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1. Introduzione e motivazione personale 

Questo lavoro di tesi ha lo scopo di ricercare e analizzare il ruolo dell’infermiere negli 
istituti LISPI per persone con disabilità cognitiva e fisica, focalizzandomi maggiormente 
sulla competenza di avvocato della salute. Ho deciso eseguire una ricerca qualitativa 
basata su interviste semi strutturate. Dapprima vi è un approfondimento teorico dove 
viene spiegato il concetto di disabilità, i desideri, i diritti della persona disabile e 
l’importanza del concetto di inclusione. Continuando con una definizione di qualità di vita 
generale e in seguito nell’ottica della disabilità, al fine di avere una base teorica sufficiente 
per poi analizzare il lavoro degli infermieri intervistati. I temi dell’intervista sono la 
rappresentazione del proprio ruolo, gli interventi singoli e interdisciplinari messi in atto al 
fine di garantire una buona qualità di vita. Gli infermieri intervistati appartengono a cinque 
istituti differenti, ho analizzato singolarmente ogni partecipante per poi poter fare un 
confronto e stabilire se vi siano dei denominatori comuni per costruire un unico profilo. In 
conclusione ho confrontato i risultati con la competenza SUP di avvocato della salute e 
con il ruolo dell’infermiere come promotore della salute.  
 
Il tema della disabilità mi ha sempre molto affascinato e trovo che nel nostro percorso di 
laurea non è stato molto approfondito, o per lo meno non gli viene resa l’importanza 
necessaria. Finora nelle mie esperienze di stage mi sono trovata a contatto con la 
disabilità in quasi tutte le esperienze, sia in un ospedale acuto come la medicina o la 
chirurgia, sia in psichiatria, dove ho notato che la presa a carico era molto intuitiva e 
senza delle basi scientifiche. Durante il percorso formativo abbiamo trattato ampiamente 
i concetti di promozione della salute e qualità di vita. Infatti una delle competenze 
dell’infermiere SUP verte proprio su questo tema. Trovo sia interessante riallacciarlo al 
tema della disabilità in quanto è proprio in ambiti come questi dove l’infermiere ha la 
possibilità di applicare il ruolo di avvocato della salute in maniera molto ampia e 
approfondita. 
Vorrei ricordare che come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera 
responsabile sulla proprie conoscenze di esperti e sfruttano la loro influenza 
nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo 
insieme. 
“Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche 
devono possedere le seguenti competenze professionali: 

- Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per 
gli interessi dei pazienti e delle loro persone di riferimento. 

- Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della 
salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano 
attivamente alla loro realizzazione. 

- Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un 
approccio differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare 
la malattia nonché per mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

- Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie.” (KFH, 2011) 

Riferendosi a questa competenza infermieristica, si può affermare che il ruolo di un 
infermiere ha una grande rilevanza rispetto alla promozione della salute e alla qualità di 
vita. Perciò trovo sia pertinente approfondire come questa competenza venga applicata 
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nel ramo della disabilità pur senza dimenticare le ulteriori sei competenze che vanno a 
formare l’identità dell’infermiere. 
L’incontro tra infermiere e disabilità avviene in ambiti ben specifici, che possono essere 
un’ospedalizzazione di una persona disabile, dove la presa a carico è temporanea, o un 
istituto dove la presa a carico è sul lungo termine e una stretta vicinanza, motivo per cui 
la mia tesi verge su quest’ultimo contesto. 
In istituto l’infermiere si trova in una situazione di stretta multidisciplinarietà e si interseca 
molto intensamente con altre figure professionali, dove spesso è difficile valutare dove è 
posto il limite della propria disciplina, questo porta a una formazione dell’identità 
dell’infermiere differente rispetto all’infermiere in ospedale. 
Quindi trovo sia inerente per l’utilità della professione infermieristica approfondire il tema 
di come viene promossa la qualità di vita nella popolazione disabile istituzionalizzata da 
parte dei curanti sia a livello professione a sé stante sia a livello di rete multidisciplinare. 

1. Obiettivi e domanda di ricerca 

I miei obiettivi: 
1. Approfondire il tema della disabilità e in seguito il concetto di la qualità di vita 

correlata ad essa 
2. Identificare e definire il ruolo e l’identità dell’infermiere nelle strutture abitative 

riconosciute dalla Legge sull’Integrazione Sociale e Professionale degli Invalidi 
(LISPI) e la sua collaborazione con altre figure 

3. Approfondire il tema della promozione della salute come competenza 
infermieristica sotto l’ottica di disabilità 

4. Definire e valutare in diverse strutture LISPI quali interventi sia di natura 
relazionale, sia organizzativa e tecnica, mette in atto l’infermiere al fine di 
mantenere e migliorare il benessere e la qualità di vita. 

 
Domanda di ricerca: quali sono le strategie e gli interventi infermieristici singoli e 
multidisciplinari utilizzati negli istituti LISPI al fine mantenere e migliorare qualità di vita e 
il benessere nella persona disabile istituzionalizzata? 

2. Metodologia 

. 
Per rispondere al mio quesito di tesi ho effettuato una ricerca su delle evidenze 
scientifiche nelle banche dati e sulla letteratura scritta e successivamente una ricerca 
qualitativa tramite delle interviste strutturate ad infermieri che operano all’interno di 
diverse strutture LISPI. Dal momento che non ci sono tanti infermieri sul territorio che 
lavorano in quest’ambito i miei criteri di inclusione si sono limitati a scegliere come 
partecipanti infermieri che lavorano un queste strutture senza filtrare ulteriormente 
attraverso criteri come l’età, la formazione o gli anni di lavoro. Tra le variabili non posso 
non citare la differenza tra i mandati delle strutture, le differenze tra i rispettivi mansionari 
e la soggettività di ogni infermiere intervistato. Con soggettività dell’infermiere intendo la 
sua esperienza sia lavorativa sia personale, le sue rappresentazioni, le sue conoscenze 
e la sua formazione. 
 
Per la parte teorica riguardante la disabilità ho utilizzato materiale cartaceo, materiale 
informativo del dipartimento della socialità e aziendale e mi sono appoggiata alla parte 
teorica/descrittiva dell’ICF. 
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Per la parte teorica riguardante la qualità di vita ho ricercato sulle banche PubMed, 
MedLine e Wiley. Tutte queste banche dati mi hanno ricondotto molto spesso al giornale 
“Journal of Intellectual Disability Research”, dove ho trovato molti articoli pertinenti al mio 
tema. Ho eseguito una scrematura attivando i criteri di inclusione di data, escludendo gli 
articoli più vecchi di dieci anni. 
 
Mentre per la parte relativa alle interviste, ho scelto di indagare su aspetti come le 
rappresentazioni della qualità di vita per gli infermieri, sulle rappresentazioni del loro agire 
quotidiano, sulla tipologia di interventi che attuano e al significato che gli attribuiscono. 
Ho indagato sul loro vissuto come infermieri in istituti e sulla formazione della loro identità, 
quindi su dove finisce il proprio ruolo e inizia il ruolo di un’altra figura. Mi sono informata 
su quali formazioni sull’handicap hanno seguito. Ho indagato su quali eventuali dilemmi 
etici si pongono. Come si fa fronte alle divergenze tra le diverse figure che hanno una 
cultura di riferimento differente, anche se gli obiettivi sono condivisi. Ho indagato sulla 
rappresentazione della disabilità, sui bisogni fondamentali e sulle motivazioni. Ho 
ricercato come agiscono a livello di partecipazione sociale e come gestiscono il lavoro in 
rete interdisciplinare così stretta e quali metodi di confronto multidisciplinare più efficaci 
esistono secondo loro. Da ciò ho estrapolato la rilevanza del ruolo infermieristico, la presa 
a carico e la gestione del lavoro d’equipe. Riguardo all’ambito della promozione della 
salute ho indagato su quali obiettivi e interventi vengono messi in atto. 
 
Per garantire la privacy degli infermieri intervistati, sia nell’analisi dei dati sia nella 
trascrizione integrale non viene specificata la struttura dove l’intervistato opera, infatti le 
strutture sono denominate 1, 2, 3, 4 senza un ordine specifico. 
In seguito ho categorizzato gli interventi in funzione ai determinanti della qualità di vita 
con lo scopo di avere un quadro più schematico per poi confrontare questi risultati con il 
ruolo di avvocato della salute e fare un approfondimento dell’infermiere come promotore 
della salute. 

3.1 Obiettivo 1: Approfondire il tema della disabilità e in seguito il concetto di 
qualità di vita correlata ad essa  

Per raggiungere questo obiettivo ho attuato una ricerca bibliografica e sulle banche dati 
ed elaborato un quadro teorico sulla disabilità includendo definizioni e termini, alcuni 
concetti inerenti al tema come l’inclusione, i bisogni, i desideri e i diritti. In seguito ho 
effettuato una ricerca con lo stesso metodo inerente al concetto di qualità di vita, 
attingendo a delle linee guida sulla misurazione, sulla sua importanza sul campo 

professionale e sulla sua applicazione. 

3.2 Obiettivo 2: Identificare e definire il ruolo e l’identità dell’infermiere nelle 
strutture abitative LISPI e la sua collaborazione con altre figure 

Per raggiungere questo obiettivo ho deciso di effettuare cinque interviste in diversi istituti 
LISPI in territorio ticinese. In seguito estrapolare l’effettivo ruolo che l’infermiere veste 
nella pratica professionale. Inoltre ho approfondito anche la definizione dei vari contesti, 
le sue esigenze e peculiarità.  

3.3 Obiettivo 3: Approfondire il tema della promozione della salute come 
competenza infermieristica sotto l’ottica di disabilità 

Per raggiungere questo obiettivo ho elaborato un quadro teorico correlato alla 
competenza infermieristica di avvocato della salute, e attraverso una ricerca bibliografica 
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ho approfondito il tema della salutogenesi e della promozione della salute, dapprima 
come concetto teorico a sé stante e poi applicato alla disabilità. 

3.4 Obiettivo 4: Definire e valutare in diverse strutture LIPSI quali interventi sia di 
natura relazionale, sia organizzativa e tecnica, mette in atto l’infermiere al fine di 

mantenere e migliorare il benessere e la qualità di vita. 

Per raggiungere questo obiettivo ho analizzato i risultati delle interviste elaborate 
innanzitutto in visione generale sul contesto, sulle rappresentazioni dell’infermiere per poi 
passare agli interventi quotidiani e in seguito ho creato una categorizzazione per poter 
confrontare, definire e valutare i diversi interventi. 

3. Conoscenze di background 

4.1 Definizione di disabilità  

“Per disabilità s’intendono gli effetti di un problema di salute congenito o acquisito che 
siano di ostacolo allo svolgimento delle attività di vita quotidiana da parte della persona 
interessata e alla sua partecipazione sociale. La disabilità risulta dall’interazione tra il 
danno fisico, alterazione funzionale e limitazione sociale della persona, nonché dalle 
circostanze favorevoli o sfavorevoli e dalle aspettative dell’ambiente in cui questi 
vive”(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008, p. 34) In poche parole la 
disabilità si mostra in funzione dell’ambiente. Un esempio molto semplice: una persona 
munita di sedia a rotelle non verrà limitata dall’ambiente se vi saranno delle strutture 
idonee alla sua disabilità come rampe, assenza di scalini o più in generale di assenza di 
barriere architettoniche. Ma la sua disabilità si trasformerà in handicap, quindi ostacolo, 
qualora l’ambiente non favorisca i suoi spostamenti. (Franchini, 2011) 
Attualmente, grazie alle rivoluzionarie concettualizzazioni sancite dall’ICF, la disabilità 
viene anche considerata come uno stato di salute in un ambiente sfavorevole. In questo 
modo si pongono in evidenza le correlazioni che legano la percezione del proprio stato 
di salute e di benessere alle variabili ecologiche, che caratterizzato il contesto di vita 
dell’individuo, rimarcando ancora una volta come la sensazione di disabilità sia 
strettamente proporzionale alla qualità della vita vissuta. In altre parole, dove il disabile 
ha l’impressione che la propria vita sia ricca di un vigore fisico, frutto anche di trattamenti 
abilitativi, riabilitativi e terapeutici idonei ed efficaci, di una serenità emotiva, di un 
contesto sociale, che favorisce l’evoluzione personale, che sostiene e incrementa i 
rapporti con gli altri individui, che non lede le prerogative personali e soprattutto che 
permette di esercitare il libero arbitrio, lì egli vivrà la sua disabilità come una diversa 
abilità. («Qualità di vita e disabilità», s.d.) Inoltre l’entità della disabilità e il modo in cui 
essa viene vissuta a livello soggettivo variano in base alle caratteristiche della personalità 
di ciascun individuo disabile. 
 
Il termine “disabilità” viene definito unanimemente in base alla classificazione ICF 
dell’OMS. Quest’ultimo funge da linguaggio comune, internazionale e interdisciplinare 
per descrivere lo stato di salute, disabilità, le limitazioni sociali e i fattori ambientali 
rilevanti la persona. 
Nel manuale ICIDH, il documento precedente all’ICF, pubblicato dall’OMS si distinguono 
tre tipologie di danno alla persona: la menomazione o malattia, la disabilità e l’handicap. 
Si tratta secondo questi documenti l’assenza o la compromissione di una qualsiasi abilità, 
in particolare quelle ritenute normali per l’individuo in ogni situazione di vita, quindi 
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prestazioni cognitive, motorie e sensoriali o attività complesse quali l’accudimento della 
persona come l’igiene, l’abbigliamento, l’alimentazione, ecc… (Franchini, 2011) 
Secondo l’ICHD un evento lesivo porta a una menomazione che a sua volta porta a una 
disabilità che si può manifestare attraverso un handicap. Da questa consequenzialità si 
deduce che la patologia sia sempre la causa del disagio. 
Mentre la definizione di handicap è “situazione di svantaggio sociale, conseguente a 
menomazione e/o disabilità, che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale 
per un dato individuo in funzione di età, sesso e fattori culturali e sociali” (Franchini, 2011) 
Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (comprese le 
funzioni psicologiche). Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella struttura del 
corpo, intesi come una deviazione o una perdita significative. 
 
Come curanti vi sono tre tipi di livelli di intervento di aiuto alla persona:(Franchini, 2011) 
 
intervento sulla menomazione con diagnosi e cura 
Intervento sulla disabilità: abilitazione 
Intervento sull’handicap: educazione 
 
In seguito questo concetto è stato revisionato secondo l’attuale ICF, il quale ribalta in 
positivo i focus intorno ai quali si centra l’intento classificatorio. Alla menomazione si 
sostituiscono la funzionalità e la struttura corporea, alla disabilità il grado di attività e 
all’handicap la partecipazione sociale, quindi si tratta di una visione promozionale e 
formativa della salute dell’uomo. (Franchini, 2011) 
“Sono stati proposti diversi modelli concettuali per capire e spiegare le disabilità e il 
funzionamento, che possono essere espressi nei termini di una dialettica tra «modello 
medico» e «modello sociale». Il modello medico vede la disabilità come un problema 
della persona, causato direttamente da malattie, traumi o altre condizioni di salute che 
necessitano di assistenza medica sotto forma di trattamento individuale da parte di 
professionisti. La gestione della disabilità mira alla loro cura oppure all’adattamento ad 
esse da parte dell’individuo e a un cambiamento comportamentale. (World Health 
Organization, 2002) L’assistenza medica è vista come la questione prioritaria, e a livello 
politico la risposta principale è quella di modificare o riformare le politiche di assistenza 
sanitaria. Il modello sociale della disabilità, d’altro canto, vede la questione 
principalmente come un problema creato dalla società e in primo luogo nei termini di una 
piena integrazione degli individui nella società. La disabilità non è la caratteristica di un 
individuo, ma piuttosto una complessa interazione di condizioni, molte delle quali sono 
create dall’ambiente sociale. Ne deriva che la gestione del problema richiede azioni 
sociali ed è responsabilità collettiva della società nel suo complesso implementare le 
modifiche ambientali necessarie per la piena partecipazione delle persone con disabilità 
in tutte le aree della vita sociale.(World Health Organization, 2002) La questione riguarda 
gli atteggiamenti e le ideologie e richiede cambiamenti sociali, cosa che a livello politico 
diventa un problema di diritti umani. Per questo modello le disabilità diventano, in breve, 
una questione politica. L’ICF è basato sull’integrazione di questi due modelli opposti. Per 
cogliere l’integrazione delle varie prospettive di funzionamento, l’approccio utilizzato è di 
tipo «bio-psico-sociale». L’ICF tenta perciò di arrivare ad una sintesi, in modo da fornire 
una prospettiva coerente delle diverse dimensioni della salute a livello biologico, 
individuale e sociale” (World Health Organization, 2002. p.36) 
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Da questa introduzione esplicativa del tema si può notare che il tema della disabilità 
racchiude una gran varietà di tipologie, pertanto l’ICF si classifica in sei macro categorie: 
Le funzioni corporee sono le funzioni fisiologiche dei sistemi corporei (incluse le funzioni 
psicologiche). 
Le strutture corporee sono le parti anatomiche del corpo, come gli organi, gli arti e le loro 
componenti. 
Le menomazioni sono problemi nella funzione o nella struttura del corpo, intesi come una 
deviazione o una perdita significative. 
L’attività è l’esecuzione di un compito o di un’azione da parte di un individuo. 
La partecipazione è il coinvolgimento in una situazione di vita. Le limitazioni dell’attività 
sono le difficoltà che un individuo può incontrare nell’eseguire delle attività. 
Le restrizioni della partecipazione sono i problemi che un individuo può sperimentare nel 
coinvolgimento nelle situazioni di vita. 
I fattori ambientali costituiscono gli atteggiamenti, l’ambiente fisico e sociale in cui le 
persone vivono e conducono la loro esistenza. (World Health Organization, 2002) 
 
Attraverso il seguente schema “si può mostrare il ruolo che i fattori contestuali (ovvero i 
fattori ambientali e personali) hanno nel processo. Questi fattori interagiscono con 
l’individuo in una condizione di salute e determinano il livello e il grado del suo 
funzionamento. I fattori ambientali sono estrinseci all’individuo (per es. gli atteggiamenti 
della società, gli aspetti architettonici, il sistema normativo e delle leggi) e vengono 
elencati nella classificazione dei Fattori Ambientali. I Fattori Personali, d’altro canto, non 
vengono classificati nella presente versione dell’ICF. Essi comprendono il sesso, la 
razza, l’età, la forma fisica, lo stile di vita, le abitudini, la capacità di adattamento e altri 
fattori di questo genere. La loro valutazione, se necessaria, è lasciata agli 
utilizzatori”.(World Health Organization, 2002, p.35) 
 

 
 

(Fonte: http://www.ilsorriso.net/ProgettoDellaBella/3_1.htm) 

4.2 Concetto di inclusione 

Durante le mie ricerche mi sono addentrata in quello che è il concetto di inclusione, ho 
ritenuto sia importante approfondirlo poiché riguarda le macro categorie dell’ICF, quali la 
partecipazione sociale, i fattori ambientali, le situazioni di vita e le attività e il fenomeno 
di istituzionalizzazione nell’ottica di espulsione sociale. 
 
Al giorno d’oggi è frequente che la persona disabile venga istituzionalizzata e lì venga 
tratta come oggetto di assistenza in forma molto medicalizzata, identificata con il proprio 
deficit e ridotta a un etichetta diagnostica. Sembra che ci si dimentichi della persona come 
essere umano portatore di una storia, di un vissuto e di esperienze con emozioni, 
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sentimenti e un’identità psico-culturale e sociale.(Nuzzo & Moderato, 2014) Inoltre il non 
favorire il processo d’inclusione delle persone con disabilità arresta il processo di 
riconoscimento sociale, come persone significanti di un’esperienza. (Medeghini, 2006) 
 
 Nell’ottica degli spazi fisici sul territorio, è molto presente il fenomeno di interdizione fisica 
e culturale. In altre parole le persone con disabilità vengono messe ai margini e collocate 
in spazi specifici.(Medeghini, 2008) Questi spazi possono essere “ricoveri per anziani, 
aule di sostegno, classi differenziali come le classi ponte, scuole potenziate, corsi, 
trasporti, servizi diurni e residenziali per persone con disabilità. Nella prospettiva inclusiva 
tali scelte pongono un interrogativo; e cioè se sia sufficiente istituire servizi per i bisogni 
specifici delle persone oppure se non sia più opportuno pensare a servizi che, accanto 
all’attenzione alle persone, permettano alle comunità e alle istituzioni di includerle come 
cittadini. Questa prospettiva richiede di modificare l’approccio fino ad ora utilizzato 
ricercando proposte che abbiano come presupposto le relazioni di contesti; e 
permetterebbe alla comunità di riflettere sul proprio ruolo nei processi inclusivi e alle 
persone alle quali sono rivolti i servizi di mantenere e costruire riferimenti significativi ed 
esperienze che creano appartenenze.” (Medeghini, 2008, p.4) 
 
Come operatori è importante rammentare che la persona disabile costruisce l’immagine 
di sé tramite lo sguardo degli altri e dell’ambiente o dei contesti in cui vive. Se l’operatore 
si fa influenzare dal processo di stigmatizzazione, la persona disabile, la quale si ritrae in 
questo sguardo, rientra in meccanismi Handicappanti. Questi meccanismi distruggono la 
fiducia in sé stessi, svalorizzano e inferiorizzano l’immagine di sé. In altre parole, la 
persona disabile finisce per identificarsi con quell’immagine e per sentirsi meno degli 
altri.(Goussot, 2009) “Da qui nascono una serie di comportamenti cosiddetti problematici 
dalla dipendenza assoluta dagli altri all’aggressività o l’auto aggressività. La persona non 
esiste più come tale ma diviene oggetto problematico di cura e assistenza nonché come 
essere da contenere e controllare per la sua sicurezza e quella degli altri.”(Goussot, 
2009. p.7) 
 
Nell’ottica comune ci si immagina che il concetto di vita indipendente significhi 
“sbrigarsela da soli”, restando nella sfera dell’inclusione, quest’idea per quanto diffusa è 
sbagliata. Non solo crea confusione ma induce atteggiamenti e azioni discriminanti, 
svalorizzanti e di esclusione per le persone disabili.(Nuzzo & Moderato, 2014) 
“Infatti occorre fare un approfondimento sul concetto di “indipendenza”, richiamando la 
stretta correlazione tra autonomia e dipendenza. L’autonomia, all’interno di un sistema 
umano, si fonda sempre sulla dipendenza nei confronti dell’ambiente: senza le risorse 
che l’ambiente mette a disposizione sotto differenti forme, nessuno sarebbe in grado di 
provvedere alla propria sopravvivenza, quindi di essere autonomo. Quindi il concetto di 
autonomia è complementare e reciprocamente interdipendente a quello di dipendenza e 
ne deriva che per essere autonomi bisogna essere dipendenti. In funzione di questo 
pensiero è facile enfatizzare le rappresentazioni che trasformino la persona disabile in un 
soggetto incapace di accedere alla condizione di indipendenza. La convenzione ONU 
attraverso la prospettiva inclusiva- ci indica l’urgenza di superare i modelli “classici” 
utilizzati per descrivere la disabilità proponendo un cambio del punto di vista da “la 
disabilità è un problema per la società” a “la società è un problema per la persona 
disabile”. Bisogna spostare l’attenzione di come, nei contesti in cui vivono le persone con 
disabilità, sono favoriti o ostacolati i processi necessari a modificare i livelli di 
complementarietà tra autonomia e dipendenza e come essi risultino determinanti nei 
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processi di inclusione ed esclusione. Parlare di vita indipendente per persone con 
disabilità significa perciò lavorare per modificare i livelli del rapporto tra autonomia e 
dipendenza a favore della prima aumentando le possibilità di scelta, valorizzando le 
caratteristiche personali, ricercando soluzioni innovative e non standardizzate ma “su 
misura”, sostenibili sul piano della gestione della vita quotidiana, delle relazioni, del 
contesto, dell’economia e delle caratteristiche individuali.”(Nuzzo & Moderato, 2014, 
p.65-66) 
La prospettiva inclusiva racchiude quindi la necessità di far partire dei processi di 
cambiamento, affinché ogni persona, indipendentemente dalla propria condizione, non 
subisca trattamenti differenti e degradanti, non viva o lavori in luoghi separati, ma abbia 
le stesse opportunità di partecipazione e coinvolgimento nelle scelte che la 
riguardano.(Nuzzo & Moderato, 2014) 

 

4.3 I Bisogni, i desideri e i diritti 

La persona disabile è un soggetto di bisogni, di desiderio e di diritti: riprendendo la 
piramide di Maslow, i bisogni vanno da quelli di base fisiologici all’autorealizzazione come 
persona portatrice di speranze e aspettative di fronte all’esistenza, questa dimensione 
della vita non dipende dalla presenza di deficit, ma al fatto di appartenere alla condizione 
umana.(Goussot, 2009) “La persona disabile è anche un soggetto di desiderio; ognuno 
di noi possiede un desiderio di riconoscimento che riguarda la nostra costruzione 
dell’identità. Se non si viene riconosciuti positivamente come soggetti con la propria 
differenza si finisce per non accettarsi più e per non desiderare più nulla: questo pericolo 
avviene in situazioni dove lo sguardo medicalizzato e inferiorizzato fa della persona 
disabile una “non persona”. Senza desiderio non esiste neanche lo slancio vitale alla 
base della volontà di esistere come soggetto della propria storia, partendo dalle piccole 
scelte della vita quotidiana, e si disattiva la ricerca delle motivazioni che fanno parte di 
un progetto.”(Goussot, 2009 p.8) 
“L’essere soggetto di desiderio significa anche poter gestire e riconoscere la dimensione 
estetica della relazione a sé e all’altro, cioè l’immagine di sé come corpo vissuto. Può 
succedere che nelle strutture residenziali viene trascurata questa dimensione estetica nei 
luoghi di vita che ha tuttavia una carica affettiva importante per la persona. Vivere in un 
luogo esteticamente ascetico, vuoto e brutto vuol dire essere considerato come 
insensibile e quindi come non persona in grado di sentire la bellezza e la bruttezza delle 
cose.”(Goussot, 2009, p.8) Essere soggetto di bisogno vuol dire anche riconoscere che 
vi siano anche bisogno legati ai sentimenti, alla dimensione culturale della vita e alle 
relazioni amicali che possono alleviare i momenti difficili dell’esistenza. La persona 
disabile è anche soggetto portatore di diritti di cittadinanza che riguardano la libertà, la 
giustizia e l’eguaglianza, quindi di intervenire come persone portatrici di 
conoscenze.(Goussot, 2009) 

4.4 Definizione di Qualità di vita 

Benessere è un termine generale che racchiude tutto l’universo dei domini della vita 
umana, inclusi aspetti fisici, mentali e sociali, che costituiscono quella che può essere 
chiamata una «buona vita». I domini della salute sono un sottoinsieme di domini che 
costituiscono l’universo completo della vita umana. (Goussot, 2009)  
Secondo l’OMS con “qualità della vita si intendono le percezioni che gli individui hanno 
della propria collocazione nella vita in relazione al contesto culturale e al sistema di valori 
in cui vivono e rispetto ai propri obiettivi, aspettative, standard e interessi.” (1998, p.22) 
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Ora vorrei definire il concetto di qualità di vita nell’ottica della persona disabile. 
Come ben sappiamo il concetto di salute si è trasformato nel più completo paradigma di 
“benessere” cioè di “qualità di vita”. (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) 
Quindi non si tratta di essere o non essere in salute, ma di evolvere da un livello all’altro 
di benessere e qualità di vita, in un’opera senza fine. Non è soltanto la guarigione che 
interessa ai curanti bensì il livello di benessere della persona, che può essere aumentato 
attraverso l’iniziativa personale e l’aiuto solidale che sostengono e aiutano la 
partecipazione di ogni individuo nel più grande contesto della comunità umana. 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) 
Tra le varie direttive etiche come rispetto della dignità della persona, rispetto 
dell’autonomia, giustizia e partecipazione, assistenza e responsabilità, trattamento 
medico ed assistenza adeguati, assistenza personale e continuità nelle cure e 
collaborazione interdisciplinare, collaborazione con i prossimi del paziente vorrei 
approfondire il capitolo del rispetto della qualità di vita. Attualmente il concetto di salute 
è inteso non come assenza di malattia, ma in una accezione decisamente più ampia e 
completa. A questo riguardo gli organismi internazionali hanno focalizzato la definizione 
di salute in una dimensione olistica, esplicitandola come una condizione di benessere 
che riguarda le tre dimensioni che caratterizzano la vita di ogni individuo, ovvero la 
dimensione fisica, psicologica e relazionale – sociale. («Qualità di vita e disabilità», s.d.) 
Il concetto di benessere è la rappresentazione mentale individuale dell’idea di qualità 
della vita, che diviene il fondamento della percezione del benessere personale. In altre 
parole, dalla qualità della vita le persone sono in grado di definire il proprio benessere in 
termini di presenza o assenza. I parametri che caratterizzano la qualità della vita sono 
molteplici, ricoprendo tutti gli aspetti della vita quotidiana e fornendo gli strumenti per una 
prospettiva temporale positiva e ottimista. («Qualità di vita e disabilità», s.d.) 
 
La qualità di vita riferita alla persona con disabilità si occupa della comprensione delle 
percezioni individuali e si impiega in un contesto che si può riassumere nella frase 
“Essere, Appartenenza e il Divenire”, in cui “l'essere” si riferisce ad caratteristiche di base 
riguardanti l'individuo, “appartenenza” si centra sulla relazione tra l'individuo e il suo 
ambiente, e “diventare” riferisce ai tentativi individuali per raggiungere gli obiettivi e 
soddisfare i propri desideri e speranze.(Brown & Brown, 2005) 
 

4.4.1 Qualità di vita come base per gli interventi professionali 
L’applicazione sotto forma di intervento è il risultato più importante dell’approccio basato 
sulla qualità di vita. Per eseguire interventi efficaci, essi devono essere basati su solide 
conoscenze psicologiche, educative e sociali e affiancate a strategie di valutazione.  
(Brown & Brown, 2005) 
Bisogna anche mettere in conto che l’intervento sulla qualità di vita è in continua 
mutazione, in altre parole si tratta di un processo a lungo termine che richiede notevoli 
investimenti poiché è un approccio di natura complessa e olistica. (Brown & Brown, 2005) 
 
Due principi della qualità di vita, i valori personali e l’autodeterminazione, sono 
fondamentali per una qualità di vita efficace. Sono molto presenti oltretutto come 
intervento quotidiano da parte dell’operatore.  
Quindi a un livello fondamentale, è importante che l’operatore che effettua questo tipo di 
intervento riconosca i propri sistemi di valore e che possa efficacemente separare il punto 
di vista personale da quello professionale, e che sia in grado di saper scindere il proprio 
punto di vista da quello dell’utenza. 
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L’autodeterminazione è fondamentale per un intervento basato sui principi di qualità della 
vita. Questo non vuol dire che tutte le scelte e decisioni prese dall’utenza vengano messe 
in atto, ma sono innanzitutto riconosciute e, dopo una discussione o osservazione, 
vengono mediate.  
“Ciò comprende la seguente sequenza: riconoscimento reciproco, apprezzamento, 
analisi delle implicazioni, un compromesso dove necessario, e il progetto per l'attuazione 
e l'applicazione”. .(Brown & Brown, 2005, p.3) 
La scelta/decisione deve essere sempre valutata nel contesto di bisogni, obiettivi, attività, 
luoghi e personale. (Brown & Brown, 2005) 
 
L’identificazione delle scelte può derivare dall'osservazione e può essere facilitata 
dall'uso di una valutazione della qualità di vita. Quando un utente non è in grado di 
verbalizzare o comunicare, la possibilità di autodeterminarsi e i desideri sono spesso 
trascurati. Un esempio può essere il desiderio di amicizia o di relazioni interpersonali, 
dove spesso si ha bisogno di sostegno ma è difficile che, se non espresso verbalmente, 
venga capito dall’operatore. Questo intervento mancato danneggia la qualità di vita 
poiché le relazioni personali, e in particolare le amicizie contribuiscono attivamente alla 
qualità di vita, motivo per cui è stato formalmente riconosciuto nell’ICF. (Brown & Brown, 
2005) 

4.4.5 Indicatori e determinanti  
I determinanti si riferiscono alla serie di elementi che compongono benessere personale 
e che sono considerati come l'intervallo in cui il costrutto della qualità di vita si estende. 
Non è la quantità di indicatori che valuta la qualità di vita, bensì la consapevolezza che 
la gente sappia cosa è importante per loro, di conseguenza sono gli elementi definiti dalla 
persona che generano il costrutto di qualità di vita completo. (Verdugo, Schalock, Keith, 
& Stancliffe, 2005) 
 
I determinanti più frequenti (nella frequenza riportata in letteratura in ordine decrescente) 
sono: 

Le relazioni interpersonali 
L'inclusione sociale 

Lo sviluppo personale 
Il benessere fisico 

L’autodeterminazione 
Il benessere materiale 

Il benessere emotivo 
I diritti 

L'ambiente (casa / residenza / situazione di vita),  
La famiglia  

Il tempo libero 
La sicurezza 

 
Gli indicatori di qualità della vita si riferiscono a determinanti specifici sulle percezioni, sui 
comportamenti o sulle condizioni che danno un'indicazione del benessere della persona. 
Questi indicatori sono la base per la valutazione dei risultati di qualità, e si riferiscono al 
valore esperienze personali.(Verdugo et al., 2005) 
 
A questo riguardo si possono citare alcuni parametri, quali: 

Il possedere un’attività lavorativa appagante e gratificante  



 

 

Tesi Bachelor Myriam  

14/106 
 

L’avere la percezione della propria libertà personale 

Il vivere in ambienti qualitativamente superiori 
Il fruire di un tempo libero piacevole. 
La sensazione di realizzazione 

La percezione della sintonia con la propria individualità e con l’alterità;  
La conoscenza dei propri desideri 

L’impressione di essere sempre all’altezza del compito da svolgere in ogni situazione 

. 

5. Ruolo e identità dell’infermiere 

5.1 Aspetti teorici 

L’assistenza di pazienti con disabilità va sempre valutata e giudicata considerando il 
modo in cui influisce sulla qualità di vita. Questo concetto include più significati; per primo 
mettere in primo piano l’esperienza soggettiva del paziente in particolar modo il proprio 
grado di accettazione della malattia. Un curante deve comprendere a fondo le dimensioni 
fondamentali della qualità di vita dell’utente a livello fisico, emozionale, intellettuale, 
spirituale, sociale ed economico. Inoltre deve tenere conto il punto di vista dell’utenza 
rispetto alla propria qualità di vita e che peso hanno per esso questi diversi aspetti. Per 
quel che riguarda la comunicazione, nel caso di difficoltà comunicative, bisogna cogliere 
il più possibile l’esperienza soggettiva attraverso delle osservazioni oggettivabili. Sempre 
riguardo all’osservazione, il curante ha il compito di rendersi consapevole del rischio di 
proiezione dei propri desideri e dei propri pregiudizi personali. Per concludere bisogna 
trattare separatamente la qualità di vita dei famigliari, nonostante sia strettamente 
correlata a quella del paziente. (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) 
Il ruolo di avvocato della salute dell’infermiere include molti aspetti, a partire dalla sfera 
emozionale, la sfera fisica per arrivare alla partecipazione sociale, il lavoro di rete e tanto 
altro a dipendenza dei bisogni dell’utenza. Il progetto di cura viene individuato e 
personalizzato per ogni persona e condiviso in primo luogo dall’utente e dall’equipe 
multidisciplinare. 
 
Spesso si sente parlare di infermieri molto tecnici che lavorando in ambiti della salute 
nella lungo degenza si concentrano molto sul lato somatico trascurando la parte umana 
della cura. Una parte che è difficile da integrare e mantenere nella quotidianità della 
pratica professionale, ma altrettanto indispensabile per la cura. Per rendere più umana 
la cura bisogna riconoscere “la persona come soggetto storico e umano in grado di 
sentire, pensare e decidere: la dignità della persona disabile adulta non può essere 
messa tra parentesi con il pretesto che la sua condizione clinica è grave oppure che “non 
capisce”. Qualsiasi intervento riabilitativo, terapeutico o socioeducativo deve mettere al 
centro la persona umana e evitare di ferire la dignità. L’operatore della relazione di aiuto 
non soltanto deve formarsi in permanenza sul piano tecnico e delle conoscenze ma deve 
anche fare un grande lavoro su se stesso, lavoro che interroga la propria storia, le proprie 
emozioni e anche la propria sofferenza”.(Goussot, 2009. p.9) Ciò si riallaccia al concetto 
della centralità del contro transfer nella relazione di cura: spesso l’operatore si difende 
da quello che prova nel contatto con l’altro sofferente attraverso l’organizzazione 
dell’ambiente oppure attraverso l’utilizzo di un linguaggio troppo specialistico. (Goussot, 
2009). Secondo Goussot, questo tentativo di prendere le distanze è un errore nella 
misura in cui non permette di creare le condizioni del contatto con l’altro e quindi 
dell’incontro possibile, base di qualsiasi processo di cura. “Non bisognerebbe ignorare 
ciò che sentiamo poiché si tratta di quel materiale emozionale che costituisce il fondo 
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umano comune che permette effettivamente la comunicazione; piuttosto bisogna sapersi 
decentrare, decentrarsi rispetto alla propria postura nella gestione della relazione con 
l’altro, rendere intelligibile la natura di quella relazione e sé stessi e quindi anche all’altro. 
Questo processo insieme di sintonizzazione con l’altro e di decentramento rispetto a se 
stesso è un approccio fondamentale che permette di costruire lo spazio per 
un’esperienza di relazione in cui tutti apprendono in qualche modo si curano, Questa 
elaborazione e rielaborazione costante richiede una grande capacità di autoanalisi e 
anche la costruzione di un dispositivo di intervento integrato dove lavoro di équipe, 
documentazione, osservazione, progettazione, programmazione e valutazione 
coinvolgono una rete interdisciplinare e multi professionale”.(Goussot, 2009, p.9)  
Sono molte le persone che nell’arco della vita esprimono preoccupazioni riguardo alla 
propria situazione economica, di salute, di esclusione o per la presenza di disabilità. 
Spesso queste problematiche sembrano senza soluzione e provocano un senso di 
rassegnazione. “Vi sono più disabili adulti che smettono di lottare e si lasciano andare 
nel ciclo depressivo dell’assistenzialismo puro e nel contempo vi sono tanti operatori che 
perdono la fiducia e smettono di credere nella possibilità di un’evoluzione positiva. È 
come se le persone non fossero più in grado di produrre significato e quindi di creare 
delle motivazioni profonde per esistere e progettare insieme. Il senso del vuoto e la 
mancanza di significato che s’incontrano in tanti operatori della cura c’interroga e ci 
interpella sul come ridare fiducia e senso alle cose. Si vede scomparsa la bellezza del 
gesto che dona e la mano tesa; del gesto che avvicina e crea l’armonia del sentirsi accolto 
e preso in considerazione come se stesso con la propria differenza. Il dono non è un atto 
che riduce l’altro ad oggetto assistito passivo del nostro gesto, è un gesto di 
riconoscimento verso l’altro, un gesto che dice quanto riconosciamo nell’altro quello che 
ci offre ogni giorno nell’esperienza relazionale. Il dono umanizza il rapporto, crea 
prossimità, calore e fratellanza, il dono non chiede nulla in cambio ma ringrazia; è come 
una bella melodia suonata nel più profondo del nostro cuore che ringrazia l’altro per il 
fatto di aiutarci a dare un senso a quello che viviamo insieme.” (Goussot, 2009, p.10) 

5.2 Analisi sul campo: interviste ai cinque infermieri attivi in strutture LISPI 

Ho scelto di effettuare le interviste a cinque infermieri di cinque istituti differenti. La scelta 
è stata influenzata dalla presenza limitata di infermieri in istituto sul territorio. Quindi il mio 
campione, come si vedrà successivamente è eterogeneo per quanto riguarda l’età, il 
sesso, le esperienze passate e lavorano differentemente in base alle diverse 
organizzazioni delle strutture. Ho ottenuto i consensi informati e sono a disposizione 
presso di me. 
 
Le strutture sono:  

 Fondazione Miralago: “l’istituto psicopedagogico Miralago di Brissago è un istituto 
per la cura e l'educazione di bambini colpiti da paralisi cerebrale e minorati 
cerebrali, con particolare riguardo ai bambini.” (Comune di Brissago, 2009) 

 Fondazione OTAF: “L'OTAF è una fondazione di diritto privato sussidiata dall'ente 
pubblico cantonale. Accoglie circa 300 persone disabili, minorenni ed adulti e offre 
loro servizi di tipo socio-sanitario e socio-educativo, scolastico, riabilitativo e 
assistenziale, occupazionale e lavorativo, di alloggio e di integrazione sociale e 
professionale” (Fondazione OTAF, 2015) 

 Fondazione Madonna di Re: gli istituti della Fondazione rivolgono in via prioritaria 
il loro servizio a persone adulte dei due sessi, che vivono in condizioni di disagio 
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mentale, psichico, fisico e/o multiplo e che richiedono ospitalità ed 
occupazione.(Fondazione Madonna di Ré, 2015) 

 Provvida Madre: All’interno dell’istituto si trovano cinque Unità Abitative Interne 
denominate Foyers. Ogni unità ospita sei persone di età superiore ai diciotto anni, 
in internato o esternato a tempo parziale con un elevato grado di dipendenza 
determinato dalla gravità dell’handicap.(Provvida Madre, s.d.) 

 Fondazione San Gottardo: La Fondazione offre un servizio di accoglienza e 
accompagnamento, in via transitoria o permanente, a persone (maggiorenni) che 
si rivelano incapaci di condurre in modo adeguato i loro rapporti nella famiglia, nel 
lavoro e nella vita sociale, a causa di patologie congenite o acquisite(Fondazione 
San Gottardo, 2016) 

 
Un altro limite della mia ricerca è stata la non-volontà da parte di un/a infermiere/a di non 
essere registrata come richiesto nel consenso informato. Dal momento che non ho potuto 
registrare e di conseguenza trascrivere l’intervista integrale, mi è impossibile fare 
un’analisi oggettiva del contenuto in base ai soli appunti presi. Pertanto le interviste 
analizzate saranno quattro. 
 
Vorrei suddividere l’analisi tra le rappresentazioni dell’infermiere, il ruolo dell’infermiere e 
i rispettivi interventi a livello di figura singola e inserito nella rete interdisciplinare. In 
seguito evidenziare quali interventi favoriscono una migliore qualità di vita in base agli 
indicatori sopracitati. 
Ho suddiviso gli interventi specifici in base agli indicatori di qualità di vita. Premetto che 
molti interventi o situazioni di vita si potrebbero porre sotto più cappelli, ma per una 
questione di struttura e organizzazione li ho inseriti sotto un unico determinante. 
 

5.2.1 Analisi intervista 1 
Rappresentazione del proprio ruolo 
L’infermiere asserisce che per lui i desideri, i bisogni e i diritti della persona disabile sono 
gli stessi che ha lui, applicando la piramide di Maslow dai bisogni primari 
all’autorealizzazione. Se lui riesce a garantire quei bisogni, avrà più possibilità di 
permettere alla persona di autorealizzarsi. Il significato e le caratteristiche che attribuisce 
alla qualità di vita sono delle basi comuni come la salute, una abitazione, soldi a 
sufficienza, dignità, saper comunicare. Entrano in gioco anche i valori personali, e 
lavorando in questa struttura si rende conto anche dell’importanza della propria 
indipendenza nei gesti quotidiani. Riferisce che l’amore e delle buone amicizie, devono 
essere presenti nella sua vita. La possibilità di interrogarsi e migliorarsi a livello lavorativo 
e di essere grato e trovare il senso del suo agire nelle piccole cose 
[...E dire: anche oggi ho fatto qualcosa di bello. Che sia portarli in colonia o fare un sorriso 
o dare un bacino sulla fronte o stringere una mano. E non c'è nessun altro lavoro secondo 
me che ti porta a renderti conto di una cosa vitale...] 
Per quel che riguarda la sua rappresentazione di disabilità, asserisce che la vede come 
una limitazione del modo di vivere, che però al contempo alcune persone disabili sono 
potenti messaggeri di vita. L’intervistato si immedesima in quello che vorrebbe dire non 
poter comunicare in modo esplicito i propri bisogni. Nel senso più ampio invece una 
persona può essere disabile nelle relazioni, nel vivere la vita sociale, a volte sono meno 
incisive nella vita della disabilità fisica o cognitiva però pur sempre presenti. 
[…Però appunto in un certo senso una limitazione è trasversale, colpisce tutti, non è che 
il disabile è quello che vedi, il disabile può essere chiunque.] 
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Interdisciplinarietà 
Dall’analisi della prima intervista è sorto che la multidisciplinarietà caratterizza molto gli 
interventi dell’infermiere, in particolare il rapporto stretto con la figura dell’educatore, dove 
spesso le tue figure si integrano e lavorano fianco a fianco. Il confronto con l’altra figura, 
come afferma l’intervistato gli permette di migliorarsi. 
Il mansionario è simile da un certo punto di vista, l’assistenza al letto, come l’igiene, 
dell’utente vengono svolte da entrambi. L’educatore si appoggia sull’infermiere per quel 
che riguarda dubbi prettamente sanitari, il quale se non riesce a trovare una soluzione 
nell’immediato si confronta con un altro infermiere o si rivolge alla capo infermiera o al 
medico. Per contro l’infermiere approfondisce e amplia le conoscenze in ciò che riguarda 
l’intervento educativo. Un altro compito dell’infermiere è di sensibilizzare gli educatori 
all’osservazione clinica, di modo che si abbiano più sguardi sulle eventuali problematiche 
sanitarie come il dolore per esempio e vi sia una più efficace presa a carico. Queste due 
figure hanno una relazione e un dialogo continuo durante tutto l’arco di tempo, dove a 
volte le visioni possono essere differenti, poiché il “proprio buonsenso è diverso da quello 
del collega”. Nelle visite mediche non è indispensabile la presenza dell’infermiere, rientra 
anche nei compiti dell’educatore, però si è visto che sarebbe meglio aumentare la sua 
partecipazione per via del registro linguistico e della comunicazione. Alcuni esempi 
possono essere le date di stop dei farmaci, la presenza di allergie e la conoscenza dei 
medicamenti. Altrimenti ribadisco che le due figure, ognuna con le sue specificità 
lavorano pari passo, attraverso confronti non sempre facili, poiché insegnare un metodo 
o suggerire una maniera migliore di agire, da parte di entrambe le parti, può venir presa 
sul personale o come critica non costruttiva. 
La figura del fisioterapista collabora in maniera più mirata. Se l’infermiere richiede una 
valutazione dei mezzi ausiliari, valutazioni per problematiche gastrointestinali, motorie o 
posturali, comunica con il fisioterapista e richiede un consulto. O viceversa, se il 
fisioterapista nota alcuni segni o sintomi, informa l’infermiere. 
La figura della logopedista, insieme alla figura della dietista, vengono chiamate 
dall’infermiere per ciò che concerne soprattutto l’alimentazione con utenti aventi disfagia. 
Dove loro spiegano all’infermiere la dieta e la consistenza, come alimentarlo e l’infermiere 
riceve il cibo dalla cucina non ancora frullato e deve prepararlo e somministrarlo secondo 
le direttive date. 
Con la famiglia si condividono gli obiettivi di vita e, specifico dell’infermiere, prende 
contatto per tenerla aggiornata sulla situazione a livello di salute. Nell’individuazione degli 
obiettivi di vita vi è una forte componente di complessità, poiché la difficoltà è di stabilirli 
con l’utenza, con i famigliari, l’utente e con l’equipe in maniera soddisfacente e unanime 
nonostante gli occhiali differenti. Il famigliare apprezza la figura infermieristica per la 
grande responsabilità sanitaria e per la presa a carico più specifica. Si sente più sicura 
con il pensiero che “se dovesse succedere qualcosa” ci sono persone competenti che 
dovrebbero avere le conoscenze idonee per salvaguardare la vita dell’utente. Il tipo di 
relazione che l’infermiere instaura con la famiglia ha come base la trasparenza. Questo 
rassicura il famigliare e crea un rapporto di fiducia più saldo. 
Sul piano della comunicazione in rete, si utilizzano come strumenti le riunioni, il sistema 
informatico, il quale a volte potrebbe essere meglio utilizzato da tutte le figure, altrimenti 
vi sono le vie più ufficiose come gli incontri in corridoio o le chiamate. Secondo 
l’intervistato la trasmissione di informazioni sarebbe da ampliare. Per una buona 
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collaborazione in equipe vengono inseriti quattro momenti di supervisione all’anno per 
valutare situazioni, momenti, clima di lavoro, interventi, emozioni del personale.  
L’infermiere afferma che vi è una responsabilità enorme nel cercare di garantire una 
migliore qualità di vita possibile declinata nella quotidianità di ogni giorno di tutte le fasi 
della vita, quindi i suoi interventi sono trasversali su moltissimi aspetti e momenti della 
giornata. 
 
