché alla fine io mi affeziono a queste persone ma anche è
anche difficile ed estremamente frustrante non avere nulla da proporre. Una cosa che mi
fa molto star male e che mi fa anche arrabbiare, non con qualcuno o qualcosa, di arrivare
in un vicolo cieco. Di non riuscire a trovare una soluzione che magari con una figura come
l’assistente sociale riuscirei a trovare perché un paziente che non lo so, perché con cui mi
scontro 3 volte alla settimana, non un paziente che viene e mi dice io non voglio andare in
casa per anziani o io…
L’EOC è un ente che, sul sito puoi trovare, vanta la presa a carico multidisciplinare
del paziente e quindi una presa a carico a 360º multi-disciplinare Questo vuol dire
che non è un professionista che si prende a carico un utente, ma molti
professionisti che cooperano, collaborano per il benessere del paziente. Quindi
penso sia importante anche per te avere dei punti di riferimento, come tu mi dici per
problema alimentare abbiamo la nostra dietista, per un problema che io vedo non
riesce ad accettare la sua malattia, ho bisogno di una persona di riferimento come
uno psicologo, per un problema sociale, posso fare affidamento all’assistente
sociale.
Anche egoisticamente parlando perché se mi sento sulle spalle, è qualcosa che
veramente mi soffoca il fatto che mi sento caricata di qualsiasi problema del paziente che
quest’ultimo mi vede come sua figura di riferimento e qualsiasi problema suo è un mio
problema che sia medico che sia sociale. Ha la sua vita nelle sue mani e si affida a me per
tutto, qualsiasi problema ha io lo assorbo. Una banalità, se io so che non devo discutere
per 10 minuti con quel paziente sul tipo di frutta che deve mangiare perché posso
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telefonare ad alessia che mi aiuta mi alleggerisce, chiamala banalità però in quel
momento.
È una banalità, se fosse uno, ma ne hai 40 al giorno. È normale che ti senti tutta
questa pressione addosso. Il mio consiglio è: sfrutta al massimo tutte le potenzialità
che questo ospedale ti può dare, ci sono tanti servizi che comunque sono presenti.
Anche perché in ogni modo, umanamente, assorbirsi cosi tante responsabilità
arriverai ad un punto che non ti consiglierò mai. Perché..
Però mi accorgo che sono più intollerante, con poche risorse.
Certo, se ci sono dei pazienti che ti succhiano molte risorse ad un certo punto puoi
anche dire: “guardi c’è pure un assistente sociale, qui c’è il numero...”. Non è uno
scarica barile ma è un servizio che tutto l’ospedale da e di cui anche tu fai parte.
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ALLEGATO D - Intervista all’infermiera
Inizierei a contestualizzare il tuo ruolo:
Sono un infermiera professionale, lavoro in Dialisi dal 1984, uno stacco di 5 anni per via
dei figli, e molto bello il lavoro che si fa qui dal 2010 con l'introduzione CBR ( cure basate
sulla relazione ). Lasciando da parte, io mi sento un po’ in colpa ai miei pazienti perché
non ho più tanto tempo come all'inizio dell’introduzione di questo sistema, cosa vuol dire,
che noi ci dividiamo dei pazienti, ce li assegna il caporeparto, e in teoria tu dovresti
interagire, ti presenti, spieghi la tua funzione, sei in contatto sia con lui che con la famiglia
e interagisci con le persone all'interno dell'equipe ospedaliero, vale a dire, in caso di
bisogno ti preoccupi di chiamare l'assistente sociale nei casi si presenti la necessita di
trasporto o aiuto a domicilio perché sono sempre più anziani e sempre più dipendenti dalle
persone e poi attiviamo l'assistente sociale che a sua volta si interessa per l'assistenza
domiciliare oppure un servizio di trasporti, ci aiuta tanto l'assistente sociale in questo
campo.
È dal 2010 che c'è questo servizio?
Si dal 2010.
Avete fatto una formazione a parte?
I primi tempi, il capo settore con il capo del personale e il caporeparto ci hanno introdotto
piano piano a questo nuovo sistema di presa a carico del paziente, abbiamo fatto diverse
riunioni e poi siamo partiti. È molto bello, perché soprattutto quando instauri un buon
feeling con un paziente te lo senti tuo, davvero, è molto bello come sistema, però appunto,
devi avere anche il tempo e l'opportunità di farlo. Perché il paziente si sente più seguito e
sa a chi rivolgersi, la famiglia sa chi rivolgersi in caso di bisogno e anche i medici ti
cercano dopo perché tu ti interessi e chiedi notizia anche a loro, bene o male
approfondisci il tipo di esame che deve fare, ti interessi, chiedi a loro come è andata e
ovvio dopo devi avere un riscontro con il paziente cosi vede che ti interessi e poi, è una
cosa di fiducia.
E quindi è come se tu fossi un punto di riferimento?
Esatto, la persona di riferimento.
Sia da parte del paziente, sia da parte dei medici?
Si, perché dopo se sanno ti vengono a cercare anche loro, anche se tu non ci sei ma dopo
tu rientri e ti dicono "a guarda abbiamo fatto cosi e cosi" con tal dei tali perché sanno che è
seguito da te. Ripeto: ultimamente stiamo un po' mancando in questo settore, almeno io
vedo che faccio fatica ma perché facciamo anche altre cose nello stesso tempo. Piano
piano io vorrei rientrare in questo, perché mi piace e mi manca. Poi ovvio, non con tutti
riesci ad instaurare un rapporto per questioni di pelle però è bello anche perché vai a
fondo in su un argomento.
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Ma questo scambio di informazioni tra di voi viene anche in geco, viene scritto?
No noi fino adesso viene solo in cartaceo, abbiamo un foglio dopo scrive soltanto la
infermiera di riferimento. L'infermiera di riferimento deve aggiornare le anamnesi, se è
cambiato qualche cosa, è difficile che da noi cambi spesso la situazione.
Sono state introdotte le direttive anticipate e anche quelle sono importanti.
Le fate voi?
Il capo clinica con, appunto, con l'infermiera di riferimento, al colloquio viene consegnato
un modulo (adesso lo abbiamo già fatto a tutti) al paziente, ai famigliari, loro leggono ci
fanno delle domande, poi ci si incontra e gli viene spiegato e poi se sono d'accordo si
firma per il si o per il no.
Questa è una cosa che fate di recente?
Che abbiamo fatto di recente, si. All'inizio di quest'anno. Sì perché sono sempre più
anziani e poi arriva il momento in cui si deve decidere e non si sa mai come muoversi.
Interessanti, non sapevo che ci fossero queste cure, ..
Si le hanno introdotte prima di noi in alcuni reparti che hanno fatto proprio da avanguardia,
reparti pilota. Diciamo che a differenza di un reparto qui c'è il pro e c'è il contro. Il pro è
che sono sempre gli stessi i pazienti e quindi riesci già di per se a instaurare un rapporto
che in un reparto differentemente non puoi perché al massimo stanno cinque giorni e poi
se ne vanno e quindi non riesci ad arrivare ad una conoscenza a fondo. Invece qua hai
questo vantaggio, siamo più qua che a casa, siamo come una seconda famiglia quindi.
Mi diceva la dottoressa che vengono 3 volte a settimana, un lungo periodo..
E noi vi chiamiamo spesso in caso di aiuti domiciliari, servizio trasporti, essenzialmente è
quello e poi a volte subentrano i problemi economici e allora si, voi ci date una mano.
Pensi ci sia l'esigenza di avere una figura di riferimento da parte del servizio
sociale?
Si, c'è stato un periodo che c'era una di voi che si chiamava Susanna che poi ha avuto
due bambini. Ecco era lei che si occupava sempre della Dialisi, dopo c'era il Sacha, bene
o male, poi c'è stato luca. Io mi ricordo queste tre persone di riferimento, e adesso non lo
so come vi gestite, però si è bello perché almeno sai anche tu a chi rivolgerti. E bene o
male conoscono anche loro i problemi. È molto utile il vostro lavoro in caso devono andare
in casa per anziani voi vi interessate in quale..
Nell'iscrizione..
Nell'iscrizione, tutte queste cose, che per noi sono arabo e voi sapete come muovervi.
Tornando alla presa a carico del paziente. Come avviene da parte vostra?
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Un paziente che fa la prima volta la Dialisi?
Si.
Solitamente chi entra e fa la prima volta la Dialisi deve farne almeno 5 consecutive se si
riesci il capo reparto dovrebbe assegnare una persona, una di noi, almeno durante quelle
5 Dialisi così il paziente non ha l'impressione di essere lasciato a se stesso e bene o male
instaura già un rapporto con una di noi. E dopo, piano piano viene assegnato ad una
persona dedicata e spiegherà il suo ruolo. Subito non lo bombardi con tutte queste
informazioni perché se no dice "ma dove sono capitato".
E quindi sul lungo periodo la relazione che si instaura tra voi e il paziente è di
profonda conoscenza.
Si esatto…
Ok. Questo permette di fare emergere situazioni che non è possibile avere subito.
E poi se il paziente si trova molto bene con te, a volte si trova bene con una che non è il
suo infermiere di riferimento. E li sta al singolo, chiede, se io non mi trovo bene con il
paziente chiede di essere sostituito, di avere un altro oppure viceversa chiede… Non è
mai capitato..
Però è possibile?
Si, oppure se diventa troppo pensante la situazione e tu sei emotiva e ti lasci coinvolgere
troppo c'è sempre la possibilità di fermarsi e di passare a qualcun'altro.
Riguardo a questo non mi ricordo più se quando è stata fatta la riunione con gli
psicologi tu eri presente.
No l’ultima che è stata fatto io era a casa in ferie e mi dispiace perché vengo sempre
volentieri a quelle con lo psicologo perché ci da diversi spunti molto utili per il nostro
lavoro. A me personalmente è successa una cosa che ero molto vicino ad un paziente e
poi è deceduto e quindi ho dovuto elaborare io il lutto da sola e li si mi sarebbe piaciuto
avere l’aiuto di uno psicologo
Infatti mi diceva la dottoressa ieri, non c’è attualmente un servizio di psicologia a
cui voi fate riferimento.
E abbiamo sempre il dottor Nicola, ecco lui, prima c’era una donna. È da un po’ di anni
che c’è lui.
In questo caso volendo avreste potuto chiamare lui?
E ma non lo sapevo che se sarebbe stato disponibile anche per noi dipendenti.
Se per i pazienti si nota che non riescono ad accettare la malattia?
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Si tu li puoi proporre e c’è sempre lui, al limiti uno che lavora con lui, però si ci sono stati
casi li proponi anche di andare dallo psicologo, gli proponi tutti, cioè che l’ente la casa può
dare questo aiuto. Poi sta a lui a decidere, se accettare o meno.
I pazienti, chi più o chi meno, presentano delle caratteristiche emotive di rabbia, di
sconforto?
Diciamo che non è facile dover dipendere da una macchina.
Non è solo quello, perché ho capito: la dipendenza con la macchina, il controllo sul
cibo, la diuresi…Sicuramente è molto difficile.
E poi sono sempre più anziani e quindi hanno sempre più bisogno di più cure, anche per
la deambulazione, non son più indipendenti e alla propria indipendenza, tutti ci teniamo.
Si direi.. Ma la propria indipendenza. Questo processo di accettare la malattia come
lo vedi qua dentro?
Quando tu nella tua intervista col paziente domandi se ha capito (molti sono informati,
riguardo la loro malattia e perché sono entrati in Dialisi) però se tu chiedi cosa comporta a
livello della vita sociale, famigliare, il venire in Dialisi tutti di danno la stessa risposta. Cioè
uno arriva in pensione pensa di godersi la vita cosa fai. Sei legato a venire un giorno si e
un giorno no qua, uno prevede magari di viaggiare ma non può fare niente a me no che
non è di mente aperta, che non abbia problemi di salute in secondo alimentare la Dialisi o
riguardo alla Dialisi allora prende può andare in crociera, ci sono certi centri Dialisi in altri
ospedali oppure Però deve essere uno molto aperto e dire no, io vivo fino in fondo e avere
anche possibilità, perché anche le possibilità economiche pensano. E i pazienti giovani
sperano sempre in trapianto il più presto possibile.
Da questo punto di vista i pazienti hanno sempre l’obiettivo del trapianto.
Fino ad una certa età si, dopo lo sanno che non c’è più niente da fare, le aspettative puoi
averne no? È un vivere alla giornata dopo. e comunque arrivano a casa e molti sono
stanchi perché non sembra ma è uno sforzo fisico comunque e il più delle volte vanno a
casa vanno a letto. Il giorno dopo forse riescono a fare qualcosa e il giorno dopo sono
ancora qua. quindi è un po’ nello stesso tempo passano in fretta in giorni e fai in fretta a
far passare la settimana. Una scadenza fissa..
Caratteristiche simili tra i pazienti, se ne riscontri?
Allora, sicuramente col passare degli anni, siccome è una cosa ripetitiva e loro sono
molto. Ci sono certi che rimangono flessibili, gli dici, puoi venire al pomeriggio oppure oggi
cambiato postazione, fa niente, l’importante e fare la Dialisi, che tu sia un posto o in un
altro non importa. Pero la maggior parte sono molto legati alla postazione e hanno come
delle fisse e loro sanno che quello è li loro posto e se lo sposti e come se tu li destabilizzi
e certi vanno in escandescenza e fanno di quelle crisi dai bambini che tu ci pensi è
assurdo. Pero è proprio, penso che sia una cosa insita perché tu tutte le Dialisi, anche
nelle Dialisi dove ho lavorato prima stessa cosa. Sono loro, cioè sono abitudinari e se li
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togli dal quelle abitudini, tac… scatta un qualcosa che... c’è qui non reagisce o vabbè chi
se ne frega, e invece la maggior parte di fa di quelle scenate. Poi diventa importante che
abbiamo sempre la stessa postazione che abbiamo sempre la televisione perché sfido
chiunque a stare li 4 fermo in un posto e non avere neanche un minimo di frazione e
quindi.. però sono un po’ come dei bambini se quella volta non funziona una cosa.. “ ed io
come faccio oggi “ capito? Quello che volevo dire. E sono da capire ovviamente.
Ma, in queste quattro ore il paziente, cosa fa? Chi vede? Chi sente? come è
strutturata una seduta di Dialisi?
Allora privacy zero scordatela in un qualsiasi centro di Dialisi perché sono sempre dei
cameroni delle stanze con sei pazienti, minimo quattro. Sono vicine le postazioni, metti
caso arriva qualcuno a vederti a parlarci gli altri sempre sanno tutto di tutti, se.. noi
abbiamo adottato un sistema come infermiere di riferimento che tu vuoi avere un colloquio
in privato che gli altri non sentano ti metti d’accordo col paziente di farli, tu fai il turno del
mattina e finisci alle 15.30 va molto bene con quelli del pomeriggio che arrivano
solitamente in anticipo, tu vai più tardi a mangiare, oppure ti stacchi quella mezz’ora riesci
magari a trovare un posticino dove poter parlare bene. Altrimenti il resto: le visite mediche,
il tutto sono sempre alla postazione del paziente che come ti ho detto prima il livello di
privacy è niente. Loro vedono noi spesso, e quindi scatta quel meccanismo di confidenza,
sta sempre a noi non oltrepassare un certo limite insomma. Però anche la storia di dare
del tu ai pazienti, ci sono alcuni di pelli non riesci anche se sei in confidenza, altri invece
che fin da subito sono loro stessi a richiederlo. Non so se ti ho spiegato bene però è così.
Tu prima mi dicevi che non hai molto tempo per adottare queste CBR?
Sì ultimamente sì perché, vuoi che abbiamo chiuso una sala, quindi bisogna andare di
sopra a dializzare, abbiamo il centro di casa serena. Noi siamo sempre contati a livello
numerico e abbiamo la maggior parte delle volte abbiamo 4 pazienti a testo e poi in più
oltre a quei lavori abbiamo dei lavori fuori, di reparto, e quindi come ti ritagli il tempo da
dedicare al tuo paziente, a me manca un po’ quello. E son sincera, perché mi è piaciuto,
ho avuto una bella esperienza con i miei pazienti in precedenza, e vorrei ritornare, si si
qui, perché è dal 2010 che abbiamo adottato questo sistema nel frattempo sono tutti
deceduti quelli che avevo, mi piacerebbe instaurare un rapporto di questo genere, piano
piano dai, adesso arriva personale nuovo e penso che ce la facciamo.
Adesso come adesso pensi fai più fatica a vedere che ci sono delle situazioni che
potrebbero essere dei problemi per i pazienti?
Diciamo che, nello stesso tempo, tu li segui lo stesso i tuoi pazienti però non hai, almeno il
mio caso, parlo per me, non ho avuto proprio il tempo, di fermarmi, raccogliere tutti i dati
che magari devo raccogliere e metterli giù, scriverli. Perché parlare col paziente io ci parlo
solo che poi non vado a fondo nelle cose, lo ammetto, non riesco, non riesco più. Però
appunto voglio ritornarci solo se ho altro da fare, per esempio l’altro giorno mi sono
ritagliata il tempo, come stiamo facendo noi, in questa ora, sono andata vicino al paziente
e mi sono presentata, tra l’altro è uno che è arrivato da pochi mesi e mi sono detta no,
adesso mi devo fermare ed intervistarlo fare la sua conoscenza poi va be, sta sempre a
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noi, però ci devono anche permettere di lavorare perché poi se lavori sempre con questi
ritmi serrati ti dirò sei stanco e uno dice, ma adesso basta non ho proprio..
... non stai proprio sulla relazione..
...no. No per lo meno non arrivi neanche a volerlo, no?, di metterti li a tavolino con lui e
spulciare tutti i problemi. E lo so è brutto, però arrivi che sei stanco e perché un po’ ti
succhiano tutto, perché loro cosa fanno? ti buttano fuori tutti i problemi che hanno a casa,
vengono fuori i problemi che hanno con la moglie, col marito, con la figlia, capito? e quindi
ti riversano tutto sulle tue spalle, e tu sei un po’ come mi sono sentita come psicologa che
non lo sono, perché non sono formata per quel ruolo, eppure ti buttano fuori tutto.
In quelle situazioni ti viene da proporre uno psicologo?
Sì, infatti sono cose che poi magari fai dei briefing con i colleghi e li aggiorni sui
cambiamenti. È bello ed è interessante come metodica di lavoro però devi avere
l’opportunità, il modo e il tempo di poterlo fare. Perché se è fatto bene è bellissimo.
Vengono svolte delle riunioni in reparto con cadenza settimanale?
Ci piacerebbe, ancora sempre per lo stesso motivo, un giorno per una cosa, un giorno per
una altra se sono delle cose importante diciamo “ no oggi dobbiamo trovarci
assolutamente “ altrimenti slittano sempre. Se sono cose importanti no, il caporeparto ci
ferma anche soprattutto lui da la consegna più che altro alle 11,30 per quelli che arrivano
al pomeriggio e più che altro chi ha tempo, noi del mattino in quel momento deve staccare
quindi o si interessa lui il più delle volte le perdi le novità.
Si riescono a recuperare dopo?
Si, si riescono a recuperare.
Il mio lavoro vuole esporre anche come l’assistente sociale possa sostenere e
promuovere i processi di resilienza in un paziente che è a contatto con questo tipo
di terapia. Il mio lavoro si concentrerà solo sull’analisi dell’Emodialisi, perché ho
visto questa realtà. Secondo te, con il lavoro dell’assistente sociale, questo è
possibile? È possibile che l’assistente sociale possa sostenere questo processo?
Secondo me tutte le figure hanno un ruolo importante nel far star bene una persona quindi
perché no, anche il tuo ruolo, come l’assistente sociale ha la sua importanza. e se come la
politica dell’Ente il paziente è al centro di tutto. Se si fa tutto per il paziente ben venga
l’assistente sociale, e il paziente si sentirà sempre più preso a carico, più accudito, perché
l’abbiamo riscontrato già noi, solo con questo. se poi ci sono delle figure, si sa a chi
rivolgersi per quel problema, è bello, quindi penso sia solo positiva una cosa cosi. Questo
è un mio punto di vista.
Pensi che con la presa a carico che c’è adesso, si possano pensare dei
miglioramenti in questo senso?
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... dell’assistente sociale dici?
Sì, anche in collaborazione con voi, con uno scambio di informazioni perché
appunto..
Sì anche perché ci sono stati casi di pazienti che non volevano venire in Dialisi devi anche
chiamare il curatore, se c’è un curatore, e chi ci parla? Cioè dopo noi abbiamo, noi siamo
multi funzionali però sembra di sobbarcare l’infermiere di più funzioni, invece se ci sono gli
assistenti sociali che si occupano di questo e lo psicologo che si occupa di un altra cosa il
medico anche. Cioè ognuno di noi ha la sua funziona. Ripeto può essere solo positivo e
poi ovviamente devi avere gli scambi tra le varie figure.
Riguardo a questi scambi, io mi ricordo che quando lavoravo, poi non so se è
cambiato qualcosa in questo mese e mezzo che non sono più attiva, in Geco le
informazioni dei pazienti ambulatoriali erano molto meno rispetto a quello dei reparti.
Si perché noi non siamo ancora dentro operativi in GECO stanno lavorando in questo
senso nel metterci anche noi, se tu parli con le infermiere cliniche dei vari centri. Si
riuniscono spesso poi con il reparto informatico. Noi abbiamo adesso riusciamo anche noi
a trascriverlo sul GECO o ad interessarci su come è l’ andamento del paziente quando è
ricoverato perché il reparto lo usa però noi non abbiamo il nostro personale. Posto su
geco. Dicono che arriverà.
Nella segnalazione, a differenza di altri, dovete spiegare perché il paziente si trova
in Emodialisi, o no?
Al paziente?
Della segnalazione che voi fate del paziente al servizio sociale.
Generalmente quando noi chiediamo il vostro aiuto è perché appunto sono pazienti
bisognosi di cure particolari, che vuol dire che non ce la fanno più. ma perché, perché non
sono in condizioni per poterlo fare, infatti o sono amputati e lo standard di vita che
avevano non possono più portarlo avanti. È ovvio, perché noi chiediamo il vostro aiuto, vi
spieghiamo il perché .
Prima mi dicevi che fate fatica a ritrovarvi a fare delle riunioni fisse. Se ci fosse
anche l’assistente sociale per poter vedere direttamente i pazienti e presentarsi, in
modo che il paziente possa magari già avere un contatto…
Le riunioni che facciamo, non le facciamo con il paziente presente. Non abbiamo mai fatto
fino adesso riunione con l’assistente sociale. Abbiamo sempre fatto riunione con noi, tra di
noi o al massimo con l’equipe medica e con il capo-settore, o con l’equipe del reparto con
cui noi lavoriamo spesso. Ma con figure esterne a meno che non siano state le sedute con
lo psicologo, in cui si parlava dettagliatamente delle circostanze del paziente, no. Non lo
abbiamo mai fatto con l’assistente sociale.
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E l’idea di avere una riunione multidisciplinare, chissà, una volta al mese, dove
possano essere presenti lo psicologo, l’assistente sociale, la dietista, voi?
Ma io la vedo più per una cosa individuale perché se il paziente ha bisogno allora si, ma
se non ha bisogno. Cioè noi sappiamo che in caso di bisogno ci sono queste figure di
riferimento. Ma se non ha bisogno non vedo il perché devo interpellarli. Non so se mi
spiego.
Ho capito quello che tu mi stai dicendo, probabilmente non riesco ad espormi bene
io perché chiaramente io non ho vissuto la tua esperienza, però ho visto tutte le
riunioni che vengono svolte nell’ospedale civico e ospedale italiano...
Riunioni di reparto?
Sì, ma proprio vengono radunate tutte le figure che sono coinvolte, sia a livello
sanitario, sociale, ecc.. e da lì eventualmente si discute con i professionisti presenti
per capire se farli intervenire o meno.
E tu comunque hai assistito a riunioni di reparto di degenza? Il parlare di tutti i pazienti
cosa intendi? quanti intendi?
Erano circa 10-13 pazienti...
E riuscivate a parlare di tutti?
Sì la riunione era proprio schematica, ogni professionista si esprimeva riguardo al
ruolo che ricopriva.
