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ABSTRACT 
Background 
La Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) è una malattia polmonare cronica poco 
conosciuta ma molto frequente. Essa ha un impatto importante sulla vita delle persone 
che ne sono affette con conseguenze sia fisiche che emotive e sociali e influisce 
negativamente sulla loro qualità di vita. Spesso in ambito medico vengono utilizzati i 
parametri di funzionalità polmonare per determinare la gravità della BPCO e di 
conseguenza stabilire quanto essa influisca sulla vita quotidiana del malato. Ma il vissuto 
di malattia è unico e diverso per ognuno anche in presenza di una malattia allo stesso 
stadio e la letteratura dimostra che indagarlo permette di meglio comprendere che cosa 
significhi per la persona vivere con la BPCO e quali sono i suoi personali bisogni di cura. 
Questo aspetto va dunque indagato nella raccolta dati infermieristica per permettere al 
curante di garantire delle cure personalizzate e adeguate per il singolo paziente, 
migliorandone la qualità di vita. La medicina narrativa è un approccio che fornisce gli 
strumenti per indagare la soggettività delle esperienze di malattia. Essa mira infatti, 
attraverso il racconto, ad avvicinarsi al paziente accogliendolo e rispondendo in modo 
soggettivo ai suoi bisogni e può quindi diventare uno strumento utile per la raccolta dati 
con i pazienti. 
 
Obiettivi 
In questo lavoro, seguendo quanto proposto dalla medicina narrativa, ci si propone di 
utilizzare il racconto per raccogliere le esperienze soggettive di vita dei pazienti con 
BPCO in Ticino e le problematiche da loro riscontrate nella vita quotidiana. Si vuole inoltre 
capire se il racconto può essere un buon metodo a complemento di quelli già utilizzati 
per la raccolta dati con i pazienti e se questo permette di raccogliere informazioni diverse 
o supplementari. 
 
Metodologia 
La parte teorica del lavoro, che tratta i temi della BPCO, delle esperienze di vita dei malati 
di BPCO, della medicina narrativa e della BPCO nel contesto ticinese, si basa su quanto 
emerso da diversi libri e articoli scientifici trovati nelle banche dati CHINAL (EBSCO), 
PubMed, UpToDate e google scholar. La seconda parte dello scritto consiste in una 
ricerca qualitativa sviluppata attraverso cinque interviste narrative a pazienti con BPCO 
al secondo, terzo e quarto stadio GOLD che risiedono al domicilio in Ticino. I pazienti 
sono stati reperiti tramite la Lega polmonare ticinese. 
 
Risultati e conclusioni 
Dai risultati delle interviste sono emerse le seguenti dodici tematiche riguardanti le 
esperienze di malattia delle persone con cui si è parlato: inizio della malattia, reazioni 
degli intervistati di fronte alla scoperta della malattia, cause di malattia percepite dagli 
intervistati, sintomi percepiti dai malati, difficoltà riscontrate dagli intervistati nelle attività 
di vita quotidiana, dipendenza e cambio di ruoli, autocura, emozioni dei malati di fronte 
alla propria patologia, malattia e relazioni sociali, curanti e utilizzo del racconto come 
strumento per la raccolta dati, aspettative future degli intervistati, definire la BPCO con 
una parola/frase. Molte tematiche concordano con quelle emerse dalla revisione della 
letteratura, ma ci sono anche temi in cui si riscontrano alcune differenze. Il racconto risulta 
essere un buon metodo per la raccolta dati infermieristica che permette di cogliere al 
meglio la variabilità delle esperienze di malattia. Dati che integrati agli elementi medici e 
clinici permettono una presa a carico centrata sul paziente, globale e olistica, e 
favoriscono l’aderenza terapeutica e il coinvolgimento del malato cronico nelle cure.  
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1. INTRODUZIONE E MOTIVAZIONE 
1.1 Introduzione 
In questo lavoro di tesi di bachelor per il corso di laurea in cure infermieristiche si 
vorrebbero approfondire tramite una ricerca qualitativa le conoscenze riguardo al vissuto 
dei pazienti affetti da broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO).  
È dimostrato che raccogliere il punto di vista dei singoli pazienti sulla malattia e sulle 
terapie è fondamentale per comprendere i bisogni di cura di ognuno. Durante le 
esperienze di stage è stato possibile vedere come questo viene fatto oggi attraverso vari 
strumenti, come ad esempio l’anamnesi infermieristica. Nel presente lavoro di tesi, 
seguendo quanto proposto dalla medicina narrativa, ci si propone di utilizzare il racconto 
per raccogliere le esperienze di vita dei malati di BPCO in Ticino, ovvero nel nostro 
contesto di vita e di lavoro, chiedendosi se questo possa essere un utile metodo a 
complemento di quelli già utilizzati per la raccolta dati con i pazienti. Attraverso il racconto 
è possibile raccogliere informazioni supplementari? Quali? Come possono essere 
integrate a quelle raccolte attraverso gli strumenti attualmente in uso? 
 

1.2 Motivazione alla ricerca 
La scelta di trattare questo tema nel lavoro di tesi è nata dall’incontro, durante il mio primo 
stage, con alcuni pazienti affetti da BPCO. Osservandoli e parlando con loro mi sono resa 
conto di che cosa questa malattia comportasse a livello globale nelle loro vite.  
La malattia cronica accompagna la persona per tutta la vita e ha importanti ripercussioni 
su di essa perché è una minaccia per la vita stessa, per l’integrità fisica, l’identità 
personale, la vita sociale e i ruoli che la persona ricopre; essa rende difficile raggiungere 
i propri obiettivi e genera paura, ansia o frustrazione (Saiani & Brugnolli, 2016). 
È proprio questo che ho ritrovato in quelle persone. La BPCO imponeva loro limiti fisici, 
soprattutto a causa della dispnea, che impedivano la loro autonomia anche nelle piccole 
attività. Da soli non riuscivano più a farsi una doccia, a prepararsi il pranzo o a riordinare 
la casa e, come uno di loro mi ha raccontato, questo può portare a sentirsi un peso per i 
famigliari, genera un grande senso di impotenza, a volte anche rabbia. Parlando con una 
di queste persone ho potuto notare come la malattia l’avesse privata anche dei suoi ruoli. 
Non aveva ancora raggiunto l’età della pensione ma non poteva più lavorare nonostante 
avrebbe desiderato farlo, era un padre ma ora erano i suoi figli a doversi occupare di lui, 
aveva degli amici ma li vedeva sempre meno perché uscire di casa per incontrarli gli 
comportava ormai una fatica troppo grande.  
Molte malattie croniche limitano la vita quotidiana di chi ne è affetto, ma in quello stage i 
pazienti con BPCO mi avevano colpita in modo particolare, forse perché era la prima 
volta che mi confrontavo con questa malattia che al di fuori del mondo sanitario è ancora 
scarsamente conosciuta.  
 

1.3 Struttura del lavoro di tesi 
Dopo questa prima parte verrà spiegato, all’interno del quadro teorico, che cos’è la 
BPCO, che cosa significa vivere con questa malattia e che cosa comprende l’assistenza 
infermieristica a questi pazienti. Si parlerà inoltre brevemente di che cos’è la medicina 
narrativa e quali sono i suoi obiettivi. La presentazione del quadro teorico permetterà di 
avere maggiori nozioni per la stesura del lavoro. Verrà approfondita poi in breve la 
situazione a livello ticinese e svizzero, per poter contestualizzare i dati che saranno 
raccolti. Verranno illustrati quindi la domanda di ricerca del lavoro di bachelor, gli obiettivi 
del lavoro e la metodologia di ricerca utilizzata. In seguito saranno presentati i risultati 
delle interviste effettuate che verranno discussi in un’analisi approfondita con lo scopo di 
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rispondere alla domanda di ricerca raggiungendo così gli obiettivi del lavoro di tesi. Infine 
saranno presentate le conclusioni finali, che permetteranno di esprimere le sensazioni 
relative a questo percorso.  
 

2. QUADRO TEORICO 
2.1 La broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) 
2.1.1 Area e definizione 
L’area di interesse della tesi è quella delle malattie polmonari croniche; in particolare il 
lavoro si concentrerà sulla BPCO o broncopneumopatia cronica ostruttiva. 
Questo termine non sempre risulta chiaro poiché spesso viene utilizzato in modo 
improprio per indicare tutti quei pazienti che presentano una combinazione dei sintomi di 
bronchite cronica ed enfisema (Braman, 2005).  
In effetti dalla lettura della documentazione trovata sono emerse più definizioni differenti. 
Mentre Robbins et al. (2006) erano in accordo con Braman (2005) nel definire la BPCO 
come un insieme di enfisema e bronchite cronica, Stevens, Lowe, Scott, Damjanov & 
Bergamini (2010) definiscono la malattia come un insieme di tre patologie principali: 
enfisema, bronchite cronica e bronchiolite. MeiLan et al. (2018) parlano invece della 
BPCO come di un insieme di enfisema, bronchite cronica e asma cronica ostruttiva.  
Le linee guida 2018 sulla BPCO della Global Iniziative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) definiscono invece questa patologia senza l’utilizzo dei termini sopra 
citati. Secondo questa fonte la BPCO è una malattia prevenibile e trattabile caratterizzata 
dalla persistenza di sintomi e segni respiratori e dalla diminuzione del flusso d’aria ai 
polmoni dovuta ad anormalità a livello delle vie aeree e/o degli alveoli che sono 
generalmente causate dall’esposizione a sostanze nocive o gas. 
 