Interventi: 
Vi sono azioni che non sono direttamente legate come interventi basati sulla qualità di 
vita che sono la lettura e l’aggiornamento del decorso informatico, la comunicazione e 
coordinazione dell’equipe interdisciplinare e dare indicazioni durante la propria assenza 
come al vegliatore per i casi da tenere sotto osservazione. Partecipa alle visite mediche, 
e si occupa del controllo dei farmaci Vi sono mansioni casalinghe come pulire la cucina, 
svuotare la lavastoviglie. Più specifiche sono la creazione di progetti come la 
standardizzazione della gestione del dolore. Aggiornarsi e sviluppare una buona capacità 
di osservazione dalle banalità alle grandi cose e contemporaneamente mantenere e 
ampliare conoscenze teoriche e pratiche. 
Benessere fisico: su questo livello gli interventi sono principalmente assistenziali, come 
l’igiene, la cura dentale, accompagnamenti a letto per cambi posturali. In genere lavora 
sul binario della prevenzione primaria. In casi particolari, quindi su bisogno, l’infermiere 
misura i parametri vitali, valuta lo stato dell’alvo, esegue prelievi, esegue controlli delle 
orecchie ogni tre mesi per valutare se vi sono tappi di cerume o somministra clisteri. Deve 
saper fare valutazioni oggettive tempestive come per la pervietà delle vie aeree, 
riconoscere e gestire un attacco epilettico, la posa di una via venosa nell’urgenza. Lavora 
sulla gestione del dolore attraverso interventi relazionali e interventi farmacologici, 
effettua la valutazione dell’intervento per poi vedere il procedere. 
Per provare sensazioni piacevoli, sperimentare i limiti del corpo utilizzano lo strumento 
della stimolazione basale con alcuni utenti. 
Nel caso ci sia una dieta si occupa di rispettarla e accompagna durante il pasto. Effettua 
una valutazione della merenda e la sua somministrazione, bilanciandosi tra ciò che è 
sano e ciò che “piace”, valutando gli apporti nutritivi e l’idratazione. 
“...Un’alimentazione che sia sana ma che sia anche godereccia perché la vita non è 
soltanto la mela tutti i giorni, dovrebbe esserci anche un po’ di nutella.” 
Il possedere un’attività lavorativa appagante: molti utenti durante il giorno vanno in centri 
diurni, vi sono persone con forti limitazioni o che non intendono andare al centro diurno 
che rimangono in istituto. L’infermiere garantisce al presenza e svolge attività con gli 
utenti, che possono essere di musica o creativi. 
Sviluppo personale: l’infermiere svolge attività ricreative per il piacere della 
partecipazione e poter creare qualcosa con le proprie mani.  
Relazioni interpersonali: L’infermiere ha la possibilità di organizzare passeggiate al lago 
insieme. (Avrei potuto inserire l’attività anche sotto il cappello del tempo libero, ma ho 
pensato che sia un momento relazionale molto importante) Più trasversalmente 
l’infermiere diventa una figura di riferimento nella quotidianità, deve provare a valutare e 
gestire quanto entra in relazione con l’utenza e quanto si affeziona, poiché l’affettività non 
deve inquinare una valutazione oggettiva, un problema o un’urgenza. Egli afferma di 
essere lo strumento del proprio lavoro, quindi porta tutto sé stesso, non solo l'amore e la 
passione ma anche tutta la frustrazione che si accumula nella vita e bisogna tirar fuori 
qualcosa di buono, non dimenticare mai la missione che è far passare un quotidiano (e 
una vita) migliori possibile a persone che non possono farcela da sole.  
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“Bisogna tollerare che loro si affezionino a noi e noi a loro” 
Tempo libero: L’infermiere ha la possibilità di organizzare attività cucina, fare un’uscita, 
andare a fare compere. Partecipa e gestisce i momenti di decompressione dell’utenza 
come guardare la TV o stare sul divano. Dopo cena partecipa e organizza i momenti liberi 
a dipendenza dei bisogni e desideri dell’utente.  
“Se ascolti il bisogno se sai che a una persona fa piacere guardare uomini e donne alla 
tv e a te fa schifo...lo guarda e basta, non c’è nessun problema... C’è la cucina ma se 
uno ha voglia di una pizza per carità si va fuori a mangiarla.” 
Sicurezza: vi sono gli utenti che hanno una componente più ansiogena, l’infermiere attua 
degli interventi relazionali affinché si senta più sicuro durante determinate attività, come 
può essere il pasto. Prima di organizzare qualsiasi attività all’esterno, l’intervistato verifica 
sempre la presenza di un altro infermiere in sede. 
Autodeterminazione: gli utenti che si rifiutano di partecipare alle attività hanno la 
possibilità di stare in struttura con l’infermiere. L’infermiere cerca di garantire che l’utente 
sia il primo informato sulla sua situazione o esami effettuati in altre strutture (anche se 
può non succedere). Asserisce che si cerca sempre di dare la scelta, nei limiti del 
possibile, a volte sfocia in una scelta un po’ pilotata, per questione di necessità. 
L’infermiere si bilancia tra i desideri dell’utente e ciò che sarebbe più salutare fare. 
 ” ... il tabellone delle scelte della colazione, l’utente prende i suoi cartellini e li appiccica 
e dice quello che vuole. Però c’è dietro il “trucco”, se ha scelto una cosa, non può ri-
sceglierla ancora, perché rimane appesa. Per esempio se la nutella, tu sai che non puoi 
darla sempre…se non la vuoi dare 7 giorni su 7. Ne metti 3, quindi se non c’è più sul 
tabellone dovrai scegliere qualcos’altro.” 
Percezione della propria libertà personale: l’intervistato afferma che è importante fermarsi 
ad ascoltare quello che gli utenti hanno bisogno, egli sa di avere dei bisogni ben definiti 
e che sa esprimerli, si dice che magari gli utenti non li esprimono come gli esprimo lui, 
quindi si ferma e ascolta. L’ascolto dei bisogni altrui, rispetto del loro bisogno finché è 
consentito. La gestione dell’autonomia decisionale è molto complessa, poiché spesso le 
cose volute sono anche le più dannose. Ed egli ha l’obbligo di garantire una salute a 
lungo termine. Inoltre la libertà personale a volte si scontra con la giustizia distributiva, 
come nel caso se un utente voglia dormire di più in settimana, non ne ha la possibilità 
altrimenti tutto il gruppo è in ritardo. Per quel che riguarda le decisioni mediche, si cerca 
di assoggettare volontariamente e con convinzione l’utente con la migliore strategia 
possibile affinché sia concorde e si senta partecipe al percorso scelto. 
[...in realtà nelle piccole cose quotidiane riesci a fare tantissimo per l’autodeterminazione, 
puoi anche chiedergli il programma TV, se va bene come ti sei comportato, chiedere 
scusa se hai risposto con un tono che non andava bene... dare potere, non farli sentire 
disarmati in balia del nostro credo del bene e del giusto... nel piccolo puoi fare cose 
fantastiche che trasformano il mondo...] 
Conoscenza dei propri desideri: l’infermiere chiede all’utente sulla sua progettualità, cos’è 
è importante per lui, cosa vuole fare nella sua vita. Valuta quanto cognitivamente un 
utente può esprimere che cosa vuole, quanto i famigliari riescono a capire, asserisce che 
la volontà è difficile da capire. Ha affrontato con alcuni utenti il tema delle direttive 
anticipate, riferisce che è un argomento molto delicato. Ci sono utenti che non sono 
interessati al tema o utenti con cui bisogna avere un approccio molto “felpato”. 
[…O anche discutere della vita. Tipo cosa ti rende felice. Domanda stupidissima ma 
fondamentale. Dopo magari capisci che è vedere il fratello. Dopo devi fare qualcosa, sei 
professionalmente e moralmente obbligato a trovare una soluzione e quindi che ne so, 
organizzi delle uscite in cui si trova con il fratello. Oppure il valore di un'altra persona è 
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l’aria aperta e prendere il sole e devi organizzarti anche per quello con tutti i limiti 
istituzionali che ci sono e con il fatto che ci sono più utenti ognuno con il bisogno 
specifico.] 
Percezione della sintonia con la propria alterità e individualità: per facilitare la 
comunicazione quindi la sintonia tra l’infermiere o altra figura, si utilizza la comunicazione 
aumentativa alternativa. Vi sono persone che comunicano con le tabelline alfabetiche, 
persone che comunicano con i pittogrammi che sono appunto parte della comunicazione 
aumentativa alternativa, per ora non sono ancora stati inseriti i tablet. 

5.2.1 Analisi intervista 2 
Rappresentazione del proprio ruolo: 
L’infermiera non vive la quotidianità quanto un educatore. Lavora trasversalmente sui 
piani, e quando ha necessità di fare un intervento entra nella quotidianità dell’utente. 
Questo, spiega l’infermiera, perché non è una struttura medico centrica, quindi la figura 
dell’infermiera è sempre vigile e attenta ma non partecipa alla vita del piano. Sempre in 
base allo stesso concetto di normalizzazione l’utente, laddove possibile, viene portato 
all’esterno a fare una visita specialistica, non è lo specialista che va dall’utente. 
Per l’infermiera qualità di vita è autodeterminarsi, anche nelle piccole cose quotidiane da 
quelle materiali ad avere qualcuno che è disposto ad accettare un suo rifiuto. Si tratta 
anche di saper gestire a livello farmacologico le problematiche. Per esempio un utente 
con crisi epilettiche si valuta come intervenire farmacologicamente per gestire e non 
sedare. Ed è anche la possibilità di esprimere la propria personalità, di essere rispettato, 
considerato e accettato anche nei propri No. Qualità di vita è essere partecipe e primo 
attore attivo della propria vita.  
[…I casi sono due o ti riempio di farmaci e magari riesco a toglierti tutte le crisi epilettiche 
pero dopo ho una persona in coma nel letto, di certo non mi dà disturbo pero non è qualità 
di vita o accetto per la tua qualità di vita che tu comunque abbia delle crisi ma una vita 
che ti permette di essere sveglio e di partecipare, la famosa partecipazione attiva, di 
esserci con gli altri, non di presenziare come persona comatosa ma di esserci.] 
Per l’infermiera la disabilità è uno svantaggio che può essere di origine fisico, cognitivo, 
comportamentale, ambientale che ha peggiorato la tua situazione. Ed è direttamente 
correlato alla qualità di vita che a sua volta e proporzionale al contesto nel quale vive una 
persona alle risorse che ha attorno, sia in termini di risorse personali, che possono essere 
i famigliari, può essere la sensibilità della collettività di un cantone, di un paese, però 
anche a livello economico.  
 
Interdisciplinarietà: 
Nella seconda intervista l’interdisciplinarietà è molto forte, mantenendo ogni ruolo la 
propria specificità e sfociando a volte in zone grigie dove non sempre si riconoscono i 
limiti delle proprie competenze. 
[...Io ho l’impressione che più io riesco a conoscere quello che fanno gli altri, più io riesco 
a essere in chiaro sui miei confini come infermiera, la fisioterapia respiratoria è una 
competenza infermieristica o fisioterapica? Dipende molto dal contesto, qua è 
prettamente di gestione della fisioterapista...] 
L’infermiera ha contatto con la famiglia per quel che riguarda gli aspetti sanitari, svolge il 
ruolo di portavoce di tutti ciò che riguarda la salute. Se vi è un cambio di terapia o un 
informazione riguardo allo stato fisico dell’utente, spetta all’infermiera informare il 
famigliare o il rappresentante legale. Per cui tende ad avere un linguaggio accessibile in 
funzione al fatto che svolge il ruolo di mediatore tra specialista e famigliare. Una volta 
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all’anno vi è un bilancio annuale dove i famigliari si incontrano con tutta la rete e hanno 
la possibilità di esprimersi rispetto al lavoro svolto. 
Gli utenti sono seguiti dal medico di riferimento e hanno diversi medici esterni come il 
neurologo o lo psichiatra, il ginecologo o il dentista di riferimento. L’infermiera si occupa 
dell’organizzazione e dello scambio di informazioni. Dove ci sono controlli di routine, 
l’accompagnamento alla visita può essere effettuata anche dall’educatore, se si tratta di 
una visita più specialistica partecipa anche l’infermiera. 
L’infermiera reperisce informazioni sull’utente dagli educatori, i quali hanno una 
conoscenza molto approfondita degli utenti, poiché vivono la quotidianità con loro. In 
seguito l’infermiera ha il compito di accogliere la segnalazione e approfondire attraverso 
una raccolta dati e valutare per come agire. La terapia viene somministrata dall’educatore 
ma controllata dall’infermiera. Inoltre se vi sono azioni particolari, l’infermiera mostra la 
tecnica e dà indicazioni all’educatore affinché egli possa procedere autonomamente. Se 
vi sono cambi di terapia è l’infermiera che informa l’educatore. Per contro è l’educatore 
che informa l’infermiera se ha un sospetto di qualcosa o una situazione che non riesce a 
gestire. Infatti l’educatore interviene per primo a livello educativo e mette in atto le sue 
strategie, e se non dovessero essere efficaci, richiede l’aiuto dell’infermiera per una 
valutazione. L’infermiera si appoggia molto sulle conoscenze dell’educatore per quel che 
riguarda gli interventi relazionali, per far sì che se il gruppo educativo abbia un progetto, 
non rischi di compiere un azione involontaria non concordata che vada contro il progetto 
educativo. Infatti queste due figure hanno scambi quotidiani.  
[…Un approccio, non tanto di curante nel senso più stretto del termine, ma piuttosto di 
presa carico globale, l’infermiera non può essere al centro, l’infermiera è un soggetto che 
partecipa a un processo più grande, dove altre persone partecipano a rendere migliore 
la vita dell’utente. In questo senso io non mi senso svalorizzata come infermiera ma sono 
consapevole che è un ruolo diverso e che di nuovo come dicevo prima il rischio è di 
renderla una struttura sanitaria…] 
Un altro strumento informativo riguardo all’utente è il Piano Educativo Individualizzato 
dove sono segnati gli obiettivi, la valutazione fatta dagli educatori, dal fisioterapista e aiuta 
l’infermiera a muoversi più sicura a livello di interventi relazionali. 
Nella struttura vi sono altre due figure che sono l’ergoterapista e il fisioterapista che 
appartengono insieme all’infermiera al gruppo dell’equipe terapeutica, i quali svolgono 
riunioni settimanali dopo la visita medica alla quale partecipano anche il medico stesso e 
il direttore, discutendo di problematiche sanitarie. 
L’equipe terapeutica beneficia di una supervisione quasi mensile e nell’ottica 
dell’autodeterminazione del gruppo, la scelta del supervisione non è imposta, hanno la 
possibilità di scegliere. Il supervisore sostiene il gruppo, soprattutto nelle dinamiche del 
gruppo, nel funzionamenti del gruppo e nel funzionamento tra colleghi. 
Però più in generale “l’interdisciplinarietà nasce proprio anche da tanti scambi anche 
avvengono durante le giornate. “, quindi non solo su carta o riunioni. Sul piano del registro 
linguistico tra le varie figure spetta al partecipante la responsabilità di chiedere se non 
capisce ciò che viene trasmesso da un’altra figura. 
L’infermiera racconta la rete come tante figure complementari dove ognuno ha un ruolo 
nella sua specificità partecipa alla gestione e alle azioni che vengono fatte 
quotidianamente per l’utente. 
[…L'utente senza fisioterapia non potrebbe mantenere alcune abilità motorie, senza 
l'ergoterapista non potrebbe svolgere il training masticatorio, senza la fondamentale 
presenza degli educatori non potrebbe vivere quella che è la sua quotidianità, senza 
l'infermiera se c'è una polmonite, un'influenza o quant'altro, avrebbe la mancanza di una 
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figura che possa avere le competenze per la gestione.[…] Per cui tutti siamo utili, direi 
che tutti siamo utili, ma non è neanche giusto dire "nessuno è indispensabile" perché 
(questo è il mio pensiero, non dell'istituto) secondo me un grande lavoro sulla qualità di 
vita viene fatto dagli educatori…] 
Interventi 
Prendere consegna e eventualmente aggiornare le terapia organizzazione e 
smistamento della farmacia sui piani. Nel caso arrivino educatori nuovi, formarli per quel 
che riguarda la pratica di un proctoclist piuttosto che nel lavaggio dei denti o altro. 
Relazioni interpersonali: l’infermiera pone l’accento nei gesti di ogni giorno, nelle risposte 
di ogni giorno, nel tono di voce nella percezione del rispetto e della considerazione 
dell’altro. Non nel dire ho fatto la medicazione ma nel valorizzare anche l’aspetto 
relazionale nel momento in cui ha compiuto l’intervento. 
[Sapendo che possiamo sbagliare, non dovremmo, vorremmo essere dei perfezionisti ma 
non lo siamo, per cui credo che il nostro ruolo è anche di essere più consapevoli, di nuovo 
il nostro ruolo, perché secondo me al di là di un mansionario... la costruzione del ruolo 
non è una cosa che può essere fatta una volta e finito e basta, è un lavoro, su cui giorno 
per giorno acquisisci maggiore consapevolezza…] 
Benessere fisico: gli aspetti sanitari vengono presi a carico specificatamente 
dall’infermiera, inoltre si occupa dell’informazione riguardo alla salute con i famigliari, 
come un portavoce. Si occupa della parte dell’organizzazione dei medicamenti e valuta 
situazioni complesse integrando la propria competenza farmacologica con il vissuto 
dell’educatore. L’infermiera passa sui differenti piani ad eseguire tecniche infermieristiche 
come medicazioni, cambio di un sacchetto di un catetere vescicale, lo svuotamento di un 
alvo, un estrazione manuale delle feci, applicazione di colliri, prelievi ematici o delle urine, 
controllo dei parametri vitali in funzione dei bisogni dell’utenza. 
Avere la percezione della propria libertà personale: l’infermiera partecipa insieme 
all’ergoterapista al pranzo seguendo i pazienti disfagici. Prima si era creato il tavolo 
specifico per loro chiamato “tavolo disfagia”. In seguito ora l’infermiera si siede dove è 
già seduto l’utente lasciandogli la possibilità di scegliere. 
Tempo libero: l’infermiera non si occupa direttamente del tempo libero, ma dà la 
possibilità all’utente di sfruttarlo attraverso interventi mirati. Per esempio sceglie di 
medicare un utente alla sera affinché possa andare in uscita insieme agli altri, altrimenti 
si formerebbe un ritardo. Questo a meno che non ci sia una situazione sanitaria dove 
invece devono intervenire tenerla in sede. Per quello in fondo l’organizzazione è anche 
in funzione dell’organizzazione dell’utente e non viceversa. 
Autodeterminazione: l’infermiera aiuta a porre l’utente nella posizione di compiere attività 
con i suoi rifiuti e le sue volontà, per esempio se ha una lesione e deve fare la piscina 
mette un tegaderm di modo che questo utente possa fare la piscina. Cosicché se lui non 
facesse piscina sarebbe per una sua volontà e non per un altro impedimento. 
[…Questo vuol dire davvero aiutarlo a fare le cose come noi le faremmo con i nostri rifiuti 
le nostre volontà, nel rispetto di un organizzazione generale.] 
Vivere in ambienti qualitativamente superiori: l’infermiera tende ad entrare nella vita 
dell’utente e non viceversa, andando a visitarlo nel suo spazio. 

5.2.3 Analisi intervista 3 
Rappresentazione del proprio ruolo: 
Nella terza intervista analizzata vi è la particolarità che c’è solo un’infermiera in tutto 
l’istituto. La sua visione della disabilità parte dal fatto che “non usa più diversamente abili, 
ma abilmente diversi”. Asserisce che tutti noi possediamo delle abilità e vi è chi ne ha di 
meno su più livelli della sua vita. Per esempio sul piano delle capacità fisiche, delle 
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capacità cognitive che incidono di più sul quotidiano. Sottolinea anche la difficoltà di 
provvedere a sé stessi in maniera autonoma e di fare delle scelte in maniera autonoma,  
Afferma che un suo (insieme all’equipe) grande compito è lavorare affinché gli utenti 
possano muoversi nel contesto, quindi aumentando l’autonomia. 
Per l’infermiera la qualità di vita si trova nel gioire per le piccole cose con un entourage 
di persone attorno, d’altro canto qualità di vita è anche soddisfare i propri bisogni sia di 
base, ma non soltanto.  
[...Chi ama nuotare, chi ama andare in montagna, andare ai concerti di musica classica 
o alle mostre. Però anche seguire la SUPSI anche se è impegnativo e ti pesa. Riuscire a 
fare tutte queste cose nella vita, per me avere una qualità di vita veramente buona.] 
Interdisciplinarietà: 
Il rapporto con i famigliari è molto importante per l’infermiera su differenti livelli. Come 
premessa per molte azioni dell’infermiera, come organizzare visite mediche, eseguire 
esami, devono essere fatti con il consenso dei rappresentati legali. I famigliari hanno il 
diritto di scegliere il medico dell’utente, con la condizione che sia vicino alla struttura, 
affinché l’infermiera quando accompagna l’utente o porta un prelievo sia agevolata. 
Ovviamente gli specialisti sono sparsi sul territorio da Mendrisio a Bellinzona. L’infermiera 
ha il compito di informare i famigliari per gli aspetti sanitari e media l’informazione del 
medico. L’infermiera coinvolge il famigliare nel processo decisionale di cura e ciò aiuta il 
famigliare a sentirti ascoltato e preso a carico. Alcuni esempi possono essere andare a 
domicilio a fare dimostrazioni o spiegare cose poco chiare o quando vi è una visita medica 
all’esterno, l’infermiera, se possibile passa a prendere anche il famigliare. Riassumendo 
l’infermiera afferma che il suo ruolo è “di essere anche di supporto, di accoglierli, anche 
lì di nuovo di educare a uno stato di salute diverso, che sta cambiando.” 
[...E allora ero qua in servizio, sono andata a casa loro, era di sabato, li ho aiutati, gli ho 
detto cosa fare, da lì abbiamo stabilito proprio un rapporto, è stato ancora più, più 
profondo, dove lì è stata fatta la presa a carico importante su questi genitori, tra l’altro 
anche un po’ anziani già, proprio per fargli capire cosa stava succedendo alla figlia. ] 
L’infermiera instaura gli obiettivi con gli educatori e l’utente affinché si lavori tutti nella 
stessa linea, inoltre ha notato la difficolta nell’identificazione dei bisogni che cambiavano, 
come nelle situazioni dove iniziano principi di demenza come la sindrome d’Alzheimer. 
In questo modo sanitario e educativo vengono implementate da entrambe le figure. Per 
qualsiasi problematica sanitaria gli educatori si rivolgono all’infermiera, in questo 
processo l’infermiera ha notato una difficoltà e di osservazione, valutazione e descrizione 
dell’educatore in maniera oggettiva. Quindi ora durante le riunioni porta un argomento o 
un tema di aspetto sanitario e esegue una piccola lezione. Il tema può variare dai desideri 
e i bisogni degli educatori o da situazioni presenti al momento dove l’infermiera nota un 
bisogno di conoscenze da parte dell’educatore, poiché è l’educatore la figura più a stretto 
contatto nella quotidianità con l’utente quindi il più vicino osservatore. 
L’infermiera lavora a stretto contatto con gli psichiatri che sono un grande appoggio per 
l’infermiera per come seguire un utente. Prima dell’arrivo dell’infermiera, le visite dagli 
psichiatri erano eseguite dagli educatori, mentre ora è lei direttamente a contatto con loro 
per via del registro linguistico e delle competenze. Per esempio se si parla degli effetti 
collaterali di uno psicofarmaco o di un’alterazione di un ECG è più funzionale nella 
discussione la presenza dell’infermiera. Inoltre l’infermiera ha implementato le visite e i 
controlli dagli psichiatri data la terapia farmacologica importante di alcuni utenti. 
L’infermiera si occupa della documentazione cartacea e di inviarla al medico curante 
ogniqualvolta ci siano aggiornamenti nuovi. Inoltre l’infermiera ha creato una cartella con 
i dati, la scheda sanitaria, nomi dei parenti, diagnosi e medici curanti, la terapia 
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aggiornata, le prescrizioni, cosi se arriva il medico può fare le prescrizioni con tutti le 
informazioni. A parte vengono aggiunte anche bilancio idrico, alvo, crisi epilettiche se c’è 
bisogno, e tutti gli utenti hanno un decorso notturno e diurno. 
 
A livello di comunicazione gli educatori hanno una riunione ogni settimana di gruppo (vi 
sono tre gruppi). L’infermiera partecipa alle riunioni e prima stabiliscono dei punti che loro 
vogliono discutere con lei o viceversa. Gli educatori esprimono i loro bisogni dal punto di 
vista sanitario come per l’alimentazione o altro. Altrimenti gli scambi vengono effettuati 
giornalmente quando l’infermiera fa visita ai gruppi. 
L’infermiera ha anche scambi con il fisioterapista, altra figura fissa presente in istituto. 
Mentre in caso di bisogno di una dietista o ergoterapista devono rivolgersi all’esterno. 
[E si discute con la persona cosa fare. Io ovviamente chiamo il rappresentante legale e 
dico guarda abbiamo deciso di fare così. Come stamattina con un collega ho discusso su 
come definire delle cose, come farle... questo è proprio il confronto. Io dico sempre... 
l’umiltà anche di dire, questa cosa potevo farla in un altro modo... mettersi in discussione. 
Potevamo chiamare, cosa era meglio fare... Invece di arrivare a discutere di questo è 
meglio prima fare un bel ragionamento e trovare una soluzione. Comunque aver fatto 
qualcosa, anche se per niente, almeno hai fatto qualcosa e sei tranquillo. Non abbiamo 
un medico in casa. Poi io sono solo una, e devo fidarmi anche delle valutazioni 
dell’educatore. È importante oggettivare... mandatemi la foto, se sono via. Questo è un 
continuo scambio che devi continuare a ottimizzare.] 
Interventi: l’infermiera coordina le visite mediche su tutto l’arco dell’anno da quelle 
classiche a quelle più specialistiche, il dentista, il ginecologo, il neurologo, psichiatra, 
l’internista. Nel caso non possa essere presente a tutte le visite delega i controlli di routine 
come il dentista o l’oculista. Mente la visita specialistica come dal neurologo accompagna 
lei. L’infermiera si occupa della gestione della cartella sanitaria, che ora sta 
riorganizzando, e approfitta dell’occasione per incontrare i famigliari per approfondire 
l’anamnesi e per rinforzare il rapporto con loro. Inoltre si occupa della gestione della 
farmacia. 
Benessere fisico: L’infermiera effettuata tutte le tecniche infermieristiche necessarie, 
come i prelievi, valuta come intervenire in caso di segni o sintomi come la tosse, le ferite, 
lesioni o nuove problematiche. Si occupa della gestione del dolore attraverso interventi 
farmacologici e relazionali, accogliendo l’utente. Spesso l’infermiera accompagna l’utente 
al pronto soccorso se non c’è la presenza di un medico curante o il suo sostituto se ha 
un sospetto di qualcosa di più importante non gestibile in istituto. Così come se un utente 
riferisce mal di denti, l’infermiera lo accompagna dal dentista e utilizza questo momento 
privilegiato per promuovere la relazione. Aiuta nelle igieni in alcuni casi particolari. Si 
occupa insieme agli educatori anche della sfera sessuale, aiutandoli a gestire la privacy 
durante la masturbazione e nella gestione dell’intimità tra le eventuali coppie.  
Avere la percezione della propria libertà personale: l’infermiera cerca di entrare nella 
quotidianità degli utenti in maniera delicata e discreta, scegliendo i momenti, i luoghi e la 
forma. Di modo che non sia l’utente a venire “convocato” in infermeria. Quando un utente 
si rifiuta di fare un esame, l’infermiera accoglie e accetta il rifiuto, spiegando al medico o 
al istituto la situazione.  
Relazioni interpersonali: l’infermiera quando può esce con gli utenti ad eventi, che vanno 
dal teatro, allo spettacolo, alla passeggiata, alla chiacchierata al bar a dipendenza dei 
loro desideri. Il rapporto con l’infermiera si rinforza molto in questi momenti privilegiati, 
dove lei ha la possibilità di conoscere più aspetti della persona e conoscerne i desideri. 
Inoltre riferisce che l’utente è molto felice poiché vede che “sei lì per lui...” 
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Per quel che riguarda il contatto fisico come gli abbracci, riferisce che c’è un’ambivalenza 
tra il rapporto professionale e quello che l’utente richiede, e lei si bilancia tra le due cose.  
[Abbracciarli, non bisognerebbe, loro sono molto dolci, ti riempiono di affetto in una 
maniera pazzesca, anche li devi farlo molto… l’abbraccio va bene, ci mancherebbe, però 
farlo in una maniera adeguata e poi se c’è qualcosa però molto anche lì, che l’altro si 
senta bene, si senta accolto, ma comunque, con autonomia.] 
Conoscenza dei propri desideri: l’infermiera si interessa e valuta quali sono i desideri 
degli utenti, valutando la loro possibile realizzazione, e quando non è possibile cercando 
un compromesso.  
“C’è il teatro piuttosto che lo spettacolo, dopo ognuno ha i propri interessi, non tutti 
vogliono. C’è chi ama tantissimo andare a visitare le chiese. C’è chi ama fare la 
passeggiata, sedersi, bere qualcosa con altre persone. Ecco questo è un aspetto sociale 
che risponde ai desideri loro. Dopo, alcuni riescono a esprimerti i loro desideri proprio. 
Alcuni ti dicono vorrei vivere da sola. Con due utenti abbiamo fatto un lavoro dove 
abbiamo valutato, parlato con le famiglie e adesso sono contente perché gli abbiamo 
fatto un posto per loro di sopra. Era troppo tardi per fare un passo del genere e a volte 
devi guidare un po’ i desideri. Loro hanno in desiderio adesso c’è un incontro a Roma 
con il papa, saranno più di 200 persone tra famigliari e utenti che andranno e questa è 
una cosa che, cioè, se uno dice no, non ci va e devi rispettarlo” 
Inclusione sociale: l’infermiera è molto attenta all’inclusione sociale, le sono capitati 
episodi in pronto soccorso dove il personale le ha chiesto se vogliono andare in una 
saletta a parte ad aspettare e lei si è opposta considerandolo un momento di condivisione 
con le altre persone. Nel frattempo per tranquillizzare l’utente ha utilizzato come strategia 
un approccio relazionale dove lo ha fatto sentire più sicuro, fiducioso e sereno. Se ci sono 
feste, l’infermiera partecipa, anche perché è il momento di incontrare i famigliari ed è un 
momento di condivisione. Inoltre gli utenti sono liberi di uscire quando vogliono, gli 
educatori e l’infermiera stanno attenti che non si allontanino senza avvisare o gli utenti 
che può diventare pericoloso che escano da soli. Però per esempio vi sono utenti che la 
domenica mattina vanno a messa autonomamente o se c’è una festa possono 
partecipare, e per quelli che hanno un po’ più di limitazioni fisiche l’infermiera o un 
educatore li accompagnano e poi vanno a prenderli. 
Tempo libero: l’infermiera partecipa anche al tempo libero degli utenti, nel limite del 
possibile, per esempio partecipa, se invitata, ai compleanni, o se l’utente le chiede se 
vuole andare al cinema o cena con lui lei, a dipendenza degli impegni e la quantità volte 
sull’arco dell’anno.  
Benessere materiale: L’infermiera ha partecipato alla scelta (fatta dall’utente) dei mobili 
di alcune stanze di alcuni utenti, prendendo le misure e andando all’IKEA con loro. 
Benessere emotivo: Adegua il rapporto tra verbale non verbale con determinati utenti in 
particolare, come con persone che soffrono di alcune forme di autismo, perché può 
risultare fastidioso e improduttivo. 
 [Non esagero mai il verbale con gli autistici, perché può essere fastidioso, è inutile 
riempirli. Anche perché se dai troppe informazioni di tutti i tipi, non capiscono più niente. 
Questo, ti viene anche un po’ spontaneamente, lo senti molto, ci sono dei viaggi in 
macchina dove uno canta e gli dici basta perché l’altro si sta guardando in giro e gli devi 
lasciare questa pace.] 
L’infermiera utilizza molto un modo di essere sicuro di maniera che l’utente non 
percepisce e assorbe l’insicurezza. Soprattutto in momenti all’esterno della struttura dove 
possono presentarsi situazioni disagianti con altre persone. Questo aiuta a prevenire il 
panico e l’aggressività e la confusione da parte dell’utente. Inoltre è molto attenta alle 
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dinamiche tra gli utenti, come nel caso di un utente disinibito che vorrebbe toccare un’altra 
utente che non riesce a trasmettergli che non vuole. 
Autodeterminazione: l’infermiera accetta i rifiuti degli utenti per quel che riguarda alcuni 
esami, come la difficoltà di far eseguire la preparazione di una colostomia. Riferisce che 
in urgenza, agisce tempestivamente ed è raro che un utente dica di no. Però in situazioni 
come per esempio una TAC, valuta con il medico, l’utente e i famigliari e non passa 
direttamente alla sedazione. Però ci sono situazioni dove è il rappresentante legale che 
insiste per fare determinati esami, allora in quel caso si valutano insieme le possibilità. 
[Gli facciamo il prelievo che non si lascia toccare e gli facciamo la pulizia dei denti. Però 
per fargli la colonscopia devi fare la preparazione, cosa molto difficile con lui, e comunque 
devi spiegarlo a lui, che in sé dorme e non si accorgerebbe del tubo della colon. È la 
preparazione che non si riesce, è il consenso lui non ce lo darà mai, per pulire i denti, 
perché non è in grado di darcelo, però il rappresentante legale ha deciso che va fatto] 
L’infermiera ha accompagnato gli utenti all’IKEA quando hanno ristrutturato l’istituto 
ascoltando e decidendo insieme il nuovo mobilio 
Inoltre quando arrivano stagiaire o personale nuovo, l’infermiera chiede sempre alle 
donne o agli uomini se sono d’accordo a farsi aiutare nell’igiene da una persona dell’altro 
sesso, e la loro risposta va sempre considerata. 
Vivere in ambienti qualitativamente superiori: gli utenti hanno avuto, nei limiti degli spazi 
della struttura, della logistica e dell’organizzazione di scegliere con chi stare e come 
arredare il proprio spazio. 
[Per l’ambiente spesso quando gli utenti, abbiamo fatto tutta una ristrutturazione, 
l’insieme come abbiamo proprio guardato, come arredare e chi mettere dove e chi 
mettere con chi, adeguandolo al loro bisogno. La parte sopra per le signore più autonome, 
abbiamo fatto anche degli spostamenti, perché c’è una signora che era di sopra e 
l’abbiamo spostata di sotto perché faceva fatica. La persona con l’ossigenoterapia di 
notte è in camera da sola perché, anche se l’erogatore non fa troppo rumore, pero magari 
disturba. Già si sveglia lei per l’ossigeno. Proprio il cercare di metterli in una situazione 
dove veramente aumenti e gli dai più qualità di vita. Devi pensare che loro vivono in 
comunità e vivere tutti insieme non affatto facile. Perché devi pensare per es. al 
femminile, le donne hanno una varietà a livello di disabilità e di patologie psichiatriche 
veramente variegate e con dei tratti caratteriali... dunque veramente farli convivere è 
difficile, allora lì non puoi far sì che ognuno ogni volta stia male perché litiga con l’altro] 

5.2.4 Analisi intervista 4 
Nella quarta intervista l’infermiera afferma che ragiona in termini di risorsa, del fatto che 
l’ospite può far emergere nuove capacità. L’infermiere non è una presenza costante sui 
piani, “lavora su chiamata”. Si occupa di ciò che è strettamente legato all’aspetto 
sanitario, ed il suo compito esula da ciò che è la progettualità di vita e l’aspetto educativo. 
Allo stesso tempo però si occupa dell’educazione alla salute come l’uso dei prodotti di 
igiene del corpo o igiene dentaria. 
Per l’infermiera la disabilità è solo un contesto o una condizione che può permettere alla 
persona di riscoprirsi. Non vede la disabilità come un limite, altrimenti, asserisce che non 
potrebbe lavorare in questo ambito.  
[…Io penso che è solo un’opportunità di riscoprire le cose diverse da quelle che magari 
potrebbe riscoprire una persona senza disabilità] 
Per l’infermiera la qualità di vita è autodeterminazione e la libertà di potersi esprimere su 
tutti i fronti. 
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[Quando si odiano si odiano, quando si amano, si amano. Quando devono dirti qualcosa 
te lo dicono. Noi cerchiamo sempre le scorciatoie e come e chissà, noi abbiamo di quelle 
paranoie, è da imparare] 
Interdisciplinarietà 
L’infermiera collabora molto con la figura dell’educatore, l’educatore chiede l’aiuto 
dell’infermiere per quel che sono gli aspetti sanitari. Inoltre si discute e ci si confronta 
molto per quel che sono le visioni tra educativo e sanitario, un esempio può essere il 
nuovo fenomeno dell’invecchiamento, dove i bisogni e gli obiettivi cambiano. Pur 
cercando di non cadere nell’assistenzialismo poiché si cerca di tenere ciò che è legato al 
sanitario non al centro, per una questione di normalizzazione, ovviamente senza 
banalizzare. Tra infermieri ed educatori c’è uno scambio molto aperto, anche nel poter 
dire “io sto male”. Soprattutto in situazioni dove una figura è l’operatore di riferimento di 
un utente che sta male, dove l’operatore tra l’affetto che prova per l’utente e il senso di 
colpa di non aver fatto abbastanza, necessita il sostegno dell’equipe, che come riferisce 
l’infermiera, trova.  
[Io dico sempre il fatto di essere infermieri qui, non vuol dire che possiamo risolvere tutto. 
Voi educatori avete una forma mentis un po’ diversa, loro lavorano in ottica, obiettivo-
raggiungere. Noi infermieri, il nostro obiettivo non sempre quello su in cima, magari può 
essere quello ma magari può essere anche giù in discesa, forse per risolvere da noi 
esiste anche accettare, accompagnare, alleviare, e forse la difficoltà tra sanitario e 
educativa sta proprio nel fatto che noi appunto, siamo consapevoli del fatto che non 
possiamo guarire. 
Con gli educatori hanno riunioni settimanali. 
Per quel che riguarda le famiglie, vengono coinvolte a livello di rete e vengono 
considerate come una risorsa, nonostante a volte possano avere qualche disfunzionalità 
a causa delle dinamiche che si sono create.  
La fisioterapia e l’ergoterapia sono esterne, vengono chiamate su richiesta o si 
accompagna l’utente ad un centro specializzato nelle vicinanze.  
L’infermiere coordina gli appuntamenti medici degli utenti, tra le varie figure mediche vi 
sono psichiatri, neurologi, psico-geriatri. Ogni due settimane viene in visita un medico 
internista e l’infermiere è presente ad ogni incontro.  
Per la documentazione riguardo agli obiettivi vi è il piano di sviluppo individuale che viene 
compilato dall’educatore e l’infermiere integra una minima parte che lo compete.  
Effettuano supervisioni con un supervisore esterno ogni 6 settimane circa che aiuta a 
discutere, anche la parte emotiva che viene chiamata nel vivere con gli ospiti 
Interventi:  
L’infermiere comunque è integrato nell’equipe, però la sua specificità è sicuramente 
quella legata al controllo e alla preparazione del farmaco e della gestione della farmacia. 
Si occupa delle particolarità sanitarie del momento, come la sonda nasogastrica, 
medicazioni, i depot. Si occupa di organizzare gli appuntamenti con anche medici, con 
gli oculisti, con otorino, con urologi e altre figure specializzate. 
Benessere fisico  
L’infermiere accompagna gli utenti al mattino attraverso l’igiene, la preparazione per 
andare al lavoro, la colazione e eventualmente la somministrazione dei farmaci, i quali 
possono essere dati anche dagli educatori. L’infermiere attraverso la conoscenza degli 
utenti, intraprende azioni mirate, come le inalazioni per utenti con fragilità respiratoria in 
inverno o attiva la campagna per la vaccinazione influenzale. Inoltre recentemente sta 
affrontando il tema delle cure palliative in istituto, di modo che si abbiano le risorse per 
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accompagnare l’utente in “casa sua” e non in un altro contesto che possono essere case 
anziani o ospedali. 
[Questo per noi era un punto importante a capire se noi possiamo, se noi ce la facciamo 
anche a livello affettivo, fare quello che in fondo ogni persona vorrebbe fare: morire a 
casa propria] 
L’infermiere garantisce la presenza in istituto per gli utenti che non vanno o vanno a metà 
tempo in atelier. Inoltre funge da picchetto se in atelier ci dovessero essere problematiche 
come magari malori, crisi epilettiche o che qualcuno cade. Gli educatori chiedono consigli 
all’infermiere se vogliono utilizzare nuove strategie come per esempio la pet therapy, 
ippoterapia o altro. 
Relazioni interpersonali:  
L’infermiere lascia che l’utente viva le dinamiche e interviene solo nel caso in cui vede 
che la persona non riesce a gestire la situazione.  
[Perché succedono anche conflitti. La conflittualità fa parte anche della vita. E delle volte 
non riescono a gestire e allora chiedono l’intervento. Ma di regola si lascia a loro. Sanno 
dire anche all’altro questo è il mio spazio, fammi parlare. ] 
Un altro compito dell’infermiere è entrare in relazione per conoscere l’utente meglio 
possibile per poter capire e interpretare il linguaggio dell’utente. Infatti afferma che dopo 
tempo passato insieme, si riescono a cogliere anche i minimi segnali, per far ciò si 
necessità anche di una buona capacità di osservazione. 
Nella relazione con l’utente l’infermiera afferma di bilanciare la distanza con l’utente 
affinché si mantenga una salda relazione ma che non si sfoci nell’abuso, a volte è difficile 
poiché vi sono utenti che vivono nell’istituto per tutta la durata della propria vita 
professionale. 
[Non essere troppo vicini ma non essere troppo lontani. Ecco qui è molto difficile da 
gestire, perché loro stessi vengono ti abbracciano. Si dice non contatto fisico con ospite, 
con pazienti, distanza. Poi arriva l’ospite che stamattina mi ha abbracciato e mi fa 
“BUONA PASQUA”, e cosa devo dire “Stai lontano!”? L’importante è che questa 
vicinanza la chiedono loro.] 
Il possedere un’attività lavorativa: l’infermiera aiuta a valutare il carico lavorativo 
dell’utente e i suoi bisogni che cambiano in base all’età che avanza. Riconosce che il 
contesto lavorativo valorizza e riconosce l’utente e soddisfa il bisogno di socializzazione 
e di essere utili. Nel contempo presta attenzione ai cambiamenti dati dall’invecchiamento 
e propone all’utente alternative 
[Quando gli abbiamo detto (alla signora di 76 anni) ...Ma non è che vorresti ridurre un po’ 
la percentuale lavorativa? “Ma perché? Non sono mica vecchia”] 
Sicurezza: non esiste la contenzione fisica nell’istituto però infermiere è molto attento alle 
cinture delle sedie a rotelle e vi sono ospiti che richiedono la sbarra per dormire per la 
paura di cadere, l’infermiera accoglie questo bisogno.  
Tempo libero: l’infermiera partecipa indirettamente alle vacanze compilando insieme al 
medico i formulari necessari con inserite le conferme di capacità di salute per poter 
andare.  
Avere la percezione della propria libertà personale se la vita dell’utente non è in pericolo, 
o quella di qualcun altro, l’infermiera lascia l’utente sposarsi nella maniera in cui vuole 
nello spazio dell’istituto, come inginocchiato per esempio. Comunque si supervisiona e 
controlla nel caso si voglia alzare o succeda qualcosa 
Benessere emotivo: L’infermiera utilizza la sala di stimolazione basale per utenti che 
hanno un momento di agitazione elevata, nella quale possono ritrovare una buona 
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serenità. Utilizza altri interventi prima di agire farmacologicamente con delle riserve. Se 
la riserva è su richiesta dell’utente, si dà dal momento che è lui che la chiede. 
Autodeterminazione: Gli infermieri stanno valutando di riuscire, insieme alla direzione di 
poter mantenere nella struttura utenti di età avanzata che sarebbero destinati alla casa 
anziani. Se poi su richiesta dell’utente, egli vuole essere trasferito altrove ha il diritto di 
scegliere, l’importante è che non sia un imposizione.  
[L’anno scorso uno degli ospiti ha detto “io sono vecchio per questi giovani che urlano a 
destra e a sinistra. Fatemi andare in casa anziani, lì mi sentirò piuttosto bene perché ci 
sono persone che hanno la mia età”. In effetti, l’abbiamo accompagnato volentieri in un 
passaggio in casa per anziani.] 
L’infermiere si interessa anche alla sfera sessuale dell’utente, nel senso che se c’è da 
affrontare il discorso, l’infermiere, sempre in equipe, ne discute e accoglie il bisogno 
dell’utente, rispettando il suo desiderio e la sua intimità.  
[Abbiamo poi comunque tante donne infermiere, affrontando questo discorso anche con 
lei, della serie appunto, se va tutto bene, se ci sono magari delle difficoltà nel rapporto 
sessuale lei ci ha detto che aveva problemi di secchezza vaginale, le abbiamo spiegato 
che ci sono comunque prodotti, lei ha detto che non li voleva usare finché poi non si è 
stancata e ha detto “il sesso non mi interessa più, basta io ho finito”] 
L’infermiera si bilancia tra i limiti legali e tra il rispettare i diritti dell’utente, i quali riferisce 
sono gli stessi che abbiamo noi. Che sono il diritto di dignità, di decisione, di 
autodeterminazione, il diritto di farsi curare. Nel contempo l’infermiera informa e 
accompagna nella scelta in determinate situazioni di cura, che possono essere esami 
invasivi da fare o ospedalizzazioni. 
Sviluppo personale: l’infermiera a volte partecipa ad alcune messe fatte nella chiesa da 
parte all’istituto. Queste messe sono fatte da un arciprete dove ogni volta parla di un tema 
particolare accessibile all’utenza. A seconda dei desideri dell’utente o della famiglia lo 
chiamano, dando libera scelta se partecipare o no.  
Conoscenza dei propri desideri: l’infermiera è molto delicata nella sfera della sessualità, 
avendo una conoscenza e una buona capacità di osservazione, valuta se presentare lei 
il tema o aspettare che la richiesta venga dall’utente. 

