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ABSTRACT 

Introduzione 

Molte ricerche hanno mostrato l’impatto dello stress professionale sulla salute psicofisica 
degli infermieri in quanto sono a contatto diretto con l’accompagnamento alla morte, 
sopportando la propria impotenza rispetto a questa fase della vita (Testa-Mader, 2004). 
L’esposizione a questi fattori porta al rischio di compromissione della salute incorrendo 
in burnout e stress correlato al lavoro (Peterson J et al., 2010). Questo carico 
professionale crea  carenza di personale infermieristico e di qualità nella cura (Peterson 
J et al., 2010). 

Obiettivi 

L’obiettivo di questa Tesi di Bachelor è quello di scoprire delle strategie di coping efficaci 
rispetto alla gestione dello stress correlato all’accompagnamento dei pazienti alla morte, 
per contrastare il malessere dei curanti. Subordinato a questo obiettivo vi è l’importanza 
di scovare ciò che influenza lo stress, ciò che facilita la sua gestione e ciò che la ostacola. 

Popolazione 

La popolazione presa in considerazione comprende quattro infermiere che sono state 
confrontate con la morte. Il limite di selezione di questo campione si basa sul contesto di 
cura in cui lavorano, in questo caso un contesto di cura generale trattandosi dunque di 
professioniste non specifiche alla gestione di emozioni e dello stress inerente alla morte.  

Metodologia di ricerca 

La metodologia utilizzata è di approccio qualitativo con indirizzo fenomenologico, 
attraverso interviste (Denise F. Polit, Beck, & Palese, 2014). Sono state effettuate quattro 
interviste semi strutturate a quattro infermiere, trascritte integralmente procedendo con 
un’analisi tematica in relazione ai principali elementi teorici evidenziati in letteratura. Per 
quanto riguarda lo sviluppo del quadro teorico ho fatto riferimento a libri di testo e banche 
dati come: CINHAL, Dictionary of Nursing, PubMed e Wiley.  

Risultati 

Le strategie per far fronte allo stress correlato alla morte si concentrano sulle strategie di 
coping esistenziali, quindi sullo sviluppo antecedente di una riflessione riguardo la morte 
per poter affrontare quella dei pazienti (soprattutto durante la formazione). Collegato a 
questo emerge l’importanza della religiosità e della spiritualità per poter dare un 
significato alla morte. Successivamente vengono espresse strategie di coping emotive a 
livello personale e professionale che concernono la consapevolezza e gestone delle 
proprie emozioni, la condivisione di esse con l’équipe e con persone esterne; e il 
rilassamento attraverso attività come lo sport e la socializzazione. 
Ulteriori strategie sono legate alle caratteristiche personali e all’organizzazione del lavoro 
che comprendono l’autonomia e l’approccio ottimistico verso la propria professione.  
Vengono però descritte dalle intervistate delle difficoltà di gestione delle proprie emozioni, 
del mantenimento di distanza dal paziente e della collaborazione e comunicazione con 
l’équipe, i parenti e il paziente; questo velato con tecniche di difesa verso la sofferenza. 

Conclusioni 

Le strategie di coping sono presenti, molteplici e sono utili alla gestione dello stress e al 
mantenimento di benessere percepito dalle intervistate. Risulterebbe interessante un 
approfondimento rispetto le aree critiche legate alla gestione delle emozioni, del 
mantenimento della distanza dal paziente e della comunicazione e collaborazione con 
l’équipe con ulteriori interviste, aumentando la consapevolezza dell’importanza del 
fenomeno.  
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1 Introduzione alla tematica di ricerca 

1.1 Motivazione 

Ho deciso di affrontare come tema per il mio lavoro conclusivo di Bachelor, le strategie 
di coping adottate dagli infermieri in una situazione stressante com’è quella della morte 
e dell’accompagnamento ad essa. 
Durante uno dei miei precedenti stage sono stata confrontata alla morte di un paziente 
del quale mi prendevo cura, in modo abbastanza diretto, entrando in camera per 
effettuare gli ultimi controlli prima che la persona venisse dimessa per il domicilio.  
Ciò che mi ha spinto a intraprendere questo tema sono proprio le emozioni che sono 
state scatenate in me successivamente all’accaduto. Emozioni che non sono riuscita a 
gestire e che mi hanno lasciato molto scossa. Le mie principali reazioni sono state il 
distacco verso la persona deceduta e la famiglia, e la tristezza. È stata scossa anche 
l’infermiera che mi ha affiancato durante quella giornata, sentendosi in colpa per un 
senso soggettivo di non aver fatto abbastanza per la persona, per non aver avuto 
l’accortezza di notare eventuali segnali. Subito dopo l’accaduto, tutto il gruppo si è riunito 
e abbiamo effettuato una riunione, così da poter esporre quello che sentivamo 
liberamente. Questo momento mi ha sollevato molto, ho percepito il beneficio; 
nonostante ciò persisteva quella sensazione vissuta di non controllo delle mie emozioni, 
di totale impreparazione. A questo punto è nata la mia curiosità, innanzi tutto per scoprire 
come poter gestire un momento così importante nel modo migliore, senza accumulare, 
permettendo un’assistenza adeguata alla persona deceduta e alla sua famiglia; secondo, 
per comprendere che tecniche esistono per far fronte a questa fase conclusiva della vita 
alla quale noi infermieri, o futuri infermieri come siamo noi studenti, siamo tenuti ad 
accompagnare. 
Dopo l’accaduto mi sono posta molte domande. Cos’è la morte? Cosa significa per me? 
Per gli altri? Come posso accompagnare alla morte nel modo migliore la persona che ho 
in cura? Come gestisco lo stress per continuare a svolgere la mia professione affinché 
non influisca sulla mia salute e quella degli altri? da queste lacune si è creata curiosità. 
Con questo episodio ho iniziato ad essere consapevole che il fine vita sarà presente nella 
mia professione di infermiera, e che dovrò dunque affrontarlo in modo costruttivo affinché 
con i metodi giusti non si accumuli solo sofferenza e dolore, ma si riesca attraverso 
queste esperienze ad arricchire il proprio modo di lavorare, non appesantendo la propria 
persona e quindi anche la pratica professionale.  
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1.2 Identificazione e definizione del problema 
Molte ricerche hanno mostrato l’impatto dello stress professionale sulla salute psicofisica 
dei lavoratori, più specificamente del personale curante in quanto queste professioni 
sono soggette ad alti livelli di stress e conseguenze sulla salute molto importanti (Testa-
Mader, 2004). 
Secondo Wheeler (1997) la professione di infermiere è considerata come molto 
stressante, Gottlieb (1996) afferma infatti che numerosi studi mostrano la differenza del 
livello di stress tra gli infermieri e altre professioni della salute (Testa-Mader, 2004). 
Ancora altri autori come McVicar (2003), affermano che la professione di infermiere è 
molto soggetta al rischio di burnout e stress correlato al lavoro (Peterson J et al., 2010). 
In effetti la figura sanitaria che si occupa per la maggior parte degli aspetti umanitari del 
paziente, è quella dell’infermiere (Peterson J et al., 2010). 
Questo è uno degli aspetti principali che porta a un carico professionale, motivo per il 
quale vi è una carenza di personale infermieristico o una difficoltà nel mantenere quello 
esistente (Peterson J et al., 2010). 
Visti questi grandi rischi di salute e di svolgimento inadeguato del lavoro per le persone 
che svolgono una professione di cura, in che modo i curanti confrontati con lo stress della 
professione fanno e possono far fronte a questi rischi? Di cosa ha bisogno il 
professionista per proteggersi?  

1.3 Recensione degli scritti / quadro teorico di riferimento  

1.3.1 Cos’è lo stress? 
Lo stress, dice Soly Bensabat, allievo di Hans Selye, è (Boissière & Cauput, 2002):  

“il risultato specifico di tutte le domande imposte al corpo, che l’effetto sia mentale 
o somatico ciò significa che il corpo riceve degli stimoli, i quali creano una 
perturbazione alla quale cerca di far fronte attraverso delle risposte, che possono 
essere mentali o somatiche.”. 

Lo stress si può suddividere in due tipi ossia acuto e cronico, a dipendenza della 
lunghezza dell’esposizione dello stimolo stressante (Stoïber & Bouillerce, 1999). Lo 
stress acuto è presente in una situazione imprevedibile, intensa, che rappresenta una 
pressione alla quale la persona deve rispondere, con una risposta adatta o inadatta 
(Stoïber & Bouillerce, 1999). Lo stress cronico invece si verifica quando si è confrontati 
a una situazione che si ripete nel tempo, s’insinua con intensità moderata ma costante 
portando a un tormento continuo (Stoïber & Bouillerce, 1999). Anche in questo caso la 
risposta potrebbe essere adatta o inadatta, ma nel caso fosse inadatta per un tempo 
prolungato allora si crea una situazione critica che può portare all’esaurimento del 
soggetto (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Lazarus precisa che (Cifiello, 2004):  

“lo stress insorge quando le richieste ambientali costituiscono un peso o sono 
eccessive per le risorse dell’individuo”. 

È importante puntualizzare che ogni persona ha una percezione soggettiva dello stimolo 
stressante, in quanto dotata di una propria sensibilità, che detta la risposta per risolvere 
la perturbazione creata dallo stimolo (Stoïber & Bouillerce, 1999).  
Gli stimoli che portano a una situazione di stress sono stati suddivisi in quattro categorie 
(Boissière & Cauput, 2002): 

• stimoli fisici come un dolore, un colpo, una ferita, ma potrebbe anche essere un bacio 
o una carezza;  

• stimoli di natura psicologica come una costrizione, l’ansietà, un’ingiustizia o un 
decesso;  

• stimoli di natura emozionale come una paura o una gioia;  
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• stimoli di natura sensoriale come il freddo, i rumori, un profumo, un dolce o un suono.  
Che sia uno stimolo di valenza positiva o negativa la reazione biologica sarà la 
medesima, questa reazione è chiamata da Hans Selye come “sindrome generale 
d’adattamento” (SGA) e più lo stress sarà maggiore più la sindrome generale 
d’adattamento sarà importante per farne fronte (Boissière & Cauput, 2002). 
Questo processo di adattamento generale si modifica su una linea di tempo, la persona 
infatti passa per tre fasi (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
La prima fase è detta di allarme: il corpo viene messo alla guardia affinché possa 
prepararsi alla risposta causata dall’aggressione dello stimolo ricevuto (Stoïber & 
Bouillerce, 1999).  
La seconda fase è chiamata di resistenza: è la mobilitazione di meccanismi di 
autoregolazione dell’organismo affinché esso riesca a proteggersi; finché l’aggressività 
dello stimolo persiste il corpo cerca di mantenersi con modificazioni sanguigne, ormonali 
e una produzione di adrenalina (Stoïber & Bouillerce, 1999). In caso che gli stimoli 
persistono per un tempo prolungato, come visto precedentemente in caso di stress 
cronico, il corpo inizia ad adattarsi (Stoïber & Bouillerce, 1999). Con il prolungarsi della 
fase di resistenza, gli organi iniziano a soffrire e si possono notare lesioni al cuore e allo 
stomaco, o ancora l’abbassamento del sistema immunitario quindi l’individuo è più 
soggetto a malattie, possono anche presentarsi problemi dermatologici o articolari 
(Boissière & Cauput, 2002). Tutto questo  perché il corpo resista contro lo stress 
(Boissière & Cauput, 2002). 
La terza e ultima fase è quella dell’esaurimento, l’organismo esaurisce le sue forze 
fisiologiche e biologiche, psicologiche ed emozionali (Stoïber & Bouillerce, 1999). Questa 
è l’ultima tappa della lotta contro lo stress (Boissière & Cauput, 2002). In questa tappa il 
corpo si arrende, ciò implica lo sviluppo di malattie gravi, ecco perché plurime esposizioni 
allo stress che si susseguono, apparentemente gestite, sono molto pericolose per la 
salute dell’individuo (Boissière & Cauput, 2002). 
Tutti i cambiamenti che si verificano nella nostra vita generano stress, il quale può essere 
buono, denominato da Selye “eustress” (eu= buono), o cattivo, denominato come 
“distress” (dis= negativo, distruttivo) (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
L’eustress è una risposta positiva da parte del nostro organismo verso uno stimolo che 
ci permette di sopravvivere o comunque di vivere bene (Boissière & Cauput, 2002). Il 
distress invece è una reazione da parte del nostro organismo che crea nell’individuo uno 
stato di sofferenza, di turbamento (Boissière & Cauput, 2002). 
Relativo allo stress Selye afferma che lo stress è fisiologico, uno stimolo all’organismo 
indispensabile alla vita (Stoïber & Bouillerce, 1999). Fondamentale è anche dosare lo 
stress, o meglio conoscere la propria capacità di resistenza allo stress per poter iniziare 
a gestirlo (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Stressante è tutto ciò che esaurisce l’energia psichica, e stressato è l’individuo che 
continua ad attivare meccanismi difensivi per far fronte all’esterno (Cifiello, 2004). 
Uno stress esagerato, come spiegato precedentemente, non è salutare per l’individuo, 
infatti egli può essere spinto fino al burnout (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Assistere persone con malattie gravi o terminali, porta i curanti a confrontarsi con 
situazioni psicologicamente difficili e stressanti, che non sempre vengono gestite in modo 
adeguato e per questo motivo spesso sono spinti al burnout (Leotta, 2005). 

1.3.2 Che cos’è il burnout? 
Negli anni settanta, Christina Maslach, ha definito il burnout come “sindrome 
caratterizzata da esaurimento emotivo, depersonalizzazione e ridotta realizzazione 
personale” che colpisce soprattutto le helping professions (Leotta, 2005). Riguardo 
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all’esaurimento emotivo, l’autrice definisce che esso è caratterizzato da una mancanza 
di energia per affrontare la realtà, con presenza di pensieri negativi, apatia, distacco 
emotivo dal proprio lavoro, sensazione di inaridimento e di svuotamento delle proprie 
risorse emotive (Leotta, 2005). 
La sindrome da burnout si può suddividere in tre forme di sindrome, tre caratteristiche 
del burnout (Stoïber & Bouillerce, 1999) : 

• Esaurimento emotivo: la persona si presenta priva di emozioni, con forte 
demotivazione e l’impressione che le sue azioni siano inutili e quindi subisce 
l’esistenza, in quanto priva di risorse per continuare. 

• Depersonalizzazione: il curante diventa apatico, si protegge attraverso il malato, 
rendendolo responsabile di ciò che le accade. 

• Scarsa realizzazione personale: il curante si reputa inutile, è una percezione di 
inadeguatezza professionale, seguita da un senso di colpa per l’intolleranza e per le 
modalità di relazione disumanizzate verso le persone sofferenti (Leotta, 2005). 

Oltre a queste caratteristiche psicologiche e relazionali della sindrome di burnout, sono 
collegati dei sintomi fisici come astenia, cefalee, disturbi del sonno, disturbi 
gastrointestinali, fatica, cambiamenti nelle abitudini alimentari (Leotta, 2005). 
Quindi secondo queste definizioni sopracitate, oltre all’espressione relazionale e 
psicologica della persona, lo stress mal gestito porta anche a una somatizzazione. 
Uno strumento molto utile per rilevare il burnout nelle varie professioni a rischio, com’è 
quella del curante, è il “Maslach Burn-out Inventory” creato grazie alla definizione di 
burnout della Maslach, che comprende dunque l’esaurimento emotivo, la 
depersonalizzazione e la realizzazione personale (Leotta, 2005). 
Le cause del burnout possono essere legate all’individuo stesso o cause legate 
all’ambiente (Leotta, 2005). 
Le cause legate alle caratteristiche individuali, studiate da Cherniss, sono (Leotta, 2005): 

• L’introversione: in quanto la persona introversa rispetto a quella estroversa tende a 
ritirarsi di fronte al conflitto o davanti a una situazione di stress, così facendo non gli 
è permesso di gestire la situazione e quindi di risolverla. 

• La personalità di “tipo A”: essa è caratterizzata da competitività, impulsività, 
aspirazioni elevate, impazienza e percezione del tempo come vincolante. Tutto ciò 
rende i soggetti più esposti allo stress e a un logoramento psico-fisico. 

• Intolleranza alle frustrazioni: questo porta a sviluppare un senso di impotenza 
collegato al fatto di non aver raggiunto risultati positivi in situazioni di controllo difficile 
(ad esempio rapporti con malati terminali o cronici).  
Spesso presente nei curanti in quanto l’obiettivo di essi è di recare salute al malato 
mentre in alcune situazioni non si può controllare l’esito e quindi interviene la 
frustrazione che appunto aumenta lo stress. 

• Bassa autostima, insufficiente maturazione emotiva, tendenza a un coinvolgimento 
eccessivo nelle problematiche altrui, l’ansietà, la dipendenza e la ricerca di 
approvazione; tutte queste portano a una scarsa capacità di far fronte alle situazioni 
e che quindi portano a un maggior rischio di burnout. 

• Età e sesso: secondo Maslach e Jackson i curanti più giovani ottengono punteggi con 
valori più alti rispetto agli operatori più anziani in due delle scale del MBI. Le infermiere 
più giovani e con meno esperienza, soprattutto quelle che non hanno ancora superato 
i due anni dalla laurea, hanno un rischio maggiore di burnout (Hinderer et al., 2014). 
Inoltre, le donne, rispetto agli uomini, ottengono punteggi alti nella scala che valuta 
“l’esaurimento emotivo”, e punteggi bassi nella scala che valuta la “realizzazione 
personale”. Gli uomini invece ottengono punteggi più alti nella “depersonalizzazione” 
(Leotta, 2005). Ciò non significa che persone di sesso diverso sono soggette 
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maggiormente o in minor quantità allo stress, ma lo affrontano diversamente. Inoltre, 
da uno studio di Ramirez, emerge che i giovani sono più a rischio di burnout e hanno 
alti livelli di depersonalizzazione in quanto possiedono compromissioni emotive 
dovute all’inserimento sul lavoro, possiedono inesperienza nel gestire i rapporti con il 
paziente e si confrontano con difficoltà alla morte (Leotta, 2005). 

Alti livelli di burnout nei curanti portano a una minor soddisfazione dei pazienti (Hinderer 
et al., 2014). 
Farber precisa che (Cifiello, 2004):  

“il burnout è il risultato non tanto dello stress in sé …, ma dello stress non mediato, 
dell’essere stressati senza via d’uscita, senza elementi di moderazione, senza 
sistema di sostegno.” 

Quindi la problematica consiste nella gestione dello stress, che porta al burnout e per 
farlo esistono dei metodi chiamati strategie di coping, definite come (Kent, 2007):  

“un programma deliberato e razionalmente pianificato, di tecniche specifiche 
utilizzate per superare, tollerare o ridurre gli eventi stressanti.” 

Studi hanno infatti associato il burnout allo stress dell’ambiente di lavoro infermieristico, 
al carico di lavoro, cura di pazienti acuti, anni di esperienza infermieristica e tra questi 
sono anche presenti come fattori che accentuano lo stress, le strategie di coping 
inadeguate (Hinderer et al., 2014). È quindi importante prendersi cura di queste strategie 
e scovarle per far fronte allo stress. 

Un aspetto che è emerso dal capitolo di approfondimento dello stress, una causa di esso, 
ossia gli stimoli di natura psicologica ed emotiva, comprendevano il decesso e la paura 
(Boissière & Cauput, 2002). 

1.3.3 Ruolo di professionista della cura tra morte e stress 
In quanto il mio lavoro di tesi sarà incentrato sugli infermieri che si occupano delle 
persone in fin di vita, mi sembra importante approfondire l’argomento inerente alla morte, 
alla relazione di essa con lo stress, ai processi di lutto che vivono i pazienti e che gli 
infermieri sono tenuti a sostenere, non dimenticandosi anche della famiglia. 
Da qui la domanda spontanea: come mai la morte è una fonte di stress? 
Costello (2006), afferma che un aspetto stressante importante, che aumenta il burnout 
negli infermieri è l’assistenza di persone morenti (Peterson J et al., 2010). 
Svariati studi mettono in evidenza la relazione tra morte e stress, infatti definiscono tra la 
lista di fattori di stress per gli infermieri: Gray Toft e Anderson (1981): la morte; per Leatt 
e Schneck (1986): la cura di pazienti in fin di vita e anziani; e per Payne (2001): gli aspetti 
legati alla morte (Testa-Mader, 2004). 
Bisogna che nella fase finale della vita la persona venga aiutata a vivere (Kübler-Ross, 
2009). Ed è forse attraverso questo apparente paradosso che Kübler Ross cerca di 
sviluppare un occhio critico sulla percezione del concetto di morte. 
Secondo Slaby (1988) aiutare a vivere e aiutare a morire non sono opposti, non si 
contraddicono, in quanto i curanti non hanno solo il ruolo di curare ma anche quello di 
prendersi cura (Leotta, 2005).  
Confrontarsi con il limite significa sopportare la propria impotenza, soprattutto davanti al 
limite per eccellenza com’è quello della morte (Kübler-Ross, 2009). 
Gli infermieri sono a stretto contatto con l’accompagnamento alla morte e quindi spesso 
confrontati con l’impotenza della medicina su quello che è un corso naturale (Stoïber & 
Bouillerce, 1999). 
Inoltre, precisa Balaban (2000), il principio di cura, è in contrasto con la morte, e spesso 
il curante vede questo aspetto come una sconfitta verso il proprio principio (Peterson J 
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et al., 2010). Hurtig e Stewin (1990) aggiungono che così pensando aumentino 
sentimenti di apprensione, ansia e disagio (Peterson J et al., 2010). 
La morte, però, già in passato è associata a un avvenimento negativo, che crea paura e 
angoscia, motivo per il quale è un tabù oggi, e questo, come sopracitato, spinge ad un 
allontanamento dal morente (Kübler-Ross, 2009).  
Anche Hurtig e Stewin (1990) affermano che non affrontare correttamente la morte 
distanzia emotivamente e psicologicamente il curante dal curato, questo accenna al fatto 
che se non si riflette della propria relazione con il fine vita allora non si potranno 
permettere cure adeguate (Peterson J et al., 2010). 
Il rifiuto dell’idea di morte è spesso un ostacolo per la comunicazione con il paziente e i 
parenti, è quindi fittizia la convinzione che meno il paziente è informato e meno 
sofferenza proverà, in quanto la conoscenza porta una minor resistenza e minor paura 
(Kübler-Ross, 2009). Oltre al rifiuto dell’idea di morte vi sono anche i meccanismi di difesa 
dei curanti che non permettono una cura adeguata come ad esempio non considerare il 
paziente come persona ma solo come caso di una malattia (Kübler-Ross, 2009). Ecco 
perché è così importante che si impari come stare accanto a una persona in fin di vita, 
senza fuggire e senza aumentare le paure (Kübler-Ross, 2009). La comunicazione 
aperta, ossia non deviare il discorso, essere sinceri, è dunque molto importante, in 
quanto attraverso ad essa si può creare una relazione, nella quale poter contestualizzare 
il problema che vive il paziente (Kübler-Ross, 2009). Il professionista per far sì che riesca 
a farsi guidare verso i limiti personali del paziente, deve prima essere consapevole delle 
sue paure e rappresentazioni (Kübler-Ross, 2009). 
Il professionista è tenuto a mettersi nei panni dell’altro per comprendere il motivo delle 
sue reazioni, è importante che non faccia mai sentire abbandonato il paziente nel 
processo di assistenza soprattutto quando si passa alle cure palliative (Kübler-Ross, 
2009). Il professionista deve cercare di andare a pari passo con la fase che il paziente 
sta vivendo così da poter proseguire nella stessa direzione, ad esempio non mollare 
quando lui è ancora pronto a lottare e sperare, e viceversa (Kübler-Ross, 2009). 
Vi sono cinque fasi che menziona Kübler Ross, rispetto a un processo verso la morte, le 
fasi del lutto (Kübler-Ross, 2009). 
La prima fase è denominata di rifiuto e isolamento: un rifiuto iniziale, in cui non vi è 
consapevolezza della malattia mortale, è una difesa psicologica in quanto la morte non 
si può prevedere né ci si può proteggere da essa (Kübler-Ross, 2009). 
La seconda fase consiste nella collera: quando la prima fase non può più durare si 
insinuano sentimenti di rabbia, risentimento e invidia, per i progetti non conclusi, per le 
attività di vita interrotte (Kübler-Ross, 2009). Il paziente infatti si chiede come mai sia 
capitato a lui e non a qualcun altro (Kübler-Ross, 2009). Questa fase rispetto alla prima 
è molto difficile da gestire per le persone che stanno accanto al malato e soprattutto per 
gli infermieri che sono spesso bersaglio della rabbia e vengono accusati che ogni loro 
azione sia inappropriata (Kübler-Ross, 2009). Quando durante le visite il bersaglio sono 
invece i famigliari, essi ne escono addolorati, con sensi di colpa o si vergognano e quindi 
tendono a non ripresentarsi, e tutto ciò diventa un circolo che aumenta la collera del 
paziente (Kübler-Ross, 2009). Il malato diventa ribelle, non vuole essere dimenticato, 
così alzerà la voce, per farsi notare (Kübler-Ross, 2009). È importante in questa fase che 
i curanti cambino il loro punto di vista, mettendosi nei panni del malato, comprendendo 
che il suo comportamento non è indirizzato realmente a loro ma alla sua situazione 
(Kübler-Ross, 2009). 
La terza fase comprende il fatto di venire a patti: una fase corta nella quale il malato cerca 
di fare un compromesso, e questo porta a vantaggi in quanto cercherà di mantenere una 
buona condotta per essere ricompensato (Kübler-Ross, 2009). 
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La quarta fase consiste nella depressione: la progressione della malattia porta a un 
cambiamento corporeo evidente (Testa-Mader, 2004). Il paziente viene ricoverato per via 
del suo decadimento (comparsa di nuovi sintomi, maggior debolezza, perdita di peso) 
allora si rende conto della perdita che sta subendo e quindi la collera viene convertita in 
depressione (Kübler-Ross, 2009). Altre volte invece l’aggressione viene utilizzata come 
protezione contro la depressione (Jacquet-Smailovic, 2010). 
La quinta e ultima fase è l’accettazione: il paziente è stanco e debole, non è una fase 
felice, ma priva di sentimenti, come la fine della lotta e quindi la preparazione per il viaggio 
finale (Kübler-Ross, 2009). Il malato raggiunge uno stadio sereno, senza collera, senza 
depressione, questo soprattutto se è stato ben supportato nelle fasi precedenti ed ha 
avuto la possibilità di esprimere i suoi sentimenti di sconforto e di rabbia, di tristezza per 
i suoi cari che lascerà (Kübler-Ross, 2009). 
La presenza degli infermieri in questa fase è fondamentale per far capire al malato che 
non sarà solo e abbandonato quando chiuderà gli occhi (Kübler-Ross, 2009). L’ultima 
fase è piena di silenzi, dove la persona vuole rimanere sola (Kübler-Ross, 2009). La 
situazione dei pazienti che arriva fino alla mancanza di espressione di parola è una fonte 
di stress per gli infermieri (Jacquet-Smailovic, 2010). 
Anche per i famigliari è importante ricevere un accompagnamento, un sostegno, a questo 
graduale distacco, in quanto è presente la sofferenza per il proprio caro (Kübler-Ross, 
2009). Il sostegno deve essere privo di giudizio rispetto a scelte o comportamenti, 
trattando i famigliari con compassione e comprensione, affinché essi si sentano liberi di 
esprimersi in quanto l’espressione del dolore prima del decesso aiuta nell’elaborazione 
del lutto, rendendolo meno insopportabile (Kübler-Ross, 2009). 
Oltre a ciò bisogna essere disponibili a sostituire la famiglia laddove essa non sente di 
poter agire (Kübler-Ross, 2009).  
Le fasi sopra citate del lutto, perdurano per tempi brevi o lunghi e si possono sostituire o 
sovrapporre (Kübler-Ross, 2009). 
L’unico aspetto che permane lungo queste fasi è la speranza, che mantiene i pazienti in 
vita per giorni o settimane, che permette di conservare il coraggio per sopportare, tutti i 
malati conservano la speranza e di essa si alimentano (Kübler-Ross, 2009). 
Il malato ha dei bisogni molto particolari durante la morte, come ad esempio abbiamo 
visto nell’ultima fase quella del silenzio, del bisogno di avere accanto a sé persone 
delicate, attente e piene di pace; sta qui l’importante ruolo e capacità del curante 
nell’ascoltare la persona e darle tempo per esprimersi, così da potersi sintonizzare ad 
essa (Kübler-Ross, 2009). 
Cooper e Barnett (2005), affermano che il fatto di essere in maggior contatto con i pazienti 
porta l’infermiere ad instaurare relazioni più forti con essi ma due aspetti si legano a 
questa relazione: il primo è l’appagamento di aiutare una persona in modo completo, ma 
ciò significa anche che in caso di morte questo legame reca disagio psicologico ed 
emotivo al professionista (Peterson J et al., 2010). Quindi l’infermiere è più soggetto 
rispetto ad altre figure allo stress di questa separazione (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Un compito difficile integrato nella professione di curante è la gestione della relazione al 
fine che essa non diventi patologica, e questo è un compito che crea tensioni interne 
evidenti (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
La morte di un paziente rimane comunque uno choc per l’infermiere, addirittura choc 
plurimo (morti di più pazienti), e spesso la sofferenza del curante rimane interiore in 
quanto cerca di occuparsi da subito di ciò che circonda il paziente: della famiglia e/o degli 
altri pazienti (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
L’infermiere in questo caso può reagire alla morte del paziente provando solitudine 
emotiva, un rinvio alla propria morte e a quella dei propri cari, senso di colpa (avrò fatto 
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tutto il possibile?), malessere o tensione, dolore per la separazione successiva 
all’attaccamento con il paziente, sentimento di inutilità, empatia verso la famiglia, voglia 
di esprimersi o di piangere o dimenticarsi dell’accaduto e quindi rimuovere (Stoïber & 
Bouillerce, 1999). Quindi il curante potrebbe reagire con l’evitamento della situazione 
(non entrare nella camera del paziente), silenzio, agitazione, globalizzazione (esistono 
anche gli altri malati) e manifestazioni di empatia (Stoïber & Bouillerce, 1999). Queste 
reazioni sono strettamente soggettive e rimangono dunque relative alla persona, alla sua 
storia e alla sua capacità di ammortizzare il colpo, la plasticità di ammortizzare il colpo 
che è anche chiamata dagli anglosassoni resilienza (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Bisogna che reazioni e sentimenti vissute dai curanti vengano considerate e 
metabolizzate in caso di una resilienza inefficacie cosicché essi non accumulino stress 
senza potersi sfogare (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
La banalizzazione si nutre del non detto e quindi dopo una morte si passa a un altro 
paziente, non si parla del paziente deceduto o della morte,  si va oltre senza porsi delle 
domande (Stoïber & Bouillerce, 1999). La banalizzazione conduce a qualcosa di irrisolto, 
forse per mancanza di metodi adeguati, dunque strategie di coping, per far fronte alla 
situazione stressante, che crea angoscia (Stoïber & Bouillerce, 1999). 
Come affrontato in precedenza i curanti sono confrontati con molti stimoli stressanti, tra 
cui anche la morte, ciò emerge in uno studio qualitativo svolto su quindici infermieri e 
allievi infermieri che si occupano dell’assistenza al fine vita, ai quali è stato sottoposto un 
formulario con domande inerenti alla cura verso pazienti morenti, con lo scopo di 
esaminare quali aspetti, timori, del prendersi cura di un paziente morente creano stress, 
quindi la relazione tra morte e stress (Peterson J et al., 2010). 
In questo studio Burnard (2008) espone gli aspetti specifici che più mettono in difficoltà i 
curanti durante l’assistenza verso una persona in fin di vita, ossia: guardare un paziente 
soffrire, la morte di un paziente e ascoltare o parlare con un paziente della sua morte 
imminente (Peterson J et al., 2010).  
Oltre a questi, Leske e Howard (1992) affermano che alla consapevolezza della relazione 
soggettiva che ogni persona ha con la morte, bisogna che si consideri un ulteriore fonte 
di stress, com’è la presa in cura della famiglia (Peterson J et al., 2010). Quindi Stayt 
(2009), aggiunge che tutti questi aspetti citati possono contribuire ad un aumento dello 
stress emotivo e quindi allo sviluppo di burnout (Peterson J et al., 2010). 
Ulteriori due aspetti che influiscono nella presa a carico di un paziente morente e che 
spesso arrecano stress per i curanti sono i limiti di tempo e le sfide comunicative (dovute 
alle condizioni di pazienti in fasi avanzate) (Peterson J et al., 2010). 
Questi quattro aspetti sopra citati, ossia la relazione con la morte del proprio paziente 
(che comprende le proprie rappresentazioni e la relazione che si instaura tra infermiere 
e paziente), la presa in carico della famiglia, i limiti di tempo e le sfide comunicative sono 
aspetti stressanti generali (Peterson J et al., 2010). 
Timori specifici ulteriori che recano stress ai curanti che si occupano dei pazienti morenti, 
rispetto a quelli generali sopracitati, sono stati suddivisi in tre principali gruppi. Il primo 
gruppo comprende i timori personali degli infermieri, che esprimono ad esempio: il timore 
verso le prestazioni erogate, collegato alla mancanza di esperienza, la preoccupazione 
di supportare delle persone in una situazione che il curante stesso non ha mai vissuto, 
inoltre viene espresso il rischio a volte di essere troppo compassionevole, quindi 
mantenere la giusta distanza dai pazienti o dai famigliari, e questa è una preoccupazione 
comune tra gli intervistati (Peterson J et al., 2010). Ciò è collegato al rischio di 
compassion fatigue (Melvin, 2012). 
Il secondo gruppo di dati comprende le preoccupazioni verso il paziente, come: 
soddisfare i bisogni fisici (timore che il paziente soffra) e emotivi, informare il paziente in 
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modo comprensibile ed essere disponibili per domande (la preoccupazione che il 
paziente riceva risposte comprensibili, adeguate, oneste e che sentano la disponibilità di 
condividere preoccupazioni o lacune) (Peterson J et al., 2010). 
Il terzo gruppo di preoccupazioni che portano stress, è riferito ai famigliari, con le 
implicazioni viste precedentemente (Peterson J et al., 2010). 
Oltre a questo nella fase finale della vita è un’importante preoccupazione per gli infermieri 
intervistati che la voce del paziente sia ascoltata e rappresentata verso la famiglia 
svolgendo dunque il ruolo di mediatore (Peterson J et al., 2010). 
Con questo studio si notano molte situazioni stressanti, in diverse aree, le quali 
aumentano lo stress degli infermieri che possono portare al burnout. (Peterson J et al., 
2010). 
Oltre al burnout il rischio collegato allo stress degli infermieri confrontati con la morte è 
la compassion fatigue, come citato precedentemente (Melvin, 2012). 
Il termine di compassion fatigue è stato introdotto per la prima volta da Figley nel 1983 
definendola come: 

