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ABSTRACT  
 
BACKGROUND  
Le Life Skills sono delle abilità che permettono all’uomo di relazionarsi con il mondo 
esterno. L’OMS suddivide tali strategie in diverse categorie e una di essa è la gestione 
dell’emozioni, una caratteristica importante per l’operatore sanitario. Quotidianamente 
l’infermiere viene confrontato con circostanze che richiamano tali competenze 
emozionali: gli eventi che toccano in maniera profonda le emozioni, sono sicuramente la 
morte o l’assistenza a persone in un progetto di fine vita, siccome in essi si manifestano 
livelli di sofferenza molto alti. Analizzando tale tematica all’interno delle cure domiciliari 
pediatriche, risulta che la sofferenza vissuta aumenta con il contatto del giovane nel fine 
vita. È in queste circostanze che i significati quali assistenza domiciliare pediatrica e cure 
palliative pediatriche assumono estrema rilevanza, riconducendosi anche a termini quali 
autoconsapevolezza, autocontrollo ed empatia. 
 
OBIETTIVI  
Uno degli obiettivi primari della ricerca mira ad identificare e a riflettere sulle strategie 
adoperate dagli infermieri, che assistono bambini/adolescenti nel fine vita al domicilio, 
per gestire le loro emozioni. Inoltre, il lavoro cerca di comprendere il significato di 
un’assistenza domiciliare pediatrica in un progetto di fine vita. Un altro obiettivo 
raggiungibile con l’indagine è quello d’identificare le risorse utili ed efficaci che fungono 
da supporto alla gestione delle emozioni degli operatori sanitari.   
 
METODO  
La ricerca si suddivide principalmente in due parti, di cui: la prima, dedicata al quadro 
teorico, rappresenta un approfondimento da parte dell’autrice sulle tematiche quali 
emozioni, morte, assistenza pediatrica domiciliare e cure palliative pediatriche, in 
correlazione con il ruolo del curante; la seconda, riservata all’analisi delle interviste semi-
strutturate effettuate al servizio Spitex GIIPSI (Gruppo Interegionale di Infermiere 
Pediatriche della Svizzera Italiana), descrive gli aspetti più pertinenti che aiutano a 
rispondere alla domanda di ricerca. Le interviste sono state somministrate a 4 infermiere 
domiciliari del GIIPSI.  
 
RISULTATI  
Tutte le curanti percepiscono il fine vita di un utente pediatrico al domicilio come un 
aspetto che tocca in maniera significativa la sfera emotiva. Ciononostante emergono 
delle differenziazioni di pensiero a riguardo. I dati riportano anche l’acquisizione di 
strategie efficaci alla gestione delle emozioni da parte delle curanti, quali l’auto mutuo 
aiuto, il Keep Busy, la relazione, la supervisione e il lavoro interdisciplinare.  
 
CONCLUSIONE  
È emerso che le emozioni sono importanti nelle cure domiciliari e nelle cure palliative 
pediatriche; tuttavia, esse devono essere equilibrate attraverso delle strategie o delle 
risorse esterne. Emerge, inoltre, l’importanza di stabilire una giusta vicinanza con l’utente 
e la sua famiglia. Viene anche evidenziata la necessità dell’approccio interdisciplinare, al 
fine di garantire una rete che risponda a tutte le esigenze del giovane e del caregiver.  
 
PAROLE CHIAVE 
cure domiciliari pediatriche, fine vita, emozioni curante, strategie 
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1. Introduzione  
 
1.1. Motivazioni della ricerca  
 
Per questo Lavoro di Bachelor si è deciso di approfondire la tematica della gestione delle 
emozioni nell’ambito delle cure domiciliari pediatriche. Più precisamente, si intende 
evidenziare ed analizzare le strategie utilizzate dagli infermieri pediatrici per far fronte agli 
eventi stressogeni che possono insorgere quando sono protagonisti di un progetto di fine 
vita assieme al bambino e la sua famiglia. 
 
L’argomento di tesi prende spunto dal tema tratto dal modulo del terzo semestre di 
formazione Bachelor SUPSI Cure Infermieristiche: la qualità dell’assistenza nel percorso 
di fine vita. Le varie lezioni con la possibilità di confrontarsi in diversi gruppi di lavoro, 
hanno alimentato la curiosità dell’autrice di questa ricerca, portandola a riflettere su come 
potrebbe influire un’esperienza di morte a livello emotivo in un operatore sanitario al 
domicilio. Si è pensato, inoltre, di incentrare l’analisi nel contesto pediatrico siccome la 
tipologia d’utenza di cui si è responsabili, spesso viene definita dalla società come la più 
soggetta ad ingiustizie quando viene correlata alla patologia terminale. Questo spesso 
comporta automaticamente una connotazione negativa dell’evento, con il rischio di 
ripercuotersi a livello emozionale, psichico e comportamentale nel curante. Tuttavia chi 
assiste un bambino nella fase finale della sua vita, acquisice una serie di competenze e 
strategie che potranno aiutarlo a gestire le proprie emozioni, così come quelle del 
paziente stesso e della sua famiglia, diventando un punto di riferimento importante.  
Il lavoro vorrebbe divenire uno strumento o una risorsa utile per la ricercatrice, in quanto 
nel suo futuro professionale come curante si ritroverà spesso confrontata con situazioni 
complesse come quelle citate. Al fine di permettere tale scopo, si è pensato di avvicinarsi 
il più possibile a coloro che vivono in prima linea tali avvenimenti, così  facendo diventa 
possibile comprendere i loro vissuti e ricavare una serie di strategie efficaci nella gestione 
delle emozioni. Detto ciò, diventa chiaro che la ricerca vuole fungere anche da mezzo di 
consapevolezza sul proprio ruolo professionale nell’ambito delle Cure Infermieristiche. 
Questa ricerca qualitativa vorrebbe aiutare ulteriormente l'autrice a comprendere le 
caratteristiche che definiscono le cure domiciliari pediatriche, evidenziando la rete di 
supporto che potrebbe essere attivata, così come la collaborazione tra le diverse figure 
professionali implicate. 
 
1.1.1. La domanda di ricerca  
 
Il lavoro di tesi inizia da una domanda di ricerca ben precisa, la quale assume lo scopo 
di indirizzare lo studio nell’individuare molteplici risposte (Sasso, Bagnasco, & Ghirotto, 
2016). Il quesito posto è il seguente:  
 
“Quali strategie adottano gli operatori sanitari per gestire le loro emozioni, nell’assistenza 
pediatrica al domicilio, quando vengono confrontati con un bambino e la sua famiglia 
nell’ultima fase della vita?” 
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1.1.2. L’area d’interesse  
 
L’area d’interesse dello studio ricade nell’ambito delle cure domiciliari pediatriche, 
dunque sugli infermieri che lavorano in un servizio Spitex e che erogano assistenza 
infermieristica a bambini e a famiglie al domicilio. Si è deciso di considerare gli operatori 
sanitari che hanno preso o stanno prendendo in cura bambini in un percorso di 
accompagnamento alla morte, in modo tale da poter analizzare i vissuti emozionali che 
emergono nell’assistenza e, se sarà possibile, comprendere cosa significa per un 
professionista questo confronto con la morte dei loro piccoli pazienti. 
 
1.2. Obiettivi  
 
1.2.1. Obiettivi del lavoro  
 

x Identificare e riflettere sulle strategie adoperate dagli infermieri, che assistono 
bambini/adolescenti nel fine vita al domicilio, per gestire le loro emozioni;   

 
x Comprendere il significato di un’assistenza domiciliare pediatrica in un progetto di 

fine vita;  
 

x Identificare le risorse utili ed efficaci che fungono da supporto alla gestione delle 
emozioni degli operatori sanitari.  

 
1.2.2. Obiettivi personali  
 

x Riflettere sul proprio ruolo professionale; 
 

x Acquisire competenze e strategie utili per il futuro professionale. 
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1.3. Struttura del lavoro 
 
Per la redazione del lavoro di tesi si è inizialmente partiti con la ricerca approfondita in 
diversi formati bibliografici, al fine di sviluppare un quadro teorico pertinente. I documenti 
formato elettronico sono stati ricercati attraverso vari strumenti, quali banche dati (più 
precisamente la CINHAL), periodici, siti web e riviste scientifiche con riferimento 
particolare alle Cure Palliative Pediatriche. Tuttavia, per questo tipo di ricerca, è stato 
adoperato maggiormente materiale bibliografico ricavato da libri e manuali ricercati in 
biblioteca.   
 
Di seguito, è stata realizzata una raccolta dati attraverso la metodologia di ricerca 
qualitativa con la somministrazione di interviste semi-strutturate a un campione 
predefinito: le interviste sono state somministrate a 4 infermiere del servizio Spitex GIIPSI 
(Gruppo Interegionale di Infermiere Pediatriche della Svizzera Italiana).  
Per svolgere tale ricerca, è stato necessario inizialmente richiedere l’autorizzazione al 
responsabile di formazione DEASS (Vedi allegato 2). In seguito, sono stati creati la 
traccia delle domande da sottoporre (Vedi allegato 3) e il consenso alla partecipazione 
(Vedi allegato 4). Dopo aver raccolto i dati oralmente, essi sono stati trascritti in forma 
scritta (Vedi allegati 5, 6, 7 e 8) 
 
Il lavoro prosegue con la discussioni dei risultati, in cui l’autrice della tesi ha cercato di 
paragonare i dati ricavati con la teoria ricercata. Tuttavia, molti degli elementi evidenziati 
non hanno una base teorica solida, comunque descritti in quanto considerati pertinenti al 
tema.  
 
Alla fine, vi è stato dedicato uno spazio alle conclusioni, in cui l’autrice ha cercato di 
riassumere i risultati ottenuti e di descrivere quali siano stati i limiti di ricerca, così come 
il suo raggiungimento degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, la risposta alla domanda 
di ricerca. Inoltre, è stata eseguita una riflessione che correlasse i ruoli del profilo di 
competenze SUP e il tema del lavoro di Bachelor.  
 
  

.
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2. Quadro teorico  
 
2.1. Life skills: Gestione delle emozioni  
 
Il tema del lavoro di tesi analizza una categoria delle Life Skills, ovvero la gestione delle 
emozioni.  
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (1993), le Life Skills sono delle abilità 
che permettono agli esseri umani di relazionarsi con il mondo esterno, questo diventa 
possibile grazie all’acquisizione di comportamenti adatti alle diverse situazioni che 
aiutano ad affrontare le sfide quotidiane (Simonelli & Simonelli, 2010).  
 
2.1.1. Emozioni e la loro classificazione  
 
La parola emozione, dal latino emovère, significa “muovere da, muovere fuori” 
(“Treccani”, n.d). È un processo interiore complesso che si manifesta come risposta ad 
uno stimolo esterno che tocca in maniera significativa gli interessi dell’individuo; inoltre, 
è caratterizzata da vari fattori che ne alterano l’emissione, tra cui l’ambiente, le 
esperienze soggettive e i cambiamenti del proprio organismo (“Treccani”, n.d).  
Come noto a tutti, è possibile classificare le emozioni in positive e negative poiché i loro 
meccanismi creano nell’essere umano una serie di eventi che si possono 
contraddistinguere (Davidson, Scherer & Goldsmith, 2009). La differenziazione nasce dal 
fatto che gli eventi che caratterizzano la loro manifestazione, vengono vissuti in maniera 
diversa da ogni individuo, in base al proprio essere e alle personali esperienze 
(Mazzucchelli, 2017). 
Le emozioni positive hanno un ruolo chiave per quanto riguarda l’aumento del nostro 
livello di benessere e questo risultato diventa possibile nel momento in cui esse riescono 
ad incrementare le nostre risorse psichiche, fisiche e sociali (Fredrickson, 2002). Queste 
emozioni, oltre ad aumentare il benessere istantaneo, incrementano anche le possibilità 
di stare meglio in futuro e diminuiscono anche gli effetti ottenuti dalle emozioni negative 
(Stein, Folkman, Trabasso & Richards, 1997). Secondo B. Fredrickson (2002), le 
emozioni positive hanno due funzioni: a breve termine ampliano il pensiero finalizzato 
all’azione, mentre a lungo termine rafforzano le risorse personali. Dunque, tramite le 
esperienze emotive positive le persone si trasformano: aumentano il livello di creatività, 
diventano resilienti, si integrano meglio a livello sociale e migliorano il loro stato di salute 
(Fredrickson, 2002).  
Le emozioni negative fanno parte del percorso di vita della persona e diviene importante 
riconoscerle, in quanto possono sfociare in un comportamento non socialmente idoneo 
(Mazzucchelli, 2017). Per vivere nel benessere bisogna saper trasformare le emozioni 
negative in positive, anche se questo non risulta essere un compito facile e sempre 
possibile (Mazzucchelli, 2017). Si tende sempre a differenziare le emozioni in buone o 
cattive; tuttavia, questo modo semplicistico di divisione, può condurre la persona al 
nascondere o al rifiutare le emozioni negative, diminuendo la capacità di gestione 
(Mazzucchelli, 2017). Si ipotizza che lo sperimentare solo emozioni positive, senza 
tenere conto di quelle negative, sia la base per una futura incapacità nella regolazione 
delle emozioni (Mazzucchelli, 2017). Infatti, come è possibile osservare tra vari siti web, 
diversi gruppi di sostegno indirizzati alla popolazione basano i loro approcci nel 
comprendere e nell’accettare queste manifestazioni negative, in modo tale da poterne 
combattere la causa: si tratta di una forma di sensibilizzazione nel rendere l’uomo 
consapevole delle proprie sensazioni interne. 
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Elaborare le emozioni permette di entrare in contatto con ogni singola dimensione del 
nostro Io, rendendo la persona più consapevole di se stessa: questa 
autoconsapevolezza, perciò, aiuta l’individuo a relazionarsi con gli altri in modo efficace 
e soprattutto a stare meglio fisicamente e mentalmente (Cheli, 2004). Dunque, in 
conclusione possiamo affermare che per una buona gestione emotiva, sia le emozioni 
negative che quelle positive devono far parte della persona per la sua crescita personale 
(Mazzucchelli, 2017).  
 
2.1.2. Equilibrio per gestire le emozioni 
 
Nella gestione dell’emozione concorrono una serie di processi cognitivi che hanno il 
compito di trasformare e modulare l’informazione esterna, il tutto per dare origine al 
fenomeno psicologico dell’emozione (Davidson, Scherer & Goldsmith, 2009). Tuttavia, 
quest’ultima il più delle volte si contrappone alla ragione, convertendosi in un deficit della 
componente emotiva se non controllata adeguatamente (Marmocchi, Dall’Aglio & 
Zannini, 2004). Diventa, dunque, indispensabile trovare un equilibrio tra stato cognitivo e 
stato emozionale: ciò non significa inibire l’emotività, poiché è una parte fondamentale 
nell’espressione del nostro carattere, ma bisogna imparare ed acquisire delle capacità 
che siano utili alla loro gestione (Marmocchi et al., 2004). Il raggiungimento di un equilibrio 
permette di sviluppare strategie di adattamento, ovvero tecniche di gestione emozionale 
che vengono definite nei testi di Daniel Goleman, famoso psicologo, come componenti 
dell’Intelligenza Emotiva1, una capacità complessa in cui si attivano una serie di abilità 
sociali, emotive ed interpersonali al fine di relazionarci con l’ambiente che ci circonda 
(Bar-On & Parker, 2000).  
Tuttavia, ci troviamo in un epoca in cui i fattori stressogeni sono in netto aumento e questo 
problema condiziona in maniera negativa tutti i processi cognitivi ed emotivi dell’essere 
umano (Bar-On & Parker, 2000). Gli sforzi delle persone nel poter gestire o controllare 
tali situazioni si rivelano spesso dei fallimenti, insuccessi causati da una mancanza di 
risorse utili ad affrontare diverse sfide di vita, ad esempio il processo di coping o altre 
strategie di adattamento (Bar-On & Parker, 2000). Uno studio degli Stati Uniti d’America 
ha voluto proprio indagare fra le persone che vivono ogni giorno a stretto contatto con il 
rischio dell’insorgenza di questo tipo di disequilibrio emotivo-cognitivo: gli Emergency 
Medical Services (EMS), ovvero i servizi di ambulanza o di paramedici che hanno il 
compito di intervenire per le urgenze preospedaliere («Emergency medical services», 
2018). Questi paramedici, il più delle volte, provano uno stress acuto e cronico che può 
portare a stati fisici negativi (elevati livelli di cortisolo, indicatori di malattie cardiovascolari, 
obesità e disturbi del sonno) e a scarsi risultati di salute mentale (livelli elevati di ansia, 
depressione e disturbo da stress postraumatico) (Barbee et al., 2016). Questo studio si 
è principalmente focalizzato nell’individuare le reazioni degli operatori di fronte alle morti 
infantili ed il risultato ottenuto ha dimostrato che questi casi vengono percepiti dagli EMS 
come le situazioni più stressanti incontrate sul lavoro (Barbee et al., 2016). Tra i 101 
professionisti di EMS intervistati, il 4% presentava livelli clinici gravi di stress 
postraumatico e un altro 1% presentava livelli subclinici, mentre l'83% riportava alcuni 
sintomi da stress e solo il 12% non mostrava né segni né sintomi (Barbee et al., 2016). 
Per far fronte a tale problema di gestione emozionale e cognitivo, questo campione di 
paramedici ha utilizzato la strategia della reinterpretazione positiva, ricercando il 
sostegno sociale stando a contatto con altri individui ed elaborando le emozioni percepite 
con conseguente sfogo (Barbee et al., 2016).  

                                                        
1 La letteratura riporta la trascrizione del nome “Intelligenza Emotiva” con le iniziali in grande. 
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Analizzando la tattica adoperata dagli operatori dell’EMS che prevede la 
reinterpretazione, degli studi specifici hanno dimostrato che, da una prospettiva cognitiva 
ed in una data circostanza, cooperano due aspetti che determinano l’elaborazione delle 
emozioni: il primo prevede un’analisi interna, ovvero cosa si percepisce a livello corporeo 
e mentale, dunque cosa attiva in noi stessi la situazione; il secondo suggerisce l’analisi 
dello stimolo esterno, tenendo presente sia aspetti validi che meno validi (Marmocchi et 
al., 2004). Si tratta di un classico esempio di valutazione percettiva che ha lo scopo di 
riequilibrare la mente dal danno provocato ed è proprio il concetto di salute mentale che 
sta prendendo sempre più valenza quando si parla di emozioni (Lopez & Snyder, 2009). 
Oltre a ciò, Lopez e Snyder (2009) evidenziano quanto sia importante considerare la 
mente come parte inseparabile del corpo attraverso una visione olistica dell’essere 
umano, siccome la mente vale quanto il corpo, quindi non vi è salute mentale se non vi 
è prima salute fisica. Il benessere emozionale, dunque, è raggiungibile solo con 
l’equilibiro di queste due componenti (Lopez & Snyder, 2009).  
Altre teorie precisano che la nostra mente tende a selezionare delle aree cognitive 
specifiche (percezione, attenzione, memoria e giudizio) per elaborare l’emozione 
(Davidson et al., 2009). In questo meccanismo si attivano delle risorse a livello mentale, 
che fungono da mediatori per gestire il piano emozionale: il più conosciuto è il Keep Busy 
ovvero la nostra capacità di tenere occupata la mente tramite, ad esempio, attività fisiche 
come lo sport, l’arte, il gioco e così via. (Davidson et al., 2009). 
Nei testi si parla molto di meditazione: in passato veniva definita come una pratica 
strettamente legata ai culti religiosi, ma sempre più studi dimostrano come il meditare 
possa contribuire alla salute (Lopez & Snyder, 2009). Il suo scopo è quello di 
incrementare i processi cognitivi che si focalizzano sull’empatia, la felicità, la 
compassione e l’intuizione, al fine di diminuire le sofferenze che si accumulano nella vita 
quotidiana, dunque, si tratta di una strategia attiva che permette all’uomo di 
padroneggiare le proprie emozioni attraverso l’apertura della mente (Lopez & Snyder, 
2009). Infatti, è scientificamente provato che la meditazione aiuta a ridurre l’ansia, cosi 
come è utile per combattere la depressione e gli attacchi di panico; inoltre, in termini di 
salute fisica, è stato dimostrato che questa pratica riflessiva aiuta a diminuire le malattie 
cardiovascolari e dermatologiche (Lopez & Snyder, 2009).  
 
2.1.3. Intelligenza Emotiva nella gestione dei conflitti e dello stress  
 
La professione sanitaria è nota per essere una delle pratiche più vicine alla sofferenza 
umana siccome, il contatto con il dolore delle persone malate, porta l’infermiere ad 
assumere un compito importante a livello di cura verso il prossimo (Baiocco, Crea, Laghi, 
& Provenzano, 2004). Assistere una persona che soffre significa anche affrontare una 
serie di condizioni fisiche, psicologiche, emotive e sociali che vanno equilibrate al fine di 
mantenere un livello di benessere personale ottimale (Baiocco et al., 2004). L’operatore 
si ritrova, quindi, a rispondere a continue richieste da parte dei pazienti e del servizio in 
cui lavora, rimarcando ancor di più quanto l’equilibrio tra risposte ed esigenze deve 
essere essenziale (Baiocco et al., 2004). Quando l’equità fra quelle due componenti viene 
a mancare, l’infermiere può andare incontro al rischio di farsi consumare le energie, 
provocando soprattutto un esaurimento che si ripercuote in maniera significativa sulla 
sfera emotiva: questa espressione viene definita come burnout (Baiocco et al., 2004). Si 
tratta di un fenomeno multidimensionale, in cui fattori ambientali ed individuali 
interagiscono in una modalità di squilibrio, dove l’individuo si pone interrogativi sul proprio 
ruolo professionale e vive l’esperienza lavorativa come fonte di stress (Baiocco et al., 
2004). Il burnout viene definito come una sindrome che si manifesta nell’essere umano 
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con una sintomatologia estremamente variabile e causale da individuo ad individuo (Del 
Rio, 1993). Inoltre, il testo sottolinea la difficoltà di eseguire una diagnosi accurata del 
disturbo, poiché i sintomi osservabili e percepiti possono far riferimento alla fase iniziale 
(prodromi), ma anche alla fase terminale della patologia (Del Rio, 1993). Infatti, come nel 
caso della morte di un paziente, l’infermiere si ritrova in un processo altalenante in cui 
questo esaurimento emotivo può colpire il senso di responsabilità o il senso di colpa, 
manifestando di conseguenza segni di incompetenza, stanchezza, affaticamento o, 
addirittura, depressione (Del Rio, 1993).  
Lo sviluppo dell’Intelligenza Emotiva, definita in precedenza come una capacità 
complessa, diviene una terapia efficace contro il burnout, siccome le competenze che 
l’individuo acquisisce tramite essa, possono trasformarsi in risorse utili e applicabili in 
situazioni stressogene future (Bar-On & Parker, 2000). L’apprendimento di questa tecnica 
inizia con il riconoscere le proprie abilità interiori, il che significa comprendere e dare 
significato a tutti quei comportamenti che si mettono in atto quando si vivono eventi di 
sconforto (Bar-On & Parker, 2000). Tuttavia, esistono diverse serie di processi mentali 
inconsci che l’essere umano da solo non è in grado di comprendere; infatti, sempre di più 
si sottolinea l’importanza di ricevere una buona istruzione sui comportamenti umani, 
poichè la consapevolezza di quelle abilità innate, aiuterebbe sicuramente a diminuire il 
rischio di vivere un’esperienza negativa come principale fonte di stress e tale fatto non si 
riperquoterebbe più sulla propria integrità psichica e fisica (Bar-On & Parker, 2000). 
Infatti, Cheli (2004) scrive che per una buona gestione dei processi che accompagnano 
i conflitti, l’individuo in causa deve possedere delle conoscenze teoriche appropriate 
(sapere), delle pratiche e delle abilità applicative (saper fare) e il tutto accompagnato da 
una grande consapevolezza di sé per divenire consapevoli degli altri (saper essere). Per 
questo motivo l’istruzione infermieristica è vitale, perché educando l’operatore sanitario, 
lo si prepara ad entrare in una dimensione emozionale veramente intensa e, grazie alle 
informazioni integrate nel suo percorso formativo, riuscirà ad affrontare tutta una serie di 
avvenimenti significativi, come la morte di un bambino o di un adolescente.  
L’Intelligenza Emotiva è definita anche come un talento umano che diviene funzionale 
nel gestire le proprie emozioni e quelle altrui (Bar-On & Parker, 2000). Daniel Goleman 
(1998)2, uno dei più grandi studiosi di questa abilità, presentò un modello d’Intelligenza 
Emotiva attraverso venticinque competenze, suddividendole in cinque grandi gruppi: 
 
x Consapevolezza di sé (conoscere le proprie emozioni, self-assessment accurato, 

essere sicuri di sé);  
x Autoregolazione (avere autocontrollo, adattarsi, essere innovativi, essere affidabili, 

essere coscienziosi);  
x Motivazione (raggiungere un obiettivo, avere iniziativa, impegnarsi, essere ottimisti); 
x Empatia (comprendere gli altri, crescere con gli altri, supportare, sfruttare la diversità, 

sviluppare una sensibilità politica);  
x Abilità sociali (essere influenti, comunicare, gestire i conflitti, leadership, cambiare 

stimoli, costruire legami, collaborare e cooperare, capacità di stare in un team).  
 
Tutte queste competenze citate, dovrebbero far parte dell’essere umano o, per lo meno, 
essere obiettivi di un raggiungimento interpersonale-emozionale, siccome solo attraverso 
una buona padronanza di esse la persona è in grado di divenire intelligente sul piano 
emotivo, dunque essere in grado di gestire i propri conflitti interiori e a relazionarsi con 
l’altro (Bar-On & Parker, 2000). Questo potenziale umano aiuta ad ampliare la percezione 

                                                        
2 Goleman, D. (1998). Working with emotional intelligence. New York: Bantam.  
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della realtà, aiutando l’individuo ad interpretare tutti gli eventi significativi della sua vita in 
maniera ampia e fluida (Cheli, 2004). Inoltre, sviluppando una buona concezione di sé 
stessi, il singolo diviene motore del proprio benessere e riuscirà a rendere il suo mondo 
più creativo e soddisfacente (Cheli, 2004). 
 
