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ABSTRACT 

Background: Il tema del lavoro di tesi è l’impatto psicologico che ha la Rianimazione 
Cardiopolmonare sull’infermiere e le strategie che si possono utilizzare per farvi fronte. 
La RCP può provocare elevato stress nell’infermiere (Hunziker et al., 2012). Per coloro 
che affrontano l’RCP è importante utilizzare strategie per controllare le emozioni e 
fronteggiare lo stress. È fondamentale comunicare il proprio stato d’animo, in quanto 
consente all’operatore di superare i propri sensi di colpa, di rendersi conto di quanto è 
successo e di quali reazioni ha provocato (Jonsson, Segesten, & Mattsson, 2003). 

Obiettivi: Gli obiettivi della ricerca sono: comprendere come viene vissuto, espresso ed 
elaborato l’evento di RCP; verificare quali sono le conseguenze psicologiche degli 
infermieri; identificare se vi sono delle risorse e delle strategie utilizzate dal personale 
infermieristico per far fronte a tale situazione ed alla gestione delle proprie emozioni. 

Metodologia: Il seguente lavoro di tesi è suddiviso in due parti: la prima è 
caratterizzata dal quadro teorico tramite l’utilizzo di letteratura scientifica, relativo allo 
stress, le emozioni e le problematiche psicologiche legate alla RCP, i fattori di stress, 
l’etica della rianimazione, i traumi da stress, le strategie di gestione e la Best Practice. 
La seconda parte consiste in una ricerca di tipo qualitativo fenomenologico. Tramite 
l’utilizzo di interviste a domande aperte, sono stati intervistati sia 3 infermieri dal reparto 
di cure intensive, sia 3 dal reparto di Medicina 9° piano, in modo da indagare il vissuto e 
le emozioni soggettive di entrambe le parti. 

Risultati: Le emozioni provate sono l’ansia, l’insicurezza, l’impotenza e la paura di non 
essere adeguatamente performanti e di non intervenire rapidamente. La totale 
responsabilità viene data ai professionisti delle cure intensive, che però risentono di tale 
condizione. A livello etico, la RCP viene considerata una manovra corretta da attuare se 
decisa dal paziente, eccetto in caso di pazienti molto compromessi in quanto viene 
considerata un accanimento terapeutico. Gli strumenti e le strategie più utilizzate sono il 
confronto e il dialogo tra colleghi ed il Debriefing. Per quanto riguarda l’organizzazione e 
la gestione dell’evento, il professionista che deve intervenire per l’RCP viene scelto su 
base volontaria, oppure se ha un carico di lavoro basso.  

Conclusioni: Lo scopo di questa tesi è stato raggiunto e i dati raccolti confermano 
quanto emerso dalla letteratura analizzata. È risultato che la rianimazione 
cardiopolmonare spesso provoca nell’infermiere emozioni e sentimenti come la 
compassione, l’impotenza, la paura, il fallimento, il senso d’inadeguatezza. Essa genera 
nel professionista un elevato quantitativo di stress, ansia e tensione. Per fronteggiare la 
situazione sono necessarie delle strategie di Coping. Lo strumento che sembra di 
notevole aiuto è il Debriefing, ma nonostante tale bisogno dei professionisti 
sembrerebbe che venga attivato solo in casi particolari. Sarebbe quindi utile 
organizzare dei Debriefing strutturati aperti a tutti, ogni qualvolta vi sia una 
rianimazione, al fine di salvaguardare il personale infermieristico. I corsi BLS generano 
sicurezza nei professionisti. Sembrerebbe che il corso ACLS non venga certificato 
dall’ente ospedaliero. Sarebbe utile poter integrare tale corso nel curriculum formativo 
del reparto di cure intensive. 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 Motivazione 

Il presente lavoro di tesi nasce con lo scopo di riflettere sulle emozioni vissute durante 
ed in seguito ad una Rianimazione Cardiopolmonare (RCP). Sia da tirocinante, sia 
quando ero volontaria della Croce Rossa all’interno del servizio 118 in Italia, ho notato 
che la RCP è un argomento molto sentito e discusso. Essendo una manovra che deve 
essere eseguita in situazioni di emergenza, in cui il paziente è in bilico tra la vita e la 
morte, può essere causa di elevate quantità di stress per il personale sanitario, per il 
quale può diventare una minaccia. La manovra deve essere eseguita in modo efficace e 
repentino e se non adeguatamente gestita può provocare conseguenze psicologiche di 
forte disagio, in grado di interferire non solo sulla sfera personale ma anche su quella 
professionale dell’operatore. 

È fondamentale per gli infermieri che si trovano quotidianamente ad affrontare 
emergenze, come ad esempio la RCP, mettere in pratica strategie per fronteggiare lo 
stress e il disagio. È importante quindi apprendere come attivare le risorse intrinseche e 
come e quando usufruire di quelle esterne (colleghi, counselor, psicologo). L’utilizzo 
strutturato di tecniche di sostegno psicologico aiuta a rielaborare i vissuti emozionali 
dell’evento, riducendo lo stress ed impedendo che il suo accumulo dia origine ad un 
disagio nell’individuo, che a livello lavorativo può ridurre le capacità professionali e 
aumentare la difficoltà nel relazionarsi con l’utente e gli altri operatori dell’equipe.  

Mi sembra importante concludere il mio corso di studi con questo lavoro, poiché credo 
possa arricchire il mio bagaglio personale e professionale e aiutarmi a riflettere su 
aspetti della mio lavoro non solo tecnici ma anche emotivi e relazionali, che se ben 
approfonditi permettono di mantenere un alto livello di motivazione e di evitare momenti 
di disaffezione al lavoro. 

 

1.2 Obiettivi e domanda di ricerca 

Nel presente lavoro di Bachelor desidero cercare di capire come viene vissuto, 
espresso ed elaborato l’evento di Rianimazione Cardiopolmonare e verificare quali sono 
le conseguenze psicologiche degli infermieri nel reparto di cure intensive dell’Ospedale 
Civico di Lugano dell’Ente Ospedaliero Cantonale, rilevando l’esperienza di ciascun 
professionista attraverso il proprio racconto. L’obiettivo è indagare come qualificano 
l’evento, andando a scoprire non solo ciò che appare “in superficie”, ma scavando nel 
profondo del loro animo in modo da rilevare il senso dato al loro vissuto psichico. Un 
altro obiettivo è quello di identificare se vi sono delle risorse e delle strategie utilizzate 
dal personale infermieristico per far fronte a tale situazione emotivamente coinvolgente 
ed alla gestione delle proprie emozioni.  

La domanda di tesi che mi aiuterà a sviluppare il lavoro di Bachelor è la seguente: 
“Quanto la Rianimazione Cardiopolmonare influenza il vissuto dell’infermiere e come 
riesce a gestirsi?”. Lo scopo di tutto ciò è cercare di comprendere il significato e il peso 
che può avere per la professione infermieristica un evento tale se ben gestito o meno in 
seguito al suo manifestarsi. Inoltre è importante per me come futura professionista 
apprendere, attraverso l’esperienza degli infermieri, la complessità di tutto ciò che 
riguarda tale evento, quali elementi possono influenzarlo (sia psicologici ed emotivi che 
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gestionali) e cercare di capire se vi è un adeguato supporto ai professionisti che hanno 
bisogno di esternare il proprio vissuto, in modo da poter riflettere su ciò che può essere 
migliorato a livello di sistema. 

 

1.3 Metodologia di lavoro  

Per raggiungere gli obiettivi da me prefissati verrà innanzitutto presentato un quadro 
teorico (Background), tramite l’utilizzo di letteratura scientifica, che evidenzi lo stress, le 
emozioni e le problematiche psicologiche legate alla Rianimazione Cardiopolmonare. Si 
indagherà nello specifico anche sui fattori di stress a cui è sottoposto chi opera in 
situazioni di emergenza, sul Moral Distress legato agli aspetti etici della manovra RCP, 
sui traumi da stress dell’operatore quando le reazioni adattative dopo particolari eventi 
si trasformano in disadattative (in particolare si parlerà del  Disturbo Post Traumatico da 
Stress e del Burnout). Successivamente si affronteranno le strategie utili per affrontare 
eventuali disagi, sia individuali di Coping, sia di mobilizzazione delle risorse del team ed 
esterne come il Counseling. Infine verranno confrontate l’organizzazione e la gestione 
di un arresto cardiaco nella Best Practice e nell’Ospedale Civico di Lugano dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale. Gli aspetti della Rianimazione Cardiopolmonare verranno 
affrontanti e approfonditi nella sezione “Allegati”. 

Verrà poi svolta una ricerca di tipo qualitativo fenomenologico, tramite l’utilizzo di 
interviste a domande aperte durante colloqui individuali, poiché il tema specifico 
richiede un approccio alla soggettività degli intervistati. L’approccio fenomenologico 
permette d’indagare la soggettività, attraverso la narrazione dell’esperienza del vissuto 
degli intervistati. Secondo Fain (2004) la fenomenologia permette di descrivere le 
esperienze così come sono vissute. Gli infermieri intervistati proverranno sia dal reparto 
di cure intensive (coloro che hanno il compito di rispondere all’emergenza presente sia 
all’interno che al di fuori del reparto), sia da uno specifico reparto in cui avvengono 
maggiormente arresti cardiaci (coloro che devono chiamare  tempestivamente la 
squadra di pronto intervento). In questo modo si può dar spazio al vissuto e alle 
emozioni soggettive di entrambe le parti. In funzione del quadro teorico, si cercherà 
inoltre di comprendere e analizzare la modalità di gestione delle emozioni da parte degli 
intervistati; infine verranno presentati ed analizzati i dati raccolti. Tali interviste 
indagheranno sulle emozioni, lo stress e le conseguenze psicologiche derivanti dalla 
RCP e sulle strategie messe in atto dall’operatore per affrontare tale evento critico. Ciò 
potrebbe essere utile per capire come gli infermieri riflettono e si comportano in queste 
situazioni complesse, quali ostacoli incontrano in questa fase e cosa vivono 
emotivamente. Inoltre, ritengo si possano identificare delle soluzioni future come 
strumenti e modalità di gestione a livello d’equipe di lavoro. 

 

2. QUADRO TEORICO 

2.1 STRESS E RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE 

2.1.1 Definizione di Stress 

La Rianimazione Cardiopolmonare è una manovra che può assicurare la vita 
all’assistito, ma che può generare elevate quantità di stress acuto nel personale 
sanitario (Hunziker, Semmer, Tschan, Schuetz, Mueller, & Marsch, 2012). Un arresto 
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cardiocircolatorio viene visto dal personale curante come un evento emotivamente 
coinvolgente e stressante (Gamble, 2001). Lo stress però non è da considerare 
solamente come una minaccia; infatti, esso può anche mobilitare le energie e migliorare 
la prestazione dell’infermiere (Hunziker et al., 2011). Ciò che permette di far prevalere 
l’aspetto negativo o positivo dello stress è la capacità dell’individuo di fronteggiare 
l’evento stressante (Burgess, Irvine, & Wallymahmed, 2010). Nel caso in cui le richieste 
percepite da una persona superino le risorse con cui può farvi fronte, si può riscontrare 
una performance di basso livello (Hunziker et al, 2012). Il forte impatto emotivo è 
presente solitamente nei contesti di area critica, come ad esempio in cure intensive 
(Adomat & Killingworth, 1994). Il forte carico emotivo, generato quotidianamente da 
questo tipo di richieste, può provocare nell’infermiere uno stato di stress cronico e può 
condurlo anche ad un esaurimento emozionale (Laposa, Alden, & Fullerton, 2003).   

Il concetto di stress è stato definito per la prima volta da Hans Selye (1957) come “la 
risposta strategica dell'organismo nell'adattarsi a qualunque esigenza, sia fisiologica 
che psicologica, cui venga a esso sottoposto”. Lo stress viene considerato quindi come 
la risposta non specifica dell'organismo ad ogni richiesta effettuata su di esso. Esso si 
genera a causa degli “stressors” ossia agenti stressanti che producono risposte 
oggettive e soggettive, come angoscia, collera, paura, depressione e ansia (Selye, 
1957). Lo stress fa parte di un processo di adattamento in cui l’individuo, durante 
l’interazione con l’ambiente, valuta l’evento che deve essere affrontato e cerca una 
strategia per farvi fronte. Se il soggetto riesce a reagire alle pressioni in un breve arco di 
tempo, queste possono essere considerate positive e quindi si parla di “eustress” o 
“stress positivo”, il quale ripristina l’omeostasi grazie all’impiego di strategie e risorse. 
Invece, se le capacità e risorse del soggetto vengono superate dalle condizioni 
sfavorevoli, le quali si prolungano nel tempo, lo stress viene definito “distress” o “stress 
negativo” perché l’individuo è incapace di reagire (Seyle, 1957). Nel caso in cui vi siano 
effetti prolungati di determinati stressors, ad esempio stimoli fisici (fatica), mentali 
(impegno lavorativo), sociali o ambientali (obblighi o richieste dell'ambiente sociale), 
l’organismo attua una risposta biologica aspecifica definita da Selye (1957) “Sindrome 
generale di adattamento”: gli elementi stressogeni sollecitano l’individuo a reagire in 
base alla propria personalità, attraverso l’utilizzo di specifiche risorse.  

Nell’approccio psicologico, invece, si pone maggiore attenzione sullo stress causato da 
stressors di natura psicologica. Il fondatore di tale approccio è Lazarus, il quale afferma 
che lo stress è un processo di adattamento che si genera in seguito ad uno squilibrio tra 
le richieste e le risorse di un individuo. Tale processo è mediato dalla valutazione 
cognitiva dell’evento, la quale comprende una valutazione primaria ed una secondaria. 
Lo stress è determinato dal confronto fra cosa è stato promesso e cosa può essere fatto 
per la situazione. Durante la valutazione primaria, la situazione viene definita 
stressante, cioè negativa, oppure non stressante, quindi positiva. Nella valutazione 
secondaria si riflette su ciò che può essere attuato, quindi si determinano le possibili 
strategie di Coping personali e si valutano i rischi ed i benefici generati da una 
determinata situazione. Si può notare, quindi, come vengano valutati a livello cognitivo i 
significati degli stimoli, ancor prima di generare una reazione emozionale (Brunner 
Suddarth, 2001). Lo stress, se sottovalutato, può manifestarsi sotto forma fisiologica o 
di danno psicologico (Gamble, 2001). Lo stress può diventare pericoloso quando 
esercita nell’individuo una pressione troppo forte. A lungo andare può dare il via ad un 
processo cronico, che può condurre l’individuo ad uno stato di esaurimento emotivo 
(Gallagher-Thompson & Steffen, 1994). Infatti, quando lo stress interferisce con le 
abilità della persona ed inibisce una gestione efficace dei bisogni personali, la persona 



4 
 

è a rischio di problemi emotivi. La mancata rielaborazione delle situazioni stressanti con 
il passare del tempo porta a sofferenza cronica, Disturbo Post Traumatico da Stress 
(PTSD) o Burnout, che si manifestano con uno squilibrio della sfera psico-sociale e con 
una riduzione del rendimento lavorativo dell’infermiere (Laposa et al., 2003). 

 

2.1.2 Fattori di stress per l’operatore in emergenza 

Il personale sanitario, in situazioni di emergenza, è sottoposto a molteplici fattori 
stressanti, i quali incidono notevolmente sull’individuo e sul suo operato (Zuliani, 2007):  

- Lunghezza della carriera: secondo alcuni autori, l’esperienza lavorativa sembra 
essere un fattore protettivo per lo sviluppo di disturbi legati allo stress. Infatti, gli anni 
d’esperienza offrono agli operatori una miglior preparazione nell’affrontare le varie 
situazioni e nel gestire i propri sentimenti. Il livello di ansia è più basso, così come il 
rischio di commettere errori legati all’inesperienza. Al contrario, coloro che hanno 
meno anni di lavoro e d’esperienza sembrano più soggetti a stress, in quanto più 
vulnerabili e meno in grado di gestire le emozioni (Marmar, Weiss, Metzler & 
Delucchi, 1996). Un’altra ricerca invece evidenzia come l’anzianità di servizio sia un 
fattore di rischio: la causa principale di ciò è da attribuirsi all’esposizione continua a 
situazioni di sofferenza ed alla morte (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003).  
 

- La pressione del tempo: se durante situazioni di emergenza si ha a disposizione 
poco tempo per intervenire su un paziente, tutto questo può scatenare l’inizio di una 
forte pressione. 

 
- Sovraccarico di responsabilità: tale fattore riguarda le decisioni d’intervento tra 

diverse situazioni di emergenza in base alle priorità, si determina quindi anche il 
destino delle persone da curare. La sua rilevanza si mostra particolarmente in coloro 
che hanno delle responsabilità direttive o di coordinamento.  

 
- Carichi fisici e mentali pesanti: intervenire in situazioni d’emergenza richiede 

energia fisica, l’operatore deve essere vigoroso e forte. Si deve godere di una buona 
resistenza e capacità di ragionamento, bisogna analizzare le situazioni in maniera 
lucida e prendere delle decisioni adeguate, eseguendo inoltre valutazioni 
complesse. Spesso la situazione si presenta caotica e di conseguenza nel 
professionista vi è un’alterazione riguardo la capacità di pensare a favore 
dell’intervento.  

 
- Richieste emotive molto forti: gli operatori spesso devono prendere decisioni 

tenendo sotto controllo le proprie paure, i momenti d’ira e di scoraggiamento. 
Spesso, se la persona non riesce a gestire le proprie emozioni, possono presentarsi 
reazioni come perdita del controllo, attacchi di panico o, al contrario, assenza di 
reazione e assoluta immobilizzazione. La reazione dipende molto da come la 
persona si sente emotivamente in quel momento, dall’educazione e dalle condizioni 
psicofisiche, per questo motivo il vissuto riguardante l’accaduto è molto personale e 
può variare in ogni individuo. Infatti, anche un infermiere esperto e qualificato può 
avere difficoltà nel reagire immediatamente con lucidità e chiarezza e nell’intervenire 
subito in maniera efficace: l’evento può procurargli uno shock più o meno intenso, 
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che varia in base all’esperienza e alla capacità personale di autocontrollo (Ehler, 
1984). 

 
- Carenza di risorse rispetto all’evento: nello studio di O’Connor e Jeavons (2003) 

è emerso che, durante un’emergenza, situazioni che creano ansia nel personale 
possono essere l’insufficiente numero di risorse umane e il sovraccarico di lavoro a 
cui si è sottoposti. Tutto questo può generare un’inadeguata presa a carico della 
situazione secondo gli standard. 

 
- Aspettative da parte di terze persone: l’operatore viene considerato dalla società 

come un esperto in grado di affrontare qualunque situazione, di risolvere facilmente 
ogni difficoltà, senza mai manifestare perplessità, malessere o disagio.  

Questi fattori sono da considerare normali se manifestati da infermieri che hanno 
vissuto un evento stressante che sono riusciti ad affrontare attraverso la propria 
capacità di resilienza e la messa in atto di strategie di Coping. Invece, nel caso in cui 
l’evento non venga affrontato, inizia ad insinuarsi uno stress patologico, quindi è 
necessario un supporto adeguato (Zuliani, 2007).                                  

Un altro fattore stressante per gli operatori in emergenza è l’imprevedibilità, ossia 
quando l’operatore non sa quando verrà chiamato ad intervenire per un evento, la 
gravità della situazione e l’esito delle cure. Uno studio condotto in Svezia da Jonsson e 
Segesten (2003) ha rilevato tra gli infermieri l’impossibilità di essere preparati 
preventivamente a subire dei traumi così imprevisti ed intensi. Se da una parte 
l’incertezza può stimolare l’infermiere a tenere sempre alta l’adrenalina e la passione 
per il lavoro, dall’altra con il passare del tempo può provocare disagio ed alienazione.                   
Un altro elemento è la tipologia di utenza su cui il personale deve intervenire. Nel caso 
in cui entri in gioco la vita di pazienti giovani, specialmente coetanei e bambini, 
l’operatore prova un maggior desiderio che l’esito delle sue cure sia positivo ed il 
fallimento viene vissuto in un modo altamente negativo. Nello studio di O’Connor e 
Jeavons (2003), la morte dei bambini e quella dei colleghi sono state identificate come i 
fattori più stressanti per gli infermieri, con conseguenze psicologiche importanti. Nella 
maggior parte dei casi, l’operatore non riesce a ricreare quella distanza emotiva tra sé e 
il paziente; infatti, l’empatia è la condizione necessaria per stare vicino a chi soffre, ma 
se non si impara ad educarla, può essere devastante (O’Connor & Jeavons, 2003). 

 

2.1.3 Aspetti etici Rianimazione Cardiopolmonare e Moral Distress 

Le considerazioni etiche sono una parte importante di qualsiasi intervento o decisione 
riguardanti le effettive possibilità di riuscita nel tentativo di rianimazione, nonché la 
questione se un simile tentativo risponda davvero anche alla volontà del paziente. Il 
peso delle aspettative collettive, nei riguardi della medicina, ha spinto i professionisti del 
settore sanitario a sentirsi sempre più in dovere di avviare immediatamente le manovre 
rianimatorie su ogni paziente in arresto cardiaco. Tali manovre, tuttavia, non sono 
sempre indicate dal punto di vista medico, né sono desiderate da ogni paziente. Per 
garantire che la decisione di tentare o meno una rianimazione sia appropriata e che i 
pazienti vengano trattati con dignità, devono essere considerati i principi etici 
fondamentali (Beauchamp & Childress, 2008). Bisogna tener conto, infatti, del principio 
di “Autonomia”, il quale afferma che il paziente ha diritto di accettare o rifiutare qualsiasi 
trattamento. Diviene fondamentale non danneggiare o non recare ulteriori danni al 
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paziente; ciò richiama il principio di “Non maleficenza”, quindi la rianimazione non 
dovrebbe essere intrapresa nei casi futili. I professionisti sanitari, quindi, devono 
rispettare il principio di “Beneficenza", ossia hanno il compito di provvedere al 
benessere del paziente valutando rischi e benefici. Questo potrebbe includere sia il 
tentativo di rianimazione, sia l’astensione da tale procedura, soprattutto quando la 
morte del pazienze è ormai inevitabile e l’intervento rianimatorio sarebbe solo un 
prolungamento della sua sofferenza (Rosi, 2007). Bisogna garantire il principio di 
“Giustizia”, il quale considera la rianimazione un servizio che dovrebbe essere 
usufruibile da tutti coloro che ne possano trarre beneficio, nei limiti delle disponibilità 
delle risorse. Come citato precedentemente, la dignità e l’onestà sono principi che 
bisogna tener sempre in considerazione. I pazienti hanno sempre il diritto di essere 
trattati con dignità e le informazioni devono essere fornite loro con onestà (Lippert, 
Raffay, Georgiou, Steen, & Bossaert, 2010).  

Secondo le Direttive medico-etiche dell’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche 
(2013), la rianimazione è appropriata se vi è la probabilità che il paziente sopravviva, 
senza conseguenti gravi danni neurologici. Nel caso invece di un paziente affetto da 
una malattia incurabile e progressiva, che può prolungarsi per mesi o anni, l’elemento 
che si prende in considerazione per decidere è la volontà del paziente. Secondo 
l’articolo 128 del Codice penale, chiunque non presti soccorso ad una persona ferita o 
in imminente pericolo di morte è punito con una pena detentiva o pecuniaria. Quindi nel 
caso in cui non si conosca la volontà della persona, in una situazione di emergenza 
bisogna presupporre che il paziente voglia vivere e agire di conseguenza. Al contrario, 
in presenza di specifiche istruzioni da parte del paziente (direttive anticipate o 
dichiarazioni della persona), la rianimazione non deve essere eseguita. Se lo si scopre 
nel corso delle manovre stesse, la manovra rianimatoria deve essere interrotta. Alcuni 
studiosi ritengono che la RCP sia d’impedimento ad una morte dignitosa (Kelly, 2007) e 
viene descritta come un intervento violento, dannoso, doloroso e poco degno che può 
essere giustificato solo se da beneficio al paziente (Baskettet al., 2005). Secondo Rosi 
(2007), gli operatori sanitari hanno il dovere etico e deontologico di non incominciare 
procedure che porterebbero ad un accanimento terapeutico sul paziente. Casalini 
(2007) è di tutt’altro avviso, infatti afferma che non intervenire in una situazione 
potenzialmente reversibile come la morte cardiaca improvvisa è un atto di eutanasia 
passiva, che eticamente ha lo stesso valore dell’eutanasia attiva deliberata, perché 
esprime l’intenzionalità di procurare la morte del paziente. Se quindi da una parte la 
RCP può salvare il paziente, dall’altra può portarlo ad uno stato vegetativo con gravi 
ripercussioni sull’intera famiglia (Morrison et al, 2010). È importante dunque 
comprendere la causa dell’arresto cardiaco e soprattutto la qualità di vita del paziente in 
caso di sopravvivenza (Casalini, 2007). Bisogna calibrare adeguatamente i rischi e i 
benefici, mettendo sempre al primo posto le volontà e la dignità del paziente. 

Le decisioni in merito alla rianimazione sono spesso associate a un forte stress emotivo 
per tutti coloro che sono coinvolti. Il problema può sorgere nel momento in cui gli 
infermieri, secondo le proprie convinzioni morali, vorrebbero intraprendere azioni in 
contrasto con l’organizzazione o le politiche istituzionali della struttura sanitaria in cui 
lavorano. Questo può generare una sofferenza morale nei curanti, i quali non possono 
intervenire come vorrebbero e dovrebbero e di conseguenza si sentono impotenti di 
fronte alla situazione. Tale condizione prende il nome di Moral Distress, definita per la 
prima volta dal filosofo statunitense Jameton (1984) come una sensazione dolorosa e 
uno squilibrio psicologico che si rileva quando gli infermieri sono consapevoli di quale 
sia l’azione morale più adeguata, ma non possono svolgerla a causa di ostacoli 
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istituzionali, come la mancanza di tempo, di un supporto direttivo, di limiti politico 
istituzionali e legali. In uno studio è stato rilevato come i disaccordi sulla presa di 
decisioni di fine vita, sui DNR (Do Not Resuscitate) e sulle decisioni di natura etica 
possano essere cause di Moral Distress negli infermieri di terapia intensiva (Jezuit, 
2008). Spesso la sofferenza nell’ambiente di lavoro non viene riconosciuta da parte 
degli infermieri stessi e da chi li coordina, oppure viene da loro considerata come 
normale nell’area critica. Gli operatori non sono consapevoli del rischio che corrono nei 
riguardi del proprio equilibrio psicologico e della propria integrità morale, di 
conseguenza non mettono in atto strategie ed interventi atti a prevenire o evitare 
l’aggravarsi del problema (Corley, 2002). Il Moral Distress, se irrisolto, può condurre il 
professionista al Burnout ed all’abbandono della professione (Corley, & Minick, P., 
2002). 

 

2.2 TRAUMI DA STRESS DELL’OPERATORE IN EMERGENZA 

2.2.1 Il Trauma 

Quando l’operatore entra in contatto con un evento profondamente traumatico dal punto 
di vista psicologico, come ad esempio la rianimazione cardiopolmonare, egli non 
impiega più strategie adattative bensì disadattative. L’American Psychiatric Association 
(2014) nel DSM V descrive il trauma come “un evento vissuto al di fuori della norma, 
estremo, violento, lesivo che minaccia o ferisce l’integrità fisica o psichica di un singolo 
o di un gruppo di persone (…) in genere richiede uno sforzo inabituale per essere 
superato”. L’ICD-10 (1992) lo descrive come “una situazione di natura eccezionalmente 
minacciosa o catastrofica, in grado di provocare un diffuso malessere in tutte le 
persone”. Il trauma può essere di tipo I (episodio inaspettato che capita un’unica volta 
ed ha un inizio e una fine) e di tipo II (evento che l’individuo vive ripetutamente, è 
prevedibile, cronico e sequenziale, genera un senso d’impotenza). Il trauma impedisce 
al soggetto di elaborare le emozioni percepite e di conseguenza narrare l’avvenimento. 
Secondo Mitchell ed altri studiosi (1996), l’infermiere rischia di incorrere ad un’ulteriore 
tipologia di trauma, ossia la “traumatizzazione vicaria”. Ciò è possibile nel caso in cui il 
professionista non fosse stato adeguatamente formato sugli eventi traumatici, fosse 
smisuratamente coinvolto con la vittima, non avesse rielaborato eventuali problematiche 
a livello emotivo oppure precedenti esperienze di traumi e fosse costantemente esposto 
alla sofferenza. 

 

2.2.2 Reazione Acuta da Stress 

La Reazione Acuta da Stress (ADS) è la reazione tempestiva all’evento traumatico. È 
una risposta difensiva di emergenza, perché permette al corpo di proteggersi attivando 
la lotta e la fuga allo stimolo stressante. Secondo il DSM V (2014), la Reazione Acuta 
da Stress si rivela nel momento in cui il soggetto è stato esposto ad un evento 
traumatico che ha causato il decesso, una minaccia per la vita o l’integrità fisica di 
qualcuno. Coloro che ne soffrono spesso provano emozioni come paura, senso 
d’impotenza ed orrore. Solitamente si manifestano tipici sintomi come la mancanza di 
reattività emozionale, la percezione dell’ambiente circostante come irreale, l’incapacità 
di ricordare alcuni momenti del trauma, la difficoltà a dormire, l’irascibilità, la ridotta 
concentrazione. La persona tende a rivivere l’episodio attraverso pensieri o flashback 
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persistenti, ad evitare stimoli che rimandano al trauma. Il disturbo può durare da due 
giorni a quattro settimane, e si mostra entro quattro settimane dalla comparsa 
dell’evento traumatico. 

 

2.2.3 Reazione Traumatica da Stress 

Al termine dell’esposizione al trauma si manifesta la Reazione Traumatica da Stress, in 
cui il soggetto continua a rivivere mentalmente l’evento (Giannantonio, 2005). Infatti, in 
seguito ad una Rianimazione Cardiopolmonare fallita, l’infermiere potrebbe riflettere 
sull’evento frequentemente nell’arco della giornata, in quanto vi è la necessità di 
comprendere cosa avrebbe potuto fare in più oppure diversamente per salvare il 
paziente. Nella Reazione Traumatica da Stress possono manifestarsi alcuni sintomi 
disadattivi come i disturbi del sonno, l’iperattività, l’irrequietezza, l’irruenza e l’ansia. 
Solitamente, colui che soffre di tale disturbo necessita di scaricare l’adrenalina e lo 
stress percepito ed immagazzinato durante il trauma. La situazione vissuta s’insinua nel 
soggetto in maniera talmente intensa da provocare ricorrenti flashback ed incubi 
notturni. Ciononostante, tali reazioni fisiche e psichiche dimostrano che la persona sta 
tendando d’integrare l’accaduto. Infatti, esse nel giro di 4-6 settimane diminuiscono 
gradualmente per intensità e frequenza fino a scomparire (American Psychiatric 
Association, 2014). Se, superando tale lasso di tempo, il soggetto non è in grado di 
metabolizzare le emozioni e le reazioni provate, la Reazione Traumatica da Stress può 
evolvere in “Disturbo Post Traumatico da Stress” (PTSD).                                                                                                                                             

 

2.2.4 Disturbo Post Traumatico da Stress 

Il Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD), secondo il DSM V dell’American 
Psychiatric Association (2014), si manifesta in seguito all’esposizione dell’individuo ad 
un evento traumatico estremo, che può provocare lesioni gravi o minacce all’integrità 
fisica di una persona. Le manifestazioni del PSTD possono essere l’ansia, la rabbia, 
l’aggressione, la depressione; tali emozioni minacciano il concetto di sé della persona e 
interferiscono con le sue funzionalità quotidiane (Brunner Suddarth, 2001). Come 
afferma Copel (2000), i segni e sintomi peculiari  del PTSD possono essere di tipo 
fisiologico (come ad esempio disturbi del sonno, tremori, ipertensione arteriosa, 
tachicardia, diaforesi, iperventilazione, dispnea) e psicologico (tra cui incubi o ricordi 
improvvisi, pensieri intrusivi sul trauma, odio contro di sé, estraneazione, sentimenti di 
inutilità, perdita di speranza o impotenza, mancanza d’interesse nella vita). Il quadro 
sintomatologico deve protrarsi per più di un mese e il disturbo deve causare 
problematiche relazionali e sociali, in particolare nell’ambiente di lavoro e nella sfera 
affettiva. Inizialmente, il PTSD veniva associato ai veterani di guerra o alle vittime di 
torture. Invece, una recente ricerca ha comprovato che questa sindrome può 
presentarsi anche in soggetti che vivono eventi drammatici nell’ambiente lavorativo. In 
tale studio, condotto a livello sanitario, 51 infermieri del servizio di emergenza di un 
ospedale canadese sono stati sottoposti ad un questionario che serviva per quantificare 
la prevalenza del Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD) e ad attestare il rapporto 
tra stress lavorativo ed i sintomi del disturbo. Dallo studio è emerso che il 67% dei 
partecipanti ha sviluppato sintomi di PTSD, senza ricevere un supporto 
dall’amministrazione ospedaliera in seguito agli eventi traumatici. Inoltre, il 20% ha 
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preso in considerazione il fatto di cambiare lavoro, in quanto viene considerata come 
l’unica soluzione possibile (Laposa et al., 2003).  