Sarebbe bello però di sicuro non riusciremmo a sviscerare i problemi o 10 paziente perché
i nostri sono talmente.. no non riusciremmo. Proprio come tempistica a fare 10 pazienti in
una volta, però non sarebbe male. Questo lavoro qui l’abbiamo già fatto però non
includendo l’assistente sociale. Abbiamo quello che ti dicevo prima, puoi fare con i
famigliare, medico ed infermiere di riferimento, e fai una cosa e invece solo con il
personale sarebbe infermieri, medici, infermieri di reparto, perché c’è un paziente alla
presa a carico sia qui che in reparto di nefrologia e psicologo, in un secondo tempo, ma
tutti insieme non l’abbiamo mai fatto.
Dunque tutti i vostri scambi d’informazioni avvengono attraverso la cartella del
paziente e tra di voi vis-à-vis, le decisioni vengono prese tra il capo reparto, la
famiglia e l’infermiere di riferimento?
No, le decisioni su cosa?
Sul procedere…
Sul procedere vengono sempre prese dal paziente, medico e infermiere di riferimento.
Ecco ti ripeto l’infermiere di riferimento si è attiva, è sempre presente al momento di un
cambiamento, e allora insieme al medico, interagisce e assieme dicono andiamo di qua,
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parliamo col paziente, ma le decisioni sono mediche. Sono loro che decidono. Poi magari
tu li aiuti tanto dicendo che ha questo problema a casa, la vive male, ecc… però no.
Ritorniamo un attimo a prima, mi è venuto in mente una possibile domanda. È stato
detto che comunque voi infermiere, dato che siete sempre a contatto coi pazienti,
avete modo di vivere maggiormente le loro paure, crisi ansie. Operativamente, come
reagite a queste situazioni?
Li fai parlare, certi pazienti tu li fai parlare, e loro tirano fuori tutto quello che hanno dentro
e li fa bene perché ti buttano fuori tutto è come uno sfogo che magari a casa non riescono
perché già magari vedono che sono pesanti e non vogliono pensare ulteriormente sulle
spalle della moglie figlia, farsi vedere deboli, c’è anche questo. No? e qui invece con noi si
sfogano oppure c’è il paziente introverso che non dice proprio niente e li sta alla tua abilità
vedere come farlo sfogare. Oppure non necessariamente, lui sa che sei presente e che se
ha bisogno può contare su di te. Perché non deve essere un imposizione, deve venire da
loro, sempre, tu li dai l’input e poi loro se sono propensi ti seguono allora stai li. Ecco però
devi avere il tempo e te lo devi prendere, insomma.
Hai detto una cosa interessante, gli dai l’input. Come glielo dai?
E dipende dalla situazione che hai di fronte, non posso spiegartelo. Vedi di trovare delle
cose che puoi avere in comune con lui, se un paziente è aggressivo tu basta che stai
calmo e non diventi aggressivo a tua volta, loro si calmano subito, e piano piano loro
vengono subito da te e parlano. Non so, deve essere una cosa. Dopo impari ad usare
diverse strategie. Però l’importante e farlo parlare e non farlo chiudere in se stesso. Penso
che sia questo. Dopo escono che sono più soddisfatti. Va bene poi, ti mettono alla prova
in tanti modi. Magari si confidano e poi vedono se tu vai a dire le loro cose personali ad
altri, capito? ti mettono alla prova. Ti dicono questo problema e vedono se come
infermiere di riferimento fai qualcosa per alleviare il mio problema. Per portare a termine il
mio problema, perché devi metterti degli obiettivi e devi raggiungerli, cercare quanto meno
di farlo, e poi lo aggiorni. bene o male lui vede che ti interessi, e quindi acquisti più fiducia.
E quella persona ti chiamerà sempre.
Ci sono degli obiettivi, sono obiettivi di un intervento che pensi e ragioni o proprio
che ti viene più istintuale?
Almeno io sono fatta cosi, se io do la mia parola ad una persona devo fare in modo di
portarla a termine altrimenti non là do. E dico “ vedo cosa posso fare..” peró dopo glielo
devo andare a dire perché se no si perdono come parole al vento e allora dice “ basta non
dirò più niente, perché non ho più fiducia”
Mi chiedevo se poi, dai un rimando anche ai colleghi.
E si certo…
Sempre attraverso la cartella..
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No e poi anche se cambiano, e ci sono dei cambiamenti di situazione sei tu stesso che
chiedi, oggi parliamo ovviamente aggiorni chi c’è. Però le voci dopo passano, circolano,
quindi bene o male l’informazione gira. Però tu scrivi sulla documentazione che chi non
c’era legge. Poi viene da se, come ti ho detto prima lo senti tuo, sei anche più incentivata
ad aggiornarti perché prima di dire castronerie ad un paziente, vai anche a ricercare delle
diagnosi, qualcosa. e serve anche a te, rimani informata e non ti fossilizzi nella tua routine,
chiedi info al medico, parli e fai ricerche approfondite sull’argomento. Cosa che qui, tutti
sanno tutto di tutti ma nessuno va mai a fondo, hai capito? se non c’è questa figura.
La figura della persona di riferimento non rischia che si assuma troppe
responsabilità verso il paziente? e come si fa allora?
È difficile, è come la confidenza, sta a te mettere dei paletti, fin qua ci arrivo, oltre basta.
Oppure finito l’orario di servizio, basta non voglio più pensarci, a queste storie. Bisogna
dividere le cose in settore, se no non vivi più. cosi come tutte le cose nella tua vita.
Comunque l’équipe multidisciplinare da questo punto di vista dovrebbe aiutarti a
condividere la responsabilità.
Esatto pero quando c’è questa divisione tu te la senti davvero più a tuo carico. Il troppo e
stare male, se tu ti coinvolgi troppo, può sempre essere, io sui pazienti che avevo solo con
due ho avuto questo coinvolgimento. Li sentivo di più. È una questione di pelle. Su gli altri
ovviamente facevo le cose ma non era, non c’era quel rapporto che avevo con gli altri due.
ti può capitare.
Quando ci si rende conto di essere troppo coinvolti, come agite?
Di lasciar fare un po’, o puoi cambiare il paziente, “guarda mi sento un po’ troppo
coinvolto” oppure essendo troppo coinvolta tu vuoi andare fino in fondo, portarlo a termine
il lavoro, però devi cercare di farti aiutare, per quello che servono gli incontri con i colleghi.
Perché se vedono che tu ti fai coinvolgere troppo te lo possono dire. Allora tu, magari che
non riesci ad arrivarci da sola ti fermi un attimo. Ecco un lavoro importante con l’equipe. la
confidenza e aggiornare.
Avevo fatto una lista dei possibili pazienti che potrò andare ad intervistare dove
insieme a OMISSIS, abbiamo visto queste situazioni, dove avete sentito degli
assistenti sociali. Rispetto a queste circostanze, questa responsabilità che stavamo
dicendo adesso, ti senti parte di un corpo che sta agendo per il paziente o vorresti
capire meglio quello che fanno gli altri, i tuoi colleghi?
Io questi pazienti li conosco come li conoscono tutti gli altri, ognuno di questi pazienti ha il
suo paziente di riferimento, se tu vuoi informazioni su questi pazienti, dovresti parlare con
loro, in termini di riferimento.
L’idea: prendi due casi simili, dove uno è un caso normalmente svolto come un
normale caso e nell’altro sei dovuta intervenire con l’assistenza sociale. La
differenza tra questi due pazienti, aver lavorato da sola o con il tuo team o
collaboratore esterno quale pensi sia meglio, ci sono aspetti migliori, ecc.?
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Ma secondo non c’è un aspetto migliore rispetto all’altra. Tu devi sono guardare che se
siamo qui tutti a lavorare per il bene del paziente e quindi se si può aggiungere una altra
figura che faccia del bene al paziente, per me non c’è nessun problema e a rendere
partecipe questa persona in più su quello che ho scoperta fino ad allora, anzi ben venga,
perché è un lavoro che dovrei fare io e quindi ho più tempo anche per altri pazienti. e poi
son convinta ognuno ha il suo lavoro. Quindi se ruota tutto per il bene del paziente, ben
venga e non avrei nessun problema a relazionarmi con queste figure.
Te l’ho voluto chiedere perché ho avuto situazioni che piuttosto che chiedere…
Io non sono cosi, ti faccio banale, come le vecchie nonne che non danno la ricetta agli
estranei che se la tengono solo per loro. No ma perché Tu sei a conoscenza di una cosa
per può far piacere, che può far bene ad un altra persona perché non dargliela. Stiamo
bene tutti. Allora noi siamo in un posto di lavoro dove la collaborazione deve essere alla
base di tutto. Ovvio che se uno dico che oggi io non faccio questo o quello perché quella
persona che quella persona non ha fatto cosi. Io sono convinta, fallo, lo fai oggi lo fai
domani, quella persona prima o poi lo fa, perché ti vede. ê vero magari lavori dipiù perché
fai sempre il lavoro dell’altro. Pero chi se ne frega, Io sono positiva su queste cose. Magari
se io non sono in grado di vedere un cosa che puoi essere li sotto il mio naso, il mio
collega me lo dice. “ ma guarda puoi fare cosi” se questo aiuta il paziente perché non
farlo. Ecco perché di far girare le informazioni e di fare questi incontri.
Come vedi questa mia proposta di voler far si che la presa a carico dell’assistente
sociale cambi?
Abbiamo già raggiunto lo scopo che nel giro visite mediche, una volta al mese il primario
fa la vista medica a tutti con capoclinica, assistente medico e dietista. Perché no l’aggiunta
di un assistente sociale. Perché molte volte durante queste visite si ripresenta il problema
“ io non ce la faccio più, ecc.. “ Secondo me non sarebbe male.
Sono proprio contenta perché la mia proposta è di cambiare un po’ questa visione.
Il paziente cronico è sempre qui, è sempre lo stesso. Diventiamo una seconda famiglia,
poi lavorando al 100.
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ALLEGATO E - Intervista all’assistente sociale
La mia domanda di tesi è su come l’assistente sociale può sostenere e promuovere
i processi di resilienza del paziente dializzato. Quindi sono partita a fare le
interviste, al medico e all’infermiere più per avere l’idea dal lato sanitario di cosa
implica la Dialisi a livello fisico, cosa vuol dire attaccarsi a una macchina, ecc. Ho
parlato con loro di presa a carico dal loro punto di vista del paziente, quali colloqui
vengono fatti, cosa viene approfondito… La mia idea di base è quella di, dopo una
tua breve presentazione, del tuo ruolo, capire come avviene la presa a carico anche
da parte del Servizio Sociale (Io lo so, ho bisogno della testimonianza di come
funziona). Quindi appunto domande base, da quanto tempo lavori qua, la tua
formazione penso sia importante perché, io so, non sei ufficialmente formata come
assistente sociale, quindi…a te la parola.
Allora, io lavoro al Servizio sociale dell’Ospedale Civico da 16(sedici) anni ormai, come
assistente sociale. Per diversi anni sono stata la persona di riferimento per la Dialisi,
adesso un po’ saltuariamente a dipendenza delle esigenze che ci sono, e appunto di base
di formazione non sono un assistente sociale ma sono una psicologa, poi è vero che come
psicologa non ho mai lavorato, ho sempre lavorato in ambito…molto sociale, ecco. Devo
dirti anche che lavoro a tempo parziale e queste cose qua?
Non penso sia necessario…
(ride) ok…
Pero hai detto una cosa importante, hai detto che hai fatto per un po’ di tempo come
punto di riferimento per la Dialisi, adesso un po’ saltuariamente…
Mi stanno ritornando un po’ indietro tutti, perché chi pensava di riprenderseli ha visto che
sono piuttosto impegnativi e quindi ce ne ho già li tre o quattro che sono i miei ormai…
All’interno del servizio i reparti sono suddivisi, in linea di massima si sa chi va dove,
non ho visto però da parte del reparto di Dialisi un punto di riferimento.
quello può essere vero perché io credo che rispetto agli altri reparti, i casi della Dialisi
prendono molto più tempo e sul lungo termine e quindi si guarda spesso chi in quel
momento ha più tempo o disponibilità,… dopo forse qualche anno fa era un po’più chiaro,
la Nefrologia e la Dialisi era legata a chi si occupava delle medicine, e adesso forse un po’
meno. Pero effettivamente se per loro non è chiaro chi è il riferimento forse varrebbe la
pena tenerne conto…
Mi spieghi un po’ il servizio come funziona? Come è suddiviso il lavoro.
Allora all’interno del servizio siamo in cinque assistenti sociali più il case manager e la
stagiaire. In linea di massima S. si occupa soprattutto dell’ospedale Italiano, A. e S. delle
medicine, il L. delle chirurgie, neurochirurgie, neurologie e neuro centro, e io in teoria sono
sostituta del L., in pratica faccio un po’ tutto quello che non fanno gli altri quando non ci
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sono visto che siamo un po’ tutti a percentuali. Però appunto anche lì in linea di massima
siamo in riferimento, poi a dipendenza dei momenti ci si occupa anche dei servizi che non
sono propriamente i nostri. Ti devo spiegare anche come funziona la segnalazione,
quando arriva e così anche?
Se vuoi volentieri.
Allora normalmente le segnalazioni le riceviamo o dai medici o dagli infermieri, ogni tanto
anche dai pazienti stessi e dai parenti perché sanno che esiste questo servizio e anche
ogni tanto dai servizi esterni. Poi una volta ricevuta la segnalazione, raccogliamo tutte le
informazioni a cui abbiamo a disposizione su quel paziente tramite la cartella e poi si
decide un attimo in che direzione andare, di solito ormai abbiamo bisogno delle
informazioni sia mediche che infermieristiche del paziente per poter decidere come
cominciare come andare avanti. È chiaro, tanto del nostro lavoro sono richieste di
trasferimento, pero in linea di massima quello dovrebbe andare tutto verso la figura del
consulente assicurativo, e poi il grosso sono il rientro al domicilio con gli aiuti e poi ci sono
vari situazioni particolari, consulenze di ogni genere. È vero che i pazienti dializzati sono
quelli che magari vengono seguiti per un periodo per una determinata problematica, poi
per un tot di mesi non si sa più niente e poi dopo ritornano con qualcosa di nuovo. È vero
che loro sul lungo termine li conosciamo abbastanza.
Hai detto che appunto quando avviene la segnalazione vi è una raccolta di
informazioni tramite la cartella del paziente, c’è questa cartella elettronica. Nel
reparto di Dialisi il grosso delle informazioni è cartaceo, le informazioni sono
raccolte su una cartella cartacea. Ti è mai capitato di andare in questa cartella a
vedere? O piuttosto vai dall’infermiera a chiedere…
Chiedo direttamente al medico o all’infermiere mi faccio trasmettere le informazioni cosi,
no direttamente in cartella no.
Come strutturi il tuo lavoro, come viene strutturato il lavoro da parte del singolo?
Allora io appunto di solito quando ricevo la segnalazione apro la cartella e inserisco i dati
che ho a disposizione, con il motivo della richiesta che ho ricevuto. Poi vado a vedere se
quel paziente è già stato conosciuto in precedenti ricoveri, se si mi baso anche su quelle
informazioni, se no si parte con la raccolta dati nuove. Poi di solito verifico sempre le
informazioni o le richieste che mi vengono fatte soprattutto se mi arrivano dai medici,
cerco conferma un po’ da parte dell’infermiera a vedere se combaciano le informazioni
che ho ricevuto. Poi anche con il paziente, perché spesso il pazienze non è
completamente informato su quello che è ad esempio la data di dimissione, queste cose,
quindi cerco di sondare un attimo a vedere a che punto è lui nel suo progetto di
dimissione, e dopo chiaramente dipende un po’ dal tipo di consulenza che mi viene
chiesta pero l’inizio è un po’ quello, raccolgo un po’ tutte le informazioni che ho a
disposizione per farmi un idea un po’ di che cosa andrò a trovare. Poi se non è possibile
incontrare il paziente perché è cognitivamente compromesso vedo di far riferimento alla
persona più vicina, magari persone esterne, e poi sulla base della richiesta che mi è fatta
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cerco le informazioni specifiche da l’infermiere o dal medico o che ne so dal fisioterapista
se ho bisogno…
Ok
Anche tutta la papprasse, che devo preparare? Cartacce e cartacce varie che devo
preparare per gli annunci? (ride) una volta che si è deciso cosa fare preparo la
documentazione necessaria per segnalare il bisogno o sul territorio o ….
Da li si innescano tutte le collaborazioni…
interne e esterne si.
Chiaramente siamo in un ospedale acuto, la presa a carico anche qua è su
emergenza, il medico ti chiama in un determinato punto della degenza, quindi
quando il suo paziente ha già superato l’ostacolo sanitario primario e quindi poco
tempo prima della dimissione. La domanda spontanea, questo poco tempo porta
l’assistente sociale a prendersi carico di tanti compiti che forse non gli spettano?
Come vedi questa cosa? Il fatto che alcune volte si tende a sostituire il paziente, la
persona, per velocizzare un po’ il tempo?
Mah lo trovo al di là di tutto un po’ giustificato dalla situazione, nel senso che la sua
situazione in quel momento gli pongono dei limiti, quindi in quel momento lo affianco in
qualche cosa che se fosse fuori farebbe tranquillamente da solo con l’aiuto di altri. Dopo
anche li dipende veramente dalla persona, dalla rete e le risorse che ha, perché delle volte
è vero che ci vengono scaricati dei compiti che un famigliare potrebbe benissimo fare, poi
dopo perché decide di scaricarlo ci sono vari motivazioni, pero nella maggioranza dei casi
trovo è un po’ giustificato dalle condizioni in cui si trova. Magari è impossibilitato proprio a
telefonare oppure occuparsi di recuperare dei documenti che normalmente avrebbe a
casa, quindi non lo trovo cosi negativo, ecco.
Come avviene l’impostazione del colloquio con il paziente?
Allora dipende anche li, cioè già abbiamo un setting piuttosto scandaloso (ride) rispetto a
quello che è la teoria…
Perché?
Perché non abbiamo un locale adatto a fare dei colloqui e perché è vero che tante volte il
paziente è allettato e quindi fondamentalmente dobbiamo recarci noi in camera. Se è un
paziente privato al limite il setting non è cosi scandaloso perché la camera… è in camera
da solo, se è una camera comune si può trovare con altre tre persone in camera. E di
solito se è chiaro, prima di solito verifico con il medico, con l’infermiere se il paziente è al
corrente che io passo, perché ritengo che dev’esserci comunque un’accettazione del mio
ruolo da parte del paziente, e poi a quel punto vado abbastanza direttamente a quello che
è il motivo per cui lo incontro e riferisco che sono stata chiamata per questa determinata
problematica. Trovo che in linea di massima le persone sono sempre molto ben disposte,
anche perché in quel momento il bisogno è ben presente. Anche li a dipendenza di quello
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che esce posso assentarmi andare a fare delle ricerche da parte mia per fornirgli delle
informazioni, poi ritornare oppure posso riuscire a concludere il colloquio in un incontro
solo. Questo nella degenza, dopo non lo so, nella Dialisi in fondo sono pazienti
ambulatoriali e la cosa è un po’ diversa.
Cosa cambia, dal tuo punto di vista…
Mah da un lato il bisogno non è spesso cosi urgente o se c’è comunque è… cioè trovo ci
sia un po’più di tempo rispetto al termine che mette la degenza, il paziente dializzato io so
che torna due giorni dopo. Allora a quel punto posso impostare il lavoro in un altro modo,
ho un po’più di tempo, dopo ci sono delle richieste urgenti ma quasi mai da risolvere il
giorno stesso. Spesso è vero che i problemi dei dializzati sono difficilmente risolvibili a
breve, complicati da tutta una serie di situazioni e condizioni. E li, sto pensando un po’ agli
ultimi casi, cioè magari si risolve una parte di problema, per un po’ si sta tranquilli e poi
dopo pero prima o poi ne arriva un altro o perché la situazione a casa degrada, si
deteriora, o perché salta fuori la fattura non riconosciuta dalla cassa malati o il
trasportatore… tutte queste cose, quindi i dializzati raramente non…raramente non ne
sentiremo più parlare. Prima o poi chi ha cominciato a prendere un contatto con noi prima
o poi lo riavrà, a meno che entra in una casa per anziani e purtroppo muore.
Ti sembra di trattare i casi come ti prenderesti a carico dei pazienti degli altri
reparti? Ci sono differenze nella tua relazione, nel tuo modo di porti?
Mah no nel mio modo di pormi no, nella relazione trovo che essendo che poi li si conosce
sul lungo termine è chiaro che posso approfondire determinate questioni, anche con loro
ed è vero che i problemi che porta il dializzato permettono anche a me di affrontare delle
problematiche che nel paziente che è qui otto giorni non ho l’occasione, ma anche perché
non è il problema in quel momento li. Se penso soprattutto al dopo, non so un
avvenimento particolare pero i problemi che porta il dializzato, a livello professionale, trovo
che sia anche più interessante e ti permette di andare un po’più a fondo, questo trovo di si
poi ogni volta ce n’è una nuova quindi…nella presa a carico forse a me permette quello di
andare un po’ oltre rispetto alla presa a carico della maggior parte dei casi delle degenze.
Poi dopo ci sono delle degenze lunghe che ti permettono anche li di affrontare… pero la
maggior parte sono corte. Si risolve il problema immediato, poi al limite demando a
qualcuno fuori.
Abbiamo parlato un po’ di setting sfavorevole, in Dialisi questo poi è ancora più
accentuato.
Si oltretutto che li si è… sono camere, sono sale da quanti sono? Sei, sette posti?
Sei si.
È vero che spesso qualcuno dorme, qualcun altro ha le cuffiette e guarda un film… non
sembrano mai particolarmente disturbati da questa cosa, forse si sentono anche tutti parte
della stessa barca, non so è vero che c’è un ambiente anche un po’ particolare in Dialisi,
quello si. Hanno un po’ un mondo a sé.
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Parlami un po’ del setting, vedendolo qua e comunque avendo visto come è
organizzato (la clinica di riabilitazione) a Novaggio.
E c’è un altro mondo, eh si. Cioè su hai la struttura teorica classica e ideale, qua no. Ci si
arrabatta in un qualche modo, ad alcuni da fastidio, alla maggior parte magari no ma ad
alcuni mette a disagio magari parlare in corridoio o parlare davanti ad altre persone.
È comunque un’entrata in relazione diversa, penso, qui sei tu come assistente
sociale che va dal paziente, entri da una parte in una sfera intima anche fisica,
mentre dall’altra è il paziente che entra in un ufficio, quindi magari ha già fatto tutto
un processo suo…?
Si lui su si trova la visita dell’assistente sociale pianificata con tutte le altre visite, quindi è
lui che viene in ufficio quello si. Sa già da che ora a che ora, sa che in quel momento si
discuterà delle determinate problematiche che lui ha presentato al medico e all’infermiere
prima, quindi si su è molto più…a parte che su si ha anche un sacco di tempo, posso
anche pianificarmi anche due o tre appuntamenti con lui… qua posso ma magari nello
spazio di una settimana devo vederle tre volte e non su lo spazio di tre settimane o un
mese.
Mi ha colpito molto la differenza di presa a carico soprattutto con il nostro signore
famoso(riferimento a un caso), che… per il quale vi era una possibile presa a carico
di lunga durata. Con tutte le sue complicanze abbiamo sempre visto, almeno le
prime due settimane, era fissato un appuntamento quasi ogni seduta, rimandavamo
dei compiti sempre alla prossima dialisi. Mi chiedo se questo non è stato
influenzato un po’ anche da tutto il resto del contesto dove siamo abituati a dover
fare e risolvere tutto subito piuttosto che dire “ok facciamola passare una
settimana” piuttosto che…