2.1.4. Abilità emozionali nella cura pediatrica 
 
Nel contesto di cura in cui si svolge la ricerca, l’adulto si ritrova confrontato con il bambino: 
nella cultura moderna si tende a definire il bambino e l’adulto come individui ben diversi, 
siccome il giovane crescendo perde le caratteristiche che lo rendono tale, divenendo più 
maturo, forte e razionale (Cheli, 2004). Tuttavia, questo pensiero, non è corretto; infatti, 
molti psicoterapeuti sottolineano che nel nostro inconscio dimora tutt’ora un bimbo, 
“un’Io” piccolo che è sovrapposto da una serie di tratti acquisiti nel tempo dalla crescita 
(Cheli, 2004). Questo lato nascosto porta con se una personalità caratterizzata dalla 
sensibilità, dalla creatività e dalla spontainetà, concetti base per poter entrare in relazione 
con l’altro (Cheli, 2004). Dunque, qualsiasi operatore sanitario che si presta ad assistere 
un utente pediatrico, deve riaccettare la sua parte infantile, perché solo in questo modo 
potrà fornirgli delle cure nel rispetto del suo essere, divenendo autoconsapevole di se 
stesso comprendendo l’altro.  
Ciononostante, non sempre risulta facile relazionarsi con un’utenza pediatrica in 
determinate circostanze; infatti, uno studio internazionale eseguito in terapia intensiva, 
ha basato le sue ricerche partendo dalla riflessione che prendersi cura di neonati e 
bambini prossimi alla morte è uno degli aspetti più difficili dell’assistenza infermieristica 
(Grimston, Butler, & Copnell, 2018). L’articolo sottolinea che si può vivere uno stato di 
angoscia e sofferenza che possono durare sia per tutto il percorso terapeutico, sia nei 
giorni e nelle settimane successive alla morte (Grimston et al., 2018). Inoltre, si evidenzia 
che la problematica nasce soprattutto nel momento in cui agli infermieri pediatrici non 
viene dato il supporto adeguato durante il periodo di cura, provocando di conseguenza 
un grande disagio emotivo che si prolunga nel tempo (Grimston et al., 2018).  
Non solo in ospedale, ma anche nell’assistenza a domicilio di un bambino malato cronico, 
la cura assume delle caratteristiche positive o negative per i curanti, le quali non sono 
influenzate solamente dalla malattia terminale, ma anche dalla famiglia (Cresson, 2002). 
In queste circostanze il professionista sanitario non deve allontanarsi da uno degli 
obiettivi principali dell’assistenza, il quale riguarda il favorire un benessere ottimale al 
malato e ai famigliari attraverso concetti riconducibili alla speranza (Cresson, 2002).  In 
letteratura si trovano riferimenti su una teoria definita come Hope Theory (teoria della 
speranza) il cui concetto si basa sulla determinazione dell’essere umano nel raggiungere 
degli obiettivi fissati nel tempo (Lopez & Snyder, 2009). Snyder (2009), nelle sue ricerche 
di argomentazione del termine speranza, ha potuto evidenziare che le persone si 
prefiggono vari obiettivi, ma i dilemmi insorgono nella modalità di realizzazione e nella 
motivazione di concretizzazione. Le emozioni positive, in questo meccanismo 
motivazionale, giocano un ruolo fondamentale in quanto attivano una serie di processi 
cognitivi che aiutano ad aumentare la determinazione per raggiungere la meta, riducendo 
gli ostacoli che potrebbero manifestarsi durante il percorso (Lopez & Snyder, 2009). 
Inoltre, se l’obiettivo viene acquisito, l’individuo raggiunge uno stato elevato di 
soddisfazione poiché si convince di essersi messo in gioco e di aver eseguito in maniera 
ottimale ciò che era richiesto (Lopez & Snyder, 2009). Dai risultati dello studio in 
ospedale, emerge che coloro che hanno erogato una buona assistenza pediatrica, 
raggiungendo gli obiettivi prefissati come palliare il dolore e somministrare farmaci, 
riuscendo anche ad andare oltre a questi interventi, al momento della morte, si sono 
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sentiti emotivamente soddisfatti poiché avevano dato un significato al proprio “Io” 
personale e professionale (Grimston et al., 2018). Questo “andare oltre” era 
caratterizzato d’azioni semplici come portare coperte calde, stabilire un’illuminazione 
soffusa o favorire un ambiente silenzioso e famigliare per promuovere il comfort 
(Grimston et al., 2018). Con speranza non bisogna intendere il desiderio di guarigione, 
bensì la realizzazione di obiettivi volti al miglioramento della propria qualità di vita (Lopez 
& Snyder, 2009).  
L’incontro con il bambino aiuta a comprende il valore della vita e la personalità altrui: 
questa comprensione dell’altro fa evolvere la metodologia di cura da professionale a 
personale (Grimston et al., 2018). Tuttavia, al momento del distacco, questa cura 
personalizzata può provocare una serie di emozioni negative nell’operatore sanitario, 
siccome tale metodo rischia di coinvolgere la persona in maniera troppo emotiva, 
offuscando il ruolo professionale (Grimston et al., 2018). L’equilibrio emozionale aiuta la 
persona a gestire i conflitti fra ruolo interpersonale e professionale, permettendo al 
singolo di divenire inseguito resiliente (Fredrickson, 2002). Ma cosa si intende per 
resilienza?  
La resilienza è la capacità umana di adattamento positivo in contesti significativi di 
avversità, divenendo una potenziale protezione in diverse condizioni di rischio (Lopez & 
Snyder, 2009). Lopez e Snyder (2009) specificano come questa qualità umana subentra 
nel momento in cui ci troviamo di fronte a una sfida e, superandola, acquisiamo una serie 
di outcomes che saranno utili per vivere una serie di esperienze di successo. La riuscita 
di questo processo è caratterizzato dalle risorse e dai fattori positivi che ci circondano; 
infatti, una buona presenza di tali elementi, aumenta l’effetto resiliente nella persona, 
anche quando i rischi vicini sono alti (Lopez & Snyder, 2009).  
Un’altra abilità sicuramente indispensabile nella cura pediatrica, è la strategia del coping: 
sempre in riferimento alle situazioni stressogene che si possono vivere nell’assistere un 
bambino malato, questa competenza permette di ristabilire la propria personalità in 
maniera reattiva ed efficace (Grimston et al., 2018). Essa prevede un uso intenzioanale 
di risorse esterne o interne, al fine di rielaborare ed esprimere le proprie emozioni di fornte 
a una situazione avversa (Lopez & Snyder, 2009). Richard Lazarus (1991)3, psicologo 
noto per le sue ricerche che argomentano il rapporto tra emozioni e stress, argomenta il 
processo del coping come un tentativo cognitivo e comportamentale modificabile nel 
tempo, volto a compensare richieste interne o esterne eccessive alla persona. L’atto 
cognitvo a cui Lazarus fa riferimento è la capacità umana del valutare, tramite la quale 
l’individuo cerca di dare un signifcato positivo, irrilevante o stressante a un determinato 
evento (Zani & Cicognani, 1999). La valutazione personale è suddivisa in tre fasi: la prima 
è definita come valutazione primaria, la quale prevede che la persona giudichi la 
situazione vissuta come una minaccia, una perdita o una sfida; la fase successiva è detta 
valutazione secondaria ed in essa il singolo deve comprendere cosa può fare per 
affrontare tale pericolo, quindi deve applicare le risorse di coping, le quali si differenziano 
in utilitaristiche (status economico, soldi o altri servizi disponibili), in salute ed energia, in 
reti sociali, in credenze generali o specifiche sulla propria autostima ed in abilità di 
problem solving (abilità analitiche e di flessibilità); la terza ed ultima fase è chiamata 
valutazione terziaria e non è altro che la considerazione dell’efficacia dei risultati ottenuti 
in modo da decidere come dovrà essere l’andamento futuro di tale evento (Zani & 
Cicognani, 1999). Questo tipo di strategia emozionale può portare assolutamente 
benefici alla propria integrità psichica e fisica, ma, come sottolinea il testo, l’utilità varia a 
seconda del contesto e dalla tipologia di persona (Lopez & Snyder, 2009).  

                                                        
3 Lazarus, R. S. (1991). Emotions and Adaptation. New York: Oxford University Press. 
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2.2. Assistenza pediatrica domiciliare nel fine vita  
 
2.2.1. La morte  
 
La morte, nel corso della storia, ha avuto una grande evoluzione in termini di percezione 
umana: se nella preistoria era considerata come un peso che doveva essere scaricato 
per la sopravvivenza del gruppo, nella società moderna assume una visione di 
condivisione, grazie al concetto di sacralità (Saunders, 2002). Quest’ultimo termine, non 
solo fa riferimento alla religione o alla spiritualità del credere in qualcosa dopo la morte, 
ma fa appello a tutti quei processi di natura non medica che accompagnano il morente 
nei suoi attimi precedenti al decesso, al fine di alleviare le sue agonie (Saunders, 2002). 
Puntualizzare tale concetto diviene importante nella misura in cui, nella società moderna, 
si tende a finalizzare le tecniche mediche, cosi come le ricerche, con lo scopo primario di 
allungare la vita (Desjardins Arnaud, 1983). Non solo la longevità diviene un determinante 
dell’attuale visione di morte in Occidente, ma anche l’economia legata al guadagno delle 
industrie farmaceutiche gioca un ruolo fondamentale (Heath, 2008). Alla fine il risultato è 
sempre lo stesso, ovvero quello di negare la morte nell’umanità e questo provoca di 
conseguenza colpevolezze in coloro che vivono a contatto con essa, ad esempio i medici 
e tutte le persone che lavorano in un ambiente sanitario (Heath, 2008).  Infatti, un decesso 
in ospedale, può provocare una serie di situazioni che possono spingere i famigliari di un 
deceduto ad addossare le responsabilità ai curanti per non essere riusciti a salvargli la 
vita, provocando in loro sensi di colpa (Heath, 2008). Quest’ultima manifestazione 
emotiva del curante può essere alimentata anche dal fatto che, nelle scuole universitarie 
della sanità, si tende ad istruire gli studenti nel combattere principalmente la malattia, 
piuttosto che insegnare il termine dell’accompagnamento alla morte (Bovero & Torta, 
2010). Si tratta di un’ideologia che svalorizza il vero significato del fine vita, in quanto 
dovrebbe essere vissuto come un’arte del saper morire, in cui l’essere umano integra una 
piena consapevolezza della propria esistenza, ovvero, che la vita è fatta di morte 
(Desjardins, 1983). Pensando ad un bambino nell’ultimo periodo della sua vita, questo 
pensiero di combattere la patologia si alimenta di più, siccome la sua morte viene 
percepita come qualcosa di ingiusto che deve essere impedito, ma anche perché si crede 
che la dimensione della sofferenza non debba entrare in contatto con il piccolo che ha 
vissuto pochi anni di vita per riuscire a gestirla (Benini, Ferrante, & Facchin, 2007). 
Nonostante questa visione negativa occidentale, uno studio eseguito in Italia incentrato 
sull’assistenza pediatrica nelle cure palliative, dimostra che i medici ricercano sempre di 
più terapie antalgiche, di tipo farmacologico o no, che puntano proprio su quei concetti di 
alleviamento della sofferenza del bambino (Failo & Jankovic, 2013).  
Nella morte non deve essere considerato solo chi è prossimo alla fine, ma vanno anche 
esaminate tutte quelle persone che si prestano a lasciare andare il conoscente, proprio 
perché la scomparsa di quest’ultimo equivale ad un lutto che deve essere elaborato 
(Kübler-Ross, 2005). Infatti, chiunque assiste o si prende cura di un morente, deve essere 
consapevole che al momento della morte si ritroverà a fare i conti con una perdita, la 
quale può assumere rilevanze fisiche, relazionali, affettive o emotive e questo evento non 
solo tocca i famigliari, ma anche i curanti stessi (Pangrazzi, 2006). Una delle prime 
studiose a determinare il significato dell’elaborazione del lutto, fu la nota psichiatra 
svizzera Elisabeth Kübler-Ross, la quale suddivise il processo in cinque stadi con lo 
scopo di argomentare il vissuto della persona al confronto con la morte, da qui di seguito 
declinati (Kübler-Ross, 2005):  
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x Negazione/rifiuto: la persona nega il lutto come meccanismo di difesa; 
x Rabbia: presa di coscienza della perdita, in cui l’individuo vive variegate emozioni 

che esprimono il suo dolore, in specie si manifesta la rabbia verso gli altri o, 
addirittura, verso il defunto;  

x Negoziazione/ patteggiamento: il singolo cerca di analizzare o spiegare l’evento, in 
modo tale d’alleviare la propria impotenza sull’accaduto; 

x Depressione: il soggetto si arrende  alla situazione in maniera razionale ed emotiva;  
x Accettazione: la morte della persona o del conoscente viene accettata, 

manifestando comunque ancora momenti di rabbia o di tristezza volti a 
riappacificarsi con la realtà.  

 
Il decesso è un evento che provoca paure e angosce in ogni essere umano proprio 
perché, così come definì Melanie Klein, nell’individuo prende vita già dalla nascita un 
istinto di pulsione alla morte che lo porta a percepire la fine come una minaccia (citato in 
Bovero & Torta, 2010, p. 35). Quando l’uomo vive la perdita di un oggetto o di una 
persona, avverte un senso di morte interiore, il quale è spiegabile con il fatto che 
l’individuo tende a legarsi in maniera particolare a quei soggetti e questo sentimento si 
manifesta attraverso dei comportamenti simili alla disperazione (Bovero & Torta, 2010). 
La natura umana è nota per identificare il proprio essere in relazione con l’ambiente e, 
nel momento in cui una parte di esso viene a mancare, i comportamenti emotivi che si 
susseguono rappresentano il processo del lutto, il quale è anche determinato dai propri 
vissuti (Bovero & Torta, 2010). Pensando all’infermiere di pediatria che lavora al 
domicilio, i concetti di relazione e di comunicazione divengono abilità che lo 
accompagnano nella presa a carico del paziente, poiché sono elementi base per il 
mantenimento della relazione terapeutica (Marrelli, 2017). Diventa dunque inevitabile 
l’insorgenza di un legame fra le due componenti, un’affinità che darà spazio al processo 
del lutto non appena una di quest’ultime si separerà dall’altra. Tuttavia, come evidenza il 
testo di Failo e Jankovic (2013), molte infermiere tendono a mantenere un atteggiamento 
distaccato e non troppo confidenziale con la famiglia e il bambino/ragazzo terminale a cui 
prestano cura: esse rilevano l’importanza di una buona interazione per l’assistenza, ma 
il rapporto deve essere delineato da ruoli ben definiti.  
Nel processo dell’elaborazione del lutto, la persona chiamata in causa andrà incontro a 
un travaglio emotivo, il quale richiederà la considerazione di diverse tappe che gli 
permetteranno di trarre vantaggio dall’esperienza, esse sono (Pangrazzi, 2006):  
 
x Tempi adeguati: il tempo non guarisce il dolore, ma è necessario integrare nel suo 

lasso una serie di soluzioni volte a diminuire la sofferenza;  
x Rituali e manifestazioni esterne: i rituali servono a dare importanza a determinati 

eventi che accadono nella vita di una persona e, nel concreto, il riferimento più 
classico è legato ai funerali e alle veglie;  

x Processi psicologici: l’individuo si pone degli obiettivi specifici da raggiungere con lo 
scopo di superare la perdita, i quali prevedono in primis l’accettazione di quest’ultima, 
in secondo luogo l’espressione dei propri sentimenti ed in fine l’adattamento ai 
cambiamenti di vita per riuscire a coinvolgersi in relazioni nuove.  

 
Solo attraverso una buona apertura mentale si è in grado di accogliere ed interiorizzare i 
concetti che si legano alla morte (Bovero & Torta, 2010). In questo modo l’individuo 
acquisisce competenze volte ad intraprendere un processo di individualizzazione che 
paragona il fine vita come una meta (Bovero & Torta, 2010). 
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2.2.2. Il significato dell’assistenza a domicilio pediatrico 
 
Le cure a domicilio sono definite come un qualsiasi tipo d’assistenza o servizio, volto alla 
salute dell’uomo, prestato a casa (Marrelli, 2017). Tuttavia Claire F. Ryder Warhola 
(1980) diede una definizione ancora più accurata per il termine di home care (citato in 
Marrelli, 2017, p. 2):  
 
Componente di un continuum d’assistenza sanitaria completa in base alla quale i servizi sanitari sono forniti 
ad individui e famiglie nei loro luoghi di residenza con lo scopo di promuovere, mantenere e/o ripristinare 
la salute, massimizzando gli effetti dell’indipendenza e minimizzando gli effetti della disabilità e della 
malattia, compresa la malattia terminale. Le esigenze del singolo paziente e della famiglia sono pianificate, 
coordinate e rese disponibili dai fornitori dell’assistenza domiciliare. 

 
La malattia terminale, pensando al contesto delle cure domiciliari pediatriche e tenendo 
in considerazione la citazione di Ryder Warhola, è un evento che cambia drasticamente 
la vita del nucleo famigliare e si registrano sempre di più richieste di assistenza Hospice 
(Taylor & Aldridge, 2017). Questo incremento è dovuto al fatto che le famiglie optano 
maggiormente per un percorso di palliazione domiciliare per il proprio figlio, al fine di 
favorirgli “una vita normale” in un ambiente conosciuto, permettendo ai famigliari stessi 
di occuparsi di tutte le loro dinamiche di vita quotidiana (Cresson, 2002).  
Per gli operatori sanitari è un’opportunità per comprendere a pieno la storia del paziente, 
siccome l’ambiente domestico è caratterizzato da effetti personali che determinano il 
bambino e la sua famiglia (Marrelli, 2017). Inoltre, è da considerare il fatto che il 
professionista sanitario entra a contatto con il contesto relazionale della persona, 
rivestendo ruoli che si collegano all’educazione e al sostegno (Botturi, Marzegalli, Pirola, 
& Riboldi, 2008). Si tratta di un compito che avvicina l’infermiere alla sofferenza del 
malato e di chi lo circonda, divenendo di conseguenza una sfida anche emotiva: 
l’operatore deve essere in grado di fornire una speranza di positività anche quando la 
morte è ormai prossima e questo è possibile attraverso piccoli gesti di cura come 
sistemare il cuscino della persona che sta morendo (Botturi et al., 2008). In questa fase 
diventa importante l’alleanza tra genitori ed infermieri, quindi per il curante diviene priorità 
assoluta l’insegnamento della collaborazione, al fine di avere una visione condivisa dello 
status del bambino e delle sue esigenze (Failo & Jankovic, 2013). Questa condivisione, 
oltretutto, favorisce il rispetto reciproco dei compiti (Cresson, 2002). Diviene, dunque, 
importante collaborare al fine di anticipare tutta una serie di problematiche che potranno 
manifestarsi con l’evoluzione della malattia, aumentando di conseguenza la sofferenza 
del nucleo famigliare (Cresson, 2002; Marelli, 2017). 
Uno degli aspetti più difficili del processo di cura domiciliare è preparare il bambino o il 
ragazzo al trattamento: si pensa che la notizia della malattia terminale o il coinvolgimento 
al modello di cura, possa condizionare in maniera decisamente negativa i pochi attimi di 
vita che gli rimangono al giovane (Cresson, 2002). Uno studio retrospettivo eseguito in 
Svizzera nel 2018, ha voluto determinare se i bambini morti tra il 2008 e il 2014 per una 
malattia tumorale, fossero stati integrati nei processi decisionali del proprio trattamento 
palliativo (Rost et al., 2018). Su un campione di 115 casi, è emerso che la discussione 
della cura è avvenuta, con entrambi i genitori o un solo membro nel 60,9% dei casi (70 
su 115), con entrambi i genitori o un solo membro ma assieme al bambino malato nel 
34,8% dei casi (40 su 115) e prima con i genitori e poi con l’infante nel 4,3% dei casi (5 
su 115) (Rost et al., 2018). L’età media dell’utenza pediatrica che fu coinvolta nelle cure, 
era pari a 13,6 anni, mentre quella dei bambini che non furono integrati nei processi 
decisionali, risulta di 7,16 anni (Rost et al., 2018). Questa distinzione dell’età, ha portato 
i ricercatori ad arrivare alla conclusione che un giovane deve essere integrato nel 
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trattamento solo se gli vengono riconosciute le capacità competenti alla comprensione e 
alla gestione della situazione (Rost et al., 2018). Tuttavia, altri studi effettuati in ambito 
oncologico-pediatrico, hanno dimostrato che grazie a una comunicazione aperta e 
coinvolgente dell’utente pediatrico, la qualità d’assistenza migliora poiché il piccolo 
prende coscienza del proprio stato e aiuta gli operatori e/o la famiglia ad erogare delle 
cure adeguate ai suoi bisogni (Jankovic, Vallinoto, Spinelli, Leoni, & Masera, 2008). Oltre 
a ciò, lo studio di Momcilo Jankovic (2008), evidenzia l’errore del non dire la verità 
all’infante, precisando che la comunicazione della diagnosi deve far parte di una strategia 
dell’assistenza psicologica della persona. Il nascondere la situazione al piccolo individuo 
può portare a una serie di effetti psicologici sfavorevoli, anche perché il bimbo stesso 
avverte sul proprio corpo qualcosa fuori dalla norma (Jankovic et al., 2008). L’angoscia 
inevitabile dei famigliari di fronte all’occultamento della malattia è notevolmente percepita 
dai bambini e, la mancanza di risposte, porta quest’ultimi a cercare delle spiegazioni nella 
loro immaginazione e nelle loro paure, aumentando il rischio di vivere la patologia come 
una punizione o una mancanza di obbedienza verso i genitori (Jankovic et al., 2008).  
Nel suolo ticinese vi sono diverse associazioni che forniscono servizi di assistenza 
domiciliare pediatrica, come lo Spiped e il GIIPSI (Gruppo Interegionale di Infermiere 
Pediatriche della Svizzera Italiana): entrambi sono membri riconosciuti dal Kinderspitex 
svizzero. Lo scopo di questi servizi Spitex consiste nel prestare assistenza ai bambini nel 
loro nucleo familiare, al fine di sostenere i genitori nella presa a carico domiciliare e nelle 
difficoltà che insorgono nella cura di un figlio malato cronico o handicap («Spiped: servizio 
di cure a domicilio per bambini in Ticino», n.d.). La loro erogazione d’assistenza prende 
spunto dalla seguente frase: “Il bambino deve essere ricoverato in ospedale soltanto se 
l’assistenza di cui ha bisogno non può essere prestata altrettanto bene a casa o in 
trattamento ambulatoriale” (citato in «GIIPSI: Servizio di cure pediatriche a domicilio», 
2014). Il messaggio citato è un diritto che è stato coniato dall’European Association for 
Children in Hospital (EACH), ovvero un’organizzazione nata nel 1993 con l’intento di 
impegnare la cura nel benessere del bambino («Associazione per il Bambino In 
Ospedale», n.d.). L’aderenza di varie associazioni no profit in 16 paesi europei (Austria, 
Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, 
Islanda, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo, Svezia, Svizzera) ha permesso a questo 
organo di redigere una carta con 10 punti fondamentali sui diritti dell’utente pediatrico, 
definita come Carta di EACH («Associazione per il Bambino In Ospedale», n.d.). La 
redazione di questa carta ha portato il GIIPSI e lo Spiped ad orientare la visione di cura 
nel domicilio, adottando quei punti come modello assistenziale e affermando di più il 
concetto in cui la casa è l’ambiente sereno più vantaggioso per la creazione della 
relazione terapeutica («GIIPSI: Servizio di cure pediatriche a domicilio», 2014). La loro 
erogazione di cura assicura la promozione delle risorse già esistenti del malato pediatrico 
e della famiglia, sostenendo quindi il mantenimento dell’autonomia («GIIPSI: Servizio di 
cure pediatriche a domicilio», 2014). 
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2.2.3. Cure palliative in pediatria   
 
L’Organizzazione Mondiale della Salute (1998) definisce le cure palliative pediatriche 
come una presa a carico attiva e globale del corpo, della mente e dello spirito del 
bambino, comprendendo un supporto attivo rivolto alla famiglia e questo approccio di 
cura si pone come obiettivo primario il mantenimento di un’ottimale qualità di vita del 
piccolo e del suo nucleo famigliare (Benini et al., 2007). Infatti, è proprio questo approccio 
di globalità che permette un’assistenza a 360° dell’infante, siccome il sintomo fisico non 
diventa l’unico oggetto di cura, ma vengono considerate principalmente tutte le 
manifestazioni psicologiche, sociali e spirituali che la patologia può portare (Saunders, 
2002).  
Parallelamente al pensiero comune della società di considerare le cure palliative (CP) 
esclusivamente come atto d’accompagnamento alla morte, il vero significato di 
palliazione implica la considerazione del morire come processo naturale, abolendo 
qualsiasi forma d’induzione al decesso o di prolungamento alla vita (Saunders, 2002; 
Zerwekh, 2010). Inoltre, esse si soffermano sul fatto che l’approccio palliativo può e 
dovrebbe essere integrato a un’erogazione di cura precoce al decorso della malattia, 
quindi devono essere aggiuntive al trattamento e non solo fornite nella fase terminale 
(Saunders, 2002).  
La realtà svizzera propone una carenza di Cure Palliative Pediatriche (CPP), quindi i 
bambini affetti da malattie incurabili non sempre ricevono l’accompagnamento adeguato  
(Fenazzi, 2017). Ciononostante il sentimento di portare un cambiamento si sta 
sviluppando a piccoli passi; infatti, l’Ospedale pediatrico di Ginevra si sta muovendo 
affinché il Gruppo pediatrico di cure palliative (GPS), nato dall’onco-ematologia 
pediatrica, instauri un pensiero trasversale e globale per poter aiutare i piccoli pazienti 
nei diversi servizi sanitari (Fenazzi, 2017). Il professor Marc Ansari, responsabile 
dell'unità di onco-ematologia pediatrica degli Ospedali universitari di Ginevra, afferma 

l’importanza di una presa a 
carico completa e duratura 
del bambino e della famiglia, 
non solo durante la cura del 
figlio terminale, ma anche 
dopo il decesso di 
quest’ultimo (Fenazzi, 
2017). Difatti, uno studio 
canadese della Canadian 
Hospice Palliative Care 
Association 4 , evidenzia in 
un grafico le tappe principali 
del percorso palliativo del 
malato ed è possibile 
osservare come la linea del 
trattamento continui anche 

dopo il decesso, simboleggiando, dunque, l’assistenza alla famiglia e a tutte le persone 
rimaste che devono elaborare il lutto. Oltre a questo continuum di cure, è possibile 
esaminare la traiettoria del trattamento della malattia in correlazione al bisogno palliativo: 
l’aumento della gravità patologica porta a una diminuzione del trattamento curativo alla 
malattia, aumentando la necessità di intervento palliativo. 
                                                        
4 Association canadienne de soins palliatifs. (2013) Modèle de soins palliatifs fondé sur les normes de 
pratique et principes nationaux. Ottawa (Ontario) : Association canadienne de soins palliatifs.  

Figura 1 : I ruoli dei bisogni palliativi nella malattia (Association canadienne 
de soins palliatifs, 2013) 
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Il dottor Ansari crede e si impegna nel favorire di un accompagnamento ottimale del 
nucleo famigliare, al fine di aiutare quest’ultimo a ricostruire, con i propri tempi e mezzi, 
la propria vita dopo una morte che ha portato una ferita profonda e dolorosa: questo 
lavoro di cicatrizzazione non può essere sostenuto solo da infermieri o medici, ma diventa 
possibile solo con un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare, in cui diversi 
terapeuti e specialisti collaborano nel benessere della famiglia (Fenazzi, 2017). Le CPP 
devono avvalersi di multidisciplinarietà proprio perché la complessità che caratterizza 
ogni caso pediatrico, richiede una metodologia più mirata e specialistica (Fenazzi, 2017).  
Il lavoro multiprofessionale non deve soffermarsi solo sulle riunioni di équipe, nelle quali 
principalmente avviene una discussione del caso, ma deve permettere di elaborare un 
progetto di cura palliativa al bisogno e ai desideri dell’individuo interessato, divenendo 
così una caratteristica necessaria delle CP (Saunders, 2002; Zerwekh, 2010). Il continuo 
confronto con diversi professionisti consente di sviluppare strategie di presa a carico 
evolutive nel percorso di malattia; infatti, le cure palliative hanno la peculiarità di non 
avere approcci standard e lineari, ma esse si adattano nel tempo e alle circostanze 
(Saunders, 2002; Zerwekh, 2010).  
Sembra banale affermarlo, ma i decessi dell’infanzia e dell’adolescenza si distinguono 
dalle morti dell’età adulta per questioni di causalità ed è proprio per tali motivi che gli 
approcci delle cure palliative pediatriche si differenziano da quelle dell’adulto («Direttive 
medico-etiche e raccomandazioni: Cure palliative», 2017). L’età, la malattia e la causa 
del decesso spingono i curanti, più precisamente l’Accademia Svizzera delle Scienze 
Mediche (ASSM),  a differenziare l’utenza pediatrica in tre categorie, quindi prematuri e 
neonati, bambini e adolescenti e bambini portatori di handicap gravi  («Direttive medico-
etiche e raccomandazioni: Cure palliative», 2017):  
 
1. Prematuri e neonati: si tratta della fetta più grossa che riguarda le morti pediatriche in 

Svizzera, poiché le cause sono riconducibili alla prematurità e alle malattie o 
malformazioni congenite, le quali portano spesso a prendere decisioni in regimi di 
urgenza. Diventano situazioni estremamente delicate e difficili per i genitori, ma anche 
per i curanti stessi. Prendersi il tempo necessario è l’elemento chiave per l’assistenza, 
siccome permette di discutere sul da farsi, di sostenere, consigliare e accompagnare 
i genitori e aiuta ad eseguire un assesment sul dolore con particolare attenzione.  