2.1.2 Epidemiologia  
La BPCO è una malattia poco conosciuta ma molto frequente; secondo le statistiche 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) essa è attualmente la quinta causa di 
morte nel mondo e si prevede che nel 2020 diventerà il terzo motivo di decesso a livello 
mondiale (citata in Higginson & Parry, 2018, p.6). Dai dati forniti dalle linee guida GOLD 
emerge che oggi si stima che ogni anno tre milioni di persone muoiano di BPCO, cifra 
che è previsto salirà a 4.5 milioni nel 2030. Si precisa che questi dati sono probabilmente 
sottostimati perché la BPCO è una malattia sotto-riconosciuta e sotto-diagnosticata in 
quanto le diagnosi registrate nei database sanitari sono spesso incerte e in alcuni paesi 
vengono registrati solamente i dati dei pazienti ospedalizzati (GOLD, 2018). La BPCO è 
comunque sicuramente una delle più importanti cause di morte in molti paesi e causa in 
tutto il mondo un grande peso economico e sociale (GOLD, 2018). Essa inoltre coesiste 
spesso con altre malattie croniche come patologie cardiovascolari, metaboliche o 
respiratorie o con ansia e depressione, che hanno un significativo impatto sulla prognosi 
e influenzano negativamente l’autonomia e la qualità di vita della persona (GOLD, 2018). 
Prevalenza, morbilità e mortalità della malattia variano nei diversi paesi e fra differenti 
gruppi all’interno di una nazione a causa della disuguale esposizione della popolazione 
ai fattori di rischio per il suo sviluppo (GOLD, 2018).  
In seguito verranno approfonditi in un capitolo specifico i dati epidemiologici riguardanti 
la BPCO in Ticino e in Svizzera. 
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2.1.3 Patogenesi e fattori di rischio 
Nonostante le definizioni differenti presentate in precedenza, tutti i testi già citati (Robbins 
et al. , 2006, Braman, 2005, Stevens et al., 2010, MeiLan et al., 2018) concordano sulle 
componenti principali della patogenesi della broncopneumopatia cronica ostruttiva. Essa 
è causata da due condizioni concomitanti: la bronchite cronica e l’enfisema.  
 
La bronchite cronica è definita clinicamente come la presenza di tosse produttiva nella 
maggior parte dei giorni per almeno tre mesi all’anno per due anni consecutivi (Stevens 
et al., 2010). Il principale fattore responsabile dello sviluppo di questa condizione è il fumo 
di sigaretta, altri possibili cause sono l’inalazione di fumi industriali o quantitativi elevati 
di smog (West & Marchioni, 1999). Tutte queste sostanze sono irritanti e creano 
un’infiammazione cronica delle vie aeree che determina ipersecrezione di muco e 
ipertrofia ghiandolare (West & Marchioni, 1999). A lungo andare l’infiammazione può poi 
portare anche ad un aumento delle cellule caliciformi (cellule che producono muco) nelle 
piccole vie aeree che contribuisce alla loro ostruzione (Robbins et al., 2006).  
Inoltre il fumo di sigaretta predispone alle infezioni respiratorie; esso interferisce con il 
lavoro delle cellule dell’epitelio ciliato e dei leucociti presenti nelle vie respiratorie che non 
riescono più a eliminare i batteri che si introducono nei polmoni (Robbins et al., 2006). 
Queste infezioni sembrano non essere responsabili dello sviluppo della bronchite cronica, 
ma contribuiscono al suo mantenimento e alla creazione di esacerbazioni acute della 
malattia (Robbins et al., 2006). 
 
L’enfisema è un ingrandimento anomalo e permanente dello spazio aereo distale ai 
bronchioli terminali con distruzione delle pareti alveolari (Robbins et al., 2006).  
L’ipotesi principale per spiegare la distruzione delle pareti alveolari consiste in uno 
squilibrio tra proteasi e anti-proteasi e tra sostanze ossidanti e anti-ossidanti all’interno 
dei polmoni (Robbins et al., 2006). 
Le cellule infiammatorie secernono proteasi, e in particolare elastasi, che se non sono 
inattivate possono distruggere il parenchima polmonare (Stevens et al., 2010). 
Normalmente le proteasi sono però rese inattive dalle anti-proteasi, in particolare dall’ 
alfa-1 antitripsina (Stevens et al., 2010). 
Il fumo di sigaretta, a causa della nicotina e dei radicali liberi che contiene, genera 
infiammazione e quindi aumenta il numero di cellule infiammatorie nei polmoni con una 
conseguente crescita della quantità di proteasi (Robbins et al., 2006).  Inoltre i radicali 
liberi consumano le sostanze antiossidanti presenti naturalmente nel polmone come 
difesa dalle lesioni ossidative (Robbins et al., 2006). Una conseguenza del danno 
ossidativo che si viene a creare è l’inattivazione dell’alfa-1 antitripsina che quindi non 
riesce più a inattivare le proteasi che riescono dunque a distruggere il tessuto polmonare 
(Robbins et al., 2006). 
Lo stesso meccanismo di distruzione polmonare può avvenire anche in persone che non 
fumano ma che presentano un deficit genetico di alfa-1 antitripsina, che è dunque un altro 
fattore di rischio per lo sviluppo della BPCO (Robbins et al., 2006). 



4 

 

 
Figura 1: patogenesi dell'enfisema (Stevens et al., 2010) 

Una volta creatosi, l’enfisema determina un aumento dello “spazio morto” nelle vie 
respiratorie, intrappolando nei polmoni sempre più aria ricca di CO2 durante l’espirazione 
e diminuendo di conseguenza lo spazio disponibile per il ricambio con aria ricca di 
ossigeno durante l’inspirazione  (West & Marchioni, 1999). Ne conseguono alterazioni 
degli scambi gassosi a livello alveolare, peggiorate anche dalla diminuzione dei capillari 
polmonari, anch’essi distrutti dall’enfisema stesso (West & Marchioni, 1999). Nel paziente 
con BPCO c’è quindi rischio di ipossia e ipercapnia (West & Marchioni, 1999). Questo 
aumento della pressione parziale di CO2 a livello arterioso stimola poi i chemorecettori 
determinando un aumento della frequenza respiratoria fino alla dispnea e diminuisce il 
pH sanguigno anche fino a raggiungere l’acidosi respiratoria (West & Marchioni, 1999).  
Inoltre la distruzione dei capillari alveolari determina un incremento delle resistenze 
all’interno dei vasi polmonari superstiti e quindi un aumento della pressione arteriosa 
polmonare che può produrre una dilatazione del cuore destro, condizione nota come 
cuore polmonare (West & Marchioni, 1999). 
 
Dalla fisiopatologia della BPCO si può comprendere che il fattore di rischio principale per 
lo sviluppo della patologia è il fumo di sigaretta. Questo è il responsabile dell’85-90% dei 
casi di questa malattia (Braman, 2005). Il rischio di sviluppare la BPCO nei fumatori varia 
in base alla durata dell’esposizione a questo fattore di rischio e alla quantità di sigarette 
fumate; per meglio quantificare questo rischio di calcola il number of pack years, ovvero 
il numero di pacchetti di sigarette fumati al giorno moltiplicato per il numero di anni da 
fumatore (MeiLan et al., 2018). Con una quantità sufficiente di fumo quasi tutti i fumatori 
sviluppano una diminuzione della funzionalità polmonare ma, anche se diversi studi 
hanno dimostrato che la probabilità di sviluppare la BPCO aumenta con il numero di pack 
years, ci sono persone che sviluppano una malattia severa pur avendo avuto solo una 
breve esposizione al fumo e persone che, al contrario, presentano solamente sintomi 
minimi nonostante un elevato numero di pack years (MeiLan et al., 2018). Non è quindi 
possibile calcolare una soglia esatta di esposizione al fumo di tabacco oltre la quale si 
sviluppa la BPCO (MeiLan et al., 2018). 
Altri fattori di rischio ambientali, come già visto, sono il fumo passivo, l’esposizione 
occupazionale ad agenti chimici e fumi industriali e alti livelli di inquinamento dell’aria 
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(GOLD, 2018). Tutti questi fattori però interagiscono con fattori genetici quali il già citato 
deficit di alfa-1 antitripsina (GOLD, 2018). 
 

2.1.4 Sintomi e decorso della malattia 
La BPCO è una condizione lentamente progressiva (Stevens et al., 2010). Per molti anni 
la malattia non dà nessuna alterazione funzionale respiratoria e passa dunque 
inosservata (Robbins et al., 2006). Il primo sintomo che di solito il paziente nota è la 
presenza di tosse persistente e produttiva, più intensa al mattino, che però spesso viene 
considerata una normale conseguenza del fumo (Oliaro, Ruffini, & Coda, 2007). La tosse 
cronica è  presente nel 30% dei casi (GOLD, 2018). 
La dispnea cronica e progressiva è il sintomo più comune e caratteristico della BPCO 
(MeiLan et al., 2018). Altri sintomi tipici sono la produzione eccessiva di espettorato, il 
respiro sibilante e la sensazione di costrizione al petto (MeiLan et al., 2018). MeiLan et 
al. (2018) spiegano che nelle fasi avanzate della malattia sono spesso presenti anche 
fatigue, perdita di peso e anoressia (forse dovuti alla dispnea durante i pasti) e che in 
generale nei pazienti con BPCO sono frequenti sintomi di ansia e depressione. 
Aggiungono anche che in alcuni casi possono presentarsi aumento di peso (dovuto alla 
diminuita attività fisica) ed episodi di sincope durante la tosse. Specificano inoltre che i 
sintomi e la loro intensità possono variare anche nel corso di una singola giornata; il 
mattino è generalmente il momento in cui i disturbi sono più intensi. 
 