 

5.4 Confronto con il ruolo di Health Advocacy dell’infermiere SUP 

Dall’analisi è sorto che gli infermieri utilizzano le loro conoscenze e si avvalgono delle 
competenze di altre figure nell’interesse della salute e della qualità di vita degli utenti, 
come descritto nel profilo di competenze SUP (v. p.4). I quattro infermieri intervistati 
lavorano molto nell’interesse della salute, soprattutto lavorando nell’ottica di prevenzione 
primaria, quindi mettendo in atto interventi al fine di ridurre i rischi potenziali di una 
problematica. Dall’analisi è sorto che con azioni più o meno dirette lavorano sulla qualità 
di vita. Un esempio di azione diretta potrebbe essere a livello relazionale chiedere 
all’utente cosa lo renderebbe felice. (V. Analisi Intervista 1). Un esempio di azione 
indiretta è organizzarsi in funzione dell’utente, in questo caso eseguire una medicazione, 
affinché egli possa andare in uscita e sfruttare il tempo libero (v. Analisi Intervista 2). Tutti 
gli infermieri si impegnano per le problematiche legate alla salute eseguendo tecniche 
infermieristiche per il benessere fisico del paziente e utilizzano una grande osservazione 
clinica. Come si è visto, qualità di vita è un concetto con un’accezione molto ampia che 
spazia dalla sfera fisica, psicologica alla socio relazionale (vedi p.12). Mi sento di dire 
che gli infermieri si occupano in maniera molto puntale e mirata della sfera legata al 
benessere fisico. Mentre della sfera psicologica e socio-relazionale, se ne occupano, a 
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volte nella stessa misura con cui si occupano della sfera fisica (V. Intervista 1), mentre a 
volte se ne occupano parzialmente insieme ad altre figure come l’educatore. In alcune 
situazioni, ho potuto notare che nelle strutture, dove l’infermiere è uno per turno ed è 
trasversale ai piani, non avendo una conoscenza approfondita dell’utente, dei suoi 
obiettivi e della sua progettualità, si concentra molto di più sulla parte assistenziale.  
Sempre a dipendenza dell’organizzazione della struttura vi sono infermieri che 
organizzano programmi per la promozione della salute e per la prevenzione delle malattie 
come la campagna per i vaccini antiinfluenzali (V. intervista 4), con l’equipe un 
diagramma di flusso condiviso per la gestione del dolore (V. intervista 1) o impartisce 
delle piccole lezioni ad altre figure per avere un osservazione clinica maggiore con fine 
preventivo (V. intervista 3) 
Tutti gli infermieri si interessano alle persone di riferimento dell’utente, soprattutto con i 
famigliari, piuttosto che i rappresentanti legali. Aiutandoli a capire, informandoli a livello 
sanitario della situazione dell’utente, sostenendoli e accogliendoli, spiegando se 
necessario i cambiamenti dello stato di salute dell’utente. Gli infermieri attraverso una 
valutazione interdisciplinare continua, quindi con l’utilizzo di più sguardi differenti, 
utilizzano un approccio differenziato e individualizzato con gli utenti, sempre al fine di una 
migliore qualità di vita possibile.  
Per concludere partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute con 
l’equipe interdisciplinare, facendo corsi interni, confrontandosi, interrogandosi 
quotidianamente.  

6. Promozione della salute e Health Advocacy 

Il concetto di promozione della salute e prevenzione appartiene sempre al grande filone 
della qualità di vita.  
“La promozione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il 
controllo sulla propria salute e di migliorarla” (Conferenza internazionale sulla 
Promozione della Salute, 1986) 
Per raggiungere questo obiettivo una persona dev’essere a conoscenza dei propri 
desideri, saper soddisfare i propri bisogni e far fronte all’ambiente o riuscire a cambiarlo. 
“La promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma 
va al di là degli stili di vita e punta al benessere”(Conferenza internazionale sulla 
Promozione della Salute, 1986, p.2) 
In altre parole, approfondendo, ha il dovere di sostenere lo sviluppo individuale 
informando riguardo agli aspetti legati alla salute e nel contempo educando ad uno stile 
di vita sano. Insieme a ciò ha il compito di promuovere la crescita delle proprie life skills 
affinché la persona abbia le capacità di far fronte alle difficoltà della vita nel miglior modo 
possibile. Difficoltà che possono essere affrontare diverse tappe o imprevisti della vita o 
far fronte a malattie croniche, quindi più sul lungo tempo. (Conferenza internazionale sulla 
Promozione della Salute, 1986) 
Come avvocato della salute l’infermiere compie “una combinazione di azioni individuali e 
sociali volte ad ottenere impegno politico, sostegno alle politiche, consenso sociale e 
sostegno dei sistemi sociali per un particolare obiettivo o programma di salute.”(WHO, 
1998. p.6) 
 
In generale le persone affette da disabilità possono trarre molto vantaggio dalle misure 
di salute pubblica che vengono offerte come ad esempio le vaccinazioni e gli esami per 
la prevenzione di malattie, azioni e progetti intrapresi dal cantone o a livello statale. “Più 
pertinente al ruolo infermieristico vi sono le problematiche come l’inattività fisica, 
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l’alimentazione scorretta, i problemi di autostima, gli stati d’ansia o l’esposizione agli 
abusi e all’incuria. Un operatore deve essere sempre adeguatamente istruito sui rischi 
esistenti e informato sulle opportunità offerte nell’ambito della promozione della salute.” 
(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008. p.17) 
 
Alla luce delle interviste svolte è emerso che l’infermiere in istituto si occupa molto di 
prevenzione della malattia con interventi mirati e specifici, spesso di occupa di 
promozione della salute in collaborazione con l’equipe interdisciplinare. In un istituto si è 
visto l’impegno della figura dell’infermiera nell’ampliare le cure palliative come strategia 
sociale nell’istituto. Più nel quotidiano in tre istituti l’infermiere chiede direttamente 
all’utente quali sono i suoi desideri o cerca di capire quali siano o addirittura, lo aiuta a 
identificarli, per poterli soddisfare. Per aumentare il proprio controllo sulla propria salute 
attuano una serie di interventi come promuovere l’autodeterminazione dell’utente in varie 
scelte e decisioni durante la giornata. D’altro canto è sorto in tutte le interviste che spesso 
alcune scelte vengono accompagnate e pilotate dall’infermiere per poter agire nell’ottica 
di prevenzione delle malattie. Gli esempi possono essere la scelta alimentare, dove 
spesso si incontra il conflitto tra gustoso e sano. Oppure tra la non volontà di un utente 
di non eseguire un esame e la necessità di farlo. Mi immagino che in questi casi un utente 
non senta il controllo della propria vita, per alleviare questa sensazione, parallelamente 
gli infermieri sottolineano che per ogni scelta presa, si cerca di negoziare e “motivare” 
l’utente all’importanza sottoporsi alla visita/esame. L’infermiere educa alla salute per quel 
che sono i gesti come l’igiene corporea e dentale, e in alcuni istituti aiuta, in equipe 
interdisciplinare, alla problematica dell’inattività fisica facendo attività e mobilizzando 
l’utente. Alcuni infermieri si occupano della gestione degli stati d’ansia e di autostima, 
mentre in altri istituti il compito è della figura dell’educatore. Il problema del rischio di 
abuso e dell’incuria viene trattato in tutti gli istituti da tutto il personale.  
In generale ho potuto notare dall’analisi delle interviste che l’infermiere concentra molto i 
propri interventi mono-disciplinari sulla prevenzione della malattia, mentre quando 
effettua interventi interdisciplinari vi è una componente maggiore di promozione della 
salute, come partecipare ai progetti educativi di sviluppo personale o di organizzazione 
del tempo libero.  

7. Discussione 

Dall’analisi effettuata sono emersi vari elementi per stabilire un profilo parziale 
dell’infermiere in istituto. Le modalità di lavoro variano molto a dipendenza 
dell’organizzazione interna dell’istituto, nella prima intervista vi è un infermiere per ogni 
piano, dove vive la quotidianità dell’utente al pari di un educatore, mentre nelle altre 
lavora trasversalmente su tutti i piani e accoglie le segnalazioni dagli educatori. Vorrei 
specificare che nella prima intervista, l’infermiere mi informa che il mansionario è molto 
simile a quello dell’educatore, quindi in parte i suoi interventi sono sul piano educativo, e 
in base alle specificità e le richieste della struttura ha saputo integrare “educativo e 
sanitario”. 
Nella teoria sull’identità dell’infermiere, si è visto che un curante deve comprendere a 
fondo le dimensioni fondamentali della qualità di vita dell’utente e saper valutare quanto 
peso abbiano questi aspetti.(Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) Per gli 
infermieri intervistati dei criteri fondamentali comuni per una buona qualità di vita sono la 
salute, autodeterminarsi, saper comunicare i propri bisogni, instaurare relazioni 
interpersonali e l’indipendenza. Questi concetti coprono un buona parte, ma non 
totalmente, i determinanti fondamentali di una buona qualità di vita. 
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Riprendendo il concetto di umanizzazione della cura visto nel quadro teorico, è 
indispensabile rispettare l’utente come persona con vissuti, esperienze, sogni e desideri 
(Goussot, 2009). Gli infermieri generalmente hanno risposto che vedono la disabilità 
come un limite o uno svantaggio a livello fisico, cognitivo o comportamentale, che limita 
la possibilità di esprimere in maniera efficace i propri bisogni o di essere autonomo su 
vari livelli della propria vita. Nonostante ciò si interrogano molto sul proprio operato e sulle 
proprie emozioni al fine di migliorare le prestazioni date e la relazione umana. Infatti in 
tutti gli istituti è presente la possibilità di una supervisione di gruppo, dove si crea lo spazio 
per esprimere i disagi o i dubbi sia per quando riguarda interventi attuati, sia per la 
relazione con l’utenza o per la relazione in équipe. Molti infermieri hanno asserito di non 
essere al centro della rete, poiché si tratta di strutture che rappresentano la casa 
dell’utente, e in funzione del concetto di normalizzazione l’aspetto sanitario non è 
dominante. Come visto precedentemente in letteratura, secondo Goussot, vi sono 
persone disabili che cadono nell’assistenzialismo perdendo una motivazione per 
esistere, poiché si rispecchiano negli occhi della figura curante. (2009) Io trovo che il fatto 
che la figura dell’infermiere, sia parte di una grande rete e dunque non assuma un ruolo 
centrale, sia di stimolo ad una propria rappresentazione come persona sana, per quel 
che potrebbe rappresentare la presenza fissa all’utenza. Detto in parole semplici 
l’immaginario potrebbe essere “sono una persona malata, perché mi cura un’infermiera” 
per il significato attribuito al ruolo. Ho potuto notare che in differenti istituti, l’infermiera 
per questa ragione non partecipa alla quotidianità dell’utente, però in funzione 
dell’organizzazione del suo tempo può partecipare ad attività, come alle uscite o ad alcuni 
momenti particolari. 
 
A livello di comunicazione bisogna cogliere l’esperienza soggettiva dell’utente attraverso 
osservazioni oggettivabili. (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) Tutti gli 
infermieri asseriscono che la conoscenza profonda dell’utente è indispensabile per non 
fraintendere gesti o parole ed instaurare una buona relazione di fiducia. Per poter 
distinguere un grido di dolore da un grido di gioia, e da altra parte per non compiere gesti 
fraintesi dall’utente. La conoscenza è indispensabile per mandare messaggi all’utente 
nella modalità in cui lui la recepisce. È emerso dalle interviste che può succedere di 
essere fraintesi dall’utente, per esempio con un non verbale che per l’infermiere poteva 
sembrare vicinanza mentre per l’utente era invadenza. Spesso gli infermieri si 
appoggiano sulla figura dell’educatore, la quale ha molte volte una conoscenza maggiore 
dell’utenza. Questo aspetto varia molto anche dagli anni di lavoro e di esperienza e dalla 
presenza o meno dell’infermiere nella quotidianità. 
Allo stesso modo l’infermiere è molto a contatto con i famigliari e deve trovare strategie 
comunicative con ogni tipo di famiglia, inoltre deve saper trattare separatamente la loro 
qualità di vita. (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2008) Negli istituti tutti gli 
infermieri sono portavoce della salute, devono informare, accogliere e spiegare al 
famigliare i cambiamenti e la situazione dell’utente. Fungono da intermediari e mediatori 
tra specialisti e i famigliari. Si cerca di coinvolgere la famiglia, come risorsa, nel processo 
decisionale e negli obiettivi di vita, a volte risulta difficile stabilire obiettivi comuni in base 
ai valori e alle caratteristiche dei famigliari. Come ulteriore sfida il progetto di cura 
dev’essere condiviso da ogni componente dell’equipe interdisciplinare, il quale porta la 
sua cultura di riferimento, i “suoi occhiali”, quindi la sua scala di priorità. Il progetto 
dovrebbe essere condiviso in primo luogo dall’utente, però si è visto che in alcune 
situazioni risulta molto difficile. 
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Riprendendo la mia domanda di ricerca, ora vorrei rispondere partendo dagli interventi in 
collaborazione con l’equipe interdisciplinare, analizzando il suo rapporto con le varie 
figure e che interventi attuano congiuntamente. 
A livello interdisciplinare l’infermiere, come previsto, collabora intensamente con le figure 
della rete. In primo luogo con gli educatori. Spesso sono gli educatori, i quali passano 
molto tempo con l’utente a riferire le varie problematiche di genere sanitario all’infermiere. 
In seguito l’infermiere accoglie e valuta come agire. La terapia farmacologica è gestita da 
entrambi, spesso controllata dall’infermiere e somministrata dagli educatori. Ho potuto 
notare che l’infermiere si assume spontaneamente il ruolo di insegnante per la sua 
specificità sanitaria-assistenziale. Per esempio spiega come allenare un’osservazione 
clinica, eseguire una descrizione oggettiva, o ad eseguire alcune procedure in maniera 
più protocollata, come può essere un’igiene, una pulizia dentaria o una valutazione del 
dolore. Nello specifico, questo può aiutare nella comunicazione tra le due figure per avere 
un registro linguistico comune. In cambio l’educatore suggerisce all’infermiere tipologie 
di interventi di tipo relazionale con una base educativa, di modo che si possa lavorare 
tutti nella stessa direzione in funzione degli obiettivi. In alcuni istituti gli obiettivi vengono 
formulati insieme, mentre in altri vengono formulati solo dagli educatori. A volte le visioni 
sono differenti tra le due figure, tutti gli infermieri hanno esplicitato il tema 
dell’invecchiamento nella persona disabile, dove i bisogni cambiano e si hanno difficoltà 
a stabilire obiettivi concordati da entrambi i professionisti. Però ho potuto notare come 
entrambe le figure prendano “qualcosa” dall’altra e sono molto simili e complementari pur 
mantenendo le proprie peculiarità e competenze. L’infermiere ha scambi su tutto l’arco 
del giorno con gli educatori e come strumento di scambio di informazioni vengono fatte 
riunioni settimanali in tutti gli istituti.  
 
La seconda figura molto vicina all’infermiere è il medico. L’infermiere in tutti gli istituti si 
occupa di coordinare le visite mediche tra generici e specialisti. Anche durante le visite 
mediche, tutti gli infermieri hanno asserito che è molto meglio che siano presenti loro 
piuttosto che l’educatore per via del linguaggio comune e delle competenze ed è più 
funzionale la discussione. Infatti quando si presenta una visita medica esterna, a meno 
che non sia una visita di routine come dal ginecologo o oculista, l’accompagnamento lo 
svolge sempre l’infermiere. L’infermiere è anche il responsabile di mantenere la cartella 
sanitaria aggiornata, e informa i medici ad ogni novità e viceversa informa gli educatori e 
i famigliari ad ogni cambio di terapia o nuovo sviluppo. 
 
Con fisioterapisti, ergoterapisti, logoterapisti e dietisti non hanno rapporto paragonabile 
tra le varie strutture. Questo dipende dalla loro presenza o meno nella struttura, poiché 
a volte sono figure esterne, a volte sono lavoratori fissi. In due istituti hanno creato il 
“gruppo cure” con fisioterapisti e ergoterapisti dove settimanalmente si discute di 
problematiche prettamente sanitarie. Con l’ergoterapista ed eventualmente la dietista 
l’infermiera affronta soprattutto il tema della disfagia. Mentre con il fisioterapista tutto ciò 
che riguarda il movimento e i mezzi ausiliari. 
 
Per rispondere alla seconda parte della mia domanda di ricerca, vorrei confrontare gli 
interventi tra i vari infermieri.  
 
Per quel che riguarda l’aspetto delle relazioni interpersonali: vi sono due infermieri che 
organizzano uscite sia per instaurare un momento di relazione privilegiato sia per uscire 
dal contesto dell’istituto a favore dell’inclusione sociale. Tutti gli infermieri, nella pratica di 
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ogni giorno pongono l’accento sull’importanza della conoscenza dell’utente per entrare 
in relazione nella maniera più efficace possibile. Utilizzando strumenti come il tono di 
voce, la postura e il contatto fisico (se gradito). Tutti affermando che si bilanciano molto 
tra i gesti affettuosi che l’utente potrebbe richiedere e il ruolo professionale. Essendo dei 
contesti famigliari, e percepiti come “casa” dall’utenza, il clima in tutti gli istituti è molto 
amichevole e gli infermieri affermano che c’è una componente molto forte di affetto nelle 
relazioni che si instaurano. Un esempio ricorrente è quello della richiesta dell’abbraccio, 
dove si può situare il fraintendimento tra le parti, o da parte di terzi. Quindi la soluzione 
proposta da un’infermiera è di farlo in maniera adeguata, accogliendo l’utente, e 
soprattutto lasciandogli l’autonomia decisionale. 
 
A livello di inclusione sociale, gli infermieri non sono protagonisti attivi, possono 
partecipare se l’equipe educativa propone o organizza un’attività. Nelle interviste traspare 
che se sono in visita medica esterna, seguono tutto l’iter, passando dalla sala d’aspetto 
con altre persone, non accettando “la saletta particolare” a volte proposta, ma 
perseguendo un concetto di normalizzazione. 
 
Nel cappello dello sviluppo personale, non sono molti gli interventi rilevati sono e hanno 
un senso diverso tra di loro. Ho inteso sviluppo personale come momento di crescita dal 
momento che come termine ha un’accezione molto grande. Per esempio un infermiere 
svolge attività ricreative manuali, mentre un’altra infermiera partecipa ad alcune messe 
organizzate esternamente. 
 
Dove l’infermieri agiscono maggiormente è nell’ambito del benessere fisico. Tutti gli 
aspetti sanitari vengono presi a carico specificatamente da loro, eseguono osservazioni, 
valutazioni e interventi infermieristici a seconda del bisogno dell’utente. Tutto il personale 
si rivolge a loro se osservano un’eventuale problematica di origine fisica. Aiutano gli 
infermieri anche a livello assistenziale, come per l’igiene o le mobilizzazioni dove sono 
momenti privilegiati per osservare e approfondire la relazione con l’utente. Si occupano 
della parte relativa ai vaccini e attuano una serie di interventi preventivi basati sulla 
conoscenza delle caratteristiche dell’utente. Un esempio può essere in autunno proporre 
la terapia inalatoria per utenti con fragilità respiratorie.  
 
Come si è visto in letteratura l’autodeterminazione è un determinante molto importante 
nella qualità di vita. Nel caso della disabilità, non vuol dire che tutte le scelte dell’utente 
vengono messe in atto, però in ogni situazione vengono riconosciute e se necessario 
vengono mediate e discusse. (Brown & Brown, 2005) Negli istituti questo processo è 
molto simile a quanto descritto. Gli infermieri spesso parlano di scelte pilotate per 
necessità Dove è importante che l’utente segua un particolare programma o esegua 
un’analisi, l’infermiere cerca di assoggettarlo affinché egli sia coinvolto nella scelta. Nel 
caso un utente si rifiuti, il rifiuto viene accettato e spiegato al medico e al rappresentante 
legale. Più nel quotidiano se un’utente si rifiuta di partecipare ad un’attività, viene accolto. 
Se ha un desiderio particolare che può essere nel campo delle relazioni interpersonali o 
nella gestione del tempo libero, l’infermiere insieme all’equipe ne discute e cerca una 
soluzione.  
 
Per quando riguarda al benessere emotivo gli infermieri pongono l’accento sulla modalità 
di entrare in relazione bilanciando il verbale e il non verbale ed adeguandolo alla 
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situazione. Attuano una serie di interventi relazionali per rassicurare utenti che hanno una 
componente ansiosa.  
Inoltre in alcune strutture dispongono di una sala di stimolazione basale, utilizzata come 
strumento nei casi dove si presentano agitazione o aggressività. 
Riguardo al tempo libero vi sono infermieri che partecipano attivamente, mentre vi sono 
altri che partecipano indirettamente organizzando le proprie attività e propri interventi in 
funzione dell’utente affinché egli possa usufruire dei propri momenti liberi. 
 
Riassumendo gli infermieri intervengono direttamente negli ambiti quali il benessere fisico 
e l’autodeterminazione, e partecipano più o meno indirettamente agli altri aspetti della 
qualità di vita. In altre parole, l’infermiere non copre tutti gli indicatori alla luce del fatto 
che è inserito nella rete dove ci sono altre figure professionali che completano e integrano 
con altre forme di intervento al fine di mantenere la migliore qualità di vita possibile. 

 

8. Conclusioni e prospettive future 

“Tu solo ce la puoi fare, ma non ce la puoi fare da solo” (Anonimo) 
 
Durante questa ricerca mi sono addentrata in un mondo a me nuovo, dove ho potuto 
vedere un modo diverso di essere infermiere. Si è abituati a vedere equipe 
monodisciplinari che collaborano insieme nelle strutture ospedaliere, mentre in questi 
contesti ci sono una gran varietà di figure professionali che in un qualche modo devono 
capirsi, valorizzarsi e osservarsi. L’infermiere non è in prima linea, come non lo è né il 
fisioterapista né l’educatore. Durante l’analisi delle interviste mi sono immaginata la rete 
interdisciplinare come una ragnatela, dove ognuno è necessario, le connessioni sono 
molteplici, ogni professionista ha qualcosa da offrire ed ha anche la fiducia nell’altro per 
permettergli di esprimersi professionalmente. Sono come tanti pezzi di puzzle che messi 
insieme creano il quadro della qualità di vita dell’utente.  
Alla luce di tutti questi elementi posso dire che l’infermiere partecipa sia come avvocato 
della salute sia come promotore della salute, seppur agisce in molte situazioni a livello 
preventivo. Ho potuto vedere una modalità di lavoro che non è concentrata solo 
sull’aspetto somatico, bensì in un’ottica di benessere generale dell’utente. Questo nasce 
dal fatto che l’utenza non viene definita come “malata”, come qualcuno da curare, anzi la 
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visione è piuttosto salutogenica, l’infermiere compie delle azioni al fine di mantenerne il 
benessere. 
Nella letteratura ho potuto apprendere molti concetti finora a me sconosciuti però 
fondamentali che possono essere traslati in molteplici altri ambiti. Mi immagino il concetto 
di inclusione che può essere applicato anche nel campo della psichiatria o della geriatria. 
Oppure il concetto di contro tranfer quindi “il paziente che si rispecchia negli occhi del 
curante” che dovrebbe essere preso in considerazione per qualsiasi campo della salute.  
Ho avuto la possibilità di approfondire il tema della qualità di vita sotto un altro aspetto: 
come approccio lavorativo olistico in continuo mutamento, in funzione ai bisogni e ai 
desideri che cambiano. In base a ciò tutti gli operatori hanno il dovere di interrogarsi e 
confrontarsi continuamente per attuare interventi efficaci sotto questa prospettiva. 
Quindi posso affermare di aver raggiunto i miei obiettivi acquisendo nuove conoscenze 
e approfondendone altre attraverso la ricerca nella letteratura e la ricerca sul campo. Ho 
potuto conoscere, identificare il ruolo dell’infermiere e soprattutto vedere come si muove 
nella rete interdisciplinare e quali interventi realizza congiuntamente con le altre figure. 
Però ho visto anche come, non perde la sua identità e agisce attraverso interventi singoli 
a favore del benessere dell’utente. Infine ho avuto la possibilità di eseguire l’aggancio 
con il concetto di promozione della salute, estrapolando alcuni contenuti delle interviste 
pertinenti al tema e approfondendo nella letteratura.  
 
I limiti della mia tesi sono stati l’impossibilità di analizzare i mansionari in quanto l’accesso 
è limitato al personale interno delle strutture. Un altro limite è stata la possibilità di 
intervistare una quantità esigua di infermieri. Sarebbe stato interessante analizzare un 
campione più ampio al fine di delimitare maggiormente il profilo dell’infermiere in istituto. 
In visione di una prospettiva futura sarebbe interessante confrontare anche le altre 
competenze sanitarie SUP per ottenere uno sguardo più completo su questo ruolo. 
Questa tesi si è rilevata uno sguardo parziale in un contesto in continua evoluzione e 
perfezionamento. L’atmosfera durante le interviste traspariva una voglia di migliorarsi, 
riconoscere gli altri ed essere riconosciuti ed una continua riflessione sul proprio operato. 
Un ultimo limite è che mi sarebbe piaciuto fare un approfondimento sul tema 
dell’invecchiamento, tema odierno e attuale che viene molto discusso negli istituti. Per 
questioni di tempo, spazio e priorità non sono riuscita a svilupparlo, però sarebbe 
interessante correlarlo alla presenza degli infermieri. 
Tramite delle amicizie con studenti di Lavoro Sociale ho potuto confrontarmi sulle 
conoscenze apprese in classe. Ho notato la grande somiglianza di alcuni argomenti 
trattati e alla luce del DEASS sarebbe interessante creare dei moduli e dei percorsi 
comuni, anche nell’ottica dell’interdisciplinarietà tra le due figure, le quali si incontrano 
anche in altri contesti. In questo modo ci sarebbe anche un confronto tra le due figure, 
dove entrambe potrebbero approfittare delle competenze e delle conoscenze dell’altra, 
per poter crescere professionalmente nell’interesse primo del paziente e della sua 
famiglia. 
Inoltre queste amicizie mi hanno aiutato fornendomi materiale sulla disabilità trattato nella 
loro formazione, tema che penso dovremmo affrontare anche noi maggiormente, dal 
momento che si tratta di un campo dove un infermiere ha la possibilità di lavorare. 
Sarebbe interessante, oltretutto, aprire dei posti di stage in una struttura LISPI, non tanto 
per apprendere la tecnica, piuttosto per imparare a lavorare in rete, a confrontarsi con 
l’altro, ad argomentare il proprio punto di vista, ad eseguire interventi che non sempre 
sono atti infermieristici “puri”, ma piuttosto relazionali. 
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10. Allegati 

Allegato 1: Scaletta delle domande intervista 

Domande generali – Aspetti sociodemografici 

Quanti anni hai? 
Da quanto lavori? 

Dove hai lavorato prima? 
Da quanto lavori nel campo della disabilità? 

Come ti trovi? 
Che esperienza hai con la disabilità? 
Hai fatto formazioni supplementari inerenti al campo della disabilità? 

Come mai hai scelto questo campo? Quale motivazione? Cosa ti ha spinto? 
 
Attività della giornata - Interventi  

Raccontami la tua giornata tipo. 
Che interventi metti in atto quotidianamente in funzione della qualità di vita?  

Come agisci per implementare la partecipazione sociale e l’inclusione sociale? Vi sono ostacoli 
di tipo sociale, ambientale? 

Come agisci a livello di cura della sfera emozionale? Esistono ostacoli di comprensione o di 
comunicazione? 

Come agisci per valorizzare le scelte e l’autodeterminazione della persona disabile? 
Come agisci per valorizzare l’ambiente? 

 
Ruolo infermieristico 

Qual è secondo te il ruolo specificatamente infermieristico nell’ambito della disabilità? Può 
succedere di assumere ruoli che non rientrano prettamente in quello infermieristico? 

Noti differenze tra il lavoro nella pratica e la descrizione del ruolo infermieristico nel 
mansionario? 

Che rapporto hai con l’ICF? Pensi che debba essere incluso maggiormente nello studio 
infermieristico? 

Ti poni determinate riflessioni etiche inerenti all’ambito della disabilità o durante l’arco della 
giornata lavorativa? Se sì quali e come ci convivi con la quotidianità professionale? 

 
Qualità di vita 

Cosa significa per te disabilità? 
Cos’è la qualità di vita? Che caratteristiche deve avere una buona qualità di vita? 

Quali pensi che siano i bisogni fondamentali, i desideri e i diritti della persona disabile?  
Esistono secondo te dei limiti legati all’ambiente che ostacolano la qualità di vita della persona 
disabile? 

 
Progetto educativo 

Come vivi la multidisciplinarietà in quest’ambito? 

Con chi collabori durante la tua giornata? 
Che caratteristiche ha un buon rapporto con i famigliari? 

In base a quali fattori vengono strutturati i progetti di cura individuali? I progetti si riescono a 
condividere con l’utente e la famiglia? Quali ostacoli possono esserci? 

Quali metodi di confronto o scambio tra le diverse figure professionali esistono? 
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Allegato 2: trascrizione intervista integrale 1 

Le prime domande sono di carattere generale, quanti anni hai? Cosa hai fatto 
prima? Come mai hai scelto questo campo?  
34 anni lavoro qui dal 2011. Ho iniziato la SUPSI tardi quando avevo 27 anni e l’ho finita 
nel 2011, appena ho finito sono subito venuto qua a lavorare quindi è il quinto anno 
adesso. La scelta di venire qui è stata naturale. L'esperienza ho deciso di farla in questo 
ambito partendo dalla base dell'anno di pratica compreso nei 3 anni di SUPSI. Mi trovo 
molto bene, eh oddio, all’inizio è stato difficile perché tu immagina quest’ambiente con  
una forte componente educativa e ancora un po’ un… C’è un forte carattere 
multidisciplinare e quindi abbiamo delle visioni professionali differenti, questo all’inizio mi 
ha portato in una fase un po’ di scontro rispetto a questa cultura del… educativa perché 
secondo me andava a danno dell’aspetto assistenziale di qualità e poi dopo qualche 
mese comunque ho imparato ad integrare un po’ le cose, adesso devo dire che è molto 
arricchente quando riesci veramente a capire che l’altro, l’educatore in questo caso, è 
una risorsa importante che ti permette di migliorare il tuo approccio relazionale o 
professionale... fantastico! Non è sempre facile... le idee sono proprio molto diverse in 
più anche le priorità ed il problema qui è che non puoi settorializzare i bisogni...sono a 
tratti assistenziali a tratti educativi a tratti di accompagnamento perché questa è la loro 
vita (degli utenti ndr) e la loro quotidianità...non è un ospedale dove hai un tempo stretto 
e ti curi e torni alla tua vita, questa è la loro vita. Noi accompagniamo la vita nella sua 
quotidianità e questo è ciò che adoro di questo lavoro. Quindi necessariamente non puoi 
ragionare come se fossi in un contesto di cura differente, come appunto l'ospedale. 
Comunque ho scelto questo campo perchè io non sono solo un tecnico, non voglio 
esserlo. A me interessa incontrare le persone. 
 
Mi re-descrivi un attimo l’utenza, quanti  
Allora a casa XY, settore adulti, abbiamo utenti adulti da 18 anni in su, ne abbiamo una 
trentina, da 30 a 33 non so esattamente handicap medio gravi con forti limitazioni sia 
cognitive che motorie  
 
Quanti infermieri ci sono?  
Ce n'è uno a tempo parziale al quarto piano perché ci sono quattro piani. Siamo in due a 
37 ore al terzo piano, ci sono altri due al secondo e al primo piano ci sono quattro. 
 
Comunque in totale ce ne sono una decina, più meno calcola dieci, dodici persone.  
 
E come mai hai scelto questo campo? 
Beh io avevo già lavorato qui, ho fatto gli stages in fisioterapia, al primo piano a casa XY 
e a casa Belinda che è la struttura medicalizzata della Fondazione OTAF. E mi è piaciuto 
molto. Come dicevo prima sono affascinato dall'accompagnamento alla vita. Alla fine 
degli studi, vedendo anche come era il tipo di lavoro soprattutto in ospedale al di là che 
mi avrebbe dato tantissimo a livello di esperienza, tipo immagino medicina è un posto 
eccezionale per fare pratica, dal punto di vista dei casi complessi, situazioni di cura 
differenti, le più disparate. Chirurgia e già un po’ limitato, in medicina abbiamo tutto, però 
sia il tipo di lavoro che lo stress del tipo di lavoro…mi son detto: provo qui a vedere com’è 
mando via il curriculum... 
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Mi hanno preso subito perché avevano bisogno. Quindi mi sono trovato ad entrare in 
questo mondo in una maniera estremamente privilegiata ed è stata una grande fortuna. 
Ho accettato di crearmi la mia esperienza qui, con i pro e contro che ci possono essere. 
 
Come prima formazione hai fatto fisioterapia  
Ho iniziato quella scuola poi l’ho abbandonata, ho fatto tre mesi, io ci ho messo un po' a 
trovare la mia strada. Pensa che ho fatto anche un anno di psicologia a Losanna...dopo 
la commercio di Bellinzona. C'è stato un periodo di anni fatto di disoccupazione e ogni 
genere di lavoro, dalle pulizie alla casa della giovane a quelle in casa anziani e carrefour, 
imbianchino, in agricoltura, in ufficio...comunque adesso ho fatto anche la 
specializzazione in geriatria e gerontologia, quella di un anno... 
 
In generale durante il giorno tu durante la tua giornata cosa fai? Inizi alle 7... 
Iniziamo alle 7 poi bisogna leggere il decorso, cosa che deve essere ancora 
maggiormente implementata. E qui si torna al discorso di prima, come infermiere c’è un 
attenzione palese e normale a dire: “ok arrivo qui mi leggo il decorso di quello che è 
successo perché se ci sono problematiche sanitarie o così devo saperle”. Perché non c’è 
una continuità assistenziale, non è che l’operatore della sera fa il mattino in maniera 
scontata come accade in un ospedale psichiatrico. Qui c’è il vegliatore ma con il 
vegliatore la trasmissione della consegna è molto parziale, nel senso che riguarda la 
notte, quindi il mio compito è andare a leggere quello che c’è prima e poi ci si organizza. 
Le mansioni sono strettamente assistenziali a parte in casi puntuali dove ci sono problemi 
proprio sanitari tipo una pressione da verificare o un evacuazione da aiutare diciamo... o 
altri stati... una febbre o così, cose che possono succedere a tutti. E noi abbiamo la 
responsabilità di verificare. Dopo che ci siamo organizzati e siamo partiti noi facciamo le 
alzate, igiene parziale, igiene totale, docce e colazione. Una volta finita la colazione 
aggiorniamo il sistema informatico, verifichiamo che sono state date tutte le terapie e 
scendiamo di sotto.  
 
Che cosa c’è di sotto? 
Qui al pianterreno c’è una grande sala che noi chiamiamo sala pesci anche se in realtà 
è la sala arlecchini. Perché si chiamava così una volta “sala pesci”. Nella grande sala si 
fanno attività più ricreative. Musica, a volte si fanno dei giochi, questo succede non 
spessissimo. Ci sono varie sale in cui ci troviamo, una è la saletta dei lavoretti, gli 
operatori accompagnano, si relazionano con gli utenti mentre si fa dell’arte, si partecipa, 
perché appunto alcuni utenti con forte limitazione hanno il piacere della partecipazione 
più che del fare o creare qualcosa con le loro mani, proprio per l’impossibilità a farlo. 
Abbiamo anche la stimolazione basale che permette agli individui più compromessi di 
sperimentare sensazioni ed emozioni piacevoli, di trasmettere il limite del corpo, di 
sentire, odorare, percepire il mondo maggiormente perchè spesso in situazioni di 
compromissioni gravi gli utenti si chiudono in un mondo sconosciuto e da lì li ripeschi a 
fatica. 
 
E l’infermiere resta lì? 
Si è una particolarità interessante perché non sono legato al mio lavoro classico, abbiamo 
le attività cucina, posso fare un'uscita, anche se devo comunque stare attento alle 
coperture degli infermieri perché deve essere sempre garantita la presenza qui. Quindi 
se nel week end io voglio uscire, devo verificare che ci sia un mio collega. Nulla mi 
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impedisce oltre a questo di uscire con un utente, andare giù al lago ad Agno e star lì con 
lui o con loro a vivere il quotidiano insieme. 
 
Dopo fate pranzo insieme o c’è una mensa, si cucina? 
Pranzo terapeutico. Nel senso che andiamo giù alla cucina centrale, prendiamo il nostro 
carrello, andiamo su e mangiamo con loro. A volte non possiamo mangiare in simultanea. 
Alcuni utenti hanno una componente psichiatrica, più ansiogena diciamo, loro mangiano 
prima mentre noi li imbocchiamo. Immagino un utente che abbiamo su che è molto 
ansioso se non le dò la sicurezza che ci sono per lei e sto mangiando io è come se 
pensasse “sta mangiando lui allora non mangio io” e allora “devo andare in ansia e creare 
un comportamento problema” perché non mi nutrirò oggi. Quindi mangia lei e appena ha 
finito lei io prendo il mio piatto e mangio, in linea di massima dura un’ora dove siamo lì 
tutti insieme. 
 
Tutti insieme chi comprende? 
Tutti gli utenti che rimangono qui, perché alcuni vanno in centri diurni, dalle 10 alle 16 e 
poi gli operatori. 
 
Che sono? 
Osa, oss ma pochi qui, educatori, assistente sociale con funzione educativa, assistenti di 
cura, stagiaires e apprendisti. Dovrebbero essere tutti. 
 
Il pomeriggio? 
Appena finito di mangiare, aiutiamo l’igiene dentale, cosa che facciamo naturalmente al 
mattino dopo le alzate e colazione, e alcuni di loro hanno l’esigenza di mettersi a letto, 
per un cambio posturale. Con una utente in carrozzina soprattutto, adesso facciamo degli 
esempi pratici. Utente di 45 anni stando sulla carrozzina da 30 circa ha un 
invecchiamento precoce delle strutture ossee o cartilaginee, per es. questa persona ha 
già l’artrosi, quindi ha dei dolori alle anche dovuti a questa posizione fissa e questo ci 
obbliga a trovare delle soluzioni, una soluzione in questo caso è il cambio posturale a 
letto oltre alla terapia antalgica fissa. Sta un’oretta, oretta e mezza a letto. Gli altri 
dovrebbero fare delle attività ma quel momento è più un momento di decompressione. 
Abbiamo degli utenti che guardano la tv, altri che magari sono lì con noi un attimo sul 
divano, poi abbiamo le mansioni classiche quotidiane di casa che sono: svuoto la 
lavastoviglie, pulisco la cucina, giostriamo un po’ queste attività anche con l’utenza, se 
no sarebbe previsto il momento anche di attività anche il pomeriggio. Solo che con 
persone che devono stare a letto anche per un’ora, ora che arrivi giù, stai giù una 
mezzora e poi torni su, non riesci a concludere niente, quindi a volte conviene stare 
direttamente al piano. Alle 16 tornano gli ospiti che vanno al centro diurno che era una 
cosa che non ho detto prima. C’è un gruppo di utenti che ha delle capacità e interessi tali 
da permettere un maggior inserimento in attività in gruppi e questo li porta a partecipare 
a questi centri diurni che sono aperti dalle 9 alle 16, dove le attività sono concentrate, 
molto strutturate e l’ambiente è completamente diverso rispetto a qui. Qui rimane forse 
chi ha più bisogni assistenziali o chi dal punto di vista decisionale si rifiuta di partecipare 
a queste attività. Allora, alle 16 tornano gli utenti, c’è l’accoglienza, diciamo che 
l’accoglienza significa fare merenda. Per me significa idratazione, assunzione di un 
qualche elemento nutritivo importante, che sia la mela, proprio ragionare con una igiene 
di vita che dovremmo attuare tutti, portarlo proprio in pratica sia a loro che a me 
personalmente, quindi per esempio piuttosto che dargli i biscotti con la nutella opto per 
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una mela o una pera e si fa merenda. Poi abbiamo alcuni che fanno la doccia alla sera, 
quindi abbiamo delle docce tra le 7 e le 10 e delle docce tra le 16 e 17 30 circa. Altri 
invece hanno questo momento di tranquillità dove non è prevista una vera attività, 
dipende dall’operatore che entusiasmo ha in quel momento, che spirito ha, se più da 
muoversi tanto o meno e dipende dall’utente, dalle sue capacità, desideri, bisogni. Alle 
17 45 si va a prendere il carrello, 18 cena, 19 si finisce, stessa dinamica di pranzo e dalle 
19 40 alle 21 ci sono le messe a letto e poi dopo noi andiamo a casa. Cosa particolare 
qui o penso anche negli altri istituti: qui a casa XY, essendo una casa con occupazione, 
medicalizzata...c’è una pianificazione che si chiama Lispi, dove sono definite le tipologie 
delle case con occupazione. La casa medicalizzata mi sembra che è un A1, questa forse 
è un a2 o a3, che hai delle percentuali di infermieri o educatori... ci sono definiti proprio 
dei termini per avere un contratto di prestazione con il cantone. Cosa dicevo? Ah, cosa 
particolare, ma neanche troppo, le notti le fanno i vegliatori, che non sono 
necessariamente formati in cure infermieristiche, alcuni sì e fanno molto comodo, anche 
se i problemi di salute al momento sono gestibili piuttosto bene. Certo secondo me l'ideale 
è avere infermieri fissi durante la notte ma al momento la cosa funziona, spesso mi trovo 
a dover dare indicazioni stra-precise per la notte in casi particolari dove ritengo sia 
indispensabile una certa valutazione e osservazione. Allora lì devi collaborare bene, a 
volte dare la disponibilità di una chiamata notturna in caso di dubbio...penso agli stati di 
salute complessi in futuro...ma l’età media della struttura di XY è perfettamente in linea 
con l’età media generale a livello cantonale degli istituti, quindi non c’è una situazione 
come posso pensare alla fondazione san Gottardo con un età media molto alta, 
soprattutto nella casa don Orione dove l’utenza si potrebbe definire geriatrica sotto molti 
aspetti. Qui l’età media è abbastanza standard, c’è un assestamento perché quando 
qualcuno purtroppo se ne va e muore, subentrano persone giovani che entrano dai 
minorenni (il settore), quindi bene o male rimane un po’ stabile. Tutta questa parentesi 
per dire che il problema è che in realtà la casistica pian piano sta diventando sempre più 
complessa. Ci sono veramente dei casi qui che sono molto intricati da un punto di vista 
assistenziale, sia di cure generali. La complessità riguarda anche poi gli obbiettivi di vita, 
è molto difficile a volte trovare un giusto consenso sia con i famigliari che con l’utente che 
con l’équipe su come “portare avanti” al meglio questa persona, come aiutarla, come 
accompagnarla ecco. Alla fine se ti immagini... è un po’ poetico se vuoi, anche nell’arte 
della relazione nell’infermieristica secondo me, è come se stai accompagnando mano 
nella mano quella persona che sia per due ore, quattro, cinque, una notte, o nel momento 
in cui sta morendo... è proprio mano nella mano, sei lì, sei in relazione, non è che sei 
granché d’altro. Oltre al bagaglio professionale, a volte non è facile, soprattutto in un 
ambiente come questo. A volte mi sento più... mi sento più che professionista, persona 
e non so se questo sia un rischio o meno. Me lo sto ancora chiedendo adesso. In fondo 
ci creiamo sovrastrutture professionali, parliamo di ascolto attivo, di tecniche di relazione 
ma dimentichiamo che se siamo dei beceri lo siamo anche nel lavoro. È importante quindi 
curarsi di sé stessi ed essere buone persone prima che professionisti.  
 
Questa è una delle domande che non c’è qui ma che mi è venuta in mente facendo 
le interviste... spesso lavorando qui, diventi, non amico, non userei questo termine, 
pero ti ci affezioni, vivi insieme, vivi la quotidianità insieme... e quindi penso a volte 
sia un po’ difficile dire io sono professionista o magari... mi hanno raccontato 
anche episodi di decessi dove anche il personale era coinvolto emotivamente 
perché si è passati 20 anni insieme. E un essere professionista in modo diverso da 
un ospedale… 
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Si è assolutamente vero perché hai contatti con persone, non è neanche considerabile 
come lungo degenza in una casa anziani. Perché lì hai solo quella porzione di vita, invece 
qui ce l’hai tutta, vita quotidiana loro, persone con persone... hai una responsabilità 
enorme e poi si torna sul grande tema della qualità di vita. Responsabilità enorme di 
cercare di garantire una migliore qualità di vita possibile declinata nella quotidianità di 
ogni giorno di tutte le fasi della vita. È una cosa che deve sostenere un'équipe, tante 
persone insieme che... ipoteticamente sarebbe bellissimo che tutti si aiutassero ad 
essere migliori in questo. Non è sempre cosi naturalmente.  Il nostro supervisore ci ha 
detto una frase secondo me perfetta: “noi dobbiamo tollerare che loro diventano 
importanti per noi e che noi diventiamo importanti per loro”. Perché diventiamo figure di 
riferimento nella loro quotidianità, in alcuni casi dove c'è una compromissione cognitivo-
affettiva non sai neanche bene dove vai a parare, quanto vai a entrare nella relazione o 
nell’affezionarsi. È un tema molto complesso, però questa cosa del tollerare mi è piaciuta 
tantissimo perché io veramente devo tollerare, accettare che loro diventano importanti 
per me, ma che io divento importante per loro. Da qua appunto, riassume veramente un 
po’ tutto quanto…Comunque io trovo che come infermiere ci sono momenti che devo 
essere totalmente razionale. Devo “tornare freddo”. L'inevitabile componente affettiva 
non deve inquinare una buona valutazione oggettiva di un problema o di una urgenza. 
Se nel caso estremo assisto ad un utente che conosco e a cui tengo che sta' 
male...urgenza. Io non posso permettermi di farmi prendere dall'ansia o dal panico. 
Quello è il momento di pensare all'essere umano, alla via venosa in urgenza, all'ambu, 
alla pervietà delle vie respiratorie alla somministrazione dell'antiepilettico o qualsiasi altra 
cosa. In quel caso bisogna essere capaci di estraniarsi dalla dinamica affettiva e fare solo 
la cosa giusta. Non è facile non siamo macchine. Ma io credo che sto' imparando a 
trovare degli equilibri interessanti. Tra il “cinismo professionale del nessuno è speciale 
tutti sono uguali” e il “sei unico ma non ti serve che io vada in paranoia perché tengo a 
te, ti serve uno che ti aiuti perchè stai male, ti serve la mia conoscenza in questo 
momento” se poi insieme alla conoscenza e alla pratica infermieristica non dimentichi di 
stringere la mano e dire io sono qui allora è il massimo. 
 
Il fatto che si è così tante figure professionali, prima di tutto vorrei chiederti chi fa 
parte di questa rete professionale e come collaborate insieme durante la giornata... 
Allora, oltre a quelli che ho elencato prima abbiamo la logopedista, una dietista esterna 
che ci fa delle consulenze che sta portando avanti un progetto di alimentazione. 
Ergoterapista ma soltanto per i giovani, nel senso che è garantita come prestazione, 
adesso non vorrei dire una castroneria, di base e poi dopo devono essere pagate 
privatamente, forse è solo quello l’inghippo, è garantita fino al 21esimo anno adesso non 
so esattamente, e poi dopo appunto... 
I fisioterapisti naturalmente, medico, abbiamo un medico di riferimento che viene una 
volta alla settimana almeno per le visite di casa XY il martedì che viene sempre, mettiamo 
in visita diciamo. Il genitore, che sono o genitori o tutori, che fanno parte di questa rete. 
Al centro l’utente... ah ci sono gli autisti che sono anche loro molto importanti perché 
entrano a contatto con l’utenza, perché li portano a casa fino a qui e da qui fino a casa. 
Le donne delle pulizie hanno contatto con loro. Adesso pero non posso elencarti tutti i 
profili, da punto di vista assistenziali diciamo che questi sono i profili principali. 
 