È che c’erano dei bisogni comunque dei bisogni urgenti che erano quelli di non, legati al
fatto di non essere in grado di stare da solo e di non avere finanziariamente la possibilità
di farvi fronte e quindi si sono impostati un po’ tutto quello che era una rete che lui non
aveva, dei sostegni che non aveva, una valutazione della situazione finanziaria che lui non
aveva mai fatto, e quindi si voleva forse portare avanti un po’ in fretta determinate
procedure anche perché chiaramente da permanenza al domicilio di quella persona era
piuttosto precaria e lo è ancora. Si in quel caso li si. Secondo te, adesso io ho in mente
quel caso, ti vengono in mente altri casi che pensi che una cosa che è vero dici “posso
essere influenzata” o semplicemente era quel caso perché aveva quelle esigenze?
Allora adesso sto pensando agli ultimi, è vero che dal momento in cui ti sollevano un
problema loro ce l’hanno in quel momento li. Dopo è vero che con il fatto di poterlo
rivedere due giorni dopo a me viene automatico di dire ok porto avanti questa situazione
qui, dopo cerco di valutare quanto urgente è la questione perché anche questa mattina la
dottoressa M. mi ha passato un caso che è mesi che sta trascinando una situazione, io
anche se non lo vedo oggi lo vedo settimana prossima non cambia niente, allora quello è
li. Pero appunto cerco di valutare un po’ quella che è la richiesta. Poi forse si siamo
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abituati a lavorar cosi né… non lo so, devi cercare di liquidare un po’ in fretta le cose
perché sai che ne arriveranno delle altre.
È vero che sono tante le richieste…
E quelle della Dialisi sono complesse, il più delle volte non riesci ad arrivarne ad una.
Abbiam parlato anche con la dottoressa e con l’infermiera oggi, di una possibilità di
avere più presenza da parte dell’assistente sociale, cosa ne pensi? Nel senso in
rapporto al lavoro che tu fai, che vedi comunque come stai agendo, pensi di essere
abbastanza presente, ci sono degli aspetti che si potrebbero migliorare…
Allora io mi ricordo che quando ho incominciato a lavorare qui, noi scendevamo in Dialisi
tutte le settimane al martedì pomeriggio alla visita che avevano, pero li come tutte le altre
riunioni che si fanno alla fine in quel momento magari la nostra presenza non era
necessaria e quindi si stava magari due ore o un ora ad ascoltarsi il resoconto di tutti i
pazienti che erano in Dialisi in quel momento li, e alla fine per noi era un po’ una perdita di
tempo. Poi si era deciso ad un certo punto che si smetteva di andare regolarmente alle
riunioni ma che noi c’eravamo, in caso di bisogno… dopo non lo so, questo penso che è
un po’ quello che succede spesso quando non ci vedono tendono un po’ a dimenticarsi, e
con la Dialisi pero ho l’impressione che questo succede meno , anzi al contrario magari
cercano anche un sostegno per delle problematiche che gli vengono portate da questi
pazienti che son sempre li, che si sentono un po’ come a casa loro, e quindi soprattutto il
medico si ritrova con una serie di richieste che non sono prettamente mediche e quindi
cerca il sostegno da parte nostra. Non lo so se c’è un modo per essere più presenti,
perché infiltrarsi in una di queste riunioni alla fine eh boh forse per noi è più una perdita di
tempo, magari che varrebbe la pena è che ricordare ogni tanto chi siamo e cosa facciamo,
pero mi sembra che con la Dialisi è piuttosto assodato, forse anche perché ci sono certe
persone che hanno delle responsabilità dentro li che sono li da tantissimo tempo e quindi
per loro è acquisito la nostra presenza e per cosa ci possono chiamare.
Come si chiude un caso?
Come si chiude un caso, allora una volta che… in linea di massima quando il paziente
esce dall’ospedale, perché io posso organizzare tutto ma finché non è veramente uscito
per me il caso non è chiuso, perché non so mai cosa può succedere. Quindi chiuso,
proprio chiuso anche amministrativamente parlando, una volta che è uscito. Poi può
essere che chiuso una volta che si è raggiunto l’obiettivo di quello che era il bisogno da
soddisfare, però posso dire che amministrativamente proprio quando è uscito
dall’ospedale, la maggior parte delle volte, poi magari può esserci ancora uno strascico un
attimino ma la maggior parte dei casi una volta che è uscito. Per la Dialisi è diverso, la
Dialisi quando si risolto il problema, o quando si è cercato perlomeno di risolverlo, poi
purtroppo non sempre ci si riesce, vedi i trasporti. È emerso dalla altre interviste che il
paziente in Dialisi, tende un po’ a non aver più un medico di famiglia, in quanto va a
focalizzare il medico che vede tre volte a settimana come medico quasi curante. Il ruolo
dell’assistente sociale in rapporto a questo? Intendo dire, vi è la tendenza da parte dei
pazienti di prendervi come punto di riferimento, oppure ha dei punti di riferimento esterni
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che possono essere la ProSenectute o altri, per cui non prende neanche in
considerazione l’assistente sociale di qui. Penso che dipende da che punto è la sua
situazione all’esterno, perché in quei casi dove a un certo punto anche la permanenza al
domicilio cominciava a essere al limite, i bisogni aumentavano, noi non possiamo esserci
malgrado sia in Dialisi viene fatto un collegamento con la ProSenectute. E quindi penso
che dipende proprio un po’ da che tipo di bisogno ci sono, se è un bisogno puntuale loro ci
chiamano, se hanno già avuto un contatto, oppure lo fanno tramite il medico a cui
sottopongono determinati problemi, anche non so amministrativi, la prima persona a cui lo
dicono è al medico o all’infermiera. Poi dopo loro fanno subentrare noi, però poi quando la
situazione a casa necessita di una presa a carico un po’ più sostenuta fuori, allora lì
dobbiamo per forza segnalarlo a un servizio sul territorio… a quel punto perdiamo noi,
finiamo noi di essere il punto di riferimento. Rimaniamo comunque un collegamento tra
l’ospedale e il servizio che lo segue fuori ma non siamo più noi ad occuparci delle
questioni anche sociali.
Mi puoi fare un esempio di una situazione?
Allora, sto pensando al paziente che era qua, non se tu lo conosci…forse lui è andato in
casa anziani dopo anni che lo si conosce e lo si seguiva e ad un certo punto, già un paio
di anni fa, si era passato il caso alla ProSenectute perché appunto i bisogni al domicilio
erano diventati molto alti, poi c’era una situazione complicata dal punto di vista
amministrativo e questa persona aveva bisogno di essere seguita a casa. Non dover
portar qua le carte e tutto qua, però comunque il primo servizio che facevano intervenire
quando lui lamentava determinati bisogni eravamo noi, poi noi sapevamo comunque che
lui era già in contatto con la ProSenectute, lo si reindirizzava un attimo lì, anche perché
era una persona che tendeva ad essere molto dispersiva, e quindi noi non potendo
comunque aiutarlo in quelle che erano le sue richieste, andava a finire che dovevamo
risollecitare la collega della ProSenectute. Poi si è arrivati che quando era qui l’ultima
volta, però lì dalla Dialisi era già passato in reparto e da qui è andato in casa anziani.
Quindi c’è stato ancora un nostro intervento per quello, però è vero che un qualche anno
fa, quando cominciava a essere piuttosto pesante, a ricevere molte richieste, l’avevamo
passato a fuori.
Voi comunque non uscite mai dall’ospedale?
No, no.
Ok quindi visite domiciliari, valutazioni dell’ARP…
No, no.
Viene sempre delegato?
(cenno di assenso).
Ok. Io nella mia tesi parlerò di Resilienza, tu hai studiato psicologia quindi sai già
cos’è, non te lo devo spiegare, come pensi che nel tuo ruolo puoi sostenere questo
processo di adattamento in una paziente che entra in Dialisi? Ha tutta una serie di
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problematiche, un cambiamento della qualità di vita… cosa ne pensi? È vero che da
una parte già, dal mio punto di vista, viene fatto rispondendo ai bisogni puntuali che
possono essere l’organizzazione dei trasporti, l’aiuto domiciliare, ecc.
E nel senso, quando tu hai incominciato a parlare del tema della tesi che ci ho pensato ho
detto “boh, io non lo so com’è che posso in effetti”…interv…se riesco a intervenire in
questo processo, è vero che gli si da una mano per tutti quelli che sono i bisogni concreti,
però forse lì va un po’ al di la… c’è la resilienza va un po’ al di là di quello che sono la
risoluzione solo dei bisogni concreti, anche perché è un cambiamento radicale, a cui la
maggior parte dei casi non è che c’è una soluzione, perché se si è superata una certa età
non ti mettono in lista per un trapianto di rene e quindi sarai lì dializzato finché scampi, con
i rischi di tutte le complicazioni che una volta che entrati in quella via ci sono. Non lo so se
veramente possiamo aiutare, forse dipende tanto anche dalla persona, com’è come di
base vive questa condizione. Ci sono delle persone che in fondo non la vivono così male
perché tanto o sono da sole fuori e tre volte la settimana vengono qui e hanno tutta una
loro rete, un mondo di sotto, quindi magari lo accettano più facilmente che altri. Però credo
che la resilienza vado proprio un po’ al di là di quello che possiamo fare noi. Non se,
penso che ci siano tanti fattori che entrano in linea di conto e magari si può alleviare
determinate preoccupazioni oppure renderla “meno pesante”, poi magari in alcuni aiuta in
quel processo di resilienza.
Io sono fresca di studi, sono ancora nella mia bolla che l’operatore sociale è
l’operatore della relazione e quindi ha tutto un tempo che può dedicare alla
relazione, che poi per molti motivi nella realtà non viene evidenziato o messo in
evidenza …
E poi appunto secondo me fa tanto anche la questione del tempo che gli puoi dedicare,
delle condizioni in cui tu lo puoi vedere e al di là di tutto è il rischio che tu vedi queste
persone perché ti chiamano per un determinato problema e lo vedi in quell’attimo lì, ma
non è che ti puoi sedere, metterti lì… è un po’ difficile, è proprio difficile dalle condizioni
stesse in cui lo vedi, allora o riesci a rivederli in un altro momento, però già vengono tre
volte alla settimana e li fai venire ancora un'altra volta… anche perché per alcuni è un
problema venire. Quindi da un lato sì, si ha la questione di poterli vedere più spesso,
dall’altro le condizioni in cui li si vede son sempre le stesse, al letto del paziente, in una
stanzona in cui sono in sei o sette, attaccati a una macchina dove sì li fai passare un po’ il
tempo, però non è che puoi proprio metterti a…
Questa cosa mi fa pensare, per come sono io che continuo a ragionare, e mi viene
da dire “non è possibile cambiare questa cosa?”. Essendoci una suddivisione nel
servizio dei reparti, non è possibile che per persone a livello ambulatoriale, vi è
proprio una presa a carico differente dalle persone degenti? È possibile avere una
figura di riferimento anche per tutti gli ambulatoriali eventualmente, quindi non solo
per le persone in Dialisi, ma anche per gli altri ambulatori?
Però non è tanto il mandato che ci è affidato. Il nostro è proprio una prima consulenza, poi
dopo in certi casi lo puoi portare avanti, in altri è proprio detto che si deve far da tramite
con chi del territorio può poi seguirli. Cioè io penso che già può non essere male quel
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giorno che avremo un ufficio un po’ più decente, avere lo spazio per i colloqui, allora da lì
puoi organizzarti in un altro modo, perché è vero che i dializzati vengono tre volte alla
settimana, ma spesso poi parli con i famigliari, avere uno spazio veramente dove ti siedi, ti
prendi il tempo e così è un'altra cosa. Adesso non è fattibile…
Poi è anche vero che questi dializzati sono ricoverati e sono ricoverati anche mesi e mesi,
quindi si rivede ancora qui…
Un’altra cosa che mi ha colpito è che appunto spesso le persone passano dalla
Dialisi al reparto di Nefrologia e poi di nuovo. Per loro è proprio come una seconda
casa. Adesso statisticamente parlando si raccontava con lo psicologo, che su dieci
casi di Dialisi, otto sono in continuo rifiuto, della terapia e della malattia, proprio
perché sono costretti a “riadattarsi” alla situazione che già non è tra le migliori. Si fa
fatica ad accettare, appena riesci a trovare un equilibrio arriva un nuovo sintomo,
un peggioramento, un qualsiasi cosa che ti fa riorganizzare di nuovo tutto.
E poi non vedi una fine di questa cosa, non è che la Dialisi è una cura. E quindi sai che
sarà così, non andrà meglio, il più delle volte va peggio. Se sei giovane ancora hai lo
spiraglio del trapianto e di un miglioramento e così ma se superi una certa età poi dopo la
prospettiva è quella lì. Poi magari vedi gli altri che incominciano ad avere via un piede, chi
mezza gamba, chi la gamba e che…c’è non è che è proprio che uno si tira su di morale. Io
penso che sia proprio difficile accettarlo ma anche perché sei sempre qua, sei sempre
costantemente confrontato con il fatto che hai bisogno di quella macchina lì perché sennò
non ce la puoi fare.
Infatti anche il setting…
E bom ma anche perché forse non è previsto che in quel momento lì… in quel momento lì
ci si sottopone a una terapia, quindi non è previsto che ci sia chissà che altro sostegno…
e loro ormai gli infermieri devono correre di qua di là, attacca e stacca e gira e rigira… non
è che, è più comodo così quello sicuro. Qualche tendina quello sì, eh bom ma quello …
poi loro si parlano tra di loro eh, perché passano il tempo anche, ormai si conoscono,
hanno la loro postazione, il loro giorno e chi è dentro lì sono più o meno sempre gli stessi
quindi poi si parlano e ogni tanto uno dorme o si guarda un film, ma si raccontano, cioè è
lungo il pomeriggio o la mattina.
A scuola parliamo tanto della formazione di progetti con il paziente. Progetti, parlare
di progetti qui mi… per come è stato inteso a scuola e sui banchi di scuola è un po’
difficile…
Sono dei microprogetti magari, micro obiettivi sì. Nel senso a dipendenza della
problematica che c’è il progetto è cercare di risolvere facendo determinati passi.
E a livello di strategie e di modalità d’intervento?
Mah di base comunque si cerca di far fare il più possibile quello che riescono, quando si
vede che la cosa non va, allora c’è si può subentrare e sostenere in un altro modo. Però di
base cerco sempre di vedere che cos’è che possono fare loro e non telefonare io al posto
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loro a… però se vedo proprio che non l’han capita o che fanno fatica a capire il concetto e
che.. allora telefono io e poi riporto. Penso che dipende tanto dalla persona che si ha di
fronte.
Questo responsabilizzare un po’, perché si tratta di responsabilizzare, è una cosa
che secondo il tuo lavoro, pensi di riuscire a fare in modo costante o pensi di
essere influenzata anche dal fatto che sai che stanno vivendo un periodo molto
particolare della loro vita?
No di solito guardo soprattutto lo stato emotivo/cognitivo della persona. Se mi rendo conto
che uno comunque fa fatica a capire non so le maglie burocratiche o amministrative,
lasciamo stare, non sto a spiegargliele… lo faccio io e poi glielo riporto, gli chiedo
comunque due o tre cosette ma no…soprattutto nelle persone un po’ più giovani che mi
dico “non è che perché sei malato che non puoi più fare niente”. Lì trovo che si cerca
comunque di responsabilizzarli e dopo tante volte si ha questo atteggiamento di come dire
di deresponsabilizzazione dall’altra parte perché si cerca come una rivincita su un qualche
cosa che non si è cercato, non lo so come se già mi è capitata sta storia allora adesso che
qualcuno faccia qualcosa, che poi non è chiaramente sulla situazione sanitaria, ma sulle
cose molto più pratiche, questo trovo che spesso c’è come sentimento. Già mi è capitata
‘sta sfiga qui, me la devo sorbire, allora adesso non mi toccherà beh mica anche mettermi
dietro, cercar di fare e poi anche pagarli magari no, ecco. C’è un po’ questo atteggiamento
c’è.
Pensi che è un pensiero seguito comunque dall’assistente sociale o…
C’è quando si sente che si può anche cercar di far capire che c’è bisogno comunque che
loro facciano qualcosa e che contribuiscano alla riuscita per trovare una soluzione al
problema, ci si prova almeno, poi dopo dipende cosa trovi dall’altra parte…ci sono dei
muri eh però trovo che questo aspetto qua c’è spesso. Capitato anche questa mattina con
uno dei più giovani che abbiamo adesso. Cioè lui fa fare tutto alla moglie, lui a casa, lei
lavora, lui vabbè fa il malato, va bene è malato, però non è un invalido. Le mani le può
usare, il telefono lo sa usare parlare può parlare, però è la moglie che fa tutto e lui non fa
niente. Lui aspetta che qualcuno risolva. Ecco caspita però… però lì c’è questo aspetto
qua: sono ammalato, mi tocca venir qua tre volte alla settimana, ne sto passando di ogni,
cure su cure, sto aspettando di essere messo in lista per il trapianto di rene e in più mi
devo anche preoccupare di farmi pagare la fattura del dentista dalla cassa malati! Ma no…
va qualcun altro.
È giovane quindi…
Ma sì che è giovane, sì sì.
Penso che lì sarà interessante quando intervisterò i pazienti, vedere dal loro punto
di vista cosa uscirà, quello sì. Va bene… guardo veloce… Vabbè io comunque già
nella contestualizzazione ho già comunque scritto che in generale la raccolta di
informazioni dell’infermiere, con quella del medico e con quella dell’assistente
sociale, viene messo tutto in questa cartella digitalizzata a cui bene o male, almeno
l’assistente sociale, ha accesso a tutto.
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L’assistente sociale ha accesso a tutto, sì.
Perciò anche dal momento che tu arrivi al colloquio puoi avere già determinate
informazioni o nel caso in cui tu ti dovessi assentare e dovesse subentrare un tuo
collega ha già tutto un ventaglio di informazioni che è a 360° gradi.
Poi è vero che con i dializzati si ha una storia piuttosto lunga. Sono da diversi anni in
Dialisi, si ha una storia lunga. Quindi si sa anche come viveva fino all’anno scorso, due
anni fa, adesso cosa è cambiato.
Però non c’è una costante in cui il paziente può vedere l’assistente sociale per fare
un punto della situazione? Se ha bisogno chiama?
Sì se ha bisogno chiama, di solito va bene così.
Le domande le ho finite. Stavo solo pensando, ieri parlando con la Dr.ssa M., mi
diceva che dal suo punto di vista, adesso della sua esperienza, che comunque non
è tantissima, mi diceva è da marzo lei si trova in Dialisi (prima era in Nefrologia,
adesso si è spostata giù), dal suo punto di vista trova, comunque te lo dico per
facilitare la comunicazione tra di voi, è molto utile l’idea di avere una persona di
riferimento e che la persona di riferimento lei diceva se caso una volta al mese non
di più, a turni a questo punto perché mi diceva che già c’era, a fare un check quella
volta al mese dei pazienti, un po’ per farsi conoscere dai pazienti dicevamo e un po’
proprio perché lei dice io mi trovo molte volte a, proprio perché magari, sai del fatto
che questo è anche da questa mattina dall’infermiere diceva già il fatto che magari
l’assistente sociale non ce l’hai tanto sotto gli occhi, come magari la dietista, quindi
tendi un po’ a dimenticarti che ci sia…
Eh sì hanno il concetto di permanenza dell’oggetto non ancora…
Esatto e quindi dicono molte volte si ha un po’ la tendenza a caricarsi tutto sulle
proprie spalle. Per cui questo si va a ripercuotere sullo stress della persona che si
responsabilizza troppo e diceva, si ipotizzava, che una delle strategie che si
potevano adottare per far conoscere un po’ più il ruolo e far sì che sia
maggiormente riconosciuto anche dai pazienti e dai professionisti, poteva essere
una cosa simile. Quando sono andata via io dall’ufficio, per me tu eri la persona di
riferimento per la Dialisi, per me era chiaro e scontato che se loro avevano bisogno
ti chiamavano. Lei mi dice “eh no in realtà io non so mai che numero chiamare,
perché o c’è il L. o c’è il S…”
E sì certo dopo il problema è anche quello, che nessuno di noi è presente tutta la
settimana, quindi è chiaro che in linea di massima è quella persona lì ma se è un giorno
che non lavora e c’è bisogno, chiamerà qualcun altro.
O comunque dire sempre quello stesso identico numero, poi chi ti risponde ti
risponde…
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È quel numero lì, sì secondo me è quello sì si può fare, come fanno anche i fisioterapisti, i
fisio sono di riferimento, poi si può anche dire se non sono io è il L. tanto se non ci sono io,
c’è lui e viceversa. Ecco però anche lì in teoria, quando io sono rientrata da Novaggio, la
Dialisi essendo che è sempre stata legata alla Nefrologia e alla medicina, non doveva
essere mia (ride). E poi dopo un po’ mi sono ritrovata i pazienti della Dialisi, ma a me va
bene, piace.
Ci sono chiaramente delle visioni differenti di tutta la situazione, quello è normale, il
sistema naturale delle cose, però è proprio incredibile come è emerso il bisogno di
integrare la vostra figura giù.
Lì va ridiscussa, probabilmente sono cicli. Come la riunione della medicina si sono sempre
fatte, a un certo punto si sono annullate, si sono eliminate perché non servivano a niente e
adesso sono ritornate perché sembra che non se ne può fare a meno. Sono dei cicli, si
potrà rivedere anche la Dialisi senz’altro. Io sono più dell’idea che sarebbe mica male che
loro cominciassero ad acquisire il fatto che la figura c’è, in settimana c’è sempre qualcuno,
qualsiasi ora, e che quindi se hanno bisogno possono chiamare. Dopo è chiaro che se tu
crei un momento ad hoc, però rischi, il rischio per noi è veramente di perdere tempo e di
bloccare delle ore dove poi non hai il tempo di fare quello che devi fare altre volte, c’è vedi
le riunioni del lunedì mattina, prima doveva essere un’ora adesso è tutto il lunedì mattina,
quelle della chirurgia, iniziano alle 09:30 e finiscono a mezzogiorno. Però intanto torni
indietro e cosa ne hai qua… però vabbè si fanno delle prove e perché no.
Appunto essendo proprio un periodo dove tutti i reparti fanno una riunione e
chiedono…
Ma sì certo, io penso che delle volte dipende anche dal periodo. Ci sono dei periodi dove
della Dialisi non senti più parlare, nessuno ha più bisogno. Poi tutt’un tratto ne saltano
fuori tre, quattro o cinque nello stesso momento e allora lì ti sembra di non poterne fare a
meno. Dipende un po’ da quello, adesso è un periodo dove ci sono diverse richieste dalla
Dialisi.
Infatti mi ricordo anche io quando ho incominciato, prima che arrivasse la cartelletta
da parte di S. tipo “la Dialisi è vostra”, è passato un po’ di tempo, quello sì. Sappi
che comunque, nella mia tesi ci saranno delle riflessioni, in base poi alla mia
domanda a cui cercherò di rispondere, l’idea è comunque quella di fare delle
proposte, per vedere come migliorare la situazione, non tanto perché non va, ma
proprio in funzione dei pazienti, siccome saranno loro che vado a sentire e su cui mi
concentro, proprio a dipendenza di quello che mi dicono loro e vedere un po’…
Ma tu adesso hai scelto dei pazienti con cui noi abbiamo già avuto dei contatti?
Sì sì, ne ho parlato con OMISSIS e abbiamo scelto dei pazienti che avessero dei
target differenti, di età differenti, situazioni familiari differenti, forse mi pare
addirittura istituzionalizzati,… e quindi sì, l’idea è proprio di vedere situazioni
differenti e vedere loro cosa ne pensano.
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ALLEGATO F - Intervista al paziente (1)