“stato di tensione e preoccupazione per l’impatto cumulativo della cura”. 
È una stanchezza debilitante dovuta a risposte ripetitive, empatiche alla sofferenza degli 
altri (Melvin, 2012). Sintomi della compassion fatigue secondo Jackson (2003), sono: 
ansia, pensieri intrusivi, apatia, depressione, ipertensione, errore di giudizio e difficoltà a 
dormire (Melvin, 2012). Questi sintomi a lungo termine, creano effetti negativi sulla salute 
degli infermieri che si preoccupano continuamente di persone ammalate, ferite o morenti 
(Melvin, 2012). Le infermiere sono molto soggette in quanto la compassione e l’empatia 
sono valori fondamentali dell’assistenza infermieristica (Melvin, 2012).  
Il fallimento nel trovare e adottare delle competenze personali nell’accompagnamento 
alla morte, porta a serie conseguenze approfondite anche in precedenza, come il burnout 
o la compassion fatigue (Chan, Tin, & Wong, 2015). 

Dopo aver visto una descrizione dello stress, a quanto sono soggetti gli infermieri a 
questo fenomeno e a cosa vanno in contro (burnout, compassion fatigue), e dopo un 
collegamento alla morte e alle sue varie sfaccettature alle quali i curanti sono confrontati, 
saranno esposte le risorse dei professionisti sfruttate in queste situazioni. 
La seconda parte dello scritto sarà incentrata su una domanda che dal principio mi sono 
posta, ossia: vista la grande esposizione degli infermieri allo stress causato 
dall’assistenza alle persone morenti, e visto il rischio del burnout e compassion fatigue, 
che strategie vengono utilizzate dagli infermieri per affrontare l’accompagnamento al fine 
vita?  

1.4 Obiettivi di ricerca 

Come primo obiettivo ho quello di migliorare le mie abilità e competenze nella ricerca 
scientifica, nell’approfondimento di temi con un successivo arricchimento di concetti, 
allenando la capacità di aggiornamento con supporto di giuste fonti in quanto la nostra 
professione è esposta a cambiamenti continui. 
Dopodiché, come obiettivo principale ho quello di trovare strategie che aiutano gli 
infermieri a contrastare lo stress provocato dall’assistenza al paziente morente 
comprendendo quali sono le influenze rispetto alla gestione dello stress che facilitano o 
ostacolano. 
Successivamente, in contemporanea all’obiettivo principale, comprendere a cosa è 
confrontato l’infermiere che si occupa della cura di fine vita e a quali rischi per la propria 
salute, causati dallo stress correlato alla morte, è esposto;  
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In conclusione, da tutto questo processo, saranno esposte le strategie di coping affinché 
possano essere d’aiuto nella pratica professionale. 

1.5 Domanda di ricerca relativa al problema identificato 

Il quesito di ricerca è stato stilato secondo le indicazioni PICO per formulare quesiti 
focalizzati e strutturati. Un acronimo inglese che indica quattro elementi rappresentati da: 
il paziente, la popolazione o il problema da risolvere (patient/population/problem, P); 
l’intervento (intervention, I); il confronto (comparison, C); l’esito (outcome, O) (Chiari, 
Mosci, & Naldi, 2011). 

P: Infermieri attivi in un contesto di assistenza generale 
I: Assistenza ai pazienti accompagnati al fine vita 
C: - 
O: Strategie di coping utilizzate dagli infermieri per far fronte allo stress dell’assistenza 
del paziente al fine vita  
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2 Metodologia 

2.1 Scelta del metodo di ricerca 

Ho deciso di svolgere la mia tesi seguendo la metodologia di ricerca qualitativa, che 
comprende anche una parte iniziale di revisione della letteratura. Utilizzando la revisione 
della letteratura potrò approfondire gli argomenti e indagare le strategie di coping 
utilizzate dagli infermieri che si occupano dell’assistenza al fine vita nei diversi studi. Con 
l’approccio qualitativo invece posso scoprire una realtà legata al territorio. Più 
precisamente sarà un approccio qualitativo di indirizzo fenomenologico, in quanto la 
fenomenologia descrive le esperienze così come sono vissute, sono infatti chiamate 
esperienze di vita o vissuti esperienziali (Denise F. Polit et al., 2014). Con un tema 
delicato com’è lo stress per il curante penso possa essere interessante ascoltare i 
professionisti di persona in quanto credo che un contatto diretto possa apportare 
ricchezza al lavoro approfondendo le strategie e ampliando le tecniche di coping. Infatti 
l’obiettivo di una ricerca fenomenologica è comprendere l’esperienza vissuta e le 
percezioni scaturite dai soggetti (Denise F. Polit et al., 2014). In questo tipo di indagine i 
dati provengono principalmente da interviste, questo affinché il ricercatore riesca a 
entrare nel mondo di chi lo racconta e avere così accesso alle loro esperienze, con la 
partecipazione, l’osservazione e la riflessione il ricercatore può sperimentare il fenomeno 
al quale è interessato (Denise F. Polit et al., 2014). 
Le interviste sono state trascritte integralmente e ho proceduto con un’analisi tematica in 
relazione ai principali elementi teorici. 

2.2 Sviluppo del quadro teorico di riferimento 

Per quanto riguarda la parte legata alla revisione della letteratura, o meglio del quadro 
teorico di riferimento legato all’area d’interesse per la mia tematica, ho fatto riferimento a 
banche dati come: CINHAL, Dictionary of Nursing, PubMed e Wiley, utilizzando come 
keywords le parole: end-of-life care, nurse, coping strategies, caring for dying. 
Di frequente, una volta trovati i primi articoli inerenti al tema che mi interessava, ho 
proseguito consultando i suggerimenti simili all’articolo di partenza. Oltre alle banche dati, 
per approfondire il quadro teorico, ho fatto ulteriore riferimento a libri di testo. 

2.3 Raccolta dei dati 

2.3.1 Partecipanti e contesto di ricerca 

La raccolta dei dati si è sviluppata effettuando quattro interviste a quattro infermiere che 
sono state confrontate con la morte, essendo un tema delicato ho deciso di non fissare 
un limite sugli anni lavorativi ma bensì sul contesto di cura. L’importante è per me 
conoscere storie di curanti che non lavorano in un ambito acuto, per questa motivazione 
è stata la mia unica determinante di selezione. 
Gli infermieri non sono stati scelti rispetto agli anni di esperienza lavorativa in quanto ho 
preferito dare la possibilità a chi fosse interessato di parlare del tema senza imporre limiti. 
Questa scelta, di concentrarmi su questa fascia di professionisti, è scaturita dal fatto di 
voler comprendere come fanno i professionisti di un reparto di cure generali e quindi non 
specifiche a gestire le emozioni e lo stress inerenti alla morte.  
La determinante di selezione per il campione di studio trattato comprende professionisti 
che hanno erogato cure in un reparto di area non critica. 
La mia scelta, il fatto di escludere reparti di area critica concentrandomi su reparti di cure 
generali, avviene in quanto è presente molta letteratura per quanto riguarda i reparti acuti 
rispetto a reparti di cure generali. L’interesse è volto e centrato sull’obiettivo principale, 
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ossia ricercare le strategie, i vissuti, le emozioni e i pensieri di professionisti soggetti al 
fattore di rischio per la propria salute, in un contesto di cura generale. 

2.3.2 Misurazioni 

Il mio lavoro di tesi comprende l’analisi di esperienze soggettive per poterle 
successivamente paragonare alla letteratura scientifica analizzata precedentemente. La 
modalità di raccolta e analisi dei dati che ho utilizzato è un’intervista semi strutturata. Ho 
voluto formulare personalmente delle domande specifiche affinché potessero emergere i 
vissuti, le emozioni, le strategie, i metodi utilizzati e ciò che è stato utile nei momenti più 
difficoltosi per ogni professionista intervistato. L’importante rispetto alle domande è stata 
la chiarezza e il fatto di suscitare nell’intervistato l’interesse per le diverse aree trattate 
attraverso i quesiti. 

Gli intervistati sono stati precedentemente avvisati della registrazione audio, della 
successiva trascrizione dei dati e della possibilità di interrompere in qualsiasi momento 
l’intervista. Ad alcuni intervistati è stata consegnata la scaletta delle domande dalle loro 
responsabili e ad altre no, quindi alcuni campioni erano già a conoscenza delle aree che 
andavano trattate, questo non ha influito sullo svolgimento dell’intervista. 

Le domande sono state suddivise in quattro aree, relative agli aspetti che ho voluto 
indagare che comprendono: i vissuti personali, le azioni in relazione al vissuto, 
l’istituzione e il team in relazione al vissuto e la formazione rispetto al tema della morte. 

Ho scelto questa modalità in quanto credo che con un’intervista possano emergere dati 
essenziali, tra cui la soggettività e la libertà di approfondimento che con un questionario 
non sarebbe stato possibile in quanto poco ampliabile.  

3 Quadro teorico 

3.1 Strategie di coping 

Perché i curanti possano gestire le proprie emozioni ed erogare delle cure di qualità ai 
pazienti in fin di vita, bisogna che utilizzino delle strategie di coping (Cepeda Placis, Malet 
Martínez, Planas Mas, & Genís, 2017). 
Dallo studio di Cepeda Placis et al (2017), una revisione della letteratura che ha come 
obiettivo la ricerca delle strategie che gli infermieri utilizzano per far fronte alla cura del 
fine vita dei pazienti; emerge che l’esperienza professionale non garantisce una migliore 
gestione della morte a meno che non vengano applicate delle tecniche di coping efficaci, 
così da evitare l’effetto cumulativo delle morti dei pazienti sui professionisti (Cepeda 
Placis et al., 2017). 
Tecniche di coping efficaci da parte degli infermieri sono: l’espressione emotiva, la 
ristrutturazione cognitiva e l’estrazione di pensieri positivi da situazioni negative (Cepeda 
Placis et al., 2017). 
Luis Pablo Souza e Souza, et al (2013) affermano che i sentimenti di impotenza, 
angoscia, sofferenza, tristezza e paura verso la morte fanno sì che gli infermieri effettuino 
una cura non adeguata e che sviluppino un meccanismo di difesa di allontanamento per 
evitare danni psicologi ed emotivi (Cepeda Placis et al., 2017). 
Una strategia per affrontare l’allontanamento, che si instaura per evitare danni psicologici 
ed emotivi, è quello di riconoscere i propri sentimenti, questo attraverso il pensare, 
discutere e capire meglio la morte e il processo di fine vita affinché non ci sia più il terrore 
(Cepeda Placis et al., 2017). Così facendo si rivalutano i propri concetti sull’esistenza e 
quindi su come si affronta la morte non percependolo come un fallimento, allontanandosi 
dunque da frustrazione e impotenza (Cepeda Placis et al., 2017). 
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Quindi da questo studio emerge come strategia efficace quella del riconoscimento delle 
proprie emozioni e la gestione di esse con il pensiero, la discussione e condivisone del 
tema della morte. Quindi la strategia è in sé un processo interno che va appreso, non è 
dettato dall’esperienza lavorativa (Cepeda Placis et al., 2017). 

Secondo uno studio qualitativo di Mcdonald (2016), le strategie per aumentare la propria 
capacità nell’affrontare avvenimenti avversi al lavoro sono tre, tutti aventi due 
sottocategorie (Mcdonald, Jackson, Vickers, & Wilkes, 2016). 
Il primo gruppo di strategie è denominato come supporto delle reti: esso consiste 
nell’importanza dei fattori interpersonali per raggiungere una maggior resilienza 
personale. In effetti secondo questo studio, i professionisti hanno affermato che il 
sostegno tra colleghi è una forma efficace di protezione da situazioni stressanti 
(Mcdonald et al., 2016). Una sottocategoria delle reti, sta proprio nei rapporti collegiali al 
lavoro, in cui si può scaricare lo stress di una situazione con un collega che comprende 
le dinamiche in quanto fa parte del sistema (Mcdonald et al., 2016). Anche secondo uno 
studio basato su infermiere appena laureate, il supporto da parte dell’equipe è 
fondamentale per far fronte alla perdita di un paziente (Croxon, Deravin, & Anderson, 
2018). 

Oltre ai colleghi però vi è un ulteriore sottogruppo denominato supporto esterno, i 
partecipanti hanno infatti affermato che al loro senso di resilienza è associato il supporto 
di relazioni esterne (con partner,  famigliari e amici) (Mcdonald et al., 2016). Queste reti 
di supporto, secondo i partecipanti, sono state fondamentali per aumentare la sicurezza 
emotiva e sostenere un concetto di sé positivo quando venivano affrontate situazioni 
negative al lavoro (Mcdonald et al., 2016). 

Il secondo gruppo di strategie, si concentra maggiormente sull’individuo comprendendo 
dunque le caratteristiche personali (Mcdonald et al., 2016). Le caratteristiche personali, 
le pratiche personali che supportano la salute e il benessere olistici e le convinzioni 
personali su sé stessi e sulle proprie capacità, hanno aiutato i curanti ad andare avanti 
(Mcdonald et al., 2016). Due sottogruppi del tema sono l’autocura e l’automotivazione, 
importanti per la resilienza (Mcdonald et al., 2016).  

Per quanto riguarda l’autocura, sono menzionate le attività al di fuori del lavoro che 
comprendono il riposo, il rilassamento e la distrazione da aspetti preoccupanti vissuti al 
lavoro (Mcdonald et al., 2016). Le attività riflessive come musica, yoga, lettura e massaggi 
sono utili per affrontare lo stress lavorativo, oltre a queste anche attività con più dispendio 
di energia come il ballo, il giardinaggio, la socializzazione con gruppi di amici (Mcdonald 
et al., 2016). Bisogna anche affermare che, secondo lo studio, le strategie esterne al 
lavoro prevalevano su quelle lavorative (Mcdonald et al., 2016). 

Per quanto concerne l’automotivazione invece, comprende le strategie cognitive come 
l’auto affermazione e il self-talk positivo, che aiutano a sostenere il senso di resistenza e 
di benessere, per superare le situazioni lavorative più dure come assistere persone 
morenti o con un famigliare deceduto (Mcdonald et al., 2016). 

Il terzo e ultimo gruppo di strategie esposto da questo studio comprende l’organizzazione 
del lavoro (Mcdonald et al., 2016). In questo gruppo è compresa la capacità di modellare 
il proprio ruolo all’interno dell’organizzazione sanitaria come mezzo per migliorare il 
proprio senso di realizzazione (Mcdonald et al., 2016). È dunque un approccio per fare 
in modo che si venga valorizzati e riconosciuti per le proprie azioni, in quanto nella 
professione infermieristica poche volte si viene riconosciuti formalmente (Mcdonald et al., 
2016). Come strategie comprese nell’organizzazione lavorativa vi è l’autonomia e 



 

17 
 

l’approccio ottimistico al lavoro (Mcdonald et al., 2016). Per quanto riguarda l’autonomia, 
lo studio afferma che con un maggior controllo del proprio lavoro ci si può concentrare 
sulla cura centrata sul paziente creando un coinvolgimento significativo con la persona, 
ciò porta a un aumento dei sentimenti di efficacia, sicurezza e soddisfazione sul lavoro 
(Mcdonald et al., 2016). 

L’approccio ottimistico, consiste invece nella neutralizzazione degli aspetti negativi del 
lavoro con quelli positivi, legati alla professione di curante come: la gratificazione, la 
stimolazione, la variabilità del lavoro (non monotono), soddisfazione di aiutare una 
persona a migliorare e le possibilità di cambiamento, di varietà (Mcdonald et al., 2016). 

In generale, i partecipanti allo studio erano proattivi e utilizzavano le loro strategie per 
gestire o disconnettersi da fattori stressanti. Oltre che autocura e auto-motivazione, che 
sono secondo i partecipanti, i fattori più importanti si potrebbero includere altre 
caratteristiche in una personalità resiliente, Jackson et al. (2007) citano l’ottimismo, la 
flessibilità, la durezza, l’intuizione emotiva e l’equilibrio della vita (Mcdonald et al., 2016). 
Quindi il mantenimento della propria salute fisica ed emotiva porta a una maggiore 
capacità di gestire i fattori stressanti e permette una resilienza personale e professionale 
(Mcdonald et al., 2016).  

In uno studio di Chan e Tin (2012) vengono esposte le competenze per far fronte al lavoro 
confrontato con la morte. Nelle strategie personali, sono esposte le strategie di coping, 
suddivise in coping esistenziali e personali (Chan & Tin, 2012). 

Negli anni a venire, Chan et al. (2016), in un’ulteriore studio qualitativo , concentrato su 
curanti di cure palliative, che sono maggiormente a contatto con le cure di fine vita, sono 
stati evidenziati due temi chiave ossia sfide emotive e sfide esistenziali, da questi sono 
emersi coping emotivi ed esistenziali come nel primo studio che sono poi stati approfondi 
rispetto allo studio precedente (Chan et al., 2016). 

Le strategie di coping esistenziali comprendono una ricostruzione della concezione di vita 
e di morte e l’attualizzazione di essa. Per quanto riguarda la concezione di morte è 
importante esprimere i propri obiettivi e principi di vita, riflettere su di essa, cercando il 
significato di sofferenza e morte (Chan et al., 2016). 

Per quanto riguarda invece l’attualizzazione del concetto di vita e morte sono presenti tre 
aree fondamentali. La prima area consiste nell’accettazione della natura di vita e morte 
che va affrontata con lo sviluppo della consapevolezza che la sofferenza e i rimorsi sono 
inevitabili nella vita e la morte non può essere controllata (Chan et al., 2016).  

Vi è un ulteriore studio qualitativo di Sansò et al. (2015), inerente al tema sopracitato nel 
quale viene indagata la qualità di vita dei curanti di cure palliative in relazione alla capacità 
di far fronte alla morte. In questo studio si è scoperto che più si è in possesso di strategie 
per far fronte alla morte più la qualità di vita dei curanti aumenta, diminuendo il burnout e 
la compassion fatigue (Sansó et al., 2015). 

In questo studio viene aggiunta una strategia per l’autocura dei curanti che si occupano 
dei pazienti in fin di vita, essa è la consapevolezza. Sembra che la consapevolezza funga 
da protettore contro gli effetti negativi della cura verso i morenti (Sansó et al., 2015).  
Quindi l’autocura e la consapevolezza aumenta la qualità di vita dei professionisti e dei 
pazienti (Sansó et al., 2015). 
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Tornando alla seconda area dello studio di Chan et al. (2016), si necessita una miglior 
preparazione alla morte che viene affrontata attraverso strategie come l’apertura alla 
conversazione del fine vita con i famigliari, affrontando la morte in modo attivo. 

Da uno studio precedentemente citato di Croxon et al. (2018), su infermiere appena 
laureate, emerge un fattore importante per gestire lo stress causato dalla gestione della 
famiglia che vive un lutto, ed esso è la comunicazione. La comunicazione infatti viene 
definita come uno strumento essenziale per garantire delle cure adeguate per il paziente, 
soprattutto per i pazienti in fin di vita, e per le loro famiglie, diminuendo lo stress dei 
curanti (Croxon et al., 2018). 

La terza area dello studio di Chan et al. (2016), consiste nel vivere una vita piena di 
significato, vivendo ogni giorno al suo massimo diminuendo i rimpianti, essendo attenti al 
presente, consapevoli (mindfulness), essendo grati per ciò che si possiede. 

Oltre le strategie di coping esistenziali, come affermato precedentemente vi sono anche 
quelle emotive e sono composte da un livello personale e professionale (Chan et al., 
2016). Il livello personale comprende l’accettazione delle proprie emozioni e la gestione 
di esse, questo attraverso la condivisione con gli altri, il rilassamento, la 
razionalizzazione, distrarsi dalla vita lavorativa con attività esterne (Chan et al., 2016). 

Il livello professionale invece comprende l’adeguamento delle aspettative del lavoro 
confrontato con la morte, la ricerca di significato nel lavoro, differenziazione tra lavoro e 
sé e l’adeguamento delle aspettative nell’identità professionale (Chan et al., 2016). Le 
strategie che permettono questo sono: essere consapevoli che la morte non si può 
fermare e che quindi devo avere un obiettivo, delle tecniche, per far sì che la persona 
abbia un buon accompagnamento al fine vita, questo serve a regolare le emozioni 
negative (Chan et al., 2016). Oltre a questo vi è la strategia di trovare significato 
raggiungendo un senso di rassicurazione, di soddisfazione, di passione verso il lavoro 
(Chan et al., 2016). Un’altra strategia legata alla separazione tra lavoro e vita privata 
affinché non si influiscano a vicenda, è il mantenimento di una distanza dal paziente non 
mischiando i propri bisogni e sentimenti con quelli del paziente (Chan et al., 2016). 
L’ultima strategia menzionata per quanto riguarda l’adeguamento delle aspettative 
nell’identità professionale , è la contemplazione dei propri limiti e dei propri ruoli (Chan et 
al., 2016). I partecipanti hanno affermato che è importante per far fronte allo stress, 
integrare il fatto che non possiamo controllare il destino dei nostri pazienti, ma possiamo 
accompagnarli, accettando i propri limiti come professionisti della cura, garantendo un 
bilancio tra troppa lontananza e troppo coinvolgimento (Chan et al., 2016). 

Ecco esposte le varie strategie di coping per far fronte alla morte, esperienza alla quale 
noi professionisti della cura siamo tenuti a partecipare. 

Vi è un ulteriore studio collegato al precedente che espone strategie di coping verso il 
confronto con la morte e il morire  (Zambrano, Chur-Hansen, & Crawford, 2014). 
Il primo metodo è dare significato, ossia accettare la morte come parte della vita, citato 
anche negli studi precedenti, ma oltre a ciò vengono introdotti due nuovi concetti, quello 
religioso e spirituale (Zambrano et al., 2014). Pregare, per i credenti, è considerato uno 
strumento di coping, mentre i colleghi non religiosi trovavano utile la soddisfazione di aver 
erogato buone cure per i pazienti e che quindi hanno permesso loro una buona vita 
(Zambrano et al., 2014). 
Come già visto precedentemente anche qui vengono menzionati i colleghi come supporto 
(supporto professionale), condividendo il proprio impatto emotivo con loro; oltre a ciò 
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anche le riunioni con l’equipe intera proponevano un punto fondamentale per la propria 
stabilità (Zambrano et al., 2014). 

La consapevolezza dei partecipanti riguardo all’importanza del proprio benessere 
psicologico li ha resi attivi nello sviluppare strategie volte a diminuire l’impatto negativo 
del lavoro (Zambrano et al., 2014). 

Quindi le strategie di coping vengono viste come utili una volta che i professionisti che si 
occupano della cura dei pazienti e che quindi vengono confrontati anche con la loro 
morte, si rendono conto di quanto sia importante il proprio benessere psicologico 
collegato allo stress scaturito dalle loro esperienze lavorative. 
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4 Risultati 

4.1 Sintesi interviste 
In questo capitolo sarà presente la presentazione dell’età e degli anni lavorativi del 
soggetto (composizione caratteristiche) e l’esposizione dei dati oggettivi senza 
valutazione e discussione sotto forma di tabelle guidate dalle quattro aree trattate durante 
l’intervista. Infine, una breve descrizione della situazione sottostante alla tabella, mentre 
la trascrizione per intero delle interviste permane come allegato. 

4.1.1 Intervista 1 

Infermiera di 35 anni con 9 anni di esperienza in geriatria 

Vissuto personale: 
1. Primo contatto con la morte 

(professionale) 
2. Come sono state affrontate 

successivamente le situazioni di 
morte (cambiamenti?) 

3. Cosa ha influito sul cambiamento? 
4. Oggi come vive queste situazioni? 
5. Come vive il rapporto con la 

morte? (personale) 

 
1. Casa anziani, persona anziana, 

ricordi di come si presenta una 
persona deceduta 

2. Da neoassunta: ansia di gestione 
della situazione (cosa dire, 
chiamare il medico, cura della 
salma, assistenza ai familiari) 
Successivamente: oltrepassato 
l’empatia con i familiari, ha sentito 
emozioni forti 

3. – 
4. Distaccata dalla situazione 
5. Non è necessario riflettere troppo 

sulla morte, allontanamento della 
questione, angoscia 

Azioni in relazione al vissuto: 
1. Reazioni alle emozioni (al lavoro, a 

domicilio) 
2. Strumenti d’aiuto per rielaborare il 

vissuto 
3. Strumenti non d’aiuto per 

rielaborare il vissuto 
4. Variazioni nel tempo rispetto ai 

vissuti 
5. Religione/spiritualità? 