Quelli con cui collabori di più? 
Fisio, logopedista, ergo veramente poco, anche se abbiamo collaborato per alcune 
situazioni. Fisioterapista... esempi banali, poiché qui in realtà tanti problemi sono piccoli 
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e quotidiani e si deve viaggiare in ottica di prevenzione primaria, non aspettare che arrivi 
il problema per risolverlo ma dire come faccio a evitare il problema, quindi per es. se so 
che una persona ha problemi a evacuare a livello intestinale, chiederò al fisioterapista se 
può valutare e di eseguire dei massaggi intestinali. Lì bisognerebbe potenziare un po’ di 
più la trasmissione delle informazioni, però lo posso chiamare o mi chiama lui e mi dice 
“guarda ho sentito delle masse importanti o ha reagito al dolore e dopo si può intervenire 
in altre maniere, qualora fosse il caso. Poi per i posizionamenti ci affidiamo ai 
fisioterapisti. Anche su consigli, mezzi ausiliari, se per es. c’è un problema con una 
carrozzina abbiamo la responsabile fisioterapista dei mezzi ausiliari, le scriviamo una 
richiesta interna e collaboriamo anche con lei. Logopedista tanto per quello che concerne 
l’alimentazione perché con utenti di questo tipo... alcuni con esiti di traumi importanti, 
emorragie cerebrali o anossie pre-post parto, ci sono danni tali da impedire la normale 
assunzione di cibo e quindi abbiamo la disfagia. Disfagia è un termine che vuol dire tante 
cose, comunque una generale difficoltà nell'assunzione di cibo per via orale...comunque 
lei dopo i suoi test e le sue valutazioni ci dice okay, questa persona deve mangiare una 
quantità piccola, cucchiaio piccolo, ogni tot. Aspettare che deglutisca consistenza semi 
liquida poi con la cucina vengono fatte le diete speciali e noi otteniamo su al piano dei 
pasti, non già frullati ma che sono frullabili, questo è un grande vantaggio. Se prima ad 
esempio c’erano i broccoli con le mandorle e frullare le mandorle a volte poteva essere 
difficile perché la consistenza è granulosa e per alcuni ospiti non va assolutamente bene, 
rischiano di tossire o di broncoaspirare, adesso grazie alla collaborazione con la dietista 
e la logopedista siamo riusciti ad avere una dieta equilibrata ma senza un tot di alimenti 
che sono difficilmente frullabili. E quindi alla fine si vede veramente bene la rete nel senso 
okay problema di deglutizione dell’utente, valutazione della logopedista, tramite anche 
delle schede interne... abbiamo una scheda di valutazione della disfagia nel senso che 
viene fatto una osservazione in tot giorni, poi vengono scritte le impressioni e viene dato 
alla logopedista. La logopedista sceglie se accettare il caso o meno, se lo accetta poi 
dopo ci dà qualche consiglio, poi si va dal cuoco per la dieta. È una bella rete e si riesce 
a lavorare, il problema delle reti è la trasmissione delle informazioni, noi abbiamo un 
sistema informatizzato, una cartella informatizzata, estremamente funzionale ed è 
fantastica, il problema è che non si riesce bene a far passare nell’immediato queste 
informazioni, a meno che non ti senti a voce. Se io voglio, chiedo alla logopedista un 
parere su una persona in maniera ufficiale, se poi ufficiosa che la incontro in un corridoio, 
magari è anche più facile, le dico ascolta avrei bisogno di questo e quello, cosa posso 
fare. Se è ufficiale poi è meglio assicurarsi di avere la tracciabilità delle mail. Può capitare 
di perdere queste informazioni. Usare gli strumenti al meglio ma i problemi di 
comunicazione sono comunque ovunque, secondo me. L’unica cosa sta' forse nelle 
persone che si devono affidare ai termini ufficiali però poi anche fare in maniera più 
pratica. Darsi un po’ una mossa e dire, okay non ho sentito niente, per me è importante 
e chiamo. Da lì innesti un circolo virtuoso in quel “ah mi ha chiamato per chiedermi questa 
cosa poi magari me lo ricordo il giorno dopo oppure la settimana dopo di chiamarlo io 
stavolta” quelle cose migliorano pian piano cosi, sono tanto le persone come sono fatte 
che fanno questo tipo di comunicazione, insieme a dei sistemi funzionali.  
 
Immagino che nella rete collabori anche con gli educatori che non abbiamo citato... 
Si in realtà noi lavoriamo proprio insieme fisicamente al piano. Le altre figure hanno 
stanze, uffici... perché il mansionario è simile da un certo punto di vista, cioè l’assistenza 
al letto dell'utente viene fatta sia da me sia dall’educatore, l’unica differenza è che 
l’educatore se vede un problema dal punto di vista sanitario, non so della pelle o cose 
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che gli viene un dubbio, mi dovrebbe chiamare e mi dice “guarda c’è questa cosa qui che 
facciamo?” E io vedo se ho una soluzione nell’immediato meglio se no devo ricominciare 
una rete di informazioni o chiamare il medico, chiedergli qualcosa o chiamare una mia 
collega o la capo infermiera che non ho nominato prima. Anche il capo settore 
naturalmente. Loro due sono due figure chiave, chiamo la capo infermieristica e le dico 
in questa situazione, tu cosa faresti. Con l'educatore abbiamo un dialogo continuo, una 
relazione continua che possiamo decidere se è proficua o conflittuale. Lì sta' a noi come 
persone e alle condizioni generali in cui i superiori ci mettono. Non è che se un'équipe ha 
problemi è solo colpa dell'équipe. È probabile che da qualche parte ci sia un problema 
anche con i livelli organizzativi. Richieste di trasferimenti in attesa o anche tipo di 
organizzazione del lavoro...un po' quello che è il clima dell'azienda quanto l'operatore si 
sente accolto o capito. E come infermieri... dovremmo essere più uniti, trovarci molto di 
più perché, in ospedale già entri e sei già a posto. Fai discussioni di casi, ti trovi con tutti 
i colleghi ti trasmetti le informazioni, hai il senior che ha un sacco di esperienza, il junior 
che ha un sacco di entusiasmo e ci si incontra più o meno. Comunque che ci sia uno 
scambio molto più veloce, noi che siamo io e la mia collega in due è difficile, io ho un 
opinione lei ne ha un'altra che cosa facciamo? Allora noi dovremmo trovarci tanto di più 
come infermieri e fare discussioni di caso ecc.... io adesso dall’anno scorso ho creato un 
gruppo che si chiama gruppo cure, dove l’obiettivo è discutere delle situazioni 
assistenziali problematiche e porre delle soluzioni. Da un punto di vista di qualità e 
dell’assistenza di vita naturalmente, una questione preponderante era il dolore perché, al 
momento attuale non abbiamo ancora una standardizzazione di quello che è la gestione 
del dolore. Questo può essere un problema a livello di qualità assistenziale perché non 
c’è un coordinamento validato per quello che riguarda la gestione del dolore e si valuta 
secondo un buonsenso generico. Grazie a questo gruppo ho portato tutto il materiale 
sulla gestione del dolore, scale di valutazione, abbiamo fatto un grande percorso e 
abbiamo creato un piccolo diagramma di flusso dove c’è una base strutturale della 
gestione del dolore. Dolore si no, se c’è chi devo avvisare, delle figure in base al dolore, 
se è forte, medio, se è una cosa che si può gestire in un attimo. L’intervento relazionale, 
l’intervento farmacologico, la valutazione dell’intervento, e dopo ricomincia il circolo se 
c’è ancora dolore. Secondo me questa è stata una cosa bellissima, io voglio portare 
avanti ancora questo tipo di discorso, non magari solo sul dolore ma su tante altre cose. 
E questo protocollo non è solo pensato per l'infermiere, ma per tutti i colleghi, 
sensibilizziamo e aiutiamo i colleghi ad entrare nel nostro mondo perché due occhi in più 
che vedono meglio le problematiche e le manifestazioni del dolore migliorano la presa a 
carico! Abbiamo bisogno di mantenerci aggiornati e di avere la possibilità di scambiarci 
idee e adesso questa cosa sicuramente è migliorabile. Con gli educatori facciamo più o 
meno le stesse cose, a volte l’educatore, non è che si improvvisa, si trova comunque a 
fare un igiene, noi abbiamo fatto la pratica, sull’igiene, le cose che ti fanno sgamellare di 
più quando sei al primo anno, proprio perché deve essere una cosa estremamente 
naturale. L’educatore magari è qua da 20 anni, prima lo faceva lui, poi ha visto l’entrata 
degli infermieri, sempre più regole tra virgolette ... adesso siamo arrivati a un punto, nel 
senso, io, per es. una delle prime cose che ho fatto quando sono arrivato qua è scrivere 
come si fa un’igiene e c’erano ancora delle cose un po’ strane che vedevo... L’igiene che 
parti dal viso e scendi, hai i tuoi numeri, il tuo metodo, allora forse non era molto chiaro. 
Quindi la prima cosa che ho fatto, scriverlo giù e vedete voi. All’inizio non era preso così 
tanto bene poi ho visto che alcuni hanno cambiato le loro abitudini, altri no. In un équipe 
non è che puoi obbligare le persone a meno che non fanno cose veramente gravi…una 
segnalazione o qualcosa per delle piccole cose tipo una lavette non usata correttamente 
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non serve. Si può parlare e dire guarda che c'è un metodo che aiuta a dare il meglio su 
questa cosa. Non è sempre facile, una cosa che dovrebbe essere naturale (parlare, 
imparare dall'altro) diventa motivo di incomprensioni, di non accettazione della critica, di 
prendersela sul personale. E qui ritorno sul saper essere: se nella vita extra-lavorativa fai 
fatica ad accettare le critiche pure al lavoro lo farai ma al lavoro dovresti essere 
“professionale” e saper accettare le critiche senza arrabbiarti...ma siamo lo strumento del 
nostro lavoro e qui purtroppo portiamo non solo l'amore e la passione ma anche tutta la 
frustrazione che accumuliamo nella vita e dobbiamo tirar fuori qualcosa di buono, non 
dimenticare mai la mission che è far passare un quotidiano (e una vita) migliori possibile 
a persone che non possono farcela da sole. E se sono arrabbiato sarà più facile che 
rischio di non rispettare questa grande missione ma devo farlo. Conoscersi, essere in 
ascolto anche di sé aiuta a rendersi conto ad esempio di essere arrabbiati e quindi ad 
apportare le dovute modifiche. Fare tre respiri prima di parlare, ricordarsi che l'utente non 
c'entra niente e che non ha certo bisogno dei miei problemi. Ha bisogno di amorevoli 
cure. Farsi aiutare dai colleghi che dovrebbero essere vigilanti sempre. Il buon 
trattamento è anche uno stato di vigilanza dinamica sulle proprie azioni e quelle altrui... 
Poi loro (gli utenti) ti aiutano tantissimo a trovare il centro del cuore e dimenticare la rabbia 
o la tristezza. A volte, per quanto strano possa essere possono tenerti a galla quando 
pensi di affogare. Con la loro naturalezza, la loro fragilità, ti aiutano a superare la maggior 
parte delle stupide preoccupazioni del nostro vivere in una società in crisi d'identità. 
Adesso io ho detto questa cosa qui, che non so neanche quanto vale la pena di inserire, 
è delicato.  
 
Probabilmente ci sono dei conflitti all’interno della rete, mi immagino, adesso non 
voglio essere tendenziosa… prima di tutto che metodi di confronto ci sono tra le 
varie figure e se ci sono appunto per es. anche da noi a scuola facciamo tutto 
questi lavori di gruppi, magari il fisio dice è più importante che si mobilizza, 
l’infermiere dice è più importante invece che non abbia dolore, sono comunque 
scontri di visioni professionali. Come vengono gestire, sia i metodi di confronto e 
di scambio, se ci sono riunioni o non... e sia i conflitti 
Conflitti! Diciamo che le visioni sono tanto diverse, perché personalmente mi sono trovato 
a discutere sull’intervento educativo. Immaginalo tutto luminoso come una insegna al 
neon. Sono due parole ma sono dei contenitori infiniti. Esempio pratico, tu pensa che dal 
piccolo esempio possiamo trarre informazioni molto utili sulla nascita e gestione dei 
conflitti: porto l’utente di cui sono operatore di riferimento alla Migros di Agno, ad un certo 
punto non so per quale motivo si arrabbia con la stagiaire e le e alza il dito medio. Allora 
io la prendo fisicamente con la carrozzina, la sposto in un angolo, la allontano dalla 
stagiaire e le dico “ma cosa ti prende, ma c’è bisogno?” “È una cosa che non va bene, 
secondo me hai sbagliato, io vorrei che tu chiedessi scusa” poi lei va là boh sembra non 
sembra che chiede scusa, ma per me è finita lì, prende dei pantaloni e le prendo anche 
dei cosi per i capelli. Adesso, l’educatore in questo caso mi dice, no io non le avrei preso 
niente (i pantaloni sì ma non certo il cerchietto per i capelli) perché dobbiamo farle capire 
il messaggio che cercare di mettere la mano addosso alla stagiare e mandarla a ***** col 
dito medio é una cosa che non è tollerata e quindi evitando l’acquisto degli extra. In poche 
parole non dovevo acquistare nulla perché non era coerente rispetto a quello che era il 
suo comportamento. Per me invece il fatto che si fosse compensata subito e che 
sembrava aver capito mi bastava e per me finiva lì. Questo perchè non ho gli strumenti 
adatti per valutare questa cosa. E non ci sono al momento direzioni chiare su cosa si 
vuole fare in casi del genere. E lì non capisci bene io ogni tanto mi sono trovato a pensare 
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che nell'educativo c'è la regola in base alla situazione e forse anche all'umore di chi la 
stabilisce... Nel senso che se è una situazione X, un giorno è Y, l’altro giorno e Z ma è 
un problema. Comunque un educatore ha un sistema di visione delle cose molto diverso 
dal mio e ha un sistema di valutazione delle situazioni molto diverso ma io purtroppo lo 
capisco ancora a fatica, forse perché in realtà nessuno me lo ha mai spiegato 
chiaramente o non l'ho visto fare in maniera chiara... e lì entra in gioco anche la persona 
cioè chi sei tu, perché se sei un infame, rischi di esserlo anche sul lavoro. Stesso che per 
l'infermiere...a maggior ragione è più rischioso come educatore perché ti trovi proprio ad 
educare a cercare di dare un senso al comportamento, ad aiutare a trovare un 
comportamento socialmente adeguato, volto all’inserimento sociale, ad aiutare la 
persona a farsi capire. Che sono cose difficili, ma poi è difficile anche definire come fare. 
Io come infermiere so come fare un prelievo, SGQ, l’SGQ dell’ospedale me lo dice, chi ti 
dice come fare a reagire quando una persona alza il dito medio in mezzo... O si mette a 
urlare durante una cena? Sei lì al ristorante questo utente, per dei problemi o comunque 
anche qualche problema psichiatrico medio o grave, urla e insulta tutti quanti. E lì non è 
che c’è una regola dove... non ho visto usare strumenti chiari per dire...ok è i cosi allora 
fai cosi, cerchi di attivarti un po’ col buonsenso e spesso ci si trova magari a scontrarsi 
su queste cose, su queste idee. Perché il mio buonsenso è diverso da quello del mio 
collega. Poi sono idee magari... io ero convinto di aver fatto la cosa migliore anzi ero 
contentissimo, ma dal punto di vista della mia collega era una cosa totalmente... non 
totalmente... beh sbagliata comunque. E ne abbiamo parlato tanto di questa cosa. 
L’abbiamo usata anche come esempio perché nelle supervisioni che facciamo a volte gli 
esempi banali nascondono anche problemi più seri e appunto cercavamo di capire un po’ 
come uscirne, l’unica cosa da fare è ... non intervenire subito ma confrontarsi. Questa poi 
è la soluzione per l’evitamento addirittura del conflitto. Se io vedo un utente che alza il 
dito medio e cerca di essere aggressiva e sono lì con la mia collega educatrice... mi 
confronto prima con lei sul da farsi. Questo è un buon metodo per gestire alcuni conflitti, 
condividere le idee, fare che due teste trovino un accordo ricordando che lo devono fare 
per il bene dell'utente e non perchè avere più ragione è figo e egofantastico o perché 
l'utente lo conosco da 20 anni e non sono più oggettivo e concedo tutto. E quindi se la 
persona “trasgredisce alle regole” ci dev’essere un sistema che le fa capire che perde 
qualcosa. È difficile, però se per esempio tu porti a cena una persona e inizia a urlare, 
devi portarla fuori, perché non puoi lasciare dentro una persona che urla al ristorante, è 
probabile che la prossima volta, le dai ancora una possibilità, però le spieghi bene che 
non può essere tollerato questo tipo di atteggiamento. E dopo li... dipende proprio dal 
caso, da noi, dall'utente, dalla relazione, dal tempo...non c'è una regola che dice allora 
non posso portarti fuori...ci provi ancora... perché nella disabilità ci sono talmente tanti 
colori e tante forme che non c’è… siamo tutti unici per carità però... qui ci sono unicità 
ancora più uniche rispetto... noi siamo tutti un po’ standard con la stessa socialità, cultura, 
apprendimento... no? Questo almeno è quello che penso io, e siamo dentro ad un range, 
alcuni di loro come persone disabili, con sindrome di down, con incidenti gravi, sono 
ancora... estremizzano l’unicità…sono liberi. Liberi di essere chi sono senza chiedere il 
permesso, senza chiedere scusa. Senza le orrende paranoie di apparire. Ecco...c'è 
essenza...essenzialità. Io trovo delle persone con della forza eccezionale qui dentro, o 
delle caratteristiche talmente peculiari che io nella vita di tutti i giorni difficilmente trovo, 
in questo senso che intendo questa unicità. Tornando al confitto, appunto... generalmente 
si deve parlare prima per quel che riguarda gli interventi, per quelli relazionali o questi 
interventi educativi. Il conflitto comunque è fisiologico. Se non c'è è probabile che 
l'entusiasmo sia morto. Il nostro lavoro è davvero complesso, lavora sull'essere umano 
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che aiutiamo e su di noi, in un dialogo eterno che cerca di tendere ad una generale idea 
comune del “bene”. Ma le visioni differenti è inevitabile che tendono allo scontro. 
Comunque anche con il gruppo formazione interno si porta avanti un discorso di dare 
sempre più strumenti agli operatori per essere in grado di migliorare sé stessi, migliorare 
la comprensione degli altri, gestire le critiche in maniera costruttiva, si sta' parlando di un 
corso per gestire comportamenti problema per tutti... la strada è presa...si va avanti. E si 
spera nelle prossime generazioni (ride). 
 
Hai parlato anche di supervisione… 
Si la facciamo perché ne abbiamo diritto a 4 all’anno e le sfruttiamo tutte, ma perché 
l’equipe... io credo tutte le equipe hanno dei problemi di comunicazione, gelosie e cose 
personali che vengono fuori e a volte limitano la qualità della prestazione. E questo è 
veramente un peccato, bisognerebbe secondo me, come sto cercando di fare io, di 
tollerare molto di più. Tolleranza come valore, la trasparenza come valore. 
Fondamentale. Essere trasparente: guarda io visto che hai fatto questa cosa, ma non ho 
capito perché, ma anche solo per ingenuità, non andare subito a dire “ha fatto quella cosa 
lì” all’altro collega e poi l’altro collega lo dice all’altro e si creano delle dinamiche 
veramente ridicole, ma proprio assurde e alla fine nessuno sa più cos’è la verità. E 
quando senti magari sparlare dietro a una persona e questa persona si spiega e dice 
esattamente cosa ha e dici cavolo, tutte le cose che mi han detto erano quasi totalmente 
false, allora è meglio sempre essere trasparenti e tolleranti e sostenersi. Se no diventa 
un disastro. Noi adesso va meglio. Ma ne abbiamo passate davvero tante...forse adesso 
siamo stanchi di portare avanti dinamiche perverse...è per quello che va meglio. 
Comunque è fisiologico in ogni équipe che ci siano dei problemi... anche i superiori, come 
da un certo punto di vista gestiscono il capitale umano, riescono a capire come sono fatte 
le persone e riescono a metterle nei punti migliori.  
 
Penso che per l’equipe è tutto, a parte... il rapporto con i famigliari, secondo te che 
caratteri che deve avere un buon rapporto con i famigliari e tu che rapporto hai con 
i famigliari. 
Trasparenza, riporto ancora questo. Io sono estremamente trasparente. Un utente l’ho 
trovato alla mattina con un ematoma, non riesco a spiegare come mai, ce l’aveva da un 
giorno più o meno, non c’è tracciabilità. Chiamo la mamma e le dico “guarda ho trovato 
questa mattina questo ematoma, penso che sia dovuto a uno stato di agitazione, ho già 
chiamato il fisioterapista che ha guardato che movimento potrebbero essere, potrebbe 
aver causato l’ematoma colpendo la carrozzina e abbiamo già pensato a come coprire 
quel pezzo di ferro della carrozzina. Cose così e io bene o male ho un buon rapporto e 
poi come infermieri abbiamo una responsabilità sanitaria enorme, perché comunque c’è 
una grande responsabilità da un punto di vista delle urgenze delle situazioni un po’ difficili. 
E alcuni genitori la vedono bene questa cosa degli infermieri, perché sentono che c’è una 
presa a carico più specifica, un po’ più sicura, che se succede qualcosa ci sono persone 
che dovrebbero sapere cosa fare per salvaguardare la vita. E poi dopo lì tanto dipende 
dalle qualità personali che si riescono anche a implementare man mano e il tempo passa. 
Non è che uno nasce sempre con qualità relazionali eccezionali, le acquisisce le può 
imparare come è stato un po’ per me durante la SUPSI. Rimango ancora un po’ selvatico 
però ho imparato tanto, alcune abilità o alcuni concetti di intelligenza emotiva, la 
resilienza son cose che mi sono rimaste dentro, tant’è che adesso iniziamo a parlarne di 
più, facciamo un corso a maggio sulla resilienza e figurati te che io dal primo anno che 
ero lì, dal 2011, che ne parlavo.... della resilienza, concetti fantastici, poi aiutano tanto, 
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anche l’intelligenza emotiva di Goleman, uno si legge un suo libro, automaticamente, 
pensa un po’ di più prima di agire, ascolta un po’ di più l’altro. Sente magari un po’ di più 
le emozioni dell’altro. Quindi per tutti c'è comunque speranza di imparare a migliorare sé 
stessi, se si vuole (ride). 
 
“Si parla di assertività e comunicazione in generale” 
 
Io devo anche pensare, la mia critica porterà dei benefici all’équipe? Porterà dei benefici 
all’utente? E una roba mia che posso benissimo gestire, perché magari a una persona 
non piace tanto come lavoro, cosa devo fare? Un caso nazionale o me lo tengo per me? 
Devo creare delle inimicizie? Dopo sai quei sistemi di alleanze, uno non mi piace tanto, 
allora vado da quello a cui non piace tanto e rinforziamo la cosa, se magari lui ha una 
buona idea, noi due che siamo gelosi gliela blocchiamo. Poi vengono fuori queste cose. 
Da parte mia cerco di essere il più neutro e tollerante possibile, però le vedi certe cose e 
dici no ma non è possibile...e ogni tanto ci cadi pure tu cavolo. Poi ti riprendi ma non è 
facile essere tutti d'un pezzo. 
 
Allora, qual è il tuo ruolo specifico infermieristico e se può succedere che assumi 
ruoli che non rientrano prettamente in quello che è infermieristico. 
Ruolo generale, li puoi anche trovare sul sito del cantone, sotto l’ufficio AI, ci sono proprio 
i mansionari, che sono il mantenimento del benessere, dell’autonomia e tutte queste cose 
belle che si dicono, io la riassumo con la miglior qualità di vita possibile. Possibile per 
l'utente, per l'équipe, per l'organizzazione, per il cantone, per la nostra società. Abbiamo 
limiti ovunque. Sta a noi fare la nostra parte per alzare l'asticella. Usiamo da poco anche 
il sistema RAI e questo ha fatto impennare la qualità dell'assistenza. Per me con il RAI 
c'è una facilità nell'inserire nel decorso le problematiche in base alle sezioni, di verificare 
filtrando le informazioni in quanto tempo i problemi si sono risolti o altro. Esempio: voglio 
vedere tutti i problemi codificati di comportamento in un anno? Inserisco il filtro nella 
cartella e stampo. Cosa c'è di meglio? È migliorata la tracciabilità delle informazioni...In 
pratica la responsabilità sanitaria rispetto a tutto quello che sono gli atti invasivi, anche 
qui sono praticamente clisteri, qualche prelievo... Dal punto di vista tecnico c’è meno ma 
è nascosto, poi incontri sempre cose nuove man mano. Vai ad aiutare una persona a fare 
un'ecografia e devi portarti dietro il sollevatore, perché non ce l’hanno in un istituto qua 
vicino. Sono tutte delle “avventure” quindi mano mano vedi un sacco di cose, cose diverse 
e ti crei la tua esperienza, la tua expertise. Magari con i tempi un po’ rallentati rispetto a 
quelli che si possono essere di un ospedale. E poi dopo ti capita che vai a fare una 
semplice ecografia e gli trovano un tumore, una massa enorme e te lo dicono anche, 
anche lì strafalcione comunicativo, lo dicono prima a me che al paziente. Mi dicono “eh 
gli han trovato un tumore al quarto stadio” cavolo, grazie lo dici a me? E io son qui con 
lui, con questo utente, così... mentre so questa cosa... messo in una situazione 
veramente orribile. Quello mi è dispiaciuto e mi ha fatto arrabbiare... bom scusa la 
parentesi che non c'entra nulla...cosa dicevo? ... Noi dobbiamo essere sempre vigili e 
attenti, dalle banalità alle grandi cose, per riuscire a fare prevenzione primaria bisogna 
essere proprio attenti ed avere molte conoscenze teoriche e pratiche...e non è mica 
facile! Io per esempio mi dico se non abbiamo problemi stiamo facendo un buon 
lavoro…anche con le orecchie, ogni tre mesi faccio un check e puntualmente 3-4 utenti 
su 7 hanno tappi di cerume...per vari motivi. Poi con la dottoressa vengono pulite... 
esempio piccolo neh ma per esempio se vedi una percentuale di perdita di peso evidente 
subito si deve accendere la lampadina, se una persona cambia un comportamento subito 
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pensare alle varie possibilità...spesso problemi di comportamento vanno pari passo a 
problemi somatici...gestione un po’ di quello che sono un po’ problemi sanitari, come 
gestirli, collaborazione con i medici, ma non è necessariamente solo degli infermieri ma 
è preponderante....Il nostro ambiente ha la fortuna di poter migliorare davvero molto. Non 
dico di portare l'ospedale qui, dico di portare la qualità sistematica, una direzione sanitaria 
chiara, condivisa. Gruppi di lavoro, aggiornamenti e condivisione di procedure su SGQ, 
uniformare gli intenti...ci sono una marea di cose da fare…Poi abbiamo le visite mediche, 
controllo delle cartelle, fare i farmaci... 
 
Prepararli e somministrarli? 
Somministrarli tutti, la preparazione solo infermieri e osa, beh in generale appunto, 
garantire benessere psicofisico, se io vedo che un paziente ha un problema 
potenzialmente sanitario, una pressione, una ferita aperta, un rischio di cadute... 
prendiamo i parametri regolarmente..., dobbiamo conoscere tantissime cose in realtà e 
continuare ad aggiornarci... poi quelle le mansioni classiche... devi conoscere un farmaco 
prima di darlo, gestire bene le riserve. Però anche per esempio, le riserve le possono 
dare anche gli educatori, a parte magari una riserva intramuscolare che lì entriamo negli 
atti invasivi, non puoi darla devi chiamare l’infermiere, però alcune cose le possiamo fare 
tutti. Anche le visite mediche, è consigliato ma non è indispensabile che ci siano 
infermieri. Io ho visto che soprattutto in quelle complesse se non c’è l’infermiere, torna il 
tuo collega, non per il fatto che siano osa o educatori, per il fatto che non sono infermieri 
hanno una difficoltà maggiore nel comunicare. Con un medico noi abbiamo un linguaggio 
e un approccio che capiamo bene, andiamo al sodo, qual è il problema, che cosa fare e 
andiamo anche con precisione. Esempi stupidi sono le date di stop, se ci sono allergie o 
meno, sapere che farmaci ci sono in farmacia, così dopo gli dici guarda noi abbiamo 
questo, va bene lo stesso da dargli? Tutte delle piccole facilitazioni di comunicazione e 
poi dopo naturalmente per i casi un po’ più complessi è necessario che ci sia una presa 
a carico infermieristica. Ma le altre mansioni che mi capita di fare in cui non sono 
totalmente all’altezza possono essere questi interventi educativi, la visione educativa, mi 
trovo a dire di no, a decidere sugli esiti di un comportamento, mi trovo a fare determinate 
cose in un’ottica che a volte difficilmente comprendo... non vengono spiegate a dovere 
per far passare il messaggio. 
 
Nell’ottica della qualità di vita che interventi pensi che attua l’infermiere? 
Domandone questo. Tu immagina che il mio obiettivo è mantenere... accompagnare 
queste persone e aiutarle a mantenere la più alta qualità di vita possibile. Qualità di vita 
cosa vuol dire. È soggettiva, ognuno ha valori diversi... una quotidianità da un punto di 
vista magari... faccio degli esempi banali ma chiari... dell’alimentazione che sia sana ma 
che sia anche godereccia perché la vita non è soltanto la mela tutti i giorni, dovrebbe 
esserci anche un po’ di nutella. Quindi devi sempre trovare un po’ di equilibrio in queste 
cose, poi soprattutto fermarsi ad ascoltare quello che loro hanno bisogno, io ho dei 
bisogni ben definiti e so esprimerli magari loro, non li esprimono come gli esprimo io, 
quindi ti fermi e ascolti. L’ascolto dei bisogni altrui, rispetto del loro bisogno finché è 
consentito. La gestione dell’autonomia decisionale è molto complessa, io non posso dare 
5 giorni su 5 i biscotti con la nutella perché gli piacciono e li vuole. Ci sarà un momento 
in cui dovrò assumere una sorta di ruolo genitoriale e dire no ok, non va bene, ci sono 
dei motivi seri per cui bisogna evitare questo tipo di abitudini. E quindi c'è un'interazione 
tra i bisogni dell’utente e quello che ... quello che ho imparato che può essere per una 
vita migliore. Cerco di fare anch’io un po’ di movimento, alimentazione sana... penso che 
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la questione sia una iterazione complessa e continua, che si cerca di intrattenere con 
l'utente ed i suoi valori. Dopo ci sono vari livelli, c’è il livello base dell’alimentazione poi ci 
sono i livelli un po’ più superiori, tipo che cosa voglio fare della mai vita, che cosa è 
importante per l’utente. Quanto cognitivamente un utente può dirti che cosa vuole, quanto 
i famigliari riescono a capire cosa vuole l’utente, lì la volontà è difficile da capire. Abbiamo 
portato avanti un discorso con le direttive anticipate con alcuni utenti. Questi appunto 
sono i livelli un po’ maggiori di qualità di vita perché ti trovi con un utente a decidere, 
discutere se gli interessa una cosa di questo tipo. È molto delicato perché una persona 
magari non vuole neanche parlarne e allora devi veramente entrare con un passo felpato 
e dire ok in caso di situazioni difficili ci sono cose che si possono fare o non si possono 
fare tu ci hai mai pensato? Vuoi pensarci? Quindi una persona inizia a dirti... a me è 
capitato che mi dicesse “no”, quindi okay discorso finito. Basta. Nessun problema. O 
anche discutere della vita. Tipo cosa ti rende felice. Domanda stupidissima ma 
fondamentale. Dopo magari capisci che è vedere il fratello. Dopo devi fare qualcosa, sei 
professionalmente e moralmente obbligato a trovare una soluzione e quindi che ne so, 
organizzi delle uscite in cui si trova con il fratello. Oppure il valore di un'altra persona è 
l’aria aperta e prendere il sole e devi organizzarti anche per quello con tutti i limiti 
istituzionali che ci sono e con il fatto che ci sono più utenti ognuno con il bisogno specifico. 
Quindi cerchi un po’ di arrivare dappertutto ma non è che ce la fai, però qualcosa di buono 
fai sempre e secondo me se ti muovi in questo senso... Se ascolti il bisogno se sai che a 
una persona fa piacere guardare uomini e donne alla tv e a te fa schifo... Noi abbiamo il 
caso... lo guarda e basta, non c’è nessun problema... però poi arriva l’altro utente che 
non gliene frega niente neanche a lui e dopo bom cosa faccio e dici “tu puoi andare in 
camera che hai la tv in camera”. Quindi c’è anche questa componente di rispetto delle 
abitudini e dei desideri della persona e con tutti i limiti istituzionali, anche gli obblighi 
professionali che hai, se c’è un prelievo da fare lo fai, se c’è una dieta da seguire viene 
seguita. Poi li entrano in gioco altre dinamiche: quanto l’autonomia decisionale è 
importante, quanto una persona può decidere di ingrassare? Poi dopo devi modificare le 
carrozzine ogni tot mesi perché ingrassa? Questo grasso in eccesso gli provocherà prima 
un infarto? Ma quanto gliene frega di avere un infarto? È in grado di rendersi conto di 
cosa è? Di che rischi comporta? Ma questo discorso lo possiamo fare anche a noi...Dieci 
anni di vita in più, sana e monotona, valgono di più di tre anni con la convinzione di aver 
vissuto alla grande? Lì poi sono tutte domande che in realtà non hanno una vera risposta, 
se non nella nostra espressione di volontà. Ma non è per nulla facile trovare un 
equilibrio...ognuno di noi fa scelte quotidiane che condizionano il nostro 
invecchiare...decidiamo come invecchiare...ma noi possiamo farlo da soli. Quando c'è di 
mezzo un intermediario la cosa diventa complessa e sfora nell'etica. 
 
Infatti un'altra delle domande era su le problematiche a livello etico: io mi immagino 
per esempio tu come infermiere educhi alla salute e l’utenza che ti dice no.  
Li dipende se l’utente ha un autonomia decisionale. I nostri utenti sono praticamente tutti 
sotto curatela generale o con dei genitori che fanno le loro veci, quindi se un genitore che 
ha il diritto legale di decidere un certo tipo di cose, magari ti dice porta avanti questo 
discorso del peso (in eccesso da diminuire), magari in collaborazione con il medico e 
cerchi la strategia migliore per far sì che l’utente si assoggetti volontariamente e con 
convinzione a questo tipo di percorso, poi sta' a te a vedere bene come fare. È difficile a 
volte, pero qui è un contesto facilitato perché è un istituto che ha un tot di standard che 
vengono mantenuti. C’è la cucina ma se uno ha voglia di una pizza per carità si va fuori 
a mangiarla. Quindi sta lì il gioco eccezione-regola. Proprio perché è vita quotidiana. Su 
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altre questioni non è facile trovarsi, anche con i genitori che hanno idee tutte loro e magari 
non facilmente condivisibili, ma bisogna parlarsi e trovare soluzioni insieme. Noi non 
abbiamo quei problemi tipo il sodio basso, carenza di potassio, un'infezione da gestire 
con una endovenosa...noi abbiamo l'utente che piange perchè perde la vista, quella che 
urla disperata in preda al dolore ma che non parla e che non capisci dove ha male, quello 
che ripete ogni giorno le stesse domande e ti fa venire il mal di testa, quello che 
accompagni alla fine della sua vita o quello che ha bisogno di fare sesso e non può e si 
rende conto dei suoi limiti o quello che urla tutto il tempo se non gli metti la musica... Si 
può percepire quanto è complesso questo mondo fatto di tante disabilità fisiche e 
mentali...ma se non ci sei dentro non te ne rendi conto. A volte lo dai per scontato che 
nulla è normale... ma a pensarci il nostro lavoro è complesso tanto quanto quello ad 
esempio di un infermiere anestesista. Solo che noi non abbiamo così tanti protocolli e 
regole in cui muoverci. Lavoriamo nell'animo umano, nell'incontro nel tatto e nel contatto. 
È un mondo piuttosto differente ma come vedi entra in un contesto in cui anche 
l'infermiere può muoversi, gestione dolore, accompagnamento in situazioni difficili, 
conforto e ascolto, rispetto dei bisogni, analisi dei bisogni, progettualità, trovare soluzioni 
a volte impensabili...quindi c'è anche più libertà d'azione, puoi essere creativo... certo ha 
vantaggi e svantaggi questa cosa...che poi siamo a casa loro...comunque fa sempre bene 
ricordarsi che questa è casa loro cavolo... 
 
Si, mi immaginavo che alla fine qui è casa... 
Si è casa, purtroppo in realtà è sempre istituto. Istituto-casa. 
 
Si pero ci passo, alcuni dagli 0 agli … 
Quello è vero, lì dipende da chi sei tu, che persona sei e cosa porti qui. A me capita di 
vedere persone che sono molto più... con tante regole, allora rischiano di portare le 
proprie regole anche qui. Ah no se fai così, non si fa così, chi l’ha detto? E li dopo entra 
in gioco tutta la dinamica dell’equipe, ok discutiamone insieme, siamo 10 teste, quando 
succede questa cosa facciamo così? Si? È alle volte molto complesso, poi stiamo 
parlando di persone. Ma è anche affascinante tutto questo gioco di dinamiche. 
Comunque una vita in istituto...sì. Ma non siamo poi così male come compagni di viaggio. 
Viviamo insieme il passare del tempo e della vita. 
 
Nella qualità di vita ci sono quei bisogni che sono base, e poi ci sono quei bisogni 
come l’autodeterminazione per es. qui a livello di autodeterminazione, come viene 
valorizzato?  
Diciamo tanto, perché si cerca sempre di dare la scelta, anche a persone cognitivamente 
compromesse...tutti possono scegliere qualcosa nella vita, dipende sempre cosa. Posso 
scegliere i colori del mio vestito ma magari non sono in grado di capire le conseguenze 
di una operazione invasiva. Noi dobbiamo essere in un certo modo dei garanti e dei “vigili” 
ma mai da soli. Nessuno deve scegliere da solo su questioni di una certa importanza. La 
scelta a volte è limitata e non è un inganno, è una scelta un po’ pilotata, non è questione 
di inganno, ma questione di necessità, se un utente deve bere e gli puoi chiedere che 
cosa vuole, poi se c’è lì la coca e sai che ne ha bevuti due bicchieri prima, magari non gli 
dici che hai lì la coca cola, ometti una possibilità. Altrimenti si strafoga di zuccheri inutili. 
E io come mi devo comportare? La coca posso berla davanti a lui? Domanda scema ma 
poi mica tanto. Ti insegno una regola che per te vale ma per me no. Da una parte la vita 
è fatta di un certo grado di frustrazione e quindi dobbiamo imparare tutti a gestirne una 
parte. Ma se l'utente non ce la fa a gestire allora forse dobbiamo far sì che quello che 
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vale per me vale per te. Ma non è sempre così lineare e possibile farlo. Queste riflessioni 
sono uscite anche nella giornata sul buon trattamento che abbiamo fatto qui. Poi... 
soprattutto per le persone che non hanno il diritto legale, di capacità di discernimento è 
molto importante autodeterminarsi nel quotidiano e molte volte hanno questa capacità di 
discernimento parziale nella loro vita, spesso sono più a fuoco di quello che si crede e 
quindi ci sono certi desideri o certe cose, che proprio nelle piccole cose quotidiane, cosa 
vuoi fare? Vuoi scendere di sotto? O preferisci rimanere qui, vuoi stare a letto ancora un 
po’? Con dei limiti, se io dalle 7 alle 10 ho delle alzate, dalle 7 alle 10 ho delle alzate. Non 
posso scendere a mezzogiorno perché c’è l’utente che ronfa beato a meno che non sta' 
proprio male... però son quelle cose appunto, magari il sabato o la domenica che 
cominciamo anche un’ora dopo. Però è un po’ come la nostra vita, ci sono delle regole. 
Vorrei alzarmi anch’io sempre alle 11 però se inizio alle 7 non è che posso... 
 
Si penso anche per un concetto di normalizzazione... 
Esatto, hai centrato il punto. Non avrei trovato parola migliore, anche se... Comunque si 
cerca, noi abbiamo un esempio pratico sulla autodeterminazione parziale “pilotata” ... il 
tabellone delle scelte della colazione, l’utente prende i suoi cartellini e li appiccica e dice 
quello che vuole. Però c’è dietro il “trucco”, se ha scelto una cosa, non può ri-sceglierla 
ancora, perché rimane appesa. Per esempio se la nutella, tu sai che non puoi darla 
sempre, è solo olio di palma e grassi schifosi, io non la mangio neanche più... se non la 
vuoi dare 7 giorni su 7. Ne metti 3, quindi se non c’è più sul tabellone dovrai scegliere 
qualcos’altro. È un tabellone dove ci sono tutti gli ingredienti della colazione, dove l’utente 
può mettere gli ingredienti che decide di volere. Ci sono dei colori nella vita..., le cose più 
golose, che sappiamo che sono le cose più volute ma anche più dannose... noi abbiamo 
un obbligo di garantire una salute a lungo termine, una responsabilità, non è che puoi 
così liberamente dire, mangiati tutta la nutella che vuoi. Con queste scelte un po’ cosi 
riusciamo a mantenere…sembra a volte brutto però in realtà nelle piccole cose quotidiane 
riesci a fare tantissimo per l’autodeterminazione, puoi anche chiedergli il programma TV, 
se va bene come ti sei comportato, chiedere scusa se hai risposto con un tono che non 
andava bene... dare potere, non farli sentire disarmati in balia del nostro credo del bene 
e del giusto... nel piccolo puoi fare cose fantastiche che trasformano il mondo. La goccia 
d'acqua sulla pietra... ecco non chiedi mai se ti va bene che ti alzo io o no, quello non va 
bene. Addirittura quando ero appena arrivato, c’erano persone che se volevi dormire un 
po’ di più dicevano di sì assolutamente per un’ora e mezzo poi si scendeva alle 11 e tutti 
erano in ritardo e non si poteva fare l’attività, allora per la scelta di uno, che va a scapito 
di 5 non va bene. Giustizia distributiva. A livello etico è fantastico, ok 
l’autodeterminazione, però io ho l’obbligo di beneficenza e non maleficenza però devo 
anche considerare giustizia distributiva, quindi devo garantire a tutti le stessa possibilità 
no? Quindi dialoghi un po’ su queste cose, in fondo le scelte che ho detto prima, nutella 
mica nutella...nel microcosmo quotidiano... stanno lì, autodeterminazione, non 
maleficenza, sai nelle piccole cose trovi sempre delle cose enormi. E quindi, 
autodeterminazione a gogo. Con un dialogo forte sugli altri principi etici. Da questo punto 
di vista penso che siamo piuttosto forti. 
 
Per la comunicazione, ci sono ostacoli? Come vengono ovviati? 
Noi abbiamo anche la comunicazione aumentativa alternativa. Abbiamo persone che 
comunicano con le tabelline alfabetiche, persone che comunicano con delle mappettone 
con su tutti i pittogrammi che sono appunto parte della comunicazione aumentativa 
alternativa, niente tablet da noi al piano per ora, ne ho visti però per alcuni utenti. Alcuni 
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con la voce, anche se hanno una forte limitazione, altri con tecniche scegli A o B. Ti alza 
la mano, o guarda nella direzione del sì e no. Questo per quello che riguarda gli utenti, 
bisogna sempre avere una postura relazionale adattata. Per una persona vuol dire un 
registro vocale di tono e contenuti diverso perché sai cognitivamente magari l’età 
dell’anagrafe non è l’età mentale, che entri in un registro diverso, non è che lo infantilizzi, 
ma entri in una postura diversa come approccio, magari avere più contatto, più materno, 
maternage. Invece con altri hai un altro tipo di registro. Un utente che se n’è andato 
perché aveva la sclerosi multipla, e anche un tumore, una botta schifosa. Mi chiedo se 
c'è un limite al dolore che una persona può contenere. Con lui si parlava del quotidiano, 
delle elezioni, tutto quello che succedeva nel mondo, quindi oltre agli strumenti di 
comunicazione, abbiamo tutto quello che siamo noi come strumento, noi siamo lo 
strumento del nostro lavoro. Come noi ci usiamo come strumento per comunicare, lì 
bisogna sempre stare molto attenti a quello che si dice, alla parola, al tono, persone 
magari con psicosi, che già sono interpretative con natura, dici una cosa, e sai che quel 
tono un po’ più alto dice un'altra cosa, allora devi stare attento. E a volte anche con degli 
anziani con tipo, non se sono tipo pseudo demenze, comunque problemi che non sono 
ancora classificati. Mi viene in mente un utente che io gli dico dolcissimamente “ciao, 
come stai?” “Lasciami stare che sto bene!” da quel giorno lì non gli chiedo più come stai, 
aspetto che sia lui a dirmi, stringe la mano e poi mi dice le cose. E poi ho capito che la 
mia postura, il mio essere attore attivo al momento subito, affrontare il dialogo, non era 
necessario e che voleva essere lui a deciderlo. Quindi ho detto basta. Infatti adesso io lo 
guardo negli occhi e gli sorrido e ed lui “tutto bene?”. 
 
Mhmm… manca cosa l’ICF... 
Ah, utile! Per chi lo conosce! 
 
Si? Perché infermiere normalmente non lavora con l’ICF. 
No in realtà, ma è importante conoscerlo. Almeno sapere cos’è. Io ho su dei documenti 
che riguardano tutto l’ICF e l’ho usato anche per il mio lavoro di geriatria. Perché è la 
funzione che diventa importante... vabbè adesso c’ho un vuoto. È la classificazione della 
disabilità, viene definita la disabilità come un iterazione tra ambiente persona, salute e… 
qualcos’altro? E poi la cosa fantastica del concetto dell’ICF. È che la disabilità non è solo 
la persona ma è l’iterazione tra la società e la persona ecc.... che se tu non puoi più 
modificare lo stato di salute, puoi modificare l’ambiente, quindi hai sempre qualcosa che 
puoi fare. Questo ti aiuta tantissimo come professionista, perché vuol dire che c’è sempre 
qualcosa che puoi fare per migliorare l'esistenza. 
 
L’esempio classico è che la persona è che una persona in sedia a rotelle, non è un 
handicap finché non incontra delle scale. 
Decisamente sì.  
 
Delle ultime domande una è… Cosa significa per te disabilità? 
Questa devo pensarci. …fondamentalmente direi... prima di tutto direi che è comunque 
una limitazione del modo di vivere, dell’espressione che a volte si traduce in una risorsa 
però è difficile che succeda questo. È vero che alcune persone disabili sono potenti 
messaggeri di vita. Questo sono sicuro. Però comunque non riesco a non vedere la 
disabilità come un limite, dopo mi accorgo che alcuni... perché entra nel personale, cos’è 
disabilità per me. Io la vedo come un limite, vedo queste persone che... a me spaventa 
tantissimo il limite della comunicazione. Quando finisce la comunicazione, quella 
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cosciente che rimane quella più sottile, non è che posso dirti... guarda che ho fatto la 
cacca puliscimi il sedere. Arriva l’odore per carità, poi si capisce. Quindi se dovessi dire 
disabilità, è una limitazione, però attenzione limitazione ok. Uno ce l’ha magari a un 
braccio, uno ce l’ha anche nel cervello. Quindi non solo gli psichiatrici, ma anche noi, 
quindi disabilità è un concetto molto ampio che ci prende tutti, tutti possiamo esserlo o 
diventarlo, basta un secondo o due... Io sono magari disabile in certe relazioni, nel vivere 
la vita sociale, io sono un po’ appunto selvatico e preferisco stare molte volte da solo che 
con gli altri. Però magari, lo posso chiamare una disabilità perché è una limitazione 
oppure fumo quindi mi autodistruggo quindi sono autolimitato, quindi sono disabile 
anch’io. È vero che la disabilità quella fisica e cognitiva sono molto più impregnanti nella 
vita, più forti. Però appunto in un certo senso una limitazione é trasversale, colpisce tutti, 
non è che il disabile è quello che vedi, il disabile può essere chiunque, potenzialmente...o 
no. 
 