M)
Io assisto mia moglie che è in Dialisi anche perché diciamo la moglie sono sei anni
e quattro mesi che fa la Dialisi. I primi due anni l’ha sopportata molto bene. Tornava alla
sera ed era abbastanza ancora pimpante. Ma da un po’ di tempo a questa parte ha dei
problemi, la sopporta meno bene la Dialisi. A volte quando rientra dalla Dialisi, oltre ad
essere stanca morta, è anche un po’ assente con la testa, ed io pensavo fosse dovuto alla
pressione molto bassa, che lei ha costantemente, però ultimamente parlando con la sua
dottoressa di riferimento, potrebbe anche essere una questione neurologica, ed è una
cosa che dobbiamo ancora seguire. Ma siccome mia moglie ha anche accentuato la
perdita di memoria, più di suo marito (perché noi siamo anziani). Facciamo parte della
quarta età. Mia moglie ha appena compiuto gli ottant’anni quest’anno. Ed io ne ho due di
più, ed è normale che si perda la memoria pero mia moglie la sta perdendo più di me.
Sono qui per assisterla e darle, semmai, delle risposte ragionevoli, alle sue domande.
È solo lei che l’aiuta o ci sono anche altri figli..
M)
Abbiamo anche un figlio. Il figlio abita qui di sotto con la sua famiglia. La figlia
invece abita ad agno. Però diciamo che ci accudisce, non c’è nessuno. Per la questione
sanitaria, da quando è entrata in Dialisi, un’infermiera dello scudo che viene tutti i giovedì
a fare la doccia. Poi per i lavori di pulizia e di stiro abbiamo uno signora che viene tutti i
martedì mattina se no per il resto mi sono convertito a fare il casalingo a tempo pieno e a
volte consolatore o aiuto infermiere.
F)