2. Bambini e adolescenti: le morti di questa fascia pediatrica sono caratterizzate 
specialmente da incidenti e da suicidi. Tuttavia, si aggiungono ad essi i tumori maligni, 
i problemi cardiaci e tutte quelle patologie che il ragazzo ha riscontrato nel periodo 
neonatale. Per le CPP, in questi contesti di cura, diventa di fondamentale importanza 
porre il bambino al centro dell’attenzione, coinvolgendolo nelle decisioni, tenendo 
comunque in considerazione la sua età e il suo grado di comprensione. La famiglia 
deve sempre far parte del progetto di cura, in quanto il mantenimento di un adeguato 
contesto relazionale diviene uno degli obiettivi primari. Il giovane ammalato deve 
avere la possibilità di continuare a crescere in un ambiente famigliare, conservando 
le sue abitudini; infatti, si cerca di spingere la famiglia all’accompagnamento 
domiciliare. Questa sollecitazione deriva dal fatto che al bambino bisogna dare 
l’opportunità di svolgere e portare a termine tutti i suoi progetti, grandi o piccoli che 
siano, e non devono assolutamente essere sminuiti per la sua età. Spesso i genitori 
si mostrano più insicuri al domicilio, preferendo l’ospedale come luogo più sicuro e 
attento all’esigenze dell’utente; per questo motivo è importante rassicurare la famiglia, 
istruendola e porgendole una totale presenza per qualsiasi evenienza (Fenazzi, 
2017).  
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3. Bambini portatori di handicap gravi: l’handicap assume rilevanze fisiche e mentali per 
il giovane affetto, le cui cause possono essere congenite o acquisite da eventi 
traumatici. L’assistenza in questa tipologia di utenza si concentra principalmente nelle 
istituzioni socio-pedagogiche, ma non devono essere sottovalutati tutti i sintomi 
gravosi che la sindrome comporta; per tale motivo le CPP si impegnano nel garantire 
un supporto di cura e di palliazione adeguato, in particolare modo, trattando il dolore.  

 
La durata di un percorso palliativo in pediatria diventa, quindi, un parametro veramente 
variabile e difficile da determinare (Benini et al., 2007). Infatti, come suggerisce la 
classificazione dell’ASSM, l’intervento palliativo può essere limitato ai primi anni di vita, 
come nel caso delle malattie congenite, oppure può avere periodi più lunghi, ad esempio 
in tumori e leucemia o cardiopatie, ma spesso si concentrano nelle fasi che precedono la 
morte (Benini et al., 2007). Dunque gli approcci, quale intervento curativo volto a 
migliorare la qualità di vita ed intervento puramente palliativo, devono coesistere e 
prevalere a seconda della patologia e della situazione (Benini et al., 2007). L’aumento 
della complessità patologica richiede in primo luogo un distinzione in tre diversi livelli di 
intensità su cui basare il tipo d’assistenza (Benini et al., 2007): 
 
x Approccio palliativo: rivolto a malattie relativamente frequenti e poco severe, il quale 

può essere applicato da tutti i professionisti di cura;  
x Cure palliative generali: approccio che mira a situazioni più complesse, ma limitate ad 

una patologia, coinvolgendo professionisti delle cure palliative in maniera superficiale;  
x Cure palliative specialistiche: tutte le situazioni estremamente complesse che 

richiedono un aiuto multiprofessionale.  
 
Dall’inizio del 2000 nella Confederazione Elvetica si è iniziato ad utilizzare un modello 
integrativo che indirizza le cure palliative pediatriche e l’assistenza domiciliare verso 
l’erogazione di una cura coerente e coordinata al bambino e alla sua famiglia (Rost et al., 
2018). Si tratta di un metodo che deve prendere forma dal momento in cui viene 
diagnosticata la patologia cronica-progressiva o, addirittura in alcuni casi, prima della 
nascita (Rost et al., 2018). Sotto questa ottica di cura, la malattia viene vista come un 
evento molto disabilitante per il giovane in questione, la quale può prolungarsi anche per 
molti anni, richiedendo sempre maggior impegno a livello infermieristico per garantire un 
benessere ottimale nella patologia e nella sofferenza (Cartabellotta, Varani, & Pannuti, 
2018; Benini et., 2007).  
La National Institute for Health and Care Excellence5 (NICE), l’organizzazione britannica 
deputata all’erogazione standard di qualità e servizi di informazione per la salute, la salute 
pubblica e l'assistenza sociale, ha elaborato una linea guida designata alla pianificazione 
e gestione dell’assistenza al fine vita di neonati, bambini e giovani (Cartabellotta et al., 
2018). I consigli dettati dalla NICE mirano a creare un modello di presa a carico in cui il 
fine vita dell’utente pediatrico viene paragonato a un processo a lungo termine, ciò 
significa che i trattamenti attivi alla malattia e gli aspetti legati all’assistenza terminale 
devono essere simultanei ed equilibrati (Cartabellotta et al., 2018). I temi importanti che 
l’organizzazione britannica cerca di sensibilizzare, riguardano il coinvolgimento dei 
bambini e giovani, assieme alla famiglia ed il caregiver, nelle decisioni relative 
all’intervento di cura, l’agevolazione al setting preferito, quindi la presa a carico nel 
                                                        
5 National Institute for Health and Care Excellence. (2019). In Wikipedia. Ultima cons.  30 marzo 2019. 
Disponibile da 
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Institute_for_Health_and_Care_Excellence&oldid=102
761223 
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domicilio e la pianificazione dell’assistenza 24 ore su 24 (Cartabellotta et al., 2018) (Vedi 
allegato 1). 
Tuttavia, nelle cure palliative per i bambini, esiste tutt’ora un abisso tra le 
raccomandazioni delle linee guida e la pratica effettiva, in quanto la mentalità occidentale, 
come sostenuto anche precedentemente, tende a considerare la cura e la palliazione 
come interventi totalmente diversi (Rost et al., 2018). Oltre a questa concezione 
dualistica, le CPP sono condizionate da altri fattori che causano purtroppo dei ritardi 
nell’utilizzo della metodologia palliativa: la prognosi incerta correlata al rifiuto della 
famiglia nell’accettare la patologia incurabile, può essere un primo fattore di non 
considerazione delle CP; un’altra causa si ricollega ai timori della famiglia e del caregiver 
nella mancanza d’informazioni e ai timori di sentirsi abbandonata una volta iniziato tale 
processo d’assistenza; un altro motivo, associato questa volta agli operatori sanitari, 
riguarda alle sensazioni di disagio emotivo che essi nutrono nel dover comunicare ai 
famigliari e all’utente che non vi è speranza di vita (Rost et al., 2018).  
 
2.2.4. Ruolo del curante nelle cure palliative  
 
L’operatore sanitario che si presta ad erogare un servizio di cure palliative, deve essere 
consapevole che inizierà un processo in cui sarà richiesta la sua determinazione nel 
sapere, nel saper essere e nel saper fare (Gamondi, Larkin, & Payne, 2013). Inoltre, il 
continuo sviluppo formativo, permetterà all’infermiere di acquisire una serie di 
atteggiamenti, abilità e conoscenze che lo renderanno una persona responsabile e 
collaborativa (Gamondi et al., 2013). Tuttavia, la correlazione tra teoria ed esperienza 
molte volte non è sufficiente, in quanto il tutto deve essere stimolato dalla curiosità e 
dalla criticità della conoscenza (Failo & Jankovic, 2013). 
L’Associazione Europea per le Cure Palliative (EAPC) ha definito 10 core competences 
che illustrano ai professionisti sanitari i principali elementi di considerazione per la cura 
in ambito palliativo, di seguito elencate (Gamondi et al., 2013):  
 
x Applicare i principi fondamentali delle cure palliative nel contesto in cui si trovano i 

pazienti e le loro famiglie;  
x Migliorare il benessere fisico delle persone malate per tutto il percorso della malattia, 

considerando bisogni e problemi; 
x Soddisfare e riconoscere i bisogni psicologici dell’individuo per permettergli di sentirsi 

ancora se stesso ed utile:  
x Soddisfare i bisogni sociali dei pazienti; 
x Soddisfare i bisogni spirituali dei singoli; 
x Rispondere alle esigenze della famiglia dell’utente, in relazione agli obiettivi a breve, 

medio e lungo termine della cura , 
x Rispondere alle sfide poste dal processo decisionale clinico ed etico nelle cure 

palliative;  
x Praticare un coordinamento completo della cura e un lavoro di gruppo interdisciplinare 

in tutti i contesti in cui vengono offerte le CP;  
x Sviluppare le abilità interpersonali e di comunicazione adeguate alle cure palliative;  
x Avere consapevolezza di sé e sottoporsi a un continuo progresso professionale.  
 
La morte di un figlio è un evento di vita che porta i genitori a sperimentare, in maniera 
estremamente dolorosa, una crisi emotiva che colpisce tutto il caregiver (Zimmermann et 
al., 2016). Si tratta di un avvenimento altamente stressante, in cui la famiglia è confrontata 
con incertezze e scelte decisionali difficili, tra cui l’interruzione degli interventi volti al 
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sostenimento della vita del bambino (Zimmermann et al., 2016). Il loro bisogno primario 
durante questa fase, ruota attorno a un sostegno professionale compassionevole, un 
supporto emotivo che può essere fornito principalmente dagli operatori sanitari che si 
stanno occupando del caso (Zimmermann et al., 2016). 
 

 
Figura 2: Grafico sui 6 ambiti di qualità fondamentali per i genitori in un progetto di cura (Zimmermann et al., 2016) 
 
Una revisione 6  del 2012, basata su un campione di 36 studi che comprendesse 
l’oncologia, la cardiologia, la neurologia e la neonatologia, ha potuto osservare la 
presenza di diverse prospettive genitoriali al confronto con la cura del fine vita del proprio 
figlio (Zimmermann et al., 2016). Dai dati è emerso che i genitori tendono ad attribuire 
importanza a temi quali: la necessità di relazioni sincere e di supporto emotivo, spirituale 
e culturale alla famiglia; la richiesta di comunicazione tra  le parti; un processo decisionale 
condiviso, autentico e sincero; il desiderio di alleviamento della sofferenza; il bisogno di 
continuità, coordinamento e accessibilità alle cure e l’esigenza del supporto al lutto del 
bambino (Zimmermann et al., 2016). Diventa chiaro, dunque, che le conoscenze 
professionali infermieristiche e le tecniche relative alla gestione delle emozioni, sono 
                                                        
6 Aschenbrenner, A. P., Winters, J. M., Belknap, R. A. (2012). Integrative review: parent perspectives on 
care of their child at the end of life.  In J Pediatr Nurs, 27(5), pp. 514–22. 
https://doi:10.1016/j.pedn.2011.07.008.  
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elementi determinanti per la presa a carico dell’utente pediatrico e della sua famiglia, 
inoltre aiutano a definire il proprio ruolo da curante (Zimmermann et al., 2016).  
Nonostante l’importanza del ruolo infermieristico nelle cure palliative pediatriche sia 
riconosciuto da numerose revisioni e linee guide, rimangono tutt’ora una serie di 
interrogativi sulle sfide che l’operatore vive quotidianamente: sono spesso situazioni dove 
la consapevolezza di sé viene chiamata in causa in ogni singola circostanza (Taylor & 
Aldridge, 2017). Si evidenza sempre di più che gli infermieri necessitano di un vero e 
proprio sostegno in queste fasi di rischio burnout, ma ciò nonostante risulta che vi è 
carenza di supporti organizzativi ed emotivi adeguati che gli possano fornire aiuto (Taylor 
& Aldridge, 2017). Infatti, molti operatori comunicano proprio di percepire la mancanza di 
un supporto e di una supervisione esterna: gli psicologi sono i primi a prestare assistenza, 
eppure, in alcuni casi, non sono sufficienti (Failo & Jankovic, 2013). Le sfide citate 
possono variare a seconda della situazione patologica dell’utente pediatrico, in cui 
l’infermiere è spinto a prendere decisioni che possono sfiorare il limite della 
professionalità (Taylor & Aldridge, 2017). Tuttavia, i dilemmi insorgono anche con 
l’evoluzione di crescita del bambino stesso, portando quest’ultimo a voler decidere in 
merito al proprio trattamento o all’assistenza, provocando spesso conflitti anche con i 
genitori (Taylor & Aldridge, 2017).  
Lavorare nell’abito delle cure palliative richiede un grande impegno poiché coinvolge in 
maniera molto intensa la sfera emozionale e relazionale (Saunders, 2002; Zerwekh, 
2010). La prima dimensione, legata all’emotività, è scombussolata dal confronto con la 
sofferenza e il fine vita che possono portare a sensi di impotenza e tristezza; non è da 
dimenticare che nonostante la situazione sia una delle peggiori, le emozioni quali gioia e 
gratitudine diventano delle armi potenti, in quanto possono donare coraggio e fiducia al 
miglioramento della qualità di vita di tutti, aiutando l’elaborazione delle stesse emozioni 
negative (Saunders, 2002). La seconda sfera, riconducibile al legame che si instaura fra 
individui, è chiamata in causa dal fatto che senza relazione non vi è cura; infatti, solo 
attraverso questa dimensione si è in grado di percepire in maniera fisica ed empatica 
l’altro (Saunders, 2002). Vi è anche una terza componente che si lega all’intensità del 
carico dei bisogni di base del malato e ciò significa che l’infermiere, con l’aumento della 
disabilità causata dalla patologia terminale, dovrà spendere più energie fisiche e 
psichiche nelle necessità elementari quali lavarsi, mangiare, vestirsi e mobilizzarsi 
(Saunders, 2002). Questi 3 fattori, se trascurati, possono portare a un esaurimento 
professionale (burnout), il quale comporta di conseguenza un esaurimento emozionale, 
la perdita dell’autostima personale, così come l’allontanamento alle relazioni 
interpersonali (Saunders, 2002). Per tali motivi, diventa importante trovare delle strategie 
che permettano all’infermiere di mantenere un buon stato di salute a livello fisico e 
mentale; questo è possibile solo se si prende coscienza e consapevolezza che bisogna 
innanzitutto occuparsi di se stessi, prima d’assistere qualcuno a livello sanitario 
(Zerwekh, 2010; Saunders, 2002). Zerwekh (2010) suggerisce cinque modalità 
fondamentali per l’aiuto al mantenimento emozionale degli infermieri delle CP:  
 
x Dare e ricevere: verbi definiti come un equilibrio tra atti di cura (intesi come “dare”) e 

regali emozionali e spirituali (intesi come “ricevere”), i quali devono essere bilanciati 
in maniera continua;  

x Accantonare le idee personali: esso è argomentato come l’abolire i pensieri e gli 
interventi che l’operatore vorrebbe imporre al malato secondo una logica del senso di 
controllo, perché deve essere lo stesso paziente a decidere liberamente cosa sia 
meglio per lui stesso;  
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x Piangere: l’efficacia e l’efficienza di un infermiere sono implementate dal riconoscere 
ed esprimere la propria tristezza e il proprio dolore, poiché un sentimento accumulato 
nel tempo rischia di avere ripercussioni gravi, non solo per il curante, ma anche sulla 
qualità d’assistenza della persona malata; 

x Rimanere aperti e chiari: essi sono due elementi vitali per essere forti emotivamente 
davanti a situazioni particolari ed essere veramente connessi con un altro essere 
umano;  

x Rigenerarsi: un infermiere esperto è in grado di trovare strategie utili a rigenerarsi 
emotivamente, cercando in se stesso e nell’ambiente che lo circonda le risorse 
necessarie. Questa è la capacità di resilienza!  

 
Come evidenzia lo studio di Failo e Jankovic (2013), la realtà professionale delle cure 
palliative pediatriche domiciliari, pone gli operatori sanitari in contesti veramente 
stressanti, marcati specialmente dalla carenza di personale o di tempo per effettuare un 
assistenza adeguata basata sulla relazione. Sono tutte forme che creano disagio e che 
spingono l’infermiere pediatrico a trovare strategie per gestire le proprie emozioni: molte 
operatrici pediatriche si aggrappano all’ auto mutuo aiuto, in cui le persone sanitarie 
cercano sostegno emozionale fra i propri colleghi, sfogandosi ed esprimendo le diverse 
sensazioni provate nel processo di cura del bambino malato fino al decesso (Failo & 
Jankovic, 2013).  
Nei sottocapitoli precedenti viene descritta una capacità definita come Keep Busy: questo 
mediatore emozionale assume estrema rilevanza nelle abilità che definiscono il ruolo di 
un infermiere, perché diventa uno degli strumenti indispensabili alla prevenzione dello 
stress professionale (Saunders, 2002). Questa pratica definita anche come “distacco 
dalla realtà lavorativa”, suggerisce di adottare delle misure per tenere la routine 
quotidiana occupata e concentrata anche nei bisogni personali e famigliari (Saunders, 
2002). Un buon curante deve avere il tempo e lo spazio necessario per distrarsi, riposare 
e ricavare piacere da tutte le persone che lo circondano (Saunders, 2002; Zerwekh, 
2010). Inoltre, il saper gestire i propri conflitti interiori, è un ottimo strumento che aiuta ad 
aumentare l’autostima, capendo fino in fondo cosa significa essere un professionista 
sanitario (Saunders, 2002; Zerwekh, 2010). 
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3. Metodologia 
 
3.1. Ricerca qualitativa  
 
Alla base della ricerca qualitativa vi è una curiosità che si rivolge alle scienze umane: 
essa presuppone che il ricercatore si interessi allo sviluppo di approcci caratterizzati sulla 
comprensione delle esperienze umane non misurabili, in modo tale d’accrescere la 
conoscenza, in questo caso, infermieristica (Sasso et al., 2016). Infatti, questa tecnica di 
ricerca, può essere anche definita come una sorta di epistemologia costruttiva, per la 
quale il sapere ricavato deve infine essere considerato come una produzione sociale 
(Zani & Cicognani, 1999).   
Il significato della ricerca qualitativa parte da una domanda che il ricercatore si pone come 
quesito iniziale, un interrogativo che prende delle caratteristiche di tipo riflessivo e 
soggettivo (Sasso et al., 2016; Silverman, 2002). In questa tesi di Bachelor la domanda 
di ricerca, ovvero “Quali strategie adottano gli operatori sanitari per gestire le loro 
emozioni, nell’assistenza pediatrica al domicilio, quando vengono confrontati con un 
malato terminale, quindi anche con la morte?”, presuppone che il ricercatore si assumi il 
compito di esplorare i vissuti delle persone coinvolte (Sasso et al., 2016). L’osservatore, 
di conseguenza, dovrà analizzare tutti i risultati ricavati, ma per svolgere tale lavoro, è 
necessaria una prospettiva teorica iniziale, la quale può essere raggiunta solo attraverso 
una attenta ricerca in materiale di valenza scientifica (Sasso et al., 2016). È buona cosa 
specificare che i dati iniziali su cui si inizia a svolgere la ricerca, non devono avere una 
base troppo solida e strutturata siccome su di essi è necessario applicare un processo di 
interpretazione approfondito, al fine di mantenere la soggettività degli individui studiati, 
evitando di conseguenza di considerare la conoscenza teorica come legge esplicativa 
(Zani & Cicognani, 1999). Detto ciò, è chiaro che il ricercatore gioca un ruolo delicato dal 
momento in cui entra in contatto con i partecipanti della ricerca, in quanto deve cercare 
di immedesimarsi in essi, così da vedere il mondo con i loro stessi occhi (Sasso et al., 
2016). Questo approccio diviene uno degli elementi chiave della ricerca qualitativa ed 
esso è definito con il concetto di flessibilità: esso abolisce il modello lineare tipico della 
ricerca quantitativa, divenendo una capacità determinante alla comprensione dei dati 
(Sasso et al., 2016). Per tanto, nel lavoro di tesi, la flessibilità è indispensabile, siccome 
il fenomeno complesso della Gestione delle emozioni necessita di un approccio aperto 
ed interattivo (Sasso et al., 2016; Cheli, 2004).  
Un altro elemento chiave per la ricerca è sicuramente l’abduzione: essa indica che i dati 
raccolti possono essere imprevedibili, ma diventa quindi importante per il ricercatore 
sviluppare una capacità di adattamento e di modifica all’inaspettato (Sasso et al., 2016). 
L’imprevedibilità delle dinamiche provoca la creazione di continue ipotesi nell’osservatore 
(Sasso et al., 2016).  In questo modo, tale ricerca prende un significato a se stante perché 
i criteri analizzati assumono sempre di più un valore proprio, al fine di rispondere ai quesiti 
posti (Zani & Cicognani, 1999).  
 
3.2. Etica nella ricerca qualitativa  
 
La morte è uno degli argomenti cardine della tesi di Bachelor ed è anche un aspetto che 
la maggior parte delle persone considera un tabù, siccome essa viene vista come un 
tema estremamente delicato che sollecita in maniera importante la sfera emotiva (Bovero 
& Torta, 2010). A causa di questa connotazione, il ricercatore deve avvalersi di una 
grande sensibilità nei confronti del campione e, inoltre, deve essere a conoscenza degli 
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standard etici che si basano proprio sul rispetto della dignità umana (Sasso et al., 2016). 
Questi standard includono il rispetto delle persone, l’attenzione al loro benessere e 
l’equità: il primo inteso come l’obbligo di rispettare e proteggere la libertà di scelta, di 
espressione e di autonomia degli osservati; il secondo viene interpretato come il 
considerare l’impatto fisico, mentale, spirituale, economico e sociale che questo studio 
potrebbe creare; il terzo rappresenta la modalità in cui il ricercatore deve porsi alle 
persone in questione, rapportandosi con lo stesso rispetto e considerazione in ogni 
situazione (Sasso et al., 2016). L’approccio etico descritto, presuppone l’obbligatorietà 
da parte del ricercatore di redigere un consenso informato che abbia la finalità di illustrare 
ai partecipanti scelti lo scopo della ricerca qualitativa (Silverman, 2002). Oltre al fatto di 
fornire informazioni, il consenso ha anche il compito di far avere un’approvazione scritta 
e firmata dei partecipanti, ma, allo stesso tempo, cerca di responsabilizzarli e renderli 
consapevoli di cosa comporta aderire a tale studio (Silverman, 2002). Diventa, dunque, 
importante chiarire che il coinvolgimento del campione di ricerca è puramente volontario 
e che il rifiuto è ben accetto (Sasso et al., 2016).  
Un’altra caratteristica fondamentale, che deve essere assolutamente considerata per 
questa ricerca qualitativa, è il rispetto della privacy: attraverso il consenso firmato si 
sottolinea la questione dell’anonimato e della riservatezza, quindi tutte le informazioni 
raccolte verranno analizzate in maniera accurata e la divulgazione sarà ristretta solo a 
ciò che è utile alla spiegazione della domanda di ricerca (Sasso et al., 2016).  
Proprio per i motivi sopraelencati, si è reso necessario inizialmente richiedere al 
responsabile di formazione DEASS, l’approvazione allo svolgimento della ricerca nel 
campione selezionato (Vedi allegato 2). Una volta ottenuta la firma, è stato possibile 
contattare direttamente i responsabili del servizio di cura scelto, per accordarsi sulle 
tempistiche delle future interviste. 
 
3.3. Metodo Grounded Theory e l’intervista semi-strutturata  
 
Il metodo utilizzato in questa ricerca di Bachelor, rientra in una teoria che gli studiosi 
definiscono come Grounded Theory (GT): esso viene tradotto come un sistema 
interpretativo che ha lo scopo di spiegare i processi che caratterizzano le interazioni 
intersoggettive (Sasso et al., 2016). L’intersoggettività è intesa come un processo 
relazionale e comunicativo che avviene tra un soggetto e un altro soggetto (“Treccani”, 
n.d). Infatti, grazie a questo metodo di studio, il ricercatore può argomentare una serie di 
modelli comportamentali racchiusi nei processi sociali dell’essere umano (Sasso et al., 
2016). Tale approccio invita l’osservatore a far uso di una strategia che mira a spiegare i 
dati raccolti dal campione di ricerca, attraverso un’analisi interpretativa attenta e 
adeguata, (Zani & Cicognani, 1999). Nel caso del tema delle emozioni, l’utilizzo del 
metodo GT permette di comprendere ed interpretare tutta una serie di meccanismi 
deputati all’attivazione di processi relazionali che permettono all’essere umano di 
interagire con il mondo esterno  (Simonelli & Simonelli, 2010; Silverman, 2002). 
Per svolgere un’analisi qualitativa, il ricercatore deve avvalersi il più possibile del 
significato che ogni partecipante attribuisce al proprio vissuto in un determinato contesto, 
poiché solo in questa maniera avrà modo di comprendere a pieno i processi sociali al suo 
interno (Sasso et al., 2016; Zani & Cicognani, 1999). Oltre al fatto di ascoltare, chi utilizza 
un GT deve essere in grado di interagire attivamente con i partecipanti, al fine di farli 
sentire a proprio agio, quindi creare un ambiente accogliente affinché si possa 
conversare liberamente (Sasso et al., 2016).  
Una delle strategie più utilizzate per eseguire un GT, è l’intervista semi-strutturata ed è 
la stessa che è stata somministrata al campione di ricerca della tesi (Sasso et al., 2016). 
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Essa presuppone che il ricercatore ponga al campione scelto, una serie di domande 
aperte e relativamente strutturate, siccome non devono necessariamente avere un ordine 
predefinito, ma possono essere modificate a dipendenza della situazione (Silverman, 
2002). La tecnica dell’intervista si pone come obiettivo primario la comprensione 
dell’esperienza altrui, dunque le domande che l’osservatore pone devono essere uno 
stimolo alla narrazione (Silverman, 2002). Nella costruzione di un intervista semi-
strutturata bisogna essere in chiaro sul fatto che è un processo che va suddiviso in 
diverse fasi, con lo scopo di non arrivare impreparati o confusi al colloquio (Sasso et al., 
2016).  
 
3.4. Partecipanti allo studio  
 
Per la ricerca è stato scelto il servizio di cure domiciliare pediatriche GIIPSI (Gruppo 
Interegionale di Infermiere Pediatriche della Svizzera Italiana), uno Spitex che si impegna 
quotidianamente per rispondere alle necessità di cura delle famiglie con difficoltà nella 

gestione di un bambino o 
adolescente malato. Alla 
partecipazione delle 
interviste hanno aderito 4 
infermiere pediatriche: la 
raccolta delle loro 
esperienze sono state 
analizzate e confrontate 
tra di esse, in modo da 
poter rispondere agli 

obiettivi posti inizialmente e alla domanda di ricerca. Le partecipanti dello studio erano 
state informate ed invitate a compilare il consenso informato affinché si confermasse 
l’anonimato della partecipazione all’intervista, così come viene esplicitato dalle direttive 
etiche.  
La durata delle interviste variava a seconda delle tematiche e dalle descrizioni che il 
singolo partecipante forniva; ciononostante, la traccia delle domande era la stessa per 
tutte. 
 
3.5. Trattamento dei dati 
 
In una ricerca qualitativa, nella quale si adopera lo strumento dell’intervista semi-
strutturata, bisogna utilizzare alcuni passaggi analitici di codifica che permettono al 
ricercatore di concettualizzare i diversi dati raccolti; ciò permette di costruire una teoria 
inizialmente pensata o creata attraverso materiale bibliografico, in qualcosa di concreto 
e sistemico (Sasso et al., 2016; Silverman, 2002). Questa codifica può essere suddivisa 
in tre passaggi: il primo prevede una codifica iniziale che suggerisce di etichettare i dati 
raccolti al fine di categorizzarli in una determinata tematica, per tale motivo è necessario 
rimanere il più vicino possibile all’informazione pura senza dare argomentazioni; il 
secondo è definito come codifica focalizzata poiché, nel corso della ricerca, ogni tema 
verrà collegato ad un altro affinché si possa trovare una linea di coerenza fra di loro; il 
terzo riguarda la codifica teorica in cui il ricercatore deve avvalersi di una certa sensibilità 
ed intuizione per comprendere e definire i fenomeni studiati (Sasso et al., 2016).  
Prima di categorizzare i dati, diventa necessario trascrivere l’intervista, dunque da 
registro orale a registro scritto. Per questo tipo di lavoro, si è pensato di eseguire la 
trascrizione rimanendo il più fedele possibile al testo orale. Tuttavia, l’utilizzo di tale 

Figura 3: Logo GIIPSI («GIIPSI: Servizio di cure pediatriche a domicilio», 2014) 
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metodo, comporta anche la trascrizione di informazioni estremamente delicate, ad 
esempio nomi di persone; a tal proposito, è divenuto necessario eseguire una seconda 
trascrizione, eliminando e modificando leggermente gli elementi sensibili, al fine di 
allegare a questo Lavoro di Bachelor una copia delle quattro interviste trascritte (Vedi 
allegati 5, 6, 7 e 8). La trascrizione originaria rimane salvata nei file della responsabile di 
questa ricerca, il tutto per garantire la privacy delle partecipanti. 
Una volta trascritte le interviste, l’autrice si è assicurata che una copia delle trascrizioni 
venisse inviata alle stesse partecipanti, in modo tale da riconfermare l’utilizzo dei dati per 
il Lavoro di Bachelor, risottolineando il diritto dell’anonimato (Vedi allegato 9)  
 
  

.

