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Abstract 

Il processo di appropriazione della malattia cronica presso la Lega polmonare 
 

Il tema approfondito nella presente tesi ha come fondamento la mia esperienza 

professionale presso la Lega polmonare Ticinese.  

Il lavoro rappresenta un’analisi qualitativa che approfondisce l’agire dei professionisti 

che all’interno della Lega polmonare operano a diretto contatto con persone che 

hanno sviluppato una patologia polmonare cronica. Nello specifico la tesi analizza, 

all’interno del processo di appropriazione della malattia cronica, le modalità di azione 

dei professionisti di due specifiche Leghe polmonari regionali, una dotata di servizio 

infermieristico e di servizio sociale e l’altra unicamente.  

La patologia cronica presenta tutta una serie di caratteristiche che non sono presenti 

nella patologia acuta in quanto tocca la persona a lungo termine nella sua 

quotidianità, e solo lei sa cosa vuol dire vivere con essa con tutte le difficoltà e i limiti 

che implica. Le dimensioni del processo di appropriazione della malattia cronica 

considerate e approfondite lungo la tesi concernono, nello specifico, l’azione dei 

professionisti nei seguenti ambiti di vita della persona: la sua vita quotidiana, le 

relazioni sociali che intrattiene, le sue modalità di gestione dello stress e l’immagine 

che lei ha di se stessa. Sul piano metodologico, il lavoro è suddiviso in quattro 

capitoli, che corrispondono alle quattro principali dimensioni, all’interno dei quali le 

informazioni raccolte nelle interviste semi-strutturate sono sintetizzate e analizzate 

rapportandole al contesto nazionale e internazionale.  

Questo lavoro mira a portare degli elementi che possono essere utili come strumento 

di analisi dell’agire delle due Leghe polmonari ma anche di quello della Lega 

polmonare Svizzera (LPS), grazie al riferimento ai principali attuali programmi 

nell’ambito della salute a livello svizzero e internazionale. Nonostante il lavoro si situi 

in un contesto molto specifico, l’analisi può inoltre rivelarsi utile per i professionisti, tra 

cui gli assistenti sociali, che lavorano al di fuori dal contesto della LPS, fornendo degli 

spunti di riflessione sulle modalità di presa in carico di altre patologie croniche a 

lungo termine. 

L’analisi del principale argomento e delle dimensioni che lo caratterizzano mi ha 

portata a sviluppare delle riflessioni inerenti i difficili ed eterogenei vissuti legati alle 

malattie croniche. In particolare, tali considerazioni concernono: le funzioni degli 

operatori all’interno di un’organizzazione che si occupa di malattie croniche, il ruolo 

dell’interdiscilpinarità, alcune particolarità che possono favorire la relazione tra gli 

operatori e le persone prese in carico, e infine il ruolo e i particolari bisogni dei 

familiari curanti. Questo lavoro rappresenta un invito, per i professionisti, a 

continuare sempre a riflettere sia sugli aspetti relazionali nel rapporto con l’utenza sia 

sull’interdisciplinarietà e sull’assetto organizzativo-gestionale dei servizi. 

Francesca Donno, novembre 2017 
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1. Introduzione 

 

L’origine della scelta dell’argomento da affrontare nel mio lavoro di tesi ha luogo nella 

pratica professionale del terzo anno che ho svolto presso la Lega Polmonare 

Ticinese (LPT)1. Questo contesto mi ha messa a contatto con la malattia cronica, 

permettendomi quindi di fermarmi a riflettere sui temi dell’invecchiamento della 

popolazione, sull’attualità delle patologie polmonari croniche e sulle sofferenze e 

incertezze che esse portano all’interno della vita del malato e dei suoi familiari. 

La popolazione mondiale vive infatti sempre più a lungo, e diversi studi scientifici 

mettono in evidenza il legame tra l’invecchiamento della popolazione e la diffusione 

di diversificate patologie di tipo cronico (Varva, 2014, p.26). Il trattamento di queste 

patologie rappresenta quindi una delle più grandi sfide dello sviluppo nel nostro 

secolo (Cienciala, 2013, p.1).  

Le malattie respiratorie croniche rappresentano, ad oggi, insieme a diabete, cancro e 

patologie cardiovascolari, il 70% delle cause di morte nel mondo (Organizzazione 

Mondiale della Sanità [OMS]2, 2017); anche in Svizzera queste affezioni irreversibili 

sono la causa di morte più frequente, rappresentando più del 50% delle cause di 

morte (Ufficio Federale della Sanità Pubblica [UFSP] & Conferenza svizzera delle 

direttrici e dei direttori cantonali della sanità [CDS], 2016a, p.4). Le patologie da cui 

molte persone sono colpite al giorno d’oggi non sono quindi più unicamente delle 

affezioni di tipo acuto e di cui si muore immediatamente, bensì malattie con cui 

diviene necessario convivere. Una delle principali sfide dettate dall’attualità diviene 

quindi prospettare e attuare un’evoluzione dell’assistenza sanitaria nella direzione 

delle cure a lungo termine (Consiglio Federale [CF], 2013, p.5). 

Il punto comune tra le diverse affezioni croniche è che esse provocano delle 

ripercussioni negli ambiti del sociale, psicologico ed economico della vita delle 

persone colpite (OMS, 2005, p.15); ciò spiega come queste patologie richiedano un 

intervento pluridisciplinare e non più unicamente azioni mirate alla risoluzione 

dell’affezione clinica. È in questo contesto che si situa la “Strategia sulle malattie non 

trasmissibili (Strategia MNT) 2017-2024” (SMNT)3, programma elaborato e promosso 

dall’Ufficio Federale della Salute Pubblica (UFSP)4 in collaborazione con diverse 

istituzioni ed enti non-profit, tra cui la Lega Polmonare Svizzera. Esso punta a 

svolgere un ruolo di prevenzione a tutti i livelli alfine di evitare l’insorgere delle 

malattie non trasmissibili, quando possibile (prevenzione primaria), di individuarle 

precocemente (prevenzione secondaria) e di attenuarne le conseguenze 

(prevenzione terziaria) (UFSP & CDS, 2016a, p.3). 

                                                        
1 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, ‘ora in poi userò l’acronimo LPT. 
2 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo OMS. 
3 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo SMNT. 
4 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo UFSP. 
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Con questo lavoro desidero analizzare in che modo l’agire della Lega polmonare si 

situa nell’attualità, all’interno della concezione moderna di malattia cronica e di salute 

(con le sue componenti fisica, sociale, mentale, emotiva e spirituale; Althaus et al., 

2014, p.33) e dei programmi nazionali e della visione internazionale ad esse legati. 

La SMNT 2017-2024 si rivela fondamentale per affrontare le modalità di 

organizzazione e di azione della LPS in quanto si tratta di un programma che dedica 

una parte importante del suo progetto agli approcci individuali per le persone che 

hanno già una malattia di tipo cronico, e punta ad affrontare le condizioni di vita 

concreta e i bisogni specifici dei singoli con un sostegno a lungo termine orientato 

allo sviluppo di competenze personali, aspetti di cui si occupa anche la LPS. 

All’interno di questo quadro, il mio lavoro verterà su un aspetto metodologico della 

presa in carico: il sostegno che la Lega polmonare offre al malato e ai suoi familiari 

nel processo di accettazione e gestione della malattia cronica. Accettare e gestire 

una malattia cronica non è una cosa semplice. Si tratta di un processo molto 

profondo e complesso, fatto di alti e bassi, che richiede adattamenti psichici, identitari 

e comportamentali (Baghdadli & Gely-Nargeot, n.d.), e che consiste in una situazione 

soggettiva di equilibrio, più o meno stabile e più o meno duraturo. Di primo acchito 

tale mansione può sembrare un compito da demandare non tanto a un assistente 

sociale, quanto piuttosto ad altri professionisti, come per esempio lo psicologo, che 

scava in profondità nel vissuto della persona colpita, oppure il medico, per la 

gestione di aspetti legati alla terapia. Tuttavia, all’interno della LPT questa funzione è 

demandata agli assistenti sociali e agli infermieri, che si trovano quindi a svolgere un 

lavoro di tipo psicosociale, oltre che sociale (i primi) e infermieristico (i secondi). 

La principale ragione che mi ha spinta a scegliere questa tematica riguarda il corpo e 

la sua connessione con la psiche. Anche in quanto ex studentessa in Psicologia, 

trovo molto interessante vedere in che modo corpo e psiche possono intrecciarsi e in 

che modo possono essere sostenuti, quando il corpo non è più un punto di forza ma, 

anzi, porta inevitabilmente delle grandi sofferenze. 

Il percorso che sto per fare verterà inizialmente sull’esplicazione del contesto della 

Lega polmonare e dei due modelli da essa creati, i quali rappresentano il punto di 

partenza del mio lavoro anche in relazione alla SMNT. In seguito spiegherò quale è 

la problematica che mi guiderà, quali sono i modi in cui alla Lega polmonare i 

professionisti si situano nella SMNT e gli aspetti relativi agli strumenti e al 

campionamento della mia ricerca. La parte centrale del mio lavoro sarà dedicata 

all’illustrazione delle dimensioni identificate nel processo di accettazione e gestione 

della patologia cronica, in cui mi allaccerò agli aspetti teorici che le definiscono, ai 

dati emersi dalla mia analisi e, infine, alla teoria legata al sopraccitato programma 

nazionale di prevenzione delle malattie croniche. In seguito svolgerò un breve 

riassunto dei dati emersi, cogliendo le grandi similitudini e differenze emerse 

dall’analisi dei dati dei due modelli. Infine tirerò delle conclusioni personali inerenti la 
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mia esperienza professionale e personale e il ruolo dell’operatore sociale all’interno 

della Lega polmonare.  

 

 

2.  La Lega polmonare 

 

La Lega polmonare è un'associazione non profit di utilità pubblica, un'Organizzazione 

Non Governativa (ONG)5 fondata nel 1903. Essa si occupa delle persone affette da 

patologie respiratorie, acute e croniche, e di tubercolosi, così come delle loro 

famiglie, con l'obiettivo di farle vivere il più possibile in modo autonomo, con dignità e 

con la migliore qualità di vita possibile all’interno dei loro contesti di vita (Althaus, 

Bloch, Bovard, Egger, Gross, Hühnli, Roux, Schaub, e Weiler; 2014, p.6).  

La Lega Polmonare è composta da un'associazione mantello, la Lega Polmonare 

Svizzera (LPS)6 e da venti Leghe regionali giuridicamente autonome che 

garantiscono il servizio su tutto il territorio della Confederazione. L'organizzazione 

mantello, composta da un comitato direttivo di nove membri, coordina le attività delle 

Leghe regionali ed emana dei progetti a difesa della salute e a favore della 

prevenzione. Le Leghe cantonali, composte anch'esse da un comitato direttivo, oltre 

che da team pluridisciplinari, rappresentano il riferimento per le persone malate e i 

loro familiari fornendo loro consulenza e sostegno per far fronte alla malattia. 

L’impegno delle Leghe reigonali si allarga inoltre alla prevenzione primaria e alla 

sensibilizzazione per un’aria pulita, con l’obiettivo di diminuire il numero di persone 

colpite da patologie polmonari e delle vie respiratorie. 

Le singole associazioni regionali sottostanno a determinate direttive poste dalla LPS, 

ma hanno anche un certo margine di declinazione delle stesse all’interno della 

propria realtà territoriale, della propria struttura organizzativa e delle proprie 

preferenze. Tra le disposizioni esposte vi sono due principali "Concetti", il "Consiglio 

Integrato" (Althaus et al., 2014) e il "Consiglio Sociale" (Baumann, Fritschi, Neuhaus, 

Stohler, Zosso, e Zuber; 2010/2011). Il Consiglio Integrato è un documento che 

definisce le condizioni quadro, i modelli e gli approcci che determinano tutte le 

prestazioni di consulenza alla Lega polmonare. Viene accordato un posto centrale ai 

pazienti, e le prestazioni mirano ad un trattamento ottimale e all'attivazione massima 

delle risorse individuali ed esterne delle persone (Althaus et al., 2014, p.4). Esso 

descrive i percorsi di presa in carico dei malati polmonari che organizzano le cure in 

programmi multidisciplinari, con il coordinamento degli interventi medici, 

infermieristici, farmaceutici e/o sociali destinati a migliorare lo stato di salute dei 

malati e la loro redditività. Inoltre, esso descrive le prestazioni di consulenza che 

emergono dai suddetti programmi: le prestazioni medico-sociali, quelle psicosociali e, 

                                                        
5 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo ONG. 
6 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo LPS. 
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in parte, quelle sociali (Althaus et al., 2014, p.27). A questo Concetto può essere 

affiancato quello di Consiglio Sociale. Si tratta di un documento che fissa le linee 

direttrici riguardanti le prestazioni psicosociali (Baumann et al., trad. 2011, p.5), 

definendo le condizioni-quadro giuridiche e organizzative in cui avviene la 

consulenza sociale, il posizionamento professionale di quest'ultima all'interno 

dell'istituzione e la sua legittimazione di fronte all'esterno. La concezione della 

consulenza sociale è integrata e interdisciplinare nella Lega polmonare in quanto si 

tratta di un'organizzazione a favore della salute intesa in senso globale. Tale 

tipologia di consulenza può essere garantita unicamente laddove vi è un servizio 

sociale in cui operano degli assistenti sociali formati in lavoro sociale. 

Da questi due Concetti emergono due modelli: il primo, che comprende unicamente il 

Conseil Intégré, che è adottato all'interno delle Leghe che dispongono unicamente di 

infermieri in qualità di professionisti sul fronte; il secondo, che comprende l'adozione 

di entrambi i Concetti, che è utilizzato dalle Leghe che si dotano, oltre di un servizio 

infermieristico, anche di quello sociale. Questo secondo modello può essere 

considerato maggiormente interdisciplinare, mentre il primo è più clinico e, quindi, 

non può rispondere direttamente a determinate necessità, ma si trova a delegare 

determinate mansioni a professionisti esterni competenti nell’ambito. Delle venti 

Leghe cantonali, dieci adottano il primo modello e dieci il secondo. Sono i comitati 

direttivi delle associazioni regionali, in collaborazione con i professionisti che 

lavorano direttamente sul fronte, a decidere dell'adozione del primo o del secondo 

modello. 

Di cosa si occupano, nello specifico, infermieri e assistenti sociali? Quando una 

persona è presa in carico dalla Lega polmonare, solitamente è per dei bisogni 

infermieristici, perciò sono gli infermieri i professionisti che se ne occupano per primi. 

Essi svolgono sempre, nei primi incontri, la valutazione dei bisogni in ottica bio-psico-

sociale (anamnesi generale degli ambiti della vita); inoltre, si occupano di 

organizzare l'affitto e l'acquisto di apparecchi volti a migliorare la qualità di vita 

dell'utenza (per esempio apparecchi per l’ossigenoterapia: svolgono l’istruzione 

tecnica di tali apparecchi, spiegano come gestirli, spiegano come integrarli nella vita 

quotidiana, e chiariscono i principali aspetti legati alla patologia), conoscono il 

funzionamento di tali dispositivi, ne supervisionano l'uso; svolgono anche la 

consulenza psicosociale, con l'intento di sostenere emotivamente l'utenza e di 

valutare la necessità di altri bisogni oltre a quelli clinici; mettono in contatto l'utenza e 

si mette lei stessa in contatto con i servizi del territorio; si aggiornano sulle novità 

inerenti i trattamenti e segue delle formazioni. Infine, essi svolgono degli incontri 

regolari con le persone prese in carico; a dipendenza della situazione, essi possono 

incontrare i pazienti da una volta ogni tre mesi a due volte all’anno, per valutare 

l'andamento della terapia. Il servizio sociale non prende per forza in carico tutte le 

persone che sono seguite dalla Lega polmonare. Solitamente i casi vengono 
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segnalati al servizio sociale da parte degli infermieri della Lega, quando vi è una 

necessità di tipo psico-socio-economica. La consulenza sociale è infatti un’attività 

professionale che mira a favorire il migliore adattamento delle persone, delle 

famiglie, dei gruppi e del contesto sociale in cui questi vivono, e di sviluppare un 

sentimento di responsabilità e dignità degli individui, facendo capo alle capacità e 

alle competenze delle persone, alle relazioni interpersonali e alle risorse formali e 

informali della collettività (Althaus et al., 2014, p.30). Gli argomenti affrontati più 

frequentemente da questi professionisti sono la situazione economica (budget, 

debiti), le assicurazioni sociali, l’alloggio e la situazione professionale (formazione, 

lavoro).  

Le basi legislative di riferimento e il mandato di prestazione sono differenti secondo il 

tipo di servizio fornito. Gli interventi di consulenza dell’assistente sociale sottostanno 

al contratto stipulato tra la LPS e l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali 

(UFAS). Le mansioni infermieristiche, invece, (istruzioni, noleggi e acquisti di 

apparecchi; controlli periodici, ecc.), sottostanno ad altre regole, in funzione del 

contratto di prestazioni tra LPS e Santé Suisse. Quest’ultimo accordo fonda le sue 

basi sulla Legge sull’Assicurazione Malattia (LAMal) e sull’Ordinanza della Legge 

sull’Assicurazione Malattia (OAMal). Le prestazioni psicosociali, che sono fornite sia 

dagli assistenti sociali sia dagli infermieri, sottostanno al contratto tra la LPS e 

l’UFAS. L’intervento dei professionisti in lavoro sociale è fondato sui valori dell’OMS 

(Baumann et al., trad. 2011, p.41), sul Codice deontologico Avenir Social (Baumann 

et al., trad. 2011 p.32), sugli articoli 4 e 74 della Legge sull’Assicurazione Invalidità 

(LAI), sull’articolo 101bis della Legge dell’Assicurazione Vecchiaia e Superstiti (LAVS) 

e su dei sottocontratti di prestazioni con le Leghe cantonali (Baumann et al., trad. 

2011, p.34). 
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3. Presentazione della problematica 

 

“Qu’est-ce que soigner, quand la guérison n’est plus possible?” 

(Sager Tinguely & Weber, 2011, p.143). 

 

Scoprire di avere una malattia cronica sconvolge la vita e può portare a un vero e 

proprio vissuto di shock; il futuro diviene incerto a causa dell’incurabilità e dei vissuti 

di perdita legati alla patologia (Ciaccio & Valentini, 2011, p.1). Le persone che hanno 

una malattia cronica vivono una vera e propria perdita di fiducia nella capacità di 

funzionamento del proprio corpo e della loro psiche (Baumann et al., 2010/2011, 

p.12). Il concetto di “cura” in questo tipo di malattia non si limita quindi a una terapia 

medica, ma deve necessariamente essere allargata agli altri ambiti della vita, e 

coinvolge anche lo spazio interiore, esistenziale ed emotivo, del malato (Mapelli, 

2013, p.12). La questione che si pone è quindi “come rendere la vita degna di 

essere vissuta nonostante la malattia cronica?” 

La SMNT è un programma di prevenzione delle malattie croniche che coinvolge tutti i 

livelli di prevenzione (primario, secondario e terziario) basato sulla Strategia del 

Consiglio Federale “Sanità2020”. La SMNT definisce delle misure tra loro interagenti 

e armonizzate, con l’obiettivo di sviluppare una strategia sanitaria nazionale che si 

adatti alle specifiche richieste delle MNT per ogni fascia di età. L’idea è quella di 

fornire un quadro di riferimento nell’ambito della salute in cui ogni attore può 

identificare degli obiettivi, come la riduzione dei costi della sanità dovuti alle malattie 

non trasmissibili, lo sviluppo di competenze individuale per la salute e di condizioni 

quadro che promuovono la salute, il miglioramento della qualità della vita, e il 

miglioramento delle pari opportunità nell’accesso alla promozione e alla prevenzione 

(UFSP & CDS, 2016a, p.5). In funzione di tali obiettivi, le differenti istituzioni coinvolte 

forniscono il loro punto di vista in qualità di “specialisti del settore” e adattano le loro 

modalità di lettura delle patologie croniche in funzione dei criteri attuali. Nello 

specifico, nella SMNT vi sono alcune misure orientate a tutta la popolazione e altre 

più specificatamente alla prevenzione terziaria. Attualmente la Strategia si trova nella 

fase di attuazione del piano di misure, la quale implica l’attivazione e il 

coordinamento di diversi attori pubblici e privati, tra cui la LPS, che ha anche 

contribuito all’elaborazione della SMNT. 

La Lega polmonare si occupa degli ambiti di prevenzione delle malattie polmonari 

croniche e delle vie respiratorie a tutti i livelli e di promozione della salute in generale. 

Nel mio lavoro di tesi essa si situa in particolare all’interno della misura della SMNT 

“prevenzione nell’ambito delle cure”, e si concentra in particolare sui gruppi e sulle 

persone particolarmente a rischio (UFSP & CDS, 2016a, p.23). Questa associazione 

tiene inoltre conto del fatto che le patologie croniche hanno sempre delle 

conseguenze sulle dimensioni sociale, psicologica ed economica della vita della 
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persona malata, come raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità [OMS] 

(2005, p.15). Ad oggi, per sostenere le persone in ottica di prevenzione, diviene 

essenziale tener conto di tutti questi aspetti. Le Leghe polmonari regionali svolgono 

un’azione orientata in tutte queste direzioni; negli ambiti di prevenzione secondaria e 

terziaria in particolare, esse forniscono un servizio volto a sostenere la persona nella 

gestione della terapia e in tutti i cambiamenti che la patologia polmonare cronica 

porta nella vita del malato. In riferimento a tutti questi aspetti di vita delle persone 

prese in carico, nel mio lavoro mi riferirò a quattro specifiche dimensioni appartenenti 

alla vita delle persone prese in carico e dei loro familiari, che spiegherò più avanti. 

La Lega polmonare svolge il ruolo di supporto, di “stampella”, su cui le persone 

possono “appoggiarsi” per avere delle informazioni e un sostegno, e mette in avanti 

l’autonomia della persona e rispetto del suo modo di vivere la malattia. Attualmente 

si tratta del principale scopo per far fronte alle malattie non trasmissibili, in quanto 

l’idea è che la persona malata sia la “specialista” della sua malattia e che possa 

liberamente usufruire di servizi che possano esserle utili nel migliorare le proprie 

competenze in materia di salute.  

Come accennato nell’introduzione, nel mio lavoro mi focalizzo su una funzione in 

particolare, una prestazioni fornita dai professionisti che operano a contatto con i 

malati cronici alla LPS che concorre a rendere nuovamente la vita degna di essere 

vissuta: l’accompagnamento nel processo di accettazione e gestione della malattia 

cronica (Althaus et al., 2014, p.15). Nel mio lavoro ho deciso di utilizzare il termine 

“appropriazione” al posto di quello di “accettazione e gestione”, in quanto l’obiettivo 

generale per la persona che si trova a dover fare i conti con una malattia polmonare 

cronica e l’azione dei professionisti alla LPS si situano in un’ottica che non prevede 

“d’établir à court terme un “projet de mort” mais des projets de vie.” (Baghdadli & 

Gely-Bargeot, n.d.).  

 

3.1. Domanda di ricerca 

La domanda di ricerca da me sviluppata è la seguente: “in che modo la Lega 

polmonare prende in carico l’utenza per sostenerla nel processo di 

appropriazione di malattie polmonari croniche?”. Questa domanda apre la strada 

a ulteriori interrogativi: in che modo infermiere e assistenti sociali offrono consulenza 

per sostenere il cliente nel processo di appropriazione della malattia cronica? A quali 

mezzi e strategie le professioniste ricorrono per lavorare con l’utenza sui significati 

attribuiti e attribuibili alla malattia cronica e alla nuova vita con essa? In che misura le 

azioni delle professioniste trovano riscontro nei programmi che esistono sul piano del 

macro-contesto (prevalentemente in riferimento all’OMS e alla SMNT 2017-2024) e 

nei principi da essi promossi? È a queste domande che cercherò di dar risposta 

attraverso la mia analisi. 
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3.2. Metodologia 

Sul piano metodologico, dopo aver definito il mio interesse per la specifica 

prestazione e stabilito gli obiettivi del mio lavoro ho deciso di svolgere una ricerca 

qualitativa, in quanto il mio lavoro mira anche ad approfondire i significati che le 

professioniste danno al processo di appropriazione della malattia cronica. Le 

dimensioni e i significati non possono infatti essere colti “(…) osservando le 

caratteristiche specifiche di diverse manifestazioni di un fenomeno, ma indagando 

tutti gli aspetti di una specifica manifestazione di quel fenomeno per cogliere le loro 

interrelazioni e stabilire come, nel loro insieme, formano un intero (…).” (Carey, 2013, 

p.48). 

Ho scelto lo strumento dell’intervista semi-strutturata in quanto essa mi ha permesso 

di affrontare, all’interno delle interviste, dei punti prestabiliti, ma anche di 

approfondire in maniera flessibile alcuni significati che sono emersi in itinere con le 

singole intervistate.  

Dal momento che la LPS ha creato due modelli, uno più clinico e l’altro più 

interdisciplinare, ho deciso di intervistare le professioniste di due Leghe regionali che 

adottano una un modello e l’altra l’altro, nello specifico la LPT, in cui ho lavorato in 

occasione del mio stage del terzo anno, e la Lega polmonare giurassiana (LPJ)7. 

Come associazione che usa il modello più clinico ho scelto la LPJ in base a tre criteri: 

il fatto che tale associazione non disponga di un servizio sociale al suo interno, la 

quantità di professioniste che vi lavorano (ho cercato di avere un certo equilibrio di 

numero di intervistate) e la lingua, in quanto le altre Leghe polmonari sono tutte in 

Svizzera Interna e Romanda e considerate le mie competenze linguistiche attuali, 

non sarei riuscita a svolgere un’intervista in tedesco.  

Come già accennato, la scelta di una Lega polmonare di dotarsi di uno o dell’altro 

modello è interna, ed è demandata principalmente al comitato direttivo. La decisione 

della LPT di dotarsi del modello più interdisciplinare è legata alla radicata e profonda 

visione della globalità della vita dell’utenza, nella quale non per forza vi sono 

unicamente delle difficoltà cliniche. Si tratta di un principio condiviso da comitato 

direttivo e Direzione, e che per quest’ultima non può mancare all’interno di una Lega 

polmonare. Alla LPJ, prima che le direttive della LPS cambiassero nel 2010, erano le 

infermiere a svolgere la consulenza sociale; con la modifica di tali disposizioni, 

sarebbe stato obbligatorio assumere qualcuno con una formazione specifica 

nell’ambito per poter svolgere la consulenza sociale e ottenere un finanziamento di 

tale prestazione. Nel frattempo, le infermiere della LPJ sono rimaste le stesse, con le 

competenze sviluppate nell’arco degli anni anche per quel che concerne l’attenzione 

e le conoscenze relative agli aspetti sociali legati alla malattia. Pertanto, per evitare 

doppioni di servizi esistenti sul territorio, l’associazione ha deciso di mantenere un 

                                                        
7 Per rendere la lettura del testo più scorrevole, d’ora in poi userò l’acronimo LPJ. 
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modello clinico e delega le prestazioni di consulenza sociale a servizi sociali che 

hanno una certa massa critica. La LPJ mette in avanti le competenze sviluppate dalle 

infermiere nell’arco degli anni, grazie alle quali anch’esse possono mantenere uno 

sguardo sulla persona nella sua totalità, così come richiesto dalla SMNT: “(…) è 

indispensabile considerare la situazione di vita del paziente nella sua globalità.” 

(UFSP & CDS, 2016a, p.39). 

All’interno delle singole associazioni ho svolto dapprima le interviste alle rispettive 

Direttrici, per comprendere l’organizzazione della loro specifica associazione e in che 

modo i singoli modelli sono declinati all’interno di due diverse realtà. In seguito ho 

svolto dei colloqui con le professioniste che operano sul fronte. Alla LPT ho 

intervistato le assistenti sociali che operano sul fronte, per comprendere le loro 

interpretazioni e le loro modalità di azione per il sostegno nell’appropriazione della 

malattia cronica. Per riuscire a cogliere i significati di chi affronta direttamente 

l’argomento del mio lavoro, alla LPT ho deciso di intervistare le tre assistenti sociali e 

la Direttrice sanitaria, un’infermiera con esperienza quasi ventennale sul fronte 

all’interno di questa associazione che ad oggi svolge il ruolo di responsabile degli 

infermieri, e che mi ha fornito le informazioni circa il ruolo degli infermieri nel 

processo da me analizzato. Per cercare di avere un certo equilibrio a livello di 

numero, nel Canton Giura ho intervistato quattro infermiere. In generale le interviste 

erano orientate ad ottenere una quadro globale della visione, dei significati e delle 

azioni che le due Leghe polmonari fanno proprie, in base alla propria storia e alle 

proprie concezioni. Nello specifico, le interviste sottoposte alle Direttrici erano 

orientate alla comprensione dell’organizzazione, dell’adozione dei modelli teorici, 

delle mansioni dei professionisti che vi lavorano e i loro ruoli nell’approriazione della 

malattia cronica e, infine, alle modalità di collaborazione con l’interno e l’esterno; le 

interviste svolte alle professioniste sul fronte erano invece legate al loro ruolo, allo 

scopo e agli orientamenti teorici alla base della presa in carico, alla collaborazione 

con i professionisti interni ed esterni, e approfondivano gli ambiti fondamentali 

dell’appropriazione della malattia cronica. 

Per elaborare le quattro dimensioni che compongono la parte centrale della 

dissertazione (cioè gli ambiti del processo di appropriazione), sono dovuta passare 

da un processo: inizialmente ho collegato alla teoria gli obiettivi enunciati dalla LPS 

all’interno della prestazione di accettazione e gestione della malattia cronica. Ciò mi 

ha permesso, in seguito, di declinare questi obiettivi in ambiti di vita tra loro conessi: 

la vita quotidiana pratica (aspetti legati alla quotidianità, come i bisogni fisici, di 

alimentazione, legati all’ambito professionale, ecc.), le relazioni sociali (aspetti 

connessi alle relazioni tra l’utenza e le persone che le stanno intorno), l’identità 

(aspetti più psicologici) e lo stress.  

 

 



 

 

 

14/40 
 

4. Dissertazione 

 

4.1. Introduzione 

Prima di entrare nel vivo dei risultati ottenuti, sono necessarie un paio di annotazioni 

di cui bisogna tener conto lungo la lettura di tutta la parte centrale, indispensabili per 

mantenere una visione globale dei risultati nella presa in carico delle persone con 

malattie polmonari croniche. 

Il primo aspetto da considerare è che quando la persona è presa in carico dalla Lega 

polmonare, essa può trovarsi in una o in un’altra fase del processo di appropriazione 

della patologia cronica. Pertanto, le problematiche identificate dalle professioniste (e, 

di conseguenza, le azioni svolte da queste ultime) all’interno delle dimensioni che 

seguono non sono sempre tutte presenti in ogni situazione che viene presa in carico, 

ma sono comunque oggetto di valutazione.  

Inoltre, queste dimensioni si intrecciano nella presa in carico, il loro coinvolgimento 

non avviene “a compartimenti stagni” bensì in maniera globale. 

 

 

4.2. Le dimensioni dell’appropriazione della malattia cronica 

 

4.2.1. Sostegno all’utenza nell’ambito della vita quotidiana pratica 

 

La malattia polmonare cronica necessita di cure di lunga durata, cioè di prestazioni 

mirate al mantenimento o al ripristino di una certa qualità di vita, tenendo conto dello 

stato di salute e del grado di dipendenza della persona (Sager Tinguely & Weber, 

2011, p.7). Basandomi sugli aspetti espressi dalle infermiere Christine Sager 

Tinguely e Catherine Weber (2011), posso definire questo genere di cure come 

l’insieme delle cure mediche, paramediche, e di assistenza alla persona nelle sue 

attività della vita quotidiana (vestirsi, lavarsi, andare alla toilette, nutrirsi), in cui vi è 

un riferimento alle capacità fisiche ma anche all’accessibilità del luogo di vita, e nelle 

attività strumentali della sua vita quotidiana (come pagare le fatture, fare la spesa, 

preparare i pasti, fare le pulizie) (p.7). Declinando questi due gruppi di attività alla 

Lega polmonare, all’interno del secondo insieme di attività possono rientrare anche 

la gestione degli apparecchi (la persona malata deve diventare capace di sorvegliare 

i sintomi, prevenire le complicazioni e gestire le crisi; Sager Tinguely & Weber, 2011, 

p.135), e la dimensione professionale e formativa. Nella nostra società il tempo è 

scandito e valorizzato dalla vita lavorativa, e la malattia polmonare cronica porta dei 

cambiamenti all’interno di quest’ultima in quanto ha delle ricadute su differenti aspetti 

lavorativi, come l’opportunità di occupazione, il livello di reddito, e le possibilità di 

carriera (Varva, 2014, p.2). Una delle sfide che si presentano per il malato cronico è 
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rappresentata dal fatto che la malattia spesso impedisce, almeno temporaneamente, 

di proseguire l’attività lavorativa o non permette di cerca un diverso posto di lavoro 

(Varva, 2014, p.27) ; lo stato di disoccupazione aggrava le condizioni di salute 

(Varva, 2014, p.20), perciò è necessario far qualcosa per porre rimedio ai 

cambiamenti che si rendono necessari sul piano lavorativo. “Le difficoltà di 

inserimento o reinserimento al lavoro di questo gruppo di persone sono oggettive e 

non di rado legate a (…) blocchi psicologici e insicurezze che portano a rigettare 

l’idea di un ritorno al lavoro. Altrettanto rilevanti sono (…) i pregiudizi, lo stigma che 

accompagna talune malattie croniche e, (…) anche atteggiamenti discriminatori.” 

(Varva, 2014, p.7). Le difficoltà nel restare/tornare al lavoro sono quindi legate sia 

alle possibilità fisiche, sia a processi psicologici e relazionali. Di fronte a tutte queste 

difficoltà, a volte la scelta della persona malata può ricadere su una nuova 

formazione o riqualifica. Inoltre, a questi due grandi gruppi di attività può esservi 

aggiunto l’aspetto del cambiamento dei ruoli della vita quotidiana, che sono definiti 

come quelle posizioni relazionali e funzionali dei singoli individui all’interno di gruppi 

di persone (i familiari, i colleghi di lavoro), posizioni che sono soggette all’influenza 

del gruppo coinvolto e delle interpretazioni individuali dei singoli membri; di fronte al 

cambiamento avvengono delle reazioni di autoregolazione da parte sia di ogni 

persona coinvolta, sia di ogni sistema, il gruppo (Nuzzo & Pirozzi, 2016).  

Per quel che concerne i bisogni legati alle attività della vita quotidiana, le 

problematiche descritte sul piano fisico dalle infermiere della LPJ riguardano gli effetti 

dell’instabilità e del peggioramento graduale dello stato di salute sui rischi di caduta 

al domicilio. Le risposte che esse si trovano a dare sono prevalentemente di tipo 

informativo e riguardano le diverse possibilità di sostegno pratico al domicilio: dopo 

aver compreso e attivato le risorse fisiche, psichiche e familiari attivabili, esse 

valutano con la persona se sono necessari degli aiuti (p.es. mezzi ausiliari, pasti al 

domicilio) e, se del caso, li attivano, oppure delegano la valutazione dettagliata e la 

procedura ad un servizio di aiuti domiciliari. Le difficoltà rilevate da queste 

professioniste nell’ ambito delle attività strumentali della vita quotidiana dell’utenza 

riguardano quattro ambiti: le difficoltà personali (legate all’accettazione e, quindi, alla 

gestione dell’apparecchio), quelle sociali (come le situazioni di sporcizia e accumulo 

al domicilio), quelle professionali (come l’integrazione della terapia sul posto di  

lavoro, la disoccupazione e la diminuzione dell’attività lavorativa) e, infine, quelle 

finanziarie (dovute per esempio alla scarsa/inadatta copertura assicurativa dei 

lavoratori indipendenti; in questo ambito le professioniste raccolgono informazioni 

unicamente se la persona chiede aiuto, in base all’attivazione di un servizio che 

implica un costo). Per quel che concerne gli aspetti personali, sono le professioniste 

stesse a prendere in mano la situazione informando e sostenendo l’utenza; di fronte 

alle difficoltà nel settore professionale, il referente per la persona è il medico che si 

occupa della richiesta di invalidità. Gli aspetti di cui queste professioniste possono 
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occuparsi direttamente in questo ambito sono l’organizzazione pratica 

dell’apparecchio per l’ossigenoterapia sul posto di lavoro e, in caso di utenti 

disoccupati che hanno una certa capacità lavorativa residua, la collaborazione con 

dei potenziali datori di lavoro sul territorio. Per quanto riguarda i bisogni finanziari, 

esse possono dare dei consigli inerenti la copertura dell’assicurazione malattia, 

consigliando di modificare la franchigia della cassa malati, e delle informazioni di 

base sull’Assicurazione vecchiaia e Superstiti (AVS), sull’Assicurazione invalidità 

(AI), e sulle Prestazioni complementari all’AVS/AI (PC); per andare oltre sono 

necessarie delle conoscenze di cui queste professioniste non dispongono. Per far 

fronte alle altre difficoltà professionali e finanziarie, così come a quelle sociali cui le 

infermiere non riescono a dare una risposta, le professioniste propongono alle 

persone prese in carico di riferirsi ad un assistente sociale esterno, del Comune, di 

Pro Senectute o di Pro Infirmis “(…) moi, je suis infirmière, même si j’ai fait des cours 

sur les assurances sociales donc j’ai des notions de base, je ne veux pas louper une 

information qu’une personne plus compétente peut leur [aux personnes] donner et 

mieux les accompagner.” (M. Vogel, intervista, 27 giugno 2017). In  situazioni 

particolari capita che siano le infermiere stesse a prendere contatto con i servizi 

sociali esterni, alfine di segnalare la situazione.  

Alla LPT le assistenti sociali portano la loro attenzione ad una difficoltà psicologica 

che può essere riscontrato nei diversi ambiti della vita quotidiana pratica della 

persona: la fatica che l’utenza vive nell’esprimere le proprie difficoltà all’interno della 

propria quotidianità. Anche da queste professioniste le attività della vita quotidiana 

sono considerate in ottica di bisogni fisici che, se soddisfatti, permettono di avere una 

miglior qualità di vita. Esse si occupano di attivare dei servizi specializzati sul 

territorio che si prendano in carico le specifiche necessità della persona. Inoltre, dal 

punto di vista del luogo di vita, le assistenti sociali possono organizzare dei 

cambiamenti di domicilio quando nonostante tutti i servizi esterni attivati esso non è 

più consono in quanto pericoloso o poco accessibile per il malato cronico. “Mi è già 

capitato di tutto, dall’organizzare per cambiare appartamento, dal lasciare 

l’appartamento per andare in casa anziani nonostante non ci sia l’età, (…).” 

(J.Gianini, intervista, 21 giugno 2017). In questi casi esse accompagnano la persona 

e la possono rappresentare nei confronti di servizi e enti esterni. Per quel che 

concerne le attività strumentali, anche all’interno di questa Lega sono presenti i 

quattro ambiti identificati dalla LPJ. Tuttavia, le difficoltà riscontrate sono a volte 

differenti: sul piano personale è portato l’accento sulle difficoltà legate ai diversi 

momenti e necessità della giornata, come fare la spesa, le pulizie, preparare i pasti, 

ecc., cui fanno fronte tramite la messa in contatto con servizi specializzati. A livello 

sociale le assistenti sociali esprimono la questione della solitudine (quindi 

dell’isolamento sociale), aspetto che tratterò all’interno del capitolo inerente le 

relazioni sociali per questioni di tematica, e la problematica della necessaria 
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riorganizzazione dei ruoli familiari, che grazie alla consulenza di queste 

professioniste vengono discussi e ricostruiti in modo differente. Sul piano 

professionale, anche alla LPT vengono rilevate le medesime difficoltà identificate 

dalla LPJ (integrazione della terapia sul posto di lavoro e diminuzione/cessazione del 

lavoro), ma le professioniste approfondiscono anche l’aspetto del ruolo e del vissuto 

della persona, come le paure legate alla perdita del lavoro e il timore di ciò che i 

colleghi pensano quando scoprono che quella persona ha una patologia polmonare 

cronica. Di fronte alle problematiche lavorative queste professioniste svolgono una 

consulenza e un lavoro di rete con gli uffici di riferimento arrivando ad 

accompagnare, anche fisicamente, la persona malata nel suo ri-orientamento 

professionale e formativo, e a instaurare un dialogo col datore di lavoro per trovare 

soluzioni adatte alla situazione. Infine, per quel che attiene alle problematiche 

finanziarie, anche in questo caso il servizio infermieristico può consigliare una 

modifica nell’assicurazione malattia, mentre le assistenti sociali forniscono una 

consulenza approfondita nell’ambito delle diverse assicurazioni sociali. 

All’interno di questa dimensione, gli aspetti emersi in comune tra le interviste e la 

SMNT sono principalmente quattro: l’azione a favore di persone vulnerabili; la 

concezione delle persone come entità globali e complesse; l’informazione; la 

collaborazione con la rete. Per quel che concerne il primo aspetto, in funzione della 

definizione data dalla SMNT, le persone con patologie polmonari croniche 

appartengono alla tipologia di persone particolarmente vulnerabili sul piano della 

salute in quanto “Una maggiore vulnerabilità (…) può colpire (…) persone con un 

reddito basso o assente, (…). Le persone possono inoltre essere vulnerabili in 

seguito a una crisi puntuale (breve termine) o  alle condizioni di vita (lungo termine).” 

(UFSP & CDS, 2016a, p.38). Uno degli obiettivi di questo programma è promuovere 

il sostegno di queste fasce della popolazione particolarmente a rischio, grazie a delle 

misure orientate specificatamente al loro ambiente di vita (UFSP & CDS, 2016a, 

p.38); in tal modo si vanno a ridurre le disparità nell’accesso alle cure. Le condizioni 

di vulnerabilità hanno in comune il fatto di avere bisogni ed esigenze specifiche 

(UFSP & CDS, 2016a, p.38); qui mi allaccio per parlare del secondo punto: la SMNT 

riferisce che “la consulenza in materia di salute (…) affronta con un approccio 

globale la condizione di vita concreta e le necessità specifiche di singoli individui, 

(…).” (UFSP & CDS, 2016a, p.30). Le professioniste delle due Leghe intervistate 

dimostrano di tenere sempre presenti tali principi, considerando le persone prese in 

carico come entità bio-psico-sociali uniche e particolarmente a rischio. Oltre a 

modificare le condizioni quadro della vita quotidiana, le professioniste svolgono un 

vero e proprio lavoro di informazione sulla problematica delle specifiche malattie 

polmonari croniche (terzo aspetto), in merito alle cause e all’importanza delle 

condizioni ambientali, di vita e di lavoro (UFSP & CDS, 2016a, p.45). Per quel che 

attiene, infine, al quarto e ultimo punto, si tratta di un gruppo di misure della SMNT 
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che prevede che “L’integrazione di aspetti di prevenzione e cura nell’ambito di un 

concetto di assistenza integrato e incentrato sul paziente costituisce una priorità.” 

(UFSP & CDS, 2016a, p.39). Tale priorità è parte integrante dell’azione delle due 

associazioni intervistate. 

In conclusione, le professioniste delle due Leghe polmonari intervistate portano il loro 

interesse sui medesimi aspetti della vita quotidiana dei malati polmonari cronici e dei 

loro familiari. Le differenze emergono in funzione alle modalità di approfondimento 

delle singole tematiche e, in maniera ancor più rilevante, a quelle di azione: il fatto di 

portare o meno attenzione agli aspetti formativi e psicologici della vita della persona, 

e la tipologia di accompagnamento e il ruolo di mediazione all’interno delle attività 

strumentali della vita quotidiana; la tipologia di informazioni fornite sulle assicurazioni 

sociali; il modo di collaborare con i servizi esterni, sia con quelli attivi nell’ambito della 

salute, sia con quelli di altri settori. 

 

 

4.2.2. Sostegno all’utenza nell’ambito delle relazioni sociali 

 

Le malattie croniche possono avere delle conseguenze anche nelle relazioni sociali 

dell’utenza. Gli ambiti in cui i malati polmonari cronici esprimono dei bisogni in questo 

ambito possono essere suddivisi in tre: l’isolamento sociale, le relazioni formali e le 

relazioni informali. 

Le difficoltà fische e l’uso di apparecchi dovuto alla patologia polmonare cronica 

possono portare a vivere dei sentimenti di rassegnazione e di impotenza che 

possono avere delle conseguenze nocive sull’autostima (Martin, Thomson & 

Sharples, 2013). L’autostima è il modo soggettivo in cui ciascuno vede e valuta se 

stesso, ed è legata a delle autovalutazioni sulle competenze personali e sul 

possesso di attributi culturalmente investiti di valore, come per esempio gli stereotipi 

(Gambardella, Iglesias, Maida & Realini, 2014). Un basso livello di autostima può, 

quindi, portare la persona a diminuire i contatti con l’esterno, portando la persona ad 

isolarsi socialmente. Con il concetto “relazioni formali” mi riferisco alle istituzioni 

sociali, formalizzate ufficialmente in base a specifiche norme e mandati; esse sono 

molto strutturate, svolgono delle funzioni predefinite e forniscono dei servizi 

particolari (Bartolomei e Passera, 2005, p.224). Nel contesto delle Leghe polmonari 

con questo concetto mi riferisco a medici, fisioterapisti, e a tutti gli altri professionisti 

che sono attivi per il benessere dei malati polmonari cronici.  

Con il termine “relazioni informali” mi riferisco invece a quelle relazioni a cui le 

persone danno vita “per trovare adeguate soluzioni a problemi comuni o per 

rispondere a bisogni specifici di rilevanza comunitaria, senza (…) assumere una 

veste istituzionalmente definita.” (Bartolomei e Passera, 2005, p.224), quindi, nello 

specifico, alle relazioni che la persona intrattiene con il proprio partner, i figli, e le 
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altre persone per lei significative. La malattia può anche arrivare ad occupare tutto il 

posto nell’organizzazione della famiglia (Saguer Tinguely & Weber, 2011, p.40); la 

gestione quotidiana di molte attività legate alla patologia sono prese in carico da chi 

sta vicino alla persona, sovente i familiari. Chi assume questo ruolo viene chiamato 

caregiver. Secondo Pacini e Sarmiento (2008) il caregiving è quell’insieme dei 

processi assistenziali forniti a chi ha bisogno di cure e chi assume questa funzione 

tende a vivere una situazione di stress prolungato legato al dover fornire alla persona 

malata un continuo aiuto fisico e supporto emotivo, al percepire la sua sofferenza, ai 

cambiamenti dei ruoli precedenti alla patologia, e al fatto che si trova ad osservare da 

molto vicino il peggioramento delle sue condizioni (p.55). In presenza di una malattia 

cronica i familiari possono, inoltre, prendere sempre più potere nella gestione del 

tempo quotidiano e adattare il loro ritmo in funzione di quello della persona malata 

(Saguer Tinguely & Weber, 2011, p.40). Tutte queste dinamiche possono portare a 

delle conseguenze, come la mancanza di sostegno da parte della rete informale, o il 

conflitto interpersonale all’interno di essa. 

La teoria riferisce che uno dei bisogni che emerge nei casi di patologia polmonare 

cronica è quello di costruire e mantenere un lavoro a stretto contatto con i familiari 

che aiutano il malato, sostenendoli, e con la rete di professionisti che sono attivi per 

lui (Saguer Tinguely & Weber, 2011, p.10). Aiutare una persona nelle sue relazioni, 

formali e informali, significa quindi mantenere dei contatti con questi soggetti della 

rete, potendoli considerare come risorse nel percorso di malattia del malato. 

Per far fronte all’isolamento sociale, le professioniste della LPJ puntano su due 

aspetti: il mantenimento/miglioramento dello stato clinico della malattia (propongono 

la fisioterapia respiratoria) e il confronto tra persone, soprattutto con quelle che 

hanno difficoltà simili (suggeriscono di partecipare alle vacanze organizzate da loro, 

a gruppi di autoaiuto, ecc.). Sul piano delle relazioni formali, le infermiere di questa 

associazione identificano dei bisogni che la persona malata riferisce di avere nel 

rapporto con il suo medico in riferimento a questioni cliniche, come la necessità di 

comprensione di alcuni aspetti della malattia o della terapia che non sono 

completamente chiari. Queste professioniste si prendono in carico la problematica 

cercando di darle una risposta, e quando non sono in grado di fornire una data 

informazione, consigliano all’utenza di riferirsi ad un servizio esterno (come la 

farmacia). Infine, a livello informale, vengono riscontrate delle difficoltà legate alla 

mancanza di sostegno, da parte dei partner informali, nella terapia; le infermiere 

svolgono un lavoro di informazione e sensibilizzazione della persona e della sua rete 

sull’importanza di avere il contatto di qualcuno che sia vicino alla persona e le possa 

essere di aiuto nella gestione di difficoltà sul piano clinico in caso di qualsiasi 

necessità.  

Alla LPT la questione dell’isolamento sociale viene affrontato facendo leva su quattro 

elementi, di cui due sono i medesimi della LPJ, mentre gli altri due riguardano le 
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dimensioni della quotidianità e della relazione con la persona. Nello specifico la 

quotidianità riguarda l’organizzazione pratica di trasporti per rendere il più facile 

possibile l’uscita di casa e l’andare a svolgere le terapie, e la relazione con la 

persona concerne il far leva sulla relazione tra assistente sociale e utente, per 

motivare quest’ultimo. A livello di relazioni formali, le assistenti sociali sostengono 

l’utenza sia nei rapporti che essa ha direttamente con i professionisti, sia in quelli che 

loro stesse intrattengono con i professionisti della rete attiva per l’utenza, in quanto 

“(…) quando nella rete di servizi coinvolti c’è una défiance, ne risente anche 

l’utente.” (J. Gianini, intervista, 21 giugno 2017). In entrambi i casi i professionisti 

considerati sono sia specialisti nell’ambito della salute, sia di altri settori, come quello 

professionale o formativo. Nel primo ambito riportano i medesimi bisogni che sono 

stati esposti dalle infermiere della LPJ. Nel settore professionale e formativo è 

emersa la funzione di mediatrici che le professioniste possono attuare tra i soggetti 

coinvolti, come è già emerso nell’ambito della vita quotidiana. Per quel che concerne 

il lavoro di rete, si tratta di mantenere i contatti e scambiarsi i punti di vista con gli altri 

attori, con l’idea che se la rete di servizi funziona, la persona malata è presa in carico 

in maniera adeguata e può sentirsi valorizzata nel suo personale processo di cura. 

Per quanto riguarda, infine, le relazioni informali, le professioniste in lavoro sociale 

identificano dei bisogni connessi alle relazioni con le persone significative, ma anche 

alle difficoltà psichiche (per esempio psicopatologie come la depressione) che 

possono essere alla base di situazioni di conflitto. Sul piano relazionale, esse 

identificano dei bisogni legati ai cambiamenti di ruolo della coppia e al ruolo di 

caregiver, che può avere un carico fisico ed emotivo enorme, ma anche delle 

esigenze legate ai figli, come la necessità della loro presenza, ma anche il bisogno di 

rispetto e comprensione a loro richiesta, della condizione di malato in cui si trova il 

genitore. In entrambe le situazioni le assistenti sociali svolgono un vero e proprio 

lavoro educativo e di mediazione tra gli attori coinvolti, volto a creare sostegno e a 

mantenere o ristabilire delle relazioni risorsa. Per alleggerire il familiare curante può 

inoltre essere proposto un soggiorno riabilitativo. 