Il decorso della BPCO è caratterizzato da periodi in cui la malattia è stabile e altri in cui 
vi sono delle esacerbazioni (Oliaro et al., 2007). Durante le fasi di riacutizzazione i malati 
possono presentare dispnea e rantoli, spesso con produzione di catarro purulento 
(Stevens et al., 2010). Spesso questi episodi sono causati da infezioni batteriche o virali 
o esposizione ad aria inquinata (Stevens et al., 2010). Essi creano un restringimento delle 
vie aeree periferiche che possono anche determinare ipossia, cianosi, edema periferico 
o peggioramento del cuore polmonare (Stevens et al., 2010). 
Secondo le linee guida GOLD (2018) le riacutizzazioni sono classificate come: 
 

- lievi: trattate con broncodilatatori a breve durata; 
- moderate: trattate con broncodilatatori a breve durata in associazione ad antibiotici 

o cortisonici orali; 
- gravi: richiedono l’ospedalizzazione del paziente e possono portare 

un’insufficienza respiratoria. 
 
Con l’avanzare della patologia le esacerbazioni diventano sempre più frequenti (Oliaro et 
al., 2007) e hanno un impatto negativo sulla salute del paziente e sulla progressione della 
malattia (GOLD, 2018).  
 
Il decorso e la prognosi della malattia sono variabili (Wheaton, Cunningham, Ford, & 
Croft, 2015). La prognosi dipende da innumerevoli fattori, come la predisposizione 
genetica, l’esposizione ai fattori di rischio, le comorbilità e lo sviluppo di esacerbazioni 
(Wheaton et al., 2015). Per questo motivo non è possibile predire l’aspettativa di vita di 
un paziente con BPCO (Lung Institute, 2018). Con il progredire della malattia verso stadi 
più avanzati la speranza di vita diminuisce (Lung Institute, 2018). Diversi studi hanno 
dimostrato anche che un importante fattore che influenza la mortalità nei malati di BPCO 
è l’indice di massa corporea (BMI) che se diventa particolarmente basso è indice di una 
prognosi negativa, specie se associato a ostruzione importante delle vie aeree, dispnea 
e scarsa tolleranza all’attività fisica (Wheaton et al., 2015). Per quanto riguarda la terapia 
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della BPCO, gli unici atti terapeutici in grado di migliorare la prognosi del malato sono la 
cessazione del fumo e l’utilizzo dell’ossigenoterapia (Wheaton et al., 2015). 
 

2.1.5 Diagnosi e stadi 
All’esame fisico, a dipendenza dello stadio di malattia, il paziente può presentare segni 
differenti (MeiLan et al., 2018). Tra i segni clinici della BPCO a livello respiratorio troviamo 
la respirazione lenta e prolungata, il respiro sibilante, l’iperinflazione del torace con 
conseguente riduzione della mobilità diaframmatica, un murmure respiratorio ridotto e la 
precoce comparsa di rantoli inspiratori (Braman, 2005). Inoltre spesso si nota l’utilizzo dei 
muscoli ausiliari per la respirazione e il paziente può utilizzare il “freno labiale” durante 
l’espirazione (Braman, 2005). Altri segni, presenti soprattutto quando la malattia avanza, 
sono l’ovattamento dei toni cardiaci, l’edema agli arti inferiori, l’epatomegalia e la 
distensione delle giugulari, perché a lungo andare la BPCO può portare allo sviluppo di 
un’insufficienza cardiaca destra (Braman, 2005). Possono inoltre essere presenti cianosi 
e tremore muscolare a causa della severa ipercapnia (Braman, 2005) e perdita di peso 
fino alla cachessia (Francis & Passeri, 2006). 
 
In seguito alla valutazione dei segni e sintomi e dell’esposizione ai fattori di rischio, per 
porre la diagnosi di BPCO viene effettuata una spirometria pre e post somministrazione 
di broncodilatatori (MeiLan et al., 2018). Una limitazione del flusso aereo irreversibile o 
solo parzialmente reversibile con i broncodilatatori è caratteristica di questa patologia 
(MeiLan et al., 2018). I più importanti valori che vengono rilevati con questo esame sono 
il forced expiratory volume in one second (FEV1), ovvero il volume di aria che può essere 
espirato con uno sforzo massimo in un secondo, e la capacità vitale (FCV), cioè il volume 
massimo di aria inspirata forzatamente (MeiLan et al., 2018). Entrambi i valori sono ridotti 
nei pazienti con BPCO (MeiLan et al., 2018). Le linee guida GOLD (2018) utilizzano come 
valore discriminante per la diagnosi la presenza di un rapporto FEV1/FCV post-
broncodilatatori inferiore a 0.70; questo valore conferma la presenza di una limitazione 
del flusso aereo e, in presenza dei sintomi e fattori di rischio per la malattia, conferma 
anche la presenza della BPCO. 
 
In base ai valori ottenuti alla spirometria è possibile classificare la severità della 
limitazione del flusso aereo determinando degli stadi di malattia (GOLD, 2018). Esistono 
classificazioni differenti, la più utilizzata è quella proposta dalle linee guida GOLD che 
suddividono la patologia in 4 stadi basandosi su specifici valori spirometrici. Braman 
(2005) li descrive come segue: 
 

- stadio 1: malattia lieve. Presenza di una lieve riduzione del flusso aereo espiratorio 
(FEV1/FCV <70 con FEV1 >80% del teorico) con sintomi respiratori presenti o 
assenti; 

- stadio 2: malattia moderata. FEV1 compreso tra 50% e 80% del valore teorico 
associato a sintomi respiratori, in particolare dispnea da sforzo; 

- stadio 3: malattia grave. Presenza di un ulteriore peggioramento dell’ostruzione 
bronchiale con FEV1 compreso tra 30% e 50% del teorico e aggravamento della 
dispnea da sforzo, ridotta tolleranza all’attività, astenia, riacutizzazioni ripetute con 
peggioramento importante della qualità di vita; 

- stadio 4: malattia molto grave. FEV1 < 30% del valore teorico o presenza di 
insufficienza respiratoria cronica. 
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Le linee guida GOLD del 2018 specificano che nella realtà esiste solo una lieve 
correlazione tra il FEV1 e i sintomi e le difficoltà che il malato sperimenta. Per questo 
motivo raccomandano di non limitarsi alla definizione dello stadio di malattia ma di 
indagare approfonditamente i sintomi della singola persona. In passato la BPCO era vista 
come una patologia caratterizzata soprattutto dalla dispnea e dunque si andava a 
indagare solamente questo sintomo, oggi è invece riconosciuto che l’impatto della 
malattia sulla vita della persona va oltre la sola dispnea (GOLD, 2018). Gli strumenti 
specifici per la BPCO che permettono una visione più globale dello stato di salute sono il 
Chronic Respiratory Questionnaire (CRQ) e il St. George’s Respiratory Questionnaire 
(SGRQ), ma esistono anche strumenti più brevi e facilmente utilizzabili nella pratica come 
il COPD Assessment Test e il COPD Control Questionnaire (GOLD, 2018). 
Sempre secondo le linee guida GOLD (2018) è inoltre necessario valutare il rischio di 
esacerbazioni e fare un assessment accurato delle patologie concomitanti. 
Lo scopo di questo assessment globale è di determinare oltre al livello di limitazione del 
flusso aereo anche l’impatto che questo ha sullo stato di salute del paziente e il rischio di 
un peggioramento della patologia, in modo da poter impostare correttamente la terapia 
(GOLD, 2018). 
 
2.1.6 Terapia farmacologica del paziente con BPCO 
La terapia farmacologica nella BPCO è utilizzata per ridurre i sintomi, la frequenza e 
l’intensità delle esacerbazioni e migliorare la tolleranza all’attività fisica e lo stato di salute 
(GOLD, 2018). Il trattamento deve essere individualizzato (GOLD, 2018). Vengono 
utilizzati principalmente broncodilatatori e corticosteroidi assunti soprattutto per via 
inalatoria (GOLD, 2018). 
 
I farmaci broncodilatatori aumentano il FEV1. Ne esistono di tipi diversi (GOLD, 2018).  
I Beta-2 agonisti agiscono stimolando i recettori beta-2 adrenergici producendo un 
antagonismo alla broncocostrizione e rilassando quindi la muscolatura liscia bronchiale 
(GOLD, 2018). Possono essere a breve durata d’azione (SABA: short acting Beta-2-
agonist) o a lunga durata d’azione (LABA: long acting Beta-2-agonist) (GOLD, 2018). 
Nella BPCO vengono più spesso utilizzati i LABA, che permettono di migliorare 
significativamente il FEV1 e i volumi polmonari diminuendo la dispnea e le riacutizzazioni. 
(GOLD, 2018). Tra gli effetti collaterali principali di questi farmaci vi sono la tachicardia e 
le alterazioni del ritmo cardiaco in soggetti suscettibili (GOLD, 2018).  
Secondo le linee guida GOLD (2018) i farmaci antimuscarinici o anticolinergici bloccano 
gli effetti broncocostrittori dell’acetilcolina a livello dei recettori muscarinici M3 che si 
trovano nella muscolatura liscia delle vie aeree. Anche questi farmaci possono essere a 
breve o lunga durata d’azione e come per i Beta-2-agonisti nel trattamento della BPCO 
si preferisce l’utilizzo di quelli ad azione di lunga durata (GOLD, 2018). Gli effetti collaterali 
sistemici sono molto limitati (GOLD, 2018). 
La combinazione di broncodilatatori dei due tipi può aumentare l’effetto positivo con meno 
effetti collaterali rispetto all’aumento della dose di un singolo broncodilatatore (GOLD, 
2018). 
 