 
1. Reazione ad emozioni forti con 

freddezza 
2. Età del paziente (più facilmente 

accettabile nell’anziano); 
Riunioni di scambio con l’equipe; 
Passeggiate lunghe in natura 
prima di rientrare a casa; 
Collaborazione interdisciplinare 
efficace (medici, infermieri); 
Lettura di libri psicologici per 
comprendere meglio sé stessi 

3. Parlare con persone esterne alla 
professione (incomprensione, 
morte come tabù); 
Sorpassare il confine di empatia 
(entrare in simpatia); 
Vissuti personali  

4. Non praticante, crede nella 
psicologia e nella comprensione 
della mente 

Istituzione e team in relazione al 
vissuto: 
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1. Organizzazione del reparto 
2. Figure di supporto 

1. Debriefing tra colleghi e 
caporeparto 

2. Colleghi e caporeparto (rapporto 
uno ad uno) 

Formazione: 
1. Corsi inerenti al tema durante la 

formazione e utilità 
2. Corsi/giornate/attività di 

perfezionamento sul posto di 
lavoro 

3. Altri corsi/giornate/attività utili 

 
1. Giornate sull’accompagnamento al 

morente, sulle cure palliative, sulla 
sofferenza spirituale. Molto 
importante trattarlo in quanto ti 
prepara ad essere professionista. 

2. Corso sulle cure palliative il primo 
anno (utile per riflettere, no 
tecniche) 

3. Molto utile corso esterno di 
intelligenza emotiva per 
comprendere sé e gli altri 

 

La professionista inizia il racconto con il suo primo contatto con la morte, del quale ricorda 
principalmente l’aspetto della persona deceduta senza particolari rammenti rispetto ad 
emozioni o vissuti. Dopodiché, emerge nelle successive esperienze un’agitazione 
rispetto alla gestione della situazione ossia contattare il medico per constatare la morte, 
prendersi cura dei parenti, assistere alla persona deceduta, quindi tutto ciò che avviene 
dopo la morte. In un terzo racconto viene riferita una difficoltà di gestione delle emozioni 
in una situazione in cui è avvenuto un eccessivo coinvolgimento con dei familiari della 
stessa età dell’infermiera che vivevano una situazione già vissuta personalmente dalla 
professionista, questo è riconosciuto come un aspetto non facilitante. Dopodiché, 
attualmente, viene riportato un distacco rispetto al tema della morte che comunque viene 
riconosciuto come parte del percorso di vita. L’infermiere riferisce che vi è una differenza 
rispetto alla morte di un paziente giovane (più coinvolgente) da quella di un paziente 
anziano (parte della sua fase di vita). Rispetto alla rappresentazione della morte, quindi 
anche della propria, secondo l’intervistata bisogna parlare della morte ma non 
eccessivamente, riferisce l’angoscia nel parlare della propria morte o di quella dei propri 
cari quindi preferisce non discuterne molto. Per quanto riguarda le relazioni rispetto al 
vissuto l’infermiera riferisce che spesso reagisce alle forti emozioni con un velo di 
freddezza, un distacco. Ciò che è d’aiuto per far fronte a questi vissuti secondo lei è 
sicuramente l’età del paziente, in cui nel caso sia anziano è più accettabile come fase 
della vita, effettuare dei debriefing con l’équipe per liberarsi di emozioni in un contesto in 
cui è compreso ed è più facile parlarne, effettuare delle lunghe passeggiate nella natura 
per liberare i pensieri prima di rientrare a casa e la lettura di libri per comprendere le 
proprie emozioni, il proprio modo di pensare e le motivazioni di certe azioni. Un ulteriore 
aspetto che aiuta, questo prima del decesso del paziente è la collaborazione con i medici, 
questo in quanto un paziente che soffre prima del decesso crea un aumento di 
frustrazione e sofferenza anche nel curante, quindi una buona collaborazione aiuta a 
procurare una morte serena al paziente e quindi meno frustrazione al curante. La 
sofferenza rispetto alla gestione non idonea del paziente in fin di vita è un tema molto 
presente durante l’intervista. Ciò che non aiuta i professionisti è confrontarsi con persone 
esterne (familiari, amici) in quanto la morte è spesso un tabù e quindi vi è poca apertura. 
Oltre a ciò, un ostacolo è quello di oltrepassare l’empatia e quindi entrare in simbiosi con 
il paziente, essere nelle sue sofferenze. L’ultimo punto che non aiuta alla gestione delle 
emozioni sono i vissuti personali disfunzionali, non gestiti in modo costruttivo che quindi 
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lasciano una scia nella presa a carico, in quanto oltre che professionisti siamo comunque 
anche umani; questo tema emerge spesso durante l’intervista, che l’ha segnata molto e 
per il quale ha cercato un supporto da un professionista esterno. Per quanto riguarda 
l’organizzazione del reparto, successivamente al decesso si effettuano debriefing con 
colleghi e caporeparto per migliorare un eventuale presa a carico futura, non vengono 
menzionate figure di supporto oltre a rapporti uno ad uno con colleghi e capo reparto. 
Infine, secondo l’infermiera intervistata è molto importante trattare il tema della morte già 
durante la formazione per uscire da un concetto di tabù ed entrare in un concetto 
professionale di fase della vita. Viene espressa inoltre l’importanza di un corso di 
intelligenza emotiva che l’ha aiutata molto a comprendersi e a comprendere l’altro. 

4.1.2 Intervista 2 

Infermiera di 31 anni con un’esperienza di 10 anni lavorativi (4 in medicina, 4 in 
cardiologia acuta, 2 in geriatria) 

Vissuto personale: 
1. Primo contatto con la morte 

(professionale) 
2. Come sono state affrontate 

successivamente le situazioni di 
morte (cambiamenti?) 

3. Cosa ha influito sul cambiamento? 
4. Oggi come vive queste situazioni? 
5. Come vive il rapporto con la 

morte? (personale) 

 
1. Stagista: si ricorda l’aspetto, no 

emozioni di sconvolgimento 
2. Non ci sono cambiamenti, più 

coinvolgimento con pazienti 
giovani  

3. – 
4. Vissuti legati a una forte 

spiritualità, come fase della vita 
5. Preoccupazione per le persone 

che lascerebbe in vita, dolore nel 
pensare alla morte dei cari 

Azioni in relazione al vissuto: 
1. Reazioni alle emozioni (al lavoro, a 

domicilio) 
2. Strumenti d’aiuto per rielaborare il 

vissuto 
3. Strumenti non d’aiuto per 

rielaborare il vissuto 
4. Variazioni nel tempo rispetto ai 

vissuti 
5. Religione/spiritualità? 

 
1. Reazioni spirituali e religiose 
2. Vissuti personali (apertura nel 

conversare rispetto al tema già in 
famiglia); 
Riti in reparto; 
Divisone tra vita professionale e 
personale (bolla di protezione); 
Parlare con i colleghi; 
Riconoscere le proprie emozioni e 
da cosa sono scaturite (rabbia); 
Spiritualità (mantenere la distanza, 
dare un senso); 
Humor 

3. Collaborazione inefficace tra le 
figure professionali prima del 
decesso 

4. No 
5. Molto presente, molto credente, 

non praticante 
 

Istituzione e team in relazione al 
vissuto: 

1. Organizzazione del reparto 

 
 



 

23 
 

2. Figure di supporto 1. Debriefing con l’équipe (infermieri) 
e se necessario anche 
caporeparto e medici 

2. Psichiatra di reparto disponibile  

Formazione: 
1. Corsi inerenti al tema durante la 

formazione e utilità 
4. Corsi/giornate/attività di 

perfezionamento sul posto di 
lavoro 

5. Altri corsi/giornate/attività utili 

 
1. Lezioni sulle cure palliative, 

hospice, stage in hospice 
2. -  
3. Corsi sulla morte, approccio alla 

morte, contatto con i parenti 

 

L’intervista inizia con la prima esperienza della professionista rispetto al contatto con la 
morte di un paziente. Ricorda soprattutto l’aspetto della persona deceduta e non ricorda 
emozioni sconvolgenti in quanto mi spiega che in famiglia è stato un tema molto trattato 
per via di decessi di persone vicine e quindi i genitori le hanno spiegato fin da piccola che 
è parte della vita. Oltre a ciò l’intervistata espone da subito la sua forte religiosità, 
presente anche nel modo in cui lei affronta la morte dei pazienti successivi. Emerge 
comunque un aumento di coinvolgimento laddove la persona deceduta è giovane, mi 
racconta di casi di persone con età vicina alla sua che l’hanno colpita maggiormente. Il 
suo rapporto personale con la morte invece è molto pacifico per quanto riguarda la propria 
morte, permane però una preoccupazione sulla sofferenza che lascia ai propri cari in sua 
mancanza. Parlando del pensiero della morte dei suoi cari afferma che le sue emozioni 
vengono stimolate ma comunque ritorna ad affermare che è una fase della vita. 

Aspetti che aiutano all’accompagnamento alla morte del paziente sono: inizialmente il 
fatto che già in famiglia c’è stata una libertà nel parlare rispetto al tema della morte. 
Inoltre, emerge l’importanza di mantenere una “bolla di protezione” ossia una lontananza 
dall’eccessivo coinvolgimento emotivo rispetto alla sofferenza del paziente e quindi 
anche dividere vita professionale dalla vita personale. È molto importante comunque 
riconoscere le proprie emozioni e gestirle da subito (come la rabbia) in quanto l’infermiera 
afferma che è facile arrivare fino al burnout in caso di accumulo. Fondamentale rimane 
la condivisione con i colleghi di reparto attraverso dei debriefing. La spiritualità per la 
professionista è molto importante e l’aiuta a trovare un senso a ciò che accade, a questo 
sono collegati dei riti di reparto che aiutano comunque all’accompagnamento della 
persona, collegato alla religiosità dell’infermiera è il fatto di aprire la finestra dopo il 
decesso permettendo così la fuoriuscita dell’anima e quindi la sua liberazione affinché 
giunga in Paradiso. Dopo questo rito appare come tecnica anche lo humor, l’infermiera 
afferma che dopo aver concluso tutto ciò che concerne il paziente e la sua famiglia, fa 
due o tre battute per sdrammatizzare, anche con i suoi colleghi, per tirar su il morale. Ciò 
che ostacola la presa a carico e che aumenta il carico dei professionisti è la 
collaborazione non efficace con i medici che ha come risultato la sofferenza del paziente, 
questo in caso di decesso lascia rabbia e dispiacere. In vista di malesseri dell’équipe 
sono organizzati debriefing tra colleghi, non sono presenti figure specifiche di supporto 
se non uno psichiatra di reparto che è disponibile ma che non è mai stato contattato per 
i curanti. 

L’infermiera afferma che questo è un tema che le interessa da sempre e che quindi ha 
seguito corsi e giornate informative esterne al lavoro, un percorso che l’ha molto aiutata 
è uno stage che ha avuto in cure palliative dove ha potuto riflettere molto sulla morte sua 



 

24 
 

(in quanto presenza di pazienti giovani) e in cui si è resa conto di quanto fosse presente 
la morte nella realtà, che non è poi così tanto da nascondere. 

4.1.3 Intervista 3 

Infermiera di 41 anni con un’esperienza lavorativa di 4 anni (2 anni in oncologia e 
2 in medicina generale) e volontariato in ambulanza attuale 

Vissuto personale: 
1 Primo contatto con la morte 

(professionale) 
2 Come sono state affrontate 

successivamente le situazioni di 
morte (cambiamenti?) 

3 Cosa ha influito sul cambiamento? 
4 Oggi come vive queste situazioni? 
5 Come vive il rapporto con la 

morte? (personale) 

 
1. Esperienza negativa dettagliata, 

non sono espresse emozioni  
2. Esperienze positive 
3. Debriefing in équipe 
4. Vissuti positivi 
5. Consapevole ma distaccata, non 

vorrebbe soffrire, importanza 
dell’autodeterminazione 
(eutanasia) 

Azioni in relazione al vissuto: 
1 Reazioni alle emozioni (al lavoro, 

a domicilio) 
2 Strumenti d’aiuto per rielaborare il 

vissuto 
3 Strumenti non d’aiuto per 

rielaborare il vissuto 
4 Variazioni nel tempo rispetto ai 

vissuti 
5 Religione/spiritualità? 

 
1. Mantenere la distanza 
2. Esperienze vissute al lavoro ed 

esperienze personali 
Supporto da parte dell’équipe; 
Amicizie esterne della stessa 
professione; 
Camminare all’aperto e nuoto  

3. Commenti inadeguati e pregiudizi 
da parte dei colleghi; 
Mancanza di tempo e gestione del 
reparto; 
Difficoltà nell’esprimere il proprio 
disagio ai superiori per domandare 
aiuto; 
Collaborazione medico-
infermieristica poco efficace 

4. – 
5. Non è credente, rispetta i credi 

altrui 

Istituzione e team in relazione al 
vissuto: 

1 Organizzazione del reparto 
2 Figure di supporto 

 
1. Debriefing non ufficiale ma tra 

colleghi, al bisogno, disponibilità di 
uno psichiatra in caso di necessità 

2. Psichiatra  

Formazione: 
1 Corsi inerenti al tema durante la 

formazione e utilità 
2 Corsi/giornate/attività di 

perfezionamento sul posto di 
lavoro 

3 Altri corsi/giornate/attività utili 

 
1. Presenti lezioni sul tema ma non 

sono state utili (poca interattività) 
2. Non le ha frequentate ma sono 

organizzate (non centralizzate sul 
tema della morte) 

3. Corsi esterni condivisione da parte 
di professionisti della salute  
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L’intervistata inizia il discorso esponendo il suo primo episodio legato alla morte di un 
paziente, in veste di soccorritrice e non di infermiera, che descrive in modo molto 
dettagliato in quanto una scena molto cruenta dovuta a un suicidio che ricorda 
negativamente piuttosto per la presa a carico che è stata veloce in quanto è avvenuta 
una chiamata per un intervento successivo. Non esprime emozioni negative per quanto 
riguarda questo episodio in quanto riferisce che le è stato molto utile poter svolgere un 
momento di condivisione (debriefing) rispetto all’accaduto che le ha permesso di gestire 
le emozioni e sensazioni di abbandono del paziente. Per quanto riguarda il pensiero 
personale rispetto la morte l’intervistata è consapevole di questo come evento della vita 
ma comunque mantiene un distacco dal tema, un aspetto molto importante è il desiderio 
di non soffrire per quanto riguarda la propria morte e la capacità di poter prendere 
decisioni rispetto alla sua salute, esprime di essere favorevole all’eutanasia. 

L’intervistata mi racconta un’esperienza personale legata alla morte di suo padre nella 
quale si è sentita in dovere di assumere il ruolo di parente professionista, prendendosi a 
carico il compito di spiegare l’evoluzione della situazione, vivendo la situazione in modo 
difficile in quanto non ha potuto esprimere i suoi sentimenti per la perdita, trattenendoli 
per far forza ai suoi cari. Mi viene riferito che le esperienze lavorative l’hanno resa molto 
consapevole e più attenta rispetto a ciò che accade e a quanto sia importante per i 
famigliari essere ben informati sulla situazione. Nei decessi successivi a livello 
professionale l’intervistata comunque ribadisce di sentire le emozioni ma di non 
esprimerle. 

Durante l’intervista si tocca anche il tema legato al tempo; questo in relazione a morti 
improvvise e lunghe degenze, emerge infatti che è molto importante avere il tempo per 
gestire la situazione e per poter effettuare, soprattutto per i famigliari, un percorso di lutto, 
tutto questo incide sulla rappresentazione di morte. Secondo l’intervistata dal lato 
professionale il tempo dell’accompagnamento alla morte e la sua buona gestione sono 
fondamentali per riuscire a sentirsi soddisfatti in quanto svolto bene il proprio mestiere. 
Un aspetto che emerge da subito è la difficoltà di comunicazione e di presa in 
considerazione tra diverse figure professionali com’è quella del medico che crea rabbia 
e frustrazione in quanto è un ostacolo rispetto al ruolo di avvocato della salute. Emerge 
inoltre la differenza tra infermiere che svolgono la professione da molto tempo e 
infermiere laureate da poco, per quanto riguarda la decisione di alcuni iter di presa a 
carico. Un elemento di sostegno è sicuramente l’équipe in quanto si può intervenire in 
caso di bisogno per aiutare un professionista più fragile o meno esperto in determinate 
situazioni creando momenti di condivisione, nonostante questi momenti non siano 
organizzati dalla struttura ma auto-organizzati dagli individui che sentono la necessità di 
supporto da un collega. Oltre all’équipe come fonte di risorsa esterna per esternare il 
carico del lavoro l’intervistata effettua delle lunghe camminate all’aperto e le è molto utile 
confrontarsi con amicizie esterne anche loro professioniste della salute, in quanto la 
comprendono maggiormente. 

In conclusione, per quanto riguarda la formazione l’intervistata ricorda di aver trattato il 
tema della morte, il punto è che secondo lei non si è approfondito abbastanza e 
servirebbe fare una formazione più dettagliata soprattutto sulla comunicazione tra 
l’équipe, con i famigliari e con i pazienti e sulle strategie da mettere in atto. È stato molto 
utile per la professionista frequentare un corso esterno non prettamente sul tema, 
organizzato in piccoli gruppi che potevano esprimere i loro pensieri, nel quale è emerso 
il tema della morte e le ha portato una sensazione di comprensione, di appartenenza ad 
un gruppo e di condivisione che secondo lei in caso del gruppo di lavoro a volte si rimane 
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frenati in quanto si continuano a vedere quelle persone con le quali ti sei confidato anche 
successivamente. 

4.1.4 Intervista 4 

Infermiera di 45 anni con esperienza lavorativa di 22 anni (2 anni in chirurgia 

toracica, 5 anni strumentista in sala operatoria, 8 anni in reumatologia, 7 anni in 

medicina 

Vissuto personale: 
1 Primo contatto con la morte 

(professionale) 
2 Come sono state affrontate 

successivamente le situazioni di 
morte (cambiamenti?) 

3 Cosa ha influito sul cambiamento? 
4 Oggi come vive queste situazioni? 
5 Come vive il rapporto con la 

morte? (personale) 

 
1. Esperienza descritta in modo 

dettagliati, sentimento di 
tristezza, disagio, paura 

2. Tendenza a mantenere le 
distanze 

3. – 
4. Continua a mantenere le 

distanze e ad attendere segnali 
da parte dei famigliari o della 
persona 

5. Momento unico da rispettare, 
paura di far soffrire la famiglia 
(morte personale) 

Azioni in relazione al vissuto: 
1 Reazioni alle emozioni (al lavoro, a 

domicilio) 
2 Strumenti d’aiuto per rielaborare il 

vissuto 
3 Strumenti non d’aiuto per 

rielaborare il vissuto 
4 Variazioni nel tempo rispetto ai 

vissuti 
5 Religione/spiritualità? 

 
1. Lontananza, comprensione, 

libertà, rispetto per la persona e i 
famigliari 

2. Confronto con l’équipe 
Separare la vita lavorativa da 
quella personale;  
Riflessione durante il rientro a 
casa; 
Occupazioni legate alla famiglia 
per non pensare al lavoro; 
Sport 

3. Tempo da dedicare alla persona 
deceduta; 
Collaborazione e comunicazione 
inefficace con i medici; 
Accanimento terapeutico; 
Atti invasivi 

4. Mantiene la distanza, ogni caso è 
soggettivo 

5. Cattolica credente, praticante 

Istituzione e team in relazione al 
vissuto: 

1 Organizzazione del reparto 
2 Figure di supporto 

 
 

1. Tutto il reparto viene a 
conoscenza dei pazienti terminali, 
momenti di condivisione con i 
colleghi 

2. Psichiatra di reparto, colleghi 
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Formazione: 
1 Corsi inerenti al tema durante la 

formazione e utilità 
2 Corsi/giornate/attività di 

perfezionamento sul posto di 
lavoro 

3 Altri corsi/giornate/attività utili 

 
1. Tema trattato in psicologia 

attraverso letture, utile per 
riflettere 

2. Sono presenti giornate ma non le 
crede conformi al suo modo di 
trattare il tema 

3. Corso del burnout per gestire le 
emozioni e i vissuti in cui ha 
trattato il tema della morte 
marginalmente 

 

L’intervista inizia con il racconto dell’infermiera riguardo alla sua prima esperienza 
rispetto al contatto con la morte che ha vissuto da neodiplomata. Il ricordo espresso è 
molto dettagliato e le emozioni che emergono sono quelle di tristezza per quanto riguarda 
i famigliari della persona deceduta, la difficoltà da parte degli altri professionisti nel gestire 
la situazione e soccombere anche a quelle che sono le necessità di reparto. L’intervistata 
ricorda un senso di disagio legato al rapporto diretto con il cadavere, in quanto i 
professionisti della cura in quegli anni si occupavano di vestire la salma, ha provato 
paura. 

Viene inoltre riferito che anche al giorno d’oggi l’intervistata tende a mantenere le distanze 
dalla persona vicina al suo ultimo giorno, stando comunque attenta ai segnali che le 
trasmette l’individuo stesso e le persone che la circondano, porgendo la propria 
disponibilità in caso di bisogno. Emerge la difficoltà nella gestione dei parenti nei casi in 
cui sono in una fase del lutto di negazione e questo reca frustrazione nel professionista 
in quanto viene aggredito verbalmente e giudicato per il suo non agire verso la persona 
morente, intesa da parte dei famigliari come una mancata cura. 

Per l’infermiera la morte è un momento unico nella vita, privilegiato, che va rispettato, 
questo anche ad esempio nella creazione di un ambiente confortevole o tipico di una 
determinata religione affinché rispecchi il volere della persona. Per quanto riguarda una 
riflessione sulla propria morte ricorda dei pensieri di paura legati a una possibile morte 
durante la gravidanza più che altro per la preoccupazione di lasciare le due figlie e il 
marito in sofferenza e quindi ha creduto di non doverlo esprimere in quanto un pensiero 
e una preoccupazione inutile da recare ai suoi cari. Emerge inoltre una morte passata 
molto importante per lei che l’ha portata a vivere a lungo in ambiente ospedaliero, dopo 
questo decesso ha preso la decisione di lasciare la sua formazione al liceo e 
intraprendere quella di infermiera. Per quanto riguarda comunque le morti in generale 
cerca di tenere queste informazioni lontane, ne riconosce comunque la presenza come 
fase della vita. Il distacco dell’intervistata dalla morte è anche emotivo in quanto cerca di 
non esprimere le sue emozioni perché se dovesse farlo teme di non riuscire a controllarle, 
precisa nei casi di decessi di pazienti giovani. 

In caso di un paziente in fase terminale il reparto si organizza in modo che tutti siano 
informati cosicché anche in caso che l’infermiere di riferimento fosse assente gli altri 
sappiano della situazione del paziente. Avvenuto il decesso non ci sono momenti di 
condivisione ufficiali, l’équipe però si gestisce in modo che chi ne ha bisogno si confronti 
con un altro collega, oltre a ciò è comunque disponibile uno psichiatra in caso di 
necessità. 
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Le strategie utili per l’intervistata sono il fatto che da sempre si è prefissata il fatto di non 
portare a lavoro ciò che vive a casa e viceversa, questo per mantenere un equilibrio 
mentale ed emotivo; sfrutta dei momenti individuali come il rientro a casa dal lavoro in 
auto per riflettere e rielaborare quanto accaduto durante la giornata. Oltre a questo, 
l’infermiera riferisce che la famiglia è un diversivo per staccare dal lavoro in quanto le 
richieste dei figli e le faccende di casa la aiutano a non pensare più a quanto succede al 
lavoro, questo a suo avviso è comunque passeggero in quanto di sera i pensieri le 
ritornano in mente ma essendo stanca poi dorme e inizia una nuova giornata. Ciò che 
non facilita invece la rielaborazione della morte è l’accanimento terapeutico, dovuto a una 
mancata collaborazione con le figure mediche, soprattutto il fatto di eseguire interventi 
invasivi (ad esempio prelievi) oppure rilevare i parametri vitali più volte al giorno. 

Per quanto riguarda l’aspetto di spiritualità e religione la professionista è spinta da un 
valore di carità cristiana per portare l’aiuto agli altri, ma comunque sente che lo avrebbe 
fatto nonostante la religione. Rispetta le religioni dei pazienti affidandosi ai loro voleri, in 
caso di decesso esegue comunque il segno della croce in segno di affidare l’anima a Dio.  

In conclusione, rispetto la parte di formazione, l’intervistata riferisce di aver trattato il tema 
della morte nelle ore di psicologia attraverso delle letture e successivamente degli 
approfondimenti in merito, non ricorda gli apporti dati. 

Dopo la formazione, durante la pratica professionale riferisce che i corsi o le giornate 
legate al tema della morte sono molto indirizzati rispetto alla casistica (non sono presenti 
in reparti come chirurgia o reumatologia), crede comunque che siano indicati nel caso 
della medicina, infatti ci sono ma non ha partecipato in quanto il modo in cui viene trattato 
il tema non è affine con il suo pensiero. Ha partecipato a una giornata dedicata al burnout 
in cui si è parlato marginalmente del tema della morte.  

L’infermiera infine esprime la sua contentezza riguardo all’attenzione che pian piano 
sente che si sta sviluppando verso il tema della morte, verso la qualità della vita fino alla 
fine, verso la consapevolezza, evidenziando però che ci sono ancora dei limiti e che 
comunque è un argomento sensibile da trattare. 

5 Discussione 
5.1 Risultati e interpretazione dei dati  
In questo paragrafo verranno esposte le interpretazioni dei risultati ricavati dalle interviste 
tenendo conto degli obiettivi prefissati, dei limiti riscontrati durante lo svolgimento delle 
raccolte dati, cercando di essere il più attenta possibile a tutte le varie chiavi di lettura; 
tutto ciò paragonato ai risultati raccolti dalla lettura di studi scientifici.  
L’obiettivo principale del mio elaborato è stato quello di scoprire la realtà di infermieri 
esposti al fenomeno della morte e del suo accompagnamento in un contesto non 
specifico ma di cure generali al fine di comprendere le loro rappresentazioni, le influenze, 
le reazioni e quindi le tecniche sfruttate per gestire il proprio stress in prevenzione a quello 
che può essere il rischio di accumulo e quindi di compromissione della propria salute. A 
questo proposito penso di aver raggiunto il mio obiettivo in quanto con la ricerca in 
letteratura associata alle interviste ho potuto effettuare plurime riflessioni e soprattutto 
trovare punti in comune tra pratica e teoria arrivando in conclusione alla consapevolezza 
di diverse strategie per far fronte a questo fenomeno che si è rivelato molto presente e di 
interesse. Oltre a ciò sono emersi alla luce aspetti più fragili e competenze più 
difficilmente gestibili come possono essere le emozioni, il mantenimento della lontananza 
del paziente e comunque la tendenza a non approfondire il tema della morte. 
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Durante lo svolgimento della raccolta dati ho trovato molta disponibilità da parte delle 
intervistate e dalla struttura e questo ha facilitato o comunque contribuito 
all’organizzazione e quindi al proseguimento del mio scritto. Un limite dovuto a 
un’imprecisione di direttiva è stato forse quello di non aver specificato il fatto che le 
domande non andavano lette precedentemente dalle intervistate così da poter osservare 
anche eventuali reazioni immediate alla proposta di domanda oltre che al contenuto 
dell’intervista. Nonostante ciò, reputo comunque che questo non abbia avuto una grande 
influenza sulla raccolta dei dati in quanto essendo un tema molto delicato e coinvolgente 
ho comunque potuto osservare reazioni e modalità espressive. Il fatto che ci siano state 
molte emozioni divergenti nel trattare questo tema con le professioniste mi ha messo 
inizialmente in difficoltà dovendo mobilitare le mie capacità personali per poter diminuire 
la tensione. Alcuni esempi sono: concedere la libertà di non rispondere a determinate 
domande e la possibilità di ampliare il tema e approfondirlo in quanto non ho creduto 
importante limitare le riflessioni e la legittimazione comunque di provare determinate 
sensazioni nel raccontare un’esperienza. Ogni intervista si è rivelata unica e arricchente 
per diversi spunti che verranno ora confrontati al percorso teorico svolto in precedenza. 

Alla conclusione di tutte le interviste sono rimasta molto colpita dalla diversità di ogni 
intervistata e da quanto il loro modo di esprimersi circa il tema della morte, sia 
verbalmente, che non, mi abbia trasmesso molte informazioni sul loro stato nell’affrontare 
il tema.  