I bisogni individuati dalle professioniste delle due Leghe nell’ambito dell’isolamento 

sociale sono i medesimi, e le modalità utilizzate mirano a raggiungere un obiettivo 

che è anche esplicitato all’interno della SMNT, nell’area “prevenzione nell’ambito 

delle cure”: “(…) se già malate, (…) le persone colpite e i loro familiari possono 

essere sostenuti con offerte di prevenzione e promozione della salute volte (…) a 

preservare per quanto possibile lo stato di salute e, in caso di malattia, la qualità di 

vita e la partecipazione alla vita sociale.” (Ufficio Federale della Sanità Pubblica 

[UFSP], Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità [CDS] 

e Promozione Salute Svizzera [PSS], 2016, p.18). L’obiettivo di integrazione e la 

partecipazione sociale, così come le modalità di collaborazione ricercate e attivate 

dalle professioniste, rappresentano una parte importante della SMNT 2017-2024.  
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Per quel che concerne le relazioni formali e informali, sono identificate delle 

necessità e dei punti di vista diversi. Le differenze che emergono nell’agire delle 

professioniste delle due associazioni si riscontrano sui due aspetti: in generale, la 

considerazione dell’argomento come aspetto connesso prevalentemente agli aspetti 

clinici della malattia oppure alla persona intesa nella sua totalità, quindi tenendo 

anche conto di altri ambiti della sua vita, più o meno pratici, come la psiche, l’ambito 

lavorativo, i ruoli, la quotidianità; in secondo luogo, come già riscontrato nella 

dimensione precedente, la profondità e le modalità di cooperazione con le persone 

significative e con la rete. Nella presa in carico della patologia cronica sul piano della 

prevenzione terziaria la collaborazione si rivela essenziale con tutti gli “(…) specialisti 

all’interno e all’esterno del sistema sanitario, al fine di garantire un’assistenza 

coordinata e di integrare nelle cure offerte efficaci in materia di prevenzione.” (UFSP, 

CDS & PSS, 2016, p.18). Nel suo modo di funzionare, la LPJ non mantiene un 

rapporto stretto con gli attori della rete formale, come riferisce la Direttrice: “(…) il n’y 

a pas beaucoup de partenaires avec qui on échange, parce qu’on n’est pas plusieurs 

institutions à faire la même chose. (…) on a déjà tous nos domaines d’activité, 

spécifiques, puis pour rencontrer les autres pour essayer de développer de nouvelles 

choses, ça on n’a juste pas le temps.” (A. Hanser, intervista, 27 giugno 2017); non 

avviene una presa in carico congiunta né uno scambio di punti di vista relativi alle 

situazioni.  

 

 

4.2.3. Sostegno all’utenza nell’ambito della riorganizzazione della propria identità 

 

L’identità è qualcosa di complesso, un processo che avviene nella persona, che 

segue un percorso di significati mai definitivi. Il concetto di identità è piuttosto 

astratto, e richiama “(…) il nostro essere presenti a noi stessi e agli altri, il nostro 

riconoscerci quotidiano, (…) la nostra specifica particolarità, la nostra specifica 

biografia. Ma è anche il nostro essere dentro il gruppo, il nostro modo di sentire il 

legame che ci unisce ad altri, le nostre abitudini e le nostre tradizioni.” (Colombo, 

2005, p.11). Essa si trova quindi all’incrocio tra il sentirsi una persona unica e, al 

tempo stesso, parte di un gruppo. Come dice Mario Mapelli (2013), la costruzione 

della propria identità è legata all’esito di processi elaborativi, che sono possibili solo 

tramite l’accesso all’universo simbolico, il quale avviene nella relazione con gli altri e 

mediato dalla cultura (p.14). Nella società odierna vi è una grande difficoltà nel 

tradurre gli eventi di vita in esperienze profonde e significative, ed è di fronte ad 

eventi tragici come l’avvento di una malattia cronica, che irrompe drammaticamente 

nella vita della persona spezzandone la quotidiana linearità, che si osserva il venir 

meno della possibilità di fermarsi a riflettere. Vi sono infatti pochi contenitori sociali 

che fungono da mediatori culturali, i quali sono necessari per appropriarsi del proprio 
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vissuto. Questa mancanza, riferisce Mapelli (2013), è molto pericolosa di fronte agli 

avvenimenti che colpiscono radicalmente l’esperienza (p.32). L’avvento di una 

malattia polmonare cronica, in quanto evento doloroso, porta inevitabilmente ad un 

cambiamento della propria identità, obbligando quindi la persona a creare degli spazi 

che le permettano di affrontarla ed elaborarla, cioè assimilare internamente la carica 

affettiva di questo tragico evento (Mapelli, 2013, p.33).  

Ho identificato tre ambiti, tra loro connessi, che nel mio lavoro caratterizzano questa 

dimensione: il piano relazionale, quello individuale e l’elaborazione della morte. Sul 

piano sociale e relazionale l’identità è definita, nell’ambito della psicologia sociale, 

come quell’entità che rende conto delle regole e delle aspettative sociali e di 

solidarietà che si basano sull’inclusione della persona all'interno di in una specifica 

rete di relazioni (Colombo, 2005, p.14); l’identità intesa sul piano sociale è infatti 

caratterizzata, per Enzo Colombo (2005), dalle componenti “ruolo”, “senso di 

appartenenza”, e “pregiudizio” (p.14). A livello individuale l’identità è definita, 

nell’ambito della psicanalisi, come “(…) il processo in cui le materie prime grezze 

ereditate come bagaglio unico e personale vengono affinate, ordinate e adattate in 

una continua relazione con il contesto sociale che si contribuisce in questo modo a 

costruire e modificare.” (Colombo, 2005, p.13). Sul piano psicologico, la differenza tra 

il reale funzionamento del proprio corpo e la percezione ideale che si ha di esso ha 

delle conseguenze emozionali e comportamentali importanti (Sager Tinguely & 

Weber, 2011, p.87). Per quel che attiene, infine, alla tematica della morte, Mario 

Mapelli (2013) dice che “Pensare la morte significa prendere consapevolezza del 

tempo che passa e della nostra intima storicità all’interno del suo flusso.” (p.50). 

Affrontare la morte significa elaborare il fatto che, prima o poi, essa arriverà. 

Partendo dall’identità intesa nel suo senso sociale e relazionale, le professioniste 

della LPJ osservano due tipi di difficoltà: la tendenza all’isolamento sociale e le 

difficoltà nelle relazioni familiari. L’isolamento sociale è una problematica riscontrata 

soprattutto nei casi di Bronco Pneumopatia Cronico Ostruttiva (BPCO), patologia che 

richiede l’ossigenoterapia anche per più ore al giorno; queste professioniste 

affrontano tale problematica con la persona malata e i suoi familiari facendo capo a 

degli strumenti clinici, cioè organizzando dei piccoli apparecchi portatili per 

l’ossigenoterapia. Dal profilo clinico, in questo modo la persona può sentirsi sicura ad 

uscire di casa. Questo strumento, pur aiutando a livello fisico, può tuttavia 

rappresentare un ostacolo sul piano delle relazioni con l’esterno in quanto può 

creare, nella persona, una sensazione di essere giudicata dagli altri a causa 

dell’apparecchio stesso. Diversi studi hanno dimostrato che gli apparecchi come 

l’ossigenoterapia possono avere un impatto psicologico sull’autostima della persona 

(Martin, Thomson, & Sharples, 2013). Non deve essere facile uscire con un 

apparecchio di questo tipo, anche se esso da alla persona un aiuto sul piano fisico, 

che il malato cronico riconosce, in quanto lo sguardo dell’altro è fondamentale per 
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creare sentimenti di confidenza e di valore (Sager Tinguely & Weber, 2014, p.86), e 

se tale sguardo non crea in lei questi sentimenti, probabilmente tenderà ad evitarlo. 

Per quanto riguarda le relazioni con i familiari, capita che questi ultimi vogliano 

obbligare la persona a fare determinate cose; in questo frangente, le volontà del 

malato vengono sempre messe al centro dell’agire delle professioniste. Passando 

all’identità individuale, la grande problematica con cui si trovano confrontate queste 

professioniste riguarda la difficoltà a crearsi una nuova immagine di sé e la 

rassegnazione di fronte ai cambiamenti che la malattia polmonare implica. Sager 

Tinguely e Weber (2014) riferiscono che l’immagine del corpo tende a diventare, 

poco a poco, immagine di sé, base dell’identità e del sentimento di essere se stessi 

(p.86). L’immagine di sé riguarda anche l’adozione di comportamenti a rischio, come 

il fumo: vi sono persone che, nonostante vengono informate del fatto che il fumo 

nuoce alla loro patologia polmonare, continuano a fumare. Per affrontare l’immagine 

di sé della persona malata, le professioniste fanno un ascolto profondo di chi si 

trovano davanti : (“(…) je vois comment elles se voient, comment elles se sentent, 

comment ressentent les choses actuellement, quelles sont les choses les plus 

importantes pour elles; je laisse parler la personne.” (M. Comment, intervista, 27 

giugno 2017)) e per sostenere nello sviluppo di una nuova immagine di sé 

valorizzano le capacità e gli interessi già esistenti o che emergono nel processo di 

presa in carico (come per esempio cucinare). Per quel che concerne il fumo in 

particolare, esse dimostrano accettazione della persona indipendentemente dal fatto 

che continui o smetta di fumare, ma discutono comunque della possibilità di 

abbandonare il fumo. Per quel che attiene alla tematica della morte, si tratta di un 

ambito in cui i bisogni identificati concernono l’elaborazione delle angosce legate alla 

morte e le Direttive Anticipate. Come le questioni identitarie individuali e relazionali, 

anche questo tema viene affrontato approfondendo il vissuto della persona, le sue 

necessità e le sue paure legate alla morte che si avvicina, inevitabile. L'approccio di 

questo argomento avviene unicamente se è la persona malata a portarlo nella 

relazione: si aspetta che arrivino delle parole chiave da parte della persona, che 

“sbloccano una motivazione” (M. Comment, intervista, 27 giugno 2017) e le 

professioniste partono da queste ultime per approfondire poi l’argomento. Il tema 

delle Direttive Anticipate è approcciato in quanto spesso le persone non hanno 

ancora pensato, informato i familiari e messo nero su bianco le proprie volontà in 

caso di acutizzazione della malattia. In questo ambito, le infermiere della LPJ 

possono anche fornire un aiuto concreto nella compilazione delle Direttive Anticipate. 

Esse cercano quindi di "(...) essayer de voir ce qui est prêt, ce qui est prêt dans sa 

tête, ce qui est prêt aussi dans sa famille." (M.Marchand, intervista, 27 giugno 2017). 

Alla LPT lo sguardo portato dalle professioniste sull'identità intesa come processo 

relazionale si situa in un’ottica molto simile rispetto a quello delle colleghe 

giurassiane: le difficoltà legate all’isolamento sociale, che sono affrontate con la 
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stessa modalità adoperata alla LPJ, e quelle connesse alle relazioni sociali, ai ruoli 

familiari, che sono dalle assistenti sociali sono affrontate portando attenzione alle 

implicazioni relazionali e culturali e tramite l’acquisizione del ruolo di mediatrici. 

Anche a livello individuale i bisogni che incontrano le professioniste della LPT sono in 

linea con quelli identificati dalle colleghe giurassiane: la rassegnazione di fronte alla 

nuova situazione limitante, la difficoltà a vedere le risorse che ancora esistono. 

Parallelamente alla difficoltà dell’accettarsi in quanto diverso da prima, le 

professioniste tengono presente il lato psicologico della persona, in quanto non è 

raro che le persone fatichino ad essere consapevoli della malattia, a rendersi conto 

dei grandi cambiamenti identitari che essa implica. Per affrontare i processi più 

interni legati all’identità, le assistenti sociali fanno leva sulla relazione che hanno con 

l’utenza e suggeriscono delle attività, alcune più individuali (come recarsi da un 

terapeuta) e altre che connettono l’individualità con l’identità “sociale”, in quanto 

permettono di creare delle occasioni di scambio con altri individui, che possono 

vivere delle difficoltà molto simili, ma che magari si trovano ad un punto diverso del 

processo di appropriazione della malattia (per esempio frequentare un centro 

diurno). Per quel che concerne, infine, la tematica della morte, alla LPT sono 

identificati i medesimi bisogni della LPJ: il sostegno di fronte alle angosce individuali 

e la discussione e stesura delle proprie volontà. Nella loro presa in carico, le 

assistenti sociali mostrano di considerare anche il lato spirituale della persona e di 

fare un gran lavoro di rete in quanto, consapevoli dei propri limiti, consigliano dei 

servizi esterni (come quello di cure palliative) che si dotano di professionisti come 

l’assistente spirituale, il prete, o i medici che svolgono la terapia del dolore. Inoltre, in 

caso di presa in carico dell’utenza da parte di questi servizi, esse si mantengono in 

contatto con questi ultimi. A livello metodologico, le assistenti sociali mettono in 

avanti l'importanza di “lanciare” questo argomento con le persone prese in carico: 

“(…) appena tu dai il là, naturalmente dopo aver già creato degli ‘appigli’, prima o 

dopo arrivano, queste tematiche.” (J. Gianini, intervista, 21 giugno 2017). 

L’azione delle due Leghe polmonari nell’ambito del sostegno all’identità delle 

persone prese in carico richiamano la SMNT 2017-2024 soprattutto nell’area di 

intervento riguardante la prevenzione nell’ambito delle cure, nello specifico per quel 

che concerne la vita della persona intesa nella sua totalità e l’obiettivo di 

autogestione della patologia cronica. Per quel che riguarda il primo punto, la SMNT 

2017-2024 (2016b) lo pone come obiettivo (p.13) e tutte le operatrici intervistate, con 

le loro narrazioni, i bisogni da loro identificati e le modalità di azione attuate, 

mostrano di avere in testa la vita della persona nei suoi differenti aspetti (relazionale, 

psicologico, ecc.). Le professioniste delle due Leghe polmonari sostengono il malato 

cronico nell’integrazione della propria patologia nella sua personale biografia, 

investendo in altri spazi in cui lo stato di salute precedente deve per forza lasciar 

posto a un nuovo equilibrio che richiede, secondo Sager Tinguely e Weber (2011), 
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riflessione e coscienza dei sentimenti che si provano. (p.9). Per quanto concerne 

invece il secondo aspetto, la Strategia mette in evidenza l’importanza di avere offerte 

di questo tipo (come gruppi di parola, corsi, ecc.), per permettere alla persona per 

affrontare la patologia con una certa consapevolezza (UFSP & CDS, 2016a, p.22).  

In conclusione, i bisogni identificati dalle professioniste delle due Leghe sono 

pressoché i medesimi nella dimensione identitaria; quel che cambia, anche se di 

poco, sono le modalità di azione adottate, nei tre ambiti esplorati: se le infermiere 

della LPJ non entrano in merito alle difficoltà relazionali della persona, offrono il loro 

sostegno per elaborare i vissuti, e aspettano che la persona per prima affronti la 

tematica della morte, le assistenti sociali della LPT svolgono un ruolo di mediazione 

tra persone in caso di difficoltà, sostengono direttamente ma stabiliscono e 

mantengono anche partenariati con servizi esterni che hanno funzioni differenti, e 

affrontano loro per prime l’argomento della morte. 

Ho notato che alla LPJ è stata riportata una maggior difficoltà a lavorare sugli aspetti 

psicologici, sull’immagine di sé che la persona ha. Credo che questa differenza nel 

ruolo delle professioniste sul fronte in questo ambito sia legato sia all’ambito 

professionale, sia alla quantità di incontri con l’utenza che, per ragioni legate al 

finanziamento, le operatrici possono svolgere (le infermiere vedono i pazienti ogni tre 

mesi circa, mentre le assistenti sociali, che hanno una maggiore flessibilità nelle 

visite, in certi periodi possono organizzare dei colloqui anche una volta ogni una-due 

settimane). 

 

 

4.2.4. Sostegno all’utenza nell’ambito della gestione delle situazioni di stress 

 

In generale, lo stress è da intendersi come lo “stato accompagnato da malessere e 

disfunzioni fisiche, psichiche o sociali (…).” (Cattaneo, 2016). Senza un minimo di 

stress non potremmo vivere (Seyle, citato da Cattaneo, 2016). Tutti abbiamo una 

nostra condizione interiore e soggettiva di equilibrio; di fronte al cambiamento, che 

costella la nostra vita, ci troviamo a vivere delle rotture di questa condizione di 

stabilità. La teoria riferisce che di fronte a queste rotture diamo delle risposte di 

adattamento, chiamate “risposte di stress”. Per diversi autori, come Lazarus, queste 

reazioni sono connesse ad una valutazione congiunta che la persona fa della 

minaccia e della propria capacità di far fronte a tale pericolo (Lazarus, citato da 

Sager Tinguely & Weber, 2011, p.148). Esistono due tipi di risposte di fronte alle 

situazioni di stress: le risposte di Eustress, cioè reazioni di stress “buono”, che non 

superano la capacità di adattamento dell’individuo (e per le quali quindi egli non 

necessita di supporto) e quelle di Distress, risposte di stress “cattivo”, che sono 

legate ad un carico percepito dall’individuo come troppo prolungato o eccessivo 

rispetto alle capacità e i mezzi che egli ritiene di avere per fargli fronte (Cattaneo, 
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2016). Le risposte di Distress presentano delle caratteristiche tipiche: l’ansia, la 

rabbia, i pensieri caotici e i comportamenti frettolosi (Cattaneo, 2016). L’insorgenza di 

una patologia cronica possono creare delle situazioni di stress che vanno oltre la 

capacità di adattarsi della persona, a causa dell’irreversibilità della malattia e delle 

nuove difficoltà e necessità che si presentano nella vita quotidiana. Pertanto, per 

definire i bisogni dell’utenza delle Leghe polmonari e l’azione delle professioniste in 

questa dimensione mi riferirò al concetto di Distress (anche quando farò uso del 

termine generico stress). Con il loro sostegno, le professioniste delle Leghe 

polmonari forniscono alle persone prese in carico degli strumenti, dei supporti che 

esse possono usare o adoperare per sviluppare delle strategie di coping, cioè delle 

strategie di cui far uso per controllare, tollerare o diminuire l’impatto dello stress sul 

benessere psicologico e fisico della persona, di modo da modificare la sua 

rappresentazione dello stress (Sager Tinguely & Weber, 2011, p.148). 

Alla LPJ i bisogni identificati nell’ambito del Distress sono raggruppabili in funzione 

delle azioni delle professioniste svolgono in ottica “prevenzione primaria” e di 

“urgenza”. Entrambi questi aspetti sono legati all’aspetto clinico della patologia, cioè 

ai bisogni fisici legati alla malattia. In ottica di prevenzione, a queste difficoltà le 

professioniste rispondono in tre modi, nell’ambito della prevenzione primaria: 

consigliando attività fisica (come la fisioterapia respiratoria, i corsi di nuoto, ecc.) 

mirata al mantenimento di una condizione polmonare sufficientemente buona; 

facendo in modo che tutti i pazienti in ossigenoterapia abbiano sempre al domicilio 

un apparecchio di riserva; trasmettendo le informazioni ad altri professionisti, in casi 

particolari come le vacanze all’estero (trasmissione di informazioni inerenti il paziente 

ad un medico che si trova sul posto). In casi di urgenza le necessità riscontrate 

riguardano invece l’autogestione della malattia: le persone telefonano la LPJ in caso 

di panne o malfunzionamento dell’apparecchio dell’ossigenoterapia o di dispnea 

(respirazione alterata), e l’accento è messo sulla relazione tra paziente e 

professionisti: le infermiere tranquillizzano la persona, le danno delle risposta su cosa 

sta succedendo, le spiegano cosa fare e in caso di panne dell’apparecchio 

assicurano che qualcuno andrà al più presto al domicilio per risolvere la situazione. 

Anche alla LPT le necessità identificate si situano negli ambiti della prevenzione e 

dell’urgenza, ma non sono considerate unicamente come questioni cliniche, bensì 

tenendo conto anche del vissuto della persona, di alcuni suoi bisogni nella 

quotidianità e dell’aspetto amministrativo. In ottica di prevenzione, i bisogni fisici 

legati al decorso della patologia polmonare cronica (cui la LPT risponde, come la 

LPJ, con l’organizzazione di apparecchi di riserva e consigliando la fisioterapia 

respiratoria) sono affiancati da un importanza rivolta alle emozioni, alle 

rappresentazioni e alle paure che la persona vive, in relazione ad un evento di vita 

traumatico (come un’ospedalizzazione dovuta all’esacerbazione della patologia). Di 

fronte a queste difficoltà della persona le assistenti sociali fanno leva sulla relazione 
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terapeutica, proponendo di adottare comportamenti differenti per affrontare la 

situazione se quest’ultima dovesse presentarsi nuovamente (es. sostegno 

psicologico, noleggio di un braccialetto elettronico che faccia sentire più sicuri in caso 

di cadute, ecc.). Nell’ambito dell’urgenza, accanto alle necessità fisiche (cui, anche in 

questo caso, la LPT risponde come la LPJ) sono identificati dei bisogni amministrativi 

e legati alle assicurazioni sociali: capita che gli utenti ricevano delle lettere da parte di 

enti come le assicurazioni, documenti che non comprendono, e chiamino il servizio 

sociale chiedendo dei chiarimenti. Anche in tal caso risulta importante la relazione 

che viene instaurata con le professioniste: la loro calma e il fatto di dare delle 

certezze alla persona (“(…) [l’importante è] dir loro che insieme ce la facciamo, che 

non sono da soli e che facciamo le cose che vogliono insieme (…). […] fissiamo un 

appuntamento, così la persona sa già quando arriverò e tratteremo la questione, e 

come potremo procedere.” (S.Foti, intervista, 20 giugno 2017)) la aiutano ad 

abbassare la sua soglia di stress. 

Nell’ambito dello stress le due Leghe polmonari rispondono alla necessità di 

autogestione, da parte del malato, della sua patologia polmonare cronica, bisogno 

che emerge trasversalmente a tutte le malattie non trasmissibili (OMS, 2005, p.18; 

UFSP & CDS, 2016a, p. 45) e che nel caso dello stress assume un’importanza ancor 

più rilevante in quanto, come affermato in precedenza, le situazioni di stress 

costellano la vita di tutti noi. Oltre a questo sostegno in ottica di autogestione, di 

incremento di competenze individuali, in cui i malati polmonari cronici sono sostenuti 

a lungo termine (UFSP & CDS, 2016), emerge come in entrambe le Leghe venga 

fatto leva sull’atteggiamento e sulla relazione instaurata con i professionisti, 

instaurando e mantenendo così un rapporto di partenariato con le persone coinvolte, 

come raccomanda l’OMS (2005, p.65). 

Se i grandi ambiti identificati nell’ambito dello stress sono i medesimi, le modalità 

utilizzate dalle due associazioni per rispondere ai bisogni in questo ambito sono 

differenti: alla LPJ viene portata un’attenzione ai fattori di Distress legati all’aspetto 

medico della malattia, con azioni che vanno ad alleviare i sintomi clinici della 

patologia, le quali hanno effetti secondari sul vissuto di stress. Alla LPT, invece, la 

presa in carico si allarga anche a delle cause di stress di tipo psicologico e 

amministrativo, e viene data un’attenzione particolare anche all’esplorazione del 

profondo vissuto della persona, ponendo quest’ultima al centro e considerandola 

nella sua totalità. 
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4.3. Sintesi dei dati emersi 

In conclusione, per rispondere alla mia domanda di ricerca, posso affermare che le 

due Leghe polmonari intervistate svolgono un’azione i cui principi ben si situano 

all’interno della Strategia sulle malattie non trasmissibili, sui concetti di qualità di vita 

e di integrazione sociale delle persone prese in carico così come, parallelamente, 

sull’obiettivo di autogestione. I due modelli permettono di sostenere le persone in 

tutte le dimensioni del processo di appropriazione della patologia cronica 

motivandole, considerando il loro vissuto e rispettando i loro tempi. 

Nello specifico, le differenze emerse tra i due modelli dall’analisi delle dimensioni, in 

relazione alla SMNT, possono essere riassunti in due grandi ambiti: la persona intesa 

nella sua globalità e la collaborazione con la rete formale. 

Per quanto concerne il primo dei due concetti, ad oggi l’esigenza di considerare la 

persona come essere olistico non è ancora soddisfatta in maniera sistematica (UFSP 

& CDS, 2016b, p.13) e, quindi, rappresenta una sfida. All’interno delle diverse 

dimensioni esplorate è emersa la maggiore attenzione e un’azione diretta, da parte 

della LPT, nei confronti della persona nelle sue sfaccettature, sugli aspetti (oltre a 

quelli clinici connessi alla patologia) psicologico e spirituale della persona, 

relazionale, economico, assicurativo, lavorativo e formativo. Per quel che riguarda il 

secondo aspetto, vi è una grande differenza tra le due associazioni, con una presa in 

carico piuttosto individualista e isolata da parte della LPJ e con un allargamento, una 

coordinazione, e una valorizzazione della rete (informale e formale) che ruota attorno 

all’utenza da parte della LPT. L’OMS (2005) riferisce che la continuità e il 

coordinamento tra servizi sono due aspetti che se rientrano nell’organizzazione delle 

cure, insieme ad altri fattori permettono di ottenere migliori risultati per le affezioni 

croniche (p.18, figura 1). “L’armonizzazione [tra servizi] di obiettivi e attività nonché la 

formulazione di basi strategiche e priorità comuni sono intese a ottenere migliori 

sinergie (…).» (Ufficio Federale della Salute Pubblica [UFSP] & Conferenza svizzera 

delle direttrici e dei direttori cantonali della Sanità [CDS], 2016b, p.16), e ciò permette 

di migliorare lo stato delle persone colpite dalle patologie croniche (OMS, 2005, 

p.34).  

In generale i bisogni emersi all’interno delle due realtà sono molto simili, ma per poter 

rispondere a determinate necessità, chi fa capo al modello più clinico si trova a dover 

demandare a servizi del territorio, mentre chi dispone di un servizio sociale interno 

può fornire più risposte. Inoltre, ritengo che sia importante anche l’aspetto della 

rapidità delle risposte ai bisogni sociali: spesso per le persone non è facile decidere 

di recarsi e anche, a livello pratico, andare in un servizio sociale; perciò avere 

un’offerta integrata in cui il servizio sociale è presentato fin dall’inizio della presa in 

carico infermieristica, può velocizzare i tempi ed evitare, così, l’insorgere di nuove 

difficoltà sociali. Un punto forte del modello clinico è rappresentato dal fatto che, nel 
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processo di appropriazione, esso lavora maggiormente in maniera diretta sui fattori di 

rischio. Affrontare questi fattori e cercare di modificarli è anche un obiettivo della 

SMNT: “In situazioni di maggiore vulnerabilità (in funzione (…) della diagnosi di una 

MNT), le persone sono di norma più disposte a riflettere sul proprio comportamento 

ed eventualmente anche a modificarlo.” (UFSP & CDS, 2016a, p.38). 

In conclusione, il modello più interdisciplinare dimostra di avere un margine di 

manovra maggiore nell’azione all’interno delle dimensioni dell’appropriazione della 

malattia cronica, e sembra dare una risposta più completa agli attuali bisogni legati 

alle malattie polmonari croniche. 

 

 

5. Conclusioni 

 

La parte conclusiva della mia tesi sarà dedicata all’approfondimento di questioni 

relative alle figure professionali, con particolare riguardo a quella dell’assistente 

sociale, e alle difficoltà e ai limiti riscontrati nel percorso del mio lavoro.  

Il sostegno della persona malata cronica nel suo processo di appropriazione della 

patologia risulta essere complesso in quanto al suo interno si intrecciano molti fattori, 

legati alle direttive generali e regionali ma anche alla soggettività di operatori e di chi 

è preso in carico. La Lega polmonare risulta essere un luogo che ben risponde alle 

necessità dei malati polmonari cronici in quanto tiene conto, parallelamente, sia dei 

bisogni strettamente connessi alle patologie, sia di quelli sociali, emotivi e psicologici, 

con una visione a 360° sulla persona. Lo sguardo sulla persona come un’entità 

olistica è un fondamento del lavoro sociale. Il cambiamento può avvenire unicamente 

ascoltando a fondo la persona, rispettandola nei suoi vissuti e nelle sue difficoltà, 

valorizzandola per ciò che è e in ciò che sa fare e sostenendola nei momenti di crisi. 

Personalmente, ritengo che arrivare ad appropriarsi della propria malattia cronica 

significhi, per i professionisti, anche passare da una profonda condivisione del potere 

(inteso nella relazione tra utenza e professionisti), di modo che le persone malate 

possano prendere decisioni in autonomia. Per rendere possibile tali decisioni 

autonome, a mio modo di vedere i professionisti che operano sul fronte devono 

necessariamente passare da una continua auto-osservazione e autocritica costruttiva 

di ciò che si fa, anche se ciò non è sempre facile, soprattutto quando si lavora nello 

stesso posto da diversi anni.  

Di fronte ai nuovi bisogni legati ai mutamenti delle malattie polmonari croniche, tutti  

noi professionisti dobbiamo essere in grado di connettere le nostre risorse, 

professionali e non solo. In quest’ottica, della LPT valorizzo la volontà dei 

professionisti, in particolar modo delle assistenti sociali, di lavorare davvero con i 

colleghi all’interno e all’esterno dell’associazione. Mi riferisco in particolare alle 

assistenti sociali in quanto ho notato che esse valorizzano la reciprocità tra servizi, 
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ponendola come forma mentis non solo per se stesse o per chi opera nel ramo 

sociale e sanitario ma anche per gli altri professionisti attivi, sul territorio, a favore dei 

malati polmonari cronici e dei loro familiari. Trovo che questo rappresenti un 

importante argomento emerso dal presente lavoro, una sfida di estrema attualità in 

quanto contrapposta alla frammentazione tipica della società moderna. Anche nella 

mia breve pratica professionale ho osservato diverse situazioni in cui gli utenti 

adottavano dei comportamenti di frammentazione tendendo ad “isolare” i servizi che 

erano attivi per loro. In queste situazioni ho osservato come il fatto di costruire dei 

ponti relazionali con gli altri professionisti coinvolti ha avuto delle conseguenze 

positive sul benessere delle persone prese in carico.  

Un’altra cosa che ho osservato e molto apprezzato nelle assistenti sociali sono il 

tempo che dedicano alle persone prese in carico e le relazioni di fiducia che riescono 

a instaurare con l’utenza. Trovo che la flessibilità sia infatti garantita da parte delle 

singole operatrici, e credo che chi è preso in carico possa trovare delle condizioni per 

potersi dedicare a se stesso, ai propri vissuti, ai propri interessi. Per dare valore a 

quest’ultima parte della frase, mi distanzio per un attimo dal mio ruolo per provare a 

mettermi nei panni di una persona malata polmonare (per quanto questo possa 

essere possibile). Per prima cosa, in quanto persona cui è stata diagnosticata una 

patologia cronica e debilitante, tenderei a chiudermi in me stessa, e con tutta 

probabilità mi sarebbe difficile pensare di riferirmi ad un servizio sociale in quanto 

vivrei nell’incertezza, dovrei apportare immediatamente molti cambiamenti nella mia 

vita, e magari avrei anche bisogno di un apparecchio per l’ossigeno. Sarebbe una 

condizione davvero difficile da vivere. Inoltre, comincerei a pensare alla morte che si 

avvicina; probabilmente non parlerei di questo mio pensiero, ma se chi mi aiuta 

dovesse affrontare per primo un argomento delicato come questo, probabilmente mi 

sentirei più tranquilla a lasciarmi andare. Qui mi riferisco ad una lezione del prof. 

Pirozzi (2016), in cui il docente ha spiegato che in una relazione, tramite 

l’esplicitazione diretta e l’uso di domande si permette all’interlocutore di appropriarsi 

di una nuova lettura dei comportamenti propri e altrui, e lo si aiuta a costruire ponti 

relazionali ed emotivi tra le situazioni e altri accadimenti della vita, materiali e 

psicologici. Questa connessione tra il “parlare” e i processi psichici attivati da questo 

scambio rappresenta a mio parere una premessa senza la quale determinati 

argomenti non potrebbero essere affrontati. Ritengo infatti che l’esplicitazione, in 

questo contesto come anche negli altri (non solo nella vita professionale, ma anche 

personale), che riguardi dei contenuti o aspetti relazionali, abbia un potere enorme. 

Se fossi io a sviluppare una patologia cronica, sono certa che senza esser messa 

nelle condizioni di parlare di determinati temi delicati ma, allo stesso tempo, 

essenziali nel processo di appropriazione, vi sarebbe un ostacolo in più nel mio 

processo di cura. 
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Sono cosciente del fatto che, in questo contesto, al lavoro sociale si affiancano le 

dimensioni clinica (in maniera preponderante) e psicologica della malattia. Per quel 

che attiene agli aspetti clinici, nella mia pratica professionale ho pensato più volte 

che talvolta essi, al posto di essere affiancati al lavoro sociale, tendono a essere 

messi in avanti, da parte di alcuni infermieri della LPT. Probabilmente è una 

questione legata alle conoscenze e alle competenze che i professionisti di uno o 

dell’altro settore professionale hanno nei loro singoli ambiti. A proposito di questa 

visione medicalizzata della malattia, mi riallaccio alla domanda che ho posto alla 

Direttrice della LPJ relativa all’avere un servizio sociale interno. Come risposta sono 

emersi due elementi, di cui uno è rappresentato dal basso numero di casi seguiti 

dalla LPJ e l’altro dal fatto che, se si volesse assumere un professionista in lavoro 

sociale, per poter fornire una percentuale di lavoro dignitosa sarebbe necessario 

inserire questo professionista in uno o più gruppi di auto-aiuto. Mentre la Direttrice mi 

spiegava tali motivazioni, una domanda che da professionista in lavoro sociale mi è 

sorta spontanea è stata “anche se io non conosco il funzionamento della LPJ bene 

come quello della LPT né il territorio giurassiano in generale, se queste sono le 

condizioni, perchè non assumere un assistente sociale, con un ruolo anche in questi 

gruppi di auto-aiuto?”. Essendo, la mia, una domanda riflessiva orientata alla 

valorizzazione e alla legittimazione del lavoro sociale, non ho posto questa domanda 

alla Direttrice della LPJ, ma in me ho lasciato aperte due piste di riflessione legate 

alle motivazioni più profonde di questa scelta: forse all’interno di questa Lega 

polmonare, non avendo mai avuto un servizio sociale, non c’è conoscenza sufficiente 

di cosa esso può realmente dare; oppure vi è una conoscenza approfondita di cosa 

esso può portare in una Lega, ma forse non è considerato come valore aggiunto da 

parte dell’associazione. Ho trovato importante riportare questa mia riflessione perché 

fa emergere la questione della legittimazione del lavoro sociale, che trovo che ad 

oggi necessita ancora di un gran lavoro.  

Anche se le professioniste della LPJ non possono più svolgere la consulenza 

sociale, esse sono in qualche modo attive per dare degli aiuti che anche il lavoro 

sociale si prefigge. In riferimento al Codice deontologico del lavoro sociale, vi sono 

diversi obiettivi cui anche questa Lega polmonare da delle risposte, come fornire 

soluzioni a problemi sociali e partecipare “all’organizzazione delle condizioni di vita e 

alla soluzione di problemi strutturali originati tra le persone e i contesti sociali.” 

(Avenir Social, 2010, p.6).   

Un punto forte che il lavoro sociale apporta nell’ambito della Lega polmonare è il 

lavoro al confine tra differenti discipline, competenza che è anche un po’ presente 

all’interno di Leghe polmonari che dispongono unicamente di infermieri in quanto 

sono in contatto, talvolta, con dei servizi sociali esterni.   

In conclusione, per usare una metafora, per me l’operatore sociale alla Lega 

polmonare è una mappa satellitare interattiva: ti fornisce delle informazioni per 
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andare in un posto in cui vuoi andare ma che ancora non sai dov’è, per coordinare le 

diverse azioni necessarie per raggiungere la tua meta adattandosi al tuo percorso, ti 

aiuta a vedere con maggiore nitidezza alcuni aspetti rispetto ad altri e a modificare il 

percorso in una determinata direzione, se questo si rende necessario. Il suo scopo è 

quello di renderti via via autonomo, ma anche di farti capire cosa puoi fare, “dove 

puoi andare” quando si presentano determinati condizioni e imprevisti. 

Passo ora alle difficoltà che ho incontrato svolgendo questo lavoro. Una prima 

difficoltà che ho riscontrato è connessa al fatto che io sia la prima assistente sociale 

della SUPSI a svolgere un lavoro di tesi all’interno di questa associazione. Questo mi 

ha portata a dover approcciare un argomento definito ma allo stesso tempo 

declinabile in contesti che possono essere molto diversificati, per analizzarlo fino in 

fondo, nonostante io desiderassi orientare il mio lavoro sul vissuto dei malati cronici 

nel processo di appropriazione della patologia cronica. Un’altra difficoltà che ho 

vissuto riguarda il fatto che per capire meglio gli aspetti dell’appropriazione della 

malattia cronica, sono partita da alcuni documenti interni, basati su diversi studi che 

sono stati svolti in maniera molto “settorializzata” negli ambiti medico e 

infermieristico. Durante la ricerca e la lettura della documentazione ho svolto una 

continua riflessione, necessaria per ricordarmi che nonostante gli studi trovati e il 

contesto altamente medicalizzato della LPS, il mio lavoro è situato nell’ambito del 

lavoro sociale. Grazie ai testi trovati negli ambiti più psicologici ed educativi ho 

“riequilibrato” la situazione, intrecciando i dati e le informazioni che man mano 

emergevano. La terza e ultima difficoltà riscontrata riguarda l’uso dello strumento di 

indagine: l’intervista semi-strutturata, infatti, è stata essenziale per poter raccogliere 

le narrazioni delle intervistate, ma si è dimostrata un po’ dispersiva nei dati ottenuti. 

Inoltre, mi sono trovata più volte a dover rilanciare la stessa dimensione o le 

sottodimensioni, gli aspetti che ne fanno parte per ottenere dati che potessero 

essermi utili, e questo in particolare in alcune delle interviste svolte alla LPJ.  

Lavorare alla LPT e svolgere una ricerca qualitativa sul processo di appropriazione 

della malattia ha rappresentato per me una grande crescita dal punto di vista sia 

professionale sia personale. Come primo aspetto riporto un’osservazione emersa 

dall’intervista svolta ad una delle assistenti sociali, che mi ha portata a riflettere sulla 

situazione attuale nella nostra piccola regione e sul ruolo e la legittimazione del 

lavoro sociale. F.Gisimondo ha riferito che nel contatto con le persone prese in 

carico, si ferma a riflettere sui valori sociologici ed economici esistenti nel nostro 

piccolo mondo e che si tratta di qualcosa che “(…) ci sovrasta. […] abbiamo pochi 

strumenti per aiutare determinate fasce di popolazione.” (F.Gisimondo, intervista, 21 

giugno 2017). Grazie a questa frase e all’esperienza di stage più in generale ho 

capito l’importanza di non riflettere nel mio piccolo, ma di allargare la dimensione 

riflessiva ad aspetti macro-contestuali che sembrano sovrastarci, di fronte ai quali 

spesso si pensa di essere inermi; perché tutti noi, operatori sociali e non, possiamo 
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spingere affinché le cose cambino. Un secondo aspetto che ha rappresentato per me 

una crescita personale e professionale è rappresentato dal potermi fermare davvero 

a riflettere sui miei vissuti, cercando di sentirli fino in fondo, ed essere più autentica. 

Nel primo periodo sul posto di stage mi ero un po’ documentata sulle patologie 

polmonari croniche, ma per me era difficile connettere le spiegazioni cliniche con il 

livello di debilitazione fisica. Quando mi sono davvero resa conto degli effetti che vive 

nella propria vita un malato polmonare cronico che magari non necessita di supporto 

negli altri ambiti di vita, ho capito. Ed è in quel momento, quando ho cominciato a 

percepire la profonda sofferenza di queste persone, che ho cominciato ad ascoltarmi 

maggiormente, a sentire le mie emozioni e il mio vissuto, e ho iniziato il lavoro più 

impegnativo di gestione delle distanze relazionali. 

Ritengo che, tra i punti che a mio parere andrebbero rafforzati all’interno della Lega 

polmonare vi è la creazione di maggiori occasioni di condivisione dei vissuti a favore 

dei professionisti interni. Cio permetterebbe agli operatori di prendersi un po’ più cura 

di sé, oltre che a prendersi cura delle persone prese malate.  

 

Desidero concludere il mio lavoro di tesi con una citazione della psicoterapeuta e 

counselor in ambito psicosomatico Anna Zanardi Cappon, frase che mi ha molto 

colpito. Si tratta di un’asserzione che richiama l’argomento dell’immediatezza e del 

timore del contatto con la malattia e con il pensiero della morte, caratteristiche tipiche 

della società moderna: 

 

 

“La morte terrorizza chi, 

credendosi vivo,  

lascia sfuggire il tempo senza viverlo davvero 

ed ha dunque timore di specchiarsi in colui che sta morendo,  

gli dimostra la finitezza, l’irrimediabilità, l’irreversibilità 

di un processo evolutivo  

che ha come fine la morte. 

Se fossimo maggiormente consapevoli della nostra morte, 

della costante possibilità di non esserci più fra qualche secondo 

finalizzeremo la nostra vita ad una buona morte 

ed all’accettazione della finitezza della nostra esistenza, 

paradossalmente vivremmo con molta più attenzione e gioia, 

moriremmo con maggiore accettazione e serenità.” 

 

 

(Zanardi Cappon, n.d.) 
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“Il mio lavoro di tesi è incentrato sull’attività di sostegno all’utenza nell’accettazione e gestione (o, 

come preferisco chiamarla io, “appropriazione” della malattia cronica. È una delle prestazioni che 

la LPS definisce nel suo Concept intégré (p.15) e che riferisce essere sotto il “cappello” della 

consulenza sociale e psicosociale. 

Questo supporto mira a far sì che la persona presa in carico sviluppi diverse risorse personali 

orientate a determinati obiettivi. La LPS pone delle direttive che ogni Lega cantonale declina a suo 

modo nella propria realtà cantonale, e le singole Leghe possono far propri determinati valori, 

principi e concetti dati dalla LPS e lasciarne da parte altri.  

Per esempio, alcune leghe cantonali si dotano di un servizio sociale, mentre altre no, e ciò porta a 

delle diverse modalità di approccio alle differenti prestazioni, di lega in lega, tra cui quella che è al 

centro del mio lavoro. 

La domanda che mi pongo, e cui le interviste mirano a dar risposta, è quindi in che modo avviene 

la presa in carico della persona nell’ambito dell’appropriazione della malattia cronica in due leghe 

differenti.” 
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2.B. Intervista ad Alessandra Bianchini, Direttrice della LPT 
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L’intervista che le farò è strutturata in tre momenti: il primo concerne l’organizzazione della 

LPT, il secondo i due principali modelli (“concetti”) proposti dalla LPS e il terzo il processo 

di appropriazione della malattia cronica. 

 

Da quanto tempo esiste la vostra Lega polmonare ticinese? 

“La Lega polmonare ticinese è stata fondata il 14 luglio del 1914, prima della guerra mondiale. Io ci 

lavoro da 30 anni.” 

 

Come è organizzata la vostra associazione (organigramma, quantità e ruoli dei 

professionisti che lavorano presso la LPT)? 

“Noi abbiamo un settore infermieristico che negli ultimi sette anni è stato più che raddoppiato; ci 

sono otto infermiere, per quel che riguarda prevalentemente la terapia al domicilio, ma non solo. 

Poi abbiamo due tecniche che sono assistenti di studio medico, una col brevetto federale, ha 

conseguito la formazione presso la Lega polmonare svizzera, l’altra con la formazione di 

assistente di studio medico ma senza il brevetto federale. Poi abbiamo tre unità di servizio sociale 

e una parte amministrativa e contabile. In tutto siamo in diciannove. A livello di organigramma 

abbiamo un’assemblea generale, che è composta da tutti i nostri membri; poi c’è il Consiglio 

direttivo, che sono sette membri; poi ci siamo la Direttrice Sanitaria, responsabile degli infermieri 

che regolamenta tutto quello che è il servizio di terapia al domicilio, ed io, che svolgo il ruolo non 

solo di Direttrice, ma anche di Direttrice amministrativa, cioè sono responsabile del personale 

amministrativo; e infine sono tutti gli operatori che lavorano sul territorio, in funzione dei settori 

terapia a domicilio, servizio sociale e amministrazione.” 

 

Come avviene la collaborazione tra i professionisti all’interno del vostro servizio? 

“La nostra Lega è distribuita su quattro sedi: la principale è a Lugano, poi ci sono Mendrisio, 

Locarno e Bellinzona. Ogni infermiere ha una sua zona di competenza per le visite al domicilio, e 

poi c’è tutto il lavoro ambulatoriale, che non è indifferente. Ci sono delle regolari riunioni del 

personale, dove tutto il personale, anche quello amministrativo, è invitato a partecipare. Poi non 

sempre è possibile, lavorando anche a percentuali non è così evidente. E poi ci sono delle regolari 

riunioni di team, infermieri, assistenti sociali e infermieri con assistenti sociali. Circa ogni due mesi-

due mesi e mezzo avviene la riunione del personale; in mezzo avviene, ogni mese-mese e mezzo 

quella del team infermieristico, ogni quindici giorni quello del servizio sociale e poi al bisogno si 

creano anche delle riunioni secondo la necessità. Comunque ogni due mesi c’è tutto il personale 

qui [a Lugano], poi c’è l’assistente sociale del Sopraceneri, Francesca Gisimondo, che svolge delle 

riunioni di team quando necessario con gli infermieri delle due sedi del Sopraceneri, e la stessa 

cosa accade qui. Diciamo, di fisso ci sono almeno tre riunioni regolari ogni due-tre mesi, e poi a 



 

19/158 

 

necessità. Io partecipo agli incontri del personale; a quelli infermieristici partecipa la Direttrice 

Sanitaria, però chiaramente se c’è bisogno ci sono anch’io, e poi anch’io dovrei partecipare a 

quelle del servizio sociale. Poi, a richiesta, chiaramente. Per le riunioni del personale sono previste 

delle trattande, in funzione del regolamento interno che definisce la frequenza e le tematiche. Poi, 

per qualsiasi input, emerge sempre qualche richiesta negli eventuali delle riunioni di team. La 

stessa cosa avviene per il team infermieristico: ci sono delle tematiche, degli aggiornamenti 

professionali, piuttosto che delle informazioni sui cambiamenti dei processi interni, cose di questo 

genere, che vengono già stabilite dalla Direttrice Sanitaria, con la possibilità di eventuali per 

risolvere eventuali esigenze dei collaboratori. La stessa cosa è la discussione dei casi, delle 

piccole intervisioni del servizio sociale. Poi ovviamente per quel che riguarda il lavoro nell’ambito 

sociale, per la discussione dei casi, quello avviene settimanalmente o al massimo ogni dieci giorni 

con me, con chi è presente o anche solo la singola assistente sociale può pormi la domanda o fare 

una richiesta. Almeno una volta a settimana, massimo dieci giorni, ma è davvero rarissimo.” 

 

Per il momento è emerso l’aspetto relativo alla collaborazione tra infermieri e assistenti 

sociali con le rispettive Direttrici e agli incontri formali tra professionisti. Sul piano 

“informale”, nella quotidianità, come avviene la collaborazione tra infermieri e assistenti 

sociali? 

“Quando c’è bisogno si chiama, si chiede, e se c’è bisogno si interviene. È una cosa che avviene 

in modo molto naturale, nelle differenti sedi. I casi, se urgenti, vengono annunciati subito 

dall’infermiere all’assistente sociale, sennò si aspettano le riunioni. Il più delle volte il caso viene 

annunciato dall’infermiere all’assistente sociale. Nelle riunioni tra infermieri e assistenti sociali, più 

che discutere di casi, vi è più uno scambio su processi o su informazioni generiche, micro-

informazioni a livello professionale, scambi di sapere tra i vari settori. Però se c’è bisogno di un 

caso, un’analisi, il più delle volte avviene subito, nel giro di poco tempo, non si aspettano le 

riunioni, per esempio per informazioni su una legge, l’infermiere può riferirsi in maniera informale 

all’assistente sociale per capire se una cosa ha senso, se per esempio può proporre un assegno 

grande invalido; delle micro-informazioni: c’è bisogno? Si chiede, noi siamo qua. Dopo chiaro, tutto 

è standardizzato dalle riunioni regolari, formali. Ma in ogni momento noto che lo scambio è molto 

immediato, automatico, facilmente creabile.” 

 

Come avviene la collaborazione tra i vostri professionisti con l’esterno del vostro servizio? 

“Comincio dal servizio sociale, che è più semplice. Loro [le assistenti sociali] sono competenti, 

sanno  benissimo quando hanno un caso, chi sul territorio può essere utile per soddisfare 

determinate esigenze dell’utente. L’infermiere, è la stessa cosa: anche a livello infermieristico o 

interviene subito altrimenti, di preferenza, se vedono che c’è una lacuna, un’esigenza di attivare un 

servizio extra, viene condiviso con il servizio sociale, e poi il servizio sociale stesso attiva questo 
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servizio, a meno che non sia una situazione in cui è palese e urgente, dove veramente è richiesto 

subito un servizio Spitex. L’infermiere può quindi attivarsi subito, però normalmente viene 

contattato e comunicata la cosa anche al servizio sociale, se la persona è seguita dal servizio 

sociale. Sennò penso che l’utente venga comunque tenuto in considerazione dall’infermiere per 

una possibile presa a carico del nostro servizio sociale, con degli standard determinati: se c’è già 

un servizio sociale che segue l’utente, non è necessario raddoppiare, fare un doppione. 

L’infermiere ha l’occhio vigile su queste cose, soprattutto quando porta la prima volta 

un’apparecchiatura; magari non la prima volta, ma negli incontri che seguono, di follow-up 

dell’utente, si comincia ad entrare un po’ più nella visione della situazione della persona, e quindi 

c’è un inizio di relazione, si vede se l’infermiere è in grado di stabilire se è necessario attivare il 

nostro servizio sociale o un servizio extra come  SCUDO o altre associazioni; normalmente sono 

servizi di cure al domicilio, come lo spitex, SCUDO, ma anche Pro Infirmis, Pro Senectute, in modo 

specifico con determinate fondazioni che magari possono dare un contributo puntuale in più a 

quello che diamo noi per quello che è l’aspetto finanziario ma anche per quello più tecnico, di 

attivazione di servizi. Poi chiaro che c’è tutto l’ambito dei servizi attivati dal servizio sociale in 

particolare, come per esempio l’attivazione dell’assegno grande invalidi, l’invalidità, la 

disoccupazione, problematiche legate all’aspetto più pratico come la casa, l’affitto; sono tutte 

mansioni che possono svolgere solo le nostre assistenti sociali. Gli infermieri hanno un “pacchetto” 

di prestazioni, di interventi che si limitano all’attivazione dello SCUDO, all’organizzazione di un 

trasporto veloce. Ma comunque anche in questo caso c’è un feedback tra infermiere e servizio 

sociale e viceversa, anche se come detto è più l’infermiere che annuncia al servizio sociale. I nostri 

casi vengono annunciati da loro… dall’utente stesso comunque: noi quello che vogliamo fare, è 

educare l’utente ad essere indipendente e a farsi vivo lui se ha bisogno del nostro servizio sociale. 

È chiaro  che quando si fa una prima visita al domicilio, una prima presa a carico, l’infermiere 

comunica quali sono i nostri servizi, e uno di questi, fondamentale, è il servizio sociale, e viene 

comunicato all’utente che può chiedere, quando necessario, una consulenza. Tante volte la 

richiesta non avviene subito, è difficile che accada, o spesso avviene tramite l’infermiere. Però, 

tendenzialmente, vogliamo educare l’utente ad annunciarsi lui personalmente al servizio sociale; 

poi, da ultimo, ci sono i medici, che annunciano i casi al servizio sociale. Non tutti i casi presi in 

carico dal servizio sociale, e questo è importante, hanno delle nostre apparecchiature, e perciò 

non sono per forza seguiti dal nostro settore infermieristico. L’importante per noi, di base, è che vi 

sia una patologia polmonare conclamata; quindi tante volte è proprio il medico, di famiglia o 

specialista, allergologo o pediatra o pneumologo o quant’altro, che annuncia il caso al servizio 

sociale, pur non avendo alcun tipo di apparecchiature. Ed è questo che per noi è importante, nella 

visione globale del paziente, ed è per questo che una lega polmonare cantonale deve avere un 

servizio sociale. Perché l’infermiere ha i suoi compiti, i suoi ambiti, che sono esposti nel Conseil 

Intégré, che tra l’altro è in fase di revisione e ampliamento da parte della Lega polmonare svizzera. 

Ci sono nuove esigenze, relative per esempio alle cure palliative; è un documento che è sempre in 
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fase di elaborazione. E quindi [gli infermieri] hanno un loro compito ben oneroso a livello 

professionale e psicologico; e poi c’è tutta la parte che è di competenza esclusivamente del 

servizio sociale, di una figura diversa, in grado di dare quell’aiuto in più. L’utente e la sua famiglia 

sono al centro, e devono essere circondati da persone e istituzioni competenti in grado di 

permettere di fare una vita dignitosa malgrado la sua malattia polmonare cronica. Quindi sono due 

ambiti, il servizio di cure al domicilio e il servizio sociale, assolutamente complementari e 

indivisibili.” 