Per le linee guida GOLD (2018) i farmaci antiinfiammatori maggiormente utilizzati nella 
terapia della BPCO sono i corticosteroidi per via inalatoria (ICS). Essi hanno un buon 
effetto se utilizzati in combinazione ai broncodilatatori ad azione prolungata, permettendo 
di migliorare la funzione polmonare, lo stato di salute e ridurre le esacerbazioni della 
malattia (GOLD, 2018). Gli effetti collaterali più frequenti degli ICS sono la candidosi 
orale, la raucedine e le ecchimosi. 
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I glucocorticoidi orali vengono generalmente utilizzati solo per il trattamento delle 
riacutizzazioni della BPCO (GOLD, 2018). 
 
È di fondamentale importanza l’educazione del paziente in relazione alla terapia 
farmacologica (GOLD, 2018). In particolare la persona deve essere istruita sulla corretta 
modalità di utilizzare l’inalatore e stimolata affinché abbia una buona aderenza alla 
terapia e assuma quindi con regolarità i farmaci prescritti (GOLD, 2018). Per raggiungere 
quest’ultimo obiettivo è necessario ottenere l’accordo del paziente sulla sua terapia e 
scegliere i farmaci di più facile somministrazione impostati a orari comodi per il paziente 
(Francis & Passeri, 2006). 
 
Ai pazienti con BPCO è inoltre consigliata la vaccinazione contro l’influenza, che riduce 
significativamente il numero di esacerbazioni; in aggiunta i malati con più di 65 anni 
vengono vaccinati per lo stesso motivo anche contro gli pneumococchi (GOLD, 2018). 
 

2.1.7 Terapia non farmacologica del paziente con BPCO 
Dopo la diagnosi della BPCO la terapia farmacologica e l’assistenza alla persona devono 
essere stabilite in modo individualizzato; il loro scopo è quello di ridurre i sintomi e il 
rischio di esacerbazioni e di migliorare la qualità di vita del malato (GOLD, 2018). La cura 
del paziente deve considerare la persona nella sua globalità, tenendo conto anche delle 
ripercussioni psicologiche e sociali della malattia (GOLD, 2018). È importante che il 
malato possa beneficiare di un follow up regolare che permetta di valutare l’evoluzione 
della patologia e apportare se necessario degli adeguamenti alla terapia (GOLD, 2018). 
 
Un passo fondamentale per la gestione della BPCO è l’identificazione e la riduzione 
dell’esposizione ai fattori di rischio (GOLD, 2018). In particolare è importante smettere di 
fumare perché questa è l’unica soluzione che permette di fermare la progressiva 
distruzione del parenchima polmonare (Barnett, 2008). A questo scopo è utile che il 
paziente possa ricevere del sostegno o counselling nel percorso di cessazione del fumo 
ed eventualmente utilizzare prodotti di rimpiazzo della nicotina (cerotti, gomme da 
masticare,… alla nicotina) o farmaci di sostegno (GOLD, 2018). Le linee guida GOLD 
(2018) presentano la seguente strategia per aiutare un paziente a smettere di fumare: 
 

- chiedere: identificare sistematicamente tutti i fumatori a ogni visita; 
- consigliare: stimolare fermamente tutti i fumatori a smettere; 
- valutare: determinare la volontà e le motivazioni di un paziente che desidera 

smettere di fumare e chiedergli se desidera impegnarsi in un tentativo a breve 
termine (entro 30 giorni); 

- assistere: aiutare il paziente a smettere con un programma di cessazione del fumo, 
offrirgli consigli pratici, counselling, sostegno sociale, raccomandargli l’uso di 
terapia farmacologica adeguata se necessario; 

- organizzare: programmare un follow up regolare. 
 
È più difficile ridurre l’esposizione ad altri fattori di rischio (GOLD, 2018). Ridurre 
l’esposizione all’inquinamento ambientale richiede un intervento di politica pubblica a 
livello locale e nazionale e un cambiamento culturale, oltre a interventi attuabili dalla 
singola persona (GOLD, 2018). Anche in questo ambito ci sono comunque degli 
accorgimenti fattibili quali la riduzione dell’esposizione a combustibili a biomassa, una 
ventilazione efficiente delle abitazioni o l’utilizzo di stufe e cucine non inquinanti 
(condizioni che mancano in particolare nei paesi in via di sviluppo) (GOLD, 2018). 
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Anche la riduzione dell’esposizione occupazionale a fumi, polveri e sostanze chimiche 
non è sempre semplice da attuare, ma i curanti dovrebbero consigliare ai pazienti di 
evitare il contatto con queste sostanze se possibile (GOLD, 2018). Nei paesi occidentali 
si sono comunque fatti passi avanti in questo campo e i datori di lavoro sono 
maggiormente informati e consapevoli di questi pericoli rispetto al passato (Bades, 2014). 
È fondamentale che delle regolamentazioni riguardo a queste esposizioni siano presenti 
e rispettate e che vengano utilizzati indumenti protettivi (Bades, 2014). 
 
Un altro tassello importante nell’assistenza al malato di BPCO è il mantenimento 
dell’attività fisica (GOLD, 2018). Questa nelle persone con BPCO è generalmente molto 
diminuita a causa della dispnea; uno studio pubblicato da Respiratory research spiega 
come in queste persone spesso si instauri una sorta di circolo vizioso legato alla dispnea 
e alla disabilità: i malati riducono progressivamente la loro attività fisica per paura che 
questa scateni la dispnea, ma muovendosi di meno a lungo andare insorge un 
decondizionamento muscolare che in realtà peggiora la fatica e le difficoltà respiratorie 
che iniziano a insorgere anche con i più piccoli movimenti peggiorando la disabilità e 
inducendo il paziente a una ulteriore immobilità (Miravitlles & Ribera, 2017).  
L’esercizio fisico permette di migliorare l’utilizzo dell’ossigeno da parte del corpo, rafforza 
la muscolatura, compreso il cuore, migliora la circolazione sanguigna e contribuisce al 
controllo della pressione arteriosa, migliora il sonno e aiuta a mantenere un peso 
adeguato (Saiani & Brugnolli, 2016). La maggior parte dei programmi di esercizio fisico 
per i malati di BPCO comprendono l’allenamento aerobico di lunga durata, soprattutto 
degli arti inferiori (European Respiratory Society, s.d.). Nei pazienti che non riescono a 
tollerare questo tipo di esercizio si può utilizzare in alternativa l’allenamento ad intervalli 
che consiste in due-tre minuti di esercizio ad alta intensità alternati a periodi di riposo 
della stessa durata (European Respiratory Society, s.d.). La prescrizione del tipo di 
esercizio fisico deve essere personalizzata per il singolo paziente in base alla sua 
tolleranza all’attività (European Respiratory Society, s.d.). 
L’esercizio fisico di resistenza e l’allenamento dei muscoli respiratori nel paziente con 
BPCO permettono di migliorare la dispnea e la tolleranza all’attività incrementando quindi 
l’autonomia nelle attività di vita quotidiana e la qualità di vita della persona (GOLD, 2018). 
 
Una componente basilare dell’assistenza al malato di BPCO è l’educazione terapeutica 
(GOLD, 2018). Questa secondo l’OMS è un’attività che ha lo scopo di aiutare il paziente 
e la sua famiglia a comprendere la natura della malattia e delle sue cure in modo che 
possano collaborare attivamente nella realizzazione del percorso terapeutico e prendersi 
cura del proprio stato di salute per mantenere e migliorare la propria qualità di vita (citato 
in Saiani e Brugnolli, 2016, p. 216). L’educazione terapeutica è particolarmente 
importante in tutte le malattie croniche (Saiani & Brugnolli, 2016). Per l’educazione del 
paziente e dei suoi famigliari è necessario che l’operatore stabilisca con loro una vera e 
propria alleanza terapeutica in cui l’assistito diventa un soggetto attivo della relazione e 
non solo rispettoso di prescrizioni imposte dall’esterno (Saiani & Brugnolli, 2016). Questo 
processo di “dare potere” al paziente è definito con il termine empowerment (Saiani & 
Brugnolli, 2016). Le tematiche principali che l’educazione del paziente con BPCO 
dovrebbe affrontare secondo Booker (2008) sono le seguenti: 
 

- Informazioni sulla patologia; 
- Importanza della cessazione del fumo; 
- Terapia farmacologica e tecnica di inalazione; 
- Riconoscimento precoce delle esacerbazioni; 
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- Importanza della vaccinazione antiinfluenzale; 
- Esercizio fisico; 
- Controllo della respirazione e tecniche di espettorazione; 
- Consigli per la gestione della dispnea; 
- Consigli per la gestione delle attività di vita quotidiana; 
- Alimentazione; 
- Supporti presenti sul territorio. 