Le cause di una mal gestione dello stress che possono portare a patologie importanti per 
i curanti possono essere legate all’individuo stesso o cause legate all’ambiente (Leotta, 
2005). 
Riguardo a quanto affermato da Leotta (2005), ho potuto notare profili personali descritti 
precedentemente. La prima intervistata in effetti si mostra molto legata alle sue 
esperienze personali che l’hanno segnata per quanto riguarda la sua concezione di morte 
e quindi anche durante l’intervista era presente un’esposizione dei fatti e una riflessione 
in maniera aggressiva verso il tema, verbalizzando spesso la tendenza ad un 
coinvolgimento profondo con quello che sono le emozioni e le problematiche altrui che 
percepisce anche lei come vincolante e non efficace nella presa a carico della persona, 
influendo sul suo agire. Questi caratteri individuali sono riportati nel quarto profilo 
descritto da Leotta (2005), che possono dunque essere un fattore di rischio per il burnout. 
Secondo il mio punto di vista collegandomi a quanto dice l’intervistata, attualmente, la 
sua tendenza nel mantenere un distacco dalla situazione di morte può essere un 
meccanismo di difesa di allontanamento per evitare danni psicologi ed emotivi, in quanto 
ha già provato forti emozioni di compassione verso pazienti e parenti (Cepeda Placis et 
al., 2017). 
La seconda intervistata invece ha espresso le sue esperienze con entusiasmo, 
esponendo la sua tendenza allo humor e comunque con una forte influenza religiosa in 
quanto credente e praticante. Questi aspetti sono legati a strategie di coping argomentate 
successivamente in questo capitolo. 
La terza intervistata ha esposto descrizioni cruente rispetto a quanto vissuto 
professionalmente e questo l’ha portata ad esprimersi in modo superficiale a volte per 
quanto riguarda riflessioni personali, mantenendo un distacco dai suoi pensieri personali 
e centralizzando il tutto sulla persona curata. In più occasioni ha proposto grandi 
aspirazioni rispetto alla presa a carico, sono state proposte molte idee e concetti rispetto 
al tema della gestione del morente e dello stress correlato ad esso. Fin dall’inizio è stata 
presente un’espressione di frustrazione legata al tempo, che ostacola la gestione di 
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queste situazioni così delicate. La banalizzazione si nutre del non detto e quindi dopo 
una morte si passa a un altro paziente, non si parla del paziente deceduto o della morte,  
si va oltre senza porsi delle domande (Stoïber & Bouillerce, 1999). La banalizzazione 
conduce a qualcosa di irrisolto e questo crea angoscia nel curante (Stoïber & Bouillerce, 
1999).  
Tutti questi aspetti sopra citati combaciano con la personalità di “tipo A” descritto da 
Leotta (2005), che rende più esposto l’individuo a un logoramento psico-fisico. 
Per quanto riguarda la quarta intervistata invece fin da subito ho avuto una sensazione 
soggettiva di distacco dal tema, questo è stato espresso anche dal suo comportamento 
non verbale in quanto l’intervistata era fissa in un punto mentre raccontava gli 
avvenimenti e incrociava poco il mio sguardo esponendo i fatti, spesso senza lasciar 
spazio di ribattuta da parte mia. Ritrovo in questa intervista dei tratti di introversione 
descritti da Leotta (2005), con ritiro di fronte al conflitto e quindi senza possibilità di 
risolvere la problematica. 
In tutte le intervistate è comunque emersa una componente di intolleranza alle 
frustrazioni, questo porta a sviluppare un senso di impotenza collegato al fatto di non aver 
raggiunto risultati positivi in situazioni di controllo difficili, come nel caso di rapporti con 
malati terminali (Leotta, 2005). Posso ricollegare questo profilo in quanto spesso ci sono 
stati momenti durante tutte e quattro le interviste in cui venivano espresse esperienze 
dove le professioniste si chiedevano se avessero fatto tutto il possibile, in cui hanno 
esposto la frustrazione di non essere riuscita a gestire in miglior modo la situazione di 
accompagnamento alla morte del paziente alleviando precocemente il dolore di esso. 

Ho creduto interessante esporre questa corposa introduzione in quanto si collega a una 
predisposizione per quanto riguarda le modalità di gestione dello stress correlato a 
situazioni di morte. A questo punto posso esporre il percorso effettuato durante le 
interviste collegando il tutto agli apporti teorici ricercati precedentemente fino ad arrivare 
alle strategie di coping utilizzate dalle intervistate. 
Posso iniziare questo confronto con un punto comune per tutte le intervistate rispetto al 
primo gruppo di domande effettuato, in quanto tutte hanno esposto il loro primo contatto 
con la morte in modo molto dettagliato, ricordando molto bene il luogo, il giorno e la fase 
della giornata, l’aspetto della persona deceduta, fenomeno che avviene in quanto hanno 
tutte provato forti emozioni. 
Kübler Ross (2009), afferma che sia molto importante sviluppare delle riflessioni di morte 
personali per poter agire in un contesto professionale. Inoltre  la morte è associata in 
passato a un concetto negativo che lascia lo strascico fino ad oggi, questo è accentuato 
anche dalle prime esperienze e  da quelle personali che quando sono negative tendono 
a spingere l’individuo verso un allontanamento dal morente (Kübler-Ross, 2009). Rispetto 
a questo ci sono diverse concezioni a riguardo e anche diverse reazioni a questa 
riflessione. La prima intervistata è contraria in quanto crede che non sia essenziale 
effettuare riflessioni sul tema, quindi è presente una tendenza ad allontanare la questione 
in quanto crea angoscia, e quindi dovuto alle emozioni che le scatena. Credo che ciò 
possa essere legato anche a vissuti personali e alla gestione di essi. In più il tema della 
morte non è stato molto discusso in famiglia ma piuttosto mantenuto nascosto. 
La seconda intervistata prova preoccupazione per le persone che lascerebbe in caso di 
morte e comunque prova dolore pensando alla morte dei suoi cari. Quest’ultima fa spesso 
riferimento alla religione, ed è una visuale, un credo che l’aiuta a gestire le emozioni e a 
darsi delle risposte per quanto riguarda la morte.  
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Pregare, per i credenti, è considerato uno strumento di coping, mentre i colleghi non 
religiosi trovavano utile la soddisfazione di aver erogato buone cure per i pazienti e che 
quindi hanno permesso loro una buona vita (Zambrano et al., 2014) 
La terza intervistata è molto favorevole alla riflessione per quanto riguarda la morte, 
propone molti spunti per quanto riguarda l’introduzione al tema. Viene riferito che 
comunque rimane distaccata dal tema, l’unico aspetto importante è quello di non voler 
soffrire e l’importanza di poter decidere quando si è ancora in grado di intendere e volere.  
La quarta intervistata esprime anche lei una religiosità che l’aiuta a costruire delle 
riflessioni sul tema legato al decesso delle persone, è presente comunque una continua 
ricerca di distacco dal tema e dal deceduto riferendo di voler rispettare gli spazi della 
persona e dei famigliari.  
Tutte le intervistate sono comunque d’accordo sul fatto che la morte è parte della vita ed 
è inevitabile. 
La ricostruzione della concezione di vita e di morte, la ricerca di significato di sofferenza 
e morte e l’attualizzazione del concetto di vita e di morte (che comprendono l’accettazione 
della morte, come incontrollabile, la preparazione ad essa e il fatto di vivere una vita piena 
di significato, gratitudine e consapevolezza) sono tutti aspetti compresi nelle strategie di 
coping esistenziali e quindi già la propria visuale del tema incide sulla capacità di poter 
gestire una situazione di decesso alla quale i professionisti della salute sono spesso 
confrontati (Chan et al., 2016). 
Questo allontanamento del tema della morte aumenta il rischio di riuscire a gestire le 
proprie emozioni laddove avviene un decesso e quindi può avvicinare il professionista a 
una condizione stressante (Kübler-Ross, 2009). Stressato è l’individuo che continua ad 
attivare meccanismi difensivi, in questo caso di allontanamento, per far fronte agli stimoli 
esterni (Cifiello, 2004). 
Riguardo a questo tema posso collegare l’importanza di trattare il tema della morte anche 
durante la formazione, tutte le intervistate ricordano infatti di aver affrontato il tema, quello 
che è emerso è che sarebbero adeguate diverse modalità di esposizione di concetti e 
riflessioni escludendo lezioni frontali e optando piuttosto per gruppi interattivi, letture di 
libri con conseguenti riflessioni attraverso scritti, esperienze di stage in strutture di 
accompagnamento alla morte.  Vengono citati come utili corsi di cure palliative per 
riflettere, corsi di intelligenza emotiva e corsi di burnout per riconoscere e quindi 
successivamente poter iniziare a gestire le emozioni e lo stress causato da esse. Oltre a 
ciò emerge il piacere e l’importanza secondo le intervistate di poter trattare maggiormente 
il tema, non solo in reparti specifici ma utile anche in reparti di cure generali. 
Questo penso possa essere uno spunto interessante da tenere in conto per permettere 
un’impronta maggiore in quello che è lo sviluppo di riflessioni personali oppure per venire 
a conoscenza di determinati aspetti legati al decesso e alla sua gestione prima piuttosto 
che solo quando si è confrontati nella pratica sotto la veste di professionisti.  
Secondo Burnard (2008) gli aspetti specifici che più mettono in difficoltà i curanti durante 
l’assistenza verso una persona in fin di vita sono: guardare un paziente soffrire, la morte 
di un paziente e ascoltare o parlare con un paziente della sua morte imminente, che 
diventa difficoltoso se non si sviluppa un proprio pensiero su di essa (Peterson J et al., 
2010). 
Luis Pablo Souza e Souza, et al (2013) affermano che i sentimenti di impotenza, 
angoscia, sofferenza, tristezza e paura verso la morte fanno sì che gli infermieri effettuino 
una cura non adeguata e che sviluppino un meccanismo di difesa di allontanamento per 
evitare danni psicologi ed emotivi (Cepeda Placis et al., 2017). Questi aspetti sono 
presenti in tutte le intervistate, sentimenti legati alle loro esperienze lavorative e personali 
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che le segnano anche nell’agire in quanto riferiscono la maggior parte di mantenere una 
distanza. 
Oltre alle strategie di coping esistenziali, ai supporti esterni, alle caratteristiche personali 
e all’organizzazione del lavoro sono citate in letteratura strategie di coping emotive a 
livello personale e professionale (Chan et al., 2016) 
Il livello personale comprende l’accettazione delle proprie emozioni e la gestione di esse, 
questo attraverso la condivisione con gli altri, il rilassamento, la razionalizzazione, 
distrarsi dalla vita lavorativa con attività esterne (Chan et al., 2016). 
Nella maggioranza delle interviste è esposta l’importanza dell’équipe come risorsa, in 
quanto permette di confrontarsi su vissuti comuni e comunque in un contesto conosciuto 
per tutti i membri. Un ulteriore supporto è la famiglia, molto presente ad esempio nella 
quarta intervistata che afferma che la famiglia fungeva spesso da distrazione rispetto ai 
momenti difficili vissuti in reparto. Questi supporti esterni sono presenti in letteratura come 
strategie favorevoli all’elaborazione di vissuti stressanti com’è la morte (Mcdonald et al., 
2016).  
Caratteristiche personali intese come strategie di coping sono quelle inerenti alla cura di 
sé attraverso il movimento del corpo (Mcdonald et al., 2016).  Le intervistate hanno 
espresso che l’attività fisica aiuta a rimuovere la tensione creatasi a lavoro, questo 
attraverso le loro esperienze come ad esempio nuoto, passeggiate all’aperto e 
socializzazione.  
A riguardo delle caratteristiche personali è anche presente l’auto motivazione vista nella 
seconda intervistata che durante l’esposizione delle riflessioni è molto positiva e utilizza 
questo modo di essere anche nel suo agire e nel modo in cui pensa, questo è chiamato 
dallo studio self talk positivo (Mcdonald et al., 2016). Jackson et al. (2007) citano 
l’ottimismo nelle caratteristiche di una personalità resiliente. 
Per quanto riguarda le strategie di coping inerenti l’organizzazione del lavoro l’autonomia 
è molto importante per poter percepire una sensazione di efficacia e soddisfazione 
(Mcdonald et al., 2016) ma per le intervistate è un punto non ritrovato come punto di 
forza, anzi, di debolezza e di sconforto in quanto l’autonomia non è presente in caso di 
decisioni importanti per l’iter dell’utente. Questo crea frustrazione nel professionista in 
quanto non si sente considerato nelle sue valutazioni e quindi non viene percepita la sua 
efficacia. Per quanto riguarda questo punto è emersa una complicanza a livello di 
comunicazione tra discipline (infermieri-medici) e a volte anche con i parenti.  
La comunicazione infatti viene definita come uno strumento essenziale sia per garantire 
delle cure adeguate per il paziente, soprattutto per i pazienti in fin di vita, e per le loro 
famiglie, diminuendo lo stress dei curanti (Croxon et al., 2018). La comunicazione è 
difficoltosa a volte per via della fase che il famigliare sta vivendo (negazione, rabbia), 
caso della quarta intervistata in cui una parente ha risposto in modo aggressivo; o perché 
non si riesce a trovare la giusta distanza e quindi si entra troppo in empatia diventando 
compassione, come nel caso della prima intervistata che verbalizza questa difficoltà e la 
espone attraverso un allontanamento; la quarta intervista comunque mantiene la 
sensibilità di osservare i bisogni, ed sporre la propria disponibilità in caso di bisogno 
affinché, siano loro a chiederla. 
Facendo sempre riferimento allo studio di Chan et al. (2016) le strategie di coping emotive 
e professionali vengono esposte a livello personale come accettazione e gestione delle 
emozioni che risulta essere dalle quattro interviste svolte il punto più difficoltoso, in effetti 
nella prima intervistata come nella ultima emerge questo aspetto in quanto 
rispettivamente la prima intervistata riferisce l’importanza di riconoscere ciò che si prova 
e che le è stato molto utile un corso esterno al luogo di lavoro inerente l’intelligenza 
emotiva, percependolo come un bisogno. La quarta intervistata invece ripete più volte 
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durante l’intervista del suo allontanamento dovuto al timore e alla consapevolezza di non 
riuscire a gestire le sue emozioni che cerca di ovviare mantenendo una sorta di distacco 
consapevole e, con l’aiuto dei colleghi, in momenti difficili di reparto, farsi sostituire per 
una determinata situazione. Collegato a questo infatti nei coping emotivi vi è anche il 
livello professionale che comprende la consapevolezza della morte e che quindi integra 
il buon accompagnamento della persona morente, e rispetto a questo le intervistate sono 
state tutte molto attente nelle loro esperienze raccontate nell’esporre la loro sensibilità e 
attenzione verso un buon accompagnamento, per quanto riguarda le valutazioni del 
dolore, dei voleri del paziente (ruoli infermieristici tra cui Health Advocacy, ruolo di esperto 
e di manager) nonostante appunto la difficile collaborazione con le figure mediche queste 
capacità sono state evidenziate durante tutte le interviste (Chan et al., 2016). 
Un’osservazione interessante emersa dall’ultima intervistata è l’accortezza di tenere in 
conto anche il punto di vista medico e la difficoltà anche per loro di prendere una 
decisione, infatti afferma che comprende che non sia evidente iniziare un percorso di 
accompagnamento alla morte con una persona in quanto determina una grande 
responsabilità di decisione rispetto alla vita dell’individuo. Questa responsabilità però 
rischia di sfociare in un accanimento, che è quello che crea disagio nelle infermiere 
intervistate. Gli infermieri sono a stretto contatto con l’accompagnamento alla morte e 
quindi spesso confrontati con l’impotenza della medicina su quello che è un corso 
naturale (Stoïber & Bouillerce, 1999). Tematica che si ricollega con il concetto trattato a 
inizio capitolo rispetto all’importanza di sviluppare una riflessione circa la morte e il suo 
significato per ognuno di noi per poterla integrare come parte della vita (Kübler-Ross, 
2009). 
La separazione di vita privata e lavoro è compresa nel livello professionale e questo 
comporta una giusta vicinanza al paziente che nel caso delle intervistate è stato espresso 
piuttosto come lontananza dal paziente (Chan et al., 2016). Per le professioniste 
l’importanza di separare vita lavorativa da quella personale e mantenere la lontananza 
dal paziente è emersa più volte. In alcuni casi specifici come nella prima intervistata e 
nella terza sono emerse delle difficoltà sotto questo punto ad esempio ammettendo una 
vicinanza troppo coinvolgente con l’utente ma specialmente con i parenti con i quali noi 
professionisti siamo molto a contatto, soprattutto successivamente al decesso. Questo 
coinvolgimento ha creato nelle intervistate un allontanamento dall’utente come reazione 
protettiva e non come strategia modulata, quindi credo sia un punto molto sensibile nel 
quale noi professionisti possiamo cadere purché con buon intento di presenza e 
disponibilità per l’altro. Una strategia per affrontare l’allontanamento, che si instaura per 
evitare danni psicologici ed emotivi, è quella di riconoscere i propri sentimenti, questo 
attraverso il pensare, discutere e capire meglio la morte e il processo di fine vita affinché 
non ci sia più il terrore (Cepeda Placis et al., 2017). 
Ulteriormente alle riflessioni sopra citate delle strategie utili, come già citato 
precedentemente sono state dei momenti di condivisione, ossia dei debriefing (ufficiali e 
non) con colleghi e capireparto e quando possibile con l’integrazione di più discipline in 
quanto la nostra è una professione interdisciplinare. Nonostante questa percezione 
positiva di questi momenti per una intervistata è il contrario perché si percepisce a disagio 
in quanto il contesto lavorativo è quotidiano e preferisce non esprimere le sue fragilità in 
un gruppo con il quale collabora poi ogni giorno. 
In conclusione, sono dunque emersi più punti in comune tra le quattro interviste svolte e 
la letteratura ricercata e questo afferma la presenza dell’interesse per il tema, della 
presenza di strategie che si sviluppano con il tempo, con l’esperienza e con l’influenza 
dei propri vissuti personali e le proprie caratteristiche. Oltre a ciò sono presenti anche 
strategie riconosciute come tali ma spesso difficoltose da mettere in atto, come ad 
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esempio la gestione delle emozioni, in quanto risulta difficile riuscire a comandare questo 
coinvolgimento e qui subentrano delle strategie di protezione. Queste ultime però non 
risolvono il fattore stressante e quindi possono portare a stress cronico e quindi a tutte le 
sue complicanze, questo espresso anche direttamente dalle intervistate attraverso 
angoscia, frustrazione e allontanamento. 

6 Conclusioni 
Successivamente all’esposizione della rilevanza clinica dei dati posso ora esporre un 
bilancio conclusivo con riflessioni su quello che è stato il mio percorso nella redazione di 
questo scritto concludendo con sbocchi potenziali, sviluppi futuri della tematica e 
indicazioni e consigli per future ricerche. 
Sembra che la morte sia specifica per alcuni ambienti, ma c’è molto interesse per il tema 
che è presente anche in altri reparti, e il fatto di non gestirlo lascia il segno nei curanti. 
Nonostante la minor frequenza di decessi rispetto ad altri reparti, penso che si crei 
comunque una sorta di carico silente che si accumula nel curante e che se non gestito 
porta il professionista a un malessere. penso che con il lavoro svolto questo sia emerso, 
soprattutto leggendo le interviste e le loro diverse interpretazioni e modi di esprimersi 
rispetto alla morte, in cui emerge un’influenza di emozioni, aspetti personali di carattere, 
vissuti, sensibilità e importanza dell’ambiente. 

Rispetto al percorso svolto nel redigere questo scritto posso affermare di essermi 
completamente immersa nel tema affascinandomi delle diverse reazioni delle intervistate, 
che mi hanno stupita e mi hanno regalato ognuna una riflessione diversa che ho potuto 
poi approfondire e confrontare con la letteratura trovata. Posso dire di essere uscita da 
ogni intervista arricchita di strategie personali interessanti e nuove, di esperienze vissute, 
di emozioni e di concetti nuovi per me futura professionista della cura. 

Per tutto il tempo della redazione della tesi ho potuto mettere alla prova le mie capacità 
di gestione del tempo e organizzazione per quanto riguarda la parte teorica e quindi 
anche di ricerca, per l’aspetto di preparazione delle domande di intervista e delle 
interviste stesse. Legato a queste ultime comunque la capacità di gestire un’intervista, 
essendo la mia prima esperienza, non è stato evidente ma comunque ho riscoperto in 
me delle capacità comunicative adeguate ed attente rispetto alle professioniste grazie 
anche ai loro feedback.  
Ho sempre creduto che sia fondamentale riflettere sulla salute dei curanti motivo per il 
quale ho scelto questo tema. Perché come viene curato un paziente con tutte le sue 
paure e fragilità di lasciare questa vita se dall’altra parte ne trova altrettante? Quindi come 
crediamo di aiutare il prossimo se esposti al rischio di accumulo di stress perdiamo poco 
a poco il nostro benessere? A questa domanda ho trovato molte risposte, consapevole 
che non sono le uniche, tra la letteratura e le interviste, con frequenti intrecci. Sono 
arrivata a una conclusione personale attuale, che ovviamente avrà in futuro sempre 
margine di riflessione, in cui la complessità è più che presente in ognuno di noi ed è 
pienamente soggettiva in ogni reazione. Ho compreso quanti aspetti influiscono nel 
nostro modo di pensare e quanto questo sia collegato alle nostre azioni e quindi anche 
al benessere del prossimo. Le strategie apprese saranno fondamentali per il mio percorso 
in quanto svolgendo questo scritto ho potuto effettuare parallelamente una riflessione 
sulla mia concezione di morte, sull’altro, quindi della persona che in un futuro potrei 
essere io ad assistere. È stato importante chiedere anche a me stessa la mia 
rappresentazione della morte e credo che rispetto a questo sia molto importante 
riconoscere cosa provo, per prevenire, per esprimere quello che sento in caso che 
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qualcosa mi turbi, e soprattutto per comprendere gli altri per non creare malintesi, senza 
giudizio. 
Per quanto riguarda il mio modo di essere introspettiva e curiosa sicuramente adotterò 
l’attenzione su quello che provo in determinati momenti del mio percorso professionale, 
cercando di definirli e quindi potendoli riconoscere e gestire. Ho scoperto forse dei 
meccanismi automatici che sfrutto inconsapevolmente come nella mia esperienza 
personale esposta nelle motivazioni in cui anche io, come le intervistate, ho mantenuto 
la distanza dalla morte, in altri casi invece ho scoperto delle strategie positive e costruttive 
come l’esporre a persone esterne ciò che mi preoccupa, oppure svolgere attività fisica in 
determinate situazioni di tensione e anche la consapevolezza di fermarmi laddove 
riconosco un mio limite. Come professionista futura credo che questo percorso mi abbia 
dato molto in quanto lo sviluppo di una maggiore sensibilità rispetto a noi stessi ci 
permette di essere più consapevoli e quindi meno distaccati da ciò che accade intorno a 
noi, riuscendo dunque a stare con una persona nel suo ultimo percorso di vita, riuscendo 
a comprendere e sostenere le persone vicine. Come prospettive professionali importanti 
che utilizzerò posso citare la sospensione del giudizio e il rispetto per quanto riguarda 
reazioni (da parte del paziente, dei parenti e dei colleghi); rispetto a questo, con le 
interviste e con gli apporti teorici, ho compreso molti punti di vista sulle diverse influenze 
di rappresentazione, reazioni e gestioni di quanto accade. Credo sia ulteriormente 
importante prendersi del tempo specifico per poter condividere con il gruppo le proprie 
emozioni e il mantenimento di attività esterne al lavoro colme di affettività, spensieratezza 
e centralità sulle mie passioni. 
Per quanto riguarda i lettori che leggeranno il mio lavoro spero possa essere un punto di 
riflessione ampio, di inizio o di continuazione sulla tematica e magari anche di 
autovalutazione su come ognuno di noi agisce e reagisce in determinate situazioni. Oltre 
a ciò una maggior consapevolezza sul carico al quale sono confrontati i professionisti 
(per i futuri professionisti e per gli attuali professionisti); ma soprattutto i rischi ai quali 
sono confrontati nel caso in cui non si riescano a sviluppare e mettere in atto le strategie 
di coping e quindi essere informati ed educati su questo fenomeno apparentemente 
silente o facilmente gestibile attraverso la lontananza che si può insinuare in una 
quotidianità prolungata. Oltre a ciò, sviluppare una maggior sensibilità verso l’importanza 
di riflettere su questi aspetti per la propria salute e quindi anche per chi curiamo. 
Per quanto riguarda le prospettive future penso che possa essere interessante sviluppare 
ulteriormente il tema valutando una fascia di professionisti neolaureati per comprendere 
le loro strategie di coping agli inizi della professione con una conseguente messa a 
confronto rispetto ai professionisti con maggiori anni lavorativi per valutare eventuali 
divergenze in quanto le professioniste che ho intervistato hanno tutte molti anni di 
esperienza, proponendo maggiore ricchezza all’elaborato. 
Ulteriori approfondimenti legati al tema che ho trattato potrebbero essere rivolti ai punti 
più difficoltosi espressi durante le interviste riguardanti la gestione dello stress, ossia il 
riconoscimento e la gestione delle emozioni in situazioni di decesso correlate al 
mantenimento di distanza dal paziente, valutando le implicazioni, le difficoltà e le risorse 
potenziali. Un ulteriore approfondimento potrebbe essere la comunicazione nell’équipe 
multidisciplinare in quanto ciò crea frustrazione nei curanti e può essere interessante 
rendere consapevoli le varie figure e raccogliere i diversi punti di vista per poter 
comprendere cosa rende un gruppo di lavoro costruttivo e fonte di appoggio per 
fronteggiare lo stress ad esso correlato. 
Un consiglio personale che posso esporre può essere quello di organizzare 
precedentemente il proprio tempo e avere bene in chiaro l’obiettivo del lavoro che si 
intende svolgere in quanto solo così si può scovare il metodo giusto per esporre la propria 
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tematica ed estrapolare i dati in modo adeguato (come nel mio caso attraverso le 
interviste). Inoltre, credo che la precisione dei criteri, dell’ordine e del mantenimento del 
comando rispetto al tema sono fondamentali secondo il mio punto di vista. 
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9 Allegati 

9.1 Domande intervista  
 

Scaletta per l’intervista semi strutturata      Albana Azemi 

 
Informazioni iniziale e creazione del setting1: 
 

o Saluti e ringraziamenti per la disponibilità 
o Breve presentazione personale (chi sono) e motivazioni generali 
o Richiesta di autorizzazione per l’audio registrazione, la trascrizione e info sul feed back sullo 

scritto (glielo rimanderò per un’ultima conferma) 
o Breve percorso professionale: mi dica qualcosa di lei: dove ha lavorato, da quanto tempo, in che 

anno si è diplomata, altri titoli o perfezionamenti, la sua situazione famigliare 
o Esplicitare il fatto che sono consapevole che è un tema sensibile. 

o Per quale motivo ha acconsentito all’intervista?  
 

(Notare se nell’intervistato suscita: interesse, voglia di condividere, ricerca di “distanza” o 
rielaborazione) 

 
Domande: 

 

1. Il suo vissuto personale 
o Può raccontarmi il suo primo contatto come infermiera con una situazione inerente la morte di 

un paziente? 
o Nella sua esperienza professionale come ha affrontato in seguito queste situazioni? 
o Cosa secondo lei ha influito sul cambiamento? 
o Oggi, invece come vive queste situazioni? 
o Come vive il rapporto con la morte (come fase della vita, la sua, quella di suoi famigliari)? 
 

(Cosa ricorda, i fatti, il contesto, il suo vissuto, le emozioni) 
 
Prima di iniziare con il secondo gruppo riallacciarsi alla teoria esplicitando il fatto che la morte incide 
sulla persona/curante, ed essendo io all’inizio della mia formazione mi piacerebbe conoscere come lei 
ha fatto fronte a questa situazione. 

 

2. Le sue azioni in relazione al vissuto 
o Come ha reagito alle sue emozioni: sul posto di lavoro, al rientro a casa, nelle settimane 

seguenti 

                                                           
1 Gli elementi tra parentesi sono uno spunto per eventuali rilanci o riformulazioni 



 

40 
 

o Cosa l’ha aiutata ad affrontare e rielaborare i suoi vissuti? 
o Come spiegherebbe il modo in cui le sue azioni l’hanno aiutata? 
o Vi sono azioni che sente che non l’hanno aiutata particolarmente? 
o Nel tempo è cambiato qualcosa? 
o Lei è credente? Praticante? Fa riferimento a pratiche o ad un credo religioso? 
 

(Cosa fa di solito, si isola, cerca aiuto, come cerca di reagire, da sola, con qualcuno, tecniche, 
abitudini) 
 
3. L’istituzione, il team e il suo vissuto 

o In reparto quando muore un paziente cosa succede? 
o Cosa la aiuta? 
o Chi le è stato di maggior aiuto 
 

(Ci sono dei riti, sono creati istituzionalmente spazi di confronto, debriefing, è possibile chiedere 
aiuto, chi se ne occupa,...) 
 

4. La formazione 
o Nella sua formazione di base ha avuto modo di affrontare il tema della morte e 

dell’accompagnamento del paziente alla morte? 
o Cosa ricorda di questa formazione? Quanto è durata? 
o Sente che le è stata utile? 
o Dopo il diploma ha avuto modo di seguire formazioni di perfezionamento su questo tema? 
o Il suo ospedale offre momenti di formazione specifici? 
 

(fattori facilitanti, ostacolanti) 
 
Conclusione 
Ringraziamenti per questo racconto, prezioso per me come allieva, esplicitazione dell’importanza che 
questo momento ha avuto per me 
Desiderio di aggiungere qualcosa? 
Come si sente? 
Come mi sento io? 