.

.
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4. Discussione dei risultati  
 
4.1. La visione della morte del bambino e dell’adolescente  
 
La morte del giovane, purtroppo, viene considerata un tabù nella nostra società, siccome 
la sofferenza dovuta alla malattia non dovrebbe mai entrare in contatto con il bambino o 
l’adolescente (Benini, Ferrante, & Facchin, 2007). A confermare tale considerazione sono 
le stesse infermiere del servizio GIIPSI che lavorano a stretto contatto con questa realtà: 
le professioniste di cura si sono espresse nel merito, affermando che la morte del 
bambino è qualcosa di difficilmente accettabile, poiché l’ideale umano è che ci sia una 
nascita, una vita e poi una morte. Si tratta di un evento che scombussola molti valori, non 
solo della famiglia che affronta il lutto, ma, da come è emerso dalle interviste, anche dei 
curanti. Secondo la quarta infermiera GIIPSI, in Occidente si tende a vedere il decesso 
di una persona come un avvenimento piuttosto cupo. Infatti, così come descritto nel testo 
dell’autrice Heath (2008), la realtà occidentale cerca sempre di evitare o di distanziare il 
più possibile il fine vita. Dunque, ciò che è possibile affermare da questa considerazione, 
è che il significato della morte differisce da cultura a cultura (Heath, 2008). Inoltre, essa 
viene anche caratterizzata dai propri vissuti e dalle abitudini con cui si vive il fine vita di 
qualcuno (Bovero &Torta, 2010). 
Nonostante questo pensiero comune da parte delle infermiere GIIPSI nell’affermare che 
la società vive male la morte del giovane, ci sono alcune ideologie che si differenziano 
tra di loro in quanto curanti: chiedendo ad esse se curare un giovane fosse uno degli 
aspetti più difficili nell’ambito di cura, si riscontrano risposte assai diverse. Per la prima 
infermiera del team, assistere una bambino in un progetto di fine vita, non è difficile: può 
essere impegnativo, ma è qualcosa che lei fa volentieri e da cui conserva sempre buoni 
ricordi. Invece, la seconda curante ha risposto che può essere un aspetto difficoltoso, ma 
non il più difficoltoso, in quanto, secondo lei, il tutto dipenda dal percorso che c’è stato 
prima con il bambino e la sua famiglia, ovvero dal tipo d’assistenza che si è erogato nel 
progetto di fine vita. Per la terza e la quarta intervistata, la domanda posta viene 
confermata: assistere un bambino in questa fase per loro è un aspetto molto difficile, 
specialmente quando non si è pronti a lasciar andare il bambino o l’adolescente che non 
vuole più soffrire. La difficoltà è argomentabile teoricamente con il fatto che per le 
infermiere è inevitabile legarsi al bambino e alla famiglia, in quanto è tale legame a far 
identificare il curante come professionista, ma anche come persona (Bovero &Torta, 
2010). Nel momento in cui si verificherà la perdita, l’operatore dovrà fare i conti con il 
processo del lutto, quindi una serie di comportamenti che lo aiuteranno a rielaborare la 
morte del giovane (Pangrazzi, 2006; Kübler-Ross, 2005). Nel lutto non deve essere 
dimenticata la famiglia; infatti, l’ultima intervistata aggiunge che la difficoltà maggiore 
insorge dopo che l’utente pediatrico se ne è andato, perché il curante si ritrova 
confrontato con una famiglia sofferente, la quale necessità d’assistenza e di supporto. 
Questa richiesta di sostegno finale diventa per le curanti intervistate un punto 
fondamentale ed è per tale motivo che nel progetto di fine vita deve essere considerato 
anche il dopo, inteso come l’accompagnamento del nucleo famigliare nelle varie fasi del 
lutto (Association canadienne de soins palliatifs, 2013). 
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4.2. Principi per una buona assistenza domiciliare pediatrica e 
palliativa 
 
Un tema molto importante affrontato con le partecipanti delle interviste, si ricollega ai 
principi che determinano una buona cura domiciliare pediatrica. Il GIIPSI, in quanto 
Spitex pediatrico, si impegna a mantenere un livello di qualità di vita alto per il bambino 
o l’adolescente e la sua famiglia al domicilio, cercando di ridurre la sofferenza legata alla 
patologia e i rischi di ospedalizzazione («Associazione per il Bambino In Ospedale», 
n.d.). Al fine di garantire tale scopo, le infermiere del GIIPSI condividono l’obiettivo 
comune di integrare alle cure domiciliari i desideri della famiglia. La quarta intervistata le 
ha definite “cure ad hoc”, in quanto tutti gli interventi vengono prestabiliti tramite dei 
colloqui iniziali con i genitori, per poi essere personalizzati in base ai loro voleri. Questo 
metodo di considerazione delle esigenze del paziente e della famiglia, è definito dalle 
teorie come un pilastro fondamentale delle cure domiciliari, in quanto permette di 
insegnare alla famiglia il significato della collaborazione, favorendo la condivisone di 
informazioni e la visione a 360° della situazione (Marrelli, 2017; Failo & Jankovic, 2013). 
Non solo i desideri della famiglia devono essere considerati, ma anche quelli del bambino 
e del ragazzo; infatti, la prima e la seconda intervistata si sono espresse rimarcando 
l’importanza di aggiungere alle cure anche i bisogni richiesti dell’utente pediatrico, 
siccome sono spesso loro stessi a dire cosa vogliono o no. Tuttavia, analizzando la teoria 
con quanto appena esplicitato dalle intervistate, si evidenza il fatto che la considerazione 
della volontà del bambino deve sempre essere valutata in base all’età e alla capacità di 
espressione dei propri obiettivi di fine vita (Rost et al., 2018). Questo coinvolgimento 
diventa uno strumento utile all’erogazione di cure adeguate, le quali permettono di 
intraprendere un percorso verso il fine vita in modo sereno, sia per il paziente, sia per il 
nucleo famigliare (Jankovic et al., 2008). Ciononostante, è possibile identificare nella 
prima intervista la condivisione teorica sulla questione che il parere del giovane può 
dimostrarsi a volte un limite, provocando dilemmi o addirittura conflitti (Taylor & Aldridge, 
2017).  
L’assistenza pediatrica al domicilio è richiesta sempre più maggiormente, siccome i 
genitori prediligono un ambiente conosciuto per prendersi a carico il proprio figlio malato 
(Cresson, 2002). Intervistando una delle partecipanti del GIIPSI, è emerso che questa 
richiesta della famiglia diventa uno degli obiettivi primari delle cure domiciliari, ovvero il 
poter garantire che il piccolo possa rimanere fino alla fine a casa. Secondo l’infermiera, il 
curante deve impegnarsi nel dare tutte le possibilità e le cure necessarie affinché il 
bambino e la famiglia possano rimanere nel loro ambiente, siccome per il genitore diventa 
fondamentale prendersi cura del proprio caro a casa. Questo approccio vuole 
simboleggiare il fatto di favorire il meglio alla famiglia, cercando di minimizzare i 
cambiamenti che possono portare la malattia (Cartabellotta et al., 2018; Marrelli, 2017). 
Inoltre, per il giovane ammalato, deve continuare a persistere la possibilità di crescere in 
un ambiente famigliare, conservando le sue abitudini fino alla fine («Direttive medico-
etiche e raccomandazioni: Cure palliative», 2017).  
Nella quarta intervista emerge ancora un altro aspetto importante nella presa a carico 
domiciliare, che si collega alle scelte da prendere nel progetto di fine vita: il GIIPSI si 
impegna ad aiutare la famiglia affinché essa possa valutare e prendere tutta una serie di 
decisioni in maniera anticipata. Questa condotta vuole poter fungere da facilitatore 
nell’affrontare i problemi futuri una volta che insorgeranno, grazie al fatto di averne parlato 
e discusso prima (Cresson, 2002; Marelli, 2017).  
Oltre agli obiettivi delle cure domiciliari, le partecipanti si sono espresse anche nel merito 
degli aspetti difficili che comporta la presa a carico di questa tipologia di utenza e le 
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risposte ricevute sono state molto diverse tra di loro: per la prima intervistata la difficoltà 
maggiore ricade nell’accettare che il bambino o l’adolescente si sente pronto a morire, 
riferendo le sue ultime volontà al genitore e al curante, in quanto diventa difficile da quel 
momento in poi accompagnare la famiglia verso quella accettazione; la seconda 
partecipante si esprime riferendo che la complessità più grande è il colloquio con il 
genitore, quando ormai dovrà stabilire esattamente quali saranno i voleri nel momento in 
cui il loro figlio morirà (Chi lo lava o lo veste? Chi chiama le pompe funebri? …); per la 
terza infermiera intervistata la difficoltà più grande è legata al distacco lavoro-casa, inteso 
come entrare nella casa della famiglia bisognosa come infermiera, per poi divenire una 
persona molto cara a loro, arrivando purtroppo al rischio di non riuscire a separare la vita 
privata dalla vita professionale; la quarta intervistata, infine, esprime come problema 
maggiore anche lei il colloquio con i genitori, però inteso come l’incapacità di quest’ultimi 
nell’accettare l’affronto alcuni temi legati all’avanzare della patologia, portando dunque a 
un rallentamento degli obiettivi primari dell’assistenza domiciliare. Detto ciò, è possibile 
osservare che gli aspetti difficili verbalizzati dalle infermiere del GIIPSI, differiscono da 
ciò che viene detto in letteratura; infatti, un aspetto difficile che la teoria riporta è quello 
legato al dire la verità al bambino sulla sua patologia terminale, aspetto non citato dalle 
curanti (Cresson, 2002). Questa diversità è spiegabile con il fatto che ogni essere umano 
vive e affronta le situazioni in maniera totalmente differente da qualcun altro 
(Mazzucchelli, 2017).  
 
Le cure palliative pediatriche sono un altro aspetto di presa a carico con cui le infermiere 
del GIIPSI quotidianamente vivono a stretto contatto. Parlando con esse è emerso che il 
servizio Spitex ha formato un gruppo nel gennaio 2018, battezzato con il nome di KOALA, 
le cui componenti sono infermiere del GIIPSI. La quarta intervistata ha espresso le 
motivazioni che hanno portato alla creazione di tale servizio di supporto palliativo: da 8 
anni la loro direttrice partecipa alla rete di cure palliative pediatriche a Zurigo, la quale 
organizza ogni 3-4 mesi degli incontri con gli Spitex pediatrici di tutti i Cantoni della 
Svizzera, il cui scopo è quello di unificare tutta una serie di protocolli di cura e renderli 
uguali per tutti. Questa condivisone vuole favorire l’accesso alle cure palliative a tutti i 
bambini della Confederazione, ovunque essi siano. Quando il GIIPSI è stato aperto, 
questi protocolli sono stati integrati forzatamente: inizialmente si facevano 
accompagnamenti senza il gruppo KOALA, per poi decidere di stabilire un team 
specializzato. Infatti, l’infermiera della prima intervista racconta di come le operatrici 
sanitarie del KOALA abbiano conseguito un CAS in Cure Palliative, facendo inoltre dei 
corsi a Milano con palliativisti pediatrici. Questo gruppo di CPP vuole, dunque, integrare 
alle cure domiciliari tutta una serie di interventi specialistici e coordinati a bambini e a 
ragazzi che hanno una diagnosi di non guaribilità, sia essa stata diagnosticata dalla 
nascita o recentemente (Rost et al., 2018). Tale pensiero conferma ciò che viene 
esplicitato nella letteratura sull’importanza di erogare questo tipo d’assistenza in maniera 
precoce alla malattia e non nella fase terminale (Saunders, 2002). 
Come viene riportato nel testo Palliative care in Swiss pediatric oncology setting (2018), 
dal 2000 la Svizzera si impegna affinché cure palliative pediatriche e assistenza 
domiciliare eroghino un tipo di cura mirata e coordinata agli utenti interessati. Al fine di 
proseguire tale scopo, il GIIPSI si impegna nell’implementare tutta una serie di interventi 
che mirino ad identificare le famiglie che richiedono questo tipo di cura. Nelle interviste 1 
e 2, le infermiere hanno riferito di come il tutto parta da un colloquio iniziale che aiuta i 
curanti a comprendere il tipo di presa a carico che necessità una determinata famiglia, 
completando una serie di schede riguardo piani d’assistenza multidisciplinari, direttive 
legate alla REA o all’intubazione, scale di valutazione per rilevare tutta una serie di 
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sintomi che compromettono la qualità di vita del paziente e su cui, di seguito, il 
professionista di cura si ritroverà a dover lavorare. In merito a questa metodologia, la 
terza infermiera intervistata ha espresso che le cure del KOALA devono essere a largo 
spettro, nel senso che la presa a carico deve coinvolgere tutta una serie di elementi, 
inglobandoli al momento di cura del bambino. Questo pensiero esplicitato dalla curante, 
si ricollega alla definizione dell’OMS (1998) nel definire le cure palliative come una presa 
a carico attiva e globale del corpo, della mente e dello spirito, in cui vengono considerati 
tutti gli aspetti psicologici, sociali e spirituali della persona ammalata e della famiglia 
(Benini et al., 2007; Saunders, 2002).  
La cosa interessante che emerge dalle interviste, è come il team di cure palliative si 
impegna a mantenere un rapporto interdisciplinare con tutti gli operatori coinvolti nelle 
cure, quali pediatri, dottori, fisioterapisti o ergoterapisti. Il lavoro con professionisti diversi 
aiuta nella presa a carico globale del bambino o del ragazzo e della sua famiglia; infatti, 
come riporta la letteratura, esso è uno degli elementi chiave delle cure palliative 
(Saunders, 2002; Gamondi et al., 2013). 
 
4.3. L’approccio con la famiglia  
 
Parlando del tema famiglia, le quattro operatrici sanitarie sono in accordo nel dichiarare 
come riveste un ruolo fondamentale nella presa a carico dell’utente pediatrico, 
confermando la teoria sull’importanza del mantenimento di un contesto relazionale nel 
progetto di cura («Direttive medico-etiche e raccomandazioni: Cure palliative», 2017).  Si 
tratta di un’alleanza terapeutica tra genitori ed infermieri, al fine di favorire l’aderenza agli 
interventi infermieristici, rafforzando l’aspetto legato al rispetto reciproco (Cresson, 2002; 
Failo & Jankovic, 2013). Chiedendo, inoltre, alle partecipanti quale ruolo dovrebbe 
assumere la famiglia affinché aderisca in maniera ottimale alle cura, le risposte sono state 
le seguenti: la prima intervistata si è espressa riferendo che una famiglia che si lascia 
consigliare ed accompagnare dal curante, potrà favorire di un’ideale accompagnamento 
verso il fine vita; la seconda infermiera, invece, sottolinea che alla famiglia non bisogna 
imporre nessun ruolo, in quanto essa deve assumere il compito che più si sente di 
intraprendere; per la terza partecipante la famiglia è il perno, ciononostante la curante 
rimarca la questione che deve essere il professionista sanitario a riuscire ad instaurare 
un legame terapeutico con i genitori; la quarta intervistata si esprime nel merito che la 
famiglia assume un ruolo d’aiuto nelle cure e che deve essere coinvolta.  
 
Durante la prima intervista è emerso un aspetto della presa a carico riconducibile a ciò 
che la famiglia vorrebbe o non vorrebbe durante il progetto di fine vita: è risultato che 
spesso il caregiver tende a dire solo quello che non vorrebbe, in quanto trova difficoltà 
ad elencare cosa vorrebbe. Oltre a ciò, purtroppo, succede anche che durante i colloqui 
la famiglia cerca di cambiare discorso quando si entra a parlare di argomenti abbastanza 
delicati. Questi comportamenti sono spiegabili con il fatto che i genitori potrebbero sentirsi 
spaventati o non pronti al momento del distacco dal proprio caro (Bovero & Torta, 2010; 
Jankovic et al., 2008). Per tali motivi, l’ideologia degli Spitex, così come viene anche 
evidenziata nella letteratura delle cure domiciliari pediatriche, prevede che il curante 
incarni dei ruoli professionali ben precisi che abbiano lo scopo di sostenere e supportare 
i genitori in queste fasi delicate (Zimmermann et al., 2016). A tal proposito, dall’analisi 
delle interviste, si evidenziano alcuni concetti fondamentali che caratterizzano il ruolo 
dell’operatore sanitario: nell’intervista 1 viene esplicitato il fatto di non essere invadenti, 
di non imporre mai niente, di essere un supporto emotivo, di accogliere tutto quello che 
arriva da parte del genitore, di non giudicare e di lasciare la totale libertà alla famiglia 



32 

nelle scelte; nell’intervista 2 compare il ruolo dell’accompagnatore nella costruzione di un 
ambiente felice e dell’esperto nelle cure infermieristiche; nell’intervista 3, invece, emerge 
l’importanza del ruolo di portavoce, inteso come il tramite tra famiglia e ospedale o tra 
caregiver e rete; nell’intervista 4 si evidenziano i ruoli legati al mantenimento della 
sicurezza, di gestione dei farmaci, di guida nel processo di cura, di ascolto e di 
supervisore.  
 
4.4. Emozioni vissute e strategie di lavoro 
 
Un perno importante di questo lavoro di Bachelor è legato al tema della gestione delle 
emozioni ed esso è stato analizzato anche all’interno del GIIPSI, proprio per 
comprendere come le infermiere pediatriche affrontano le situazioni in cui si ritrovano ad 
operare.  
Uno dei primi elementi evidenziati nelle interviste, riguarda il distacco, già citato anche 
precedentemente: nell’intervista 1, 2 e 3 è emerso come sia difficile e quasi impossibile 
riuscire a distaccarsi completamente a livello emozionale da una situazione di cura, 
specie se si tratta del fine vita e delle cure domiciliari. Infatti, le infermiere sottolineano 
come sia facile farsi coinvolgere emotivamente, rimproverando il fatto che le formazioni 
scolastiche spesso insegnano erroneamente ad avere un determinato distacco per 
tutelare se stessi. La difficoltà viene argomentata dalla letteratura come la conseguenza 
di un’evoluzione di cura da professionale a personale: il fatto che le cure domiciliari 
pediatriche siano caratterizzate da una presa a carico basata su bisogni e desideri 
dell’utente malato e della sua famiglia, porta alla creazione di un metodo d’assistenza 
personalizzato, che rischia di coinvolgere in maniera troppo emotiva anche il curante 
(Grimston et al., 2018; Failo & Jankovic, 2013). Tuttavia, per le infermiere del GIIPSI, 
diventa fondamentale il concetto di giusta vicinanza, poiché tale termine comprende tutto 
il lato emotivo necessario a questo tipo di lavoro. Come espresso dalle curanti 
dell’intervista 3 e 4, le emozioni sono parte delle competenze infermieristiche ed è proprio 
questo lato sensibile dell’infermiere che permette di erogare un’assistenza ottimale. Le 
emozioni non devono essere negate, proprio per il fatto che la famiglia in queste fasi 
necessita di un sostegno emotivo che può essere fornito in primo luogo dai curanti stessi 
(Zimmermann et al., 2016). A seguito di tali dichiarazioni, è possibile confermare che nel 
lavoro di cura è necessario acquisire una serie di capacità che abbiano lo scopo di 
equilibrare lo stato emotivo-interpersonale e lo stato professionale (Marmocchi et al., 
2004; Bar-On & Parker, 2000). 
La difficoltà di allontanarsi emotivamente dalla situazione, spesso porta le infermiere a 
portarsi una serie di pensieri ed esperienze che, a detta della terza intervistata, 
rimangono a vita. Infatti, in particolare nelle interviste 1, 2 e 4, le curanti del GIIPSI 
raccontano di come si siano sentite altamente provate a livello emotivo in determinate 
situazioni, arrivando addirittura a mettersi in discussione sul proprio ruolo professionale. 
Nella letteratura questo fenomeno di stress viene riportato come la conseguenza di uno 
squilibrio tra fattori ambientali ed individuali (Baiocco et al., 2004). Secondo l’infermiera 
dell’intervista 1, nonostante le situazioni siano difficili emotivamente, è possibile 
comunque portarsi a casa sensazioni belle e questo lo argomenta con il fatto che lei 
stessa è riuscita ad acquisire capacità adatte a rielaborare le proprie emozioni. Queste 
affermazioni risottolineano l’importanza del concetto della rigenerazione emotiva, definito 
anche come resilienza: un infermiere esperto diviene abile nel trovare strategie efficaci 
per gestire tutta una serie di conflitti che possono toccare in maniera significativa il lato 
personale e professionale dell’individuo (Saunders, 2002; Fredrickson, 2002). 
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Un altro elemento interessante che emerge dalle partecipanti, è il cambiamento che la 
metodologia di presa a carico porta a livello personale e professionale. La seconda e la 
terza intervistata descrivono come l’incontro con l’utente pediatrico malato le abbia 
portate a modificare il loro approccio di cura. Infatti, è grazie alla voglia di conoscere l’altro 
che diventa possibile evolversi a livello metodologico, ma anche personale (Grimston et 
al., 2018). Oltre a ciò, le curanti evidenziano anche il concetto dell’apprendimento, inteso 
come imparare qualcosa dall’altro per ampliare il proprio bagaglio d’esperienza. 
Nell’intervista 3, infatti, l’infermiera riporta di come lei stessa cerca d’apprendere tutto ciò 
che è positivo e utile da una famiglia, per poi riversarla nella prossima con cui entrerà in 
contatto. Questa forma di comprensione diventa possibile grazie all’avvicinamento 
dell’operatore sanitario all’ambiente domiciliare e alla sofferenza del paziente, elementi 
fondamentali per capire a pieno la sua storia (Botturi et al., 2008; Marrelli, 2017).  
 
Il lavoro nell’ambito sanitario, come citato nel capitolo 2, è noto per essere uno degli 
ambienti più sofferenti ed è proprio per tale motivo che gli infermieri si ritrovano a dover 
sviluppare una serie di strategie al fine di gestire le proprie emozioni (Baiocco et al., 2004; 
Failo & Jankovic, 2013). Difatti, intervistando le infermiere del GIIPSI, è stato possibile 
rilevare svariate abilità, nate nel corso delle loro esperienze lavorative.  
Una delle strategie più importanti che emerge dalle operatrici intervistate, si collega 
all’aiuto reciproco: le quattro infermiere si esprimono su come riescano a far fronte a 
situazioni difficili, cercando aiuto e confronto con le colleghe. Si tratta di una tattica 
definita in letteratura come auto mutuo aiuto, il quale comporta la ricerca di un sostegno 
emozionale verso persone che condividono la stessa sofferenza (Failo & Jankovic, 2013). 
Questa strategia, spesso definita dalle curanti come una semplice telefonata alla collega, 
sembrerebbe aiutarle ad esprimere determinate sensazioni, il tutto per alleviare 
l’angoscia a fine lavoro. Infatti, secondo la prima e la terza intervistata, questo metodo 
sarebbe molto utile per buttar fuori le proprie emozioni. Esso è il primo passo per 
riconoscere le emozioni negative e, dunque, rielaborarle: esprimere un certo tipo di 
dolore, aiuta a riequilibrare se stessi a livello emotivo (Zerwekh, 2010; Mazzucchelli, 
2017).  
Un’altra strategia interessante che compare nelle interviste, è riconducibile alla teoria del 
Keep Busy; infatti, nell’intervista 2, 3 e 4, si sottolinea la rilevanza di avere altri interessi 
al di fuori del proprio lavoro. Le operatrici raccontano di come cerchino di sgomberare la 
mente attraverso attività quali andare a cavallo, ascoltare musica, scrivere storie o 
addirittura passare tempo con la propria famiglia. Questo strumento diviene utile nel 
prevenire lo stress dovuto al carico di lavoro, in quanto la persona riesce a dedicare 
tempo alle cose che lo fanno star bene emotivamente (Saunders, 2002; Davidson et al., 
2009). 
Nella prima e seconda intervista, le curanti descrivono l’importanza di riconoscere i propri 
limiti e, dunque, di riuscire a dire di no a determinate situazioni che possono provocare 
disagio. Questa strategia, secondo le infermiere, tutela se stessi, ma anche la famiglia, 
in quanto un professionista di cura in difficoltà non sarà mai in grado di erogare un tipo 
d’assistenza efficace. Infatti, bisogna essere coscienti del fatto che per aiutare l’altro, è 
necessario occuparsi in primo luogo di se stessi (Zerwekh, 2010; Saunders, 2002). Si 
tratta di un concetto che tocca il termine dell’autoconsapevolezza: riconoscendo le 
proprie emozioni e i propri limiti, la persona sarà in grado di acquisire il talento definito 
come Intelligenza Emotiva (Bar-On & Parker, 2000).  
Un altro punto condiviso dalle partecipanti del servizio GIIPSI utile nel gestire le emozioni, 
è legato al tipo di relazione che l’operatore riesce ad instaurare con la famiglia. Difatti, la 
presenza di un legame forte e sereno tra infermieri e genitori, secondo le intervistate e la 
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letteratura, può sicuramente portare a dei vantaggi a livello emotivo per entrambi 
(Marrelli, 2017).  
Oltre alle strategie citate, ogni intervista fa emergere altri strumenti che possono 
sicuramente essere utili nella gestione delle emozioni, i quali vengono confermati anche 
della letteratura (Gamondi et al., 2013; Saunders, 2002; Zimmermann et al., 2016; Lopez 
& Snyder, 2009): la determinazione nelle cure, il saper equilibrare il dare (cure offerte) e 
il ricevere (ringraziamenti ed emozioni), l’essere emotivamente razionali e la meditazione.  
Parlando sempre di emozioni, alle infermiere pediatriche è stato anche chiesto che cosa 
suscitasse in loro il pensiero di dover curare altri bambini o ragazzi in un progetto di fine 
vita ed entrambe hanno risposto con gioia che è un lavoro che accettano senza troppe 
esitazioni. Nell’intervista 1 e 4, le curanti descrivono come l’incontro con l’utente 
pediatrico crei in loro ricordi belli, i quali danno a loro la motivazione di continuare a fare 
questo lavoro. La terza intervistata, invece, aggiunge che è lei stessa a cercare molto 
tale confronto, proprio perché è qualcosa che crea in lei positività. Queste dichiarazioni, 
confermano ancora una volta come l’assistenza domiciliare pediatrica sia una fonte di 
arricchimento professionale e personale (Grimston et al., 2018). 
 
4.5. Risorse efficaci delle operatrici sanitarie GIIPSI 
 
Oltre alle strategie utili a gestire le emozioni, dall’analisi delle interviste viene anche 
evidenziata la tematica riguardante le risorse efficaci del servizio GIIPSI per far fronte alle 
situazioni difficoltose. Con risorsa si intendono tutta una serie mezzi esterni utili ad 
affrontare momenti stressogeni della presa a carico (Bar-On & Parker, 2000).  
Ogni partecipante ha raccontato della possibilità di attivare un supporto psicologico, 
ovvero una supervisione gestita da uno psicologo esterno, con il quale è possibile 
discutere di determinati argomenti. Tuttavia, non tutte le operatrici sembrerebbero trarne 
l’utilità; infatti, nell’intervista 2 e 3, le infermiere esprimono di aver tratto solo parzialmente 
l'efficacia di tale riunione. Mentre, per la prima e la quarta intervistata, la possibilità di 
attivare qualcuno di esterno può sicuramente aiutare in determinate fasi in cui si 
riscontrano difficoltà nel progetto di cura di un bambino in fine vita. Queste considerazioni 
diverse nel merito della supervisione confermano ciò che la teoria riporta, ovvero che 
nonostante la figura dello psicologo sia la prima ad aiutare gli infermieri in difficoltà, il più 
delle volte non sembra essere sufficiente (Failo & Jankovic, 2013). 
Un’altra risorsa esterna che emerge dalle interviste, è l’opportunità di confrontarsi con 
varie figure professionali: le infermiere del GIIPSI fanno spesso riferimento a medici, 
pediatri o fisioterapisti, anche solo per avere uno scambio di informazioni. Secondo la 
letteratura la presenza di una rete multidisciplinare è importante per stabilire un buon 
progetto di cura, ma diviene anche essenziale, come è possibile osservare dalle 
interviste, per avere un supporto efficace tra operatori sanitari (Saunders, 2002; Zerwekh, 
2010). Nell’intervista 2 e 4 si parla molto dell’utilità delle riunioni multiprofessionali, le 
quali però, purtroppo, non vengono organizzate spesso. Il motivo riguarda il fatto che il 
tempo a disposizione è un po’ precario e non sempre vi è la possibilità di riunirsi tutti 
assieme a causa dei vari impegni.  
Nella quarta intervista, la curante racconta di un nuovo strumento che si sta creando 
attualmente all’interno del GIIPSI, il quale dovrebbe divenire una risorsa molto utile per 
l’operatore che si presta ad assistere una famiglia in un progetto di fine vita: tale mezzo 
è la valigetta. L’infermiera descrive la sua creazione come una collaborazione con il 
Centro Sfera Bianca di Lamone, un centro d’attività sensoriale, con lo scopo di costruire 
una valigetta che racchiuda una serie di oggetti che potranno essere regalati ai fratelli del 
bambino o del ragazzo malato nel momento del decesso. Si tratta di una iniziativa che 
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nasce con il compito di voler agevolare il curante a stare con la famiglia nel momento 
della morte.  
Sempre intervistando la quarta infermiera, emerge un’altra questione legata alla 
formazione professionale: nonostante la curante ritenga che la teoria sia una risorsa 
fondamentale, per essa non è sufficiente, in quanto la base essenziale per il 
professionista di cura è il bagaglio di esperienza. Infatti, la stessa letteratura afferma che 
le nozioni teoriche non bastano all’acquisizione di risorse utili ed efficaci, siccome è lo 
sguardo critico delle situazioni difficoltose che aiuta il curante ad arricchire la propria 
esperienza e ad agire di conseguenza (Failo & Jankovic, 2013). 
 