 
Le tematiche da trattare vanno comunque adeguate alle esigenze dei singoli individui 
(Booker, 2008). Il paziente non deve però solamente ricevere delle informazioni, egli va 
stimolato, tenendo conto dei suoi obiettivi e delle sue motivazioni, a cambiare quei 
comportamenti che sono nocivi alla sua salute e a sviluppare capacità che gli permettano 
una maggiore autonomia nella gestione della patologia e delle attività di vita quotidiana 
(GOLD, 2018). 
 
Molto utili per la gestione della BPCO sono i programmi di riabilitazione polmonare 
(GOLD, 2018). Questa è definita secondo le linee guida GOLD (2018) come un 
programma di intervento globale che include l’esercizio fisico, l’educazione al paziente e 
altri interventi mirati a migliorare le condizioni fisiche e psicologiche delle persone affette 
da patologie respiratorie croniche e a promuovere sul lungo termine una buona aderenza 
terapeutica e dei comportamenti che favoriscano la salute.  
Si può quindi dire che la riabilitazione polmonare permette di unire in un unico programma 
ben strutturato e coordinato tutti gli interventi di cura già citati in precedenza.  
Lo scopo è di migliorare la performance fisica e sociale dei malati e la loro autonomia 
(Booker, 2008).  
Come spiega un opuscolo per i pazienti della Lega polmonare (2018), la riabilitazione 
polmonare è attuata da un team multidisciplinare che comprende numerosi professionisti 
sanitari come infermieri, medici, fisioterapisti, ergoterapisti, dietisti e assistenti sociali 
permettendo una presa a carico globale del paziente. La riabilitazione può essere attuata 
a livello ospedaliero, ambulatoriale o al domicilio del malato (European Respiratory 
Society, s.d.). Inizialmente viene eseguito un assessment multidisciplinare del paziente 
che permette di identificare i suoi obiettivi e bisogni di cura personali e di valutare il suo 
stato di fumatore, le conoscenze che possiede, le capacità di autogestione, lo stato 
psicologico e sociale e le difficoltà che riscontra nelle attività di vita quotidiana (GOLD, 
2018). Viene in seguito sviluppato un programma personalizzato della durata di 6-8 
settimane che comprende una parte di allenamento fisico accompagnato da programmi 
di educazione terapeutica e abbandono del fumo (GOLD, 2018). Se necessario la 
persona ha a disposizione anche un sostegno a livello psicosociale (Casey, Murphy, 
Cooney, Mee, & Dowling, 2011). 
 
Nei pazienti con una malattia avanzata oppure durante un periodo di esacerbazione può 
essere necessario l’utilizzo dell’ossigeno terapia o di supporti ventilatori (GOLD, 2018). 
Per quanto riguarda i supporti ventilatori, durante le riacutizzazioni viene generalmente 
utilizzata la ventilazione non invasiva con pressione positiva (NPPV), che permette di 
ridurre la morbilità e la mortalità nei pazienti ospedalizzati con insufficienza respiratoria 
(GOLD, 2018). Nei pazienti con malattia stabile e apnee del sonno (frequenti nei malati 
di BPCO) si utilizza invece la CPAP durante la notte (GOLD, 2018). 
Secondo le linee guida GOLD (2018) le persone a uno stadio avanzato della patologia 
inoltre possono necessitare di un supporto nutrizionale a causa della perdita di peso.  
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Nei casi più gravi vengono a volte effettuati degli interventi chirurgici per la riduzione del 
volume polmonare, trapianti polmonari o interventi in broncoscopia che permettono di 
ridurre l’iperinflazione in caso di enfisema severo (GOLD, 2018).  
 
2.1.8 Assistenza infermieristica alla persona con BPCO 
Oggi la maggior parte del trattamento al paziente con BPCO si svolge sul territorio, 
ricorrendo all’ospedalizzazione solo per le riacutizzazioni della malattia (Francis & 
Passeri, 2006). Per questo motivo in questo lavoro ci si è concentrati sull’assistenza 
domiciliare al malato. Gli infermieri hanno un ruolo chiave all’interno del team 
multidisciplinare nell’assistenza domiciliare al paziente con BPCO (Booker, 2008). 
Incontrando il malato più spesso dei medici, essi hanno una maggiore possibilità di 
monitorare i sintomi della malattia e riconoscere precocemente eventuali esacerbazioni 
permettendo così di migliorare la qualità di vita del malato, diminuirne l’ansia e la 
depressione e favorire il suo coping (Sunde et al., 2014). Essi inoltre hanno la possibilità 
di costruire delle relazioni durature con i malati e i loro caregivers e ciò permette di 
sviluppare delle cure strutturate e centrate sul paziente (Booker, 2008). Booker (2008) 
suggerisce l’utilizzo di un approccio di case management condotto dagli infermieri 
domiciliari per meglio gestire la complessità dei problemi bio-psico-sociali del malato e 
garantire una buona comunicazione e collaborazione tra professionisti e con i caregivers 
informali.  
 
L’assistenza infermieristica segue un piano di cura che inizia sempre dalla raccolta 
anamnestica (Saiani & Brugnolli, 2016). Anche nell’assistenza al paziente con BPCO il 
ruolo dell’infermiere comincia dalla valutazione dei sintomi e dalla comprensione della 
percezione che il malato ha di essi e di che cosa significhi per lui vivere con la BPCO 
(Barnett, 2008). Esistono molti modelli diversi utilizzabili per l’assistenza e la raccolta dati, 
basati su differenti teorie del nursing. Alligood e Marriner Tomey (2007) hanno analizzato 
e confrontato nel loro libro sulle teorie infermieristiche differenti modelli di nursing. 
Secondo le autrici appena citate diversi di questi sono applicabili nell’infermieristica di 
famiglia e di comunità, ovvero quelli sviluppati da Johnson, King, Neuman, Orem, Rogers 
e Roy. 
In seguito alla raccolta dati vengono definite delle diagnosi infermieristiche, che 
rappresentano le problematiche di cura del paziente (Saiani & Brugnolli, 2016).  
 
Sulla base delle diagnosi infermieristiche definite, l’infermiere stabilisce poi con il malato 
gli obiettivi assistenziali da raggiungere (Saiani & Brugnolli, 2016). In generale gli obiettivi 
dell’assistenza devono comprendere l’attuazione di strategie preventive e 
l’accompagnamento del paziente verso la maggior autonomia possibile nella gestione 
della propria condizione di salute, attraverso un processo di empowerment (Casey et al., 
2011). L’infermiere è di solito il curante che vede più spesso la persona e quindi è il 
principale attore di questo processo (Casey et al., 2011). Per permettere al paziente di 
raggiungere l’autogestione della propria malattia egli utilizza l’educazione terapeutica, 
fornendo al malato strategie per la cessazione del fumo, la gestione della terapia 
farmacologica e stimolandolo a partecipare a un programma di riabilitazione polmonare 
(Higginson & Parry, 2018).  
 
Per ogni obiettivo vengono poi stabiliti degli interventi di cura (Saiani & Brugnolli, 2016). 
Gli interventi assistenziali messi in atto dall’infermiere domiciliare con il paziente con 
BPCO sono numerosi, i principali sono descritti di seguito. 
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L’infermiere si occupa della gestione della terapia farmacologica (Barnett, 2008). Il 
medico stabilisce la terapia che il paziente deve assumere, ma anche l’infermiere ha un 
ruolo importante nella sua gestione (Barnett, 2008). Egli ha la possibilità di valutare 
l’efficacia dei farmaci e l’eventuale comparsa di effetti collaterali (Barnett, 2008). Inoltre i 
curanti devono occuparsi di spiegare al paziente gli effetti della terapia e insegnargli il 
corretto utilizzo degli inalatori (Barnett, 2008). Infatti la corretta tecnica inalatoria è 
essenziale per gestire la BPCO perché permette ai farmaci di raggiungere effettivamente 
le vie respiratorie (Higginson & Parry, 2018). L’infermiere, essendo in contatto regolare 
con il malato, può verificare la tecnica inalatoria utilizzata dal paziente e la sua 
compliance al trattamento e se necessario correggere il metodo di inalazione o proporre 
l’uso di un diverso inalatore (Higginson & Parry, 2018). 
In caso di pazienti che utilizzano supporti ventilatori o ossigenoterapia a lungo termine, 
l’infermiere deve istruire il paziente o i caregivers anche nella gestione di queste terapie 
(Saiani & Brugnolli, 2016), 
Un altro compito dell’infermiere è quello di supportare il paziente che desidera smettere 
di fumare (Higginson & Parry, 2018). Egli può giocare un ruolo importante in questo senso 
grazie alla sua prossimità e al continuo contatto con il paziente (Higginson & Parry, 2018). 
Tra gli interventi che l’infermiere domiciliare può mettere in atto c’è il counselling 
(Higginson & Parry, 2018). Inoltre egli può fornire consigli e supporto e se necessario 
mettere in contatto il paziente con un servizio specialistico per la cessazione del fumo 
(Barnett, 2008). 
L’infermiere domiciliare deve anche stimolare il paziente a mantenere un buon livello di 
attività fisica (Barnett, 2008). Vedendolo spesso può provvedere a questo compito più 
facilmente di altri professionisti della salute (Barnett, 2008). In questo senso è importante 
spiegare al malato che la dispnea non è dannosa e che l’esercizio fisico è essenziale per 
mantenere la propria autonomia e qualità di vita (Barnett, 2008). L’infermiere può aiutare 
il paziente a mantenersi attivo insegnandogli delle strategie per gestire l’attività e la 
dispnea come ad esempio utilizzare tecniche di controllo del respiro, stabilire delle priorità 
tra le attività da compiere, fare delle pause o rendere le attività meno faticose (per 
esempio facendole da seduti quando possibile o tenendo le cose che servono 
frequentemente in luoghi raggiungibili facilmente) (Booker, 2008). Se necessario il 
curante deve spiegare ciò anche ai famigliari rassicurandoli e incoraggiandoli a lasciar 
fare da solo al malato quanto più possibile (Booker, 2008). Saiani e Brugnolli (2016) 
consigliano le seguenti strategie per gestire la dispnea e le attività quotidiane: 
 

- Consigliare ai pazienti di pianificare le attività diluendole sull’arco di tutta la 
giornata; 

- Durante le attività fare delle pause prima di avere il “fiato corto”; 
- Alternare le attività faticose ad altre più leggere e prevedere periodi di riposo; 
- Tenere gli oggetti che servono a portata di mano per evitare di spostarsi molte 

volte; 
- Sedersi mentre si svolgono attività come lavarsi i denti, fare la doccia o cucinare; 
- Utilizzare ausili per la deambulazione come bastoni o deambulatori in modo da 

ridurre lo sforzo; 
- Se necessario richiedere aiuti domiciliari, domestici o pasti a domicilio. 