 

2.3 BURNOUT 

Il Burnout è una sindrome da esaurimento fisico, emotivo e mentale generata dal 
continuo coinvolgimento in eventi traumatici. Spesso si manifesta in soggetti che 
lavorano a stretto contatto con la malattia e la morte (Zuliani, 2007). Il termine Burnout è 
stato adoperato per la prima volta, in riferimento all’ambito sanitario, nel 1976 dalla 
psichiatra americana Christina Maslach, che lo definisce come una “Sindrome di 
esaurimento emozionale, di spersonalizzazione e di riduzione delle capacità personali 
che può presentarsi in soggetti che per professione si occupano della gente. Si tratta di 
una reazione alla tendenza emozionale cronica creata dal contatto continuo con altri 
esseri umani, in particolare quando si hanno problemi o motivi di sofferenza” (Maslach, 
1976). Il Burnout è in notevole aumento tra il personale infermieristico, in particolare tra 
coloro che quotidianamente devono affrontare situazioni complesse (Losa Iglesias, 
Becerro de Bengoa Vallejo, Salvadores Fuentes, 2010). In uno studio multicentrico 
effettuato in Portogallo, a cui hanno partecipato 300 professionisti sanitari (82 medici e 
218 infermieri) provenienti da dieci diverse Terapie Intensive, è risultato un elevato 
tasso di Burnout (Teixeira, Ribeiro, Fonseca, Carvalho, 2013). Come afferma Maslach 
(1976), l’operatore che è esageratamente coinvolto a livello emotivo, tende sempre di 
più verso gli altri e infine si sente sopraffatto dalle richieste che gli vengono imposte e di 
conseguenza si genera un esaurimento emozionale. L’operatore che manifesta Burnout 
percepisce un senso di vuoto, non ha le energie indispensabili per fare fronte alle 
giornate lavorative, è angosciato e pensa di non avere più nulla da dare agli altri. Di 
conseguenza, abolisce il coinvolgimento emotivo nel rapporto con il paziente. Il Burnout 
è caratterizzato inoltre dalla spersonalizzazione, in cui il professionista sviluppa di 
risposte ciniche e rigide. In seguito, gli operatori si sentono in colpa per aver trattato 
malamente i pazienti, facendo comparire un terzo aspetto del Burnout: il sentimento di 
ridotta realizzazione personale. Vi è infatti un forte senso di inadeguatezza, il 
professionista non si sente in grado di creare delle relazioni efficaci con i propri utenti, di 
conseguenza sente di aver fallito come curante. Nel Burnout quindi, a causa dello 
stress e delle tensioni vissute, l’infermiere passa dall’essere impegnato al disimpegnarsi 
dal proprio lavoro (Maslach, 1976). 

 

2.4 STRATEGIE DI GESTIONE 

2.4.1 Strategie di Coping 

L’attivazione di strategie compensative da parte dell’infermiere fa si che gli effetti 
negativi dello stress non impediscano lo svolgimento della Rianimazione 
Cardiopolmonare (Hunziker et al., 2012). Lazarus (1991) afferma che l’attivazione delle 
strategie di Coping avviene in seguito ad una valutazione dello stressor, durante la 
quale la fonte di stress può essere considerata irrilevante, positiva o dannosa. In 
seguito vi è una seconda valutazione, durante la quale la persona considera le proprie 
capacità e risorse e tenta di far affrontare lo stress. Le strategie di Coping, quindi, si 
attivano nel caso in cui il soggetto si trovi di fronte ad una situazione avvertita come 
stressante e lo scopo principale è quello di dominare l’evento e controllare le proprie 
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emozioni. Vengono utilizzate una serie di azioni, cognitive e comportamentali, che 
hanno il fine di regolare l’impatto negativo che l’evento stressante ha sulla persona. 
L’infermiere può attivare delle strategie incentrate sull’emozione oppure sul problema 
(Isikhan, Comez, & Danis, 2004). Le strategie incentrate sull’emozione hanno l’obiettivo 
di incrementare lo stato d’animo della persona e ridurre lo stress emotivo. Invece, le 
strategie incentrate sul problema intervengono sulla causa che tormenta l’individuo 
(Burgess et al, 2010). Le strategie messe in atto da alcuni infermieri sono: umorismo, 
negazione, ricerca di sostegno sociale, pianificazione, accettazione, sostegno religioso, 
autocolpevolizzazione, distrazione dal problema (Isikhan et al., 2004). Ulteriori strategie 
che possono essere attuate sono la distrazione, ossia distogliere l’attenzione dal 
problema pensando o facendo altro, oppure la ridefinizione della situazione, in modo da 
considerare il problema più sopportabile o collegarlo ad una situazione già conosciuta o 
affrontata prima con successo. Un’altra possibile soluzione è l’azione diretta, ovvero 
raccogliere informazioni sul problema, analizzare le possibili soluzioni e cercare di  
risolverlo. Un’altra strategia di Coping  è l’accettazione del problema e rendersi conto 
che non si poteva fare nulla per evitarlo o risolverlo. Inoltre, possono essere utili il 
rilassamento tramite tecniche tranquillizzanti, la fede come supporto spirituale in grado 
di fornire conforto e infine la ricerca di un supporto sociale in famiglia, in un gruppo di 
lavoro o con l’aiuto di un professionista della salute (Zuliani, 2007). 

 

2.4.2 Defusing e Debriefing 

È necessario, in seguito all’evento traumatico, avere l’opportunità di parlare con 
qualcuno delle proprie esperienze, ottenere comprensione e superare l’accumulo di 
stress. Comunicare ciò consente all’operatore di oltrepassare i propri sensi di colpa 
causati dal fallimento, di rendersi conto di quanto è successo e di quali reazioni ha 
provocato in lui (Jonsson, Segesten, & Mattsson, 2003).Coinvolgere l’intera equipe  in 
tale processo è fondamentale e diviene possibile grazie al Defusing ed al Debriefing. Il 
Defusing viene abitualmente organizzato nelle prime ore dopo l’intervento, durante le 
quali gli operatori vengono inseriti in un gruppo e guidati da due professionisti, di cui 
almeno uno è uno psicologo o psicoterapeuta. All’interno di questo gruppo di lavoro, i 
suoi membri devono affrontare l’evento traumatico esprimendo e condividendo le 
emozioni vissute. In una fase introduttiva, i conduttori illustrano gli obiettivi da 
raggiungere e la modalità di lavoro. In seguito, i partecipanti devono raccontare il 
proprio vissuto condividendolo con il gruppo, in questo modo riescono a comprendere di 
non essere gli unici ad aver provato determinate emozioni. Infine vi è un momento 
dedicato all’informazione, in cui i professionisti spiegano le tipologie di reazioni post- 
traumatiche, in modo da superare la visione patologica di quanto vissuto. Inoltre, 
vengono suggerite tecniche utili alla risoluzione dello stress (Zuliani, 2007). 

Il Debriefing è una delle maggiori tecniche adoperate dopo un evento critico e permette 
ai partecipanti di affrontare i sintomi percepiti in seguito all’elevato stress. Durante il 
Debriefing, i partecipanti si supportano a vicenda; in questo modo la coesione e la 
fiducia all’interno del gruppo permettono di risolvere determinati problemi come il senso 
di colpa (Jonsson et al., 2003). L’intervento ha lo scopo di diminuire l’impatto emotivo 
dell’evento, di contenere le reazioni e le emozioni, di favorire il recupero, di evitare 
conseguenze negative in futuro, istruire e rassicurare. Il Debriefing è strutturato in una 
fase introduttiva, in cui vengono illustrati gli obiettivi e la metodologia dell’incontro. In 
seguito ogni partecipante descrive l’evento, analizzando i pensieri e le emozioni che ha 
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avuto in quel momento. Vengono descritti gli aspetti che hanno causato maggior 
sofferenza nell’operatore ed i sintomi fisici e psichici vissuti durante l’evento traumatico, 
dopo e al momento attuale. Vengono poi illustrati dal conduttore le particolarità degli 
eventi traumatici e le probabili reazioni e vengono fornite indicazioni e consigli per 
affrontarle (Zuliani, 2007). In uno studio si è riscontrato che il 70% di coloro che si sono 
sottoposti al Debriefing hanno riportato sintomi minori di Disturbo Post Traumatico da 
Stress (PTSD), rispetto ai colleghi che non facevano parte del gruppo sperimentale. 
Inoltre, presentavano minori sintomi legati allo stress ed un aumento dell’autocontrollo 
nei confronti degli eventi critici (Monti, 2001). Lo studio condotto da Gamble (2001) ha 
rilevato che gli infermieri, in particolare quelli inesperti, traggono beneficio da una 
sessione di Debriefing dopo aver assistito ad un arresto cardiaco, in quanto senza tale 
strategia non riconoscono di essere stati colpiti dall'esperienza e non hanno la 
possibilità di individuare i bisogni d’apprendimento. 

 

2.4.3 Counseling 

Il Counseling è una risorsa esterna che viene proposta da un professionista ad un 
cliente che si trova in una situazione di conflitto o di difficoltà. L’obiettivo è quello di 
lavorare sullo squilibrio provato dal soggetto e favorire lo sviluppo delle sue risorse, in 
modo che sia capace di gestire le situazioni future di crisi non patologiche. L’aiuto non 
consiste nel dire all’altro che cosa deve fare, ma nel fargli comprendere la situazione e 
nell’agevolarlo a gestirla attraverso la mobilitazione delle risorse personali (Calvo, 
2007). Generalmente è un intervento individuale, centrato sulla comunicazione e sulla 
relazione, ma può essere applicato anche in gruppi di persone (Di Fabio, 2003). 
Essendo il Counseling incentrato sulla ricerca di soluzioni a problemi di vita e situazioni 
di normalità, è quindi utilizzabile in diversi ambiti lavorativi e si presta molto bene nei 
servizi sanitari. Uno dei vari campi in cui può intervenire è quello dell’emergenza, 
rivolgendosi sia a persone colpite da un episodio traumatico, sia a coloro che 
intervengono in tali circostanze, come ad esempio gli operatori sanitari che 
quotidianamente sono a contatto con il disagio, la sofferenza e la morte. L’obiettivo 
principale del Counseling dell’emergenza è ridurre la probabilità che si verifichino dei 
disturbi mentali a lungo termine, come il Disturbo Post Traumatico da Stress (PTSD). Il 
Counselling aiuta la persona ad attribuire al trauma vissuto un significato e un senso, 
che gli consentano di archiviarlo come evento passato (Giusti & Montanari, 2000). 

 

2.5 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN ARRESTO CARDIACO 

2.5.1 Best Practice - Dichiarazione di Consenso dalla American Heart Association 
2013 

L'obiettivo di questa dichiarazione è quello di sviluppare raccomandazioni finalizzate a 
misurare ed ottimizzare i risultati in ospedale dopo un arresto cardiaco. Questa 
dichiarazione scientifica fornisce agli operatori sanitari una panoramica delle varie 
questioni relative alla Best Practice, riguardare l’arresto cardiaco intraospedaliero. 
Prima di un arresto cardiocircolatorio in ospedale (pre-IHCA), è importante considerare 
diversi aspetti, tra cui la gestione delle risorse. I defibrillatori manuali o automatici 
esterni ed i carrelli dovrebbero essere facilmente accessibili in qualsiasi zona, in modo 
da consentire la defibrillazione di ogni paziente in arresto cardiaco entro 2 minuti. Tutto 
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il personale dovrebbe conoscere la posizione di queste attrezzature e come usarle 
(Aufderheide, Hazinski, Nichol, Steffens, Buroker, McCune, Stapleton, Nadkarni, Potts, 
Ramirez, Eigel, Epstein, Sayre, Halperin, & Cummins, 2006). Per ridurre al minimo i 
ritardi e la confusione, è consigliabile posizionare i defibrillatori in tutto l’ospedale 
(Abella, Edelson, Kim, Retzer, Myklebust, Barry, O’Hearn, Hoek, & Becker, 2007). 
Idealmente ci dovrebbe essere un processore in grado di raccogliere ed esaminare i 
dati sulla rianimazione, come fonte per il feedback post-intervento del team. Il carrello 
deve essere fornito di farmaci necessari e di strumenti per l'intubazione (Edelson, 
Litzinger, Arora, Walsh, Kim, Lauderdale, Vanden Hoek, Becker, & Abella, 2008). Le 
squadre di pronto intervento sono composte da medici, infermieri e anestesisti e 
possono essere chiamate nel caso in cui un paziente andasse in arresto cardiaco. Una 
recente meta-analisi suggerisce però che, anche se le squadre di pronto intervento 
possono diminuire l'incidenza di IHCA, non mostrano miglioramenti significativi nella 
sopravvivenza dei pazienti (Chan, Jain, Nallmothu, Berg, & Sasson, 2010). Un motivo di 
questi risultati controversi può essere il fatto di non chiamare la squadra quando i segni 
di deterioramento del paziente sono noti, in quanto vi è poca sorveglianza clinica da 
parte del personale curante per identificarli (Edelson, 2010). L'identificazione precoce e 
l’attuazione d’interventi intesi a regolarizzare questi pazienti può impedire l’insorgenza 
di un IHCA (Winters, Pham, & Pronovost, 2006). Uno studio osservazionale nei reparti 
di chirurgia e medicina ha rilevato che 1 su 5 pazienti hanno sviluppato segni vitali 
anormali e che più del 50% di questi eventi non veniva rilevato da parte del personale 
infermieristico. I pazienti con anomalie dei parametri vitali avevano un rischio 3 volte più 
alto in 30 giorni di andare incontro alla morte (Fuhrmann, Lippert, Perner, & Østergaard, 
2008). Tutto il personale ospedaliero deve essere addestrato al BLS (Baic Life 
Support). Questa formazione dovrebbe includere come riconoscere un paziente la cui 
condizione sta deteriorando, chiamare aiuto, iniziare la RCP ed utilizzare il DAE fino a 
quando non arriva il team specializzato. Il team designato a rispondere all’emergenza 
deve essere disponibile in ogni momento e deve essere presente un leader che abbia la 
responsabilità di guidare gli sforzi durante la rianimazione. I membri del team devono 
avere inoltre la formazione in ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support), ossia una 
serie di procedure, linee guida e protocolli, che vengono adottati al fine di trattare un 
arresto cardiaco e favorire il ritorno della circolazione spontanea ROSC (Neumar, Otto, 
Link, Kronick, Shuster, Callaway, Kudenchuk, Ornato, McNally, Silvers, Passman, 
White, Hess, Tang, Davis, Sinz, & Morrison, 2010). In uno studio eseguito presso un 
centro di cura da 550 posti letto, è stato rilevato che il tasso di sopravvivenza dei 
pazienti rianimati da un infermiere addestrato in ACLS era quasi 4 volte superiore 
(37,5% vs 10,3%) rispetto a quando la rianimazione è stata iniziata da un infermiera 
senza tale formazione (Dane, Russell-Lindgren, Parish, Durham, & Brown, 2000). 
Istruzione e formazione del personale e della squadra di pronto soccorso sull’IHCA 
sono importanti per il miglioramento delle prestazioni e dei risultati (Moretti, Cesar, 
Nusbacher, Kern, Timerman, & Ramires, 2007). L’IHCA è un evento relativamente a 
bassa frequenza e la maggior parte dei membri delle squadre di pronto intervento 
hanno riferito di sentirsi mal preparati a guidare e partecipare all’intervento del team 
(Hayes, Rhee, Detsky, Leblanc, & Wax, 2007). In linea generale l’intervento di IHCA si 
basa su squadre il cui personale di composizione modifica spesso, pertanto vi possono 
essere aspetti della rianimazione che non sono stati ben appresi, per cui il personale 
sanitario deve svolgere riqualificazioni frequenti in modo da mantenere le competenze, 
ridurre al minimo gli errori ed ottimizzare i risultati (Yeung, Meeks, Edelson, Gao, Soar, 
& Perkins, 2009). In seguito all’evento è importante mettere in atto un processo di 
Debriefing che meglio si adatti alla cultura dell'istituzione, alle risorse, ed ai tempi di 
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acquisizione ed analisi dei dati. È importante definire chi guiderà il Debriefing 
(preferibilmente persone addestrate) e quando si verificherà. Il Debriefing viene 
utilizzato per identificare le migliori pratiche per l'istituzione, per ottimizzare le 
prestazioni e per affrontare le risposte emotive legate all’evento specifico (Edelson et al, 
2008). 

 

2.5.2 Organizzazione e gestione in cure intensive al Civico 

Ho avuto l’opportunità di incontrare Piergiorgio Bonino, un infermiere del reparto di cure 
intensive e formatore REA. L’obiettivo era quello di comprendere, basandosi sulla Best 
Practice descritta in letteratura, quale fosse la realtà presente nel territorio ticinese e in 
particolare nel suddetto reparto all’ospedale Civico di Lugano. Durante il nostro incontro 
abbiamo discusso sulla procedura e la modalità di organizzazione riguardante la 
rianimazione cardiopolmonare, se vi fosse qualcuno del personale di cura adibito nello 
specifico ad intervenire, quali sono i reparti più interessati e che chiamano 
maggiormente in caso di arresto cardiaco e quali tipologie di pazienti incorrono a questo 
fenomeno, la quantità di rianimazioni eseguite al mese e se vi è un registro di dati legati 
agli arresti cardiaci ed alle rianimazioni cardiopolmonari, sia dentro che fuori dal reparto 
di cure intensive. Nel reparto di cure intensive, il personale di cura riesce nella maggior 
parte dei casi a prevenire l’arresto cardiaco di un paziente, grazie anche al continuo 
monitoraggio eseguito da apparecchi adibiti e monitor. Non esiste un registro di arresti 
cardiaci nel suddetto reparto, ma esclusivamente di attività extrareparto che però non 
viene utilizzato spesso. In linea generale le chiamate REA eseguite al reparto di cure 
intensive sono tra 25-30 al mese, ma non tutte sono richieste di rianimazione 
cardiopolmonare (vi possono essere casi di lipotimia). La maggior parte dei pazienti che 
incorrono nell’arresto cardiaco presentano polimorbidità, sono nefropatici e in dialisi, 
anziani, raramente post chirurgici.  Il team di cure intensive ha anche il compito di 
intervenire in caso di arresti cardiaci extrareparto. La chiamata di emergenza deve 
essere eseguita su telefono fisso (digitando *144), in modo da permette alla squadra di 
visualizzare in quale camera deve essere eseguita la rianimazione. Il team raggiunge il 
luogo d’intervento in un minuto e mezzo, grazie anche alla chiamata rapida in 
ascensore. Per l’evento di rianimazione intervengono due infermieri, il capoclinica del 
reparto, e l’anestesista. Il carrello che viene utilizzato dalla squadra di pronto intervento 
contiene materiale indispensabile all’esecuzione dell’RCP, tra cui un defibrillatore che 
può fare anche da Pace Maker, strumenti per la ventilazione (Pocket Mask, sondini, tubi 
tracheali) e farmaci (solitamente Adrenalina, Atropina che è uno spasmolitico, 
Amiodarone anti-aritmico usato in alcune tachiaritmie come la fibrillazione atriale). Nei 
reparti dove avviene la chiamata alla squadra di pronto intervento c’è sempre uno 
zaino, con all’interno gli strumenti necessari per le infusioni e la ventilazione tramite 
ossigeno, come mascherine e AMBU. Il team di cure intensive fa riferimento a Swiss 
Resucitacion Council per la RCP e le linee guida sono quelle dell’American Heart 
Associacion. Il personale infermieristico dell’ospedale, ogni 2 anni, esegue una 
formazione di BLS e nello specifico chi lavora in cure intensive ogni anno partecipa al 
corso di ACLS ed esegue simulazioni di RCP. Nel team di cure intensive, le technical 
skills sono ben approfondite, mentre il vissuto degli infermieri durante e dopo la RCP 
non viene indagato. Infatti una fase di Debriefing strutturata non è stata ancora creata, 
l’infermiere esegue una rielaborazione in maniera individuale. 
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3. INTERVISTE 

3.1 METODOLOGIA ANALISI INTERVISTE 

Per garantire la realizzazione delle interviste a domande aperte in colloqui individuali, 
ho contattato in un primo momento Michele Taddei e Danira Righetti, rispettivamente il 
caporeparto la vice caporeparto di cure intensive dell’Ospedale Civico di Lugano, in 
modo da comprendere la modalità di organizzazione riguardante la rianimazione 
cardiopolmonare nel suddetto ente ospedaliero. Per avere maggiori informazioni, mi 
hanno consigliato di contattare Piergiorgio Bonino, infermiere di cure intensive e 
formatore BLS, con il quale ho discusso sulla modalità di gestione dell’evento. Durante 
l’incontro mi è stato spiegato che gli infermieri di cure intensive non intervengono molto 
all’interno del reparto a livello di rianimazioni cardiopolmonari, in quanto i pazienti sono 
continuamente monitorati grazie ad apparecchi adibiti e monitor; infatti, l’equipe 
interviene principalmente negli altri reparti della struttura ospedaliera. Inizialmente la 
mia intenzione era quella d’intervistare esclusivamente gli infermieri di cure intensive 
(coloro che hanno il compito di rispondere all’emergenza presente sia all’interno che al 
di fuori del reparto), ma una volta venuta a conoscenza di ciò mi è sembrato 
interessante estendere la ricerca anche agli infermieri di reparto, ossia coloro che 
devono chiamare tempestivamente la squadra di pronto intervento, in modo da 
indagare il vissuto e le emozioni soggettive di entrambe le parti. Ho quindi accennato le 
mie intenzioni a Piergiorgio Bonino, che gentilmente si sarebbe prodigato nel cercare il 
reparto più idoneo in cui avrei potuto proporre le interviste. In seguito a tale incontro, al 
termine della stesura della parte teorica del progetto di tesi, io ed il relatore Vincenzo 
D’Angelo abbiamo inviato il consenso informato al Comitato etico dell’EOC. L’attesa di 
una risposta alla mia richiesta di effettuare le interviste in ospedale ha comportato una 
pausa di circa un mese, durante la quale non ho potuto continuare il mio lavoro di tesi. 
Una volta accettata la mia richiesta, ho contattato Piergiorgio Bonino e Michele Taddei 
per fissare i colloqui individuali per le interviste. Dopo qualche settimana Piergiorgio 
Bonino mi ha confermato i nominativi degli infermieri di cure intensive che avrei 
intervistato e la data in cui avrei potuto incontrarli. Inoltre, sulla base di un calcolo 
puramente numerico, Piergiorgio Bonino mi ha comunicato che il reparto di degenza in 
cui avvenivano maggiormente arresti cardiaci era la Medicina del 9° piano e che avrei 
dovuto contattare la caporeparto Granai Elena, in modo da mettermi d’accordo con lei 
sulla data in cui potermi presentare per le interviste. Dopo essermi organizzata con 
entrambi i reparti, sono riuscita ad effettuare le interviste in due giorni consecutivi, uno 
dedicato a quelle di reparto e uno alle cure intensive. I colloqui individuali sono stati 
effettuati nel rispettivo reparto in un angolo appartato o in una stanza isolata, in modo 
che l’intervistato potesse sentirsi a suo agio e potesse concentrarsi sulle tracce 
d’intervista da me proposte.                         

Il numero di infermieri intervistati è stato 3 del reparto e 3 delle cure intensive, sia 
neoassunti che con esperienza. Nel suddetto lavoro di tesi, sono state utilizzate delle 
interviste strutturate, le quali erano caratterizzate da una traccia fissa che ha definito i 
limiti del colloquio. Gli intervistati erano quindi liberi di esprimere i loro vissuti rispetto al 
tema indicato (Corbetta, 2014). Le tracce erano composte da 17 domande aperte 
formulate in relazione al quadro teorico, agli obiettivi del lavoro ed alla domanda di 
ricerca. Ogni intervista ha avuto una durata di circa mezzora e sono stati trattati 
approfonditamente tutti i campi sui quali mi ero posta d’indagare. Gli infermieri con cui 
mi sono confrontata sono stati molto disponibili e cordiali e hanno risposto in maniera 
esaustiva a tutte le tracce d’intervista. Le sei interviste sono state poi trascritte 
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integralmente ed analizzate. Le tracce e le interviste complete, per motivi di spazio, 
sono inserite in allegato. 

 

3.2 ANALISI TEMATICA DELLE INTERVISTE 
 
In questo capitolo vengono analizzati i risultati delle interviste proposte agli infermieri, 
distinguendole tra quelle di reparto (coloro che devono chiamare tempestivamente la 
squadra di pronto soccorso) e quelle di cure intensive (coloro che hanno il compito di 
rispondere all’emergenza sia all’interno che al di fuori del reparto). Infine, sempre in 
base ai risultati ottenuti, nell’ultimo paragrafo vengono descritti gli elementi di 
connessione e di criticità tra i due reparti. 

 
3.2.1 Interviste di reparto 

 
a. Vissuto Rianimazione Cardiopolmonare 

Per quanto riguarda lo stato d’animo rispetto alla necessità d’intervenire per una RCP, 
nel reparto di Medicina 9 al Civico, due infermiere su tre affermano di essere focalizzate 
su ciò che devono svolgere e sul paziente, quindi riescono a gestire l’evento.  

 
“Abbastanza fredda nel senso che riesco a focalizzare bene cosa devo fare, per cui so 
come gestirmi […] La cosa fila molto liscia qui.” (Intervista 1) 
 
“…sono focalizzata sul paziente e sui colleghi che mi stanno attorno. A livello di reparto 
è importante organizzarsi su chi fa cosa per non intralciarci a vicenda, per cui ci si 
suddivide bene i compiti senza mai perdere di vista il fulcro che è il paziente.” 
(Intervista2) 
 
Solamente nel racconto di un’infermiera neoassunta emerge un senso di paura, legata 
principalmente al non riuscire a fronteggiare adeguatamente la situazione. Si nota 
quindi una differenza sostanziale tra coloro che hanno qualche anno di esperienza 
lavorativa ed infermieri ancora inesperti. Infatti i primi, sembrerebbe riescano a gestire 
maggiormente le proprie emozioni, o comunque a metterle da parte nel momento in cui 
bisogna intervenire. 
 
“Ho vissuto emozioni come paura, l’emozione che mi viene in mente principalmente è 
questa […] in un primo momento un po’ di paura ce l’hai però sei talmente preso da 
quello che devi fare, cominci a pensare proprio a tutte quelle cose indispensabili, la 
chiamata, perdere il carrello e tutto quindi non hai tanto tempo. Ho paura di non fare 
tutte le cose giuste...” (Intervista 3) 
 
I fattori stressanti che sono stati rilevati dagli infermieri intervistati sono la presenza di 
più emergenze contemporaneamente ed il turno notturno, durante il quale può capitare 
che il professionista si ritrovi da solo a gestire i primi momenti dell’arresto cardiaco e 
dell’allarme REA. Si considera quindi stressante il fattore imprevedibilità, inoltre queste 
situazioni creano negli intervistati una maggior difficoltà di organizzazione e di reazione 
tempestiva all’evento. Sono stati identificati come stressanti i fattori ambientali come il 
telefono che non funziona, il quale impedisce la chiamata REA, oppure una camera in 
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disordine che rende difficoltoso l’intervento. In alcune interviste viene identificato, come 
stress emotivo, il fatto di entrare molto in contatto con la sofferenza degli utenti che 
vanno in arresto cardiaco. Tale condizione sembrerebbe quindi generare negli infermieri 
intervistati un sentimento d’impotenza che non viene descritto apertamente, ma è 
intuibile dal racconto degli operatori.  
 
“L’unico fattore stressante che mi può essere capitato è quando di notte eravamo solo 
in due e il collega purtroppo era impegnato in un’altra stanza e io non riuscivo a 
chiamarlo, lui sentiva il campanello ma non poteva lasciare il lavoro che stava facendo, 
per cui ero da sola in quel momento e non sapevo cosa fare… nel senso che devi fare 
tante cose e non sai come organizzarti se sei solo. Può essere un fattore stressante il 
fatto che vedi un paziente che sta male, lo vedi in fin di vita e speri sempre che vada 
tutto bene… però dal punto di vista lavorativo di gestione il tutto è veramente 
organizzato bene. Un altro fattore può essere la presenza di più emergenze 
contemporaneamente, quello si però francamente non mi è mai successo.” (Intervista1) 
 
“Magari per quanto riguarda l’ambiente possono essere gli intralci per arrivare al 
telefono, piuttosto che le camere che raramente si trovano perfettamente ordinate e 
precise  quando ci sono dentro dei pazienti, si trova magari la poltrona di mezzo, il 
tavolino… non so magari un telefono che non funziona… non mi è mai capitato di 
trovare un telefono che non funzionasse durante una REA però può capitare e può 
essere un fattore di stress. Altre cose in particolare non mi vengono in mente.” 
(Intervista 2) 
 
“La situazione clinica del paziente che sta peggiorando man mano… mi è capitato pochi 
giorni fa. Un paziente che durante una crisi epilettica non respirava più, nel senso 
durante la crisi è andato in apnea, ha cominciato a diventare cianotico e non respirava 
più, eravamo di notte io e un mio collega e abbiamo dovuto chiamare. Tu vedi un 
paziente che non respira e speri che arrivino il più in fretta possibile le cure intense per 
poter intervenire. Fattori stressanti… si forse il turno di notte è un altro fattore stressante 
perché si è solo in due infermieri.” (Intervista 3) 
 
Nelle interviste affiorano alcune emozioni comuni come l’adrenalina (può avere un 
impatto sia positivo che negativo sull’operatore, un intervistata riferisce di dimenticare 
ciò che deve fare a livello di protocollo), l’agitazione, l’impotenza e la paura di non 
intervenire abbastanza rapidamente. Emerge anche una grande responsabilità, 
derivante dall’avere il potere e il dovere di gestire in prima persona l’organizzazione del 
soccorso. Sembrerebbe che predomini quindi il timore di non essere adeguatamente 
performanti e quindi di nuocere al paziente di cui si è responsabili. 
 
“Essendo una situazione di urgenza si ha sempre paura di non essere abbastanza 
veloci a farlo, di non farlo in tempo per il paziente, questa è un po’ la prima cosa: essere 
il più rapido possibile per garantire al paziente delle cure adeguate. Il fatto di non avere 
la prontezza, magari di creare un ritardo che poi può essere deleterio per il paziente.” 
(Intervista 2) 
 
“Non so c’è tanta adrenalina che ti dimentichi del numero che devi comporre… sai che 
devi fare *144 ma in quel momento magari neanche ti ricordi. Le emozioni sono forti, 
come ho detto adrenalina… paura, mi tremavano le mani… paura della situazione nel 
senso se tu non fai tutte le cose come devono essere fatte, tu hai un grande peso in 
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quel momento, hai una grande responsabilità, insomma c’è di mezzo la vita di una 
persona. Vedere un paziente che non riesce a respirare ti lascia dentro qualcosa, non 
so un po’ di paura, ti fa un po’ impressione, diventa viola ed è lì che soffoca. Vado in 
panico, mi sento impotente” (Intervista 3) 
 
Una delle intervistate dichiara di riuscire a mantenere il sangue freddo, grazie al quale 
riesce a svolgere il proprio lavoro. L’impatto emotivo quindi è talmente forte che 
l’infermiera sembrerebbe necessiti di applicare una spersonalizzazione, in modo da 
proteggere sé stessa da questo evento emotivamente coinvolgente.  
 
“Bella domanda (ride)… Ma un insieme di emozioni miste adrenalina, per cui sei agitato 
ma sai cosa devi fare, per cui ti focalizzi. Io tendo ad essere abbastanza fredda, mi 
focalizzo su quello che devo fare, per cui tengo le emozioni dopo quando tutto è finito. 
Dopo magari quando è finito il paziente che l’hanno rianimato e viene portato giù in cure 
intense, dopo rifletti su cosa potevi fare o non potevi fare, però io sul momento  le 
emozioni le lascio da parte. Veramente penso a come devo preparare la stanza, 
preparare le cose, il defibrillatore, chiamare. Dopo magari ci rifletto a freddo… però così 
mentre sto facendo le cose penso di non avere emozioni in quel momento.” (Intervista1) 
 
Una delle reazioni più comuni negli intervistati, dopo un evento psicologicamente 
provante, è quella di ripensare all’accaduto, analizzare il proprio agire in termini di 
competenza e l’evento da un punto di vista emotivo. Le emozioni sono influenzate 
dall’evoluzione dell’evento. Quando l’intervento ha un esito positivo, due infermieri su 
tre riferiscono di sentirsi soddisfatti del proprio operato, quasi “invincibili”; vi è quindi la 
sensazione di aver agito in maniera efficace ed organizzata. 
 
“…se hai fatto tutto bene sei anche soddisfatto, con il collega ti confronti e dici “Ok 
abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tutto come dovevamo fare”, magari ti confronti 
anche con il collega su come ha lavorato  l’equipe di cure intense, c’è sempre qualcosa 
da imparare quando arrivano loro…” (Intervista 1) 
 
“…nella seconda che è andata bene ero contenta, ero molto soddisfatta, ti senti quasi 
invincibile, è brutto da dire però è così ti senti di poter fare tutto, una volta che è andata 
bene quella che è la situazione più grave che possa capitare in un reparto ti senti 
davvero di poter fare ogni cosa. (Intervista 3) 
 
Nel caso in cui le situazioni evolvano in un esito negativo, la compassione è il 
sentimento che emerge chiaramente dai racconti, sebbene non esplicitato. Tale 
emozione può essere legata alla relazione d’aiuto che s’instaura con il paziente. 
Sembrerebbe quindi che il legame precedentemente stabilito con l’utente, che muore in 
seguito ad una rianimazione, provochi negli infermieri una sofferenza emotiva. 
 
“…se magari il paziente non è stato bene e lo vedi andare via molto instabile sei 
dispiaciuto perché magari l’avevi visto un’ora prima che stava bene, gli avevi parlato 
[…] se il paziente non sta bene ti dispiace per lui e magari quando torni in turno vai a 
vedere come sta, ti informi di queste cose. Mi dispiace a livello umano, perché 
comunque è una persona che è qui, che magari non dico che conosci perché li 
conosciamo superficialmente, però l’hai visto, ci hai parlato, magari ti ha raccontato 
qualcosa di sé… e a livello umano ti dispiace, ci rimani male […] È tutto un qualcosa 
che gira intorno a come hai conosciuto il paziente: se era appena arrivato e non ci avevi 
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scambiato neanche due parole è diverso che averlo visto per giorni, perché dopo impari 
a conoscerli. Io la vedo così, non saprei dire che cosa sento in modo più specifico.” 
(Intervista 1) 
 
Dall’intervista di una neoassunta si percepisce come l’impatto delle prime rianimazioni 
sia molto forte ed emotivamente coinvolgente. Sembrerebbe quindi che vi sia una 
relazione diretta tra le prime esperienze di RCP ed una maggior predisposizione 
dell’infermiere ad un vissuto di disagio e sofferenza. 
 
“…la prima l’ho vissuta male proprio tanto… provavo tristezza, delusione per me stessa 
e nei riguardi delle mie capacità di professionista…” (Intervista 3) 
 
La traccia d’intervista “Episodio di rianimazione che durante la carriera lavorativa ha 
causato malessere emotivo” ha permesso di distinguere il vissuto delle infermiere di 
reparto, che hanno alle spalle più anni di carriera lavorativa, con quello dei neoassunti. 
Le prime non ricordano un evento in particolare che abbia suscitato in loro un disagio 
emotivo, come se facesse parte di un ricordo lontano o fosse troppo distante da loro. 
L’infermiera che lavora da un anno e mezzo in reparto, invece, ha un ricordo ben vivido 
dell’accaduto. Pare vi sia un ulteriore conferma del fatto che un infermiere inesperto sia 
più coinvolto emotivamente, rispetto al professionista esperto. 