E si non è facile. Lei ha già visto su alla Dialisi?

Io sono andata su diverse volte al reparto della Dialisi e perché ho fatto un periodo
su all’ospedale civico come stagiaire degli assistenti sociali. Ci capitava spesso di
andare giù in Dialisi. Magari non conoscendoci non ci abbiamo fatto caso. Ma la
terapia di Dialisi è stata iniziata perché c’era una malattia dietro, c’è stato un evento
che ha compromesso i reni?
M)
Secondo noi si, mia moglie nel 2005 ha avuto un cancro al colon, ed è stata
operata con successo. Poi ha avuto sei mesi di chemioterapia intensiva e li i reni, adagio
adagio, lavoravano meno. ê con il senno di poi che parlo, e la terapia che è stata molto
utile ed ora non c’è più traccia di cancro però secondo me ha colpito i reni ed aumentava
sempre dipiù la creatinina che la sostanza che indica il funzionamento dei reni finché un
bel giorno nel 2010 dopo pasqua, praticamente è scoppiata. probabilmente, come han
detto i medici, ha fatto un collasso renale, che normalmente per le persone normali è sotto
il 100 e lei era già al 200 e rotti e dopo pasqua tutta ad un tratto stava male, il medico di
famiglia ha fatto il prelievo del sangue ed ha constatato che la creatinina è salita al 470.
“vorrei rifarli, perché ho paura di aver sbagliato” il giorno dopo erano addirittura 570. Ha
preso contatto con il primario che ha detto immediatamente da ricoverare e poi li è stata
trentatré giorni all’ospedale e li ha perso tutto. Le forze. Quando è uscita dall’ospedale non
camminava. L’hanno mandata per 3 settimane a Sonvico presso la casa per anziani c’era
un reparto per l’assistenza acuta, fisioterapia intensiva tutte le mattine e almeno ha potuto
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ricominciare a muoversi un po’. Pero col tempo adesso ha sempre perlopiù forza. ê in
carrozzella. Qui a casa riesce ancora a fare dei passi con il deambulatore ma uscire
dobbiamo.
F)

Sono già caduta e mi sono rotta un braccio

E con il deambulatore. In quel caso c’ era il marito in casa o a chiesto aiuto?
M)

E no quel giorno li no.