 

Quale è il suo punto di vista in merito alla collaborazione interna nella LPT e con la rete 

esterna? 

“Internamente alla Lega ticinese, a mio parere una certa struttura regolamentata deve esserci, 

come dicevo prima. Poi io sollecito sempre nei rapporti diretti interpersonali, e poi è importante, e 

noi questo cerchiamo di potenziarlo perché il servizio sociale (così come gli infermieri) sa già che 

contatti avere sul territorio,  quello che stiamo cercando di fare negli ultimi anni: degli incontri 

specifici con le varie istituzioni del territorio, magari in una riunione con tutto il personale, perché è 

importante che anche l’amministrativo sappia che c’è una certa associazione che può darci una 

mano, eccetera. È previsto un incontro con la Pro Infirmis proprio per uno scambio di esperienze, 

nel senso cosa fanno loro, quali servizi hanno in più e cosa facciamo noi. Proprio perché secondo 

me è importante che tutto il personale e anche le persone esterne conoscano quello che noi 

facciamo, come lo facciamo, e viceversa. Quindi questo è un po’ l’intento. A livello di migliorare, 

l’ideale per noi sarebbe, e questo noi lo stiamo un po’ pianificando, che venga naturale che in una 

delle prime visite, di contatto con l’utente, avvenga naturale una visita congiunta infermiere-

assistente sociale, per presentare il servizio. Chiaro, non nella prima visita, dove la persona è 

magari rientrata a casa da poco, le è stato dato un dispositivo tecnico e delle informazioni 

infermieristiche particolari, per cui è già molto coinvolto da un aspetto. Però magari durante le 

visite successive. Sono molto propensa, e come me anche il servizio sociale. Quindi fare una visita 

con una presentazione automatica, di modo che l’utente veda già, conosca già il servizio. Poi non 

è detto che ne abbia bisogno, ma almeno conosce già, vede già la figura, fisicamente, di chi 

potrebbe dare una mano in determinati ambiti, per delle pratiche, dei bisogni. Poi, la cosa migliore 

in assoluto, ma questo penso resti un’utopia, sarebbe che prima ancora della dimissione 

dall’ospedale, e mi riferisco soprattutto a pazienti con ossigeno affetti da Broncopneumopatia 

Cronico-Ostruttiva, per i quali capita spesso che l’iter maggiore sia la segnalazione dopo una visita 

specialistica o dopo un ricovero ospedaliero, ecco che già prima della dimissione conosca il nostro 

infermiere e l’assistente sociale all’ospedale. Di solito la conoscenza avviene solo dopo il rientro al 

domicilio. Quindi l’idea sarebbe, con questa conoscenza prima della dimissione, di avere un primo 

contatto in cui i nostri professionisti si presentano, l’infermiere spiega che porterà il dispositivo al 

domicilio, si definisce insieme il momento di incontro al domicilio dopo la dimissione; così l’impatto 
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potrebbe essere più, non dico lieve, ma più dolce. Tante volte le persone non sanno nemmeno 

cosa riceveranno a casa. Ecco, questo sarebbe bello. Ma purtroppo questo è utopia per via della 

pratica della vita ospedaliera. Quindi spesso noi dobbiamo attivarci poche ore prima del rientro a 

casa dell’utente, perché il servizio non ci comunica. Ecco questo sarebbe l’optimum: la prima visita 

assistente sociale-infermiere avviene presso l’ospedale, affinché quando la persona torna a casa 

ha già un contatto, ci si conosce già, e c’è un pochino più di tranquillità da parte della persona. 

Perché dire “l’ossigeno”, è molto vago; questo vale per tutti i dispositivi, ma soprattutto per questi 

tipi di apparecchiature. Anche solo una brochure informativa, di quelle che abbiamo noi, e una 

spiegazione come “ecco, questo è quello che riceverai, te lo portiamo noi o te lo porterà una ditta 

fornitrice, veniamo poi a spiegarti, e questo è il servizio sociale. Ecco chi siamo”, sarebbe 

l’optimum. Ma difficilissimo, proprio perché le strutture ospedaliere, e i vari reparti, non lavorano 

così, e proprio per una questione di pratica interna non è così facile stabilire un rapporto in questo 

modo, soprattutto se c’è di mezzo una malattia oncologica, per cui tutto avviene in maniera veloce. 

Per cui noi tante volte veniamo informati un’ora prima della dimissione che dobbiamo portare il tale 

dispositivo al domicilio. Quindi arrivi già a casa dove c’è tutta una situazione emotiva particolare. 

Chi lo sa, magari in futuro… Però appunto, conoscere istituzioni, come dicevo prima, anche in tutto 

il personale, quindi non solo terapie al domicilio e servizio sociale, che le conoscono già bene, è 

sempre importante. E questo lo stiamo sviluppando, anche perché spesso le richieste vengono 

proprio dai collaboratori; più di una volta il servizio sociale si è attivato per dare informazioni 

sull’AVS, sull’AI, sui cambiamenti, sull’invalidità, come e quando, sull’assegno grande in validi, 

eccetera. Un refresh perché, come dicevo, negli ultimi sette anni il personale infermieristico è più 

che raddoppiato, e quindi c’è sempre un team nuovo. Ed è bene questo, però è importante un 

refresh, sia per le persone nuove che per chi lavora da diverso tempo, per cui il refresh è sempre 

gradito. Può accadere anche il contrario; per esempio noi abbiamo il Dottor Satta, che è medico 

pneumologo consulente, che ogni tanto fa delle micro-formazioni su patologie polmonari, su analisi 

dei casi; quindi là dove proprio è specifico e si analizzano dei casi clinici, allora è il team 

infermieristico che segue queste formazioni. Ma vengono comunque svolte, due-tre volte all’anno, 

dei micro-seminari, dei pomeriggi a cui partecipa anche il servizio sociale perché si parla di 

patologie, di nuovi farmaci, di nuovi dispositivi, ed è giusto che anche loro, il servizio sociale, 

conosca. Perché anche loro è giusto che conoscano questi aspetti. Come dicevo pocanzi, non tutti 

gli utenti seguiti dal servizio sociale hanno un dispositivo nostro, però potrebbero avere altri tipi di 

farmaci, di medicamenti e [gli assistenti sociali] devono avere una conoscenza minima. Non 

devono diventare degli esperti pneumologi, ma devono avere una visione di insieme, a 360°, ed 

essere informati e sapere che ci sono determinati dispositivi. Poi dopo, se c’è bisogno, c’è sempre 

questo scambio: “ho visto questo dispositivo dall’utente X, cosa è, come funziona”, eccetera. 

Avviene quindi un arricchimento a due sensi, la vedo così. E anche questi incontri con lo 

pneumologo sono sempre molto importanti, molto divulgativi; io trovo che sia anche una forma di 

rispetto: un ambito non deve essere chiuso, gli infermieri non devono sapere solo cose inerenti il 
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loro ambito, ci deve essere scambio, sennò non puoi aiutare la persona, se non c’è comunicazione 

almeno tra i nostri. Quindi se vuoi fare un bel lavoro di équipe deve esserci uno scambio: io do 

qualcosa a te e tu dai qualcosa a me a livello di competenze.” 

 

 

Quanti casi seguite in un anno e quali sono le patologie con cui siete maggiormente 

confrontati? 

“I dati recenti indicano 2'755 utenti attivi in tutto il Ticino; la maggior parte sono persone con 

sindrome delle apnee da sonno, quindi che hanno l’apparecchio C-PAP. La sindrome delle apnee 

da sonno è comunque una malattia polmonare cronica, e questo bacino di utenza ha delle 

caratteristiche completamente diverse da quelle con l’ossigeno. Quindi [le persone che soffrono di 

sindrome delle apnee da sonno] sono persone piuttosto giovani, attive professionalmente, quindi 

raramente si va al domicilio per le visite, quindi per loro le visite ambulatoriali sono importanti. E 

sono persone attive, che lavorano, che viaggiano, predominanza maschile, adesso comincia ad 

aumentare l’età delle persone a cui viene diagnosticata una sindrome delle apnee da sonno. Loro 

sono il numero più importante. Poi abbiamo tutto quello che riguarda le apparecchiature relative 

alla cura della Broncopneumopatia Cronico-Ostruttiva, quindi stiamo parlando di ossigeno, per cui 

esistono tre sistemi. Lì, le caratteristiche degli utenti sono prevalentemente l’età: sono anziani che 

sono in pensione, non più attive professionalmente, spesso sono soli, vedovi o vedove e piuttosto 

isolati, perché questa patologia, che nel 2020 diventerà la terza causa di morte per malattie non 

trasmissibili, tende a portare isolamento nella vita sociale delle persone. Le persone che seguiamo 

che hanno la BPCO e l’ossigenoterapia sono 550. Nel resto ci sono asma, asma allergiche, tumori 

polmonari, poi vi sono anche delle patologie più rare, come  l’ipertensione polmonare. Siamo 

l’unica lega in tutta la Svizzera che ha un’infermiera specializzata in ipertensione polmonare, che 

visita unicamente questo tipo di utenti. È una malattia invalidante, e questa infermiera lavora ad un 

30% solo per questa patologia. Anche qui c’è il binomio tra l’infermiera che va al domicilio e 

l’infermiera per l’ipertensione polmonare, che fa un altro tipo di lavoro di accompagnamento e di 

cura. E poi, per il resto, ci sono anche bambini, adolescenti, patologie come la mucoviscidosi, la 

fibrosi cistica.” 

 

Passiamo ora a domande legate all’organizzazione del lavoro presso la vostra associazione 

in funzione di due specifici modelli creati dalla LPS, il “Concept intégré/ Concept Conseil” 

(il cui ultimo aggiornamento risale al 2014), più incentrato sull’aspetto clinico della presa in 

carico, e il “Concept Conseil Social” (il cui ultimo aggiornamento risale al 2010), più 

interdisciplinare, biopsicosociale. La vostra Lega cantonale si rifa ad uno oppure ad 

entrambi i modelli? 
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“Devono essere entrambi, assolutamente, indivisibili, l’uno con l’altro. Devo dire che sia il Conseil 

Social che il Concept Intégré sono la nostra bibbia. Tutti ne possiedono fisicamente una copia, 

anche gli amministrativi. Nella Commissione a Berna, lo dico perché io faccio parte della 

Commissione politica e promozione della salute, abbiamo fatto sentire la nostra voce al 

responsabile del Concept Conseil Intégré e del Conseil Social perché abbiamo detto, con l’idea 

che è giusto aggiornare le direttive, essendo la Lega in crescita e in funzione anche delle nuove 

esigenze della società, “se lo aggiornate dovete tener conto di molti più aspetti”. Loro mi hanno 

chiesto “i vostri dipendenti lo conoscono?” ed io ho risposto “non possono lavorare senza; non dico 

la donna delle pulizie, ma tutti devono conoscerlo”: e non è solo il Concept bio-psycho-social per le 

assistenti sociali e il Concept Intégré per gli infermieri. Anche lì, è trasversale, anche perché uno 

po’ dell’uno fa parte dell’altro, non puoi lavorare senza questi due concetti, senza conoscerne i 

contenuti, sia per le terapie al domicilio sia per il servizio sociale. Poi ovviamente ognuno assorbe i 

concetti che riguardano l’espletamento della propria professione, però in ogni caso non ci sono 

barriere: un’infermiera si potrà trovare a fare un piccolo consiglio breve, un’assistente sociale 

potrebbe dover verificare, dover capire il dispositivo. È assolutamente indivisibile, tutti e due i 

modelli devono andare di pari passo, tutti devono sapere che esistono questi concetti, i modelli su 

cui si basano, perché fa parte del nostro lavoro quotidiano. Quindi li trovo fondamentali, e sono 

contenta che siano in fase di revisione, che si parlerà più di prevenzione, dove il nostro personale, 

sia servizio sociale che personale infermieristico, fa tanto, e sto parlando di promozione della 

salute e prevenzione per quel che riguarda noi il tabagismo (ma non solo) e quindi poter essere 

attivi anche in questo proprio perché è tutto legato alla Strategia delle Malattie Non Trasmissibili. 

Su questo non ci piove.” 

 

Quali sono le ragioni che vi hanno guidato, alla LPT, in questa scelta? 

“Noi abbiamo un Presidente che vuole sviluppare ulteriormente questi due concetti e renderli più 

dettagliati, quindi abbiamo creato all’interno un progetto che chiamiamo “Homecare”, che prevede 

di seguire ancora più da vicino gli utenti, adesso mi riferisco alle persone in ossigeno con la BPCO, 

che sono particolarmente sensibili. È grazie al nostro Presidente e al nostro comitato che abbiamo 

sposato i due documenti, e in più ne stiamo creando un altro, specifico, per seguire ancora di più e 

ancora più da vicino questi ammalati polmonari particolarmente sensibili, per evitare ricoveri inutili 

e quindi migliorare il loro stile di vita, la loro qualità di vita, e anche ridurre le spese; si può fare. 

Quindi a livello strategico è chiaro: abbiamo un Presidente visionario, e mi riferisco all’educazione 

terapeutica, ai modi di agire che altre leghe stanno sviluppando. A livello operativo, da parte mia, 

prendo le strategie e faccio in modo che tutti le applichino e ne conoscano la filosofia. A livello di 

comitato e Presidenza abbiamo quindi delle visioni molto futuristiche; basta guardare le esigenze 

delle persone: nel comitato ci sono tre pneumologi, e il nostro Presidente è uno pneumologo che 

ha un’esperienza decennale e decennale, vista la sua età, ed è stato uno dei primi pneumologi in 
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Ticino. Perciò conosce il malato cronico, conosce il suo trend di vita. Non dico che un’altra figura 

professionale non possa essere competente, ma un medico pneumologo sa che bisogno c’è e 

come si potrebbe migliorare la vita di queste persone, perché le vedono e le curano, quindi gioco 

forza riusciamo a cogliere, captare, le esigenze della persona e cerchiamo di dare un servizio che 

possa dargli beneficio.” 

 

Il documento Homecare, di cui ha accennato nel corso del Suo discorso, su quali principi di 

fonda? 

“È basato sui due modelli Concept Intégré et Concept Conseil, ma si orienta e si focalizza sulla 

cura al domicilio più ravvicinata, più intensa, per determinati utenti che hanno determinati fattori 

che l’infermiere può stabilire. Stiamo ancora terminando questo documento. Noi abbiamo il nostro 

iter, i nostri standard minimi di visite, controlli, verifiche, a livello domicilio; in più se l’infermiere 

vede che per certi casi particolarmente sensibili c’è un vissuto di ospedalizzazione, di 

recrudescenza della patologia, egli può, con degli strumenti, intervenire, con la rete, lo specialista, 

il medico di famiglia, il servizio sociale, la dietologa, piuttosto che altri, con una panoplia di figure 

ancora più importanti, per evitare un peggioramento della patologia, che con la BPCO può 

avvenire molto frequentemente e in modo celere, e seguire l’utente più da vicino. Se adesso vanno 

una volta ogni tre mesi a fare la visita al domicilio, se si riscontrano determinati parametri, si 

possono fare delle verifiche con degli esami, delle visite domiciliari da infermiere (osservazione 

della variazione delle condizioni di salute, per esempio tossisce di più, catarro, ecc.), e forse è il 

caso di riferire al medico di famiglia, che magari può dare un antibiotico ed evitare che la 

situazione esacerbi e la persona finisca in cure intense all’ospedale e una forte sofferenza. Per 

poter fare questo, bisogna comunque seguire più da vicino la persona. Questo è per noi il 

prossimo e imminente step: sensibilizzare i nostri infermieri nell’attivarsi ancora più e seguire più 

da vicino la persona quando si presentano tre o quattro di questi fattori determinati. A volte ci vuole 

davvero poco, perché avvenga un peggioramento. E poi è essenziale attivarsi con le figure 

presenti; il medico di famiglia è sempre da tenere in considerazione, oltre allo specialista, il 

fisioterapista respiratorio, che tante volte anche lui vede e comunica, il servizio sociale, che magari 

vede determinati recrudescenze, atteggiamenti, e caratteristiche della patologia e sa che può 

attivare la rete. È come un meccanismo di orologeria, di fine: quando vedi che qualcosa comincia 

ad incepparsi, tu devi avere la visione di dire “ok, cosa e come posso attivare, come posso 

prevenire una recrudescenza di questa patologia?”. Quindi questo è ciò che si aggiunge e integra 

ai due modelli. 

Quindi, rifacendomi a quello che mi chiedeva Lei prima, come vedo io i modelli utilizzati, ritengo 

che il comitato sia più che all’avanguardia e che capisce e sa le esigenze di questi malati. Bisogna 

saper capire di cosa ha bisogno il malato polmonare e come aiutarlo, è tutto lì, e quindi bisogna 

fare tutto il possibile, usando poi le persone competenti che lavorano sul territorio, per sostenere il 
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malato e la sua famiglia, tra cui spesso vi sono i familiari curanti. Il più delle volte chi ha la fortuna 

di avere una moglie o un marito, un figlio che si occupa di lui o di lei, sono davvero delle risorse 

incredibili, hanno delle competenze fantastiche, e sono il terzo attore di tutta la panoplia degli 

specialisti che girano attorno alla persona. Questo terzo attore può anche anticipare e dare delle 

informazioni importanti, sia per gli assistenti sociali sia per il nostro infermieristico. Quindi sono 

assolutamente da non sottovalutare.  

Per tanti anni, come associazione, la nostra funzione in qualità di Lega polmonare ticinese è stata 

la messa a disposizione delle apparecchiature tecniche. Poi ci siamo resi conto, negli ultimi sette-

otto anni, che questo non bastava più, perché le esigenze sono aumentate e sono cambiate le 

situazioni sociali degli utenti. Infatti siamo una delle prime Leghe ad aver avuto un servizio sociale, 

più di sedici anni fa. Quindi già lì c’era questa esigenza; ora, che le assistenti sociali sono in tre, 

quasi non bastano più. Per cui la situazione di malattia è diventata più complessa non solo a livello 

di patologia, di peggioramento, e di cura, ma anche a livello sociale: sempre più persone sono 

giovani, si ammalano, perdono il lavoro e hanno bisogno di persone competenti che le aiutino a 

sostenerle. Dobbiamo sempre stare attenti a qualsiasi cambiamento. I nostri collaboratori, e questo 

riguarda tutti, anche il personale amministrativo, devono conoscere la Strategia delle Malattie Non 

Trasmissibili, saperla e capire dove andremo, verso quali indirizzi andiamo.” 

 

Tornando per un attimo ai due modelli della Lega polmonare svizzera, vi sono degli aspetti 

che secondo Lei non sono così importanti e/o non sono condivisi dalla LPT? 

“Quello che trovo, è che è arrivato il momento di cambiarli, di aggiungere nuove prospettive, 

aprirsi, a quello che per esempio è pre-palliativo e palliativo. Questo deve essere integrato. Quello 

che è anche la prevenzione e la promozione della salute, che potrebbe essere aggiunto. Però, 

ecco, va aperto, e secondo me il Concept Intégré deve anche contenere l’aspetto delle direttive 

anticipate, della presa a carico anche dopo la morte. L’infermiere deve essere in grado di guidare 

la persona almeno in una parte del percorso, almeno quando [la persona] è in una fase pre-

terminale o terminale: cosa fare, come attivare i servizi. Però comunque lui, e questo deve essere 

inserito nel Concept Intégré, deve avere delle competenze in merito. Poi dopo sarà compito del 

servizio sociale. Mi piace, in generale, l’idea dell’interscambio di conoscenze, esperienze e 

competenze ma anche il sapere quando è di competenza dello specialista. Un infermiere non potrà 

mai essere assistente sociale, anche se può dare alcune informazioni, ma poi quando si tratta 

veramente di andare a fondo, è l’ambito dell’assistente sociale; così come, al contrario, l’assistente 

sociale dovrà avere delle competenze anche in parte tecniche sull’apparecchiatura, o sapere che 

esistono determinati farmaci, ma capire fino a che punto questo non è più il suo campo attivo, e 

quindi si rifa alla rete. Una figura non può stare senza l’altra né svolgere le mansioni dell’altra, 

perché non sarebbe serio, etico né corretto nei confronti dell’utente.” 
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Passiamo infine al tema dell’appropriazione della malattia cronica. Si tratta di un processo, 

un percorso di maturazione, soggettivo nella modalità e nella durata, che porta l’utente ad 

uno stato di equilibrio sia esterno, nella gestione della propria patologia e dei nuovi 

cambiamenti che possono presentarsi sui diversi piani (malattia, relazioni, ecc.), sia interno, 

nella presa di coscienza di dover far fronte alla malattia e nella costruzione e nella 

convivenza con una nuova identità. 

Si tratta quindi di un processo che coinvolge la persona nella sua interezza (bio-psico-

socio-culturale) ed è caratterizzato da delle fasi che non passano tutte e in modo lineare 

che, in grandi linee, possono essere riassunte come segue (Kubler-Ross): lo stato di shock 

al momento della diagnosi; il rifiuto di riconoscere e di accettare la malattia; la 

negoziazione/contrattazione; la depressione minore (mancanza di speranza) e, infine, 

l’accettazione. 

Rispetto agli ambiti della persona che sono coinvolti in questo processo e alle fasi, sul 

piano organizzativo in che modo nella vostra Lega avviene la presa in carico in ottica di 

appropriazione della malattia cronica? 

“Quando il nostro infermiere entra in contatto, porta il dispositivo, molte volte c’è lo shock e poi la 

domanda è “ma lo devo usare per tutta la vita?”. Questo non solo per l’ossigeno, ma anche per 

altri tipi di patologia. O la mamma col bebé che chiede per quanto tempo suo figlio dovrà usare un 

determinato apparecchio, oppure una persona di trent’anni con C-PAP chiede quanto lo dovrà 

tenere. I nostri infermieri vedono tutti queste fasi qui, perché fa parte, è normale, e loro lo sanno 

che ci sono questi momenti. E la stessa cosa il nostro servizio sociale: devono sapere, e lo sanno, 

hanno le competenze per capire come aiutare la persona nelle differenti fasi. Ma non solo 

l’ammalato: questo problema di accettazione, di shock, di rifiuto, di depressione coinvolge anche i 

familiari e i figli. Perciò i nostri professionisti a contatto con l’utenza devono sapere essere in grado 

di essere un aiuto sia per il paziente che per i familiari durante le conseguenze di queste fasi; che 

siano lunghe o siano brevi, ci sono, è evidente. E devono sempre tener conto dell’ambivalenza del 

passaggio da queste fasi. Poi cosa vuol dire l’accettazione? Bisogna educare il paziente a capire 

che malgrado la sua patologia polmonare cronica, e questo vale per tutte le malattie croniche, si 

può avere comunque una vita buona; chiaro, non uguale a quella che aveva prima, però 

comunque buona, e dobbiamo spiegare alla persona che noi potremo aiutarla ad avere le stesse 

mansioni o fare le stesse attività, con i limiti posti dalla malattia, e far capire che noi siamo qui per 

aiutarla. Questo è un po’ l’intento, e questo vale per tutte le patologie. Bisogna anche dire che il 

malato cronico non ha solo la patologia cronica, ma presenta il più delle volte delle co-morbidità: 

spesso è anziano, non ha solo una malattia polmonare che è secondaria, con molta probabilità ha 

dei problemi di asma quando è allergico, oppure piuttosto un problema cardiaco, renale. Quindi il 

nostro servizio, le nostre competenze vanno nell’aiutare a far accettare tutta questa serie di 

comorbidità che lo limitano. Perché il malato cronico è a volte limitato, soprattutto con l’ossigeno, 
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che è qualcosa che si vede. Se fosse una pastiglia, sarebbe più semplice, perché somministreresti 

le pastiglie e finisce lì, mentre l’ossigeno ha un occhialino nasale, che è visibile, che magari mi 

blocca al momento di uscire di casa, quindi lo lascio a casa e vado al grotto con gli amici e non lo 

uso. È una situazione molto complessa, quella del malato cronico, e tutte queste fasi sono il pane 

quotidiano per noi, e anche durante l’accettazione poi non è che uno ha accettato la malattia e 

finisce lì. Quante volte vediamo il ragazzino adolescente che fa gli spray di ventolin o prende 

l’antistaminico solo nel periodo in cui sta male mentre sarebbe meglio farlo sempre. È spesso così: 

accetti, segui la terapia unicamente quando hai la crisi, mentre per prevenire la crisi stessa 

dovresti fare una terapia anticipata, quindi bisogna educare la persona a questo. E per fare 

un’educazione terapeutica di questo genere ci vuole tutto un lavoro complesso, di sostegno e di 

motivazione dell’utente. Quindi anche per questo è necessario il lavoro di rete, assolutamente. 

Rafforzare un’accettazione della malattia, lo può fare il nostro infermiere che va ogni tre mesi, il 

servizio sociale, che magari per un periodo di tempo ha dei contatti molto più frequenti 

dell’infermiere e che si inseriscono bene nel lavoro che fa il fisioterapista. Sarebbe ottimale, 

quando la persona va dal medico generico, magari fare il quick perché magari oltre alla malattia 

polmonare ha anche problemi di tipo cardiaci. Cioè tu getti un seme per motivare l’utente ad 

accettare quello che è una situazione di malattia complessa e che sì, limita in determinate attività, 

ma di fronte alla quale è possibile fare un certo lavoro di resilienza, nel senso che accetto la mia 

problematica, la mia malattia e vado avanti. E lì è un lavoro assolutamente incredibile, è un mondo 

che si apre, e che va sviluppato ancora più di quello che facciamo, dell’educazione terapeutica e 

del sostegno e della motivazione dell’utente e dei suoi familiari. Si può fare, e questo è uno step 

successivo, che il nostro intento è di fare, è di riproporre (abbiamo già avuto esperienze anni fa) 

un’educazione terapeutica a moduli, dove la persona possa seguire un percorso di accettazione. 

Questo è assolutamente indispensabile, perché rafforzerebbe ancora di più il lavoro che si fa. 

Questa è già una cosa che si fa, non dico quotidianamente, che fanno i nostri infermieri e le nostre 

assistenti sociali, ma che potrebbe essere potenziato. Sia gli infermieri che le assistenti sociali 

hanno un ruolo, nella LPT. Ci sono però degli attori esterni, delle varie figure professionali che 

vanno ancora coinvolte, se si vuole fare un’educazione terapeutica a moduli per gli utenti, di modo 

che questi attori aiutino e contribuiscano a questo. Sicuramente poi il fisioterapista, l’assistente di 

cura che va al domicilio con il medico di famiglia… se la rete funzionasse a dovere, non può che 

essere il top per il malato cronico.” 

  

Con questa sua ultima frase mi sembra di capire che lei identifica delle criticità nel 

funzionamento della rete. Cosa a suo parere ‘non funziona’ in essa? 

“La difficoltà a comunicare, non ci si trova il tempo; quando si fa una riunione di team abbiamo 

difficoltà a volte ad incontrarci noi, al nostro interno, che magari uno non c’è, l’altro è in vacanza. Il 

tempo già è limitato nei nostri settori, figuriamoci se devi fare una riunione di équipe 
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interdisciplinare. Ora che fai un doodle e trovi tutti passano delle settimane, è questo il problema. 

Anche nel progetto Homecare, di cui parlavo prima, si deve integrare il lavoro interdisciplinare, 

quindi le riunioni di équipe, non solo interna ma anche esterna. E la difficoltà che vedo non è tanto 

nella non motivazione da parte delle persone che lavorano, anche se devo dire la verità, nel micro 

questi lavori interdisciplinari avvengono già, facendo un esempio l’infermiere di Mendrisio piuttosto 

che di Bellinzona o così, quando i nostri infermieri sul territorio hanno bisogno chiamano, si vedono 

con gli altri professionisti che seguono la persona presa in carico per spiegarsi la situazione, tipo 

“guarda che la situazione è così”. Ci sono già, però se vuoi è l’infermiere che contatta il 

fisioterapista e poi magari dopo l’infermiere parla con il servizio sociale. L’intento, l’ideale sarebbe 

comunque una riunione in cui tutti sono lì in quel momento lì, per avere una visione più diretta, ma 

il problema è la tempistica, è il tempo che manca. Però ci sono già, secondo me potrebbero 

comunque essere migliorate, facendole eventualmente anche con la presenza o la 

consapevolezza della persona coinvolta. Perché gioco forza il lavoro richiede questo. Noi 

chiamiamo gli infermieri di SCUDO o loro chiamano noi, viene molto naturale… Però sono dei 

“blitz”, dei micro-interventi, l’ideale sarebbe avere incontri interdisciplinari. E questo arriverà, 

quando ci sarà questa presa in carico del paziente polmonare sensibile. Perché farlo oggi sarebbe 

molto complesso; non è una questione legata alla mancanza di volontà degli attori. Secondo me 

guarda, tutti gli esperti coinvolti, dal medico pneumologo, al medico di famiglia, agli infermieri, 

hanno tutti la visione dell’utente al centro, della persona che deve stare bene a casa. Bisogna 

semplicemente rendere ancora più efficace questa visione che abbiamo tutti, per dare ancora 

qualcosa di più, per educare meglio la persona, soprattutto quando è in fasi delicate, di shock, di 

rifiuto, di non accettazione, di depressione.” 

 

Sempre in ottica di processo di appropriazione della malattia cronica, Comitato direttivo e 

Direzione portano particolare attenzione a degli aspetti, a delle competenze, a delle 

caratteristiche, per scegliere e valutare i professionisti che lavorano nella propria 

associazione e se sì, a quali? 

“Assolutamente, tutto ciò deve essere attualizzato. A livello pratico abbiamo degli strumenti, delle 

valutazioni, degli strumenti valutativi condivisi, grazie anche al sistema informatico. Abbiamo, a 

livello nazionale, e a livello cantonale abbiamo dovuto modificare ulteriormente, questo documento 

di lavoro dove comunque, sia l’infermiere che segue il caso che il servizio sociale hanno la 

possibilità di fare delle valutazioni, inserirle, documentarle affinché esse siano condivise nel 

dossier dell’utente e quando la persona va a fare la visita vede cosa è stato fatto, cosa è 

pianificato, quando, e conosce quindi la situazione aggiornata. Poi ci sono le valutazioni, che è un 

compito molto importante della Direttrice Sanitaria: verifica come è applicata la strategia, deve 

informare, deve seguire, deve valutare, deve supervisionare. Il lavoro, il suivi, l’accompagnamento 

avvengono “naturalmente”, fa parte del lavoro infermieristico e del servizio sociale; il difficile è 
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concretizzarle su un documento di lavoro condiviso. Tante cose le fai, tante competenze le hai, ma 

quantificarle è sempre molto complesso, quindi c’è bisogno di uniformare un certo tipo di attività. È 

utile, questa condivisione concreta, tangibile, perché io posso telefonarti e possiamo vederci in 

team, discutere dei casi, ma una visione di insieme di una situazione di un particolare utente deve 

essere tangibile. La strategia crea belle idee, che si trasformano in tutto quello che è un po’ 

burocratico, che spesso non piace molto agli infermieri perché loro amano sporcarsi le mani, 

toccare, fare… Senza diventare la parte preponderante del lavoro, perché quello che per me 

conta, che dico sempre, è che di andare al domicilio dell’utente col tablet… lo devi guardare, lo 

devi ascoltare, devi essere lì, deve avere una figura davanti. E questo vale anche per gli 

amministrativi. Quasi tutto il personale non infermieristico ha fatto un corso che la Lega polmonare 

svizzera offre per avere un’infarinatura sulle patologie polmonari. Perché se un amministrativo, che 

fa un lavoro incredibile di prendere chiamate, e filtra, è importante che sappia che parla con una 

persona con una particolare patologia. Non deve sostituirsi a un’infermiera, ma deve capire quello 

di cui lui soffre, il suo stato. Questo trovo sia un ottimo corso, una perla, perché tutti sono 

importanti in una Lega polmonare, e anche un volontario deve avere delle minime competenze, 

deve sapere cos’è un asma, cosa vuol dire non riuscire a salire le scale, non si riesce a fare la 

doccia senza l’ossigeno, quanto è difficile alzarsi la mattina quando il sonno è continuamente 

interrotto dalle apnee. Perché altrimenti non puoi capire. Ognuno ha il suo ruolo, ma tutti devono 

avere la coscienza di cosa è un ammalato polmonare cronico, di cosa vuol dire essere centrato su 

di lui, cosa vuol dire. Questo è basilare.” 

 

A Suo modo di vedere come va la collaborazione tra infermieri e assistenti sociali in ottica 

di appropriazione della malattia cronica? 

“Io vedo che avviene in modo naturale, e questa è la cosa che mi piace di più. Sono professionisti, 

hanno l’esperienza, capiscono, parlano, però devo dire, sempre si può migliorare. Quello che io 

vedo a livello personale è che ancora, per taluni, il servizio sociale è considerato non a 360° ma 

solo per l’aspetto finanziario. Forse perché ci sono dei nuovi professionisti, giovani, che non hanno 

mai avuto contatto con servizi sociali. Su questo ci dobbiamo sempre lavorare molto: io devo stare 

sempre molto attenta affinché questa immagine riduttiva dell’assistente sociale non rimanga tale, e 

questo viene col tempo. Si vede la differenza tra l’infermiere che ha lavorato al domicilio e magari 

ha tante competenze perché nel lavoro che faceva, faceva anche un po’ l’assistente sociale. E 

allora io dico “fermati, non è il tuo compito, abbiamo un servizio sociale, attivalo”, “ah già è vero”. 

Oppure, dall’infermiere che ha lavorato sempre in ospedale, così come altre figure professionali 

come fisioterapisti o medici, che vedeva l’utente nella fase critica e poi quando sta bene rientra a 

casa, quando vanno al domicilio vedi l’altra “faccia” della persona. Questo me lo confermava 

anche un medico internista, che quando un utente va dal medico è sempre in splendida forma, fa 

le sue domande, però non si vede tutta la sfera che c’è al domicilio. L’ospedale è proprio questo 
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ambiente protetto, poi l’utente ti obbedisce, perché quando l’infermiere porta il bicchierino di 

medicine la sera, dopo un’ora te la porta via e deve essere vuoto. A domicilio è diverso, è tutto un 

altro modo di fare l’infermiere. Quindi anche lì, se si ha sempre lavorato al domicilio, non si viene a 

contatto con le esigenze che potrebbero avere a livello di assistente sociale. Quindi anche lì, 

bisogna educare, fare un empowerment agli infermieri, che magari vengono dall’ospedale e magari 

hanno avuto solo quell’esperienza lì, e dirgli che innanzitutto bisogna entrare in punta di piedi 

dall’utente, quindi c’è un cambiamento di attitudine; questo è arricchente per chiunque, e non è 

sempre per tutti. Al domicilio non c’è niente di regolare, e chi viene da altri ambiti deve capire quali 

sono le esigenze a casa della persona e capire che magari questa non è magari disposta a 

seguire la terapia, e capire il perché non la segue. E se in ospedale la puntura se la fa fare, il C-

PAP lo mette, l’ossigeno lo mette, a casa devi considerare che forse non lo fa; e quello è il suo 

mondo. E poi magari come un infermiere sul territorio, che lo fa da tempo, ha già l’esperienza 

perché magari fa già lui degli aspetti del servizio sociale, all’altro devi dire “guarda che c’è il 

servizio sociale, che fa già questo”. Un infermiere che ha fatto molto tempo questo lavoro al 

domicilio mi ha raccontato che devi imparare a guadagnarti la stima e la fiducia della persona, 

perché in ospedale ma a casa loro è un “toc toc”, un “permesso”. Mi ha poi raccontato che è dal 

frigorifero che capisce quasi tutto di una persona, però chiaramente devi avere un rapporto di 

fiducia tale per cui la persona te lo lasci aprire. Poi avviene, perché porti un apparecchio di cui ha 

bisogno. Il malato cronico ha un trend di malattia di decenni, i nostri infermieri conoscono i pazienti 

da molto, quindi come puoi non creare una relazione bidirezionale di fiducia e di rispetto? 

All’ospedale non vedi tutto questo aspetto, a casa, se è solo, se ha un vicino che lo sostiene, ecc. 

È questa la bellezza del lavoro al domicilio col malato cronico: ti permette di vedere la sfera 

globale della persona, e quindi l’infermiere può usare tutto un approccio che mai avrebbero 

immaginato anche altri professionisti che lavorano in ospedale. Per esempio l’altro giorno uno dei 

nostri infermieri, giovane e che prima della Lega ha avuto unicamente esperienza in ospedale, 

proprio ieri si è confidato con me raccontandomi che gli aveva telefonato la badante di una signora 

che è in fase preterminale, molto grave, lui le ha chiesto come era andata la notte dopo aver avuto 

problemi con l’apparecchio, e lei si è messa a piangere, esprimendo tutto un malessere e ha 

spiegato di avere un tumore appena diagnosticato e che sente che non è più in grado di assistere 

la signora. E quindi io al nostro infermiere gli ho detto “vedi, ora, qui tu non segui soltanto la 

persona, che nella malattia è piuttosto stabile, ma anche dai un sipporto alla sua badante, 

psicologicamente tu sei per lei un sostegno.”, e lui mi ha detto “la richiamerò nei prossimi giorni per 

vedere come va, chiederò come sta la signora ma anche a lei, come va”… Però capisci, non c’è 

soltanto la persona e la famiglia… e gli infermieri vengono e ti parlano, poi io in casi come questo 

dico di parlare, se vuole, con il servizio sociale. Fa parte del gioco. Vedi così quanto può essere 

complessa una dinamica al domicilio, e non tutti sono in grado di sopportare questo.” 
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Grazie per le informazioni fornite, io ho terminato con le domande. Desidera aggiungere 

ancora qualcosa? 

“Ecco, giusto tornando in generale, con uno ma senza l’altro [infermiere e assistente sociale], alla 

Lega manca tutto un pezzo. Deve esserci una coesione, deve esserci un team, una cosa globale; 

un lavoro a domicilio deve essere fatto in rete, a cominciare dalla rete interna alla Lega polmonare. 

Poi ci si sviluppa fuori, assolutamente; e tutti sono importanti, tutte le figure professionali: 

infermieristiche, para-infermieristiche, amministrative, tutte. Con ogni caso.” 

 

Ho finitio con le domande, la ringrazio per la sua disponibilità! 
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2.C. Intervista a Patricia Costa, Direttrice Sanitaria della LPT 
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Da quanto tempo lei lavora alla LPT? 

“Da 18 anni.”  

 

Quale è il suo ruolo all’interno della LPT? 

“Come infermiera mi sono occupata di tutto: terapia al domicilio, tubercolosi, proprio tutto, e da due 

anni ho questo ruolo di Direttrice Sanitaria, che sarebbe responsabile degli infermieri: 

Praticamente la Direttrice sanitaria, oltre che la gestione del personale, occuparmi della gente e 

tutto, devo guardare che vengano applicate le direttive svizzere da parte dei colleghi; devo anche 

seguire i principi generali che sono quelli di economicità; devo occuparmi anche dello smaltimento 

dei riufiuti, che sembra una cosa stupida, ma in realtà prende tempo, bisogna vedere, secondo i 

protocolli del cantone, dove vengono messi, dove devono andare. Aggiornare i colleghi e 

aggiornarmi anch’io su tutto quello che è le terapie al domicilio, i nuovi apparecchi; avere riguardo 

sulle casse malati, sui contratti vari per il noleggio, e conoscere anche i problemi che possiamo 

avere con certe casse malati; e fare da supporto ai colleghi in caso di difficoltà. Se per esempio ci 

sono dei reclami, ad oggi sono piuttosto io che mi occupo della gestione degli stessi, che possono 

essere dei reclami da parte dell’utente verso anche un fornitore dell’ossigeno, oppure può essere 

anche un utente che si lamenta del nostro servizio. Un po’ tutte queste cose qui: faccio quello che 

è la terapia regolare al domicilio, invece Alessandra, che è Direttrice, fa anche la direttrice 

dell’amministrazione, che riguarda piuttosto le fatture, i contatti con la Lega polmonare per tutto 

quello che è cassa malati, prevenzione, eccetera. Io invece, anche con Berna, per tutto quel che 

riguarda la terapia al domicilio. E poi ogni tanto è vero che può esserci, tra Alessandra e me… non 

si capisce bene dove va, però io dico che in tutto quello che riguarda la fatturazione io posso dare 

dei dettagli ad una persona che vuole sapere perché ha ricevuto una fattura, però far uscire le 

fatture dal sistema non mi riguarda più. Tutto quello che è contabilità non mi riguarda, quello che 

riguarda la prevenzione, per il momento soprattutto nell’ambito del fumo, se ne occupa 

Alessandra; tutto quello che riguarda gli assistenti sociali, la loro gestione e il sostegno, non lo 

faccio io. Per la tubercolosi, da gennaio di questo anno ho incaricato il mio collega di Bellinzona di 

occuparsene, mentre per 15-16 anni me ne sono occupata io. Quando c’è un caso lui fa, insieme 

al medico cantonale, che conosce molto bene la tematica, poi solo se ha problemi mi chiama. In 

casi come questo bisogna saper dare risposte subito sia agli utenti, ai familiari, ai media, anche 

perché sennò andiamo a finire sui giornali, perché casi di tubercolosi, ci sono e ci saranno sempre, 

però per quei pochi che ci sono in Ticino, i media subito mettono sul giornale e le informazioni che 

fanno passare non sono sempre proprio giuste.” 

 

Come è organizzato il team di infermieri della LPT? 

“Abbiamo le varie zone, le regioni: Bellinzonese e Valli, Locarnese e Valli, Lugano, che è la grande 

fetta del Cantone, e poi abbiamo una sede a Mendrisio. Perciò ho dei collaboratori che coprono 



 

35/158 

 

uno Bellinzona fisso, una a Locarno fissa, e un collega che fa un po’ Locarnese, un po’ 

Bellinzonese e un pochino Lugano; invece a Mendrisio ho un collega, e qui [a Lugano] sono in due 

al 100% più un po’ di aiuto dal collega di cui parlavo poco fa. Io sono Direttrice Sanitaria, ma 

chiaramente se c’è una telefonata, l’utente vuole sapere qualcosa, sono sempre qui, posso 

sempre rispondere: non ho lasciato il mestiere di infermiera; penso che pian pianino, perché in 

questi due anni abbiamo avuto tanto, abbiamo avuto da fare Spitex, abbiamo grandi novità dalla 

LPS, ci sarà dall’anno prossimo il nuovo programma, perciò abbiamo avuto abbastanza impegni. 

Adesso quando c’è un po’ di tranquillità, come stamattina, se arriva una persona per un controllo 

del C-PAP, lo faccio anche io. E spero, almeno una mezza giornata a settimana, di riprendere 

questa attività dell’ambulatorio, perché c’è bisogno. Adesso, se manca per esempio un’infermiera 

e c’è da andare al domicilio, posso andare io, perché non ho perso niente delle conoscenze per 

fare questo.” 

Come sono organizzati, gli infermieri, in rapporto alle differenti mansioni che si trovano a svolgere? 

“Tutti gli infermieri si occupano di tutto: terapia al domicilio e ambulatoriale, in una sede o due sedi, 

dipende. Adesso abbiamo Katharina, che ha ripreso la parte del’ipertensione polmonare, un 20%, 

di una collega che riprenderà in settembre, e Enea che ha preso questa parte della TB. Gli altri 

hanno dei piccoli compiti, tipo Sara che si occupa dei B-PAP, ma non è che se ne occupa 

esclusivamente lei, ma lei raggruppa gli utenti per avere una lista. Però tutti fanno tutti, non come 

in altre Leghe, come Basilea, dove per esempio hanno il loro personale che fa solo C-PAP. Questo 

per le figure infermieristiche; poi abbiamo due figure, che non sono infermiere, una è Elena 

Hächler, che ha comunque il brevetto federale, è aiuto medico e fa i controlli C-PAP, non fa più 

niente di domicilio perché da quattro/cinque anni la LPS richiede delle figure di infermiere al 

domicilio, però si occupa anche di prevenzione e tabaccologia, e lei quando vediamo l’utente non 

può fare la valutazione dei bisogni: può dare dei consigli e tutto ma non può fare quello. L’altra è 

Marlies, un aiuto medico che però, lei, non vede gli utenti, fa solo gli utenti per inalatore, poi è da 

appoggio per le convocazioni, per i reclami, per mettere a posto il materiale. Lei fa più questo ruolo 

qua, si occupa della terapia al domicilio visto che mette a posto gli apparecchi, e fa come Imer, che 

anche lui è un collaboratore esterno che ha una mansione più di pulizia. Però anche loro, devo 

supervisionarli, perché devo verificare che seguano i protocolli, eccetera eccetera, come certi 

apparecchi… risanamento degli apparecchi, c’è un protocollo ben definito, se poi l’apparecchio 

non corrisponde più bisogna inviarlo alla ditta, eccetera eccetera. Tutto questo, devo vedere che lo 

fanno, come il controllo dei locali, che viene fatto da Elena e Marlies: controllo dei locali, che i 

disinfettanti hanno la data giusta, che non sono scaduti, che sia pulito, in ordine, eccetera.” 

 

Quali sono i compiti dell’infermiere previsti dal mansionario? 

“Sono quelli lì, poi basta leggere il mansionario… Devo guardare, ce l’ho e glielo lo do subito.” 
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In rapporto ai compiti previsti, quali sono i ruoli che vengono attribuiti agli infermieri della 

LPT da parte di terzi, come il Comitato Direttivo, la Direzione, gli utenti? 

“Per quel che è la Direzione e il Comitato, i compiti e i ruoli che si aspettano sono quelli lì; quello 

che potrebbe attribuire un utente, che magari non ha capito bene il nostro ruolo, è che potrebbe 

prenderci come un servizio spitex generale. Potrebbero chiederci cose come “non venite a farmi la 

toilette? Mi guardate voi i medicamenti?”; noi ci occupiamo veramente di utenti con malattie 

polmonari, e ci occupiamo esclusivamente dell’apparecchiatura, della compliance, e di consigli e 

cure in merito a questo, e alla loro patologia polmonare. Noi non prendiamo la pressione, non è 

previsto, non andiamo a preparare i medicamenti. Ma è chiaro che se un utente ha un problema 

con un medicamento, possiamo spiegargli a cosa serve, come lo deve prendere, eccetera. Ma se 

qualcuno è in difficoltà, dobbiamo indirizzarlo su un altro Spitex. Non vedo… si ogni tanto ci 

prendono per i signori della PanGas, questo sì: se loro non hanno più una bombola dell’ossigeno, 

pensano che siamo noi a portarla. Come potrebbe ssere preso, ma questo viene ben spiegato da 

tutti i colleghi all’inizio, la prima o seconda volta che si vede l’utente, che noi non siamo della 

PanGas, che l’ossigeno, non l’abbiamo, che non facciamo determinate cose, che sono altri Spitex 

a fare, soprattutto anche per le urgenze, che non siamo un servizio di urgenza: abbiamo un 

picchetto ma abbiamo anche tre ore per arrivare dall’utente. Non siamo un’urgenza se la persona 

non sta bene: sa che deve chiamare il 144 o il suo medico di famiglia, questo è importante da dire, 

e lo ripetiamo sempre quando andiamo, che c’è il picchetto 24 ore su 24, che riguarda soprattutto 

chi ha l’ossigeno concentratore che per esempio si rompe, che possono chiamarci ma che 

abbiamo comunque tre ore perché abbiamo tutto il Ticino da coprire. Chi invece ha un fabbisogno 

di 24 ore su 24 e non può rimanere più di mezz’ora senza ossigeno ha, da parte nostra, un 

secondo apparecchio o una bombola di ossigeno, che possa coprire queste famose tre ore finché 

arriviamo. Rispetto ai reclami, vedo invece un malcontento generale legato al mondo della sanità, 

lo vedo anche come esperienza negli anni. Spesso i reclami arrivano perché magari la ditta che 

fornisce l’ossigeno oggi ha un rimpiazzante, non ha gli stessi orari, e allora la gente reclama qua 

da noi; i reclami riguardano anche i prezzi: spesso le persone non capiscono perché devono 

pagare così tanto la cassa malati, spesso soprattutto con giovani, che hanno la franchigia alta, e 

allora anche lì tocca a me vedere con la persona se ha bisogno dell’apparecchio o lo può 

comprare dopo un anno di utilizzo o può diminuire la sua franchigia, questo è un discorso che 

bisogna fare. Se la declamazione concerne una ditta esterna, ascoltiamo l’utente, informiamo la 

ditta e facciamo in modo che la stessa chiami l’utente; funziona così, e funziona bene. La mia 

opinione personale in merito al mondo della sanità, una cosa che noto non solo qui, ma anche in 

ospedali, dai medici, eccetera, vedo che la gente si lamenta: paghiamo sempre di più la cassa 

malati, le prestazioni fornite sono sempre più rapide, l’intervento, se prima si stava una settimana 

in ospedale, adesso dopo due giorni vieni rimandato al domicilio anche se poi sono titubanti, poi 

magari le persone non stanno tranquilli, fanno troppe cose, e stanno male. Poi per gli anziani 
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spesso situazioni di persone che non hanno medicamenti, non hanno qualcuno che venga a 

lavarli; vi sono dimissioni rapide dagli ospedali, che tutto è cambiato. Adesso anche al domicilio è 

cambiato: quante infermiere fanno ora private, al domicilio! Questo è incrementato, ma la partenza 

dopo il ricovero è sempre più rapida, perciò stamattina io, ospedale, ti chiamo, perché tra due ore 

la persona viene dimessa. E lì sono proprio i servizi sociali hanno di più da fare, gli spitex a 

domicilio devono organizzarsi anche per queste urgenze. Non è facile… e siamo entrati nel mondo 

della burocrazia e dell’amministrazione, sia nella mia e nella nostra professione che nell’ambito 

ospedaliero che fuori, è diventato amministrazione. Un’infermiera, oggi come oggi, fa troppa 

burocrazia, lo dicono anche i medici. E se una volta la persona era la persona, dopo la persona 

era l’appendicite della stanza numero x, e dopo la persona è un anonimo. Non c’è più feeling, e 

negli ospedali io trovo tremenda, la situazione: i colleghi guardano il tablet, il computer e non più 

chi ci sta dietro. Manca quell’approccio che c’era anni fa ma che ora non c’è più. Tutto più subito… 

poi tutto costa: l’infermiera al domicilio… Non è per la Lega polmonare, questo tengo a dirlo 

ancora: noi possiamo, per nostra fortuna, prenderci il tempo. I miei colleghi sanno che se devono 

stare un’ora dall’utente perché lui ha bisogno di confidarsi, di parlare, eccetera, lo possono fare, 

chiaramente devono solo avvisare l’utente dopo che avranno un po’ di ritardo. Però lo possono 

fare, non abbiamo ancora l’iPad, ma io so che nel mondo del domicilio, per una doccia hai 25 

minuti, se la persona cammina e riesce ad arrivare fino alla doccia. L’infermiere può metterci per 

esempio 35 minuti, ma deve giustificare ai suoi capi il perchè.” 

 

Rispetto al fatto che da due anni gli infermieri della LPT svolgono un servizio Spitex a 

domicilio, quali sono le differenze dal prima al dopo? 

“Per esempio rispetto alle visite al domicilio per ossigeno, prima era un forfait annuale, di tipo CHF 

120.- all’anno per i controlli: potevi andare una, tre, cinque volte, e c’era un forfait. E stessa cosa 

per i C-PAP. Adesso che siamo Spitex siamo noi che fatturiamo i nostri consigli e cure. È proprio 

una cosa legata al piano della fatturazione. Secondo me è più giusto, perché tanti ci guadagnano, 

ma anche perché riflette il nostro lavoro: se io devo venire sei o sette volte perché hai problemi, 

pagherai sei o sette volte. Ma se vengo da te solo una volta all’anno, pagherai solo quella volta. E 

attenzione si tratta di cifre molto basse, tipo CHF 58-65.-/h per determinate prestazioni; noi qui 

parliamo di 30-45 minuti, proprio sempre mandati poi alla cassa malati, sono prestazioni coperte 

dalla base. E questo, anche lo spitex normale al domicilio lo fa: una valutazione dei bisogni, un 

RAI, che dura un’ora/un’ora e mezza, e vengono fatte tutte le domande sulla situazione sociale, 

sulla terapia. Da questo metodo fai poi la valutazione dei bisogni, e definisci quindi anche la durata 

per esempio della doccia al paziente. E questo le casse malati, lo guardano molto; e noi su questo 

siamo ancora abbastanza gentili, perché prima di tutto i nostri utenti, visto che li vediamo solo per 

la patologia polmonare e per gli apparecchi, non facciamo un RAI, perché ci sembra esagerato in 
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quanto se poi hanno bisogno di uno spitex esterno, lo faranno già, per non fare un doppione. Poi 

noi non li vediamo tutti i giorni, tutte le settimane.” 