9.2 Trascrizione interviste 
 

Note di trascrizione: 
 

R  Ricercatore (testo in corsivo) 

I Intervistato (testo in tondo) 

[…]  Omissione di parte del brano 
d’intervista 

…   Esitazioni 

, . ; ! ?      Intonazione 

MAIUSCOLO    Enfasi o volume alto della voce 

***       Omissione a riferimenti (luoghi o 
persone) 

[PAUSA]   Pausa lunga 
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Intervista nr.1 
Data: 1.5.2019 
Durata: 60 min 
Sesso:F 
Anni: 35 anni 
Stato civile: nubile 
Anno conseguimento diploma: 2007 
Anni lavorativi: 9 anni in geriatria 
 
R: Per quale motivo hai scelto di svolgere questa intervista? 
I: Mio papà è deceduto quando eravamo bambini e questo decesso qua… questo lutto 
ha condizionato molto tutto il mio approccio verso la morte… 
R: Mhm… 
I: È quasi una sorta di freddezza… e appunto ne ho parlato un po’ con i miei colleghi di 
questa intervista su come incide la morte sul curante ed è saltato fuori quanto sia 
importante, ehm… le esperienze dell’infanzia… 
R: I propri vissuti… 
I: Si esatto, i vissuti passati, e quindi questa intervista è interessante anche per me perché 
va a toccare un tema… ehm… un tema…, che personalmente… ehm… un po’ nascosto, 
e quindi ci sta confrontare sé stessi su un tema che si mette a coté, un po’ nascosto, 
facciamo finta che non sia successo mai niente… 
R: Quindi questo è il motivo per il quale hai scelto di svolgere l’intervista 
I: Si, infatti, quando la mia capo reparto me lo ha proposto ero contenta perché è 
un’esperienza anche per me, per confrontarmi con ehm… i miei limiti 
R: Ecco quindi parti già con una storia personale diciamo… come confronto 
I: Si esatto 
R: Praticamente da questa piccola introduzione ci siamo già legate al tema, iniziamo con 
le domande dunque 
I: Si perfetto, molto volentieri! 
R: Ecco, allora… mi piacerebbe sapere del tuo primo riscontro con la morte da 
professionista, cosa è successo? Come ti sei sentita? Cosa hai provato? Un po’… la 
dinamica 
I: La dinamica… allora… la prima persona che ho visto… morta ero in casa anziani al 
primo anno da allieva l’avevo seguita nei pasti, nell’igiene, comunque come un’allieva… 
e… era morta la notte… appena arrivata il mattino mi hanno portata in camera per vedere 
no… 
R: Si… 
I: Volevano che avessi un primo confronto… e diciamo che lì per lì al momento… vabbè, 
ho visto come si presenta una persona senza vita quindi il pallore, la freddezza, la rigidità, 
tutto quanto... e poi non ci ho pensato molto durante il turno… quando sono tornata a 
casa però, ho pensato che non ci sarà più, ho pensato cosa vuol dire non esistere più tra 
virgolette no? 
R: Ti sei fatta delle domande 
 I: Si mi sono fatta delle domande, non è che ho avuto delle emozioni su di me negative 
ehm… tipo che ero triste eccetera però ero dispiaciuta per la signora punto… diciamo 
che ho avuto un confronto abbastanza soft perché ho visto il corpo morto ma non è che... 
ho dovuto lavarla o prepararla quindi è stato un contatto rapido… 
R: Mhm… okay 
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I: E poi un’altra cosa devo dire che comunque era una persona molto MOLTO anziana, 
quindi ti dici che la sua vita l’ha vissuta ehm… i suoi obiettivi può averli raggiunti… non è 
come se muore una persona giovane… quindi comunque lo attesti già a un fatto della 
vita; la morte nella terza età è un fatto della vita, invece che magari nel giovane una 
malattia è già più… di impatto, nell’anziano te ne fai una ragione, ti dici okay è normale… 
R: Mhm… dici è un percorso… 
I: Esatto… diverso è stato quando da professionista ho dovuto io telefonare ai parenti, 
telefonare al medico… preparare la salma… era dopo pochi mesi dalla mia assunzione… 
e qui… più che… la ehm…gestione della mia emotività riguardo la morte ho fatto molta 
fatica perché io sono una persona molto agitata (parla velocemente), ansiosa e quindi mi 
sono molto agitata perché non sapevo cosa dire, come mi dovessi comportare… cosa 
bisogna dire ai parenti? cosa dire condoglianze? Le siamo vicini?  
R: Mhm…. 
I: La parte difficile è dopo che la persona muore, tutto l’iter intorno, chiamare il medico, i 
famigliari, preparare la salma, e quindi il fulcro della morte è passato in secondo piano 
perché ero in agitazione… 
R: L’agitazione era legata al fare 
I: Esatto nel dover fare, che non mi sono fermata a pensare, e invece mi è capitato con 
un altro caso di essere molto più presente perché era un signore sui sessant’anni che 
aveva dei figli giovani più o meno della mia età e quindi nella presa a carico del lutto della 
famiglia mi sono sentita molto più coinvolta e mi è venuta anche la lacrima, nella… ehm… 
quasi andare oltre l’empatia ed entrare in simpatia con questi figli con cui avevo parlato 
per settimane 
R: Avete creato una relazione 
I: Esatto ho avuto proprio un contatto maggiore sempre a livello professionale però 
proprio ehm…stando molto con loro sono andata in simpatia con i familiari quando li 
vedevo stare male… e dopo io ci ho pensato un po’ di più… 
R: Hai sentito delle emozioni in modo più forte quindi? 
I: Si però devo dire che… ehm… è come se avessi come una specie di velo di protezione 
verso quello che è la morte… 
R: Un velo di protezione… 
I: Nel senso che non ci soffro proprio… e mi sembra quasi un po’ strano… e dici è vero 
che sei un professionista e quindi entri in empatia, capisci il dolore dell’altro ma non è 
che devi soffrire con l’altro se no soffriremmo sempre, non puoi neanche vivere così… 
R: Siamo confrontati a un carico emotivo grande… 
I: Si però a volte mi sorprendo della freddezza quasi che mi sembra di avere, non mi è 
mai capitato di avere un lutto per un paziente giovane, quello forse potrebbe turbarmi di 
più, però sento comunque questo senso di freddezza, di distacco di mio, che c’è sempre 
un po’ stato 
R: Da quanto sto capendo, dal tuo racconto percepisco che hai riflettuto sul tema e su 
come ti approcci alla morte (mi interrompe) 
I: Devo dire che ci ho riflettuto recentemente, perché, ho sempre avuto questa distanza 
sulla questione della morte e anche con il lutto in famiglia ci siamo talmente abituati alla 
mancanza che è diventata una cosa normale no, sai anche quando racconto alle altre 
persone della mia situazione famigliare lo dico come se fosse una cosa, tac tac tac tac, 
e gli altri mi dicono ma è una cosa tosta e io ma noo… è una cosa che può capitare, 
perché per me è come se fosse una cosa poco rilevante e non ci ho mai dato molto peso 
R: Okay… 
I: E quindi è già stato sempre un po’ così far finta che… 
R: Mhm… 
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I: Poi mi è capitato un incidente no, in cui ho rischiato molto ma non mi sono fatta nulla, 
e lì sono scoppiata ho fatto un percorso facendomi aiutare da una specialista nel 
ripercorrere i miei vissuti di lutto che non avevo risolto, che avevo messo lì in una scatola 
della mia psiche, ho come nascosto tutto cercando di sopravvivere 
R: Mhm… 
I: In famiglia potevamo sempre parlare di tutto, di sesso, di droga, di tutto tranne che della 
sofferenza e ti dici si è bello il dialogo aperto ma non possiamo parlare delle cose davvero 
importanti… della sofferenza, del lutto, di mio papà non ne parlavamo perché avevamo 
paura di soffrire e quindi si è trasformato in tabù 
R: Da questa tua esperienza molto delicata che mi stai raccontando vedo emergere 
un’importanza… ehm… del poter parlare della sofferenza e della morte, di esprimersi 
I: Esatto e quindi io forse anche nel professionale metti via 
R: Mhm… 
I: Sempre messo via, sempre messo via, questa esperienza personale mi ha sempre 
portato come, ehm… a rimuovere… poi in realtà non rimuovi mai niente perché rimane 
tutto dentro finché poi qualcosa di forte non ti fa uscire tutto 
R: Si… 
I: E quindi tutti questi ragionamenti sulla morte li sto facendo tutti recentemente, da dopo 
l’incidente in poi ho fatto un grande lavoro su me stessa e da questo sono diciamo 
ehm…un po’ più disponibile a discutere di queste cose, a esprimere la mia emotività che 
prima nascondevo molto bene… 
R: Quindi ora è più facile per te parlarne 
I: Si, non ho problemi a parlarne, riconosco che prima avevo una sorta di rabbia nel 
parlare del tema, una rabbia irrisolta, invece adesso l’ho superata e se ho qualcosa che 
mi fa soffrire non temo più di dirlo posso parlarne molto tranquillamente, io sono già una 
persona molto aperta, parlo delle mie cose con tutti, non mi porto nulla a casa 
R: Non ti porti più nulla a casa e prima sì? 
I: No no, adesso non più ho imparato con l’esperienza, prima invece si, anche perché 
non sapevo cosa avevo come un malessere dentro, perché inconsciamente costruivo dei 
labirinti di protezione che anche se ragionavo non riuscivo a capire cos’era invece ora ho 
capito che la rabbia era dovuta per il lutto che non avevo risolto 
R: Mhm… 
I: Poi sai io sono molto aperta poi con il lavoro, noi siamo sempre un po’ più sensibili a 
queste cose perché studiamo a scuola psicologia e così… quindi anche culturalmente 
no, comprendiamo che non dobbiamo essere rigidi… 
R: Chiudere tutto dentro e sembrare forti intendi… 
I: Ecco sembrare forti… 
R: Stiamo un po’ svagando (ride) faccio fatica a rimanere nella domanda ma mi sento 
libera di parlarne 
I: Non preoccuparti va più che bene, è un tema al quale non servono paletti, sono 
contenta che ti senti libera e ti interessa il tema, anzi ti ringrazio in quanto mi hai 
raccontato tante cose anche molto delicate ma tanto interessanti e pertinenti 
R: Si sono spontanea 
I: Vediamo se possiamo aggiungere qualcosa… 
R: Sai posso dirti che una cosa molto importante che ho imparato è stare vicino ai parenti 
in modo soggettivo, trovare quello che hanno bisogno se di un abbraccio, che poi a me 
non interessa quello che dicono i miei colleghi che non bisogna abbracciare i parenti o i 
pazienti, se te la senti e se il paziente o parente ne ha bisogno io lo faccio, bisogna però 
anche rispettare gli spazi se li vogliono, garantendo comunque ehm… la propria 
disponibilità, finché gli fa bene e non crea un danno bisogna adattarsi, il lutto è personale, 
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forse qualcuno è arrabbiato, un altro è triste, è talmente personale… alla fine tu non sei 
nessuno per la persona che perde un parente 
R: Sei un accompagnatore… 
I: Oppure puoi essere anche qualcuno di molto rilevanti, certi te lo dicono proprio o 
scrivono un biglietto per il reparto, altri non gli viene in mente, anche negli annunci ehm… 
mortuari… qualcuno non ci pensa… ma non c’è una ricetta segreta solo fermarsi un 
attimo e pensare al bisogno… la morte la soffre più chi rimane… Anche pensando alla 
morte di me stessa, MA IO NON CI PENSO MAI! MI METTE L’ANGOSCIA! Non penso 
mai se mi ammalo se…sono molto emotiva, se ci pensi cadi in un abisso non ci puoi 
pensare, penso sia strano soffermarsi e pensarci, penso sia fortemente angosciante non 
vivi più, io non ci penso mai 
R: Ad esempio fare una riflessione sul fatto che è il percorso della vita, prima o poi 
accadrà 
I: No no, io non ci penso mai, è un pensiero così grande così angosciante… una persona 
normale secondo me non lo fa, finché non si presenta non ci si pensa, come la vecchiaia 
o la disabilità perché è angosciante, nella nostra società è un tabù quindi si preferisce 
non parlarne… è frequente dunque dire ok succede, basta, finisce lì 
R: Quindi si tende ad allontanare la questione 
I: Si è strano ma ho notato che è quasi più frequente allontanare, molti parenti dicono per 
fortuna è andato, che non soffre più è in un posto migliore, è in paradiso… anche nel 
nostro caso di professionisti ehm... quando si fa di tutto che c’è un vero e proprio 
accanimento terapeutico, mille antibiotici, età avanzata, nessuna autonomia, accanirsi, 
accanirsi, accanirsi…. A noi infermieri fa più male vedere la sofferenza del fine vita se 
non ben accompagnato con i giusti farmaci e la giusta… eh… presa a carco medica 
perché alla fine è il medico che ha il potere, io posso rifiutarmi di dare una terapia 
antibiotica se sono contraria ma sono cose un po’ complesse… però ci angoscia vedere 
il paziente che muore male… 
R: Mhm… 
I: Se vedi che ha i giusti farmaci, riposa sereno, ha una mimica facciale rilassata non 
contratta, respira tranquillo dici okay… sta morendo ma non sta soffrendo, e ti dici okay 
morirà questo paziente ma l’unico potere che abbiamo noi eh… poi noi maniaci del 
controllo… ma la morte non si può controllare… però puoi controllare il come muore 
qualcuno, e quindi… io noto che c’è una grande sofferenza dell’equipe quando non c’è 
una buona presa a carico della sofferenza psicologica, fisica, perché si vorrebbe che la 
persona muoia serenamente… 
R: È una questione molto importante sento… 
I: Soprattutto quando si aspetta, si aspetta, si vuole tentare ancora l’ultima e il paziente 
muore facendo l’ultima terapia mentre fa l’ultima radiografia, invece che essere nella sua 
stanza con qualcuno vicino che lo accarezza… 
R: Ci si porta dietro un po’ la sofferenza del paziente… 
I: Ti rimane proprio quell’angoscia che ha finito soffrendo molto 
R: Come si mobilizza il reparto in questo caso? Cosa si fa? 
I: Quando ci sono eh... questi casi che secondo l’equipe non sono trattati in modo 
ottimale, facciamo sempre dei debriefing con la caporeparto in cui discutiamo cosa non 
è andato, emerge soprattutto poca collaborazione tra le diverse figure professionali… 
questo con lo scopo di poter migliorare per dare un miglior comfort al paziente perché 
non puoi più curare e guarire 
R: Certo… 
I: Noi siamo capaci ad accettare la morte ma non la sofferenza associata alla morte 
R: Spesso però la morte va a braccetto con la sofferenza… 
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I: Forse proprio perché è un tabù che si fa fatica a prenderla a carico in modo ottimale… 
R: Nel caso in cui non ci sia stata una “cattiva morte” come dici tu, ma una morte 
comunque ben seguita, con un buon sostegno, fate comunque degli incontri in reparto? 
I: No… ad esempio in oncologia hanno il psico-oncologo… e lì si fa più spesso, ma ci 
sono anche… eh… morti di giovani quindi lì soffrono di più… poi comunque la sofferenza 
della morte è soggettiva, la capo reparto e la capo settore ci dà la possibilità di 
confrontarci in un rapporto uno a uno in caso di bisogno… 
R: Capisco… 
I: Comunque in geriatria la morte è più accettabile… che poi vabbè… siamo giovani… 
chissà se a ottant’anni dico sì, voglio morire, col cavolo! Forse vorrò vivere (risata) 
R: Chi lo sa (risata) 
i: È tutto relativo all’età e alla situazione penso… però comunque la morte nell’anziano è 
più vicina alla fase della vita, quindi è meno angosciante… sai però quando ti dicono 
lasciatemi morire in pace… perché il Signore non mi chiama in Paradiso ti dicono… eh… 
non lo so signora… queste cose sono quasi più pesanti… 
R: Il confronto della sofferenza con l’altro… 
I: Esatto proprio la sofferenza è più dolorosa che la morte stessa… 
R: Ecco rispetto a questa sofferenza che mi racconti tu come ne fai fronte? 
I: Il confronto è fondamentale, soprattutto con i colleghi che vivono la tua stessa 
situazione eh… loro di capiscono meglio, perché con persone esterne ti senti sempre 
poco capita ecco… per noi (professionisti) diventa sempre tutto un po’ relativo… chi non 
è in ospedale… per loro la morte è angosciante… non soffri più come la prima volta che 
vedi una persona morire, se no non potresti fare questo lavoro… quindi parlare con i 
colleghi riesci a svuotare il tuo zaino e a renderlo più leggero, svuotare lo zaino carico di 
emotività… questo vale non soro per il lutto ma anche per la rabbia, per migliorare… se 
no poi non dormi la notte…  fai veramente fatica, ti rimane dentro 
R: Quindi aiuta lasciare tutto al lavoro, sfogarsi, svuotare lo zaino lì… altri modi che utilizzi 
per scaricare, passione esterna? 
I: Qualche attività intendi che ti aiuta a sentirti meglio? 
R: Si esatto 
I: Eh boh… una cosa che mi aiutava forse è quando tornavo a casa dal lavoro a piedi, e 
quindi facevo un’ora e mezza di cammino, una passeggiatona (ride) e camminare nel 
verde… perché poi rimugini no, avrò fatto tutto? L’ho fatto bene? Così avevo il tempo di 
rielaborare tutto e arrivare a casa con lo zaino leggero! Quando abitavo qui sotto non 
avevo tempo ci mettevo cinque minuti ad arrivare a casa e quindi pensavo a casa… è 
utile quindi un distacco… poi stare nel verde è molto rigenerante energeticamente 
R: Due modalità tra cui buttar fuori attraverso le parole e lasciar andare pensieri nella 
natura…ci sono magari modalità che hai riconosciuto che non ti hanno aiutato per niente? 
I: In che senso? 
R: Qualcosa che hai sentito che non ti è stata di aiuto, che ti ha portato un peso in più… 
hai mai sentito questa sensazione? 
I: Così… non mi viene nulla… qualcosa che mi ha fatto dici peggio…personalmente no… 
non ho avuto approcci negativi, ho avuto sempre delle tecniche in crescendo nel 
miglioramento, meglio così (risata) 
R: Meglio così (risata)… abbiamo trattato molti temi facendo molti collegamenti… 
vediamo se ho qualche domanda per completare... 
I: È un tema molto ampio 
R: Dunque rispetto alla spiritualità, tua, o alla religione, sei credente, è una parte 
importante per te? 
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I: Sicuramente credo… però non sono una che prego… non so collocarmi…se devo 
orientarmi sono molto sul lato psicologico piuttosto che spirituale, scavo molto su quello 
che provo perché lo provo, leggo libri di psicologia per comprendere quello che ho dentro, 
sono più improntata sulla psicologia che sulla spiritualità i sé, trovo più soluzione 
nell’indagine psicologica piuttosto che nella spiritualità è troppo astratta… 
R: Si, qualcosa di più concreto, quindi indaghi su te stessa e poi comunque come mi 
dicevi prima ne parli o ti liberi in una lunga passeggiata 
I: Si si esatto tutto questo mi aiuta  
R: Mi ricollego a prima… come dicevi anche prima noi professionisti siamo confrontati a 
questo tema già quando siamo a scuola e quindi è inevitabile che facciamo una riflessione 
sulla morte… 
I: Perché dici così? Perché è inevitabile? (agitazione) Se la pensi o no arriva lo stesso! 
Perché pensarci? Mi angoscia questo pensiero!!! Perché dovremmo pensare a questa 
cosa? Non ha senso pensarci prima! 
R: lo rilanci a un pensiero lontano… 
I: No perché poi diventa un’ansia di morte! Si... mh… sì puoi parlarne ma poco e poi 
basta… non c’è bisogno… è vero che è brutto… però c’è… ma non va bene angosciarsi 
prima che si avvicina…peggiora solo la vita… per quello lo tengo lontano come 
pensiero…  
R: Mi sono ricollegata a questo perché le ultime domande appunto si collegano al fatto di 
aver trattato il tema durante la formazione o durante corsi di approfondimento... 
I: Si, abbiamo fatto delle giornate sull’accompagnamento, sulle cure palliative, la 
sofferenza… la sofferenza spirituale… erano solo delle lezioni, non era un modulo, era 
una tematica come… come un’altra 
R: Per te è importante parlarne in formazione? 
I: Si, perché è talmente un tabù fuori dalla formazione, che anche noi quando arriviamo 
a scuola siamo solo delle persone non siamo ancora dei professionisti… quindi diciamo 
che la fase della formazione è come una fase di transazione nel diventare dal morte è un 
tabù a… morte come fase di vita… ti prepara ad essere un buon professionista anche 
con l’approccio alla morte 
R: Dandoti dei punti di riflessione… consapevolezze 
I: Esatto secondo me è proprio necessario, un po’ come fare la psichiatria, se non le fai 
sei un professionista non completo, è molte importante, bisogna avere gli occhi da 
professionista 
R: Come differenzi gli occhi da professionista? 
I: Proprio la questione di simpatia ed empatia… la simpatia come soffrire insieme e 
l’empatia come capire la sofferenza ma non soffrire con la persona, se sei in simpatia sei 
dentro, sono triste se muore una mia amica, un parente, per il paziente no… se no non 
sei più un professionista, quello che cambia è proprio la capacità dell’empatia 
R: Okay… come dicevi prima proprio differenziare… tornando alla domanda ci sono corsi 
di perfezionamento che hai svolto? 
I: No quello no, un corso sulle cure palliative il primo anno, ma poi non più… e comunque 
non ricordo che mi abbia lasciato qualcosa di particolare, tecniche o che… è stato 
comunque interessante per riflettere sul tema… 
R: Mhm… 
I: Un corso che però sento che mi ha aiutato molto è sull’intelligenza emotiva, quello 
comunque, è un corso esterno, e puoi parlare di tutto e abbiamo trattato il tema della 
morte a questo corso esterno… 
R: Mh… collegato all’intelligenza emotiva… 
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I: Si del fatto di comprendere ma non soffrire insieme, è stato abbastanza utile, abbiamo 
simulato delle situazioni cliniche, e poi abbiamo discusso su cosa si poteva fare di meglio 
e così predi spunto di idee che hanno lavorato in diversi ambiti, la chiave è sempre 
condividere, anche perché ti senti meno solo del disagio al confronto con la morte, anche 
che sia possibile di avere un’emotività, perché ogni tanto sembra che dobbiamo essere 
robot ma noi oltre a essere infermieri siamo anche umani… forse è un po’ dimenticato… 
R: Da tutto quello che mi dici comprendo che nonostante l’essere professionisti nelle 
nostre azioni… nelle nostre emozioni… portiamo le nostre esperienze, il nostro essere… 
I: Esatto! Con le mie esperienze sono diventata più sensibile, più empatica, più efficace, 
perché ho vissuto certe cose, so cosa vuol dire vivere un lutto o perdere qualcuno, perché 
le esperienze ti rendono un operatore migliore, questo se sai… ehm… diciamo far tesoro 
di quello che hai vissuto…  
R: La sensibilità aiuta, hai un occhio più attento 
I: Eh sì, capisci meglio l’altro, poi i parenti e pazienti lo vedono se li capisci o se sei 
superficiale… è importante gestire le nostre emozioni, bisogna trovare la strategia per 
non manifestarlo e non buttarlo ai parenti e ai pazienti… 
R: Molto interessante riconoscere le proprie emozioni 
I: Si no ci sono diverse strategie che aiutano, prima di tutto il confronto e poi avere un 
distacco tra lavoro e casa, per non arrivare in famiglia con quel peso… 
R: Ecco in conclusione… bene le domande sono finite… vorresti aggiungere qualcosa? 
I: No, abbiamo fatto già una lunga chiacchierata e sono molto contenta d com’è andata, 
è stato un altro momento per poter parlare di questo tema così importante. 
R: Esatto, io ti ringrazio tantissimo è stato un momento importante e molto arricchente 
per me come futura infermiera 
I: Grazie mille a te! È stato bello, mi è piaciuto! 
 

Intervista nr.2 
Data: 6.5.2019 
Durata: 36 minuti 
Sesso: F 
Anni: 31 anni 
Stato civile: sposata senza figli 
Anno conseguimento diploma: 2008 
Anni lavorativi: 10 anni (4 medicina, 4 cardiologia acuta, 2 anni geriatria) 
 
R: Bene… ora vorrei chiederti come mai hai scelto di svolgere questa intervista? 
I: Perché io non ho un brutto rapporto con la morte, nel senso che… non sono come 
quelle infermiere… sono sempre stata soprannominata cuore d’acciaio perché credo che 
la morte fa parte della vita 
R: Mhm… 
I: Perché se non l’accetti… devi comunque accettarla perché è l’unica cosa dalla quale 
non hai scampo 
R: Okay, bene allora iniziamo con le domande? 
I: Si le avevo già un po’ lette… 
R: Va bene allora te le ripropongo adesso (risata) 
I: perfetto (risata) 
R: Ecco allora iniziamo con la prima domanda… ehm… riusciresti a raccontarmi il tuo 
primo contatto come infermiera con una situazione inerente la morte di un paziente? 
I: Okay quindi a livello professionale… 
R: Si esatto 
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I: Okay, me lo ricordo come se fosse ora, ero tirocinante al primo anno ed ero andata 
come stage in geriatria, mi ricordo che ero ancora nella fase di orientamento, perché 
erano ancora i primi giorni ancora dovevo capire com’erano le stanze, i campanelli che 
suonavano, dove suonavano… e mi ricordo che gli infermieri hanno detto la signora… 
non mi ricordo il suo nome, con i nomi sono un disastro (ride), è deceduta, chiamiamo il 
medico è morta, eh..  mi ricordo la signora abbastanza cicciottella, sdraiata, e niente che 
era morta e io… non mi aveva fatto niente (ride), nel senso ammetto che non mi aveva 
sconvolto, fa parte della vita, e… 
R: Mhm, fa parte della vita… 
I: Forse perché allora… mia mamma ha perso il papà quando era piccola e aveva 12 
anni, mio padre ha perso suo padre quando aveva… 13 anni e quando aveva 14 anni 
mia nonna si è ammalata di sclerosi multipla, ma a quei tempi non c’erano molte 
possibilità di guarigione e quindi loro fin da piccoli hanno avuto un buon rapporto con la 
morte e ci hanno cresciute a me e a mia sorella, perché io ho una sorella 
R: Mhm 
I: In maniera serena nei confronti della morte, cioè… ci hanno sempre detto che fa parte 
della vita e che prima o poi hm… 
R: Accade… 
I: Accade e fa parte del ciclo della vita, come dai la vita dai anche la morte, in qualche 
modo devi pure superarlo, devi affrontarlo, devi cercare di stare più serena possibile 
R: Certo 
I: E quindi è un argomento che anche in famiglia se ne parla, e quindi sono sempre stata 
molto serena, e quindi io ho visto questa signora morta, poi io sono una persona molto 
religiosa, quindi ho detto la mia preghiera, ho aperto la finestra con gli infermieri perché 
noi infermieri abbiamo la credenza che l’anima deve uscire e quindi quando c’è un morto 
si apre la finestra così l’anima esce, il corpo si libera dell’anima 
R: Ah! Non sapevo di questa usanza (sorpresa) 
I: Si si 
R: Ma è proprio una cosa di credo… cioè… 
I: Si si, è una cosa di tre infermieri che boh lo facciamo quasi tutti in teoria, si apre la 
finestra che esce l’anima, l’anima si libera, i peccati vanno via, e l’anima si salva 
R: Ah… 
I: Una cosa che fin da sempre… 
R: Non avevo mai sentito questa cosa  
I: Si… e quindi non mi ha scatenato… 
R: Emozioni o… 
I: No, non mi ricordo… non ci ho riflettuto tanto, da quel che ricordo no, conoscendomi 
però direi di no 
R: Ecco e questo vissuto che mi hai raccontato poi ha influito nelle volte successive? 
I: No, ho visto tanti pazienti morire anche pazienti che, anche in cardiologia, pazienti che 
venivano seguiti da me e dai miei colleghi da veramente tanti anni 
R: Mhm 
I: C’è stato un paziente in particolare che ci ho riflettuto un po’ di più che mi aveva preso, 
però siamo professionisti, dobbiamo cercare con la morte dei nostri pazienti a mantenere 
sempre la bolla di distanza, perché ci vuole veramente un attimo ad andare in burnout 
R: Si... 
I: Quindi la vita professionale è una cosa e la vita privata è un’altra, quando i tuoi pazienti 
li segui da tanti anni, li curi, li assisti e veramente ehm… li aiuti nella cura in alcuni 
momenti, veramente sono un po’ parte, sono una tua soddisfazione, però devi sempre 
ricordarti che è un tuo paziente e non è un tuo familiare, non è un tuo amico, quindi la 



 