L’ultima domanda, ah no ancora due scusa, una è quale pensi che siano i bisogni 
fondamentali, i desideri e i diritti della persona disabile. 
 
Gli stessi che ho io, e poi io penso sempre a Maslow, per me la sua piramide nonostante 
sia degli anni 70 forse, è ancora molto attuale. Perché fa capire molto bene il concetto 
che se, al di là... che se non hai una base forte non è che puoi raggiungere tanto le altre 
cose, è vero che in realtà non puoi dire che senza la base non puoi raggiungere magari 
degli obiettivi più mentali o più di... qual è il primo su in cima? 
 
Autorealizzazione 
L’autorealizzazione, però è molto più difficile se tu non hai delle basi sotto. Se non hai 
una sicurezza, se non mangi bene, se non sei pulito come fai a preoccuparti di altro? Se 
non evacui da 4 giorni e ti fa male la pancia come fai ad uscire con la tua ragazza a 
mangiare una pizza? E quindi secondo me, quello è un buon modo per vedere il sistema 
dei bisogni, se io riesco a garantire quei bisogni, avrò più possibilità di permettere alla 
persona di autorealizzarsi. Poi non sempre ci si riesce per carità. 
 
L’ultima, che caratteristiche deve avere una buona qualità di vita, in generale.  
Te ne parlo di quello che è per me perché la qualità di vita ha basi comuni come la salute, 
una abitazione, soldi a sufficienza, dignità.... vedi OMS e poi ha valori personali. Beh per 
me saper comunicare. E poi potersi... eh... questo è per me allora, perché sono i miei 
valori, io vivendo anche questo tipo di lavoro, mi accorgo quanto è importante andare al 
bagno da solo, fare pipì senza che nessuno venga a pulirmi o dover tenere una 
protezione (pannolino), muovermi dove mi pare, aprire una porta, se ho sete prendere un 
bicchiere, se voglio mangiare la pizza vado e compro le cose... non dovermi preoccupare 
di... essere indipendente. La dipendenza è tosta, poi magari ti va bene e incontri persone 
fantastiche però... quindi la domanda... cos’è la qualità di vita per me? L’indipendenza, 
l’amore che deve essere presente, sia nelle relazioni in generale, sia con una persona in 
particolare. La capacità di comunicazione forse è la prima cosa che ho detto, la famiglia 
come valore, anche le persone che ti stanno vicino. Amici, pochi ma buoni, almeno per 
quello che riguarda me. E per me è essenziale anche nel lavoro continuare a farmi 
domande e sentire l'incessante vocina che dice migliora fai di più, sii migliore. Arrivi a un 
certo punto e dici è normale così, basta non ci penso più. Invece continuare a 
punzecchiarsi, farsi domande ed essere un po’ inquieti, un po’ di inquietudine nel lavoro 
direi che ci sta'.  Amo il mio lavoro, è complesso, è duro a volte, a volte annaspi, a volte 
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ti senti bene, cerco di non dimenticare mai di essere grato, cerco di trovare nelle piccole 
cose il senso del mio agire e dire: anche oggi ho fatto qualcosa di bello. Che sia portarli 
in colonia o fare un sorriso o dare un bacino sulla fronte o stringere una mano. E non c'è 
nessun altro lavoro secondo me che ti porta a renderti conto di una cosa vitale... c'è un 
monologo di Antonio Albanese che dice che pescare ti permette di fermarti ed ascoltare 
la vocina dentro di te che dice “Oh, come sei fortunato!” Direi che di materiale ne hai 
parecchio... 
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Allegato 3: trascrizione intervista integrale 2 

"...la soggezione" 
La giornata standard dell'utente è composta da due grandi parti, quella che è la vita 
nell'appartamento quindi la notte, la mattina con l'alzata le cure igieniche, la colazione il 
rientro dagli atelier dopo le 16:30, con la cena la preparazione della sera e quant'altro, e 
un'altra parte che è quella diurna che si svolge prettamente negli atelier. A volte i nostri 
utenti devono uscire con altri educatori per andare a fare delle visite mediche o altri generi 
di uscita (andare a fare la ceretta piuttosto che tagliare i capelli). C’è veramente 
un'interazione con l'esterno molto forte.  
Come nasce il progetto su un utente che è assolutamente individualizzato, cioè perché 
un utente segue un atelier, per esempio, e non ne segue un altro?  
Nasce da valutazioni regolari che vengono fatte sull'utente, da un progetto che viene 
aggiornato ogni volta che passa un anno, quindi un progetto (raccolto in un documento 
chiamato “PEI) educativo personalizzato e individualizzato, aggiornato formalmente una 
volta all'anno, che tiene in considerazione delle valutazioni degli educatori e persone 
coinvolte. Ogni utente ha due educatori di riferimento per l'appartamento (e quindi per il 
gruppo) e un educatore per gli atelier; quindi ha tre persone di riferimento (come 
educatori). È un po' come se fosse il concetto del "primary nursing", ma applicato alla 
figura educativa. Il progetto tiene conto delle valutazioni, delle percezioni degli educatori 
(cercando di comprendere cosa percepisce l'utente), dei desideri o delle volontà espresse 
dagli utenti. A questo progetto partecipa anche la fisioterapista, l’ergoterapista e, in 
maniera indiretta anche la famiglia. La famiglia riceve questo documento una volta 
all'anno e si può esprimere. In più, una volta all'anno, è organizzato un incontro al quale 
partecipano gli educatori di riferimento, l'infermiera, il direttore secondo il caso, un 
familiare, la fisioterapista e da quest'anno l'ergoterapista, che è questa figura nuova che 
si è aggiunta. È un incontro di bilancio, ma anche attraverso questo appuntamento 
possono emergere idee o nuovi progetti. 
 
Incontro di bilancio: e partecipanti aggiuntivi - Medici/o di famiglia o piuttosto che 
neurologo piuttosto assistente sociale...? 
Gli aspetti prettamente sanitari vengono portati dall'infermiera, quindi di solito il medico 
non partecipa. L’incontro è l’occasione anche per chiarire aspetti sanitari (per esempio 
cambiamenti significativi della terapia o un'evoluzione importante legata proprio ad un 
aspetto specifico sanitario). È capitato che il nostro medico della casa (quindi dell'istituto) 
partecipasse ad un incontro, poiché vi era un'esigenza prettamente medica o perché la 
famiglia vuole delle delucidazioni a livello medico.  
I nostri utenti sono seguiti quasi tutti dal nostro medico di riferimento dell'istituto, che viene 
due volte alla settimana e poi, come ti dicevo, gli utenti hanno diversi medici e consulenti 
esterni che dipendono dallo stato di salute. Per esempio tutti i pazienti epilettici hanno un 
neurologo di riferimento, diversi hanno uno psichiatra di riferimento, la maggior parte delle 
donne hanno un ginecologo di riferimento, un dentista di riferimento, un igienista di 
riferimento e quant'altro. Sono diverse le visite mediche anche esterne. 
 
E di questo se ne occupa l'educatore in collaborazione con l'infermiere, cioè anche 
nell'organizzazione. 
Allora, al momento, per quello che concerne l'organizzazione la gestione è infermieristica. 
A volte però capita, soprattutto per alcune visite che noi chiamiamo "di routine" (es. 
controllo dell'igienista) che sia l’educatore a concordare l’appuntamento. Per altre visite, 
esempio quelle neurologiche, siamo noi che le organizziamo (intendendo fissare un 
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appuntamento) perché una decina di giorni prima dobbiamo verificare, attraverso un 
prelievo, i tassi nel sangue di alcuni farmaci che permetteranno poi al neurologo di 
decidere se modificare la terapia o meno. Oppure può succedere che su alcune visite 
psichiatriche, oltre a fissare l'appuntamento, ci sia anche un coinvolgimenti diretto 
dell'infermiere insieme all'educatore. Ad esempio penso ad utenti che hanno una farmaco 
resistenza significativa, che purtroppo da diversi mesi stanno molto male, soffrono molto 
e questa sofferenza viene talvolta espressa con ansia, angoscia, e aggressività. Talvolta 
l’aggressività ha, come conseguenza, autolesionismo, per cui si morsicano, si feriscono, 
oppure vi è violenza nei confronti degli educatori o di altri utenti. Questa è una situazione 
che evidentemente non possiamo gestire noi. O meglio, i nostri educatori, che hanno una 
grande preparazione alle spalle, intervengono sempre con interventi educativi. Laddove 
però l'intervento educativo non riesce a risolvere il problema, a gestire la situazione, 
evidentemente bisogna intervenire a livello farmacologico (e quindi siamo coinvolte). 
Queste sono quelle situazioni complesse dove è necessaria una competenza 
infermieristica (legata alla conoscenza dei farmaci e ai tassi nel sangue) insieme però ad 
un vissuto dell'educatore. Noi possiamo andare a vedere i tassi dei farmaci, possiamo 
spiegare al neurologo o allo psichiatra quante riserve ha preso, possiamo osservare il 
comportamento dell'utente ma ricordiamoci che noi (infermiere) non siamo 24h/24h con 
l'utente per cui molte informazioni ci vengono fornite dagli educatori, che hanno una 
conoscenza totale e profonda dell'utente. Perché ci vivono, tranne la notte. 
 
Sì, quindi in una giornata tipo cioè tu conosci tutti gli utenti di tutti i piani 
A parte il mercoledì, che fa eccezione perché è un giorno in cui abbiamo a livello 
infermieristico fisioterapico ed ergoterapia una riunione insieme quindi potresti vedere più 
infermiere presenti, normalmente l'infermiera lavora da sola (copertura turno). Mi 
concentro sull'aspetto infermieristico perché è la ragione per la quale tu sei qui per cui 
non vado tanto a spiegarti cosa fa l'ergoterapista o il terapista ma piuttosto l'infermiera.  
Dobbiamo assicurare un passaggio di informazioni tra di noi quindi “prendere consegna”. 
Noi abbiamo una consegna scritta, su cui stiamo lavorando perché, dal nostro punto di 
vista, non dico che è vetusta ma sicuramente perfezionabile. È ’importante avere uno 
strumento che possa far passare le informazioni in maniera rapida, precisa e cronologica. 
Passiamo in ogni gruppo per vedere tutti gli utenti ed eseguire delle tecniche 
infermieristiche che vanno dalle medicazioni ai prelievi al cambio di un sacchetto o di un 
catetere vescicale, oppure all'applicazioni di colliri particolari o al controllo dei trenini. La 
terapia ordinaria viene somministrata dall'educatore, poiché è sempre con l’utente. Però 
se ci sono delle cose particolari o nuove sono sempre di competenza infermieristica. Sta 
mattina, per esempio, avevo un utente che aveva una secrezione gialla negli occhi che 
ho valutato, ho poi pulito gli occhi e ho dato ho dato indicazioni all'educatore su come 
procedere. Ogni intervento infermieristico non avviene in maniera standardizzata, ma in 
funzione del bisogno dell’utente o del sospetto di un problema di cura. Se ho un utente 
che ieri già aveva la pressione alta, questa mattina sarà di mia iniziativa andare a 
misurare i parametri ma solo a quella persona. Altre attività: controllo e smistamento della 
farmacia nei vari gruppi. I farmaci si trovano negli armadi dei gruppi degli appartamenti. 
Noi abbiamo una piccola scorta, però il sistema prevede che, visto che sono gli educatori 
che preparano i farmaci e noi li controlliamo, le confezioni si devono trovare nei gruppi. 
Ogni utente ha le sue scatole.  
 
Non ho capito: son preparati dall'infermiere...? 
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No, sono preparati dagli educatori, sono controllati da noi (infermieri).  
 
...e somministrati dall'educatore. 
E somministrati dall'educatore a meno che non ci sia qualcosa di estemporaneo o di non 
pianificabile, altrimenti è compito dell'educatore somministrarli. È compito nostro è 
controllare, anche perché se dovessimo preparare i trenini di tutti i 38 utenti passeremmo 
due giornate solo a fare questo: è una questione organizzativa. Non tanto di competenza. 
Questione meramente legata al fatto che dovremmo essere di più come personale 
infermieristico, ma per una scelta istituzionale, che io devo dire condivido ampiamente, 
si è dato più spazio alla figura dell'educatore, quindi riducendo il margine anche 
dell'occupazione dell'infermiera. Questo concretamente significa che alcune azioni, per 
esempio non so, le cure igieniche, piuttosto che le medicazioni semplici, o la 
preparazione dei farmaci, che tipicamente sono azioni legate alle attività non 
necessariamente infermieristiche ma del personale curante, in questo contesto vengono 
svolte dagli educatori che sono stati comunque formati. È quindi nostro compito a) 
verificare che i farmaci siano stati preparati correttamente; b) istruire gli educatori nuovi 
(es. lavaggio dei denti). Svolgiamo poi delle attività legate all’aggiornamento delle terapie; 
noi abbiamo purtroppo ancora un sistema cartaceo, abbiamo pochissima tecnologia, che 
ci occupa molto tempo. E’ in fase di implementazione, un progetto che porterà la rete su 
tutti i piani, ma al momento purtroppo questa non è la situazione attuale, quindi vuol dire 
che se io de cambiare terapia devo comunicarlo al familiare, devo scrivere due righe 
rivolte al familiare spiegando perché è stata cambiata la terapia, devo aggiornare un 
foglio di terapia che sarà consegnata ai famigliari appunto ma anche agli educatori. Dovrò 
poi aggiornare i trenini, che magari avevo controllato il giorno prima. Poi evidentemente 
nelle nostre attività c'è il cogliere, raccogliere e direi anche interpretare le segnalazioni. 
L'hai visto fare prima, no? Io ho avuto una segnalazione, io in quel momento non sapevo 
se era una segnalazione che avrebbe portato ad una azione infermieristica, però il mio 
compito è accogliere e decidere che cosa fare di questa segnalazione. [esempi] …faccio 
altri controlli? Do una terapia di riserva? Verifico prima quanto ha bevuto? …. Quindi 
raccolta dati, analisi dei dati, definizione di problemi che possono essere potenziali o reali 
e poi decidere che tipo di azione fare e come valutarla. Se vogliamo, anche se non lo 
formalizziamo così come te lo sto dicendo, è il classico processo delle cure che parte 
semplicemente dalla raccolta dati che è la prima fase che è necessaria. Raccolta dati che 
può essere una raccolta di informazioni provenienti dagli educatori, (quindi sono gli 
educatori che segnalano che c'è qualcosa che non va, o che hanno un'impressione che 
c'è qualcosa che non va, indipendentemente dalla veridicità), dall'utente stesso che ti 
dice "non sto bene, ho qualcosa", oppure può venire dalla tua osservazione o a volte 
anche dai famigliari. Per esempio ieri ho ricevuto una chiamata di una mamma di un 
utente, l'utente era a casa e mi ha detto "io osservo questa cosa, secondo me mio figlio 
ha questo problema, ha un problema che lo porta ad avere del dolore, per favore oggi 
torna in istituto, lo controlli e vediamo". Quindi utente, educatore, a volte la fisioterapista 
o l'ergoterapista possono dare informazioni e (squilla telefono).  
Partecipazione alle visite mediche esterne: se sono controlli di routine l’utente è 
accompagnato dell’educatore. 
E’ capitato di andare insieme all'educatore, come farò lunedì, per una visita specialistica 
ma perché era una situazione dove era necessario un contributo infermieristico più 
dettagliato e mirato.  
Ok. Sì poi ci sono delle attività che non sono quotidiane per esempio la visita medica: 
viene preparata, va seguito il medico. Abbiamo una volta alla settimana un incontro per 
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noi importante che è l'equipe terapeutica, è una riunione che segue la visita medica, alla 
quale partecipano il medico, il direttore, l'infermiera, la fisioterapista, l'ergoterapista e io 
come coordinatrice del settore terapeutico o in veste di responsabile del reparto cure. In 
realtà non esiste un reparto cure, anche se la nomenclatura è quella (intendendo gli 
aspetti infermieristici). Allora se io quel giorno sono già in turno, sono solo io, se invece 
c'è una mia collega vengo anch'io per questa riunione. Ed è un incontro importante 
perché in questa riunione si passano in rassegna tutti gli utenti e si discutono gli aspetti 
terapeutici sanitari. 
 
Ok. Ma quindi generalmente l'infermiere non sta tanto sui piani? 
No. L'infermiere... 
 
È un po' più come dire "dietro le quinte" 
 ...l'infermiere partecipa, non si sostituisce, ma partecipa evidentemente.  Noi siamo molto 
presenti e attente quando abbiamo a che fare con aspetti sanitari, siamo meno presenti 
laddove non vi sono problematiche terapeutiche - sanitarie. Poi però ci sono anche tante 
zone grigie. Per esempio la gestione di uno stato di agitazione che può necessitare sia 
della competenza educativa (intervento educativo) che quella infermieristica (con la 
somministrazione eventuale di farmaci). Allora, l'infermiera non è il perno. Non so se era 
lì che volevi arrivare... 
 
No, cioè... 
Diciamo che senza le diverse figure professionali non sarebbe possibile la gestione, le 
azioni che quotidianamente vengono svolte con l'utente. Cioè l'utente senza fisioterapia 
(l’utente) non potrebbe mantenere alcune abilità motorie, senza l'ergoterapista non 
potrebbe fare training masticatorio, senza la fondamentale presenza degli educatori non 
potrebbe vivere quella che è la sua quotidianità, senza l'infermiera... Chiaro che se è una 
persona sana, ha 18 anni o 20, probabilmente potrebbe anche stare senza l'infermiera, 
al di là degli aspetti preventivi (la vaccinazione antinfluenzale piuttosto che i controlli dei 
parametri ecc.) ma se c'è una polmonite, un'influenza o quant'altro, vi è la necessità di 
una figura che possa avere le competenze sanitarie. Per cui tutti siamo utili, direi che tutti 
siamo utili, ma non è neanche giusto dire "nessuno è indispensabile" perché (questo è il 
mio pensiero, non dell'istituto) secondo me un grande lavoro sulla qualità di vita viene 
fatto dagli educatori. È chiaro che noi possiamo contribuire a questo progetto 
partecipando alla qualità di vita oppure possiamo essere ostacolanti, quindi da qualche 
parte rovinare il lavoro che viene svolto sugli utenti. Però siamo veramente tutti importanti. 
Non è una struttura sanitario-centrica o medico-centrico. 
No non era lì che volevo arrivare, era semplicemente per capire. Adesso mi ha detto 
tutto quello che è prettamente infermieristico, ma magari l'infermiere... Cioè, io non 
lo so appunto, è quello che vorrei scoprire. Magari svolge anche altre cose che non 
sono prettamente infermieristiche ma più, non lo so, tipo relazionale, educativo, ... 
No diciamo che ci sono delle zone grigie, assolutamente. E a volte la difficoltà è proprio 
essere consapevoli di queste sono zone grigie e rimanere nelle proprie competenze. Ma 
sicuramente gli interventi educativi sono prettamente legati agli educatori. Svolgono 
davvero un importantissimo lavoro. Cioè, quello che voglio dire è che evidentemente io 
devo entrare in relazione, però se c'è un inizio di fase di scompenso è l'educatore che 
conosce l'utente e che per primo interverrà a livello educativo, perché sono state stabilite 
delle strategie. Quando queste strategie non portano ad una risoluzione dell'eventuale 
problema, quindi l'utente mantiene uno stato di sofferenza che può, come dicevo prima, 
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esprimersi con rabbia, auto-aggressività, etero-aggressività, allora interveniamo noi. 
Certo è capitato di essere chiamata da un educatore e questo educatore mi ha detto 
"guarda io ho già provato, prova tu, magari cambiando persona, cambiando contesto, è 
possibile che c'è un risultato diverso", è sì una zona grigia ma è una richiesta 
dell'educatore. E questo è davvero importante: riuscire a capire un po' queste differenze 
a livello di competenze, anche se poi è evidente che si creano delle competenze 
trasversali. Però a volte i confini non sono così nitidi ed è per questo che il rischio è di 
attraversare troppo questo confine e di sconfinare nelle competenze altrui. Si quindi alla 
“zona grigia”, ma ci devono essere dei confini. È un lavoro da fare quotidianamente. Io 
sono qua da non molto e ti dicevo, da qualche mese, non ho esperienza nella disabilità, 
ho avuto altri tipi di esperienze, in particolare modo nel settore acuto e nella formazione. 
Tutti i giorni lavoro con me stessa per capire. C’è anche un mansionario che abbiamo 
proprio recentemente aggiornato, ma che descrive semplicemente le attività che 
svolgiamo ma un mansionario non dice tutto. Il lavoro è difficile e quello su cui tutti quanti 
dobbiamo lavorare è capire in che maniera possiamo per rendere buona la vita 
dell'utente, ma cercando di rispettare le competenze e ovviamente lavorando sulle zone 
grigie senza oltrepassarle. Il rischio è, attraverso magari un intervento bonario, è di 
andare a rovinare un lavoro che è stato fatto da mesi con un utente. Faccio un esempio 
banale: mettiamo il caso di un paziente che è scompensato, è agitato, ansioso, irrequieto, 
che dice "Chiamatemi l'infermiera, chiamatemi XY". Allora mettiamo che io vado da 
questo utente, sono le 20:30. L'utente mi dice "Per favore portami in soggiorno a bere il 
caffè" e io senza avere una conoscenza approfondita del lavoro educativo svolto, cosa 
potrei fare errando? Dare il premio al paziente: lo porto a bere il caffè. Cosa banalissima 
se vogliamo, no? L’educatore sta lavorando per far sì che lui possa sempre di più 
integrarsi nel gruppo e quindi anche rispettare delle regole, per esempio: dopo una certa 
ora dall'istituto non si può uscire (per una questione di sicurezza). Io rischio, attraverso 
un'azione non concordata, di creare un danno ad un'azione invece educativa che è stata 
messa in atto. Allora non è sempre possibile annullare il rischio, a volte può succedere di 
dire la parola al posto sbagliato, questo fa parte del gioco. Però sicuramente una 
maggiore conoscenza dell'utente e una maggiore conoscenza del piano educativo, il 
famoso "PEI" che ti dicevo prima, quel documento dove sono segnati anche gli obiettivi, 
aiuta a muoversi in maniera più sicura. Questo evidentemente necessita tempo e 
necessita tanta conoscenza dell'utente e soprattutto, io penso, dopo un anno che sono 
qua, più io riesco a capire cosa fanno gli altri e più io riesco a chiarirmi bene nel mio ruolo 
e restare bene nel mio ruolo. Io non mi sento sottovalutata nel mio ruolo, io sto imparando 
a capire quali sono i miei limiti, i famosi confini, ma anche ad essere contenta di queste 
zone grigie che a volte davvero permettono lo sviluppo di competenze trasversali. 
 
E ci sono momenti, visto che si è in tantissimi: c’è l’educatore, il fisioterapista, 
l’ergoterapista, dove ci si può riunire, sia per scambi d’informazione ma anche 
appunto, per confronto tra i diversi sguardi professionali 
Allora, quotidianamente io ho rapporti con gli educatori. Soprattutto l’educatore del 
gruppo, quindi degli appartamenti, perché quotidianamente l’infermiera mattina e 
pomeriggio va negli appartamenti e quindi ho dei confronti regolari con loro. Ogni 
appartamento ha un responsabile degli educatori che lavorano in quel gruppo. Quindi io 
ho confronti sia con gli educatori sia con il responsabili dei gruppi. Diciamo che noi non 
abbiamo, questo fa parte della filosofia dell’istituto, quadri che sono solo quadri, Per es. 
io sono infermiera, però sono anche la responsabile, se vogliamo, dell’organizzazione 
della mie colleghe, sono anche coordinatrice del team terapeutico sanitario. E quindi ho 
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già tre cappelli che porto e che tolgo e metto in maniera differenziata.  La stessa cosa 
vale per quel che concerne per gli educatori che lavorano negli appartamenti. Sono 
responsabili ma sono anche educatori che lavorano nel gruppo, quindi non è difficile 
incontrarli. A volte capita che io sono in turno come infermiera e loro sono in turno come 
educatori. Poi al mattina c’è un piccolo briefing che dura un 10 minuti/un quarto d’ora, 
qua a tavolino con la fisioterapista e l’ergoterapista, proprio per gli scambi e gli 
aggiornamenti più importanti, proprio la sintesi e le cose più importanti perché loro 
devono trattare gli utenti. Quindi è importante per la nostra fisioterapista, sapere se, per 
esempio abbiamo un utente in ospedale, perché magari lei lo aspetta per fare un’attività 
terapeutica, oppure se c’è qualcuno che sta molto male, oppure come stamattina, la 
fisioterapista mi ha detto “attenzione”, c’è un utente che segue quotidianamente per la 
respirazione che ha molto espettorato, è un’informazione che lei mi dà e che mi consente 
di avere uno sguardo, un occhio maggiore per questo utente che è molto a rischio per 
polmoniti. Lo scambio con gli educatori c’è, c’è lo scambio con il fisioterapia e 
l’ergoterapista quotidianamente con il briefing, c’è l’equipe terapeutica che è l’incontro 
settimanale del quale abbiamo parlato prima. Se un educatore necessita di un 
approfondimento rispetto un aspetto sanitario può, su richiesta partecipare, alla nostra 
equipe. E poi c’è un bilancio annuale, che è un momento assolutamente importante, 
questo bilancio vengono convocate tutte le persone che ruotano attorno all’utente: 
l’ergoterapista, il fisioterapista l’educatore di riferimento che ricordo sono due per gli 
appartamenti e uno per gli atelier, l’infermiera, a volte il direttore, poi dipende dalle 
necessità, per esempio se c’è la necessità di convocare anche un ergoterapista esterna 
che sta seguendo un utente, abbiamo utenti che sono seguiti anche esternamente da 
ergoterapisti o fisioterapisti, si invita anche l’ergoterapista esterna. I famigliari, se ci sono 
vengono sempre convocati, e in questo …. [Qualcuno entra dalla porta] dicevo e questo 
è l’incontro annuale in cui si mette ancora una volta al centro dell’attenzione l’utente. 
Ognuno porta gli aspetti relativi alla sua disciplina, gli aspetti come dicevo medici, sanitari, 
li tratta l’infermiera, gli aspetti fisioterapici, la fisioterapista, ecc. Ma la cosa interessante 
è là della conoscenza maggiore che attraverso un bilancio del genere che si ha.  Ci vuole 
tempo per conoscere l’utente, per capire come funzione, come ragiona, cosa vogliono 
dire i comportamenti che mette in atto… Al di là di portare ognuno la propria disciplina, è 
interessante proprio l’interazione che a seguito si ha. I famigliari possono assolutamente 
esprimersi rispetto al lavoro svolto, soddisfazioni, insoddisfazioni, desideri, obiettivi 
raggiungi, non raggiunti e questo se vogliamo il momento più interdisciplinare. Però è un 
momento ufficiale. L’interdisciplinarietà nasce anche da tanti scambi che avvengono 
durante le giornate.  
 
Il registro linguistico che si usa, si riesce a capire l’altro? A volte succede anche a 
noi a scuola che un fisio parla e parla con termini che io non intendo.  
È compito del partecipante, laddove qualcuno non è chiaro, chiedere di esprimersi in 
maniera più accessibile, più semplice. Io in genere tendo ad avere un linguaggio 
accessibile, anche perché spesso partecipano anche i i famigliari, ciò nonostante non è 
detto che un termine che io utilizzo e ho la percezione che sia un termine comprensibile, 
poi lo sia veramente. Li è compito di chi non comprende l’informazione chiedere, o magari 
l’educatore si accorge che il famigliare non ha capito e ti lancia il messaggio. Ti ringrazio 
per questa domanda perché nel ruolo dell’infermiera c’è anche la mediazione 
dell’informazione con però trasparenza. Io ricevo un’informazione dallo specialista e 
questa informazione la devo portare al famigliare, soprattutto se c’è un cambio di terapia 
o se c’è un’informazione significativa. Io posso chiamare il genitore e scrivere due righe 
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dicendo “i tassi di acido valproico sono elevati e quindi i milligrammi di depakine” 
cioè…però devo sapere con chi sto parlando perché il rischio poi è la banalizzazione che 
è un altro pericolo, nello stesso tempo devo rendere la mia informazione fruibile da chi 
mi sta ascoltando o dalla persona che leggerà il mio messaggio. A volte l’informazione 
passa attraverso l’educatore che ti dice “attenzione perché quel genitore è 
particolarmente sensibile, se tu lo chiami rischia di spaventarsi”, è sempre nostro compito 
sincerarsi che chi di diritto sia informato correttamente. Non vorrei darti l’impressione che 
io metto sul piedistallo l’educatore, ma davvero io sono convinta che svolge un lavoro 
incredibilmente di valore, soprattutto perché hanno una conoscenza che noi 
oggettivamente non possiamo avere semplicemente perché, passiamo un tempo ridotto 
con utenti e famigliari. E allora anche li può essere che l’educatore dice “attenzione, ti 
consiglio di utilizzare questa strada per comunicare questa cosa al famigliare o 
rispettivamente al curatore. 
 Ogni utente ha anche legalmente una persona di riferimento che può essere il famigliare 
o il curatore o più curatori. Ci sono tante forme di curatela, magari degli utenti che hanno 
due curatori, uno per gli aspetti sanitari e uno per gli aspetti economici.  
Talvolta è necessario anche mediare sulle informazioni sanitarie rivolte agli educatori 
perché è un dato di fatto che si ha una forma mentale diversa. Gli educatori hanno una 
formis menti diversa dall’infermiera e viceversa. Un’informazione che dal nostro punto di 
vista, vista “con i nostri occhiali” può sembrare una banalità, magari per un educatore 
invece ha un valore completamente diverso, è necessario a volte riuscire a comprendere 
cosa c’è dietro a un’informazione e come farla passare. Essere pronti a dire “ok sei in 
dubbio, ti rispiego perché questa terapia o questo tipo di azione infermieristica o 
semplicemente sanitaria”. 
 
I progetti vengono condivisi se possibile anche dall’utenza, i progetti 
individualizzati? 
L’utenza è il punto centrale quindi assolutamente sì e anche in modo attivo, per esempio 
nella scelta degli atelier, c’è una partecipazione attiva dell’utente, poi alcuni utenti lo 
possono verbalizzare, altri hanno altre modalità di comunicazione, quindi ancora una 
volta sono gli educatori che li conoscono che insieme alla famiglia e alla loro 
osservazione, ci permettono di capire che cosa gradirebbe un utente, evidentemente il 
lavoro che viene fatto con l’utente non è semplicemente il sedersi a tavolino e dire “ok 
domani devo aggiornare il PEI”, ma è un lavoro strada facendo, quindi assolutamente sì. 
L’utente è al centro e per questo non possono esistere due PEI uguali, non è per 
raccontare la solita storia delle cure, ma perché si ha anche la possibilità di avere degli 
interventi individualizzati, di fare delle scelte, di provare a seguire delle strade diverse, 
delle scelte diverse e di fermarsi e di fare una valutazione. C’è un programma annuale 
che viene annualmente rinnovato, in genere il rinnovo è a giugno/luglio, poi parte come 
se fosse un programma di scuola a settembre. lo dico “scuola” per una questione di 
tempistiche ma ricordiamoci che non siamo in una scuola e abbiamo a che fare con degli 
adulti. In genere si tende a fare i grandi cambiamenti di anno in anno. Questo non vale, 
evidentemente, per gli aspetti sanitari: ci possono essere dei percorsi che vengono 
iniziati, dall’agopuntura, piuttosto che al percorso con uno psichiatra, e poi ci si rende 
conto strada facendo che non si hanno grandi risultati e non si aspetta un anno per 
apportare delle modifiche. E non sono io che dico “non funziona, cambiamo psichiatra”, 
è un insieme di raccolte di informazioni che vengono da fonti diverse. Ti dico quello che 
vedo dal mio occhiale da infermiera, tu mi dici cosa vedi dal punto di vista educativo 
piuttosto che fisioterapico, mettiamo insieme le informazioni e vediamo cosa ce ne 
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facciamo, vediamo se è necessario coinvolgere il medico… E’ chiaro che sono campi su 
cui bisogna sempre lavorare, non posso dirti che sempre riusciamo fa re questo, il 
desiderio veramente di arrivare li.  
 
Anche a noi a scuola stiamo facendo GISC e la nostra tecnica del nostro gruppetto 
magari è.... il fisio fa questo e lo insegna all’infermiere... di modo che l’infermiere 
può praticare 
Questo è interessante soprattutto, nel nostro contesto dove gli educatori sono sempre 
con l’utente. E poi torniamo a mettere al centro l’utente. Cos’è indipendenza, cos’è 
autonomia, sono indipendenti? Beh mica tanto, però possono essere autonomi in tante 
cose, per me la qualità della vita di una persona è legata alla possibilità di 
autodeterminarsi, anche nelle piccole cose che può essere scegliere il colore del 
copripiumone da mettere o il colore delle pareti della mia camera, o avere qualcuno che 
è disposto ad accettare un mio rifiuto...  Non nelle grandi cose ma nelle piccole cose… 
questa è autodeterminazione. Vuol dire poter esprimere dei desideri, delle volontà, dei 
propri valori, che non necessariamente devono seguire le regole delle persone che hanno 
altre abilità, ognuno di noi ha dei valori diversi. L’autodeterminarsi per me vuol dire 
decidere che non voglio andare quest’estate al mare ma voglio andare in montagna e 
loro lo fanno. L’educatore aiuta l’utente ad indirizzarlo in funzione delle abilità ma anche 
dei desideri. E poi quello che è l’autonomia: noi non dobbiamo creare delle persone 
dipendenti da noi, ma questo non solo nella disabilità ma in generale.  
 
In questo si pongono tanti dilemmi etici, per esempio, io penso che per lui questo 
sia meglio e magari lui non vuole e spesso, anche le emozioni sorgono, posso 
immaginare qualcuno che abbia passato una vita intera con un utente e a un certo 
punto anche l’utente invecchia e muore. Ci sono momenti di condivisione, tipo 
supervisione dove si possono esternare in equipe problemi sia etici ma anche di 
emozioni e vissuti? 
Ogni gruppo di lavoro beneficia di una supervisione quasi mensile e, nell’ottica 
dell’autodeterminazione anche degli operatori, la scelta del supervisione non è imposta. 
Per esempio noi abbiamo un supervisore che non è lo stesso supervisore di un altro 
gruppo di lavoro, perché loro hanno voluto un altro supervisore. Noi abbiamo, nel limite 
delle possibilità istituzionali, questa possibilità di autodeterminarci. Chiaro non posso dire 
che domani vorrei quattro infermieri in più, però in queste piccole cose abbiamo 
autonomia. Il supervisore sostiene il gruppo, soprattutto nelle dinamiche del gruppo, nel 
funzionamento del gruppo. A volte succede che proprio nell’ambito di questi incontri con 
il supervisore emergano anche disagi legati a conflitti. Abbiamo la fortuna di avere una 
direzione molto attenta da questo punto di vista, probabilmente, ma questo è un mio 
sospetto, perché il nostro direttore come prima formazione è anche educatore e, 
soprattutto lavora anche nel settore pedagogico, ha un buon back ground da questo 
punto di vista. Questo cosa significa? Che in queste situazioni è possibile anche 
convocare il direttore affinché possa partecipare ad un incontro dove si parla, non solo di 
come funzioniamo io e te ma anche del disagio che proviamo nella gestione di un utente. 
Non esistono delle regole fisse, non esiste una regole che dice che se c’è un problema 
relazionale con un utente, sicuramente ci sarà un incontro con l’infermiere: in funzione 
del bisogno viene costruito. Quindi si, mi sento di dirti che la mia percezione è che ci sia 
ascolto, che se una mia collega, se io, se un educatore è in una situazione di difficoltà a 
livello di gestione, ma anche di un altro tipo di relazione sempre con gli utenti, possiamo 
avere una persona che assicuri ascolto, che può essere il supervisore che può essere la 
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direzione, che può essere una discussione all’interno di una riunione. Abbiamo anche la 
fortuna di avere una responsabile dei gruppi educativi. E così [disegna l’organigramma 
qua ci sono i 5 appartamenti, ogni appartamento ha un responsabile educativo, però in 
più c’è una coordinatrice dei gruppi educativi e questa persona ha anche fatto una 
formazione triennale come counselor, per cui è una risorsa perché ha una sensibilità 
particolare che le permette di capire, ad esempio, se in gruppo di lavoro è particolarmente 
stanco e stressato…e quindi “forse è il momento che ci sediamo tutti e condividiamo 
questo disagio”. Non vuol dire sempre trovare delle soluzioni, evidentemente ci sono 
momenti dove le cose funzionano meglio, dei momenti dove le cose funzionano meno 
bene. Ma il fatto stesso di trovare uno spazio di ascolto, trovo sia importante e mi sento 
di dire che laddove c’è una richiesta chiara o percepita, questo spazio viene concesso.  
Mi chiedevi prima ma in fondo l’infermiera non è tanto sui gruppi (appartamenti)? 
 
Si nel senso che... io non avevo la minima idea per me poteva esserci un infermiere 
per gruppo stabile, come poteva essercene uno su tutti i piani. Quindi per quello 
chiedevo, non è tanto nei gruppi in questo senso, che non vive la quotidianità.  
No, allora è corretto quello che tu dici, non vive la quotidianità quanto un educatore. Per 
contro, proprio nel concetto di normalità, come l’utente, laddove possibile, viene portato 
all’esterno a fare una visita specialistica. Se tu devi andare dal ginecologo, non è che il 
ginecologo viene a casa tua, sei tu che vai, vuol dire anche prendere il mezzo, spostarsi, 
vedere altre persone, vedere l’utente fuori dall’istituto, partecipare in maniera più attiva a 
quello che la società, la normalità. Non è che mi piace tanto questo termine (“normalità”), 
ma non so come esprimerlo diversamente, sarebbe necessario “aprire un mondo” per 
discutere su cosa è normalità, non normalità. Per intenderci, ma “quotidianità”, la 
quotidianità è questa. Anche noi tendiamo ad andare nei gruppi, 1 per una questione 
organizzativa, l’educatore non può portarci sempre l’utente, e 2 perché infondo tendiamo 
molto ad entrare noi e non viceversa. Abbiamo degli utenti che vengono qua [in 
infermeria]. Vedi che non c’è un lettino, non c’è un posto, siamo ormai diventate 
bravissimi a inventarci spazi di lavoro sui comodini, siamo noi che andiamo e non 
viceversa. Tendiamo molto a entrare noi nella loro quotidianità. Ti faccio un altro esempio. 
Ti anticipavo prima che abbiamo vari utenti disfagici, alcuni gravemente disfasici, questa 
ragione per la quale un lavoro era già stato cominciato, ma ci si è resi conto che avevamo 
bisogno di una persona che potesse sviluppare delle competenze aggiuntive, delle 
competenze specifiche sulla disfagia, per questa ragione oggi abbiamo un ergoterapista 
che sta sviluppando delle competenze specifiche nella disfagia nella disabilità, o meglio 
nella disfagia per quello che concerne i nostri utenti con le loro caratteristiche uniche ecc.. 
Ebbene fino a qualche mese fa l’infermiera e la fisioterapista (prima dell’arrivo 
dell’ergoterapista) si sedevano ad un tavolo specifico per assistere utenti disfagici. Oggi 
siamo noi che ci inseriamo nei tavoli che normalmente occupano, insieme ad altri utenti. 
Questa è una situazione quotidiana, quindi vi è la volontà, lo sforzo e il lavoro continuo e 
di entrare nella loro quotidianità. 
 
Un po’ come l’infermiere a domicilio, nel senso, lì c’è il domicilio, vado nel bisogno, 
però se no non ci sono, penso... 
Si penso sia un’analisi corretta, soprattutto quando il contesto e l’organizzazione te lo 
permette. È chiaro che se io ho bisogno di ospedalizzare un utente non è che posso dire 
alla Carità “sentite portatemi qua un infermiere anestesista [ride] e tutto... dici... ma anche 
tu se hai una polmonite, necessiti un’ospedalizzazione e sarai trasferita in ospedale, però 
il senso è quello. Ho trovato tante basi a livello di impostazione di pensiero, di filosofia e 



 

 

Tesi Bachelor Myriam  

67/106 
 

di etica solide. Io non sento di aver fatto niente da questo punto di vista, posso solo 
imparare, anche perché, come ti ho detto io sono qua da poco. Sicuramente è stato fatto 
un lavoro a livello infermieristico soprattutto a livello di riorganizzazione. Questa è una 
struttura con altissime specificità, quindi io penso che in questa struttura io posso 
imparare molto sulla disabilità. Per contro penso che vi è il rischio di perdere l’insieme 
delle cose, quindi la conoscenza della rete sanitaria, le competenze infermieristiche, 
l’aggiornamento professionale. Ecco perché un aspetto a cui io tengo particolarmente è 
che, pur riconoscendo che questo non è un ospedale, che non è una clinica, che non è 
una casa anziani, su questo io sono in chiaro, è che io le mie colleghe non perdiamo 
quelle competenze di base e quegli aggiornamenti necessari a livello di formazione 
continua che ti permettano comunque di mantenere la tua specificità e di essere 
un’infermiera aggiornata e di conoscere il contesto sanitario. Il rischio per esempio è di 
non interessarti più a quello che succede a livello di pianificazione cantonale... Ecco, 
questo forse è un rischio a livello professionale, quindi può essere il rovescio della 
medaglia. Sta a noi.  
 
Volevo chiederti come mai? Cosa hai fatto prima e cosa ti ha spinto a venire qui. 
Io ho lavorato prettamente nel settore acuto e nella formazione. Per cui ho lavorato nei 
reparti classici, la medicina, il pronto soccorso, le cure continue, dove ho potuto seguire 
anche attività ambulatoriali e poi piano piano ho cominciato ad occuparmi di formazione 
e ho seguito una formazione specifica, allora era la formazione a Stabio (2° livello). Quindi 
mi sono occupata sempre più di formazione per una decina di anni. Formazione e, in 
seguito, qualità: la realizzazione di descrizioni di procedure e protocolli. Poi ho cambiato 
attività sempre nella formazione e mi sono occupata, di un progetto cantonale legato alla 
formazione del corso di rianimazione e dell’uso del defibrillatore rivolto a tutti i ragazzi di 
quarta media del canton Ticino. Si trattava di un macro progetto con diversi tasselli, io in 
questo macro progetto mi occupavo della coordinazione della formazione scuole medie. 
Un progetto che mi ha dato tantissimo, non solo dal punto di vista disciplinare perché, il 
corso di rianimazione è quello, non è che lo puoi cambiare alla fine, ma perché mi ha 
permesso di aprire un mondo che era quello delle scuole non sanitarie. Ma non avevo 
conoscenza del mondo e di tutto quello che gira attorno alle scuole dell’obbligo e della 
relazione con gli adolescenti. Una cosa è insegnare a un adulto, un'altra cosa è insegnare 
a un adolescente. Ho avuto la fortuna di avere persone che hanno creduto in me, ho 
avuto la fortuna di poter beneficiare di formazioni specifiche, ho avuto la fortuna di avere 
anche dei responsabili, il mio in particolare che mi ha sostenuto, quindi per sei anni ho 
svolto con estremo interessa e estrema soddisfazione questa attività. Parallelamente ho 
iniziato una collaborazione con il settore corsi della CRS che continua ad oggi.  In seguito 
ho cercato un’occupazione che immaginavo mi potesse dare altrettanto soddisfazione a 
livello professionalmente quindi c’è. Mi sono indirizzata ad ambiti a me nuovi ecco perché 
la disabilità. Sono interessata alla complessità poiché non c’è solo la menomazione fisica, 
la disabilità è molto più complessa…compromissioni fisiche, cognitive, percettiva ecc. 
[interrompe qualcuno] Dov’eravamo? 
 
E la disabilità la conoscevi? 
No io... ho un’esperienza personale nel senso che da ragazzina frequentavo le scuole 
dell’obbligo insieme a una persona con una disabilità significativa, però una cosa è 
condividere tempi e spazi come bambina, un’altra è assumere un ruolo di curante 
nell’ambito della disabilità. 
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E hai dovuto fare formazioni particolari? 
Al momento non ho fatto formazioni particolari, perché mi sono data delle priorità: 
l’inserimento, capire come funzionava l’organizzazione, sistemare pendenze importanti 
dal punto di vista di gestione, funzionamento del gruppo e quant’altro. Quello che dovrò 
fare è dedicarsi a una ricerca sulla disabilità, leggere... Ho capito adesso e che non 
esistono gruppi omogenei (, cioè... all’inizio un po’ per impostazione infermieristica mi 
dicevo: devo fare una lista di tutte le diagnosi, perché in funzione della diagnosi e alle 
raccolte dati io posso capire quali sono i problemi reali e potenziali. In realtà dopo 
pochissimo tempo mi sono resa conto che non serve a nulla perché è vero che la diagnosi 
di aiuta a comprendere ma c’è talmente tanta differenza tra un soggetto e l’altro. Quello 
che sarà il mio lavoro è da un parte approfondire sempre di più la conoscenza sugli utenti, 
che viene sempre di più strada facendo che con l’interesse, dall’altra parte invece crearmi 
una base un po’ più solida da punto di vista concettuale teorico sulla disabilità in generale. 
 
Questo l’avevo pensato anche a scuola, perché noi lavoriamo sull’ICD 10 e il DSM 
5, però… 
Diagnosi quindi? 
 
Esatto... ma non con l’ICF, che l’ICF è proprio il manuale che tratta le funzioni e la 
disabilità che viene utilizzato tanto dai fisioterapisti e gli ergoterapisti. E qui ho 
preso spunto… 
Sono quelli divisi in quattro padiglioni…Percezione... 
 
Partecipazione sociale... e dove si cerca di vedere non bisogno ma risorsa... 
Non il limite ma la risorsa... 
 
Si, più salutogenico che patogenico, e gli infermieri non utilizzano questo manuale 
e dal momento che sei qui magari ne avevi a che fare... 
No noi non applichiamo, almeno adesso parlo dell’aspetto infermieristico, non posso dire 
che sono se vogliamo le fondamenta e le basi concettuali degli educatori, anche se devo 
dire che nella filosofia dell’istituto non si sposano modelli unici ma piuttosto di attingere 
da più visioni, più modelli.  Potrebbe essere uno spunto interessante, io al momento sto 
lavorando per priorità, fa parte anche della mia organizzazione come infermiera.  [Entra 
qualcuno] [Entra qualcuno]  
 
Io ho ancora un paio di domande, una era... voi non avete la divisa sempre per il 
concetto di normalizzazione? 
Si, nessuno ha la divisa a parte il personale che fa le pulizie e i cuochi, per una questione 
igienica e per normativa, il cuoco... anche il cuoco che lavora in un albergo deve 
indossare una divisa, scarpe anti infortunistiche e quant’altro, noi no. Un po’ anche come 
in psichiatria. 
 