 

Quali sono le problematiche che lei, in qualità di responsabile del servizio infermieristico, 

identifica sul piano psicosociale nell’utenza? 

“Sono piuttosto i miei colleghi che vedono le problematiche, però spesso so che vi sono 

problematiche sociali quali l’abbandono al domicilio, la solitudine; penso che le persone anziane, di 

più… io faccio soprattutto la città, e questo secondo me è importante perché vedo che per 

esempio la problematica della solitudine si sente molto di più nel Luganese che in un Mendrisiotto, 

nei paesini, nelle zone dove in generale ci si conosce di più. Nelle grandi città sì, la solitudine… il 

non essere compresi perché nessuno ha il tempo per ascoltare, sono problematiche che si 

riscontrano più frequentemente. Poi la parte finanziaria: penso che il mondo di oggi è sempre 

peggio, i soldi sono quello che sono, tutto è aumentato, la vita, le casse malati. Nel nostro nello 

specifico, nelle patologie polmonari, c’è il problema della mancanza di fiato, lo stress, l’ansia di 

rimanere senza ossigeno. Ma anche il fatto di dire “se io prima facevo le scale, ora non le posso 

più fare, devo fare un gradino alla volta, piano; una volta facevo le spese…”, eccetera, sentirsi 

diminuiti per tutto quello che riguarda le attività. E spesso sono persone che erano molto attive, e 

si ritrovano a non poter far più niente. Questo è, penso, anche l’accettazione della malattia, dei 

mezzi che vengono dati… È comunque una malattia cronica.” 

 

In che modo gli infermieri della collaborano con gli assistenti sociali della LPT? 

“Per la condivisione dei casi, l’annuncio dei casi, ogni tanto fare dei refresh, delle presentazioni sia 

da una parte che dall’altra; so che si può fare molto di più, ma purtroppo siamo sempre tutti un 

po’… poi avendo le quattro regioni, è più difficile. Poi adesso abbiamo anche l’aiuto di una terza 

assistente sociale, da quasi un anno, e questo senz’altro da una mano, ma abbiamo anche noi un 

po’ più di rinforzi a livello infermieristico. Un criterio per la segnalazione è per noi già fare delle 

domande all’utenza, sapere già due o tre cose di base, per dare un aiuto all’assistente sociale: se 

ci sono prestazioni complementari all’AVS se la persona è in età AVS, se sono già seguiti da un 

altro servizio, e noi di valutare quale sarebbe la domanda: finanziaria? Di aiuto psicologico? Di 

disagio legato al non poter fare spese? Questo, facendo già noi la valutazione dei bisogni, 

vediamo anche già questo; poi chi ha l’occhio clinico, anche la prima volta che entra da qualche 

parte si rende conto che c’è qualcosa che non va. Questo lo possono fare le vecchie infermiere 

come me, ma i giovani forse non vedono questo. Può essere anche un problema familiare, e noi 

indirizziamo là.” 
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Per quel che concerne i refresh, invece, come avviene la collaborazione? 

“I refresh riguardano temi come cosa è l’assegno familiare, su tutto quel che riguarda l’assistente 

sociale, sul maltrattamento, che abbiamo già fatto… Invece da parte nostra a loro, sul sistema di 

terapia, spiegare quale è il sistema di terapia adatto a determinate condizioni, per esempio questo 

sistema qui, se la signora ha tanti scalini e la sua terapia è così, io vedrei piuttosto con lo 

pneumologo per avere un sistema di ossigeno liquido o di avere un portatile. Questo potrebbe 

essere un nostro aiuto, o anche un aiuto sulla malattia stessa, che un assistente sociale magari 

non sa bene cosa è questa malattia, cosa comporta, eccetera… Questo quando c’è lo scambio, 

perché non è così evidente; poi il personale sociale lavora a percentuale, poi vedi tranne Sara che 

è sempre qui, le altre adesso sovente non ci sono… Poi è vero che quando le colleghe sono nelle 

rispettive sedi, c’è sempre un mio collega, a cui riferirsi. Qui a Lugano è il difficile, Lugano è la 

grossa fetta, ed è più difficile.” 

 

A suo parere, gli infermieri hanno e devono avere un ruolo nel percorso di accettazione e 

gestione della malattia cronica e, se sì, quali? 

“Allora, io Le dico: sarebbe interessante che ce l’abbiano, un ruolo in questo senso. Ma il problema 

è che non è che quando tu vai a vedere il paziente ogni tre-quattro mesi, che tu hai un grande 

ruolo. Quello, lo puoi fare, però bisognerebbe avere più seguito. Lì, secondo me, l’infermiera può 

notare, parlare con l’utente, ma dopo deve dare il mandato a qualcuno per andare avanti, che può 

essere sociale, che può essere anche la famiglia, in certi casi, o un altro spitex. Noi siamo troppo 

poco con l’utenza; io parlo soprattutto dell’ossigeno al domicilio perché il C-PAP è ancora un 

mondo ambulatoriale completamente diverso, che vedi una volta all’anno. Questo è molto 

interessante, ma con, per certe persone, non un’educazione terapeutica ma con un suivi molto più 

ampio, tipo ogni mese. Sennò noi possiamo prendere spunti, estrapolare quello che serve e poi 

dare mandato a chi di dovere. Anche l’aspetto culturale è importante, e non è andando lì un’ora 

ogni tre mesi che puoi fare un granché. Tu puoi dire “questa persona qui, è una persona indiana 

che abbiamo, che loro in India non aprono molto le finestre, le lasciano sempre chiuse, il che per 

una patologia polmonare non va bene. Sia lei che l’apparecchio che ha in dotazione hanno 

bisogno di un cambiamento dell’aria, e questo c’è anche nei pazienti con la tubercolosi. E questo 

loro lo fanno per una questione culturale. Questo è quello che secondo me manca, che non c’è un 

seguito, ma non sono neanche molto convinta che poi le casse malati accetterebbero che la Lega 

polmonare vada così frequentemente, perché abbiamo tot minuti all’anno. E lì bisognerebbe 

chiedere al medico di fare richiesta per i “besoins crus” in francese, ma io non sono tanto convinta 

che un medico accetterebbe di farcelo, per dei motivi come quelli che ho detto… E lì dobbiamo 

prendere nota e mandare chi di dovere, come uno spitex. Per casi più acuti, come casi di sospetto 

maltrattamento ma non è che se ci vai quella mezz’oretta-quarantacinque minuti, che tu puoi fare 

qualcosa. Se ci sono altri servizi coinvolti, glielo si comunica, ma non si può fare un granché. Sono 
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le persone che ci vanno sempre che devono agire, non noi che ci andiamo solo una volta… anzi, 

3-4 mesi è quello che si auspica adesso, perché prima era ogni 6 mesi, perché non c’era 

abbastanza personale. Perciò i nostri utenti hanno un primo e un secondo incontro, ma dopo 

devono essere indipendenti anche per quel che riguarda l’apparecchio, non dipendenti da noi, che 

è diverso perché rispetto ad altri spitex, per cui la moneta rende; non perché devono cambiare un 

occhialino nasale ci devono chiamare, devono saperlo fare da soli, che è già un po’ diverso come 

atteggiamento. Certo che così ci sfugge tanto, però non siamo noi i primi al domicilio; tant’è vero 

che, prendi alcune figure, come pre-terminali, noi andiamo esclusivamente per portare 

l’apparecchio e dare spiegazioni in merito a questo ma non facciamo neanche una valutazione dei 

bisogni, perché non vale la pena dal momento che vi sono già altre figure infermieristiche attorno, 

e spesso queste persone qui o i familiari in quei momenti lì non hanno bisogno ancora della nostra 

figura, perché quando poi c’è bisogno non sanno più chi devono chiamare, o a chi confidarsi, 

devono sempre ripetere le stesse cose e questo non va bene. Per quello, con Hospice e Triangolo, 

noi portiamo le cose ma non andiamo, perché hanno già chi li segue. Sennò, con mille figure, 

rischia di diventare caotico.” 

 

Se si presenta la necessità di organizzare un mezzo ausiliario, come agiscono gli 

infermieri? 

“Bisogna vedere se la persona è già seguita dal servizio sociale. A questo punto segnaliamo la 

necessità al servizio sociale. Se uno ha già uno spitex, possiamo dire già allo spitex…anche se ci 

avrà già pensato lo spitex prima di noi, visto che vedono l’utente una, due, tre volte alla settimana, 

secondo quello che vanno a fare. Se non hanno nessuno, attiviamo il nostro servizio sociale; se 

hanno già uno spitex che si occupa di loro, probabilmente ci ha già pensato. Comunque bisogna 

parlare con il servizio spitex, chiamandolo e informandoci, per evitare di fare cose in doppio. Perciò 

comunque bisogna chiamarli. Se si tratta di avere una carrozzina un giorno per un evento 

particolare, e noi ne abbiamo, la portiamo noi e basta, è diverso. Per altre questioni, come la 

maniglia nella doccia, l’adattamento di determinate cose al domicilio, facciamo fare al nostro 

servizio sociale, poi sarà il servizio sociale a vedere se c’è già un servizio spitex che ha già attivato 

qualcosa o se c’è già un altro assistente sociale… Perché spesso ci sono i doppioni, tanti hanno 

già l’assistente sociale del comune. E poi ci sono i casi in cui è necessario integrare 

l’ossigenoterapia sul posto di lavoro, e anche in questo caso noi infermieri valutiamo con la 

persona e organizziamo anche praticamente l’ossigeno per far sì che la persona possa andare a 

lavorare con il minimo dei problemi.” 

 

Rispetto alle relazioni sociali del paziente, l’infermiere ha o può avere un ruolo? 

“Potrebbe averlo, ma… può succedere, che il paziente non è contento del suo medico, non è 

d’accordo con lui su qualcosa e ne parla con l’infermiere, l’infermiere non lascia la cosa lì ma da la 
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possibilità di parlarne. Questo, sono convinta che tutti i miei colleghi lo fanno. Non siamo… non è 

perché andiamo poco… e anche con i familiari, però certo che non siamo noi che andiamo una 

volta lì che possiamo mettere a posto i problemi relazionali familiari. Però noi dobbiamo sapere 

come sono, come funzionano, perché fa parte della nostra valutazione: perché se sappiamo che 

c’è un figlio o una figlia ma che non si possono vedere, questo sì, dobbiamo saperlo, dobbiamo 

sapere se ci sono delle difficoltà sul piano relazionale. Anche perché abbiamo bisogno di 

riferimenti, dobbiamo sapere chi contattare nel caso in cui l’utente non è reperibile, eccetera. 

Questo c’è…e tutte queste cose sociali, già anni fa, tutte le Leghe cantonali si sono lamentate, 

perché il consiglio biopsicosociale, l’infermiere fino a pochi anni fa non si poteva mettere, ma 

questo è una fetta del lavoro infermieristico che è enorme, perché se io vado a fare una puntura, 

non faccio solo un atto ma c’è tutto il resto, e questo non si può né fatturare né riconoscere. Ed è 

per questo che adesso nel programma è stato inserito il consiglio breve, il consiglio psicosociale 

che noi possiamo mettere, perché lo facciamo. Però spesso per l’infermiere è difficile capire fin 

dove arriva: quando la persona mi parla di dove vuole andare in vacanza, io posso spiegare che 

esistono i tre sistemi di ossigeno terapia, ma quando io comincio a guardare come va con i mezzi, 

con chi, allora entro già in un’altra sfera, e questo per l’infermiere è spesso difficile, soprattutto per 

i nuovi e i giovani, di capire che lo psicosociale, lo facciamo tutto il tempo. Questo si fa, però è 

difficile da capire; qui in Ticino è abbastanza ben definito fin dove possiamo andare e quando è 

che dobbiamo fare l’annuncio: sappiamo che quando c’è da organizzare una carrozzina al 

domicilio, non lo fa l’infermiera ma l’assistente sociale; sappiamo che quando una persona deve 

andare dal medico, per il suo trasporto non lo facciamo noi ma lo fa l’assistente sociale. Invece in 

altri Cantoni l’infermiera può fare questo, questioni di Direzione. Rispetto all’isolamento sociale, a 

dipendenza di chi è l’utente, l’infermiere può proporre di partecipare all’incontro ricreativo, può dire 

che esiste Pro Senectute, che esistono altre associazioni, come l’atte, che organizzano attività per 

le persone anziane; questo per le persone di una certa età, invece se sono persone più giovani, 

coinvolgerle ad uscire, ad andare al parco vicino, fare le spesa in compagnia di qualche familiare… 

anche qui organizzare l’ossigeno, per le uscite… Tutto questo sì, rientra nel ruolo dell’infermiera, e 

questo fa parte, quando andiamo al domicilio a consegnare un apparecchio o fare un controllo, di 

accertarsi di fare questo. Poi bisogna vedere se la persona vuole, perché non sempre vuole: è da 

sola ma vuole restare così. Soprattutto le persone anziane, che spesso dicono che stanno bene 

così poi dieci minuti dopo dicono di essere sole. A volte è anche un po’ un ricatto: dicono che sono 

da sole e che non vogliono vedere altra gente, poi poco dopo emerge che i figli non vanno a 

trovarle. L’isolamento c’è sempre più nella società di oggi. Poi c’è internet, che però non so se 

viene usato come strumento per l’integrazione sociale.” 
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E rispetto alle situazioni di stress, l’infermiere ha o può avere un ruolo? 

“Certo, l’infermiere ha un ruolo, soprattutto per questioni inerenti la panne di un apparecchio. Lì la 

comunicazione avviene tramite telefono, e lì il problema è che la prima persona che risponde al 

telefono non è mai l’infermiere, è un assistente amministrativa. E lì bisogna già, al primo impatto, 

saper rassicurare le persone, poter dare una risposta. E questo non è facile nella gestione di una 

Lega cantonale, di avere sempre persone adeguate che rispondono al telefono. L’utente è 

comunque sempre una persona malata che ha dei problemi, delle ansie, che ha spesso paura di 

rimanere senza l’ossigeno, perciò bisogna saper rispondere al telefono, e per questo chiedo 

sempre che ci sia un’infermiera in sede. Questo è fattibile per noi, che siamo in tanti, per 

rassicurare o dire a che ora arriverà qualcuno. Questo non è sempre così evidente, è ciò che 

piacerebbe che ci sia ma non è sempre così perché purtroppo o chi risponde al telefono ha 

tendenza a tenersi il telefono e chiacchiera piuttosto che passare la telefonata… e non è evidente. 

Poi a volte i pazienti parlano della morte con gli infermieri, a dipendenza di chi è l’infermiere: 

perché se si prende un infermiere giovane e con poca esperienza, li vedo male a parlare della 

morte con la persona. Il paziente tende a parlarne, comunque, quando si è creata una certa 

fiducia… può anche succedere, ed è già successo, che la persona ne parlasse un po’ così, il che 

può essere anche un po’ provocatorio perché o magari non ha accettato e vuole vedere come 

reagisce chi è dall’altra parte. Succede, anche se forse più all’ospedale che al domicilio, perché a 

domicilio sono seguiti da altri… però succede, e saper rispondere non è così evidente per tutti. 

Anche lì, se un infermiere riscontra una difficoltà nell’affrontare questo tema può chiedere agli 

assistenti sociali o a uno psicologo. Noi segnaliamo, poi è l’assistente sociale che va a vedere, 

perché frequentemente l’utente dice qualcosa così en passant e poi non c’è seguito. È già 

successo anche questo. Non solo per questioni finanziarie, ma anche per altre questioni molto 

importanti, magari l’utente ad un momento dice di aver bisogno di questo e di quello, in quel 

momento noi portiamo l’apparecchio che non voleva, e allora butta la paura, le ansie tutte su 

un’altra cosa, e sembra che abbia bisogno quando poi alla fine, si torna una settimana dopo e non 

ha più bisogno. Questo succede, anche.” 

 

Infine, per quel che concerne gli aspetti legati all’identità della persona con patologia 

cronica, vi è una funzione svolta da parte degli infermieri? 

“Assolutamente. Può succedere che la persona fatichi ad accettare il trattamento, che fatichi a 

vedersi come malata; e lì le infermiere chiedono alla persona cosa sa, vedono cosa possono fare 

per rendere la situazione migliore possibile per il paziente, che ricordiamo non siamo noi, ma che 

ha delle necessità, perciò anche l’uso dell’ossigeno, per esempio, può essere soggetto a 

compromesso. E poi danno informazioni sulle patologie, che è una cosa molto importante.” 

 

Ho terminato con le domande; la ringrazio per la disponibilità! 
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2.D. Intervista a Sara Foti, assistente sociale alla LPT 
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Quale è la sua funzione, il suo ruolo, alla LPT? 

“Il mio ruolo è quello di assistente sociale; svolgo delle consulenze psicosociali, con l’obiettivo di 

rendere la persona più integrata e più indipendente possibile, tenendo presente sempre la sua 

malattia. Svolgo sia consulenze di sostegno alla persona, dove si danno magari anche consigli, 

come per esempio una psicoterapia, dove metto in atto la rete per fare in modo che la persona sia 

più integrata nella società, dunque con i suoi contatti. Poi c’è la parte amministrativa, dove attivo le 

prestazioni di cui la persona ha diritto, quindi assicurazioni sociali, per fare in modo che la persona 

abbia le risorse per poter vivere, renderla consapevole dei suoi diritti. Una mansione importante in 

tutto questo è l’ascolto della persona: farla parlare e capire veramente cosa ci sta chiedendo, 

perché a volte la domanda nasconde un’altra domanda. Quindi è importante davvero esplorare 

questo aspetto, per vedere di cosa la persona ha bisogno per stare meglio e per accettare il più 

possibile la malattia, anche se questo percorso è molto difficile.” 

 

Da quanto tempo lavora alla LPT? 

“Da ottobre 2016.” 

 

Quale è stato il percorso formativo e lavorativo precedente che ha intrapreso per poter 

svolgere la professione che fa alla LPT? 

“Come scuola post-obbligatoria ho iniziato con la Scuola Specializzata nelle Professioni Sanitarie e 

Sociali a Canobbio, dove ho fatto diversi stages, principalmente con bambini: alla scuola 

dell’infanzia per un anno, poi anche presso un centro extrascolastico. In seguito ho proseguito gli 

studi alla SUPSI. Sono uscita dalla SUPSI con la formazione in Lavoro Sociale, con l’indirizzo 

assistente sociale. Anche qui ho svolto due stages, in entrambi i casi in servizi sociali: il primo 

presso Pro Senectute, dove ho fatto una parte di stage sul servizio territoriale di Balerna, e un’altra 

presso la Clinica Luganese. Quindi ho fatto pratica in servizi abbastanza diversificati, uno più sul 

territorio, quindi anche al domicilio delle persone che seguivo, dove la presa in carico è più da 

vicino e la persona si conosce di più, e l’altro, all’ospedale, dove vi sono più consulenze brevi, che 

riguardano soprattutto la dimissione dopo un periodo di ospedalizzazione. L’ultimo stage, 

dell’ultimo anno, l’ho fatto al comune di Mendrisio; anche lì la casistica era varia, anche se nella 

mia esperienza ho visto principalmente persone dai 18 anni in su. Qui ho avuto modo di fare 

pratica di tipo variato per quel che concerne anche le assicurazioni sociali: dall’AVS, all’assistenza, 

all’AI. La presa in carico dei bambini generalmente veniva “dirottata” all’UAP; se invece il problema 

era presentato da una famiglia, prendevamo in carico anche il bambino. Attualmente, accanto al 

lavoro alla LP, sto svolgendo una formazione di danza a Milano, che alla fine mi permetterà di 

insegnare danza contemporanea, e vediamo magari se riuscirò ad integrare questo diploma alla 

LPT. “ 
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Quanti casi segue? 

“Una settantina.” 

 

Ci sono delle patologie specifiche con cui lei è particolarmente confrontata? 

“Principalmente la BPCO, che colpisce la maggior parte degli utenti che ho in carico. È una 

malattia cronica di cui, con il lavoro mio e degli altri professionisti della LPT, cerchiamo di fare in 

modo che le acutizzazioni siano il meno possibile, tramite l’attivazione di una rete, come per 

esempio di fisioterapisti. Cerco sempre di proporre all’utente un mantenimento, diciamo, per fare in 

modo di diminuire il più possibile questa acutizzazione, che c’è quasi sempre perché è una 

malattia che purtroppo ha queste conseguenze: spesso i nostri utenti vengono ricoverati in 

ospedale proprio per questo motivo. Perciò cerchiamo il più possibile di consigliare l’utente come 

fare; oltre alla fisioterapia, che magari consiglio di fare, consiglio di stare a casa nei momenti in 

estate più caldi e in inverno più freddi della giornata. Ci sono utenti che comunque vogliono 

muoversi anche in questi momenti del giorno e questo porta ad un peggioramento della situazione. 

Quindi do anche consigli su degli accorgimenti. In più vi è l’aiuto domiciliare, come per l’economia 

domestica, per tenere l’utente in una certa tranquillità, “alleggerirlo”, laddove possibile.” 

 

Per quale scopo Lei prende in carico gli utenti/clienti della LPT? 

“Come prima cosa, specifico che io uso entrambi i termini, sia utente che cliente. Il mio obiettivo 

principale, macro, è proprio l’integrazione della persona e la sua autonomia, le maggiori 

integrazione e autonomia possibili. Loro sono persone che comunque hanno una malattia, perciò 

oltre ad un problema sociale vi è anche una patologia, per cui la situazione si complica. Perciò io 

tengo sempre in considerazione che vi è una malattia, ma che nonostante questo la qualità di vita 

è migliorabile, attraverso la consulenza, i consigli, l’ascolto e l’attivazione della rete. Anche 

quest’ultimo punto è molto importante: l’interagire con i diversi attori presenti sul territorio è uno 

strumento per puntare a migliorare la qualità di vita, cioè per far vivere le persone il più a lungo 

possibile stando il meglio possibile, negli ambiti in cui è possibile, perché poi ogni situazione è 

diversa, e molto dipende anche dalle patologie. Nel mio caso, fino ad ora ho seguito due persone 

con un tumore polmonare, e ho avuto una presa in carico all’ultimo momento, in fin di vita; e 

comunque era già troppo tardi, e ciò che era da fare era già stato fatto, al momento della mia 

entrata nella rete dei professionisti. Ho cercato di fare le cose per l’utente e nel miglior modo 

possibile, ma la mia presa in carico diretta dell’utente è comunque stata ridotta; la mia presa in 

carico è stata comunque molto di ascolto dei familiari, quindi un po’ per far elaborare il lutto, dando 

loro dei consigli come seguire della psicoterapia, per migliorare la loro condizione di lutto. Quindi in 

questo caso era soprattutto per i familiari. In certi casi è invece solo per l’utente, però comunque si 

integra tutto il nucleo familiare: cerco di fare in modo che sia l’utente, sia la famiglia, stiano il 

meglio possibile.” 
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In che cosa segue gli utenti alla LP? 

“Magari ci sono delle persone che chiamano perché sono preoccupate per i loro familiari, quindi 

forse l’aspetto da tenere in considerazione è proprio il sostegno. Magari hanno già una rete, hanno 

già le assicurazioni sociali attivate, però vi è un momento in cui si sentono disorientati, quindi in 

casi come questo è proprio più un sostegno psi, diciamo, in cui si cerca di consigliare l’utente, si 

cerca di influenzarlo anche, perché a volte non vogliono fare una terapia o cose del genere che li 

possa aiutare. Invece in altri casi capita di essere sollecitati perché c’è un’emergenza, anche 

finanziaria. Immaginiamo una persona che si ammala, perde il lavoro e non conosce i diritti che le 

spettano, resta spiazzata. Magari non ci chiamano subito, la segnalazione non ci viene fatta 

immediatamente, e la riceviamo e interveniamo quando già, magari, c’è un problema grave. La mia 

idea è quella che sarebbe meglio intervenire per prevenire, così che l’utente sa già come si deve 

comportare quando si presenta una determinata situazione, che può essere così risolta in maniera 

più lineare, semplice e veloce. Invece magari veniamo chiamati quando la persona ha già delle 

lacune finanziarie e altro, e magari non hanno nemmeno una rete, sono da soli, quindi si presenta 

una situazione multiproblematica. La persona sola ha più difficoltà ad attingere alle risorse, e 

quindi ha bisogno di qualcuno che le attivi. Per esempio mi capita che la persona sola non le 

conosca, non sappia dove andare, cosa fare, eccetera. Però a volte le consulenze sono anche 

brevi: ci sono anche dei colloqui a puro scopo informativo, come quando una persona vuole 

sapere che prestazioni offre la Lega. Invece altre volte sono proprio delle prese in carico lunghe, 

magari delle prese in carico dove c’è già una rete, mentre in altre dove non c’è. Dipende davvero 

molto da situazione a situazione.” 

 

Quali sono gli orientamenti teorici che la guidano nel suo agire? 

La corrente sistemica, soprattutto. Noi, come assistenti sociali, lavoriamo sia con la persona 

malata che con tutto il suo entourage, e quindi bisogna tenere in considerazione l’entourage 

dell’utente, le influenze che esso ha su di lui ma anche le influenze che lui ha sull’entourage, per 

cercare di creare qualcosa di positivo. Quindi si interagisce non solo con l’utente ma anche con i 

familiari, quindi si prende in considerazione tutto il contesto, e non solo l’utente, perché una 

patologia, una malattia, di una persona, va a influenzare il familiare. Quindi si considera anche lui e 

le sue “problematiche”, quindi noi prendiamo a carico sia la persona con la malattia polmonare che 

anche la persona che vive con lei. E poi, se c’è bisogno, interagiamo anche con i figli, per esempio 

quando sono presenti. E poi interagiamo proprio anche con il contesto sanitario: fisioterapisti, 

servizio infermieristico al domicilio, ecc. Quindi ecco, la corrente sistemica. A livello di gestione dei 

colloqui, mi baso molto sulla mia esperienza e su quello che ho studiato a scuola, in particolare sul 

modulo SUPSI di Colloquio nel servizio sociale. Inoltre, secondo me nel colloquio è 

importantissimo l’ascolto: ascoltare veramente l’utente, per capire quale è veramente la domanda 

che l’utente ci sta facendo. Perché a volte, se lo si interrompe, non si capisce davvero quello che ci 
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sta chiedendo. L’utente si dice magari preoccupato per una questione mentre magari, in realtà, il 

problema sta alla base. Anche il primo colloquio è molto importante in questo senso, nel caso in 

cui si sa che sarà una presa in carico lunga, per poter fare un’anamnesi, raccogliere tutti i dati, 

cercare di ricostruire il sistema: l’utente e tutte le altre persone, le figure formali e informali che lo 

circondano.” 

 

Come avviene la collaborazione tra lei e le sue colleghe assistenti sociali? 

“Noi abbiamo regolarmente delle riunioni, una volta al mese o anche più frequentemente, quando 

riusciamo, incontri in cui ci confrontiamo. A volte facciamo delle intravisioni, dove esponiamo delle 

situazioni che ci mettono in difficoltà, in cui non sappiamo cosa fare, per chiedere dei consigli. Per 

esempio nel mio caso, essendo nuova chiedo dei momenti di intravisione, e mi sento sempre 

molto ascoltata e ricevo dei pareri arricchenti. La collaborazione nel nostro lavoro è estremamente 

importante, per poter avere anche un percorso positivo della presa in carico, per poter fare un 

lavoro migliore nei confronti dell’utente. Ci dotiamo di momenti “formali”, come le riunioni 

prestabilite… ma con le mie colleghe, quando qualcuna ha bisogno qualcosa può sempre 

chiedere, quindi in momenti non predefiniti, “informali”. Oltre ai momenti formali ci troviamo degli 

spazi per poter discutere. Solitamente le questioni più tecniche, come magari la discussione sul 

rapporto di qualità, sulle scadenze, su delle questioni relative all’ambito organizzativo, possono 

aspettare le riunioni prestabilite, anche perché è importante che vediamo queste cose tutte e tre 

insieme. Invece poi ci sono altri momenti di bisogno in cui io sento il bisogno di consultarmi con la 

mia collega per chiederle un parere. E lì so che lo posso fare. Inoltre, forse perché io ho appena 

iniziato, capita che io collabori nella presa in carico dell’utente insieme ad una delle mie colleghe. 

Capita quando magari il caso era già seguito da loro ma mi è stato passato per via della modifica 

delle regioni di competenza, con il mio arrivo alla LPT. Per due situazioni, per esempio, è capitato 

che ci siamo suddivise le mansioni. 

Ognuna di noi assistenti sociali della LPT segue i suoi casi in maniera indipendente. Questo è 

molto importante, per evitare di creare confusioni varie tra assistenti sociali e nell’’utente. Inoltre 

questo è estremamente importante evitare doppioni con assistenti sociali di altri contesti, come Pro 

Senectute o Pro Infirmis, cioè avere un riferimento unico che segue il caso. Altrimenti si creerebbe 

confusione: già l’utente è in situazione difficile, quindi avere due figure si rivelerebbe non proficuo, 

perché si rischierebbe di avere un doppione. Quindi è meglio che ci sia un assistente sociale che 

coordina il tutto. Quindi ognuno, principalmente, ha i suoi casi, come dicevo prima anche 

internamente alla LPT. Internamente alla LPT, in caso di assenza ci si prepara prima: io per 

esempio creo un documento le questioni in sospeso, di modo che se vi sono delle richieste urgenti 

che arrivano, l’assistente sociale che rimane sa come comportarsi o, comunque, le lascio delle 

cose da fare. Se non vi sono delle questioni in sospeso o urgenti, l’assistente sociale riferisce alla 



 

48/158 

 

persona che la ricontatterò al mio rientro. Perciò ecco, avviene anche una collaborazione anche in 

questo senso, tra le assistenti sociali.”  

 

Con gli altri professionisti interni alla LPT come collabora? 

“Si interagisce, in quanto comunque la maggior parte delle segnalazioni passano dagli infermieri, e 

quindi ci sono spesso delle riunioni, con gli infermieri e con Patricia Costa, che è la Direttrice 

Sanitaria. Quando ci sono le riunioni si discute tutti insieme. Le segnalazioni possono avvenire al 

momento delle riunioni oppure anche in maniera più informale: l’infermiere arriva in ufficio, mi parla 

della situazione e mi chiede se posso parlare con la persona. Poi valutiamo insieme se vale la 

pena che io intervenga. Invece quando non ci sono le riunioni si discute degli utenti; capita per 

esempio che io chieda a loro come sta l’utente, se c’è qualcosa che non va, ecc. Poi avvengono 

anche delle discussioni su utenti che hanno problemi con l’ossigeno e mi riportano questa 

difficoltà; io interagisco con l’infermiere per spiegare il problema riportato, chiedere se può passare 

dall’utente, e parlare quindi più a livello infermieristico. Siccome non è di mia competenza, l’aspetto 

sanitario, se ho bisogno di informazioni interagisco con loro o sennò parlo direttamente con il 

medico, quando ho bisogno di informazioni più precise rispetto alla malattia del paziente, e non 

passo dall’infermiere. L’infermiere è più per questioni tecniche, come l’ossigeno. Poi avvengono 

anche degli scambi per esempio dopo la mia prima visita, in cui ci scambiamo un feedback, do un 

feedback su quello che ho fatto, per esempio che ho riempito un assegno grande invalido. In 

questo modo loro sono aggiornati e hanno un’infarinatura” 

 

E con i professionisti esterni come avviene la collaborazione? 

“Ho molta comunicazione con i servizi esterni, con i medici soprattutto per capire quale è la 

problematica; chiediamo anche un certificato medico, da inserire nel dossier, relativo alla patologia 

polmonare della persona presa in carico. Interagisco con i medici per esempio quando riempio un 

assegno grande invalido, per chiedere anche un parere prima di farlo, visto che comunque 

conoscono gli utenti molto bene dal punto di vista clinico. Collaboro anche molto con i fisioterapisti 

respiratori, e spesso ci scambiamo delle informazioni su come loro vedono l’utente, se sta 

migliorando, se l’utente risponde alle aspettative del fisioterapista, se c’è un’evoluzione. Si 

interagisce molto, anche per capire se l’utente è andato alla fisioterapia, se no i possibili perché, 

eccetera. Poi collaboro in maniera importante anche con gli infermieri al domicilio: oltre ad attivare 

questi servizi cerco di capire se funziona, se magari bisogna aumentare questo servizio, oppure se 

magari bisogna diminuirlo. E poi ci sono tutti gli altri servizi come Pro Senectute e Pro Infirmis, a 

cui ci capita di chiedere i sussidi, degli aiuti finanziari.” 
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In conclusione alle tre domande relative alla collaborazione, lei come vive la collaborazione 

con questi tre tipi di professionisti (assistenti sociali, équipe LPT, professionisti esterni)? 

“Io lo vedo positivo. Nei rapporti con l’esterno, la comunicazione e relazione con le persone, 

bisogna anche cercarle, e informarsi. Perciò a mio modo di vedere bisogna in primis cercare le 

informazioni, e per cercare le informazioni bisogna prendere contatto, chiamare. A volte si 

chiamano gli uffici ed è difficile contattarli, bisogna insistere perché non rispondono al telefono. 

Ricercare delle informazioni, fa parte del nostro lavoro. Nelle relazioni interne alla LPT, anche qui 

secondo me funziona. Ovvio che si può sempre migliorare, ma devo dire che c’è un’ottima 

comunicazione, anche con gli infermieri. Magari una cosa che si può migliorare con gli infermieri, è 

creare delle riunioni fisse, a mio modo di vedere una volta ogni 4-6 settimane potrebbe essere 

l’ideale, con lo scopo di parlare e discutere degli utenti.”  

 

Ora entriamo nel processo di appropriazione della malattia cronica.  

Si tratta di un processo, di un percorso complesso che viene vissuto dalla persona con 

malattia cronica, che implica una riorganizzazione personale, una ricerca di un equilibrio 

che comprende sia aspetti esterni, come la gestione dei sintomi della malattia, dei nuovi 

cambiamenti che avvengono, delle relazioni ecc., sia interni, nella riorganizzazione della 

propria identità e del proprio essere. Quindi esso concerne tutte le sfere della persona (è un 

processo bio-psico-socio-culturale). È caratterizzato da delle fasi, che non sono fisse né 

lineari, che possono avvenire una dopo l’altra o diverse insieme, e in cui si può “tornare 

indietro”. Le fasi definite dalla Kubler-Ross sono le seguenti : stato di shock; 

rifiuto/negazione; negoziazione/contrattazione; depressione minore (fase di mancanza di 

speranza); infine, se arriva, c’è l’accettazione. Tenendo conto di questi principi e di queste 

fasi, ho identificato quattro ambiti, per capire insieme a Lei se ha un ruolo in queste 

dimensioni del processo e, se sì, in che cosa e come. Gli ambiti sono i seguenti: vita 

quotidiana “pratica”; gestione delle relazioni; riorganizzazione dell’identità; sviluppo di 

strategie per affrontare le situazioni di stress. 

Come prima cosa le chiedo se ha una funzione nel sostegno nella vita quotidiana pratica 

della persona. 

“Sì.” 

 

Quali ambiti problematici identifica e come agisce per sostenere l’utenza? 

“Abbiamo situazioni davvero diversificate. Ci sono persone che sono già nella fase di accettazione, 

che magari hanno già una rete attivata, seguono già una psicoterapia, hanno dei contatti sociali 

esterni, e quindi magari vengono da noi per delle informazioni generiche, poiché hanno già una 

struttura e delle risorse, sanno già, e quindi vengono per delle informazioni. E poi invece ho 
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situazioni dove la malattia è stata appena diagnosticata, poco prima della segnalazione a me, e 

quindi qui bisogna veramente organizzare tutto, vedere con l’utente le risorse che ha, se il medico 

ha già dato dei consigli o ha magari già fatto richiesta di invalidità, e magari già il medico ha 

consigliato di fare una psicoterapia. In questi casi, in cui è già stato fatto qualcosa prima che la 

persona arrivi da noi, e quindi è già stata indirizzata verso altri servizi, come magari la fisioterapia 

respiratoria. Quindi non per forza gli utenti arrivano da me al principio: possono arrivare all’inizio 

della loro malattia e/o della diagnosi di malattia, oppure quando già qualcosa è stato fatto prima. 

Oppure ancora, a volte la persona arriva in un momento di difficoltà, quando magari ha già la 

patologia da diversi anni; magari ha delle risorse a cui attingere, non ha bisogno dell’assistente 

sociale perché ha già una rete di sostegno, eccetera. A volte sono, come dicevo all’inizio 

dell’intervista, le persone sole, quelle con cui bisogna lavorare di più sull’organizzazione della vita 

quotidiana, perché a volte a queste persone sono state fatte delle proposte, che però non hanno 

mai fatto, e magari a me viene segnalata la situazione quando c’è un po’ di emergenza, e lì 

bisogna veramente organizzare tutto sia dal punto di vista delle assicurazioni sociali (magari ci 

sono richieste lasciate a metà, o altro), sia dal punto di vista del sostegno, se penso alla 

psicoterapia, che può essere importante per queste persone, perché per elaborare ed accettare 

questa malattia l’aspetto della psicologia e della psicoterapia è fondamentale. E soprattutto è 

fondamentale avere delle attività, il fatto che posso proporre gli incontri ricreativi del venerdì.  

La maggior parte delle persone che ho visto io finora è in età AVS, quindi non lavora più. Forse 

solo due persone che ho incontrato hanno continuato a lavorare. La maggior parte delle persone 

sono o in età AVS, quindi già non lavorano più, o hanno smesso di lavorare perché non ce la fanno 

più a causa della malattia cronica. Le difficoltà finanziarie sono un tipo di un problema che vedo, 

nella realtà quotidiana dei malati polmonari cronici. A livello pratico io informo la persona a quali 

risorse attingere, come l’assicurazione invalidità, o l’assicurazione malattie, oppure ancora do dei 

contatti con uffici o mi metto io stessa in contatto con questi ultimi, come l’ARP, e faccio da tramite, 

oppure ancora organizzo soggiorni in ospedale. Posso anche fare una richiesta finanziaria, 

puntuale, alla Lega pomonare. Per capire la situazione finanziaria, mi aiuta il fatto di stilare un 

budget, fin dall’inizio della presa in carico. Sapendo che la persona non lavora più mi chiedo “come 

passa la giornata?”, per cercare di fare in modo che la persona non vada per esempio in 

depressione; bisogna cercare di creare una routine per la persona che non lavora più. Tante 

persone l’hanno già fatto, e noi arriviamo che fanno già delle altre attività. Come attività penso al 

fatto che si ritrovano tra loro, o nei gruppi parola, o ancora nel nostro centro diurno, delle attività 

per riempire la giornata. Poi ci sono per esempio gli aspetti relativi alla formazione, che però visto 

che la maggior parte che le persone che ho seguito finora non lavora più e non è più in età attiva, 

fino ad oggi ho avuto poco modo di mettere in pratica. In ogni caso è una cosa che tengo sempre 

presente, la possibilità di lavorare su questo aspetto.  

Un altro aspetto sempre molto pratico è relativo alla mobilità: in funzione di che malattia c’è e a che 

stadio è. Ci sono delle persone che, pur se con difficoltà, riescono comunque a svolgere le proprie 
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mansioni della vita quotidiana; altre, invece, non riescono più, e a quel punto propongo per 

esempio l’assegno grande invalido, che è un assegno che si da a un familiare quando si aiuta la 

persona negli atti della vita quotidiana. Se non si riesce più, posso arrivare anche a proporre 

un’ospedalizzazione, tipo casa per anziani, che io faccio sempre con l’accordo dell’utente. Questo 

è importante, perché anche delle volte capita che la persona, pur non avendo più mobilità, non 

voglia andare in casa anziani, dice che ha per esempio la moglie o i figli che l’aiutano, e a quel 

punto va comunque bene così. Noi ascoltiamo molto l’utente, la sua volontà; solamente in 

situazioni di emergenza si dice “no, qui è proprio necessario andare in casa per anziani”. Se 

l’utente magari non vuole può capitare che ci troviamo a dover fare una segnalazione della 

situazione all’ARP.” 

 

Il prossimo ambito che Le chiedo di affrontare è quello del sostegno all’utenza nella 

gestione delle proprie relazioni. Lei ha una funzione in questo ambito? 

“Sì.” 

 

Quali problematiche identifica e come le affronta? 

“Anche qui dipende molto da caso a caso: ci sono persone che non hanno le risorse per potersi 

organizzare, per esempio nelle relazioni formali, come andare dal fisioterapista. Qui io posso 

arrivare ad organizzare, per esempio organizzare il trasporto, e ricordare all’utente di andare a fare 

la terapia. Invece per quel che riguarda le relazioni informali, qua dipende dalla volontà dell’utente: 

a volte l’utente non ha voglia di instaurare nuove relazioni, di affrontare nuove attività. Io cerco 

comunque di proporre delle situazioni, come per esempio i nostri incontri del venerdì, per avere 

una maggiore integrazione nelle attività, oltre all’incontro del venerdì anche le vacanze al mare 

organizzate dalla LPT. Cerco di proporre all’utente di fare qualcosa durante la giornata, di 

organizzarla. Perciò le problematiche che identifico sono relative sia al poter essere in condizione 

di seguire le terapie, ma anche le relazioni informali: magari qualcuno ha i propri amici, con cui si 

ritrovano, vanno al ristorante, al bar, insomma hanno una vita normale, dove hanno una vita 

sociale attiva. Dall’altra parte, invece, vi sono persone che magari hanno già una malattia più 

grave e a uno stadio più avanzato, e magari non hanno molta voglia di uscire di casa perché 

magari stanno male a livello fisico, e quindi anche lì bisogna tener conto di questo. Per esempio 

con il caldo spesso le persone con patologie polmonari stanno male. Poi ci sono persone che, per 

la loro salute fisica, devono stare tranquille; andare a mangiare la pizza è vero, è un momento 

sociale che a volte e soprattutto per determinate persone stanca molto. Quindi già tutto quello che 

devono fare di fronte alla loro malattia (andare dal medico, ecc.), talvolta questo è già così 

stancante che magari se queste persone sono fuori casa non vedono l’ora di tornarci. Anche per 

questo motivo secondo me la psicoterapia è importante, perché va un po’ a compensare questa 

mancanza.” 
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È un aspetto del suo lavoro sostenere l’utenza nella ri-organizzazione di aspetti della sua 

identità? 

“Si, è un aspetto importante del nostro lavoro. Per me l’identità entra in gioco perché alcune 

persone fanno proprio fatica a prendere consapevolezza della propria malattia. Lei sa che ha una 

malattia, però non è del tutto consapevole di ciò che comporta, e le persone tendono ad isolarsi 

per questo, e l’isolamento non aiuta nel percorso dell’accettazione. La persona accetta meglio la 

malattia se è confrontata, secondo me, con altre persone che hanno la stessa problematica. È per 

questo che, come ho già accennato prima, trovo molto importanti i gruppi parola, i nostri incontri 

del venerdì e altri momenti di scambio tra persone con esperienze simili. Infatti è emerso come per 

i nostri utenti che frequentano gli incontri del venerdì alla LPT la gestione della malattia è 

maggiore, rispetto a quando non venivano. Il confronto, lo  stare insieme, sono molto importanti, 

perché a volte una persona vive o ha già vissuto quello che ora sta vivendo un’altra, e le da dei 

consigli per poterla affrontare. E un consiglio dato da una persona che ha una stessa malattia o 

che ha passato un momento simile o che ha sofferto quanto lui, è forse più accettato che da una 

persona formale. E questa condivisione e questo genere di sostegno è quindi molto importante e 

vedo che è molto ricercato da chi frequenta il centro diurno. Poi, come problematica, identifico sia il 

fatto che a volte vi sia il riconoscimento e la consapevolezza dell’utente dell’importanza, per sé, di 

partecipare ad un gruppo parola o ad un centro diurno o il terapeuta, però loro non vogliono, per 

via magari degli stereotipi legati al fatto di fare psicoterapia, . Oppure vi sono anche le situazioni in 

cui la persona non è consapevole di avere anche dei problemi “psi”, e dice “no io non vado dallo 

psicologo: io ho una malattia fisica, non psicologica”. Però noi sappiamo che dal punto di vista 

olistico è tutto compromesso: in una persona con una malattia polmonare, anche l’aspetto psi è da 

considerare. Per me l’aspetto gruppo e condivisione all’interno di esso sono importanti perché 

esso è scientificamente provato.” 

 

È una tematica che affronta nel suo agire quotidiano il sostenere l’utenza nello sviluppo di 

nuove o diverse strategie per affrontare le situazioni di stress? 

“Noi non siamo un servizio di urgenza, però talvolta l’utente vive un momento di stress e si riferisce 

a noi per queste situazioni di stress. Per esempio chiama perché ha ricevuto una lettera, non 

riesce a leggere, non riesce a capire, però è preoccupato perché entro tot giorni deve rispondere 

sennò… succede qualcosa di brutto. Quindi qua io devo tranquillizzare l’utente, che è la cosa più 

importante. La carta arriva dopo, prima bisogna tranquillizzare l’utente, dirgli che non c’è niente di 

urgente, se non la malattia se la persona sta male a livello fisico, e a quel punto si dice alla 

persona di chiamare l’ambulanza. A volte, a livello di carte, a volte gli utenti sono preoccupati per 

quello: per una mancanza di comprensione e ansia. Bisogna tranquillizzarli e dir loro che insieme 

ce la facciamo, che non sono da soli e che facciamo le cose che vogliono insieme. Questo li 

tranquillizza, e dico anche come andremo ad affrontare la questione, la situazione problematica. 
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Questo tranquillizza ulteriormente: fissiamo un appuntamento, così la persona sa già quando 

arriverò e tratteremo la questione, e come potremo procedere. Nel nostro mestiere non c’è 

l’urgenza, noi non siamo un servizio di picchetto, e noto che con la carta si risolve tutto. Questo 

tranquillizzare, con il tempo, noto che viene in parte interiorizzato dalla persona: non è un 

tranquillizzare che ha un effetto unicamente momentaneo e che poi finisce lì, ma la persona può 

“farlo suo”, modificando anche il suo livello di stress quando la situazione si ripresenta.”  

 

Ci sono altri aspetti che secondo Lei sono legati all’appropriazione della malattia che non 

sono stati affrontati nell’arco dell’intervista e, se sì, quali? 

“La cosa più importante, a cui abbiamo già accennato, è tenere in considerazione la persona nel 

suo insieme, bio-psico-sociale, una visione olistica, soprattutto quando si fanno i primi colloqui, 

dove si comincia a conoscere la persona: cercare di raccogliere più informazioni di tutti i tipi, per 

capire veramente la situazione, inquadrarla bene, e poi agire. Quindi non avere paura a fare 

piuttosto qualche colloquio in più, per essere sicuri di aver capito la situazione e agire dopo. Quindi 

considerare tutto: l’aspetto sociale, quello psicologico, e quello fisico, considerati come insieme. 

Quindi prima di agire chiamo sempre il medico, per avere un suo punto di vista in qualità di 

specialista nell’ambito clinico, fisico, verifico se la persona è già seguita sul piano psicologico, che 

cosa ha, ma anche l’aspetto sociale: chi c’è intorno alla persona, sia a livello formale che 

informale, quali servizi si potrebbero attivare, cosa l’utente vuole fare, le sue aspettative. Le 

aspettative rappresentano un altro aspetto importante, perché talvolta noi come servizio sociale 

della LPT non possiamo soddisfare determinate aspettative che ha l’utente. Anche lì, quindi io 

spiego come Lega cosa facciamo e cosa no.”  

 

Ho terminato con le domande; la ringrazio per la disponibilità! 
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2.E. Intervista a Francesca Gisimondo, assistente sociale alla LPT 
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Quale è la sua funzione, il suo ruolo all’interno della LPT? 

“Il mio ruolo è quello di offrire consulenza sociale o prestazioni psicosociali come le definiscono nel 

Concetto, che sono dei sostegni, un aiuto al malato ma anche al suo entourage, che è molto 

importante: non c’è solo il malato, ma nella visione contestualizzata c’è tutto un sistema che soffre, 

quindi c’è un aiuto a tutte le persone coinvolte nella situazione, che si esplicita in una serie di 

prestazioni molto puntuali legate alla malattia; ci sono tutte le pratiche legate all’annuncio 

all’assicurazione invalidità quando ci si ammala; c’è tutto un campo della consulenza ma anche il 

“fare le cose” a livello pratico nell’ambito delle assicurazioni sociali: la cassa malati, quando in un 

primo momento si perde il lavoro e subentrano le indennità di malattia ma la persona non le ha, 

quindi poi entra in gioco l’assistenza; le prestazioni AI; i mezzi ausiliari; eccetera. Ci sono tante 

piccole pratiche da svolgere di cui spesso le persone non sono a conoscenza, poiché non 

conoscono dei loro diritti: non sanno per esempio dove e chi è competente per cosa, e da soli è un 

po’ complicato districarsi. Quindi lì si funge un po’ da “stampella” dove la persona si può un 

attimino appoggiare per superare queste difficoltà. Poi c’è una parte legata all’organizzazione degli 

aiuti al domicilio, una volta per esempio che la malattia avanza. Quindi qua vedo insieme alla 

persona quale è la soluzione migliore al domicilio, che figure inserire man mano: ci sono gli 

infermieri, ma anche le badanti, gli aiuti familiari, i trasporti, c’è tutta una serie di servizi che è 

possibile attivare. C’è anche la possibilità di dare anche un supporto economico, se la persona ha 

bisogno di essere aiutata su quel livello, e poi c’è tutto un sostegno alla persona e sempre ai 

familiari, che è un sostegno basato proprio sull’ascolto della persona e della sua sofferenza, 

dell’accoglienza della sua sofferenza, senza che magari si possa trovare la soluzione. La persona 

ha molto bisogno di parlare di cosa sta vivendo, soprattutto delle difficoltà che ha con gli altri 

professionisti. Mi capita spesso di sentire di difficoltà nel spiegarsi o nel sentirsi capiti per esempio 

dal medico, che è un grande problema, o ascoltare il vissuto della persona durante 

l’ospedalizzazione. C’è tutto un racconto che ti possono fare che dura varie ore sulla difficoltà di un 

determinato ricovero, perché magari le cose non sono andate come volevano, non si sono sentiti o 

non sono stati curati in modo adeguato, non è stato loro detto cosa facevano. Secondo me è un 

ruolo che può sembrare anche un po’ passivo ma di cui hanno bisogno. E poi il ruolo può essere 

anche quello di aiutarli a relazionarsi meglio con i professionisti, quindi un po’ un lavoro dietro le 

quinte. Un altro ruolo può essere quello di aiutare a vedere la malattia in un altro modo: non si è 

solo “malato”, l’identità va oltre la malattia, è una parte che però non ha niente a che vedere con 

tutto quello che la persona si è costruita in tutti quegli anni; perché se cade un ruolo, si può 

lavorare anche un po’ su quello: quale è il tuo ruolo di professionista e quale può essere il tuo ruolo 

ora che non lo sei più, però sei ancora tu come persona, con la tua identità, i tuoi valori, la tua 

specificità, la tua bellezza interiore, esteriore. Non è facile, però ci proviamo.” 
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Da quanto tempo lavora alla LPT? 

“Da 19 anni.” 

 

Quale è il suo percorso formativo e lavorativo precedente, che ha intrapreso per poter 

svolgere la sua professione alla LPT? 