49 
 

bolla di distanza la devi sempre tenere e quindi no…. Io sono un’infermiera che…. 
Quando lavora dà il mille per mille per il paziente e quando è deceduto se so che ho fatto 
tutto il possibile per salvarlo o per garantirgli una morte serena io sono sempre serena 
R: Mhm 
I: C’è stata solo una situazione che era stata un po’ un’emergenza che ci avevo riflettuto 
un po’ di più, perché era un ragazzo giovane… e basta 
R: In quel caso invece che ti ha colpito di più, che ci hai riflettuto, come hai agito dopo 
questo episodio diciamo… 
I: Mh… ne avevamo parlato in equipe, vabbè, era un ragazzo giovane, poi lo 
conoscevamo da tempo, poi ne avevamo parlato in equipe e già parlandone tra colleghi 
sai già ti dai un abbraccio di conforto, sai già ti risana, perché non c’è nessuna risposta 
R: Si… 
I: Cioè va così perché il destino vuole che vada così, cioè quando i pazienti muoiono non 
sei tu ad ucciderli, a meno che non sei un’assassina (ride), ma è sempre il Signore che 
domina tutto e quindi alcune cose possiamo intervenire ma perché allora non è il destino 
di quel paziente, io credo, quando invece riusciamo ad intervenire salvargli la vita anche 
soprattutto nelle vie di emergenza, non era il suo momento, noi eravamo lì al momento 
giusto e siamo stati grandissimi a salvarli, però s devono morire non è colpa nostra, e 
quindi vabbè… alla morte non c’è soluzione, a volte anche un pianto può essere benefico, 
un abbraccio… mi ricordo che una volta in equipe ne avevamo parlato e una pacca sulla 
spalla già ti fa sentire meglio 
R: Quindi voi qui quando c’è un decesso come ci si mobilita diciamo? 
I: Dipende, dipende dal decesso, se ci ha smosso un pochino a tutti un po’ le emozioni, i 
sentimenti, ricordi, cerchiamo di parlarne magari non so, io… che sono tra virgolette la 
più vecchia (ride), siamo tutte ragazze, giovani, alcune magari lavorano da due tre anni 
dici stai bene? Tutto a posto? Ti ha scombussolato un po’ questa morte? Ma… quello 
che secondo me… non è il momento della morte, del paziente che muore ma il pre… se 
riesci a garantirgli una morte serena, il paziente, il parente lo accompagna serenamente 
e anche tu infermiere perché senti che il paziente ehm… ha abbandonato questa vita 
terrena in una maniera tranquilla non sofferente  e forse non se n’è reso conto, forse,… 
hm… in quelle morti in cui non riusciamo a garantire una morte serena, quando il paziente 
è sofferente, il medico non è compliante nell’aumentare la terapia sedativa, la terapia 
antidolorifica... allora lì siamo più sensibili, perché noi infermieri siamo sensibili, facciamo 
l’advocacy del paziente, e quindi quando non riusciamo ad avere la giusta compliance 
con gli altri operatori sanitari per garantire una morte serena allora lì stiamo male noi 
infermieri, e allora poi lì ne parliamo coinvolgiamo la capo reparto, in un paio di occasioni 
abbiamo coinvolto anche dei medici senior per prevenire che in un futuro altri pazienti 
soffrissero come hanno fatto altri… 
R: Quindi comunque cercate di coinvolgere anche i medici 
I: Si poi non tutti lo fanno, ma generalmente cerchiamo di farlo 
R: Si così avete un riscontro tra il vostro vissuto di infermieri e quello dei medici… 
I: Esatto per prevenire che le cose negative si ripetano 
R: Ecco al giorno d’oggi invece, tu mi hai raccontato la tua prima esperienza, quella più 
importante legata all’età del paziente giovane, mi hai raccontato delle motivazioni per le 
quali si sta male come professionisti legato alla presa a carico, però adesso, negli ultimi 
decessi che hai vissuto senti che ci sia un cambiamento in te? Come ti gestisci? 
I: No, io sinceramente a livello mio personale di emozioni non sono cambiata, io riesco 
grazie a Dio a mantenere sempre quella bolla di distanza, quindi non rimango sconvolta 
dalla morte, timbrato il cartellino basta, il lavoro finisce, e deve essere così, tu diventerai 
infermiera (sorride), il nostro lavoro è bellissimo ama allo stesso tempo usurante, per i 
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turni, perché siamo a contatto con la sofferenza, se ci portiamo a casa le morti e le 
sofferenze dei pazienti ciao è finita, io no rimango sempre così, mi dispiace, non era un 
mio caro ma fa parte della vita ragazzi, alla morte non c’è scampo (risata) sarò cuore 
d’acciaio ma sono molto serena (risata) 
R: Si (risata) 
I: Quelle che mi sconvolgono ma perché mi fanno rabbia 
R: Mhm… 
I: È quando il paziente non muore ehm… sereno, ma muore soffrendo, senza la giusta 
terapia antalgica, questo mi fa molto arrabbiare 
R: Ecco per tirar fuori la rabbia… 
I: È importante parlarne subito, si si… non dopo che accade, per prevenire, per poter 
agire subito sulla situazione 
R: Quindi da quanto mi racconti capisco che è fondamentale conoscersi e riconoscere le 
proprie emozioni, che a volte ci si tirano dietro delle cose che sembrano pesanti, senza 
sapere cosa siano, quando in realtà riconoscendole subito si potrebbe migliorare la 
situazione 
I: Si esatto, nel senso che se non ti sconvolge la morte ma ti dà fastidio ti fa rabbia, il pre-
morte soffrendo, devi comunque attivarti, tirar fuori l’advocacy che c’è in noi, ed attivarti 
per difendere il paziente e far sì che la sofferenza sia palliata, lenita, poi non siamo 
sempre noi a decidere… 
R: Mi rilego a una delle mie domande che già dall’inizio ho notato che è importante per 
te la religione, sembra che ti aiuta a gestire, a vedere le cose da un’altra visuale 
I: Si si, non sono molto praticante ma ci credo, mi dico veniamo qui sulla Terra lavoriamo 
così tanto tutti i giorni e deve finire tutto in niente sicuramente di là qualcosa c’è (risata) 
e quindi si io ci credo, c’è anche tutte le persone che ho amato e che non ci sono le 
rivedrò se no che senso ha? Poi quando morirò lo saprò, saprò la verità e questo mi dà 
un po’ la forza 
R: Puoi dire che ti aiuta? A tenere la bolla? 
I: Esatto si mi aiuta nel mantenere quella bolla di distanza, di dare un senso 
R: Anche secondo diversi studi che ho portato anche nella tesi, la religione e non solo 
anche la spiritualità sono dei metodi che aiutano a gestire le emozioni, a riconoscersi, a 
vedere la situazione sotto una diversa prospettiva 
I: È vero, è vero, confermo 
R: Ecco quindi ricollegandomi a quando mi hai detto quando morirò saprò la verità, come 
vedi la tua morte? Ci hai già riflettuto? Quella dei tuoi cari? 
I: Mi fa quasi più paura a me morire, non perché muoio io, perché io muoio e ho finito 
tutto basta, a  lasciare qua i miei cari senza di me… so quello che lascio e so cosa lascerei 
se io non ci fossi, e quindi mi viene più male (ride), a pensare a mia sorella che piange e 
che soffre, a mio marito che si dispererebbe a pagare le bollette (ride), i miei genitori no 
non ci voglio neanche pensare a come potrebbero reagire, e io se muoio e… è il mio 
destino che devo andare.. però pensare loro come vivrebbero è quello che mi farebbe 
soffrire di più… 
R: Mhm 
I: Mentre il pensiero che io perda uno di loro… eh… si… si smuove la pancia… fa parte 
della vita ma è comunque un dolore… 
R: C’è comunque una componente emotiva sotto, c’è un legame 
I: Eh sì il dolore c’è, lo devi accettare ma il dolore rimane, ma devi andare per forza avanti, 
se no c’è il degenero, sì, il pensiero c’è, ma si sorride e bisogna andare avanti, perché 
anche a piangere non migliorano le cose, lui è morto non c’è più e quindi devi andare, e 
quindi vai (ride) 
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R: Esatto comunque ci sono fasi del lutto, è normale… 
I: Si si c’è la rabbia eccetera… 
R: Ecco grazie per questa condivisione… il secondo gruppo di domande… le reazioni in 
relazione al vissuto, al lavoro che ne abbiamo già un po’ parlato, i giorni seguenti e a casa 
I:ma io sono una ragazza molto serena, ho molto il senso dello humor, a volte un humor 
nero, black, nel senso che anche con queste circostanze cerco di riderci sopra e credo 
che l’umorismo per noi infermieri è fondamentale per reagire e andare avanti quindi io 
quando si conclude il momento serio, vado dal paziente lo saluto, gli chiudo gli occhi, 
apro la finestra se qualcuno non l’ha già fatto…poi una volta che il paziente e i parenti 
vanno via faccio una o due battute, così di mio, sono così naturale, per rompere l’aria 
negativa di tristezza, facciamoci un sorriso, facciamo una risata su un’altra cosa, 
mettiamo giù quel pensiero e andiamo avanti che bisogna andare avanti 
R: Si 
I: E quindi si io tendo sempre a… tirar su i ragazzi con un po’ di umorismo positivo, con 
tutti sia a lavoro che a casa, sono così già di mio e in queste occasioni mi viene un po’ di 
più, poi quando vado a casa che è morto qualcuno molto raramente ci penso, lascio stare, 
che poi i problemi si accumulano, le morti si accumulano uh… nono lascia stare (risata) 
R: Meglio smaltire tutto a lavoro che portare a casa (risata)… Beh… qui mi hai raccontato 
un altro modo che ti aiuta, tra la tua religione, la gestione delle emozioni, condividere con 
i colleghi e lo humor, mi piacerebbe sapere se c’è qualcosa che proprio non ti aiuta in 
queste situazioni, che ti ha recato più un peso che un sollievo, a livello professionale, in 
caso di morte… 
I: No… non so… non mi sembra, dipende dalla situazione, ci può essere magari qualcuno 
che dice qualcosa ed è il momento sbagliato però magari è il suo modo per sfogarsi, 
quindi dire sbagliato o giusto è un po’ difficile, magari è sbagliato per me ma giusto per 
lui, io posso accogliere la sua richiesta di aiuto che per me è fatta un po’ male ma magari 
per te è una richiesta di aiuto, uno sfogo, un modo per non pensarci, parlare con i colleghi 
è comunque fondamentale per buttare fuori tutto… però no non mi è mai capitato che 
qualcosa non mi avesse aiutato 
R: Bene, c’è forse una figura professionale specifica disponibile in queste situazioni? 
I: Non c’è una figura ben definita che dici vado da lei a parlarne, almeno io, non c’è lo 
psicologo, c’è uno psichiatra che eventualmente è disponibile, potrebbe accoglierci, ma 
non lo abbiamo mai fatto… 
R: Okay, allora va bene… siamo arrivate all’ultimo gruppo di domande… riguardo la 
formazione, nella tua formazione di base hai avuto modo di affrontare il tema della morte 
e dell’accompagnamento del paziente 
I: Allora sì… c’erano state delle lezioni teoriche sulle cure palliative, l’Hospice, poi io 
avevo scelto di fare uno stage di due mesi in Hospice con le cure palliative e quello mi 
ha aiutato tanto perché impari ad essere un infermiere che guarda tantissimo l’umanità, 
ancora di più, i sensibilizzano in  ogni minimo particolare… sia con il paziente che con i 
parenti e… capisci sempre di più quanto fa parte della vita, perché io ho visto morire 
persone più piccole di me… in quel periodo, ecco in quel periodo… mi ha smosso la 
pancia… se ne parlava tanto, se ne parlava davvero tanto 
R: Ti ha smosso la pancia… 
I: Si c’era questa ragazza… 32 anni… melanoma all’interno dell’iride dell’occhio, le 
avevano dato 6 mesi di vita, e… io ero in stage ed era l’ultimo mese di vita quando io l’ho 
conosciuta e lei continuava  a ripetermi… poi io… ero fidanzata m avevamo già il progetto 
di sposarci, non l’abbiamo fatto subito ma dopo un po’ di anni… e lei continuava a dirmi 
quanto era stata fortunata ad aver trovato l’uomo della sua vita che era innamoratissima, 
che non vedeva l’ora di uscire dall’ospedale per sposarlo e voleva rifare lo stesso viaggio 
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di nozze che aveva fatto e voleva rifarlo in Brasile quindi lei era sempre lì con questi libri 
a progettare il suo viaggio, e io mi ricordo ancora lo sguardo del marito con le lacrime agli 
occhi che mi guardava e mi diceva chi glielo dice… 
R: Lei non lo sapeva… 
I: No no lei non lo sapeva, l’ultima settimana di vita il primario, che dice che è giusto che 
le persone sappiano la verità, glielo ha detto, così lei ha sistemato delle cose 
burocratiche, ha detto addio a tutti nella maniera in cui voleva… e lì mi sono detta caspita 
ha 10 anni in più di me… potrei essere io… è successo a lei ma potrebbe succedere 
anche a me è così giovane…uno quando pensa alla morte pensa quasi sempre al 
vecchietto io in realtà ho visto quasi più giovani che anziani, e l`non lo so anche il marito, 
lei, il progetto del grande amore, di voler figli… tanti progetti e non poterli realizzare, ti 
vien da dire perché proprio a lei e non a un anziano e lì ti viene un po’ di rabbia e lì ti dici 
non possiamo decidere noi, arrabbiati, fatti il tuo pianto ma dobbiamo accettarlo, è così, 
e vai avanti (leggera risata) 
R: Quindi è stato un bel percorso questo stage… 
I: Si si, lo consiglio a tutti, ci vuole un attimo ad andare in burnout, appunto creati una 
bolla di protezione, è un consiglio che posso darti di protezione 
R: Eh si abbiamo il rischio… grazie, da ogni piccolo racconto sto ricevendo molti spunti 
che saranno sicuramente utili per la mia futura pratica professionale oltre che per la tesi, 
grazie… bene… andiamo avanti… hai fatto altri corsi esterni alla scuola? Giornate 
informative? Corsi? 
I: Mah… corsi di formazione ne avevo fatti tanti in Italia… sulla morte, l’approccio alla 
morte, il contatto con i parenti…come dirlo… è più difficile dirlo ai parenti che viverlo… 
sono stati molto utili per trovare modi di comunicare, perché i medici non erano presenti 
quindi toccava a noi… e sono stati molto utili, anche se non c’è mai la parola giusta… 
ogni situazione è soggettiva… 
R: Eh difficile… è diverso da qua… 
I: Comunque si qui i medici ci sono e non c’è bisogno che lo facciamo noi… una cosa 
comunque…i parenti… i parenti hanno sempre apprezzato l’empatia, far sentire che non 
è tuo parente ma la sofferenza la senti e sei vicino, una sofferenza che dopo dieci minuti 
devi togliere se no poi te la porti a casa ed è finita… però comunque sei vicina al loro 
dolore, le parole non servono molto… 
R: Eh si… è importante la vicinanza al parente, ci prendiamo cura anche di loro… questi 
corsi li hai fatti fuori dal lavoro? 
I: Si, mi è sempre interessato come tema quindi li ho cercati io, anche qui vengono 
organizzate con agganci a scuole o associazioni 
R: Bene allora io avrei finito con le domande vuoi aggiungere qualcosa, qualsiasi? 
I: Per me è tutto, ti ringrazio tantissimo sarà un bel lavoro e mi sono sentita a mio agio 
nel fare questa intervista con te, è un tema importantissimo 
R: Grazie mille a te, davvero sono molto contenta che eri a tuo agio, è stato un momento 
molto importante di con divisione 
 

Intervista nr.3 
Data: 18.5.2019 
Durata: 57:27 min 
Sesso: F 
Anni: 41  
Stato civile: Single 
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Anni lavorativi: 4 anni (2 anni in oncologia e 2 in medicina generale) e volontariato in 
ambulanza 
 