“Si la mia prima REA, ne ho fatte due (ride), l’ultima appunto pochi giorni fa e la prima 
un po’ di mesi fa. Mi ha fatto stare male perché a livello clinico proprio non ci siamo 
accorti che il paziente non stava bene, ha passato tutta la notte in uno stato dove già 
necessitava una REA […]Ci pensi e ti dici “Avrei dovuto accorgermene prima”, anche se 
va beh io lo preso la mattina, potevo forse intervenire mezzora prima, però non 
cambiava niente mi hanno detto… però si vai a riprendere tutti i tuoi errori, nonostante ti 
dicano “Guarda che non cambiava niente” tu cominci a pensare a cosa poteva 
cambiare se fossi intervenuta prima o il fatto che avessi dovuto accorgermi che la 
situazione clinica era comunque grave.” (Intervista 3) 

La maggior parte degli intervistati ritiene che l’esperienza lavorativa produca un 
cambiamento nel vivere e nel gestire le situazioni di stress. Infatti, dalle interviste, 
parrebbe che l’aumentare dell’esperienza coincida con una maggiore capacità di gestire 
le emozioni, la sicurezza nella manualità e nell’esecuzione del protocollo REA. Grazie 
alla calma ed all’applicazione di schemi predefiniti, l’operatore riesce a concentrarsi 
maggiormente sul paziente, escludendo gli elementi di disturbo. Le infermiere più 
esperte riferiscono quanto sia più difficile da neoassunti riuscire a gestire tali situazioni 
e di quanto loro possano essere di supporto ai colleghi più giovani. 

“Con il passare degli anni diventi più sicura, perché sai come muoverti, sai cosa fare, 
acquisti questa sicurezza che magari da neodiplomato e neoassunto non hai, perché 
hai sempre paura quando scatta una REA. Invece con l’esperienza, il ripasso grazie a 
tutti questi corsi che ci propongono hai già una schema mentale su come ti devi 
comportare.”(Intervista 1) 

“… l’esperienza ti insegna a mantenere una certa calma maggiore, sei più sicuro per cui 
quindi gestisci le cose in maniera diversa anche con i colleghi, puoi essere di supporto 
magari ai colleghi più giovani, piuttosto a quelli che non sono mai intervenuti per una 
REA.” (Intervista 2) 
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Dal punto di vista dell’infermiera giovane, si nota nel racconto come dal primo al 
secondo allarme REA lei sia riuscita ad avere maggiore controllo e sicurezza nelle 
successive rianimazioni, ma essendo ancora inesperta la vive in maniera nettamente 
più coinvolgente. Infatti l’intervistata riferisce di provare ancora paura di fronte a tali 
situazioni. Dal suo racconto sembrerebbe quindi che incontri più difficoltà a gestire 
l’evento e ad applicare strategie efficaci con cui farvi fronte. 

“… nella prima non mi ricordavo neanche il numero da fare talmente ero in panico… la 
prima REA penso che mi rimarrà sempre impressa. La seconda REA invece sono 
riuscita a gestirla meglio anche a livello di emozioni. La paura c’è sempre comunque… 
ero li che tremavo, mentre somministravo dei medicamenti, però è andata molto meglio 
a livello di emozioni, forse anche perché è andata meglio la REA, non so. Le emozioni 
comunque quando mi trovo di fronte una REA sono sempre quelle. Dalla prima alla 
seconda ho riscontrato in me più sicurezza  in me stessa e nelle azioni da mettere in 
atto. (Intervista 3) 

 

b. Etica e Moral Distress 
Tutte le intervistate considerano eticamente corretta la rianimazione, nel caso in cui sia 
il paziente a decidere e che sia giusto rispettare la sua scelta qualunque essa sia. Si 
può notare quindi come le infermiere abbiano rispetto delle volontà e delle decisioni del 
paziente nei riguardi della propria vita.  

“Eticamente è giusto se il paziente vuole essere rianimato, poi io sono concorde che se 
il paziente non vuole essere rianimato va rispettata la sua scelta. Per me è giusta la 
possibilità di scelta, poi non discuto su chi sceglie di essere rianimato anche se non ha 
nessuna speranza, perché ci sono dei casi clinici in cui si sa che se dovesse andare in 
arresto non avrebbe nessuna speranza… però se il paziente ha scelto è giusto 
rispettarlo.” (Intervista 1)  

“Allora ultimamente molti pazienti arrivano già con delle disposizioni molto chiare su 
quello che vogliono e non vogliono in caso di un arresto, quindi in questi casi non è 
discutibile, è il paziente che decide.” (Intervista 2) 

Dai racconti quindi sembrerebbe emergere quanto sia fondamentale per l’infermiere 
conoscere le disposizioni e le volontà del paziente, perché in questo modo sarà 
possibile agire in base a ciò che egli desidera.  

“L’importante per me è che ci sia una decisione scritta, che sia per un REA si oppure 
no, perché nell’urgenza il non sapere è peggio.” (Intervista 2) 

Nelle interviste si è riscontrato che le infermiere di reparto non hanno mai vissuto un 
evento che ritenessero eticamente scorretto. Vi sono però delle prese di posizione da 
parte delle intervistate, riguardo alle rianimazioni su pazienti polimorbidi e molto 
compromessi. Infatti, secondo il parere di alcune infermiere, la rianimazione su di un 
paziente molto debilitato potrebbe compromettere ancora di più la sua qualità di vita ed 
aumentare le sue sofferenze. Di conseguenza, viene considerata come un atto 
eticamente scorretto. Le intervistate considerano fondamentale il rispetto della dignità 
della persona e affermano quanto sia scorretto insistere nel rianimare un paziente. 

“…Trovo che sia giusto rianimare nel momento in cui un paziente sia giovane, in base 
alle patologie che ha, alla sua qualità di vita, rispetto a tante cose.  Sono del parere di 
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rianimare ovviamente non tutti i pazienti, nel senso anche un paziente che decide di 
essere rianimato e poi comunque ha 90 anni, è polimorbido eccetera… chissà in che 
situazione si ritrova dopo, non sai mai come potrebbe andare a finire insomma… quindi 
penso che in questi casi rianimare non sia eticamente corretto.” (Intervista 3) 

Le intervistate considerano il DNR (Do Not Resuscitate) uno strumento fondamentale, 
in quanto permette sia di affrontare la situazione tempestivamente che di considerare le 
volontà del paziente. Secondo un’infermiera dovrebbe essere sempre indagato, perfino 
in pronto soccorso. Si evince quindi, da parte dei professionisti, il rispetto dei desideri e 
delle volontà del paziente. 

“Ci da la possibilità di sapere come comportarci, per me è importantissimo. Dovrebbe 
essere già fatto in pronto soccorso, dovrebbe essere già tutto ben chiarito anche se alle 
volte non è facile… se fosse possibile sarebbe bello che arrivassero già con tutto fatto, 
in modo che se dovesse succedere qualcosa sappiamo come affrontare l’evento.” 
(intervista 1) 

“Parte sempre da quello che è un quadro della persona e un suo desiderio, per cui se 
una persona cosciente e orientata, anche se molto compromessa, non desidera essere 
rianimata è giusto fare quello che la persona vuole. Non mi è mai capitato di mettermi in 
discussione su questo, di dare un giudizio… se la situazione è stata discussa e la 
persona vuole così è giusto rispettare la sua scelta.” (Intervista 2) 

“Ha un grande valore morale. La prima cosa che mi chiedo è se è stato il paziente a 
sceglierlo. Io spero sempre che sia una scelta del paziente nel momento in cui è in 
grado di decidere. Per noi in reparto non è che noi riflettiamo tanto su questo, noi 
dobbiamo tenere a mente chi è rianimabile e chi non lo è, perché se vediamo un arresto 
la prima cosa che pensi è “Il paziente è da rianimare oppure no?” e in quel momento sei 
in panico e quindi io credo che l’importanza di questo strumento sia proprio questo, 
ricordarsi se il paziente è DNR. Attualmente per vederlo c’è il Cardex, però penso che si 
andrà nella direzione di metterlo scritto su un cartellone, in modo che sia visibile a tutti 
immediatamente. Personalmente penso che se è stato il paziente a sceglierlo sia giusto 
così.” (intervista 3) 

La problematica che però emerge è quella di non sapere sempre con certezza quello 
che desideri il paziente, perché non vi è nessun documento che lo attesti in maniera 
chiara. Sembrerebbe quindi che tale argomento non venga trattato spesso con il 
paziente durante la sua degenza, forse perché considerato un argomento delicato o 
addirittura tabù.  

“Alle volte siamo qui che diciamo “Paziente di 95 anni, compromesso… se gli succede 
qualcosa lo rianimiamo? Si perché in cartella non c’è specificato niente”, però 
effettivamente ti rendi conto che… magari ci sono dei casi che andrebbero ridiscussi.” 
(Intervista 1) 

 
c. Strumenti e strategie di Coping 

La strategia principale, che si evince dai racconti delle infermiere, è quella di parlare e 
confrontarsi con i colleghi riguardo al vissuto. Parrebbe quindi che vi sia la necessità di 
sfogarsi e liberarsi dalle emozioni e dal malessere che la rianimazione può provocare 
nel professionista.  
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“Credo sia utile parlarne con i colleghi, con loro ti confronti…” (Intervista 1) 

“…Sento il bisogno di esternare quello che sento, che può essere a livello di emozioni 
ma possono essere anche cose molto pratiche […] Bisogna scaricare un po’ lo stress, 
perché essendo comunque un intervento d’urgenza hai la necessità di confrontarti…” 
(Intervista 2) 
 
“La strategia che mettiamo in atto noi e che secondo me è molto utile è un Debriefing 
successivo all’episodio della REA, per capire cosa è andato bene e cosa è andato 
male. Il fatto di ritrovarci in equipe, parlarne credo sia un ottima soluzione…” (Intervista 
3) 

In particolare, tutti gli infermieri intervistati considerano il Debriefing uno strumento 
necessario alla rielaborazione dell’evento, in quanto permette di comprendere che 
determinate emozioni non sono individuali, bensì condivise all’interno dell’equipe. 
Consente di migliorare le proprie competenze di professionista e di non ripetere più 
taluni errori. Condividere la propria esperienza ed essere rassicurati dai membri 
dell’equipe, permette agli infermieri di alleggerire “un peso”, rappresentato dallo stress 
causato dalla RCP, favorendo inoltre l’incremento d’autostima dell’operatore. 

“… Secondo me è un ottimo strumento e funziona bene. Dopo aver discusso dell’evento 
ti senti sollevato perché ti rendi conto che se determinate emozioni  stressanti non le 
provi solo tu ma anche i colleghi, ti puoi confrontare… magari una cosa che ti creava un 
peso si alleggerisce, perché ti rendi conto che non è soltanto una tua sensazione ma è 
magari di tutti, che anche gli altri hanno provato quello che provavi te, quindi non è più 
una cosa solo tua.” (Intervista 1) 

“… Devo dire che è utile, è un momento di riflessione e confronto che aiuta a vedere 
delle cose che prima non avevi notato, di tirar fuori quello che è il tuo vissuto ed è un 
buon momento di sostegno per le persone. Dopo il Debriefing mi sento sicuramente 
meglio, perché trovi sempre qualcosa su cui lavorare, migliorarti, degli aspetti che ti 
aiutano a non rifare magari lo stesso errore o a non rivivere la volta dopo l’evento nella 
stessa maniera. Condividi quello che è un fardello per dire, con quelle tre o quattro 
persone non è più un fardello, da un muro diventa un mattone e poi ne trai anche 
beneficio. Condividi una situazione che ha un certo peso su di te, che viene poi 
suddiviso con le persone con cui lo condividi. Ti senti alleggerito, più positivo.” 
(Intervista 2) 

“… secondo me è indispensabile, è fondamentale, perché trovi magari delle strategie 
per migliorare e poi perché il bello di lavorare in un equipe è che ci si fa forza l’uno con 
l’altro, non è che ti dicono solo cosa hai sbagliato, ti dicono anche cos’è che è andato 
bene… e per la tua autostima secondo me è fondamentale. Il fatto di essere rassicurati 
dal gruppo aiuta molto. (Intervista 3) 

Alcune infermiere, a livello di strategie individuali, cercano di lasciare il lavoro al di fuori 
della vita privata, anche se riferiscono una certa difficoltà nel definire questa netta 
separazione. Sembrerebbe che l’evento di rianimazione generi nell’infermiere uno 
stress emotivo talmente alto da costringerlo a pensarci continuamente anche al di fuori 
del contesto lavorativo. 

“…io quello che succede a lavoro lo lascio qua, separo lavoro e fuori lavoro. Poi magari 
mi capita di pensare “Chissà com’è andato per quel paziente”, però davvero cerco di 
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separare la mia vita privata con la vita professionale se posso. Quando ci ripenso mi 
sento anche bene perché se tutto è andato a posto e tu hai lavorato bene, sai che hai 
fatto una cosa buona quindi sei soddisfatto del tuo operato. Ripeto a me non è mai 
capitato che mi sia andata male una rianimazione, per cui non posso confrontarmi con 
questo vissuto, però se ci penso dico “Sono stata utile comunque, ho potuto aiutare 
qualcuno, ho messo in atto quello che ho imparato e per cui ho studiato”. (intervista 1) 

“…Da quando ho iniziato a lavorare cerco di non portare a casa mai niente e mi è 
sempre riuscito bene, ma quando c’è la REA non riesci, o almeno io non ci sono 
riuscita… in entrambe le REA dopo vai a casa e continui a pensarci.” (Intervista 3) 

Un’infermiera ritiene le sia d’aiuto sdrammatizzare, in quanto le permette di alleggerire il 
peso che tale situazione provoca in lei, aiutandola a superarla. 

“… Personalmente mi aiuta tanto anche sdrammatizzare l’accaduto e l’ironia se si può, 
magari è successo qualcosa e ironizzi con il collega… magari arrivano quelli delle cure 
intense che sono bravissimi a fare tutto e tu dici “Hai visto come sono bravi?”, magari ti 
fai anche due risate se tutto è andato bene chiaramente. Secondo me è il modo 
migliore, perché mi aiuta a superare l’evento, ti alleggerisce la situazione.” (intervista 1) 

Un’altra intervistata, invece, rivela che le è molto d’aiuto memorizzare i passi da 
eseguire appena un paziente va in arresto cardiaco. 

“… per me è fondamentale ricordarmi i passi principali di quello che devo fare: la 
chiamata, prendere lo zaino, iniziare a massaggiare… ecco per me questo è già una 
strategia.” (Intervista 3) 

La formazione e i corsi BLS (Basic Life Support), assieme all’istruttore o formatore REA, 
vengono visti come un ottima soluzione per poter affrontare e gestire l’evento. Vi è 
quindi anche la necessità da parte degli operatori di ripassare i protocolli REA e 
simulare le rianimazioni, in modo da sentirsi più sicuri e preparati nel momento in cui 
debbano intervenire. 

“Allora innanzitutto la formazione, fare corsi REA che vengono proposti abitualmente 
perché aiutano… e poi ci sono dei supporti anche all’interno del reparto, abbiamo degli 
istruttori REA che aiutano in caso di necessità se un operatore ha un bisogno 
particolare, ti formano. Il fatto di avere una formazione di base aiuta senza alcun 
dubbio.” (Intervista 2)  

“… Poi c’è la possibilità qua in reparto che se non ricordi bene qualcosa, con il tuo 
collega in un momento tranquillo puoi ripassare i vari passaggi che secondo me è utile. 
Inoltre avere in reparto dei colleghi che sono istruttori REA è molto utile.” (Intervista 3) 

Un’infermiera ritiene però che la simulazione serva che rappresenti poco la realtà di 
rianimazione. Inoltre, sottolinea quanto l’esperienza aiuti molto nel gestire l’accaduto. 
Secondo tale considerazione quindi, l’intervistata considera l’esperienza un fattore che 
permetta di giudicare con più razionalità i propri errori e le proprie lacune. 

“… se c’è un qualcosa su cui puoi lavorare e mettere a posto lo vedi solo nel momento 
in cui fai la REA, perché le simulazioni vanno bene e servono ma non sono mai come la 
realtà, li vedi realmente dove ci sono delle lacune o aspetti da ottimizzare, perché entra 
in gioco lo stress e quindi le persone hanno delle reazioni diverse, quindi a livello 
emotivo è diverso. Poi l’esperienza ti aiuta.” (Intervista 2) 
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Dalle interviste si evince che le infermiere necessitino di un supporto antecedente e 
successivo all’intervento. Ritengono fondamentale approfondire, con i corsi BLS e 
l’istruttore REA, i protocolli di rianimazione ed esercitarsi con le simulazioni. In seguito 
all’evento, è per loro basilare discuterne e sfogarsi con i colleghi condividendo il proprio 
vissuto. 

“Senza dubbio è fondamentale la valutazione in un secondo tempo del vissuto, fare 
proprio un quadro e tirare fuori tutto quello che magari non è andato così bene… e dopo 
li le strategie sono, insieme magari all’istruttore REA, andare a vedere come migliorare, 
se si ha bisogno di un supporto psicologico piuttosto che un supporto pratico, com’è 
meglio organizzarsi e quant’altro. Devo dire che a livello psicologico in alcune REA ci 
sono stati Debriefing o subito dopo la REA oppure prima della fine del turno e credo sia 
molto importante. A livello pratico invece, se emergono delle lacune trovo utile 
organizzare delle simulazioni da fare assieme all’istruttore REA. Io per abitudine faccio 
sempre mente locale a quello che è stata la giornata e metto in discussione su come 
sono intervenuta e questo devo dire che personalmente mi aiuta. “(Intervista 2) 

Le infermiere intervistate considerano i corsi BLS indispensabili, in quanto permettono 
di fronteggiare l’evento con più sicurezza. Vengono considerati importanti in quanto 
permettono di simulare la rianimazione nella realtà di reparto, prendendo così 
dimestichezza con il posto in cui lavorano e di confrontarsi con i colleghi più esperti. 
Sarebbe più adeguato, secondo un’intervistata, poterli eseguire annualmente piuttosto 
che ogni due anni, in modo da generare nell’operatore maggiore competenza e 
professionalità. 

“Per me hanno un valore elevato, perché ci permettono sempre di riaggiornarci e 
rinfrescare quello che già abbiamo come bagaglio. Ripassando le procedure ti senti più 
sicura e tranquilla. Li facciamo ogni due anni è secondo me è sufficiente.” (Intervista 1) 

“Devo dire che sono utili, il personale li fa volentieri perché comunque ci si sente più 
sicuri. A mio avviso sarebbe forse più utile farli annualmente e non una volta ogni due 
anni, perché sono dei refresh che ti danno una certa sicurezza. È vero che adesso ci 
sono  le figure degli istruttori REA nei reparto, con cui si possono fare delle simulazioni, 
noi ad esempio le abbiamo fatte e sono state utili e di supporto, il bello è che puoi farle 
in reparto e quindi nella tua realtà lavorativa.” (Intervista 2) 

“Sono fondamentali, il corso REA che viene proposto ogni due anni… e quello secondo 
me è molto utile ed è bello che venga ripassato tutto assieme ai colleghi più esperti che 
lavorano qui da tanto tempo. (Intervista 3) 

 
d. Organizzazione e gestione dell’evento 

L’identificazione di un arresto cardiaco viene riferita nella medesima maniera da tutti gli 
infermieri: mancanza di battito cardiaco, di respiro e di coscienza. Sembrerebbe che la 
valutazione di tali parametri non avvenga attraverso un monitoraggio, ma bensì con una 
certa casualità. Da quanto enunciato dagli intervistati, parrebbe che ciò sia legato alla 
“fortuna” di trovarsi in camera con il paziente proprio quando stia avvenendo l’arresto 
cardiaco. Dalle interviste non è risultato con certezza se i parametri vitali vengano 
rilevati nel medesimo modo anche in presenza di un paziente polimorbido o con 
specifiche problematiche cardiache, oppure se siano monitorati costantemente. 
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“Non c’è battito, non c’è respiro… magari il paziente è cianotico, guardo già le vie aeree 
come si presentano, poi si parte comunque sia.” (Intervista 1) 
 
“Allora la mancanza di coscienza del paziente, la mancanza di polso e poi si valutano 
gli atti respiratori se c’è una problematica di respiro. In base a quello che si rileva si 
posiziona il paziente, si leva la protesi dentaria e si inizia a fare quelli che sono gli 
quegli atti riguardanti la reanimazione cardiopolmonare.” (Intervista 2) 
 
“Il paziente non respira, non c’è polso, allora chiami subito la REA, che è la parte 
fondamentale ossia *144.” (Intervista 3) 
 
Nel momento in cui si dichiara l’arresto cardiaco, le infermiere di reparto spiegano che 
viene chiamata la REA con il telefono al numero *144, si comincia a preparare il 
materiale e la stanza (ad esempio togliendo le spondine del letto) e ad effettuare il 
massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei colleghi delle cure intensive. Tutte e tre le 
intervistate affermano che abitualmente l’equipe di cure intensive arriva sul posto 
nell’immediato, o comunque nel giro di pochi minuti. 
 
“Uno di noi prepara la stanza e l’altro va a prendere il carrello per la rianimazione, ma è 
questione di minuti perché le cure intense arrivano veramente subito. Per cui se gli 
facciamo trovare la stanza pronta senza poltrone e cose varie, il paziente già steso, le 
spondine tolte dal letto, loro lavorano bene e tutto va bene… ma veramente in pochi 
minuti arrivano. Nell’attesa iniziamo il massaggio cardiaco. A me personalmente non è 
mai capitato d’iniziarlo, perché sono sempre arrivati velocemente. Ho messo il 
defibrillatore una volta e appena l’ho messo loro sono usciti dall’ascensore.” (Intervista 
1) 
 
“Si attacca il defibrillatore che rileva se vi è presenza o assenza di un ritmo cardiaco, se 
deve scaricare oppure no e… comunque procediamo con quello che è il massaggio. 
Abbiamo anche un AMBU in reparto… e chiaramente in tutto ciò la prima cosa che 
viene anche fatta, perché ci si divide i compiti, è contattare le cure intense che arrivano 
praticamente subito.” (Intervista 2) 
 
“Ci si divide i compiti, uno prende lo zaino REA e l’altro di solito comincia a 
massaggiare. Poi il team di cure intense arriva veramente in poco tempo e in fretta, 
neanche dopo un minuto dalla chiamata loro erano già qua.” (Intervista 3) 
 
Si evince dai racconti che solitamente sono gli infermieri di cure intensive ad intervenire 
in maniera attiva durante una REA, mentre i colleghi di reparto aiutano in caso di 
bisogno e fanno da supporto. Sembrerebbe che vi sia quindi una traslazione di 
responsabilità da parte degli infermieri di reparto, i quali cedono il proprio paziente ai 
colleghi di cure intensive. Si può notare dalle interviste che questa riduzione di 
responsabilità procuri sollievo negli operatori in quanto, nel caso in cui la rianimazione 
dovesse avere un esito negativo, non si dovrebbero sentire in colpa per la morte del 
paziente. Risulterebbe quindi che l’allontanamento da un evento così emotivamente 
coinvolgente funga da protezione per l’infermiere. 
 
“Se c’è bisogno noi li aiutiamo, la maggior parte delle volte appena arrivano loro 
prendono in mano la situazione, per cui noi magari collaboriamo se manca qualcosa, 
possiamo posizionare un catetere venoso periferico… però generalmente arrivano con 
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due medici, due o anche tre infermieri alle volte e quindi li lasciamo lavorare, però noi 
ovviamente siamo presenti e tutto quello che c’è da fare lo facciamo se c’è bisogno.” 
(Intervista 1) 
 
“Quando arrivano le cure intense la nostra figura è più di supporto, nel senso  passargli 
le cose, fornirgli informazioni. Attivamente fanno loro perché sono numericamente 
sufficienti, poi c’è sempre un anestesista se bisogna intubare. Noi non ricopriamo un 
ruolo attivo su quella che è la REA del paziente, li fanno loro.” (intervista 2) 
 
“Loro iniziano subito a monitorare il paziente e ti possono chiedere del materiale che 
loro non hanno, oppure ti chiedono magari la cartella e quello che vogliono sapere del 
paziente, o del materiale per posizionare un CVP. Non puoi staccarti da li, tu devi 
essere presente e vedere di cosa hanno bisogno loro. Il grosso lo fanno loro, tu sei li 
per aiutarli o passargli del materiale che serve a loro.” (Intervista 3) 
 

 

3.2.2 Interviste Cure Intensive 

 
a. Vissuto Rianimazione Cardiopolmonare 

Nel reparto di cure intensive emergono punti di vista più eterogenei. Per quanto 
riguarda lo stato d’animo, un infermiere intervistato esprime di sentirsi generalmente 
sereno sapendo di dover intervenire a seguito di un allarme REA. Uno dei motivi per cui 
si sente sereno è che sa di non dover intervenire da solo, bensì con l’aiuto dei colleghi. 
Sembrerebbe quindi che, il fatto di contare sugli altri membri dell’equipe, possa essere 
considerato dall’intervistato una strategia di Coping. Egli afferma però che la sua 
serenità può essere influenzata da fattori come una situazione particolare a lavoro, 
oppure problematiche di vita privata. 

“A livello di stato d’animo si va su sereni, perché comunque non si va da soli, fai parte di 
un equipe e puoi contare sull’aiuto di altri colleghi piuttosto che medici che in 
quell’occasione fanno da leader […] il mio stato d’animo dipende dal momento, 
generalmente mi sento sereno perché se in quel momento decido di andare è perché 
me la sento, visto che nessuno ti obbliga ad andare. Lo stato d’animo cambia, sei un 
essere umano non è che vai sempre su sereno, quindi il vissuto cambia. Infatti ci sono 
giorni che se suona la REA e c’è qualcun altro che si offre, volentieri faccio andare i 
colleghi non è che ci tengo particolarmente ad andare. Altri giorni, ossia nel momento in 
cui decido di andare, è perché mi sento pronto. Può far variare questa prontezza ad 
andare la giornata in sé, la tipologia di pazienti che sto seguendo nell’ultimo periodo, 
piuttosto che una situazione particolare, un colloquio fatto con parenti che stanno 
perdendo il proprio caro, piuttosto che problematiche che ti porti da casa.” (Intervista 2) 

Nei racconti degli altri due intervistati, invece, si può constatare timore e 
preoccupazione sapendo di dover affrontare un arresto cardiaco, nonostante i molteplici 
anni di esperienza lavorativa. Da una parte, uno dei due infermieri afferma di avere 
timore di non essere performante, preparato e reattivo come un tempo. Riferisce quindi 
di sentirsi inadeguato, insicuro e non in grado si fronteggiare la situazione. Altre 
emozioni riscontrate in lui sono la mancanza di stimolo e una certa stanchezza. 
L’infermiere riferisce che ultimamente non desidera intervenire sulle rianimazioni, ma 
che preferisce dare spazio ai giovani per permettere loro di fare esperienza e mettersi in 
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gioco. Dal racconto parrebbe quindi che le rianimazioni, durante tutti questi anni di 
lavoro in cui è intervenuto, abbiano creato in lui una sorta di logorio emotivo. 

“Il mio stato d’animo devo dirti che è cambiato un pochino negli anni, nel senso che anni 
fa quando ero un pochino più giovane ero uno dei primi che partiva sempre a fare la 
rianimazione… mi metteva sempre un pochino di timore ma dall’altro canto mi stimolava 
tanto anche ad andare a partecipare, a fare, a capire. Adesso è da un tre/quattro anni 
che cerco se posso di non andare […] Se scatta la REA io andrei ancora, so 
esattamente il da fare però non c’è quel grosso stimolo che c’era una volta, è un 
pochino meno stimolante. C’è da qualche parte anche un senso… non di paura ma 
d’inadeguatezza di… forse il timore di non essere appunto performante come prima… 
di non riuscire a ripristinare la situazione del paziente, quindi c’è un miscuglio un po’ di 
tutti questi sentimenti e un po’ anche di stanchezza, proprio quel senso di dire appunto 
come dicevo prima ne ho fatte tante volte, è giusto che adesso ci vada anche qualcuno 
di più giovane che voglia magari mettersi in gioco, fare e disfare […] non tanto la parte 
tecnica perché in fondo la tecnica di una rianimazione è cambiata poco e niente, sono 
quelle tre cose… però è la capacità di risposta. Io la chiamo spesso la capacità di scatto 
[…] non tanto il timore del gesto tecnico, non è quello ma il timore è proprio del… non lo 
so di non riuscire… a non essere performante come una volta…” (Intervista 1) 

L’altra intervistata, invece, riferisce di provare preoccupazione, riguardante non le sue 
capacità professionali, bensì ciò che l’aspetta una volta arrivata sul posto in cui è stato 
attivato l’allarme REA. Tale sensazione è legata principalmente all’organizzazione dei 
colleghi di reparto e alla loro disponibilità ad aiutare e ad intervenire attivamente 
durante l’evento. Emergerebbe quindi che l’eventuale disorganizzazione degli infermieri 
di reparto possa essere per lei un fattore stressante e farle insorgere un malessere 
emotivo. 

“Lo stato d’animo per me è sempre un aspetto che devo tenere a bada, perché da 
quando scatta l’allarme della REA subito penso “Ma che cosa mi aspetterà adesso?”, 
perché più di una volta durante le rianimazioni mi sono trovata con una gestione molto 
difficile della mia emotività […] non vorrei chiamarla paura però una certa 
preoccupazione. Questa cosa mi da sicuramente un po’ di stress emotivo. La 
preoccupazione è non tanto nei riguardi delle mie prestazioni professionali, perché noi 
eseguiamo spesso dei protocolli, oppure facciamo delle manovre sulle quali dobbiamo 
tenerci un po’ preparati… più che altro la preoccupazione è per l’emozione che si trova 
su, io dico su perché generalmente saliamo i piani per fare questo tipo di lavoro. Magari 
se si trovano dei colleghi che sono confusi non ti possono dare una grande mano. Se 
uno non vede che ad esempio deve portare una pianta per appendere la flebo è un 
problema, se gli devi dire tutto ecco, perché magari è giovane e non è ben organizzato 
e non vede il lavoro perché è andato in tilt.” (Intervista 3) 

Gli infermieri affermano che i fattori per loro stressanti possono essere il tempo e la 
velocità, ossia intervenire tempestivamente sull’evento. Un altro fattore è il non essere  
a conoscenza della storia clinica del paziente, la complessità della situazione, oppure 
intervenire per errore su un paziente che è DNR ma tale informazione non viene 
trasmessa. Sembrerebbe dai racconti che quindi tali fattori siano collegati al timore di 
non essere abbastanza performanti e di non rispondere efficacemente all’allarme REA. 
 
“Di fattori ce ne sono alcuni: ci sono dei fattori organizzativi sicuramente, perché è 
sempre una situazione di molto stress e questo è un secondo fattore o forse è il fattore 
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più importante, perché comunque dopo tanti anni, quando suona l’apparecchio che 
abbiamo di là che segnala una REA, comunque l’adrenalina sale e lo stress c’è 
nonostante tutto […] il fattore tempo, quindi il fattore velocità di reazione in quel 
momento lì… il fattore di andare su in reparto e non sapere esattamente qual è la 
situazione concreta che ci si trova davanti […] un po’ la complessità della situazione 
che si trova di fronte […] Quindi sono soprattutto questi fattori che mettono stress, 
perché è un situazione stressante per definizione. È una delle più stressanti in assoluto, 
perché a livello di tempo sappiamo che abbiamo 3/4 minuti per reagire […] dal punto di 
vista degli attrezzi siamo pronti, però ci sono anche gli altri fattori: i fattori umani, la 
reattività, la tempestività, la complessità della situazione che troviamo sopra, 
l’organizzazione” (Intervista 1) 

“…In più un’altra cosa molto importante è il paziente che ci si trova davanti, magari lui 
non vuole questa rianimazione, ci hanno chiamato e noi diamo per scontato che sia da 
fare. Un fattore stressante può essere il non conoscere il caso  del paziente, questa 
cosa si fa appena arrivi sul posto, un po’ chiedi però a volte le informazioni che ricevi 
non sono sufficienti e questo stressante per me.” (Intervista 3) 

Inoltre l’emergenza, se mal gestita, viene riconosciuta come un elemento di forte stress. 
Nei racconti vengono esplicitati episodi in cui si mischiano i ruoli dei professionisti che 
intervengono durante la REA. In queste circostanze crea confusione e diventa difficile 
comprendere chi è il leader in quel momento. Un altro fattore stressante, sempre legato 
all’organizzazione, è quello di trovarsi di fronte a colleghi di reparto che non 
intervengono attivamente ma lasciano tutto in mano al team di cure intensive. 
Sembrerebbe quindi che la mancanza di collaborazione possa generare stress. Un altro 
infermiere, invece, reputa stressante quando il reparto di cure intensive è pieno ed il 
carico di lavoro per ogni infermiere in turno è elevato. In questo caso diventa quindi 
difficile poter gestire in contemporanea i pazienti e l’allarme REA, di conseguenza tale 
situazione genera caos.   

 “… Poi c’è un fattore organizzativo che gioca anche un ruolo importante, perché 
arrivano sempre tante persone e non si sa molto bene che ruolo uno ha… perché poi si 
mischiano i ruoli quando poi c’è la realtà concreta e quindi in quel momento lì diventa 
difficile anche capire il famoso “chi fa cosa” e… spesso, qualche volta è anche difficile 
individuare chi è la figura leader, cioè qual è la persona che sta dirigendo in quel 
momento” (Intervista 1) 

“… I fattori per me stressanti sono piuttosto quelli ambientali, l’incontro con altre 
persone con le quali magari non ho un feeling, nel senso noi diciamo che abbiamo una 
preparazione un po’ diversa rispetto agli infermieri di reparto, però  spesso e volentieri 
loro lasciano un po’ tutto in mano a noi infermieri delle cure intense. Come dicevo 
prima, se non c’è la collaborazione potrebbe essere molto stressante, magari tu hai 
posizionato un venflon e nessuno ti passa una flebo.” (Intervista 3)  

“L’intervento per una REA diventa stressante quando hai già un carico di lavoro elevato, 
è quello che ti stressa, perché se hai la possibilità di gestire la REA non ci sono 
problemi. Lo stress arriva quando appunto in reparto c’è già un determinato carico, una 
giornata particolarmente pesante e non essendoci nulla di definito ci si guarda in faccia 
e ci si dice “Chi va su? Vado io? Vai tu?” , è quello il momento un po’ più caotico 
diciamo e che crea un po’ di stress. Vai a rispondere alla chiamata REA però perdi un 
po’ il controllo di quello che succede in reparto.” (Intervista 2) 
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Per quanto riguarda le emozioni provate durante la chiamata per una RCP, dai racconti 
degli infermieri si evince preoccupazione e timore, riguardanti il non essere a 
conoscenza di ciò che si andrà ad affrontare, l’incertezza dell’esito della rianimazione e 
la possibilità di collaborare con colleghi poco attivi ed organizzati. L’imprevedibilità 
dell’evento e le numerose variabili a loro sconosciute sembrerebbero portare ad una 
maggiore insicurezza e ad un aumento di stress nei riguardi della propria performance e 
del proprio operato. 
 