4.6. Lavoro interdisciplinare 
 
Analizzando le interviste delle infermiere del GIIPSI, emerge molto che la tematica 
riguardante il lavoro di rete con i vari professionisti è fondamentale per tutte. Il tutto parte 
dalla segnalazione da parte dell’ospedale o del pediatra di un bambino o di un ragazzo 
bisognoso d’assistenza al domicilio. Da lì, vengono attivati una serie di specialisti in base 
al bisogno del giovane e della famiglia. Come precisano la partecipante 1 e 4, con rete 
non si intendono solo gli operatori sanitari, ma vengono integrati anche tutti quei 
professionisti esterni utili al progetto di cura, quali assistenti sociali o maestre d’asilo. 
Questo stile d’approccio multiprofessionale vuole favorire un accompagnamento ottimale 
della famiglia, elaborando un progetto di fine vita in base ai loro bisogni e desideri, 
siccome la complessità della malattia richiede sempre più interventi specialistici e mirati 
(Fenazzi, 2017; Zerwekh, 2010). Inoltre, così come suggerisce la teoria, diviene un 
aspetto di estrema rilevanza che caratterizza in particolar modo le cure palliative 
(Saunders, 2002; Zerwekh, 2010). 
Secondo la prima intervistata, dal momento in cui si presenta un problema, è compito 
dell’infermiere coinvolgere tutta la rete e, in modo particolare, avvisare il pediatra, il quale 
dovrà incaricarsi di avere il file rouge di tutti i professionisti. Questo continuo confronto 
tra vari professionisti, secondo la letteratura, porta a un’evoluzione del metodo di cura, in 
quanto permette di sviluppare strategie adattabili alle varie circostanze (Saunders, 2002; 
Zerwekh, 2010). 
In questa collaborazione emerge molto la figura del medico, con il quale le curanti del 
GIIPSI hanno spesso dei feedback per quanto riguarda gli interventi o l’evoluzione della 
situazione. Infatti, nell’intervista 2 e 3, si descrive molto la disponibilità a questi scambi 
quotidiani o settimanali, con lo scopo di collaborare tutti assieme per il bene dell’utente.  
La quarta intervistata, inoltre, descrive di come il servizio Spitex abbia la possibilità di 
avere supporto da un’équipe mobile di Losanna dello CHUV, dai quali hanno preso le 
idee per costruire il gruppo di cure palliative KOALA.  
 
  



36 

5. Conclusioni  
 
5.1. Risultati del lavoro  
 
La tematica del lavoro di Bachelor legata alla gestione delle emozioni nell’ambito delle 
cure domiciliari pediatriche, si è rivelato un argomento importante all’interno del servizio 
Spitex GIIPSI. Infatti, da come è emerso nel capitolo precedente, è una realtà su cui le 
infermiere tendono a lavorare attraverso discussioni, confronti e riunioni di équipe. Le loro 
dichiarazioni hanno confermato ancora di più il fatto che le emozioni devono far parte 
delle competenze infermieristiche, ovvero che l’emotività è un aspetto essenziale nella 
presa a carico di una persona malata, specie se quest’ultima è un bambino ed è in un 
progetto di fine vita; tuttavia, si sottolinea come il tutto dev’essere equilibrato da una 
giusta vicinanza, la quale permette di erogare un’assistenza professionale. Parlando 
sempre di emotività, si evidenza l’importanza di avere strategie che aiutino il curante alla 
modulazione delle proprie emozioni in momenti di stress o di difficoltà: dalla discussione 
dei risultati emergono principalmente l’auto mutuo aiuto, il Keep Busy, l’Intelligenza 
Emotiva legata all’autoconsapevolezza dei propri limiti e la meditazione. Viene 
sottolineata anche un’altra risorsa utile a livello emotivo, ovvero la supervisione; 
ciononostante, solo 2 infermiere su 4 hanno manifestato beneficio da essa, mentre le 
altre 2 riferiscono che non è servito a nulla.  
Dai risultati emerge anche la necessità di instaurare un’alleanza terapeutica tra genitori 
e curanti, la quale diventa uno degli aspetti più importanti delle cure domiciliari e delle 
cure palliative pediatriche. Infatti, viene rimarcato più volte come diviene essenziale il 
coinvolgimento della famiglia nelle cure, in quanto quest’ultime si devono proprio basare 
sui voleri e desideri delle persone interessate. A tale scopo, l’infermiere deve incarnare 
una serie di ruoli che gli permettono di fungere da supporto e d’accompagnatore.  
Nel corso della ricerca si è venuti a conoscenza del gruppo di cure palliative pediatriche 
KOALA, un progetto di presa a carico del GIIPSI, nato nel gennaio 2018 con lo scopo di 
erogare, a bambini e a ragazzi con diagnosi di non guaribilità, un’assistenza basata sui 
principi della palliazione. Questo team specialistico si pone come obiettivo primario 
l’identificazione precoce di famiglie e giovani bisognosi di un approccio palliativo. 
Attraverso una collaborazione interdisciplinare con vari servizi palliativi, il gruppo KOALA 
si impegna ad assistere persone malate nel rispetto dei principi delle cure palliative, i 
quali, ad esempio, prevedono l’ottimizzazione della qualità di vita nell’ambiente 
famigliare, correlata alla riduzione della sofferenza. Si tratta di un servizio che si sta 
ancora evolvendo e migliorando; tuttavia, diviene di fondamentale importanza dal 
momento in cui diventa uno dei primi servizi pediatrici palliativi sul suolo Ticinese a 
domicilio.  
Tutte le professioniste sanitarie intervistate fanno emergere la necessità di integrare alle 
cure domiciliari il concetto di interdisciplinarietà. Infatti, si sottolinea come in un progetto 
di fine vita di un bambino sia essenziale la collaborazione fra vari professionisti di cura, 
in quanto la multiprofessionalità è alla base di un approccio palliativo. Questo metodo di 
presa a carico vuole favorire la costruzione di una rete specialistica alle esigenze del 
giovane e della sua famiglia. Sempre a detta delle operatrici del GIIPSI, la presenza di 
più figure professionali permette anche uno scambio di pareri e di informazioni. Inoltre, il 
continuo confronto, aiuta le curanti stesse ad aprirsi a livello emotivo, quindi, a gestire le 
proprie emozioni.  
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5.2. Limiti della ricerca  
 
In questo spazio conclusivo, l’autrice vuole esprimere alcune considerazioni a proposito 
dei limiti riscontrati durante la ricerca.  
La prima riflessione riguarda il fatto che il tema delle Life Skills è molto vasto: il tentativo 
della scrittrice nel focalizzarsi solo sulla tematica della gestione delle emozioni, si è 
rivelato assai complicato. La vastità dell’argomento ha portato all’analisi di elementi 
riconducibili ad altri rami delle Life Skills, ad esempio l’Intelligenza Emotiva o la gestione 
dello stress. Questo fatto presuppone che tali concetti sono interconnessi tra di loro, 
quindi non è possibile parlare di strategie per gestire le emozioni, senza esprimersi nel 
merito dello stress. Tuttavia, i tempi e gli obiettivi di lavoro, non hanno permesso il loro 
l’approfondimento, portando ad un’argomentazione superficiale nel quadro teorico.  
Un altro limite riscontrato durante il lavoro, si ricollega alla limitazione delle interviste 
effettuate: purtroppo, il GIIPSI è uno Spitex che propone poche infermiere pediatriche, 
rispetto ad esempio un ospedale, in quanto si tratta di un servizio piccolo e ristretto. 
Inoltre, la tematica del fine vita è una realtà che non entra necessariamente in contatto 
con tutte le curanti, siccome le cure domiciliari prima di tutto offrono assistenza e 
sostegno sulle cure generali. Per tali motivi, dunque, alla partecipazione hanno aderito 
solo 4 infermiere, le quali comunque avevano vissuto un’esperienza 
d’accompagnamento alla morte di un bambino in maniera significativa. Questo, però, ha 
comportato una limitazione nella raccolta dei vissuti.  
Parlando sempre di interviste, sarebbe stato interessante intervistare una psicologa 
inerente al servizio GIIPSI, al fine di avere una visione diversa rispetto a quella 
infermieristica. Purtroppo, ciò non è stato possibile in quanto lo Spitex pediatrico non 
dispone di una psicologa fissa.  
Inizialmente l’autrice aveva pensato di rivolgere la ricerca all’interno dei reparti pediatrici 
degli ospedali; tuttavia, per questioni organizzative, si è optato per un servizio di cure 
domiciliari. Ciononostante, sarebbe interessante, come opportunità futura, indagare 
questa realtà anche all’interno di un ospedale svizzero.  
 
5.3. Competenze del ruolo infermieristico  
 
La formazione Bachelor in Cure Infermieristiche prevede il raggiungimento di 
competenze specifiche che caratterizzano i 7 ruoli del profilo professionale SUP, di 
seguito elencati: 
 
- Ruolo di esperto in cure infermieristiche;  
- Ruolo di comunicatore;  
- Ruolo di membro di un gruppo di lavoro e Ruolo di manager; 
- Ruolo di promotore della salute (Health Advocate);  
- Ruolo di apprendente e insegnante;  
- Ruolo legato all’appartenenza professionale.  
 
Attraverso questa ricerca qualitativa è stato possibile rilevare l’importanza 
dell’acquisizione di tali ruoli infermieristici, in quanto essi si rivelano la base necessaria 
all’erogazione di cure domiciliari ottimali. In particolar modo, si evidenzia il ruolo di 
comunicatore, poiché lo stabilimento di una relazione efficace ed empatica con l’utente 
e i suoi famigliari, sono l’obiettivo primario di un’assistenza al domicilio. L’infermiere, 
inoltre, lavorando a casa del paziente, entra in contatto con il suo mondo e questo 
comporta automaticamente l’attivazione della sua competenza quale osservatore, 
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siccome dovrà analizzare tutta una serie di dinamiche comunicative che gli 
permetteranno, in seguito, di finalizzare il suo approccio di cura per quella determinata 
famiglia. Comunicando con i genitori in maniera efficace, diventa possibile la creazione 
di un rapporto solido basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco: questo permetterà, di 
conseguenza, di far aderire e collaborare la famiglia alle cure del proprio caro.  
Oltre alla comunicazione con l’utenza, il lavoro di tesi evidenzia anche la rilevanza della 
appropriatezza del rapporto con l’équipe. Il mantenimento di relazioni costruttive e 
professionali con i membri del proprio team permette la continuità delle cure del paziente 
e ciò diventa possibile dal momento in cui avviene un costante scambio di informazioni. 
Infatti, le infermiere del GIIPSI riferiscono come il confronto con le colleghe sia importante 
per comprendere determinati aspetti che possono essere poco chiari.  
Un altro ruolo che emerge dalla ricerca, si ricollega al ruolo legato all’appartenenza 
professionale, in quanto la competenza nel descrivere il proprio impatto emotivo rientra 
sicuramente in una delle abilità fondamentali del curante. Il fine vita, come si è visto, è 
una fase che provoca una serie di emozioni contrastanti in tutti gli operatori sanitari; 
tuttavia, il primo passo per affrontare una situazione difficoltosa sta nel riconoscerla e nel 
descriverla. Dopo aver accolto l’emozione, diventa compito del professionista di cura 
sviluppare una serie di strategie efficaci al mantenimento del proprio equilibrio 
emozionale.  
Il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) è forse colui che caratterizza di 
più le cure domiciliare pediatriche e le cure palliative pediatriche: dai risultati emerge che 
il professionista di cura si impegna a salvaguardare i diritti dell’utenza e della sua famiglia, 
garantendone il comfort, ottimizzando al meglio la qualità di vita. Al fine di raggiungere 
tale scopo, le curanti del GIIPSI raccolgono tutte le esigenze e i desideri dell’assistito, al 
fine di erogare un progetto di cura personalizzato. In questo ruolo appare anche la figura 
del portavoce; infatti, la ricerca evidenzia come l’operatore raccoglie tutte le informazioni 
e le aspettative del paziente, per poi esprimerle nel gruppo multiprofessionale.  
Nonostante gli altri ruoli non vengano descritti nello specifico come i precedenti, è 
opportuno puntualizzare che tutti e 7 i ruoli sono fondamentali e devono coesistere 
nell’infermiere.  
 
5.4. Conclusione personale  
 
Alla fine di questo percorso di ricerca è possibile affermare che gli obiettivi prefissati 
inizialmente sono stati raggiunti. Inoltre, la domanda di ricerca ha trovato una risposta 
adeguata e soddisfacente attraverso tutto il lavoro effettuato. 
Eppure, è veritiero affermare che durante la stesura dell’elaborato si sono riscontrate 
alcune difficoltà. In particolar modo, la fase più difficoltosa è stata quella iniziale, in cui 
era necessario redigere una cornice teorica pertinente e mirata al progetto, siccome non 
è stato facile ricercare il materiale adatto. Inoltre, gli impegni scolastici e lavorativi hanno 
provocato dei ritardi rispetto alle tempistiche prefissate. Ciononostante, la passione e 
l’interesse per l’argomento hanno motivato l’autrice ad andare avanti con il lavoro fino 
alla fine. 
Il lato più positivo della ricerca è stato sicuramente l’opportunità di intervistare delle 
professioniste di cura con un vissuto e un’esperienza lavorativa tanto arricchente a livello 
professionale quanto a livello emotivo. Infatti, da esse, è stato possibile ricavare una serie 
di strategie che saranno sicuramente utili nel futuro. 
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I bambini e i giovani possono essere affet ti da varie pa-
tologie disabilitanti, che talora si prolungano per molti 
anni. Per questi pazienti l’assistenza di fine  vita dovreb-
be essere gestita  come un processo a lungo termine che 
inizia al momento della diagnosi (a volte prima della na-
scita), rappresenta parte integrante dell’assistenza insie-
me ai altri trattam e nt i attivi  della malattia sottos tant e 1 
e include aspetti legati all’assistenza terminale. Questa 
linea guida (LG) mira a standardizzare l’assistenza al fine  
vita di neonati,

 
bambini e giovani affet ti da patologie 

disabilitanti concentrandosi su alcuni importanti temi: 
coinvolgere bambini e giovani, insieme a familiari e ca-
regiver, nelle decisioni relative  all’assistenza; agevolare 
l’assistenza nel setting  preferito (verosimilmente al do-
micilio); pianific

a

r e un’ assi stenz a H2 4.  
La LG sintetiz

z
a le più recenti raccomandazioni del 

Natio
n

al  Institu t e for Health and Care Excellence (NICE) 
sulla pianific

a
zi o ne e gestion e dell’assistenza al fine  vita 

di neonati,
 

bambini e giovani. Le raccomandazioni del 
NICE sono basate su revisioni sistematich e delle miglio-
ri evidenze disponibili e su una esplicita considerazione 
della costo-effic

a
ci a.  Quando le evidenze disponibili sono 

limitate, le raccomandazioni sono basate sull’esperienza 
del gruppo che ha prodotto

 
la linea guida – Guideline 

Development Group’s (GDG) – e sulle norme di buona 
pratic

a
 clinica. I livelli di evidenza delle raccomandazioni 

cliniche sono indicati 

i

n cor si vo tra par ent es i  quadr e.

1. Pianific

a

r e l’assi stenz a
• Riconoscere che bambini e giovani con patologie di-
sabilitanti e i loro genitori e caregiver hanno un ruolo 
centrale nel processo decisionale e nella pianificazione 
dell’assistenza. [Raccomandazione basata su evidenze di 
qualità da molto bassa a moderata da studi qualitativ

i
 e 

sull’esperienza e l’opinione del GDG]
• Spiegare a bambini, giovani e ai genitori o caregiver 
che il loro contributo nelle decisioni assistenziali è im-
portante, ma che non saranno lasciati soli nel prendere 
le decisioni grazie al coinvolgimento di un team multi-
disciplinare. [Raccomandazione basata su evidenze di 
qualità da molto bassa a moderata da studi qualitativ

i
 e 

sull’esperienza e l’opinione del GDG]

2. Pianific

a

r e l’assi stenz a in ant ici

p

o
• Sviluppare in anticipo, nel momento più appropriato, 
un piano assistenziale per l’assistenza attuale e futura 

di ciascun bambino o giovane affetto da una patologia 
disabilitante (box 1). In alcuni casi il piano assistenziale 
può essere definito prima della nascita. [Raccomanda-
zione basata su evidenze di qualità da molto bassa a mo-
derata da studi qualitativ

i

 e sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Condividere il piano assistenziale con il bambino o il 
giovane e con i suoi genitori o caregiver (se opportuno), 
e considerare quali figure professionali e servizi coinvol-
gere tra: medici di medicina generale, medici ospedalie-
ri, hospice, case di cura, servizi infermieristici, scuola e 
altri servizi educativi, servizi di ambulanza.
[Raccomandazione basata su evidenze di qualità da mol-
to bassa a moderata da studi qualitativ

i
 e sull’esperienza 

e l’opinione del GDG]

3. Team multid

i

sci pl inar e
• In relazione alle necessità del bambino o del giovane, 
il team multidisciplinare può includere:

 o professionisti sanitari dei servizi primari, secondari 
o terziari, tra cui gli specialisti che si occupano della 
malattia disabilitante del bambino, quelli dell’hospice 
e gli specialisti in cure palliative (cfr. raccomandazioni 
1.5.4 della LG integrale2)

 o assistenti sociali
 o insegnanti
 o assistenti spirituali
 o altri professionisti sanitari: es. fisioterapisti, terapi-

sti occupazionali e psicologi)
[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
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• A ciascun bambino o giovane affetto da una patolo-
gia disabilitante dovrebbe essere assegnato un medico 
specialista con il ruolo di case manager. Spiegare al bam-
bino o al giovane e a genitori e caregiver che tale figura 
potrebbe cambiare relazione ai bisogni assistenziali o al 
setting di cura. [Raccomandazione basata sull’esperien-
za e l’opinione del GDG]

4. Supporto emotiv

o

 e ps i col ogi co
• Parlare regolarmente del benessere emotivo e psico-
logico con il bambino o il giovane e con genitori e caregi-
ver, in particolare in momenti specifici tra cui:

 o diagnosi
 o peggioramento delle condizioni cliniche
 o cambiamenti delle circostanze personali
 o cambiamenti organizzativi in ambito scolastico o 

lavorativo
 o eventuali cambiamenti terapeutico-assistenziali 

(es. se l’assistenza si sposta dal trattamento attivo 
della condizione patologica alle cure del fine vita)

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]

5. Supporto pratic

o

 e soc i al e
• Essere consapevoli che gli altri componenti della fami-
glia (es. nonni) e le persone importanti per il bambino o 
per il giovane (es. amici, partner) potrebbero aver biso-
gno di supporto di tipo sociale, pratico, emotivo, psico-
logico e spirituale. [Raccomandazione basata sull’espe-

rienza e l’opinione del GDG]
• Essere consapevoli che i fratelli e le sorelle avranno bi-
sogno di supporto per affrontare:

 o malattia e morte dei loro fratelli/sorelle
 o effetti del lutto sui genitori e caregiver

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Essere consapevoli che bambini e giovani affetti da 
una patologia disabilitante e i loro genitori e caregiver 
hanno varie necessità di supporto che possono modifi-
carsi lungo il decorso della malattia:

 o supporto materiale: es. essere alloggiati oppure 
adattare il domicilio e predisporlo per la somministra-
zione di specifiche terapie;

 o supporto pratico: es. accesso alle cure di supporto;
 o supporto tecnico: es. formazione e aiuto nella som-

ministrazione di terapie infusionali al domicilio;
 o supporto educativo: es. servizi scolastici ospedalieri;
 o supporto economico.

[Raccomandazione basata su evidenze di qualità da mol-
to bassa a moderata da studi qualitativ

i
 e sull’esperienza 

e l’opinione del GDG]

6. Affr

o

nt ar e il fine

 

vit a
• Quando un bambino o un giovane si avvicina al fine 
vita, discutere con genitori e caregiver cosa potrebbe es-
sere per loro di aiuto e conforto, come:

 o riti importanti;
 o raccogliere o conservare ricordi (es. fotografie, cioc-

Box 1: Componenti d el  pi ano assi s tenziale antici pa to di bambini e giovani affetti d a una pa tologia disabilitante

• Informazioni demografiche sul bambino o sul giovane e sulla sua famiglia.
• Recapiti aggiornati di:

 o genitori o caregiver;
 o professionisti di riferimento coinvolti nell’assistenza.

• Atto di delega a terzi per firmare il consenso.
• Sintesi della patologia.
• Approccio condiviso per comunicare e fornire informazioni al bambino o al giovane e ai suoi genitori e caregiver.
• Obiettivi di vita e desideri del bambino o del giovane relativamente a:

 o famiglia e altre relazioni;
 o attività e partecipazione sociale;
 o formazione;
 o modalità per includere convinzioni e valori religiosi, spirituali e culturali all’interno del piano assistenziale.

• Report delle conversazioni significative avute con il bambino o con il giovane e con i suoi familiari e caregiver.
• Piani ed obiettivi terapeutici condivisi.
• Piani di studio, se rilevante.
• Report di eventuali conversazioni e decisioni su:

 o luogo privilegiato dove ricevere le cure di fine vita e dove morire;
 o donazione di organi e tessuti (cfr. raccomandazione 1.1.19 delle LG integrali2);
 o gestione degli eventi avversi potenzialmente fatali, incluse le volontà di rianimazione o di supporto vitale;
 o desideri specifici, come ad esempio l’organizzazione del funerale e la cura del corpo.

• Elenco dei destinatari ai quali consegnare le direttive anticipate di trattamento.
[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]
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[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Fornire analgesia continua e prescrivere dosi aggiunti-
ve per eventuali picchi di dolore.
• Oltre all’analgesia di base, considerare la somministra-
zione anticipata di analgesici per bambini e giovani che 
hanno dolore in momenti specifici (es. quando si cam-
biano i vestiti o vengono spostati o manipolati). Nel cal-
colare la dose giornaliera di analgesici non includere le 
dosi anticipatorie.
[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Quando un bambino o un giovane si avvicina al fine 
vita, confrontarsi con lui e con i suoi genitori e caregiver 
e con i professionisti sanitari coinvolti rispetto a:

 o tutti i trattamenti invasivi disponibili che potrebbe-
ro essere utili;

 o tutti i trattamenti attualmente in uso e che potreb-
bero non essere più appropriati.

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Tentare di rianimare bambini e giovani in fine vita a 
meno che non esista una volontà espressa di “non tenta-
re la rianimazione”. [Raccomandazione basata sull’espe-
rienza e l’opinione del GDG]

7. Raccomandazioni per la ricerca futura
• Nella pianificazione e gestione dell’assistenza al fine 
vita, quali fattori aiutano bambini e giovani affetti da 
patologie disabilitanti e i loro genitori e caregiver a deci-
dere dove vorrebbero ricevere l’assistenza di fine vita e 
dove preferirebbero morire?
• Che impatto ha l’offerta tempestiva di cure palliative 
perinatali sul vissuto di lutto delle famiglie? Di quale sup-
porto emotivo hanno bisogno i bambini e i giovani affet-
ti da patologie disabilitanti e i loro genitorie caregiver e 
come vorrebbero soddisfatte le loro necessità?
• Quali sono il gradimento, la sicurezza e l’efficacia 
dell’analgesia ottenuta dai diversi tipi di oppioidi per il 
trattamento del dolore episodico intenso nei bambini e 
nei giovani in fase avanzata di malattia che affrontano il 
fine vita in setting non ospedalieri?
• Quali sono i segni e i sintomi che indicano che un bam-
bino o un giovane in fase avanzata di malattia potrebbe 
morire nell’arco di ore o giorni?

BiBLio g RAFiA
1. World Health Organization. Cancer pain relief and palliative 
care in children. WHO, 1998.
2. National Institute for Health and Care Excellence. End of life 
care for infants, children andyoung people with life-limiting 
conditions: planning and management. December 2016. Di-
sponibile a: www.nice.org.uk/guidance/NG61. Ultimo accesso: 
24 maggio 2018

che di capelli, impronte delle mani);
 o pianificare i contenuti dei social media.

[Raccomandazione basata su evidenze di qualità da mol-
to bassa a moderata da studi qualitativ

i
 e sull’esperienza 

e l’opinione del GDG]
• Concordare con il bambino o il giovane e con genitori 
e caregiver il luogo dove essere assistiti nel fine vita, te-
nendo conto di:

 o desideri personali e individuali;
 o valori religiosi, spirituali e culturali;
 o indicazioni di professionisti sanitari e operatori so-

cio-sanitari esperti;
 o sicurezza e praticità.

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Spiegare che potrebbe essere necessario modificare il 
luogo del fine vita, ad esempio:

 o se il bambino o il giovane e i genitori e caregiver 
cambiano idea, e/o 

 o per motivi clinici, e/o
 o per problemi organizzativi.

[Raccomandazione basata su evidenze di qualità molto bas-
sa da studi qualitativ

i
 e sull’esperienza e l’opinione del GDG]

• Per i bambini e i giovani affetti da patologie disabili-
tanti assistiti al domicilio che si avvicinano al fine vita, i 
servizi dovrebbero garantire quando necessario:

 o consulenza (anche telefonica) H24 da parte di uno 
specialista in cure palliative pediatriche; 

 o assistenza infermieristica pediatrica H24;
 o visite domiciliari eseguite da uno specialista in cure 

palliative pediatriche (cfr. raccomandazione 1.5.4 del-
la LG NICE completa2), ad esempio per la gestione dei 
sintomi;

 o supporto pratico e attrezzature per i trattamenti 
incluso ossigeno, nutrizione enterale e terapie sotto-
cutanee ed endovenose;

 o prescrizioni anticipate per bambini e giovani che han-
no maggiori probabilità di sviluppare alcuni sintomi.

[Raccomandazione basata sull’esperienza e l’opinione 
del GDG]
• Coinvolgere il team di cure palliative pediatriche se un 
bambino o un giovane presenta sintomi non risolti durante 
il fine vita che ne aumentano il grado di sofferenza. [Rac-
comandazione basata sull’esperienza e l’opinione del GDG]
• Considerare interventi non-farmacologici per il con-
trollo del dolore, come:

 o cambiamenti che possono facilitare il rilassamento, 
come modulazioni ambientali (es. riduzione dei rumo-
ri), musica o contatto fisico (es. tocco, tecniche di con-
tenimento o massaggi);

 o applicazioni calde o fredde nella sede del dolore;
 o altre misure consolatorie, come il saccarosio per i 

neonati.
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        ALLEGATO 2 

 

                 GIIPSI 

              Signor Direttore  

              Signora Direttrice sanitaria 

 

Manno, 8 maggio 2019 

 

Dichiarazione 

Con la presente si dichiara che la studentessa  

Eva Grossi 

sta elaborando il proprio lavoro di tesi (Bachelor Thesis) nell’ambito della formazione di base in 

CURE INFERMIERISTICHE 

Il lavoro si svolgerà nel periodo compreso tra il mese di ottobre 2018 ed il mese di luglio 2019 e 
permetterà alla studentessa di concludere il proprio ciclo di formazione per l’ottenimento del 
titolo di Bachelor. 