Appunto, per la partecipazione sociale, l’inclusione... ci sono ostacoli, sia per 
l’ambiente sia per… cioè a livello sociale e se l’infermiere fa qualcosa, però a 
questo punto penso sia più l’educatore che si occupa della parte quotidiana del 
partecipare attivamente nella comunità 
Si, noi possiamo intervenire come dicevo prima mettendo, laddove non ci sono 
problematiche sanitarie significative, l’utente in una situazione di normalità, dopo è vero 
che non siamo un ospedale, non siamo una casa anziani ma ci sono situazioni dove 
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dobbiamo essere regolarmente vigili;  per esempio se un utente presenta una lesione 
sporca può infettare l’acqua della piscina e nella stessa piscina entrano altro utenti con 
alta fragilità da punto di vista sanitario, quindi questi aspetti li dobbiamo valutare e 
intraprendere azioni concrete.  Direi così noi ci organizziamo in funzione 
dell’organizzazione dell’utente, non viceversa, dell’organizzazione generale e della 
sicurezza generale.  
 
Mi chiedevo, visto che la sessualità è un parte importante, è uno dei bisogni 
fondamentali della persona, cosa fa l’infermiere qui, se succede che vi sia una 
coppia, perché magari non si pone neanche il problema, so che la Pro Infirmis offre 
degli accompagnatori sessuali. 
Non mi risulta che ci sia ancora in Ticino questa figura, però il tema è attuale. Mi sembra, 
poi lo puoi ancora verificare, che ci sia disponibilità nel senso di colloqui da parte di Pro 
Infirmis, non mi risulta che loro abbiano delle persone, degli assistenti sessuali, come 
invece avviene in altri cantoni. L’infermiera non entra attivamente in questo ambito ma... 
il bisogno viene considerato, nel senso che noi abbiamo alcuni utenti che lo esprimono 
in maniera chiara. E da questo punto di vista c’è massimo rispetto, è un bisogno 
considerato davvero, senza pregiudizio, come un bisogno fisiologico della persona. Per 
cui se l’utente ha bisogno di procurarsi piacere ha il diritto di farlo. Evidentemente se 
l’utente è sul divano e ci sono altre persone viene accompagnato in un altro luogo. Altri 
invece non lo esprimono o lo esprimono in maniera diversa ... non così evidente, non so, 
penso ad alcuni utenti che indossano protezioni (pannolino) che magari si strofinano... In 
questi casi si libera l’utente dalla protezione per alcune ore. Non è un tema tabù ed è 
considerato come bisogno primario e quindi un diritto. 
 
Che cos’è per te disabilità e che caratteristiche deve avere una buona qualità di 
vita? 
Allora sulla disabilità, un po’ ti ho già detto, mi trovo abbastanza linea con quello che con 
termini diversi viene descritto oggi dall’OMS piuttosto che...  è uno svantaggio che una 
persona ha per una problematica fisica, cognitiva, comportamentale, a livello 
dell’ambiente. Porta delle conseguenze legate alla qualità di vita che per me sono 
direttamente proporzionali a contesto nel quale vive una persona, alle risorse che ha, sia 
in termini di risorse personali, che collettive (famigliari, sensibilità della popolazione di un 
paese, cultura, politica sanitaria, barriere architettoniche ecc.).  Qualità della vita per me 
è... la possibilità di ogni singolo soggetto di esprimere la propria personalità. Anche il 
“personalità” è una parola molto grande che da qualche parte si esprime concretamente 
nella possibilità di essere rispettato e accettato per quello che è di avere una accettazione 
dei propri No delle proprie volontà dei propri desideri, di essere partecipe alla propria vita, 
non osservatore della propria vita, ma di essere nelle condizioni di essere il primo attore 
della propria vita. Per me è questa la qualità della vita di una persona. Essere 
assolutamente visto, considerato e accettato dagli altri.   
 
Si, penso che tutti dobbiamo scontrarci con le nostre frustrazioni e i nostri limiti. 
Tipo, se io volessi fare l’astronauta, non ho le competenze per farlo. Fa parte del 
percorso della vita 
Io ti guardo (utente) e ti considero con i tuoi limiti ma soprattutto con le tue risorse. Accetto 
i tuoi limiti e non ti porto in una situazione di frustrazione, lavoro sulle tue risorse e ti 
considero una persona e come tale mi comporto. L’infermiera non può essere al centro, 
l’infermiera è un soggetto che partecipa a un processo più grande, dove diversi attori 
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contribuiscono a rendere migliore la vita dell’utente. Non è una struttura sanitaria non 
creiamo bisogni dove non ce ne sono, è la loro casa e la loro vita. 
 
Si perché se si è in un ambiente da malati ti senti ancora più malato penso. Come 
quando vai in ospedale e ti dici “è la conferma che sono malato” 
 Tu dicevi giustamente prima “io vorrei fare l’astronauta, poi forse ho le capacità ma non 
ho i mezzi per frequentare il corso, perché vuol dire spostarmi” ... Ma nella quotidianità la 
qualità di vita si trova per me, non nei grandi progetti. Nei gesti di ogni giorno, nelle 
risposte di ogni giorno, nel tono di voce di ogni giorno, nella percezione del rispetto e 
considerazione, sapendo che possiamo sbagliare. Vorremmo essere dei perfezionisti ma 
non lo siamo, dobbiamo semplicemente lavorare per migliorare le nostre competente e 
affrontare i nostri limiti di curanti. 
 
Quando un utente non riesce ad esprimersi...  
Se non riusciamo a comprendere ci aiutano gli educatori. 
 
E la famiglia... 
In alcuni casi è presente e attiva, in altri meno. Dov’è è il nostro compito? Informarti, 
rispettare le decisioni prese, permettere il loro coinvolgimento attivi.  
Ecco rispetto alla questione etica, mi sembra che c’era una domanda rispetto a se c’erano 
dei momenti ... 
 
Si c’era se ti poni delle riflessioni etiche nell’arco della giornata. 
Allora, si! Ci sono delle questioni, etiche provo a prenderla un po’ alla larga, non vorrei 
entrare nel dettaglio per questione di privacy. Pensiamo alla rianimazione, tu faresti una 
rianimazione a un utente gravemente compromesso dal punto di vista fisico e psichico?... 
non rispondermi (sorridendo)... ecco sono quesiti... Sottoporresti questa persona a cure 
invasive, penso ad interventi chirurgici, trattamenti chemioterapici o radioterapici, 
pensando a tutto il tema della qualità di vita. Sono domande provocatorie. Io penso a 
queste cose. E non ho una risposta. Al primo impatto, mi viene voglia di rispondere in 
funzione di quello che sarebbe il mio desiderio se mi trovassi in quella situazione, ma la 
questione è che io non sono solo e non posso decidere per loro. Se apparentemente e 
superficialmente una persona potrebbe dire “chiaro che ci sono delle terapie o interventi 
che su queste persone non si dovrebbe fare” ... in realtà non è per niente chiaro, Noi non 
sappiamo cos’è per loro la qualità di vita, per loro potrebbe vivere un mese in più. …. Io 
credo che sia assolutamente salutare porsi queste domande e anche estremamente 
salutare ricordarci che quello che noi pensiamo non necessariamente è quello che 
desiderano i nostri utenti o i nostri famigliari. Posso dirti che non sempre sono stata 
concorde in alcune scelte dei famigliari a livello terapeutico. Perché io vedo con un altro 
paio di occhiali, quelli di un’infermiera, ma dov’è il giusto e dov’è lo sbagliato? Non è detto 
che quello che penso io sia giusto. Non è detto quello che invece l’utente vuole qualche 
altra cosa. Non è detto che il famigliare immagina che il proprio caro vuole una cosa in 
verità vuole tutt’altro. È difficile interpretare. Credo che l’aspetto salutare sia, interrogarsi 
e condividere. Non dimenticarsi di queste questioni. Non si chiamerebbe etica se le 
risposte fossero in un libricino. Ma il realtà quel libricino ti serve per aprire un mondo di 
ricerca e di riflessione enorme.  
(Si parla d’altro...) 
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Le crisi epilettiche... la gestione farmacologica deve permettere di evitare un’eccessiva 
sedazione da una parte ma una gestione delle crisi che permetta loro di partecipare alle 
attività senza stare male. Quindi di esserci.  
(Si parla di me e di altro) 
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Allegato 4: trascrizione intervista integrale 3 

La prima cosa che volevo chiederti, perché me l’hai già detto prima però non mi 
ricordo più, è che formazione hai fatto e come mai sei finita qui. 
Allora, ho fatto la formazione di infermiera nel 2000 ho finito, ho terminato nel 2000, prima 
avevo comunque già una formazione di assistente geriatrica, lavoravo già in ospedale 
eccetera. Eeeh prima di venire qua lavoravo a domicilio e eeeh sono arrivata diciamo per 
caso. Ho fatto un…, avevo voglia di cambiare, avevo voglia di fare qualcos’altro, stavo 
pensando alla…, a un percorso più di urgenza, ambulanza piuttosto che, e ho mandato 
via un cinque lettere tra cui una al XYZ. Qua mai perché non avrei mai pensato che 
cercassero qualcuno piuttosto che. La responsabile qui, ha sentito la responsabile 
dell’XYZ che gli ha detto: “Io ho un curriculum interessante”, m’hanno contattata, sono 
venuta su, ho fatto un colloquio molto lungo, ma ero già entusiasta, mi ha chiesto di fare 
una giornata per vedere un po’, ero ancora più entusiasta, alla fine ho accettato, all’inizio 
a percentuale come infermiera, come educatrice con formazione sanitaria. Ho iniziato al 
cinquanta, poi al sessanta, poi all’ottanta e dopo tre anni, la responsabile sanitaria qui è 
andata a lavorare nei due nostri centri diurni, cioè in uno perché l’altro ha aperto dopo, e 
hanno chiesto a me se volevo ricoprire questa carica, insomma. Ho accettato, da lì ho 
aumentato il mio tempo di lavoro al cento per cento e adesso, ecco, sto facendo questo 
da quel momento.  
 
E non hai dovuto fare formazione in più riguardo alla disabilità, o…? 
Allora sono stata da subito molto interessata, diciamo, ho fatto dei piccoli…, delle 
giornate, tipo la giornata sull’importanza della…, l’importanza della famiglia del genitore, 
appunto come risorsa nel seguire persone con disabilità perché quella è una cosa sempre 
un po’, a volte il genitore lo vedi più come un ostacolo che come una risorsa, e hanno 
fatto più giornate così, perché c’erano dei corsi molto interessanti che avrei voluto fare, 
poi ho visto questo corso… specialista clinico in geriatria e, anche se è vero che è un 
percorso più clinico, diciamo per casa anziani, ospedali piuttosto che, mi interessavo, ho 
voluto fare quello che poi comunque si è rivelato veramente importante anche per qua. 
E adesso sto facendo gestione perché mmmh è vero che faccio anche molte cose 
comunque gestionali, e quello mi mancava un po’. I moduli comuni non devo più rifarli, 
perciò ancora meglio, e adesso sto facendo gestione. Nell’handicap in sé, quando sono 
arrivata, io sono stata, ho voluto proprio imparare da loro, vedere, capire, mi sono letta 
molte cose che stava…, c’era un collega che aveva appena finito la SUPSI e allora mi ha 
dato tanto materiale, e devo dire che, mmmh cioè, nulla è mai abbastanza, però devo 
dire che quello mi ha aiutato molto e poi soprattutto il fatto di voler capire cosa poter fare 
per. Dopo è vero che noi infermieri facciamo già molte cose comunque educative, perché 
quando tu parli di prevenzione, lavori con il post-infartuato, col diabetico, comunque lavori 
molto no sulla…, e è vero che è un’altra forma di, però è comunque, trovo che sia 
comunque anche già lì una parte che spesso non lo facciamo un po’ senza magari, ecco, 
senza pensare troppo che stiamo facendo qualcosa di educativo no? 
 
Sì, penso più educazione alla salute, queste cose qua 
Esatto, che non è… però anche qui in fondo lavori molto su quello. 
 
E quindi, una tua giornata tipo com’è? 
Allora, io arrivo, se devo fare dei prelievi, che faccio io poi porto al medico, arrivo un po’ 
presto, tipo alle sette, anche alle sei e mezzo, dipende un po’ se ne ho tanti o pochi. 
Eeehm, io arrivo se no sette e mezzo, anche otto, dipende un po’, magari mi fermo prima 
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in farmacia, per non venir su e poi scendere, sai per ottimizzare un po’ i tempi. Io faccio 
il giro delle tre unità abitative che tu hai visto prima, dove cerco di passare in momenti un 
po’ adeguati, nel senso che non mi piace tanto passare quando sono tutti in doccia, 
perché comunque un momento molto importante secondo me, fra educatore e utente, 
nel senso che in quel momento davvero l’utente ti può dire molte cose, tu puoi osservarne 
tante e poi è un momento anche un po’ intimo. Anche se devo dire che la mia presenza, 
come magari hai potuto notare, non li disturba anche se sono in doccia. Se passo che lo 
sono, chiedo se posso entrare, di solito sono molto…, cioè stanno lì, chiacchierano, sono 
veramente…, nessuno ha mai detto “No, non passare”. Però cerco un po’ di… In quei 
momenti lì, è un momento molto importante perché c’è l’utente che ti dice tante cose, ti 
racconta, piuttosto che, e poi ci sono gli educatori che hanno bisogno di confrontarsi su 
situazioni, oppure c’è la situazione come hai visto prima dove c’è qualcuno che si è fatto 
male e da ieri a oggi è un po’ peggiorato perciò metti in atto un attimino il cosa fare e 
cerchi di farlo in tempi brevi per avere un po’ una soluzione, un rimando, ecco non 
troppo… 
 
Siete sempre un infermiere per turno? 
A no, allora ecco qui ci sono solo io come infermiera, nel senso che tutti, sono tutti 
educatori e il mio ruolo è un po’ quello di coordinare tutto quello che sono le visite mediche 
su tutto l’arco dell’anno, quelle classiche e specialistiche, il dentista, il ginecologo, il 
neurologo, psichiatra, l’internista però è più su tutto l’arco dell’anno però magari anche 
non previsto. Perché ovviamente hai sempre qualche cosina di… E diciamo, in tutto 
questa, in tutto questo pacchetto di coordinazione, ci sono durante queste visite del 
mattino che io faccio alle tre unità, si decide come intervenire su chi ha la tosse, piuttosto 
che s’è fatto male, piuttosto che ha un problema magari nuovo e dobbiamo capire come 
fare. Dopo, sono delle situazioni che devi risolvere abbastanza in fretta o…, e lì devo 
decidere per esempio non c’è il medico curante, c’è il sostituto. Il sostituto può o non può, 
ok? e poi cosa fare. A noi capita molto spesso di andare in pronto soccorso comunque 
perché se non ho né il medico curante, né il sostituto, ed è comunque una cosa che devo 
far vedere, perché non so ecco uno, ho un sospetto che abbia, noi non facciamo diagnosi 
mediche però sospetto che abbia la bronchite piuttosto un versamento, piuttosto che, 
devo comunque farlo vedere. Sospetto di una frattura anche se… E allora si procede in 
quel modo. Dall’esterno devo dire che sono molto, molto attenti e ci aiutano parecchio, 
capiscono bene la situazione. Se, questo frutto anche un po’ di un lavoro fatto da parte 
mia con tutte, con tutto l’esterno, gli specialisti, ma in pronto soccorso ormai non trovi 
sempre le stesse persone però, anche lì è un lavoro che cerchi di fare, chiamando 
dicendo che: “Guardi, passeremo perché abbiamo questo problema” e, cioè ecco cerchi 
di farlo in una maniera adeguata e che. Poi chi accompagna, allora, io ovviamente, qua 
sono trenta utenti poi c’è anche Casa al XY a Lugano, che è una casa di cui anche mi 
occupo in parte, dalla parte sanitaria, dunque accompagnarli alle visite per la maggiore 
le faccio io, però devo delegarne molte perché non riesco a fare tutto. Sarebbe 
impossibile, e allora cerco di delegare le cose, diciamo come magari il dentista, non so 
la visita oculistica che è solo il controllo e magari se doveva andare dal neurologo la prima 
volta o dopo anni che non ci va più, dopo c’è la discussione, allora ci vado io.  
 
Sì, ho capito.  
Devi calcolare che tutto questo deve essere fatto con il consenso dei rappresentanti 
legali. I rappresentanti legali possono essere i genitori, ma possono essere anche non 
parenti o comunque d’ufficio se uno non ha più nessuno. Loro hanno diritto anche a 
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scegliere il medico di fatti tutti i nostri utenti hanno il loro medico, noi non abbiamo un 
direttore sanitario, cioè un medico che è direttore sanitario della struttura. Abbiamo dei 
medici curanti in paese perché devo averli più o meno vicino, perché se devo portare un 
prelievo, non è che posso andare fino in centro Lugano, cioè un po’…, e gli specialisti no, 
quelli ovviamente sono sparsi sul territorio, si cerca di rimanere più o meno nel luganese, 
abbiamo qualcosa a Mendrisio e qualcosa a Bellinzona di specialistico, però si cerca di 
rimanere in zona. Eeeh, ecco.  
 
E quindi appunto, è più un lavoro quasi di coordinazione tra i vari appuntamenti, 
di osservazione e prevenzione. 
Sì. 
 
E durante tutto questo collabori con altre figure, immagino anche all’interno della 
struttura... 
Sì, allora gli educatori sono la figura con la quale collaboro maggiormente, educatori o 
operatori socio-assistenziali, perché ci sono anche loro, che con la quale si costruisce 
proprio… allora per facilitare un po’ la cosa e riuscire ad avere un linguaggio più o meno 
comune, ho cercato di ... partire dalla base. Ho visto che facciamo fatica a leggere i 
bisogni, soprattutto i bisogni che cambiavano come nelle situazioni che si instaurano, la 
demenza d’Alzheimer, piuttosto che un altro problema. E, sono ripartita con le raccolte 
dati, proprio…, le anamnesi le abbiamo, le sto rimettendo a posto, soprattutto è 
un’occasione per incontrare i familiari e deve essere fatto perché è veramente importante 
questo rapporto con i familiari, che poi ti spiego veramente… Le raccolte dati invece lo 
ho prese dalla scuola di operatori, ho preso un modello che usano alla scuola di operatori 
socio-assistenziali, l’ho fatto con un allievo e, da lì, eeeh li ho proprio, diciamo sono i 
bisogni classici eh? Il bisogno di base, gli ho dato tutti i parametri, sotto ogni bisogno ci 
sono i parametri, perché per loro poi è difficile, respirazione e ti dicono: “Eh, respira XY, 
cosa vuoi?”, cioè, ecco. Ecco, e dunque siamo partiti da lì. Molto interessante, anche 
come coinvolgimento, c’è voluto un attimino eh? Gli ho, allora ho fatto una, li ho inseriti 
tutti, ho fatto delle cartelle per ogni unità abitativa, perché il formato diventava piuttosto 
ingombrante e, eehh li ho proprio aiutati a osservare anche durante le passeggiate o 
durante le cure di base, durante tutto, tutte le azioni che, e devo dire che pian pianino, 
con i parametri per ogni bisogno da seguire, riescono a stilare questo. Queste raccolte 
dati, i bisogni che ne emergono, aiutano anche a stilare lo “psi” che loro, allora ogni 
diciamo, ogni anno fanno un progetto individuale per l’utente, dove mettono dentro come 
sta andando, gli obbiettivi, se è cambiato qualcosa eccetera. E, adesso abbiamo questi 
“psi” li abbiamo tutti ristrutturati nel senso che il modello vecchio era un po’…, mancavano 
delle cose, piuttosto che. Il collega che hai visto a XXX di colore, lui ha rifatto, abbiamo 
proprio fatto anche un manuale come seguire, ehm come stilare questi “psi” e lì 
ovviamente aiuta molto perché parte dai bisogni così metti giù degli obbiettivi adeguati.  
 
E gli obbiettivi si decidono, chi li decide? 
Allora l’educatore insieme, io dico sempre di farli con me, con loro insieme, non uno da 
solo, che poi ovviamente con l’utente se è la signora che va al lavoro ne discuti con lei 
piuttosto che. Nel caso che non puoi perché l’utente non è in grado di dirti, in ogni caso 
va discussi con i familiari, rappresentanti legali… Non familiari così, cioè se uno ha sei 
sorelle o sette fratelli, devi scegliere quello che è il rappresentante legale, che a volte 
sono i genitori i rappresentanti legali. E con loro ne discuti, nel senso che c’è un incontro 
dove loro arrivano, discuti i punti, e dopo loro possono dirti: “Su questo sono d’accordo, 
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su questo no”, perché in più alcuni vanno ancora a casa, sempre meno perché i genitori 
o vanno in casa anziani o muoiono o comunque non sono in grado di… più di tenerli. I 
fratelli, le sorelle cercano di tenerli queste persone ma magari con minor frequenza e 
dunque, se tu hai messo giù un obbiettivo, non so per un problema di comportamento, 
devi far sì che le strategie siano uguali anche a casa, cosa non evidente perché il rapporto 
uno a uno che hai a casa oltretutto con un genitore ma magari nel rapporto che hai qua 
nel gruppo. Dunque magari lui manifesta dei disturbi del comportamento, piuttosto che 
delle ansie, piuttosto che qui, e quando è a casa no, o viceversa. Eeeh, ecco lì allora devi 
aiutarli a. Noi lavoriamo molto con gli psichiatri, anche se non abbiamo tantissimi utenti, 
un numero così grande che ha uno psichiatra, però ci sono degli psichiatri che lavorano 
già da anni anche con altri istituti e che sono veramente attenti a queste situazioni e ti 
danno davvero dei feedback veramente importanti su come seguirli. A questo proposito 
io ho fatto una procedura per le visite psichiatriche che, perché vedevo che c’erano delle 
difficoltà, si andava dallo psichiatra magari una volta all’anno, si arrivava lì, si 
raccontavano delle robe un po’ così. Non si iniziava da una parte non si finiva da un’altra. 
E, uhm, siccome è molto importante perché poi a volte hanno delle terapie anche 
pesantine, è molto importante essere molto precisi, e soprattutto… e allora ho messo a 
punto, ehm, prima ho buttato giù il progettino, l’idea e poi con loro abbiamo, proprio di …, 
allora dalla visita di settimana che viene ok? Due settimane prima mi stilate i temi da 
trattare, mi dite come sta andando, dopo dipende, se uno va ogni mese, se va ogni tre, 
ogni sei, e io li invio allo psichiatra, li leggo, li guardo, li invio allo psichiatra, perché li 
leggo io? Perché ovviamente gli invio anche à coté tutti…, la terapia farmacologica, gli 
invio magari gli esami che abbiamo fatto ematici perché comunque ci sono delle persone 
che ecco che l’Leponex fai i controlli trimestrali devi magari anche, che ha un problema 
sull’ECG del QT perché prende la XXXX, devi anche dargli al medico psichiatra come sta 
andando, allora lo inviano a me così in più aggiungo tutta questa parte sanitaria, così 
quando arrivano in visita, ha il medico, uno legge già tutta la cosa proprio a livello 
comportamentale, come sta andando, la terapia e tutti gli esami, e il colloquio si svolge 
in una maniera molto più fluente, molto più fluida, molto più… e funziona davvero meglio. 
E loro da fuori rimando molto positivo, cioè mi dicono che questa cosa funziona molto 
bene. Perché ti dico questo? Perché all’inizio le visite psichiatriche, sette anni fa, erano 
più seguite dagli educatori, però poi quando c’era un problema tipo, ecco c’è uno sballato 
sull’ECG piuttosto che c’è un medicamento che non va con un altro, piuttosto che, era 
difficile per loro disquisire e dunque poi rimanevano delle robe un po’ così. E allora ho 
detto: “No, devo conoscerli tutti” perché se non li conosci è poi anche difficile chiamarlo 
e dirgli: “Scusi”, allora ho fatto, per un periodo mi sono occupata di tutte le visite 
psichiatriche e pian pianino ho stabilito, eeeh un rapporto, ho detto a loro co…, quale 
modalità avrei voluto introdurre per lavorare con loro, e così abbiamo fatto e funziona 
davvero bene. 
 
Ehm, tornando un po’ a prima, per la famiglia, che si diceva comunque che se si fa 
un progetto, si condivide con la famiglia, che rapporto ha l’infermiere direttamente 
con la famiglia, nel senso… cioè appunto, che rapporto ha? 
Ha un rapporto molto, boh, secondo me, molto importante come ovviamente c’è con 
l’educatore. Molto importante perché …, almeno per la mia esperienza qui, ho ristabilito 
un rapporto ehm, con le famiglie che erano un po’ viste come un po’ un ostacolo, piuttosto 
che, perché tu puoi immaginare dei genitori che hanno una persona con un handicap 
dalla nascita, mmmh hanno veramente delle paure magari anche esagerate, a volte delle 
idee che il loro figlio, non so non viene curato piuttosto che, o manca qualcosa, ecco. E, 
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c’era una serie di situazioni che diventava anche difficili no? Da gestire oppure venivano, 
veniva detto: “Ma insomma, questa situazione non è… state facendo bene, insomma non 
è…, allora da lì, ho iniziato proprio un lavoro di contatto con le famiglie, ho fatto degli 
incontri dove ho cominciato proprio a discutere sulle cose, ti… mio figlio ha questo 
problema, magari sai, e non puoi rispondergli: “E ma il medico ha detto va bene così”, 
no, allora ci vediamo, ne discutiamo e vediamo cosa fare per questo problema. Perché 
anche se il medico ha detto che è così, chiediamo di fare piuttosto un’altra indagine, 
andiamo a vedere, poi magari è così, punto, va benissimo, però loro, in questa maniera 
si sentono finalmente ascoltati, finalmente presi a carico, perché diciamo... però che… e 
la persona, fai una valutazione magari un po’ maggiore ovviamente devi giustificare al 
medico il perché vuoi quello. Che dopo anche lì è tutta un’altra, cioè quello, ecco, quello 
è il lavoro degli infermieri in questo caso, molto molto importante perché devi, loro 
accoglierli nel loro, nella loro richiesta, domanda, bisogno, per quel che riguarda un 
qualcosa del figlio, d’altra parte devi far capire al medico che vuoi e vorresti fare 
quell’esame, piuttosto che l’altro. Che spesso il medico inorridisce perché ma sta cosa… 
ecco. E invece no, riesci a, è un lavoro perché devi ehm, devi oggettivare bene e dare le 
giuste motivazioni. E dopo devo dirti che anche i medici più restii, ti vengono davvero 
incontro. E questo l’ho fatto dall’inizio, in alcune occasioni è stato molto importante il 
ruolo, per esempio nella situazione della ragazza che hai visto la foto prima, la ragazza, 
la signora con la demenza d’Alzheimer dove lei, i genitori la tenevano a casa sempre, 
addirittura in estate stava a casa due o tre mesi, le vacanze, tutte le vacanze scolastiche 
le passava a casa. Sono, ho cominciato ad avere difficoltà perché lei, ehm, andava a letto 
poi al mattino non riusciva più ad alzarsi, aveva proprio questa paura no, sai quando 
hanno quei momenti in cui si bloccano, fanno resistenza, piuttosto che. E allora ero qua 
in servizio, sono andata a casa loro, era di sabato, li ho aiutati, gli ho detto cosa fare, da 
lì abbiamo stabilito proprio un rapporto, è stato ancora più, più, più profondo, dove lì è 
stata fatta la presa a carico importante su questi genitori, tra l’altro anche un po’ anziani 
già, proprio per fargli capire cosa stava succedendo alla figlia. Perché tu devi pensare 
che quelle persone con un handicap dalla nascita, ehm tu… da, da finché son piccoli, tu 
costruisci, cioè gli insegni, gli…, ogni piccola cosa, il fatto che prende sta penna la mette 
in un modo, il fatto che scrive il nome, il fatto che legge qualcosa, il fatto che riesce a fare 
una ciotolina in ceramica, cioè son… il fatto che riesce a fare le scale da sola, sono tutte 
cose che impara, a un certo punto arrivano e vedi che cominciano a non più riuscire a 
fare qualcosa. Allora, per loro, “Oddio, che cosa sta succedendo”, giustamente. E in più: 
“Ma come non gli fate più fare gli esercizi, non li fate più leggere, non li fate più… “. No, 
allora, questo è successo anche con l’altra signora, quindi è molto importante il lavoro, il 
tuo ruolo di dirgli: “Guardi che quello che sta succedendo è perché c’è un danno 
celebrale, succede questo, non riesce più a, dunque sta dimenticandosi delle cose, però 
non è perché non fa gli esercizi, ma dobbiamo seguirla in questo” e rimettere eeh, gli 
obbiettivi in base a questo, andando avanti. Senza lasciar perdere, non facciamo più 
niente, ma farli un po’ più mirati. E questo ecco è un lavoro che ti dirò anche dopo, quando 
deve andare in ospedale a discutere perché la situazione magari, eeeh diventa, magari 
le condizioni generali peggiorano eccetera, devi andarci con la famiglia. E lì, ecco 
addirittura sono cose del tipo che io vado a prendere la madre a casa, la porto in 
ospedale, si parla col medico e, devo dire che questo aiuta tanto, perché ecco, tu per 
anni hai, sei andato un po’ in salita con piccole, ehm, guadagnando, riuscendo a fargli 
fare e poi tutta a un tratto non riesci più. E loro, calcola che si dicono io sono qua a 
ottant’anni e lei ne ha cinquanta, non è possibile che gli venga l’Alzheimer. Allora il mio 
ruolo ecco è proprio di… 
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Mediare 
Sì, ma di essere anche di supporto, di accoglierli, anche lì di nuovo di educare a uno 
stato di salute diverso, che sta cambiando. 
 
Ehm, ci sono cose, adesso mi hai spiegato le cose infermieristiche che fai, che 
escono un po’ dal tuo ruolo? 
Sì… 
 
Zone grigie diciamo 
Sì, beh, allora, mmh la presa a carico prettamente educativa, perché quando io esco con 
una persona per una visita, devo tenere conto del comportamento di questa persona e, 
ci sono delle persone che mettono in atto dei comportamenti che possono essere non 
adeguati. Ehm, non so, mettersi a fare versi, piuttosto che, che fare richieste, piuttosto 
che, e allora cosa faccio? Io ho, ehm conosco gli obbiettivi, cosa, quei casi lì gli educatori 
mettono in atto per, e metto in atto le stesse strategie, perché dobbiamo lavorare 
comunque tutti allo stesso modo, allora ecco, se non so, dopo la visita di solito si va a 
bere il caffè, se la persona in quel momento ha una dieta speciale piuttosto che, o non, 
o beviamo qualcos’altro o non andiamo a bere, se invece c’è una situazione che no, 
perché la persona poi ci gioca su sta cosa, allora non si va a bere il caffè ma. Però è fatto 
in una maniera che non diventa ecco, il castigo piuttosto che. Ma motivando, cioè 
dicendo: “Guarda che è…”, ecco tutte queste cose non sono poi così infermieristiche, nel 
senso che qui è veramente tanto di educativo, però è veramente, assolutamente 
importante farlo. E’ assolutamente importante farlo perché non puoi andare a dirgli teh, 
non riuscire mai a finire la visita perché la persona non si lascia visitare e allora anche lì. 
Questo è più un discorso di fiducia, però una fiducia che ho costruito più con una 
relazione, forse educativa, probabilmente educativa che non solo infermieristica. Devo 
dire ehm che, che è importantissimo, io ho sempre lavorato fin dall’inizio sul, per me è 
sempre stato importante implementare educativo e sanitario, perché insomma se vado 
con qualcuno non è che mi porto giù a pancia e lascio a casa l’utente, cioè ecco, è riuscire 
a far questo in maniera serena, adeguata, cioè ecco, che uno vada, possa fare la propria 
visita bene e tornare. Cioè ecco lì ci devi veramente mettere tanto delle, cioè loro devono 
sentirsi sicuri con te, sanno che sei lì, fiduciosi, però devi anche correggerli, non puoi dire 
adesso lo lascio fare quello che vuole, o sbatte in aria la camera, la saletta. Io non vado 
mai nelle sale, io vado sempre nella sala d’attesa con tutti gli altri, non accetto, all’inizio 
tentavano di dirmi: “C’è la saletta piccola” oppure, no, no io aspetto qua con tutti gli altri, 
ma scherziamo? Perché questo è anche un momento di condivisione con i nostri utenti 
con le altre persone. Ecco, e tutto questo è, esula un po’ dall’infermieristico… 
 
Stretto 
Stretto diciamo. 
 
E, quindi tu magari partecipi anche un po’ alla vita sociale degli utenti, le attività di 
vita quotidiana… 
Sì, allora io faccio un po’ fatica, la vita sociale, boh adesso sono un po’ più presa, ci sono 
tante… però ecco, se ci sono le feste, per esempio settimana scorsa c’è stato il momento 
della festa per prima della Pasqua e lì io partecipo, vado, a parte che è un momento per 
incontrare tutti i parenti, e poi ehm partecipo proprio con loro a quello che può essere, 
ecco la panettonata, la castagnata, la colombata, insomma quelle cose lì. Mi invitano 
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anche tipo al compleanno oppure si esce a pranzo per ecco, mi invitano spontaneamente 
per uscire eccetera, oppure io mi ritaglio dei momenti, c’è una signora che mi chiede, 
quella che lavora che abbiamo visto, di andare al cinema con lei o a cena fuori e allora io 
ci sono dei momenti durante l’anno che mi dico ok, dai che adesso andiamo al cinema 
domani sera, lo faccio fuori il tempo di lavoro ovviamente, oppure andiamo a cena, a 
pranzo ecco. Adesso per esempio c’è un signore che il venerdì va sempre a casa e ho 
promesso che la prossima volta, però non siamo ancora riusciti, lo porto, lo 
accompagnerò a casa io, perché voglio vedere un attimo la famiglia e ci sono due o tre 
cose che abbiamo discusso, dobbiamo vederci e allora è un’occasione per. Così, invece 
di andare col nostro trasportatore, ci vado io che è una cosa che esula molto dal, anche 
dal mio compito in sé.  
 
Perché io mi chiedevo comunque di avere una conoscenza dell’utenza per fare 
valutazione per fare gli obiettivi e un educatore e sempre lì immagino mentre 
l’infermiere e un po’ più trasversale anche tra gli appartamenti 
Esatto …. 
Io devo dire che ho avuto fortuna di lavorare all’inizio con loro proprio anche se con un 
percentuali più bassa questo mi ha dato modo di conoscerli e tanta fiducia in loro anche 
intanto se ogni si fa venire la tosse e mal di dente cosi che andiamo dal dentista né per 
un po’ che non andiamo da nessuna parte per loro per fortuna è un piacere uscire a far 
una visita questo vuol dire tantissimo, qualsiasi visita che poi quando son li dia fastidio 
dentista piuttosto che pero importante e andar non ce premio perché io faccio uguale 
come per gli altri non dò il più e meno è importante pero in quel momento che sei da solo 
con loro con a volte vado con due o tre dipende un po’ cosa van a fare è importantissimo. 
Ho preso io in mano io l’ontodologoia perché fatto la formazione così ho più il controllo 
un po’ mirato puoi fare un po’ di più che una semplice pedicure che nel momento in cui 
sono con l’utente è abbastanza faticoso perché diciamo il carico è piuttosto grande e 
devo dire che però lo faccio perché stamattina quando ho fatto il giro ho aiutato per la 
doccia cerco di entrare in quel modo cosa che per loro è molto piacevole cosa che non 
ho obbligo di fare perché ovviamente  
 
Quindi sé a differenza di un ospedale è molto protocollato e molto i ritmi gli orari 
visite mediche cosi sei un po’ più flessibile ti adegui a quello che sono le esigenze. 
Per gli utenti. 
In tutti i modi per esempio se c’è da andare all’ospedale con qualcuno io venerdì scorso 
avevamo una signora a Moncucco avevano visita per la cataratta e nel frattempo c’era 
nostra ragazza giovane di 30 anni con cardiopatia congenita importante che ha avuto un 
problema e ovviamente sono ritornata su a prenderla in sala ho portato con il collega in 
PS cosi la situazione sotto controllo il collega che finisce turno alle 14.00. Perciò lì è 
organizzato tutto qualcuno va prendere la signora alla clinica Moncucco. Lui torna a 
prendere me con l’auto la signora, lui finisce il turno alle 2 io alle 7 di sera, la flessibilità 
sta in questo capire come stanno le cose, questa sta in sala mi esce quando non si sa, 
deve esserci qualcuno però se sta dormendo tanto aspetti che si svegli tranquillo quel 
tempo posso lì la flessibilità c’è tu vai casa rimango io come la flessibilità del mio collega 
se tu hai un appuntamento così mi occupo di portarlo vado a caso e lui mi porta l’utente 
non faccio 7-4 8-5 per dire il mio orario di ufficio che potrei perché il mio ruolo sarebbe li 
tipo c’è una sera qualcuno mi chiama questa si è fatta male con cliente con osteoporosi 
che ogni volta che cade si fessura un ossicino io vado e la porta perché non hai più il 
medico curante loro vedono questo che io rimango con la mia flessibilità è molto bello 
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grazie a questo puoi lavorare bene se tu invece dici no io faccio da qui a qui poi vi 
arrangiatevi ovvio che  
 
Quindi qui collaborate bene anche con il magari sia il fisio che 
Si il nostro fisio ieri mattina era qui dovevamo uscire con 2 utenti in due posti diversi poi 
l idea era che si andava con una macchina sola lasciavo li l’utente ma mancava una 
persona allora ha detto guarda se puoi venire tu visto che gli utenti non erano ancora non 
erano ancora pronti si allora andiamo si andava facciamo una valutazione ecco queste 
cosi li ,oggi per esempio quando sono salita ho guardato il signore con la caviglia lui mi 
dice guarda non mi sembrava apposto da ieri a oggi dobbiamo farlo vedere io lo guardo. 
La valutazione l’abbiamo fatta ieri non mi soffermano ma l’ho visto ieri. Cambia lì e questo 
e molto bello è davvero e molto dinamico qui non puoi mai pensare di arrivare e metterti 
a fare giù io faccio tutti i miei protocolli dopo queste procedure p.e. per le visite 
psichiatriche lo introduco nel nostro sistema di qualità ovviamente potevi anche andare 
giù con il responsabile di qualità e metterti con lui ma sono sempre cose prima gli utenti 
dopo tutto il resto ma poi se ho tempo faccio poi. Basta che non passino tre anni e va 
bene 
 
E riesci a gestire tutto? 
Ma sì. Devo dire che a me non pesa, lo faccio con entusiasmo. Ma perché c’è anche un 
buon clima, se cominciassi ad avere persone che sono restie, sono poco flessibili 
piuttosto che, dopo li hai più problemi. Se io chiedo a qualcuno, bisogna andar lì e 
dobbiamo farlo, mai nessuno mi dice no 
 
In questo non ci sono problemi di scavalco il tuo ruolo, sfocio nelle competenze di 
qualcun altro? 
No perché, loro chiedono sempre a me. Fanno sempre, loro calcola che mi chiamano 
anche per dirmi robe che per l’infermieristica sembrano banali, pero per loro è difficile 
leggerle. Magari uno ha un ditino un po’ blu, oddio sta in necrosi. O viceversa magari è 
davvero in necrosi e ti dicono non è niente. Ecco allora io adesso li conosco, so anche 
quali sono, conoscendo i colleghi so quali sono che mi fanno le descrizioni più forbite, 
quelli che le fanno più di pancia e quelli che le fanno più oggettive. Ho cercato anche lì di 
lavorare un po’ su queste cose. I medici curanti hanno tutti, ricevono da me le terapia 
aggiornate degli utenti, ogni volta che si aggiornano. Dunque il medico sa le terapie. 
Questo facilita il lavoro. Ho messo appunto una cartella personale dell’utente perché 
avevamo un Cardex che non serviva a un tubo e poi scrivevano un rapporto di tutti 
insieme. E ho detto no non va bene, perché arriva un medico da fuori di picchetto, non 
trova nulla dell’utente, nessuno sa dove andare a prendere. Abbiamo tolto il Cardex, fatto 
una cartella con dentro tutto, i dati, scheda sanitaria, nomi dei parenti, diagnosi e medici 
curanti, poi tutta la terapia, le prescrizioni, cosi se arriva il medico può fare le prescrizioni 
e poi a ognuno bilancio idrico, alvo, crisi epilettiche se c’è bisogno, ovviamente tutti hanno 
un decorso notturno, diurno. Fantastico perché li tu arrivi e devi fare una visita e trovi tutto 
e in ultimo devi metto, la raccolta dati è un po’ ingombrante e la lasciamo a livello 
informatico. Le cose di cui veramente sì. .. 
 
Più a contatto con l’utenza, nell’ottica di qualità di vita, come agisci? 
Allora, per l’ambiente spesso quando gli utenti, abbiamo fatto tutta una ristrutturazione, 
l’insieme come abbiamo proprio guardato, come arredare e chi mettere dove e chi 
mettere con chi, adeguandolo al loro bisogno. La parte sopra per le signore più autonome, 



 

 

Tesi Bachelor Myriam  

80/106 
 

abbiamo fatto anche degli spostamenti, perché c’è una signora che era di sopra e 
l’abbiamo spostata di sotto perché faceva fatica. La persona con l’ossigenoterapia di 
notte è in camera da sola perché, anche se l’erogatore non fa troppo rumore, pero magari 
disturba. Già si sveglia lei per l’ossigeno. Proprio il cercare di metterli in una situazione 
dove veramente aumenti e gli dai più qualità di vita. Devi pensare che loro vivono in 
comunità e vivere tutti insieme non affatto facile. Perché devi pensare per es. al 
femminile, le donne hanno una varietà a livello di disabilità e di patologie psichiatriche 
veramente variegate e con dei tratti caratteriali... dunque veramente farli convivere è 
difficile, allora lì non puoi far sì che ognuno ogni volta stia male perché litiga con l’altro. 
Allora insieme agli educatori abbiamo deciso chi mangia dove, come dividere gli spazi, 
adesso c’è ancora un progetto di dividere uno spazio. Loro dalle 9 e mezzo alle 4 30 
hanno atelier, non tutti. Al 1° alcuni proprio non riescono. Ecco questo viene fatto in 
maniera che anche lì chi può scendere, ne beneficia. Però si cerca di dare qualità di vita 
anche sopra facendo attività di arte piuttosto che… e devo dire abbiamo avuto delle 
persone che siamo a riusciti grazie a una presa a carico unitaria a dare una qualità di vita 
che è cambiata totalmente, dove si sono attenuati i disturbi comportamentali, perché 
c’erano casi di aggressività, senza terapia farmacologica.  
“Si parla di una paziente specifica” 
 
Le persone che adesso sono qui residenti, quali pensi che siano i loro bisogni, 
desideri o diritti? 
Allora desideri, sicuramente di socialità, nel senso, quello che tu mi hai chiesto primo e 
io sono rimasta all’ambiente però c’è tutta la parte sociale che viene molto... si lavora 
molto su questo, loro hanno proprio il desiderio di... noi lavoriamo molto sul cosa desideri, 
sappiamo che loro desiderano molto, andare uscire incontrare altre persone, ma proprio 
per degli eventi. C’è il teatro piuttosto che lo spettacolo, dopo ognuno ha i propri interessi, 
non tutti voglio. C’è chi ama tantissimo andare a visitare le chiese. C’è chi ama fare la 
passeggiata, sedersi, bere qualcosa con altre persone. Ecco questo è un aspetto sociale 
che risponde ai desideri loro. Dopo, alcuni riescono a esprimerti i loro desideri proprio. 
Alcuni ti dicono vorrei vivere da sola. Con due utenti abbiamo fatto un lavoro dove 
abbiamo valutato, parlato con le famiglie e adesso sono contente perché gli abbiamo 
fatto un posto per loro di sopra. Era troppo tardi per fare un passo del genere e a volte 
devi guidare un po’ i desideri. Loro hanno in desiderio adesso c’è un incontro a Roma 
con il papa, saranno più di 200 persone tra famigliari e utenti che andranno e questa è 
una cosa che, cioè, se uno dice no, non ci va e devi rispettarlo. Quelli che non riescono 
a esprimersi, i loro desideri li conosci, e vedi le cose che gli fan piacere. Il signore di 50 
anni che ha la capacità di espressione di un bambino di due anni devi veramente tu 
essere un grado e saper molto bene cosa gli piace, dunque si fanno l’uscita, la 
passeggiata. Fanno le colonie al mare, rispecchiando le capacità, i desideri dell’utente, 
non vado al mare perché è un posto che piace a me. E questo viene veramente valutato 
bene. Adesso facciamo gruppi più piccoli perché non si riusciva più. Una volta la casa 
chiudeva e si andava al mare un mese, questo non è più possibile e pian pianino si 
andava ancora in gruppo ma anche il gruppo non era il più funzionale, allora abbiamo 
fatto dei gruppi anche solo di 3 o 4, si va al mare o in montagna pero gruppo più piccolo 
e situazione molto più adeguata, e poi anche il gruppo ideale per... per stare insieme. 
 
Tu vai insieme? 
Sono andata all’inizio, adesso un po’ meno perché fare tutte le colonie non riuscire, nel 
senso che diventerebbe veramente… 
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Sono tutte della fondazione...? 
Si 
 
Se uno volesse andare con Atgabbes? 
Si ci sono, se vogliono andare, fanno colonia con noi e poi con l’Atgabbes e poi con i 
genitori.  
 
Mi viene in mente l’autodeterminazione. Uno può scegliere dove andare in 
vacanza? 
Allora diciamo il progetto inizialmente lo fa l’educatore che guarda un attimino o posti, la 
logistica, cose che per loro sarebbero troppo complicate. Ecco la decisione diciamo è, 
ecco, in base anche a quello che piace a loro, se uno vedi che proprio il mare lo detesta, 
ovvio che scegli la montagna o il lago, per fortuna abbiamo tante possibilità, il luogo poi 
ovvio che lo scegli... il tipo di casa o l’albergo, lo scelgono gli educatori, a volte si va 
anche sul posto prima. Ovviamente... alcune potresti anche farle scegliere, però diventa 
difficile, alcuni non saprebbero cosa dirti.  
 
Per le scelte di ogni giorno, come pensi che venga valorizzato? 
Allora, lì gli atelier, gli educatori lavorano molto su questo nel senso che, se una mattina, 
una persona ti dice, io questa cosa non la voglio fare, gli chiedi un attimino. Non gli chiedi 
“non lo vuoi fare perché non stai bene” perché ti dice SI. Però può essere che ti sta 
dicendo perché lui questa cosa qui non la vuole più fare. A volte abbiamo anche laboratori 
esterni, vedi che uno inizia a dar segni di... fa più fatica. Dov’è il problema? Magari il 
problema è essere sul furgone con gli altri, allora inizi a portarlo, non è evidente, ma 
magari da solo, magari neanche cosi funziona, perché è l’attività che non gli va più. Lor 
hanno tempi un po’ più lunghi per dirtelo, magari iniziano a dirtelo, facendoti capire che... 
o facendo magari… essendo più nervosi... o.... dopo sta a te leggere e dire... mah... allora 
chiami gli educatori dell’atelier, ma com’è la situazione... magari anche lì esce fuori che 
questa persona comincia a essere cosi cosi contenta e li ecco... l’autodeterminazione nel 
senso che alla fine la soluzione che trovi di cambiamento... perché trovi un alternativa è 
in funzione a quello che l’utente ti sta dicendo. O per esempio, uscire, qui sono liberi di 
uscire quando vogliono, di stare attenti che non si allontanino, però le porte sono tutte 
aperte. Ci sono due signore che alla domenica mattina vanno a messa per conto loro o 
se c’è una festa in giro e loro vogliono partecipare, noi gli lasciamo partecipare, gli diamo 
i loro soldi, sanno dove andare a prendere da mangiare piuttosto che... poi c’è sempre 
qualcuno che magari sono anziani o è in salita allora chiamano e andiamo su a prenderli 
pero ecco... gli lasciamo tutta questa autonomia.  
 