R: Ecco, io mi sono presentata, mi piacerebbe conoscere un po’ anche te, se vuoi farmi 
una piccola presentazione personale 
I: Si, vivo da sola, anzi, con due gatte (risata) 
R: (risata) 
I: Ho comunque una famiglia, mamma e sorella, maggiore di otto anni e… il papà che mi 
ha lasciato un paio di anni fa, la nostra famiglia, diciamo, la piccola famiglia era questa, 
e vivo da sola da quando ho ventitré anni quindi da molto tempo, pur essendo comunque 
sempre stata vicina a livello logistico alla mia famiglia, sempre nello stesso paese 
R: Bene, grazie per questa presentazione. Noi tratteremo oggi un tema molto importante, 
molto delicato a dipendenza della persona, come mai hai scelto di fare questa intervista? 
I: A dir la verità non è andata così, la capo reparto aveva scelto me e la mia collega per 
questa intervista e quindi ho scoperto solo dopo il tema, che però condivido, nel senso 
che secondo me è un argomento del quale si parla troppo poco o se ne parla senza che 
ne venga preso atto 
R: Si… 
I: Gli infermieri secondo me non sono tanto ascoltati rispetto a quello che pensano, che 
sentono e provano rispetto a questo argomento… e quindi mi piace! Sono contenta di 
parlare di questo tema. 
R: bene questo interesse è già un passo, allora partiamo… mi piacerebbe sapere qual è 
il tuo primo contatto con la morte, visto anche il tuo passato come volontaria in 
ambulanza, il primo contatto 
I: Come infermiera non mi ricordo quale sia stato il primo, ne ho impressi tanti, gli eventi, 
le persone, le particolarità, la loro storia, ma il primo non me lo ricordo nel ruolo di 
infermiera. Mi ricordo il primo nel ruolo di soccorritrice, quello me lo ricordo… 
R: Come ti sei sentita durante questo primo riscontro che ricordi? 
I: Io ero in affiancamento, quindi ancora un’allieva, l’equipe è composta da 3 in ambulanza 
e quindi io ero il quarto componente, ed era il suicidio di un… giovane uomo… che aveva 
41 anni, quindi l’età che ho io adesso, parliamo di… 12 anni fa, quindi tanti anni fa, era 
un pomeriggio, un sabato pomeriggio… me lo ricordo benissimo… e siamo stati chiamati 
chiaramente dai parenti dicendo che c’era stato un colpo di fucile ma non si sapeva bene 
come stava la persona, in realtà quando poi siamo arrivati in posto, si trattava di un 
garage e lui si era posizionato appoggiato ad una macchina eh… perdonami appoggiato 
al muro e davanti a se la macchina, questo presumibilmente per evitare la 
contropressione del fucile che ha utilizzato, per cui la scena era una persona incastrata, 
praticamente senza testa, dalla bocca in su non c’era più niente… (risata leggera) 
R: Hai avuto una prima esperienza abbastanza forte, una scena forte 
I: Si abbastanza cruenta, l’ho vissuta… per quel che mi ricordo, al di là che ho dei ricordi 
molto ben precisi, però ne ricordo davvero tantissimi anche di altri… bene, perché 
all’interno dell’associazione in cui faccio volontariato, danno tanto peso su tutto ciò che è 
peer supporter e l’equipe che lavora su briefing, de briefing, successivi… la cosa che mi 
aveva lasciato molto perplessa è che quasi in contemporanea c’era un’emergenza in un 
altro punto del paese per cui noi abbiamo abbandonato… questa è un po’ la mia 
sensazione che ho più negativa, questo corpo esamine, per andare a soccorrere qualcun 
altro che era comunque un evento importante… 
R: Mhm 
I: E questo mi ha lasciato un po’ più il segno, questa cosa è avvenuta anche in altre 
occasioni, come infermiera, il fatto di dover intervenire sul subito, quindi… 
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R: nel senso che bisogna andare da un’altra parte? 
I: Si… ecco ripesando al primo riscontro che mi hai chiesto me lo ricordo così, quello che 
mi ha lasciato più basita, non so… più tremolante e timorosa è il fatto di dover andare 
immediatamente a fare qualcos’altro, che però bisogna… 
R: Eh sì… intendi che lascia un po’ il vuoto di non aver gestito bene quella situazione? 
I: Si, in quel senso… finito non siamo più tornai da quel signore, perché ormai noi come 
soccorritori non potevamo più far nulla, poi andavano i medici per confermare il decesso 
R: Poi voi come gruppo cosa avete fatto? 
I: sono stata molto fortunata perché ero affiancata da persone molto empatiche, molto 
sensibili e non ho subito un ricordo traumatico… abbiamo fatto debriefing, è brutto da dire 
ma ho un bel ricordo 
R: Questo per il fatto che è stata gestita bene la situazione 
I: Si, dal punto di vista emotivo, poi a volte usciva ancora questo caso 
R: Riportarti a questo vissuto comunque non ti fa sentire male? 
I: No no, possono parlare e raccontarlo senza aver timore 
R: Il fatto di aver svolto un debriefing ha influito dunque per le volte successive 
I: Credo che sia essenziale in un’équipe, penso che sia davvero utile, indispensabile, un 
debriefing subito, e dei de briefing successivi, sarebbe bello fare dei defusing con le 
persone adatte ma lì diventa un po’ più difficile, si secondo me sono molto utili 
R: Si stai parlando di aspetti molto importanti per gestire situazioni cariche di emozioni, e 
ora come infermiera? Ti sarà già capitato 
I: Sfortunatamente si, non scriverai proprio tutto quello che dico? (risata) 
R: (risata) 
I: No è che sono sfortunatissima, molte colleghe non vogliono lavorare con me perché 
me ne capita di ogni, in quattro anni ne ho vissute veramente parecchie 
R: Come stai quando avviene un decesso? 
I: Dipende, da chi, da come, da cosa avviene, ogni volta è a sé… e le sensazioni che si 
provano bisogna contestualizzarle, non credo che ci sia un qualcosa che si ripete, 
sicuramente l’adrenalina aiuta sul subito, e il dopo io penso che possa aiutare il parlarne, 
mettersi a confronto, condivisione, quindi penso che queste siano le cose importanti… e 
poi non so per contestualizzare, quando lavoravo in oncologia, per il 98% erano 
comunque pazienti no REA, per cui gli atti da vare erano un po’ diversi rispetto a un 
paziente REA si, e per cui vivevi magari mesi di pazienti in accompagnamento 
inizialmente che stavano pseudo bene, sapendo che sarebbe arrivata, e poi un declino 
e, un accompagnamento vero e proprio farmacologico per cui è un vissuto… diverso da 
quello che può essere un decesso in medicina acuta in cui ci sono stati pazienti REA sì, 
in cui si è dovuto intervenire in modo cruento e… non potercela fare magari, non salvarli, 
bisogna contestualizzare 
R: Sono due contesti diversi ma mettendoli in relazione, rispetto all’accompagnamento 
che si sa che si arriverà lì, quando si opta per un percorso palliativo, a differenza di una 
morte improvvisa, il fatto di poter accompagnare un paziente secondo te come figura da 
curante e poi potrai dirmi anche da un punto di vista personale, che cosa ti dà? Ti fa 
prendere la morte in modo diverso? 
I: Ma sicuramente il tempo già di per sé aiuta perché inizi delle fasi di lutto, anche se 
magari sono pazienti… spesso sono pazienti con più ricoveri, quindi che comunque 
conosci, magari qualcuno al quale ti sei affezionato, non è detto, anche quelli con ricoveri 
più brevi ma che comunque vai ad accompagnare, e se li accompagni bene stai meglio 
con te stesso, per il paziente e per i famigliari e secondo me aiuta tanto il professionista 
perché anche se si arriva alla morte ma glie la dai dolce, lieve, nel modo migliore anche 
tu stai bene come professionista e come persona e questa cosa non sempre avviene… 
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R: Come mai? 
I: Non spesso la collaborazione con i medici è ottimale, nel senso che essendo noi a 
vivere il paziente e/o assieme ai famigliari, spesso ci tocca affrontare delle situazioni in 
cui più volte devi riferire che il paziente sta degenerando, sta male, ha allucinazioni, 
piuttosto che dolori molto forti o dispnee importanti 
R: Si 
I: E tu sai che si può fare qualcosa in più per aiutarli, o i famigliari che ti vengono a dire il 
papà e la mamma stanno soffrendo stanno male fate qualcosa! È possibile fare 
qualcosa? E tu lo riferisci più volte ai medici e ti ritrovi ad accompagnare nelle ultime ore 
di vita e lì ti verrebbe voglia di spaccare tutto! 
R: Quindi il fatto di… 
I: Di non essere presi in considerazione (ride) 
R: Eh si fa tanto questo 
I: Si, mi manda in bestia 
R: Crea rabbia, e forse mi fai capire il fatto che noi abbiamo questo ruolo no? Di avvocato 
della salute del paziente e quindi viviamo assieme al paziente con la giusta vicinanza 
I: Esatto, assolutamente 
R: Con i parenti anche, e il fatto di avere questo ruolo comunque e di non avere 
collaborazione dall’altra parte 
I: È frustrante…è terribile, è frustrante, perché comunque il tuo ruolo ha un limite per cui 
non puoi andare oltre, giustamente perché ognuno ha il proprio ruolo, però il non venir 
ascoltati quando comunque si aveva ragione (lieve risata) è proprio frustrante… 
R: Quindi un aspetto che potrebbe limitare lo stress di noi infermieri è una maggiore 
collaborazione 
I: Assolutamente, cosa che ho notato molto di più in un contesto di oncologia, perché si 
fanno delle family conference in cui l’infermiere partecipa, i medici stessi sono ben 
disposti e predisposti all’accompagnamento cosa che in medicina interna è una lotta, una 
lotta continua 
R: Forse anche per via della casistica dei pazienti? Il fatto di introdurre magari più 
precocemente le cure palliative, motivo per il quale non ho scelto di svolgere l’intervista 
in un contesto di oncologia dove l’ottica è diversa rispetto al tema della morte, più 
riflettuto, questo anche rispetto alla grande letteratura che ho trovato, e tu che hai visto 
entrambe… 
I: Ti confermo che la differenza si nota, c’è ma non dovrebbe esserci, nel senso che cure 
palliative non è solo per un paziente oncologico, non è giusto, ti faccio l’esempio 
dell’ultimo decesso che c’è stato in reparto, che non ho vissuto, ma ho vissuto i due giorni 
prima dove da una settimana si vedeva che questo paziente ci avrebbe lasciato, un 
paziente di 94 anni, con un decorso assolutamente naturale, ma ha sofferto tantissimo, 
poi io sono stata a casa di libero, quando sono rientrata sono andata a leggermi i decorsi, 
e ha sofferto fino all’ultimo e anche lì purtroppo si vede la differenza tra una giovane 
infermiera e una con esperienza, io comunque mi ritengo una giovane infermiera che 
però ha avuto delle esperienze molto forti su questa cosa vado molto diretta, vedo invece 
delle colleghe che non hanno molta esperienza che con i medici lasciano a… e che se il 
medico dice facciamo così allora si fa così, invece poi una collega con più esperienza ha 
preso in mano la situazione e si è fatta forte e ha detto adesso basta, sta soffrendo, erano 
comunque le ultime ore… era da una settimana che soffriva e soffrivano anche i famigliari 
R: Da qui traspare anche l’importanza dell’équipe, c’è, se io non ce la faccio, non me la 
sento, qualcuno interviene. 
I: Si è molto importante e devo dire che nell’équipe in cui mi trovo attualmente va 
benissimo, secondo me siamo molto affiatati, poi chiaro ci si trova, è soggettivo, però 
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questa cosa funziona molto bene, i debriefing vengono sempre fatti in modo naturale, 
non programmato, comunque funzionale secondo me, però in modo alla mano tipo okay, 
c’è la pausa andiamo a bere il caffè e lì salta fuori 
R: Non c’è un momento dove ci si riunisce tutti? 
I: No, non è pianificato e secondo me dovrebbe esserci 
R: In caso una persona sia tanto colpita da un evento, ci si può rivolgere a una figura? 
I: Ma guarda, mh… ci sono successi degli eventi, no con i pazienti ma con un collega che 
è venuto a mancare ed è stato poi messo a disposizione uno psichiatra esterno, dovevi 
passare tramite la capo reparto per chiedere questo… e questa cosa non va bene perché 
io devo dire… secondo me questa cosa non è corretta, tantissimi che avrebbero potuto 
chiedere aiuto non l’hanno fatto per questo motivo 
R: Il fatto di dover passare dalla capo reparto è visto come un ostacolo? 
I: Assolutamente, perché io non voglio far sapere alla mia capo reparto che non sto bene 
ma voglio chiedere aiuto, perché devo per forza? … poi vabbè io penso che a livello 
personale se andassi dallo psichiatra e gli chiedessi cinque minuti me li darebbe, questo 
sì, ma… no, non c’è una figura dalla quale posso andare direttamente se ho bisogno 
sotto il punto di vista istituzionale 
R: Mhm 
I: Poi mi è capitato di fare una REA con una giovane infermiera, la sua reazione emotiva 
è stata molto forte, però è venuta da me, e mi capita che ogni tanto provano conforto, ma 
perché? Perché ero lî e fisicamente con l’adrenalina dicevo okay, tu fai questo tu fai quello 
e lei si è sentita molto sicura e quindi anche sul dopo per far venir fuori le sue emozioni 
lei è venuta da me, questo però non vuol dire che anche io non ne avessi bisogno 
R: E quindi poi tu? 
I: Io ho il mio fuori (risata), ho le mie amiche, le persone al di fuori con cui faccio un 
defusing mio 
R: Personale quindi, tu mi hai detto che professionalmente l’equipe è importante, 
all’esterno invece quando torni a casa? 
I: Ho un’amica in particolare che è crocerossina, infermiera volontaria, una persona molto 
empatica, che comunque qualcosa ne capisce, siamo molto simili come persone quindi 
ci scarichiamo a vicenda e questo funziona 
R: È una risorsa 
I: Si, siamo una risorsa l’una per l’altra… piuttosto che sfogare la tensione con lo sport, 
qualcosa di fisico, soprattutto se c’è una parte di rabbia o di tristezza a dipendenza della 
persona 
R: Che tipo di sport? 
I: Ma a me piace molto camminare all’aria aperta, nuotare 
R: Scaricare quindi i propri sentimenti attraverso il corpo 
I: Esatto 
R: Bene abbiamo fatto un giro di molte delle domande che volevo porti e questo va molto 
bene 
I: È difficile indirizzare questo tema 
R: Sono contenta che sia così… bene mi hai raccontato molti punti che aiutano, c’è invece 
qualcosa che sensi che non è stato utile in una situazione di morte? 
I: Qualcosa che non mi è stato utile… bella domanda… 
R: Che ti sei sentita… 
I: Forse dei commenti, dei commenti sbagliati che mi infastidiscono 
R: Ad esempio? 
I: Non so, spesso ci sono dei pazienti con cirrosi o dei tossici, ecco se l’è cercata, meglio 
che è morto, in ogni caso si tratta una vita, che è vero che ha scelto una vita infausta e 
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se l’è cercata mettiamola così, però dire meno male ce se n’è andato o meno male che 
ha sofferto questa cosa… 
R: Mhm… 
I: Ecco queste sono le cose che non vorrei mai sentire, io per quelle persone che mi è 
capitato di sentirlo presumo che sia il loro modo, la loro strategia di coping, io però non 
l’accetto quindi a volte mi scontro 
R: Si entra in gioco anche la propria emozione comunque, non sempre è facile 
comprendere il collega, razionalizzare 
I: Si esattamente, ecco se sono di getto posso passarci sopra, non li condivido ma posso 
passarci sopra, quando sono invece dopo tempo e quasi sembrano ragionati, ecco lì non 
lo accetto proprio, però sono… come dire… quei punti fermi in cui io credo, che vengono 
toccati 
R: È comunque parte del tuo modo di pensare, rispetto alla vita… 
I: Rispetto alla vita, rispetto alla morte, comunque al rispetto della persona in generale, 
ecco questo forse mi carica di emozioni negative, mi aiuta meno 
R: Rispetto a questo tema abbiamo appena concluso un modulo in cui abbiamo discusso 
di queste rappresentazioni rispetto alle persone dipendenti da sostanze, e che, okay nei 
centri specializzati i professionisti hanno eseguito tutto un percorso di riflessione, ma 
questi pazienti possono essere ricoverati in tutti i reparti, non solo in quelli specializzati, 
appunto per via di cirrosi, e trovo interessante il fatto che comunque le persone che fanno 
uso di sostanze è perché hanno un malessere di fondo, poi si entrano in un circolo, e da 
questo passaggio che poi derivano i pensieri legati al vizio se non ci si riflette bene 
I: Avevano bisogno di aiuto e hanno trovato sollievo solo in quello, che poi io non 
condivido, ma assolutamente sì, è vero 
R: Okay, bene quindi… per quanto riguarda il credo religioso? 
I: No (risata), non credo, secondo me influisce tanto, dal punto di vista professionale il 
rispetto che il professionista deve avere per la religione del paziente e dei parenti 
indipendentemente dal loro credo, perché per loro è importante, e non vuol dire che io 
devo credere, ma devo rispettarli, non è facilissimo, per ora da questo punto di vista non 
ho avuto difficoltà, l’unico se ti posso fare un excursus veloce 
R: Certo 
I: Uno degli ultimi decessi che mi ha toccato un po’ di più, era un paziente con una 
patologia oncologica anche se lo avevamo noi in reparto… ma perché il medico che lo 
seguiva non era un oncologo, era un paziente giovane, perché aveva 58 anni, aveva 3 
figli, 2 maschi e una femmina più o meno della mia età, leggermente più giovani 
comunque di quell’età… ehm… ed erano, sono, mussulmani, la moglie e soprattutto le 
sorelle del paziente erano molto credenti per cui a volt non si poteva entrare in camera 
perché stavano facendo delle preghiere particolari, erano in camera in venti e quest’uomo 
ancora vivo stava male, ecco lì è stato difficile perché lì sono dovuta entrare contro la loro 
religione e dire adesso basta, tipo, siete dentro in troppi, voi potete fare le vostre 
preghiere ma non più di tre alla volta 
R: Per il bene del paziente 
I: Per il bene del paziente 
R: Ma il paziente riusciva a comunicare questa cosa, il fastidio magari, oppure attraverso 
l’espressione? 
I: Secondo me si nel senso che nel momento stesso in cui c’è stata l’esagerazione ad 
esempio del rumore, una volta portato alla tranquillità lui sicuramente era più tranquillo 
eh, questo sì, ecco lì mi sono un po’ scontrata con i loro credi che erano il fare delle 
preghiere ad alta voce, in tante persone, non era però accettabile perché stava davvero 
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male, è anche vero che poi per come è andata hanno poi ringraziato, hanno capito, però 
non è stato facile prenderla come decisione 
R: Eh no, immagino, perché è comunque un credo e un modo di rispondere anche alla 
situazione del loro caro 
I: Esattamente, piuttosto che andare avanti e indietro troppe volte ma sempre per queste 
preghiere o quando è venuto a mancare, il momento stesso, la moglie ha iniziato a urlare, 
a cantare delle loro canzoni e non andava bene comunque per il reparto e anche lì non 
è stato semplice, però è stato un momento non facile 
I: Comunque il nostro è un contesto diverso, loro vivono in modo più animato la morte, 
rispetto a qua 
I: Si noi siamo più improntati ad un aspetto silenzioso diciamo così, il loro comunque lo 
rispetto, è dettato da altri credi, ma non si può fare insomma, non sempre si può fare, 
soprattutto per il paziente, non si respirava neanche più in quella camera talmente c’era 
tanta gente (risata), da una certa parte mi è dispiaciuto andar contro la loro religione ma 
bisognava farlo 
R: Ricollegandomi al fatto dei parenti, una volta avvenuto il decesso con i parenti come… 
I: Dipende dal tipo di contatto che c’è stato, da quanto sono stati presenti durante il 
ricovero, e a volte si creano dei legami molto profondi con i parenti 
R: Magari a volte ci si rivede, o ci si passa molto tempo assieme e quindi si capisce la 
loro sofferenza, è soggettivo 
I: Eh… 
R: Vuoi dire qualcosa? 
I: Ci sarebbero molte cose da dire ma…(risata), penso che ci vorrebbe un po’ più di aiuto 
professionale esterno per i parenti, un maggiore supporto per loro, non c’è 
R: Non c’è proprio? 
I: No… è dettato dal buon senso dell’infermiere, anche dalla capacità, dalla forza 
dell’infermiere, non è facile… quindi non tutti riescono a farlo, o sono predisposti o… 
quindi qui non c’è aiuto per i parenti 
R: Questa è una parte importante perché c’è anche un dopo, dopo il decesso rimangono 
i parenti, e anche loro hanno bisogno di sostegno per la perdita 
I: Si, capitano magari famiglie numerose quindi si supportano tra di loro, capita la figlia 
giovane da sola 
R: Quindi siamo noi che cerchiamo le risorse, come si sentono, come l’hanno vissuta 
I: Si però non é… non possiamo esserci solo noi c’è bisogno di un maggiore supporto 
per i parenti 
R: Sono d’accordo sul fatto che sia un aspetto molto importante… per quanto riguarda 
invece, non alla religione ma alla spiritualità? Come vivi tu la morte in generale, la tua, 
dei tuoi cari, in generale proprio? 
I: Mhm… 
R: Perché abbiamo saltato questa domanda all’inizio, e secondo me il fatto di riflettere 
sulla propria morte dei propri cari ti dà già una sorta di riflessione che portiamo anche nel 
nostro essere professionisti, nel modo in cui agiamo 
I: Riguardo alla parte personale, c’è stato appunto il decesso di mio padre capitato solo 
due anni fa, mi sono comportata in modo professionale (risata) 
R: Si? (risata) 
I: Mi spiego, perché comunque lui ha necessitato come accompagnamento, e la mia 
professione mi ha aiutato molto, quindi vedevo già, anche se i medici non dicevano io lo 
vedevo già, anche se sulla parte personale diventa più difficile e non ce n’è, quindi io 
avevo già capito prima ancora che loro provassero a dire qualcosa… è stato difficile 
spiegare a mia sorella che era arrivato il momento di salutarlo e accompagnarlo dal punto 
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di vista farmacologico, per cui in quel caso non potevo lasciarmi andare ma dovevo per 
forza fare l’infermiera, e questa cosa è stata durissima 
R: Mhm… 
I: Perché dovevo spiegare a mia mamma e a mia sorella cosa dover fare, il perché, il che 
cosa sarebbe successo dopo, il come e non poter spargere una lacrima per dire 
R: Ti sei presa forse un po’ il ruolo 
I: Per forza, sì per forza, mi son sentita io per forza chiaro che non me lo hanno chiesto, 
è stato un bene in realtà, è stata la scelta giusta, e questo mi ha portato a non crollare 
quasi mai per la morte di mio padre, non ho mollato se non in camera mortuaria per dieci 
minuti in cui sono esplosa con un pianto forte supportata comunque dalla mia famiglia, 
perché comunque c’è reciprocità, però poi ho continuato a fare la dura se così si può dire 
R: Si… 
I: Quindi continuo a farlo (risata) 
R: Quindi hai trovato delle tue strategie 
I: Non so spiegarti se metto in atto in modo reciproco, professionale, personale, questo 
non riesco ad analizzarlo, va troppo oltre alle mie capacità e probabilmente non voglio 
analizzarlo adesso, MA in futuro si, però vedere die collegamenti veri e propri penso di 
non volerli fare 
R: Okay… Eh sì, ormai i vissuti personali incidono sempre 
I: Certo certo, io devo ringraziare però i vissuti professionali perché mi hanno aiutato nei 
personali, poi nello stesso anni avevo perso anche un amico, poi pochi mesi prima 
comunque per un tumore cerebrale, devo dire che è stata la professione ad aiutarmi e 
non il contrario, in modo più razionale ma neanche, la comprensione, la comprensione di 
quello che accade aiuta tanto e… riferendosi non so ai parenti dei nostri pazienti se 
venissero spiegate le cose in modo più chiaro e più semplice sarebbe più facile anche 
per loro, ecco forse questo potrebbe essere un passaggio tra vissuto personale al 
professionale, cosa in cui più di tanto gli infermieri non possono interagire 
R: Per il fatto che è competenza medica 
I: Esatto, anche se in realtà rispetto a quell’uomo di cui ti raccontavo prima, era un 
weekend non c’era il medico primario e quindi la gestione era prettamente nostra, poi lui 
se n’è andato domenica quindi già da sabato, e questi figli da gestire comunque e 
siccome i medici non, comunque c’era n medico chirurgo per tutta la clinica, non voleva 
prendere la decisione lui di fare un accompagnamento, quindi con accordo di tutti, sono 
adnata dai famigliari per spiegargli la situazione 
R: Okay 
I: Prima ho chiesto a loro come stessero e mi hanno detto che stavano malissimo che lo 
vedevano sofferente, quindi gli ho spiegato che s volevano era possibile… potevo 
chiedere al medico  
R: Di iniziare l’accompagnamento 
I: Si e il medico che poi è venuto molto bravo gli ha spiegato con i paroloni, quando poi 
se n’è andata mi hanno detto ah meno male che ce lo hai spiegato prima, è stata una 
situazione particolare che non è neanche corretto che sia fatto da noi, ma spesso capita 
questo 
R: Una volta usciti dalla camera i medici chiedono di rispiegare a noi 
I: Esatto, e funziona così ance in questi casi, ancora di più perché gli vengono date delle 
notizie talmente forti che per ora che vengono elaborate, che o vengono elaborate male 
o non vengono assimilate, non mi ricordo perché siamo arrivate qua… (risata) 
R: Siamo arrivate dai vissuti personali (risata), quindi poi mi hai collegato tutta la 
professionalità, bello, bellissimo, grazie mille, ehm… ecco magari una riflessione tua 
personale come corso della vita no, questo puoi rispondere come no rispondere, se ci hai 
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già riflettuto sulla tua morte, se vuoi dirmi qualcosa, qualche riflessione, se non te la senti 
in questo momento… 
I: Sulla mia morte… arriverà di sicuro (risata), non so quando e… non lo so perché poi in 
realtà chi ci soffre è chi rimane e se tu te ne vai te ne vai, può essere che ci sia un’altra 
vita… può essere, non posso saperlo, se ho vissuto una vita precedente non me la ricordo 
(risata) per cui come la vivrò spero nel miglior modo possibile, rispetto alla conoscenza 
professionale avendo delle conoscenze adesso, spero di non soffrire, spero che non mi 
facciano soffrire, credo nell’eutanasia, quindi nella possibilità di scelta, discernimento 
sull’andarsene che non è il suicidio della persona depressa ma… non so scoprire di avere 
una malattia, le provo tutte e non ce la si fa 
R: Una scelta cosciente 
I: Una scelta cosciente finché si ha la possibilità di farlo si, ecco, in altri sensi non ho 
ancora pensato alla mia morte 
R: Questo si collega anche a quello di cui paravamo prima, del fatto che fa soffrire anche 
a noi curanti la sofferenza dell’altro, il dolore o comunque quello che porta la malattia 
I: Senza trasparenza ma comunque la vicinanza si sente 
R: Grazie, per l’ultimo punto, la tua formazione, hai avuto modo di seguire dei moduli 
delle lezioni 
I: Li abbiamo fatti, ma non è stato approfondito più di tanto, avremmo toccato il tema della 
morte tipo in una lezione, ma non più di tanto 
R: Non si sono fatte riflessioni poi in più? Nell’accompagnamento alla morte, 
nell’assistenza 
I: No no, cioè si è toccato l’argomento ma fine a sé stesso, senza andare oltre 
R: Quindi poi è stato tutto durante le pratiche il riscontro su come 
I: Si si 
R: Su come procedere 
I: Che è un peccato se ne potrebbe parlare di più, già a scuola, ma è anche vero che se 
non lo hai vissuto è anche difficile parlarne, non è facile 
R: È vero che è soggettivo ma comunque creare un pensiero 
I: Si creare un pensiero ma non so, è riduttivo, sono delle ipotesi, ti danno delle 
indicazioni, con delle aspettative che non saranno quelle, è giusto parlarne ma non so 
fino a che punto, secondo me sarebbe più giusto parlarne… ehm… ma fare delle 
formazioni più sulla comunicazione allora, sulla comunicazione o su quelle che possono 
essere le strategie da mettere in atto, approfondire più quello 
R: Comunicazione intendi tra l’equipe… 
I: Tra l’équipe, tra i pazienti tra i parenti, perché se ne parla poco, o non se ne parla 
abbastanza e si potrebbero fare molti più esempi molti più giochi di ruolo, andare a 
contatto diretto con determinati argomenti ma in modo proprio più diretto, io non mi 
ricordo di aver trattato la morte in questo modo a scuola o non me lo ricordo (risata), no 
no, mi avrebbe comunque colpito 
R: Okay quindi non trattare il tema in modo frontale 
I: No, assolutamente, servono le informazioni ma lasciano poco 
R: Post diploma invece, al lavoro, si organizzano giornate o hai fatto tu dei corsi esterni? 
I: No qui non mi è mai capitato, so che sono state fatte delle giornate in cui si parlava di 
etica in cui sicuramente sono stati toccati questi punti, non ho potuto partecipare perché 
ero sempre di turno, ehm… ho fatto delle formazioni esterne ASI che non erano 
prettamente sull’argomento ma comunque saltavano fuori ed è stato comunque utile, ed 
erano sempre comunque sul ehm… psicologi, quindi su quel lato, di vissuti, ma veniva 
fuori anche l’argomento di questi vissuti e secondo me già quello serve di più, eravamo 
un gruppo ristretto che rimane lì nella stanza e  di sicuro non va al di fuori, e vengono 
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fuori d quelle cose e tu ti dici vabbè i pensavo di avere qualche problema e viene fori il 
mondo dagli altri 
R: Un momento di condivisione 
I: Un momento di condivisione in cui ti dici ah vedi non sono solo, e questa cosa secondo 
me si potrebbe fare anche a scuola ecco, farla internamente al posto di lavoro non lo so, 
forse non funzionerebbe così bene, nel senso ad esempio, gruppi ASI esterni ti ritrovi 
persone che fanno il tuo stesso lavoro, che arrivano da realtà differenti, che vedi oggi e 
non vedrai mai più, per cui vengono fuori delle cose importanti 
R: Mhm… 
I: Se tu sei esclusivamente con il tuo gruppo di lavoro, certe cose secondo me personali 
non verranno mai fuori che non siano per forza degli eventi ma soltanto delle emozioni, 
che poi ci devi vivere con queste persone che sanno la tua debolezza piuttosto che la 
cosa che più ti fa felice 
R: Quindi meglio qualcosa di esterno 
I: Si per determinati argomenti, poi si se qui facciamo un gruppo allora si ti spiego cosa è 
successo, poi io non so esprimere le mie emozioni ma questo è un altro discorso (risata), 
ma di sicuro anche per altre persone penso sia difficile esprimere ciò che si sente, va 
comunque scelto con chi vuoi parlare delle tue cose personali, invece con un gruppo 
eterogeneo, esterno è più facile e mi ha aiutato in più occasioni 
R: Un’ulteriore modo per far uscire ciò che si prova 
I: Si mi è stato molto di aiuto 
R: Bene allora vorresti aggiungere altro rispetto anche alle altre domande? 
I: No secondo me hai fatto delle domande molto complete, difficilissimo secondo me 
seguire l’ordine (risata) 
R: Si (risata) questo lo avevo immaginato ma penso che sia giusto non mettere confini a 
questo tema, è ampio ed è giusto che l’intervistato si senta libero di raccontare ciò che 
sente di dire 
I: Quello che posso aggiungere a livello professionale ed istituzionale e che ancora è 
poco sentito in Ticino che poi in realtà qualcuno si sta già muovendo, che sarebbero molto 
utili delle relazioni di Peer supporter, quindi infermieri che fanno una formazione, cosa 
che c’è magari sul territorio c’è qui in medicina d’urgenza inizia a fare dei corsi, ma anche 
loro sono limitati, perché intervengono solo su un grosso evento e invece no, tutti i gironi 
andrebbe fatto 
R: Tutti sono dei grandi eventi, ognuno 
I: Perché bisogna aspettare il grande evento per averne bisogno, non è vero non serve 
quello, per cui io penso che nella nostra realtà ospedaliera o anche le cure domiciliari, se 
ci fossero all’interno del gruppo più persone formate a questo si potrebbe stare molto 
meglio, quindi un supporto tra pari, che normalmente viene fatta ma non si ha la 
formazione, che serve ad evidenziare a dare degli input e se serve un aiuto maggiore si 
può chiedere a chi di dovere, basterebbe poco 
R: Giusto per indirizzare 
I: Si per indirizzare e per evitare secondo me molti burnout, ce ne sono davvero tanti, e 
questa potrebbe essere una formazione che aiuta 
R: non lasciando accumulare delle piccole cose  
I: No perché si parte da lì 
R: Mi fa piacere che c sei arrivata tu, perché dalla mia ricerca emerge proprio questo 
aspetto del fatto di accumulare pian piano molte cose, non esprimendole o non 
elaborandole, si ricollega allo sviluppo di malattie legate allo stress come il burnout 
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I: Certo certo, quello chiaramente è l’ultimo ma ce ne sono molte altre, c’è l’insonnia, ci 
sono tante piccole cose che poi uno dice ah ho un po’ di mal di stomaco sempre sarà 
qualche intolleranza alimenta, no! È il tuo corpo che somatizza 
R: Non è neanche facile arrivarne a capo, è importante dunque partire dall’inizio a 
conoscersi 
I: poi c’è comunque chi arriva al burnout, poi se si può cercare di evitarlo, poi secondo 
me aiuta, è solo un esempio, il Peer support, ci saranno moltissimi modi che io non 
conosco, so che questo esiste e funziona benissimo 
R: Hai provato a proporlo nella tua équipe? 
I: No perché comunque si parla di formazione riconosciuta e ancora non siamo nell’ottica 
di introdurlo 
R: Poi immagino debba essere riconosciuto come bisogno, però già il fatto di rifletterci è 
un passo in più, è una risorsa che puoi lanciare come idea nel momento opportuno 
I: Si, sicuramente su questa cosa io non mollo 
R: Chi lo sa potresti trovare qualche collega d’accordo e poi le cose prendono forma 
I: Si, penso comunque sia una questione di costi, quindi economica, però sarebbe anche 
bello che le istituzioni comprendessero che se i dipendenti stanno bene non vanno in 
burnout e quindi in malattia, ci sono meno licenziamenti, la qualità delle cure aumenta i 
pazienti sono più contenti, ci dovrebbero pensare le istituzioni, anche solo fare degli 
accompagnamenti che non lasciano i dipendenti frustrati e tornano il giorno dopo contenti 
di tornare al lavoro 
R: Senza portarsi dietro vissuti gestiti male 
I: Certo 
R: Io non sono ancora professionista ma credo comunque nei cambiamenti, dalle cose 
piccole, magari una persona che è più propensa e dice guarda ho visto che è utile, che 
aiuta e che magari spiega anche agli altri componenti del gruppo come fare, e laddove si 
trova interesse si può proporre penso come percorso 
I: Si sono molto d’accorso, ne va della nostra salute 
R: Bene, io ho concluso se vuoi aggiungere altro… 
I: No no 
R: È stato un momento molto importante e ti ringrazio molto, ho sentito che sei stata libera 
di parlare e di fermarti, sono molto contenta, ne farò tesoro 
I: Grazie mille a te, anche io mi sono trovata molto bene e infatti ho parlato perché sono 
stata a mio agio, grazie 
 

Intervista nr.4 
Data: 18.5.2019 
Durata: 60:11 min 
Sesso: F 
Anni: 45 anni 
Stato civile: sposata, 3 figli 
Anno conseguimento diploma: 1996 a Como 
Anni lavorativi: 2 anni in chirurgia toracica, 5 anni strumentista in sala operatoria, 8 anni 
in reumatologia, 7 anni in medicina 
 