La studentessa del terzo anno, ha deciso di sviluppare il suo lavoro di tesi attorno alla 
tematica delle emozioni e più precisamente: “La gestione delle emozioni degli infermieri 
confrontati con il bambino e la sua famiglia in un progetto di fine vita, in un contesto di cure 
domiciliari pediatriche.” 

La ricerca vorrebbe approfondire il tema delle strategie che gli infermieri mettono in atto in 
questa fase della cura, evidenziando le risorse che come professionisti si è chiamati a 
sviluppare, ma anche comprendere meglio la rete di supporto che potrebbe essere attivata 
e come avviene la collaborazione con le diverse figure professionali implicate, in un contesto 
domiciliare. 

Lo studio prevede la raccolta di dati attraverso un’intervista semi strutturata della durata di 
circa un’ora a 4 infermiere pediatriche ed alla psicologa di riferimento del servizio.  

La richiesta di dati ed informazioni alla vostra istituzione avviene in quest’ambito: il suo impiego 
è strettamente limitato al contesto formativo richiamato. La studentessa è tenuta ad un impiego 
confidenziale dei dati e delle informazioni raccolte, nel rispetto delle norme concernenti la 
protezione dei dati. 
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Il direttore di tesi attribuito alla studentessa è la signora 

NATHALIE ROSSI 
nathalie.rossi@supsi.ch 

Il direttore di tesi ha il compito di accompagnare la studentessa nel suo lavoro. In caso di 
necessità, vi invitiamo a contattare la stessa allo 0794307205 o via mail: 

nathalie.rossi@supsi.ch 

 

Vogliate gradire i miei migliori saluti con viva cordialità      

 

 

Graziano Meli 

Responsabile formazione base DEASS 

  

mailto:nathalie.rossi@supsi.ch
mailto:nathalie.rossi@supsi.ch
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ALLEGATO 3  
 

Traccia domande intervista 
 
- Secondo lei, quale connotazione viene data alla morte di un bambino/adolescente nella 
nostra società?  

 
x Comprendere il significato dell’assistenza domiciliare pediatrica nell’ultima fase 

della vita del bambino e della sua famiglia  
 
- Cosa le suscita l’affermazione: “Assistere un bambino nell’ultimo periodo della sua vita 
è uno degli aspetti più difficili nell’ambito di cura?” 
- Quali sono gli obiettivi che determinano il progetto di fine vita di un bambino/adolescente 
e della sua famiglia al domicilio? E quali sono gli aspetti più difficili dell’assistenza? 
- Come viene integrato il concetto di Cure Palliative Pediatriche nel vostro servizio?  
- Quale ruolo assume la famiglia nella presa a carico? E quale ruolo assume il curante 
nei confronti della stessa? 
 
 

x Riflettere sulle strategie adoperate dagli infermieri per gestire le loro emozioni nel 
contesto di fine vita del bambino/adolescente;   
 
- Quanto si è sentito coinvolto emotivamente in situazioni con bambini o adolescenti in 
un progetto di fine vita e come questo coinvolgimento emotivo ha cambiato la sua cura 
nei confronti dei pazienti (Esempio)?  
- Quali strategie ha messo in atto per gestire le sue emozioni o per affrontare la 
situazione? 
- Al pensiero di sentirsi nuovamente confrontata con un paziente nell’ultima fase della 
sua vita, cosa è la prima cosa che le viene in mente, quali risorse in questi anni ha 
acquisito e metterebbe a disposizione del team con cui lavora? 
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x Identificare i tipi di risorse utili ed efficaci che fungono da supporto alla gestione 
delle emozioni;  
 
- Che tipo di supporto psicologico offre il vostro servizio agli infermieri in difficoltà?  
- Le è già capitato di usufruire di questo servizio? Se si, mi racconti brevemente in che 
modo le è stato di aiuto? 
- Secondo lei, quali risorse possono essere utili ed efficaci per gli operatori sanitari nel 
gestire le proprie emozioni in momenti di difficoltà?  
- Mi parli del lavoro in rete e della collaborazione interdisciplinare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Grossi  
Studentessa SUPSI Cure Infermieristiche   
eva.grossi@student.supsi.ch 
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ALLEGATO 4 
Consenso informato alla partecipazione 

 
Titolo Lavoro di Tesi: “La gestione delle emozioni degli infermieri, che lavorano in un contesto 
di cure domiciliari pediatriche, confrontati con il bambino e la sua famiglia in un progetto di fine 
vita.” 
 
Domanda di ricerca: “Quali strategie adottano gli operatori sanitari per gestire le loro emozioni, 
nell’assistenza pediatrica al domicilio, quando vengono confrontati con un bambino e la sua 
famiglia nell’ultima fase della vita?” 
 
Ricercatrice: Eva Grossi, Studentessa 3° anno Cure Infermieristiche SUPSI, Dipartimento 
DEASS  
 
Direttrice di Tesi: Nathalie Rossi  
 
Gentili professionisti di cura,  
 
Sono Eva Grossi, una studentessa al terzo anno di formazione Bachelor Cure Infermieristiche. 
Sto svolgendo una ricerca qualitativa per sviluppare il mio Lavoro di Tesi. Questo documento 
serve ad illustrare brevemente il progetto e a spiegare le interviste che vorrei sottoporvi. 
 
La ricerca riguarda le strategie che gli infermieri domiciliari mettono in atto per far fronte alla 
propria sofferenza emotiva, la quale può nascere appunto dal confronto con un bambino e la sua 
famiglia in un progetto di fine vita. Per l’indagine si intende effettuare una ricerca a scopo 
conoscitivo, ovvero riflettere su come gli operatori sanitari affrontano gli eventi stressogeni che si 
legano spesso alla presa a carico dell’utente, identificando le risorse e le strategie a cui fanno a 
capo. Inoltre, attraverso lo studio si vorrebbe anche comprendere le caratteristiche che 
determinano l’assistenza domiciliare pediatrica, evidenziando la rete di supporto che potrebbe 
essere attivata, così come la collaborazione tra le diverse figure professionali implicate.  
Ben consapevole di cosa comporti ricordare situazioni dolorose, tengo a sottolineare che la 
partecipazione è volontaria e, anche se inizialmente accettaste di essere intervistati, potrete in 
qualsiasi momento ritirarvi senza alcuna motivazione. Lo studio prevede la raccolta di dati sulla 
vostra esperienza, garantendo l’anonimato e il rispetto del segreto professionale.  
 
Il lavoro comporta la somministrazione di interviste (durata max di ca. 1 ora) a 5 professionisti di 
cura del vostro servizio, di cui 4 infermieri e 1 psicologa che lavorano nel servizio Spitex del 
Gruppo Interegionale di Infermiere Pediatriche della Svizzera Italiana (GIIPSI).  
L’intervista, composta da 12 domande semi-strutturate, verrà registrata rispettando l’anonimato 
e la privacy del partecipante. Di seguito le registrazioni verranno trascritte, tali e quali, per poi 
procedere all’analisi di quanto è emerso.   
 
Se decideste di partecipare, vi invito a dare una lettura iniziale alle domande (inviate in allegato) 
ed alla scheda progetto di questo lavoro di tesi. 
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Attraverso la firma del presente consenso, si dichiara di aver capito lo scopo della ricerca e 
conferma la sua partecipazione all’intervista, rimanendo comunque consapevole di poter 
interrompere l’intervista in qualsiasi momento.  
 
L’intervistatrice firmando il documento, conferma che i dati saranno utilizzati esclusivamente per 
il Lavoro di Tesi, garantendo la privacy e l’anonimato. 
 
Nel caso di ulteriori dubbi o domande, rimango a vostra disposizione. 
 
 
 
 
Luogo e data:  
 
 
 
Nome Cognome e firma partecipante: 
 
 
 
Contatto telefonico partecipante: 
 
 
 
Contatto e-mail partecipante: 
 
 
 
 
 
 
Nome Cognome e firma intervistatrice: 
 
 
 
 
 
 
 
Eva Grossi  
Studentessa SUPSI Cure Infermieristiche   
eva.grossi@student.supsi.ch 
 
 
 

mailto:eva.grossi@student.supsi.ch
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ALLEGATO 5 
 
Trascrizione intervista 1  
Partecipante: 1° infermiera GIIPSI  
 
 
Eva:  
Bene, possiamo cominciare! Allora, la prima domanda è un po’ particolare: secondo te, quale 
connotazione viene data alla morte di un bambino o di un adolescente nella società moderna?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
In questi anni di lavoro, ho potuto testare proprio nella mia pratica quotidiana che già è difficile 
rendersi conto che i bambini si ammalano, quindi, è chiaro, succede, ma la gente pensa sempre, 
cioè non ci pensa. I bambini non dovrebbero mai ammalarsi e di conseguenza non dovrebbero 
mai morire. Questo purtroppo non capita solo nelle persone extra-campo, nel senso, gente che 
non fa parte del ramo sanitario o comunque che si occupa di bambini, ma capita spesso anche a 
professionisti che non hanno tanto a che fare, o che comunque non vogliono avere tanto a che 
fare con il tema della morte del bambino che però purtroppo avviene e quindi non bisogna mettere 
la testa nella sabbia e dire “Ok, no, non è il momento di discuterne” oppure “No, non succede”, 
non aiuta nessuno quindi è un tabù.  
 
Eva:  
Quindi ad esempio questa affermazione: “Assistere un bambino nell’ultimo periodo della sua vita 
è uno degli aspetti più difficili nell’ambito di cura?”, secondo te è vero?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Per quanto mi riguarda io, *nome*, no, non lo è, nel senso che è difficile, è impegnativo, ma è 
qualcosa che io faccio molto volentieri, nel senso che è una tappa che bisogna passare, per 
quanto difficile sia. Io, di tutti gli accompagnamenti che ho fatto, ho sempre un buon ricordo, 
nonostante, appunto, non è una passeggiata, neanche dico che non comporta nessuna difficoltà, 
lo è. Però, è una fase che bisogna passare, e meglio lo si fa, in modo più sereno lo si fa, e dopo 
il risultato è sempre migliore.  
 
Eva:  
Si. Ascolta, quali sono gli obiettivi che determinano il progetto di fine vita di un bambino o di un 
adolescente?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Gli obiettivi del percorso di fine vita si discutono sempre un po’ con la famiglia, nel senso, quando 
si entra nella fase finale della vita si riunisce un po’ la famiglia con i curanti, o comunque con 
l’équipe che segue il bambino, sia medica che infermieristica, e con i genitori e loro danno i loro 
obiettivi, che magari o spesso sono anche quelli del bambino, e soprattutto se è già adolescente 
o comunque già esprime le sue volontà. Per noi come curanti di base c’è un obiettivo comune 
che è mantenere la miglior qualità e la minor sofferenza possibile e per me questo è 
fondamentale, nel senso che è un obiettivo che portiamo avanti sempre, poi lo aggiungiamo a 
quello che sono poi i desideri della famiglia e del bambino/ragazzo, a dipendenza di quanti anni 
ha e del modo di esprimere i suoi obiettivi di fine vita. Capita che i bambini dicano cosa vogliono 
o cosa non vogliono a dipendenza, appunto, di quanto grandi sono.  
 
Eva:  
E questo dire cosa vogliono o non vogliono, può essere anche un aspetto difficile nell’assistenza?  
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1° infermiera GIIPSI: 
Ma certo! Sicuramente rendersi conto quando un bambino ti dice “So benissimo che sto 
morendo…” e ti dice cosa vuole o non vuole, ti mette davanti alla realtà che sta succedono questa 
cosa e soprattutto noi come curanti siamo tutti diversi, nel senso, io ho un modo di affrontare il 
fine vita di un bambino in un modo, la mia collega che lavora uguale a me ha un altro modo, 
perché comunque tutti noi abbiamo dei vissuti personali che ci portiamo dietro e che influenzano 
sicuramente l’approccio. A volte è difficile per il genitore quando il genitore sente determinate 
cose da un adolescente e magari il genitore fa un po’ fatica, giustamente, a dire “Ok, è il 
momento”, quell’aspetto è difficile perché tu sei sereno e dici “Ok, stiamo andando verso questa 
direzione!”, io sono a posto, cioè per me è a posto, io seguirò queste volontà. Non è che il genitore 
non lo fa, ma fa fatica ad accettare che è arrivato il momento. È questo un po’ più difficile perché 
chiaramente è li davanti. 
 
Eva:  
Si, capisco. E nel vostro servizio, il concetto di Cure Palliative Pediatriche, come viene integrato?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Allora, noi abbiamo creato un gruppo da più o meno un annetto che si chiama Gruppo Koala che 
è un gruppo di Cure Palliative Pediatriche. È una parte del GIIPSI e le infermiere che lo 
compongono sono infermiere GIIPSI, per offrire appunto questo servizio, quest’assistenza, 
questa presa a carico un po’ più particolare di pazienti di Cure Palliative. Noi ci siamo formate. 
Abbiamo fatto un CAS di Cure Palliative, abbiamo fatto dei corsi a Milano con i palliativisti 
pediatrici, i più conosciuti nella Lombardia/Toscana, gente che lavora negli ospedali grossi e 
abbiamo creato questo gruppo. Cure Palliative non significa solo fine vita, per cui, noi ci 
occupiamo di bambini in fine vita, cioè integriamo nelle Cure Palliative i bimbi che hanno una 
diagnosi di non guaribilità. Adesso non voglio sparare una percentuale, però tanti dei nostri 
bambini sono bambini che non guariranno mai, ma non per questo sono nel fine vita. Noi ci 
occupiamo appunto di questo, creando delle riunioni di famiglia con i medici, cercando un po’ di 
stare dietro ai bisogni, ai sintomi nuovi che escono e quindi, quando c’è un paziente che può 
essere di Cure Palliative, c’è sempre un colloquio dal punto di vista Koala, che è diverso da un 
colloquio iniziale per un bambino che viene a casa per un antibiotico che dura 2 settimane. C’è 
un altro tipo di colloquio perché c’è un altro tipo di presa a carico. Esistono dei fogli che si 
chiamano Piano d’Assistenza Multidisciplinare che girano tra i professionisti con i vari sintomi, 
con i concetti di REA si o REA no, a parte magari un foglio della Croce Verde dove si dice “A 
questo mio bambino succede così e così. Per ordine medico non si rianima, non si intuba.”, si 
cerca un po’ di fare questo. Ecco, questo è un po’ partito. È nuovo, è fresco, ci conoscono in 
pochi. Abbiamo iniziato, appunto, integrandolo ai nostri pazienti GIIPSI con l’idea di allargarci. 
Siamo in pochi, siamo in 3 adesso.  
 
Eva:  
Quindi manca ancora un po’ al progetto?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Eh si, cioè il progetto c’è, ma manca proprio anche… bisogna andare dietro un po’ anche ai 
genitori, al fatto di voler entrare poi in certi tipi di discorsi che non sono sempre semplici… però 
ecco, siamo partiti.  
 
Eva:  
Parlando sempre di genitori, visto che loro comunque devono sempre prendere un certa attitudine 
nei confronti comunque del piano d’assistenza che ruolo assume? O meglio quale ruolo dovrebbe 
assumere un genitore affinché possa aderire bene alle cure pediatriche?  
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1° infermiera GIIPSI: 
Allora, il genitore, secondo me, deve togliere… allora, secondo me dipende molto dall’età del 
bambino e molto dal percorso di vita che ognuno ha, perché io ho visto dei genitori che non 
vogliono assolutamente che al bambino venga pronunciata la parola morte perché loro stessi 
sono i primi ad esserne spaventati e in queste famiglie fai forse un po’ più fatica ad integrare un 
po’ tutte le cure di fine vita, insomma, secondo me più il genitore è disposto a mettersi nei panni 
del figlio a livello di sofferenza. Ok, egoisticamente io sono mamma e posso immaginare come si 
sta se tu devi decidere di lasciare andare tuo figlio, cioè penso che una mamma, anche averlo lì, 
anche solo poterlo toccare, senza magari non avere più uno scambio, ma averlo, per una mamma 
è già tantissimo, però ci sono poi mamme che si rendono conto che quella non è una qualità di 
vita, cioè averlo semplicemente lì non è una qualità di vita e quindi preferiscono accompagnarlo 
bene e lasciarlo andare. Ho avuto tutti e due i tipi di famiglia e posso dire che un genitore che si 
affida un po’ alle competenze di chi, insomma, accompagna le famiglie nella fine della vita 
lasciandosi un po’ consigliare anche su quello che è un po’ l’attitudine da assumere e mettendo 
davanti il bene del bambino, è molto più semplice. Non è facile mai, ma va molto più liscio. Il 
genitore è molto più sereno perché si rende conto… io incontro ancora gente adesso, di genitori 
di bambini che abbiamo accompagnato, che ancora mi ringraziano, ringraziano l’équipe perché 
è stato un momento molto bello, nonostante le difficoltà, è stato comunque qualcosa che a loro è 
rimasto, proprio perché hanno visto che noi abbiamo messo davanti il bene del ragazzo, ragazza, 
bambino, di fronte quello che è la difficoltà del genitore nel dire “Ok, è il momento” quindi un 
genitore che collabora, chiaramente, hai un progetto, anche solo discuterne. Io posso sedermi 
con certi genitori e dire “Ok, sta arrivando il momento: cosa non vogliamo? O cosa vogliamo?” e 
il genitore inizia a dire “Ma io… vorrei questo… non vorrei…”, tante volte dicono quello che non 
vogliono perché quello che vogliono non lo sanno perché penso che in quel momento lì dicono, 
“Ok, non so cosa voglio, ma so sicuramente so quello che non voglio quello e quello” e noi questo, 
cioè, ci impuntiamo affinché non avvenga. Invece ci sono genitori che cambiano discorso “Si, ma 
non è il momento”, “Vedremo quando succederà…” è difficile, mi rendo conto, non è un giudizio.  
 
Eva:  
Chiaro! No, noi non giudichiamo nessuno.  
 
1° infermiera GIIPSI: 
No no, chiaro, assolutamente. 
 
Eva:  
E come curante? Che ruolo assume nei confronti della famiglia del bambino? 
 
1° infermiera GIIPSI: 
Allora, per me è fondamentale non essere mai invadente, non imporre mai qualcosa che farei io 
perché non sono io in questa fase, cioè, io lo affronto da professionista, non da famiglia. Io, di 
solito, accolgo molto quello che arriva, cioè, quindi essere più neutra possibile. Se riesco entrare 
con, appunto, esperienza o piuttosto un consiglio se mi viene chiesto, io lo do. Abbiamo anche, 
diciamo, dei professionisti medici che lavorano con noi nel Gruppo Koala, soprattutto il Dr. 
*cognome* che è un po’ il nostro riferimento, per questo a volte li rimando anche a lui. Il Dr. 
*cognome* va anche a casa dei pazienti per poter discutere di magari certi aspetti con le 
famiglie.. però ecco, fondamentale, secondo me è che devono sentire il non giudizio, devono 
essere totalmente liberi nelle scelte quindi io come curante sono un supporto in questa fase, non 
sono mai quella che decide o quella che entra sai, come un trax e dice “Si fa così e così!”. Devi 
essere un po’… devi entrare un po’ in punte di piedi per questi tipi di momenti.  
 
Eva:  
Ecco, bene! Adesso parliamo un po’ più di te.  
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1° infermiera GIIPSI: 
Si!  
 
Eva:  
Di te come *nome*! Quanto ti sei sentita coinvolta emotivamente in una situazione con bambini 
o adolescenti in questo progetto di fine vita e anche come questo coinvolgimento ha cambiato la 
tua presa a carico del paziente?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Allora, quando inizi non sai bene a cosa vai incontro. Quando inizi questo percorso, credo che 
non puoi neanche saperlo perché comunque è qualcosa che magari non hai mai vissuto e quindi 
dici “Ok, succederà, chissà come va…”. Io mi sono detta, nel mio cuore sapevo che stavo facendo 
la cosa giusta, nel senso che mi rimangono sensazioni positive nonostante le difficoltà. Quindi io 
ho colto quello che arrivava, in quel momento e da lì poi mi son detta, ok, se vengo fuori da questa 
cosa, vuol dire che faccio il mio lavoro, senza… non posso dirti senza difficoltà, nel senso che ho 
pianto, mi sono messa in discussione milione di volte. È un ruolo che non puoi fare, secondo me, 
in modo del tutto distaccato! Penso che durante le scuole ti insegnano che comunque devi avere 
un certo tipo di distacco, quindi di avere… che sei comunque un professionista, che non devi farti 
coinvolgere, insomma, che la tua vita e la loro vita sono 2 cose diverse. Non è proprio così! Io 
lavoro sia con gli adulti in Cure Intensive, da tanti anni e adesso con i bambini e sono due mondi 
diversi, ma comunque quando si parla di una fine della vita, non sei mai completamente 
distaccato. Parlo sempre di me! C’è chi riesce a farlo e non so se è meglio o no, perché io mi 
porto a casa tante sensazioni belle, anche brutte. Più che brutte, difficili, ma so di avere le 
capacità per affrontarle, per comunque rielaborarle. Dopo che sono diventata mamma è tutto un 
po’ più complicato. È chiaro che fai ancora più fatica staccare, soprattutto se hai dei bambini che 
hanno la stessa età dei tuoi fai un po’ fatica… ma nonostante questo, non cambierei mai questo 
aspetto del mio lavoro perché quello che tu dai, e quello che tu ricevi di più difficile è una minima 
parte, per quello che mi riguarda. Io ho sempre ricevuto tantissimo e questa parte qui mi da la 
forza perché so che sto andando nella direzione giusta! Questo si!  
 
Eva:  
Appunto, pensando a queste capacità che tu esprimi, nel concreto, tu sapresti evidenziare quali 
sono queste capacità, o meglio, strategie che ti aiutano a superare questi momenti difficili?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Si! Allora, io parto sempre dal presupposto che è una fase difficile, ma che va vissuta! Per questo 
noi possiamo far la differenza come professionisti, nel senso che se io come professionista sono 
serena, sono tranquilla, accolgo bene la famiglia, tutto avviene in modo molto bello e quindi alla 
fine sai di aver fatto un buon lavoro. Per me l’importante è quello che resta, cioè, sapere che 
dopo un anno, o dopo due anni, i genitori vengono ancora a ringraziarmi, vuol dire che ho fatto 
un buon lavoro. Devi essere, chiaramente su questa cosa, cioè devi dirti, “Ok, adesso questa 
cosa avverrà! È giusto che loro finiscano la vita nei migliori dei modi!” quindi, io me la smazzo! 
Cioè, io sono un professionista, starò male! O comunque avrò del lavoro da fare su me stessa 
perché a volte lasciare andare dei bambini che curi da 5 a 6 anni, non è facile, sei parte della loro 
vita quotidiana, ti fanno i regali di Natale o di compleanno, ti invitano alle feste e poi a un certo 
punto non ci sono più… cioè, che si dica, è impossibile rimanere solo un’infermiera, anche perché 
al domicilio il contesto è un po’ diverso. Io non mi tolgo nessuna divisa, entro nelle case e quindi 
diventa molto difficile lasciarli andare. Però se tu sei centrata sul fatto di dire “Questo glielo devo!”, 
è una cosa che gli devo. Devo lasciarlo andare nel modo più migliore possibile. lo devo al 
bambino, ragazzo, lo devo alla famiglia! Quindi, io in primis devo essere centrata! E ognuno poi 
ha le sue strategie! Io insomma, ho le mie! Il nostro gruppo è molto unito, quindi noi discutiamo 
tanto anche tra infermiere. Abbiamo il Dr. B. con cui facciamo sempre un debriefing prima o dopo, 
anche durante, se ci rendiamo conto che è troppo difficile, troppo impegnativo, modi per buttarne 
fuori ne abbiamo! Ci sosteniamo molto tra colleghe, tantissimo!  
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Eva:  
Capisco, si! Al pensiero di sentirti nuovamente confrontata con questa tipologia di paziente in 
questo progetto, cos’è la prima cosa che ti viene in mente?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Ma, io ti dico, la vivo. Adesso, in questo momento, abbiamo due famiglie che hanno dei bambini 
che diciamo non sono, adesso, nella fine della vita, ma che purtroppo per la patologia che hanno, 
sarà una degenerazione fino ad arrivare alla morte… So che sarà dura come sempre, ma so che 
ne usciremo bene, nel senso, so che quello che noi stiamo facendo in questi mesi nell’assisterli 
porterà poi dopo a dei risultati buoni. Quindi, mi dico “Ok, succede? Va bene!”, cioè l’ho fatto fino 
adesso. Ho veramente dei ricordi belli e sarà così anche dopo, cioè per me… non mi spaventa. 
So di poterlo fare e lo faccio!   
 
Eva:  
E quali risorse, quindi, in questi anni hai acquisito e potresti mettere a disposizione del tuo team 
di lavoro?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Molto difficile, trovo, dire o dare un po’ una ricetta perché io ad esempio sono una che nelle fasi 
di crisi, se vuoi, parla tanto, cioè sono una che butta fuori. Ci sono delle colleghe che si chiudono, 
quindi se io gli dico “Parlami!”, magari per me funziona, ma magari per te no, perché sei diversa 
da me. Quello che io dico è che, secondo me, ogni persona che fa questo lavoro deve avere… 
deve sapere cosa l’aiuta a buttar fuori! Che sia uno che va a correre, che sia uno che fa 
meditazione, che sia uno che grida in mezzo al bosco, che sia uno che guida di notte. Io queste 
cose le ho un po’ fatte tutte, finché ho trovato quello che aiuta me! È molto difficile. Io credo che 
dobbiamo essere comunque consapevoli di fare, di avere un ruolo in questa fase di fine vita e 
quindi noi dobbiamo veramente dobbiamo avere la responsabilità di sapere di fare un buon lavoro 
e quindi noi dobbiamo essere sereni, perché non possiamo andare in una casa dove c’è 
d’affrontare un lutto e noi avere i nostri problemi che poi si buttano su questa famiglia. Questo 
per me è il concetto principale! Devi andare centrata! Poi dopo fai quello che vuoi, magari c’è chi 
non ha bisogno di niente, trovo difficile però dopo tanto hai bisogno di sfogarti, però sicuramente 
devi essere centrata!  
 
Eva:  
Adesso parliamo un po’ del servizio, del GIIPSI. Il GIIPSI che tipo di supporto psicologico offre a 
voi infermieri quando siete in queste fasi di difficoltà?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Noi non abbiamo una psicologa, se vuoi, fissa o degli incontri fissi. Noi abbiamo la regola che 
quando arriva un caso difficile o quando noi percepiamo che è un momento difficile, anche di un 
caso che conosciamo da tanto tempo chiediamo aiuto alla nostra *nome* e lei ci organizza 
sempre una supervisione che sia con una psicologa, che sia con un coach. Avremmo fatto varie 
cose nel tempo. E nel momento del bisogno, chiediamo aiuto e loro ci forniscono il professionista. 
C’è la psicologa, la *nome* che lavora per l’oncopediatrica, quindi, a volte, se è un caso dell’onco 
per dire, possiamo discuterne con lei perché lei conosce i casi, conosce le famiglie, e quindi è un 
po’ un ponte però abbiamo anche pazienti che non sono dell’onco e quindi a volte discutiamo con 
altri professionisti. Dipende un po’ dal momento e da che tipo di paziente è sono un tipo di 
supporto. Io ripeto, per quanto mi riguarda, tanto fa lo scambio con i colleghi perché comunque 
sentire i vissuti degli altri, poterci, diciamo, anche supportare l’una con l’altra. Ecco, quello per 
me fa già il 50% del lavoro, anche di più!   
 