Si ho anche visto le stanze. Sono molto molto personalizzate, sembra che ognuno 
può scegliere i mobili... 
Sisi c’è un signore che ha voluto scegliere tutti i mobili e si è fatto, basta che prendi le 
misure. Poi ovvio che la fondazione alcuni armadi gli hanno pagati loro... quando hanno 
ristrutturato ho passato settimane all’Ikea a scegliere cose con loro. Come costruire 
sopra, come fare il salottino, che armadi mettere. La poltrona la proviamo, se questa non 
ti va, di che colore la vuoi, piuttosto che... loro fanno spesso delle uscite all’Ikea e dopo 
è l'occasione per guardare, dopo c’è chi ti dice cosa gli piace e guardi un po’ tu per logica 
che abbiamo i cassetti in un certo modo o da appendere, cerchi di aiutarli. Però anche lì 
quelle spedizioni con gli utenti sono state veramente interessanti, loro veramente hanno 
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potuto scegliere e dire la loro e in più il rapporto si rinforza tantissimo perché sei proprio 
lì per. .. 
 
Eehm, cos’altro volevo chiedere? La comunicazione. Ovviamente penso che ci 
siano ostacoli della comunicazione... come... 
Allora ci sono persone che hanno una capacità molto ridotta, nel senso proprio... alcuni 
autistici che non parlano e lì la comunicazione non verbale è pazzesca, non vogliono 
neanche essere troppo toccati, e sono loro che, tu glielo dici anche verbalmente, loro 
capiscono e dopo con le azioni. Il problema per loro è sempre il tempo, abbiamo fatto dei 
pittogrammi, dove loro vedono cosa succede a ogni ora della giornata e anche lì è 
fantastico perché loro proprio dicono... ok. E imparano proprio a leggerlo il pittogramma, 
ah stamattina ho questa cosa e sono tranquillo. Perché il problema è gestire il tempo. 
Non esagero mai il verbale con gli autistici, perché può essere fastidioso, è inutile 
riempirli. Anche perché se dai troppe informazioni di tutti i tipi, non capiscono più niente. 
Questo, ti viene anche un po’ spontaneamente, lo senti molto, ci sono dei viaggi in 
macchina dove uno canta e gli dici basta perché l’atro si sta guardando in giro e gli devi 
lasciare questa pace. E lo capisci, delle spiegazioni... l’altro giorno un’educatrice ha fatto 
una spiegazione un po’ complessa a un utente e lui non ha capito ed è successo un 
pasticcio. E ho detto aspetta lui si è alterato, tu pero hai dato delle informazioni in una 
maniera che non avrei capito neanch’io e anche troppo. Allora rivediamo i tuo modo di... 
perché fa la differenza, e quando sei da solo con loro e ok devo riprendere la situazione 
perché quello sta un po’ facendo cose non proprio adeguate. Ma in che modo lo riprendo? 
Devo far sì che non sia umiliato, che capisca cosa intendo e che rientri senza 
conseguenze che possono essere fare il muso o buttarsi per terra. Poi loro sento molto 
la insicurezza che tu hai, se tu sei insicuro e in quel momento loro sono in un momento 
di panico piuttosto che... tu gli infondi una tale insicurezza che si impanica ancora di più, 
non capisce niente e diventa anche aggressivo, allora importantissimo li, ecco, la 
risposta, ma la risposta sicura oppure il fermarti. Ci guardiamo, ok, non riusciamo in 
questo momento a capirci, fermo e respiro. E spesso funziona molto bene. Devi essere 
molto attento a quelle situazioni lì e curare molto questo. Uno che ti richiede 100 volte la 
stessa cosa e lo fa magari apposta perché devi fargli capire che, va bene la richiesta ho 
capito qual è il tuo desiderio ma quali sono adesso le nostre esigenze, cosa dobbiamo 
fare in questo momento? E dopo allora lui capisce. Quello è veramente importantissimo, 
lavorare quella comunicazione e sulla fiducia, e poi viene di pari passo.  
 
A volte capita di infantilizzare. C’è questo rischio? 
Molto, la cosa che dico sempre “ragazzi” pero non sono ragazzi, non tutti dei signori. Non 
è da fare, oppure ecco devi veramente, dipende anche come lo fai. Se arriva la persona 
e ti dice ti voglio bene, ti fa piacere e gli dici ti voglio bene anch’io. Abbracciarli, non 
bisognerebbe, loro sono molto dolci, ti riempiono di affetto in una maniera pazzesca, 
anche li devi farlo molto… l’abbraccio va bene, ci mancherebbe, però farlo in una maniera 
adeguata e poi se c’è qualcosa però molto anche lì, che l’altro si senta bene, si senta 
accolto, ma comunque, con autonomia. Se sento che il braccio ti dà fastidio non lo tocchi. 
 
Alla fine per loro è casa, penso che sia difficile, questa è come se fosse casa mia, 
e quindi avere sempre un distacco professionale in casa sia difficile. 
In casa loro. Io oggi ho bussato anche se non c’era nessuno, però è giusto bussare e 
entrare e chiedere, posso? Come io pretendo che se arrivano qua bussano... essere 
sempre... anche quando sei fuori che devi chiedergli di fare qualcosa, io chiedo sempre... 
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non so sono passata un giorno al semaforo e avevo un utente e c’era il signore che 
faceva il semaforo con la palettina e dice “ciao” e io gli faccio “scusi, ciao a chi?” ciao no, 
si può dire buongiorno oppure ecco. Oppure siamo in giro e incontri qualcuno “ciao bella” 
no signora ciao bella non lo direi io a suo nipote o il suo cane. Ecco, c’è questa tendenza, 
dopo bisogna dire che i nostri utenti, a volte sono loro che fanno questo nei confronti degli 
altri. La tipa che si alza a baciare il cameriere perché ci ha dato il caffè. Ecco no. La 
protezione che tu metti in atto, la devi mettere in atto in anticipo. E tu lo previeni e dici, 
adesso quando ci alziamo salutiamo a voce e basta, senza baci perché comunque... 
allora lo capiscono. Proteggerli in quel senso. O alla visita medica se un utente non vuole 
fare la visita medica: se non vuole non lo fa, e non è che non capisce l’importanza ma 
non vuole e non se la sente allora non la fa. 
 
Qua mi vengono in mente due domande: qua c’è un rapporto molto famigliare 
molto affettivo. In sette anni come te uno si affezione e si vuol bene. Mi immagino 
dev’essere... c’è questa zona dove non siamo amici perché abbiamo un rapporto 
professionale però alla fin fine viviamo insieme. Perché come dici tu, si va a bere 
il caffe, si va al cinema.  
Riesci a farlo. Quello che tu hai visto adesso, è un po’ quello che avviene, loro arrivano, 
e sanno che io gli accolgo. Io esigo... c’era la signora che veniva a casa la domenica, e 
mi arrivava a casa mia... lì ho detto no. Quando sei a casa di tua sorella, rimani lì e noi ci 
vediamo qui. Però di venire in casa no. Io so qua diverse ore al giorno, quel momento 
che sono a casa, ho voglia di fare delle cose, che non posso fare in settimana. E anche 
i miei amici mi chiamano prima di... e lei l’ha capito. Per es. fanno a fare la messa e sanno 
di non passare a casa mia. Perché per me deve esserci comunque anche quello. Dopo 
molti educatori fanno merende o invitano qualcuno a cena a casa, io quello non l’ho mai 
fatto. Perché faccio già tanto con loro quando sono qua e perché rimane un po’ quella 
forma o bisogno tuo come persona se voglio essere carica e in forma quando sono qui. 
Poi magari sono al telefono ancora con gli educatori perché hanno bisogno qualcosa. Ma 
quello stacco fisico di non essere ecco. E quello l’han sempre rispettato ma devi metterlo 
in chiaro tu e con i tuoi colleghi. Perché i tuoi colleghi hanno anche delle aspettative. Se 
abiti in paese e fanno a fare passeggiate e ecco. Oppure andiamo a fare la passeggiata 
e la collega ha costruito la casa qua sotto e andiamo tutti li però non è nemmeno giusto 
tra virgolette, magari suo figlio direbbe io non voglio ecco. E li devi essere molto... come 
io lo rispetto per loro e.... Qua anche perché può essere io dico sempre, quando loro 
hanno bisogno qualcosa o un dolore. Perché spesso hanno dei dolori. Hanno una soglia 
del dolore altissimo, quando hanno mai te ne accorgi dalla mimica. Però quando hanno 
quelle cose, “ho male qua, ho male qui” uno capire se veramente se c’è e poi accoglierlo 
anche se son quelle robe più o meno croniche e non dire “è sempre la solita storia che 
cosa vuoi?” accoglierli ogni volta e ogni volta rinnovare l’accoglienza fa la differenza, tu 
cosi accogli il dolore e accogli questo suo bisogno in quel momento di...e dai credito e 
peso a quella cosa. Poi la soluzione è sempre quella e non puoi fare altro di... però l’ahi 
accolto e se invece gli dai il menavia, è finita. Loro stanno male e si arrabbiano e crei 
qualcosa che puoi evitare, allora perché devo creare un disagio quando posso evitarlo. 
Mi costa meno energica perché comunque non è così gravoso accoglierlo e se proprio in 
quel momento sto correndo a fare qualcosa loro lo capiscono e aspettano perché sanno 
che tu gli hai sempre accolti. Per quello dico, alla fine il come siamo noi è importante 
forse a volte curare un po’ più il colloquio. Cosa dici a loro piuttosto che... non proprio 
comportarsi come se sei tra amici o a casa che si ha la tendenza... oppure se sei in giro 
a spasso che gli educatori camminano chiacchierando e loro gli van dietro. Sai un po’ ste 
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cose qua. Un po’ come se entra il paziente, parli un po’ delle tue cose e non gli chiedi 
stamattina come sta. 
 
Quando parlavi di visite mediche: ti sono già successe problematiche del tipo... tu 
sai che questo esame è importante e l’utente rifiuta. Se ti è già successo cosa hai 
fatto e se ti succedono altre cose del genere. 
Allora, succede più che altro. Quando ho dovuto fare una tac a una signora, quando 
abbiamo visto focolai epilettici con EEG. E lì il lavoro è più... allora con lei spiegarle che. 
E lei era “ok andiamo” la madre invece “ma no cos’è sta roba?” e li è stato il lavoro più 
che altro spiegare alla madre che se non era solo dato da quello ma c’era una massa 
piuttosto che una presenza di qualcosa è chiaro che escludevamo il resto e sapevamo 
cosa fare e c’è un trattamento. E solo con quello potevamo deciderlo. Pero lei ci ha messo 
mesi a decidere e in quelle situazioni lì non posso fare nient’altro che spiegare al medico. 
E dire chiamate il dottore e chiedetegli esattamente perché spesso non lo fanno, sono un 
po’ anziane e non capiscono bene o venite giù con me che dopo la visita c’è sempre un 
colloquio ma spesso non lo fanno. Però in questi casi ho dovuto lavorare finché lei non 
ha acconsentito. Poi non è finita perché dobbiamo andare giù e poi può darsi che l’utente 
si alza e dice io non entro in quel coso lì e tu devi accettare. E io dico alla persona... non 
do mai una connotazione negativa a chi mi accoglierà giù. Dico solo di tenere in conto 
che potrebbe darsi che si arriva e non se ne fa niente. Non mi è mai successo come alla 
mammografia abbia detto di no. Pero metto sempre quell’opzione. Come per fare la 
colon, già la preparazione non è evidente e gliel’ho detto magari quando arriviamo lì la 
signora... non è che la sedi prima e poi dico... però tengo sempre quel margine lì e la 
paziente non vuole sottoporsi... niente. Dopo se sei in urgenza, uno è caduto e ha perso 
conoscenza e si sospetta qualcosa, lì è già raro che ti dica di no. Pero dovesse succedere 
io lo riporto a casa. Perché non puoi mettere mica qualcuno nella tac di forza. O 
comunque sedarlo per... se non è un trauma grave o una situazione che... ovvio che 
magari devi dare un po’ di sedazione perché devi andare a vedere. Ma in una situazione 
in cui scegli e dai. Un altro esempio forte sono le mammografie, tieni in conto che 
qualcuno potrebbe dire io non ce la faccio. O discuti con il medico, la ginecologa, il 
famigliare e vedi un po’. Adesso è arrivato lo screening del colon a un signore di 50 anni. 
E ho detto al papa… Adesso a lui si fa tutto il narcosi, igiene dentale... e ho detto al papà 
“non si preoccupi, parlo con il medico curante, lui in narcosi è già in sé, si gli chiedi una 
volta o due ma poi devi addormentarlo insomma. Con un po’ di dormicum nel naso. Pero 
è già difficile, è piuttosto resistente. Gli facciamo il prelievo che non si lascia toccare e gli 
facciamo la pulizia dei denti, però fargli al colon devi fare la preparazione, cosa molto 
difficile con lui e comunque degli spiegarlo a loro che già dorme e non si accorgerebbe 
del tubo della colon. È la preparazione che non si riesce, è il consenso lui non ce lo darà 
mai, per pulire i denti, perché non è in grado di darcelo, però il rappresentante legale ha 
deciso che va fatto. Allora la cosa della colon io la lascerei via e parlo col medico e non 
andrei ... anche perché c’è la preparazione. E alcuni hanno bisogno della narcosi per fare 
esami semplicissimi. Dentale, occhi. Sono i genitori che richiedono questo, lì la scelta 
ovvio che non è mai dell’utente. Perché non è in grado di dirtelo. Dopo ti affidi al buon 
senso. Fai le cose importanti da fare. L’igiene dentale una volta ogni due anni devi farlo. 
Vedere se ci sono otturazioni o cose... lì se ci sono batteri poi... hai conseguenze anche 
per tutto il resto. 
 
E problematiche più all’interno della casa? 
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C’è molta attenzione a abusi, maltrattamento, è un discorso molto aperto, noi qua 
abbiamo fatto corsi con il signore che si occupare della parte sessuale, adesso i nostri 
utenti è vero che sono più in là…magari ce l’hai più quando sono tra i 30 e i 40 o i 20 che 
li sono esuberanti in quello e c’è tutto un lavoro che si fa anche con loro. Anche loro 
nonostante 50 o 60 anni hanno le loro esigenze e dunque si cerca veramente di leggere 
capire... u due che dormivano insieme e dicevano “abbiamo fatto l’amore stanotte” e ecco 
due uomini e li li lasciamo insieme piuttosto li separiamo, li lasciamo insieme, lì c’è 
veramente un attenzione. Con la signora si lavora proprio su questi aspetti, dove 
l’educatore riesce a capire meglio cosa mettere in atto. Le donne spesso sono quelle che 
non si rendono conto, quelle che si rendono conto lo fanno per conto loro. C’è n’è uno 
che si masturba sul divano davanti a tutti e adesso non lo fa più. E li ecco, oppure un 
signore che non si accorge, problema di vista che c’è altra gente e inizia a masturbarsi e 
li... È giusto che lui possa fare il suo atto e finirlo però in un luogo appropriato, allora è il 
caso di... non gli dici “cosa stai facendo?” però lo metti in una situazione in cui lui può 
tranquillamente finire il suo momento di piacere in serenità. Noi non abbiamo qui 
nessuno, però giù c’è qualcuno che va regolarmente con una prostituta e qualcun altro 
che ha una relazione, poi ci sono degli handicap acquisiti. Persone che hanno avuto una 
vita, che hanno moglie e figli che magari non riconoscono più, che hanno dei bisogni che 
vanno soddisfatti e si decide nel caso con il partner, piuttosto la moglie che decide di 
aiutarlo chiamando qualcuno. Quello viene fatto. Tutto quello che sono azioni, sempre 
lavoriamo molto sul fatto che qui le docce le fanno molto anche gli uomini o i ragazzi, lì 
sempre essere... si presenta il nuovo allievo alla famiglia e si dice che si occuperà della 
persona. In queste situazioni sempre presentare alla famiglia che sappia che abbiamo 
delle persone all’interno che si occupano delle cure di base a donne. Possono anche dirti 
le signore, non voglio farmi lavare da lui, voglio una donna e in quel caso devi dargli una 
donna punto, o la famiglia che ti dice “devi farlo”. Se invece a loro va bene, perché la 
persona comunque non esprime disagio o non comincia a dire “mi ha guardata” devi 
comunque ricorrere a. abbiamo la situazione di una signora innamorata del fisioterapista 
che è un amore folle che continua, lei non gli verrebbe mai in mente di toccarlo o farsi 
toccare. Però abbiamo dovuto fare un lavoro grosso con lui e con lei per far sì che la cosa 
fosse portata avanti bene e senza che ci fossero appunto delle situazioni in cui poi uno 
si sente magari... lui che si sentiva ... sai che lo rincorreva dappertutto anche se non gli 
faceva niente, era proprio più il volere andare lì e parlargli, vederlo però troppo assillante. 
Da parte sua lui non ha gestito benissimo la situazione. Gli è sfuggita di mano e gli ha 
dato un po’ troppa confidenza. Dopo lei nella sua situazione non riusciva più a gestire le 
sue emozioni. Dopo abbiamo dovuto... è funzionato. Lui è riuscito a fare il suo percorso, 
abbiamo fatto degli incontro, sedendoci con tutt’e due, vedere qual è la situazione reale, 
cos’è che è giusto. E alla fine si ritagliano dei momenti per loro dove bersi un caffè ma 
quando lui lavora no. Ci sono anche utenti che ti possono dire “lui mi ha toccato” sai le 
donne, un po’ più psichiatriche. 
 
Nel caso che c’è una coppia, tu come infermiera fai prevenzione sessuale? 
Se necessario si, qui di coppie non ne abbiamo.  
 
Se una persona magari si masturba e nello stesso caso si fa male, e in questo 
senso? Sul singolo 
Prevenzione nel senso che... allora... sono loro che te lo segnalano, o gli educatori che ti 
segnalano che magari che uno si è fatto male. E lì in quel caso facciamo intervenire una 
persona che si occupa proprio della sessualità e che ha fatto dei corsi su come aiutarli 
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a.... e lì al posto di farlo in gruppo lo fa singolarmente. Adesso negli ultimi tempi non 
abbiamo avuto queste problematiche. Però qualche anno fa abbiamo fatto un corso su... 
gli abbiamo insegnato a mettere il preservativo, prevenzione in casi di... cosa che poi in 
realtà non è l’atto di metterlo, è quello che ci sta prima. Perché molti hanno molti progetti. 
Un ragazzo per esempio che lui ha progetti di vita di coppia ma che sarà difficile che 
riuscirà a mettere in atto. Non è la persona che va e poi e fa un azione... però devi 
comunque insegnarli, la prevenzione appunto. E lei la chiamiamo quando ci sono queste 
situazioni. 
 
Lei chi? 
Un’educatrice che ha fatto un percorso e sono anni che fa questi corsi. Perché lì è più 
mirato. Dopo noi prevenzione se sappiamo che il signore che va con la prostituta, ovvio 
che devi parlare con lui per vedere se riesce a proteggersi, se deve aiutarlo lei prima o 
comunque proteggerlo. 
 
E la prostituta è informata? 
Sisi e in più lo aiuta, non accetta di farlo senza protezione, questo è importantissimo. Tra 
di loro ogni tanto sono lì che giocano. Una volta ho beccato i maschi che si stavano 
prendendo le misure. Anche lì valuti un attimo com’è la situazione e non vai lì a sgridarli, 
ci mancherebbe. Dopo abbiamo il signore che allunga le mani sulla donna e allora le parti 
intime li diventa grave, e non li lasci soli, oppure se sono sul furgone piuttosto che, non li 
metti vicini. Se no è una cosa spiacevole, poi se la signora non riesce a dirgli no. Subisce 
punto. E li devi essere veramente tu attento.  
 
Penso che si difficile anche vedere se lei è d’accordo o non lo è, tu cosa percepisci 
da parte sua. 
Si è poi in altri istituti so che hanno fatto un lavoro per le coppie, creato gli spazi, coppie 
che magari poi si sono divise. E sempre con le dovute attenzioni e le precauzioni del 
caso.  
 
Volevo chiederti per l’equipe? Che metodi di confronti ci sono e metodi di scambi 
di informazioni  
Gli educatori hanno una riunione ogni... Settimana di gruppo. Il lunedì, il martedì e il 
mercoledì i gruppi fanno la loro riunione. Durante queste riunioni mettiamo dentro dei 
momenti in cui io... mettiamo giù i punti io cui io ho qualcosa da discutere con loro o loro 
con me. E poi dopo mi dicono già, XY abbiamo bisogno questo e questo, abbiamo 
bisogno qualcosa sull’alimentazione, e li io preparo l’argomento poi vado. Non viene fatto 
tutte le settimane. Viene fatto ogni due settimane. Se c’è bisogno ovviamente di più. Può 
essere la volta che invece dobbiamo proprio discutere, a volte faccio il giro per la 
preparazione colonia. E viene fatto così. Dunque io ho degli scambi regolari. Degli scambi 
tutti i giorni e degli scambi dove mettiamo giù tutte queste cose.  
 
Tu sei anche podologa? 
Esatto poi non abbiamo nessun altra figura e dobbiamo rivolgerci all’esterno. Non 
abbiamo la possibilità di... se abbiamo bisogno dell’ergoterapia, dietista, abbiamo 
qualcuno che va dal dietista esterno. Dopo anche lì se abbiamo bisogno chiamiamo.  
 
Si immaginandomi il concetto di normalizzazione, quando hai un appuntamento 
sei tu che esci a fare... 
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Esatto. Infatti anche nel bisogno se non è urgente cerchiamo di andare noi. Anche 
situazioni... chiaro se la persona è lì a letto con 40 di febbre, diciamo “senta venga su 
che insomma con 40 di febbre non è che ha tanta voglia di...” E il confronto e gli scambi 
sono giornalieri, tutte le mattine e poi durante il giorno al bisogni, sono continui. Sono 
veramente tanti scambi. Durante le riunione del gruppo con temi definiti e all’interno ci 
faccio stare anche delle mini lezioni su non so un argomento, la cartella come usarla 
piuttosto che. Adesso ho cambiato un po’ faccio sì che l’argomento lo portano loro e lo 
presentano al gruppo. Così vediamo ed è magari anche più facile. La signora del sistema 
della qualità mi ha dato questo consiglio. Poi faccio spesso... abbiamo un problema. 
Qualcosina che si infiamma, un giorno è meglio un giorno è peggio, cosa facciamo, lo 
facciamo vedere al medico. Sono situazioni che io discuto con loro sul cosa fare. Andiamo 
al ps e stiamo giù tre ore e a un certo punto si viene via senza aver fatto la visita, e si 
dice... proviamo così fino a lì e se arriva il medico lo facciamo vedere di nuovo. E si 
discute con la persona cosa fare. Io ovviamente chiamo il rappresentante legale e dico 
guarda abbiamo deciso di fare così. Come stamattina con un collega ho discusso su 
come definire delle cose, come farle... questo è proprio il confronto. Io dico sempre... 
l’umiltà anche di dire, questa cosa potevo farla in un altro modo... mettersi in discussione. 
Potevamo chiamare, cosa era meglio fare... Invece di arrivare a discutere di questo è 
meglio prima fare un bel ragionamento e trovare una soluzione. Comunque aver fatto 
qualcosa, anche se per niente, almeno hai fatto qualcosa e sei tranquillo. Non abbiamo 
un medico in casa. Poi io sono solo una, e devo fidarmi anche delle valutazioni 
dell’educatore. È importante oggettivare... mandatemi la foto, se sono via. Questo è un 
continuo scambio che devi continuare a ottimizzare. L’utente deve avere quello che ha 
bisogno nell’immediato. A volte abbiamo situazioni complesse, con i più la disabilità sua 
che non ti permette… hai delle difficoltà tue. Non è che tu li carichi in macchina e li porti. 
È tutto un po’ più laborioso però non sei medicalizzato, dunque devi... se vai all’ospedale 
con alcune situazioni è più impegnativo. Però devi farlo.  
 
Cosa significa per te disabilità e che caratteristiche deve avere una buona qualità 
di vita secondo te. 
Questa è difficile. Io qua non uso più diversamente abili, ma abilmente diversi. È più 
carino, disabilità secondo me. Noi tutti abbiamo qualche disabilità. Partendo da questo. 
E noi tutti abbiamo delle abilità. Poi c’è chi ha diciamo minor abilità su un maggior campo 
della propria vita. Che può essere le capacità fisiche cognitive piuttosto che... il nostro 
forse, la grande sfida di sempre è di mettere forse... di far sì che queste persone riescano 
a muoversi nel contesto nonostante non abbiano tutte le capacità fisiche cognitive che 
più o meno lo standard. Che hanno la maggior parte delle persone. E si l’incapacità 
proprio di provvedere a se stessi in maniera autonoma, di poter fare delle scelte in 
maniera autonoma. E questo è di poter anche a provvedere i bisogni in maniera 
autonoma. Se questa persona viene lasciata, dovesse vivere... un classico esempio. Vive 
fuori dal mondo con un anziano genitore, e questo muore, questa persona da sola cosa 
riesce a fare nelle settimane che seguono? Senza che ci sia nessuno. È un esempio 
molto estremo. Alcune che riuscirebbero a chiamare aiuto, altre che rimarrebbero li... se 
c’è qualcosa nell’armadio lo tirano fuori e lo mangiano... o magari si allontanano e 
cercano qualcuno e rimangono in quella situazione. Il non riuscire in quel momento lì, 
che è un esempio molto estremo ma che rende l’idea... a fare qualcosa per te stesso e 
per sopravvivere. L’istinto di sopravvivenza che anche in una situazione così hanno... 
cercherebbero un aiuto o una soluzione però non è garantito. Questo è proprio l’essere 
disabile. Non poter far fronte a questo.  
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Che caratteristiche ha una buona qualità di vita secondo te? 
Posso partire dalla persona, dall’utente o qualità di vita e basta? 
 
È soggettiva... quello che è per te. Quali sono le caratteristiche per te 
Gioire per le piccole cose, avere degli scambi con i nostri diciamo... con tutto il resto... 
con tutte le persone che ti stanno attorno. Non andrei neanche a cercare cose, qualità di 
vita è proprio poter soddisfare i proprio bisogni di sicuro. Quelli di base e anche 
qualcosina in più. Chia ma nuotare, chi ama andare in montagna, andare ai concerti di 
musica classica o alle mostre. Però anche seguire la SUPSI anche se è impegnativo e ti 
pesa. Riuscire a fare tutte queste cose nella vita, per me avere una qualità di vita 
veramente buona. È vero che forse noi non siamo neanche confrontati con tutte le 
problematiche o paure che adesso in Europa bisogna avere e possiamo davvero vivere 
bene. Non siamo confrontanti con l’andare a cercare il pezzo di pane tutti i giorni per 
mangiare. Abbiamo una qualità di vita... poi hai tutto quel resto che se pensi anche solo 
europeo sud africa, non può prendere su la macchina e andare a trovare i propri amici la 
sera perché rischi la vita. Oppure adesso in Europa non sai se andare a visitare qualcosa. 
Ecco qualità di vita è riuscire a fare cose... magari non fai chissà che cosa. Ti alzi al 
mattino, vieni qua, fai un pezzo del tuo lavoro, studi un po’, ti prepari per la settimana di 
scuola. Riuscire a fare queste cose serenamente con piacere. Riuscire a ascoltare gli 
altri, ascoltarli in modo attivo. Io sono una che non sta mai zitta… ma so anche ascoltare 
molto. Questo ecco. Trovo che sia importantissimo, poi le piccole cose nei rapporti umani. 
A me capitano degli incontri durante la settimana. In alcuni momenti di vita che sono degli 
incontri stupendi. E spesso non vengono valorizzati, non ti rendi conto, li lasci un po’ lì e 
non li apprezzi e se riesci in quel momento a cogliere sta cosa e apprezzarla, trovo che 
sia una ricchezza di vita. Molti momenti di cose anche piccole e l’utente che in macchina 
ti dice guarda che bella quella pianta, per me quelle robe li sono momenti che la qualità 
di vita vedi che... è qualità di vita. Ha un valore. Tutte quelle cose piccole che tu fai per... 
che poi danno qualità di vita. 
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Allegato 5: trascrizione intervista integrale 4 

Prima mi presento magari. Sono XY e sono responsabile delle Cure della Fondazione e 
lavoro su tutte e tre le sedi in quanto noi abbiamo una sede qui a Bellinzona, la principale, 
la sede di Claro e la sede di Piotta.  
Sono tutte residenziali? Sono tutte residenziali e sono tutte anche con occupazione 
lavorativa. Vuol dire che hanno tutt’e tre un centro diurno e accolgono sia gli ospiti interni, 
quelli che vivono in foyer e sia ospiti esterni quindi diurni che vengono la mattina di lunedì 
al venerdì e vanno a casa circa alle 4-4:30. Abbiamo su tutte e tre le sedi un po’ meno di 
100 ospiti. In questa casa ci sono tre foyer abitativi, ogni unità ha 8 posti per un totale 
giornalmente con ospiti esterni a 42. 
 
Domanda spontanea: è facile per gli ospiti convivere insieme? 
Io penso che le dinamiche e i meccanismi sono gli stessi che abbiamo noi quando 
andiamo a vivere con altre 7 persone, penso che non è facile. Ma non è neanche difficile 
perché loro si conoscono da tantissimi anni, hanno una capacità di tolleranza molto 
superiore alla nostra. Sono abituanti anche a un ricambio di personale. Perciò appunto, 
convivono insieme da molti anni e con i turn over del personale sono abituati a continui 
cambiamenti.  
 
Dovranno poi affezionarsi (al personale) e ricominciare. 
Esatto, salutare anche le persone, il nostro compito naturalmente è lasciare che vivano 
queste dinamiche e intervenire quando effettivamente non ce la fanno. Perché 
succedono anche conflitti. La conflittualità fa parte anche della vita. E delle volte non 
riescono a gestire e allora chiedono l’intervento. Ma di regola si lascia a loro. Sanno dire 
anche all’altro questo è il mio spazio, fammi parlare.  
 
Io vorrei sapere in generale qualcosa su di te 
Io sono infermiera da 30 anni, ho fatto le prime esperienze, una decina d’anni nell’acuto, 
negli ospedale, nelle cliniche private. Poi sono passata alle tossico dipendenze, 
comunque un contesto già più relazionale, sociale, fuori dall’acuto. E lavoro qui da quasi 
5 anni. La prima volta con l’handicap. Ho visto la tua domanda sulla scelta del campo 
della disabilità. Personalmente è stata proprio una scelta, perché dopo le tossico 
dipendenze, cambiare ma rimanere comunque nell’ambito inerente all’aspetto 
relazionale, era importante e poi non è che ci sono moltissime scelte in Ticino: c’è quello 
e c’è questo. Non mi vedevo assolutamente dopo così tanti anni rientrare nel contesto 
così strutturato, protocollato come lo è l’ospedale dove comunque, sicuramente 
l’infermiere con le sue competenze viene molto più valorizzato per quello che fa, rispetto 
a quello che è. Questi sono contesti dove comunque puoi fare emergere le proprie 
attitudini nel bene e nel male. E dopo così anti anni di tossico dipendenza sentivo anche 
che era il momento di cambiare, non perché ero stufa, ma comunque perché si ha 
bisogno di rinnovarsi. E questo è un contesto che dal primo momento ti mette molto in 
discussione, più di quello che si pensa. 
 
Ha dovuto fare corsi o formazioni? 
Io come formazione di base sono infermiera e poi ho dovuto fare la specializzazione in 
gestione, un DAS, in quanto responsabile delle cure. Però non è stata richiesta un 
esperienza specifica, anche perché non c’è tanto in quello che offre il programma 
formativo, di formazione continua, c’è poco sull’handicap, specialmente per gli infermieri 
non c’è tantissimo.  
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Sinceramente, ho letto la domanda prima, mi sono fatta un po’ una riflessione e mi sono 
chiesta se vorrei farla, non sono sicura, non è una questione di onnipotenza, prepotenza. 
Penso che si può imparare tanto però mirare, centralizzare, canalizzare l’handicap nella 
formazione, significherebbe creare già modelli predefiniti. Quando noi invece cerchiamo 
veramente di vivere insieme ai nostri ospiti in ottica di normalità. 
Questa fondazione già nella propria storia, è una fondazione che esiste da 40 e passa 
anni ed è stata fondata da Don Colombo, che era un prete che in maniera molto 
coraggiosa ha aperto le porte alle persone con handicap non assolutamente prendendo 
in considerazione il loro limite, ma la loro opportunità le loro risorse, la loro 
autodeterminazione, la loro dignità, ecco, lui lavorava su quegli aspetti. Infatti anche la 
presenza dell’infermiere stesso è molto recente in questa fondazione, c’erano gli 
infermieri che si occupavano della preparazione dei farmaci, però non c’era un gran 
bisogno di agire. Anche la mia figura è stata introdotta da 5 anni, prima non c’era un 
responsabile delle cure, è stato chiesto anche perché gli ospiti stanno invecchiando e 
questo è la grande novità anche di questi istituti. 30 anni fa hanno accolto ospiti giovani, 
oggi sono ospiti all’età di AVS. Devono essere accompagnati nella loro quotidianità non 
per l’handicap che hanno ma per le malattie che hanno sviluppato perché stanno 
invecchiando. Pensiamo solo alla sindrome di down dove l’invecchiamento è precoce e 
tutte le patologie vicine all’Alzheimer, la difficoltà respiratoria, ecco, siamo chiamati a dare 
le risposte in questo senso.  
 
Quanti infermieri ci sono per sede? 
Visto che questa è la sede che ha questo piano dove ci sono ospiti che hanno un maggior 
bisogno di assistenza e di accompagnamento, qui è garantita la presenza dell’infermiere 
7/7 dalle 7 di mattina alle 22.00 di sera. 
 
Di notte non c’è? 
Di notte non c’è, io, come responsabile delle cure, rimango a disposizione in caso di 
bisogno. Quando poi sono in vacanza, fanno loro [gli altri infermieri] i picchietti a domicilio. 
Devo dire che quando c’è qualcosa, cerchiamo comunque di pianificare, di non lasciare 
l’istituto in situazioni acute dopo le 22, perché dopo le 22 non c’è l0infermiere e cerchiamo 
di gestirle e se no appunto, non essendo una struttura medicalizzata, le situazioni acute 
che chiedono comunque un monitoraggio molto più specifico, vanno ricoverate. In questo 
momento per esempio una polmonite che potrebbe, in una struttura medicalizzata, 
essere gestita anche all’interno, noi la ricoveriamo.  
 
E, appunto, cosa fa l’infermiere durante il giorno? Arriva alle 7… 
L’infermiere comunque è integrato nell’equipe, come dicevamo di tutte quelle figure 
professionali che dicevamo prima [educatori, fisioterapisti.], perciò la sua specificità è 
sicuramente quella legata al farmaco. Però si occupa insieme ai colleghi delle alzate degli 
ospiti. “Alzata” vuol dire, accompagnare l’ospite nella sua alzata della mattina, aiutarlo 
nella sua igiene, prepararsi per il lavoro, fare la colazione, e prende i farmaci. C’è sulla 
delega, gli operatori possono somministrare il farmaco, però lo preparano e lo controllano 
gli infermieri. Il doppio controllo incrociato, prima di somministrare il medicamento e 
quello può essere fatto sulla delega. C’è un infermiere sempre di turno che di solito è 
presente qui su questo piano, mentre sugli altri piani sono presenti altre figure 
professionali che somministrano i farmaci ma che preparano loro qui. Gli ospiti hanno i 
blister settimanali, non essendo una struttura medicalizzata, vuol dire che ogni ospite ha 
i suoi medicamenti personali che vanno sulla ricetta. Perché una struttura medicalizzata 
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ha in farmaci in stock, noi non essendo abbiamo sempre bisogno della ricetta del farmaco 
e poi va messo nel blister settimanale e poi vanno per piani. Quei cestini li [indicando] 
sono pronti per il 1° piano, 2piano… e poi vanno portati su. Perciò la competenza molto 
specifica e molto mirata è quella legata al farmaco. Il farmaco da noi, e so che nelle altre 
strutture è diverso, la gestione del farmaco e della ricetta e dell‘ordinazione del farmaco, 
della preparazione è tutto di competenza infermieristica. Poi in mattinata come dicevo, 
se gli ospiti hanno bisogno, l’infermiere viene chiamato o l’ospite scende [in infermeria]. 
Non so, i colleghi che comunque hanno le competenze, ma non così specifiche, sanno 
che se osservano qualcosa di nuovo, di diverso, qualcosa che non sanno spiegare 
l’origine, chiamano l’infermiere e gli segnalano. Poi l’infermiere decide su come 
procedere. [Sorridendo] I nostri ospiti hanno una grande capacità di sviluppare le 
sintomatologie molto particolari, dove non sempre è facile capire l’origine. Anche il nostro 
medico che viene qui, ogni due settimane a visitare gli ospiti, si preferisce farlo venire 
qui, perché comunque anche lui stesso ritiene che visitare un nostro ospite in ambiente 
a lui famigliare è molto più facile che in uno studio medico. Anche perché in uno studio 
medico c’è sempre una dose d’ansia, magari di agitazione già presente. Già noi quando 
andiamo dal medico siamo un po’ agitati, figuriamoci anche loro. Il medico dice preferisco 
vedere l’ospite nel suo ambiente, così effettivamente lo vedo così com’è. E anche lui 
stesso, è un medico che non è proprio un principiante, sa che sono sintomatologie proprio 
particolari, e non ci sono le certezze. Anche perché i nostri ospiti hanno un linguaggio, 
ognuno ha un linguaggio suo. Comunicano in modo diverso, si tratta veramente di 
conoscerli il meglio possibile, per capire, per sapere anche interpretare il linguaggio che 
usano. Certi non hanno la parola, perciò appunto si osservano il comportamento, i 
cambiamenti. Spesso l’agitazione può essere un segnale di un malessere anche fisico.  
 
Infatti questa, era una domanda: che ostacoli possono esserci nella 
comunicazione. 
È proprio questo. Queste sono le difficoltà. Abbiamo comunque una collega che è esperta 
nella comunicazione alternativa. E per esempio, per un ospite che non ha assolutamente 
la parola, ha creato un libro con pittogrammi che usa. Per esempio c’è un disegno che si 
tiene la testa, vuol dire ho male alla testa. E lui sa mostrarlo. Si sta cercando comunque 
le modalità alternative di comunicare. E vero che dopo un po’ che si conoscono, che ci si 
convive insieme, si riesce anche a capire dei minimi segnali. Abbiamo un ospite che non 
ha la parola assolutamente che ci comunica con gli occhi. O almeno pensiamo, c’è mai 
la certezza. Però pensiamo di comprendere quando c’è una sofferenza attraverso il suo 
sguardo. Infatti penso che la competenza oggi a distanza di 5 anni, principale di un 
infermiere qui all’interno, non dev’essere quella tecnica non dev’essere chissà che cosa. 
Ma deve avere la capacità osservare. Perché solo l’osservazione continua, che non deve 
diventare quella di routine, perché quando diventa di routine si perde di vista qualcosa di 
nuovo. Ma dev’essere un continuo osservare per cogliere quei minimi segnali che per 
un’altra persona potrebbero essere non presi in considerazione, ma che per i nostri sono 
importanti. Perché questa è la vera prevenzione. Non so, sappiamo ormai chi ha la 
fragilità respiratoria, e quando arrivano i momenti di autunno di piogge, venti. Attiviamo 
già le inalazioni mirate per rinforzare il sistema immunitario. Per esempio noi facciamo la 
campagna per la vaccinazione anche influenzale tutti gli anni. Devo dire con una grande 
risposta da parte degli ospiti che possono decidere da soli o viene da parte dei loro 
rappresentanti legali che hanno la maggior parte. Forse non vacciniamo 4 o 5 ospiti 
perché sono giovanissimi, sono in buona salute, non ci sono motivi. Le mamme dicono 
“non l’ha mai fatta, quando la farà la prima volta.” 
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Qual è l’età degli ospiti, perché io ho visto comunque un’età abbastanza avanzata. 
Invece noi siamo autorizzati ad accogliere gli ospiti dalla maggiore età, perché fino a 18 
anni c’è l’obbligo della scuola speciale, che noi non abbiamo. Quando parlavano “sono 
stato all’OTAF”, vuol dire che hanno fatto le scuole speciali. È vero che la maggior parte 
dei giovani sono ancora quelli che hanno le famiglie e frequentano maggiormente il centro 
diurno. Lì abbiamo un gruppetto dei giovani. Questi [in istituto] sono gli ospiti che erano 
esterni 30 anni fa che oggi non hanno più i genitori, che hanno ancora magari qualche 
partente, qualche fratello, qualche cugino che si occupa di loro. Ma la maggior parte di 
loro sono qui da così tanti anni che non hanno più i genitori perciò c’era l’indicazione che 
noi potevamo accogliere solo persone beneficiarie dell’AI da 18 a 65 anni, perché a 65 si 
passa all’età AVS. E avremmo dovuto dopo 30 anni di vita qui, ricollocarli nelle case per 
anziani. La nostra direttrice si è opposta con tutti i mezzi possibili a una cosa del genere, 
sarebbe veramente…  Sicuramente si sarebbero anche abituati a una casa per anziani 
però sarebbe non per loro scelta ecco. Spostarli, ma assolutamente non per loro scelta. 
E da quest’ anno abbiamo il diritto di tenere gli ospiti, ne abbiamo 7 o 8 in questo 
momento, che hanno già superato l’età AVS in questo momento, qui a tempo 
indeterminato. Questo per noi, anche per loro. Beh, [ridendo] loro non sapevano che c’era 
questa lotta, però, ecco noi siamo davvero molto contenti. Questo non vuol dire che se 
un ospite chiede di poter andare in casa per anziani, noi lo accompagniamo più che 
volentieri. In effetti l’anno scorso uno degli ospiti ha detto “io sono vecchio per questi 
giovani che urlano a destra e a sinistra. Fatemi andare in casa anziani, lì mi sentirò 
piuttosto bene perché ci sono persone che hanno la mia età”. In effetti, l’abbiamo 
accompagnato volentieri in un passaggio in casa per anziani. È giusto seguire anche i 
loro bisogni, se possiamo rispondere, lo facciamo più che volentieri. 
 
Sui bisogni avevo proprio una domanda: quali pensi che siano i bisogni, i desideri 
e i diritti della persona disabile.  
Tutti quelli che abbiamo noi. Né più né meno. È vero, dal punto di vista legale sappiamo 
che ci son i limiti, però quello sono le cose burocratiche le chiamo io. Noi nella nostra 
dignità cerchiamo di rispettare assolutamente tutti i diritti delle persone, gli stessi diritti 
che abbiamo noi. Il diritto di dignità, di decisione, di autodeterminazione. Abbiamo avuto 
un ospite 4 anni fa ed è ancora nostro ospite tra l’altro, che è arrivato da noi dopo un 
ictus, era una persona sana che ha avuto un ictus. Naturalmente emiplegico. E già prima 
dell’ictus faceva una vita marginale, qualche problema relazionale, sociale. E questo 
signore dopo l’ictus è stato ricoverato all’Hildebrand per la riabilitazione, poi è andato a 
casa con aiuti che non hanno funzionato, alla fine è stato coattato in clinica Santa Croce, 
dalla Sante Croce sappiamo psichiatria è stato mandato giù a Mendrisio. Diciamo 
praticamente un continuo spostarlo, naturalmente senza possibilità di decidere. È arrivato 
da noi, non come coatto ma per scelta, perché non c’erano altre strutture che potevano 
accoglierlo. E qui ha avuto dopo due mesi una situazione acuta, molto acuta che lo ha 
messo in pericolo di vita, di salute, una cosa abbastanza grave. E lì si è rifiutato di andare 
in ospedale. E cosa facciamo e li abbiamo deciso che per noi era importante riconoscere 
alla persona il diritto di farsi curare o meno è fondamentale e gli abbiam spiegato che per 
noi quello che era importante era contattare il medico. Ma non per coattarlo per curarlo 
ma per appurare se lui era in grado di intendere e di volere e se era in grado di capire a 
che cosa va in contro se non va in ospedale. Infatti il medico è arrivato, ha detto guardate, 
è assolutamente lucido, capace di capire che se non va in ospedale può morire. E Gli ha 
anche spiegato, l’ospite stesso gli ha domandato “io cosa devo fare per non morire?” e il 
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medico gli ha spiegato “allora per non morire deve fare questo, questo e questo... Deve 
permettere al personale qui di fare questo, questo e questo. Cosa che lei si rifiuta. E 
allora possiamo anche salvare al situazione” C l’abbiamo fatta, devo dire che a livello 
emotivo ci siamo sentiti interrogati molto. Abbiamo chiesto anche a vari consulenti se è 
giusto, non è giusto, cosa avremmo dovuto fare. Però siamo stati anche abbastanza 
sostenuti nell’idea che il diritto di farsi curare, il diritto di decidere, è veramente i propri 
diritti che dovrebbero essere rispettati anche con i nostri ospiti. Il fatto di trovarsi in 
carrozzina, emiplegico, non vuol dire che uno non può decidere. Perché se non li 
riconosciamo questo vuol dire che l’handicap che lui porta è quello che determina la sua 
capacità di intendere e di volere, cosa che non è assolutamente così. In effetti, l’ospite è 
rimasto qui, ha fatto un impressionante cambiamento. Noi in quel momento non ci 
rendevamo conto che il fatto di aver rispettato in quel momento la sua scelta, avrebbe 
fatto si, che quest’ ospite il mese dopo è praticamente riuscito. 
 