“Io ho fatto l’HESP a Losanna, finita nel 1986. Poi ho fatto due anni in un servizio sociale, all’ufficio 

famiglie, che ora è UAP, e che prima era un servizio polivalente a livello cantonale. Ho lavorato in 

seguito a Pro Infirmis, e questo è stato un po’ il “trampolino” che mi ha portato qua alla LPT. Pro 

Infirmis, quindi sempre nell’ambito dell’andicap, dell’invalidità, della malattia cronica. Lì ho fatto 

sette anni, ed ero responsabile della sede di Locarno. Questo fino al 1993. Poi ho fatto la pausa, 

come mamma, di sei anni. Poi, nel 1999, ho cominciato qui alla Lega, con una percentuale 

bassissima del 30%, e all’epoca non c’era ancora un servizio sociale. Le Leghe nascono come 

servizi ambulatoriali di lotta alla tubercolosi con un taglio prettamente medico, infermieristico. La 

Direttrice di allora, che veniva in contatto con differenti richieste, da parte di infermieri ma 

soprattutto degli utenti, come per esempio problemi economici, oppure necessità legate ai 

trasporti, oppure a delle vacanze, o nel fare delle richieste a delle assicurazioni sociali. In un primo 

momento la Direttrice depistava su Pro Infirmis, Pro Senectute e altri servizi; dopo si è detta 

“perché non assumiamo noi un assistente sociale?”; il servizio sociale è stato voluto, vedendo i 

bisogni, in una visione olistica. Ed è stata quindi assunta la figura professionale dell’assistente 

sociale, in complemento a quella dell’infermiera.” 

 

Quanti casi segue? 

“Tra i 70 e gli 80, di cui alcuni sono seguiti molto intensamente, perché si sta facendo qualcosa per 

loro, quindi ogni settimana dedico una parte del mio tempo, e altri che vedo poco, o perché la fase 

acuta del lavoro in quel momento è “dormiente”, oppure perché hanno meno bisogni, hanno una 

buona rete e tante cose vengono gestite dalla famiglia e quindi il nostro lavoro viene in secondo 

piano.” 

 

Vi sono delle specifiche patologie con cui si trova confrontata in maniera particolare? Se sì, 

quali? 

“La Broncopneumopatia Cronico-Ostruttiva, BPCO.” 

 

In che cosa e per quale scopo prende in carico gli utenti/clienti alla LPT? 

“Lo scopo ultimo è quello di vivere bene, con una buona qualità di vita, che comprende anche il 

fatto di avere ancora delle risorse da mettere in gioco, delle risorse da coltivare. C’è un isolamento 

da evitare: il fatto di vivere bene implica secondo me che si abbia e si possa avere anche un certo 
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numero di relazioni sociali al di fuori della famiglia. Quindi io stimolo un po’ la persona in questo 

senso. E poi magari di accettare anche la fine della vita, alla fine. Comincio a preparare il terreno 

affinché le persone possano affrontare la morte, che poi avverrà in altri contesti con altre figure 

oppure anche con noi. Una gran consapevolezza che ho in questo momento, che è data forse 

anche dalla mia “matura immaturità”, cioè dagli anni di età che ho, è l’importanza 

dell’accompagnamento nella fase pre-terminale, che è una cosa a cui prima non davo così tanta 

importanza ma che ora è una cosa che sarebbe bello poter sviluppare. La difficoltà sta  più che 

altro nel trovare il momento giusto, nel poter magari cogliere quando loro cominciano a riflettere 

sulla morte e iniziare quindi un certo discorso. Anche perché poi ci sono le direttive anticipate, c’è 

tutta una questione legata al fatto di preparare e di prepararsi alla fine della vita.” 

 

Ora le pongo una domanda più metodologica: quali sono gli orientamenti teorici che la 

guidano nel suo agire? 

“Per esempio la sistemica, in modo abbastanza importante, che poi non è in contraddizione con il 

counseling, che è un altro strumento a cui faccio capo; uno potrebbe pensare che la prima da più 

risalto alle relazioni, a come la persona si relaziona con gli altri, senza magari approfondire il 

vissuto. Però per me la sistemica è importante perché ti pone come osservatore per vedere cosa 

succede, ti permette di fare un’analisi delle dinamiche del contesto in cui vive la persona, con i 

familiari, eccetera. Inoltre, ti porta anche a togliere quel senso di voler arrivare nella vita della 

persona e del suo entourage con il pensiero “adesso arrivo io, faccio io; se arrivo io sicuramente la 

cosa si mette a posto”. Questo perché ogni sistema ha degli equilibri, ed ogni persona fa 

qualcosina ma non può mai combattere con tutto il sistema o farlo squilibrare, perché il sistema 

cerca poi sempre di trovare il proprio equilibrio. Quindi la sistemica sia per l’equilibrio del sistema 

sia per la complessità, perché dare una lettura di questo tipo ti permette di togliere l’idea di non 

essere riuscita a fare qualcosa, quindi lo scopo non è raggiunto, e ti permette di non pensare 

“sicuramente ho sbagliato io, sono incompetente”: ci sono così tanti fattori che influiscono, e 

questo la sistemica te lo dice chiaramente, e tu in fondo se pensi di aver fatto il possibile non hai 

da sentirti incompetente o in colpa, perché tu sei un piccolo ingranaggio inserito in qualcosa che è 

molto più grande di te, in un certo qual senso.” 

 

Prima ha accennato anche al counseling, come orientamento e metodo che non si 

contrappone alla sistemica. Lei utilizza questo strumento? 

“Oltre alle tecniche e alla metodologia del lavoro sociale, che fanno da arrière nel mio agire 

(analizzare la situazione, definire gli obiettivi, definire le priorità, ecc.), che fanno da metodologia, 

faccio capo anche al Problem solving, al Case Work (il lavoro sulla casistica). Poi ho fatto anche 

una formazione in counseling, quindi ho degli strumenti che mi guidano, come per esempio il fatto 

di cercare, quando vedo un comportamento da parte della persona che è molto sofferente, 
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aggressivo, di modificarlo, senza fuggire da questa cosa perché chiaramente i nostri utenti sono 

spesso arrabbiati. Quindi smorzare questo “circolo di rabbia”, e per raggiungere questo obiettivo 

vedo che il counseling è un ottimo strumento. Non sempre si riesce, ma si prova. Nel counseling ci 

sono elementi come l’ascolto attivo, la legittimazione di quel che succede, il lavoro sulle risorse, 

sull’empowerment, sul creare degli obiettivi precisi con la persona in ogni colloquio, strutturare il 

colloquio. Sono aspetti che vengono anche dalla mia formazione in counseling. Una cosa di cui mi 

dispiaccio ma che purtroppo ho lasciato un po’ da parte è la politica sociale: riferirsi ai valori 

“macro”, sia aspetti sociologici, visto che funzioniamo anche in base a come è strutturata la nostra 

società in un dato momento, sia economici. Non dico che mi ispiro a questi elementi, ma cerco di 

ridimensionare anche quello che si vive qua, io e noi con l’utenza. Tutto questo ci sovrasta. Per 

dire, anche la donna che cresce il figlio da sola, la famiglia monoparentale, fa parte del capire che 

la nostra società è costituita da una certa popolazione che ha questa organizzazione, e magari 

abbiamo pochi strumenti per aiutare determinate fasce di popolazione. Ecco, non dico che sia un 

orientamento teorico, ma ci penso spesso, faccio delle riflessioni in questo senso. E forse questo 

mi fa piacere perché mi fa pensare al motivo per cui ho scelto questa professione: perché ai tempi 

ero anche molto ingaggiata politicamente.” 

 

Ora passiamo a delle domande più pratiche sul piano della collaborazione. In che modo lei 

collabora con le altre assistenti sociali della LPT? 

“Tutto si complica, per me, per il fatto di essere in un’altra sede. Finché io ero a Lugano con 

Jocelyne, in ogni momento potevamo parlare, parlavamo davvero frequentemente, anche perché 

eravamo nello stesso ufficio, quindi la condivisione era continua sul momento. Avevamo anche le 

nostre riunioni, che però ad un certo punto sono quasi saltate tutte quando eravamo oberate: per 

un anno non ci siamo praticamente più viste. Ora l’idea è di fare delle riunioni di coordinamento, 

visto che siamo in tre. Adesso, se non ogni settimana almeno una volta ogni due o tre settimane 

ne facciamo una. Quello che si fa in questo senso, è un po’ quello, e si discute dei progetti, della 

gestione dei casi, di cosa c’è da fare, e eventi particolari. Altrimenti si prende il telefono e si 

chiama. Per me è più difficile, perché Sara e Jocelyne si vedono più spesso; vedo che su certe 

cose mi sento più isolata, non mi sento più inserita in un’équipe come quando ero qua [a Lugano]. 

A Bellinzona la sede è piccola, sono spesso sola; non sembra ma queste piccole cose hanno una 

certa influenza sul fatto di sentirsi parte di un’équipe. Stamattina, per esempio, avevo una 

domanda sulle rette delle case anziani e, sapendo che Jocelyne ha diverse persone che sono in 

casa anziani, volevo farla a lei, ma non ho potuto. Sento un po’ il peso di questo, della diminuzione 

drastica degli scambi. Ci sono però anche dei vantaggi: si lavora in modo più spedito, mi perdo 

meno in chiacchiere.” 
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E sul piano interdisciplinare, con le altre figure professionali della LPT, come avviene la 

collaborazione? 

“La mia idea, che però è caduta, era di fare delle riunioni sui casi con tutti e tre gli infermieri del 

Sopraceneri. Non è stato possibile, non riuscivamo a trovare una data. E allora dopo una dei 

colleghi mi ha detto “casomai quando vieni a Locarno ci prendiamo un momento per discutere i 

nostri casi del Locarnese”. Da lì sono arrivata alla conclusione che devo fare degli incontri regolari 

con ciascuno di loro, individualmente. Non posso far diversamente. È proprio un problema legato 

all’organizzazione dei turni. Capitano anche gli scambi più informali, con i due colleghi che sono 

nella stessa sede in cui sono io la maggior parte del tempo [Bellinzona], perché loro sono lì.” 

 

Per quel che attiene invece alle relazioni con i professionisti esterni, come avviene la Sua 

collaborazione con essi? 

“Io cerco spesso il contatto con i servizi a domicilio e con Hospice. Quello che mi viene meno in 

mente, e di questo mi sorprendo ogni volta, è la collaborazione con i fisioterapisti. Che poi loro 

sono una realtà importante, ma non so per quale motivo, anche se so che sono coinvolti nella 

situazione, delle volte mi dimentico di coinvolgerli o di comunicar loro che io ci sono, di chiedere i 

loro punti di vista inerenti i casi. Per esempio ho appena preso in carico una signora per cui so che 

è attivo uno specifico aiuto domiciliare, quindi io chiamerò, comunicherò loro che ci sono, che ho 

visto la signora, che lei mi ha fatto un certo tipo di richieste, voi cosa ne pensate. Questo con i 

servizi di aiuto al domicilio, con Hospice; con il medico non sempre, comunico solo se c’è qualcosa 

da fare insieme. Spesso dico all’utente di dire al medico che mi ha conosciuto e che se casomai 

c’è bisogno possiamo fare un colloquio telefonico. Però ecco, l’importante è che la persona 

riferisca che ha un riferimento per questioni amministrative, economiche, eccetera. È importante 

che anche il medico sappia che la persona ha degli appoggi.” 

 

Ora entriamo nel processo di appropriazione della malattia cronica. 

Si tratta di un processo, di un percorso complesso che viene vissuto dalla persona con 

malattia cronica, che implica una riorganizzazione personale, una ricerca di un equilibrio 

che comprende sia aspetti esterni, come la gestione dei sintomi della malattia, dei nuovi 

cambiamenti che avvengono, delle relazioni ecc., sia interni, nella riorganizzazione della 

propria identità e del proprio essere. Quindi esso concerne tutte le sfere della persona (è un 

processo bio-psico-socio-culturale). È caratterizzato da delle fasi, che non sono fisse né 

lineari, che possono avvenire una dopo l’altra o diverse insieme, e in cui si può “tornare 

indietro”. 

Le fasi definite dalla Kubler-Ross sono le seguenti : stato di shock; rifiuto/negazione; 

negoziazione/contrattazione; depressione minore (fase di mancanza di speranza); infine, se 
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arriva, c’è l’accettazione. Tenendo conto di questi principi e di queste fasi, ho identificato 

quattro ambiti, per capire insieme a Lei se ha un ruolo in queste dimensioni del processo e, 

se sì, in che cosa e come. Gli ambiti sono i seguenti: vita quotidiana “pratica”; gestione 

delle relazioni; riorganizzazione dell’identità; sviluppo di strategie per affrontare le 

situazioni di stress. 

Come prima cosa le chiedo se ha una funzione nel sostegno nella vita quotidiana pratica 

della persona. 

“Senz’altro. Faccio molte domande relative alla vita quotidiana della persona. Tante volte faccio 

delle domande con lo scopo di invitare la persona ad immaginarsi, a capire dove sono le difficoltà, 

che magari non sono sempre chiare. Alcuni te le dicono chiaramente, mentre altri fanno più fatica 

ad esprimersi, e in questi casi faccio domande come “Lei quando si alza la mattina fa fatica a…?”; 

faccio percorrere mentalmente una giornata-tipo, così loro possono identificare determinate 

difficoltà personali, e io posso venire per esempio a sapere che magari già a colazione fanno fatica 

perché devono aspettare che arrivi l’aiuto domestico, poi magari vorrebbero fare la passeggiata 

ma non possono perché il nipote che prima c’era ora è via per un mese, eccetera. Ecco, questi 

sono esempi di cose che vedi un po’ grazie alla relazione. E poi pongo anche domande specifiche, 

come per esempio quando si parla di un ambito specifico come gli aiuti, “Questo è sufficiente? 

Cosa è che Lei vorrebbe, che Le piacerebbe, in questo momento e nel limite del possibile?”. 

Questo per quel che attiene al modo in cui io agisco. Le problematiche che identifico sono relative 

a diversi ambiti: la gestione della casa; spostamenti per andare dal medico, da terapisti, ma anche 

andare a fare la spesa, uscire; attività in cui si sta insieme ad altre persone: la persona è in 

contatto anche con altri, oppure sempre solo in famiglia, con marito o moglie? Sui figli chiedo 

anche molto, sulla loro presenza, sul tipo di aiuto che danno, sulla gestione amministrativa 

(pagamenti, come li fanno, se capiscono le cose); prepararsi il pasto, spesso gli anziani o non ce la 

fanno, o non hanno più voglia; vacanze. E qui, ecco io do consulenza alle persone per 

comprendere cosa per loro è importante, quando necessario attivo le assicurazioni sociali, do 

contatti con uffici specifici in funzione alla richiesta.”  

 

Il prossimo ambito che Le chiedo di affrontare è quello del sostegno all’utenza nella 

gestione delle proprie relazioni. Lei ha una funzione in questo ambito? 

“Sì, soprattutto nelle relazioni con il medico, come accennato in precedenza. Dopo, quello che 

cerco di affrontare, con il tempo, è capire un po’ come è e come funziona la coppia. Se per 

esempio il curante è sopraffatto dai compiti, allora nel colloquio cerco di portare questo argomento, 

questo aspetto, di permettere anche al familiare curante di dire come sta, come si sente, se per lui 

il ruolo che svolge è troppo oneroso lo posso anche aiutare, su quello io guardo. E poi quello che 

delle volte chiedo, quando chiedo dei figli, guardo che tipo di relazione hanno, perché purtroppo 

spesso vi sono dei figli ma è come se non esistessero; per esempio il genitore malato fa poco 
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riferimento ai figli, magari questi ultimi riferiscono di non voler disturbare. Ecco, lavoro anche su 

quello; non chiamo sempre direttamente al colloquio i figli, ma attraverso l’utente cerco di capire 

come mai il figlio è così assente, e poi cerco di porgere la possibilità di contattarlo direttamente io 

per un colloquio insieme. Spesso, e succede quando i figli sono giovani, non sanno cosa è 

l’ossigenoterapia, e magari sottovalutano la terapia. Sempre dal racconto del figlio capisco poi se 

riconosce la malattia, la gravità della patologia, e quindi lì mi metto a disposizione per 

eventualmente guardare insieme e spiegare la malattia, il decorso, cosa ci si deve aspettare, e 

quali sono le difficoltà del genitore, che non è che se fa due passi e non ha più fiato sta simulando, 

ma c’è una reale difficoltà dietro. C’è dietro quindi tutto un lavoro educativo, con gli utenti ma 

anche con i figli.” 

 

È un aspetto del tuo lavoro il sostegno dell’utenza nella ri-organizzazione di aspetti 

dell’identità della persona presa in carico? 

“Questo è il punto spesso più difficile. Io vedo spesso come le diverse reazioni sono legate a delle 

diverse età in particolar modo. L’anziano anziano, dai 70 anni in su, che deve cominciare ad usare 

l’ossigeno, più facilmente si rassegna: cerca di uscire il meno possibile di casa perché si vergogna, 

pensa che tante cose non si possono fare più, “punto e stop”, e si lascia andare. Questo, l’ho 

notato spesso, secondo la mia sensazione soggettiva soprattutto in casi di uomini. Però ci sono 

diversi giovani così. Ci sono invece delle altre persone che fanno un percorso “loro”, magari non 

necessariamente aiutati a livello psicologico. Certi si fanno aiutare a livello psicologico, quindi sono 

ben coscienti che, visto che cambia quasi tutto nella loro vita, hanno bisogno di un sostegno. Ma 

certi anche da soli: dopo questo primo momento di smarrimento, del fatto di avere questo ausilio, 

cominciano a ri-crearsi un nuovo stile di vita, di dire “comincio ad uscire anche con 

l’ossigenoterapia, vado lo stesso al cinema”, o anche curano maggiormente la loro immagine. 

Fanno di tutto per vedersi ancora in modo accettabile. Però devo dire, dalla mia esperienza, a 

partire da una certa età è difficile fare questo lavoro, di stimolarli comunque a non vedersi più 

malati di quello che sono. Per fare questo io parlo con loro, do magari dei suggerimenti su cosa 

potrebbero fare, ma non di più. Una cosa importante per esempio potrebbe essere quella di 

stimolare ad andare al mare, è un buon modo per rendersi conto che si è ancora, in un certo qual 

senso, di viaggiare, di fare delle cose che fanno tutte le persone “normali”, di fare il bagno. Questo 

è uno stimolo che trovo importante, così come stimolare alla vita sociale, a fare dei corsi, stimolare 

per esempio a venire ai nostri incontri del venerdì.” 

 

Precedentemente, nella nostra intervista, ha accennato alla preparazione alla morte. In 

questo lei ha un ruolo, e se sì in che cosa? 

“Sì, lì io ascolto e colgo l’eventuale desiderio della persona di avere un assistente spirituale, 

oppure di poter parlare con qualcuno di questo in modo più concreto, come il prete, l’assistente 
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spirituale, oppure fare cose pratiche come il testamento, oppure parlare con i figli del fatto che il 

genitore avrà ancora poco da vivere. Ecco, lì è più un lavoro di collaborazione con Hospice. Prima 

di tutto inserire Hospice, la loro équipe pluridisciplinare, di modo che la persona sappia che ci sono 

l’assistente spirituale, la terapia del dolore, tutta una serie di strumenti che siano da appoggio 

anche ai familiari. Concretamente sì, è questo. Perché dobbiamo capire i limiti del nostro ruolo.” 

 

È una tematica che affronta nel suo agire quotidiano il sostenere l’utenza nello sviluppo di 

nuove o diverse strategie per affrontare le situazioni di stress? 

“Per me lo stress potrebbe essere rappresentato dal lutto. Ecco lì io non faccio un gran che. 

Sarebbe interessante proporre qualcosa in più ai familiari in lutto, come fa per esempio la Lega 

contro il Cancro con i gruppi di incontro. Però appunto, no. Se non il mettermi a disposizione, 

andare a visitare, essere ancora a disposizione per i mesi che seguono, faccio poco. Mi è 

successo con un signore che è morto, che ho chiamato la moglie, sono andata a fare un lungo 

colloquio, ogni tanto la chiamerò ma se la cosa procede il mio intervento andrà a scemare. 

Altre situazioni di stress possono essere rappresentate da una dispnea che poi sfocia in ricovero, 

con la chiamata dell’ambulanza. Magari una cosa interessante da fare in questo senso è capire 

cosa questo evento ha suscitato nella persona e nei suoi familiari, perché dopo sale anche il livello 

di ansia, angoscia, paura di entrambi. Per esempio mettiamo che la moglie ha visto il marito 

cadere, eccetera, poi diventa ancora più apprensiva. Allora lì, il fatto di tematizzare e di parlare di 

questa cosa può essere l’inizio per aiutare, introducendo magari anche una nuova figura, ma 

proprio anche aiutando a livello concreto, a far pensare a dei modi in cui potrebbero comportarsi, a 

cosa potrebbero fare attenzione la prossima volta. In fondo è un po’ un approccio 

comportamentista. È importante che la cosa non venga solo vista come una brutta cosa di cui non 

si parlerà più, ma di chiedere, naturalmente non il giorno dopo, se le persone coinvolte hanno 

voglia di parlarne e, se sì, chiedere cosa è successo, cosa ha suscitato a livello di emozioni, di 

paure, e vedere magari di dare delle piste di riflessione per un comportamento diverso, per trovare 

dei modi nuovi per affrontare la cosa. Per esempio ricorrere ad aiuti diversi e/o supplementari, 

come il teleallarme o altro. È essenziale, per esempio in casi in cui il partner ha un’angoscia e 

magari non vuole più lasciare il compagno o la compagna, chiedere direttamente alla persona 

come si potrebbe fare per far sì che sia più tranquillo o tranquilla. Allora per esempio si pone un 

ventaglio di soluzioni e se ne trova una oppure non la si trova ma le persone coinvolte cominciano 

a riflettere. Delle volte uno rimane frustrato perché tra le proposte fatte sembra “non andarne bene 

una”, ma è importante ricordare sempre che il cambiamento è molto difficile. Magari quindi una 

prima volta si lanciano le proposte, le possibilità, poi magari la prossima volta lo riprendi, poi 

magari lo riprendi ancora altre volte, però senza esagerare per evitare che le persone si stufino. È 

questo il processo, l’accompagnamento: tu sei lì, accanto, e poi pian pianino ci sono dei piccoli 

movimenti.” 
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Ci sono altri elementi che le vengono in mente relativi all’appropriazione della malattia 

cronica che finora non abbiamo ancora affrontato? 

“L’appropriazione è anche lasciare la libertà all’utente di non curarsi come lo vorrebbe il medico. E 

qui dobbiamo interrogarci un po’ tutti, anche se soprattutto i professionisti dell’ambito sanitario 

fanno un po’ fatica. A mio parere bisognerebbe dare la possibilità di rifiutare, anche qui accettando 

le persone anche se non vogliono adeguarsi a certe pratiche terapeutiche. Il modello che noto che 

è diffuso è quello per cui c’è il paziente “bravo” e quello “meno bravo”: il primo è quello che segue 

perfettamente la terapia, smette di fumare subito, mentre il secondo è quello che per esempio non 

smette di fumare nonostante una BPCO. È un terreno molto difficile, perché il nostro scopo è la 

cura. E anche se si sa di essere malato, questa cosa che continua a fare, il fumare, per me è 

importante perché magari io grazie al fumo smorzo le mie ansie, traggo dei piccoli benefici. Cioè 

non voglio, non riesco adesso; anche se si è in fase pre-terminale, magari alla persona va bene 

così. Ecco, questa è anche una nostra difficoltà, quella di accettare un comportamento del genere. 

Una cosa che a mio parere bisogna anche chiedersi, lasciando aperta la domanda, per esempio 

nel caso del fumo, “quali sono i benefici secondari di continuare a fumare?”. Perché è molto 

probabile che ci sia, tutti noi abbiamo dei benefici se continuiamo con un certo tipo di 

comportamento. Quindi ecco, noi come professionisti dovremmo accettare questa ambivalenza al 

cambiamento. Tutti noi siamo ambivalenti. Nel caso degli utenti, è quasi come se si vuole guarire 

ma non si vuole guarire, ci sono anche dei benefici secondari ad essere malato. Ci sono persone 

che dal momento che sono malati sviluppano un’identità, mai avuta prima, che grazie alla malattia 

si sentono come qualcosa di importante, come stare al mondo in quel ruolo lì, e questo le fa star 

bene. Perciò perché dovrebbero guarire se hanno tutta una serie di benefici ad essere malati? Per 

esempio, un beneficio potrebbe essere il fatto di avere sempre qualcuno che mi aiuta in molti 

bisogni, visto che sono una persona che è sempre stata sola e mi piace avere gente intorno a me.” 

 

Ho terminato con le domande; la ringrazio per la disponibilità! 
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2.F. Intervista a Jocelyne Gianini, assistente sociale alla LPT 
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Quale è la sua funzione, il suo ruolo all’interno della LPT? 

“Se la decliniamo esclusivamente a livello del servizio sociale, la mia funzione è di assistente 

sociale e animatrice socioculturale. È vero che ho un ruolo anche negli ambiti della consulenza in 

tabaccologia e psico-oncologia; questo mi permette di introdurre anche nel lavoro sociale e nella 

presa in carico psico-sociale anche questi aspetti. Ho diverse “casquettes” che cerco di declinare 

per completare la presa in carico. Poi c’è anche l’aspetto di prevenzione e promozione della salute, 

che contiene degli aspetti che si possono anche declinare nella presa in carico, perché comunque 

fanno parte del lavoro, di una visione a 360° della presa in carico del malato polmonare, in 

particolare delle persone BPCO, dove si vanno a toccare diversi aspetti in modo diverso dalla 

funzione che assumo, in altri momenti, per quel che riguarda la prevenzione e la promozione della 

salute, dove faccio delle animazioni, delle presentazioni, ecc. Posso dire che a 360° questi sono gli 

aspetti che tocco nel mio lavoro.” 

 

Da quanto tempo lavora alla LPT? 

“Da 7 anni.” 

 

Quale è il suo percorso formativo e lavorativo precedente, che ha intrapreso per poter 

svolgere la sua professione alla LPT? 

“Ho un percorso formativo molto particolare. Dopo la maturità ho lavorato, ho ripreso gli studi dopo 

tre anni dalla fine della maturità, avendo maturato delle esperienze lavorative esterne come 

impiegata d’ufficio. Dopo esser stata all’estero per le lingue, ho fatto un percorso universitario 

come assistente sociale a Friborgo e poi ho ri-orientato, visto che ero molto più vicino alla pratica 

concreta, e ho finito gli studi a Losanna, alla Ecole Sociale et Pédagogique. Da lì ho lavorato con i 

migranti per diversi anni in Svizzera Francese e poi ho fatto un percorso di volontariato in Brasile, 

dove ho lavorato con i bambini nelle favelas, in un’istituzione che accoglieva i bambini delle favelas 

lì vicine. Lavoravo come assistente sociale e davo del sostegno ai bambini, perché ho anche avuto 

la fortuna di imparare un po’ di portoghese. Poi sono tornata in Ticino e ho lavorato sia a Soccorso 

Operaio Svizzero, per quel che riguarda sia i richiedenti l’asilo che le persone con statuto di 

rifugiato riconosciuto, che in qualità di coordinatrice di un progetto, chiamato “la parola agli 

ammalati”, alla Lega contro il cancro. Ho coordinato questo progetto per quattro anni, fino alla sua 

conclusione, poi nel mio percorso di lavoro ho smesso di lavorare al Soccorso Operaio perché la 

Lega contro il cancro mi ha chiesto di lavorare al 100% per loro, e ho preso una parte di servizio 

sociale e di animazione, mettendo in piedi dei gruppi di auto-aiuto, gruppi sul lutto, di parola; 

durante questo periodo mi sono anche formata in mediazione familiare e sulle terapie a 

mediazione corporea, dove davo già dei corsi di rilassamento a persone con malattie oncologiche. 

Sempre alla Lega cancro mi sono occupata di coordinare i volontari; mi sono occupata anche della 

prevenzione e promozione della salute per i vari ambiti: tumore al seno, tumore della pelle. Ero la 
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persona di riferimento alla Lega cancro, all’occorrenza per il tumore al seno, laringectomizzati, e 

persone con linfomi, per cui rappresentavo la Lega cancro in seno ai gruppi. Poi abbiamo messo in 

piedi un progetto per l’accompagnamento al lutto per i ragazzi nelle scuole. Poi sono arrivata alla 

LPT. In contemporanea prima al lavoro presso la Lega cancro, poi alla LPT, ho avuto 

un’esperienza lavorativa presso l’Associazione della Protezione dell’Infanzia Ticino; lì ero 

animatrice e ho potuto ampliare le mie conoscenze per quel che riguarda il maltrattamento, gli 

abusi sessuali e le problematiche che possono esserci con i bambini e le loro difficoltà se vi sono 

problemi di maltrattamento.” 

 

Quanti casi segue lei, direttamente? 

“In questo momento sui 96-100, per un 50% di lavoro. Ho iniziato con un 50% per le zone del 

Mendrisiotto e di parte del Luganese, quando eravamo ancora in due assistenti sociali; poi ho 

aumentato la percentuale all’80% e ho preso in mano anche tutto il Luganese, oltre al Mendrisiotto. 

In seguito ho ridotto al 70%, mantenendo però la stessa suddivisione territoriale e ora invece, con 

la riduzione della percentuale al 50% (e con un 20% per la tabaccologia), ho ridotto una parte dei 

casi del Luganese, passandoli ad una delle mie due colleghe.” 

 

Vi sono delle specifiche patologie con cui si trova confrontata in maniera particolare? Se sì, 

quali? 

“Direi che una maggioranza è composta da persone affette da malattie cronico ostruttive; tuttavia 

ho una paletta di situazioni molto variegata sul piano delle situazioni e delle patologie: ho alcune 

situazioni C-PAP, quindi sindrome da apnee da sonno, che vanno comunque a toccare anche altri 

aspetti e altre patologie. Poi ho diverse situazioni tumorali. Molte persone, quando si viene a 

scoprire la BPCO, magari hanno la loro malattia diagnosticata e altre patologie.” 

  

Per quale scopo e in che cosa prende in carico gli utenti/clienti alla LPT? 

“In linea di principio è la persona stessa che fa la domanda, dunque lo scopo non è il mio bensì il 

suo. Da lì partiamo poi con la persona, per comprendere quali sono le sue difficoltà. Spesso vengo 

attivata per delle domande puntuali, come domande sulle assicurazioni sociali, oppure migliorare 

la qualità di vita; altre volte per delle situazioni di difficoltà economica, come persone che hanno 

perso il lavoro, persone che a causa della malattia hanno dovuto smettere di lavorare e/o fare 

domanda di AI e non sanno come porsi in questa domanda. Diverse persone, in un primo 

momento, solo informativo, per capire cosa fare, cosa intraprendere in funzione di quel che sta loro 

accadendo. Mi è capitato ultimamente di giovani donne che passano all’età adulta e che chiedono 

aiuto per capire cosa fare in questo ambito, per quel che riguarda le assicurazioni sociali, un ri-

orientamento lavorativo che magari anche di studio. Mi è già anche capitato che dei familiari mi 

contattassero per vedere cosa offre la LPT, non per domande e prestazioni concrete (come le 
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prestazioni AI, le prestazioni complementari, o di altro genere) bensì per il sostegno. Mi è capitato 

di sentirmi chiedere “ok, in questo momento sono in difficoltà con il mio partner, cosa posso fare?”, 

o altre volte informazioni su delle particolari attività da noi organizzate, e da lì possono nascere 

delle relazioni che permettono di ampliare e capire se vi sono altri bisogni. Nasce comunque tutto 

dalla domanda della persona. Lo scopo è quello di valutare il loro bisogno e la loro richiesta e dare 

loro gli strumenti affinché loro stessi possano capire, vedere, e valutare e fare poi un percorso 

congiunto, se del caso, e se non è del caso è comunque importante che essi sappiano che vi è 

una persona di riferimento a cui poter far capo in caso di bisogni, di necessità. A me piace molto 

dire che sono e siamo una “stampella” a cui la persona sa che può far capo quando ne ha 

bisogno.” 

 

Alla luce del fatto che nei documenti della LPS, presenti unicamente nelle lingue francese e 

tedesca, per le prestazioni di servizio sociale in francese si parla di “client”, quale termine 

preferisce usare, tra “utente” e “cliente”, per designare chi usufruisce dei vostri servizi? 

“Personalmente uso il termine utente; nella mia visione ho una difficoltà nell’usare il termine cliente 

poiché per me esso designa il fatto di far pagare una prestazione, cosa che noi non facciamo. Io 

preferisco utente… che poi in realtà sono persone come noi. Se lo vogliamo guardare in questo 

modo, li designo come persone che utilizzano le risorse che noi possiamo mettere a disposizione. 

Quindi prediligo il primo termine per questo motivo. Inoltre la traduzione “client” con “cliente” non è 

proprio completamente corretta.” 

 

Ora le pongo una domanda più metodologica: quali sono gli orientamenti teorici che la 

guidano nel suo agire? 

“A livello metodologico, per me la chiave del lavoro in un servizio come il nostro è il lavoro di rete, 

che permette di costruire insieme alle persone la rete di chi ci sta attorno e i partner che possano 

far sì che le persone possano prendere gli strumenti per poter andare avanti e sentirsi sostenuti e 

accompagnati in modo costruttivo. Per quel che riguarda gli aspetti più relazionali, mi ispiro alla 

teoria di Rogers nel colloquio centrato sul cliente; tuttavia, nel mio percorso di formazione 

personale, ho ampliato questa metodologia con per esempio anche Thomas Gordon, piuttosto che 

il colloquio motivazionale. Ho cercato di declinare tutte queste metodologie e cercarne una mia 

propria. Non posso dire che mi riconosco in una metodologia piuttosto che in un’altra, poiché nella 

mia formazione di base c’è stato un crescendo legato a tante altre metodologie che mi ha portato a 

sviluppare una mia metodologia tramite un “mix” di esse. Per me quello che è centrale è il lavorare 

con la persona, quindi le metodologie su cui mi appoggio considerano la persona come un partner. 

Per quel che riguarda la metodologia di rete mi piace molto Folgheraiter; vi sono poi molti altri. 

Anche nel mio lavoro di master, che sto svolgendo ora, tutto fa sì che metodologicamente mi piace 
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integrare tutti gli aspetti, sia a livello sociale che psicologico, ma anche, ampliano, sul piano bio-

psico-sociale.” 

 

Ora passiamo a delle domande più pratiche sul piano della collaborazione. In che modo Lei 

collabora con le altre assistenti sociali della LPT? 

“Con il fatto che cerchiamo di fare, in linea di principio, delle riunioni di intervisione, ci sono 

parecchi scambi interpersonali. Visto anche che fino a metà-fine 2016 eravamo solo in due, 

c’erano molti scambi di intervisione. Anche adesso, che siamo in tre, stiamo cercando di mettere in 

piedi degli scambi più “formalizzati”, ma lavoriamo anche sempre sullo scambio che possa aprire la 

visione della singola operatrice, per poter trovare delle riflessioni sulle situazioni, e poi ognuna 

porta delle sue competenze.” 

 

E sul piano interdisciplinare, con le altre figure professionali della LPT, come avviene la 

collaborazione? 

“Idem. Non è evidente, è stato difficoltoso anche e soprattutto all’inizio, in cui lo scambio era più 

interpersonale. Adesso stiamo cercando di creare maggiori scambi a livello di team. Lo scambio 

interpersonale resta comunque molto importante per costruire insieme una visione comune della 

situazione, per capire come è meglio intervenire. Mi ritengo particolarmente fortunata perché nella 

mia zona di competenza vi sono solo un infermiere e una fisioterapista respiratoria, quindi essendo 

in meno, diviene anche più semplice trovarsi. Svolgiamo degli incontri in cui ci “prendiamo un 

attimo”, in maniera puntuale; tuttavia stiamo cercando anche di fare un incontro sempre una volta 

al mese, “agendato”, aperto alla fisioterapista. Insieme all’infermiere mi sento invece quasi 

settimanalmente, e se vi sono situazioni particolari ci prendiamo il tempo almeno una volta a 

settimana per discuterne, per capire cosa fare. Andiamo anche insieme a fare le visite e valutiamo 

insieme quale può essere la parte sociale, ognuno con le sue competenze ma “aprendosi” all’altro 

con le sue competenze, insieme e con la persona. Andare insieme dalla persona è una cosa che 

vedo che è molto utile e funziona.”  

 

Da quanto e con che frequenza all’incirca svolgete questi incontri congiunti presso la 

persona presa in carico? 

“Carlo va ogni tre mesi a fare le visite infermieristiche di routine. Valutiamo di caso in caso e poi 

decidiamo se e quando andare dalla persona, sia in casi in cui entrambi siamo già conosciuti, sia 

in situazioni in cui uno di noi non lo è.” 

 

Per quel che attiene invece alle relazioni con i professionisti esterni, come avviene la 

collaborazione? 
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“Noi puntualmente, su necessità, eravamo riusciti a costruire una rete importante. Bisogna curarla. 

Noi, nel Mendrisiotto, siamo molto fortunati; conoscendo molto bene la rete, perché ci ho già 

lavorato, è più semplice, rispetto magari al Luganese, dove magari la rete è più ampia e quindi è 

forse più difficile mantenerla attiva. In linea di principio, se si crea una rete, si cerca di fare in modo 

di incontrarsi abbastanza regolarmente in modo da fare il punto della situazione e, soprattutto nelle 

situazioni molto difficili, è capitato di aprirla e richiuderla a dipendenza delle situazioni e della 

necessità che poneva la situazione. Nel complesso si lavora abbastanza bene, ma è difficile.” 

 

Come avviene l’organizzazione di questi incontri di cui mi parla? 

“Li coordinavo io; se è una situazione che conosco da più tempo e dove ho dovuto mettere diverse 

cose, ora penso ad una situazione in particolare, dal momento della presa in carico insieme alle 

persone coinvolte abbiamo deciso di instaurare una curatela, dunque introducendo un curatore, 

abbiamo messo un supporto psicologico, introducendo psichiatra e psicologo, c’era stato un 

avvicinamento all’antenna per abuso etilico e un abuso di droghe del figlio; in questo caso ho 

preso io il ruolo di coordinamento. In altre situazioni capita che sono chiamata, per esempio dal 

medico, ad entrare nella rete, nella quale chi ha fatto la richiesta è il coordinatore. Normalmente, 

mi sono assunta spesso questo ruolo di coordinamento dove eravamo particolarmente già attivi e 

dove ci sono molte persone e qualcuno deve prendersi questo ruolo altrimenti la rete va a cadere. 

Per quel che riguarda le fisioterapiste, con Carlo abbiamo deciso di essere noi i coordinatori e 

richiedere degli incontri in sede; invece con infermieri esterni mi è già capitato di andare da loro e 

fare dei momenti. Si cerca comunque sempre di includere la persona coinvolta. Succede anche 

che si facciano incontri senza la persona, ma dove lei è informata che si parla.” 

 

In conclusione alle tre domande relative alla collaborazione, lei come vive la collaborazione 

con questi tre tipi di professionisti (assistenti sociali, équipe LPT, professionisti esterni)? 

“Io trovo che nel complesso vi sia una buona collaborazione, anche considerando che lavoro a 

tempo parziale. Riferendomi alla LPT, sicuramente si può sempre migliorare, per esempio 

sull’aspetto della comunicazione. In questo senso ho già visto dei miglioramenti, da quando ho 

iniziato a lavorare qui, sforzi anche individuali legati alla ricerca di una modalità (comunicativa) che 

possa andare bene per tutti. È chiaro che quando ho cominciato io, sette anni fa, eravamo molti 

meno collaboratori, quindi era un altro tipo di collaborazione. Ora, aumentando di numero, è 

normale che come tutte le cose siano necessari degli adattamenti. Ci sono dei grossi miglioramenti 

che si possono fare, ma nel complesso funziona; ribadisco, nel Mendrisiotto abbiamo trovato una 

modalità che aiuta, in questo senso. Quando si è di meno, è più semplice, quando si è di più, è più 

difficile.” 
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Ora passiamo più alla parte relativa all’appropriazione della malattia cronica.  

Prima di porle le domande, per contestualizzare dirò due parole relative al processo. Si 

tratta di un processo molto complesso per la persona, un processo in cui lei è coinvolta in 

tutta se stessa, sui piani bio-psico-socio-culturale, e che implica un gran cambiamento in 

relazione a cose esterne, come la gestione delle relazioni, ma anche interne, come il poter 

gestire la propria malattia ma anche di poter sviluppare una nuova identità. In questo 

contesto ci sono autori come la Kubler-Ross, su cui si basa anche la Lega polmonare 

svizzera, studiosi che definiscono delle fasi dell’accettazione e gestione che sono anche 

presi dalla LPS. Conosce già queste fasi oppure è necessario che io le espliciti? 

“No non è necessario, le conosco.” 

 

Basandomi sulla teoria da me trovata ho identificato quattro ambiti relativi 

all’appropriazione della malattia cronica: la vita quotidiana pratica; le relazioni sociali; lo 

sviluppo di una nuova identità; la possibilità di poter sviluppare delle nuove strategie per 

far fronte alle situazioni di stress. 

Partendo dalla vita quotidiana, precedentemente ha già accennato a qualche elemento; lei 

ha una funzione in questo ambito? 

“Sì”. 

 

Quali problematiche identifica e come sostiene l’utenza nell’affrontarle? 

“Nella quotidianità è molto importante valutare i ruoli della persona. Anche il fatto che si sia uomo 

oppure donna è importante. Dal momento che hai una malattia cronica, cambia tutta la tua 

quotidianità. I vari ambiti che io vedo sono pratici, che vanno dalla pulizia, come pulire casa, fare il 

bucato, lavare, stirare, fare da mangiare, prendersi cura dei bambini; può essere anche 

l’appartamento: esso è consono alla persona? È accessibile oppure no? Può essere il fatto di 

mantenere i contatti, come organizza la sua giornata? Lavora o non lavora? Ci sono talmente tante 

cose, come anche i bisogni fisici, come farsi la doccia, andare in bagno, come si sposta. Bisogna 

guardare a 360°; bisogna guardare come vive la persona perché dal momento che si ha una 

malattia cronica, comunque la propria vita cambia, in qualsiasi piccola cosa. Bisogna guardare con 

la persona cosa riesce ancora a fare o cosa non riesce o fa fatica a fare. Dopo aver fatto una 

valutazione insieme, da lì si può vedere, sempre insieme alla persona coinvolta, quali cose 

vorrebbero che li si aiuti a mettere in moto, in che cosa possono loro migliorare la loro qualità di 

vita negli ambiti della loro quotidianità e, da lì, attivare insieme le risorse, e capire cosa 

eventualmente manca, cosa bisogna implementare o sostituire. Mi è già capitato di tutto, 

dall’organizzare per cambiare appartamento, dal lasciare l’appartamento per andare in casa 

anziani nonostante non ci sia l’età, al fatto, cosa che capita in maniera piuttosto ricorrente, che la 
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persona non riesca più a fare determinate cose. Anche lì, è importante restare con la persona e 

capire insieme quale step, cioè senza forzare. Riesce ancora a farsi da mangiare? Benissimo! 

Cosa riesce a fare? Fino a dove sente di poter fare? Per la persona sono necessari i pasti a 

domicilio? C’è bisogno di una badante che stia insieme? Il mio ruolo è esplorare con la persona nel 

capire quali sono le difficoltà, quali le forze, e insieme dire “ok, abbiamo qua un bilancio e vediamo, 

valutiamo la situazione, e vediamo cosa esiste già e cosa è necessario fare”; io ho delle 

informazioni che magari mancano alla persona e che possono esserle utili.” 

 

A livello professionale e formativo, in che modo e fino a che punto lei entra in materia? 

“Nell’esperienza che ho avuto ho sempre trovato importante aiutare la persona a capire fin dove 

arrivano le sue capacità nel valutare nel qui ed ora fin dove riesce ad andare a lavorare; ci sono 

delle persone che proseguono nel loro lavoro, tuttavia con delle grandi restrizioni. Mi è capitata 

una persona che era malata e ha dovuto lasciare il suo lavoro, e insieme abbiamo valutato cosa 

fare quando la signora stava meglio e aveva voglia di riprendere una formazione. Perciò abbiamo 

valutato il momento in cui la signora si trovava, quali erano le sue risorse fisiche, psichiche, 

familiari, per poter eventualmente intraprendere una formazione, e ri-orientare. Mi è già successo 

in due-tre situazioni in cui ho accompagnato la persona nel suo ri-orientamento, re-introducendola 

nel mondo del lavoro. Una ha proprio fatto una formazione diversa, ora sta lavorando, un’altra ora 

è in fase di stage, un’altra ancora ha trovato posto di lavoro in una fondazione. In più occasioni mi 

è quindi capitato di ri-mobilitare le persone, ritrovando un lavoro o un’occupazione adatti alle loro 

problematiche. Spesso, quando si ha a che fare con la BPCO soprattutto, si tratta di valutare 

quanto la persona si sente pronta a lasciare il lavoro, a capire che non ce la fa più. Sempre nel 

rispetto della persona, in quel momento entrano in gioco le prestazioni di invalidità. Nonostante 

questo, in diverse situazioni si valuta anche la possibilità di fare altre cose, come il volontariato. Poi 

si valuta insieme se la persona riesce e se le va bene ciò che sta facendo. Quindi ecco, 

l’accompagnare. Accompagnare anche fisicamente presso il datore di lavoro, a fare delle 

valutazioni dell’ordine dell’orientamento professionale, ma anche nelle richieste p.es. di invalidità. 

Quindi, come dicevo, sta molto nell’accompagnare, sempre su richiesta della persona.” 

 

Parlando del lavoro mi fa tornare in mente della teoria che ho trovato, nella quale l’autore, 

Simone Varva, dice che diverse persone continuano a lavorare e che talvolta tendono a 

tenere per sé il fatto che hanno una patologia. Lei ha a che fare con questo tipo di 

caratteristiche? 

“Dipende molto dalla malattia cronica e dal grado di malattia. Spesso, se è un tumore o una 

BPCO, non viene detto. Poi c’è l’aspetto del tabù, c’è paura del giudizio e di essere svalorizzato, di 

essere considerato come “poverino”, c’è tanta omertà, la paura di perdere il posto di lavoro, la 

paura di perdere il ruolo, e questo è essenziale, perché molte persone sono il loro lavoro, si 
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identificano nel lavoro che fanno, e il fatto di avere un certo tipo di diagnosi, pone delle domande. 

Inoltre, malattie come la BPCO non si vedono, e questo mi ha già portata più volte a vedere che le 

persone hanno un conflitto interiore, in cui da una parte non vogliono far vedere che sono malati, 

mentre dall’altra vorrebbero. Inoltre nei confronti della società vi è la paura di non essere capiti e di 

essere etichettati come “sei sempre stato un gran fumatore, te la sei cercata!”. Vi è la paura di quel 

che gli altri possono pensare di te, di colpevolizzazione e di ricerca di significato (perché mi è 

arrivata questa malattia?). Ci sono veramente tante cose che fanno sì che le persone non abbiano 

voglia di dirlo. In generale noi siamo chiamati soprattutto da persone che poi intraprendono dei 

percorsi di AI, però ci sono stati comunque dei casi in cui le persone colpite dalla malattia hanno 

potuto mantenere il loro posto di lavoro. L’importante in questi casi è poter instaurare un buon 

dialogo con il datore di lavoro, per trovare delle soluzioni adatte, poiché queste malattie 

comportano delle difficoltà e ci sono dei momenti dove per la persona è particolarmente difficile. In 

ogni caso, bisogna sempre stare e agire nel rispetto della persona.” 

 

Dal momento che ha accennato all’aspetto dell’identità, quali problematiche riscontra nei 

confronti dell’utenza su questo piano e come la sostiene in questo ambito? 

“Quando hai una malattia cronica, tu cambi il tuo ruolo; sia sul livello di ruolo lavorativo, sia 

familiare, in qualità di malati hai delle necessità che sono diverse. Spesso il ruolo di donna, che ha 

un certo tipo di mansioni che può succedere che non riesca più a svolgere, bisogna capire quali 

risorse possono esserci. Mi è capitato sovente che sia stato il marito a prendere certi ruoli oppure i 

figli. Anche lì, accettare il fatto di aver bisogno di aiuto, che non è sempre evidente; accettare il 

fatto che non si è più come prima, si è diversi; accettare il fatto che non si riesca a fare più come 

prima: quello che prima facevo in mezz’ora, ora lo faccio in un’ora. Dunque, quello è un lavoro di 

accompagnamento e sostegno, sempre col rispetto della persona, nel cambiamento, e di vedere 

fin dove arriva. Ci sono delle persone che, se ripenso a questo cambiamento, dove in questo 

cambiamento sono importanti soprattutto gli aspetti culturali ed educazionali, ma anche religiosi. 

Bisogna proprio ascoltare e capire quali sono gli enjeux in una famiglia, ascoltandola, e capire con 

i membri cosa può far sì che in quel ruolo lì ci si trovi qualcun altro, cosa si può fare. 

Estremamente importante per me è fare una “fotografia” della situazione e capire con loro, perché 

altrimenti si stravolgono delle cose, si fanno delle modifiche che tante volte non funzionano. E 

secondo me non è portando un intervento subito che si risolve la situazione: bisogna capire bene 

la situazione, i bisogni, le necessità, per poi trovare insieme le soluzioni. Anzi, spesso, come ho 

visto in diverse situazioni, la famiglia stessa si modula, attivando le risorse al suo interno. E tante 

volte è un lungo processo da cui passa, la persona, affinché si appropria della propria malattia. C’è 

anche chi lo fa e ci arriva, capita anche subito, e c’è chi invece ha bisogno di un tempo più lungo, e 

c’è anche chi non lo vorrà mai. E bisogna rispettare. Dal mio punto di vista ogni tanto, per poter 

essere chiari, ma anche per poter capire ed essere efficaci, efficienti, è bene ogni tanto dire a che 
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punto si è: “ok siamo qua. Voi sapete che… . Io rispetto, però siete informati che… .” Ecco, penso 

sia importante, nella reciprocità, di ogni tanto dire “Se la sente?”, Cioè, parlarne, enunciare delle 

cose: “ecco, questo è la malattia.”. Personalmente, è un tema che affronto parecchio, quello 

dell’appropriarsi della malattia, per capire anche dove la persona si situa e far sì che si possa 

riappropriare anche di un ruolo diverso; e lì è nel sostenerla. Secondo me il nostro intervento è 

sostenerla. Non sarebbe corretto arrivare dalla persona e dirle “ok, è così, così e così.”. Io ho le 

mie rappresentazioni, la mia educazione, la mia cultura, tutto quello che ci sta attorno, e loro 

anche. Non sarebbe rispettoso.” 

 

Rispetto a questo “situarsi” della persona in un determinato momento o in un altro, nei 

confronti del lutto e della morte, come affronta l’argomento? 

“Era quello di cui ho parlato nell’aspetto del lungo processo: devo prima capire dove si situa la 

persona, per poter affrontare determinate tematiche. In linea di principio porto sempre questa 

tematica, perché purtroppo è una malattia cronica che si sa che porta la persona al decesso. 

Bisogna capirsi su cosa è la malattia; poi la persona può essere pronta ad affrontare l’argomento 

quando lo porto, oppure in un altro momento. Anche se la persona non è subito pronta ad 

affrontare l’argomento, lascio sempre quella “porticina”. Dalla mia esperienza spesso sono le 

persone stesse che portano l’argomento quando sono pronte ad affrontarlo, ognuno con le sue 

esperienze e in modo diverso. Secondo me è un percorso estremamente provante e ricco, dove 

ogni volta che parli emerge qualcosa di diverso e io trovo che sia estremamente importante 

parlarne con le persone, cercando di “anticipare” con loro, quando stanno ancora bene, nel capire 

cosa a loro piacerebbe, quello che riguarda le direttive anticipate, piuttosto che se ci sono stati 

conflitti anche con i figli: capire un po’ cosa loro vogliono e si rappresentano, sempre se loro lo 

richiedono. Se si porta la tematica e la persona non lo affronta, si rispetta, ma nel complesso è 

molto molto raro che poi non venga riaffrontata, da loro. Appena apri quella porta, loro sentono, 

prima o poi, di poterne parlare, del lutto come, del resto, della sessualità. Sono tematiche che 

secondo me rappresentano un problema più per noi operatori che per le persone prese in carico, 

in qualsiasi cultura. Perché appena tu dai il là, naturalmente dopo aver già creato degli “appigli”, 

prima o dopo arrivano queste tematiche. Ci sono comunque dei momenti che mi danno le 

possibilità di parlarne. Recentemente ho avuto qualche situazione alla LPT, dove è stato molto 

importante poterne discuterne perché abbiamo potuto addirittura riavvicinare la famiglia nel 

momento del lutto, dove magari i figli che non si vedevano più, non parlavano più con i genitori, o 

comunque tutto d’un colpo che non capivano, dove si è potuto proprio esplicitare, su richiesta della 

persona, e fare un accompagnamento, e trovo che questo sia una ricchezza bellissima. E anche lì, 

i ruoli cambiano, per esempio da genitore, eri tu che davi, e ora sei tu ad avere bisogno. In questo 

senso ho notato molto che all’inizio, da parte del genitore c’è molto la preoccupazione di non 

preoccupare i figli, e poi alla fine c’è un rendersi conto che far partecipe i figli nel proprio percorso 
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da la possibilità di fare un percorso insieme, dove tu rimani genitore, lui rimane figlio, ma 

comunque può sentirsi parte di qualche cosa. È “l’optimum”.” 