 
Gli infermieri dei servizi a domicilio sono inoltre in una posizione chiave per facilitare 
l’accesso dei pazienti ai programmi di riabilitazione polmonare (Casey et al., 2011). Essi 
sono tenuti a indirizzare il malato verso i programmi locali (Barnett, 2008). 
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Un altro tema che è importante affrontare con il paziente è il riconoscimento precoce delle 
esacerbazioni (Barnett, 2008). Se il malato non viene visitato frequentemente dagli 
infermieri stessi, essi o il medico devono educarlo a riconoscere i sintomi di 
un’esacerbazione e spiegargli che cosa fare se questi dovessero presentarsi (Barnett, 
2008). Se il paziente è in grado di farlo può essere stabilito con il medico un piano di 
autogestione anche per le esacerbazioni dove egli trova scritto se e quando deve 
assumere steroidi orali o antibiotici e come questi vanno utilizzati (Barnett, 2008).  
Inoltre l’infermiere dovrebbe consigliare all’assistito di consumare una dieta sana e 
bilanciata e di bere molto (Barnett, 2008). Assumere una quantità sufficiente di liquidi 
permette infatti di fluidificare le secrezioni polmonari che saranno più facilmente rimovibili 
con la tosse (Saiani & Brugnolli, 2016). Se necessario, come nel caso di pazienti che 
manifestano un aumento o una diminuzione di peso, il curante può richiedere l’intervento 
di un dietista (Barnett, 2008).  
 
L’ultimo punto del processo di cura consiste nel rivalutare il raggiungimento degli obiettivi 
pianificati e l’adeguatezza degli interventi messi in atto (Saiani & Brugnolli, 2016). 
 
L’assistenza erogata dall’infermiere non si limita però ai bisogni del malato. Un vantaggio 
importante dell’assistenza da parte degli infermieri domiciliari è la vicinanza alla famiglia 
(Sunde et al., 2014). I famigliari sono fondamentali per garantire una permanenza del 
malato al domicilio il più lunga possibile, che è fattibile solo se egli è inserito in una buona 
rete di supporto (Francis & Passeri, 2006). I caregivers spesso necessitano anch’essi di 
sostegno in quanto possono trovarsi in una situazione di grande vulnerabilità a causa del 
caregiver burden (Sunde et al., 2014). Quando l’infermiere visita il paziente al domicilio 
incontra spesso anche i suoi famigliari e può quindi supportarli più facilmente di altri 
curanti (Sunde et al., 2014). Egli deve valutare costantemente le risorse dei caregivers in 
termini di quantità di persone ed esperienza in modo da integrarli adeguatamente 
nell’assistenza tenendo conto della loro disponibilità e del peso (burden) che il loro 
incarico di curanti comporta (Francis & Passeri, 2006).  
 

2.2 Vivere con la BPCO 
La BPCO ha un impatto importante sulla vita delle persone che ne sono affette. I sintomi 
della malattia, e in particolare la dispnea e l’intolleranza all’attività che ne consegue, 
possono limitare molto l’autonomia nelle attività di vita quotidiana, con problematiche che 
si riflettono sulla globalità della vita dell’individuo, coinvolgendo non solamente l’aspetto 
fisico ma anche il livello psicologico e sociale e influendo negativamente sulla qualità di 
vita.  
 
2.2.1 La malattia cronica 
Le patologie croniche sono malattie che escono dai confini della sfera medica in senso 
stretto, esse coinvolgono i diversi ambiti della vita sociale (famiglia, lavoro, tempo 
libero,…), sono un universo più ampio e complesso delle malattie acute, in cui entrano in 
gioco molti più attori (Giarelli & Venneri, 2009). Secondo Herzlich e Adam (citati in Giarelli 
& Venneri, 2009, p. 314) la malattia cronica, a causa della sua durata e incurabilità, e 
poiché la persona che ne è affetta resta nel suo contesto abituale, diventa il centro di tutti 
i rapporti sociali del malato. Per Bury (citato in Giarelli & Venneri, 2009, p.314) essa è 
caratterizzata da tre elementi fondamentali: l’indeterminatezza, l’imprevedibilità del 
decorso e l’incertezza dell’esito della malattia. Di fronte a questa insicurezza e precarietà, 
che caratterizzano l’esperienza intensa e quotidiana della malattia, la persona deve 
trovare delle strategie per cercare di superare le limitazioni che la patologia le impone, 
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cosa che Corbin e Strauss (citati in Giarelli &Venneri, 2009, p. 315) definiscono come un 
vero e proprio lavoro che distinguono in lavoro relativo alla malattia (alla sua gestione), 
lavoro della vita quotidiana (compiti richiesti dalla vita famigliare) e lavoro biografico 
(ricostruzione biografica della propria identità). Secondo gli autori appena citati queste 
strategie vanno a toccare i diversi contesti di vita quotidiana; il malato può dover cercare 
un’occupazione più adatta, modificare le sue relazioni con famigliari, amici, vicini e 
colleghi, effettuare cambiamenti strutturali al domicilio e affrontare problematiche 
cognitive, emotive e percettive a cominciare dal rapporto con il proprio corpo. Un’altra 
interpretazione sulla malattia cronica è data da Bury (citato in Giarelli & Venneri, 2009, p. 
316) che definisce due aspetti fondamentali del significato della patologia per il malato: 
le conseguenze, definite come difficoltà materiali e pratiche, e il senso, ovvero le 
connotazioni e l’immaginario legati alla malattia che vanno a colpire la sfera dell’aspetto, 
dei ruoli e della performance sociale e dell’identità. Secondo l’autore questo può creare 
un “disturbo biografico” in cui la persona è colpita nella sua concezione di sé e deve 
rimettere in discussione l’immagine che ha di sé stessa e il senso della sua esistenza, 
ciò che rende difficoltosa anche l’interazione sociale. 
Questa “perdita del sé” non è però necessariamente permanente anzi, la malattia può 
diventare in alcuni casi l’occasione di ricostruire una nuova identità, dare una svolta 
positiva alla propria vita e portare a una grande maturazione personale se la persona 
riesce a mettere in atto delle strategie positive di coping nonostante l’incertezza e 
l’imprevedibilità (Giarelli & Venneri, 2009). 
Dopo aver trattato il tema della malattia cronica in generale, nel prossimo capitolo si 
indagherà in modo più specifico l’esperienza di malattia delle persone affette da BPCO. 
 