“…immediatamente si mette in moto questo meccanismo di dire “C’è la REA. Cosa 
sarà? Cosa non sarà? Che sorprese troverò? Sarò adeguato? Riuscirò? Riusciremo o 
non riusciremo?”. Il sentimento che c’è è di altissimo stress… da qualche parte un po’ di 
timore appunto di arrivare su e non sapere bene insomma se si riuscirà a portare a 
termine con esito positivo questa REA... (Intervista 1) 

“… una volta che ricevo a chiamate per una REA provo prevalentemente 
preoccupazione per quello che mi aspetta. La preoccupazione, come dicevo prima, è 
legata al fatto di poter trovare dei colleghi poco organizzati, che non partecipano 
attivamente all’evento e non ti aiutano e di non conoscere il paziente, la condizione in 
cui si trova e la sua storia clinica e di non ricevere tutte le informazioni più importanti.” 
(Intervista 3) 

Un infermiere, nonostante i molti anni di esperienza, racconta di come in un primo 
momento avverta una sorta di sorpresa non appena sente suonare l’allarme REA. 
Insorgono molti dubbi in lui e in seguito scatta un innalzamento dello stress, talmente 
forte da fargli dimenticare molte manovre o protocolli inerenti alla rianimazione. 
Emergerebbe quindi che lo stress induca nell’infermiere una maggiore probabilità di 
dimenticare competenze professionali già acquisite da tempo. 

“L’emozione numero uno è, come dire, la sorpresa del telefono che sta suonando e a 
volte ci vuole qualche secondo per capire “Ok c’è la REA, quindi dobbiamo muoverci”, 
quindi c’è questo grosso innalzamento dello stress che è immediato […] Questo stress 
è talmente alto in generale che spesse volte cose ovvie vengono dimenticate: arrivare 
sul posto della REA e non ricordare più dove sono gli elettrodi da attaccare quando tutti 
sappiamo dove si trovano. Questo succede non così infrequentemente e ha a che fare 
con la situazione talmente stressante che è come se facesse dimenticare un po’ tutto 
quello che uno sa... (Intervista 1) 

Il secondo intervistato afferma che l’agitazione e la preoccupazione permangono nel 
tempo, ma che tutto questo diventi parte del lavoro e che s’impari a gestire la 
situazione. Ciò che maggiormente crea in lui ansia è dover intervenire su di un giovane, 
o un bambino. Egli riferisce che il personale non sembrerebbe adeguatamente 
preparato ad intervenire e che quindi non si senta all’altezza. Dal racconto si 
comprende che egli non riesca ad accettare facilmente la morte di un bambino. Questo 
è anche legato a canoni culturali secondo i quali individui maturi debbano lasciare il 
posto a soggetti più giovani. 

“Una lieve preoccupazione e agitazione c’è sempre perché non sai quello che trovi, 
però emozioni particolari no. Non dico che diventa un’abitudine, però fa parte del tuo 
lavoro, un imprevisto riesci a gestirlo, però è difficile dire che emozioni provi, perché 
dipende dalla giornata per quanto mi riguarda. Preoccupazione perché dall’altra parte 
non sai se il paziente ha una certa età o piuttosto è giovane, piuttosto che un bimbo […] 
questo ti mette ansia, perché non hai una preparazione adeguata per poter intervenire 
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in modo efficace, è questo che preoccupa maggiormente, il fatto di non essere 
all’altezza in determinate situazioni, attualmente a livello di conoscenza c’è questo buco 
di cui si lamentano in molti… inoltre ultimamente abbiamo avuto dei casi quindi questo 
genera ansia. Intervenire su un bambino o un neonato è la cosa che mi preoccupa 
maggiormente, diciamo è se vuoi per un discorso fisiologico nel senso accetti di più una 
REA su un paziente anziano piuttosto che su un giovane. Non sai mai cosa potrà 
succedere dopo, quindi intervenire su un bimbo genera una preoccupazione maggiore. 
(Intervista 2) 

Dai racconti degli intervistati si comprende quanto le emozioni vissute siano influenzate 
dall’esito dell’evento. Infatti, nel caso di un risultato positivo, gli infermieri riferiscono di 
sentirsi soddisfatti del proprio operato. Sembrerebbe quindi che prevalga la sensazione 
di aver agito in maniera efficace. Invece, se dopo la rianimazione il paziente decede, vi 
è la tendenza a ripensare frequentemente all’accaduto, alle mancanze ed alle 
dimenticanze avute. Si associa quindi il decesso del paziente ad un fallimento 
personale. In seguito insorge inadeguatezza, dispiacere, tristezza e il professionista può 
avvertire una sorta di peso, che può portare con sé anche a casa.  
 
“Dopo spesso mi è capitato di essere anche molto contento e soddisfatto, perché è 
andata bene e le cose hanno preso una buona piega, quindi siamo riusciti a fare un 
buon lavoro. Qualche volta c’è anche la sensazione contraria di essere arrivati su e la 
situazione era talmente grave che non siamo riusciti a fare il possibile e quindi c’è un 
sentimento d’inadeguatezza… di non essere in qualche modo all’altezza di rispondere a 
quella situazione… (Intervista 1) 

“… ti porti a casa quell’amaro in bocca di non essere riuscito ad aiutare il paziente, però 
è un peso che comunque viene suddiviso non è che te lo senti addosso tipo “Avrei 
dovuto fare qualcosa di più, non ce l’ho fatta”, è un qualcosa che ti fa pensare che 
potresti anche tu trovarti nella stessa situazione da un momento all’altro...” (Intervista 2) 

“… Dopo incomincio a ripensare a quello che ho fatto e mi dico “Li però avrei potuto 
fare in un altro modo”, perché poi si rivede un po’ il lavoro […] Subito dopo una REA mi 
sento professionalmente bene, soprattutto se si riesce a riprendere il paziente. Mi sento 
un po’ meno bene quando c’è un decesso… lo vivo come una perdita, come se avessi 
perso una battaglia, se viene a mancare un paziente per me è un po’ pesante, la vivo 
come una sconfitta e io li le cose le ingigantisco, perché comincio a pensare “Che cosa 
avrei potuto fare? Magari non mi sono accorta di qualcosa”, incomincio a rivedere un 
po’ di più il mio operato, perché comunque la vivo come una sconfitta […] se ti accorgi 
che magari tu hai omesso qualcosa o c’è stata una dimenticanza insomma mi scoccia, 
perché comunque in certi momenti è importante fare bene tutto…” 

Due intervistati affermano che non sia solo la morte del paziente a colpire il 
professionista, ma può essere anche il dolore ed il vissuto dei parenti. Un infermiere 
dichiara che tali situazioni tende ad associarle a casi personali, mentre l’altra 
intervistata esprime la difficoltà di staccarsi dall’evento ed il bisogno di metabolizzare 
l’accaduto. 

“… in una REA non è che ti rimane soltanto il paziente che è deceduto, magari ti rimane 
impresso lo sguardo del parente piuttosto che la situazione familiare, non è l’atto in sé 
la REA. Ripensare a queste cose mi rende triste, le associo inevitabilmente ai miei 
vissuti personali. (Intervista 2) 
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“… ci vuole un po’ di tempo a staccarsi da quello che si ha vissuto in quel momento, più 
che altro se sono giovani e ci sono anche i parenti che vedono, quella tragedia, le urla, 
queste cose ti rimangono addosso, non riesci a ridere anche se sei a casa, c’è sempre 
una venatura di tristezza e di pesantezza non so come dire.” (Intervista 3) 

La terza intervistata spiega che per lei vi è una distinzione tra intervenire su di un 
paziente del proprio reparto ed uno al di fuori del contesto delle cure intensive. 
Risulterebbe quindi che nel decesso di un paziente di cure intensive, in seguito ad una 
rianimazione con esito negativo, l’operatore sia emotivamente più coinvolto. 

“… se capita una REA nel nostro reparto alla fine quando curi per un po’ una persona ti 
affezioni a lei, poi magari ti muore e quindi ti dispiace, perché costruisco un rapporto di 
fiducia, anche un rapporto di affetto. Se invece capita una REA in un altro reparto e 
veniamo chiamati a intervenire, le emozioni cambiano sono un po’ meno pesanti, 
permane questo senso di dispiacere però e un po’ più superficiale, perché prima non si 
è creata una relazione con il paziente...” (Intervista 3) 

Durante la narrazione degli episodi accaduti a due infermieri, in cui hanno vissuto un 
malessere emotivo, si percepisce tristezza e sconforto, prevalentemente generati 
dall’esito negativo di tali rianimazioni. Il tutto sembrerebbe quindi legato al non essere 
riusciti a fare abbastanza per salvare la vita della persona. 

“… mi è capitato molti anni fa e non lavoravo qui in questa struttura… in strada durante 
un incidente in cui era coinvolto un ragazzo che poi è morto… ho provato un 
grandissimo sconforto e una sensazione di essere riuscita a fare niente, una sconfitta. 
Ecco l’emozione che ho provato era di sconfitta, sei una nullità e un fallimento. Il 
pensare a questo mi ha scatenato emotivamente una tristezza immensa perché 
pensavo di non aver fatto abbastanza…” (Intervista 3) 

Un intervistato, mentre racconta dello sconvolgimento che gli ha causato la morte di un 
lattante, spiega che un evento del genere è più difficile d’accettare rispetto al decesso di 
un anziano, perché fa parte del ciclo della vita. Inoltre, afferma che l’equipe di cure 
intensive non sembrerebbe preparata ad agire. Affermano non siano stati fatti corsi 
sulle rianimazioni pediatriche, in quanto si ritiene che tale casistica si presenti 
raramente. Anche un’altra infermiera afferma che la rianimazione di un giovane è più 
difficile da gestire e da accettare. Sembrerebbe quindi che la rianimazione su di un 
bambino o un ragazzo giovane generi nell’infermiere un notevole malessere emotivo. 

“Tanti anni fa abbiamo avuto un bambino di un paio d’anni che era ricoverato da noi… 
avere un bambino quasi bebè ricoverato da noi è rarissimo… non siamo preparati per 
avere bambini, non siamo adeguati… perché c’è poca casistica e quando succede è 
molto più difficile affrontare queste situazioni. […] Ancora oggi me la vedo davanti 
questa situazione, perché era un bambino piccolo. Non è una questione di dare un 
valore alla vita tra chi è anziano o giovane, però personalmente riesco ad accettare di 
più una REA con esito negativo di un paziente che ha 90 anni, trovo che la vita l’ha 
vissuta, trovo che fa parte del ciclo normale della vita… mentre a 2 anni non è 
accettabile e quindi è molto più difficile per noi affrontare la REA in una persona 
giovane, ancora di più in un bambino. Se me lo ricordo dopo quasi 20 anni è perché 
l’accaduto ha avuto un grande impatto emotivo su di me, la maggior parte delle 
rianimazioni con esito negativo non le ricordi più, perché li vivi più come un ciclo della 
natura, in generale nascono meno dubbi e dilemmi e problemi di coscienza…” 
(Intervista 1) 
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“… certo quelle più pesanti per me sono sui giovani, sai se va male una rianimazione su 
una persona anziana che ha già fatto la sua vita lo accetti di più, il problema è quando 
sono sulle persone molto giovani, ecco li per me è un disastro…” (Intervista 3) 

Dal racconto degli infermieri di cure intensive si evince quanto conti poco l’esperienza 
lavorativa con la gestione emotiva di una rianimazione. Infatti gli intervistati spiegano 
che, sebbene il passare degli anni e la maggior competenza acquisita a livello tecnico, 
emotivamente aumenti lo stress e la preoccupazione nei riguardi dell’allarme REA. Si 
comprende di conseguenza maggiormente la complessità di tale evento, stress ed 
insicurezza prendono il sopravvento.  

“Il mio modo di gestire emotivamente la REA un pochino è cambiato, perché c’è il 
fattore esperienza lavorativa, riesco a capire bene cosa sta succedendo e so come 
agire, ma lo stress riguardo alla REA non è cambiato tanto… per me è ancora un fattore 
altamente stressante, anche se poi riesco comunque a dividere lo stress da quello che 
bisogna fare in quel momento […] penso che questo modo di gestire l’evento sia dovuto 
al mio carattere e alla mia personalità, è il mio modo di reagire che credo rimarrà 
sempre così. Riesco da una parte a mantenere il sangue freddo e ad intervenire con 
prontezza, ma dall’altra sono sempre stressato dalla situazione…” (Intervistato 1)  

“Sicuramente nel corso degli anni è cambiata a livello emotivo, adesso sicuramente 
sono più ansiosa, più preoccupata. Prima lo face più cosi in maniera sbarazzina, invece 
più vai avanti e più capisci la complessità di questo gesto e quindi forse si rimane più 
ansiosi…” (Intervista 3) 

Il secondo infermiere intervistato è quello che si discosta un po’ dal gruppo, in quanto 
con il passare del tempo e l’avanzare dell’esperienza si sente più sicuro e in grado di 
gestire le proprie emozioni. Riferisce però che il suo vissuto varia in base alla situazione 
che deve affrontare. La gestione efficace della rianimazione sembrerebbe quindi non 
dipendere dall’esperienza del singolo, ma dalla riflessione emotiva che ognuno fa sul 
proprio operato. Le emozioni provate, che differiscono in base alle circostanze, vanno 
sempre rielaborate in modo da riuscire a convivere con esse ed a non incorrere in un 
disagio emotivo. 

“Un po’ si, quando ho iniziato a lavorare si che avevo l’ansia di fare una rianimazione. Il 
fatto di trovarmi a lavorare non più in un reparto ma in cure intense e di essere più 
confrontato con la REA rispetto alle precedenti esperienze lavorative mi ha sicuramente 
aiutato e mi ha reso più sicuro e in grado di gestire maggiormente a livello emotivo la 
rianimazione. Questo non vuol dire però che le vivi tutte in maniera uguale e che crei 
una barriera, perché come ho detto prima ogni situazione è diversa.” (Intervista 2) 

 

b. Etica e Moral Distress 
A livello etico, gli infermieri dichiarano che la RCP è una manovra corretta da eseguire 
nel momento sia desiderio e volere del paziente. Da parte di tutti gli intervistati però 
emerge quanto una rianimazione sia scorretta e ingiusta nel momento in cui il paziente 
abbia una scarsa aspettativa di vita. In tal caso, secondo gli infermieri, sembrerebbe 
quindi che eseguirla potrebbe portare ad un prolungamento delle sofferenze e ad un 
peggioramento della qualità di vita del paziente. 
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“Io penso che ha un valore assoluto ed estremo, a livello etico è giustissimo che si 
intervenga laddove il paziente ha deciso di essere rianimato e di avere tutte le cure del 
caso, laddove c’è un ottima possibilità di portare a buon termine una 
rianimazione…”(Intervista 1) 

“Eticamente la rianimazione è corretta, nel senso che è etico rianimare chi vuole essere 
rianimato, chi è in grado di intendere e di volere […] Secondo il mio pensiero non è 
etico intervenire nei casi più disperati, perché comunque vai contro quella che è la 
natura e quello che è il rispetto della persona.” (intervista 2) 

“Dunque io credo che la rianimazione debba essere fatta, perché comunque aldilà di 
tutto io penso che sia meglio vivere che morire, però appunto ci sono dei casi in 
ospedale dove ormai il percorso dei pazienti è sicuro che sia infausto. Allungare una 
sofferenza credo sia ingiusto e mi dispiacerebbe che venisse fatto, preferirei evitarla.” 
(intervista 3) 

Dai racconti emergono situazioni durante le quali gli infermieri si rendono conto di 
andare contro le proprie convinzioni morali. Una di queste è quando devono continuare 
a rianimare un paziente, nonostante si rendano conto che l’esito sarà negativo e che il 
soggetto stia per morire. In quel momento, secondo loro, la scelta più giusta sarebbe 
quella di terminare il massaggio cardiaco e lasciare andare il paziente, in modo da 
evitare un accanimento terapeutico. In un racconto viene esplicitato chiaramente ciò 
contro cui deve combattere l’infermiere, nonché il suo compito principale: salvare la vita 
del paziente. L’infermiere si sente quindi combattuto tra ciò che secondo il suo punto di 
vista sia eticamente corretto, che si ritiene essere il bene del paziente e tra quella che è 
la sua natura e il suo dovere, ossia rendere possibile la sopravvivenza dell’individuo. 
 
“Mi è capitato di partecipare a delle rianimazioni dove si vedeva macroscopicamente 
che non si andava da nessuna parte, perché la situazione clinica era già persa in 
partenza, ma continuavamo nonostante tutti più o meno se ne fossero accorti. Qualche 
volta è capitato di andare avanti quasi ad oltranza… quindi i dubbi e le domande 
vengono, le discussioni pure. Penso che a volte si continua la rianimazione ad oltranza 
perché fa parte del DNA del personale sanitario: il nostro compito è salvare la vita del 
paziente. È qualcosa che in fondo deontologicamente è il nostro scopo principale, 
quindi anche laddove la situazione porterà a un esito negativo siamo improntati ad agire 
automaticamente in questo modo...” (Intervista 1) 

Le emozioni inerenti questi episodi differiscono tra gli infermieri. Il primo intervistato 
racconta di provare disagio, perché ritiene di causare un accanimento terapeutico. 
Nonostante ciò però percepisce anche l’impulso istintivo di agire e la speranza di 
salvare la vita del paziente, elementi che rendono difficile terminare la rianimazione. 

“… In questi casi provo dei sentimenti contraddittori, perché lo scopo del mio lavoro è 
quello di salvare la persona, ma in quella situazione, in quel momento riconosco che 
non è forse la cosa più adeguata… non è quello che dobbiamo fare, dobbiamo lasciarlo 
andare. È come se una persona se ne volesse andare e io la sto trattenendo capisci? 
La sto trattenendo artificialmente, quindi questi dubbi, queste contraddizioni fanno 
riflettere. Quando mi trovo in queste situazioni mi sento combattuto. Sento come un 
doppio impulso: da una parte mi viene spontaneo continuare, dall’altra so che non è più 
il caso, però è molto difficile fermarsi.” (Intervista 1) 
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Gli altri due intervistati, invece, affermano di riuscire a gestire tali episodi a livello 
emotivo ed a distinguere le proprie idee ed i propri valori da ciò che è il loro dovere in 
quel momento, ossia rianimare e cercare di salvare il paziente. Il secondo intervistato 
ritiene che non sia sua responsabilità la decisione per cui, se il medico dice di 
continuare il massaggio cardiaco, lui non possa smettere anche in caso di evidente 
insuccesso. Identifica sé stesso nel paziente e riferisce che si sentirebbe poco 
rispettato. Ciò l’ha fatto riflettere molto e afferma che quando sarà il momento, 
provvederà a stilare le proprie volontà in modo da non incombere in tali situazioni. 

“… io purtroppo non posso decidere se andare avanti o no con la REA. Ho il mio 
pensiero che non sempre corrisponde con quello delle persone che prendono le 
decisioni, però in ogni caso è il mio lavoro, se c’è un’indicazione di dover procedere io 
intervengo.  Nel momento in cui il medico mi dice che devo continuare a rianimare, 
anche se comunque siamo consapevoli che le possibilità di recupero sono nulle, non 
puoi smettere. L’unica cosa che mi sento di dire è che non vorrei essere al posto del 
paziente, nel senso mi viene da pensare e dire “Forse quando sarà il momento è meglio 
far sapere prima qual è il mio volere”, perché finire in determinate situazioni a me non 
piacerebbe. Se fossi al suo posto mi sentirei poco rispettato, non più una persona ma 
uno strumento, un numero non so…” (intervista 2) 

La terza infermiera crede sia importante rianimare qualora non si conoscano le volontà 
del paziente, indipendentemente dalle presunte possibilità di sopravvivenza. Dal suo 
racconto emergerebbe quindi che riesca a scindere adeguatamente il suo pensiero 
personale dal suo dovere di professionista.  

“Questo si mi è capitato, però io riesco a superare molto bene, riesco a dividere la mia 
idea da quella che è invece la professione. Per me non è un problema lo supero 
benissimo. Diciamo che non condivido, mi rendo conto e mi dico “Magari questo 
paziente lo rianimo e poi si complica la situazione e aumenta la sua sofferenza”, o 
magari non era la sua volontà e si scopre dopo. Allo stesso tempo però mi dico “Magari 
ci sono delle cose che io non so, quindi è meglio rianimare”, no per me non è un grosso 
problema questo, assolutamente.” (Intervista 3) 

Il DNR viene considerato dagli intervistati uno strumento molto importante. Gli infermieri 
considerano le decisioni del paziente come prioritarie e di primaria importanza. 

“… è importante che il paziente possa decidere se vuole essere rianimato oppure no 
[…]chi chiama la REA in reparto deve avere ben in chiaro che se succede qualcosa il 
telefono non lo deve toccare […] se c’è una decisione di DNR per me significa che il 
paziente non deve essere toccato, non si inizia punto, non si mette in moto il 
meccanismo, è deciso non si fa.” (Intervista 1) 

“… il DNR è uno strumento importante, nel senso che rispetti quello che è il volere 
dell’individuo… quindi come abbiamo detto prima, il fatto di non rispettare questo volere 
significa non rispettare la persona e in generale l’essere umano…” (Intervista 2) 

“Io rispetto la persona che decide per il DNR, generalmente viene chiesto alla persona 
[…] Quindi avere rispetto nei riguardi della persona e della sua decisione mi aiuta 
tantissimo, se è una sua decisione per me va benissimo. I suoi motivi li conosce lui, 
l’importante è rispettare la volontà dell’ammalato, questo per me è fondamentale.” 
(Intervista 3) 
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Dal racconto di due intervistati però emerge un’importante verità: a volte capita che i 
pazienti con DNR dichiarato vengano rianimati e che tale informazione si scopra solo 
successivamente. Sembrerebbe quindi che a volte tale informazione non venga 
trasmessa tra l’equipe di reparto e quella di cure intensive. I motivi, secondo gli 
infermieri, possono essere la mancanza di comunicazione tra professionisti, la 
dimenticanza di tale informazione, causata dall’elevato stress percepito, 
l’automatizzazione nel far partire l’allarme REA, l’insufficiente raccolta di dati del 
paziente, oppure la mancanza di un documento ufficiale che attesti il DNR.  

“… il problema come dicevo che è non sempre si riesce a capire subito che il paziente è 
DNR, quindi il meccanismo si mette in moto, è una questione di tempo, si reagisce in 
due o tre secondi. Noi ci metteremo quattro o cinque secondi ad uscire dal reparto, 
quindi in quel lasso di tempo deve esserci qualcuno che dice “No non è da rianimare”, o 
meglio ancora prima chi chiama la REA in reparto deve avere ben in chiaro che se 
succede qualcosa il telefono non lo deve toccare. Immagino che venga spontaneo 
chiamare anche se io so che è DNR. Credo che a volte è un meccanismo automatico: il 
paziente non risponde, vedo che ha perso conoscenza e quindi do l’allarme REA, 
ancora prima di riflettere che c’è la decisione di DNR. Credo che a volte in reparto ci sia 
il non capire subito che non era da dare l’allarme REA, o non ricordarlo, è capitato… ci 
sono tanti motivi per cui lì quell’informazione non arriva. In quel momento anche per 
loro deve essere una situazione di stress che fa si di non ricordarlo e poi è una 
questione di tempo...” (intervista 1) 

“… nel momento in cui rianimi dai per scontato che il paziente è favorevole alla REA… 
spesso vieni a saperlo dopo che il paziente magari aveva già espresso le sue volontà di 
non essere rianimato, però sono situazioni ripeto border line perché magari è stato 
detto però non è stata fatta una raccolta dati adeguata, quindi non risulta scritto da 
nessuna parte… oppure risulta scritto ma c’è un documento ufficiale che attesti quello 
che ha espresso il paziente. Ovvio che con il senno di poi, nel momento in cui lo vieni a 
sapere dici “Cavolo siamo già andati oltre”, però lo vieni a sapere dopo...” (Intervista 2) 

 

c. Strumenti e strategie di Coping 
Secondo il punto di vista degli infermieri, la strategia più efficace è la condivisione, il 
confronto e la discussione in equipe in seguito all’evento, di cui fa parte anche il 
Debriefing. Nonostante il grande bisogno da parte dei curanti di confrontarsi, sfogare lo 
stress e le proprie emozioni, tale servizio non è strutturato, ma si attiva solo in seguito 
ad episodi particolarmente coinvolgenti. Un intervistato riferisce che uno dei problemi è 
la mancanza di tempo in cure intensive per poter fare Debriefing subito dopo l’evento, in 
quanto bisogna prendersi a carico il paziente che è stato rianimato.  

“Una strategia che stiamo cercando di implementare è quella di fare una discussione e 
una riflessione alla fine dell’intervento, che si chiama tecnicamente Debriefing. Non è 
facile però secondo me inserirla perché lavoriamo in una realtà in cui alla fine 
dell’intervento in generale si ritorna in terapia intensiva con il paziente, bisogna 
occuparsi di lui. Non c’è tempo per poter fare un Debriefing immediato, non sempre si 
riesce a organizzarlo oppure viene posticipato a fine turno. Dal punto di vista 
organizzativo è molto difficile inserirlo per questi motivi. Secondo il mio punto di vista 
però il Debrifing è la strategia più adeguata per minimizzare gli effetti dello stress 
causati da questa situazione.” (Intervista 1) 
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“Secondo me la condivisione, qui non si usa molto però so che in certe equipe si fa. Ci 
si ritrova e si condividono le emozioni , si cerca di migliorare a livello gestionale e 
tecnico, si cerca di capire cosa è andato bene oppure no. Credo sia davvero d’aiuto.” 
(Intervista 2) 

“…Emotivamente c’è un gran bisogno di sfogarsi e di parlare dell’accaduto, 
generalmente si parla con i colleghi.” (Intervista 3) 

Il Debriefing è considerato un valido strumento per affrontare i problemi e sfogare lo 
stress. Dai racconti degli intervistati sembrerebbe quindi che esso permetta di rivedere 
gli errori e di parlare del proprio malessere emotivo causato dalla rianimazione. 

“…Per quanto riguarda il Debriefing non abbiamo esattamente qualcuno che se ne 
occupi a livello formale, non è ancora una consuetudine affrontare il problema ogni 
qualvolta ci sia una REA. Penso che il Debriefing possa aiutare ad esternare 
determinate sensazioni ed emozioni. Trovo sia importante riflettere, discutere, 
confrontarsi sia sugli aspetti tecnici che emotivi.” (Intervista 1) 

“… Appunto il Debriefing penso sia uno strumento utile per affrontare queste situazioni, 
per sfogare lo stress.” (Intervista 2) 

“Noi utilizziamo principalmente il Debriefing, specialmente nelle situazioni più 
complesse e che magari sono finite male. Il Debriefing non è strutturato, dipende da 
caso a caso, perché ci sono volte in cui tutto procede abbastanza bene quindi nessuno 
ne ha bisogno, poi ci sono delle situazioni in cui qualcuno rileva un errore oppure un 
malessere emotivo, allora ci si siede a un tavolo e se ne parla, rivediamo il protocollo e 
così via. Io penso che la comunicazione e il confronto siano molto utili e servono per 
imparare a lavorare assieme in equipe…” (Intervista 3) 

Inoltre, il Debriefing viene vissuto come un’occasione per potersi sincronizzare al meglio 
tra tutti gli operatori e conoscere i ruoli di ciascuna figura professionale, in modo da non 
commettere errori durante la rianimazione ed agire in maniera efficace e consapevole. 

“…Queste cose aiutano a costruire un percorso che ti sincronizza l’uno con l’altro, nel 
senso che si parla in questi momenti di quello che è stato fatto oppure no, però poi 
ognuno di noi ha un motivo diverso, per esempio io non ho fatto una cosa perché 
pensavo che la facesse il medico. Quando usciamo per una REA non siamo solo noi 
infermieri delle cure intense, c’è anche l’anestesista della sala operatoria e i medici, 
quindi ognuno sul suo pianeta, il dire queste cose ci aiuta a migliorare il procedere e ad 
evitare altri errori…” (Intervista 3) 

Gli intervistati non conoscono gli altri supporti, come il Defusing e il Counseling, eccetto 
un’infermiera che utilizza quest’ultimo regolarmente e sembrerebbe che ne tragga 
beneficio.  

“…Io utilizzo anche il Counseling, lo utilizzo regolarmente, ho incontrato il Counselor 
anche un mese fa. Il mio datore di lavoro mi da queste possibilità e servono anche per 
rivedere queste cose, queste situazioni, questi stati d’animo e io mi sento curata sotto 
questo punto di vista.” (Intervista 3) 

Per quanto riguarda le strategie individuali, invece, esse variano molto in base alla 
personalità del professionista. Il primo infermiere trova efficace lasciare spazio ai 
neoassunti negli interventi di rianimazione, in quanto lui non se la sente più di proporsi 
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frequentemente. Sembrerebbe quindi che non intervenire più quotidianamente lo aiuti a 
creare una certa distanza, utile a prevenire il disagio che gli provoca la rianimazione. 

 “Una strategia che sto utilizzando ultimamente, come le ho detto prima, è quella di 
lasciare andare i più giovani in equipe che hanno voglia d’intervenire per una REA… 
ogni tanto vado anch’io, sono intervenuto ultimamente, però non mi propongo più 
spesso come una volta.” (Intervista 1) 

Il secondo intervistato riferisce che gli è d’aiuto dedicare il proprio tempo in altre attività 
oppure passandolo con la propria famiglia, in modo da non pensare alla rianimazione. 
Vi è quindi da parte dell’infermiere una sorta di evitamento. Afferma però che, 
nonostante ciò, spesso capiti che ci pensi comunque. Un’altra strategia da lui utilizzata 
è quella di condividere il proprio vissuto in famiglia. La terza intervistata afferma che le è 
molto d’aiuto andare a casa e cambiare ambiente, in modo da distaccarsi dall’evento. È 
utile quindi per lei metabolizzare l’accaduto nell’arco di alcuni giorni, occupandosi di 
altro per non pensarci. Tale distacco però non è mai totale, infatti può capitare che il 
pensiero vada comunque alla rianimazione. 

“Magari mi dedico un po’ di più alla famiglia, cerco di occuparmi di altro […] sei talmente 
provato dalla situazione che cerchi di compensare in questo modo, dedicandoti a 
qualcos’altro. Tendenzialmente cerco di occupare il mio tempo facendo altro per non 
pensarci, è un meccanismo automatico, ma poi ogni tanto ci pensi lo stesso 
inevitabilmente. Queste strategie mi aiutano a gestire l’evento. Un altro strumento utile 
può essere quello di parlarne in famiglia, mia moglie fa lo stesso lavoro, ho un vissuto e 
lo posso riportare a casa. Il fatto di non tenerlo dentro ma di condividerlo questo già ti 
aiuta, ti fa sentire più leggero perché condividi delle preoccupazioni e ti aiuta a scaricare 
e tirare fuori tutto.” (Intervista 2) 

“Quando mi sento troppo carica mi aiuta molto poi finire il turno e andare a casa , quindi 
cambiare ambiente mi aiuta come strategia a lasciare andare un po’ l’accaduto, mi aiuta 
però dopo comunque ci pensi sempre. Un’altra strategia che mi aiuta ad affrontare 
l’evento è lasciar trascorrere un po’ di tempo dall’accaduto, occupandomi di altro nei 
giorni seguenti per non pensarci…” (Intervista 3) 

La terza infermiera intervistata cerca di prevenire eventuali disagi andando a letto 
presto, in modo da sentirsi riposata e pronta per intervenire per qualsiasi evento. Cerca 
di lasciare le sue emozioni negative al di fuori del lavoro, di mantenere una sorta di 
equilibrio psico-fisico e di avere delle risorse da parte. Tale atteggiamento sembrerebbe 
quindi garantirle un maggior autocontrollo su di sé e sull’evento. 

“…Io cerco generalmente di venire a lavoro molto riposata, proprio perché tutte queste 
cose devono essere affrontate in un certo modo… quando una persona è serena e 
riposata che riesce a chiedere a sé stessa delle cose ed a tirarle fuori. Se invece non so 
arrivi a lavoro dopo una notte che non dormi, con un problema dietro l’altro, non riesci 
più a compensare. Devi avere molto equilibrio come persona, un equilibrio psico-fisico, 
quindi è importante per me avere delle risorse da parte da poter sfruttare, di non essere 
nervosa o aggressiva, perché spesso e volentieri capitano delle cose in cui uno deve 
avere autocontrollo, non può tirare fuori delle emozioni così che si porta dietro, le deve 
lasciare a casa. Alcune situazioni proveniente dall’esterno possono influenzare anche il 
procedere di una rianimazione e causare un vissuto più negativo.” (Intervista 3) 
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Per quanto riguarda le strategie che gli infermieri vorrebbero fossero proposte dalla 
struttura ospedaliera, tutti e tre gli intervistati riferiscono la necessità di un Debriefing 
strutturato da eseguire alla fine degli interventi, in modo che ognuno possa esprimere il 
proprio stato d’animo e le proprie emozioni. 