 

Passando al terzo ambito, anch’esso già toccato nel suo discorso, parliamo delle difficoltà 

che possono crearsi sul piano delle relazioni. Quali sono le problematiche che identifica e 

in che modo sostiene l’utenza nell’affrontarle? 

“Per me una delle cose centrali del nostro lavoro è la relazione. Perché se non c’è relazione, non si 

entra in relazione con la persona. Solitamente essa rappresenta il perno del nostro lavoro, sia nel 

rapporto con l’utenza sia nel comprendere come si svolgono le relazioni: come relaziona la 

persona con te, come relaziona con gli altri, come relaziona in generale. Si trova di tutto. Forse 

una cosa che non ho detto, secondo me una delle grandi problematiche della nostra società è che 

ci stiamo molto specializzando. Per esempio noi ora stiamo parlando di problematiche polmonari, 

poi in realtà siamo confrontati con situazioni che vanno al di là, che quasi quasi, e lo dico in 

maniera provocatoria, “per fortuna questa persona ha una BPCO, che almeno si può agganciare 

ad un servizio”, ma in realtà le problematiche sono altre, spesso di tipo relazionale, può essere 

nelle relazioni nel mondo del lavoro, può essere nelle relazioni familiari, e tutto. Poi ci sono molte 

difficoltà psichiche, dove anche lì la relazione con gli altri è estremamente difficoltosa. Ci sono 

veramente diversi problemi come, dall’altra parte, anche delle bellissime situazioni in cui la malattia 

ha fatto sì che le relazioni si rafforzassero, che entrassero in gioco delle bellissime relazioni 

esterne, come di amicizia. Ho visto per esempio due situazioni in cui delle amiche hanno 

accompagnato alla morte le rispettive amiche prese in carico da noi, che avevano delle famiglie 

praticamente inesistenti. In altri casi, come dicevo prima, la famiglia si è rappacificata, dove c’è 

stato tutto un lavoro di mediazione. Secondo me è centrale nel nostro lavoro lavorare tanto nella 

relazione di come noi ci poniamo agli altri, di lavorare sugli strumenti di relazione, e questo può 

aiutare, delle mediazioni possono aiutare, familiari, relazionarsi anche con i medici, con i curanti. 

Mi è già capitato, anche qua, di fare da mediazione tra il curante e la persona. Ma anche il fatto di 

mediare tra i vari operatori, e lì la cosa importantissima che ritrovo è il lavoro di rete, con una 

buona comunicazione e una buona relazione, affinché si riesca veramente a fare qualcosa di utile 

e, soprattutto, dove la persona non si sente “il caso”, ma “l’io, la persona, sono parte di un 

processo dove io posso fare il mio percorso e dove ho queste stampelle che mi sostengono”. Non 

è facile, perché appunto le relazioni sono difficili, e ci sono tante relazioni conflittuali, conflitti 

interpersonali, per esempio quante coppie arrivano a “scoppiare”, e lì sta a noi valutare con le 

persone cosa si può fare in queste situazioni. Ci è già capitato più volte di dover sostenere il 

familiare e la persona, proponendo alla persona un soggiorno riabilitativo, permettendo anche alla 

famigli di prendere una boccata d’aria e di far sì che la relazione si possa costruire in modo 

diverso. Anche in situazioni in cui la persona da me seguita e il familiare avevano difficoltà più a 

livello psichico, anche lì è avvenuta una presa in carico di entrambi, mettendo insieme vari 
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operatori affinché le relazioni possano essere stabilite nel migliore dei modi. Ogni situazione è 

davvero a sé, e generalizzare sarebbe davvero inopportuno, perché ogni percorso di malattia è a 

sé e proprio. Io mi sono resa conto che ci sono tantissime risorse, c’è tanta resilienza, e ogni tanto 

viene offuscata da noi operatori, e secondo me è invece importante che venga messa in valore, 

insieme. Ed è un processo che mi piace definire “a spirale”: si va un po’ avanti, poi si torna un po’ 

indietro, poi si fanno dei passi avanti, ecc. Non è qualcosa di statico: ci sono momenti in cui la 

persona sta bene, può avere dei momenti instabili, può stare male, poi può stare meglio; anche lì, 

le relazioni sono molto fluttuanti, e sta a noi capire, se siamo parte di questo processo, a che punto 

è, anticipare, sentire, e vedere un po’ prima con la persona, e parlarne, enunciare ciò che noto alle 

persone coinvolte, chiedendo cosa ne pensano. Poi magari la nostra percezione è tutt’altra di 

quello che invece la persona sta vivendo. E solo discutendone e capendo quali sono in realtà e le 

risorse di qualcuno nella relazione si può poi eventualmente riaggiustare la situazione. Poi, oltre a 

questo, ci sono le relazioni con i colleghi: quando nella rete di servizi coinvolti c’è una défiance, ne 

risente anche l’utente. Se hai una buona relazione con i tuoi curanti, e con chi ti sta attorno, è 

chiaro che questo va a rispecchiarsi anche nel tuo percorso di malattia. Se non c’è, forse vale la 

pena anche tenere conto di questo aspetto. È già capitato che le persone perdessero fiducia nel 

loro medico, dunque in mancanza di una buona relazione, non sapessero cosa fare. È anche il 

nostro ruolo di captare, capire ed informare sulle possibili soluzioni in questo senso, poi la persona 

prende la sua decisione. Noi ci siamo per accompagnarla.” 

 

Per quel che riguarda, infine, il sostenere la persona nella creazione e modifica di strategie 

personali di fronte alle situazioni di stress, lei ha un ruolo in questo ambito e, se sì, quali 

problematiche identifica e in che modo agisce? 

“Ho un ruolo, e noto che ci sono tante situazioni che richiedono un intervento in questo ambito, 

anzi quasi tutte. Dal momento che hai una diagnosi di malattia cronica c’è una componente di 

stress che viene a mettersi in risalto in più dovuta anche dalla paura, che trovo molto importante, di 

non respirare. Le malattie polmonari portano anche questa paura, che potrebbe arrivare… e che 

arriva, quando c’è una crisi respiratoria, e hai proprio l’idea di soffocare, e vengono delle crisi di 

ansia estremamente forti. Io penso che, per quel che riguarda il nostro ruolo, anche qui bisogna 

discuterne con la persona, fare in modo che emerga; spesso viene sottovalutato dalla persona 

stessa. Anche lì, ognuno ha le sue rappresentazioni e il suo metro di misura, e sta a noi non 

situare la persona già dove la vediamo noi da dove è in realtà. Anche qui, come prima, bisogna 

secondo me fare una fotografia della situazione, per capire quindi dove è lo stress della persona, 

per discuterne con lei, dello stress ma anche di quali strategie mette in atto. Sappiamo per 

esempio che con la fisioterapia ci sono delle possibilità di gestire delle crisi di stress, quelle più 

fisiche. Per quel che riguarda l’aspetto più psicologico, io sono a favore di un sostegno di situazioni 

che, valutate con la persona, richiedono un sostegno che va al di là di quello che noi possiamo 



 

76/158 

 

offrire. Trovo importante capire anche i nostri limiti. Io spesso consiglio di farsi sostenere da 

qualcuno, da un professionista; mi è già capitato di vedere con le persone quali erano i 

professionisti. Non tutti se la sentono di andare da uno psichiatra o da uno psicologo; do anche 

informazioni come la copertura di tali professionisti, per esempio lo psichiatra è coperto dalla 

LaMal mentre lo psicologo solo da alcune LCA. Spesso è ancora mal interpretato e mal vissuto, il 

far riferimento a questi professionisti, perché c’è ancora questo tabù del “io non sono pazzo e non 

devo andare da qualcuno.” Questo mi è capitato parecchio; spesso lo affronto dall’inizio, dicendo 

che c’è sempre questa possibilità che do sempre e ricordando che la malattia proprio può portare a 

tutte queste paure, il fatto anche del cambiamento di ruolo, del lavoro, tutte le problematiche e 

delle paure che possono venire fuori dalla persona. A me piace rappresentarla come una finestra, 

un momento per sé, dove la persona butta, parla, discute, guarda, vede, valuta. Nel complesso 

posso dire che c’è chi prende, va e fa, c’è chi trova altre strategie, come il rilassamento, che noi 

facciamo, oppure dei corsi di yoga, strategie proprie. C’è chi nega, sta nella negazione, e lì noi 

accettiamo comunque. Però è qualcosa che secondo me va sempre rivalutato nel proprio 

percorso, a ogni tappa, poiché ogni tappa presuppone dei cambiamenti. Io lo dico sempre: come 

viene diagnosticata una malattia cronica, si fa un processo di lutto, come diceva lei prima della 

Kubler-Ross. Ognuno si trova ad una tappa diversa, e può ritornare anche ad una tappa 

precedente, e secondo me è proprio come il gioco dell’oca. Secondo me lo stress è anche quello: 

bisogna valutarlo, guardarlo insieme, non negarlo, nel senso che bisogna dire con la persona che 

lo stress c’è o può esserci, e valutare con lei dove lei si trova. Nella maggior parte dei casi c’è 

consapevolezza di questa difficoltà, e prima o dopo si trova insieme una strategia per affrontarlo.” 

 

L’ultima domanda che le pongo è se secondo lei ci sono aspetti che concernono 

l’appropriazione della malattia cronica di cui non abbiamo parlato e, se sì, quali. 

“Secondo me sì; c’è per esempio tutto l’aspetto economico da considerare, che può essere una 

spada di Damocle; una malattia cronica può anche destabilizzare a diversi livelli, tra cui proprio 

quello economico, che è anche legato a certi ruoli sociali: magari la persona sta male fisicamente, 

non è riconosciuta come malata perché magari non ha diritto all’AI, e in più si ritrova con meno 

soldi. In realtà è tutto legato. 

Un altro aspetto che non abbiamo toccato è quello delle cure palliative; è una delle cose che ci 

sono già, ma che secondo me va implementata nel nostro ambito, in relazione alle malattie di tipo 

polmonare. Questo fa parte della nostra cultura, in cui c’è poco la visione “generale”: le cure 

palliative non dovrebbero essere considerate, così come lo sono ora, come legate a chi è in punto 

di morte. Le cure palliative non sono solo in punto di morte, ma sono qualcosa che possiamo 

accompagnare nelle malattie croniche, e prima le attiviamo meglio la persona potrebbe essere 

seguita a livello di qualità di vita.  
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C’è poi tutto l’aspetto della spiritualità, che spesso viene omessa in questo ambito o viene poco, 

perché per tanti è estremamente importante poter mantenere o sviluppare strategie di coping. Ho 

visto diverse situazioni, e secondo me anche questo è estremamente importante. Quindi anche lì è 

importante capire dove si situa la persona a livello di spiritualità, e rispettarla.  

Una delle cose che forse ho detto marginalmente, è che il sostegno ai familiari è estremamente 

importante; deve essere un lavoro svolto insieme, sia col malato che in parallelo con i familiari. È 

l’ottica sistemica, che rappresenta un quadro metodologico importante. Una cosa non è slegata da 

un’altra e inoltre spesso, occupandoti di tutt’altro, metti a posto delle pedine che ti permettono 

invece di fare tutt’altro lavoro da un’altra parte.  

Un’altra cosa importante nel nostro lavoro in quest’ottica è avere una visione a 360° e darsi il 

tempo nell’essere con la persona, i suoi familiari, e il fare spesso è qualcosa che in realtà viene 

piano piano, solo dopo aver ben capito, altrimenti arrischi che fai qualcosa che in realtà la persona 

in sé poi si ferma, non condivide, ti dice “mhm, aspetta.”. Dunque il rispettare i tempi e capire. È 

quel che dicevo prima: vado in avanti, torno indietro, riguardiamo, rivalutiamo, ok. E il lavoro 

sociale ha delle competenze per poter un po’ guardare queste cose a 360°, e io penso che è un 

atout se tu puoi avere, in una lega, qualcuno che ha un po’ questa visione a 360°, dove comunque 

l’operatore sociale deve avere anche delle conoscenze, e secondo me questo è estremamente 

importante, dell’ambito sanitario. Questo ci permette di vedere a 360°. È vero che poter lavorare 

con gli infermieri e conoscere la malattia, con le relative difficoltà, è essenziale per poter poi 

veramente essere “la stampella”. E questo è un atout della Lega polmonare.  

Un’ultima cosa importante sul sostegno, che secondo me sarebbe da implementare e che è in fase 

di elaborazione, è tutta la parte di volontariato.” 

 

Ho terminato con le domande; la ringrazio per la disponibilità! 
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2.G. Intervista ad Ariane Hanser, Direttrice della LPJ 
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L’interview que je vais mener est structurée en trois moments: le premier concerne 

l’organisation de la LPJ; le deuxième les deux principaux modale, “concepts”, proposés par 

la LPS; le troisième l’appropriation de la maladie chronique. 

Comme première question je vous demande ça fait combien de temps qu’il existe la LPJ? 

“1979. En fait, officiellement la Ligue Jurassienne n’existe que dès 1979; l’activité de la Ligue 

pulmonaire dans la région existe déjà depuis les années 1930. Simplement, comme en 1979 il y a 

eu un changement de Canton, avant on était trois districts de la Ligue Bernoise, et puis en 1979 il 

y a eu la création de la Ligue pulmonaire jurassienne. Mais disons que l’activité existe depuis les 

années 1930, dans les trois antennes. Alors, c’était en lien avec la tubercolose, c’est pour ça qu’on 

avait le titre de Dispensaire antituberculeux, à Porrentruy et à Delémont déjà dans les années ’30; 

à Franche-Montagne c’est un petit peu plus tard. Et puis au fur et à mesure qu’il y a eu une 

évolution, on n’a plus traité uniquement traité de la tuberculose mais les maladies de longue durée 

et les maladies pulmonaires. Et puis depuis les années ’80 les prestations de la Ligue se sont 

élargies, se sont diversifiées, spécialement en lien avec la tuberculose mais aussi avec la santé 

respiratoire, et c’est dans les années ’90 que le nom Ligue pulmonaire jurassienne a été crée. 

Avant ça s’appelait association jurassienne pour la tuberculose. Dans l’histoire de la Ligue 

pulmonaire Suisse, en général, ça s’est passé aussi: il y a eu différentes dénominations. Et les 

noms Ligue pulmonaire suisse et Ligue pulmonaire jurassienne existent seulement depuis les 

années ’90. On a maintenant un cahier de charge très spécifique par rapport aux appareils des 

maladies respiratoires, la tuberculose a été un peu mise de côté mais on l’a encore aussi… Et puis 

on est restés spécifiques sur le pulmonaire. Parce qu’à l’époque certaines ligues travaillaient aussi 

avec des maladies cancéreuses, dans l’idée des maladies de longue durée, dans les années ’50-

‘60. Donc il y a eu une évolution.” 

 

Ca fait combien de temps que vous travaillez ici? 

“Ca fait depuis l’année 2000; au 2000 les trois districts étaient sur trois comités et puis en 2000, 

parce que c’était une volonté de la Ligue pulmonaire Suisse, a été crée ce poste de Direction, et 

puis je suis entrée à La Ligue par ce poste.” 

 

Quel est votre rôle à la LPJ? 

“Alors, avant tout c’est le rôle de la Direction; donc essentiellement tout ce qui est gestion du 

projet, gestion du professionnel, contacts avec l’extérieur, relations avec la Ligue Suisse, relations 

aussi avec le Service de la Santé, relations avec le comité de la Ligue, et puis pour la gestion 

administrative; la seule chose que je ne fais pas du côté administratif, c’est la contabilité, dont 

s’occupe la comptable.” 
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Comment est-il organisé le team d’infirmières dans votre Ligue? 

“Ca fait seulement dix ans que la Ligue Jurassienne est une seule structure: jusqu’en 2007 il y 

avait, en chaque District, donc en chaque siège, sa propre association, son propre comité. Et puis, 

même si en 1979 la Ligue jurassienne a été crée, c’était plutôt un organe qui réunissait les 

Présidents de chaque District, qui discutaient des point qui concernaient les trois regions. Puis en 

2007 il y a eu la fusion de ces trois districts, ce qui fait aussi qu’aujourd’hui on a trois regions, on le 

a conservées, et puis le personnel est resté fidel: il n’y a peut-être qu’une infirmière qui n’a 

commencé qu’après 2007. Les quatre autres ont déjà été engagées avant. Ce qui signifie que le 

fonctionnement de chaque antenne est resté très autonome. À Porrentruy, elles sont deux, à 

Franche-Montagne elle est seule, et ici a Delémont  elles sont deux. Donc ça veut dire que 

chacune, elles se répartissent les patients au-fur-et-à-mesure qu’ils arrivent, nos infirmières 

s’occupent de toutes les therapies. L’un de nos principes, c’est que sur chaque antenne on puisse 

assurer toutes les prestations. Donc elles ont développé une très forte autonome par rapport à la 

manière de gérer. C’est vrai qu’on a des standards au niveau Suisse, on a le manuel de qualité, 

aussi le logiciel informatique, et ça donne une structure. Mais dans l’organisation pure c’est 

chacune qui s’organise, avec son empoi du temps, quand reçoivent du patients, ambulatoires ou à 

domicile, et puis… ça fonctionne comme ça.” 

 

Qu’en est-il de la collaboration entre elles? Comment est-ce que ça se passe? 

“Elles se réunissent une fois tous les deux mois, ils ont une reunion infirmière, pour l’échange 

d’informations et surtout en lien avec les nouveautés dans les appareils. On profite souvent de ces 

séances pour introduire un terme du jour, “brûlant”, ou s’il y a des nouveautés au niveau du logiciel 

Pulmocare. Donc elles se retrouvent les cinq une fois tous les deux mois et puis on a des séances 

du personnel, qui réunissent les sept collaboratrices de toute la Ligue, trois fois par année. Et ça 

arrive que si on a un thème spécifique on se réunit, on trouve… soit on profite de la réunion des 

infirmières, soit on convoque une séance particulière. On reste très très légers dans la structure de 

coordination.” 

 

Selon vous, est-ce que c’est important que les infirmières aient un échange entre elles dans 

la gestion des cas? 

“Je sais qu’elles échangent beaucoup au sein de l’antenne: quand elles ont des problématiques, 

elles se prennent de côté et discutent. De ce que je sais, ça arrive très peu souvent de discuter de 

cas parce que souvent elles ne connaissent pas les situations l’une de l’autre; le temps que 

chacune explique son cas… C’est vrai que ça prendrait beaucoup de temps. Et puis nos 

procedures sont tellement claires que il n’y a pas non plus à devoir faire l’étude de cas: c’est plutôt 

au niveau du fonctionnement, qu’on leur laisse positionner, mais pas dans l’étude de cas. Dans le 

milieu médical on est peut-être moins à chercher des solutions ensemble, que par rapport au 
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domaine social par exemple. Parce que souvent le traitement est defini… Il faut dir aussi qu’on n’a 

pas beaucoup de temps à disposition; vu que chacune doit se déplacer pour rencontrer les autres, 

on privilégie ce genre de contenu dans les séances.” 

 

Par rapport au cahier des charges des infirmières, quels sont-ils les contenus? 

“D’abord, c’est surtout la thérapie à domicile, donc tout ce qui est en lien avec l’accueil du patient, 

puis tout le processus en lien avec l’installation de l’appareil, la mise en place de l’appareil, le suivi 

du patient, l’accompagnement. Puis il y a le thème de la formation continue, qui peut aider à 

augmenter leurs compétences, et puis tout ce qui est de la partie Conseil. Alors nous, en Ligue 

pulmonaire, on a maintenant quatre types de Conseil: Conseil bref, Conseil psychosocial, Conseil 

social et conseil en soins. Le conseil bref et le conseil psychosocial, qui font partie de l’OFAS, ça 

nous il arrive de le pratiquer. Chez nous on ne peut pas du tout faire du conseil social parce qu’on 

n’a pas du tout le profil d’assistant. Et puis Conseil en soin, qui est en lien avec l’assurance 

maladie. Ca c’est aussi le cahier des charges. C’est pas uniquement la mise en place des 

appareils, mais c’est aussi des questions sur l’évaluation des besoins, de la mise en route de 

thérapies, aussi d’évaluation. Suite à l’évaluation des besoins, qui concerne des domaines comme 

les activités de la vie quotidienne, comme la relation aux autres, peut-être aussi des thèmes plus 

en lien avec leur poids; et puis l’idée c’est que chaque infirmière développe des mesures, enfin des 

objectifs et des mesures pour chacun. Là c’est aussi un domaine qui est un peu différent de la 

mise en place de l’appareil. On a aussi un point sur l’encadrement des stagiaires mais on n’arrive 

pas toujours à le faire.” 

 

Comment est-elle organisée votre association (organigramme, quantité et rôles des 

professionnels qui travaillent dans vos sièges, év. autre)? 

“Alors on a le comité, l’assemblée générale, qui approuve les comptes et puis nous. Le comité, 

c’est sept personnes plus trois représentants, professionnels de la Ligue: la sécrétaire comptable, 

une représentante infirmière, qui change toutes les années ou toutes les deux années, et moi-

même. Dans le comité nous avons deux pneumologues, une infirmière aux soins au domicile, le 

Président, et puis une personne qui vient du monde de la petite enfance, qui est puéricultrice, qui 

s’occupe donc des bébés, donc infirmière à domicile, et puis une personne qui représente les 

patients, et puis une personne qui est représentant dans la commune, qui a un rôle de conseiller 

municipal, qui est toujours la même personne.” 

 

Quels sont les rôles des infirmières et les rôles qui sont attribués aux infirmières par les 

personnes qui sont prises en charge? 

“Les patients qui viennent ici à la Ligue, des patients avec une ordonnance médicale pour des 

appareils, donc jusque là le processus se déclence, les infirmières sont actives dans tous les types 
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de thérapie, donc jusqu’à la mise en route de la thérapie il n’y a pas de problèmes. Après, peut-

être là ils n’ont peut-être pas les competences, c’est quand il s’agit de definir des mesures 

sociales. Mais là, le principe qu’on a, nous établi, c’est que dès que ça touche des problèmes de 

rentes, de finances, d’appartement, on leur dit, à ces personnes, de s’adresser aux services 

sociaux, chez Pro Senectute, de se reinsegner chez eux. Donc nous, notre rôle ici, c’est d’orienter 

les patients. C’est comme ça qu’on distribue. L’infirmière et tout à fait capable de gérer le patient 

pour le traitement, l’évaluation des besoins, mais après pour la mise en place de mesures qui sont 

pas en lien avec l’appareil ou le traitement, elles disent au patients d’aller... Ca est clarifié au début 

de la prise en charge. On ne dit pas au patient “vous ne pouvez faire si, vous ne pouvez pas faire 

ça”, c’est pas ça le principe: c’est d’évaluer les besoins du patient et ensuite, en fonction de ce qui 

est discuté, l’infirmière oriente.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre professionnels qui travaillent à l’intérieur de 

votre ligue? 

“Dans les rencontres des infirmières auxquels je participe, il y a beaucoup de thèmes que j’amène 

moi, dans la pratique professionnelle, parce que c’est aussi des thèmes qui nous sont donnés par 

la Ligue suisse. Et comme c’est moi qui les contacte et qui reçoit toutes les informations, après je 

les transmet, je travaille avec elles. Donc tout ce qui est en lien au système informatique, tout ce 

qui est lien au conseil des soins et au conseil psychosocial, c’est tous des thèmes que je reçois. 

Ou alors il y a un autre processus: elles viennent avec des thèmes, des demandes, puis je 

regarde, je me renseigne et puis je redonne l’information. C’est comme ça que ça fonctionne. 

Entre elles c’est vraiment les appareils en lien avec des procedures qu’elles ont établi pour la mise 

en route d’un C-PAP ou comme ça. Une fois que j’ai vu la procédure, pour moi c’est ok, après si 

elles ont des difficultés, des remarques dans leur pratique, ça elles le font très bien entre elles. 

Mais plutôt pour des thèmes qui viennent soit de la Ligue Suisse soit qu’elles me transmettent, 

alors c’est moi qui organise un moment de formation ou bien qui fais un papier ou choses comme 

ça, avec peut-être leur collaboration, ça dépend du type de thème. La sécrétaire est plutôt dans la 

facturation, et elle intervient plutôt quand il y a des problèmes de saisie des données, par exemple 

sur Pulmocare, mais toujours en lien à la facturation. Et puis il y a des choses comme par exemple 

un manqué dans une saisie de données, la sécrétaire en parle dans la séance d’après, sur le 

besoin. Il y a un thème spécifique que je lance beaucoup, c’est la qualité, ce qui est du processus 

de qualité, soit par des demandes du bas soit par des besoins par le haut.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre les autres professionnels, organismes et 

services du territoire? 

“Pour l’instant les professionnels externes sont surtout les pneumologues, puis comme il y en a 

deux sur trois qui sont en comité, il y a des liens assez privilégiés. Après on fait moins de 
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réseautage, on n’a pas du tout cette habitude, même dans l’institution jurassienne en général. Je 

pense aux soins à domicile, par exemple: si on a des patient communs, on n’a pas l’habitude de se 

retrouver pour faire des etudes de cas. Ca reste plutôt du transfert d’informations ponctuelle, voire 

dire au paient d’aller demander. Si on se sent avec le service, pas forcément on reste en contact 

avec lui: ponctuel, et puis il n’y a pas de suivi, de coordination entre les différents professionnels 

de la santé.” 

 

Par rapport aux assistants sociaux, comment est-ce que vous collaborez? 

“Les infirmières souvent disent de s’adresser au service social, ou il arrive aussi de signaler au 

service social. Le principe, c’est que c’est le patient, qui est responsible d’aller prendre des 

contacts auprès des différentes institution; il n’y a aucune personne dans la Ligue qui accompagne 

le patient pour faire la démarche avec lui. Ca on ne propose pas. Et dans l’autre sens, on n’a 

jamais eu une demande d’un service social ou bien des soins à domicile pour une rencontre, pour 

discuter d’un cas commun. C’est pour ça que je Vous dis que c’est pas une habitude.” 

 

Est-ce que Vous êtes au courant de qui, entre les patients, a un suivi avec des services 

externes à la LPJ? 

“Déjà dans Pulmocare on ne peut par répertorier ces informations de façon statistique: il faudrait 

lire le journal des patients pour le comprendre.. mais en général, ça ne m’intéresse pas, j’ai pas le 

temps. Les infirmières sont capables parce que lors des discussions qu’elles ont avec les patients 

elles inscrivent cette information sur Pulmocare, si par exemple il y a l’aide de soins à domicile ou 

le soutien d’un service social. Ca oui, c’est écrit, mais pas du tout statistiquement répertoriable.” 

 

Quel est votre personnel point de vue par rapport à la collaboration interne dans la LPJ et 

avec le réseau externe?  

“Moi, je pense que ça prendrait beaucoup de temps, si on mettait en place des séances de 

coordination. C’est pas une pratique qu’on a, et puis on a déjà peu d’heures à disposition pour déjà 

effectuer notre travail, qu’on se voit pas convoquer des séances avec les différents acteurs de la 

personne. Concrètement on ne peut prendre telle initiative. Et puis d’autant plus, c’est vrai que les 

patients à la Ligue pulmonaire, ils sont peut-être inscrits à la Ligue depuis des années, mais on les 

voit peut-être deux fois par année. On ne peut pas nous, en termes de prestation et de facturation, 

exagérement faire des séances en lien avec des patients qu’on voit deux fois par année. Les soins 

à domicile qui vont tous les jours chez les patients, je ne sais pas s’ils font plus de séances de 

coordination avec le médecin, donc on devrait plutôt participer qu’initier la démarche, parce qu’on 

n’a pas de temps factorable pour ce genre de prestations.” 
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Combien de cas suivez-vous? 

“On a 1’200 patients.” 

 

Quelles sont les pathologies avec lesquelles vous êtes confrontées la plupart du temps?  

“L’apnée du sommeil puis la BPCO.” 

 

Quelles sont les problématiques que vous, personnellement, identifiez sur le plan 

psychosocial, par rapport aux personnes prises en charge? 

“Ca dépend des types de pathologies; pour les patients C-PAP, c’est surtout l’acceptation du 

masque, du traitement. Souvent c’est des patients qui sont beaucoup plus jeunes, en plein de leur 

activité professionnelle, puis qui se voient tout d’un coup contraints d’avoir un appareil à côté 

d’eux. Je pense que c’est ça. Puis pour les oxygenés le gros soucis c’est les contacts, les sorties, 

le maintien d’un tissu social: certains ont tellement de difficulté à pouvoir respirer dans un simple 

geste de marcher. Les inhalateurs, les allergies, qu’est-ce qu’on peut dire…comme c’est pas mal 

d’enfants, c’est aussi l’acceptation du traitement qui soit bien fait passe par la discussion avec les 

parents. Voilà en grandes lignes.” 

 

Selon vous, est-ce que les infirmières doivent avoir un rôle dans le processus d’acceptation 

et appropriation de la maladie chronique et, si oui, lequel, en quoi peuvent-ils être utiles en 

ça?  

“Oui, tout à fait. C’est par elles qu’il y a toute la motivation possible, elles engendrent toute la 

motivation possible pour le patient, et que pour ça on recommande qu’elles suivent, chacune, un 

cours sur l’entretien motivationnel organisé par la LPS, parce que c’est ces éléments qui 

permettent de bien discuter avec le patient, trouver les bons arguments au moment où le patient 

dit “non, je ne veux plus, ça ne convient pas”, ou quoi. Ce cours est donné une fois par année. Et 

l’entretien motivationnel, ça fait deux ans qu’on fait que tout le monde le suit.” 

 

Passons maintenant à des questions liées à l’organisation du travail dans votre association 

par rapport à deux spécifiques modèles crées par la LPS, le “Concept Conseil Intégré”, 

plutôt centré sur le côté clinique de la prise en charge, et le “Concept Conseil Social”, plus 

centré sur celui bio-psycho-social. 

Votre Ligue cantonale se réfère à l’un ou aux deux modèles? Le/s quel/s? 

“Le Conseil intégré intègre aussi le bio-psycho-social, c’est pas deux choses totalement séparées. 

Nous, on fait plus de conseil intégré que de conseil social. Le conseil intégré… en fait il y a juste 

une toute petite partie qu’on ne fait pas, c’est le conseil social, mais tout le reste: conseil intégré, 

conseil en soin, conseil bref, et le conseil psychosocial, ça on le fait. Il manqué juste le conseil 
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social, juste celui-là, et on donne au patient où il peut trouver l’information. Pour moi, la partie du 

conseil intégré qui concerne le conseil social qu’on ne fait pas c’est environ 25%, nous on fait le 

75%.” 

 

En quoi consistent ces deux pourcentages? 

“Alors, en 2012 la Ligue Suisse a dit que stop, les infirmières ne pouvaient plus du tout faire du 

conseil social. On s’est juste un peu positionnés par rapport à ça, tandis que jusque là tout le 

monde faisait de tout. Et puis à ce moment là on s’est demandées “qu’est-ce qu’on fait, on 

abandonne totalement le conseil social?” C’était pas encore nuancé en conseil psychosocial, et 

dans les années 2010 il y avait seulement le conseil bref et le conseil social, voilà. Puis ils ont dit 

“stop: les infirmières n’ont pas de profil pour faire du conseil social; il faut les assistants sociaux”; 

on a dit que c’est incroyable, nos infirmières sont là depuis 8, 10, 15 ans, et puis on nous dit “stop, 

ce que vous faites ne va pas, il faut un autre profil”. Alors dès le 2012 qu’est-ce qu’on fait: on ne 

fait plus de prestations sociales, et puis on a réfléchi sur la possibilité d’engager quelqu’un comme 

assistante sociale, puis en fait il s’est revelé qu’il y avait tellement peu de cas, que…quand les 

patients arrivent, la tranche d’âge qu’on a le plus c’est celle de 60 ans et plus, donc ils sont déjà 

plus dans l’AVS, et que ceux-ci soit ont déjà un service social étaient déjà ok, ceux qui 

commencaient à venir chez nous et qui auraient eu besoin du conseil social, on pouvait les 

orienter chez Pro Senectute, ainsi on n’a pas assez de patients pour proposer à une assistante 

sociale de venir travailler à la Ligue. Ca parassait être vraiment une dizaine de cas. On est 

vraiment parti du principe qu’on oriente les gens sur les services sociaux externes, mais sans 

convention aucune: on peut prendre le téléphone pour leur dire “écoutez, voilà ce qu’on vous 

propose”… non: c’est uniquement dans l’information et puis auprès des gens, les patients 

s’orientent s’orientent soi-mêmes.” 

 

En quoi, plus spécifiquement, en 2010 la Ligue Suisse a dit que les infirmières ne pouvaient 

plus faire du conseil social? 

“C’est aussi dans l’idée de “spécialiser”, de redéfinir les carrés d’activité de chacun et puis l’OFAS 

avait aussi propose que le profil professionnel soit beaucoup plus spécifique… C’est la Ligue 

Suisse qui a un peu anticipé, je crois que c’est un peu ça: la Ligue suisse a anticipé, dans le sens 

que l’OFAS risquait de ne plus donner de subventions si on n’avait pas de travailleurs sociaux. Les 

raisons exactes en termes de quantité, ça ne peux pas le dire, mais il y a eu effectivement un 

changement et puis il est resté, ce changement. Donc une partie du conseil ne peut être donné 

que par les assistants sociaux.” 
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Quel est votre point de vue personnel par rapport à tout ce processus, donc au choix 

du/des modèle/s et aux raisons qui y sont liées? 

“Moi, je ne suis pas non plus pour mettre en place des prestations, des doubloons dans les 

prestations. Donc ça me convient tout à fait bien, dans le sens que je prefère que ce soit un 

assistant social de Pro Senectute qui est à jour, qui a aussi une masse critique, un seuil de travail 

qui est aussi intéressant pour elle, que nous de développer une prestation de conseil social et puis 

qu’on doive demander à un assistant social de faire de l’animation, du groupe d’entraide pour 

pouvoir compléter son temps de travail. Donc… moi, je pense que ça serait inadéquat. Ces sont 

les infirmières qui gèrent les trois groupes.. qui sont un par antenne, un groupe d’oxygenés, qui se 

retrouve un ou deux fois par année, c’est les infirmières qui organisent l’après-midi. Il y a un thème 

médical qui est traité et puis une activité comme un jeu de société, de la musique, etc.” 

 

Enfin, passons au thème de l’appropriation de la maladie chronique: 

Il s’agit d’un processus, d’un parcous de maturation, subjectif dans sa modalité et dans sa 

durée, qui mène le sujet (patient) à un état d’équilibre, jamais figé, soit externe, dans la 

gestion de sa propre maladie et des changements qui peuvent se présenter sur différents 

plans (maladie, relations, etc.) soit interne, dans la prise de conscience de devoir faire face 

à la maladie et dans la construction et la vie avec une nouvelle identité 

 Il s’agit donc d’un processus qui implique la personne en sa globalité (bio-psycho-socio-

culturel) et est caractérisé par des phases, qui ne suivent pas toujours le même ordre, et 

peuvent allera en avant et en arrière: shock au moment du diagnostic; refus de reconnaître 

et accepter la maladie; négociation; dépression mineure (phase de manque d’espérance) et, 

enfin, l’acceptation. 

Par rapport aux facteurs de la personne impliqués et aux phases explicitées, sur le plan de 

l’organisation, cans quelle manière dans votre service arrive la prise en charge dans le 

cadre de l’appropriation de la maladie chronique?  

“Moi, je pense que dans la toute première phase il y a le choc, parce que selon le moment où les 

gens vont visiter le pneumologue quelques jours après ils sont ici. Et puis peut-être le côté 

déprime, ça on ne le sent pas parce qu’une fois qu’il y a la phase du shock, c’est là qu’il y a pas 

mal de rencontres avec le patient, et pui après deux ou trois mois la personne devrait plus ou 

moins gérer elle-même et puis il y a peut-être un nouveau contact quelques mois après. Donc j’ai 

l’impression que nous, dans notre processus de traitement, on doit sûrement passer en-dessus de 

certaines de ces phases.” 
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Comment est-il geré ce processus?  

“L’histoire, c’est qu’il y a notre calendrier de traitement, qui fait  qu’on voit les gens peut-être 

beaucoup au début. Ensuite ces personnes sont seules un moment. Et puis on les voit une ou 

deux fois par année quand ça fonctionne bien; donc, en raison de ces conditions de rendez-vous, il 

y a des phases qu’on ne verra sûrement pas avec le patient. Deuxièmement l’infirmière, qunad elle 

discute avec le patient, elle est très orientée vers l’acceptation de l’appareil, de l’utilisation; elle 

développe aussi des questions en lien avec l’activité quotidienne, mais elle ne va pas, et c’est pas 

son rôle, d’aller chercher de sortir les informations du patient: si le patient ne veut pas parler de 

quelques choses, l’infirmière reste tranquille. L’infirmière, une fois qu’elle a entré les parameters 

techniques du traitement, elle pose des questions, on n’a pas non plus trois heures à disposition 

pour chaque patient, ce qui veut dire que qu’après c’est vraiment dans l’échange: si le patient 

n’aborde pas lui-même un thème, l’infirmière peut poser la question mais elle ira non plus 

chercher… donc, l’image de soi, c’est vraiment difficile de l’évaluer, si la personne n’en parle pas. 

S’il y a de l’obesité, si la personne dit “je ne me sens pas bien, j’ai envie de ça”, ici l’infirmière peut 

en parler. Mais si le patient ne s’exprime pas, l’infirmière n’a pas les moyens, ici chez nous, de dire 

“ça serait un thème à travailler avec vous”. Donc ce qu’il veut dire, par là, c’est qu’il y a 

forcémment certains thèmes qui seront plus développés par les infirmières, un renard sur certaines 

preoccupations, qui ne sera pas forcémment le même regard d’un assistant social, mais ici on est 

vraiment dans le médical. C’est pour ça que certains thèmes comme l’image de soi, mais aussi les 

relations aux autres, dans le sens que la personne dit qu’elle se sent seule et qu’elle a envie de 

relations, on a des choses à lui proposer, comme un cours, venir aux rencontres, voilà c’est 

possible. Mais c’est le patient qui doit l’exprimer. Mais ça dépend aussi beaucoup de la phase où il 

se trouve, et le fait qu’on voit ou non des phases, ça arrive un peu par hasard. Dans ce schema on 

aurait peut-être plus à travailler: on a eu une demande des soins palliatives du Jura, qui cherchent 

justement à prendre en charge les patients chroniques dès le début du diagnostic de leur maladie 

mais je pense aussi dans l’idée de pouvoir répondre aux besoins dans les différentes étapes. Mais 

voilà, c’est une chose qu’on a discuté en début de cette année avec l’équipe mobile des soins 

palliatifs, pour l’instant on n’a encore rien fait. C’est un thème qui vient de sortir, ça pourrait être un 

nouveau thème de travail. Ca a été la première fois que nous avons eu une rencontre de ce type, 

une fois pour découvrir ce qu’ils aient, et puis ils on eu cette demande “est-ce que vous pouvez 

nous addresser déjà des patients malades chroniques?”; voilà on a entendu, mais pour l’instant… 

C’est vrai que dans l’image, si on dit au patient au début de sa maladie chronique qu’on va activer 

les soins palliatifs, ils savent déjà qu’ils vont mourir, donc le mot “soins palliatif” n’est pas encore 

dans l’acceptation, on les rencontre 20 ans avant de mourir.” 
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Par rapport aux infirmières et toujours à l’appropriation de la maladie chronique, est-ce que 

la Ligue a fait et fait un choix visé a des spécifiques particularités, caractéristiques? 

“En tout cas c’est pas un termes de compétences, on n’a pas ça dans l’annonce de recrutement, 

ça on ne l’a pas du tout. Et puis… non, on n’a pas développé de competences particulières pour 

ça: pour nous une infirmière doit avant tout avoir fait une formation d’infirmière et leurs 

expériences.” 

 

Et si on considère la formation continue que les infirmières font à la Ligue? 

“La formation continue est beaucoup basée sur les appareils, sur l’entretien motivationnel, moins 

sur l’aspect “gestion de la maladie chronique”; et puis c’est pas la Ligue jurassienne qui va mettre 

ça en place: si la Ligue Suisse estime que c’est un thème important alors voilà, mais pour l’instant 

on n’a pas développé de plus de compétences que l’expérience que toutes nos infirmières ont 

acquis pendant les années d’expérience. L’expérience, elles l’ont et la maintiennent parce que 

elles sont motivées par leur travail, elles font le travail dans le terrain, elles agissent selon un 

processus et puis ça paraît logique, normal, et puis on a aussi un retour de satisfaction des 

patients qui est très grand. Donc ces deux informations là, je pense qu’il y a non plus à développer 

de cursus de diplôme ou de master en gestion de la maladie chronique.” 

 

Outre à l’équipe mobile des soins palliatifs, est-ce qu’il y a d’autres services du territoire 

qui sont utiles à ce processus-là? 

“Oui, les soins à domicile, parce que eux, ils sont en contact régulièrement avec les personnes, et 

puis eux, ont un bagage, d’autres regards et competences à a faire valoir. Mais c’est vrai qu’ici on 

est plutôt chacun pour soi, donc pour l’instant il n’y a rien qui a été dévelopé en mise en réseau.” 

 

Quel est votre personnel point de vue par rapport aux modalités utilisées par la LPJ et à 

l’extérieur pour rejoindre l’objectif de appropriation de la maladie chronique? 

“Ce qu’on offre dans le canton dans la prise en charge de la maladie pulmonaire, c’est tout à fait 

correcte; c’est vrai que l’on pourrait développer d’autres secteurs, plutôt en lien avec la 

rehabilitation pulmonaire. L’aspect social, c’est clair que je le connais beaucoup beaucoup moins, 

parce qu’on a, nous, le principe de déléguer tout à Pro Senectute; ce qu’il y aurait de 

problématiques plus spécifiques des patients pulmonaires à developer, moi je ne me suis pas 

encore beaucoup renseignée. Des fois je me renseigne auprès des autres collègues de Ligue, 

pour savoir ce qu’ils développent de particulier par rapport aux patients pulmonaires. Peut-être que 

là, il y a un manque. Mais il n’y a quand-même l’anonymat des grandes villes dans notre region, ce 

qui signifie que la personne n’est jamais toute seule, puis elle a toujours certains soutiens, que ce 

soit par son médecin de famille, que ce soit par des soins comme les nôtres, que ce soit une 
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foundation d’aide à domicile, que ce soit Pro Senectute; voilà, je pense que les gens ont du 

soutien, mais on pourrait le développer. Mais c’est vrai aussi que dans la region il faut être 

conscient qu’il s’agit d’un tout petit canton, qu’il y a une institution qui s’occupe d’une 

problématique. On n’a pas deux ou trois institutions qui s’occupent de deux ou trois 

problématiques, que ce soit dans le domaine de la petite enfance, du handicap, du domainde de la 

personne âgée, de la maladie: ça reste toujours une institution de référence et puis il n’y a 

beaucoup de concurrence par rapport à ça. Après il n’y a pas beaucoup de partenaires avec qui on 

échange, parce qu’on n’est pas plusieurs institutions à faire la même chose. C’est aussi pour ça 

qu’on ne développe pas de nouvelles idées, parce qu’on a déjà tous nos domaines d’activité, 

spécifiques, puis pour rencontrer les autres pour essayer de développer de nouvelles choses, ça 

on n’a juste pas le temps. Mais je pense qu’un patient ici est aussi bien traité qu’un patient… je 

sais pas, à Zürich ou à Lausanne, ou quoi.” 

 

J’ai terminé avec l’interview, je vous remercie pour votre disponibilité! 
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2.H. Intervista a Marie Comment, infermiera alla LPJ 
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Quelle est votre fonction, votre rôle au sein de la LPJ? 

“Je suis infirmière spécialisée, j’ai fait le brevet fédéral de la Ligue pulmonaire, et suivi les cours 

régulièrement comme c’est demandé. Après, j’ai la fonction d’infimière, j’ai travaillé longtemps 

toute seule sur l’Ajoie, et puis je m’occupe de la tubercolose, je suis responsable de la tubercolose 

dans le Jura. Et maintenant je vais former une autre collègue, Je travaille à 75%, avec aussi la 

tuberculose. Ici la particularité des infirmières, c’est qu’on s’occupe de tous les appareils, on n’est 

pas séctorisées: dans le Jura. Je peux faire autant de C-PAP que des inhalateurs. Voilà, on 

s’occupe de A à Z de nos patients. Quand par exemple ils partent, il y a le relai qui se fait avec les 

collègues. Il y a plein de choses, tous les thèmes de la Ligue pulmonaire, on les fait. J’organise les 

cours de natation pour enfants, on a cinq groupes ici sur Porrentruy, et puis j’organise les cours de 

respiration et movement, avec une physiothérapeute. Tout le monde ne fais pas les cours de 

natation: sur Delémont c’est ma collègue, moi je fais sur Porrentruy, et voilà. Pour l’instant on 

s’organise comme ça; moi j’ai un plus haut pourcentage [de travail] puis je suis plus ancienne que 

ma collègue ici, et le jour où elle veut prendre quelquechose en plus, je déléguerai. Comme 

quelqu’un qui a l’habitude de faire quelquechose, c’est plus facile que quelqu’un qui reprend tout. 

Ca prend beaucoup plus de temps, c’est moins facile.” 

 

Ca fait combien de temps que vous travaillez à la LPJ? 

“Cette année, c’est la quinzième année, donc depuis 2003.” 

 

Quel est votre parcours de formation qui vous permet de travailler comme infimière à la 

Ligue Pulmonaire? 

“Alors moi, j’ai une formation atypique: j’ai commence comme aide soignante dans les années 

1981, à l’hôpital ici à Porrentruy: Après j’ai fait infimière assistante, quelques annéés après, et puis 

ensuite la formation passerelle, parce que infirmière assistante n‘existe plus. Puis là j’ai fait tous 

les secteurs: psichiatrie, soins intensifs, urgences, chirurgie. J’ai voulu faire, vraiment, tous les 

domaines varies. Puis ensuite, cinq ans avant de venir à la Ligue, j’ai fait les soins à domicile. 

C’est un passage bénéfique, ce dernier, pour venir à la Ligue, pour s’organiser le mieux que 

possible pour être efficace et puis pour ne pas perdre le temps sur le trajet, organiser son temps; 

nous, on s’organise nous-mêmes: on a un planning, en Pulmocare, on le remplit, mais on fait en 

function de la demande, et puis le management de qualité de la LPS. Pour chaque appareil il y a 

une procédure, p.ex. est prévue une visite par année ou pas du tout. Pour les inhalateurs c’est une 

fois par année, pour la maintenance, le retour après six mois, par exemple; les concentrateurs 

deux fois par année; le concentrateur deux visites par années; meme plus, si c’est nécessaire. Si 

la personne ne va pas bien, mais p.ex. on a déjà fait le nombre de visite, on ne s’arrête pas là mais 

on lui rend visite. On est fléxibles, on en est obligé avec des personnes avec des problématiques 

comme celles-là: c’est vital, et si on ne comprend pas ça… On ne peut pas faire comme à l’hôpital, 
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où je commence à sept heures et je finis à 17 heures. Des fois c’est lourd, parce qu’on aimerait 

avoir fini notre journée, ce qui n’est pas toujours bien compris par les employés administratifs. Il 

faut assurer 24 heures sur 24 une demande, ça peut être la nuit, ça peut être tôt le matin. Pour 

l’instant, chaque antenne fait ça.” 

 

Combien de cas suivez-vous, personnellement? 

“Environ 150; il y a une 60aine d’oxygenés, et dans ces 60 j’en ai 30, plus ou moins. Après il y a 

Jacqueline, qui vient de l’autre antenne à Franche-Montagne, qui en a de 7 à 10, et puis Marilyn, 

qui en a aussi beaucoup, et a environ 25-26 patients. D’habitude c’est plutôt moi, qui ai beaucoup, 

parce que j’ai un 70%, mais j’ai eu beaucoup de decès. Puis des inhalateurs, environ entre 70 e 

80. Mais dire moi, exactement, combien, c’est difficile.” 

 

Est-ce qu’il y a des pathologies spécifiques avec lesquelles vous-vous trouvez confrontées 

de manière particulière? Si oui, la- ou lesquelles? 

“Oui, le 75%/80%, c’est des BPCO. Après, c’est des maladies génétiques, on a des maladies 

cardiaques surtout.” 

 

Pour quel but et en quoi vous prenez en charge les patients à la LPJ? 

“Le but, c’est qu’ils soient le mieux, le plus confortable, dans les jours de fonctionnement, de vie, 

dans les activités de la vie quotidienne surtout, assurer son bien-être et évaluer le besoin, et ça 

dépend de la demande: si c’est un cas où il y a besoin d’un inhalateur, de concentrateur d’oxygène 

ou liquide, l’évaluation n’est pas la meme: on peut considerer le nombre de sorties, les quantifier, 

le contrôle des signes vitaux, ça de toute façon, principalement, et puis la personne, comment elle 

se sent, ses besoins. Tout ça, rentre dans l’évaluation régulière. Chaque année on devrait refaire 

l’évaluation, une visite pour valider ce que j’ai mis en place la fois avant, ou plutôt pour faire une 

re-évaluation. Si je l’ai pas vu par exemple trois, quatre, cinq ou six mois avant, je fais une re-

évaluation de la situation, puis je parle avec le médecin, le pneumologue ou le traitant. Et puis il y 

a des fins heureuses, où à la fin on supprime l’oxygène: on ne fait pas la location d’un appareil si la 

personne ne l’a pas besoin: on le retire. L’évaluation des besoins et des activités de la vie 

quotidienne, c’est primordial. Psychologiquement, on voit comment la personne se sent.” 

 

Quelles sont les orientations théoriques qui vous guident dans votre personnel agir 

professionnel? 

“Je suis beaucoup à l’écoute des gens, je déclenche beaucoup les questions ouvertes, puis 

j’attends la réponse du patient. C’est important, ça, que la personne se prend aussi en charge, par 

rapport au nouveau traitement, à l’acceptation de la longue durée du traitement et puis d’une perte 
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d’autonomie, à respirer par elle-même sans avoir besoin d’oxygène. C’est pas toujours facile, pour 

la personne, il faut vraiment prendre du temps. De plus, une visite a une durée d’environ 45-60 

minutes de temps, parfois plus courte si la personne n’a pas de soucis. Ma priorité, c’est que le 

patient soit bien, donc c’est l’écoute, puis si je peux faire l’entretien motivationnel, je l’introduise 

selon la situation.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre vous et vos collègues infirmières? 

“C’est très fluide: on essaie de s’entendre sur le déroulement de la journée; après, nous on a déjà 

planifié nos rendez-vous sur des situations, avant. Moi, j’organise longtemps avant avec les 

patients, pour éviter de les oublier. Il y a un agenda, évidemment, mais en general je fais mes 

rendez-vous si la personne est toujours disponible, et sinon la collaboration avec les autres 

infirmières, on s’entend sur les questions. Chacun s’organise selon son temps de travail, et puis on 

fait un moment de transmission tout de suite, le matin, avec un café, où on parle de notre travail, 

pour avoir un point de vue externe, mais aussi et surout pour des raisons de transmission de ce 

que la collègue ne sait pas, parce que parfois l’une est en visite, et l’autre répond au telephone du 

siège. Puis on discute aussi des formations, pour voir si on y va, s’il s’agit d’un thème qui nous 

intéresse. Après il y a la réunion des infirmières, 3-4 fois par année a Delémont avec toutes les 

infirmières, où il faut faire l’ordre du jour, il faut l’organiser, le préparer. Puis on parle aussi du 

matériel: ce qu’il faut, ce qui a été commandé, en général c’est une, qui s’en occupe. Et puis [on 

parle] des nouveaux patients, si la personne a été absente deux ou trois jours. Mais comme 

Pulmocare est bien mis à jour au fur et à mesure des appels et les demandes, ça aide. Donc on 

n’a pas des moments formels liés à notre antenne, mais uniquement plus informels: ceux qui sont 

formels sont organisés à Delémont.” 