Eva:  
Bene, si capisco. E quali altre risorse, secondo te, possono essere utili in queste fasi, oltre al fatto 
di trovarsi e parlare, c’è qualcos’altro che potrebbe aiutare?  
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1° infermiera GIIPSI: 
Io onestamente, appunto, penso che tanto lo devi fare per conto tuo. A volte il condividere è 
buono, ma magari a volte hai bisogno di uno spazio tuo. Io personalmente vado regolarmente da 
uno psicologo che comunque mi aiuta a rimanere, a discutere di determinate cose che magari a 
me vengono fuori in un modo e mi aiuta a contestualizzarle. Vado ogni 2/3 mesi e non so, 
chiacchiero un po’. A me questo aiuta, ma appunto ci vado io, magari qualcuno non ha bisogno 
di quello. Per me l’importante è che il servizio accolga il fatto che c’è una difficoltà. Se tu come 
collaboratore hai un problema con un paziente, con un vissuto, con qualcosa che ti da fastidio, 
l’importante, secondo me, proprio per non andare poi a rovinare un lavoro perché poi dopo non 
sei serena, non lavori in modo tranquillo, quello, l’importante per me è dire “Ok, parlo con 
*nome*”, la nostra… Lei è comunque sempre disposta ad ascoltarci, è molto sensibile anche ai 
nostri momenti difficili e quindi dirsi “OK, c’è questa cosa che non va” almeno buttarla fuori, dopo 
da qualche parte qualcuno ti darà un aiuto. Se tu non ce la fai a dire “Ok, ho queste difficoltà. 
Faccio questa cosa”, se non hai la lucidità per farlo, però almeno di dirlo perché trovo che è 
importante perché noi non possiamo portarci dietro i problemi di tutti e già lo facciamo perché 
comunque, ripeto, al domicilio è comunque difficile staccare del tutto. Io sono a casa in vacanza 
e se so che uno dei miei ha una visita, è chiaro, ci penso, no? A volte parte anche il messaggino 
per sapere come è andata. Anche se poi diciamo “No, non stacco mai…”, però io lo faccio in 
modo sereno, è sempre una cosa che non mi toglie serenità questo. Ognuno di noi poi è diverso. 
Io ho questo carattere e io lo vivo così. Se parli con qualcun altro, loro hanno un carattere diverso 
dal mio. Le prossime interviste che farai alle altre colleghe, vedrai, usciranno tante cose. 
L’importante è comunque dire che c’è qualcosa che non va, quindi parlarne e poi si trovano 
insieme delle strategie.   
 
Eva:  
Prima mi accennavi qualcosa sul lavoro di rete: mi potresti spiegare un po’ come funziona la 
collaborazione interdisciplinare tra di voi?  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Noi siamo un servizio di infermiere. Nel nostro GIIPSI ci sono infermiere, quindi noi partiamo… di 
solito abbiamo una segnalazione che arriva dall’ospedale o dal pediatra e a dipendenza da chi 
che ci dice “Ok, avete questo bimbo da prendere a carico”. Spessissimo i nostri bambini hanno 
delle patologie in cui vengono coinvolti più professionisti, quindi può capitare che, appunto… noi, 
inizialmente collaboriamo con la famiglia, iniziamo a curare il bambino con la cura che ha bisogno 
di ricevere, poi iniziamo magari a prendere contatto con il pediatra. Di solito è il pediatra che 
dovrebbe avere un po’ il file rouge tra i vari professionisti. A noi è capitato di dire “Serve una 
riunione di rete!”, quindi chiami il pediatra. Ci sono troppi professionisti, ognuno dice la sua, 
dobbiamo andare tutti verso la stessa direzione “Si fa questa cosa!”. Il pediatra manda un email 
che gira a tutti i professionisti e ognuno da la sua disponibilità, ci si trova solitamente e poi si 
discute del caso. Può capitare con i medici, può capitare con i fisioterapisti, maestre d’asilo. 
Abbiamo bambini che vanno all’asilo, facciamo interventi anche all’asilo, per cui, genitori, maestre 
d’asilo, nonni… insomma, noi collaboriamo un po’ con tutti. 
 
Eva:  
Dunque un grande gruppo?! 
 
1° infermiera GIIPSI: 
Si! Esatto! E, a dipendenza se c’è un problema da discutere, non possiamo farlo solo tra di noi. 
Tra di noi è un conto, ma poi non sono visti solo da noi. Allora appunto si cerca di coinvolgere la 
rete, soprattutto quando bisogna prendere una direzione comune, perché poi il professionista, 
appunto, magari a volte è uno specialista soprattutto il neurologo dice una cosa, la pneumologa 
ne dice un’altra oppure dice una cosa che va un po’ in contrasto. Allora lì si cerca di avere tutti 
una stessa linea. Spesso tra di loro non si parlano perché, comunque è una cosa abbastanza 
comune che tra medici difficilmente si parla, anche se qua in pediatria devo dire che capita un 
po’ di più che con l’adulto però a volte bisogna prendere un po’ in mano. Allora noi magari 
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facciamo partire una richiesta per poter fare una riunione di rete e poi si coinvolge chi, appunto, 
può essere la psichiatra, può essere la maestra d’asilo, la logopedia, la ergoterapista, a 
dipendenza da un po’. I fisioterapisti anche. Ecco, così si cerca di lavorare in più rete possibile 
perché comunque è un lavoro di team, non è che facciamo… noi non facciamo niente da soli è 
la rete che deve funzionare!  
 
Eva:  
Bene! Adesso l’intervista è finita! Ti ringrazio molto!  
 
1° infermiera GIIPSI: 
Perfetto! Grazie a te! 
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ALLEGATO 6 
 
Trascrizione intervista 2  
Partecipante: 2° infermiera GIIPSI  
 
 
Eva:  
Ecco, possiamo cominciare! Appunto, la prima domanda è un po’ quella che mi ponevi prima di 
iniziare. Secondo te, quale connotazione viene data alla morte di un bambino o di un adolescente 
nella società odierna?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Ma come tutte le morti, secondo me, è sempre tragico. Chiaramente quella di un bambino o di un 
giovane sono ancora più. È sempre un evento veramente importante che rientra in una famiglia. 
Nella società, penso proprio che hai ragione come mi dicevi prima, è vissuto un po’ come un tabù, 
non si sa bene cosa dire, non si sa bene come agire. Questo sicuramente!  
 
Eva:  
Si e continuando, questa affermazione “Assistere un bambino nell’ultimo periodo della sua vita è 
uno degli aspetti più difficili nell’ambito di cura”, che cosa ti suscita?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
È un aspetto difficile, ma sicuramente non il più difficile. Ho vissuto delle situazioni anche più 
complicate, più complicate dal punto di vista tecnico, ma complicate anche dal punto di vista 
emotivo. Allora, prima di tutto bisogna un attimino capire cosa si intende per il fine vita, se l’ultimo 
mese, gli ultimi giorni, o dal momento che hai una diagnosi di non guaribilità, ma lì diventa difficile 
perché allora tutti i paziente disabili sono in fine vita.  
 
Eva:  
Si, esatto.  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Questo bisogna un attimino capire cosa si intende. Se poi mi dici se è difficile assistere un 
bambino nel momento della morte, dipende da che percorso ci è stato prima. Se mi dici se è 
difficile per me, ti dico dipende da che percorso ci è stato prima. Chiaramente non è un momento 
piacevole, però è anche vero che sono dei momenti che ti portano veramente tanto. Negli anni 
ho imparato questa cosa. Purtroppo mi è capitato di veder morire diversi bambini diversi, ma non 
tantissimi perché siamo in Ticino, non siamo al Kinderspital, però ecco, dipende tutto da ciò che 
ci è stato prima, secondo me, da quale percorso si è fatto, da quanto sei riuscito a seguire la 
famiglia e il bambino e poi per come la vivono alla fine la famiglia, il bambino o l’adolescente.  
 
Eva:  
Infatti, quali sono gli obiettivi che determinano il progetto di fine vita del bambino/adolescente 
nell’assistenza, ma anche quali sono gli obiettivi che determinano proprio questo progetto con la 
famiglia?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Siamo sempre là. Bisogna capire che cosa si intende per fine vita. Secondo me, innanzitutto devi 
capire i pensieri e i desideri della famiglia e del bambino, del paziente, sia per quello che è la 
qualità di vita, che cosa vuol dire per loro qualità di vita, sia per quello che è la gestione di tutto 
quello che è l’entourage!  
 
Eva:  
Quindi aspetti difficili nell’assistenza, mi potresti descrivere un po’ quali sarebbero?   
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2° infermiera GIIPSI:  
Ma penso che una delle cose più difficili che io abbia fatto come infermiera pediatrica, sia stato 
proprio un colloquio con dei genitori per capire esattamente che cosa volevano proprio nel 
momento della morte. Non tanto del fine vita, ma proprio il momento della morte. Allora “Che cosa 
facciamo nel momento in cui muore?”, quindi “Vuoi che ci siano le pompe funebri che lo lavano 
e lo vestano? Vuoi…” cosa vuoi insomma! Devo dire che sono partita con un’ansia, poi era il mio 
primo colloquio così… Un’ansia che avrei voluto morire io, non lo volevo fare, poi invece si è 
rilevata una cosa abbastanza spontanea! Penso che anche loro avessero un pochino questa 
cosa, poi invece ci siamo fatte delle gran risate, ci siamo fatti davvero delle gran risate! Abbiamo 
potuto veramente parlare apertamente perché era chiaro, tutti sapevamo dove andavamo a finire, 
anche se fosse morte 2 mesi dopo, ma sapevamo tutti dove andavamo a finire e devo dire che il 
dopo è stato veramente positivo, nel senso che lo abbiamo vissuto proprio con “Ok, ce l’abbiamo 
fatta, ci siamo riusciti a fare quello che desideravamo”.  
 
Eva:  
Quindi siete riusciti a raggiungere proprio gli obiettivi che vi eravate posti.  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Si esatto!  
 
Eva:  
Io sono a conoscenza di questo Gruppo Koala, un progetto che si sta ancora sviluppando 
all’interno del GIIPSI. Io vorrei chiederti, come viene integrato il concetto di Cure Palliative 
Pediatriche nel vostro servizio?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Ma come sai c’è questo gruppo che si occupa di questo gruppo qua. Siamo noi 4 circa, fai anche 
3. Io non è che partecipo proprio tantissimo devo dirti perché, lavorando anche in ospedale, il 
tempo che ho disposizione è meno rispetto a quello di C. e V. che comunque si occupano solo 
del GIIPSI. Facciamo dei colloqui per … prima di tutto abbiamo individuato i pazienti in cura con 
GIIPSI come pazienti di Cure Palliative e poi abbiamo fatto dei colloqui dove venivano riempite 
delle schede se vuoi, dei genogramma,e poi delle schede che permettano proprio di capire quali 
siano le difficoltà della famiglia soggettive, perché tante volte purtroppo, ed è normale che sia 
così, pensiamo quali possono essere i problemi, ma in realtà magari per la famiglia non sono 
quelli i veri problemi, ma magari altre cose che per noi invece sono secondarie, ma a loro pesano 
tantissimo, quindi viene stilata questa tabella con dei valori da 0 a 10 per i vari sintomi che si 
possono instaurare o che già ci sono e chiediamo alla famiglia, o al bambino anche quanto pesa 
questo specifico sintomo sulla qualità di vita, quanto stressa, quanto da fastidio e poi andiamo a 
lavorare proprio su quello. Vengono poi rifatti dei colloqui, a dipendenza del momento, della 
gravità o della necessità, vengono rifatti dei colloqui per vedere se siamo riusciti a migliorare 
quell’aspetto piuttosto che l’altro, o se c’è qualcos’altro che da fastidio o se possiamo intervenire 
da un'altra parte.  
 
Eva:  
Capito. Ma quale ruolo assume la famiglia nella presa a carico?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
La famiglia è fondamentale! Praticamente ha il ruolo principe e noi siamo degli attori perché se 
loro hanno voglia di fare e di occuparsi del loro bambino a casa fino alla fine, magari non fino la 
fine, ma fino a fare un buon percorso con lui, sono loro che se ne devono occupare, no? E noi 
possiamo dare una mano, ma sono loro che lo hanno a casa 24 ore su 24.  
 
Eva:  
Quindi, quale ruolo dovrebbe assumere la famiglia affinché possa essere collaborativa nel 
progetto?  
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2° infermiera GIIPSI:  
Ma secondo me quello che fanno… a parte che devono fare quello che si sentono. Penso che il 
ruolo principale di un team di Cure Palliative non sia quello di imporre delle cose, ma di cercare 
di permettere alla famiglia di fare quello che è meglio per loro e quindi non è che devono 
assumere un ruolo, loro assumono il ruolo che si sentono! Poi dopo sta a noi giocare in un modo 
piuttosto che in un altro per potergli aiutare.  
 
Eva: 
Appunto, dicevi di “Non imporre!”, quindi che ruolo dovrebbe assumere il curante nei confronti 
della famiglia del bambino/adolescente?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Di accompagnatore! Secondo me, noi dobbiamo proporre perché noi conosciamo delle cose, 
sappiamo che ci sono delle cose che funzionano meglio rispetto ad altre, in qualità di 
professionisti. Nell’andare a curare il sintomo, quindi, noi dovremmo proporre! Poi sta un po’ al 
genitore capire che cosa fare o meno. Quello che dobbiamo assolutamente fare, è ricordare ai 
genitori di creare dei ricordi perché senza quelli cioè, mi spiace… Ma proprio anche nella parte 
negli ultimi momenti di vita bisogna creare ricordi, foto, cose belle da fare insieme, storie da 
raccontare, perché sono poi quelle che ti porti, e più sereno è il fine vita, migliori saranno i ricordi 
che ti porti, perché se hai un bambino con un distress respiratorio importante che ti crea angoscia 
ogni volta che lo guardi saranno quelli i ricordi che avrai… Se invece hai un bambino che 
comunque muore sereno, magari si soffocato perché c’è una mucoviscidosi,  ma comunque ben 
palliato e senza avere questa sensazione di morire senza aria, il genitore si porta quello, si porta 
un bel ricordo, quindi sono i ricordi. Bisogna fabbricare i ricordi.  
 
Eva:  
Si, capito. Adesso ci distacchiamo un po’ dal GIIPSI e parliamo un po’ più di te, *nome*. 
 
2° infermiera GIIPSI:  
Ok, Aiuto… 
 
Eva:  
Tranquilla. Allora, quanto ti sei sentita coinvolta emotivamente in una situazione con bambini o 
adolescenti in un progetto di fine vita, e anche come questo coinvolgimento emotivo ha cambiato 
la tua presa a carico?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Io ti posso dire che negli anni, io sono cambiata, perché se io penso… io sono 25 anni che lavoro 
in pediatria, io mi ricordo la prima bambina che è morta con me. Mi ricordo come mi sono sentita 
e ho pensato che non avrei mai più voluto vedere un bambino morire… chiaramente non è 
possibile perché se fai una professione così, ovviamente, ti capita primo o poi. Poi, e purtroppo, 
mi è capitato spesso rispetto ad altre colleghe. C’erano i medici che mi dicevano “Ah, ma tu non 
c’eri quando è morto quello lì?! Ma come no?!” e “No, non c’ero!”, per fortuna, per una volta. Però 
si, son proprio cambiata negli anni e ho capito che avere la giusta vicinanza è fondamentale 
perché prima mi lasciavo prendere, ero molto vicina, troppo vicina, per cui dopo stavo malissimo. 
Dopo queste esperienze di veramente star male, non riuscire quasi più a tornare a casa, mi sono 
allontanata molto, quindi ero diventata molto fredda, molto tecnica e non andava bene neanche 
quello! Dopo diversi anni ho capito che c’è una giusta vicinanza, non distanza, è giusto dire 
vicinanza. 
 
 
Eva:  
Dunque, appunto, quali strategie hai potuto mettere in atto per gestire queste tue emozioni e 
affrontare queste situazioni?  
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2° infermiera GIIPSI:  
Sai che non so neanche esattamente cosa? Ho capito che il fatto di rimanere razionali, ma 
mostrare comunque le proprie emozioni, funziona abbastanza bene, non è che sono indifferente 
alla sofferenza di un bambino o comunque di una famiglia. Penso che fondamentale sia proprio 
il fatto di avere altro fuori e di poterti occupare di altro. Io vado in scuderia con i cavalli e lì proprio 
si svuota la testa.  
 
Eva:  
Si, cerchi comunque qualcosa che ti tiene la mente un po’ occupata. 
 
2° infermiera GIIPSI:  
Si e poi forse anche veramente il parlarne perché se rimane così un tabù, e non se ne va a 
parlare, ogni volta che ne parli è difficile. Se invece, soprattutto con le colleghe che si occupano 
magari dello stesso paziente, sicuramente con loro. Spesso mi ricordo di questo bambino che è 
morto qualche anno fa ormai e spesso, sia io che le altre colleghe, uscivamo da casa sua e 
chiamavamo le altre per raccontare cosa era successo in modo che quando arrivavo a casa 
avevo già scaricato tutto. 
 
Eva:  
E al pensiero di sentirti nuovamente confrontata con un paziente nell’ultima fase della sua vita, 
cos’è la prima cosa che ti viene in mente?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Che fa parte del mio lavoro. Va bene, nel senso, ci sarà un’altra famiglia d’aiutare. Secondo me, 
lo accetto come accetto qualunque altre parte del mio lavoro. Per fortuna non è la parte principale 
e va bene. Poi dipende sempre un po’ dal momento perché ad esempio adesso abbiamo 3 
bambini che sono in fase terminale e diventa pesante se mi dici “Adesso arriva un altro”, no per 
favore… Nel momento di calma, piatta, dici “Ok, siamo pronti e si può intervenire!”. Penso che 
sia anche importante saper dire di no, dire “Ok, io fino a qui posso arrivarci, di più non ce la faccio 
perché adesso in questo momento è troppo!” Magari c’è qualcun altro che in questo momento 
riesce, ma io no. Ecco, penso che sia veramente importante quello.  
 
Eva:  
E queste risorse che hai acquisito in questo tempo, le metteresti anche a disposizione del team 
di lavoro?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Si prova, specialmente con le giovani a dirgli “Stai attenta: non metterti troppo in gioco…” 
specialmente per questa cosa che ti dicevo della vicinanza. Io lo so, perché ci son passata e ti 
viene d’istinto a buttarti con le scarpe e tutti vestiti nella storia, però devi fare attenzione e provi 
a dirlo, ma lo sai che tanto lo faranno lo stesso, che ci cadranno, come ci sei caduta te 20 anni 
prima, che staranno male, che faranno un passo indietro, anzi, 3 passi indietro, però poi 
ritorneranno da lì. Si prova a dirlo, però ci devi passare. Anche il fatto di avere altre cose fuori, di 
non essere… secondo me è importante non essere sempre disponibili. Purtroppo siamo in poche 
noi, siamo solo queste 3/4 infermiere e ti senti un po’ in obbligo ad essere disponibile, ma non 
puoi perché se tu non stai bene non puoi far star bene gli altri, non li puoi aiutare come vorresti. 
Però lo so che questo messaggio non passa, però ci provi.  
 
Eva:  
Capito, grazie. Adesso però vorrei parlare un po’ del servizio GIIPSI. Io so che in momenti di 
difficoltà da voi viene richiesta la supervisione, ma quale tipo di supporto psicologico offre il GIIPSI 
agli infermieri?  
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2° infermiera GIIPSI:  
Ti dirò che io ne ho usufruito una volta e non è servito. No ti spiego: sono persone che… a parte 
che è stato offerto questo psicologo che secondo me con le cure infermieristiche ne sa ben poco 
e proprio per questo alla fine non riesce a capirti veramente. Allora, per così, preferisco alzare il 
telefono e chiamare *nomi*, piuttosto che una persona esterna. Mi trovo meglio qui in ospedale 
con *nome*, che è la psicologa che segue anche i pazienti oncologici, perché lei lavora qua, cioè 
conosce la realtà del reparto, conosce le varie situazioni in cui lavoriamo e anche quelle che sono 
fuori, perché quelle che sono fuori sono anche quelle che son qua. Per cui con lei mi riesce più 
facile e devo dire che funziona anche abbastanza bene.  
 
Eva:  
Parlando ancora di risorse, a livello territoriale o a livello di esperienza, quali altre risorse efficaci 
secondo te possono essere, appunto, utili in un lavoro come questo per superare questi momenti 
difficili?  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Secondo me parlare nell’équipe, cioè, c’è sempre un medico, se non 1, se non 2, se non 3 per 
ogni paziente, c’è la famiglia, ci sono le colleghe, le fisioterapiste, le ergoterapiste e chi più ne ha 
più ne metta. Secondo me il parlare tra di noi aiuta! Questo scambiarsi le sensazioni, non so 
come dirtelo, perché tante volte non sono cose oggettive quelle che viviamo, ma sono sensazioni. 
Il parlarsi, il dire “Ma io ho notato questa cosa, ma sarà vera o sarà solo la mia impressione?” e 
questa cosa, secondo me, è fondamentale! Purtroppo si fa poco niente. Si fanno con il Gruppo 
Koala, con queste riunioni multidisciplinari, però ci vogliono mesi per organizzarle e quasi mai 
siamo tutti e alla fine è sempre un po’ così. Sicuramente sarebbe una cosa importante da fare, 
però è difficile mettere d’accordo e trovare il tempo giusto per tutte le figure coinvolte. Forse 
bisognerebbe già anticipare, cioè “Oggi l’abbiamo fatta, programmiamo già la prossima!”. Non lo 
so, siamo ancora un po’ neonati in questo campo.  
 
Eva:  
Ecco, sempre parlando di questo lavoro multidisciplinare, mi parli un po’ su come funziona tra di 
voi la collaborazione. 
 
2° infermiera GIIPSI:  
Allora, solitamente funziona così, che il bambino viene annunciato al GIIPSI per delle cure al 
domicilio oppure direttamente per le Cure Palliative, a dipendenza dalla situazione. Solitamente 
quelli di Cure Palliative già li conosciamo, a meno che non sia una cosa acuta, cioè acuta che 
porta poi alla morte. Ci dividiamo un po’ i pazienti, a dipendenza di chi è disponibile e chi è più 
adatto al tipo di paziente. Poi ci sono le varie figure che vengono coinvolte: se il bambino ha 
bisogno la fisio, l’ergo, il pediatra, il medico che lo segue in ospedale, ecc. In teoria faremmo degli 
incontri, al bisogno, multidisciplinari, dove ci troviamo tutti e discutiamo di vari aspetti che sia la 
rianimazione, che sia cosa vogliono e così via. Ecco, ci organizziamo più o meno in questo modo, 
poi che funzioni o meno è un altro paio di maniche, però l’idea sarebbe quella di trovarci poi fuori. 
Poi sicuramente abbiamo sempre la possibilità di avere un feedback telefonico, cioè, se io sono 
a casa e ho un problema o qualche cosa, posso comunque chiamare anche il medico. 
Solitamente noi lavoriamo tanto con i medici piuttosto che con i fisio e quello è un po’ un peccato 
però, perché tante cose potrebbero arrivare anche da parte loro secondo me. Quindi, io posso 
sempre alzare il telefono e dirgli “Senti, secondo me ha bisogno della morfina adesso… Cosa ne 
pensi? Passi a vederlo?” ecco!  
 
Eva:  
Si, bene. Ecco, ora l’intervista è finita.  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Ecco!  
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Eva:  
Io ti ringrazio, allora!  
 
2° infermiera GIIPSI:  
Niente, figurati!  
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ALLEGATO 7  
 
Trascrizione intervista 3  
Partecipante: 3° infermiera GIIPSI  
 
 
Eva:  
Ok, possiamo cominciare. Allora, la prima domanda è un po’ la base del mio tema: secondo te, 
quale connotazione viene data alla morte di un bambino o di un adolescente nella società 
moderna?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Difficile, domanda molto difficile. La morte è vissuta troppo male perché comunque il nostro ideale 
è che c’è una nascita, c’è una vita e poi, come deve essere, c’è una morte, quindi quando c’è la 
morte di un bambino o di un adolescente tanti nostri valori cadono e ci  si trova confrontati con 
qualcosa di veramente grande e difficile da sormontare. 
 
Eva:  
Quindi, ad esempio questa affermazione “Assistere un bambino nell’ultimo periodo della sua vita 
è uno degli aspetti più difficili nell’ambito di cura”, cosa ti suscita?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Ne ho passati parecchi di ambiti di cura, quindi, sia adulti, che anziani e si, effettivamente è uno 
dei più difficili.  
 
Eva:  
Ok, capito. Ascolta, quali sono gli obiettivi che determinano il progetto di fine vita di un bambino 
o di un adolescente e anche della sua famiglia in una presa a carico al domicilio?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Cerchiamo innanzitutto come cura al domicilio di garantire che il bambino possa restare fino alla 
fine proprio a casa. Dopo non sempre queste cose funzionano perché bisogna un po’ vedere 
comunque quando si arriva alla fine. Ma il nostro scopo è quello di dargli tutte le possibilità che 
ci sono per poter restare a casa, per far restare lui nel suo ambiente e per la famiglia è molto 
importante. Spesso si parla solo del bambino, ma per la famiglia è importantissimo il fatto di 
prendersi cura del proprio caro fino all’ultimo a casa. È in fondo l’ambiente, tra virgolette, dove 
sono nati, dove c’è tutta la famiglia, dove c’è più l’abbraccio, no? Quindi è fondamentale per noi 
questa parte, per noi ancora di più. Cerchiamo veramente di favorire il meglio per loro, il minimo 
dei cambiamenti anche, non troppe persone attorno, tutto quello che può dare comunque una 
qualità alla fine vita.  
 
Eva:  
E quindi, dall’altra parte, gli aspetti più difficili dell’assistenza, quali sono?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Al domicilio si entra in famiglia, quindi la parte forse più difficile è quella proprio del distacco, no? 
Del distaccarsi da quello che può essere quindi dal entriamo al domicilio, facciamo la nostra cura 
e poi andiamo a casa. Nell’ospedale, già solo il fatto di togliere il camice e di uscire da una porta, 
ti da già uno stacco! A casa no! A casa questa cosa non c’è perché tu entri a casa loro! All’inizio 
entri come infermiera, ma poi sei una confidente, un’amica, cioè, diventi veramente anche una 
zia. Diventi un po’ di tutto, quindi questo è positivo, molto positivo, per tante cose, però su altre… 
è difficile poi lasciare fuori il resto. 
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Eva:  
Si, capisco. Allora, io sono a conoscenza di questo Gruppo Koala che, appunto, è un progetto 
che si sta ancora sviluppando all’interno del vostro GIIPSI: io ti vorrei proprio chiedere, come 
viene integrato il concetto di Cure Palliative Pediatriche nel vostro servizio?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Per noi è molto importante! Appunto abbiamo sviluppato questo progetto che sta prendendo 
piede e che ha ancora bisogno di tanti miglioramenti, ma il fatto di poter mettere questo servizio 
all’utilizzo dei nostri bimbi in Ticino, e una cosa così prima non c’era, quindi, è assolutamente 
fondamentale. Tanto del nostro lavoro è su quello. Per fortuna non abbiamo tantissimi bimbi in 
generale a disposizione che vanno in questo momento verso il fine vita, però le cure palliative del 
Koala è molto anche più a largo spettro, quindi non solo sul fine vita, ma sulla presa a carico di 
tanti elementi che fanno comunque parte di un momento di cura che deve inglobare tutto.  
 
Eva:  
È proprio diciamo la filosofia del GIIPSI?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Si esatto, la nostra filosofia. Già prima del Koala comunque noi avevamo questo, poi l’abbiamo 
messo per iscritto e adesso c’è!  
 
Eva:  
Si, perfetto. Io vorrei anche chiederti, quale ruolo assume la famiglia nella presa a carico? Oppure, 
quale ruolo è essenziale che assuma affinché possa essere anche collaborativa?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Allora, prima bisogna partire dal presupposto che dobbiamo essere noi quelli che riescono ad 
instaurare un legame con la famiglia e poi il ruolo che ha la famiglia è fondamentale: è il perno! 
Noi giriamo intorno a loro fondamentalmente perché tutte le nostre azioni si basano da quello che 
riceviamo come specchio, quindi non entriamo a piedi pari con le nostre idee, ma in base alla 
famiglia, in base al vissuto, a tante cose, alla cultura e tant’altro e smussiamo tutti i nostri angoli 
e gliele diamo proprio come è per loro o per come deve essere per loro o come la richiedono.  
 