2.2.2 Esperienze di vita delle persone con la BPCO  
In letteratura esistono alcuni studi scientifici che hanno indagato in specifico l’esperienza 
di vita dei malati di BPCO. 
Da uno studio australiano emerge come a livello fisico per i partecipanti la dispnea fosse 
il sintomo più frequente e invalidante (Sossai, Gray, Tanner, Goodridge, & Halding, 2011). 
Essa è un’esperienza stressante che ha conseguenze fisiologiche, psicologiche e sociali 
in quanto riduce la capacità di svolgere le attività di vita quotidiana e aumenta la 
probabilità di sviluppare ansia (Sossai et al., 2011). La dispnea risulta infatti essere in 
generale il sintomo con il peggior impatto sulla vita quotidiana dei malati (Barnett, 2008). 
Uno studio di Stridsman, Lindberg e Skär (2013) parla della fatigue nei malati di BPCO 
di 3°- 4° stadio, sintomo che per i partecipanti era spesso percepito insieme alla dispnea. 
Per queste persone l’attività fisica portava difficoltà respiratorie, che a loro volta 
influenzavano la fatigue portando a un sentimento di totale esaurimento unito a panico, 
ansia e stress. 
La dispnea e la fatigue comportano importanti difficoltà nelle attività di vita quotidiana 
(Stridsman et al., 2014). I partecipanti allo studio di Sossai et al. (2011) riferivano infatti 
che per loro ogni attività fisica era diventata difficile, in modo particolare per coloro che si 
trovavano in uno stadio avanzato della malattia. Un altro studio specifica però che anche 
persone in uno stadio di malattia moderata percepiscono un importante peso (burden) 
dato dai sintomi della malattia (Miravitlles & Ribera, 2017).  
Prendersi cura della casa, andare a far la spesa o salire le scale era diventato difficile per 
i malti di BPCO intervistati da Sossai et al. (2011) e questo limitava di molto la loro 
indipendenza. Un articolo pubblicato dal Scandinavian Journal of Occupational Therapy 
ha indagato in specifico le problematiche riscontrate dai malati di BPCO nelle attività di 
vita quotidiana (Bendixen, Ejlersen Wæhrens, Wilcke, & Sørensen, 2014). Le difficoltà 
principali emerse sono state i disturbi nella mobilità all’interno e nei dintorni della casa, 
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problemi ad andare alla toilette, a vestirsi, nell’igiene personale e l’incapacità di sostenere 
una conversazione faccia a faccia o al telefono. Molti partecipanti riferivano anche di non 
riuscire a svolgere le normali faccende domestiche come cucinare, fare la spesa, pulire 
e fare il bucato. Un’ulteriore difficoltà riscontrata da diverse di queste persone riguardava 
i trasporti, esse non erano in grado di utilizzare autonomamente i mezzi pubblici. 
Gli intervistati allo studio di Stridsman et al. (2014) riferivano inoltre che a causa della 
difficoltà respiratoria erano stati costretti ad abbandonare il lavoro e molti hobbies e a 
smettere di visitare gli amici.  
Per chi ha la BPCO ogni piccolo compito necessita di molto più tempo per essere svolto, 
inoltre la fatigue toglie la motivazione a impegnarsi a fare qualcosa e i piccoli compiti della 
vita quotidiana possono diventare insopportabili generando rabbia, scoraggiamento e 
senso di incapacità (Stridsman et al., 2014). 
A causa della dispnea e della fatigue alcuni malati hanno una disabilità tale da 
necessitare assistenza per svolgere le proprie attività di vita quotidiana (Sossai et al., 
2011). Per esempio i partecipanti allo studio di Bendixen et al. (2014) hanno riportato di 
aver bisogno del sostegno di caregivers formali o non formali per svolgere questi compiti. 
Questo può suscitare nel malato imbarazzo, frustrazione e sentimenti di dipendenza e 
inutilità (Sossai et al., 2011) e può portare la persona a sentirsi un peso per i famigliari 
che le forniscono sostegno (Miravitlles & Ribera, 2017).  
La dispnea non è però l’unico sintomo della BPCO ad avere un impatto negativo sulla 
vita della persona. Altri sintomi riferiti dai partecipanti allo studio di Sossai et al. (2011) 
erano la tosse, percepita come imbarazzante in pubblico, e i disturbi del sonno.  
I disturbi del sonno sono molto frequenti nei pazienti con BPCO, ne sono colpiti il 70% di 
essi (Miravitlles & Ribera, 2017). Sono presenti sia difficoltà ad addormentarsi che a 
mantenere il sonno, con risvegli notturni frequenti a causa della tosse e della dispnea e 
aumento di una combinazione di disturbi nella ventilazione polmonare e negli scambi di 
gas (Miravitlles & Ribera, 2017). Molto presenti sono anche la paura e l’ansia notturne 
(Miravitlles & Ribera, 2017). I disturbi del sonno conducono a difficoltà ad alzarsi al 
mattino e riduzione dell’attività fisica diurna a causa della stanchezza e sono associati a 
un aumento dei sintomi depressivi e ansiosi (Miravitlles & Ribera, 2017).  
 
Per quanto riguarda l’impatto della malattia a livello sociale, dallo studio di Sossai et al. 
(2011) emerge come per molti partecipanti le attività sociali fossero notevolmente 
diminuite a causa non solo della difficoltà a uscire di casa ma anche dell’imbarazzo che 
essi provavano a mostrarsi in pubblico con la tosse o la dispnea. Un intervistato riferiva 
che l’imbarazzo provato quando tossiva e la gente lo guardava lo portava a rimanere in 
casa ed evitare di trovarsi in pubblico quando non si sentiva bene.  
Questo aspetto viene approfondito in uno studio di Halding, Heggdal e Wahl (2011) i cui 
partecipanti riferivano di sentirsi “esiliati nel mondo dei sani” a causa della vergogna che 
provavano e della stigmatizzazione della BPCO, considerata come una malattia auto-
inflitta a causa del fumo.  
Gli intervistati dello studio appena citato si vergognavano, anche con i professionisti 
sanitari, di aver fumato e/o di non essere riusciti a smettere di fumare e provavano 
imbarazzo e senso di colpa quando questo aspetto veniva loro fatto notare. In particolare 
una persona riportava che chi fuma ancora si vergogna molto di sé stesso e a volte si 
arrabbia con chi cerca di intervenire sul suo stato di fumatore perché sa che fumare è 
sbagliato e si sente un perdente per non essere riuscito a smettere. 
In generale quando si parla di fumo i partecipanti allo studio sentivano la necessità di 
giustificare il loro comportamento o evitavano di parlare della malattia e tentavano di 
nasconderla, mentre alcuni di loro si sono allontanati dagli altri isolandosi per non 
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confrontarsi con queste accuse e proteggere la propria dignità. Gli sforzi messi in atto da 
alcuni di loro per nascondere la malattia hanno reso difficile supportarli perché non 
richiedevano aiuto quando necessario e rimandavano anche i controlli medici, 
aumentando così il rischio di un peggioramento della malattia e dello sviluppo di 
esacerbazioni.  
I malati che hanno partecipato a questa ricerca avevano percepito anche un 
cambiamento della propria posizione sociale e del proprio valore, si sentivano discreditati 
a causa del giudizio della società sulla loro diagnosi e sul loro stato di fumatori. Sentivano 
la differenza con altri gruppi di pazienti affetti da patologie differenti che ricevono 
maggiore simpatia, comprensione e supporto pubblico e percepivano nei loro confronti 
una mancanza di empatia e supporto della società vissuti come una penalità per aver 
fumato, il che era giudicato come ingiusto. L’impressione avuta da queste persone era di 
essere state inserite in una categoria stereotipata di malati senza la giusta considerazione 
per le loro storie personali da parte dei curanti e della società in generale. 
Infatti, come spiega Freidson (citato in Giarelli & Venneri, 2009, p. 313), le possibilità della 
persona di accedere al ruolo di malato dipendono dalla reazione degli altri significativi e 
della società in generale alla sua malattia, in base alla gravità e alla legittimità che essi 
le accordano. Nel caso di quei problemi che, come la BPCO, sono socialmente 
stigmatizzati, l’accesso al ruolo di malato viene negato o accordato solamente in modo 
parziale (Giarelli & Venneri, 2009).  
La BPCO non influisce però solamente su quest’ultimo ruolo. Molti ruoli della persona 
cambiano a causa delle difficolta che essa incontra nella sua vita quotidiana: all’interno 
della famiglia, al lavoro, con gli amici…  Kelly e Field (citati in Giarelli &Venneri, 2009, p. 
317) spiegano come nella nostra società attuale, che ci richiede di essere sempre più 
performanti, l’incapacità di svolgere le proprie attività di vita quotidiana può portare la 
persona a perdere gli strumenti necessari a sostenere la propria vita sociale, siccome per 
essere riconosciuti come attori sociali competenti bisogna dare l’impressione di saper 
controllare, utilizzare e ottenere prestazioni dai nostri corpi. Secondo gli autori citati chi 
non può dimostrare ciò viene privato del suo ruolo all’interno dei gruppi sociali che 
frequenta. Da quest’ultima frase si può dedurre come l’impatto della malattia sia differente 
in ogni singola persona. Infatti ognuno di noi, in base alla propria età, situazione 
famigliare, lavorativa, eccetera ricopre ruoli diversi, che la malattia va ad intaccare. Per 
esempio avere la BPCO da pensionato con figli adulti avrà conseguenze diverse che 
averla a 40 anni quando si deve ancora lavorare e si hanno dei figli non ancora 
indipendenti. 
 
Anche lo stato emotivo dei malati di BPCO risulta negativamente influenzato dalla loro 
malattia (Sossai et al., 2011). In particolare molti partecipanti allo studio di Sossai et al. 
(2011) hanno riferito ansia e depressione, legate alla sensazione di inutilità e dipendenza 
che provavano, all’imbarazzo per la loro situazione, al disappunto e alla frustrazione 
percepiti di fronte all’interferenza della malattia nelle loro attività di vita quotidiana. Queste 
condizioni portano la persona a perdere la speranza e l’autostima e a sentirsi indegna e 
senza valore (Sossai et al., 2011). 
Un partecipante allo studio di Sossai et al. (2011) ha riferito inoltre di vergognarsi della 
sua depressione spiegando che non aveva più voglia di fare nulla e di vedere nessuno e 
che non voleva parlare a nessuno di questo problema.  
Per i partecipanti allo studio citato l’ansia aveva un effetto molto debilitante sulle loro vite 
e in alcuni casi essa impediva di intraprendere attività per loro significative. La causa 
principale dell’ansia per gli intervistati era la paura che qualsiasi attività potesse scatenare 
la dispnea. 
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Ansia e depressione influenzano negativamente il benessere emozionale della persona 
e possono contribuire all’aumento della disabilità e a una percezione negativa della 
propria salute  (Sossai et al., 2011). Quando non sono correttamente diagnosticate 
possono portare a una rapida diminuzione della motivazione e della compliance del 
paziente verso il trattamento prescritto per la BPCO (Sossai et al., 2011). 
Come già detto in precedenza, nei malati di BPCO che fumano o hanno fumato, è spesso 
presente anche il senso di colpa. Essi provano questo sentimento perché si rendono 
conto che la malattia è il risultato del fumo e vedono l’impatto che essa ha non solamente 
sulle loro vite ma anche su quelle dei loro cari (Barnett, 2008). 
Anche la perdita di indipendenza influisce molto sullo stato emotivo dei malati di BPCO 
che spesso si sentono dipendenti e inutili dovendo sempre richiedere aiuto per le attività 
di vita quotidiana (Sossai et al., 2011). 
 