 

Dans quelle manière vous collaborez avec les autres professionnels internes à la LPJ? 

“Et puis de deux à trois fois par année on a des rencontres formels avec la Direction et la contable. 

Ici on parle de tout ce qui est du comité de la Ligue pulmonaire jurassienne, les nouveautés de la 

Ligue pulmonaire suisse. Donc dans l’agenda on a les réunions des infirmières, mais par exemple 

hier, on a reçu le document sur la satisfaction pour les patients, qu’on va leur envoyer cette 

semaine o la semaine prochaine. On a un très bon contact avec la Direction et la sécrétaire, quand 

il faut. Je ne ressens pas de manques de quelque chose par rapport à ça. Puis il y a le projet 

d’unifier un site, on s’organisera probablement différemment. Quand on a besoin de quelqu’un, 

normalment, on communique par e-mail et puis après on s’appelle, si la personne est disponible. 

On essaie de ne pas se charger trop avec des appels supplémentaires inutiles: on essaie de 

regrouper les choses à dire et puis, quand la personne est prête, elle nous appelle.” 
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Et avec les professionnels externes, comment est-ce que vous collaborez? 

“Il y a un grand travail de collaboration pluridisciplinare, avec assistantes sociales, les infirmières à 

domicile, les hôpitaux, les indépendants, les pharmacies, les médecins. On a un très très bon 

contact, très fréquent. Tout notre travail passe par eux: si on n’est pas visibles, on n’a pas de 

travail. C’est un grand travail personnel auquel nous sommes arrivées: on passe chaque semaine 

dans les services d’hôpitaux, on se rend visibles chez les médecins, on donne des formations sur 

les appareils d’inhalation. Ca fait quelques années on a plus besoin de le faire, ça vient tout seul, 

et puis on distribue des brochures, nos cartes de visites, on fait des formations au personnel de 

l’hôpital sur la BPCO, l’apnée du sommeil et l’utilisation du B-PAP. Chaque année on repète notre 

présence, ce qu’on fait, toujours directement dans l’hôpital, avec le pneumolgue. C’est très bien, 

parce que souvent on a des appels comme “votre appareil ne fonctionne pas, le masque est 

cassé”, et puis nous n’appellent que pour ça. Alors on leur dit toujours que dès que quelqu’un qui a 

nos appareils est hôspitalisé, “le premier ou deuxième jour vous nous appelez”. Et ça marche bien. 

Mais il faut toujours répéter, parce que les professionnels se renouvèlent constamment, aussi les 

assistants des services, et donc à travers cette formation que l’on fait pour le personnel, on se 

rend visibles d’une autre manière.” 

 

Pour ce qui concerne les assistants sociaux, dont  vous avez parlé avant, comment est-ce 

que ça arrive, votre collaboration avec eux? 

“J’ai beaucoup de contacts avec les assistantes sociales, parce que les patients ont des besoins 

financiers, ils ont des besoins… Ici il y a beaucoup de personnes qui se trouvent en-dessous d’un 

niveau de vie précaire; vraiment limite limite, à se maintenir avec un repas quotidien correcte, pour 

lesquelles payer ses factures mensuellement, c’est parfois difficile. Je cherche tout de suite de voir 

s’il y a des Prestations Complémentaires en place, s’il y a des aides financiers en lien avec l’AVS, 

et puis les rentes d’impotent, que je remplis volontiers avec les personnes; c’est l’aide qui est 

donné sous forme de petit revenu quand il y a l’époux ou l’épouse qui aide tous les jours le 

conjoint. Dans mon évaluation je regarde aussi ça: d’une visite à l’autre, surtout au début, j’évalue 

ça avec eux, pour mettre en place un assistant social et cette rente d’impotent. Quand les 

personnes sont au domicile, si on ne la déclenche pas [cette rente] ils ne l’ont pas, parce qu’ils ont 

honte de la demander. Souvent, c’est des gens qui sont en chaise roulante, très handicapés 

physiquement, qui ne font plus rien, qui ont un aide familial, qui ont des soins à domicile, les 

infirmières, et qui n’ont pas encore pensé de le faire.” 

 

Quels sont les services sociaux avec lesquels vous travaillez? 

“Pro Senectute, Pro Infirmis, assistantes sociales de la commune.” 
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Passons maintenant au processus de l’appropriation de la maladie chronique. Il s’agit d’un 

processus, d’un parcous de maturation, subjectif dans sa modalité et dans sa durée, qui 

mène le sujet (patient) à un état d’équilibre, jamais figé, soit externe, dans la gestion de sa 

propre maladie et des changements qui peuvent se présenter sur différents plans (maladie, 

relations, etc.) soit interne, dans la prise de conscience de devoir faire face à la maladie et 

dans la construction et la vie avec une nouvelle identité. Il s’agit donc d’un processus qui 

implique la personne en sa globalité (bio-psycho-socio-culturel) et est caractérisé par des 

phases, qui ne suivent pas toujours le même ordre, et peuvent allera en avant et en arrière: 

shock au moment du diagnostic; refus de reconnaître et accepter la maladie; négociation; 

dépression mineure (phase de manque d’espérance) et, enfin, l’acceptation.  

“Oui, je connais bien ces phases là.” 

 

J’ai identifié quatre dimensions dans ce processus: la vie quotidienne “pratique”, les 

relations sociales, l’identité et les strategies de gestion du stress. 

Partant du premier point, est-ce que vous avez un rôle dans le soutien aux personnes avec 

maladie chonique dans leur ré-organisation de leur vie quotidienne “pratique”? 

“Oui.” 

 

Quelles sont les problématiques que vous identifiez et dans quelle manière agissez-vous?  

“Dans mon evaluation, que je fais sur place avec le patient, je tiens compte de ses capacities 

physiques, intellectuelles, sociales, voire psychologiques, pour essayer de voir avec lui quells sont 

ses vrais besoins, ses priorités, ce qui est primaire, secondaire, tertiaire, s’il y a p.ex. un risque de 

chute par rapport à sa mobilité, et il faudra intégrer des moyens auxiliaries ou une présence pour 

la nuit… bon ça, s’il n’y a pas d’aide familial ni d’infirmière à domicile. S’il faut une comodité la nuit 

ou le jour, on évalue ensemble pour éviter des chutes inutiles. Puis après c’est une structure 

familiale: si la personne est seule, pas seule, déjà dans sa vie de tous les jours: s’il y a un conjoint 

qui assure déjà les besoins physiques d’aide, voilà, c’est plus ou moins reglé comme ça. On ne 

règle pas tout dans la première visite et puis ça finit comme ça: on finit de règler dans la deuxième 

visite, aussi pour comprendre que la personne ait bien compris qu’il y a un besoin accessoire ou 

autre pour la personne, pour qu’elle évite de tomber et éviter que la situation se dégrade. Et puis 

après, l’objectif c’est de éviter l’hospitalisation, qui cause aussi une degradation de la situation.” 

 

Vous avez parlé de l’aspet financier, que vous évaluez. Comment est-ce que vous faites 

cette evaluation? 

“C’est tout lié. Je regarde bien le cadre, le niveau de vie, qui me donne déjà des informations, et 

puis après si ça pose problèmes financièrement. C’est une question que je pose, pas en général 



 

96/158 

 

mais toujours quand il y a des nécessités. Je le demande toujours. Il y a des petites questions 

subtiles que je demande, et puis… j’essaie de comprendre s’ils ont besoins d’aide et puis s’ils sont 

d’accord d’avoir un assistant social qui règlerait et soutiendrait leur situation. Ca pour ce qui est du 

logement et de la mobilisation, surtout, J’ai vu des situations même extrêmes, de dyogènes, 

situations de stockage dans les appartements, de salute extreme, situations avec 36 chats e puis 

chiens, puis l’odeur qui va avec, et là il faut vraiment tenir compte de ça et agir: je ne peux pas 

laisser quelqu’un comme ça, sans soutien. Comprendre déjà ce qui s’est passé, comprendre avec 

la personne comment elle est prête, si elle l’est, à changer son cadre de vie.” 

 

Par rapport par exemple aux aspects du travail et de la formation, est-ce que vous faites 

quelqueschoses? 

“On a beaucoup de retraités, dans les soins de longue durée. Les plus validés viennent ici, donc 

on ne peut pas les évaluer chez eux. On tient compte de ce que nous disent. Puis si ce sont des 

personnes aux chômage ou en difficulté financière, ils le disent rapidement, parce que l’appareil 

est forcément loué, et dans la location de longue durée il y a les frais médicaux, et les frais 

médicaux amènent à savoir si la franchise est élevée ou pas, et puis quand il y a un coût financier 

supplémentaire, je vois avec la personne si c’est un problème qui s’ajoute à leur situation. Des fois 

les personnes disent “j’ai du travail, donc il y a pas de souci, j’ai assez pour vivre, d’autres se 

disent inquiets parce qu’ils n’ont pas assez pour vivre et n’ont pas de revenue, et là je fais le lien 

avec Pro Infirmis ou Pro Senectute, mais plutôt je travaille avec l’assistant social de la commune. 

On peut aussi débloquer des petites sommes d’aide de la LPJ, ça on le fait régulièrement. Puis, on 

essaie de trouver un compromise, de modifier la franchise si c’est encore possible de le faire dans 

l’année en cours. En général, je me refère à l’assistante sociale. Ca nous arrive aussi de contacter 

des amis, qui sont entrepreneurs, pour voir s’ils ont des places de travail. On est nés ici, on 

connaît du monde, et puis selon le métier la personne peut fair eque l’on trouve du travail pour 

cette personne.” 

 

Est-ce que vous avez un rôle dans le soutien dans la gestion des relations des patients 

avec maladies chroniques? 

“Oui.” 

 

Quelles sont les problématiques que vous identifiez et dans quelle manière agissez-vous? 

“Ici, on s’occupe de A à Z de la personne, et puis on délègue après. C’est la première évaluation 

qui permet de savoir si on peut diriger la personne en plusieurs directions de traitement. C’est 

d’abord l’acceptation de la maladie de longue durée, de l’handicap lié à cette maladie, après il y a 

l’allocation de l’appareil, l’introduction de l’appareil, qui souvent est de longue durée. Regarder en 

lien avec son état de santé ce qui a provoqué ça, puis s’il est prêt à changer quelque chose dans 
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sa vie. Parce que quant on leur dit “si tu ne te soignes pas avec l’apnée du sommeil, l’infarctus du 

myocarde est le premier risque”, là il y a un autre shock: il y a déjà l’appareil de longue durée à 

accepter, le risque d’infarctus. Je leur dis que l’appareil est déjà bénéfique parce qu’il soulage le 

coeur, après si vous fumez, est-ce que c’est pas ça le risque? On peut faire quelque chose là pour 

supprimer un deuxième risque d’infarctus, ou un deuxième risque d’avoir une autre maladie 

chronique plus tard? Et puis la personne me répond par exemple que oui, elle en a conscience.” 

 

Et par rapport aux autres relations du patient, par exemple familiales, ou formelles avec les 

professionnels? 

“Nous, on aime bien avoir le conjoint ou la conjointe en consultation ici, pour pouvoir soutenir la 

personne dans son traitement. Quand on est à domicile, on informe le conjoint ou les enfants, qui 

passent régulièrement, parce que l’appareil peut être très stressant, au depart, et qu’il faut 

quelqu’un de plus d’informé, parce qu’on ne va pas souvent. Le premier mois on se voit plus, mais 

après la personne doit s’autogérer, seule. Pour nous c’est donc important, d’avoir le soutien et la 

participation des familles.” 

 

Et s’il y a par exemple des problématiques de relation dans la famille, vous, 

personnellement, faites quelque chose et, si oui, quoi? 

“Je regarde toujours si la personne peut aider, mais si le conjoint ne veut pas, on l’accepte. 

Toutefois, c’est très rare que l’on n’a pas de collaboration d’un membre de la famille. Et puis si ça 

prend trop de charge, parce que la personne ne va pas bien, il est possible d’aller à l’hôpital, faire 

un séjour pour soulager le conjoint. S’il y a des conflits internes à la famille, ce que nous voyons 

c’est qu’elle n’y reste pas, si vraiment elles s’entendent plus, ells se séparent. En général, de nos 

patients, la famille est très impliquée.” 

 

Par rapport par exemple à l’isolément social, comment est-ce que vous agissez? 

“On favorise les sorties avec les portables d’oxygène, pour les oxygenés. Dans l’évaluation on 

évalue aussi la possibilité de louer aussi un portable d’oxygène, pour favoriser les sorties. Dans le 

cas des oxygenés on organise toujours de deux à trois sorties par année, pour faire comprendre 

aux personnes que c’est possible, et qu’elles ne sont pas toutes seules, à souffrir de la même 

maladie. Puis il y a les cours respiration et movement; a Delémont il y a des cours, aussi, pour les 

adultes, soit dans l’eau soit à sec. On essaie de donner toutes les possibilités, mais naturellement 

pas le premier jour. On laisse les brochures, on en parle, on dit de réfléchir autour de ça, de 

regarder, et puis quand ils s’inscrivent on est contents d’avoir réussi à les motiver. 

Après il y a les physiothérapeutes externes, qui vont à domicile. Il y a des structures qui se font à 

domicile qui fonctionnent très bien, qui motivent la famille à sortir la personne, pas en restant 

fermé.” 
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Est-il un travail que vous menez celui de soutenir les personnes dans la ré-organisation de 

leur propre identité? 

“Sur la base de tout ce qu’on a dit avant, c’est toujours par des questions ouvertes que moi, je vois 

comment elles se voient, comment elles se sentent, comment ressentent les choses actuellement, 

quelles sont les choses les plus importantes pour elles; je laisse parler la personne. J’emploie 

beaucoup d’énergies à réfléchir et à motiver à sortir. Souvent, dans  l’apnée du sommeil, on voit 

que la personne va mieux; mais pour les oxygenés, don’t beaucoup sont dependants de l’oxygène, 

on voit que c’est des personnes qui maîtrisent beaucoup, qui ont des difficultés à être en société, 

qui sont beaucoup plus irritables, il faut pas aller trop vite, ils ne veulent pas non plus expliquer ce 

qui leur arrive. Il faut que la personne prenne conscience de tout ça, et puis il faut du temps pour 

qu’elle aille de nouveau dans la société. Et ce qui est important, c’est aussi que si la personne a 

l’habitude d’aller jouer à cartes en groupe, sortir dans un bistrot, boire un café, il faut maintenir le 

plus possible ça. Ce réseau là, j’essaie de le voir soit avec la personne, soit avec l’époux ou 

l’épouse, de toujours garder ces contacts, de l’ammener, le conduire, expliquer aux amis communs 

ce qui se passe, et puis démystifier un peu l’image du mythe de l’oxygène, “les gens me regardent, 

je veux plus aller faire les courses parce que j’ai les lunettes [pour le nez]”; il y a possibilité de faire 

une sortie. On essaie de personnaliser la visite: il y a pas que l’acte, la saturation, c’est en plus de 

parler du fait que c’est possible, de faire des choses, peut-être pas par identiques à l’avance. Ou 

prendre l’auto, faire une promenade dans le village voisin. Mais ça, c’est pas courant, parce que 

toutes les personnes ne le demandent pas: j’ai l’impression que ça n’est pas vital, primordial, pour 

eux. Mais leur vie change, c’est clair.” 

 

Par rapport au thème de la mort, est-ce les personnes vous en parlent et/ou vous en parlez 

avec elles? 

“C’est des mots-clés, qui arrivent par la personne. Parfois elles parlent de l’appareil et disent des 

phrases comme “jusqu’à la fin de ma vie”, et ici je leur demandes de me dire un peu plus comment 

elles se sentent. Et ça arrive souvent. Par exemple ce matin, sur une panne d’appareil, la 

personne s’énerve, n’a pas assez d’oxygène pour terminer sa semaine, la personneoublie de 

fermier le robinet et part dehors tout le jour ; et voilà ici, il faut prendre le temps, même si on ne l’a 

pas, même si on arrive un peu en retard au rendez-vous prochain. Il faut que la personne sache 

qu’on est là pour bien l’écouter, puisque à mon avis il est très important le fait que l’on n’est pas 

séctorisé; si on séctorise, toi tu fais l’oxygène, toi tu fais les C-PAP toi tu fais les inhalateurs, ça ne 

donne pas la même perception: on se fatiguerait vite, moi si je ne ferais que des oxygenés, je ne 

restais pas longtemps à la Ligue, parce que c’est lourd, moralement. Il y a du positif, mais par 

rapport à la charge dans la vie de tous les jours, l’apport d’oxygène, la diminution physique, voilà, il 

faut les tirer en avant. C’est pas moi qui vais aller les sortir, mais il faut trouver un mot qui 
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déclenche une motivation chez la personne. Ca, c’est lourd, avec le nombre d’année. Si je 

m’occupe tout le temps des oxygenés, je ne ferais pas ça dans ma vie, ou au moins pas si 

longtemps. Puis bon, j’ai la tubercolose et les enfants, qui sont les deux dynamiques. Les 

bénefices d’avoir de 0 a 100 ans, dans la Ligue, c’est bon.” 

 

Est-il un argument que vous abordez dans votre agir professionnel, celle du soutien dans le 

développement de stratégies différentes pour faire face aux situations de stress? 

“Une forme de stress que j’identifie est liée au deuil important qu’il faut faire par rapport à sa 

capacité physique, puis pour chaque thérapie, que ce soit asmathique ou apnée du sommeil ou 

oxygenée. Je prends le temps de les écouter, si c’est une forme de stress importante, le degré et 

puis si c’est plus un deuil lié à la perte d’autonomie. Je vois pas cette forme du stress, mais je 

pense aussi à des situations de stress quand il y a une panne d’appareil, un alarme qui sonne, 

mais pas l’utilisation elle-même, parce qu’on prends le temps de mettre en route: la personne ne 

gère pas seule l’appareil. Et puis dès le lendemain, ou les trois jours après, si je vois que la 

personne est fragile, n’est pas bien, et bon alors je connecte tout pour qu’elle doit seulement 

cliquer sur le bouton: je connecte la prise, et puis le lendemain, j’appelle déjà, pour rassurer que 

tout s’est bien passé. Puis j’entends toujours les questions, qu’est-ce qu’il faut faire, que je peux 

fare, pour que la personne soit bien; si la personne peut mettre en route quelquechose seule, si 

elle a confiance avec le nouvel appareil. S’il n’y a pas de système d’alarme intégré, parce qu’il y a 

des appareils dans lesquels on peut intégrer les alarmes, là je pense pas que c’est une forme de 

stress… C’est plutôt moi qui minimise, mais je vois plus la crainte de ne pas arriver, qui peut être 

une forme de stress, mais c’est une forme de stress moyenne, gérable. Puis quand ils sont chez 

eux, ils voient qu’ils arrivent, et ils savent qu’on est là, que s’ils ont besoin ils peuvent appeler. 

C’est plutôt nous, qui avons le stress, là. Quand ils téléphonent et sont en situation de stress, on 

essaie d’apaiser, on a une collaboratrice calme, on fait un sort d’apaiser les gens, on dit que c’est 

pas si grave, si c’est comme ça, on demande de nous expliquer ce qu’il y a. Et puis si ça ne pas, 

par téléphone, si la personne n’arrive pas bien à expliquer le problème, alors on y va, que ce soit 

le weekend ou dans la semaine.  

J’ai la perception qu’ils ont confiance dans le personnel de la Ligue. En général, quand ils ont 

besoin il y a un toujours quelqu’un qui répond et qui assure la question en cours.”  

 

Enfin, est-ce qu’il y a d’autres aspects de l’appropriation de la pathologie chronique que 

selon vous nous n’avons encore abordé dans cette entrevue et, si oui, dans quels 

domaines? 

“Non, selon moi on a touché tous les aspects.” 

 

J’ai terminé avec l’interview, je vous remercie pour votre disponibilité! 
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2.I. Intervista a Jacqueline Arn, infermiera alla LPJ 
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Quelle est Votre fonction, votre rôle au sein de la LPJ? 

“Alors moi, je suis infirmière, et puis mon rôle c’est d’accompagner les patients. À la base, c’est 

pratiquement toujours avec une location d’appareils. Et puis je m’occupe de l’instruction, la 

formation et l’accompagnement.” 

 

Ca fait combien de temps que vous travaillez à la LPJ? 

“Ca fait 25 ans. J’ai commencé à 40% pendant plusieurs années, et puis il y a cinq ans il y a une 

collègue, ici à Porrentruy, qui est partie, et donc j’ai augmenté mon travail. Maintenant je suis 50% 

à Franche-Montagne et 20% ici à Porrentruy. Au début j’avais un aussi autre emploi, comme 

infmirmière scolaire dans les écoles, et puis la Ligue a aussi le mandat pour la vaccination scolaire 

dans tout le canton du Jura, et j’ai pris aussi ce rôle. Maintenant j’ai encore le rôle dans la 

vaccination scolaire, mais j’ai arreté mon travail d’infirmière scolaire, pour pouvoir prendre le poste 

à 30% ici.” 

 

Quel est votre parcours de formation qui vous permet de travailler comme infimière à la 

Ligue Pulmonaire? 

“Ma formation, c’est infirmière pédiatrique; c’est une formation qui n’existe plus, maintenant c’est 

toujours une formation globale en soins généraux et des spécialisations après. J’ai fait ma 

formation à Lausanne, et puis après j’ai travaillé à Neuchâtel dans le domaine de ginécologie et 

osthétricie, j’ai travaillé à Fribourg, où c’était un service multiple, pour adultes, enfants, differents 

services; après j’ai travaillé comme infirmière scolaire à Neuchâtel, puis après j’ai arrêté dix ans 

quand j’ai eu mes enfants. Après j’ai travaillé en réadaptation cardiaque, à la Clinique de 

réadaptation au Noir Mont. Là j’ai fait une formation en réadaptation cardiaque, et j’y ai travaillé 

pas mal d’années. Quand j’ai commencé à la Ligue j’y travaillais encore, je continuais à faire des 

remplacements. Et puis j’ai arrêté. Mon experience est très varié: j’ai une formation avec les 

enfants, mais ça m’a permis quand-même de travailler avec les personnes de toutes les âges, 

parce que à la Ligue, voilà, on a soit enfants, soit jeunes adultes, adultes et personnes âgées et 

même très agées. Je trouve ça vraiment très intéressant.” 

 

Combien de cas suivez-vous, personnellement? 

“Entre 150 et 200 patients qui souffrent d’apnées de sommeil, et puis une quarantaine de 

personnes en oxygène, et puis environ une trentaine de personnes avec l’inhalateurs. J’arrive 

mieux à éstimer au Franche-Montagne qu’ici, comment ici on est trois et là je suis seule.” 

 

Est-ce qu’il y a des pathologies spécifiques avec lesquelles vous vous trouvez confrontée 

de manière particulière? Si oui, la- ou lesquelles? 
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“Les personnes qui sont en apnée du sommeil.” 

 

Pour quel but et en quoi vous prenez en charge les patients à la LPJ? 

“Voilà, c’est de contribuer à ce que les patients ont une meilleure santé, en general, et puis après il 

y a des petits objectifs, petits buts qui sont propres à chacun en fonction de leurs facilités et leurs 

difficultés à accepter le traitement. Donc c’est vraiment un rôle de soutien, je dois leur donner 

toutes les informations possible qui leur permettent de bien gérer leur traitement; je suis 

disponible. Voilà, on a toutes le même état d’esprit avec les collègues: on a toutes une grande 

disponibilité à recevoir les patients quand ils en ont besoin. Ils ne doivent pas attendre et fixer un 

rendez-vous s’ils ont des problèmes ou s’ils ont quelques choses à discuter avec nous.” 

 

Quelles sont les orientations théoriques qui vous guident dans votre agir professionnel? 

“Je considère le patient en sa globalité: si nous, on a des cibles bien spécifiques, dans notre 

évaluation des besoins je touche un petit peu à tous les domaines. C’est sûr que pour certains ça 

va “vite”, parce qu’il y a des personnes qui vont vite et s’expriment peu, ont peu de besoins. 

D’autre part il y a des gens qui vont plus dans le detail. Puis je peux les orienter, quand je ne peux 

pas répondre directement à leurs besoins, les orienter plus loin pour trouver des solutions. Mais la 

base, c’est quand-même le management de qualité, l’évaluation des besoins, c’est les outils qu’on 

a de la Ligue pulmonaire. Puis après c’est sûr qu’il y a le réseau; comme ça fait longtemps que je 

travaille à la Ligue, je connais quand-même le réseau, peut-être un petit peu moins ici à Porrentruy 

par rapport à Franches-Montagnes, où je le connais bien. Et puis si j’ai besoin de reinseignements, 

il y a les collègues ici qui peuvent nous les donner. Le but, c’est vraiment d’orienter le patient pour 

que des solutions spécifiques à ses besoins puissent être déclenchées. Dans la relation avec le 

patient, j’ai pas fait cette formation dans le domaine de l’entretien motivationnel, mais j’ai assez de 

pratique dans la relation avec les patients, si je pense aux personnes avec lesquelles j’ai travaillé, 

qui avaient des problèmes cardiaques, donc avec beaucoup d’angoisses, beaucoup de choses 

liées à cette pathologie. Donc l’expérience personnelle fait beaucoup: j’ai une faculté d’écoute, 

d’empathie, des principes de base.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre vous et vos collègues infirmières? 

“On collabore… déjà ici [à Porrentruy] on collabore beaucoup, parce que on est en trois, le mardi 

c’est le jour où on se voit toutes les trois, le matin avec Marie et l’après-midi avec Marilyn. Après, 

la collaboration avec les collègues de Delémont, c’est plus des collaborations lors des réunions 

que l’on a. Et puis, si on a des patients, par exemple moi j’ai un patient de Franche-Montagne qui 

est hospitalisé à Delémont, je collabore avec elles pour qu’elles interviennent. De même, s’il y a 

des leurs patients à la Clinique de Noir Mont. Par rapport aux patients, cette collaboration se fait 

naturellement, comme ça. Puis si à un certain moment il y a un secteur où il y a particulièrement 
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beaucoup de travail, à un certain moment c’était Delémont, on les a aidées. Lors des piquets, 

aussi, s’il y a des interventions sur Delémont mais si c’est moi de piquet, j’essaie d’appeler 

quelqu’un qui est plus proche, et viceversa. On a vraiment une bonne collaboration.” 

 

Par rapport par exemple aux situations que vous voyez, seule, à Franches-Montagnes, est-

ce que vous avez la possibilité d’en parler, si vous en avez besoin, avec des collègues? 

“Je sais que je peux parler avec mes collègues, si j’ai besoin par exemple d’un autre point de vue. 

Ca dépend de la situation, mais je peux pas évaluer des situations… je fais un exemple: la jeune 

dame qui a de l’oxygène mais qui travaille régulièrement. Alors on a organisé l’appareil portable 

pour ses voyages, mais voilà c’est quand-même pas facile, elle ne sent pas autant bien quand elle 

voyage avec l’appareil portable que quand elle est à la maison avec l’appareil fixe. Ca, c’est 

quelques choses que j’ai discuté avec ma collègue qui est responsable des appareils: quelle 

solution pourrait être trouvée. On a discuté ensemble, dans le but d’essayer de trouver un appareil 

qui répodrait mieux mais qu’on n’a pas. Alors c’est la société PanGas qui va nous le prêter, pour 

cette personne. Mais c’est vrai qu’on a pris l’habitude, surtout depuis que la Ligue pulmonaire a 

fusionné, parce qu’avant c’était trois districts séparés, avec des comités pour chaque district, et on 

avait moins cette collaboration. Je disais que après cette fusion on collabore beaucoup plus pour 

des situations comme ça. C’est toujours enrichissant, pour avoir des different points de vue et pour 

réfléchir ensemble sur ce que l’on peut offrir de mieux pour le patient, qui est au centre.” 

 

Dans quelle manière vous collaborez avec les autres professionnels internes à la LPJ? 

“En general, on a beaucoup d’autonomie, par rapport à la Directrice. On a deux fois par année des 

séances de personnel, on a une évaluation tous les deux ans, et puis c’est une collaboration qui se 

passe bien. En principe, les rapports individuels avec elle sont moins frequents, sauf si par 

exemple j’ai une demande qui concerne l’antenne de Franche-Montagne, pour laquelle je vais la 

contacter individuellement. Sinon, c’est plutôt des contacts par rapport à des informations qu’elle 

diffuse dans les trois antennes; elle fait le relai entre la Ligue Suisse ou d’autres organisms, et 

nous transmet… il y a pas mal de transparence.”  

 

Et avec les professionnels externes, comment est-ce que vous collaborez? 

“Selon les besoins c’est sûr, je collabore avec des services, comme par exemple les aides à 

domicile. C’est plutôt quand on a des situations communes, surtout des situations complexes. 

C’est arrive pour moi, surtout à Franches-Montagnes, que voilà on collabore, et des fois on va 

ensemble chez les patients, au début, pour des situations vraiment complexes de retour à domicile 

où il y a beaucoup d’appareils, beaucoup de choses  qui sont mises en place. Sinon, c’est 

plutôt pour rappeler un petit peu l’usage des appareils quand il y a les soins à domicile tous les 

jours, et puis quand il y a des choses un peu difficiles pour le patient, quand c’est pas facile pour 
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lui de s’occuper de son appareil; ici on regarde avec eux, pour qu’ils puissent être à l’aise avec le 

remplissage de l’oxygène liquide ou des choses comme ça.” 

 

Est-ce qu’il y a d’autres services externes avec lesquels vous collaborez? 

“Ca peut être le service social, vu que l’on n’a pas d’assistant social au sein de la Ligue. Ca arrive 

rarement, mais c’est une possibilité. Moi, je propose que des personnes recourent à un service 

social, mais ça se fait pas très très souvent. C’est plutôt avec Pro Senectute, pour des aides 

financiers, pour aider pour les questions administratives. Mais, comme je dis, ça n’arrive pas 

souvent, parce que moi, je propose, mais souvent les personnes mettent un frein. C’est pas facile, 

de taper la porte du service social, pour la plupart des personnes. Avec les services sociaux, je 

peux soit conseiller aux patients de les contacter, soit être moi-même en contact avec le service 

même, même si c’est plus rare.” 

 

 

Passons maintenant au processus de l’appropriation de la maladie chronique. 

Il s’agit d’un processus, d’un parcous de maturation, subjectif dans sa modalité et dans sa 

durée, qui mène le sujet (patient) à un état d’équilibre, jamais figé, soit externe, dans la 

gestion de sa propre maladie et des changements qui peuvent se présenter sur différents 

plans (maladie, relations, etc.) soit interne, dans la prise de conscience de devoir faire face 

à la maladie et dans la construction et la vie avec une nouvelle identité.  

Il s’agit donc d’un processus qui implique la personne en sa globalité (bio-psycho-socio-

culturel) et est caractérisé par des phases, qui ne suivent pas toujours le même ordre, et 

peuvent allera en avant et en arrière: shock au moment du diagnostic; refus de reconnaître 

et accepter la maladie; négociation; dépression mineure (phase de manque d’espérance) et, 

enfin, l’acceptation.J’ai identifié quatre dimensions dans ce processus: la vie quotidienne 

“pratique”, les relations sociales, l’identité et les strategies de gestion du stress. 

Est-ce que vous avez un rôle dans le soutien aux personnes avec maladie chonique dans 

leur ré-organisation de leur vie quotidienne “pratique”? 

“Je pense qu’on a un rôle, même s’il n’est pas central. Je pense particulièrement à une personne 

qui souffre de maladie chronique toujours plus invalidante, comme une personne jeune, qui a dû 

réduire son travail, dans un premier temps, après qui a dû cesser son activité. Ici, c’était le 

médecin qui avait mis en place processus de demande de rente AI. Je l’ai accompagné un petit 

peu, je prenais des nouvelles régulièrement, on se voit aussi parce qu’elle a un appareil 

concentrateur. C’était difficile pour elle de sortir avec l’oxygène, et c’est surtout à l’effort qu’elle a 

des problèmes. Avec l’empathie, j’ai essaié de comprendre un peu ce qu’elle ressent par rapport à 

ça et puis d’essayer de l’amener gentillement, peut-être, à accepter, pour pouvoir sortir avec 
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l’oxygène. Elle avait essaié, mais voilà, c’est pas encore quelquechose qui est acquis, maintenant. 

Sa maladie s’aggrave tellement qu’on parle de greffe. J’ai même connu une personne qui est 

greffée, donc je lui ai proposé de la mettre en contact avec cette personne là. Chaque fois, donc, à 

rlfléchir un peu à quel rôle on a et comment on peut aider, mais c’est vrai qu’on n’a pas de 

contacts trè frequents par rapport au monde de la vie de la personne au domicile. C’est pas 

comme les soins au domicile, qui sont là peut-être tous les jours, toutes les semaines, et peuvent 

reprendre les choses très régulièrement. Mais voilà, à notre niveau, on est quand-même 

disponibles par téléphone, souvent les contacts se font par téléphone, c’est pas toujours avec des 

visites à domicile. Je propose les aides au ménage pour soulager un petit peu dans le quotidien. 

Voilà, un peu de choses comme ça.” 

 

Si j’ai bien compris, vous proposez des aides; mais est-ce que ça vous arrive aussi, de les 

organiser? 

“Ca dépend toujours des personnes: il y a des personnes qu’en proposant, elles vont faire la 

demarche elles-mêmes, tandis que puis d’autres personnes, il faut faire la demarche, par exemple 

pour demander un aide financier, pour le service de Pro Infirmis, Pro Senectute, que je peux 

contacter moi-même et puis le service prend contact avec la personne. Je peux aussi faire des 

aides financiers à la Ligue. Par rapport aux services externes, j’écoute la personne, pour voir si 

elle préfère les contacter elle-même ou si elle préfère que je le fasse. Il n’y a pas de règles 

établies, mais si la personne le fait elle-même, je crois que c’est bien. ” 

 

Par rapport au travail et à la formation, si la personne a des besoins, comment est-ce que 

vous le gérez? 

“J’explore un peu le thème et puis je peux la mettre en contact avec d’autres services. Au niveau 

des aides possibles, on a aussi des brochures liées aux prestations de l’AVS, l’AI, aux Prestations 

Complémentaires, donc on a les petits documents. On ne sait pas tout par Coeur, mais on a 

quand-même tout ça et on peut les donner et renseigner par rapport à l’âge de la personne 

puisqu’elle pourrait le demander. Soit par exemple une chaise pour monter à l’étage parce qu’elle 

n’a pas de chambre disponible en bas pour faire sa chambre à coucher ou pour aménager une 

salle de bain. On fait différentes choses comme ça.” 

 

Est-ce que vous avez un rôle dans le soutien dans la gestion des relations des patients 

avec maladies chroniques? 

“Par rapport surtout aux personnes oxygenées, c’est vrai que certaines continuent à pouvoir avoir 

une vie sociale intense, riche, mais c’est vrai qu’avec le temps, ils se rendent compte que ça 

diminue, c’est ce qu’on entend toujours. Ne pouvoir plus aller là à cause de ci, à cause de ça, il y a 

des contraintes. Alors c’est sûr que c’est de la réalité: on ne peut pas non plus inventer des choses 
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pour que la vie sociale reste comme elle était avant. Nous, on organise des réunions avec des 

personnes oxygenées, ce qui permet aussi qu’elles discutent entre elles, aussi de ces aspects-là, 

et puis ça permet aussi qu’il y ait un moment aussi pour eux, des gens qui sortent peut-être plus 

beaucoup mais à cette reunion elles viennent à cette réunion ici à Porrentruy. Et puis… c’est 

difficile, pour eux, c’est difficile de voire que déjà dans les activités de la vie quotidienne, voilà, ils 

ne peuvent plus faire ce qu’ils faisaient avant, et puis les contacts sociaux diminuent aussi un peu. 

Certains sortent moins mais ils invitent, et puis la famille vient et puis c’est lui qui fait les repas. Ca 

permet quand-même de se voir. Et ici, voilà, j’ai un rôle. Ce qu’on peut proposer aussi, c’est qu’ils 

aient ce qu’il faut au niveau de l’oxygène pour les sorties; ça c’est important, ça c’est notre rôle 

aussi, de mettre à disposition tout ce qu’il faut pour que ça ne soit pas le matériel qui soit un frein 

aux contacts sociaux. Au début, quand j’avais commencé à travailler à la Ligue, les personnes qui 

avaient l’oxygène avaient leur appareil à la maison, puis pour les sorties, c’était un peu terminé. 

Maintenant, avec les appareils portables et les différents systèmes, on essaie d’adapter vraiment 

le système pour chaque personne, pour que ça ne soit pas ça, le frein. Puis si elles-mêmes, pour 

d’autres raisons, voient que c’est trop compliqué, trop difficile, ou qu’après ne sont pas bien, se 

fatiguent, c’est autre chose. Nous, notre rôle c’est vraiment aussi que la personne ait les appareils 

qui sont le mieux adaptés à leur situation. Et puis c’est aussi notre rôle, de voir avec le médecin, si 

c’est pas forcément la bonne prescription: c’est d’expliquer que dans cette situation-là ça serait 

peut-être mieux un appareil de ce type ou ce type, pour favoriser les contacts sociaux. Et ça est 

bien compris, on a une très bonne collaboration avec les médecins. On essaie vraiment d’évaluer 

au mieux, de donner pas un système qui ne correspond pas.” 

 

Toujours en relation aux maladies chroniques, est-il un travail que vous menez celui de 

soutenir les personnes dans la ré-organisation de leur propre identité? 

“C’est sûr qu’il y a certaines personnes qui acceptant plus facilement les changements, de se 

sentir different, et puis d’autres qui ont plus de difficulté, qui ne se reconnaissent pas. C’est vrai 

qu’on n’a pas de “baguette magique”… nous aussi, on les voit changer, et puis après il faut 

essayer de valoriser par exemple d’autres aspects, voilà: peut-être que pour un aspect qui a 

changé, on a une découverte d’autres choses. Par exemple des personnes qui se sont mises à la 

cuisine, des personnes sont très limitées dans leurs sorties, quelqu’un de la famille va faire les 

courses, pour elles c’est peut-être déjà un plaisir, de chercher des receptes, et puis de faire la 

cuisine, chosse que la personne ne faisait pas du tout avant. Moi, je trouve, qu’il s’agit de se 

valoriser dans un autre secteur. Après c’est vrai qu’il y a d’autres personnes qui ont, et il y a 

souvent une composante dépressive dans ces maladies chroniques, qui ont difficulté, pour 

lesquelles c’est difficile à leur donner goût à trouver d’autres sens à leur vie. J’essaie, chaque fois, 

d’en discuter, de ce qu’ils font, de ce qu’ils aiment faire, de ce qu’ils pourraient faire, mais c’est pas 

toujours simple. Je pense à une personne qui avait beaucoup de peine avec ça, même partir pour 
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aller au jardin, avec la famille, c’était difficile. On a pu mettre un petit concentrateur portable; au 

départ elle ne l’acceptait pas, puis maintenant  il l’a accepté pour pouvoir sortir, et éviter ainsi 

l’isolément. Parce que, voilà, la santé diminuait, et donc ça permet aussi un changement. Je pense 

que c’est ça qui les aide à trouver quelques choses di compense à cette perte, qui aide à 

comprendre qu’il y a d’autres choses nouvelles et belles qu’ils peuvent arriver malgré le handicap.” 

 

Par rapport au thème de la mort, est-ce que vous abordez cet argument? 

“Oui, on en parle, par rapport aux angoisses, par rapport à ce que leur fait peur, ce qu’ils 

ressentent. Souvent ils disent d’avoir peur de mourir étouffé. La semaine passée j’ai connu une 

femme de 38 ans, gravement atteinte au niveau pulmonaire par une maladie d’origine pour 

l’instant indéterminée, qui doit faire des investigations, et dans notre première recontre elle m’a dit 

“je suis très fataliste, tout d’un coup dans deux ans je serais morte“. C’est assez rare que les gens 

nous parlent si directement et surtout dans un premier contact, mais voilà, j’aborde les angoisses, 

comment ils sentent, comment ils voient et vivent leur évolution, etc.” 

 

Est-il un argument que vous abordez dans votre agir professionnel, celle du soutien dans le 

développement de stratégies différentes pour faire face aux situations de stress? 

“Oui; la première chose qui m’arrive à l’esprit, concerne l’oxygène: quelqu’un qui a un appareil 24h 

su 24h doit avoir un appareil de réserve. Déjà essayer ainsi d’éliminer un stress lié à une panne. 

Après c’est aussi qu’ils sachent qu’il y a toujours un numéro d’appels en cas de problèmes. Et puis 

après, dans les conseils individuels, comme de relaxation, d’exercices respiratoires, voilà des 

choses comme ça: je cherche à leur donner des conseils. On organise, maintenant que sur 

Porrentruy, un cours de respiration et movement, et puis… C’est sûr que nous, sur Franche-

Montagne, quand on fait les rencontres avec les patients oxygenés, je prends toujours un thème 

de santé et puis après on prend le temps pour discuter de tout, de ses loisirs. Alors on a aussi pris 

la petite brochure “prendre son souffle”, et puis on a exploré vraiment tous les thèmes. Et ça c’est 

aussi une brochure que je mets à disposition pour mes patients, pour la respiration, en cas de 

stress où le souffle est plus court, des petits exercices qu’ils peuvent faire… et puis qu’ils 

s’entraînent à faire régulièrement, et pas seulement quand ce ne va pas. Certains font les 

exercices uniquement quand ils ressentent le stress, d’autres plus régulièrement.” 

 

Enfin, est-ce qu’il y a d’autres aspects de l’appropriation de la pathologie chronique que 

selon vous nous n’avons encore abordé dans cette entrevue et, si oui, dans quels 

domaines? 

“Non, pour moi c’est tout.” 

 

J’ai terminé avec l’interview, je vous remercie pour votre disponibilité! 
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2.L. Intervista a Mina Vogel, infermiera alla LPJ 
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Quelle est votre fonction, votre rôle au sein de la LPJ? 

“Moi, je suis infirmière, 60% en infirmière auprès des patients et un 20% comme responsible du 

service des appareils: je m’occupe de tout l’achat des appareils et des accessories.” 

 

Ca fait combien de temps que vous travaillez à la LPJ? 

“Ca fait 12 ans.” 

 

Quel a été votre parcours de formation qui vous permet de travailler, aujourd’hui, comme 

infimière à la Ligue Pulmonaire? 

“Précédemment j’ai travaillé à l’hôpital, j’ai travaillé dans les soins à domicile, j’ai travaillé au 

service de transfusion sanguigne et j’ai travaillé dans un centre pour traumatisés crâniens, pendant 

les cinq premières années de la création de ce nouveau Centre pilote Suisse à Courfaivre. Moi, j’ai 

fait la mise en place des soins, aussi. Comme formation, j’ai fait ma formation en soins généraux, 

puis après j’ai fait pas mal de formation continue: j’ai toujours fait de formation continue dans 

plusieurs domaines différents, aussi dans la formation: je donne aussi les cours aux enterprises, 

aux écoles, aux élèves de l’AESSC, qui est une formation de trois années qui son en 

apprentissage. Ils ont un employeur, par exemple dans les soins à domicile, ou à l’hôpital et ils ont 

l’école une ou deux fois par semaine. Et à la fin de leur formation ils sont assistants en soins et 

santé communautaire. Pour pouvoir faire ça, j’ai fait une formation en formateur d’adultes 

occasionnelle, il y a quelques jours. Pour les cours inter-entreprises, c’est à tous les métiers que 

ça se donne, et puis il s’agit de cours donnés par des gens du terrain, moi je donne la part 

pulmonaire seulement. Il faut travailler au minimum au 50% dans le domaine pulmonaire pour 

pouvoir donner ces cours, et ils cherchent des gens du terrain pour donner ces cours. Ca fait 

quelques années que ces cours sont obligatoires dans tous les domaines: coiffeuses, vendeuses, 

ils ont ces cours inter-entreprises. C’est en lien avec des gens des enterprises pour avoir des 

cours et des gens du terrain, pas des gens qui sont seulement dans la théorie, parce qu’ils ont 

constaté que c’est pas la même chose quand on est un enseignant qui ne donne que des cours ou 

une personne qui vient du terrain et qui parle de comment est la pratique et qui présente son 

travail. C’est très varié. Pui j’aime bien  le côté de l’approche des étudiants qui ont des questions et 

des approches un peu différents, de parler du décalage entre la théorie et la pratique.  

Nous, à la Ligue, je pense qu’on est privilégiés de pouvoir avoir du temps avec les patients. Quand 

je discute avec des soins à domicile hôpital ou même avec des élèves, là les concepts des soins, 

l’evaluation des besoins et tout ça, on n’a pas toujours le temps de vraiment aller en bout des 

choses: c’est vite vite vite, il y a peu de personnel et donc c’est pas toujours facile. Ca me met 

aussi en contact avec le réseau: quand on a travaillé dans plusieurs domaines, on connaît 

beaucoup de choses, c’est l’avantage d’avoir assez dans l’expérience professionnelle.” 
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Combien de cas suivez-vous, personnellement? 

“Entre 200 et 300 patients.” 

 

Est-ce qu’il y a des pathologies spécifiques avec lesquelles vous-vous trouvez confrontées 

de manière particulière? Si oui, la- ou lesquelles? 

“Une grande partie, c’est les apnées du sommeil, mais après il y a une grande partie BPCO. Après 

il y a quelque cas qui ont des maladies pulmonaires un peu plus speciales: fibroses, lupus, donc 

maladies très graves; j’ai des jeunes patients avec mucoviscidose, ou des malformations de 

naissances, mais sont plus rares.” 

 

Pour quel but et en quoi vous prenez en charge les patients à la LPJ? 

“Pour moi la prise en charge, elle est bio-psycho-sociale: quand j’ai l’annonce d’un nouveau 

patient, la chose que je fai set de chercher à avoir le plus d’informations possibiles, tout ce qui 

gravite autour du patient: je contacte toujours un membre de la famille, si je peux, j’essaie toujours 

d’avoir en tout cas une autre personne de contact et j’explique à la personne que si je ne pas la 

rejoindre pour X ou Y raisons, je dois avoir le contact de quelqu’un d’autre, et je lui demande qui 

peux-je contacter d’autre, comme personne. Parce que ça m’est déjà arrivé de plus trouver un 

patient, de plus le rejoindre: il arrive qu’ils changent  d’adresse, qu’ils changent de numéro de 

téléphone, et puis aussi pour moi, ce qui est important, c’est que je ne fais pas tout la première 

fois, mais je cherche à faire en plusieurs fois, mais d’avoir le maximum d’informations pour essayer 

de comprendre comment la personne fonctionne, pour fonctionner déjà avant. Et puis je me base 

là-dessus pour essayer d’adapter le plus possible par rapport à ses besoins, ses envies, ses 

priorités, etc, ses problèmes, finalement, aussi par rapport à son entourage parce qu’on reçoit une 

prescription, souvent, et puis nous, d’après la prescription, après on regarde, moi je regarde avec 

le patient: j’explique que j’ai reçu la prescription, une fois que je vois le patient je lui demande ce 

qu’il sait de la maladie, qu’est-ce que ça représente pour lui, tout ça, mais souvent la première fois, 

ça dépend combien c’est douloureux pour lui, je peux le faire en plusieurs étapes; ça dépend. 

J’essaie d’aller vraiment à son rythme, à lui, aussi. Des fois c’est très difficile, pour l’un ou pour 

l’autre du couple, des fois ils sont seuls, et puis aussi ce que je cherche à savoir socialement, c’est 

s’ils touchent aux Prestations Complémentaires ou pas, s’ils sont à l’AVS, s’ils ont une rente AI, 

s’ils ont l’aide de la caisse maladie, parce que ça me donne des indications sur le revenu: je ne 

pose pas directement de questions sur combien ils reçoivent, je trouve ça trop indiscret comme 

question, mais je demande s’ils ont de l’aide, s’ils ont besoin de l’aide, si c’est difficile ou pas au 

niveau financier.” 
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Quelles sont les orientations théoriques qui vous guident dans Votre agir professionnel? 

“Moi, dans ma formation qui date d’après longtemps, tout était basé sur Virginia Henderson; 

maintenant j’ai fait un cours sur l’entretien motivationnel, et je fais reference à d’autres cours, mais 

finalement on rejoint un peu les mêmes choses, c’est à dire les besoins fondamentaux de la 

personne. Pour moi, ça reste ça. 

Par rapport à Virginia Henderson, est-ce que Vous partagez encore sa pensée? 

Oui, parce que ça a été la personne qui a mis en place une pensée “complexifiée”; nous, on s’est 

battus, il y a 35 ans, pour faire un travail d’équipe avant dans les soins en travaillant avec la 

“méthode salami”, avec lequel j’y ai travaillé: par exemple ici à Delémont, le patient était dans son 

lit et il y avait une infirmière qui passait pour donner les médicaments, une infirmière passait pour 

faire la toilette, une autre pour les injections. Tu vois: chaque infirmière avait son chariot et elle 

voyait tous les patients. Nous, on a eu la formation en prise en charge globale: on avait tant de 

patients, mais on faisait tout, on prenait toute la personne en charge. Moi, je suis vraiment partie 

de cette formation là, j’ai toujours fonctionné comme ça.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre vous et vos collègues infirmières? 

“C’est une chose qui est fluide: on parle entre nous si on veut avoir un point de vue différent, si on 

veut discuter… surtout par rapport au choix de l’appareil e surtout dans les cas difficiles, pour voir 

ensemble quel est le choix le meilleur ou l’adaptation à faire par rapport à l’appareil déjà choisi, 

quand on voit, avec la personne avec maladie pulmonaire, que c’est pas le bon choix. Sinon, le 

travail “pratique”, sur les cas, est assez autonome. De plus on a une séance entre infirmières entre 

les deux ou trois mois, ça dépend si on a beaucoup de choses, de nouveautés.” 

 

Dans quelle manière vous collaborez avec les autres professionnels internes à la LPJ? 

“Au niveau de la Direction, c’est très administratif; comme elle [la Directrice] n’est pas du domaine 

médical, elle n’est pas impliquée dans la démarche médicale, sauf s’il y a des demandes d’aide 

financier, ponctuelles. Par exemple moi j’ai des familles… j’organise des cours de natation pour les 

enfants, donc si c’est une famille avec 400-500.- francs, moi j’ai eu une situation où toute la famille 

était aux services sociales, et je regarde avec le service social comment on fait pour la prise en 

charge des frais, parce que pour moi, ce qui est important c’est que le patient, que ce soit un 

enfant ou un adulte, c’est qu’il ne soit pas privé d’un cours, d’une prestation pour des raisons 

financières. Donc là, après, je regarde avec la Direction comment faire, on fait demande de don de 

toute façon d’aide à la Ligue. Après il peut y avoir des choses très particulières; j’avais une 

patiente avec une maladie très rare, avec tous les organs inversés, il n’y a que quelques cas en 

Europe, et puis quand elle va chez sa mère elle a besoin d’oxygène, puis comme elle avait trois 

appareil de livraison mais la caisse n’en payait que deux, et la Ligue a mis à disposition un 

appareil pour le troisième endroit gratuitement. C’est de la négociation, c’est quand-même en lien 
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avec la compléxité du cas qu’on discute après avec la Direction pour une mise en place 

particulière. Je pars de la demande, du besoin du patient, et puis après je leur dis que s’ils ont 

envie de faire quelque chose, s’ils aimeraient faire quelques choses, d’en parler et on verra 

ensemble comment on peut y arriver. En général… on a deux séances par années, avec la 

Direction.” 

 

Et avec les professionnels externes, comment est-ce que vous collaborez? 