“…credo che sarebbe utile un professionista o che fa parte dell’equipe o che viene 
chiamato quando c’è bisogno, magari uno psicologo, o comunque uno specialista che 
sia disponibile per organizzare un Debriefing strutturato alla fine degli interventi. Se 
invece non fosse possibile strutturare il Debriefing a livello formale, potrebbe essere 
utile un supporto su appuntamento individuale, così da creare un momento in cui è 
possibile esternare il proprio malessere.” (Intervista 1) 

“ Come ho detto prima avere un confronto costante sarebbe sufficiente secondo me, 
basterebbe ritrovarsi in modo diciamo regolare e stabilire che dopo una REA l’equipe 
che è intervenuta si ritrovi per far emergere quelle che sono le emozioni, piuttosto che 
le problematiche che ha riscontrato, questo aiuterebbe sicuramente tutti.”(Intervista 2) 

“…magari si potrebbero rendere più strutturati i supporti che vengono proposti in modo 
da poterli utilizzare abitualmente, credo che potrebbero essere di maggiore aiuto ai 
professionisti.” (Intervista 3) 

Per quanto riguarda la formazione, i corsi BLS vengono considerati utili dagli intervistati, 
in quanto permettono di comprendere quanto è complessa la REA, di correggere 
determinati errori tecnici, di rivedere taluni concetti e rafforzarli, di interagire fra colleghi 
e di confrontarsi. Parrebbe quindi che tali corsi aiutino gli operatori ad essere più sicuri 
e preparati ad affrontare la rianimazione. Inoltre, un’intervistata ritiene che sia efficace 
allenarsi, ripassando il protocollo di rianimazione oppure effettuando delle simulazioni. 

“ Secondo me sono ottimi, penso che si debbano fare sempre, perché comunque sono 
dei protocolli che cambiano spesso e perché comunque è giusto ripetere ed allenarsi, 
assolutamente. Noi li facciamo una volta all’anno. Quando abbiamo dei momenti più 
liberi in reparto ci esercitiamo con il BLS, prendiamo il manichino e facciamo il 
massaggio cardiaco e ipotizziamo un intervento da fare, sempre perché le figure 
devono interagire ed essere sincronizzate tra loro. Questi corsi aiutano anche a capire 
come organizzarsi nel momento in cui bisogna intervenire.” (Intervista 3) 

“… queste formazioni ti aiutano a renderti conto di quanto è complessa la REA e a 
comprendere appunto quanto il rischio dell’errore sia alto, perché comunque ci sono 
diverse figure e coordinarle tutte non è semplice perché è una situazione comunque 
caotica e il rischio di errore aumenta. Quindi il corso aiuta a riflettere su questo e a 
correggerti di conseguenza.” (Intervista 2) 

 “Sicuramente dal punto di vista professionale il continuo allenamento aiuta, noi per 
esempio ci alleniamo spesso sulla rianimazione, proprio perché non è una cosa che 
viene così spontanea, intendo i  gesti che facciamo, le manovre, i protocolli e quello a 
me serve tantissimo…” (Intervista 3) 

Allo stesso tempo però, due intervistati credono che tali corsi abbiano dei limiti e che 
dovrebbero essere più strutturati, intensificati, accurati, realistici e specialistici. Inoltre, 
viene riferito che la partecipazione dei medici permetterebbe di sviluppare una maggior 
collaborazione tra figure professionali ed aiuterebbe ad agire con maggior efficacia 
durante la rianimazione. A detta degli infermieri, sarebbero utili anche degli strumenti 
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più professionali, che permettano di simulare il caso nella maniera più realistica 
possibile e di arrivare all’evento più preparati e sicuri. Inoltre, il personale delle cure 
intensive non ha l’ACLS (Advanced Cardiovascular Life Support) certificato e gli 
operatori interessati a tale formazione hanno dovuto conseguire il titolo all’esterno 
dell’ente ospedaliero. Sembrerebbe quindi che gli infermieri non si sentano 
adeguatamente formati, per questo motivo permane in alcuni di loro questo senso 
d’inadeguatezza e di timore di non essere performanti. 

“I corsi in generale sono utili, ma dovrebbero essere molto più strutturati, molto più 
approfonditi e veritieri. Durante il corso si simula la REA, ad esempio si simula la 
ventilazione ma si prende solo l’AMBU in mano, difatti non si impara a ventilare. 
Secondo me ci vorrebbe un impianto e degli strumenti molto più professionali, dove si 
viene chiamati a simulare una REA e ad esempio viene visto come si ventila, perché 
una cosa è appoggiare sul manichino l’AMBU, un’altra è imparare come ventilare 
adeguatamente, magari con un grafico che faccia vedere la sua efficacia.” (Intervista 1) 

“Sono molto importanti però purtroppo non vengono effettuati in modo regolare, o 
meglio negli ultimi anni stiamo facendo un corso all’anno però tutti noi siamo dell’idea 
che dovremmo intensificarli e magari farli anche in modo un po’ più accurato. I nostri 
corsi dovrebbero essere un ACLS però certificato, perché comunque lavoriamo in un 
reparto acuto, mentre invece sono corsi che vengono organizzati dal Servizio 
Formazione ma non vengono rilasciati dei certificati. Io per esempio non ho l’ACLS, ci 
sono colleghi che ce l’hanno mas perché hanno deciso di fare loro un corso a parte, 
pagarselo e dedicagli del tempo al di fuori del lavoro. È un pensiero comune quello di 
valutare l’ipotesi di farlo diciamo più strutturato, più specialistico e con la collaborazione 
dei medici perché comunque alla fine il leader è il medico, però spesso non partecipano 
ai corsi anche se vengono invitati e secondo me è un peccato, perché fanno parte 
dell’equipe. Questo aiuterebbe a lavorare meglio…” (Intervista 2) 

 

d. Organizzazione e gestione dell’evento 
Gli intervistati raccontano che solitamente, non appena ricevono la chiamata REA, 
intervengono due infermieri e due medici, che prendono il carrello REA e con 
l’ascensore raggiungono il paziente in arresto cardiaco. Non essendo chiaramente 
esplicitato dagli intervistati, vi è una parziale certezza che il capoclinica e il medico 
assistente vengano chiamati ad intervenire non appena in cure intensive scatti l’allarme 
REA. 

“…Arriva la chiamata, si risponde e la persona meno carica di lavoro prende il carrello e 
va su con un altro collega.” (Intervista 2) 

“Quando suona il campanello della REA, si staccano due infermieri dalle cure intense, 
con due medici, ossia il capoclinica e il medico assistente, si prende il carrello REA e si 
sale. In linea generale ci si organizza sul momento in un attimo.” (Intervista 3) 

Un infermiere riferisce che la gestione dell’evento sia cambiata molto rispetto a qualche 
anno fa, perché a livello organizzativo stanno cercando di semplificare il più possibile. 
Sembrerebbe quindi che l’intervento possa essere meno caotico e più efficace, grazie 
ad un numero sufficiente di collaboratori che rispondano alla chiamata REA e ad uno 
snellimento del carrello per la rianimazione.  
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“Allora una volta ricevuta la chiamata… il fattore organizzativo sta cambiando un 
pochettino in questi ultimi tempi, cioè si sta cercando di snellire il più possibile l’impianto 
organizzativo, sia in quantità di materiale che va sul posto letto perché era tantissimo e 
alcuni… non direi inutile ma che in quel  momento non serve. Si è cercato di snellire 
molto il carrello REA, proprio semplificarlo al massimo e poi si sta intervenendo anche 
sul fronte della quantità di personale che va su, perché in fondo no serve che arrivino su 
10 persone, o 12, o 13, basta che ne arrivino 3 o 4, quelli giusti […] Dal punto di vista 
organizzativo ho vissuto alcune reanimazioni che erano un caos. Si arrivava nella 
camera del paziente e semplicemente per passare con il carrello vicino al paziente 
bisognava chiedere il permesso a una decina di persone e quindi immagini che 
situazione stressante potesse essere quella, perché poi io devo focalizzarmi su altro 
[…] Quindi prima dovevamo far spostare la gente… ora le cose sembra che stiano 
cominciando a muoversi. Insomma si fa arrivare la chiamata REA a meno gente, alla 
gente però che deve andare…” (Intervista 1) 

Tutti e tre gli infermieri affermano che non esista un vero e proprio criterio con cui 
vengono scelti i professionisti che devono intervenire per la rianimazione. Solitamente 
gli operatori che intervengono sono volontari, oppure hanno un minor carico di lavoro, in 
modo da gestire il reparto e prendersi cura dell’utente dopo la rianimazione, in quanto 
viene trasferito in cure intensive. Con questa tipologia di gestione dell’evento può 
capitare che si propongano più frequentemente alcuni infermieri, però generalmente 
partecipano tutti. Sembrerebbe vi sia quindi una totale responsabilità da parte del 
professionista nel scegliere se vuole intervenire o meno per l’allarme REA.  

“Per il personale infermieristico non c’è un criterio a dire la verità […] in generale la 
persona che è più vicina al telefono REA in quel momento, perché stava passando, 
risponde e interviene […] Quindi io rispondo al telefono REA, localizzo la REA io che ho 
risposto e dico a voce alta a due persone che nel frattempo si sono già proposte per 
andare… e anche lì in generale non ci sono problemi, anzi spesse volte ce ne sono 
anche più di due. Quindi c’è una persona che risponde alla chiamata e ci sono due 
infermieri che prendono il carrello REA e vanno su al posto dove è stata effettuata la 
chiamata […] Spesso intervengono per una REA gli infermieri con un minor carico di 
lavoro in reparto. “(intervista 1) 

“Non c’è un criterio, in realtà va in base ai volontari, non sempre chi è meno carico 
prende e va, di base la regola è quella che interviene chi è più scarico di lavoro, però in 
realtà a volte accade che intervengano anche colleghi che se la sentono di andare…” 
(Intervista 2) 

“In linea di massima decidiamo al momento chi esce, o chi è scarico di lavoro o su 
richiesta volontaria. È difficile quando il reparto è molto carico, allora tutti abbiamo tanto 
lavoro e quindi non tutti sono disponibili ad andare, è li che uno secondo me rimane più 
restio. Comunque anche in questa cosa, un po’ come tutti i lavori, ci sono persone 
magari più portate, o i più giovani che hanno ancora la curiosità e la forza. Io ad 
esempio ho 56 anni e capisco che a volte la forza non mi aiuta più, perché a volte il 
massaggio richiede molta forza quindi se capisci che ad esempio tu non stai bene non ti 
proponi. Ci sono persone che vanno più frequentemente, anche perché sono più 
preparate di altre, però in linea di massima tutti andiamo. Comunque ci si organizza nel 
giro di pochi istanti diciamo.” (Intervista 3) 

Un intervistato riferisce che questa organizzazione, secondo il suo punto di vista, non 
sia efficace e che sarebbe meglio definire i ruoli di chi interviene all’inizio del turno 
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lavorativo. Egli ritiene che in questo modo l’infermiere possa sentirsi maggiormente 
responsabile e possa di conseguenza organizzare al meglio la propria giornata di 
lavoro. Conoscendo il proprio ruolo, l’operatore avrebbe la possibilità di prepararsi 
adeguatamente prima della giornata lavorativa (ad esempio riguardando i protocolli 
d’intervento) e di sentirsi maggiormente sicuro e predisposto. Inoltre, egli afferma che 
ogni infermiere ciclicamente avrebbe la possibilità di intervenire per la RCP, mentre 
attualmente può capitare che un operatore non effettui una rianimazione per molti mesi. 
Tale approccio non ancora ben strutturato sembrerebbe quindi generare maggiore 
insicurezza e stress nel professionista, in quanto la persona non si sente 
adeguatamente performante e preparata all’evento.  

“… Secondo me aiuterebbe invece definire i ruoli di chi interviene a inizio turno, perché 
ti senti comunque maggiormente responsabile e sorgono meno problemi a livello di 
gestione. Hai una responsabilità maggiore, di dover organizzare al meglio […] cominci 
già a valutare anche questa cosa e il reparto cerchi di non lasciarlo scoperto. Secondo 
me a livello gestionale aiuterebbe ad avere meno problemi. In questo modo hai la 
possibilità di avere questo ruolo in modo ciclico, con il sistema attuale può capitare che 
magari per sei mesi non intervieni per una REA. Questo nella persona che per un po’ di 
tempo non interviene può generare insicurezza, come tutte le tecniche se non le metti in 
atto abitualmente. Anche a me è capitato e in questo caso hai un po’ più di ansia.” 
(Intervista 2) 

Per quanto riguarda la collaborazione intra equipe tra cure intensive e reparto e il ruolo 
di ciascuno durante la rianimazione, gli intervistati raccontano che nella maggior parte 
delle situazioni sono loro a prendere in mano la situazione. L’infermiere di reparto, 
invece, diventa automaticamente addetto a mansioni secondarie e di supporto. Dai 
racconti risulterebbe quindi che il paziente venga ceduto agli infermieri di cure intensive 
e che tale situazione generi in loro una notevole responsabilità.  
 
“Allora di per sé quando arriva l’equipe di terapia intensiva prende in mano la 
situazione… praticamente al 100% e quindi il collega del reparto che è responsabile del 
paziente diventa una persona di supporto […] si rende disponibile a queste attività 
“secondarie”, collegate direttamente o indirettamente agli atti tecnici della REA, però la 
REA di per sé, proprio le manovre rianimatorie quando arriviamo su vengono 
automaticamente delegate a noi.” (Intervista 1) 

Vi sono due pareri contrastanti: da una parte un’infermiera di cure intensive afferma che 
non gradisce tale comportamento da parte dei colleghi di reparto e preferirebbe che 
partecipassero più attivamente all’evento, invece di mettersi da parte lasciando fare 
tutto al loro team. L’intervistata si presume aspetti da parte degli infermieri di reparto un 
maggiore impegno e una maggior collaborazione. 

“… quando noi arriviamo su loro si fermano un po’, fino anche a non rendersi conto di 
quello di cui si ha bisogno, perché per esempio all’interno di un reparto c’è tutto il 
materiale che serve, però si da un po’ per scontato che facciamo tutto noi e quindi loro 
si fermano un po’[…] Questo sicuramente può essere per me un fattore stressante. 
Vorrei che ci fosse un po’ più di attività da parte loro e un po’ più di collaborazione, non 
semplicemente passare il materiale ma partecipare attivamente all’evento e aiutare 
nella manovra di rianimazione.” (intervista 3) 

Un altro intervistato invece riferisce che, secondo il suo punto di vista, vi sia comunque 
una certa collaborazione tra infermieri di cure intensive e di reparto. Egli al contrario 
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afferma che sono proprio i colleghi di reparto a vivere l’evento in maniera più stressante 
e ad intervenire in maniera attiva, perché sono i primi a far partire l’allarme REA. 

 “… la responsabilità passa a noi, però in ogni caso c’è comunque una collaborazione 
[…] Comunque in reparto non è vero che non gestiscono la REA, sono i primi a 
intervenire, quindi quello che è ansia, paura, stress secondo me lo vivono più loro, 
perché vedono il paziente nei primi attimi […] Sono loro che fanno la chiamata, sono 
loro che intervengono per primi e gestiscono magari i familiari che sono in camera e li 
invitano ad uscire e nel frattempo devono cominciare ad avviare quella che è la catena 
della REA. Quindi secondo me a livello emotivo è più stressante per loro che per noi, 
perché noi arriviamo e comunque il paziente è già monitorizzato, piuttosto che puoi già 
trovare un infermiere che lo sta rianimando e tu poi continui, però l’atto in sé lo 
compiono loro. (Intervista 2) 

 

3.2.3 Analogie e criticità tra i due reparti 

Si può notare una certa distinzione tra gli infermieri di reparto e quelli di cure intensive, 
in quanto i primi nella maggior parte dei casi riescono a gestire l’evento di rianimazione 
senza particolari disagi. In cure intensive, invece, si percepisce maggior 
preoccupazione e timore di non essere performanti ed adeguati all’intervento. Vi è 
quindi una sorta di logorio che debilita l’infermiere di cure intensive, portandolo ad un 
maggiore rischio di incorrere a malesseri emotivi. Ciò può essere legato al fatto che gli 
operatori sono costantemente a contatto con la rianimazione.   
 
I fattori stressanti riscontrati da entrambe le parti sono l’imprevedibilità, il tempo e la 
reattività, ossia saper rispondere tempestivamente all’evento. A livello di reparto entra in 
gioco nell’infermiere la sofferenza ed il rischio di decesso del paziente con cui è stata 
instaurata una relazione di cura. Tale aspetto non si presenta negli operatori di cure 
intensive, che invece trovano molto stressante non essere a conoscenza della storia 
clinica e della complessità della situazione. Un altro aspetto che gli infermieri di cure 
intensive ritengono stressante è intervenire con colleghi di reparto che spesso non 
agiscono in maniera attiva durante l’evento di rianimazione. 
 
Per quanto riguarda la collaborazione intra equipe, si può notare infatti da parte degli 
infermieri di reparto una traslazione di responsabilità, sebbene siano loro a conoscere il 
paziente. Essa ha una funzione di protezione rispetto a tale evento emotivamente 
coinvolgente. Di conseguenza, l’infermiere di reparto si occupa delle mansioni 
secondarie e di supporto. La totale responsabilità viene data ai professionisti delle cure 
intensive, che però risentono di tale condizione, in quanto durante la rianimazione 
gradirebbero una maggiore partecipazione dei colleghi di reparto. Vi è quindi una 
mancanza di comunicazione tra reparto e cure intensive, in quanto durante l’evento 
entrambe le parti non conoscono e non si confrontano sulle realtà dei rispettivi reparti. 
 
Le emozioni provate sono le medesime in entrambi i reparti: ansia, insicurezza, 
impotenza, paura di non essere adeguatamente performanti e di non intervenire 
rapidamente. L’innalzamento dello stress è talmente elevato da indurre negli infermieri, 
sia di reparto che di cure intensive, delle dimenticanze su competenze professionali 
anche già acquisite con l’esperienza. Dopo il vissuto di un evento psicologicamente 
provante, in entrambi i reparti gli operatori esprimono emozioni che variano in base 
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all’esito ottenuto. Infatti, se la rianimazione ha potuto salvare il paziente, gli infermieri si 
sentono soddisfatti del proprio operato, mentre se la conseguenza è stata il decesso il 
professionista tende a ripensare all’accaduto ed a rivalutare le proprie azioni e cosa 
sarebbe potuto andare meglio o in maniera differente. Vi sono sentimenti di 
inadeguatezza, compassione, dispiacere e prevale la sensazione di aver fallito nel 
proprio compito di curante. 
 
La rianimazione cardiopolmonare, a livello etico, viene considerata da parte degli 
infermieri come una manovra corretta da attuare se è stata decisa dal paziente. Vi è 
quindi un enorme rispetto nei riguardi dell’individuo, delle sue volontà e di ciò che 
desidera per la propria vita e per la propria morte. Sia in reparto che in cure intensive, i 
professionisti esprimono una presa di posizione nei riguardi delle rianimazioni su 
pazienti molto compromessi. In tal caso, essa viene considerata eticamente scorretta e 
verosimilmente un accanimento terapeutico, in quanto può prolungare ed aumentare le 
sofferenze del paziente, compromettendo la sua qualità di vita. Il DNR (Do Not 
Resuscitate) viene valutato dai professionisti di entrambi i reparti come uno strumento 
molto utile, in quanto permette di essere a conoscenza del volere e delle decisioni del 
paziente. Sia da parte degli infermieri di reparto che di cure intensive emerge però che 
tale informazione non è sempre dichiarata con certezza tramite documenti ufficiali, 
oppure viene scoperta mentre la rianimazione è già in atto. 
 
Gli strumenti e le strategie maggiormente utilizzate da entrambi i reparti sono il 
confronto e il dialogo tra colleghi ed il Debriefing. Vi è infatti la necessità da parte dei 
professionisti di sfogarsi, condividere le proprie emozioni e di rielaborarle, in modo da 
superare il disagio provocato dalla rianimazione. La discussione e il confronto, inoltre, 
permettono all’operatore di migliorare e di non ripetere più taluni errori. Dai racconti si 
evince però che, sebbene vi sia un grande bisogno da parte dei curanti, tale servizio 
non viene attivato ogni qualvolta vi sia una rianimazione, ma esclusivamente in episodi 
particolari ed emotivamente coinvolgenti. Vengono considerati molto utili anche i corsi 
BLS, in quanto permettono di  correggere determinati errori tecnici, di confrontarsi tra 
colleghi e di simulare situazioni di emergenza, in modo da arrivare preparati e sicuri 
all’evento di rianimazione. Alcuni infermieri, sia di reparto che di cure intensive, 
utilizzano come strategia il fatto di separare il lavoro dalla vita personale e di non 
rimuginare sull’evento di rianimazione occupandosi di altro, anche se riferiscono di non 
riuscire sempre ad applicarla e di quanto sia inevitabile a volte pensarci. 
 
Per quanto riguarda la gestione emotiva della rianimazione nel corso degli anni, gli 
infermieri di reparto riferiscono che con l’aumentare dell’esperienza accrescano il 
controllo, la sicurezza e la manualità nell’esecuzione della manovra. Viceversa, nel 
reparto di cure intensive i professionisti riferiscono un miglioramento nelle competenze 
tecniche, mentre a livello emotivo vi è un aumento dello stress, della preoccupazione e 
dell’insicurezza, perché vi è una maggiore consapevolezza nei riguardi della 
complessità dell’evento di rianimazione e si ha quindi timore di non essere all’altezza ed 
adeguatamente performanti. Inoltre, la morte del paziente viene vissuta in maniera 
emotivamente più intensa e ci vuole più tempo per metabolizzare la situazione. 
Sembrerebbe che gli infermieri di cure intensive siano emotivamente più fragili rispetto 
a quelli di reparto, in quanto intervengono in maniera più attiva e responsabile durante 
la rianimazione e quindi ne subiscono maggiormente le conseguenze.  
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3.3 ANALISI COMPARATIVA DELLE INTERVISTE 

Nel seguente capitolo vengono comparati i risultati delle interviste di reparto e di cure 
intensive con la teoria precedentemente incontrata nel lavoro di tesi. Per facilitare una 
maggior comprensione, le tematiche sono suddivise con gli stessi sotto capitoli utilizzati 
nell’analisi tematica. 
 

a. Vissuto Rianimazione Cardiopolmonare 
La rianimazione cardiopolmonare è una manovra che può salvare la vita del paziente 
ed essendo eseguita in situazioni di emergenza, può causare elevato stress negli 
operatori sanitari (Hunziker et al., 2012). Tale condizione è costantemente presente 
nell’area critica, come ad esempio nei reparti di terapia intensiva (Adomat & 
Killingworth, 1994). Lo stress, se sottovalutato, con il tempo può tramutarsi in un danno 
psicologico. Indagando i vissuti, si scopre quanto le emozioni e i sentimenti degli 
infermieri siano diverse per ogni professionista. Alcune delle reazioni più frequenti sono 
l’adrenalina, l’agitazione e l’ansia. Dai racconti si evincono emozioni come la colpa, la 
paura, la preoccupazione, il fastidio di aver fallito ed il dispiacere, seguite da sentimenti 
di impotenza e forte compassione. Tutte queste emozioni inevitabilmente ricadono sul 
piano personale dell’infermiere e possono generare con gli anni uno stato di stress 
cronico, che può condurre anche ad esaurimento emozionale (Laposa, Alden, & 
Fullerton, 2003). Si può notare in molti intervistati la tipica Reazione Acuta da Stress, 
infatti l’esposizione ad un evento traumatico può generare la presenza di emozioni 
come paura, impotenza, l’assenza di reattività emozionale e sintomi di ansia 
accresciuta (DSM V, 2014). Alcuni infermieri tendono a rivivere l’evento, analizzando e 
mettendo in discussione le proprie certezze. Spesso s’insinua il dubbio che si sarebbe 
potuto fare di più o diversamente da come si è agito. Tali manifestazioni sono tipiche 
della Reazione Traumatica da Stress (Giannantonio, 2005). Il rischio di Burnout è 
elevato, in quanto si presenta maggiormente in coloro che si trovano a stretto contatto 
con la morte (Zulian, 2007). Nei racconti degli intervistati sono presenti buona parte dei 
fattori stressanti citati da Zuliani (2007), come il poco tempo a disposizione per 
intervenire che genera una forte pressione nell’infermiere, la pesantezza del carico 
fisico e mentale (l’operatore deve essere forte e capace di ragionare in maniera lucida e 
fredda, sebbene in questa situazione così caotica alcuni facciano fatica). Dai racconti è 
emersa la difficoltà di accettare la RCP di un bambino o di un giovane e di quanto le 
reazioni e le emozioni siano più intense rispetto a quelle provate per un paziente 
anziano. Tali casistiche rientrano nelle rianimazioni maggiormente coinvolgenti, di cui gli 
infermieri conservano ancora il ricordo con il trascorrere degli anni. Infatti, come 
affermano O’Connor e Jeavons (2003), questa tipologia di utenza mette maggiormente 
in difficoltà l’operatore e il fallimento viene vissuto in modo altamente negativo, con 
conseguenze psicologiche importanti. Per quanto riguarda i bambini, forte è anche la 
sensazione d’inadeguatezza, la paura di sbagliare derivante dal fatto che gli interventi di 
questo tipo sono rari, perciò la manualità e la sicurezza sono meno consolidate. 
Emergono inoltre vissuti differenti in relazione alla conoscenza del paziente, al rapporto 
che si è instaurato ed alla durata del ricovero. Infatti, viene specificato che in reparto 
l’evento è emotivamente più coinvolgente e che le emozioni sono molto più intense, in 
quanto ci si affeziona al paziente e si conosce la sua situazione clinica. È emerso che 
gli infermieri provano un grande senso di responsabilità, in quanto le aspettative 
riguardo alla rianimazione sono molto elevate, perciò vi è la paura di non saperle 
soddisfare. Tale fattore viene riconosciuto anche in letteratura (Zuliani, 2007). Ulteriori 
fattori di stress sono l’incognita e l’imprevedibilità, che non permettono all’operatore di 
essere preparato all’evento e possono far accumulare una notevole tensione emotiva. 
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Uno studio afferma infatti che negli infermieri vi è l’impossibilità di prepararsi prima ad 
un trauma così imprevisto ed intenso, che con il passare del tempo può generare 
disagio emotivo (Jonsson & Segesten, 2003). 

Viene da porsi la domanda se l’esperienza lavorativa aiuti effettivamente l’infermiere ad 
affrontare le situazioni e le proprie reazioni, oppure se provochi ulteriormente stress. In 
alcuni racconti si è riscontrato come l’anzianità lavorativa provochi maggiori difficoltà di 
gestione dell’evento a livello emotivo. Infatti, studi scientifici includono l’anzianità 
lavorativa tra i fattori che producono stress (Jonsson, Segesten & Mattsson, 2003). 
Anche un infermiere esperto può avere difficoltà ad agire in maniera fredda e lucida, ma 
ciò dipende molto dalla capacità di autocontrollo del singolo (Ehler, 1984). Alcuni 
intervistati, invece, riferiscono di sentirsi maggiormente sicuri con l’aumentare 
dell’esperienza. Infatti, ricerche affermano che lo stress fisico ed emotivo di una 
rianimazione cardiopolmonare si riduce con il trascorrere del tempo e che l’esperienza 
lavorativa sia un fattore protettivo riguardo lo sviluppo del Disturbo Post Traumatico da 
Stress (Marmar, Weiss, Metzler, & Delucchi, 1996).  

 

b. Etica e Moral Distress 
Come afferma Kelly (2007), talvolta l’RCP viene considerata come un impedimento ad 
una morte dignitosa e viene decritta come un intervento violento, dannoso e doloroso, 
che può essere giustificato solo se genera beneficio al paziente (Baskett et al., 2005). 
Nei racconti degli infermieri emerge molto il valore della dignità, considerato dagli 
infermieri come assoluto nei riguardi del paziente. Articoli scientifici ritengono la dignità 
e l’onesta delle qualità comprese nei principi etici fondamentali (Beauchamp & 
Childress, 2008). I pazienti hanno il diritto di essere trattati con dignità e devono essere 
fornite loro tutte le informazioni necessarie (Lippert, Raffay, Georgiou, Steen, & 
Bossaert, 2010). In base a quanto emerso dalle interviste, il DNR (Do Not Resuscitate) 
viene considerato dagli infermieri uno strumento che da la possibilità al paziente di 
poter decidere autonomamente riguardo al proprio fine vita e permette di poter 
rispettare le sue volontà. Secondo i professionisti, il DNR dovrebbe essere sempre 
discusso con il paziente al momento del ricovero. Si rileva in alcuni intervistati il 
cosiddetto Moral Distress, ossia uno stress e un disagio emotivo legati al fatto di dover 
intervenire in situazioni che sono in contrasto con le proprie convinzioni morali e 
provocato dai disaccordi sulle presa di decisioni di fine vita del paziente (Jezuit, 2008). 
 
 

c. Strumenti e strategie di Coping 
Dai racconti degli infermieri si evince che vi sono delle strategie compensatorie che 
permettono loro di reagire all’accaduto. Le strategie di coping sono considerate utili per 
il professionista sanitario, in quanto influenzano le sue reazioni e permettono 
l’elaborazione delle emozioni associate agli eventi vissuti. Coerentemente con quanto 
riportato in letteratura, le strategie utilizzate dagli infermieri sono molteplici, come 
l’umorismo, la ricerca di un sostegno sociale, l’autocolpevolizzazione e la distrazione 
dal problema (Isikhan et al., 2004). Altre due strategie che gli operatori utilizzano sono: 
la focalizzazione sugli aspetti tecnici e la ricerca di spiegazioni razionali dell’accaduto. 
La reazione immediata della maggior parte degli intervistati è la razionalizzazione, ossia 
la capacità di mantenere il “sangue freddo”, con cui il professionista riesce a focalizzare 
l’attenzione solo sul paziente che necessita di cure. Tale reazione è un meccanismo di 
difesa, che permette all’operatore di non lasciarsi travolgere da sensazioni negative. A 
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volte diventa necessario avere la possibilità di rielaborare l’evento. Il poter parlare di ciò 
che si è vissuto e delle sensazioni provate è un’esigenza molto forte nel personale 
infermieristico. Sia nella letteratura che nelle interviste viene esplicitata l’importanza di 
confrontarsi con i colleghi, in modo d’affrontare lo stress accumulato durante gli 
interventi (Jonsson & Segesten, 2003). Nonostante tale riscontro, all’interno 
dell’organizzazione ospedaliera non vi è uno Debriefing strutturato, utile per rielaborare i 
propri sentimenti. Il Debriefing, il Defusing e il Counseling aiutano a fronteggiare le 
situazioni d’emergenza, ma non vengono utilizzati dalla quasi totalità degli intervistati.  

La formazione viene considerata uno strumento che permette di controllare i fattori  
stressanti, in quanto la conoscenza genera nell’infermiere più sicurezza e tranquillità nel 
gestire anche interventi meno frequenti. Tutti gli infermieri intervistati riferiscono di 
partecipare ai corsi BLS (Basic Life Support), che permettono al personale di intervenire 
in maniera efficace in caso di arresto cardiocircolatorio. Gli infermieri di cure intensive, 
inoltre, dovrebbero effettuare la formazione di ACLS (Advanced Cardiovascular Life 
Support). Dai racconti sembrerebbe però che tale corso non venga certificato dall’ente 
ospedaliero, sebbene sia un reparto acuto e ciò viene considerato un limite da parte dei 
professionisti. Uno studio rivela infatti che, presso un centro di cura da 550 posti letto, il 
tasso di sopravvivenza dopo una rianimazione eseguita da un infermiere con ACLS era 
quasi 4 volte superiore (37,5% vs 10,3%) rispetto a quella attuata da un infermiere 
senza tale certificato (Dane, Russell-Lindgren, Parish, Durham, & Brown, 2000). 

  

d. Organizzazione e gestione dell’evento 
In base ai racconti degli infermieri, sembrerebbe che generalmente l’identificazione di 
un arresto cardiaco non avvenga tramite monitoraggio, bensì con una certa casualità. 
Tale metodo di riconoscimento di un arresto cardiaco sembrerebbe non permettere al 
personale curante d’intervenire tempestivamente. Infatti, come afferma la letteratura 
scientifica, l'identificazione e l’esecuzione d’interventi precoci possono arrestare la 
comparsa di un IHCA (Winters, Pham, & Pronovost, 2006). Da una meta-analisi si rileva 
che le squadre di pronto intervento possono diminuire l'incidenza di IHCA, ma non vi 
sono importanti progressi per quanto riguarda la sopravvivenza dei pazienti (Chan, Jain, 
Nallmothu, Berg, & Sasson, 2010). Un motivo di ciò può essere il non chiamare l’equipe 
quando i segni di peggioramento sono noti, in quanto non vengono identificati a causa 
della poca sorveglianza clinica da parte dei curanti (Edelson, 2010). Per quanto 
riguarda il criterio con cui vengono scelti i professionisti del reparto di cure intensive che 
devono intervenire per l’RCP, gli intervistati raccontano che non vi è un vero e proprio 
parametro di scelta. L’intervento del professionista è su base volontaria, oppure è 
adibito a coloro che hanno un minor carico di lavoro. In questo modo però può capitare 
che intervengano abitualmente solo alcuni infermieri, di conseguenza chi è più 
inesperto e non effettua RCP da tempo si trova impreparato e non riesce a gestire 
adeguatamente la situazione sia a livello pratico che emotivo. Pertanto, come afferma la 
teoria, vi possono essere informazioni che non sono state ben comprese, per cui 
l’operatore dovrebbe svolgere riqualificazioni frequenti in modo da mantenere le 
competenze, ridurre al minimo gli errori ed ottimizzare i risultati (Yeung, Meeks, 
Edelson, Gao, Soar, & Perkins, 2009). Dai racconti degli intervistati si evidenzia che i 
corsi REA sono limitati e che dovrebbero essere più specializzati e realistici, in modo da 
far arrivare il personale all’evento preparto e sicuro. Essendo appunto una situazione 
che capita generalmente poco frequentemente, la maggior parte degli infermieri 



46 
 

riferisce di non sentirsi ben preparati per l’intervento di rianimazione (Hayes, Rhee, 
Detsky, Leblanc, & Wax, 2007). 

 

4. CONCLUSIONI 

In conclusione, si può affermare che lo scopo di questa tesi è stato raggiunto e che i 
dati raccolti confermino quanto emerso dalla letteratura analizzata. Lo studio descrittivo 
qualitativo da me effettuato è stato proposto ad un numero limitato di infermieri, per cui i 
risultati non possono essere generalizzabili. Sarebbe utile allargare il capo di studio, in 
modo da indagare i vissuti di più infermieri, per confermare o meno i risultati del mio 
lavoro di tesi. È emerso che la rianimazione cardiopolmonare colloca spesso l’operatore 
di fronte a situazioni che possono dar luce ad emozioni e sentimenti come la 
compassione, l’impotenza, la paura, il fallimento, il senso di inadeguatezza. Esse 
possono essere condizionate da molteplici fattori, come la personalità del 
professionista, le caratteristiche del paziente e la relazione con esso. La rianimazione 
cardiopolmonare genera nell’infermiere un elevata quantità di stress, ansia e tensione, 
che possono provocare ripercussioni negative. La responsabilità nei confronti della 
rianimazione grava molto sugli infermieri ed è collegata al senso di dovere che 
l’operatore ha in quanto deve saper gestire in prima persona l’evento. Ciò insinua 
nell’infermiere il timore di non essere adeguatamente performante, di sbagliare e quindi 
di compromettere la vita del paziente. Il decesso del paziente comporta per il 
professionista un errore irrimediabile e ne consegue un vissuto di fallimento, che se non 
viene rielaborato può provocare un disagio emotivo.  