Eva:  
Appunto, proprio per come mi stavi dicendo, quindi che ruolo assume in se il curante quando 
entra in contatto con la famiglia?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Il curante è un po’ il tramite. Facciamo un po’ quello con cui puoi parlare di cose particolari, che 
non potresti magari parlare con un marito o un figlio o una mamma o quant’altro. Facciamo da 
tramite anche con gli ospedali, che anche quello spesso usano parole difficili, sono momenti 
anche complicati, genitori che magari non si sentono tanto ascoltati, magari per la velocità anche 
che ci può essere all’interno di un ospedale, questo a casa è diverso. E poi dobbiamo tirare i fili 
di tutto, quindi tiriamo i fili di tutta la rete e gli mettiamo proprio tutto giusto per quella famiglia e 
quel bambino.  
 
Eva:  
Bene, capito! Adesso ci stacchiamo un po’ dalle cure domiciliari e parliamo un po’ più di te 
*nome*, su come sei te. Una delle prime domande che voglio farti è: quanto ti sei sentita coinvolta 
emotivamente in una situazione con bambini o adolescenti in questo progetto di fine vita e anche 
come questo coinvolgimento ha cambiato la tua presa a carico sempre nei confronti dei pazienti? 
 
3° infermiera GIIPSI:  
Quanto? Tanto! Non posso quantificarlo, ma son sempre delle esperienze che comunque ti porti 
dentro e ti rimangono a vita. Come mi hanno cambiata? Ogni volta qualcosa in più! Qualcosa 
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imparo io, qualcosa in più dagli altri, dalle famiglie, dai bambini e poi cerco poi di riversarlo alla 
famiglia che arriverà dopo, quindi è sempre uno scambio, è sempre un’evoluzione e la parte 
emotiva ci deve essere se no questa parte di lavoro non la faresti. Se si diventa un po’ troppo 
robot, non funziona, quindi la parte emotiva c’è ed è molto importante!  
 
Eva:  
E quindi, quali strategie sei riuscita a sviluppare in modo da gestire le tue emozioni e affrontare 
queste situazioni magari difficili?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Devo dire che io sono mamma di 3 bambini, quindi già solo il fatto di arrivare a casa e vedere i 
miei che stanno bene, mi dico “Va bene! Ho fatto tutto quello che potevo qui… però c’è altro!”. 
C’è tutta una vita intorno, quindi forse è questo che probabilmente aiuta!  
 
Eva: 
Di pensare comunque che c’è qualcosa fuori che ti distrae?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Si! Assolutamente! Quello assolutamente. Ero già così nel reparto, ma ancora di più adesso! 
 
Eva:  
E al pensiero di sentirti nuovamente confrontata con un paziente di questo tipo, cos’è la prima 
cosa che ti viene in mente?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Non sono spaventata! Anzi, io cerco tanto questo genere di pazienti perché è uno scambio 
continuo mio verso di loro e loro verso di me che non potrei smettere di avere, insomma, è una 
cosa che fa comunque bene a me!  
 
Eva:  
E pensando alle risorse, quali in questi anni hai acquisito e quali appunto potresti magari mettere 
a disposizione del tuo team di lavoro?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Tantissime! Non saprei definirtene una. Sicuramente, come dicevo io “Non sono mai arrivata e 
non ho mai imparato!”, quindi penso che il fare così, cercare sempre di continuare ad imparare 
qualcosa di nuovo, che possono essere delle cure, visto che sulle cure c’è sempre qualcosa di 
nuovo, c’è sempre qualcosa da imparare e sul vissuto di questi bimbi, le frasi dei genitori e dei 
bambini, come vivono. Sicuramente, dalla mia parte ho che riesco a staccare un po’. Anche 
comunque dopo con le colleghe, riesco a fare quella parte di feedback che ci vuole, no? Dando 
un po’ degli stop e dei muri! Questo sicuramente è un mio lato positivo.  
 
Eva:  
Si, bene, capito. Ora magari parliamo un po’ del servizio GIIPSI ancora. Io so che quando ci sono 
momenti un po’ difficili con le famiglie, da voi viene richiesta la supervisione.  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Si, esatto.  
 
Eva:  
Io, appunto, vorrei proprio capire quali tipi di supporto psicologico offre il vostro servizio agli 
infermieri in situazioni di difficoltà. 
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3° infermiera GIIPSI:  
Allora, secondo me, una cosa fondamentale è che noi parliamo tantissimo tra di noi. Noi siamo 
al domicilio, siamo, è vero da soli al domicilio, ma quando abbiamo casi importanti non siamo mai 
da soli! Lo siamo fisicamente, ma non poi effettivamente perché parliamo, discutiamo tanto tra di 
noi, qualsiasi piccolo problema abbiamo. Possiamo sentirci tra colleghe del team e quindi c’è 
sempre uno scambio molto importante di informazioni, di aiuti, di sostegno, dove magari ti senti… 
in quel momento c’è qualcosa che non ti dà tranquillità, puoi sentire altri pareri, prima magari di 
partire a fare una determinata cosa, insomma, quindi secondo me questo è già fondamentale. 
Quando poi ci sono proprio casi di crisi, abbiamo la possibilità di avere un operatore esterno che 
viene. Però devo dirti che non l’abbiamo utilizzato tantissimo, proprio perché funzioniamo molto 
bene come team così. Siamo molto abituati a parlare dei nostri problemi. Non teniamo dentro 
niente.  
 
Eva:  
Ok, capito. E in questi casi, quando avete attivato la supervisione, da una parte è servita?  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Relativamente devo dire. Io personalmente relativamente perché son cose su cui ero già arrivata 
comunque con le colleghe e si, poteva dare un aiuto qualcosa di esterno, magari quell’input 
diverso, però sulla totalità non troppo.  
 
Eva:  
Secondo te, quali altre risorse possono essere efficaci o utili per gli operatori sanitari quando si 
trovano in questi momenti di difficoltà nel gestire le loro emozioni? 
 
3° infermiera GIIPSI:  
Per le infermiere dici sempre?  
 
Eva:  
Si, qualche altra risorsa.  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Ma non saprei. Visto dal mio punto di vista, almeno io personalmente per come funziono io, così 
nel GIIPSI va bene. Le risorse possono essere anche risorse esterne, nel senso di una famiglia 
mia dietro, degli amici miei dietro che non parlino del caso, ma poi magari anche buttar fuori 
un’emozione. Va molto a persona, dipende tu come operatore se sei in grado di buttar fuori o se 
sei una persona che tiene dentro. Io personalmente non avrei bisogno d’altro!  
 
Eva:  
Bene, capisco. L’ultima domanda: vorrei anche un po’ sapere com’è il lavoro di rete nel GIIPSI, 
ovvero come collaborate in modo interdisciplinare. 
 
3° infermiera GIIPSI:  
Allora, tantissimo! Basiamo tantissimo sul nostro lavoro di rete! Siamo in contatto stretto con i 
medici dei vari ospedali, soprattutto qua a Bellinzona lavoriamo tantissimo con loro, tutti i vari 
operatori che poi si muovono sui nostri bimbi. Abbiamo riunioni di rete regolari, quindi incontri 
dove la nostra responsabile si muove parlando un po’ con chi può essere l’ergoterapista, la 
fisioterapista e quant’altro. Con i medici abbiamo uno scambio, se non quotidiano settimanale di 
telefonate o email per qualsiasi cosa, quindi funziona molto bene la rete. Ci teniamo che la rete 
continui a funzionare! In più, da noi con il progetto Koala, c’è questa rete ancora esterna al nostro 
GIIPSI e il Koala si occupa di tirare bene tutti questi fili, insomma, quello che magari può scappare 
ad un’infermiera che va solamente per la cura se vuoi, ecco, con Koala lì abbiamo proprio un 
punto di incontro per tutto. La rete è fondamentale!  
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Eva:  
Perfetto. Abbiamo finito ora! Io ti ringrazio tantissimo!  
 
3° infermiera GIIPSI:  
Di nulla!  
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ALLEGATO 8  
 
Trascrizione intervista 4 
Partecipante: 4° infermiera GIIPSI  
 
 
Eva:  
Perfetto, possiamo cominciare! Io la prima domanda che voglio porti è: quale connotazione, 
secondo te, viene data alla morte di un bambino o di un adolescente nella nostra società oggi 
giorno?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Diciamo, la nostra società intesa è diversa anche nelle culture. La nostra società qui è un conto, 
in altri posti ha sicuramente significati diversi. Il significato magari non differisce tanto, ma tanto 
dai propri vissuti, no? Come, appunto, culturalmente vive o le abitudini di vivere una morte. Penso 
in certi paesi dove fanno anche delle feste o così, da noi è vissuta in maniera molto più cupa e, 
giustamente, in maniera tragica perché la morte di un bambino è la cosa peggiore che ci sia per 
un genitore, insomma.  
 
Eva:  
E, appunto, ad esempio questa affermazione: “Assistere un bambino nell’ultimo periodo della sua 
vita è uno degli aspetti più difficili nell’ambito di cura”, cosa pensi?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si! Sicuramente! Perché non si vorrebbe mai essere in questa situazione, soprattutto se magari 
non riesci ad accettare che un bambino non abbia voglia di lasciare la vita troppo sofferente, per 
finire proprio di soffrire. La cosa difficile è stare poi con la famiglia, riuscire a fargli, a renderli 
partecipi alle cure… Si, l’aspetto più difficile è proprio quello.   
 
Eva:  
Capito, si. Quindi, appunto, parlando proprio delle cure a domicilio, quali sono gli obiettivi che 
determinano il progetto di fine vita di un bambino o dell’adolescente, ma anche della famiglia?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
L’obiettivo è sicuramente che il tutto possa avvenire più serenamente possibile, senza inghippi 
dal punto di vista dei farmaci e quindi che la palliazione sia ben fatta. L’obiettivo di rispettare 
comunque tutti i loro desideri. Noi facciamo le cure ad hoc, le chiamo io, e quindi 
personalizzatissime! Tutto quello che vogliono viene esaudito! Non solo per il bambino, ma anche 
per il genitore e si fa il tutto per tutto per rispettare i loro desideri! A volte il desiderio è alla fine di 
comunque andare in ospedale. Accettiamo anche quello. Noi non siamo li a spingere o ad 
obbligare, a fare, proprio diamo a loro tutta la scelta e quindi l’obiettivo è che sia tutto sereno e 
lavoriamo tanto per anticipare tutte le cose che si possono anticipare, cioè tutte le decisioni che 
si possono anticipare, parlarne già, in modo che quando si presenta il problema si era già 
discusso ed è più facile affrontarlo. Il nostro obiettivo è che si riescano a fare questi passaggi. 
Non è sempre realizzabile perché ci sono famiglie in cui la discussione a volte si ferma un po’, 
non hanno tanta voglia di andare avanti con il pensiero di cosa fare in quel momento e quindi se 
l’obiettivo è quello, a volte non sempre si riesce. 
 
Eva:  
Infatti, era proprio la mia domanda successiva, appunto gli aspetti difficili in questa assistenza.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si, è questo.  
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Eva:  
E altri?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Quello ci ferma un po’ negli obiettivi. Poi non saprei… altri obiettivi, cioè altre cose che 
impediscono ad arrivare all’obiettivo… non so.  
 
Eva:  
Si si, va bene, non è che ce ne devono essere tantissimi!  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Eh si, ma proprio non saprei!  
 
Eva:  
Si, va bene. Possiamo andare avanti. Allora, io sono a conoscenza di questo gruppo di cure 
palliative chiamato Koala: io vorrei proprio chiederti come viene integrato il concetto di Cure 
Palliative Pediatriche nel vostro servizio?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Allora, la direttrice sanitaria, prima di essere infermiera di questo servizio, era già infermiera 
indipendente e partecipa da 8 anni alla rete di Cure Pediatriche Palliative a Zurigo. Sono degli 
incontri ogni 3-4 mesi, partecipano tutti i cantoni e quindi tutti gli Spitex pediatrici sono 
rappresentati di tutta la Svizzera e anche gli ospedali. Lì si crea una rete in modo che i protocolli 
siano unificati per tutta la Svizzera, non che a Berna si fa in un modo e a Zurigo in un altro, un 
po’ un pasticcio, ma l’obiettivo è che ogni bambino, in tutta la Svizzera, abbia accesso alle Cure 
Palliative Pediatriche, anche se vive in montagna, in valle oppure in una città grande. E quindi da 
8 anni stiamo lavorando a questo! Abbiamo emanato dei protocolli, abbiamo lavorato tanto: ci 
sono sia infermieri che medici, e quindi va sempre anche supervisionato dai medici eccetera. La 
domanda era come viene integrato?  
 
Eva:  
Si, giusto.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Ecco. Grazie al fatto che la direttrice è “così dentro”, no? Già da tanti anni nelle Cure Palliative 
Pediatriche, ha forzatamente portato questa cosa quando abbiamo aperto il GIIPSI. Inizialmente 
si, abbiamo fatto anche degli accompagnamenti senza il Koala. Poi abbiamo deciso che 
comunque andava fatto un gruppo proprio specializzato.  
 
Eva:  
Perfetto. Quindi avete creato il gruppo Koala.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Abbiamo creato il Koala nel gennaio 2018.  
 
Eva:  
Capito, bene. La prossima domanda è: quale ruolo assume la famiglia nella presa a carico in 
questo progetto di fine vita?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Adesso parliamo sempre del fine vita, vero?  
 
Eva:  
Si si.  
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4° infermiera GIIPSI:  
Perché le Cure Palliative Pediatriche, a differenza delle Cure Palliative per adulti, si parla di 
palliativo già alla diagnosi. Possono passare anche degli anni, ma non è solo il fine vita, no? Il 
fine vita è proprio la fase terminale ed una degli aspetti delle Cure Palliative Pediatriche, ma non 
si parla sempre solo di quello. E quindi, i genitori vengono coinvolti. Il gruppo Koala fa dei colloqui 
approfonditi con i genitori proprio per toccare tutti gli aspetti della famiglia sociale, piuttosto che 
le risorse che possono aiutarli. Io adesso parlo di bambini che sono cronici, che hanno delle 
malattie invalidanti, non guaribili e quindi i genitori sono molto sovraccarichi, anche se le 
infermiere a domicilio vanno, ma sono quelle ore, però poi il grosso rimane a loro. E allora i 
genitori vengono coinvolti, eseguono, ma poi quando si tratta della fase terminale non tutti se la 
sentono di partecipare alle cure. Per adesso, i bambini che abbiamo curato a domicilio in fase 
terminale, hanno aiutato tantissimo i genitori.   
 
Eva:  
Quindi proprio un ruolo di aiuto, comunque.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si si!  
 
Eva:  
E dall’altra parte, il curante, che ruolo deve assumere nei confronti sempre di questa famiglia e 
del bambino?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Ma assume sicuramente il lato professionale e quindi la sicurezza in tutto quello che sono la 
gestione dei farmaci, ma anche sapere individuare i sintomi. Il genitore quando è lì 24 ore su 24 
non si accorge che magari piano piano diventa cianotico o respira male, magari lui è focalizzato 
sull’alimentazione, che per il genitore è sempre molto importante “Ha mangiato?! Non ha 
mangiato?!” Quando invece magari non si accorge che il respiro è difficoltoso o altre cose e quindi 
va guidato. Il curante è una guida e dà sicurezza, dà ascolto, è aperto all’ascolto, alla supervisione 
diciamo. Poi fa da tramite con i medici e il tutto.  
 
Eva: 
Bene. Ecco, allora, adesso vorrei staccarmi un po’ dal servizio e vorrei parlare proprio di te, 
*nome*.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si, ok…  
 
Eva:  
Proprio di come sei tu. Appunto, la prima domanda che ti voglio porre è questa: quanto ti sei 
sentita coinvolta emotivamente in una situazione con bambini o adolescenti in questo progetto di 
fine vita e anche come questo coinvolgimento ha cambiato il tuo modo di curare?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Io ho in mente un caso specifico ed era proprio un adolescente, quindi non ho difficoltà a pensare 
come mi son sentita. Mi sono sentita provata… È comunque difficile… io con *nome* abbiamo 
fatto un colloquio e siamo uscite da lì e abbiam detto “Ma sai che è la cosa più difficile che ho 
fatto in tutta la mia vita?”. Io ho lavorato in cure intense, ho fatto veramente cose difficili nella mia 
vita, cure difficili, ma quello era stato la cosa più tosta e quindi, come mi sento io? Io sicuramente 
lì mi son sentita toccata. Penso sempre che siccome siamo infermiere siamo anche sensibili, 
sotto questa scelta di lavoro, non lo fa una persona che egoista o che se ne frega, per forza siamo 
sensibili. Questo lato però piace ai genitori, anche che ti emozioni, che piangi con loro, ci vuole, 
nel senso, non è che non si deve fare così, però non gli si deve dare dei problemi in più, quindi 
se proprio tu non ce la fai, chiedi una pausa, non ci vai per un po’. Questo però non mi è mai 
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successo per ora. Devo dire che mi ha insegnato! Cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato che ci 
telefoniamo ogni volta che usciamo da una casa. Perché difendiamo un po’ la nostra casa. Se io 
dopo essere stata delle ore in questa famiglia, vado a casa mia e poi porto tutto il carico su i miei 
figli, sul mio marito, insomma, primo o poi esce questa cosa. Non escono cose dati personali, ma 
esce la mia angoscia e quindi nel tragitto da lì a casa nostra, ci facciamo sempre una telefonata. 
Troviamo sempre una di noi che ci risponde, in modo che esca il “Come ti sei sentita?”. Tutto 
questo mi ha aiutata a fare questo. Lo facciamo tutt’ora e trovo che serve!  
 
Eva:  
Quindi questa qua è un po’ una tua strategia che sei riuscita a mettere in atto?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si, una strategia delle risorse.  
 
Eva:  
Bene. E quali altre strategie sei riuscita a mettere in atto per riuscire a gestire le tue emozioni, 
oltre questa di chiamare?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Abbiamo fatto anche delle supervisioni, però diciamo che si limita a un momento, non lo puoi fare 
tutti i giorni, non c’è neanche fisicamente il tempo, quindi devi trovare delle strategie quotidiane, 
visto che si va quasi tutti i giorni da questo bambino proprio nella fase terminale. Le strategie 
proprio di sentirsi uniti, non essere soli, anche se siamo soli dalla famiglia, appena esci chiami, ti 
senti con il medico. Io poi ho la musica, devo accenderla!  
 
Eva:  
Si, giusto, sono strategie!  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Ho bisogno della musica! Non saprei altro… A volte scrivo anche, scrivo non sono proprio poesie 
perché non fanno rima. È una storia, mi piace come se fossero tante fotografie di quel momento 
e le metto giù per iscritto, come per lasciare un po’ lì e non tenere troppo dentro.  
 
Eva:  
Bello, qualcosa di originale!  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Eh si, lo scrivere.  
 
Eva:  
E al pensiero di sentirti nuovamente confrontata con questo paziente, nell’ultima fase della sua 
vita, cos’è la prima cosa che ti viene in mente?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Mi viene in mente quando è deceduto quel ragazzo, abbiamo giocato in terra ai giochi di società 
con i suoi fratelli, perché quando ci ha chiamato la mamma che era deceduto, erano le 10 di 
mattina e ho detto “Arriviamo tutte!”. Siamo arrivate tutte lì, lo abbiamo lavato, poi abbiam detto 
“Adesso lui è a posto, ci siamo occupati di lui!”. I genitori iniziavano a far venire le prime visite, 
ma i fratellini avevano bisogno di noi, cioè avevano bisogno di noi, erano un po’ lasciati al caso, 
no? Allora, una di noi si è messa a fare un piatto di pasta per tutti, se no passa il tempo e poi 
nessuno mangia, allora ti rendi utile. Arrivano le onoranze funebri e tutte le cose e poi allora 
abbiamo aperto un gioco di società in terra ed è stato magico quel momento lì, perché poi 
arrivavano i cuginetti, ogni bimbo che arrivava non vedeva l’ora di giocare, perché loro hanno 
bisogno di elaborare giocando comunque, vedere tanta tristezza attorno era pesante… Ricordo 
con piacere quel momento perché poi si è pianto, si è riso, tutto in quel gioco lì. Poi ogni tanto 
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qualcuno parlava del bimbo deceduto, del fratellino, dicevano “Ma sai che l’anno scorso abbiamo 
fatto un safari?” e io “Ah dai, fammi vedere una foto!” ed andava a prendere l’album e quindi si 
passavano a vedere le foto di loro, un po’ di ricordi e poi si tornava a giocare. Quello secondo me 
è stato qualcosa che nessuno ci ha detto di fare, non è scritto in nessun protocollo e ci è venuto 
così spontaneo!  
 
Eva:  
Quindi al pensiero di confrontarti con un bambino di questo tipo, senti comunque un sentimento 
di gioia o di piacere nel farlo?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si! Se penso a quella situazione è andato tutto, insomma, come mi piacerebbe che andasse con 
altri bimbi!  
 
Eva:  
Bene, capito. Quali risorse in questi anni hai acquisito e metteresti a disposizione del team con 
cui lavori?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Quali risorse mettere a disposizione? Non lo so, adesso quello che mi viene in mente è la valigetta 
che stiamo preparando (Mostra la valigetta), stiamo preparando una valigetta, che adesso è 
ancora vuota, da regalare proprio ai fratellini nel momento del decesso, insomma, perché ti senti 
un po’ a mani vuote quando succede e allora pensavamo di mettere dentro, assieme a La Sfera 
Bianca, un posto a Lamone dove vendono giochi, ma fanno anche delle attività sensoriali e così, 
e allora ci aiutano un po’ a comporla e dentro metteremo delle cose da regalare ai fratelli, quindi 
è una novità. Assieme alla associazione Alessia che ci aiuta, ci ha finanziato questo, quindi 
questa è un po’ una risorsa se vuoi, un mezzo da dare all’infermiere per essere li con la famiglia 
e magari fare un disegno da mettere poi nella bara. Si rendono volentieri utili anche i bimbi. 
Questo è una risorsa! Altre risorse? Non lo so. Si, la figura dello psicologo, ma siamo sempre lì 
però, non è facile per noi che lavoriamo comunque già certe in ospedale, certe al consultorio, non 
siamo sempre qui e quindi è difficile riunirsi così spesso. Chiaro, l’ideale sarebbe delle riunioni 
più frequentemente. 
 
Eva:  
Si, capisco. Appunto adesso parliamo ancora un po’ del servizio. Sempre parlando dello 
psicologo: avete la supervisione con un esterno che mi dicevi o con lo psicologo, ma 
effettivamente, che supporto psicologico offre il vostro servizio agli infermieri quando sono in 
difficoltà?  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Noi appunto abbiamo una psicologa che chiamiamo a richiesta, su chiamata organizziamo un 
supporto. L’abbiamo attivata in precedenza anche quando magari c’era un bambino che 
seguiamo e che va tutto bene, poi precipitano le cose. Spesso le infermiere diventano quasi 
amiche delle mamme perché entri nella casa, vedi crescere il bimbo e così, poi arriva un patatrac, 
una diagnosi brutta e anche le infermiere vengono destabilizzate, quindi lì per esempio l’abbiamo 
subito attivata e ci ha aiutato. Si fa su richiesta delle colleghe, insomma quando è il momento.   
 
Eva:  
Si, ok. Secondo te, quali altre risorse possono essere efficaci per gli operatori sanitari nella 
gestione delle emozioni in queste situazioni? In generale.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Le formazioni, il fatto di essere sempre aggiornate. È vero, è importante, però mai quanto 
l’esperienza. Ti da una risorsa in più, ti da quel qualcosa in più. Ne parlavo con *nome*, che hai 
già sentito, che adesso sta facendo un accompagnamento e proprio ieri le ho detto “Ma vedi 
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quanto hai acquisito dall’ultima volta che ti puoi portare questa volta?”. La prima volta, è sempre 
la prima volta. È come quando impari a fare le iniezioni: la prima volta sei un po’ così. Puoi aver 
fatto aggiornamenti, formazioni, tutta la teoria del mondo, ma se non lo pratichi non ti sentirai mai 
così sicura, quindi, se vuoi, la risorsa è proprio l’esperienza che accumuli. Ogni famiglia ti da 
qualcosa. Da quelle piccole cose accumuli anche la tua esperienza, anche relazionale con loro. 
C’era una mamma che mi diceva “Sono stufa di tutte le mie amiche che ogni volta al telefono mi 
scrivono come sto: Basta come sto!”, mentre un’altra diceva “Non mi chiedono mai come sto…!”.  
 
Eva:  
Ecco, proprio le due parti, classico!  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si si, classico. E quindi prendere un po’ tutte queste cose aiuta tantissimo per costruire una 
relazione serena con loro e per non sbagliare magari. Chiedi un po’ e poi sai come agire. Si, 
l’esperienza ti dà molto, ma anche non solo dico dei farmaci, ma proprio stare con loro, ma anche 
con i bambini o con i ragazzi. L’adolescente ha un modo molto diverso di affrontare le cose. È 
molto più forte o esprime totalmente, butta fuori oppure si chiude tantissimo e anche lì, non ci 
sono protocolli, quindi sta a noi adattarsi e capire. Sicuramente la prima volta che sono andata 
da un adolescente, è stato difficile, ma poi trovi anche lì, sicuramente c’è qualcosa, ad esempio 
con la musica, che poi riesci ad entrare in contatto. Anche questo ragazzo di cui ti parlavo, che 
mi ricordo, era un adolescente e ad un certo punto era molto confuso dalla morfina ancora, non 
si sapeva bene quanto sarebbe durato…, insomma, il papà ha preso la televisione e l’ha messa 
proprio di fianco al letto e ha messo Laura Pausini che a lui piaceva tantissimo e abbiam cantato. 
Di quello io ho imparato tanto, di comunque vivere fino alla fine, non morire prima del tempo e 
quindi, approfittare di fare con loro il più che si può fino alla fine cose belle!  
 
Eva:  
Si, bene bene. Adesso ti pongo l’ultima domanda: vorrei che mi parlassi un po’ del lavoro di rete, 
come avviene la collaborazione interdisciplinare tra di voi, che so che comunque è molto 
importante.  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Si si, esatto. Dunque, il lavoro interdisciplinare lo facciamo soprattutto con tutte le figure che sono 
coinvolte nella cura e interdisciplinare è anche con altri servizi che fanno lo stesso lavoro nostro. 
Abbiamo fatto uno stage a Losanna allo CHUV, dove c’è un équipe di Cure Palliative Pediatriche 
a domicilio, un équipe mobile e lì abbiamo preso un pochettino delle idee per costruire il Koala e 
con loro abbiamo ancora un po’ di contatti, no? Se abbiamo bisogno di qualcosa ci supportano. 
In questo senso interdisciplinare! Se no, nella presa a carico del bambino, c’è tutto il suo team, 
anche assistenti sociali, specialisti, pediatra…, insomma, si lavora tutti assieme.   
 
Eva:  
Perfetto, bene. Allora, l’intervista adesso è finita e io ti ringrazio tantissimo!  
 
4° infermiera GIIPSI:  
Ok, perfetto! Prego! 
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ALLEGATO 9 - Lettera secondo consenso informato 
 
 
 
Gentili infermiere del servizio GIIPSI,  
 
Sono Eva Grossi, sono la studentessa SUPSI che avete conosciuto nelle scorse settimane, la 
quale vi ha sottoposto delle interviste per completare il Lavoro di Bachelor in Cure 
Infermieristiche.  
 
Come prima cosa, vorrei ringraziarvi ancora una volta per la vostra disponibilità e cordialità.  
 
In secondo luogo, vi scrivo per informarvi che, per volere dei protocolli standard SUPSI, sono 
imposta ed obbligata a mandarvi la trascrizione della vostra intervista in modo che possiate 
prenderne atto. Vi informo che la trascrizione è rimasta fedele a ciò che veniva detto 
oralmente, dunque non vi sono state modifiche, questo anche perché il protocollo stabilisce 
che l’intervista venga trascritta parola per parola.  
 
Con la presente lettera vi chiedo gentilmente di confermami, all’indirizzo e-mail 
eva.grossi@student.supsi.ch , di aver ricevuto la trascrizione dell’intervista e di confermarmi 
nuovamente il consenso da lei firmato ad inizio intervista, in modo da poter utilizzare le 
informazioni per l’analisi, mantenendo sempre l’anonimato.  
 
Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento. Al termine del lavoro, se fosse interessata, 
provvederò a farle avere una copia del Lavoro di Tesi.  
 
Con i miglior ringraziamenti,  
le porgo i miei più cordiali saluti.  
 
Eva Grossi,  
studentessa SUPSI Cure Infermieristiche 
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