F)
Non c’era nessuno, sopra non mi sentivano. Non riuscivo a prendere il telefono ed
ho aspettato che rientrasse mio marito e mi ha portato all’ospedale. Ma ora sono a posto.
Ottimo. Ma con quale frequenza lei va in Dialisi?
F)

Tre volte alla settimana, per quattro ore.

M)
Quattro ore attaccata alla macchina. Pero l’impegno è molto più vasto. Perché
andare in Dialisi facciamo capo al pulmino dell’Altair. Vengono a prenderla ad un quarto
alla una e poi prendono su un paio di altri. e quando va bene rientra alle sette di sera,
perché fino alle sei, sei e un quarto deve aspettare che finisca la Dialisi, e magari non è
pronto, sono i tre o in quattro sul medesimo pulmino che fanno il medesimo viaggio e a
volte non sono tutti pronti e quindi devono aspettare o a volte, come ieri, dopo la Dialisi ha
dovuto fermarsi ancora perché facevano i prelievi di sangue perché una volta al mese
fanno tutti gli esami del sangue. Quindi l’impegno non è solo le 4 ore attaccate alla
macchina. Che già è un impegno grosso perché, mi dice mia moglie, non devi muoverti,
perché appena ti muovi il braccio la macchina suona, devono correre per vedere cosa fa.
F)

ha già visto una fistola, stiamo pensando di operare..

M)
Perché si è ingrossata tanto e sono due perché, una è un arteria e l’altra è una
vena e vengono attaccate alla macchina quindi esce il sangue dalla vena, entra nella
macchina e poi torna nella vena.
e pensava adesso di operarle?
F)
Ci sono le infermiere che hanno paura di pungere. Allora siamo stati all’ospedale
per fare gli esami e il dottore dice andrebbe bene ancora avere un po’ di testa per fare
quello ma l’infermiere sono fatte cosi, non le piacciono pungere questa..
Arriva sempre la stessa infermiera da lei?
M)
No, no. Girano sempre. C’è un infermiera di riferimento per lei, pero l’infermiera
che fa il turno di Dialisi è sempre un altra. Magari due volte di fila la medesima, ma sono
diverse che si alternano. Poi per i casi più particolari c’è la OMISSIS che è la referente.
Dal momento che vi hanno informati, come vi sentivate?
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M)
Intanto lei ha fatto un sacco di esami naturalmente per costatare che i reni
funzionavano solo al 6%. E il primario dice, sotto il 10% è inevitabile la Dialisi perché se
no si infetta tutto il corpo. È l’hanno tenuta su trentatré giorni, intanto avrebbe dovuto fare
un po’ di fisioterapia, però la fisioterapista che veniva ogni tanto aveva paura perché una
volta che camminava in corridoio le è caduta per terra e perché lei diceva perché aveva la
pressione bassa e da li in avanti la fisioterapista non ha più fatto niente. E quindi stare
trentatré giorni a letto…
Lei si ricorda di questo periodo?
F)

Mi ricordo ma non ho fatto niente. Non mi rendevo conto a cosa andavo incontro.

M)
Comunque per rendere meglio l’idea, durante quei soggiorno ospedaliero ha perso
circa venti kg. Boh erano tanti prima. Erano i muscoli che sono stati persi.
Quando vi siete resi conto della situazione, che bisognava cominciare questa
terapia?
M)
Le dico che l’hanno cominciata pochi giorni dopo che è entrata in ospedale la
terapia.
E lì già sapevate che questa terapia sarebbe andata avanti ad oltranza?
Si si, ci hanno dato degli opuscoli sulla Dialisi, cose che io ho letto molto attentamente per
spiegarceli e abbiamo capito che non c’era alternativa. Di fatti i primi tempi, hai detto
all’OMISSIS, “ma sei io decido di non fare più la Dialisi cosa succede?” la risposta: “due
settimane con atroci dolori “ E allora abbiamo capito che, anche se ogni volta le pesa
andar su adesso, ma abbiamo capito che non c’è altre possibilità e dobbiamo tenere duro,
non c’è niente da fare.
Lei mi dice che le pesa andare su adesso. All’inizio pensava?
F)

Non cosi come oggi.

La prendeva meglio?
F)
la prendevo come un pomeriggio che non ero su da sola, ha visto quanti. E allora la
sopportavo bene. Ma dopo quando ha cominciato.. abbiamo voluto fare un testamento
biologico, perché più di cosi non voglio, se si dovesse andare avanti per niente.
M)
Nel senso che abbiamo questa direttiva anticipata per evitare un accanimento
terapeutico come a volte c’è su. E li anche gli infermieri sono al corrente perché hanno
una copia. Siamo andati su a parlare con la dottoressa di riferimento, gli infermieri ci
hanno ringraziato perché dicono “ noi tante volte ci troviamo malamente perché non ci
sono direttive e il paziente non è più in grado di decidere autonomamente e i parenti non
voglio decidere.
F)
Poi ci sono di quei casi che dici, ma non è possibile che vogliono tenere una
persona qui cosi, che praticamente dorme tutto il giorno.
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Ma lei vede questi casi quando fa la terapia?
F)

e si siamo su insieme.

Mi spieghi un po’, lei arriva su e poi come occupa il tempo?
F)
Io arrivo su, e poi mi pensano e poi mi danno il letto. E li cominciano a bucare, la
vena e l’arteria, e poi mi attaccano alla macchina e poi cosi passano le quattro ore. Le dirò
che abbiamo su tutti un piccolo televisore, incorporato nella macchina. Guardo quello per
vedere se c’è qualche cosa, o altrimenti ho anche dormito. ( me lo ha detto mio marito, io
sono sicura di no ) E dopo quelle 4 ore segna che è finito, vengono, ti staccano. Domani
per esempio sono su.
M)
Ma poi quando ti staccano poi dopo devono bloccare il sangue e stare li ancora un
15 min. Prima da una vena e poi dall’altra. E quindi ancora una mezzora in più. Per
bloccare poi le mettono quei lacci apposta. E dopo aspetta il trasportatore che viene o
magare è già su lui ad aspettare.
In questo lasso di tempo, nel pomeriggio, lei rimane a casa, non ha la possibilità di
restare su (rivolta al marito)?
F)

No non lasciano.

M: posso andare a salutare, mi è già capitato una volta che ho dovuto fare una visita.
Perché, ora dico una scemenza, per solidarietà ho perso un rene pure io. E allora sono
stato per fare dei controlli, quindi quando li faccio ed ho finito, scendo a salutarla e sto li un
paio di minuti però non gradiscono perché chiaramente.. un po’ perché non c’è molto
spazio e poi e meglio che non ci sia li nessuno. Io in quei pomeriggi li.. il venerdì è sempre
dedicato agli acquisti, quando lei parte per la Dialisi, io poco dopo parto per fare gli
acquisti settimanali, viveri, bibite, ecc.. cosi ho il pomeriggio più o meno occupato. Vado a
fare gli acquisti i due supermercati diversi, poi torno a casa, metto via le cose, faccio due
conti, l’amministrazione la faccio io e dopo adagio adagio, comincio a preparare per la
cena quando rientra.
F)

Che non sempre mangio.

M)
quando rientra dalla Dialisi normalmente ha fame, mangia volentieri qualcosa. Nei
giorni che non fa la Dialisi, non fa mai la cena. non ha fame.
È corretto che ha una alimentazione regolamentata, non può mangiare quello che
vuole?
F)
Non posso mangiare quello che voglio. Abbiamo ricevuto questo libro, che
seguiamo..
M)
Abbiamo questi all’inizio, ci hanno consigliato un colloquio con la dietista, allora
appunto c’è un libro che è stato edito dalla associazione ticinese pazienti in insufficienza
renale.
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F)

(ride) giusto, le conosce più lei che noi.

Sì, ho fatto su un periodo di stage con cui mi sono fatta un’idea delle associazioni
che ci sono in giro.
M)
Allora abbiamo studiato le ricette e cose cosi pero in linea di massima io mi
appoggio più che altro su, ci sono delle tabelle in ultimo, che dicono per ogni 100g di cibo
quanto c’è di proteine quanti grammi di sodio, potassio e fosforo ci sono. Allora, quando è
in grassetto è fuori norma, quelli da evitare, e noi dobbiamo stare attenti, per esempio la
cosa che le piace di più, il salmone affumicato per lei è tabu perché contiene troppo sodio.
Il pesce persico, che le piace tanto è tabù perché contiene fosforo. Però dobbiamo dire la
verità, un paio di volte all’anno sgarriamo.
Mi sembra normale, comprensibile.
M)
Quindi diciamo che siamo attenti a queste cose però non siamo molto legati a dei
parametri stretti.
È molto bello questo.
Questo io lo consulto sempre quando prepariamo.
La Dialisi è sicuramente un grande cambiamento, ma qual è stata la cosa più
difficile da accettare?
F)
Io sono sicura, che se non avessi mio marito non sarei qui, perché per me lui fa
tutto, non cammino, mi porta in giro, mi da mangiare, mi aiuta. Ho notato un grande
cambiamento, io quando devo andare su in Dialisi sono a terra. Mi pesa..
Le pesa perché si sente impossibilitata..
F)
Mi sento in perdita perché ho una malattia dalla quale non puoi guarire. Aspetti la
morte praticamente.
M)
Poi indebolisce sempre di più, con l’aver perso le forze e i muscoli cosi che ci
manca tanto, per esempio, non possiamo più pensare di andare in vacanze. Su in Dialisi
ci dicono “no potete andare su in vacanza, perché noi abbiamo collegamenti anche
all’estero con ospedali dove si può fare la Dialisi e non ci sono problemi” ma però,
specialmente il mio ragionamento ma se andassimo in vacanza in un posto. Noi per 15
anni siamo andavamo a Desenzano e per esempio ci sarebbe a Desenzano un ospedale
dove si potrebbe fare la Dialisi. Però se un giorno si e un giorno no devo pensare, qualche
ora prima devo cominciare ad aiutarla a prepararsi, poi portarla all’ospedale per fare la
Dialisi. Tornare andare in giro per aspettare che lei abbia finito, poi andare a prenderla,
ecc.. un giorno si e un giorno no mi dico” ma che vacanza è questa”.
E
per
cui
preferiamo allora rinunciare a quelle possibilità li, uno dei colleghi di pulmino, l’anno
scorso, che la moglie proviene dal Friuli, sono andati giù dai parenti e lui per due
settimane ha fatto la Dialisi giù. Pero aveva tutti giorni la figlia con se che la porta
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mezz’ora di auto, in ospedale, portarlo, ecc. Non lo fanno più neanche loro perché diventa
una vacanza impegnativa.
F)

Facevamo anche diverse crociere, e anche li dicono che c’è su ma io non mi fido.

Non si fida, del personale?
F)

Della pulizia, queste cose cosi, e non mi vedo in crociera a fare la Dialisi.

M)
Si ma che poi solo, una nave in particolare, che fa crociere per dializzati in
Germania. Però come ha detto lei giustamente, lei non si fida del personale, perché non lo
si conosce, qui conosce tutti, e quindi si sente come se fosse a casa sua. Altrove si
sentirebbe in pericolo. Quindi non ha senso. E poi fai una criocera e vai in giro con la
carrozzina?
F)

Chieda pure signorina

Stavo guardando, mi sono persa nel discorso…
M)
C’è una differenza enorme tra persone che fanno la Dialisi e sono ancora
autosufficienti e possono ancora molte cose, ce ne sono diversi che vengo su a piedi,
ecc.. Fanno la Dialisi e se ne vanno tranquilli. Ma nel suo caso lei dipende completamente
per tutti e da tutti e questo è molto più pesante, naturalmente.
Ma quindi a casa la aiuta il marito?
M)

L’aiuto, parzialmente.

F)

Faccio la doccia con la OMISSIS ( infermiera Scudo )

Chi vi ha messo in contatto con lo Scudo?
M)
Il nostro medico di famiglia, il dottor Macchi, quando lei rientrava dall’ospedale
inizialmente, e allora lui mi ha messo in contatto con una valutatrice che è venuta in casa
per vedere cosa c’è, cosa non c’è, cosa ha bisogno, ecc.. per intanto ha bisogno solo
almeno la doccia e poi la controllano almeno nelle sue ferite perché spesso lei ha la pelle
talmente fine che ogni tanto si rompe e poi sanguina, però c’è quello che serve tanto.
Si trova bene con lo Scudo?
F)
io.

Adesso, già da un po’, ci mandano sempre la medesima persona perché l’ho voluto

M)

Nel limite del possibile

F)

Quel cambiamento li lo abbiamo voluto perché dava fastidio i continui cambi.

M)
Abbiamo chiesto di avere sempre la medesima pero ogni tanto ha vacanza oppure
ha dei turni di libero. Pero attualmente siamo soddisfatti.
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Questo è importante.
F)
Adesso dobbiamo pensare a più tardi, se mio marito non ce la fa a occuparsi della
cucina, altrimenti dovremmo chiedere a qualcuno i pasti a casa. Li mi sono già informato.
Un giorno che non dovessi essere più in grado di cucinare si può far capo alla
ProSenectute che offro i pasti. E poi ecco, le devo dire una cosa che personalmente a me
ha fatto molto piacere, proprio all’inizia quando eravamo neofiti e non consociavamo
ancora come funzionava le cose ecc, quando lei usciva dall’ospedale e l’hanno portata a
Sonvico, sono stato contattato da un assistente sociale del civico e mi ha detto “per il
trasporto dall’ospedale a Sonvico ci pensiamo noi però dopo dovete pensarci voi, però io
non ho nessun idea, allora questa assistente sociale mi ha detto che si sarebbe
interessate lei perché c’erano i pubblici e ci sono i privati e lei ci ha organizzato con l’Altair
che è uno dei pubblici. E questo per me è stato una facilitazione enorme. Non solo perché
è ben organizzato dall’Altair ma per la questione dei prezzi, penso ci sia una grande
differenza, perché quando ho letto, quando ha rotto il braccio non potevo accompagnarla
io e doveva accompagnarla trasportarla, perché nei giorni festivi infrasettimanali, l’Altair
non funziona, allora bisognava far capo ai privati allora li abbiamo visto la differenza di
prezzo. Non so se lei la conosce la differenza di prezzo?
Ci dovrebbe essere una differenza di trenta franchi dal pubblico al privato.
M)
Normalmente sono cinque franchi all’andata e cinque franchi al ritorno. Però la
abbiamo fatto venti franchi all’andata e venti franchi al ritorno. Per fortuna ci sono anche
quelli quando si ha bisogno.
F)
L’unica cosa che mi dispiace, e che vado io con la testa, mi dici una cosa adesso e
poi dopo dieci minuti non la ricordo più. E quello mi da fastidio.
Ma lei pensa che sia dovuto a una stanchezza sua mentale perché è impegnata in
tante cose?
F)

Io penso di si.

Si reca tre volte a settimana in Dialisi, non sapevo che rimanesse cosi tanto tempo.
M)
E si, ci lascia tutto il pomeriggio, anche perché su fanno due turni, uno alla mattina
e uno al pomeriggio. Ma quello del mattino è impossibile per lei.
F)

Non ce la faccio ad alzarmi.

Le hanno chiesto qual era più comodo per lei?
F)
Si e c’è una cosa che mi hanno detto. C’è una Dialisi alla casa serena. L’ha già
vista? Bello, veramente bello. E loro ogni tanto quando manca qualcuno mi mandano giù.
M)
Quando sono intasati su che attualmente sono un po’ pieni. Comunque quello di
casa serena è bello, nel nuovo reparto che hanno fatto nel 2011(?) 8 posti e poi è più
arioso, e poi è più tranquillo.
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F)

E poi su sono un po’ pazzi, ogni tanto qualcuno si mette a cantare.

Tira su un po’ il morale.
F)

Si quello è vero.

Ma poi fra di voi parlate, vi intrattenete oppure no?
F)

Ma raramente ognuno ha poi il proprio televisorino e tutti guardano la tv o dormono.

M)
Ma poi devono stare attenti di non muoversi, perché se ti muovi poi suona la
macchina.
Deve essere difficile.
F)
All’inizio avevo paura, mi legavano perché non riuscivo a stare ferme, e poi diventa
pericoloso e va sangue da tutte le parti. E dopo più, perché ero più tranquilla io.
M)

Ma mi hanno detto che hanno sempre venti pazienti a turno.