Ma capitano spesso problematiche a livello etico diciamo, questa era un po’ ‘ una 
problematica etica 
Si, perché Don Colombo si è veramente battuto tantissimo per far sì che ai nostri ospiti 
non veniva tolta la capacità, la possibilità di decidere. Oggi, [ride] qualche difficoltà la 
vediamo, ed è vero che oggi anche perché, vediamo appunto, dove si potrebbe andare 
a finire, cerchiamo anche di gestire queste situazioni. Non so, un ospite schizofrenico, 
chiamarlo in commissione tutoriale davanti a tre persone, per chiedere, per capire se 
andare avanti nel decidere o non, forse non è proprio il massimo. Però li ci basammo 
molto anche sulla consulenza del medico generico e del medico psichiatria, del psico-
geriatra mentre lavoriamo nella rete con moltissimi specialisti che ci stanno aiutando a 
prendere queste decisioni. Perché in fondo non vogliamo essere noi, quelli che 
decideranno, anzi non possiamo essere noi quelli che decidono. Chi è capace di 
intendere e di volere, io sono infermiere e non ho questa possibilità e non la voglio 
neanche avere. Questo è il compito delle ARP. Però ecco, anche per gli ospiti che hanno 
magari un rappresentante legale si cerca sempre di condividere con loro, di coinvolgerli 
perché e importante. Perché vediamo che questa è la qualità di vita. Una persona si sente 
bene quando può decidere. Poi, delle volte devono essere accompagnati nella scelta. 
Perché per esempio, c’è un ospite che andrebbe dappertutto con tutte, li bisogna 
veramente un po’ aiutarlo a gestire certi aspetti che da solo non riesce, però a priori 
togliere solo perché sono ospiti della fondazione, non ci sembra assolutamente giusto e 
non fa parte della qualità di vita 
 
Quindi per fare tutto questo, da quello che ho capito c’è una rete molto grande. 
Come vivete questa multidisciplinarietà? Bene o ci si va contro? 
Ecco già dalla domanda si capisce che è una grande risorsa, però chiede veramente 
molto un investimento energetico non indifferente. Perché poi sappiamo che ci sono 
sempre le vie ufficiali, poi ci sono le vie ufficiose. Noi nella rete cerchiamo veramente di 
coinvolgere sempre le famiglie, le consideriamo una risorsa e le consideriamo risorsa 
anche quando fa fatica di esserlo, per non essere giudicante. Perché le famiglie che 
hanno un caro con l’handicap sono le famiglie che hanno, vivono una certa sofferenza, 
una grande sofferenza. Poi ci sono le famiglie che riescono, che sono riuscite a 
elaborarlo. Parliamo delle mamme ottantenni che sessant’anni fa, non avevano nessun 
sostegno nella rete cantonale, con un figlio handicappato, ma anzi era una vergogna una 
volta. Perciò hanno elaborato con i propri mezzi tutta la sofferenza e non sempre è facile 
oggi a comprendere. Però veramente abbiamo un grandissimo rispetto anche se non è 
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facile. Poi ci sono anche gli specialisti, ci sono psichiatri, neurologici, pico-geriatri, medici 
generici, assistenti sociali. Ogni ospite ha anche fuori diritto di un assistente sociale della 
pro infirmis per le pratiche burocratiche. Perciò veramente non è assolutamente scontato. 
Quello che cerchiamo veramente di fare è di lasciare gli operatori piuttosto a occuparsi 
dell’ospite con il loro progetto di sviluppo individuale. Ogni ospite ha un PSI, lo 
chiamiamo, che in termine infermieristico potrebbe essere un piano di cura, Ma noi 
abbiamo un piano di sviluppo individuale. Ogni ospite ha un operatore di riferimento che 
non è infermiere è un educatore Si fissano gli obiettivi dell’anno e si fa poi una verifica. 
La verifica, la condivisione la si fa sempre con il responsabile della sede, con operatori di 
riferimento, naturalmente l’ospite presente, se c’è anche un rappresentante legale, anche 
quello. Li si possono mettere in discussione gli obiettivi, si condividono, si discute cosa si 
potrebbe fare. Ognuno ha un suo progetto che segue, anche se in apparenza sembra un 
caos molto alla buona, ma è comune ha una struttura. E qui appunto nel PSI l’infermiere 
si integra solo per quella parte che lo compete, ma è una minima parte, l’infermiere qui 
viene chiamato a fare l’infermiere solo quando è necessario. Questo lo ripeto sempre ai 
neo assunti, non cerchiamo i medici in prima linea, gli infermieri in prima linea. 
Assolutamente no. L’infermiere deve averla capacità di inserirsi ma altrettanto di uscire 
appena si può dalla presa a carico. È proprio quello che permette all’ospite anche di 
viversi più sano. Anche se l’infermiere che si occupa per esempio, l’ospite emiplegico, 
dopo due anni di veramente di alti e bassi a livello di salute, ha trovato una sua stabilità 
e anche se per due anni, è sempre l’infermiere che si occupava di lui, era importante dire 
okay adesso l’infermiere esce, perché quest’ospite in fondo è sano. Non ha bisogno solo 
die essere accompagnato nell’alzata, nelle AVQ, ma non è un ospite acuto. E non è 
neanche un ospite cronico. Non ragioniamo in termini di cronicità, ma ragioniamo in 
termini sempre della risorsa, del fatto che l’ospite, giorno dopo giorno, può fare emergere 
le nuove capacità. 
 
Nel progetto individuale, quindi anche l’ospite e coinvolta e la famiglia viene 
coinvolta in prima linea per sapere anche quali sono i loro obiettivi dell’anno. Cioè 
se parla insieme e ci sarà bisogno che ci sia anche un consenso da parte loro. 
Certo però dal mento che l’ospite viene alla nostra fondazione e viene firmato una 
convenzione. È già un contratto tra noi che dichiariamo cosa offriamo e l’ospite o il 
rappresentante legale per lui, rispetto le sue aspettative. Perciò già all’inizio si chiarisce 
cosa offriamo anche perché noi siamo riconosciuti dal cantone attraverso dei mandati di 
trascrizione e possiamo offrire all’ospite solo quello che il cantone ci riconosce. SE il 
cantone non ci riconosce qualcosa, noi n on possiamo offrirlo. Anche perché non 
possiamo farlo, perciò si è già abbastanza in chiaro all’inizio cosa si riceve e cosa si offre. 
Quello che stiamo cercando pian piano di promuovere, abbiamo fatto già a livello del 
consiglio di direzione, consiglio di direzione vuol dire: la direttrice, la responsabile delle 
risorse umane, la responsabile di tutte le tre sedi, e la sottoscritta. Abbiamo già affrontato 
il discorso delle cure palliative, perché comunque di recente si è parlato molto delle cure 
palliative, non solo come qualcosa di inerente all’ultimo momento della vita, qui parliamo 
delle cure oncologiche, ma si è parlato anche come integrare le cure palliative nel 
contesto dell’invecchiamento nelle case per anziani o anche nelle nostre. E qualcosa che 
per noi era assolutamente interessante anche perché abbiamo fatto circa due anni e 
mezzo fa un accompagnamento palliativa e sicuramente la prima volta che l’abbiamo 
fatto con la collaborazione dell’Hospice. Era un’esperienza sicuramente molto forte a 
livello emotivo, ma comunque qualcosa che ci ha fatto capire che noi anche non essendo 
medicalizzati, avremmo potuto, se l’ospite lo desidera, accompagnarlo anche fino alla 
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morte nell’interno della nostra casa. Questo per noi era un punto importante a capire se 
noi possiamo, se noi ce la facciamo anche a livello affettivo, fare quello che in fondo ogni 
persona vorrebbe fare: morire a casa proprio. E se qui parliamo della signora che dice 
“che è qui da 30 anni” sicuramente il desiderio di terminare la propria vita a casa propria 
è qualcosa sicuramente… Nessuno di noi vorrebbe andare a morire in ospedale. Perciò 
l’abbiamo fatto, e adesso è qualcosa che stiamo cercando di capire come integrare 
questa filosofia, senza comunque, con tutto il rispetto del mandato, delle volontà della 
persona. Infatti abbiamo un altro ospite molto giovane, con grandissime difficoltà, dove 
la famiglia si è espressa comunque, nel non rianimazione, non terapie invasive, non cure 
intense, in caso di bisogno e stiamo cercando veramente di accompagnarlo nel rispetto 
della migliore qualità di vita possibile, cioè togli ere non solo la sofferenza fisica ma anche 
quella psicologica.  
 
Questo è anche un po’ il mandato delle cure palliative, la migliore qualità vita 
possibile... 
Esatto, tutto nell’ottica di una migliore qualità di vita. Poi ogni ospite, questo è veramente 
difficile, anche delle volte perché la qualità di vita di un 19enne o di un 50enne o di un 
80enne, la definizione è molto individuale. Si cerca veramente, questo è un grande 
lavoro, non c’è un omogeneità. Magari rispetto a una casa per anziani dove si va 
comunque con un certo obiettivo, non si va lì per vivere i prossimo 30 anni 40 anni. Anche 
per ché i nostri ospiti dal momento che vivono giovani hanno comunque una grande 
evoluzione e per tanti anni evolvono, fanno, vivono, si divertono. Adesso invece stiamo 
sempre più confrontati con quella fase di invecchiamento. E questo è qualcosa che 
l’OTAF ha fatto una ricerca, penso che si trova anche sull’internet, sullo spostamento del 
bisogno educativo a quello assistenziale. Ci vorranno sempre di più persone con le 
competenze assistenziali tipo OSS per accompagnarle e soddisfare i loro bisogni. I loro 
bisogni di stanno modificando. Infatti per esempio gli ospiti che fino a qualche anni fa 
potevano veramente lavorare quasi tutto l’anno al centro diurno, se non per quelle 8 
settimane di vacanze, oggi spesso si devono fermare per un giorno a due, perché hanno 
parecchi problemi di salute.  
Ma tutti gli ospiti vanno al centro diurno? 
Tutti. 
 
E quando gli ospiti sono tutti al centro diurno, gli infermieri che rimango qua cosa 
fanno? 
Allora, ci sono comunque... l’orario è 8 30- 16 30 con il pranzo in mensa. Però ci sono gli 
ospiti che per loro bisogno si alzano un pochettino più tardi, ci sono quelli che magari non 
riescono a stare tutto il giorno in carrozzina che hanno bisogno comunque di non 
comprimere troppo la zona sacrale, per evitare i decubiti, allora magari lì ci sono i 
Programmi Individualizzati dove l’ospite magari per un periodo si alza più tardi e lì c’è 
l’infermiere che garantisce la presenza. L’infermiere copre anche quella fascia quando 
loro sono di là. Perché cosa succede quando sono di là, sono 40 e passa, succede 
comunque, magari malori, crisi epilettiche, succede che qualcuno cade, è un continuo, 
veramente sono tantissimi interventi. Deve preparare le pastiglie, deve sentire i medici, 
deve ordinare i farmaci. L’infermiere ne ha. 
 
Quindi è un po’ un coordinatore della rete assistenziale/sanitaria 
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Ecco, non lo si vuol vedere così. Per evitare che diventa lui quello che gestisce. Lui lavora 
su chiamata, un po’ lo chiamo io, se deve intervenire, se lo chiamano interviene. Se no 
ha delle proprie competenze, ripeto preparazione dei farmaci... 
 
[Interrompo] Però come dicevamo: se c’è da andare dal medico, se c’è da fare i 
vaccini, se ci sono appuntamenti. Organizza un po’ quello che è la cartella sanitaria 
Esatto quello che è legato strettamente all’aspetto sanitario i salute, ma non della 
progettualità della giornata, non gli aspetti educativi. Quello per fortuna abbiamo gli altri. 
Questo non vuol dire che non è chiamato a educare l’ospite alla salute. L’uso dei prodotti 
d’igiene, l’igiene dentaria è un grande... non dico un grande problema, noi diamo una 
grande importanza a questo. Perciò veramente siamo molto attenti, abbiamo addirittura 
un locale, dove dopo pranzo, si lavano i denti, devono essere aiutati. Anche perché perciò 
per problemi motori come l’ospite che era su seduti, lui riesce a fare ma lì dove bisogna 
poi andare sotto bisogna dargli una mano. Perciò ecco ci sono sempre più spesso gli 
appuntamenti anche medici, con gli oculisti, con otorino, con urologi. Ecco urologia è 
sempre più presente, specialmente negli uomini anziani. Abbiamo poi un ospite, con una 
sonda nasogastrica, perciò dev’essere comunque verificato sempre il posizionamento. 
Ripeto ci sono tanto depot, anche di psicofarmaci, di vitarubina, ce n'è di lavoro. Perciò 
quella parte educativa, viene lasciata con tutto rispetto all’educatore. E qui appunto c’era 
la domanda dove inizia e dove finisce il proprio ruolo. Ma non è sempre facile, perché poi 
noi siamo comunque persone e noi abbiamo la nostra intimità e noi ci affezioniamo a loro. 
Io dico sempre che ho visto nelle tossicodipendenze morire tanti pazienti. E devo dire 
che quando mi sono accorta che la morte non mi faceva più cosi effetto li ho capito che 
era ora di cambiare, e poi sono arrivata qui e la prima morta dopo circa una settimana 
che ero qui. E ho visto una grande partecipazione emotiva da tutti i colleghi e devo dire 
che in quei giorni mi sono sentita anche un po’ estranea un po’ a questa emotività. Dicevo 
mamma mia ma è solo un ospite, come fanno a piangere così? Quando poi abbiamo fatto 
l’accompagnamento palliativo dopo due anni io stessa o pianto e non me ne vergogno di 
dire che quella affettività che magari a scuola ci insegnano molto di gestirla molto bene 
perché fa parte della distanza professionale, non essere troppo vicini ma non essere 
troppo lontani. Ecco qui è molto difficile da gestire, perché loro stessi vengono ti 
abbracciano. Si dice non contatto fisico con ospite, con pazienti, distanza. Poi arriva 
l’ospite che stamattina mi ha abbracciato e mi fa “BUONA PASQUA”, e cosa devo dire 
“Stai lontano!”? L’importante è che questa vicinanza la chiedono loro. Questo è molto 
importante, se no entriamo subito nell’abuso. E su questo noi siamo molto attenti. 
Abbiamo le procedure… 
 
Ci sono già stati casi? 
Si 
 
E come sono stati gestiti dall’equipe? 
Beh c’è appunto tutta una procedura, ma questo non vale solo per noi ma per tutti gli 
istituti. Purtroppo dove si lavora cosi a stretto con l’ospite, che non è ospite che oggi viene 
e fra una settimana se ne va. Sono ospiti che vive qui per tutta la durata della tua vita 
professionale. Ci sono certi operatori che sono qui da 20 anni e sono 20 anni che vedono 
la stessa persona, perciò veramente sfido chiunque dopo 20 anni di vita insieme a dirmi 
dove inizia e dove finisce il rapporto professionale. E purtroppo succede da noi, in altri 
istituti, ci sono stati anche casi in svizzera interna che sono stati anche descritti dai media. 
Sicuramente si cerca di gestire queste situazioni con la maggior discrezione possibile. 
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Ma non senza professionalità noi abbiamo obbligo in caso di sospetto abuso di segnalarlo 
subito alle autorità giudiziarie. Esiste il gruppo che si occupa degli abusi sulle persone 
minorenni, anziani o portatori di handicap. Con personale naturalmente dal momento che 
esistono questi momenti esiste anche il segreto istruttorio. Perciò si cerca di lavorare con 
normalità lasciando a chi di dovere a gestire, decidere se i sospetti sono effettivamente 
confermati o meno. Perché il sospetto non vuol dire colpa. Delle volte, ripeto, meno male 
che appunto tanti sospetti si traduco nella interpretazione sbagliata. Anche perché noi 
abbiamo creato questa struttura con tanti vetri. Tutti possono vedere cosa facciamo 
questo proprio con l’obiettivo di dire “non ci nascondiamo”. Perciò sicuramente per 
qualcuno che vede l’ospite abbracciato a me dice “è un abuso, l’operatore sta 
abbracciando l’ospite, chissà cosa vuole fare” quello che è importante che questi 
momenti vengano condivisi nell’interno dell’equipe. Dal momento che tutti sanno che 
quest’ospite abbraccia volentieri tutti, non è più un segreto. 
 
E come fate a condividere queste informazioni? 
Abbiamo riunioni settimanali. 
 
Con tutti gli operatori? 
Esatto, abbiamo le supervisioni. Noi abbiamo su tutte tre sedi abbiamo il supervisore 
esterno ogni 6 settimane circa che ci aiuta a discutere, anche la nostra parte emotiva che 
viene chiamata nel vivere con gli ospiti 
 
La supervisione è di gruppo? 
Si, poi ci sono operatori che fanno supervisioni individuali. Noi spesso la consigliamo. 
Anche perché l’impatto emotivo non è indifferente, specialmente nel gestire, per esempio 
quando un ospite si ammala, il suo operatore di riferimento, si sente che è molto 
preoccupato, che li ha bisogno di sentirsi tranquillizzato, di dire guarda “se peggiora non 
è colpa tua, peggiora perché è cosi” qui si tratta anche di una grande fiducia. Spesso 
quando ci sono questi momenti acuti di salute, tutti vorrebbero fare tutto, anzi anche la 
persona che magari lavora qui con semplice certificato della croce rossa, diventa da un 
momento all’altro anche il medico oncologo che sa quali sono le cure migliori. Io questo 
cose le vivo bene, nel senso, non le vivo con un scappa il cane, ma le vivo come la 
volontà di rendersi partecipe. Poi tocca a chi di dovere di smistarle, lì dove vado. Però 
ecco ci sono momenti di malessere e di origine sconosciuta. Abbiamo un ospite che 
cammina e da un momento all’altro cade per terra e non sta più in piedi, e per due 
settimane è in carrozzina, sembra in fin di vita e tutti sono preoccupatissima e non c’ha 
niente. E dopo due settimane si alza dalla carrozzina e dice “bom cosa si mangia oggi?”. 
Veramente non è assolutamente facile, bisogna lavorare molto sulla propria capacità di 
gestire la propria ansia. 
 
Penso anche aver fiducia nell’equipe... Aver la possibilità di dire “mi sento ansioso, 
provo questo malessere” 
Devo dire che c’è abbastanza apertura qui nel poter dire io sto male, non ce la faccio o 
dire anche guarda questa è la tua ansia che parla, cerca di capire che è appunto, io sto 
facendo il massimo, io sto facendo il mio lavoro nel rispetto delle mie competenze e anche 
nel rispetto dei miei limiti. Qualche volta anche noi infermieri, questo è abbastanza 
interessante, da una parte lo vivo come una grande fiducia da un'altra parte come una 
grande sfiducia. Mi sembra di percepire delle volte che non si fa abbastanza, che si 
potrebbe fare qualcosa in più. Io dico sempre il fatto di essere infermieri qui, non vuol dire 



 

 

Tesi Bachelor Myriam  

98/106 
 

che possiamo risolvere tutto. Voi educatori avere una forma mentis un po’ diversa, loro 
lavorano in ottica, obiettivo-raggiungere. Noi infermieri, il nostro obiettivo non sempre 
quello su in cima, magari può essere quello ma magari può essere anche giù in discesa, 
forse per risolvere da noi esiste anche accettare, accompagnare, alleviare, e forse la 
difficoltà tra sanitario e educativa sta proprio nel fatto che noi appunto, siamo consapevoli 
del fatto che non possiamo guarire, siamo molto più consapevoli. 
 
Saranno anche obiettivi diversi, immagino... 
Ma perché loro ragionano sempre in termini di risorsa, e questo è il bello. I nostri ospiti 
stanno così anche perché la signora di 76 anni va a lavorare tutti i giorni. Quando gli 
abbiamo detto...Ma non è che vorresti ridurre un po’ la percentuale lavorativa? “Ma 
perché’ non sono mica vecchia” perché li trovano comunque un contesto che li valorizza 
che li riconosce, dove loro stanno bene e trovano anche le risposte ai propri bisogni, il 
bisogno di stare insieme agli altri, bisogno di fare, di rendersi utili. Bisogno di guadagnarsi 
la paga, per loro è veramente bello. Se a 76 le persone anziani potessero ancora sentirsi 
utili attraverso qualcosa che fanno. I nostri ospiti i lavori che fanno sono lavori su 
ordinazione, sono lavori che qualcuno chiede. Lavorano per qualcuno, quell’oggetto che 
creano lo creano per venderlo a qualcuno, stanno producendo, essere produttivi. Perciò 
di là trovano veramente un ambiente che è molto stimolante. Poi invece noi infermiere 
sappiamo che nell’ultima fase della vita i bisogni sono diversi. Perciò quando diciamo 
delle volte “per quest’ospite sarebbe auspicabile che magari dopo il pranzo riposa un 
attimino” c’è subito ma perché? Come? sta male? No, non è che sta male, sarebbe per 
la sua qualità di vita meglio che risposa. È un continuo discutere, io trovo che finché si 
discute va tutto bene, anche perché è un fenomeno abbastanza nuovo questo 
dell’invecchiamento, stiamo ancora cercando di capire. Anche se non solo se loro 
vorranno rimanete fino alla fin con noi. Ma se noi saremo, non essendo medicalizzati, in 
grado di accoglierli fino alla fine tutti, o qualcuno no. Perciò è qualcosa che comunque è 
aperto, le discussioni sono parte, vengono fuori i consigli, le difficoltà anche, per es. se 
qui arriva un ospite con HIV, per l’aspetto lavorativo, non è importante dove l’ha preso. 
L’importante è sapere che ha l’HIV. È questa la differenza, cerchiamo veramente di 
tenere tutto quello che è legato al sanitario, molto a coté. Ma non senza banalizzare.  
 
Gli interventi, ci sono questi interventi che sono prettamente infermieristici che 
sono i farmaci e gli appuntamenti... e gli interventi per favorire partecipazione 
sociale…? 
Quelli fanno parte del PSI, si fa con un operatore di riferimento… 
 
L’infermiere in questo non è particolarmente coinvolto... 
Spesso l’operatore di riferimento chiede… Non so per esempio: la pet therapy, chiede, 
per quest’ospite vorrei introdurla, può farla? Ci sono allergie? Non so, Il cavallo se soffre 
di vertigini, noi di solito lo sappiamo, per esempio noi abbiamo la piscina terapeutica. CI 
sono moltissimi ospiti che hanno problemi di deglutizione, moltissimi, devono magari 
assumere liquidi addensati e li è importante che il terapeuta non fa gli esercizi che li fanno 
andare su tanti. C’è un continuo scambio, confronto su questo sono molto attenti. Quando 
pe res. Si organizzano le vacanze, di solito già queste associazioni mandano i formulari 
dove bisogna confermare la capacità, la salute delle persone per poter fare queste 
vacanze. Questo lo fa il medico, l’infermiere lo riempie, lo discute con il medico e il medico 
firma o meno. L’anno scorso abbiamo avuto un ospite per cui è stata proposta una belli 
ma vacanza in Svizzera interna, ma era in altura, e vista che aveva già grosse difficoltà 
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di equilibrio e pressione bassa. E però anche questo è ogni volta che c’è una proposta si 
valuta insieme. E questo il grande lavoro. 
Loro hanno anche l’assemblea degli ospiti, adesso non so esattamente con quale 
frequenza, anche perché è di competenza di responsabile della sede, una volta al mese 
o ogni 6 settimane, non saprei dire esattamente. Però loro lì esprimono loro proposte, le 
loro critiche, viene fatto un verbale e vengono prese con serietà. 
 
Volevo chiedere sugli spazi: una persona se si mette in uno spazio brutto, è come 
se si dice alla persona “tu non hai un gusto estetico”, nel senso è come dire “tanto 
a te non cambia niente” invece valorizzare lo spazio, personalizzare lo spazio... 
Però questo è un nostro bisogno, noi riteniamo che personalizzare lo spazio dell’ospite 
lo rende più vivibile, non è sempre così, ci sono gli ospiti che non sopportano niente in 
camera.  
 
Però anche il non mettere niente è sempre in base a quello che dice l’ospite 
Noi veramente seguiamo sempre il bisogno dell’ospite, ci sono certi che addirittura hanno 
voluto i loro mobili. Senza problemi, ci sono certi che hanno veramente fatto le loro 
camere molto personalizzate, le camere sono tutte singole. Ci sono certi ospiti dove 
abbiamo cercato di personalizzare, e cercavamo di portare anche qualche foto e loro le 
mettevano via. Perché la percezione dello spazio vivibile è molto individuale. 
Specialmente perché noi qui abbiamo anche delle forme di autismo, dove appunto questi 
spazi li vivono meno stimolanti, li vivono meglio. Non sempre stimolo è qualcosa da 
proporre. Delle volte per certi ospiti gli spazi sono molto men vivibili se sono meno 
stimolanti. Ogni foto, ogni quadro, ogni poltrona gialla è uno stimolo per l’ospite perché 
richiama qualcosa di suo. 
Anche le nostre case c’è chi ne ha strapiene e invece c’è chi che…. 
 
...sembra che ha appena traslocato. 
Esatto e vivono benissimo così. Quello che ci tengo sempre a precisare perché qualcosa 
che veramente cerchiamo di prendere molto in considerazione l’aspetto della 
contenzione. Nell’handicap la contenzione sempre delle volte scontata. Sappiamo che ci 
sono anche istituti che hanno un approccio molto contenitivo, nel senso della contenzione 
fisica, noi cerchiamo veramente di applicarla solo quando è veramente necessaria. 
Perché pensiamo che al persona deve sentirsi libera di muoversi, certo certi si muovono 
in piedi certi in carrozzina.  Abbiamo anche gli ospiti che delle volte si inginocchiano e 
camminano così. SE questo non mette in pericolo la sua vita o la vita di qualcun altro e 
c’è sicurezza, si lascia. Si cerca comunque di accompagnarlo nel capire perché non si 
vuole alzare, ma non si cerca a priori di tirarlo su e mettere la cintura sulla carrozzina e 
dire così va bene. Qui veramente abbiamo anche gli interventi nostri sono più intensi e 
bisogna essere molto più vicine a queste persone che magari fanno fatica a gestire la 
distanza con l’altro, specialmente per quel che riguarda l’aggressività. Abbiamo visto che 
più chiudi, più la persona diventa aggressiva. 
 
Quindi per l’aggressività si cercano prima altre strategie… poi se proprio è la 
contenzione 
Tutte! Il massimo di contenzione, che comunque è formalizzata attraverso tutta la 
procedura, protocolli firma medico, rappresentante legale, con tutte le verifiche 
necessarie, massimo in questo momento è la poltrona con il tavolino davanti, poi la 
maggior parte degli ospiti in carrozzina hanno la cintura per la loro sicurezza, se qualcuno 
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si vuole alzare si stacca la cintura e si alza. Abbiamo un paio di ospiti che durante la notte 
chiedono la sbarra del letto perché hanno paura di cadere giù. Abbiamo un ospite che ha 
la sbarra perché ogni volta che si alza cade. Però la famiglia stessa ha detto per favore, 
mettetela, però ecco assolutamente i pigiami contenitivi o le cinture no ecco. Abbiamo 
una sala di stimolazione basale molto ben accettata, specialmente per gli aspetti 
aggressivi sono veramente gestiti bene. C’è una collega educatrice che ha una 
formazione nell’ortobionomy e si sta anche formando in maniera molto mirata perla 
stimolazione basale. Per esempio gli ospiti co agitazione elevata, nella sala di 
stimolazione basale riescono a trovare una bella tranquillità. Abbiamo naturalmente 
anche la contenzione farmacologica, fatta da riserve, però anche per es. per quel che 
riguarda la somministrazione delle riserve, chiediamo sempre una dichiarazione di tutte 
le strategie messe in atto prima di arrivare alla riserva. Non è una cosa scontata: uno è 
agitato Tac, la Temesta. Cerco di vedere, in base alle risorse disponibili, se proprio non 
c’è nessun operatore, però a volte basta decontestualizzare un attimino, proporre 
un’attività diversa, magari separare da un altro compagno con il quale c’è una 
conflittualità in corso. Ma si cerca veramente di mettere in atto quello che si può. Anche 
questo fa parte della nostra etica. L’obiettivo non dev’essere di avere un turno tranquillo 
l’obiettivo deve essere di avere le persone soddisfatte. Dove l’ospite trova un piacere. 
Cercate di organizzare il vostro turno per far sì che alla fin del turno vedete di aver lasciato 
qualcosa all’ospite, qualcosa di vostro. 
 
Magari è proprio l’ospite che ti potrebbe dire ho bisogno di... 
Certo, abbiamo l’ospite che dice “per favore dammi la riserva se no svalvolo” e gliela dai 
perché appunto è lui che la chiede, assolutamente. Ma è per quello che quando si 
assumo qui gli infermieri io guardo poco il curriculum vitae, guardo molto la persona, 
cerco almeno di capire che tipo di persona è. Non si cercano infermieri in prima linea che 
hanno scelto di fare infermieri per salvare il mondo. Non cerchiamo neanche quelli che 
dicono “ah sì tanto è il Signore che decide”, ma cerchiamo comunque quelli che hanno 
la capacità di essere e poi anche di fare. Anche perché per un infermiere che viene qui 
con le aspettative di fare l’infermiere come lo si fa in ospedale, dopo un po’ se ne va 
frustrato. E l’abbiamo già notato. Delle volte è difficile capire, mi sembra quasi che in 
questi contesti vanno molto meglio persone che hanno già acquisito esperienze di vita. 
Le persone che hanno già percorso una loro esperienza di vita sono quelle che magari 
riescono delle volte capire che per essere infermiere non bisogna fare prelievi tutti i giorni 
ma che si può essere infermiera anche in modo molto molto diverso. Però siamo ancora 
alla ricerca della formula giusta, delle volte arrivano i giovani che hanno un aspetto 
relazionali che li definisce come persone. 
Essere vicini non vuol dire incondizionatamente vicini, vuol dire essere vicini ma distanti, 
in questo secondo me un po’ di esperienza di vita... noi, vivevo la nostra vita, sviluppiamo 
i nostri meccanismi di difesa, che ci permettono di capire dove ci sono i pericoli. Quando 
lavoravo nelle tossicodipendenze, potevo andare con gli ospiti i montagna e stare con 
loro una settimana e stare su a dormire insieme con le donne nella camera e giocare a 
carte, giocare a pallavolo ma questo non mi confondeva il mio ruolo. Per questo dico che 
forse in questi contesti si tende a dire siamo amici, siamo una bella grande famiglia, si 
siamo una famiglia, ma io qui sono professionista. E questa consapevolezza delle volte 
non è così scontata, specialmente quando sei all’inizio, ti sembra quasi di fare un torto, 
quando dici “sono professionista, io quando vado a casa, per quanto ti voglio bene, vado 
nella mia vita privata.” Sono contenta dopo 30 anni di aver raggiunto questa capacità. 
[Si parla della psichiatria…] 
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Anche qua ci sono utenti con patologie psichiatriche, ma si vive in un altro modo. Non si 
dice “Guarda quanto è paranoico”, piuttosto, “oggi ha fatto un bellissimo disegno, un vero 
artista”. È tutto lì, spostare… 
 
Spesso si etichetta con il sintomo 
Esatto... io dico sempre lasciate il sintomo, guardate la situazione, osservate, perché se 
tu guardi il sintomo, caschi subito nel curare qualcosa che soddisfa il tuo bisogno. Per 
es. l’altro giorno in riunione si diceva... bisogna chiamare il medico per un ospite 60enne, 
vive qui da una vita. Niente di particolare, ma perché? Tutta la notte non fa la pipi e poi 
la mattina in 5 minuti inzuppa tutto il letto. Perché parlare con il medico? Abbiamo un 
medico veramente molto molto sensibile per queste cose. Lui ha detto è un problema per 
voi o e un problema per lui? È un problema per voi che dovete cambiare il letto. I valori 
vanno bene, a livello uro non c’è niente, non ha problemi di prostata, anzi... si lamenta 
del dolore? Non dorme tranquillamente tutta la notte? Si, ma perché bisognerebbe fare 
qualcosa? Lo mandiamo adesso dall’urologo? Allora andiamo di nuovo a curare il 
sintomo. Rappresenta un problema? No. Noi lasciamo tanti problemi che sicuramente in 
contesto medicalizzato ospedaliero avrebbero già una lista di esami diagnostici, penso 
che tutti farebbero colonscopie, gastroscopie, tutti. Noi invece diciamo, finché non diventa 
qualcosa veramente... cerchiamo di... 
 
Ci sono anche fisio, ergo...? 
Fisioterapia si, ergoterapia no, se non sulla richiesta specifica, c’è qui il centro la Betulla, 
qualcuno è già andato... Gli ospiti qui sono molto attivi, con tutti quello che vanno, 
abbiamo una piscina, abbiamo due fisioterapiste esterne, noi essendo istituto per adulti 
non abbiamo più diritto di avere un fisioterapia, il fisioterapista è ammesso in istituti che 
accolgono i minorenni, perché lì c’è comunque la possibilità di correggere, con l’adulto… 
però lavorano si prescrizione medica e fanno la fisioterapia di mantenimento.  
Abbiamo la consulenza di una signora con la formazione della cinestetica, abbiamo fatto 
i corsi, sia l’equipe del centro diurno sia l’equipe del foyer, e adesso questa persona 
mensilmente dà la consulenza per i casi specifici. Per es. c’era bellissimo un ospite, ci 
siamo accorti che la stabilità comincia a vacillare e il letto che aveva era troppo basso 
per farla alzare bene. Abbiamo ordinato un letto elettrico, gli abbiamo chiesto se lo voleva 
e ha detto di sì, non solo te lo offriamo il letto ma ti offriamo anche la signora che ti 
spiegherà come andare a letto e come alzarsi dal letto e praticamente rispetto alle 
abitudini che aveva, gliele ha sconvolte tutte, infatti all’inizio diceva, sai devo proprio 
concentrarmi, perché prima andava a letto in un modo, praticamente cadeva giù. Tutti i 
letti hanno le potenze, le potenze sarebbe qualcosa che non sarebbe da usare. Con la 
cinestetica veramente ci insegna un modo molto dolce, anche per noi come alzare l’ospite 
con il minimo sforzo possibile, e insegna all’ospite come muoversi, alzarsi e mobilizzarsi.  
 
Queste formazioni da chi vengono offerte? 
Da noi, interne. Noi chiediamo sempre ai colleghi di farci le proposte, c’è la possibilità di 
chiedere alle riunioni cosa ci piacerebbe fare. Ogni due anni facciamo il corso BLS, 
questo è già un investimento non indifferente, abbiamo offerto la cinestetica, è stata 
offerta una giornata di formazione rispetto alla condivisione della filosofia. Noi abbiamo 
l’obbligo di offrire la formazione continua, abbiamo il contratto collettivo di lavoro, ogni 
dipendente ha diritto a 5 giornate di formazione all’anno. E devo dire che c’è parecchio 
interessamento. È vero che ci sono moltissime formazioni abbastanza lunghe, come il 
DAS o il CAS e per chi lavora al 100% è dura. Ma le formazioni legate a una o due 
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giornate sono usate. Abbiamo appena partecipato al Miralago, e hanno offerto riflessioni 
interessanti sull’invecchiamento dell’ospite. Partecipiamo quasi sempre a tutto quello che 
è legato agli abusi. Siamo parecchio attivi. 
 
Magari ti faccio due domande di carattere generale, sia cos’è per te la disabilità e 
sia cosa è per te la qualità di vita. 
Per me la disabilità è solo un contesto o una condizione che può permettere alla persona 
di riscoprirsi, non lo vedo come un limite, se no non potrei lavorare qui dentro. Io penso 
che è solo un’opportunità di riscoprire le cose diverse da quelle che magari potrebbe 
riscoprire una persona senza disabilità. Questo è molto evidente con i nostri ospiti, magari 
tu la vedi, vedi la carrozzina, io vedo una persona invece che malgrado la carrozzina 
malgrado la spasticità e la difficoltà di esprimersi, vive la storia d’amore con l’altro ed è 
felice e contento. E non si fa paranoie come facciamo noi, siamo belle grasse, brutte ma 
se la vive nella totale sincerità del sentimento. Io ogni giorno imparo da loro, abbiamo 
imparato da loro nei momenti della morte, come loro vivono la morte, la vivono con una 
semplicità impressionante, si nasce e si muore. Vivono i loro problemi quotidiani magari 
legati alla mobilizzazione, io sfido chiunque camminare 10 minuti da spastico e ridere e 
dire quanto è bella la vita. A me fa male un po’ la gola e sono già di malumore. E non c’è 
n’è uno che della propria disabilità ne ha fatto un handicap. Non lo so se... forse sembra 
utopico ma quando si vive con loro. Io 5 anni fa pensavo di venire a fare la responsabile 
delle cure in un contesto molto più... con loro è impossibile, loro ti insegnano, sono i nostri 
insegnanti, loro viaggiano il mondo, vanno a leggere e scrivere, vanno a cavallo, vanno 
in Svezia, vanno a Barcelona. E giustamente dicono oggi è il giorno della festa e io me 
lo passo in pigiama, se io giro in pigiamo alle 10 di mattina dico, insomma sarebbe ora 
che mi vesto. Loro non si fanno i problemi, loro la vita se la vivono. Adesso 
paradossalmente dico, ognuno di noi direbbe essere disabile, se questa à la disabilità, io 
vorrei essere un attimino disabile. Quando si odiano si odiano, quando si amano, si 
amano. Quando devono dirti qualcosa te lo dicono.  Noi cerchiamo sempre le scorciatoie 
e come e chissà, noi abbiamo di quelle paranoie, è da imparare.  
Quando stava morendo la nostra ospite e ci siamo accorti che appunto mancava poco 
noi abbiamo informato tutti gli ospiti. Dicendo se c’è qualcuno di voi che vuole scendere, 
può e li ci siamo assunti anche una grande responsabilità di dire guardate c’è qualcuno 
che sta morendo. Sono scesi tutti. Ed è sceso anche il suo pseudo-compagno, no non 
era pseudo, non hanno vissuto l’intimità, andavano a bere il caffè insieme, era un amore 
molto platonico, anche rispetto alle coppie noi siamo molto aperti, se due persone 
esprimono la volontà di vivere la loro storia d’amore, noi... sai... Cosa c’è di più bello. 
Finché uno dice non ce la faccio più. Abbiamo avuto una coppia dove lei ad un certo 
punto ha detto aiutatemi perché io non ce la faccio più e li siamo intervenuti. 
E lì per esempio è sceso questo compagno [riferendosi alla donna in fin di vita] a salutarla, 
si è seduto davanti a lei, l’ha guardata “eh ho capito me ne devo cercare un’altra”. Lì per 
lì dicevi... gli ti tiro un cartone e invece era solo un suo modo per dire... ho capito che sta 
morendo e che sto per rimanere da solo e ancora oggi sono passato quasi 3 anni e visto 
che ero molto vicina a questa ospite, lui spesso mi dice ... ti manca? E io dico sì anche a 
me manca. È molto individuale, io penso che non è assolutamente sbagliato anche dire 
dove e perché non è più qui.  
 
Si perché poi spesso... io ho fatto un anno di stage in un istituto per disabili a 
Zurigo e anche lì era morta un’ospite e spiegare perché? Ma dove va? Che alla fine 
non lo sai neanche tu, era sempre un po’ difficile. È stato molto commovente. Si è 
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fatto una cerimonia per questa ospite e tutti piangevano, tutti gli operatori. Perché 
lei era lì da una vita. E io ero in atelier, e lei era in atelier con me, per me è stato 
molto toccante, è stato il primo contatto con la morte a livello professionale. 
C’erano altri utenti che non erano mai stati a contatto con l’ospite e vedevano la 
tristezza negli altri e chiedevano “ma perché è triste?” 
Noi abbiamo comunque la nostra filosofia che si basa sui valori cristiani, perciò il 
fondatore era un prete, perciò ancora oggi una volta al mese si fa una messa. Noi 
abbiamo solo una cappella dove si celebra questa messa e dove praticamente si fa un 
pensiero anche per tutti quelli che non ci sono più perché per noi sono nel cielo. E va 
benissimo, l’importante è che loro sanno dove sono. Non c’è nessun obbligo di essere 
cattolici per lavorare e per vivere qui all’interno. Ci sono le persone anche di un’altra 
religione che non partecipano a questi momenti. Noi come fondazione offriamo questi 
momenti con l’arciprete di Bellinzona che per i nostri ospiti veramente questi momenti di 
preghiera, di messa li fa molto particolari. Di solito sceglie sempre un tema che diventa 
un filo rosso di quell’ora che si passa in seme che non è proprio quella messa classica, 
dove si cerca comunque di discutere di un valore della vita e lui riesce veramente... ha 
una sensibilità molto particolare, attraverso la sua spiritualità riesce a avvicinare certi 
concetti della vita molto di più di me. 
 
Lui fa parte della rete bio psico socio spirituale... lui è lo spirituale 
Assolutamente! Infatti quando stava morendo... noi lo chiamiamo, chiediamo sempre alle 
famiglie se vogliono o no, sappiamo per la maggior parte degli ospiti come comportarsi, 
gli ospiti loro conoscono come qualcuno che parla il loro linguaggio. Lui è quello che a 
riuscito a spiegare a loro quello che noi non siamo in grado e parla della terra, del fuoco, 
del cielo, dell’acqua, dell’importanza del simbolismo, delle volte leggono i pezzi della 
bibbia e si cerca di fare una discussione, perciò questa parte spirituale e lo dico senza 
problemi, sono agnostica più che atea, adesso dico c’è qualcosa che c’è qualcosa ma 
devo capire cosa, ma partecipo molto volentieri a questi momenti perché anche non 
avendo una fede vera e propria, trovo molte risposte e vedo gli ospiti molto sereni dopo 
che sono finiti questi momenti e lui usa veramente un linguaggio adatto alla loro 
comprensione e partecipano molto bene. Non tutti, ma una buona parte. 
Mi è sorta un’altra domanda più inerente al campo infermieristico: l’infermiere fa 
anche prevenzione e l’infermiere fa anche prevenzione sessuale. Nel caso si formi 
una coppia ci sono protocolli, procedure? Mi immagino una coppia dove non ci 
sono particolari limiti fisici, dove si può entrare in intimità. 
Perché no? Prima di tutto esistono tantissime formazioni a livello cantonale nella 
sessualità nel campo dell’handicap. Noi ne abbiamo fatte parecchie, abbiamo anche 
formato certi operatori per questo aspetto e sappiamo che per es. la Pro Infirmis anni fa 
ha proposto l’accompagnatore sessuale. Anche su questo abbiamo fatto delle bellissime 
riflessioni e abbiamo detto, ma è nostro compito avvicinare la sessualità alla persona o 
bisogna aspettare che la persona stessa ci esprime il bisogno e abbiamo capito che la 
maggior parte dei nostri ospiti vive la sessualità in maniera molto intima attraverso la 
masturbazione. È qualcosa di assolutamente sano. Non pensiamo di essere quelli che 
devono insegnare la sessualità, la rispettiamo molto, naturalmente cerchiamo di spiegare 
al ospite... ma lo fanno già di natura, sono molto pudici, che questa la possono vivere 
nella loro camera, perché la loro camera è loro e noi non entriamo. Abbiamo avuto una 
coppia che viveva la sessualità vera a propria che chiedeva di poter stare in camera da 
sola, noi sapevamo che erano in camera da soli, era il loro momento di intimità. Abbiamo 
poi comunque tante donne infermiere, affrontato questo discorso anche con lei, della 
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serie appunto, se va tutto bene, se ci sono magari delle difficoltà nel rapporto sessuale 
lei ci ha detto che aveva problemi di secchezza vaginale, le abbiamo spiegato che ci sono 
comunque prodotti, lei ha detto che non li voleva usare finché poi non si è stancata e ha 
detto “il sesso non mi interessa più, basta io ho finito” questo aspetto sarebbe diverso se 
si trattasse di una donna in età fertile. Non abbiamo avuto questo, avremmo coinvolto 
molto, qui si trattava di due persone capaci di intendere e di volere ma se si trattasse di 
una persona giovane, sicuramente al nostro interno avremmo fatto la segnalazione prima 
al medico e se c’era rischio di gravidanza e avremmo chiesto al medico di assumersi la 
responsabilità se segnalare questa cosa a qualcuno o n. non vogliamo essere quelli che 
decidono, noi la segnaliamo diciamo al medico, guarda il ginecologo di questa persona 
ha rapporti sessuali, non vuole anticoncezionali, allora decidi tu se può avere una 
gravidanza o meno. Chi sono io per deciderlo? Questo vuol dire anche lasciare la 
responsabilità a chi di dovere, naturalmente attraverso una condivisione, il ginecologi ti 
chiede “tu cosa ne pensi?” non abbiamo molto in questo momento, nessuno mi ha mai 
segnalato che nel passato c’era un qualche problema di gravidanze indesiderate. Ecco, 
abbiamo avuto una ospite, pero li ecco, quando la mamma... da accettare che una 
posizione del genere. Quando l’abbiamo conosciuta la mamma diceva “la mia figlia so 
che ha un piacere del contatto fisico con un uomo e io l’ho fatta sterilizzare” lì per lì ho 
detto “mamma mia è una violenza” questa ragazza ha subito una sterilizzazione. E le ho 
chiesto perché... e lei ”se già dovesse andare a letto con qualcuno io so che la mia figlia 
avrebbe il piacere perché era una ragazza che cercava proprio il contatto vero, dice 
almeno appunto non deve vivere la paura di una gravidanza, così la lascio libera di vivere 
la sua sessualità come vuole, dare la pastiglia tutti i giorni non era così facile, i figli non 
ne avrà mai e la vive in tutta libertà” lì per lì l’ho vissuta come castrazione al primo impatto 
poi invece sono riuscita a capire che la mamma gli ha offerto una libertà. Di solito sono 
le mamme che oggi ci pensano, le mamme anziane invece con loro è molto difficile 
perché adesso che hanno le figlie 50enni, almeno una volta si dovrebbe andare dal 
ginecologo, mammografie menopause “ma la mia figlia non ha mai avuto un uomo” c’è 
ancora questa rappresentazione che si va dal ginecologo solo se si ha rapporti, ma anche 
perché queste mamme vivono la loro figlie come bambine, non le hanno mai svezzate, 
sono ancora le loro bimbe, solo il pensiero che qualcun altro potesse toccare la loro 
bambina.. Ci sono le giovani mamme che sono più aperte, abbiamo per esempio i giovani 
nel centro diurno, dove si innamorano tra di loro, poi si lasciano, si innamorano però sono 
tutte platoniche... 
Da adolescenti… 
Da adolescenti, con lacrime a non finire, quello lì e quello là... abbiamo un ospite che dice 
ma ste donne. Sono bellissimi, cioè, con tutte le dinamiche che mettiamo ina atto anche 
noi, però ecco di... anche se siamo un istituto che si basa sulla fede, sui valori cristiani, 
l’aspetto della sessualità è molto trattato. Certo che se penso che se dovesse venire 
l’accompagnatrice sessuale domani, non ho ancora conosciuto un ospite che mi avrebbe 
fatto capire di averne bisogno. Solo a priori metterla qui perché esiste, se un giorno un 
ospite dovesse farci capire, basta che ci manda un qualche segnale, io penso che 
avremmo anche organizzato senza. Però solo introdurla perché esiste, no, mi sembra 
quasi di spingere l’ospite verso qualcosa che magari certi non lo vogliono vivere, chi vuole 
appunto viverla in maniera privata lo vive, non c’è proibizione, nessuno dice non si fanno 
ste cose perché è brutto, si dice chiudi la porta e quando hai finito vieni. Specialmente 
maschi, i maschi giovani sentono il bisogno di masturbarsi per scaricare le loro… le donne 
sono un po’ diverse, poi c’è chi lo fa. 
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Allegato 6: Esempio del consenso informato 

Consenso informato per gli infermieri 

 

Titolo dello studio 

Il ruolo dell’infermiere di “Health Advocacy” nella qualità di vita nel campo della 

disabilità 

 

Studio a cura di Myriam Meyer 

Studentessa in cure infermieristiche, formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 

Gentile infermiera, egregio infermiere,  

sto svolgendo l’ultimo anno  del corso di laurea in cure infermieristiche presso il 

Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità di Manno della SUPSI. 

Il mio lavoro di tesi basa sulla ricerca, inizialmente, dei vissuti e delle rappresentazioni 

dell’infermiere sulla qualità di vita e sulla disabilità e, secondariamente, vorrei indagare 

sull’agire quotidiano e sugli interventi (sia infermieristici specialistici sia multidisciplinari) 

nell’ottica della qualità di vita. 

Selezione dei partecipanti 

Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un/a infermiere/a che lavora 

in una struttura abitativa LISPI con persone con disabilità. 

Scopo dello studio 

Lo scopo dello studio è di identificare e definire il ruolo e l’identità dell’infermiere/a nelle 

strutture abitative, la sua collaborazione con altre figure e quali interventi mette in atto 

l’infermiere al fine di mantenere e migliorare il benessere e la qualità di vita. 

Partecipazione volontaria 

La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 

l’adesione senza giustificazioni. Inoltre potrà ritirare il suo consenso in ogni momento 

dello studio, senza giustificazioni. 

Svolgimento dello studio 

L’intervista sarà svolta in un setting tranquillo e riservato e sarà registrata per garantire 

di poter trascrivere il suo racconto.  
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Confidenzialità dei dati 

Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo confidenziale. 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o la ricerca può contattarci ai 

seguenti recapiti 

 
Studentessa in cure infermieristiche  Direttore di tesi 
Myriam Meyer      Graziano Meli 
E-mail: myriam.meyer@student.supsi.ch  E-mail: graziano.meli@supsi.ch  
Tel: 079 539 31 33     Tel: 058 666 64 11 
 
La ringraziamo per la sua attenzione e per la sua collaborazione. 
 
 
 Accetto di rispondere all’intervista * 
 
 Non accetto di rispondere all’intervista 
 
*Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata 
 
Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa 
nell’ambito della formazione in cure infermieristiche DEASS 
 
Luogo e data: __________________________ 
 
Firma: ________________________________ 
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