Si è scoperto come l’esperienza e la manualità non siano sufficienti, in quanto per saper 
fronteggiare emotivamente la situazione è necessario attuare delle strategie di Coping, 
ossia modalità di pensiero e di comportamento che permettono di reagire ed elaborare 
le emozioni provate durante l’evento. Si nota inoltre quanto sia fondamentale per gli 
infermieri confrontarsi con i colleghi, non solo da un punto di vista tecnico ma anche 
emotivo. Lo strumento che sembra di notevole aiuto è il Debriefing, in quanto permette 
all’operatore di raccontare il proprio vissuto, dar libero sfogo alle proprie emozioni, 
confrontarsi con i colleghi per superare lo stress e rielaborare l’evento di rianimazione. 
Nonostante tale bisogno esternato da parte degli infermieri, all’interno 
dell’organizzazione ospedaliera il Debriefing si attiva esclusivamente in casi particolari 
ed emotivamente coinvolgenti. Ciò è di fatto legato ad una valutazione soggettiva 
dell’evento e non ad un modus operandi. Secondo il mio punto di vista, sarebbe quindi 
utile organizzare dei Debriefing strutturati aperti a tutti, ogni qualvolta vi sia una 
rianimazione, al fine di salvaguardare il personale infermieristico. Gli altri strumenti, 
come il Defusing e il Couseling, non vengono quasi mai utilizzati dagli infermieri, in 
quanto la maggior parte di loro non sembrerebbe a conoscenza della presenza di tali 
servizi sul territorio. Potrebbe essere utile quindi organizzare una giornata divulgativa 
nell’ente ospedaliero, oppure distribuire degli opuscoli informativi, in modo che gli 
operatori sappiano della presenza di tali supporti. La formazione e l’aggiornamento 
sono sempre più necessari, in quanto ogni contesto e situazione che può presentarsi 
all’infermiere è differente. I corsi BLS (Basic Life Support) generano sicurezza e 
permettono ai professionisti d’intervenire in maniera pronta ed efficace durante una 
rianimazione. Gli infermieri di cure intensive necessitano anche del corso ACLS 
(Advanced Cardiovascular Life Support), che però sembrerebbe non venga certificato 
dall’ente ospedaliero. Secondo la letteratura scientifica, il tasso di sopravvivenza è 
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nettamente superiore se la rianimazione è stata effettuata da un infermiere con 
certificato ACLS. Sarebbe quindi utile poter integrare tale corso nel curriculum formativo 
del reparto di cure intensive. 

A livello organizzativo e di gestione dell’evento, la scelta dei professionisti del reparto di 
cure intensive che devono intervenire per l’RCP avviene su base volontaria, oppure 
l’azione è destinata a coloro che hanno un minor carico di lavoro. Tali criteri però non 
permettono a tutti gli infermieri d’intervenire abitualmente, di conseguenza il personale 
potrebbe trovarsi impreparato ed incapace di gestire la situazione sia a livello pratico 
che emotivo. Entra in gioco quindi anche il fattore dell’imprevedibilità, infatti il 
professionista non è preparato all’evento e ciò può provocare tensione e disagio 
emotivo. Per evitare tutto questo occorrerebbe organizzarsi diversamente e definire i 
ruoli di chi interviene fin dall’inizio del turno lavorativo. In questo modo l’infermiere 
potrebbe gestire la propria giornata di lavoro in funzione di un ipotetico allarme REA, in 
modo da non lasciare scoperto il reparto. Inoltre, l’operatore potrebbe prepararsi 
anticipatamente, in modo da arrivare all’evento sicuro e competente. Un opzione 
potrebbe essere quella di analizzare il caso di rianimazione cardiopolmonare 
dividendolo in macro attività e assegnandogli un importanza in termini di carico di lavoro 
e responsabilità. Si dovrebbe poi conferire ai membri del team ruoli chiari e 
responsabilità precise ad ogni turno (sulle macro attività), in modo da garantire che nel 
momento dell’emergenza ognuno sappia esattamente cosa fare. Ogni professionista nei 
successivi turni approfondirà ed esplorerà le restanti macro attività, in modo da essere 
esperto in tutti gli aspetti della rianimazione. Psicologicamente il sapere esattamente 
cosa aspettarsi permette alle persone, anche in situazioni di difficoltà emotiva, di essere 
sicuri del proprio operato e di esprimere la loro massima efficienza. Potrebbe essere 
interessante inoltre confrontare l’organizzazione e la gestione dell’Ospedale Civico di 
Lugano con quella di un ente ospedaliero in un altro stato, in cui si definiscono 
anticipatamente i ruoli degli infermieri che devono intervenire per la rianimazione, e 
verificare quale dei due metodi è il più efficacie. Un altro aspetto su cui bisognerebbe 
intervenire è la collaborazione intra equipe. Infatti, sembrerebbe che spesso la 
responsabilità dell’evento di rianimazione venga ceduta esclusivamente al personale 
delle cure intensive, nonostante siano gli infermieri di reparto a conoscere il paziente. I 
professionisti delle cure intensive vorrebbero che i colleghi di reparto fossero più 
partecipativi e intervenissero in maniera più attiva, in quanto sembrerebbe che spesso 
si limitino ad eseguire mansioni secondarie e di supporto. Vi è una mancanza di 
comunicazione tra professionisti, in quanto non conoscono le rispettive realtà di reparto. 
Potrebbe quindi essere utile, dopo ogni evento di rianimazione, organizzare un 
confronto tra gli infermieri di reparto e quelli di cure intensive, in modo da garantire 
l’efficacia della collaborazione intra equipe. Infatti, strutturare un momento di 
comunicazione tra i due reparti permetterebbe al personale di non ripetere determinati 
errori e comprendere l’importanza di un impegno attivo da parte di tutti gli infermieri, per 
ottimizzare l’efficacia dell’intervento.  

Questo lavoro di tesi ha permesso di accrescere le mie conoscenze personali e 
professionali e di riflettere sugli aspetti non solo tecnici ma anche emotivi che 
comportano la rianimazione cardiopolmonare. Ho potuto comprendere, attraverso 
l’esperienza degli infermieri da me intervistati, la complessità di tale evento, il disagio 
che può recare al professionista e l’importanza che hanno le strategie di Coping e i 
supporti come il Debriefing nella rielaborazione del vissuto. Credo sia fondamentale 
tutelare l’operatore e garantire il suo benessere bio-psico-sociale, in modo da migliorare 
la qualità del suo operato. 
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7. ALLEGATI 
 

7.1 Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) 

La Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) è caratterizzata da una serie di manovre che 
permettono di far giungere ossigeno al cervello e al cuore, ostacolando così la morte 
dei tessuti nelle persone colpite da arresto cardiaco (Safar, 1996). Esso è l’unico 
intervento che può fare la differenza tra la vita e la morte e contribuisce a migliorare la 
sopravvivenza dopo un arresto cardiaco: compressioni toraciche costanti e di buona 
qualità sono indispensabili per il buon esito neurologico del paziente (Westfall, Krantz, 
Mullin, & Kaufman, 2013). Secondo l’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche 
(2013), in Svizzera muoiono ogni anno circa 60’000 persone. 
La tecnica della Rianimazione Cardiopolmonare (RCP) nacque grazie al medico 
austriaco Peter Safar nel 1956, il quale provò l’efficacia della respirazione bocca a 
bocca, mentre il Dottor William Kouwenhoven nel 1958 scoprì il massaggio cardiaco 
esterno a torace chiuso. Verso la fine del 1958, la respirazione bocca a bocca fu unita 
al massaggio cardiaco (Cooper, Cooper, & Cooper, 2006). Il periodo di tempo che 
trascorre tra l’arresto cardiaco ed il trattamento del paziente è caratterizzato dalla 
“catena della sopravvivenza”, in cui ogni atto è connesso all’altro ed incide 
considerevolmente sull’esito (Menghini, 2005). La catena di sopravvivenza è composta 
da 4 anelli: 

1. Allarme immediato: in questa fase vengono individuati i dati per definire 
l’emergenza (coscienza, parametri vitali, colore della cute, sudorazione). L’allarme per 
richiedere aiuto è un passaggio indispensabile, che può essere compiuto attraverso una 
linea telefonica o un cercapersone codificato. 

2. Basic Life Support: è il cosiddetto “Supporto vitale di base” ed è caratterizzato da 
una serie di valutazioni ed azioni che, se eseguite tempestivamente, tengono in vita la 
persona. Infatti, esse salvaguardano in maniera artificiale l’apporto di ossigeno a tutti gli 
organi. Le valutazioni che si effettuano prima agire sono racchiuse nel “ABC del primo 
soccorso”, schema rappresentato per la prima volta nel 1957 dal Dottor Peter Safar nel 
suo libro intitolato “ABC of resuscitation” (Meursing, Wulterkens , & Van Kesteren, 
2005): 

- A: Airways = Controllo della pervietà delle vie aeree con sollevamento del mento, 
iperestensione del capo ed esplorazione del cavo orale; 

- B: Breathing = Valutazione per 10 secondi dell’attività respiratoria con la manovra del 
GAS (guardare-ascoltare-sentire); 

- C: Circulation = Controllo della presenza di circolo sanguigno valutando per 10 
secondi  la presenza del polso carotideo. In assenza di circolo inizio della RCP. 

Recentemente l’American Heart Association (2015) ha invertito l’ordine ABC in CAB, 
quindi risulta importante cominciare le compressioni toraciche prima delle ventilazione. 
Il motivo di tale decisione è dovuto dal fatto che, nella sequenza ABC, le compressioni 
spesso sono rimandate aspettando che l’operatore apra le vie aeree per eseguire le 
insufflazioni, o che recuperi l’AMBU per ventilare. Utilizzando invece la catena CAB, le 
compressioni toraciche vengono anticipate e il ritardo nella ventilazione si riduce. 
L’operatore deve iniziare la RCP con 30 compressioni toraciche seguite da 2 
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ventilazioni senza mai interrompersi. Poiché il cuore è posto tra due strutture rigide, la 
colonna vertebrale e lo sterno, la compressione eseguita sul torace può essere 
utilizzata per forzare il sangue dal cuore nella circolazione. La frequenza delle 
compressioni deve essere di 100-120/minuto e la loro profondità di almeno 5 centimetri, 
ma non superiore a 6 centimetri (American Heart Association, 2015).  

3. Defibrillazione precoce: vengono erogate, da parte di un apparecchio chiamato 
defibrillatore, delle scariche elettriche sul torace del paziente, attraverso l’utilizzo di 
piastre o di placche adesive. La scarica permette di azzerare l’attività elettrica del cuore 
e di sospendere l’aritmia responsabile dell’arresto cardiaco. Ciò permette 
successivamente di ripristinare il ritmo cardiaco e la circolazione. Il carrello delle 
emergenze, che ha al suo interno il DAE (Defibrillatore Automatico Esterno), deve 
essere sempre reperibile in reparto, in modo da poter intervenire tempestivamente 
(Ciaramella, 2007). 

4. Advanced Life Support: comprende le manovre di supporto avanzate ACLS 
(Advanced Cardiovascular Life Support),come l’intubazione tracheale, la terapia 
elettrica esterna e l’uso di farmaci volti a preservare la funzione del cervello e del cuore. 
Tali procedure possono essere eseguite solo da personale qualificato (Speca, 2004). 

È importante intervenire tempestivamente per poter soccorrere un individuo in arresto 
cardiaco, in quanto le probabilità di sopravvivenza si riducono del 10% ogni minuto che 
passa. Dopo 4 minuti in cui la persona si trova in arresto, il cervello non riceve più 
ossigeno ed inizia ad andare in sofferenza, ciò provoca danni neurologici irreparabili 
(Hunziker, Laschinger, Portmann-Schwarz, Semmer, Tschan, & Marsch, 2011). Le 
percentuali di sopravvivenza recuperate in letteratura vanno dal 2 al 44%, a seconda 
dell’adeguatezza e della velocità d’intervento (Myerburg, Interian, & Mitrani, 1997).                   
Il tasso di sopravvivenza in seguito ad una RCP intraospedaliera è solitamente 
superiore rispetto a quella extraospedaliera. La sopravvivenza dell’individuo però varia 
anche in ospedale, in base alle circostanze di tempo e di luogo in cui viene attuato 
l’intervento. Infatti, il tasso di sopravvivenza per le rianimazioni in sala di cateterismo 
cardiaco e nel reparto di terapia intensiva, per quanto riguarda i pazienti infartuati con 
Fibrillazione Ventricolare, supera il 70% (Anthi, A., Tzelepis, G.E., Alivizatos, P., 
Michalis, A., Palatianos, G.M., Geroulanos, S., 1998). 

 

7.2 Traccia dell’intervista di reparto 

1. Vissuto RCP: 

-    Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una RCP.  
 
- Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando deve chiamare per 

una RCP. 

 
- Descriva le emozioni che prova quando deve chiamare per una RCP. 

 
- Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente provante. 
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- Mi racconti un episodio di rianimazione che durante la sua carriera lavorativa le ha 
causato malessere emotivo. 

 
 

2. Etica e Moral Distress: 
 

- Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare.  
 

- La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che viene 
espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. Mi descriva 
il valore morale che lei da a questo strumento. 

 
- Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le proprie 

convinzioni morali e come si è sentito. 

 

3. Strategie: 
 

- Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP.  
 

- Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte all’evento. 
 

- Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, Defusing, 
Counseling. 

 
- Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera come 

supporto ai professionisti. 

 

4. Organizzazione dell’evento: 
 

- Mi descriva l’identificazione di un arresto cardiaco e i criteri di base con cui un 
operatore chiama l’equipe di cure intensive per una RCP. 
 

- Descriva il procede del personale infermieristico in attesa che arrivi il team di cure 
intensive. 

 
- Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il reparto 

che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 
 

- Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi corsi di 
aggiornamento. 

 
- Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso degli anni 

con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 



57 
 

7.3 Traccia dell’intervista di Cure Intensive 
 
1. Vissuto RCP: 

 
- Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una RCP. 

  
- Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando interviene per una 

RCP. 

 
- Descriva le emozioni che prova quando riceve una chiamata per una RCP. 

 

- Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente provante. 

 
- Mi racconti un episodio di rianimazione che durante la sua carriera lavorativa le ha 

causato malessere emotivo. 

 
2. Etica e Moral Distress: 

 
- Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 

rianimazione cardiopolmonare.  
 

- La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che viene 
espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. Mi descriva 
il valore morale che lei da a questo strumento. 

 
- Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le proprie 

convinzioni morali e come si è sentito. 

 
3. Strategie: 

 
- Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 

impiegare per superare lo stress causato da una RCP.  
 

- Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte all’evento. 
 

 
- Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, Defusing, 

Counseling. 
 

- Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera come 
supporto ai professionisti. 
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4. Organizzazione dell’evento 
 

- Mi racconti della gestione dell’evento e del dispositivo organizzativo una volta 
ricevuta la chiamata per una RCP. 
 

- Descriva, al momento della chiamata, il criterio con il quale vengono scelti i 
professionisti del reparto di cure intensive che devono intervenire per l’RCP. 

 
 

- Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il reparto 
che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 
 

- Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi corsi di 
aggiornamento. 

 
- Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso degli anni 

con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

 
 
7.4 Intervista di reparto N.° 1 
 
Io: Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una 
RCP.  

Infermiera: Abbastanza fredda nel senso che riesco a focalizzare bene cosa devo fare, 
per cui so come gestirmi. Se trovo il paziente in arresto cardiaco chiamo subito le cure 
intensive, chiamo subito il collega, preparo la camera e poi comunque loro arrivano 
subito per cui sono tranquilla. La cosa fila molto liscia qui.  

Io: Mi descriva l’identificazione di un arresto cardiaco e i criteri di base con cui un 
operatore chiama l’equipe di cure intensive per una RCP. 

Infermiera: Non c’è battito, non c’è respiro… magari il paziente è cianotico, guardo già 
le vie aeree come si presentano, poi si parte comunque sia.  

Io: Descriva il procede del personale infermieristico in attesa che arrivi il team di 
cure intensive. 

Infermiera: Uno di noi prepara la stanza e l’altro va a prendere il carrello per la 
rianimazione, ma è questione di minuti perché le cure intense arrivano veramente 
subito. Per cui se non gli facciamo trovare la stanza pronta senza poltrone e cose varie, 
il paziente già steso, le spondine tolte dal letto, loro lavorano bene e tutto va bene… ma 
veramente in pochi minuti arrivano. Nell’attesa iniziamo il massaggio cardiaco. A me 
personalmente non è mai capitato d’iniziarlo, perché sono sempre arrivati velocemente. 
Ho messo il defibrillatore una volta e appena l’ho messo loro sono usciti dall’ascensore. 

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiera: Se c’è bisogno noi li aiutiamo, la maggior parte delle volte appena arrivano 
loro prendono in mano la situazione, per cui noi magari collaboriamo se manca 
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qualcosa, possiamo posizionare un catetere venoso periferico… però generalmente 
arrivano con due medici, due o anche tre infermieri alle volte e quindi li lasciamo 
lavorare, però noi ovviamente siamo presenti e tutto quello che c’è da fare lo facciamo 
se c’è bisogno. 

Io: Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando deve 
chiamare per una RCP. 

Infermiera: L’unico fattore stressante che mi può essere capitato è quando di notte 
eravamo solo in due e il collega purtroppo era impegnato in un’altra stanza e io non 
riuscivo a chiamarlo, lui sentiva il campanello ma non poteva lasciare il lavoro che stava 
facendo, per cui ero da sola in quel momento e non sapevo cosa fare… nel senso che 
devi fare tante cose e non sai come organizzarti se sei solo. Può essere un fattore 
stressante il fatto che vedi un paziente che sta male, lo vedi in fin di vita e speri sempre 
che vada tutto bene… però dal punto di vista lavorativo di gestione il tutto è veramente 
organizzato bene. Un altro fattore può essere la presenza di più emergenze 
contemporaneamente, quello si però francamente non mi è mai successo.  

Io: Descriva le emozioni che prova quando deve chiamare per una RCP. 

Infermiera: Bella domanda (ride)… Ma un insieme di emozioni miste adrenalina, per cui 
sei agitato ma sai cosa devi fare, per cui ti focalizzi. Io tendo ad essere abbastanza 
fredda, mi focalizzo su quello che devo fare, per cui tengo le emozioni dopo quando 
tutto è finito. Dopo magari quando è finito il paziente che l’hanno rianimato e viene 
portato giù in cure intense, dopo rifletti su cosa potevi fare o non potevi fare, però io sul 
momento  le emozioni le lascio da parte. Veramente penso a come devo preparare la 
stanza, preparare le cose, il defibrillatore, chiamare. Dopo magari ci rifletto a freddo… 
però così mentre sto facendo le cose penso di non avere emozioni in quel momento 
(ride).  

Io: Descriva invece come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiera: Dipende com’è andato, se hai fatto tutto bene sei anche soddisfatto, con il 
collega ti confronti e dici “Ok abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto tutto come 
dovevamo fare”, magari ti confronti anche con il collega su come ha lavorato  l’equipe di 
cure intense, c’è sempre qualcosa da imparare quando arrivano loro. Se magari il 
paziente non è stato bene e lo vedi andare via molto instabile sei dispiaciuto perché 
magari l’avevi visto un’ora prima che stava bene, gli avevi parlato… mi è capitato una 
volta di dover chiamare le cure intense per un paziente che poi si è scoperto che era 
dichiarato DNR, quindi dici “Cavolo non voleva essere rianimato”… però non ce l’aveva 
detto. Il figlio ce l’ha detto dopo, non era una cosa che si sapeva. Sono emozioni legate 
a come va l’evento, ripeto se va tutto bene sei soddisfatto di quello che hai fatto e sei 
contento… se il paziente non sta bene ti dispiace per lui e magari quando torni in turno 
vai a vedere come sta, ti informi di queste cose. 

Io: In che senso riferisce di dispiacersi? 

Infermiera: Mi dispiace a livello umano, perché comunque è una persona che è qui, che 
magari non dico che conosci perché li conosciamo superficialmente, però l’hai visto, ci 
hai parlato, magari ti ha raccontato qualcosa di sé… e a livello umano ti dispiace, ci 
rimani male. L’emozione non saprei come descriverla… è come se un conoscente 
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comunque stesse male, non un parente parlo di un conoscente… però è qualcuno che 
hai conosciuto, di cui hai incontrato anche la famiglia, quindi ti immedesimi  in quello 
che stanno provando i parenti. È tutto un qualcosa che gira intorno a come hai 
conosciuto il paziente: se era appena arrivato e non ci avevi scambiato neanche due 
parole è diverso che averlo visto per giorni, perché dopo impari a conoscerli. Io la vedo 
così, non saprei dire che cosa sento in modo più specifico. 

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio di rianimazione che durante la sua 
carriera lavorativa le ha causato malessere emotivo. 

Infermiera: No perché alla fine sono tutti andati bene… magari purtroppo sono deceduti 
i giorni successivi, però qua è andato tutto bene. Abbiamo lavorato e fatto tutto quello 
che dovevamo fare e il paziente quando è andato via di qui era stabile. 

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare.  

Infermiera: Eticamente è giusto se il paziente vuole essere rianimato, poi io sono 
concorde che se il paziente non vuole essere rianimato va rispettata la sua scelta. Per 
me è giusta la possibilità di scelta, poi non discuto su chi sceglie di essere rianimato 
anche se non ha nessuna speranza, perché ci sono dei casi clinici in cui si sa che se 
dovesse andare in arresto non avrebbe nessuna speranza… però se il paziente ha 
scelto è giusto rispettarlo.  

Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiera: Ci da la possibilità di sapere come comportarci, per me è importantissimo. 
Dovrebbe essere già fatto in pronto soccorso, dovrebbe essere già tutto ben chiarito 
anche se alle volte non è facile… se fosse possibile sarebbe bello che arrivassero già 
con tutto fatto, in modo che se dovesse succedere qualcosa sappiamo come affrontare 
l’evento. Alle volte siamo qui che diciamo “Paziente di 95 anni, compromesso… se gli 
succede qualcosa lo rianimiamo? Si perché in cartella non c’è specificato niente”, però 
effettivamente ti rendi conto che… magari ci sono dei casi che andrebbero ridiscussi. 

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiera: No perché tutti i casi in cui siamo intervenuti  andavano rianimati. 

Io: Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP.  

Infermiera: Credo sia utile parlarne con i colleghi, con loro ti confronti… e poi fuori di qui 
basta è finito tutto, nel senso io lascio qua quello che riguarda il lavoro. Trovo però che 
parlarne con i colleghi, confrontarsi con i loro vissuti sia ottimo. 

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento. 

Infermiera: Il confronto, il dialogo e poi ripeto io quello che succede a lavoro lo lascio 
qua, separo lavoro e fuori lavoro. Poi magari mi capita di pensare “Chissà com’è andato 
per quel paziente”, però davvero cerco di separare la mia vita privata con la vita 
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professionale se posso. Quando ci ripenso mi sento anche bene perché se tutto è 
andato a posto e tu hai lavorato bene, sai che hai fatto una cosa buona quindi sei 
soddisfatto del tuo operato. Ripeto a me non è mai capitato che mi sia andata male una 
rianimazione, per cui non posso confrontarmi con questo vissuto, però se ci penso dico 
“Sono stata utile comunque, ho potuto aiutare qualcuno, ho messo in atto quello che ho 
imparato e per cui ho studiato”. Personalmente mi aiuta tanto anche sdrammatizzare 
l’accaduto e l’ironia se si può, magari è successo qualcosa e ironizzi con il collega… 
magari arrivano quelli delle cure intense che sono bravissimi a fare tutto e tu dici “Hai 
visto come sono bravi?”, magari ti fai anche due risate se tutto è andato bene 
chiaramente. Secondo me è il modo migliore, perché mi aiuta a superare l’evento, ti 
alleggerisce la situazione. 

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 

Infermiera: Defusing e Counseling non li conosco… Il Debriefing si. Secondo me è un 
ottimo strumento e funziona bene. Dopo aver discusso dell’evento ti senti sollevato 
perché ti rendi conto che se determinate emozioni  stressanti non le provi solo tu ma 
anche i colleghi, ti puoi confrontare… magari una cosa che ti creava un peso si 
alleggerisce, perché ti rendi conto che non è soltanto una tua sensazione ma è magari 
di tutti, che anche gli altri hanno provato quello che provavi te, quindi non è più una 
cosa solo tua.  

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiera: Non saprei… per come sono fatta io credo sia sufficiente il Debriefing, 
magari c’è qualcuno in equipe più sensibile e che reagisce in maniera negativa 
all’evento e quindi ha bisogno magari di più sostegno. Per me va bene così. 

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 

Infermiera: Per me hanno un valore elevato, perché ci permettono sempre di 
riaggiornarci e rinfrescare quello che già abbiamo come bagaglio. Ripassando le 
procedure ti senti più sicura e tranquilla. Li facciamo ogni due anni è secondo me è 
sufficiente. 

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso 
degli anni con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

Infermiera: Con il passare degli anni diventi più sicura, perché sai come muoverti, sai 
cosa fare, acquisti questa sicurezza che magari da neodiplomato e neoassunto non hai, 
perché hai sempre paura quando scatta una REA. Invece con l’esperienza, il ripasso 
grazie a tutti questi corsi che ci propongono hai già una schema mentale su come ti 
devi comportare.  
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7.5 Intervista di reparto N.° 2 

Io: Mi descriva l’identificazione di un arresto cardiaco e i criteri di base con cui un 
operatore chiama l’equipe di cure intensive per una RCP. 

Infermiera: Allora la mancanza di coscienza del paziente, la mancanza di polso e poi si 
valutano gli atti respiratori se c’è una problematica di respiro. In base a quello che si 
rileva si posiziona il paziente, si leva la protesi dentaria e si inizia a fare quelli che sono 
gli quegli atti riguardanti la reanimazione cardiopolmonare. 

Io: Descriva il procede del personale infermieristico in attesa che arrivi il team di 
cure intensive. 

Infermiera: Si attacca il defibrillatore che rileva se vi è presenza o assenza di un ritmo 
cardiaco, se deve scaricare oppure no e… comunque procediamo con quello che è il 
massaggio. Abbiamo anche un AMBU in reparto… e chiaramente in tutto ciò la prima 
cosa che viene anche fatta, perché ci si divide i compiti, è contattare le cure intense che 
arrivano praticamente subito.  

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiera: Quando arrivano le cure intense la nostra figura è più di supporto, nel senso  
passargli le cose, fornirgli informazioni. Attivamente fanno loro perché sono 
numericamente sufficienti, poi c’è sempre un anestesista se bisogna intubare. Noi non 
ricopriamo un ruolo attivo su quella che è la REA del paziente, li fanno loro.  

Io: Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una 
RCP. 

Infermiera: Devo dire che ho più di 20 anni d’esperienza, riconosco che è una 
situazione di urgenza quindi sono focalizzata sul paziente e sui colleghi che mi stanno 
attorno. A livello di reparto è importante organizzarsi su chi fa cosa per non intralciarci a 
vicenda, per cui ci si suddivide bene i compiti senza mai perdere di vista il fulcro che è il 
paziente.  

Io:  Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando deve 
chiamare per una RCP. 

Infermiera: Magari per quanto riguarda l’ambiente possono essere gli intralci per 
arrivare al telefono, piuttosto che le camere che raramente si trovano perfettamente 
ordinate e precise  quando ci sono dentro dei pazienti, si trova magari la poltrona di 
mezzo, il tavolino… non so magari un telefono che non funziona… non mi è mai 
capitato di trovare un telefono che non funzionasse durante una REA però può capitare 
e può essere un fattore di stress. Altre cose in particolare non mi vengono in mente.  

Io: Descriva le emozioni che prova quando deve chiamare per una RCP. 

Infermiera: Essendo una situazione di urgenza si ha sempre paura di non essere 
abbastanza veloci a farlo, di non farlo in tempo per il paziente, questa è un po’ la prima 
cosa: essere il più rapido possibile per garantire al paziente delle cure adeguate.  

Io: In che senso paura? 
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Infermiera: Il fatto di non avere la prontezza, magari di creare un ritardo che poi può 
essere deleterio per il paziente. 

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio di rianimazione che durante la sua 
carriera lavorativa le ha causato malessere emotivo. 

Infermiera: Malessere emotivo no, ci sono delle rianimazioni che sono andate bene e 
altre che non sono andate bene, non perché la procedura fosse sbagliata ma perché il 
paziente non ce l’ha fatta. Al termine della rianimazione, indipendentemente dal fatto 
che il paziente dopo vada in cure intense oppure no, vale sempre la pena fare un 
momento di confronto con chi ha vissuto la REA in reparto per vedere com’è andata, 
cosa è andato bene e cosa magari potrebbe andare meglio la prossima volta. 

Io: Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiera: Mi sento svuotata e sento la necessità di liberarmi da questo peso, perché 
comunque una REA è un’urgenza e non sai mai come potrà andare a finire, è un 
momento di stress e va scaricato in qualche modo. Sento il bisogno di esternare quello 
che sento, che può essere a livello di emozioni ma possono essere anche cose molto 
pratiche, non so mi viene in mente l’ultima rianimazione che abbiamo fatto, i colleghi 
delle cure intense sono saliti e avevano un carrello abbastanza sfornito e tu eri li come 
un jolly e ti chiedi “Ma è un carrello REA delle cure intense, arrivano su ed è 
semivuoto?”, vai su e giù per i reparti perché spesso sono cose anche particolari che in 
reparto non ci sono. Bisogna scaricare un po’ lo stress, perché essendo comunque un 
intervento d’urgenza hai la necessità di confrontarti. C’è sempre un qualcosa su cui 
migliorarsi, che può essere la tempistica, l’organizzazione, dipende appunto dalle 
persone che ci sono, se hanno tanti anni d’esperienza oppure pochi , per cui la priorità 
è quella di fare un confronto. Vedo che le persone hanno bisogno di buttare fuori il loro 
vissuto.  

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso 
degli anni con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

Infermiera: Se penso alle REA di 20 anni fa rispetto ad adesso sicuramente è cambiato, 
l’esperienza ti insegna a mantenere una certa calma maggiore, sei più sicuro per cui 
quindi gestisci le cose in maniera diversa anche con i colleghi, puoi essere di supporto 
magari ai colleghi più giovani, piuttosto a quelli che non sono mai intervenuti per una 
REA. 

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Infermiera: Allora ultimamente molti pazienti arrivano già con delle disposizioni molto 
chiare su quello che vogliono e non vogliono in caso di un arresto, quindi in questi casi 
non è discutibile, è il paziente che decide. Poi ci sono situazioni in reparto in cui 
decidono i medici con i paziente e i familiari. L’importante per me è che ci sia una 
decisione scritta, che sia per un REA si oppure no, perché nell’urgenza il non sapere è 
peggio. Poi sul fatto che vengano messe magari delle persone molto debilitate, molto 
compromesse con REA si e che ancora gli si faccia tutto magari anche 
un’intubazione… io non mi sono mai tanto permessa di giudicare… poi diciamo che 
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sono sempre situazioni discusse, non è un REA si oppure no scelto da una sola 
persona, ci sono sempre le controparti. 

Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiera: Parte sempre da quello che è un quadro della persona e un suo desiderio, 
per cui se una persona cosciente e orientata, anche se molto compromessa, non 
desidera essere rianimata è giusto fare quello che la persona vuole. Non mi è mai 
capitato di mettermi in discussione su questo, di dare un giudizio… se la situazione è 
stata discussa e la persona vuole così è giusto rispettare la sua scelta.   

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiera: No assolutamente. 

Io: Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP. 

Infermiera: Allora innanzitutto la formazione, fare corsi REA che vengono proposti 
abitualmente perché aiutano… e poi ci sono dei supporti anche all’interno del reparto, 
abbiamo degli istruttori REA che aiutano in caso di necessità se un operatore ha un 
bisogno particolare, ti formano. Il fatto di avere una formazione di base aiuta senza 
alcun dubbio. Poi secondo me le problematiche le vedi solo nel vissuto, ad esempio 
legate all’organizzazione, alla persona che prende in mano la situazione e dice chi fa 
cosa agli altri, le tempistiche o l’attenzione sul paziente… se c’è un qualcosa su cui puoi 
lavorare e mettere a posto lo vedi solo nel momento in cui fai la REA, perché le 
simulazioni vanno bene e servono ma non sono mai come la realtà, li vedi realmente 
dove ci sono delle lacune o aspetti da ottimizzare, perché entra in gioco lo stress e 
quindi le persone hanno delle reazioni diverse, quindi a livello emotivo è diverso. Poi 
l’esperienza ti aiuta. 

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento.   

Infermiera: Senza dubbio la valutazione in un secondo tempo del vissuto, fare proprio 
un quadro e tirare fuori tutto quello che magari non è andato così bene… e dopo li le 
strategie sono, insieme magari all’istruttore REA, andare a vedere come migliorare, se 
si ha bisogno di un supporto psicologico piuttosto che un supporto pratico, com’è meglio 
organizzarsi e quant’altro. Devo dire che a livello psicologico in alcune REA ci sono stati 
Debriefing o subito dopo la REA oppure prima della fine del turno e credo sia molto 
importante. A livello pratico invece, se emergono delle lacune trovo utile organizzare 
delle simulazioni da fare assieme all’istruttore REA. Io per abitudine faccio sempre 
mente locale a quello che è stata la giornata e metto in discussione su come sono 
intervenuta e questo devo dire che personalmente mi aiuta.  

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 

Infermiera: Allora il Defusing e il Counselling non li abbiamo mai utilizzati, il Debriefing 
si, non abitualmente… penso che sarà un qualcosa che entrerà a far parte del nostro 
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metodo di lavoro in futuro, mentre attualmente non viene svolto quotidianamente ma al 
bisogno in seguito a un evento molto stressante. Devo dire che è utile, è un momento di 
riflessione e confronto che aiuta a vedere delle cose che prima non avevi notato, di tirar 
fuori quello che è il tuo vissuto ed è un buon momento di sostegno per le persone. Dopo 
il Debriefing mi sento sicuramente meglio, perché trovi sempre qualcosa su cui 
lavorare, migliorarti, degli aspetti che ti aiutano a non rifare magari lo stesso errore o a 
non rivivere la volta dopo l’evento nella stessa maniera. Condividi quello che è un 
fardello per dire, con quelle tre o quattro persone non è più un fardello, da un muro 
diventa un mattone e poi ne trai anche beneficio. Condividi una situazione che ha u 
certo peso su di te, che viene poi suddiviso con le persone con cui lo condividi. Ti senti 
alleggerito, più positivo.  