Un dato che ho anche io.
M)
Ma io spero che finiscano i lavori, perché adesso è più di un anno che stanno
lavorando per ingrandire reparto Dialisi. E mi sembra che vadano in dietro e non
proseguono tanto velocemente.
Io penso, da quello che mi avete raccontato, una fortuna anche è economicamente
riusciate a permettervi di pagare lo scudo, come la signora che vi aiuta delle pulizie.
M)
Io le dirò che lo Scudo viene supportare interamente dalla cassa malati. E dopo
abbiamo l’assicurazione complementare e la cassa malati per copre anche dei trasporti.
Devo inoltrare le fatture e dopo circa i tre quarti sono coperti. E invece per l’aiuto in casa,
devo fare tutti gli anni una richiesta con il certificato medico, con la copertura assicurativa.
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ALLEGATO G – Intervista al paziente (2)
Parliamo di una tesi?
Sì, la mia tesi.
Titolo?
Come l’assistente sociale può sostenere i pazienti nell’accettazione della Dialisi.
Ecco bene, tanto per sapere di cosa parliamo, va bene. Lei faccia le domande, se poi io
mi dilungo troppo lei mi dice “va bene, passiamo alla prossima”.
Va bene facciamo così. A me interesserebbe un po’ la sua età, quanti anni ha e…
Sì allora, ho ottantaquattro anni. Chi sono e cosa faccio… sono un professionista, per
essere preciso sono un commercialista. Commercialista, naturalmente fiduciario. Sono
parte di quella categoria un po’ strana che si chiama fiduciari. Ma nella mia vita ho fatto
anche l’organizzatore aziendale. In altre parole per dieci anni andavo nelle altre aziende,
dove il proprietario aveva qualche necessità o di avere dei dati, il maggior numero di dati
dai suoi servizi amministrativi, oppure la possibilità di localizzare dei doppioni nelle
aziende… come dire di razionalizzarle.
Da quanto tempo frequenta il reparto di Dialisi?
È un anno circa. Pressappoco un anno.
Era preparato o è stato un evento improvviso?
È stato un evento improvviso. È stato un evento improvviso, ero in cura dal primario, il Dr.
S. a un certo momento i parametri sono partiti per la tangente e si sono accorti che i reni
non erano più in grado di fare la loro funzione. Qualcosa del genere… la cosa non mi ha
scioccato più di tanto perché non me lo immaginavo, pensavo di no, pensavo che sarei
riuscito a non essere schiavo della macchina. Però in effetti dal momento che poi invece la
cosa è diversa, me ne sono fatto una ragione. Subito, immediatamente, meravigliando tutti
i miei parenti. Questo perché, sono partito da un mio punto di vista personale e ne ho
tirato fuori un detto: quattro ore di schiavitù della macchina, mi danno quaranta ore di vita
pressappoco come quella di prima. Ecco. Se uno parte da questo principio qua è già un
bel vantaggio perché le quattro ore non gli pesano più di tanto. All’interno di questa
ripetizione di queste tre volte alla settimana, sempre presente, la cosa non mi disturba più
di tanto, ormai va bene così, fa parte della mia vita. L’unica cosa che mi ha invece un po’
disturbato sono tutti gli effetti collaterali non previsti e ce ne sono tanti. Sono forse quelli i
più noiosi di tutti, perché il paziente si adegua, come ho fatto io a quello che è la cosa, di
per sé non è poi così importante, ti danno il tavolino con il televisorino, ognuno ha il suo
giornale, roba del genere e così. Mentre tutti gli altri effetti che naturalmente poi uno si
porta a casa, se li porta a casa, è la parte più delicata, è quella. Perché in effetti con il
medico specialista si parla al 90% degli effetti collaterali, perché tutto il resto lo fa la
macchina ed è nella norma, raramente si va fuori dalla norma, talvolta può essere il
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potassio che è andato fuori, quelle piccole cose, ma sono tutte le cose: ha male a un
piede, ha male al coso, la pelle ha delle ferite spontanee, roba del genere, sono le parti
più noiose che ci si deve portare a casa. Questo un po’ nell’insieme, io ho fatto molto nella
mia vita l’organizzatore aziendale, come le dicevo, e mi son sempre trovato con dei
problemi da risolvere. L’abitudine a risolvere problemi, risolvo anche i miei…
Quindi abituato a ricercare soluzioni…
Assolutamente, assolutamente. Non solo, a vedere sempre… ah poi oltre che a questo
qua io sono anche in oncologia e lì naturalmente qualche preoccupazione potrebbe
esserci. È un oncologia che siamo riusciti a fermare a un certo livello, però se sta ferma va
bene, ma se prosegue eh… è una brutta faccenda. Per il momento non è così. Aspetti…
cosa potrebbe essere il discorso… niente, va bene così.
Prima mi diceva che ha un nipotino, vuol dire che ha una famiglia a casa.
Sì ho una famiglia a casa, ho un figlio che fa il mio mestiere, gli ho preparato la strada.
Purtroppo in un momento tale, che io pensavo avrebbe fatto tutta la vita come la mia, non
sarà così perché le cose cambiano, l’economia cambia. Io ho studiato economia e da
buon economista mi comportavo in un certo modo, oggi come oggi questo modo va rivisto,
perché tutti quei parametri, tutti quei dettami che noi avevamo prima, oggi come oggi non
sono più validi. Ma non fa niente, siamo abituati a dire cosa va fatto agli altri e basta farlo
anche su sé stessi. Vivo da solo, sono divorziato. Sono divorziato, ma con una
determinata motivazione: perché il divorzio? Il divorzio è avvenuto nella mia famiglia
perché gli studi che doveva fare mio figlio, secondo me dovevano essere di un certo tipo e
la ex moglie invece era tendente al buonismo, dicendo “povero ragazzo non fa altro che
studiare, mette giù la penna e va a dormire e ricomincia la scuola”, proprio così. Mentre i
suoi coetanei evidentemente vanno alle feste, fanno questo e roba del genere. Mio figlio di
feste ne ha fatte molto poche perché l’ho messo in una scuola quadrilingue, nel senso che
il tedesco lo si faceva in tedesco, il francese in francese, l’inglese in inglese, l’italiano in
italiano. In più le scienze naturali, chimica, fisica, tutti in tedesco. È svizzero come lo sono
svizzero io e per me la base era: uno svizzero che non parla le sue tre lingue ha meno
chance di potersi affermare nella vita. In più naturalmente l’inglese che è una cosa…
adesso parla quattro lingue correntemente, fa il mio lavoro, è più bravo di me (sorride), va
benissimo e questo è una soddisfazione. Io devo dire di qualcuno che mi è passato
davanti, è più bravo di me, sicuro. È ben apprezzato dai clienti, si è fatto la famigliola. Una
delle poche cose che io rimpiango di mio figlio: non è cattolico praticante. È cattolico e
basta. Non va messa, non prega, io sono cattolico praticante. Vado a messa, frequento la
Chiesa, per me un sacerdote è sempre una persona di simpatia innata per la sua
missione, ecco qualcosa del genere. Mio figlio è un bravo ragazzo, i dettami sono quelli,
non c’è nessun dubbio o roba del genere, però reputa la chiesa troppo retta da uomini che
sbagliano troppo spesso. Avrà anche ragione, ma non si può essere troppo critici nelle
cose. Mi spiace non ho avuto la possibilità di fargli frequentare l’oratorio. Perché l’oratorio
è molto importante, io ho studiato dai Benedettini e tutto quello che i Benedettini, che sono
dei pozzi di scienza veramente, da sempre nella storia… gli abazzini dei Benedettini…
tutto, la storia ce lo dice: uno diventa sacerdote Benedettino e si accultura praticamente.
Quando mio figlio ha rifatto la maturità, che è la stessa mia ma l’ha fatta a Coira in
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tedesco, io ero ancora in grado a quarant’anni di distanza a dare ancora dei pareri sulle
cose che stava studiando, eh sì. Questo vuol dire grazie ai Benedettini.
Questa fede l’ha sempre avuta quindi?
Beh insomma, io ho studiato in un collegio cattolico di Milano, con la puzza sotto il naso,
per le famiglie così. Mio nonno era un giudice e voleva che il nipote frequentasse una
scuola così… Poi ho avuto la guerra. Durante la guerra io ho fatto quattro anni
meravigliosi dove non sono andato a scuola. Eravamo su in cima a una montagna
sperando… eravamo rimasti in Italia, però vicino alla frontiera svizzera, che in caso di
necessità tornavamo in Svizzera naturalmente. In questo caso i primi cinque anni, o
quattro anni, era un… il collegio San Carlo di Milano, mi hanno un po’ indirizzato.
Dopodiché nel dopo guerra, dove qui era tutto disastrato naturalmente, sono andato al
collegio Papio di Ascona, retto dai Benedettini. Tutti i professori Benedettini, tranne uno,
quello italiano. Perché i Benedettini erano tutti svizzero tedeschi e non potevano fare la
parte in italiano. A questo punto, erano molto molto rigidi. Ma io ho accettato questa
rigidità, molti miei compagni non l’accettavano. Avendola accettata, l’ho anche condivisa e
condividendola mi sono avvicinato alla religione. Ecco questo è stato il mio grande
vantaggio. Io incontro ancora compagni che dicono “oh il collegio non ti lasciavano far
niente”. Noi in collegio avevamo le prime ore di libertà, a diciotto anni, quattro ore un
pomeriggio. Tutto il resto eravamo sempre accompagnati da preti, non si poteva fare
niente, eravamo chiusi. Però eravamo lì per studiare. Mia madre diceva sempre “siete lì
per studiare, studia” e io ho studiato. Questo è quanto. Quindi l’ho sempre avuta. Poi nella
vita si fanno tante cose, ero praticante, ma molto blando, praticamente la mia parte del
praticantato del seguire i dettami della Chiesa, l’ho avuto un attimino dopo intorno ai
cinquanta, quando la filosofia iniziava ad avere un attimino il sopravvento sulle altre cose,
diciamo così. Però io sono contento di questa cosa qua…
Era per capire, secondo lei è una cosa che l’ha aiutata ad accettare la Dialisi?
Assolutamente. Non dimentico, quando c’è qualcosa che non va, io alzo gli occhi al cielo e
dico “sia fatta la tua volontà”. Non sono un prete, anzi tutt’altro. Ma incominciamo a dire
credo e sono credente e come tale penso che ci sia qualcosa dopo. Quando incontro e
discuto con della gente che dicono “eh ma chi te lo dice che c’è qualcuno…” dico” state
attenti! State attenti! Perché se per caso c’è veramente, dovete essere preparati anche
per quello!”. Ecco, bom.
Vive da solo?
Vivo da solo, da dopo il divorzio che vivo da solo. Mi sono sempre arrangiato, adesso ho
una badante che viene a farmi da mangiare qualcosa del genere, ma sono in procinto di
pensare di andare in una casa di riposo. Anche il primario mi dice “tu hai bisogno di
essere servito, in fondo qualcosa del genere, tutto quello che dovevi fare nella vita l’hai
fatto, che ora anche gli altri cerchino di…”
Direi, meritato riposo…
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Sì certamente.
Quindi è una scelta ragionata/pensata?
Fatta con testa. Mio figlio, che forse non mi conosceva ancora bene, dice “mio padre in
una casa di riposo??”, non gli andava. Dico “ma guarda è un vantaggio notevole”! È un
vantaggio notevole. La mia famiglia, la mia famiglia è in Canton Ticino da cinquecento
anni. Abbiamo tutti i documenti che dicono che nel 1’500 c’era il Sig. J.C. che faceva il
banchiere. Poi sono arrivati altri, ma poi tutti hanno sempre fatto quello. Prima di lui si
chiamavano C., erano dei proprietari terrieri in Toscana e piantavano ceci che erano le
bistecche di un tempo. Nel medioevo, poi nel 1'500 sono arrivati in avanti e così via. Ci
tengo molto al nome della famiglia, sono contento che il nipote sia maschio, eh son
maschilista in quello, sono contento che sia maschio almeno il nome… a parte che adesso
la moglie prende il nome del marito, il marito il nome della donna e ne fanno di tutti i colori
praticamente.
Mi dice che dal momento che ha saputo avesse dovuto incominciare questo
percorso, con questo impegno, ha avuto questo ragionamento che le permette di
affrontarlo positivamente.
E meravigliando non poco il primario. Non me lo aspettavo. Il primario, non me lo ha detto
lui, aveva un po’ qualche remora a dirmelo perché era il mio medico curante e non era
riuscito a salvarmi i reni, non era mica colpa sua per carità no, e allora mi ha mandato la
Dr.ssa N. La dr.ssa era… diciamo che faceva tutto, era bravissima, solamente che nei
rapporti con i pazienti, con me erano liti. Lo sapevano tutti, io la chiamavo il Carrarmato,
però dicevo al primario “è bravissima, solo che con me le cose non si fanno alla maniera
altrui, ho anche io il mio modo di vedere e roba del genere”, ecco. E mi ha mandato la N.
la quale è arrivata e mi fa “sa dottore, lei deve andare in Dialisi.” Ah ecco dico “vabbeh,
non c’è mezzo di…” “no non c’è.” E poi mi ha spiegato perché è talmente brava, ho
incontrato subito dopo il primario che mi ha detto “dottore, per forza di cose non c’è
nessun altra via”. Gli ho creduto e son qua. Son qua da un anno e non mi son pentito, beh
insomma sennò…
Il suo problema oncologico era già presente?
La diagnosi inerente alla parte renale l’ho quasi fatta io, perché quando sono andato dal
primario avevo tutta la mia documentazione, con già tutte le fotografie, avevo messo da
parte un po’ di documentazione. Ecco “questo qui è il rene”… in altre parole “Mah la
diagnosi l’ha fatta lei o l’ho fatta io?” “Ah l’ho fatta prima io, dottore” tanto per essere in
chiaro. Nella ricerca si è scoperto che oltre a quello, c’era un mieloma, che non è niente di
grave se si ferma, e accanto al mieloma c’era una cosa cattiva. L’amiloidosi. L’amiloidosi è
una specie di brutto falco nero, che è lì e che può in qualsiasi momento andare ad
attaccare il cuore, beh i reni no perché ormai sono già andati, i polmoni, le ossa, qualsiasi
cosa. Allora ho cominciato qua in parallelo a là, all’oncologico. Con l’oncologico siamo
riusciti a trovare una cura, ad abbassare i parametri al 50%. Dopodiché quella cura lì non
funzionava più, non si andava avanti, e siamo ancora lì. Abbiamo tentato una seconda
cura, che però entrava in collisione con qua, abbiamo sospeso anche quella. Fra tre
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settimane tentiamo un ulteriore cura, ho l’appuntamento ancora con loro per vedere. Però
a questo momento si è fermato a un livello della metà, è un po’ tanto, perché l’amiloidosi è
sempre lì che guarda giù… vabbeh vedremo. Se va avanti così, sta fermo lui, qui funziona
e roba del genere, si va avanti. Ecco.
Prima mi diceva che la famiglia si è stupita della sua reazione (assolutamente), loro
hanno fatto più fatica?
Ma sicuramente. Io ero “va bene ok”, non ho avuto il minimo dubbio e una volta avuto
conferma dalle persone di cui ho avuto stima. Cioè credevo veramente delle persone… e
in effetti… avevo anche letto molto, che non è così facile fermarsi indietro lì nelle cose… sì
la famiglia si è, siè, la mia ex moglie abbiamo rinnovato i rapporti perché il figlio a studiato,
ha fatto quello che doveva fare, “ha fatto quello che volevi tu”, io dico va bene, adesso
abbiamo fatto… tutte due collaboriamo, perché non c’era più il fatto del contendere, non
era più necessario. Abbiamo sempre idee alquanto diverse, però tutti e due ci diamo da
fare per essere utili al nostro piccolino, di quarantatré anni.
Il figlio come l’ha presa?
Il figlio l’ha presa abbastanza male la questione del divorzio, però ha detto “ho capito,
vivere con la mamma è difficile”. Infatti quando c’è stata la scissione è venuto a vivere con
me, non mi ha molto entusiasmato la cosa, ma aveva già un età… era dopo la maturità,
dopo la maturità. Perché in quella scuola lì tanti rinunciano e io per evitare che
rinunciassero cosa ho fatto, son cose che non si devono dire, mi son fatto nominare in
consiglio di amministrazione della scuola. Ora il problema è che con un padre nel consiglio
di amministrazione, il figlio non poteva farmi fare brutta figura e siccome è molto sensibile
e mi vuole molto bene, ha tirato avanti senza feste e senza niente, casa studi e studi casa.
È arrivato bene, quando è arrivata la maturità mi ha detto “ah papà, io ho fatto quello che
hai voluto, però adesso all’università, dammi tempo”. Io gli dico “va bene”, io ho fatto la
mia università e mi sono laureato in quattro anni, quattro anni e laurea in mano. Lui ce ne
ha messi sei, contenti, ci siamo riappacificati e va bene, allora lì qualche festa è riuscito
anche a farla. Mi spiace che tutto quello che le ho detto le ha fatto vedere solo una
situazione, ma adesso andiamo nei dettagli, prego.
Per lei quali cambiamenti ha portato questa situazione?
I cambiamenti è la famosa storia delle quattro ore per le quaranta ore di libertà. Non
lavoravo più in ufficio, ho avuto la fortuna di finire con i miei vecchi clienti proprio prima di
questa malattia, perché sarebbe stato un po’ così. Davo una mano a lui perché io ero la
memoria storica di tutto l’ufficio, sapevo tutto di tutti. Ho una buona memoria, lui ha una
memoria ancora migliore della mia, in famiglia siamo ben messi, se guardiamo indietro
non puoi dire cose che non si sono verificate (ride). A me non mi ha fatto un effetto
diciamo “oh madonna che cosa mi è capitato”, io sono portato… l’ho accettato, l’ho
accettato a priori cinque minuti dopo che me l’avevano detto “vabbè, andremo a fare
questo e faremo il meglio che potremo fare in questo”. Sono stato fortunato, perché di
solito è un momento di depressione e roba così. Avendo già accettato qualcosa, io non ho
avuto bisogno del supporto psicologico, non ne ho avuto bisogno. Perché così ero già
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allineato ecco, però evidentemente altri invece qui e roba del genere, ne hanno avuto
bisogno e hanno continuato ad averne bisogno. Non sempre ma quando si verificavano
determinate cose non perfettamente allineate e così, la possibilità di avere del supporto
psicologico, credo che fosse di loro aiuto, ancora adesso praticamente. Ecco questo.
È fortunato, ha delle capacità che le permettono di non averne bisogno…
Diciamo un pensiero del mio IO un po’ esagerato, mi sento un po’ così… dovrei pensare
un po’ umilmente, però in quel caso lì sono stato fortunato. Meravigliati i miei, mio figlio se
ne è fatto una ragione, era contento. Adesso che vado nella casa di riposo ha detto “senti
io però faccio una cosa, compro un appartamento pronto vicino alla casa di riposo, se non
ti trovi bene vai là”. Ma non ti preoccupare! Io starò benissimo là, sarò contento che
finalmente qualcuno pensa un po’ a me. Dopo essere vissuto da solo… perché vivendo da
solo sei anche portato a, sì viene la donna a farti i mestieri, ma la donna che fa i mestieri
non è un supporto eziologico, ti mette a posto le cose. Mangiamo poco a casa, perché ero
quasi sempre con clienti, ero sempre in giro a fare le cose e quindi io ero proprio abituato
a stare da solo. Stare da solo vuol dire risolverti i tuoi problemi da solo, ero talmente
allenato che il dr. S. mi ha detto “le ho mandato la dr.ssa N. e mi son meravigliato che per
una volta eravate d’accordo (ride). Volevo bene alla N. ma in quelle liti impiccate… lei
diceva “guarda che ha il cuore”…e io “non è vero non è vero”, rifiuto completamente! E
infatti il mio cuore… lì avevo ragione io praticamente, lei era abituata in genere con gli
altri, che l’aminoidosi toccava il cuore generalmente, per me non l’ha ancora attaccato,
però fa tutto Lui (indica verso il cielo), decide lui.
Lei conosce l’assistente sociale dell’Ospedale?
L’ho vista una volta.
Su sua richiesta?
No, è venuta lei. Io le ho detto tanto piacere di conoscerla. È finito lì.
Era venuta a proporle qualcosa o a presentarsi,…?
Ma sa, dopo tre parole che dicevo io o pensava proprio che non ne avevo bisogno, e che
sì ecco.
Comunque lei sa che se avesse bisogno di qualcosa c’è un servizio sociale?
No io sono molto attento e c’è una cosa che è così: quando capitano delle diciamo delle
strategie, fuori, quando capitano degli infortuni, quando nell’ambito della famiglia hai un
parente che parte… molti dice il supporto dall’esterno. Penso sia molto importante per
quelli che il supporto lo gradiscono, ne hanno bisogno praticamente. Cosa posso dire, mi
son chiesto anche io “mi capitasse qualcosa di grave, penso di averne bisogno?”. Io sono
talmente pieno di me stesso ed è una brutta cosa, è una brutta cosa, ma io mi arrangio io
a superare la cosa, io personalmente. Proprio il suo lavoro (ride), ha proprio scelto come
cosa qualcuno che tende ad arrangiarsi da solo. Da allacciarmi le scarpe, ad allacciarmi la
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camicia, mi arrangio da solo. E questo è la mia forza qui dentro di trovarmi bene, non c’è
problema, perché se fai così hai anche una forza tua intrinseca.
Direi ha un senso di autonomia bello forte.
Ce ne voleva forse uno un po’ più vicino al discorso dell’aiuto dall’esterno. Qui si legge sui
giornali è capitato questo e questo e c’è stato subito il supporto psicologico, roba del
genere, per fare accettare alle persone colpite da qualcosa, attraverso persone qualificate
questa nuova situazione che si era creata. Perché io no? Perché io mi arrangio io a farlo.
Il suo passato le permette di attivarsi a ricercare soluzioni…
Sono stato anche fortunato. Una cosa che mi guida: la fede. Io ho veramente la fede.
Quando vado a Lourdes, io non vado a Lourdes a chiedere niente, vado perché mi trovo
bene e soprattutto prego la madonna di mantenermi la fede viva. Quando uno ha una
fede, provata e comprovata è anche facilitato ad accettare naturalmente. Non dimentichi il
Pater Noster “sia fatta la tua volontà”. Quattro ore quaranta ore, “sia fatta la tua volontà”, i
due messi insieme mi portano che io sono sempre contento di tutto quello che mi capita
praticamente. Il che non toglie che se devo litigare con qualcuno non litigo eh!
La fede penso faccia davvero tanto nel suo caso…
La fede, la fede. Assolutamente la fede e non… oserei dire che qui dentro mi vogliono
bene tutti, perché sono un po’ così… penso anche degli altri, non egoista in quello, ma
sono pieno di me stesso, urca miseria. Quello forse un po’ troppo. Mio figlio già molto
meno. Mio figlio quando ha dovuto scegliere la facoltà, lui è un creativo, come un po’
creativo sono anche io, e gli piaceva l’architettura. Io l’ho preso da parte e ho detto quattro
parole “con economia mangi, con l’architettura non mangi”. Ha fatto economia. Il concetto
ero quello. In che cosa posso essere ancora utile dicendo così… allora l’importanza del
supporto psicologico in determinati casi è molto forte, perché a seconda del soggetto
aiuta. Io lo vedo dal di fuori, come organizzatore, aiuta moltissimo. C’è chi ne ha bisogno e
non può farne a meno, c’è chi ha bisogno ma non glielo danno nella maniera giusta, c’è
chi ne ha bisogno, non basta una volta sola, ma bisogna poi portarla verso la strada
dell’accettazione, in definitiva, la strada dell’accettazione e del fatto che quello che gli è
capitato adesso è stato digerito. Ecco è quello che io immagino. E direi che delle persone
che vedi in giro, almeno l’80% ne avrebbe bisogno.
Volevo solo specificare, l’assistente sociale non è uno psicologo. È come un
ricercatore di soluzioni a livello sociale e aiuta e sostiene le persone ad attivarsi se
ne avessero bisogno.
In definitiva però la ricerca di queste soluzioni entra nel campo (personale quello sì)
personale. Però l’assistente sociale in questo caso qua la prima cosa che deve fare è
mettere a fuoco la personalità e non sempre è facile perché incontra questa persona in un
momento di…(esatto), allora è difficile. Certe cose non vengono fuori così (esatto, ci vuole
più tempo), tutto quello che le ho detto io, insomma, io sono tranquillo, son tutto così, la
fede, le cose, tutto così. Arrivo forse a vedere meglio le cose, loro non vedono bene le
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cose e non sanno in che direzione andare. Allora prima mettere a fuoco quello e non
sbagliare lì eh, lì è la cosa essenziale del non sbagliare perché sennò tutte le cose che si
vanno a proporre hanno poca probabilità di essere accettate, hanno poca probabilità.
Anche se sono cose ottime. Bisogna trovare la maniera di entrare in sintonia con la
persona che è in un momento di difficoltà. Nei momenti in cui non c’è la difficoltà entrare in
sintonia non è così difficile, ma in quel momento lì le persone tendono anche un po’ a
chiudersi. Nonostante la chiusura e la persona ti dia quella poca cosa lì, signor assistente
sociale, fanne tesoro perché è l’unica cosa che tu hai per capire cosa puoi proporre
all’altra persona. Insomma siamo andati anche un po’ più in là (ride).
L’ultima domanda poi la lascio tranquillo al pomeriggio, se avesse l’opportunità di
dire qualcosa ai suoi compagni di Dialisi per tirarli un po’ su di morale, direbbe
qualcosa?
Penso ai sei che son con me. Certamente, ci penserei un momentino e cercherei di
portarli un momento fuori dalle loro preoccupazioni. Questo si può fare
estemporaneamente con una barzelletta, o roba del genere, se un po’ più alla lunga
portandolo a vedere la vita sotto un altro aspetto, cose così. Se toccasse a me, magari se
un parente ha bisogno o così. Però attenzione, anche qui, la cosa essenziale è: tu non
puoi, cercando di aiutarli, entrare dalla porta sbagliata. Deve essere una porta che per lui
è transitabile. Nel senso, perché se tu inizi a dire “ah io sono un laureato…” hai già fallito
completamente. Tu ti devi mettere al suo livello e cercare quali sono le cose che possono
piacergli o comunque sviarlo, alleviargli un po’ senza pensare totalitariamente alla sua
sciagura e roba del genere. Se trovi quello lo aiuti e guadagni la sua simpatia.
Guadagnare la sua simpatia è una cosa buona perché tutto sommato ti da la possibilità,
quel poco che vorresti sapere di più di lui gli viene spontaneo di venirtelo a dire perché gli
sei simpatico. Per me la simpatia è una cosa che genere tante belle cose.
Certo stima, fiducia…
Eh certo la fiducia praticamente. Mi dispiace che abbiamo parlato più di me che di quello
(indica il mio notes)…
In realtà ha detto tante cose nel suo discorso che mi vanno ad aiutare nella tesi.
Son contento se è così. Tenga presente che tanti come me non ce ne sono in giro, sono
un po’ una mosca bianca (ride). Comunque penso che soprattutto entrare poco per volta
nella mentalità della persona, in un momento difficile per lei, che non vorrebbe parlarne.
Perché parlandone rinnova il dolore, come “Didone”, quando Ulisse se ne è andato non si
poteva parlare di Ulisse, però quel pochino di simpatia che può nascere qui, potete vedere
in utilità, perché uno si lasci un momento andare. Nel momento che l’assistente sociale si
trova davanti uno che è stato toccato da qualcosa di negativo, ma però si lascia un
momentino andare, sa anche cosa dirgli e cosa proporgli. Perché lei ha una gamma
infinita di cose eh, buttati nel fiume (ride)! Scusi, c’è anche quello da dover dire e se riesce
a far ridere la persona è già un pezzettino in più praticamente. Bene cara signorina, è
stato un piacere incontrarla.
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ALLEGATO H – Intervista al paziente (3)
Se puoi farmi una piccola introduzione di te, chi sei, quanti anni hai, cosa fai nella
vita?
Ho quarantasette anni, lavoro alla SUPSI guarda caso, servizio informatica. Lavoro
quando lavoro, perché adesso sono a casa, purtroppo con i miei problemi di salute e
ultimamente ho avuto diversi problemi… Se ti interessa brevemente, se riesco a farla
breve la mia storia medica. Tutto deriva dal mio diabete che ho avuto dai sei anni, il
diabete come si curava quarant’anni fa non è come si cura al giorno d’oggi, era difficile da
curare e perciò ha provocato i suoi danni, vari danni fra cui i primi danni i reni e già nel
1998, ho dovuto fare un trapianto di reni. Dopo io ho provato a fare reni e poi adesso
andiamo un po’ sul tecnico magari lasciamo perdere?
Come preferisci, ho avuto un incontro anche con i medici quindi…
La via del diabete, sai cos’è il diabete?
(Annuisco)
È una parte del pancreas che non funziona e non produce insulina, per cui ai tempi era
sullo sperimentale in tre posti dell’Europa, tra cui Ginevra, si faceva il trapianto non del
pancreas ma delle isole di Langelhans, che sono quelle che producono l’insulina. Allora io
sono andato a Ginevra a provare a fare questo, ma non hanno funzionato, per cercare di
far passare il diabete. Da li dopo tot anni ho chiesto di provare a fare di nuovo il trapianto
solo delle isole, che è una cosa, non è come un trapianto traumatico come un organo da
trapiantare, si fa quasi a livello ambulatoriale. Però hanno detto però che hai tempi non
avevano fatto grandi progressi in cinque anni e mi hanno proposto il trapianto del
pancreas, cioè metterne un altro e allora nel 2003 ho fatto anche quello. Adesso dopo
varie, ha sempre funzionato bene, non ho mai avuto problemi, perciò non avevo più il
diabete. Questo per fermare completamente tutti problemi che crea il diabete, che se
anche un diabete è curato bene, ma se i problemi sono già presenti, anche se il diabete è
curato bene, proseguono, lentamente ma proseguono sempre, io volevo fermarli proprio
del tutto quindi nel 2003 ho fatto anche il trapianto del pancreas. E dopo passati gli anni,
chiaramente trapiantato e immunosoppresso… varie disavventure, ogni volta che succede
qualcosa, il corpo subisce uno shock e non sono cose da poco purtroppo, chi subisce di
più sono gli organi trapiantati così man mano che sono passati gli anni si sono degradati.
Adesso il rene non funziona più dall’anno scorso, è da aprile che sono in Dialisi, e adesso
ho avuto altre disavventure a gennaio, il pancreas si era fermato di lavorare anche lui, ha
ricominciato, adesso non lavora più, devo fare di nuovo insulina, perciò adesso mi stanno
di nuovo mettendo in lista non solo per i reni, ma stanno cambiando per un doppio
trapianto rene-pancreas. Questo per cercare di farla breve. Però se incomincio a parlare
andiamo avanti fino a domani mattina purtroppo.
Quindi è un anno e mezzo che ti trovi in Dialisi?
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Sì ho iniziato a metà aprile dell’anno scorso. Tre volte a settimana
Mi dicevi che questa terapia sul lavoro incide.
Eh purtroppo anche lì… A parte che ho avuto appunto dal 2013 via è stata una catastrofe,
un susseguirsi di eventi anche abbastanza importanti, che mi hanno messo fuori gioco.
Nel 2013 ho fatto un lungo periodo a lavorare al 50% o stare a casa, da autunno 2013 son
stato tre mesi a Ginevra, un mese in cui in cure intense, ero messo veramente male.
Perciò da lì sono rimasto a casa al 100%. Qui entra in gioco anche l’assistente sociale,
quando l’anno scorso le cose sono migliorate, già stavo pensando di ricominciare a
lavorare, poi è arrivato il fatto che a gennaio dell’anno scorso, il fatto che dovevo
ricominciare a fare Dialisi, allora ferma ancora tutto, comincia a fare Dialisi finché si
stabilizza la situazione e in primavera diciamo giugno ho detto “ok va bene ora voglio
ricominciare a lavorare, un po’ alla volta”. È stata un avventura, è stata un avventura. A
livello svizzero, io sono in AI al 100%, uno in AI che deve tornare a lavorare al 100% è
assurdo. Ho fatto fatica a trovare aiuto, alla fine l’aiuto me lo ha dato l’assistente sociale
qua. L’assistente sociale qua che ho chiesto e mi ha indirizzato al FTIA, Federazione
Ticinese Integrazione Andicap. Comunque loro sono esperti per gente che ha problemi tra
salute e lavoro, loro mi hanno dato una mano per capire a cosa andavo in contro, cosa
rischiavo, chi contattare, ecc. Mi ha indirizzato da loro, è stato un colpo di genio perché mi
ha spiegato bene tutto. Anche lì devo dire che ricominciando a lavorare dall’AI, mi hanno
spiegato appunto di prendere contatto con l’AI, perché chiaramente son loro che
gestiscono la tua situazione, con la cassa pensione perché una parte di quello che ricevo
arriva dalla cassa pensione col datore di lavoro. Da lì sinceramente devo dire che conosco
molto bene il reparto risorse umane della SUPSI, chiaramente dal responsabile di tutto,
che avrebbe dovuto darmi una mano lei, praticamente ho fatto tutto io. Questo perché ogni
volta che doveva guardare qualcosa lei, ci eravamo divisi i compiti, diceva “e ma non sono
sicura, è una cosa delicata, forse meglio che chiedi te” e ho dovuto fare tutto io, tanto per
mettere i puntini sulle i. Ho contattato tutti, c’è gente che mi sconsigliava di ricominciare a
lavorare, di aspettare di fare il trapianto, però io volevo ricominciare a lavorare. A
novembre ho ricominciato a lavorare al 20%, ho fatto un mese e mezzo e mi è capitata
un'altra disavventura e adesso sono ancora a casa, adesso forse tra una settimana vorrei
ricominciare a lavorare al 20%, adesso che sto abbastanza bene. Comunque è stata dura,
veramente difficile ricominciare a lavorare. Poi non so se è una cosa un po’ tecnica di
assicurazioni sociali, queste cose che ho scoperto anche io con le mie disavventure,
chiaramente tu quando incominci a essere in malattia subentra l’assicurazione infortuni del
datore di lavoro, che tra l’altro non è obbligatoria per il datore di lavoro quella copre il
datore di lavoro, io sono in malattia lo stipendio lo devo ricevere lo stesso, però per non
versarmelo il datore di lavoro, lui si assicura e me lo versa l’assicurazione. Questa però ne
hai diritto al massimo per due anni, per quello che dopo un anno l’AI comincia a prendere,
controllare, verificare la tua situazione, per capire se hai diritto a una rendita e di quanto.
Questo perché ci mettono un bel po’ a valutare, perciò già dopo un anno, cominciano a
valutare il tuo caso. Da lì via, allora io ho sfruttato l’assicurazione malattia per due anni e
dopo è subentrata l’AI. Adesso sai qual è il problema grosso, quando io ricomincerò a
lavorare, anche dopo il trapianto, al 100%, io per un anno non ho assicurazione malattia,
per la legge, per ricominciare ad aver diritto all’assicurazione malattia, sei scoperto per un
Tesi di Bachelor in Lavoro sociale, opzione Assistente sociale