“S’il y a les soins à domicile qui vont chez un patient, je vais, par exemple qui a de l’oxygène. En 

principe on discute: soit on se téléphone, soit comme l’ordonnance de l’oxygène moi je la fais 

suivre, pour qu’ils aient aussi le débit, parce que parfois c’est pas facile de se retrouver à domicile, 

c’est parfois des aides qui vont, qui n’ont pas les mêmes notions que nous et ne savent pas où ça 

doit être; donc s’il y a une ordonnance, on la fait suivre, et si on a un problème, on en parle. Nous, 

on fait le domaine pulmonaire, qu’elles ne connaissent pas; donc si elles ont des questions, elles 

nous demandent, ou par exemple j’avais une patiente ici sur Delémont où les soins à domicile 

allaient trois fois par jour mettre une machine. Donc voilà j’ai une fois étée pour montrer comment 

faire, comment inciter la personne à quand-même mettre le masque elle-même mais qu’elle soit 

juste à côte, pour ne pas faire à la place de la patiente. On fait aussi à l’hôpital, ça, des fois, on a 

des fois des patients qui ont leur autonomie à domicile et puis vont à l’hôpital et perdent leur 

autonomie. Donc moi je veille et je discute avec les infirmières, je lui dis “ne lui mettez pas le 

masque, il l’a mis tout seul jusqu’à maintenant, il sait le faire.” Quand on a un problème de santé, 

dans un lit d’hôpital il n’a pas les mêmes repères qu’à la maison, il a peut-être un peu plus de 

peine, mais restez à côté “veillez à”; parce que sinon, c’est plus vite de le faire. Donc au niveau de 

collaboration on a beaucoup ça, on répond aux questions; c’est clair que nous, on ne fait que ça, 

que du pulmonaire tous les jours, tout le temps, on n’a de formations que là-dessus, on ne peut 

pas demander aux autres, ils nous appellent s’ils ont des soucis ou des questions. 

On ne fait pas de colloques, avec d’autres ; il y a eu une fois, oui ça arrive, mais 

exceptionnellement, une situation spéciale par rapport à la mise en place, ou aussi par rapport à… 

une fois je suis allée, pour un enfant asmathique qui a beaucoup manqué l’école, là je suis allée 

dans la classe, j’ai expliqué la maladie de l’enfant, et j’ai participé à une réunion. C’est un peu sur 

besoin, à la carte: quand il y a une demande, un besoin, on regarde un peu d’essayer d’apporter 

notre vision ou nos… comment on peut faciliter les choses. 

En général, on se connaît beaucoup: en aillant travaillé dans pas mal de domaines, je connais 

beaucoup de monde. Si on a souci de quelques choses, les gens ne se gênent pas de s’appeler 

ou de se contacter. On fait aussi des conseils brefs par téléphone, pour des inquietudes, “ils m’ont 

dit que… j’ai entendu que…”.” 
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Passons maintenant au processus de l’appropriation de la maladie chronique. 

Il s’agit d’un processus, d’un parcous de maturation, subjectif dans sa modalité et dans sa 

durée, qui mène le sujet (patient) à un état d’équilibre, jamais figé, soit externe, dans la 

gestion de sa propre maladie et des changements qui peuvent se présenter sur différents 

plans (maladie, relations, etc.) soit interne, dans la prise de conscience de devoir faire face 

à la maladie et dans la construction et la vie avec une nouvelle identité. 

Il s’agit donc d’un processus qui implique la personne en sa globalité (bio-psycho-socio-

culturel) et est caractérisé par des phases, qui ne suivent pas toujours le même ordre, et 

peuvent allera en avant et en arrière: shock au moment du diagnostic; refus de reconnaître 

et accepter la maladie; négociation; dépression mineure (phase de manque d’espérance) et, 

enfin, l’acceptation.  

“Oui, je les connais.” 

 

J’ai identifié quatre dimensions dans ce processus: la vie quotidienne “pratique”, les 

relations sociales, l’identité et les strategies de gestion du stress. 

Est-ce que vous avez un rôle dans le soutien aux personnes avec maladie chonique dans 

leur ré-organisation de leur vie quotidienne “pratique”? 

“La plupart de nos patients sont en âge AVS ou ont une rente AI. J’ai peu de patients qui sont 

entre deux: toujours quelques cas qui sont en attente de décision AI. Donc c’est clair que pour des 

persone rentés AVS qui se retrouvent tout d’un avec un appareil à domicile, surtout avec l’oxygène 

où il y a un tuyau parterre, on regarde comment, pratiquement, ils vont intégrer ça dans leur travail, 

comment le prendre, quand ils cuisinent pas, à quoi faire attention, qu’est-ce qu’ils peuvent faire, 

facilement ou pas, qu’est-ce que ça va impliquer pour eux, etc.” 

 

Comment est-ce que vous abordez ces potentielles problématiques? 

“À partir du moment où moi, je vais chez une personne, je ne suis pas chez moi. J’ai des situations 

où c’est très sales par exemple, j’ai des situations où le plencher était troué, des gens qui vivaient 

en situations extrêmes où eux, ils voyaient pas de problèmes, ils vivaient depuis toujours comme 

ça. Pour moi, si pour eux il n’y a pas de problèmes au niveau de leur santé, si pour eux il n’y a pas 

de souci, on va en discuter mais juste comme ça. S’ils ont une demande ou une difficulté à faire 

certaines choses on regarde ensemble qu’est-ce qui pourrait leur rendre service; c’est souvent 

dans la discussion; je n’aime pas poser directement la question à la personne comme par exemple 

qu’est-ce qui l’a amenée à ne plus nettoyer la maison. Parce que sinon j’insinue que sa maison 

n’est pas assez propre. Donc je fais très attention à comment je parles de quelques choses. C’est 

souvent dans la discussion, que j’essaie de savoir comment… Souvent la première fois je prends 

beaucoup de temps pour ça, puis des fois c’est eux qui viennent sur le sujet, ou selon ils sont 
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j’essaie de…. Je ne pose pas des questions directes, parce que je trouve ça très envahissant. Et 

voilà, ce que je cherche à faire c’est d’entrer chez eux de manière la plus neutre possible. Après 

une fois que j’y suis dedans, et puis que eux, me disent quelques choses, comme p.es “je n’ai plus 

de voiture” ou autre, une fois que je suis vraiment arrivée à leur niveau, où je leur dis “voilà, qu’est-

ce qui est difficile pour Vous?”, souvent là c’est eux, qui amènent des problèmes et après on 

regarde ensemble, “est-ce que Vous auriez besoin d’aide pour les repas, qui sait qui Vous aide 

pour ça? Etc.”, donc j’ arrive à élargir tout ça.” 

 

Et puis au niveau pratique, comment est-ce que vous faites pour soutenir la personne dans 

ces domaines? 

“Pratiquement je leur dis par exemple qu’il y a la possibilité de faire appel à un ergothérapeute, ou 

d’en discuter avec le médecin, ou d’avoir de la physio. Je leur dis ce qui est possible, après des 

fois par exemple avec les soins palliatives je leur demande si c’est eux qui aimeraient les 

contacter, ou s’ils aimeraient qui soit moi qui fasse une démarche. Et puis je leur laisse le choix, et 

après je regarde s’ils font ou pas, comment ça évolue. Des fois ils ne veulent pas aussi pour des 

questions de coûts, ou X ou Y raisons, ou tout d’un coup c’est le médecin qui dit autre chose. Moi, 

je respecte ce qui a été décidé avec le médecin; après si vraiment il y a un souci, je regarde avec 

la famille comment on fait, donc ensemble, quelle solutions elles veulent. J’impose jamais une 

solution. Moi, j’aime pas téléphoner à quelque part sans que ce soit été discuté avec la personne 

ou si elle peut le faire. Par exemple un sujet que j’aborde assez régulièrement c’est celui de la 

rente d’impotence, vu que la personne, si à un moment donné, a besoin d’aide, même si c’est pas 

grande chose, je leur explique ce que c’est, et après s’ils peuvent faire la démarche eux, ils la font; 

s’ils ont besoin d’aide, ils s’adressent à d’autres personnes. On a des situations plus complexes, 

où je conseille de faire appel à un service social, si c’est un AVS c’est Pro Senectute, si c’est AI 

c’est Pro Infirmis,… voilà. On a beaucoup de choix possibles au niveau des aides. Si quelqu’un a 

besoin, parce qu’Il poursuit avec son travail mais a des besoins différents, le contact primaire reste 

le médecin. Après six mois d’arrêt maladie les gens sont automatiquement annoncés à l’AI, il  y a 

automatiquement une démarche AI qui est faite, avec la nouvelle loi… mais ça fait déjà quelques 

années que c’est comme ça. Donc il y a automatiquement une annonce AI qui est faite, et puis… 

parce moi là j’ai deux ou trois patients qui travaillaient mais très peu, par exemple qu’à 25%, alors 

on regarde plutôt comment il fait avec l’oxygène, quel prime avait, s’il faut installer une cuve au 

travail ou pas, etc. C’est plutôt des choses comme ça, mais souvent les gens, quand elles sont là, 

elles ont déjà un conseiller AI et puis le médecin. Moi, en tant qu’infirmière, c’est pas moi qui 

m’occupe des demarches AI. C’est toujours directement fait par eux. S’ils ont des questions 

auxquelles je n’arrive pas à répondre, je leur dis qu’ils peuvent s’adresser à un autre service, plus 

compétent que moi. Si je peux répondre, puis bon moi je suis infirmière, même si j’ai fait des cours 

sur les assurances sociales donc j’ai des notions base, je ne veut pas louper une information 
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qu’une personne plus compétente peut leur donner et mieux les accompagner. Parce que moi, ce 

que je vois souvent c’est que les personnes qui sont à l’AI et qui travaillent, ont souvent une 

personne qui les suit déjà. Mais c’est très complexe, au niveau des assurances et des prestations; 

moi j’ai des patients travailleurs indépendants qui n’étaient pas bien assurés en tant 

qu’indépendants, et puis après qui avaient construit la grosse maison et puis ensuite l’épouse a 

travaillé à 100% à l’usine pour pouvoir garder la maison parce qu’il était très très malade à la 

maison. Mais là, pour eux, aller au service social, c’est la seule chose que tu porrais faire; moi je 

peux les aider en ce sens là, en les dirigeant au service. Mais après ça, la solution à leurs 

problèmes, je ne l’ai pas. Mais je peux entendre: si c’est très difficile ou pas, moi je vois avec 

l’épouse combien c’est difficile pour elle de travailler à 100% et avoir un mari malade à la maison. 

Après c’est très culturel aussi, dans ce cas c’était un couple italien. Moi j’essaie des fois, puisque 

c’est pas rare, que les conjoints viennent me voir discrètement et puis me disent des choses, aussi 

des choses liées aux dépendances. Puis je fait très attention de ce que j’en fais, de ça.” 

 

Toujours en relation aux maladies chroniques, est-un travail que vous menez celui de 

soutenir les personnes dans la ré-organisation de leur propre identité? 

“Les problématiques sont à plusieurs niveaux; c’est rare qu’un patient accepte un traitement 

comme ça… ça arrive, mais c’est quand-même plutôt rare, ou en tout cas des fois ne sont pas si 

d’accord mais ne veulent pas le montrer, et puis après ça dépend, il y a des gens qui mettent plus 

de temps à s’ouvrir. Après moi j’essaie toujours de savoir qu’est-ce qu’on leur a dit qu’est-ce qu’ils 

avaient. J’ai fait des cours d’enseignement thérapeutiques pour les enfants, et puis pour moi c’est 

la même chose pour l’adulte, c’est-à-dire qu’est-ce qu’il sait lui de sa maladie, c’est quoi qu’il a, 

comment il définit ça, comment il se sent avec ça, ce qu’il sent en lui. Et puis après, pour arriver à 

comment il vit avec ça. Il y a des gens qui ont beaucoup de peine à dire “BPCO” par exemple, ils 

utilisent d’autres termes. Puis je prends toujours des brochures avec, je ne les donne jamais 

“comme ça”: j’essaie d’abord de savoir qu’est-ce qu’il sait de sa maladie, et puis comment il vit 

avec. Si d’entrée on lui a dit, et ça arrive, que des patients BPCO se sont révoltés parce qu’on lui a 

dit que c’est à cause de la fumée tandis que pour eux c’était pas pour ça, je ne le lui propose pas 

tout de suite, j’essaie de savoir… Et puis aussi comment il va continuer, comment il pense vivre 

avec cette maladie. Puis là il y a assez régulièrement le thème de la fumée qui vient en avant, il y 

a des patients qui continuent de fumer, donc là aussi je fais très attention à comment j’aborde le 

sujet: j’en parle, je leur dis de voir… après moi, s’ils ont besoin d’aide, je suis là. C’est important 

d’arrêter, souvent ils le savent, il faut que je leur laisse le temps, et puis à des moments ça 

marche, et à des moments ça ne marche pas. Je ne suis jamais dans le jugement, et puis je ne 

leur donne jamais des conseils, parce que je veux savoir ce qu’eux vont trouver, comment eux, ils 

voient, comment avancer avec ça, et puis qu’est-ce qui est difficile, avec ça. J’ai un patient qui m’a 

dit, il y a pas longtemps, auquel j’ai installé l’oxygène, qui m’a dit “pour moi, la maladie, c’est pas 
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difficile, c’est beaucoup moins dur, la maladie, que de sortir avec l’oxygène”. Puis on essaie, avec 

son amie, s’ils se voient régulièrement, de voir comment faire pour sortir la première fois avec 

l’oxygène. Donc voilà, elle a dit qu’elle voulait essayer mais elle était tout le temps à dire “oui, c’est 

pas un problème, on te l’a déjà dit, c’est pas grave, ça ne nous derange pas”, et puis j’ai essayé à 

voir si c’était trop, ce qu’on disait à lui, et puis il m’a dit “oui, c’est trop”, et puis j’ai essaié de faire 

comprendre à elle voilà, qu’il y a des fois où on dit trop que c’est pas un problème. Mais voilà, c’est 

lui qui doit sortir avec. C’est aussi de pas dire que ça va très bien, c’est d’essayer de sentir quel 

est le problème pour le patient, c’est quoi qui fait que voilà ta maladie est ou n’est pas grave, parce 

qu’elle n’est pas visible, justement, c’est exactement ça. Il y a beaucoup ici, dans le Jura, mais en 

je crois même en Suisse en général, mais surtout dans une petite région comme ici, l’apparence 

est très importante. Chez les patients je remarque beaucoup ça. J’essaie d’intégrer quelqu’un de la 

famille dans la démarche pour voir avec elles comment on avance, puis de voir qu’est-ce qui ferait 

que est-ce que la personne se balade toute seule dans un chemin de fourré où il y a personne, ou 

elle invite quelqu’un avec qui se sent vraiment bien boire un café sur la terrasse, c’est de trouver 

ensemble le truc qui porrait fait que voilà la première fois ça va marcher, pour qu’après ça 

marchera. Donc pas encore faire le pas, même s’il y a un mouvement: pour moi il faut laisser le 

temps, aux gens. Il faut pas vouloir qu’elles fassent un pas parce que nous ou les proches voulons 

trop ou trop bien faire. Souvent je discute souvent avec les familles des enfants qui leur disent “je 

t’ai dit que tu dois faire ci, qu’il faut faire ça” et je leur dis laissez-les faire, ils arrêtent tous seuls, 

s’ils peuvent plus faire, ils vont plus le faire. Plusieur fois les fils se culpabilisent parce qu’ils 

devraient faire “comme ça” pour qu’on ne puisse pas lui reprocher qu’ils ont pas bien veillé sur 

leurs parents ou leurs proches. Souvent les fils apprécient qu’on leur décharge de ça, quand on 

leur dit qu’ils ne sont pas responsables si leur parent tombe trébuchant sur le toyau d’oxygène ou 

fume avec l’oxygène, se faisant du mal. Les décharger. C’est plein de choses comme ça que 

souvent ça les soulage. Puis souvent une fois qu’on les a déchargé de tout ça, ils vivent mieux le 

quotidian et ça leur permet d’avancer plus légers, de dire “voilà moi, finalement, je vis tranquille 

envers ce que je fasse”. Si j’ai pas envie de sortir pendant un mois, je ne sors pas. Je dois me 

sentir libre. Voilà: de nous dire ce qu’ils pensent, moi je trouve que c’est important que le patient 

ose le dire. Puis des fois je fais l’intermédiaire, quand je fais une installation, disant que” c’est 

important que quelqu’un d’autre de la famille ou des proches soit là pour que lui aussi, sache le 

faire, si une fois Vous n’êtes pas très bien, que mn’arrivez pas à remplir le portable Vous-même, il 

y a quelqu’un qui puisse le faire pour vous”. C’est très important, j’utilise beaucoup le réseau. 

Même dans les activités de la vie quotidienne; puis il y a beaucoup de choses qui sont offertes, 

comme les repas à domicile, les soins à domicile. Puis après je discute avec eux aussi des coûts, 

“est-ce que tous les deux jours?”. Des fois on enlève tout, on leur laisse plus rien faire, mais je 

trouve que souvent la cuisine les occupe et c’est très bon. Même si des fois on me téléphone “elle 

ne mange que de cérises avec le pain, c’est pas un menu équilibré”, je l’entend, mais la personne 

a envie de manger des cérises et du pain. Et puis il y a des choses plus malsaines que des cérises 
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et du pain; je ne le dis pas aux gens, mais j’essaie de leur dire que je les entends, mais des fois 

les patients sont contents de sentir que voilà, c’est pas si faux, ce qu’ils font, et c’est pas 

forcémment ce que disent ceux qui sont autour d’eux qui est forcémment ce qu’ils ont droit de faire 

quand ils en ont envie.” 

 

Par rapport à un argument comme le deuil, la mort, est-ce que vous abordez cet argument? 

“Souvent, oui. On va souvent installer de l’oxygène, moi j’ai installé de l’oxygène à une personne il 

y a deux ans, chez un patient qui n’avait pratiquement plus de fonction cardiaque. On nous a dit 

qu’il faut lui mettre l’oxygène juste pour qu’il soit confortable, pour sa fin de vie. Ok, j’ai installé et 

tout… et après deux ans il est encore là. Voilà, ce qu’on dit n’est pas toujours cohérent. Moi, ce 

que je fais toujours, un patient comme ça ne rentre pas seul, pour que s’il n’est pas bien, il y a 

forcémment des gens autour de lui. En tout cas avec la personne qui dort avec la personne, moi 

ce que je fais toujours, c’est de demander “s’il arrive quoi que ce soit, cette nuit ou une nuit, est-ce 

que la personne vous a déjà conseillé de quoi faire? Est-ce que vous avez discuté avec lui? Est-ce 

que les choses sont claires pour vous? Est-ce que vous faites venir l’ambulance? Qu’est-ce que 

vous faites?”, “ah oui c’est vrai, on en a pas parlé”. Puis en principe ils mettent un numéro de 

téléphone vers le téléphone, pour que quoi que ce soit, en l’occurrence le patient ou le conjoint, s’il 

arrive quoi que ce soit, à deux heures du matin, je le prends dans mes bras et puis après je laisse 

faire et puis après je téléphonerai au médecin, mais c’est vrai que c’est une bonne chose d’avoir le 

numéro de téléphone tout à côté du téléphone. Ainsi, on s’équipe pour savoir qui appeler où ça 

arrive quelque chose. Je trouve ça très important; moi j’ai eu une situation où un mari est rentré à 

la maison le soir et a trouvé son épouse, qui n’était pas encore en âge AVS, décédée à côte de 

son lit. Elle était décédée le matin et il ne l’a trouvée qu’à cinq heures le soir, donc elle était froide 

et tout, il a fait le numéro de l’ambulance et eux, ils lui l’ont fait réanimer, par téléphone. Quand on 

dit que l’on traumatise les gens. Moi je ne me l’explique pas! Il me disait “j’en pouvait plus, j’en 

pouvait plus!”, jusqu’à ce que l’ambulance est arrivée, ils lui ont imposé de faire ça. Il y a des 

choses qui ne sont pas bien preparées… Les gens qui sont au téléphone ont l’ordre, quand on 

appelle, de tout faire et faire faire pour garder la personne en vie. Moi j’appelle ça “le bonsens 

paysan”, c’est un concept que j’ai pris par une spécialiste du sommeil. C’est bien la théorie: qu’est-

ce qu’on fait quand une personne fait de l’arrêt cardiaque, ok; mais quand une personne est 

décédée le matin et on la retrouve le soir, c’est juste peut-êter s’agenouiller à côté d’elle et puis… 

Je ne sais pas, il avait sûrement envie de faire autre chose que ça, sur le moment, et puis c’est là 

que selon moi il faut rester humble, il faut rester à nos limites: on a un travail à faire, après si la 

nature décide autrement… Si la personne me dit “moi, si m’arrive quoi que ce soit, je veux être 

réanimé” ok, mais ça a été décidé avec les patients et c’est un accord avec lui. L’épouse le sait, a 

le numéro du médecin de garde, et puis sait quoi faire. On a aussi ce document de la LPS sur les 

dernières volontés; les gens ne le font pas forcément, soit un testament, ou juste un papier, ou un 
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accord avec son conjoint. Moi, j’en parle beaucoup, puis souvent  je demandes si les gens en ont 

déjà parlé avec les soins à domicile. Des fois les soins à domicile vont tous les jours. Mais c’est 

rare qu’ils me disent de ne pas avoir encore parlé; mais comme il y a des aides pour les soins de 

base, je crois qu’ils ne sont pas tellement formés et/ou à l’aise, et puis ont une démi-heure pour 

faire toute une toilette et doivent faire l’essentiel et puis passer au patient suivant. Nous, on est 

vraiment privilégiées à la Ligue: on peut prendre du temps pour boire un café avec les patients; 

moi je n’ai aucun temps prescrit si je vois un patient: si un jour il faut une heure et démi parce qu’il 

y a beaucoup de choses et puis que les gens ont beaucoup de choses à dire, je reste, je prends le 

temps, le peux le prendre, parce qu’il y a le conseil en soin qui me le permet. Par contre il y a des 

gens où je sens que c’est assez, donc j’insiste pas avec cet argument la première fois, j’essaie 

d’aller par étapes. Mais enfin on la discute.” 

 

Par rapport au soutien dans la gestion des relations sociales des patients, vous avez déjà 

parlé un peu du rôle que vous avez entre le patient chronique et son partenaire. Est-ce que 

vous avez un rôle aussi dans d’autres relations sociales du patient? 

“Je soutiens les personnes dans les relations avec des partenaires du réseau, par exemple des 

activités de Pro Infirmis, des ateliers, des groupes d’entre-aide; je leur dire que ça existe. Mais 

aussi leur conseiller des vacances, des choses comme ça, par exemple dans un cas une 

partenaire d’un patient, qui avait aussi fait un cancer, était vraiment épuisée, mais le conjoint ne 

voulait rien entendre, il ne voulait pas partir de la maison. Donc ils sont allés ensemble dans une 

maison de repos. J’ai fait les demarches. Oui c’est avec le médecin, en le contactant directement.” 

 

Et si, par exemple, il y a des situations de désaccord entre patient et médecin? 

“Je ne me mets jamais à l’opposition du médecin, clairement. Après je leur dit toujours d’en parler; 

des fois ce que je constate c’est que les gens ont mal compris quelques choses ou pas du tout 

compris, la première fois. Quand on annonce un diagnostic à une personne, c’est bien connu, elle 

ne peut jamais tout entendre, tout retenir. Et puis souvent ils me disent “le médecin ne m’a pas dit 

ça”. Moi je me dis “il lui l’a sûrement dit mais il n’a pas tout retenu”; et  puis nous, peut-être on 

utilise des mots plus simples pour expliquer quelques choses. Et puis quand je donne la brochure 

je dis qu’ils peuvent la regarder, et puis que s’ils ont des questions la fois d’après on regarde 

ensemble, aussi par rapport à leur traitement. Une dame, elle avait beaucoup de medicaments, 

alors ils peuvent aller en pharmacie où ils peuvent avoir un entretien avec une personne de la 

pharmacie qui leur explique tous les traitements, les effets secondaires, etc. Il existe vraiment 

beaucoup de choses.” 

 

Est-il un argument que vous abordez dans votre agir professionnel, celle du soutien dans le 

développement de stratégies différentes pour faire face aux situations de stress? 
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“Le stress majeur, c’est la détresse respiratoire liée aux pathologies pulmonaire. Dans la plupart 

des cas, ce qu’on essaie de voir, c’est qu’il y ait de la physiothérapie respiratoire. Parce que c’est 

très important qu’ils arrivent à bien gérer la respiration, parce que dès qu’ils sont mis à 

contribution, ils sont très vite dans le stress et ils ont très vite peur de manquer d’air, sont très vite 

stressés. Ceci entraîne la mauvaise respiration, le stress, ça devient un cercle vicieux, et là avec la 

physio, ça aide beaucoup, aussi avec le médecin. Aussi parce que souvent ils sortent de l’hôpital 

sans prescription de physiothérapie et nous on a aussi des systems respiratoires où la respiration 

déclenche l’apport d’oxygène, et c’est d’autant plus important que la respiration soit bien gérée. 

Après on essaie aussi de voir avec eux s’ils sont intéréssés par d’autres choses, comme la 

sophrologie, mais voilà, souvent on a plus de patients qui freinent à faire trop d’activités à 

l’extérieur, parce que ça demande un effort et beaucoup de choses, donc c’est plutôt… Il y a des 

gens qui font facilement beaucoup de choses, mais c’est la minorité des patients, parce que la 

majorité des patients c’est de cas quand-même assez atteints… au moment où les gens ont déjà 

besoin de l’oxygène, c’est des gens déjà assez atteints. Je pense que nous, on n’a pas de patients 

qui sont moins atteints. Mais après par exemple les enfants, c’est pour ça qu’on organise les cours 

de natation, on pousse vraiment les gens à bouger. De tout ce qu’ils aiment faire, n’importe quoi, 

marcher, etc., pour qu’ils sortent, on met vraiment à disposition ce qu’ils ont besoin en fonction de 

ce qu’ils ont envie de faire. Moi j’aime bien savoir quels sont leurs envies, qu’est-ce qu’ils auraient 

envie de faire, d’aller à quelque part, de rendre visite à quelqu’un, “oui mais c’est pas possible 

parce que…”, alors on dit “vous me dites ce que vous avez envie de faire et puis on regarde 

ensemble, comme on peut y arriver”. Et souvent on y arrive, soit on peut trouver des systems 

d’oxygènes à mettre dans la voiture, ou organiser chez l’enfant qui abite à Fribourg.  

Par rapport à ce stress, les gens qui vont en séjour par exemple à la mer, qui sont très atteints et 

qui ont besoin de temps en temps d’antibiotiques, je leur dit d’en discuter avec leur médecin, et ils 

partent avec une lettre du médecin, une réserve et puis je leur dit d’avertir un médecin sur le poste 

de vacance, pour qu’il soit déjà informé de la situation. Ca les calme, c’est beaucoup 

d’anticipation.” 

 

Enfin, est-ce qu’il y a d’autres aspects de l’appropriation de la pathologie chronique que 

selon vous nous n’avons encore abordé dans cette entrevue et, si oui, dans quels 

domaines? 

“Non, il me semble qu’on a discuté de manière complete, touchant tous les aspects.” 

 

J’ai terminé avec l’interview, je vous remercie pour votre disponibilité! 

 

 



 

120/158 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.M. Intervista a Mireille Marchand, infermiera alla LPJ 
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Quelle est votre fonction, votre rôle au sein de la LPJ? 

“Je suis infirmière et je fais de tout, à part la tuberculose, que je ne touche pas et que je dirige sur 

une personne en particulier de la Ligue. Sinon on s’occupe des thérapies inhalateurs, des 

thérapies C-PAP, des therapies B-PAP, la thérapie oxygène, qui est un large domaine. Et puis de 

tout ce qui est cours, aussi, moi je m’occupe plutôt des cours adultes de natation et de gym adulte. 

J’organise aussi des sorties pour des oxygenés, pour les personnes oxygenées; c’est des sorties 

qui se font environ trois fois par année. Et voilà, en gros.” 

 

Est-ce qu’il y a des pathologies spécifiques avec lesquelles vous vous trouvez confrontées 

de manière particulière? Si oui, la- ou lesquelles? 

“La plus présente, je dirais que c’est entre l’apnée du sommeil et puis le BPCO. J’ai peu de 

personnes asmathiques mais j’ai beaucoup de personnes BPCO.” 

 

Combien de cas suivez-vous, personnellement? 

“Je ne sais pas, parce qu’on n’a pas un nombre, une carthothèque, le numéro se modifie chaque 

fois. J’ai pas de chiffres, même par rapport à l’année passée.” 

 

Ca fait combien de temps que vous travaillez à la LPJ? 

“Ca fait à peu près onze ans. Avant je travaillais aux soins intensifs à l’hôpital, à Delémont; j’ai fait 

ma formation en soins intensifs, et puis j’ai commence ici à la Ligue à peu près plus de dix ans, 

avec un 20%, puis maintenant j’ai un 50% d’activité.” 

 

Quel est votre parcours de formation qui vous permet de travailler en qualité d’infimière à la 

Ligue Pulmonaire? 

“J’ai fait infirmière en soins généraux de base et puis j’ai eu une experience, pendant une année et 

démie, dans un service pluridisciplinare à l’hôpital. Puis après j’ai travaillé aux soins intensifs 

pendant dix ans, et puis j’ai fait ma formation en soins intensifs, et puis je suis arrivée à la Ligue, 

comme infirmière.” 

 

Pour quel but et en quoi vous prenez en charge les patients à la LPJ? 

“Je résumerais pour améliorer la qualité de vie, peut-être que ce soit ça le but que moi, je me fixe, 

c’est-à-dire que si j’ai un patient qui est oxygené, améliorer sa qualité de vie, pour ça veut tout dire: 

c’est essayer de faire en sorte que l’on puisse bien vivre autour de lui avec l’oxygène. Ca va du 

niveau physique, du psychologique et puis du relationnel avec la famille. C’est ça, englobe un peu 

toute une sphère. Sinon… voilà, c’est ça, je dirais améliorer la qualité de vie. Puis après c’est à 

nous de voir le type d’oxygène: est-ce que c’est approprié? Est-ce qu’il y a une modification du 
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type d’oxygène à apporter? Est-ce qu’il faut passer du concentrateur à l’oxygène liquide pour 

améliorer sa qualité de vie ou viceversa? Si quand je vais à domicile, je vois qu’il a beaucoup plus 

de peine, est-ce qu’il faudrait plutôt encourager à avoir du matériel pour l’aider, comme une chaise 

roulante, des moyens plus adaptés, une chaise ou autre pour le soutenir pour la douche, des 

moyens auxiliaires comme ça. Donc là on est bien attentifs par rapport à la qualité de vie que la 

personne a. Puis c’est vrai que ces gens là, les BPCO, on les voit se dégrader. Alors c’est 

essayer, par toutes nos connaissances, d’essayer à faire vivre le plus longtemps possible à 

domicile. Puis on travaille aussi beaucoup en relation avec les soins à domicile. Il m’arrive à 

plusieurs reprises de téléphoner pour organiser des repas, des prises en charge avec les soins à 

domicile, pour qu’il y ait un suivi un peu plus rigoureux, aussi au niveau financier: il y a des gens 

qui ne savent pas toutes leurs possibilités. Alors je les dirige vers des assistants sociaux… Enfin, 

je leur dis ce qui existe. Parce que nous, on n’est pas assistantes sociales, donc c’est important 

qu’ils aient une bonne connaissance des possibilités autour d’eux. Dernièrement j’ai un patient qui 

a de plus en plus de peine à marcher, donc il a aussi le droit à avoir une vignette pour la voiture, 

donc on voit pour les démarches, comment faire, c’est aussi notre rôle, de pouvoir les informer sur 

ça. Et puis aussi la famille, c’est important de voir ce que la famille fait déjà autour du patient: est-

ce qu’il faut les soulager avec une autre prise en charge? C’est une relation, je dirais, d’échange.” 

 

Quelles sont les orientations théoriques et méthodologiques qui Vous guident dans votre 

agir professionnel? 

“J’ai pas un canevas qui décrit ce que je vais faire, mais après ça reste sur le sentiment de 

l’infirmière et puis le jugement de l’infirmière, c’est tout ce qu’on arrive à sentir chez le patient 

qu’on pourrait améliorer. C’est ça qui fait qu’on utilise après telles connaissances qu’on a. Mais j’ai 

pas de… j’ai un document que j’utilise et qui me permet de répérer par exemple des numéros de 

téléphone aux patients pour la physio; si j’estime que le patient aurait besoin de physiothérapie, je 

vois avec le médecin pour qu’il fasse la physio, puis les gens nous demandent “vous connaissent 

une physiothérapie?”, donc par exemple par rapport à son lieu d’habitation je leur donne une 

reference. Ca, c’est des numéros que j’ai moi, dans mes dossiers, et que j’ai accumulé avec le 

temps. Je pars beaucoup de la pratique. Puis après il y a tous les organismes qui existent pro 

handicap: Pro Infirmis, tout ce qu’il y a autour de nous, donc c’est des numéros qu’on connaît, 

qu’on a.” 

 

Comment arrive-t-elle la collaboration entre vous et vos collègues infirmières? 

“On a chacun nos patients, mais il peut arriver qu’un jour moi je suis pas là, et c’est ma collègue 

qui prend le relai. C’est vrai qu’avec le logiciel, tout ça avec les dossiers, on arrive à bien cibler. 

Après il peut y avoir aussi les collègues dans la Ligue jurassienne; dans le weekend, par exemple, 

si on n’est pas de permanence, c’est possible qu’une de mes collègues de Franches-Montagnes 
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traite l’un de mes patient à ce moment-là. Et puis elle utilise le logiciel pour pouvoir mieux 

connaître le patient.” 

Dans quelle manière Vous collaborez avec les autres professionnels internes à la LPJ? 

“Au niveau de la collaboration avec la Direction, il y a une collaboration plutôt d’échange par 

rapport à la Ligue Suisse: elle nous tient au courant par rapport à ça. Et puis nous, on fait des 

colloques entre infirmières mais aussi avec la Direction. Donc il y a plusieurs échanges. 

Sinon, avec la Ligue Suisse on peut arriver à collaborer par rapport à des patients qui 

deménagent; on a des gens qui deménagent d’un canton à un autre, et on collabore par rapport à 

l’appareil, voire renvoyer l’appareil, demander les dossiers, le suivi du patient pour être vraiment à 

jour, pour savoir par où commencer et par quelle période commencer, pour être bien au courant du 

patient.” 

 

Et avec les professionnels externes, comment est-ce que vous collaborez? 

“Moi, je peux donner le contact du service externe au patient et à la famille puis c’est eux qui 

prennent en charge parce qu’ils ont envie de le faire, ou alors la personne vit seule, le patient est 

seul à la maison, il est démuni, il est débordé, à ce moment-là nous, on fait la démarche, puis on 

avert le service social ou autre. 

Avec le médecin je collabore de toute manière: si nous, on arrive à domicile et on constate que la 

personne, elle vit en situation limite, elle vit seule ou non à domicile,on constate des difficultés, des 

pressions qui ne sont pas dans les normes, une oxygénation qui est vraiment pas bonne du tout, 

alors là on va avertir le médecin. Si le patient va bien, il n’y a pas de communication. Un patient 

qu’on consulte ici à la Ligue également: il peut y avoir d’un coup des problèmes de pression avec 

le C-PAP, donc les patients qui ont des C-PAP ou des B-PAP, ils viennent généralement à la 

Ligue, mais en général on se déplace aussi à domicile, pour ce genre de personnes. Donc il arrive 

aussi qu’on communique régulièrement avec le patient, ou avec le médecin. Donc je dirais que le 

médecin est la première personne avec laquelle on collabore… le plus souvent c’est des 

pneumologues, et après le médecin traitant, s’il y a d’autres soucis.” 

 

 

Passons maintenant au processus de l’appropriation de la maladie chronique.  

Il s’agit d’un processus, d’un parcous de maturation, subjectif dans sa modalité et dans sa 

durée, qui mène le sujet (patient) à un état d’équilibre, jamais figé, soit externe, dans la 

gestion de sa propre maladie et des changements qui peuvent se présenter sur différents 

plans (maladie, relations, etc.) soit interne, dans la prise de conscience de devoir faire face 

à la maladie et dans la construction et la vie avec une nouvelle identité. 

Il s’agit donc d’un processus qui implique la personne en sa globalité (bio-psycho-socio-

culturel) et est caractérisé par des phases, qui ne suivent pas toujours le même ordre, et 
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peuvent allera en avant et en arrière: shock au moment du diagnostic; refus de reconnaître 

et accepter la maladie; négociation; dépression mineure (phase de manque d’espérance) et, 

enfin, l’acceptation.J’ai identifié quatre dimensions dans ce processus: la vie quotidienne 

“pratique”, les relations sociales, l’identité et les strategies de gestion du stress. 

Est-ce que vous avez un rôle dans le soutien aux personnes avec maladie chonique dans 

leur ré-organisation de leur vie quotidienne “pratique”? 

“Il y a différentes situations; par exemple, dernièrement j’ai fait une installation d’oxygène chez une 

patiente qui a une maladie pulmonaire rare. C’est une personne qui n’acceptait pas l’oxygène mais 

qui était d’accord pour commencer avec de l’oxygène que pour la nuit, mais c’est vrai que c’est 

une personne qui nécessiterait de l’oxygène 24 h sur 24h. C’est une personne que je n’ai 

brusquée: je lui ai expliqué un petit peu la… elle a reçu la documentation sur sa maladie, donc elle 

était au courant, elle avait déjà recherché sur internet, elle pose des questions, donc elle déjà bien 

au clair. Après l’acceptation, je crois qu’elle n’est pas dans l’acceptation, parce que c’est quelques 

choses de relativement neuf pour elle, et puis elle a toutes ces phases encore à passer. Donc 

avec le médecin on a convenu qu’on ne mettait de l’oxygène déjà que pour la nuit. Mais elle n’a 

pas voulu le prendre pour les vacances parce qu’elle a réfléchi à beaucoup de choses, c’était trop 

compliqué pour elle, donc voilà pour elle je suis limitée dans mes actions, dans le sens que je dois 

quand-même attendre sa démarche. Je ne peux pas la brusquer non plus, parce que si je la 

brusque, elle va tout arrêter. Donc j’ai cet exemple là de personne chez qui on porrai faire plus 

mais on ne peut pas parce qu’elle n’a pas encore atteint des phases de l’acceptation. Après, j’ai 

d’autres personnes, qui sont malades depuis des années, avec une maladie chronique comme la 

BPCO, et puis j’ai certaines personnes qui ont cette maladie depuis longtemps et qui sont déjà 

passées par l’acceptation, la phase du deuil, mais je dirais que la phase de depression, elle est 

pas rarement là: des moments ça va mieux… C’est des gens qui sont chroniquement malades, et 

quand ils sont chroniquement malades, ça veut dire que parfois ils sont mieux, parfois ils ne sont 

pas bien. Donc dans les phases où ils ne sont pas bien ils sont dans cette déprime qui fait que des 

fois ça fait du bien. Je trouve que que quand on va, ils sont toujours contents de nous voir et puis 

de discuter un peu des possibilités qu’il y a. Puis c’est vrai que par  rapport à ça nous on arrive 

qu’on est un peu neutres dans la situation et on arrive à évaluer, pas toujours, les possibilités qu’ils 

ont et les ressources qu’ils ont. Pour moi c’est très important: les ressources de la personne, pour 

savoir vers où les diriger, est-ce que eux, ils sont capables de se diriger en les aiguillant, ou est-ce 

que nous on va les aiguiller pour les aider dans leurs différentes problématiques. Mais c’est vrai 

que… la question est un peu difficile à répondre, parce que ça dépend vraiment d’une situation à 

une autre. Chez une personne c’est les moyens auxiliaires, chez une autre personne c’est plutôt 

au niveau de la physiothérapie: on voit que ce n’est pas bien, alors on donne des addresses, en 

leur proposant que le médecin fasse une ordonnance; et puis nous, on fait un échange aussi avec 

le médecin, pour qu’il fasse lui une ordonnance. Puis après il y a tout le reste: est-ce que la 
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personne est capable de vivre toute seule? Est-ce que c’est dangereux, comme elle vit? Est-ce 

qu’il y a eu des risques de chute? Est-ce qu’après il a besoin de quelqu’un qui passe régulièrement 

à domicile? Est-ce que son niveau de santé est stable? Est-ce qu’il a des ressources dans sa 

famille? C’est tous des moyens qui sont analysés. Je ne sais pas si j’ai répondu à votre 

question…” 

 

En partie; il me semble que ce que vous dites, ça concerne un peu toutes les situations. Ma 

question concerne aussi votre manière de penser; dans la pratique, quand vous vous 

trouvez à devoir agir par rapport à l’organisation de la vie quotidienne: qu’est-ce que vous 

faites, jusqu’où vous arrivez dans votre action? Même par exemple quand il y a des 

problématiques liées à la vie professionnelle du patient?  

“Alors, par rapport au travail j’essaie de voir si c’est possible de changer de type d’oxygène. Est-ce 

que cette façon de faire pourrait faire avoir une meilleure acceptation dans sa vie professionnelle 

par rapport aux collègues; est-ce qu’on peut trouver un appareil plus petit; est-ce qu’il le prend 

dans la voiture uniquement et puis après il reste là, ou est-ce qu’il le prend dans un sac 

discrètement dans le bureau. Mais ça c’est toutes des choses que l’on discute avec eux. La 

majorité de mes patients n’ont plus d’activité professionnelle, j’en ai peut-être deux ou trois qui 

continuent à avoir une activité, une qui ne prend pas l’oxygène et l’autre… elle le prend, mais 

discrètement, on a réussi à faire comme ça, et puis la troisième, elle ne se pose pas le problème, 

elle prend aussi le train avec l’oxygène.  

Souvent il y a soit la personne qui entre spontanément avec la question, disant “j’ai un souci, je ne 

sais pas comment faire, parce que je travailles puis j’ai ça puis ça”, après nous, des fois, nous 

demandons “est-ce que Vous travaillez? Comment ça se passe au travail? Est-ce que Vous avez 

des difficultés à respirer? L’ordonnance est prescrite pour 24h sur 24h donc normalement Vous 

devriez prendre l’oxygène avec, est-ce que Vous arrivez à faire ça?”; après c’est tout un 

cheminement avec la personne. Mais si on change de situation, là j’ai aussi un monsieur qui fume, 

qui a une BPCO, donc une grande maladie pulmonaire, et puis lui, il n’arrive pas à arrêter de 

fumer, et puis avec lui on a réussi à faire de manière qu’il ne fume plus à la maison: il fume dehors. 

Avec son épouse ils arrivent maintenant à se dire ok, il fume dehors, donc on arrive par pallier. 

Mais c’est des gens qui fument depuis des années, ils ont tout essaié pour arrêter, et puis moi, je 

ne suis pas l’avocat du diable en les punissant, c’est pas mon rôle, mais plutôt les encourager à 

trouver des solutions. Ca c’est pour les situations du tabac.” 

 

Est.ce que vous avez un rôle dans le soutien dans la gestion des relations des patients 

avec maladies chroniques? 

“Oui; des fois les gens parlent de leurs difficultés de relation avec par exemple le partenaire, des 

fois pas. Mais je respecte la personne. Je pense que c’est pas mon rôle d’être agressive dans sa 
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sphère privée: je tends un peu la main, mais si elle ne vient pas, je n’entre pas en matière. Je 

pense qu’en essayant de voir dans les ressources des gens, “est-ce que Vous avez quelqu’un de 

votre famille? Est-ce que Vous avez des contacts avec vos enfants?”, des fois ils disent “non non 

écoutez, je ne m’entends plus avec mes enfants”, puis des fois ils ne veulent pas en parler donc 

c’est… c’est bon. Mais d’autres fois j’essaie de voir “est-ce qu’ils vont Vous voir? Combien de fois? 

Ca se passe bien?”, et c’est parfois des portes d’entrée. Et puis je regarde quelles sont les 

possibilités que la personne a et qu’elle se donne: la famille, les amis, ou les voisins, quel rôle ils 

ont par rapport à la personne. Est-ce qu’ils ont déjà un rôle? Ou est-ce qu’elle pense qu’ils peuvent 

avoir un rôle ou pas? Puis après est-ce que c’est possible qu’ils aient un rôle, comme par exemple 

pour la lessive: est-ce que le voisin pourrait éventuellement s’occuper de la lessive ou non? Des 

fois il y a plusieurs possibilités de voir, des fois pas.” 

 

Si par exemple vous identifies des conflits entre partenaires où vous voyez une souffrance, 

est-ce que vous faites quelque chose? 

“Ca dépend vraiment des situations. Des fois c’est assez fragile, je sens que le terrain n’est pas 

predisposé ou prêt. Des fois il y a le mari à côté et l’épouse n’a pas forcément envie de dire des 

choses devant le mari. Des fois on essaie de se retrouver, toutes les deux, où on essaie de voir 

des choses… J’ai une situation où l’épouse ne voulait pas dire des choses devant son mari; ça 

dépend comment les gens entrent en matière. Mais c’est pas mon rôle, de brusquer la relation. Et 

puis je penses que pour avoir une relation de confiance il faut mettre du temps.” 

Au niveau de l’intégration sociale du patient, est-ce que Vous faites quelque chose? 

“Moi, j’organise les sorties pour les oxygenés, c’est des patients qui ont de l’oxygène dont une 

partie ne sort plus de la maison. Alors des fois je propose, nous allons les chercher à domicile, en 

leur payant une colation ou un repas et puis on les ramène à la maison, et donc c’est essayer 

d’arriver à accepter ces sorties, il y a des gens qui ne viennent pas du tout, puis il y a des gens qui, 

à force de parler de ça, viennent après une année. Parce que peut-être que ce soit trop vite au 

départ; je le respecte, je leur dis qu’il n’y a pas de souci, les gens n’ont pas tout de suite être 

confrontées à d’autres personnes. Et puis je leur explique un peu comment ça se passe un peu, 

ces rencontres: qu’est-ce qui s’échange, qu’est-ce qu’il y a comme personnes, et puis après… j’ai 

quand-même quelques personnes qui ont change d’avis avec le temps. Donc ça c’est des choses 

que nous, on propose. Mais il y a aussi d’autres choses: essayer de proposer la physiothérapie, ça 

peut arriver la même chose: il y a des gens qui ne veulent pas, et alors je cherche à encourager en 

expliquant pourquoi c’est bien, leur expliquer à quoi ça sert. En parler.” 

 

Toujours en relation aux maladies chroniques, est-un travail que vous menez celui de 

soutenir les personnes dans la ré-organisation de leur propre identité? 
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“Alors mon but, c’est d’essayer qu’elle accepte mes visites; ça c’est déjà mon premier but lié à 

l’identité. Je ne suis pas aggressive, je ne vais pas entrer en confrontant la personne à son propre 

image, parce que c’est pas mon but qu’on me ferme la porte, j’ai envie qu’elle s’ouvre. Donc je 

laisse aller le personnage, et puis c’est vrai qu’avec le temps et la confiance qu’on établit, après 

peut-être que j’arrive à me permettre, mais au départ je ne le fais jamais. Dès le début, j’écoute 

déjà, je “cible” déjà la personne, je vois comment elle réagit par rapport à ce que je dis, à ce que je 

propose. Parfois je propose “est-ce que Vous voulez participer à la sortie avec l’oxygène, il y a ci, 

ça et ça, il y a telle personne, et tout”… et tout de suite “ah non, moi je ne veux pas”; “d’accord, il 

n’y a pas de souci, Vous êtes libre” et voilà. Je pense que  ça ne sert à rien de trop vite entrer en 

matière et puis on voit des fois qu’il y a des gens qui ont une “bulle” assez fermée puis 

gentillement avec le temps elle s’ouvre. Ca c’est vraiment très personnel.” 

 

Quand vous vous trouvez confrontée à une personne qui s’ouvre avec vous, qu’est-ce que 

Vous faites? 

“Je peux me permettre de dire “je Vous trouve un peu triste, je Vous trouve un peu stressé, un peu 

démoralisé par rapport à ce que Vous venez me dire, est-ce qu’il y a d’autres possibilités, d’autres 

soucis, qu’est-ce qu’on pourrait faire, qu’est-ce que je peux faire, des solutions” voilà, on peut 

arriver à ce genre de choses. Et puis on cherche des solutions ensemble ou j’essaie d’aiguiller. 

J’attends toujours que la porte s’ouvre.” 

 

Par rapport au thème de la mort, vous avez un rôle en ce domaine? 

“Ca dépend toujours des cas, mais en général je peux en parler, mais jamais à la première visite, 

même si je regarde déjà où se situe la personne par rapport à cette appropriation de la maladie. Et 

puis après elle vient spontanément sur des sujets, des fois, comme “moi je ne veux plus vivre 

longtemps de toute manière”. Ca, c’est déjà une porte d’entrée pour moi, et je peux entrer disant 

“est-ce que Vous avez pris une decision par rapport à si jamais Vous êtes hospitalisés, est-ce que 

Vous voudriez être réanimé ou pas, est-ce que Vous avez déjà réfléchi à ça?”; donc ça c’est des 

fois des portes d’entrée à discussions sur la mort. Là j’ai aussi un monsieur qui m’a parlé 

ouvertement du fait qu’il ne voulait pas d’acharnement thérapeutique. Des fois c’est eux qui 

viennent directement du sujet, puis des fois il y a un petit mot qui passé comme ça, et j’essaie de 

m’accrocher, s’il y a la possibilité, si la personne est prête. On discute aussi de ce qui est prêt, au 

niveau de ses papiers, au niveau de sa famille, avec son conjoint. C’est aussi ça, la phase du 

deuil, le deuil en nous-mêmes ou la mort: essayer de voir ce qui est prêt, ce qui est prêt dans sa 

tête, ce qui est prêt aussi dans sa famille. J’en parle pas forcément avec tout le monde, tout le 

monde n’est pas prêt à ça. Il y a des gens qui sont très malades mais qui se retrouvent encore très 

loin de.. mais j’attends. Des fois en cas d’hospitalisation je profite, en cherchant à comprendre 

qu’est-ce qui se passe.” 
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Est-il un argument que vous abordez dans votre agir professionnel, celle du soutien dans le 

développement de stratégies différentes pour faire face aux situations de stress? 

“C’est une question assez vaste… La situation de stress que je peux identifier pour les patients 

c’est quand eux, ils téléphonent parce qu’il y a par exemple un concentrateur en panne et la 

personne l’utilise 24 heures sur 24. Là il faut vraiment, de ma part, laisser tomber et aller 

rapidement chez la personne. Ca peut arriver, c’est rare mais ça peut arriver, comme le weekend 

ou le soir. On est censés d’aller tout de suite. Puis la première chose qui aide à calmer le patient 

c’est l’attitude au téléphone: écouter, demander s’ils ont déjà un appareil d’oxygène de réserve, de 

transport, dire de mettre ça et dire que j’arrive. Et on arrive bien à minimiser le stress de la 

personne. Mais je pense que le stress est déjà diminué du fait qu’ils puissent nous atteindre, et 

puis qu’on ait une conversation ensemble. Ca c’est déjà le 90%, je pense. Puis après c’est nous, 

qui agissons le plus rapidement possible, on met en action  mes collègues assez rapidement. Ca 

pour l’oxygène; après, des fois il y a plusieurs choses au même temps qui fait qu’on doit prendre la 

chose la plus importante, c’est clair. Ou d’un coup il y a des gens qui arrivent ici au bureau tous au 

même temps qui n’ont pas de rendez-vous fixes, mais il faut attendre, et puis il y a des choses pas 

si urgentes, qui peuvent attendre, et on le leur dit. On les prends l’un après l’autre. L’autre situation 

de stress que j’identifie c’est l’oxygène liquide qui tombe, le système s’arrête et l’oxygène va 

évaporer. Et ici on procède comme dans l’autre cas, pour calmer le patient.” 

 

Enfin, est-ce qu’il y a d’autres aspects de l’appropriation de la pathologie chronique que 

selon vous nous n’avons encore abordé dans cette entrevue et, si oui, dans quels 

domaines? 

“Il y a un grand rôle sa façon d’être et sa façon d’écouter. Je pense que ça, c’est prioritarie. Je 

pense que c’est important de laisser parler les gens, par leur couper mais essayer de comprendre 

où est le problème. C’est de cibler vraiment la chose que la personne veut dire, parce que souvent 

c’est pas tout le temps claire. Donc ça c’est la perception de l’infirmière. Puis, je pense que ça 

dépend d’une personne à l’autre, on a tous une façon différente de recevoir l’information: on a tous 

une sensibilité qui est différente, et ça je crois que ça soit important. Dans chaque situation que j’ai 

vécu c’est une chose importante pour moi.” 

 

J’ai terminé avec l’interview, je vous remercie pour votre disponibilité! 

 

 

 



 

129/158 

 

 

 

ALLEGATO 3. Analisi grezza dei dati emersi dalle interviste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.A. Analisi grezza dei dati contestuali emersi dalle interviste svolte alle  

     Direttrici delle due sedi 
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3.B. Analisi grezza dei dati contestuali emersi dall’intervista alle  

     professioniste delle due sedi 
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3.C. Analisi grezza dei dati concernenti il processo di appropriazione della 

malattia cronica 
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