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiera: No credo siano sufficienti il Debriefing e i corsi di BLS con l’istruttore REA.  

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 

Infermiera: Devo dire che sono utili, il personale li fa volentieri perché comunque ci si 
sente più sicuri. A mio avviso sarebbe forse più utile farli annualmente e non una volta 
ogni due anni, perché sono dei refresh che ti danno una certa sicurezza. È vero che 
adesso ci sono  le figure degli istruttori REA nei reparto, con cui si possono fare delle 
simulazioni, noi ad esempio le abbiamo fatte e sono state utili e di supporto, il bello è 
che puoi farle in reparto e quindi nella tua realtà lavorativa. 

 

 
7.6 Intervista di reparto N.° 3 
 
Io: Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una 
RCP. 

Infermiera: Ho vissuto emozioni come paura, l’emozione che mi viene in mente 
principalmente è questa… non sono tante le emozioni in quel momento forse dopo più 
che altro sono quelle più rilevanti, dopo che hai fatto il tutto. In un primo momento un 
po’ di paura ce l’hai però sei talmente preso da quello che devi fare, cominci a pensare 
proprio a tutte quelle cose indispensabili, la chiamata, perdere il carrello e tutto quindi 
non hai tanto tempo. Ho paura di non fare tutte le cose giuste, perché una volta che 
vengono fatte le cose e la scaletta viene eseguita arrivano i colleghi e una volta arrivati 
comunque inizi a rilassarti perché ci sono loro che mandano avanti il tutto. 

Io: Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando deve 
chiamare per una RCP. 

Infermiera: La situazione clinica del paziente che sta peggiorando man mano… mi è 
capitato pochi giorni fa. Un paziente che durante una crisi epilettica non respirava più, 
nel senso durante la crisi è andato in apnea, ha cominciato a diventare cianotico e non 
respirava più, eravamo di notte io e un mio collega e abbiamo dovuto chiamare. Tu vedi 
un paziente che non respira e speri che arrivino il più in fretta possibile le cure intense 
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per poter intervenire. Fattori stressanti… si forse il turno di notte è un altro fattore 
stressante perché si è solo in due infermieri. 

Io: Descriva le emozioni che prova quando deve chiamare per una RCP. 

Infermiera: Non so c’è tanta adrenalina che ti dimentichi del numero che devi 
comporre… sai che devi fare *144 ma in quel momento magari neanche ti ricordi. Le 
emozioni sono forti, come ho detto adrenalina… paura, mi tremavano le mani… paura 
della situazione nel senso se tu non fai tutte le cose come devono essere fatte, tu hai 
un grande peso in quel momento, hai una grande responsabilità, insomma c’è di mezzo 
la vita di una persona. Vedere un paziente che non riesce a respirare ti lascia dentro 
qualcosa, non so un po’ di paura, ti fa un po’ impressione, diventa viola ed è lì che 
soffoca. Vado in panico, mi sento impotente. 

Io: Mi racconti un episodio di rianimazione che durante la sua carriera lavorativa 
le ha causato malessere emotivo. 

Infermiera: Si la mia prima REA, ne ho fatte due (ride), l’ultima appunto pochi giorni fa e 
la prima un po’ di mesi fa. Mi ha fatto stare male perché a livello clinico proprio non ci 
siamo accorti che il paziente non stava bene, ha passato tutta la notte in uno stato dove 
già necessitava una REA,  aveva fatto un emorragia cerebrale… il paziente sembrava 
che russasse e invece no non era neanche cosciente. Li si sono stata male, ho avuto 
poi un Debreafing per capire cos’è che non era andato bene… però è stato proprio 
brutto il mio vissuto. Ci pensi e ti dici “Avrei dovuto accorgermene prima”, anche se va 
beh io lo preso la mattina, potevo forse intervenire mezzora prima, però non cambiava 
niente mi hanno detto… però si vai a riprendere tutti i tuoi errori, nonostante ti dicano 
“Guarda che non cambiava niente” tu cominci a pensare a cosa poteva cambiare se 
fossi intervenuta prima o il fatto che avessi dovuto accorgermi che la situazione clinica 
era comunque grave.  

Io: Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiera: Appunto ne ho fatte due, la prima l’ho vissuta male proprio tanto… provavo 
tristezza, delusione per me stessa e nei riguardi delle mie capacità di professionista. 
Invece nella seconda che è andata bene ero contenta, ero molto soddisfatta, ti senti 
quasi invincibile, è brutto da dire però è così ti senti di poter fare tutto, una volta che è 
andata bene quella che è la situazione più grave che possa capitare in un reparto ti 
senti davvero di poter fare ogni cosa.  

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Infermiera: Io penso che sia il paziente che deve scegliere e che questo comunque 
deve essere rispettato in reparto. Si mettono davanti al paziente tutte le conseguenze, 
viene spiegato dai medici, si rispetta la volontà del paziente, qualora invece ad esempio 
vi sia un declino cognitivo scelgono i parenti per lui. Trovo che sia giusto rianimare nel 
momento in cui un paziente sia giovane, in base alle patologie che ha, alla sua qualità 
di vita, rispetto a tante cose.  Sono del parere di rianimare ovviamente non tutti i 
pazienti, nel senso anche un paziente che decide di essere rianimato e poi comunque 
ha 90 anni, è polimorbido eccetera… chissà in che situazione si ritrova dopo, non sai 
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mai come potrebbe andare a finire insomma… quindi penso che in questi casi rianimare 
non sia eticamente corretto.  

Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiera: Ha un grande valore morale. La prima cosa che mi chiedo è se è stato il 
paziente a sceglierlo. Io spero sempre che sia una scelta del paziente nel momento in 
cui è in grado di decidere. Per noi in reparto non è che noi riflettiamo tanto su questo, 
noi dobbiamo tenere a mente chi è rianimabile e chi non lo è, perché se vediamo un 
arresto la prima cosa che pensi è “Il paziente è da rianimare oppure no?” e in quel 
momento sei in panico e quindi io credo che l’importanza di questo strumento sia 
proprio questo, ricordarsi se il paziente è DNR. Attualmente per vederlo c’è il Cardex, 
però penso che si andrà nella direzione di metterlo scritto su un cartellone, in modo che 
sia visibile a tutti immediatamente. Personalmente penso che se è stato il paziente a 
sceglierlo sia giusto così.  

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiera: No ancora non mi è capitato. 

Io: Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP. 

Infermiera: La strategia che mettiamo in atto noi e che secondo me è molto utile è un 
Debriefing successivo all’episodio della REA, per capire cosa è andato bene e cosa è 
andato male. Il fatto di ritrovarci in equipe, parlarne credo sia un ottima soluzione. Poi 
c’è la possibilità qua in reparto che se non ricordi bene qualcosa, con il tuo collega in un 
momento tranquillo puoi ripassare i vari passaggi che secondo me è utile. Inoltre avere 
in reparto dei colleghi che sono istruttori REA è molto utile. 

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento. 

Infermiera: A parte parlarne con i miei colleghi per me è fondamentale ricordarmi i passi 
principali di quello che devo fare: la chiamata, prendere lo zaino, iniziare a 
massaggiare… ecco per me questo è già una strategia. Un’altra strategia è non 
pensarci più una volta che sono uscita da lavoro. Da quando ho iniziato a lavorare 
cerco di non portare a casa mai niente e mi è sempre riuscito bene, ma quando c’è la 
REA non riesci, o almeno io non ci sono riuscita… in entrambe le REA dopo vai a casa 
e continui a pensarci.  

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 

Infermiera: Sono fondamentali, il corso REA che viene proposto ogni due anni… io non 
l’ho ancora fatto (sussurra)… e quello secondo me è molto utile ed è bello che venga 
ripassato tutto assieme ai colleghi più esperti che lavorano qui da tanto tempo. 

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 
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Infermiera: Conosco solo il Debriefing che secondo me è indispensabile, è 
fondamentale, perché trovi magari delle strategie per migliorare e poi perché il bello di 
lavorare in un equipe è che ci si fa forza l’uno con l’altro, non è che ti dicono solo cosa 
hai sbagliato, ti dicono anche cos’è che è andato bene… e per la tua autostima 
secondo me è fondamentale. Il fatto di essere rassicurati dal gruppo aiuta molto.  

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiera: No per adesso non mi è venuto in mente niente.  

Io: Mi descriva l’identificazione di un arresto cardiaco e i criteri di base con cui un 
operatore chiama l’equipe di cure intensive per una RCP. 

Infermiera: Il paziente non respira, non c’è polso, allora chiami subito la REA, che è la 
parte fondamentale ossia *144. 

Io: Descriva il procede del personale infermieristico in attesa che arrivi il team di 
cure intensive. 

Infermiera: Ci si divide i compiti, uno prende lo zaino REA e l’altro di solito comincia a 
massaggiare. Poi il team di cure intense arriva veramente in poco tempo e in fretta, 
neanche dopo un minuto dalla chiamata loro erano già qua.  

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiera: Loro iniziano subito a monitorare il paziente e ti possono chiedere del 
materiale che loro non hanno, oppure ti chiedono magari la cartella e quello che 
vogliono sapere del paziente, o del materiale per posizionare un CVP. Non puoi 
staccarti da li, tu devi essere presente e vedere di cosa hanno bisogno loro. Il grosso lo 
fanno loro, tu sei li per aiutarli o passargli del materiale che serve a loro. 

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione con 
l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

Infermiera: Beh si nella prima non mi ricordavo neanche il numero da fare talmente ero 
in panico… la prima REA penso che mi rimarrà sempre impressa. La seconda REA 
invece sono riuscita a gestirla meglio anche a livello di emozioni. La paura c’è sempre 
comunque… ero li che tremavo, mentre somministravo dei medicamenti, però è andata 
molto meglio a livello di emozioni, forse anche perché è andata meglio la REA, non so. 
Le emozioni comunque quando mi trovo di fronte una REA sono sempre quelle. Dalla 
prima alla seconda ho riscontrato in me più sicurezza  in me stessa e nelle azioni da 
mettere in atto. 
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7.7 Intervista Cure Intensive N.° 1 

Io: Partiamo dal suo vissuto. Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità 
di intervenire per una RCP.  

Infermiere: Il mio stato d’animo devo dirti che è cambiato un pochino negli anni, nel 
senso che anni fa quando ero un pochino più giovane ero uno dei primi che partiva 
sempre a fare la rianimazione… mi metteva sempre un pochino di timore ma dall’altro 
canto mi stimolava tanto anche ad andare a partecipare, a fare, a capire. Adesso è da 
un tre/quattro anni che cerco se posso di non andare, come se sentissi… ma non è un 
senso d’inadeguatezza è proprio il dire “Va beh ci sono tanti altri colleghi più giovani, 
io… ne ho fatte tante, ho partecipato tante volte è giusto anche che ci vadano i 
giovani”… ma da qualche parte ci sarà pure il rendersi conto che uno non è più 
performante come una volta quindi il sentimento ha a che fare un pochino con quello se 
me lo domandi in questo esatto momento. Se scatta la REA io andrei ancora, so 
esattamente il da fare però non c’è quel grosso stimolo che c’era una volta, è un 
pochino meno stimolante. C’è da qualche parte anche un senso… non di paura ma 
d’inadeguatezza di… forse il timore di non essere appunto performante come prima… 
di non riuscire a ripristinare la situazione del paziente, quindi c’è un miscuglio un po’ di 
tutti questi sentimenti e un po’ anche di stanchezza, proprio quel senso di dire appunto 
come dicevo prima ne ho fatte tante volte, è giusto che adesso ci vada anche qualcuno 
di più giovane che voglia magari mettersi in gioco, fare e disfare. 

Io: Come mai questo sentimento, queste sensazioni? 

Infermiere: Io credo che ha molto a che fare con l’età, con il fatto che si è qua da tanti 
anni, che le cose le ho già viste… che ci sono tante cose che cambiano e uno qualche 
volta sente che non riesce più a stare al passo con tutto, con tutti i cambiamenti. Io 
credo che abbia un pochino a che fare con quello, non tanto la parte tecnica perché in 
fondo la tecnica di una rianimazione è cambiata poco e niente, sono quelle tre cose… 
però è la capacità di risposta. Io la chiamo spesso la capacità di scatto, come il tipo che 
fa i 100 metri no? Mentre io magari prima scattavo subito e arrivavo ai 100 metri in 10 
secondi, adesso lo scatto è molto più lento e quindi probabilmente da qualche parte c’è 
anche questo sentimento di… appunto come dicevo prima di inadeguatezza da qualche 
parte. Io credo che ha molto a che fare con quello, non tanto il timore del gesto tecnico, 
non è quello ma il timore è proprio del… non lo so di non riuscire… a non essere 
performante come una volta… e poi capire che c’è tanta gente giovane nel reparto che 
ha voglia, si vede che alcuni vogliono andare, vogliono fare, quindi è giusto che si lasci 
anche un po’ lo spazio a chi non è mai andato, a chi deve imparare. 

Io: Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando interviene per 
una RCP. 

Infermiere: Di fattori ce ne sono alcuni: ci sono dei fattori organizzativi sicuramente, 
perché è sempre una situazione di molto stress e questo è un secondo fattore o forse è 
il fattore più importante, perché comunque dopo tanti anni, quando suona l’apparecchio 
che abbiamo di là che segnala una REA, comunque l’adrenalina sale e lo stress c’è 
nonostante tutto… e quindi è una situazione di grosso stress e quindi questo 
sicuramente è un fattore importantissimo quando c’è quella situazione lì. Mmm… 
allora… essere pronto e scattante… il fattore tempo, quindi il fattore velocità di reazione 
in quel momento lì… il fattore di andare su in reparto e non sapere esattamente qual è 
la situazione concreta che ci si trova davanti. Poi c’è un fattore organizzativo che gioca 
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anche un ruolo importante, perché arrivano sempre tante persone e non si sa molto 
bene che ruolo uno ha… perché poi si mischiano i ruoli quando poi c’è la realtà 
concreta e quindi in quel momento lì diventa difficile anche capire il famoso “chi fa cosa” 
e… spesso, qualche volta è anche difficile individuare chi è la figura leader, cioè qual è 
la persona che sta dirigendo in quel momento. Quindi i fattori sono un po’ 
organizzativi… un po’ la complessità della situazione che si trova di fronte e… il tempo, 
la tempistica di reazione in quella situazione lì. Quindi sono soprattutto questi fattori che 
mettono stress, perché è un situazione stressante per definizione. È una delle più 
stressanti in assoluto, perché a livello di tempo sappiamo che abbiamo 3/4 minuti per 
reagire, dopodiché non si può più reagire e quindi è una situazione per definizione 
molto stressante. Il materiale lo conosciamo abbastanza bene. Stavo appena finendo di 
controllarlo quando lei è arrivata, in questo momento so che dal punto di vista degli 
attrezzi siamo pronti, però ci sono anche gli altri fattori: i fattori umani, la reattività, la 
tempestività, la complessità della situazione che troviamo sopra, l’organizzazione… 

Io: Mi racconti della gestione dell’evento e del dispositivo organizzativo una volta 
ricevuta la chiamata per una RCP. 

Infermiere: Allora una volta ricevuta la chiamata… il fattore organizzativo sta cambiando 
un pochettino in questi ultimi tempi, cioè si sta cercando di snellire il più possibile 
l’impianto organizzativo, sia in quantità di materiale che va sul posto letto perché era 
tantissimo e alcuni… non direi inutile ma che in quel  momento non serve. Si è cercato 
di snellire molto il carrello REA, proprio semplificarlo al massimo e poi si sta 
intervenendo anche sul fronte della quantità di personale che va su, perché in fondo no 
serve che arrivino su 10 persone, o 12, o 13, basta che ne arrivino 3 o 4, quelli giusti. 
Quindi si sta organizzando in quel senso lì e le cose sembra che comincino a 
funzionare un pochino meglio. Dal punto di vista organizzativo ho vissuto alcune 
reanimazioni che erano un caos. Si arrivava nella camera del paziente e semplicemente 
per passare con il carrello vicino al paziente bisognava chiedere il permesso a una 
decina di persone e quindi immagini che situazione stressante potesse essere quella, 
perché poi io devo focalizzarmi su altro… il fatto è che però trovavo il posto occupato 
(risata). Quindi prima dovevamo far spostare la gente… ora le cose sembra che stiano 
cominciando a muoversi. Insomma si fa arrivare la chiamata REA a meno gente, alla 
gente però che deve andare. Adesso mi pare che sono 5 persone che vengono 
chiamate, una volta erano di più, molte di più.   

Io: Descriva, al momento della chiamata, il criterio con il quale vengono scelti i 
professionisti del reparto di cure intensive che devono intervenire per l’RCP. 

Infermiere: Per il personale infermieristico non c’è un criterio a dire la verità. Io so che in 
certe organizzazioni viene definito già alla consegna del mattino chi va in quel giorno in 
caso di REA, cioè chi è la persona che va se suona la REA. Noi non l’abbiamo ancora 
fatto e quindi in generale la persona che è più vicina al telefono REA in quel momento, 
perché stava passando, risponde e interviene… e quello funziona abbastanza bene, 
non ho mai riscontrato problemi da quel punto di vista. Quindi io rispondo al telefono 
REA, localizzo la REA io che ho risposto e dico a voce alta a due persone che nel 
frattempo si sono già proposte per andare… e anche lì in generale non ci sono 
problemi, anzi spesse volte ce ne sono anche più di due. Quindi c’è una persona che 
risponde alla chiamata e ci sono due infermieri che prendono il carrello REA e vanno su 
al posto dove è stata effettuata la chiamata… ce io ricevo la chiamata e vedo che c’è la 
REA al nono piano in camera 2. Quindi dico a loro due “REA nono piano, camera 2” e 
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quindi loro prendono il carrello REA e vanno al nono piano in camera 2. Questo è ciò 
che concerne per il personale infermieristico, quindi da questo punto di vista grossi 
problemi non ce ne sono stati. In equipe che in questo momento ci sono nove infermieri 
di turno, due o tre che fanno reticenza ad andare, due o tre che andrebbero anche, ma 
ci sono sempre quei due o tre che scalpitano ad andare, quindi in generale quelli 
quando sentono il suono, che è molto caratteristico e individuabile in una frazione di 
secondo, cominciano già ad andare verso il carrello. Quello funziona bene. Spesso 
intervengono per una REA gli infermieri con un minor carico di lavoro in reparto. 

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiere: Allora di per sé quando arriva l’equipe di terapia intensiva prende in mano la 
situazione… praticamente al 100% e quindi il collega del reparto che è responsabile del 
paziente diventa una persona di supporto, ad esempio se c’è bisogno di una flebo o se 
c’è bisogno di un farmaco non di urgenza, se c’è bisogno di aspirare il paziente, se c’è 
bisogno di tutta una serie di misure collaterali agli atti tecnici della REA. In generale si 
rende disponibile a queste attività “secondarie”, collegate direttamente o indirettamente 
agli atti tecnici della REA, però la REA di per sé, proprio le manovre rianimatorie 
quando arriviamo su vengono automaticamente delegate a noi.  

Io: Descriva le emozioni che prova quando riceve una chiamata per una RCP. 

Infermiere: L’emozione numero uno è, come dire, la sorpresa del telefono che sta 
suonando e a volte ci vuole qualche secondo per capire “Ok c’è la REA, quindi 
dobbiamo muoverci”, quindi c’è questo grosso innalzamento dello stress che è 
immediato. Immediatamente si mette in moto questo meccanismo di dire “C’è la REA. 
Cosa sarà? Cosa non sarà? Che sorprese troverò? Sarò adeguato? Riuscirò? 
Riusciremo o non riusciremo?”. Il sentimento che c’è è di altissimo stress… da qualche 
parte un po’ di timore appunto di arrivare su e non sapere bene insomma se si riuscirà a 
portare a termine con esito positivo questa REA. Soprattutto sono queste due e… lo 
stress! Al 90% è lo stress che sale in una frazione di secondo. 

Io: In che senso? Cosa sente? 

Infermiere: Mi sento proprio stressato. Stress classico con probabilmente l’aumento 
della pressione e della frequenza cardiaca, la REA è un fattore stressante altissimo, 
perché può immaginare che cosa può succedere in una situazione del genere no? 
Questo stress è talmente alto in generale che spesse volte cose ovvie vengono 
dimenticate: arrivare sul posto della REA e non ricordare più dove sono gli elettrodi da 
attaccare quando tutti sappiamo dove si trovano. Questo succede non così 
infrequentemente e ha a che fare con la situazione talmente stressante che è come se 
facesse dimenticare un po’ tutto quello che uno sa. Quindi ogni volta che suona quel 
telefono io so che si metterà in moto questo meccanismo e che determinate cose 
probabilmente succederanno.  

Io: Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiere: Dopo spesso mi è capitato di essere anche molto contento e soddisfatto, 
perché è andata bene e le cose hanno preso una buona piega, quindi siamo riusciti a 
fare un buon lavoro. Qualche volta c’è anche la sensazione contraria di essere arrivati 
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su e la situazione era talmente grave che non siamo riusciti a fare il possibile e quindi 
c’è un sentimento d’inadeguatezza… di non essere in qualche modo all’altezza di 
rispondere a quella situazione. Poi qualche volta c’è anche la situazione in cui 
insomma… non c’era niente da fare per dirla in modo molto diretto. Ci sono anche le 
situazioni in cui nessuno può fare concretamente qualcosa, quindi bisogna anche 
rendersi conto di questo. Una sensazione o un sentimento che c’è molto spesso è 
quello di dire “Ma cosa stiamo facendo? Vale la pena o non vale la pena?”, perché ci è 
anche capitato la REA che suona e il paziente che era già definito DNR, ma qualcuno 
non lo sapeva in quel momento e ha chiamato. Quindi una volta messo in moto il 
meccanismo della REA è difficile da fermare. Dopo che uno ha intubato il paziente, ha 
massaggiato e ha sistemato dei farmaci, quando arriva la notizia del DNR… non ho mai 
visto qualcuno che dicesse “Ok ci fermiamo”, perché poi non funziona  così. Si smette 
ma lentamente, si fa fatica a smettere. 

Io: In che senso si fa fatica a smettere? 

Infermiere: Nel senso che abbiamo messo in moto tutto un meccanismo, una ruota che 
sta girando che poi è difficile da fermare, quindi si smette lentamente. È successo più di 
una volta di arrivare su e dopo che hai iniziato il tutto ti accorgi che il paziente non è da 
rianimare, ma non ho mai visto il leader dire immediatamente “Ok il paziente è DNR 
allora ci fermiamo”, non ho mai visto una cosa che funzionasse così tassativamente. 
Per noi è difficilissimo reagire in questo modo. Poi c’è un altro fattore che è quello che 
durante la REA ci si accorge che insomma… non si può salvare la persona e ci si 
chiede “Ne vale la pena? È giusto o non è giusto? Stiamo facendo bene o male?”, 
perché non sempre nel fare una REA, intubare un paziente e portarlo in cure intensive 
necessariamente si fa del bene, non è detto. Queste sono delle domande che uno poi a 
posteriori si fa… “Ne è valsa la pena? Abbiamo fatto bene?”, al di là della presenza del 
DNR. Quando c’è la decisione di DNR e noi senza saperlo rianimiamo, è ovvio che lì c’è 
una mancanza di comunicazione, c’è un problema che da qualche parte ha ostacolato il 
meccanismo che non ha funzionato come dovrebbe. Dopo che lo abbiamo scoperto ci 
chiediamo sempre “Perché non ci siamo fermati prima?” e quindi sono sempre delle 
valutazioni che a posteriori arrivano.  

Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiere: Io do un valore morale importante… alcuni dei pazienti decidono loro che 
non vogliono essere rianimati, con altri si decide con un colloquio con i familiari. Lo 
strumento è fondamentale, do un grande valore alla sua condivisione. È importante che 
il paziente possa decidere se vuole essere rianimato oppure no. Il problema come 
dicevo che è non sempre si riesce a capire subito che il paziente è DNR, quindi il 
meccanismo si mette in moto, è una questione di tempo, si reagisce in due o tre 
secondi. Noi ci metteremo quattro o cinque secondi ad uscire dal reparto, quindi in quel 
lasso di tempo deve esserci qualcuno che dice “No non è da rianimare”, o meglio 
ancora prima chi chiama la REA in reparto deve avere ben in chiaro che se succede 
qualcosa il telefono non lo deve toccare. Immagino che venga spontaneo chiamare 
anche se io so che è DNR. Credo che a volte è un meccanismo automatico: il paziente 
non risponde, vedo che ha perso conoscenza e quindi do l’allarme REA, ancora prima 
di riflettere che c’è la decisione di DNR. Credo che a volte in reparto ci sia il non capire 
subito che non era da dare l’allarme REA, o non ricordarlo, è capitato… ci sono tanti 
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motivi per cui lì quell’informazione non arriva. In quel momento anche per loro deve 
essere una situazione di stress che fa si di non ricordarlo e poi è una questione di 
tempo. Una volta dato l’allarme parte il meccanismo, che poi è difficile da far fermare. 
Penso che tante rianimazioni che abbiamo fatto forse non erano da fare… vuoi perché 
appunto il paziente era DNR e quindi non è giusto farlo, se c’è una decisione di DNR 
per me significa che il paziente non deve essere toccato, non si inizia punto, non si 
mette in moto il meccanismo, è deciso non si fa. Come le ho detto spesso per vari 
motivi il meccanismo si mette in moto nonostante la decisione di DNR. 

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Infermiere: Io penso che ha un valore assoluto ed estremo, a livello etico è giustissimo 
che si intervenga laddove il paziente ha deciso di essere rianimato e di avere tutte le 
cure del caso, laddove c’è un ottima possibilità di portare a buon termine una 
rianimazione… credo sia la cosa giusta da fare, bisogna farlo, eticamente in generale è 
corretto fare la rianimazione. Laddove è indicato non farlo, se è stato deciso così dal 
paziente è giusto seguire le sue volontà.  

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiere: Mi è capitato di partecipare a delle rianimazioni dove si vedeva 
macroscopicamente che non si andava da nessuna parte, perché la situazione clinica 
era già persa in partenza, ma continuavamo nonostante tutti più o meno se ne fossero 
accorti. Qualche volta è capitato di andare avanti quasi ad oltranza… quindi i dubbi e le 
domande vengono, le discussioni pure. Penso che a volte si continua la rianimazione 
ad oltranza perché fa parte del DNA del personale sanitario: il nostro compito è salvare 
la vita del paziente. È qualcosa che in fondo deontologicamente è il nostro scopo 
principale, quindi anche laddove la situazione porterà a un esito negativo siamo 
improntati ad agire automaticamente in questo modo. Mi è capitato di dire “Ma cosa 
abbiamo fatto? Perché accanirsi così? È giusto?”. In questi casi provo dei sentimenti 
contraddittori, perché lo scopo del mio lavoro è quello di salvare la persona, ma in 
quella situazione, in quel momento riconosco che non è forse la cosa più adeguata… 
non è quello che dobbiamo fare, dobbiamo lasciarlo andare. È come se una persona se 
ne volesse andare e io la sto trattenendo capisci? La sto trattenendo artificialmente, 
quindi questi dubbi, queste contraddizioni fanno riflettere. Quando mi trovo in queste 
situazioni mi sento combattuto. Sento come un doppio impulso: da una parte mi viene 
spontaneo continuare, dall’altra so che non è più il caso, però è molto difficile fermarsi. 

Io: Mi racconti un episodio di rianimazione che durante la sua carriera lavorativa 
le ha causato malessere emotivo. 

Infermiere: (Sospiro) Tanti anni fa abbiamo avuto un bambino di un paio d’anni che era 
ricoverato da noi… avere un bambino quasi bebè ricoverato da noi è rarissimo… non 
siamo preparati per avere bambini, non siamo adeguati… perché c’è poca casistica e 
quando succede è molto più difficile affrontare queste situazioni. Questo bambino 
adesso non mi ricordo più che cosa avesse… insomma noi siamo arrivati alle 14.00 di 
pomeriggio e dopo un po’ è scattata la REA per questo bambino. In pratica ha fatto un 
arresto cardiaco, il primario di chirurgia a un certo momento, anche lui sotto altissimo 
stress , ha deciso di chiedere il materiale in sala operatoria per fare una toracotomia per 
fare il massaggio cardiaco direttamente sul cuore, che alla fine non siamo arrivati a 
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fare… ha iniziato ad aprirlo ma nel frattempo è deceduto, si è deciso di lasciarlo andare. 
Ancora oggi me la vedo davanti questa situazione, perché era un bambino piccolo. Non 
è una questione di dare un valore alla vita tra chi è anziano o giovane, però 
personalmente riesco ad accettare di più una REA con esito negativo di un paziente 
che ha 90 anni, trovo che la vita l’ha vissuta, trovo che fa parte del ciclo normale della 
vita… mentre a 2 anni non è accettabile e quindi è molto più difficile per noi affrontare la 
REA in una persona giovane, ancora di più in un bambino. Se me lo ricordo dopo quasi 
20 anni è perché l’accaduto ha avuto un grande impatto emotivo su di me, la maggior 
parte delle rianimazioni con esito negativo non le ricordi più, perché li vivi più come un 
ciclo della natura, in generale nascono meno dubbi e dilemmi e problemi di coscienza. 
Dopo l’accaduto ho avuto molti dubbi tipo “Ma abbiamo fatto tutto? Ho saputo 
massaggiare si o no? I famarci erano giusti?”, poi c’erano i genitori che praticamente 
hanno visto tutto… “Ma era giusto tenerli dentro o lasciarli fuori?”, vengono tutti i dubbi 
del mondo.  

Io: Passiamo alle strategie. Mi descriva quali sono secondo lei gli 
strumenti/strategie che l'infermiere può impiegare per superare lo stress causato 
da una RCP.  

Infermiere: Una strategia che stiamo cercando di implementare è quella di fare una 
discussione e una riflessione alla fine dell’intervento, che si chiama tecnicamente 
Debriefing. Non è facile però secondo me inserirla perché lavoriamo in una realtà in cui 
alla fine dell’intervento in generale si ritorna in terapia intensiva con il paziente, bisogna 
occuparsi di lui. Non c’è tempo per poter fare un Debriefing immediato, non sempre si 
riesce a organizzarlo oppure viene posticipato a fine turno. Dal punto di vista 
organizzativo è molto difficile inserirlo per questi motivi. Secondo il mio punto di vista 
però il Debrifing è la strategia più adeguata per minimizzare gli effetti dello stress 
causati da questa situazione. 

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento. 

Infermiere: Una strategia che sto utilizzando ultimamente, come le ho detto prima, è 
quella di lasciare andare i più giovani in equipe che hanno voglia d’intervenire per una 
REA… ogni tanto vado anch’io, sono intervenuto ultimamente, però non mi propongo 
più spesso come una volta.  

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 

Infermiere: Non conosco il Defusing e il Counseling, non li abbiamo mai utilizzati in 
reparto. Per quanto riguarda il Debriefing non abbiamo esattamente qualcuno che se ne 
occupi a livello formale, non è ancora una consuetudine affrontare il problema ogni 
qualvolta ci sia una REA. Penso che il Debriefing possa aiutare ad esternare 
determinate sensazioni ed emozioni. Trovo sia importante riflettere, discutere, 
confrontarsi sia sugli aspetti tecnici che emotivi. 

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiere: Per come la vedo io dovrebbe esserci un team, non so come e in quale 
modalità, che si occupasse soprattutto delle rianimazioni. In questo modo potrebbero 
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diventare molto più performanti e organizzati e poi avere il tempo anche per fare 
riflessioni e discussioni sull’accaduto come supporto. Altrimenti credo che sarebbe utile 
un professionista o che fa parte dell’equipe o che viene chiamato quando c’è bisogno, 
magari uno psicologo, o comunque uno specialista che sia disponibile per organizzare 
un Debriefing strutturato alla fine degli interventi. Se invece non fosse possibile 
strutturare il Debriefing a livello formale, potrebbe essere utile un supporto su 
appuntamento individuale, così da creare un momento in cui è possibile esternare il 
proprio malessere.  

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 

Infermiere: i corsi in generale sono utili, ma dovrebbero essere molto più strutturati, 
molto più approfonditi e veritieri. Durante il corso si simula la REA, ad esempio si simula 
la ventilazione ma si prende solo l’AMBU in mano, difatti non si impara a ventilare. 
Secondo me ci vorrebbe un impianto e degli strumenti molto più professionali, dove si 
viene chiamati a simulare una REA e ad esempio viene visto come si ventila, perché 
una cosa è appoggiare sul manichino l’AMBU, un’altra è imparare come ventilare 
adeguatamente, magari con un grafico che faccia vedere la sua efficacia. 

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso 
degli anni con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

Infermiere: il mio modo di gestire emotivamente la REA un pochino è cambiato, perché 
c’è il fattore esperienza lavorativa, riesco a capire bene cosa sta succedendo e so come 
agire, ma lo stress riguardo alla REA non è cambiato tanto… per me è ancora un fattore 
altamente stressante, anche se poi riesco comunque a dividere lo stress da quello che 
bisogna fare in quel momento… riesco a intervenire però sento che dentro va a cento il 
cuore. È una situazione che ancora oggi per me è molto stressante. Penso che questo 
modo di gestire l’evento sia dovuto al mio carattere e alla mia personalità, è il mio modo 
di reagire che credo rimarrà sempre così. Riesco da una parte a mantenere il sangue 
freddo e ad intervenire con prontezza, ma dall’altra sono sempre stressato dalla 
situazione. Non potrei mai diventare completamente freddo tipo automa, ma non sono 
neanche preso completamente dallo stress da non riuscire a fare niente e rimanere 
imbambolato, quindi ci sono le due componenti che vanno in contemporanea. Qualche 
volta penso che lo stress mi ostacoli un pochino, perché ci metto qualche secondo di 
più a capire bene cosa c’è da fare, perché c’è una delle due componenti che prende il 
sopravvento. Man mano però che inizio a intervenire durante la REA diminuisce lo 
stress che percepisco, riesco a focalizzare le mie energie sull’evento, lo stress rimane 
una sensazione di sottofondo, non  sparisce mai completamente. 