70 / 77

anno. Perciò se io ricomincio a lavorare, vabbè dopo il trapianto starò bene e tutto, però
sono sempre a rischio, e mi capita ancora qualcos’altro, io resto a casa e non prendo un
franco. Questa è la legge svizzera. Questo penso sia molto interessante da specificare,
penso nella tua ricerca, sono cose che ho scoperto anch’io che ho dovuto scavare a
fondo, e ho scoperto queste cose qua. Adesso aspetto di fare il trapianto, se poi mi
mettono nella lista, l’attesa media per il rene è di tre anni, però se mi mettono in lista per
un doppio trapianto, le altre volte quando aspettavo il pancreas ho aspettato solo sei mesi,
perciò se fanno il cambiamento adesso dovrebbe arrivare a giorni la decisione, magari se
mi va bene magari a inizio 2017 vengo già trapiantato. Speriamo bene.
A casa vivi da solo e/o hai famiglia?
Sì vivo da solo, sono divorziato.
Qualcuno che ti sostiene da parte della famiglia?
Sì c’è un fratello gemello con cui sono molto legato, abitiamo anche vicini per cui son
molto in contatto con lui e poi anche diverse persone vicine per cui vivo da solo ma non è
che sono solo. Se ho bisogno, ho tante persone che vengono a darmi una mano come è
già successo.
Dal momento che hai saputo che avresti dovuto iniziare la Dialisi, come l’hai
vissuta?
Mah è stato difficile, nonostante avendola già fatta, però è stato difficile perché appunto
venivo da un periodo veramente duro, per cui ero stato veramente tanto male. Ho fatto da
autunno 2013. eh un anno ho fatto, un anno veramente orribile, perciò come sono uscito
da quel periodo, cominciavo a star meglio e vedevo già la possibilità di fare una vita
normale, mi hanno dato la notizia che dovevo ricominciare a fare Dialisi e che il rene
aveva mollato un'altra volta, quella è stata una bella bastonata. Io ho bisogno, lo so che
tanto prima o poi il rene peggiora e dovrò ricominciare a far Dialisi, lo so, fin lì ci arrivo,
però avevo bisogno di un attimino di serenità per riprendermi e non ce l’ho avuto, perciò ci
ho messo un attimino di tempo, c’è voluto un po’ di tempo per metabolizzare la cosa.
Cosa ti ha permesso di metabolizzare la cosa?
Ma niente, le mie esperienze con queste disavventure che ormai so che è così, la mia vita
è così. Se non le accetto queste cose non vivo bene, perciò le devo accettare e basta. È
così e basta, sono abituato ad accettarle, magari a dipendenza della cosa ci metto un
attimino a metabolizzarla e dopo niente. Perché un attimo di sconforto è normale, poi dopo
volto pagina, mi rimbocco le maniche, bisogna solo lottare e basta.
Questo anno difficile ti ha portato a uno stato emotivo per cui…
Non solo questo anno, tutta la vita. (ride) È tutta la vita che vado avanti così.
… tutta una vita. E ci sono stati dei grossi cambiamenti con la Dialisi nella tua
routine quotidiana?
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Beh sì e no, nel senso che chiaramente essendo a casa dal lavoro il tempo ce l’ho, per cui
quando ho ricominciato a lavorare è chiaro bisogna… più che altro, grossi cambiamenti,
l’unica cosa è che sei legato a stare qua… le vacanze per esempio? Il lavoro lo puoi
gestire, a tempo parziale, però non andare in vacanza… l’anno scorso che stavo, che ho
fatto un periodo che stavo bene, sono riuscito a saltare una Dialisi e andare via quattro
giorni e non di più. Vabbè però anche quello, se l’estate è bella me la godo anche qua. Io
vado in montagna, sto bene, me la godo anche qua, però forse la cosa più limitativa è
quella.
La cosa che le pesa di più della Dialisi quindi è quella?
Eh il fatto di, sì, di essere legati qua, di non poter andare via. Chiaramente sì, mi impegna
sì, perché mi impegna vabbè la mattina, la metto la mattina apposta perché io voglio i
pomeriggi liberi, perché all’inizi l’avevo di pomeriggio, poi l’ho spostata al mattino, così me
la faccio fuori la mattina e al pomeriggio ho ancora tutta la giornata a disposizione per far
qualcosa. Però quando organizzo qualcosa, mi limita sì per andare via, vacanze… altre
impegni è difficile.
Una curiosità personale, è una tua scelta di essere in stanza da solo (durante la
Dialisi)?
No no è un caso, perché ho fatto un… con i problemi che ho avuto, dovevo stare in
isolamento, infatti ho fatto un lungo periodo qua, e dopo hanno cambiato tutte le sale e
hanno riempito tutto e io sono rimasto di qua. È un caso, però ogni tanto magari hanno
bisogno di isolare qualcuno, magari lo mettono qua e mi mettono di la, non c’è nessun
problema. Anzi, a un certo punto mi avevano messo, avevamo un bel gruppetto che si
chiacchierava, si rideva e si scherzava, mi è dispiaciuto un po’ che hanno rotto questo
gruppo qua perché si stava bene. Adesso vabbè, uno non lo vedo neanche più, o va su al
quarto piano o ogni tanto va giù a casa serena a far la Dialisi. Ormai sono qua, ma se mi
devono mettere di la non c’è nessun problema.
Mi hai parlato dell’incontro con l’assistente sociale, lo hai richiesto tu o ti è stato
proposto? Come è avvenuta la segnalazione?
Mi è stato proposto perché io non ci ho pensato, ma parlando con G., il responsabile del
reparto, lui sapeva perché gli spiegavo perché mi chiedeva “come va con il lavoro” una
cosa e l’altra, gli spiegavo e mi fa “magari ti può dare un aiuto l’assistente sociale” e in
effetti grazie a lui è arrivata, abbiamo discusso e… ma lei praticamente mi ha solo
indirizzato verso la FTIA, però è stato utile, mi è bastata una telefonata e poi mi han detto
che se avevo bisogno potevamo incontrarci, una telefonata lunga però mi ha spiegato
tutto, poi ero già diciamo, avevo già affrontato il problema era già un po’ che ci lavoravo e
quindi avevo già un po’ di conoscenza. Mi ha aiutato a confermare alcune cose che
conoscevo e a chiarire alcuni dettagli, però è stato utile.
Sei soddisfatto che comunque volendo l’assistente sociale è a disposizione?
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Sì sì, che sono uno che di solito preferisco far le cose io e tendo ad arrangiarmi io, son
fatto così. Però devo dire che è stata veramente utile.
Cosa ne pensi del ruolo dell’assistente sociale in questo reparto?
Sarebbe interessante che magari venisse giù a farsi un giro, solo per farsi conoscere,
chiedere se va tutto bene, se ci sono dei problemi, quello sì. Se qualcuno ha bisogno di
qualcosa perché sì, a me l’ha consigliato lui, ma l’ho vista arrivare giù due volte in un anno
e mezzo che faccio Dialisi. Non so, magari non ce n’è bisogno, però magari certe volte
bisogna anche stimolare la gente magari non ci pensa neanche che potrebbe aver
bisogno, magari delle cose che magari uno non pensa neanche che potrebbero migliorare
la propria situazione. Forse uno non ci pensa, anche essere propositivi, non solo aspettare
la chiamata.
Al momento quali rappresentazioni hai del futuro?
Se non succede più niente a settembre inizio a lavorare sì, ci provo, almeno quello. Niente
adesso ormai aspetto di fare il trapianto e di ricominciare un'altra volta una nuova vita.
Dopo un po’ alla volta aumentare gradualmente la mia percentuale lavorativa fino al
100%. I problemi più grossi adesso saranno, ci penserò quel giorno che farò il trapianto,
adesso devo pensare al trapianto, ma appunto il problema che ti dicevo di restare un anno
senza assicurazione. Lì dovrò fare, ecco lì magari avrò ancora bisogno dell’assistente
sociale, perché dovrò fare bene i miei calcoli, magari mi converrà lavorare solo al 50% e
tenere il 50% di AI, nel caso che se resto a casa almeno un entrata ce l’ho, sennò resto
senza soldi. Dovrò fare bene i miei calcoli, ma li farò in quel momento adesso non ci voglio
pensare, in quel momento prenderò in mano la situazione e magari lì chiederò ancora un
aiuto.
Il fatto che ci sia un trapianto, ti da la speranza che poi ci sarà un cambiamento in
positivo…
Una speranza (ride) una convinzione. Sono ottimista, ormai sì vabbè c’è sempre un
rischio, può sempre succederti qualcosa, ma se uno vive così nella paura… ormai vivo al
meglio, nello stato che mi trovo giorno per giorno, cerco di viverla al meglio.
Durante la Dialisi che cosa fai?
Se riesco dormo un po’, che passa più in fretta il tempo, a dipendenza di… e sennò niente
guardo un po’ di tele, ascolto più che altro la radio, ogni tanto guardo un po’ le notizie su
internet, faccio un po’ di ricerche con il telefonino, vario un po’ così.
Come ti senti dopo la Dialisi?
Dipende. Per esempio ci sono stati dei periodi dove la Dialisi era più pesante poi meno
pesante. Della Dialisi sai più o meno come funziona?
(Annuisco)
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Dipende dalla ritenzione dei liquidi. Adesso per esempio non porto peso, perciò se non tiro
acqua io sto bene, esco dalla Dialisi che sto bene, il pomeriggio vado a camminare e
faccio quello che voglio. Invece se mi tirano acqua, anche già lunedì che ho fatto per
esempio un week end in moto, ho fatto 800 km in moto alle cinque terre, sto bene in
questo momento (ride). Però anche lì ogni tanto vado oltre i miei limiti, però a me va bene
così, io devo fare queste mattate, tra virgolette, per poi caricarmi psicologicamente poi
vado avanti per un pezzo, perciò chiaramente Cinque Terre, in Liguria mangi bevi… sono
arrivato qua ho preso mezzo chilo, vabbè non è tanto ma io lo sento subito. Mezzo chilo,
ieri sono stato sul divano tutto il giorno abbastanza stanco. Cioè scusa lunedì, ieri stavo
già bene. Ho fatto un periodo dopo appunto quello che mi è successo gennaio-febbraio,
che è peggiorato il rene ed è peggiorato il pancreas, arrivavo quasi almeno fino a un chilo
e mezzo che bisognava tirar fuori, ci arrivavo e lì ho dovuto far diversi cambiamenti. Avevo
problemi di crampi, una cosa è l’altra abbiamo dovuto far diversi cambiamenti, c’era anche
in più un bidone di magnesio che aiuta per i crampi che di solito non usano, adesso ormai
me lo lasciano in automatico. Ho dovuto fare diversi cambiamenti, ah poi questa macchina
qui è speciale, tu lo sai cosa è il BVM?
No.
Praticamente una macchina normale se tu gli dici di tirare due litri, cosa fa, tira 500 ml
all’ora, per fare due litri in quattro ore. Invece il BVM lavora in modo diverso, il BVM cosa
fa, lui gli dici cosa devi tirare, comincia a tirar fuori tanta acqua all’inizio perché sa che
all’inizio ci sono i vasi che sono pieni di acqua, poi comincia a tirare tanta acqua. Man
mano che la tiri fuori i vasi si vuotano di acqua e cominciano ad andare a tirar fuori dai
tessuti e perciò questo qui (indica valore sullo schermo) ti da un grafico più o meno del
livello di acqua nei vasi. Praticamente all’inizio ne hai, certe volte lavora in modo diverso,
comunque fatto sta che all’inizio tira tanto perché c’è tanto da tirare e poi diminuisce
sempre di più, man mano perché c’è sempre meno acqua da tirare, diminuisce l’acqua. E
aiuta verso la fine quando arrivano i crampi, a non tirar giù forte, ma probabilmente quello
che doveva tirare l’ha tirato all’inizio quando poteva tirarlo, è più blanda come Dialisi e
aiuta anche questa contro i crampi. Perciò ormai mi hanno lasciato con questa macchina
con il BVM, anche adesso devo tirare e niente. I duecento lì sono il caffè che ho bevuto,
ero sotto peso, va bene così. Però a me interessa sempre la macchina va così, vedo
come lavora e mi faccio un idea anche del mio stato, dei liquidi e queste cose qua. Sono
uno che deve sempre cercare di capire tutto quello che succede. Qui per esempio ti dice,
praticamente lui calcola il valore dei liquidi, gli da un 100% virtuale, di quel momento. Poi
comincia a tirare e a dipendenza di come varia quest’acqua nei vasi, sale e scende,
soprattutto dove è 100%, adesso è 93.8% e il valore minimo che ho raggiunto è 93.7%.
Qui con le prove che abbiamo fatto, abbiamo fatto le prove quando ho dovuto tirare fuori
tanta acqua, il livello critico è sotto l’86%, se scendo oltre l’86% io rischio di avere i crampi,
quello è il limite che abbiamo calcolato all’inizio, le prime volte quando si usava questo
metodo qua. Perciò se la macchina vede che arrivo a 86 si ferma e non tira più perché sa
che quello è il mio limite, sotto l’86 non deve andare. Per il resto il solito, devo ordinare
200 in tutto, tra l’altro il BVM essendo molto flessibile, gli lasciamo anche un margine, gli
diciamo che… il margine duecento più o meno, vuol dire io gli dico di tirare duecento, vuol
dire che lui a dipendenza di come lavora e dei valori che ha, può tirare fino a quattrocento
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oppure anche zero. Per esempio, vabbè qui sono valori ridicoli, ma quando pensi di tirare
due litri, magari gli lasci duecento di margine, e lui vede appunto che arrivi al limite e
invece di tirare due litri si ferma a uno e otto, come mi è già successo. Invece una volta
che vede che tira bene e non scende vicino al limite, magari tira di più, infatti è impostato
duecento e lui mi tira trecento, mi dice oggi (indica lo schermo) previsto alla fine sarà
trecento questo cambia alla fine saremo in giro ai trecento saremo.
Questi valori vengono decisi all’inizio della Dialisi?
Sì dopo questo diventa, tra virgolette quando tutto va bene, diventa una routine. Sono
sempre le stesse cose, se ci sono problemi, poi visto che vedono sono un tipo che capisce
abbastanza e mi so gestire abbastanza bene, chiedono anche a me, mi lasciano
abbastanza indipendenza: cosa vuoi fare cosa non vuoi fare. Almeno che non siamo a
casi estremi che bisogna fare o non bisogna fare, ma poi si discute sempre assieme,
questo è importante.
Il confronto con gli altri quanto ti tocca?
Siamo tutti nella stessa barca, siamo tutti nella stessa barca. Ti ho detto, quando ero in
stanza con gli altri, facevo una battuta, si rideva, si scherzava, ogni tanto uno quando ha
problemi parla dei suoi problemi, ormai siamo tutti nella stessa barca.
Sei il più giovane che ho visto…
Il pomeriggio viene un ragazzo che non so quanti anni ha, avrà più o meno la mia età. Ce
n’era un altro, però era un altro turno, quando ho cambiato il turno che l’ho visto in giro,
ma non ne ho visti tanti di giovani. Sono il più giovane, da quando che ho vent’anni facevo
già Dialisi, lì ero ancora più giovane (ride). Poi chiaro dopo il trapianto si è messo a posto
tutto. Ho fatto tanti anni senza problemi, dopo ogni tanto… più che altro che mi frega è
l’immunosoppressione, ho le difese immunitarie basse e sono come una spugna per le
porcherie che ci sono in giro, ogni tanto mi va bene e ogni tanto mi becco qualcosa. Sono
andato a trovare un mio amico a Tokyo, uno che da qua si è trasferito a Tokyo, e
sull’aereo ho preso, per dirtene una, ho preso un virus sull’aereo perché ce l’avevo nel
naso, un battere. Ci hanno messo tre mesi a capire cosa avevo, mi hanno operato due
volte, ho dovuto fare un mese e mezzo di antibiotici, tre antibiotici di cui due in vena, per
un mese mezzo per far passare, c’è ne ho passate di tutte guarda. Una volta ho preso
un'altra cosa strana, mi han dovuto mettere in coma e mi han portato in elicottero a
Ginevra, cioè…
Sei abituato con gli ospedali, li conosci bene…
Eh sì, purtroppo sì.
Purtroppo da una parte, ma da un'altra ti permette di accettare meglio le situazioni?
Da un lato accettare, dall’altro mi conosco. Per cui se c’è qualcosa che non va, mi faccio
sentire. Ormai mi conoscono bene, se c’è qualcosa che non va mi faccio sentire. Anche
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quel lato conoscono (sorride). Quando io ritengo che c’è qualcosa che non va, poi
bisogna discuterne. Conoscono tutti e due i lati (ride).
Questo vuol dire che ti conosci bene anche tu …
Sì, anche il primario che mi conosce benissimo lo sa, ha fiducia in me, lo sa che ogni tanto
vado anche un po’ oltre i limiti, ma lo sa che mi so gestire. Si fida molto di me, conosce
bene ormai, da quando ho fatto il trapianto che mi segue, sono quasi vent’anni.
Andare oltre ai limiti ti permette di caricarti per…
Esatto, moto va ancora, finché sono sulla moto… ma tipo domani andrò a fare una
passeggiata in montagna e… ho intenzione di esagerare! Dopo chiaramente, coi miei
problemi, il problema principale è l’emoglobina più bassa, perciò… adesso ho visto son
migliorato parecchio, dipende solo dalla pendenza della strada, soprattutto dopo una certa
pendenza che devo fare le mie pause perché all’inizio il cuore mi batte a mille, per forza
non ho ossigeno, e allora devo fermarmi e fare le mie pause. Un altro non lo farebbe, a
me non interessa. Faccio le mie pause, soffro, però alla fine son contento. Mi carica.
C’è chi senza problemi si fa le pause comunque (mi indico e ride), io più di un tot
non ce la faccio. Comunque sai già quale percorso farai?
Sto discutendo, vado con un’amica, o Valle di Blenio o la Greina o il passo del Colombe,
non so se conosci…La Greina è sopra il lago del Luzzone, perciò da Olivone andare verso
campo Blenio, problema che la strada del Luzzone per andare al Luzzone è chiusa per la
frana, tutta la strada che è chiusa. Allora bisogna andare dall’altra parte, bisogna prendere
il bus andare fino a Piangiette e salire dall’altra parte, la capanna Scaletta. O sennò il
passo delle Colombe, su andare verso il passo del Lucomagno, praticamente da li
dovresti, ci sono il passo delle Colombe, il passo dell’Uomo il passo del Sole, collegano la
zona del Ritom.. è che l’ho visto in lontananza, perché io sono originario di Faido, perciò
son andato, la mazzata più grossa che ho fatto un mese fa, è andare sul pizzo Pettine che
è la montagna di noi faidesi che se vai su in Leventina la vedi perché sembra una
piramide, c’ha su una croce in cima, la vedi proprio lì, è perfetta fa proprio come una
piramide, da un lato lungo e uno corto. Quella sono 2’600m d’altezza ed è una mazzata
anche per quelli che sono allenati. Ci ho messo tre ore e mezza, avevo tre che venivano
con me che hanno avuto la pazienza di aspettarmi, però per me è una soddisfazione
grandissima essere andato su là. Ecco in quei casi tantissimo mi carico. Domani, ho
chiesto a una mia amica che è già andata ieri a fare una passeggiata, di essere in forma
che domani ho intenzione di viaggiare (ride), ma si preoccupa più per me che per lei per
cui… poi con queste giornate così, andare in montagna, mi piace un sacco. Di queste
giornate bisogna approfittare.
Ottimo… hai risposto già raccontando a diverse domande, quindi l’ultima che ti
chiedo è: se tu avessi l’opportunità di dare un consiglio a qualcun altro, riguardo
l’accettazione della terapia, quale gli daresti?
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Io dico sempre una cosa, la testa. Con il cervello si ha una potenza incredibile, fai fare
quello che vuoi al corpo. Ma sia mentalmente che fisicamente. Io è grazie alla testa che
vado oltre ai miei limiti e faccio cose che magari una persona dice “non puoi fare” o
pensavi di non poter fare. Se mi ci metto con la testa faccio, tra virgolette, quello che
voglio, chiaro… però è solo quello. L’accettazione e una gran carica con la testa. Fai tutto
quello che vuoi quando impari a gestire la testa in quel modo lì, fai tutto quello che vuoi
veramente. Io lo vedo, cose che il mio fisico non reggerebbe gliele faccio fare. Lo vedo
proprio, arrivo a fare la cosa e poi magari quando arrivo a casa e stacco il cervello e poi
crollo fisicamente, ma va bene, ho fatto di quelle cose… quando son stato male nel fine
2013, tutto 2014, ho avuto problemi con il pancreas, sono andato due volte d’urgenza con
l’elicottero a Ginevra, stavo un male cane veramente. Però a un certo punto, ho girato per
un anno con i tubi che mi uscivano dalla pancia, tubi di drenaggio con la sacca sotto che
raccoglieva, io in quello stato lì, dieci chili di meno di così, che stavo male, ho detto devo
fare qualcosa con mio fratello. Ho fatto quattro giorni in moto, 1’500km sui passi più alti
d’Europa, e ho tenuto quattro giorni, perché con la testa ho voluto tenere quattro giorni.
Poi sono tornato a casa e son crollato una settimana ma non fa niente, mi son caricato
dopo. Il fisico se è stanco non fa niente, ci mette il suo tempo non fa niente, l’importante è
caricare la testa, con quella fai tutto. Questo è quello che posso dire e dico anche, discorsi
che faccio anche alle persone che han problemi e vengono a parlare con me, il discorso
che gli faccio è questo.
Va bene. (…) Sulla qualità del servizio…
La qualità del servizio, c’è da dire che sono ottimi. Chiaramente anche qua mi sono
incavolato qualche volta, anche per delle cavolate, ogni tanto poi mi arrabbio con me
stesso e mi arrabbio per delle cavolate, però c’è da dire che sono veramente eccezionali,
anche da dire dal punto di vista umano, lo sanno che non è facile venire qua ad attaccarsi
tre volte alla settimana alle macchine. Li vedo, non solo con me, ma anche come trattano
gli altri pazienti, anche pazienti difficili magari, sono veramente bravissimi sono. Quello c’è
da dirlo.
È vero, vivendola anche dall’altra parte ho potuto vedere che fanno molte riunioni,
anche con psicologi per capire come approcciarsi meglio...
Immagino, immagino. È fondamentale. Uno che lavora in ospedale di persone malate ne
vede di diversi tipi, uno che lavora in pronto soccorso penso che ne vede di tutti i colori e
penso che il peggio è quello.
La differenza forse è che qua si ha il tempo di legare con le persone …
Quello lì è un bene ed è un male, perché se poi qualcuno magari ha qualche problema, ti
leghi veramente con le persone, le conosci tanto, quello è vero. Qua si passano anni qua
dentro. Tre volte la settimana. Chiaramente loro sono in tanti, variano, però un po’ alla
volta impari a conoscerli tutti. C’è chi viene più spesso a pungerti chi meno, però li conosci
tutti. Da quello che ho capito, a parte questo, penso ci sia gente che piace lavorare anche
qua per via dei turni. Non ci sono i turni di notte, anche se magari devono fare il picchetto
e devono starci, però non per questo che non lavorano bene o che non gli piace quello
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che fanno. C’è gente che viene qua, io ho conosciuto anche i dottori che li chiamo i dottori
della mutua, e secondo me sono qua per lavorare solo per dire di essere dei dottori, per
mettere il camice, per prendere la paga ma non sanno fare il loro mestiere, di tutti i dottori
che ho visto ne ho visti pochi ma ci sono anche quelli. Però qua non posso dire niente di
qua.
Va bene, allora il registratore posso spegnerlo, ho finito le domande.
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