R: Bene, vorrei chiederti come mai hai scelto di partecipare alla mia intervista 
I: Beh, mi è stato detto che cercavi qualcuno di disponibile, la capo reparto aveva 
individuato già alcune persone e niente mi son resa disponibile 
R: Alla scoperta del tema che andremo a trattare, come ti sei sentita? 
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I: È parte integrante del nostro lavoro quindi è una parte sensibile e delicata però è 
sempre una parte del nostro lavoro, quindi… 
R: È importante comunque palarne 
I: Si certo è importante parlarne, sempre, soprattutto…eh… queste situazioni che 
coinvolgono dal punto di vista emotivo, chi più chi meno, comunque coinvolgono tutti, ed 
è giusto parlarne per chi lo ritiene opportuno, necessario 
R: Bene, la mia intervista si struttura con quattro gruppi di domande e il primo è centrato 
sui vissuti personali, quindi ti chiedo se potresti descrivere il primo contatto con la morte 
I: Personale o professionale? 
R: Iniziamo da quello professionale se vuoi e poi passeremo anche a quello personale, 
se però preferisci iniziare da quello personale va bene, come preferisci 
I: Niente allora per quanto riguarda quello professionale me lo ricordo molto bene perché 
visto che ehm… appunto…. Quando ho scelto la professione io si poteva fare ehm… si 
poteva fare il quinquennio, e quindi io già a diciotto, diciannove anni ero al terzo anno e 
potevamo fare le notti, era estate e mi ricordo che era un reparto di medicina interna, 
gastroenterologia e c’erano stati due decessi me li ricordo molto bene perché era la notte 
del mio compleanno e c’era stato questo decesso tipo subito, un’ora dopo che era iniziato 
il turno, era un paziente giovane deceduto per un tumore al fegato e… aveva la moglie 
presente aveva dei bambini piccoli e… aveva circa 40 anni e ricordo molto bene… la 
moglie… e il fato che non volesse accettare la morte del marito e… poi ricordo questo 
dettaglio che… non voleva andare a prendere i vestiti… e noi ci occupavamo anche della 
vestizione della salma, adesso non si fa più, ma ai tempi lo facevamo, adesso lo fanno le 
pompe funebri, e mi ricordo molto bene che lei non accettando la morte del marito, non 
aveva preparato gli effetti personali, non aveva preparato nulla nonostante la prognosi 
fosse infausta del marito e…. quindi ricordo questo dettaglio che era ritornata dopo molte 
ore e… purtroppo il cadavere aveva già assunto questo rigor mortis e ricordo la difficoltà 
che io non pensavo nel vestire appunto la salma quando già aveva raggiunto questa 
rigidità e… e… il mio disagio proprio nell’avere un rapporto così e… stretto con la salma… 
il disagio… ecco lì non ero io in prima persona a dover gestire la situazione con i famigliari 
e quindi… avevo vissuto… e… questo aspetto della morte, la preparazione della salma… 
dopo qualche ora era morta questa signora e… lí invece ricordo, ti parlo quasi di 
venticinque anni fa, e allora si vedevano ancora quelle piaghe da decubito… 
R: Gravi 
I: Gravi, e mi ricordo di questa signora, una paziente obesa, che poi faceva molto caldo, 
era il primo agosto, e queste piaghe da medicare, questo odore che pervadeva la camera, 
e l’infermiere che eravamo andati a chiamare perché io e la collega che era in turno non 
riuscivamo a spostare la signora sulla barella e mi ricordo questo infermiere che 
continuava a dirmi se non ti senti bene di… posso chiedere a un altro se non ti senti bene, 
però, certo non era piacevole però mi ricordo che tra me e me ho pensato è parte del 
lavoro… la signora non aveva parenti, non era venuto nessuno quindi…. (sospiro), mi 
ricordo questa cosa qui, mi ha toccato molto il primo decesso, sia emotivamente che… 
che proprio nell’aspetto pratico, nella composizione della salma 
R: Rispetto a emozioni, che emozioni hai sentito? 
I: E… dunque… io ricordo una profonda tristezza pr la situazione proprio del… per la 
situazione famigliare… del… del primo… del primo decesso…però ripeto non 
essendo…io cercavo di stare un po’ in disparte in realtà, non ero io che avevo contatto 
diretto, ovviamente non si rivolgevano a me i parenti…. 
R: Mhm… 
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I: I famigliari, la moglie, però ricordo la difficoltà che aveva anche l’infermiera in turno a… 
cercare di rispettare quelli che fossero i sentimenti della moglie e allo stesso tempo a 
portare avanti le necessità del reparto 
R: Si 
I: Questo lo ricordo molto bene, e poi ricordo il disagio nell’avere proprio un rapporto 
diretto con il cadavere… perché per me era la prima volta, e ricordo bene perché era 
notte quando lo abbiamo vestito e l’infermiera mi ha detto (risata) vado a prendere… e 
sono rimasta lì sola con la salma, mi ricordo avevo il terrore, avevo il terrore di stare lì in 
camera con la… con la salma e, ehm, poi, mi ricordo questo dettaglio che era girato sul 
fianco e gli è caduto il braccio e mi ha toccato di lato ma io ho guardato dall’altra parte e 
mi sono sentita toccare e penso che non so, se non son partita per la tangente in quel 
momento (lieve risata) e quindi il timore nel rimanere da sola con un cadavere in una 
stanza ecco, questo e… hm… per l’altra signora non la conoscevo, non aveva parenti, 
semplicemente lì era ehm… preparare in modo adeguato finché potesse ecco… 
scendere in camera mortuaria 
R: Okay, ti ringrazio molto per questi due racconti, da queste due prime situazioni come 
hai affrontato le seguenti morti, fino ad oggi? 
I: Certo, ecco io ripeto ho sempre lavorato in chirurgia e medicina, chirurgia non è un 
reparto dove… dove spesso si verificano decessi, medicina qualcuno in più ehm… devo 
essere sincera ehm… io, devo dire la vedo così, cerco di avere rispetto della modalità 
del… nell’affrontare la malattia e la morte di… sia del paziente che del parente… però 
per fare questo sarebbe fondamentale conoscere la persona, sarebbe molto più semplice 
conoscere la persona, anche se la persona è ovviamente la prima e ultima volta che si 
trova di fronte a un… a una situazione… simile… probabilmente neanche loro stessi 
sanno come potrebbero reagire, e quindi vado veramente in punta di piedi perché non 
voglio…ehm… non voglio forzare nulla, non voglio essere una presenza imbarazzante o 
fastidiosa, al contempo vorrei essere una presenza che al momento in cui uno dovesse 
averne bisogno, che sia il paziente o il parente, però a questo punto aspetto… cerco di 
aspettare dei segnali dall’altra parte, e se mi è capitata una volta di non aver risposte alle 
domande di un paziente… mi rendo conto che ancora oggi ho la tendenza eh… allo stare 
un passo indietro,  proprio perché quella volta mi ero sentita proprio a disagio 
R: Nella prima morte? 
I: Non proprio nella prima morte… ehm… 
R: Dopo? 
I: Si anche dopo, poi ognuno reagisce a modo suo, i parenti, i pazienti, ogni situazione  è 
veramente a sé stante e ogni volta per me è la prima volta in realtà, e quindi io aspetto 
dei segnali se la malattia è lunga a volte ti arrivano questi segnali, riesci a gestire la cosa 
in modo adeguato ehm… quello che a me sembra il modo adeguato, alle volte è molto 
più difficile perché quando la situazione clinica ha un repentino peggioramento, lì spesso 
sono anche contrastanti le razioni dei parenti, dei pazienti e… alle volte ciò che vuole il 
paziente non è ciò che vuole il parente e quindi è molto difficile… creare un equilibrio in 
tutto questo soprattutto se il tempo è poco, quindi ripeto, io capisco che la tendenza, io 
tendo a stare un passo indietro 
R: Si 
I: Sempre con la disponibilità al cento percento di essere di aiuto quando c’è bisogno, 
ecco ricordo, due, una, ricordo una signora una notte che aveva la mamma che stava 
morendo e… era una signora adulta la figlia, però era da sola e io capivo che aveva paura 
proprio di stare in camera con la signora che stava morendo, e allora lì intervenivo, 
entravo spesso, c’era di buono che era anche notte, avevo tutto il tempo di farlo 
R: Di starle vicina 
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I: Si, quindi le ho lasciato il tempo, pensavo che, lei avesse piacere a rimanere con la 
mamma, invece mi sono accorta che appena sono uscita dalla stanza lei mi ha seguito 
probabilmente… era troppo forte la paura di stare nella stanza con un cadavere purché 
fosse morta, e nonostante fosse la madre, ecco lì ricordo di essere stata molto presente, 
invece c’era un signore che è morto dopo una lunga malattia, sempre oncologico e… lui 
invece aveva una famiglia molto molto presente, molto numerosa, e io in quell’ambito non 
avrei saputo collocarmi, e non avendo ricevuto mh… nessun input, io sono stata molto 
sulle mie, ho fatto quello che dovevo fare da un punto di vista infermieristico, sempre 
quello, che secondo me era il modo migliore, però… non ho fatto altro, mi sembrava 
giusto così, erano molto vicini tra loro, tra loro si confrontavano tra di loro, il paziente 
aveva il calore dei suoi famigliari vicino, e io mi sentivo di troppo, anche quando dovevo 
andare in camera eh… c’è… (deglutisce), alle volte dici passo entro vedo com’è… 
R: Si 
I: Però io ritengo personalmente che se sai che manca poco, la persona ha vicino i suoi 
famigliari, i famigliari non manifestano alcun bisogno, secondo me non è necessario 
entrare in camera, perché secondo me loro hanno il diritto di vivere questo momento nella 
privacy, nel… così, nel calore della famiglia, a volte magari non c’è la possibilità di portare 
il parente a casa quando magari uno vorrebbe, trovo giusto che loro ricreino il loro 
ambiente lì in camera, poi in caso di bisogno loro suonano il campanello per carità 
R: Quindi il tuo primo vissuto ha inciso nei successivi, a quanto ho capito, nel modo che 
ti fai guidare dagli input che ricevi 
I: Eh, cerco di valutare bene, di soppesare la situazione, perché è un momento unico 
nella vita e… e va valutato  va gestito nella sua unicità, quindi in realtà penso di non aver 
imparato nulla, perché ogni volta è come la prima volta, e quindi… quello che ho imparato 
è che è importante valutare la situazione, la nostra presenza, il nostro intervento morale, 
non parlo di quello professionale, quello è ovvio che lo dai, ma quello morale, quello devo 
valutare, ho imparato che devo valutare la situazione, non c’è un modo per tutti, non tutti 
vogliono che tu gli stia vicino, ed è giusto rispettare la volontà sia della persona sia del 
parente 
R: Certo è un percorso comunque soggettivo 
I: Soggettivo, unico, soggettivo, a volte le persone appunto confrontandosi per la prima 
volta, non sanno neanche loro come reagire, e neanche tu quindi sai come rapportarti a 
loro, e quindi niente, una valutazione da fare al momento… 
R: Ecco, ricollegandomi a questo, nel caso in cui non ci si riesce a relazionare bene, non 
si riesce forse neanche a capire bene che cosa pensa l’altra persona, secondo te come 
si fa per riuscire ad assistere la famiglia del paziente 
I: Quando dall’altra parte percepisco ecco che non c’è una volontà di aiuto però secondo 
me ne avrebbe bisogno, generalmente non sono così diretta, ma cerco di arrivare per vie 
traverse, cerco di fare qualche domanda, tra virgolette, passami il termine, non voglio 
imporre la mia presenza, il mio supporto morale, a quel punto io chiedo se ha piacere o 
soffermarmi un attimo, se ha piacere posso portare qualcosa, se ha piacere passo tra 
un’ora, quando io so che dal punto di vista infermieristico non c’è nulla da fare 
R: Mhm… 
I: Perché non c’è bisogno di prendere i parametri cinquanta volte, che senso ha? Se è 
ipoteso è la normale evoluzione delle condizioni cliniche, non è… ehm… a quel punto 
chiedo se ha piacere, se ha piacere, ecco allora lì se uno ha piacere ma non osa allora 
si fa avanti, se invece magari ti dice preferisco stare tranquillo a quel punto, ripeto, faccio 
il mio passo indietro, dico io sono qui qualsiasi bisogno mi chiama e posso intervenire 
R: Senza imporre, proponendo 
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I: Cerco di arrivarci per vie traverse, facendo delle domande, proprio oggi mi è capitato 
con una signora, in fin di vita, che poi hanno trasferito in cure, e c’era la figlia che è una 
persona di quelle che, non accettano, negano, negano il… negano il peggioramento delle 
condizioni e devono cercare a tutti i costi il responsabile, una signora con una grave 
cardiopatia, una fibrillazione atriale cronica, una grande anziana, con un’infezione 
sistemica, una polmonite, molto complessa dal punto di vista clinico, l’abbiamo trasferita, 
l’abbiamo trattenuta in reparto finché era possibile, poi l’abbiamo trasferita, oggi quando 
è arrivata, nonostante la paziente fosse chiaramente in condizioni difficili, la figlia mi ha 
ripetuto, con fare anche arrogante per due ore perché non le ho dato da mangiare, cioè 
lei spostava tutta l’attenzione su altre cose, perché io non le avevo dato da mangiare, 
perché non le ho messo i suoi vestiti, in questo caso era molto difficile 
R: E quindi come rispondere… (mi interrompe) 
I: Eh allora li bisogna gestire comunque lo stress causato dall’atteggiamento comunque 
arrogante dall’altra parte, come primo, come prima cosa ti verrebbe da rispondere a tono 
R: Come reazione naturale diciamo 
I: Si viene proprio perché… è proprio… come dire… provocatorio dall’altra parte e quindi 
ti verrebbe da rispondere un po’ così e quindi… questo un po’ con gli anni, devo 
contestualizzare la cosa, devo cercare di… allora io sapevo che la figlia era molto 
particolare perché comunque già aveva dato modo di mostrarsi con i pazienti, con i 
medici, quindi non è un fatto personale, quindi è importante non farne un fatto personale, 
a volte capita, qualcuno la prende come un fatto personale, e parti malissimo 
R: Bisogna scindere da professionista a... (mi interrompe) 
I: Si, allora lì devo iniziare a dire, questo era abbastanza chiaro, avendo già avuto degli 
scontri personali ecco mai farne un fatto personale, quando aggredisce te anche con 
brutte parole è e... cercare di contestualizzare la cosa, cercare di capire magari da dove 
nasce questo comportamento, personalmente riesco a portare un po’ più di pazienza, e 
poi anche qui ho imparato con il tempo che quando il limite l’ho raggiunto è inutile che 
vado avanti, chiedo aiuto al mio collega, chiaramente però non sempre è facile perché 
questi parenti non sempre accettano la cosa, non comprendono le priorità e infatti per 
loro è importante aver mangiato, eh però non l’avete vestita, e allora “la porto a casa” mi 
ha detto, una donna con quattro litri di ossigeno , si era strappata il catetere, aveva tutta 
una serie di monitoraggi, era chiaramente in uno stato clinico difficile 
R: Riguardo a questo, facendo riferimento anche alle ricerche teoriche che ho fatto, 
questo emergeva, l’ho anche visto in alcuni stage, è proprio la prima fase del lutto 
I: Il rifiuto 
R: Il rifiuto e poi si cercano delle motivazioni esterne per sopperire alla sofferenza 
I: Si, ecco io cerco di, è una cosa che faccio, ecco oggi mi dà ancora fastidio quando 
tendenzialmente si segue, quando tendenzialmente anche se il paziente è ancora lucido 
e perfettamente in grado di decidere il primo parere che viene chiesto è quello dei parenti, 
io questo non lo condivido, se la persona è perfettamente in grado di capire e ti dice io 
non ce la… io non voglio più, basta, so che sto arrivando alla fine… io trovo che… cioè 
io ritengo che sia doveroso, doveroso assecondare il paziente invece spesso si dà più 
importanza a quello che dicono i parenti, che tra virgolette egoisticamente li vorrebbero 
tenere qui a tutti i costi, il famoso accanimento terapeutico no? 
R: Mhm 
I: Che ehm… passa dalla parte dei parenti, sono loro i primi che chiedono ma… perché 
loro stessi stanno tentando di elaborare il lutto che sta per arrivare, eh… io penso che 
bisogna… che sia necessario seguire molto i parenti, quando il paziente ha già raggiunto 
la pace interiore e ha detto basta bisogna seguire molto di più i parenti, invece spesso si 
assecondano i parenti, io penso che questo non sia corretto 
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R: Dici che, da quanto ho capito, ti rilancio, il fatto di non riuscire a fare quello che sta nel 
ruolo di avvocato della salute quindi portare la voce del paziente, quando non si riesce a 
fare questo magari i medici che chiedono prima al parente questo aumenta un po’ il nostro 
malessere come curante (mi interrompe) 
I: Si certo, è una frustrazione, ce l’hai, si perché… perché il parente vede ma con i suoi 
occhi, con i suoi occhi di parente e con la sua speranza che arriverà fino alla fine 
R: Con le emozioni 
I: Con le emozioni e con la difficoltà di accettare, e tu che vedi da un altro punto di vista 
che hai una visione magari più lucida, più obiettiva, frutto magari anche dell’esperienza e 
ti rendi conto di quello che sta succedendo vorresti alle volte che… anche il medico 
avesse questo tipo di visione… d’altro canto ho provato a mettermi anche nei panni del 
medico e a dire sì tu metti su l’accompagnamento al paziente, l’accompagnamento 
farmacologico è 
R: Si 
I: Ma decide lui, lui ha responsabilità di decidere e di dire okay, basta, quindi cerco anche 
di mettermi nei panni del medico, che ha il peso morale di dire quest’uomo, questa donna 
hanno finito nella loro vita, metto l’accompagnamento, al che quando metti 
l’accompagnamento è un percorso… e quindi cerco di capire anche lui, il punto è che 
secondo me è nostro dovere, non perdere il punto di vista quello che è il centro della cura 
che è il paziente, quindi capisco il medico, capisco il parente però noi siamo molto vicini 
al paziente, del nostro turno di otto ore, quando vai e lo giri, vai e gli misuri la pressione, 
vai… e lo vedi che sta male, che soffre, che dice non ne posso più lasciatemi andare 
cosa mi fate e quindi ti dici chi è il centro della cura, certo tutti hanno bisogno, il parente 
ha bisogno, il  medico ha i suoi problemi noi abbiamo i nostri problemi ma non dobbiamo 
perdere di vista che noi lavoriamo per lui, e se lui ci dice lucidamente che basta, ha il 
diritto di ricevere la giusta cura e il suo accompagnamento 
R: Soggettivo alla persona, al suo percorso, quando riesce a decidere 
I: Quando il paziente è lucido è più semplice quando è lui stesso a manifestare la sua 
volontà, più difficile è quando magari ci sono stati comatosi vigili, di incoscienza dove… 
loro non sono più in grado ed hanno questi lamenti ma non possono dire basta 
R: E lì entriamo più noi come figura forse 
I: Si noi lo facciamo sempre però la figura di riferimento è sempre il parente 
R: Certo… bene grazie anche per questa risposta, ehm… allora l’ultima domanda di 
questo gruppo, se hai già pensato o fatto una riflessione sulla morte personale quindi tua 
o dei parenti, una riflessione un po’ in generale del tema 
I: Devo dire che mi ha sfiorato… la mia morte… mh… quando ero incinta della mia terza 
figlia (sorriso) perché, non perché io sia stata male ma perché in quel periodo 
sfortunatamente capitavano molti decessi di donne in gravidanza, anche durante il parto, 
ma pensavo ehm… non so avevo questa preoccupazione ma legata alle altre due che 
lasciavo, cercavo di scacciare, questo pensiero perché mi sembrava una cosa… una 
preoccupazione inutile da dare agli altri, però lo pensavo, in riferimento a questo, poi ho 
avuto anche la terza (risata) 
R: (risata) 
I: La cosa è finita lì, per quanto riguarda i lutti non ne ho avuti molti, ho ancora i genitori, 
mia nonna è deceduta quando avevo 16 anni e io ero molto legata  a lei perché mi aveva 
cresciuta e infatti poi avevo iniziato la scuola infermieri perché l’avevo assistita in 
ospedale sei mesi finché poi ha avuto un arresto cardiaco e ho vissuto in questo 
ambiente, da lì ho lasciato il liceo e ho iniziato la scuola infermieri quello era l’unico lutto 
ecco, veramente importante nella vita, per fortuna 
R: Quindi anche prima mi hai detto che la morte è una fase della vita e quindi è inevitabile 
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I: Questo è un pensiero che ricacci, comunque si sa apri ilt telegiornale, il giornale, vieni 
al lavoro… tre giorni fa, hanno fatto il funerale a una signora che abitava vicina a me di 
quarant’anni è morta di un aneurisma dell’aorta addominale è morta con una bambina di 
sei mesi, una gravidanza di sei mesi in corso e ha lascito un bambino di cinque anni e un 
marito, la ricacci, la ricacci però è sempre qua 
R: È una fase della vita e tutti ci arriveremo 
I: Eh sì, tutti (risata) 
R: Okay, se non vuoi aggiungere qualcosa passiamo al secondo gruppo di domande, 
ecco, come hai reagito alle tue emozioni dopo un decesso sul posto di lavoro, cosa 
succede, come reagisci tu alle emozioni? 
I: Non mi faccio coinvolgere più di tanto, sto vicina ma non mi faccio coinvolgere, devo 
essere sincera, anche perché so che non riuscirei a trattenere le mie emozioni dovessi 
essere convolta troppo, e non sarebbe corretto, professionale che mi mettessi anche io 
a piagnucolare con… con… quindi cerco di rimanere un pochino, il magone mi è venuto 
più volte per carità, però cerco sempre di, perché noi siamo sempre qui per aiutare, non 
possiamo eh… non è un modo di aiutare quello di… io la vedo così è… 
R: Si 
I: Quello di dimostrare le proprie emozioni in questi momenti 
R: È più di sostegno quindi 
I: Si è più di sostegno a meno che non sia strettamente necessario, se capisco che non 
ce la faccio, eh… mi stacco, mi stacco, non sarebbe giusto neanche, non sarebbe 
professionale neanche, non sarebbe d’aiuto,  quindi tendenzialmente se capisco che mi 
stacco, non mi è successo spesso son sincera, però forse un paio di volte mi era capitato, 
ma mi era capitato quando mi era capitato con dei ragazzi giovani, soprattutto in sala che 
arrivavano, boh, erano pazienti cronici, neanche terminali, però erano pazienti che 
avevano subito politraumi, magari tetraplegici, magari cose così… però ecco quando 
capisco che non riesco più a controllare le mie emozioni mi stacco ecco, però cerco 
sempre di mantenere sempre un certo… un distacco, quello che riesco a sdrammatizzare 
sdrammatizzo sempre nel rispetto ma, ovviamente, fuori contesto 
R: E quindi, mi collego alla prossima domanda, quando succede nel reparto, voi come 
équipe fate qualcosa, come vi organizzate? 
I: Ecco diciamo che quando c’è un paziente terminale, allora noi abbiamo il reparto diviso 
in ale, quindi ha un infermiere di riferimento, ovvio che quando passa la consegna 
all’infermiere del turno successivo, la cosa viene passata, viene passata, come qualsiasi 
altro paziente e generalmente ance gli altri colleghi sono al corrente della situazione,  
proprio perché l’infermiere di riferimento potrebbe non essere disponibile, o in pausa e 
quindi anche gli altri infermieri sanno comune qual è la situazione quindi questa è la 
nostra organizzazione, poi ognuno ha le sue tecniche di approcciarsi, seguire e gestire 
queste situazioni e… in questo senso intendi? 
R: Si e qualcosa che proprio aiuta invece? Prima del decesso, dopo, cosa succede? Se 
ne parla? Cosa aiuta nell’équipe? 
I: Se ne parla ma non c’è un momento ufficiale in cui se ne parla, se una persona che ha 
seguito, ne sente bisogno si confida magari con la persona che è in turno così avviene 
un confronto, ma non c’è un momento ufficiale, non è previsto che ci sia questo, so che 
è disponibile lo psichiatra in clinica per chi ha necessità, per quanto riguarda l’équipe noi 
ci organizziamo così, se poi proprio uno ne ha bisogno perché pensa di non aver fatto 
abbastanza, pensa di non aver seguito, parla con il collega, è tutta una catena 
R: E una volta tornati a casa? C’è qualcosa che aiuta? Ti porti a casa le emozioni? Fai 
qualcosa per staccare? 
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I: Mh… allora... vabbè… mh… allora, ho sempre cercato di non portare al lavoro ciò che 
era mio di casa e non portare a casa ciò che era mio di lavoro, questo secondo me è 
fondamentale per mantenere un equilibrio mentale e d emotivo andando avanti, quindi io 
cerco di non portare mai, io ho un’ora di strada per tornare a casa e rifletto molto, perché 
sai in macchina non hai nessuno, e penso, penso a tutto, se ho fatto tutto, se ho fatto le 
cose bene, poi in questi casi se potevo… poi una volta entrata in casa, poi sai avendo tre 
figli, avevo milioni di cose a cui pensare dopo, quindi per me era abbastanza semplice, 
mi sembrava impossibile staccare finché non ero in caso poi iniziavano, fammi quello, 
fammi questo, portami, e basta e quindi lì staccavo, poi magari nel letto ti torna il pensiero 
però sei stanca morta e quindi 
R: quindi è una sorta di… 
I: Una sorta di difesa personale, è una regola che mi sono fissata dall’inizio, che non 
porterò nulla di casa al lavoro e nulla del lavoro a casa 
R: La famiglia è un tassello importante 
I: È un diversivo, è un diversivo importante 
R: Talmente tante cose a cui pensare che poi alla fine non pensi più a quello che accade 
al lavoro 
I: Si ti assicuro che volenti o nolenti in testa tutto non ti ci può stare, quindi stacco 
R: Ci sono altri momenti che magari, non so una passione?  
I: Eh come ti ho detto una volta che lavori e hai tre figli a casa, tra passioni e…  adesso 
inizio a vedere un po’ di luce in fondo al tunnel, a fare un po’ di sport (risata) 
R: (risata) 
I: Quando mi avanza il tempo volentieri 
R: Quindi comunque anche il fisico, fare proprio qualcosa che non sia legato anche ai 
figli, oltre che alle loro richieste e all’elaborazione mentale, anche il fatto di fare 
fisicamente aiuta pensi? 
I: Ma sinceramente ho fatto un periodo di dieci anni, adesso inizio ad uscire un po’ ma 
materialmente non c’era tempo, casa-figli-lavoro, casa-figli-lavoro, che a me va bene 
cosi, però veramente non c’era neanche modo di… cioè io trovavo la mia serenità a casa 
nonostante il mio gran da fare, con le mie bambine con mio marito, per me era quello la 
mia distrazione, il mio distacco 
R: Bene, ecco ci sono delle tecniche, tu mi hai detto che ti è stata di aiuto la famiglia, 
anche al lavoro parlate, buttate fuori quello che sentite, c’è qualcosa che proprio non ha 
aiutato, che senti che è stata forse più un peso in quel momento? Che ti dà fastidio? 
I: Ecco questo mi dà fastidio, quello che chiamiamo noi l’accanimento, basta prendere i 
parametri per tre per quattro, non ha senso, la persona quando vedi che soffre, si 
lamenta, poi a un certo punto trova il suo… è tranquilla non la senti più, è serena, non fa 
smorfie, la sua mimica facciale si rilassa, così no, hai già provveduto a mettere un 
materasso antidecubito, perché queste prescrizioni, mobilizzare ogni due ore, parametri 
per tre per quattro, tutte le volte che tocchi grida, avrà 24 ore… 
R: È più un far male che aiutare 
I: Non c’è più un significato, non è importante, perché… perché poi sei tu che devi andare 
a farle, sei tu che devi andare da lui che comunque lo vedi lì tranquillo, prendi togli i 
cuscini, grida, grida, va avanti per un’ora, che senso ha? Quando si dice basta non è solo 
togliere l’antibiotico, oppure quanto dici basta e mette l’antibiotico ed esce la via, metti 
l’altra, è ipoteso e lo buchi cinquanta volte, e dici perché?, se avesse senso… gli 
mettiamo un’idratazione sottocute, però capisci se ti metto pompa siringa e ti mette 
Dormicum e Morfina, ti basta un azzurro in un paziente ipoteso con fragilità delle pareti 
venose… mi è capitato di fare un accompagnamento con, albumina, antibiotico, faceva il 
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cardiostimolatore, cioè era una cosa contraddittoria al massimo, poi saltava la vena e non 
potevi neanche accompagnarlo 
R: Certo 
I: Ecco queste cose proprio tecniche che trovo alla fine inutili mi urta veramente farle, non 
capisco perché… quindi alle volte non le faccio 
R: Anche il fatto con i medici che forse a volte pesa il fatto di non dire certe cose, certi 
pensieri (mi interrompe) 
I: Di non essere presi in considerazione,  alle volte scriviamo in consegna e ci chiediamo, 
perché scriviamo se nessuno la legge, io ricordo una volta una signora che ha fatto… lei 
era, anche lei in fin di vita… e noi volevamo chiedere l’accompagnamento, questa signora 
aveva una fame d’aria e si lamentava tantissimo, si lamentava tantissimo, aveva delle 
riserve, ma non le aveva in continuo, arrivavano fino a un certo punto, capisci non 
arrivava mai la concentrazione nel sangue, sai aveva il suo picco di ehm… di 
sintomatologia di… poi facevi la riserva, calava stava meglio, era molto altalenante la 
cosa, la signora non trovava mai pace 
R: Non era un accompagnamento 
I: Non era un accompagnamento il medico passava alle dieci, tu arrivavi alla mattina e 
sentivi la signora in fondo al corridoio e si lamentava, urlava, si lamentava, e davamo la 
riserva, comunque cercavamo di fare quell’orario cosicché era un po’ coperta per l’igiene, 
e appunto poi arrivava il medico alle dieci e la vedeva che era tranquilla, e lo scrivevamo 
lo dicevamo che non è così sta soffrendo, alla fine quella mattina lì mi sono impuntata e 
ho detto all’assistente di cura che lavorava con me di posticipare l’igiene, così anche il 
medico si rendeva conto, deve vedere e sentire, è arrivato è uscito dall’ascensore e ha 
detto “chi è che si lamenta così” eh è la signora, “ah ma non pensavo” eh se avesse letto 
i nostri decorsi forse… e però quando io venivo era… eh gli dicevamo che facevamo le 
riserve le mattina, appunto è entrato ha messo l’accompagnamento e la signora dopo un 
giorno o due è morta… ecco queste cose, non essere presa in considerazione 
R: Eh certo, perché poi siamo noi che stiamo con la persona per tutto il turno, quindi è 
comunque un carico il fatto di non riuscire ad accompagnare bene la persona 
I: Ti senti inadeguato alle volte no… personalmente per il distacco che cerco di 
mantenere, non è che lo faccio perché mi urta il rito, lo faccio perché non è giusto che 
una persona soffra, siamo nel 2020 quasi, non deve più essere così, allora se è una 
collaborazione e te lo diciamo a ogni turno, non arrivare a questi livelli 
R: Anticipare un po’ 
I: Guarda ti assicuro che la persona non chiedeva di restare altri dieci anni qua, parenti 
non ne aveva, nel senso che nessuno, la signora non era in grado di parlare, non aveva 
parenti che potessero parlare per lei, eravamo noi che dovevamo portare questa cosa, e 
quindi ti senti non preso in considerazione 
R: Con una comunicazione efficace fin dall’inizio questo sarebbe (mi interrompe) 
I: Un rapporto di fiducia, ti dirò, un rapporto di fiducia, se la macchina funzionasse, alle 
volte sembra di chiedere un favore personale, ma non lo è perché io alle tre timbro e vado 
via, non è per me  
R: È per quello che facciamo ogni giorno, per il bene della persona che assistiamo, questo 
mi sembra un punto molto importante credo, la collaborazione è il fulcro di una buona 
riuscita 
I: E certo 
R: Bene allora continuiamo con le domande, passiamo alla spiritualità e alla religione, sei 
credente o praticante? O comunque come influisce questo nella visuale 
dell’accompagnamento o della morte del paziente, anche spiritualmente 
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I: A io sono credente cattolica, praticante fino a un certo punto, però ecco… incide fino a 
un certo punto, con questa utenza molto varia che da quel punto di vista… è tutto 
secondario al credo del paziente, ci sono tanti atei, tanti musulmani… ehm…. 
R: Ma nella tua gestione di vissuto proprio? 
I: Allora, per me fa parte della carità cristiana di portare il mio aiuto, per me essere 
infermiera, sono infermiera, fa parte del mio compito di cristiano aiutare, anche in veste 
di… eh… ma lo faccio anche per un principio personale, lo farei anche se non fossi 
cattolica, l’unica differenza che può esserci da cattolica, se so che dall’altra parte 
potrebbe avere piacere, chiedo se può avere piacere, ecco la domanda diretta non so se 
mi è mai capitata di farla alla persona, perché puoi farla se c’è una presa di coscienza 
chiara netta dall’altra parte, però tramite il parente o… mi è capitato di chiedere se 
avessero piacere all’estrema unzione, poi ho sempre lavorato in strutture cattoliche, 
quindi mi è capitato di farle 
R: Quindi è molto la tua spiritualità più che la tua religione 
I: sono dei principi più che altro ma è abbastanza marginale la cosa 
R: Okay 
I: Oddio, io il segno della croce me lo faccio, che sia musulmano, che sia ortodosso, di 
mio, io il segno della croce me lo faccio sempre 
R: Penso sia già un segno, un modo per 
I: Eh non lo so quello mi sento di farlo, come… non lo so, tra di me come affidare l’anima 
a Dio, che è una cosa mia perché poi magari quel signore è musulmano, però visto che 
io sono lì, mi faccio il segno della croce 
R: Vuoi aggiungere qualcosa rispetto a questo? 
I: No rispetto a questo, no, no 
R: Ecco allora passiamo al terzo gruppo di domande, mi hai già raccontato cosa succede 
in reparto quando muore un paziente, come vi organizzate, ehm, cosa ti aiuta, il fatto di 
comunicare con l’équipe, chi ti è stato di maggior aiuto, la persona con cui ti trovi di più 
mi hai detto 
I: Si la persona più vicina, più affine, che capisci dentro di te che ti può capire, perché… 
poi io sono abbastanza riservata, non mi apro con tutti, soprattutto se so che dall’altra 
parte la cosa non viene raccolta, non gli viene dato il giusto peso, mi darebbe fastidio, 
quindi me la tengo per me, se non c’è nessuno piuttosto me lo tengo, mi sfogo con me 
stessa (risata) 
R: Esatto se non ti senti libera di dirlo allora non ha più quel valore 
I: Eh si 
R: La formazione, siamo arrivate all’ultimo gruppo, nella formazione di base il tema della 
morte è stato trattato, dell’accompagnamento che tu ti ricordi 
I: Si ecco guarda, ho dei ricordi, nelle ore di psicologia ci avevano dato da leggere questo 
libro “La morte e il morire”, e da lì era partito tutta una riflessione sulla morte, un lavoro 
R: E a che cosa ti ha portato questo a livello di riflessione, parti teoriche? 
I: devo essere sincera non me lo ricordo più, mi ricordo la lista dei libri che dovevamo 
leggere (risata), mi ricordo che quello era stato uno spunto, ma quello che c’era scritto 
non mi ricordo (risata) 
R: Passato troppo tempo (risata) invece dopo il diploma, nelle formazioni successive, hai 
avuto modo di seguire dei corsi di perfezionamento, delle formazioni 
I: Su questo argomento no, ma ti spiego, perché generalmente bisogna che siano affini 
al tuo reparto di provenienza, in chirurgia non li facevamo, sull’accompagnamento, le cure 
palliative 
R: Non c’erano magari giornate dedicate al tema, corsi interni 
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I: Ma non era affine alla casistica, poi ho fatto questi quattro anni circa in reumatologia, 
anche lì, non c’era, adesso in medicina sarebbe più indicato, però non li ho mai scelti 
devo essere sincera 
R: Però ci sono 
I: Si si potresti scegliere di farlo, alcuni colleghi li hanno fatti, io non l’ho fatto, non l’ho 
fatto volutamente devo essere sincera… mi è capitato di fare alcuni corsi sul burnout, 
così e si era toccato marginalmente il discorso, era stato affrontato in una maniera 
assurda e tra me e me ho detto ma… forse in modo un po’ supponente lo faccio, non lo 
so, ma… ho detto no 
R: Non è stato d’aiuto proprio 
I: No, no, anzi non condividevo proprio ad essere sincera e allora ho detto no non ne 
faccio 
R: E per il fatto del burnout che hai appena citato, anche da molti studi, il fatto 
dell’accompagnamento alla morte, delle emozioni che si provano, il fatto di averlo trattato 
marginalmente, comunque di averlo trattato, è un indice dell’importanza di questo 
aspetto, però non ti ha aiutato 
I: Ecco io in oncologia non riuscirei mai a lavorare, come la pediatria io ho fatto qualche 
stage in pediatria, non ce la faccio, con le persone giovani non ce la faccio, forse perché 
penso che la morte fa parte della vita però fisiologicamente deve arrivare ad una certa 
età, e… certe morti io farei troppa fatica, la malattia e la morte 
R: Quindi il fattore età è comunque 
I: È importante, io dallo stage in pediatria sono andata via, è troppo, troppo, per me è 
troppo, non riuscirei veramente… nell’anziano me ne faccio una ragione, nel giovane non 
ce la faccio e nel bambino tanto meno, secondo me non c’è corso che possa supportare 
o aiutare, no non ce la farei 
R: Eh sì, immagino sia stato difficile, per quello scegliamo dove stare, per comunque 
riuscire a dare l’aiuto che serve all’altro, si sa che è una parte della vita e può capitare, è 
una parte della nostra professione, anche rispetto al nostro modo di pensarla appunto in 
questo caso legato all’età se avviene una morte a un certo punto della vita è più 
accettabile 
I: Esatto, non riuscirei ad accettarlo e non riuscirei mai ad essere d’aiuto, in una famiglia, 
scherzi, non ci voglio neanche pensare, caccio anche queste cose 
R: Ecco dopo tutto questo discorso io avrei finito con tutte le domande, se vuoi 
aggiungere qualcosa, non so rispetto a tutto, se hai qualcosa che ti senti di dire 
I: Io soltanto sono felice che negli anni si sia sviluppata un’attenzione maggiore a questo 
argomento, sai una volta, anni fa, non si era così attenti, io mi ricorderò sempre in 
chirurgia, loro ci andavano pesanti all’accompagnamento, non c’era questa attenzione, 
faceva parte della malattia, era l’epilogo della vita, adesso per fortuna c’è un po’ più di 
attenzione e si è più attenti alla qualità della vita fino alla fine, c’è più consapevolezza, 
c’è ancora difficoltà ancora sui limiti, è comunque una argomento sensibile, ecco non è 
semplice, cerco di mettermi nei panni di tutti, e basta 
R: Ecco allora io ti ringrazio tantissimo per questa intervista, per quello che mi hai 
raccontato e devo dire che è stato piacevole, sono molto contenta, ci sono stati molti 
spunti 
I: Sono esperienze di vita queste e… poi se uno sia affaccia alla professione, è all’inizio 
di una professione penso sia legittimo e utile chiedere a persone che hanno già vissuto 
esperienze, non ho nessun… non vedo perché dovrei tenerle per me, ne stiamo parlando 
in un certo contesto in modo molto costruttivo e quindi ben venga 
R: Bene quindi ti sei sentita bene durante l’intervista, grazie 
I: Certo, grazie a te 
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