 

 

7.8 Intervista Cure Intensive N.° 2 

Io: Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una 
RCP. 

Infermiere: A livello di stato d’animo si va su sereni, perché comunque non si va da soli, 
fai parte di un equipe e puoi contare sull’aiuto di altri colleghi piuttosto che medici che in 
quell’occasione fanno da leader. È un po’ complessa la cosa, nel senso che siamo 
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esseri umani… diciamo che il tuo vissuto che può essere la vita quotidiana, anche se si 
dice che lo devi lasciare a casa non te lo lasci a casa, quindi dipende molto anche del 
momento che vivi nel senso se si sta già curando dei pazienti di un certo tipo, se hai 
delle preoccupazioni, se hai un vissuto familiare particolare la vivi in un determinato 
modo, se sei sereno in un altro. Nel senso  il mio stato d’animo dipende dal momento, 
generalmente mi sento sereno perché se in quel momento decido di andare è perché 
me la sento, visto che nessuno ti obbliga ad andare. Lo stato d’animo cambia, sei un 
essere umano non è che vai sempre su sereno, quindi il vissuto cambia. Infatti ci sono 
giorni che se suona la REA e c’è qualcun altro che si offre, volentieri faccio andare i 
colleghi non è che ci tengo particolarmente ad andare. Altri giorni, ossia nel momento in 
cui decido di andare, è perché mi sento pronto. Può far variare questa prontezza ad 
andare la giornata in sé, la tipologia di pazienti che sto seguendo nell’ultimo periodo, 
piuttosto che una situazione particolare, un colloquio fatto con parenti che stanno 
perdendo il proprio caro, piuttosto che problematiche che ti porti da casa. 

Io: Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando interviene per 
una RCP. 

Infermiere: L’intervento per una REA diventa stressante quando hai già un carico di 
lavoro elevato, è quello che ti stressa, perché se hai la possibilità di gestire la REA non 
ci sono problemi. Lo stress arriva quando appunto in reparto c’è già un determinato 
carico, una giornata particolarmente pesante e non essendoci nulla di definito ci si 
guarda in faccia e ci si dice “Chi va su? Vado io? Vai tu?” , è quello il momento un po’ 
più caotico diciamo e che crea un po’ di stress. Vai a rispondere alla chiamata REA 
però perdi un po’ il controllo di quello che succede in reparto.  

Io: Descriva le emozioni che prova quando riceve una chiamata per una RCP. 

Infermiere: Una lieve preoccupazione e agitazione c’è sempre perché non sai quello 
che trovi, però emozioni particolari no. Non dico che diventa un’abitudine, però fa parte 
del tuo lavoro, un imprevisto riesci a gestirlo, però è difficile dire che emozioni provi, 
perché dipende dalla giornata per quanto mi riguarda. Preoccupazione perché dall’altra 
parte non sai se il paziente ha una certa età o piuttosto è giovane, piuttosto che un 
bimbo. Ad esempio da noi c’è questa questione di  approfondire il discorso pediatrico e 
neonatale, perché purtroppo capita d’intervenire anche in questi casi, fortunatamente 
capitano raramente… però per contro questo ti mette ansia, perché non hai una 
preparazione adeguata per poter intervenire in modo efficace, è questo che preoccupa 
maggiormente, il fatto di non essere all’altezza in determinate situazioni, attualmente a 
livello di conoscenza c’è questo buco di cui si lamentano in molti… inoltre ultimamente 
abbiamo avuto dei casi quindi questo genera ansia. Intervenire su un bambino o un 
neonato è la cosa che mi preoccupa maggiormente, diciamo è se vuoi per un discorso 
fisiologico nel senso accetti di più una REA su un paziente anziano piuttosto che su un 
giovane. Non sai mai cosa potrà succedere dopo, quindi intervenire su un bimbo genera 
una preoccupazione maggiore. 

Io: Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiere: Dipende, l’adrenalina ti sale quando arriva la chiamata, ma nel momento in 
cui sei già in camera ti concentri su quello che devi fare. Il dopo dipende dal caso che 
hai trattato, è ovvio che se rispondi a una REA pediatrica hai anche delle emozioni da 
gestire da parte dei genitori, piuttosto che le tue se va male. Ti porti a casa quell’amaro 



77 
 

in bocca di non essere riuscito ad aiutare il paziente, però è un peso che comunque 
viene suddiviso non è che te lo senti addosso tipo “Avrei dovuto fare qualcosa di più, 
non ce l’ho fatta”, è un qualcosa che ti fa pensare che potresti anche tu trovarti nella 
stessa situazione da un momento all’altro. Quando pensi a queste cose ti senti un po’ 
giù di morale. Io comunque riesco a instaurare dei meccanismi di difesa che mi 
permettono di non sentirlo come un peso personale, lo prendo come un dato di fatto. 
Sono dei meccanismi penso inconsci e riesco a risolverla, tipo vado a casa e basta che 
vedo i miei figli e poi sono tranquillo. In una REA non è che ti rimane soltanto il paziente 
che è deceduto, magari ti rimane impresso lo sguardo del parente piuttosto che la 
situazione familiare, non è l’atto in sé la REA. Ripensare a queste cose mi rende triste, 
le associo inevitabilmente ai miei vissuti personali.  

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiere: Sinceramente no non mi è mai capitato. 

Io: Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP. 

Infermiere: Secondo me la condivisione, qui non si usa molto però so che in certe 
equipe si fa. Ci si ritrova e si condividono le emozioni , si cerca di migliorare a livello 
gestionale e tecnico, si cerca di capire cosa è andato bene oppure no. Credo sia 
davvero d’aiuto. 

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento. 

Infermiere: Magari mi dedico un po’ di più alla famiglia, cerco di occuparmi di altro e poi 
inconsciamente attivo questi meccanismi. Sei talmente provato dalla situazione che 
cerchi di compensare in questo modo, dedicandoti a qualcos’altro. Tendenzialmente 
cerco di occupare il mio tempo facendo altro per non pensarci, è un meccanismo 
automatico, ma poi ogni tanto ci pensi lo stesso inevitabilmente. Queste strategie mi 
aiutano a gestire l’evento. Un altro strumento utile può essere quello di parlarne in 
famiglia, mia moglie fa lo stesso lavoro, ho un vissuto e lo posso riportare a casa. Il fatto 
di non tenerlo dentro ma di condividerlo questo già ti aiuta, ti fa sentire più leggero 
perché condividi delle preoccupazioni e ti aiuta a scaricare e tirare fuori tutto.  

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 

Infermiere: Gli ultimi due non so in che cosa consistono… Appunto il Debriefing penso 
sia uno strumento utile per affrontare queste situazioni, per sfogare lo stress.  

Io: Mi racconti della gestione dell’evento e del dispositivo organizzativo una volta 
ricevuta la chiamata per una RCP.  

Infermiere: Da noi non è molto organizzata l’uscita, nel senso appena arriva la chiamata 
il primo disponibile, o meglio i primi perché si esce in due, si offrono tra virgolette 
volontari, quindi di per sé nel momento in cui decidi di andare sei anche pronto a 
intervenire, hai un carico di lavoro che ti permette di andare. Solitamente interviene chi 
ha un carico minore di lavoro rispetto al resto dell’equipe. Si sale in due infermieri 
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insieme ai medici. Arriva la chiamata, si risponde e la persona meno carica di lavoro 
prende il carrello e va su con un altro collega. 

Io: Descriva, al momento della chiamata, il criterio con il quale vengono scelti i 
professionisti del reparto di cure intensive che devono intervenire per l’RCP. 

Infermiere: Non c’è un criterio, in realtà va in base ai volontari, non sempre chi è meno 
carico prende e va, di base la regola è quella che interviene chi è più scarico di lavoro, 
però in realtà a volte accade che intervengano anche colleghi che se la sentono di 
andare. Secondo me aiuterebbe invece definire i ruoli di chi interviene a inizio turno, 
perché ti senti comunque maggiormente responsabile e sorgono meno problemi a 
livello di gestione. Hai una responsabilità maggiore, di dover organizzare al meglio, dai 
un occhio al carrello della REA piuttosto che vai a mangiare però ti porti dietro il 
telefono per essere reperibile. Invece se dovesse arrivare una chiamata in questo 
momento che iniziano le pause il reparto rimane scoperto, se invece lo definisci a inizio 
turno cominci già a valutare anche questa cosa e il reparto cerchi di non lasciarlo 
scoperto. Secondo me a livello gestionale aiuterebbe ad avere meno problemi. In 
questo modo hai la possibilità di avere questo ruolo in modo ciclico, con il sistema 
attuale può capitare che magari per sei mesi non intervieni per una REA. Questo nella 
persona che per un po’ di tempo non interviene può generare insicurezza, come tutte le 
tecniche se non le metti in atto abitualmente. Anche a me è capitato e in questo caso 
hai un po’ più di ansia. 

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso 
degli anni con l'aumentare dell'esperienza lavorativa.  

Infermiere: Un po’ si, quando ho iniziato a lavorare si che avevo l’ansia di fare una 
rianimazione. Il fatto di trovarmi a lavorare non più in un reparto ma in cure intense e di 
essere più confrontato con la REA rispetto alle precedenti esperienze lavorative mi ha 
sicuramente aiutato e mi ha reso più sicuro e in grado di gestire maggiormente a livello 
emotivo la rianimazione. Questo non vuol dire però che le vivi tutte in maniera uguale e 
che crei una barriera, perché come ho detto prima ogni situazione è diversa. 

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiere: Nel momento in cui arriviamo noi a livello infermieristico la responsabilità 
passa a noi, però in ogni caso c’è comunque una collaborazione, gli infermieri 
rimangono lì e puoi fare una raccolta dati, piuttosto che collaborano nel fornire presidi o 
contattare il nostro reparto per avvisare che stiamo ritornando in cure intense. 
Comunque in reparto non è vero che non gestiscono la REA, sono i primi a intervenire, 
quindi quello che è ansia, paura, stress secondo me lo vivono più loro, perché vedono il 
paziente nei primi attimi, che ha difficoltà respiratorie, piuttosto che incosciente. Sono 
loro che fanno la chiamata, sono loro che intervengono per primi e gestiscono magari i 
familiari che sono in camera e li invitano ad uscire e nel frattempo devono cominciare 
ad avviare quella che è la catena della REA. Quindi secondo me a livello emotivo è più 
stressante per loro che per noi, perché noi arriviamo e comunque il paziente è già 
monitorizzato, piuttosto che puoi già trovare un infermiere che lo sta rianimando e tu poi 
continui, però l’atto in sé lo compiono loro. 

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 
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Infermiere: Sono molto importanti però purtroppo non vengono effettuati in modo 
regolare, o meglio negli ultimi anni stiamo facendo un corso all’anno però tutti noi siamo 
dell’idea che dovremmo intensificarli e magari farli anche in modo un po’ più accurato. I 
nostri corsi dovrebbero essere un ACLS però certificato, perché comunque lavoriamo in 
un reparto acuto, mentre invece sono corsi che vengono organizzati dal Servizio 
Formazione ma non vengono rilasciati dei certificati. Io per esempio non ho l’ACLS, ci 
sono colleghi che ce l’hanno mas perché hanno deciso di fare loro un corso a parte, 
pagarselo e dedicagli del tempo al di fuori del lavoro. È un pensiero comune quello di 
valutare l’ipotesi di farlo diciamo più strutturato, più specialistico e con la collaborazione 
dei medici perché comunque alla fine il leader è il medico, però spesso non partecipano 
ai corsi anche se vengono invitati e secondo me è un peccato, perché fanno parte 
dell’equipe. Questo aiuterebbe a lavorare meglio… queste formazioni ti aiutano a 
renderti conto di quanto è complessa la REA e a comprendere appunto quanto il rischio 
dell’errore sia alto, perché comunque ci sono diverse figure e coordinarle tutte non è 
semplice perché è una situazione comunque caotica e il rischio di errore aumenta. 
Quindi il corso aiuta a riflettere su questo e a correggerti di conseguenza.  

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiere: Come ho detto prima avere un confronto costante sarebbe sufficiente 
secondo me, basterebbe ritrovarsi in modo diciamo regolare e stabilire che dopo una 
REA l’equipe che è intervenuta si ritrovi per far emergere quelle che sono le emozioni, 
piuttosto che le problematiche che ha riscontrato, questo aiuterebbe sicuramente tutti.  

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Infermiere: Eticamente la rianimazione è corretta, nel senso che è etico rianimare chi 
vuole essere rianimato, chi è in grado di intendere e di volere. Il problema nasce 
quando devi intervenire su persone che hanno magari già espresso la volontà contraria, 
però ci sono delle situazioni border line dove bisogna rianimare perché comunque non 
è chiaro qual è il volere, quindi li forse bisogna cominciare a capire se è etico oppure 
no. Secondo il mio pensiero non è etico intervenire nei casi più disperati, perché 
comunque vai contro quella che è la natura e quello che è il rispetto della persona. 

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito. 

Infermiere: Si spesso… io purtroppo non posso decidere se andare avanti o no con la 
REA. Ho il mio pensiero che non sempre corrisponde con quello delle persone che 
prendono le decisioni, però in ogni caso è il mio lavoro, se c’è un’indicazione di dover 
procedere io intervengo.  Nel momento in cui il medico mi dice che devo continuare a 
rianimare, anche se comunque siamo consapevoli che le possibilità di recupero sono 
nulle, non puoi smettere. L’unica cosa che mi sento di dire è che non vorrei essere al 
posto del paziente, nel senso mi viene da pensare e dire “Forse quando sarà il 
momento è meglio far sapere prima qual è il mio volere”, perché finire in determinate 
situazioni a me non piacerebbe. Se fossi al suo posto mi sentirei poco rispettato, non 
più una persona ma uno strumento, un numero non so… 
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Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiere: Il DNR è uno strumento importante, nel senso che rispetti quello che è il 
volere dell’individuo… quindi come abbiamo detto prima i, fatto di non rispettare questo 
volere significa non rispettare la persona e in generale l’essere umano. Nel momento in 
cui rianimi dai per scontato che il paziente è favorevole alla REA… spesso vieni a 
saperlo dopo che il paziente magari aveva già espresso le sue volontà di non essere 
rianimato, però sono situazioni ripeto border line perché magari è stato detto però non è 
stata fatta una raccolta dati adeguata, quindi non risulta scritto da nessuna parte… 
oppure risulta scritto ma c’è un documento ufficiale che attesti quello che ha espresso il 
paziente. Ovvio che con il senno di poi, nel momento in cui lo vieni a sapere dici 
“Cavolo siamo già andati oltre”, però lo vieni a sapere dopo. Ripeto io personalmente 
non mi sento addosso mai un peso, perché la responsabilità decisionale non è mia, non 
è dell’infermiere… ho partecipato, ho eseguito, ho collaborato, ho dato degli input, ho 
detto la mia, però non sono io che decido. Se il medico mi chiede cosa ne penso e io gli 
dico “Per me siamo arrivati alla fine” e lui è della mia stessa idea … però non sono io a 
decidere, quindi io non mi sento mai addosso questo peso così grande, non sono io che 
decido pollice in su o in giù… il medico ha più questo peso decisionale che io non ho. 

 

 

7.9 Intervista Cure Intensive N.° 3 

Io: Descriva il suo stato d'animo di fronte alla necessità di intervenire per una 
RCP. 

Infermiera: Lo stato d’animo per me è sempre un aspetto che devo tenere a bada, 
perché da quando scatta l’allarme della REA subito penso “Ma che cosa mi aspetterà 
adesso?”, perché più di una volta durante le rianimazioni mi sono trovata con una 
gestione molto difficile della mia emotività, prima la mia e poi quella di tutte le persone 
che mi girano attorno. Questo è quello che mi subentra da quando abbiamo l’allarme 
REA, non vorrei chiamarla paura però una certa preoccupazione. Questa cosa mi da 
sicuramente un po’ di stress emotivo. La preoccupazione è non tanto nei riguardi delle 
mie prestazioni professionali, perché noi eseguiamo spesso dei protocolli, oppure 
facciamo delle manovre sulle quali dobbiamo tenerci un po’ preparati… più che altro la 
preoccupazione è per l’emozione che si trova su, io dico su perché generalmente 
saliamo i piani per fare questo tipo di lavoro. Magari se si trovano dei colleghi che sono 
confusi non ti possono dare una grande mano. Se uno non vede che ad esempio deve 
portare una pianta per appendere la flebo è un problema, se gli devi dire tutto ecco, 
perché magari è giovane e non è ben organizzato e non vede il lavoro perché è andato 
in tilt. 

Io: Mi parli dei fattori per lei stressanti che entrano in gioco quando interviene per 
una RCP.  

Infermiera: Allora io chiedo generalmente massima attenzione su me stessa, di essere 
adeguata in tutte le manovre e soprattutto precisa, perché purtroppo e per fortuna noi 
eseguiamo delle manovre in cui dobbiamo essere attenti, ad esempio la 
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somministrazione di farmaci urgenti, oppure una defibrillazione. Quindi chiedo 
attenzione, concentrazione… quindi un certo autocontrollo di me stessa ma anche degli 
altri e di tutto quello che mi gira attorno. I fattori per me stressanti sono piuttosto quelli 
ambientali, l’incontro con altre persone con le quali magari non ho un feeling, nel senso 
noi diciamo che abbiamo una preparazione un po’ diversa rispetto agli infermieri di 
reparto, però  spesso e volentieri loro lasciano un po’ tutto in mano a noi infermieri delle 
cure intense. Come dicevo prima, se non c’è la collaborazione potrebbe essere molto 
stressante, magari tu hai posizionato un venflon e nessuno ti passa una flebo. In più 
un’altra cosa molto importante è il paziente che ci si trova davanti, magari lui non vuole 
questa rianimazione, ci hanno chiamato e noi diamo per scontato che sia da fare. Un 
fattore stressante può essere il non conoscere il caso  del paziente, questa cosa si fa 
appena arrivi sul posto, un po’ chiedi però a volte le informazioni che ricevi non sono 
sufficienti e questo stressante per me.  

Io: Descriva le emozioni che prova quando riceve una chiamata per una RCP. 

Infermiera: Allora è abbastanza difficile da dire… devi un po’ chiedere a te stessa di 
resettare quello che stai facendo e di ripartire con un qualcosa di nuovo, perché 
comunque tu arrivi in un posto dove non sai niente e magari lasci un paziente con il 
quale stavi lavorando, quindi questo causa un bell’impegno a livello psicologico e anche 
pratico, perché poi il lavoro che lasci indietro lo devi riprendere. Una volta che ricevo a 
chiamate per una REA provo prevalentemente preoccupazione per quello che mi 
aspetta. La preoccupazione, come dicevo prima, è legata al fatto di poter trovare dei 
colleghi poco organizzati, che non partecipano attivamente all’evento e non ti aiutano e 
di non conoscere il paziente, la condizione in cui si trova e la sua storia clinica e di non 
ricevere tutte le informazioni più importanti.  

Io: Descriva come si sente dopo aver vissuto un evento psicologicamente 
provante. 

Infermiera: Dunque dopo mi sento molto carica a livello fisico, perché comunque 
abbiamo una bella scarica di adrenalina. Dopo incomincio a ripensare a quello che ho 
fatto e mi dico “Li però avrei potuto fare in un altro modo”, perché poi si rivede un po’ il 
lavoro. Quello che mi aiuta è che spesso si fa un Debriefing per vedere cosa non è 
andato e cosa poteva andare meglio, ecco questa cosa mi aiuta molto. Subito dopo una 
REA mi sento professionalmente bene, soprattutto se si riesce a riprendere il paziente. 
Mi sento un po’ meno bene quando c’è un decesso… lo vivo come una perdita, come 
se avessi perso una battaglia, se viene a mancare un paziente per me è un po’ 
pesante, la vivo come una sconfitta e io li le cose le ingigantisco, perché comincio a 
pensare “Che cosa avrei potuto fare? Magari non mi sono accorta di qualcosa”, 
incomincio a rivedere un po’ di più il mio operato, perché comunque la vivo come una 
sconfitta… questa è l’emozione che provo. Ingigantisco perché il nostro è un lavoro che 
devi continuamente rivedere, dato che lo fai con le persone. Il controllo è quello che 
chiude un po’ tutto il lavoro, il rivedere tutto e quando tu fai questo passo ti puoi 
accorgere di qualcosa che poi ti mette in crisi, nel senso se ti accorgi che magari tu hai 
omesso qualcosa o c’è stata una dimenticanza insomma mi scoccia, perché comunque 
in certi momenti è importante fare bene tutto. È solo una questione emotiva non 
lavorativa, se capita una REA nel nostro reparto alla fine quando curi per un po’ una 
persona ti affezioni a lei, poi magari ti muore e quindi ti dispiace, perché costruisco un 
rapporto di fiducia, anche un rapporto di affetto. Se invece capita una REA in un altro 
reparto e veniamo chiamati a intervenire, le emozioni cambiano sono un po’ meno 
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pesanti, permane questo senso di dispiacere però e un po’ più superficiale, perché 
prima non si è creata una relazione con il paziente. Ci vuole un po’ di tempo a staccarsi 
da quello che si ha vissuto in quel momento, più che altro se sono giovani e ci sono 
anche i parenti che vedono, quella tragedia, le urla, queste cose ti rimangono addosso, 
non riesci a ridere anche se sei a casa, c’è sempre una venatura di tristezza e di 
pesantezza non so come dire. 

Io: Mi racconti, se vi è stato, un episodio di rianimazione che durante la sua 
carriera lavorativa le ha causato malessere emotivo. 

Infermiera: Si mi è capitato molti anni fa e non lavoravo qui in questa struttura… in 
strada durante un incidente in cui era coinvolto un ragazzo che poi è morto… ho 
provato un grandissimo sconforto e una sensazione di essere riuscita a fare niente, una 
sconfitta. Ecco l’emozione che ho provato era di sconfitta, sei una nullità e un fallimento. 
Il pensare a questo mi ha scatenato emotivamente una tristezza immensa perché 
pensavo di non aver fatto abbastanza, però dall’altra parte mi ha stimolato a rivedere di 
più l’agire con le altre persone. La rianimazione che fallisce mi da frustrazione, 
tantissimo… frustrazione perché appunto la vivo come una sconfitta, come se avessi 
fatto una battaglia che ho perso. Dopodiché cerco di pensare, di rielaborare l’accaduto 
e alla fine traggo anche la conclusione che purtroppo non tutte possono andare bene. 
Certo quelle più pesanti per me sono sui giovani, sai se va male una rianimazione su 
una persona anziana che ha già fatto la sua vita lo accetti di più, il problema è quando 
sono sulle persone molto giovani, ecco li per me è un disastro. Emotivamente mi sento 
molto male e mortificatissima, che poi dopo professionalmente capisco che dopo un po’ 
se ad esempio la persona fa un infarto dietro l’altro e ha determinati problemi non riesci 
più a riprenderla, però ti dispiace tantissimo. Dispiacersi nel senso che io riesco ad 
essere molto empatica, anche con i parenti, quasi mi faccio coinvolgere anche troppo e 
porto anche a casa sia le contentezze che le tristezze e questo influenza la mia 
gestione dello stress nei riguardi dell’evento.  

Io: Parliamo dell’etica, mi racconti il suo pensiero inerente a questo aspetto della 
rianimazione cardiopolmonare. 

Infermiera: Dunque io credo che la rianimazione debba essere fatta, perché comunque 
aldilà di tutto io penso che sia meglio vivere che morire, però appunto ci sono dei casi in 
ospedale dove ormai il percorso dei pazienti è sicuro che sia infausto. Allungare una 
sofferenza credo sia ingiusto e mi dispiacerebbe che venisse fatto, preferirei evitarla.  

Io: La legge riconosce il DNR (ovvero l'ordine di non tentare la rianimazione) che 
viene espresso dal paziente o dai suoi familiari ed inserito nella cartella clinica. 
Mi descriva il valore morale che lei da a questo strumento. 

Infermiera: Io rispetto la persona che decide per il DNR, generalmente viene chiesto 
alla persona. Io sono in rianimazione da tantissimi anni, però soprattutto qui dove lavoro 
è un porto molto rispettoso, dove si parla con l’ammalato e s’indaga qual è il suo volere, 
si chiede “Ma lei se sta più male che cosa vuole fare? Vuole essere rianimato?”. Quindi 
avere rispetto nei riguardi della persona e della sua decisione mi aiuta tantissimo, se è 
una sua decisione per me va benissimo. I suoi motivi li conosce lui, l’importante è 
rispettare la volontà dell’ammalato, questo per me è fondamentale.  

Io: Mi racconti, se vi è mai stato, un episodio in cui è dovuto andare contro le 
proprie convinzioni morali e come si è sentito.    
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Infermiera: Questo si mi è capitato, però io riesco a superare molto bene, riesco a 
dividere la mia idea da quella che è invece la professione. Per me non è un problema lo 
super benissimo. Diciamo che non condivido, mi rendo conto e mi dico “Magari questo 
paziente lo rianimo e poi si complica la situazione e aumenta la sua sofferenza”, o 
magari non era la sua volontà e si scopre dopo. Allo stesso tempo però mi dico “Magari 
ci sono delle cose che io non so, quindi è meglio rianimare”, no per me non è un grosso 
problema questo, assolutamente.  

Io: Mi descriva quali sono secondo lei gli strumenti/strategie che l'infermiere può 
impiegare per superare lo stress causato da una RCP. 

Infermiera: Sicuramente dal punto di vista professionale il continuo allenamento aiuta, 
noi per esempio ci alleniamo spesso sulla rianimazione, proprio perché non è una cosa 
che viene così spontanea, intendo i  gesti che facciamo, le manovre, i protocolli e quello 
a me serve tantissimo. A livello emotivo invece, le strategie sono un po’ più difficili da 
attuare se ti fai coinvolgere tanto dalla situazione e dai parenti, in questo caso devi 
essere un pochino fredda. In linea di massima se ti chiamano da un altro reparto il 
problema non sorge perché non si è mai creata una relazione con il paziente. invece il 
problema sussiste se capita qua in reparto, che magari conosci il paziente e i suoi 
familiari da un po’ di tempo. Emotivamente c’è un gran bisogno di sfogarsi e di parlare 
dell’accaduto, generalmente si parla con i colleghi.  

Io: Mi parli invece delle strategie/strumenti che lei impiega per far fronte 
all’evento. 

Infermiera: Quando mi sento troppo carica mi aiuta molto poi finire il turno e andare a 
casa , quindi cambiare ambiente mi aiuta come strategia a lasciare andare un po’ 
l’accaduto, mi aiuta però dopo comunque ci pensi sempre. Un’altra strategia che mi 
aiuta ad affrontare l’evento è lasciar trascorrere un po’ di tempo dall’accaduto, 
occupandomi di altro nei giorni seguenti per non pensarci. Non mi pesa ritornare a 
lavoro, però magari appunto mi occupo di altre cose, questo mi aiuta. Io cerco 
generalmente di venire a lavoro molto riposata, proprio perché tutte queste cose 
devono essere affrontate in un certo modo… quando una persona è serena e riposata 
che riesce a chiedere a sé stessa delle cose ed a tirarle fuori. Se invece non so arrivi a 
lavoro dopo una notte che non dormi, con un problema dietro l’altro, non riesci più a 
compensare. Devi avere molto equilibrio come persona, un equilibrio psico-fisico, quindi 
è importante per me avere delle risorse da parte da poter sfruttare, di non essere 
nervosa o aggressiva, perché spesso e volentieri capitano delle cose in cui uno deve 
avere autocontrollo, non può tirare fuori delle emozioni così che si porta dietro, le deve 
lasciare a casa. Alcune situazioni proveniente dall’esterno possono influenzare anche il 
procedere di una rianimazione e causare un vissuto più negativo. 

Io: Racconti cosa ne pensa dei supporti all’operatore quali ad es. Debriefing, 
Defusing, Counseling. 

Infermiera: Noi utilizziamo principalmente il Debriefing, specialmente nelle situazioni più 
complesse e che magari sono finite male. Il Debriefing non è strutturato, dipende da 
caso a caso, perché ci sono volte in cui tutto procede abbastanza bene quindi nessuno 
ne ha bisogno, poi ci sono delle situazioni in cui qualcuno rileva un errore oppure un 
malessere emotivo, allora ci si siede a un tavolo e se ne parla, rivediamo il protocollo e 
così via. Io penso che la comunicazione e il confronto siano molto utili e servono per 
imparare a lavorare assieme in equipe. Queste cose aiutano a costruire un percorso 
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che ti sincronizza l’uno con l’altro, nel senso che si parla in questi momenti di quello che 
è stato fatto oppure no, però poi ognuno di noi ha un motivo diverso, per esempio io 
non ho fatto una cosa perché pensavo che la facesse il medico. Quando usciamo per 
una REA non siamo solo noi infermieri delle cure intense, c’è anche l’anestesista della 
sala operatoria e i medici, quindi ognuno sul suo pianeta, il dire queste cose ci aiuta a 
migliorare il procedere e ad evitare altri errori. Il Debriefing aiuta anche me a fronteggiar 
questo tipo di situazione, assolutamente. Io utilizzo anche il Counseling, lo utilizzo 
regolarmente, ho incontrato il Counselor anche un mese fa. Il mio datore di lavoro mi da 
queste possibilità e servono anche per rivedere queste cose, queste situazioni, questi 
stati d’animo e io mi sento curata sotto questo punto di vista.  

Io: Mi descriva cosa vorrebbe che venisse proposto dalla struttura ospedaliera 
come supporto ai professionisti. 

Infermiera: Da aggiungere non mi viene in mente niente. Magari si potrebbero rendere 
più strutturati i supporti che vengono proposti in modo da poterli utilizzare abitualmente, 
credo che potrebbero essere di maggiore aiuto ai professionisti.   

Io: Mi racconti della gestione dell’evento e del dispositivo organizzativo una volta 
ricevuta la chiamata per una RCP. 

Infermiera: Quando suona il campanello della REA, si staccano due infermieri dalle cure 
intense, con due medici, ossia il capoclinica e il medico assistente, si prende il carrello 
REA e si sale. In linea generale ci si organizza sul momento in un attimo.  

Io: Descriva, al momento della chiamata, il criterio con il quale vengono scelti i 
professionisti del reparto di cure intensive che devono intervenire per l’RCP. 

Infermiera: In linea di massima decidiamo al momento chi esce, o chi è scarico di lavoro 
o su richiesta volontaria. È difficile quando il reparto è molto carico, allora tutti abbiamo 
tanto lavoro e quindi non tutti sono disponibili ad andare, è li che uno secondo me 
rimane più restio. Comunque anche in questa cosa, un po’ come tutti i lavori, ci sono 
persone magari più portate, o i più giovani che hanno ancora la curiosità e la forza. Io 
ad esempio ho 56 anni e capisco che a volte la forza non mi aiuta più, perché a volte il 
massaggio richiede molta forza quindi se capisci che ad esempio tu non stai bene non ti 
proponi. Ci sono persone che vanno più frequentemente, anche perché sono più 
preparate di altre, però in linea di massima tutti andiamo. Comunque ci si organizza nel 
giro di pochi istanti diciamo. 

Io: Descriva come funziona la collaborazione intra equipe tra cure intensive e il 
reparto che chiama per un arresto e il ruolo di ciascuno durante la rianimazione. 

Infermiera: Su questo un po’ da dire ce l’avrei, nel senso che quando noi arriviamo su 
loro si fermano un po’, fino anche a non rendersi conto di quello di cui si ha bisogno, 
perché per esempio all’interno di un reparto c’è tutto il materiale che serve, però si da 
un po’ per scontato che facciamo tutto noi e quindi loro si fermano un po’. Penso che se 
la partecipazione è attiva non si sbaglia. Una volta sono andata in un reparto dove non 
sapevano dov’era l’asse per la mobilizzazione, sono dovuta andare io a cercare… 
voglio dire uno a casa sua certe cose le deve sapere, avrebbero dovuto essere solo un 
po’ più presenti ecco. Questo sicuramente può essere per me un fattore stressante. 
Vorrei che ci fosse un po’ più di attività da parte loro e un po’ più di collaborazione, non 
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semplicemente passare il materiale ma partecipare attivamente all’evento e aiutare 
nella manovra di rianimazione. 

Io: Parliamo della formazione BLS e ACLS… Descriva il valore che da a questi 
corsi di aggiornamento. 

Infermiera: Secondo me sono ottimi, penso che si debbano fare sempre, perché 
comunque sono dei protocolli che cambiano spesso e perché comunque è giusto 
ripetere ed allenarsi, assolutamente. Noi li facciamo una volta all’anno. Quando 
abbiamo dei momenti più liberi in reparto ci esercitiamo con il BLS, prendiamo il 
manichino e facciamo il massaggio cardiaco e ipotizziamo un intervento da fare, 
sempre perché le figure devono interagire ed essere sincronizzate tra loro. Questi corsi 
aiutano anche a capire come organizzarsi nel momento in cui bisogna intervenire.  

Io: Descriva il suo modo di gestire emotivamente una rianimazione nel corso 
degli anni con l'aumentare dell'esperienza lavorativa. 

Infermiera: Sicuramente nel corso degli anni è cambiata a livello emotivo, adesso 
sicuramente sono più ansiosa, più preoccupata. Prima lo face più cosi in maniera 
sbarazzina, invece più vai avanti e più capisci la complessità di questo gesto e quindi 
forse si rimane più ansiosi. Inoltre il fatto che io non abbia più una grande forza fisica mi 
desta molta ansia. Mi è capitato di eseguire un massaggio cardiaco e dopo due o tre 
cicli incominciare ad avere un po’ di affanno, ecco quello mi preoccupa un po’. Si può 
chiedere il cambio, per l’amor del cielo, però sarebbe anche bello massaggiare e non 
essere un problema, perché già li ce ne sono di problemi. Forse si è creata in me anche 
un po’ di paura di non essere abbastanza preparata, perché i protocolli cambiano 
spesso e allora mi dico “Ma mi ricorderò tutto quello che devo fare?” e quindi questa 
cosa mi porta un po’ di peso. Poi la paura è dovuta al fatto che se dovessi trovare su un 
paziente che nel giro di poco mi muore, la vivrei in maniera più intensa rispetto a 
qualche anno fa. Ecco questo nel corso degli anni è cambiato. Riesco comunque a 
gestire il tutto, la gestione dell’evento non è cambiata nel corso degli anni, però ci vuole 
del tempo non è immediata, ci vuole almeno qualche giorno. 
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