A causa di tutte le difficoltà descritte sopra e che vanno a colpire tutti gli ambiti di vita 
della persona, con la BPCO la qualità di vita peggiora. Lo dimostra uno studio effettuato 
dall’università di Oslo, che ha comparato la qualità di vita relativa alla salute1 nelle 
persone con BPCO a quella della popolazione generale (Bentsen, Rokne, & Wahl, 2013). 
Da questo studio risulta infatti che i pazienti con BPCO hanno una qualità di vita in 
relazione alla salute peggiore non solo di quella delle persone sane ma anche di quella 
di chi soffre di altre patologie croniche come problemi cardiaci, diabete, ictus, eccetera. 
Inoltre con il progredire della malattia la qualità di vita peggiora, infatti i risultati più negativi 
emersi dallo studio sono stati quelli dei pazienti con una patologia al quarto stadio. 
 

2.3 La medicina narrativa  
Oggi grazie alla medicina basata sulle evidenze, o evidence based medicine (EBM), e 
alla ricerca quantitativa, la medicina è passata da empirismo a scienza con un notevole 
progresso nelle conoscenze e nella capacità di curare sempre più patologie (Virzì & 
Signorelli, 2007).  
Questa medicina sofisticata e tecnologica è però diventata impersonale, suddivisa in mille 
specialità diverse i cui specialisti sono così assorbiti dagli aspetti scientifici da sembrare 
lontani dalle esperienze umane di dolore, sofferenza e morte (Charon, 2008). L’approccio 
scientifico porta spesso a vedere la malattia come un insieme di dati che accomunano 
un caso ad altri, ci mostra la malattia come se essa si svolgesse in un individuo senza 
una storia e delle caratteristiche, che invece esistono e influenzano la patologia stessa e 
il modo in cui la persona la affronta (Virzì & Signorelli, 2007).  
Le malattie, come scrive lo storico della medicina von Engelhardt (citato in Benini, 2013, 
p.106), non sono solo fenomeni biologici, ma anche eventi spirituali, sociali e intellettuali, 
non solo semplici difetti di una macchina, ma anche sofferenza e dolori in una persona 
con una sua coscienza, un suo linguaggio, dei contatti umani. Le conoscenze scientifiche 
sono dunque fondamentali, ma una medicina scientifica, per quanto competente, non 
potrà mai aiutare un paziente ad affrontare la perdita della salute e il significato della 
malattia e della morte  (Charon, 2008). Un vissuto di malattia non può essere spiegato 
scientificamente, ma solo compreso nella sua unicità, perché le storie di malattia si 
riferiscono all’esperienza personale e alla percezione soggettiva che ognuno ha della 
propria patologia (Egle Gentile, Luzi, Razeto, & Taruscio, 2009). 

                                            
1 La qualità di vita relativa alla salute (health-related quality of life) è un concetto più circoscritto della qualità 
di vita generale che viene utilizzato in ambito medico e pone l’accento su quegli aspetti della qualità di vita 
che sono più influenzati dallo stato di salute; essa fa infatti riferimento alle condizioni di salute della persona 
e a quanto una malattia o un intervento medico possano influire sulla sua vita (Efficace, 2010). 
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Di fronte a questi limiti della medicina attuale nasce la medicina narrativa, ovvero un 
medicina praticata con le capacità narrative di riconoscere, assorbire, interpretare ed 
essere commossi dalle storie di malattia (Charon, 2008). Essa è un tentativo di ripensare 
la medicina a partire dall’approccio fenomenologico ed ermeneutico partendo 
dall’esperienza di malattia del paziente ma anche da quella professionale del curante, 
con la narrazione che diventa lo strumento per organizzare e interpretare l’esperienza di 
entrambi (Giarelli & Venneri, 2009). 
Essa utilizza il racconto per andare oltre il riduttivismo delle categorie diagnostiche e 
saper cogliere anche il vissuto e il malessere del paziente, che spesso è alla base della 
sua sofferenza e che pure viene raramente considerato e trattato (Virzì & Signorelli, 
2007). Le esperienze raccontate permettono di contestualizzare i dati clinici e la domanda 
di salute rendendo visibile l’unicità della persona e permettendo di vedere “con i suoi 
occhi” (Egle Gentile et al., 2009). 
La narrative based medicine e l’evidence based medicine non vogliono quindi essere due 
alternative contrapposte, bensì due aspetti delle professioni di cura che vanno integrati 
tra di loro (Virzì & Signorelli, 2007). Questo permette di affrontare in modo olistico i 
problemi del paziente, trovando soluzioni diagnostiche o terapeutiche condivise e mirate 
ai bisogni non di una certa categoria diagnostica ma del singolo individuo (Manzato & 
Zaninelli, 2015). Gli effetti positivi di questo approccio sono dimostrati scientificamente; 
uno studio pubblicato da Rita Charon (2007) ha mostrato che studenti e clinici che hanno 
seguito dei corsi di medicina narrativa riescono a costruire una migliore alleanza 
terapeutica con i loro pazienti e sanno identificare o adottare con più facilità prospettive 
diverse dalla propria (Charon, 2007). 
 
In inglese esistono tre differenti accezioni del termine italiano malattia: disease, illness e 
sickness (Marini, 2014). Il termine disease indica gli aspetti clinici e biologici di una 
malattia, si riferisce alle anormalità patologiche che insorgono nel corpo umano e indica 
i segni e sintomi osservabili, misurabili, classificabili e analizzabili in modo scientifico; è 
quindi un termine associabile alla medicina basata sul modello biomedico (Artioli & 
Amaducci, 2007). Con la parola illness si rappresenta invece l’esperienza umana di 
malattia, il vissuto soggettivo della persona malata che determina cambiamenti non solo 
nella struttura fisica ma anche nel comportamento e nelle percezioni, in relazione al 
contesto sociale dell’individuo (Artioli & Amaducci, 2007). Infine il termine Sickness indica 
la percezione della malattia da parte della società (Marini, 2014). 
La medicina narrativa riconosce che le storie personali, con le emozioni e percezioni 
soggettive che contengono, devono essere oggetto dell’attenzione del professionista 
sanitario e dell’infermiere in particolare e permette quindi di passare da una concezione 
della malattia vista solamente come disease a quella della patologia come esperienza 
vissuta (illness) (Artioli & Amaducci, 2007). Questo significa spostarsi dalla prospettiva 
del curare nel senso di guarire (to cure) a quella del prendersi cura (to care)(Artioli & 
Amaducci, 2007). 
Nella professione infermieristica l’ascolto dei pazienti è una componente fondamentale 
del lavoro, il ruolo professionale dell’infermiere lo porta a diventare un interprete di storie 
narrate (Artioli & Amaducci, 2007). La medicina ha sempre ricercato soprattutto la 
comprensione della patologia attraverso categorie diagnostiche, mentre per 
l’infermieristica la diagnosi è rappresentata dalla comprensione della richiesta di 
assistenza da parte della singola persona (Artioli & Amaducci, 2007). In questo senso il 
riconoscimento della narrazione è centrale nella metodologia clinica perché permette di 
comprendere che cosa i sintomi significhino per i pazienti, indaga le loro prospettive, 
perché stiano cercando aiuto e perché proprio ora e riconosce il loro ruolo nell’affrontare 
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la malattia e convivere con essa (Meli, 2015). Il racconto riflette i sentimenti, le sensazioni, 
i pensieri e gli stati d’animo del narratore (Meli, 2015). 
Rita Charon, in un’intervista presente nella rivista per le Medical Humanities (Bernegger, 
Castiglioni, & Garrino, 2014) sostiene che la medicina narrativa, se praticata bene, possa 
migliorare e trasformare la cura del malato, rafforzando la capacità del curante di 
comprendere e farsi carico globalmente della situazione di una singola persona. Questo 
aspetto diventa particolarmente importante nella malattie croniche, che per loro natura 
influenzano in modo globale la vita del malato e richiedono un’aderenza prolungata ai 
trattamenti (Artioli & Amaducci, 2007). Nel contesto della medicina narrativa quindi il 
paziente non è più un attore passivo su cui il medico applica le sue conoscenze 
scientifiche, ma un attore attivo e protagonista del proprio percorso di malattia e di cura 
(Artioli & Amaducci, 2007). Il suo coinvolgimento diventa prioritario e l’ascolto dei suoi 
bisogni soggettivi diventa uno degli scopi dell’assistenza (Artioli & Amaducci, 2007). 
 
La narrazione della malattia da parte del paziente non è però uno strumento utile 
solamente ai curanti, essa lo diventa anche per il malato stesso (Artioli & Amaducci, 
2007). Per affrontare, accettare o convivere con la malattia cronica si ha bisogno di 
ricostruire un senso alla propria vita, di integrare il dolore, i limiti, la dipendenza,… nella 
propria biografia (Artioli & Amaducci, 2007). Il racconto è un valido strumento in questo 
senso, in quanto aiuta la persona a riconoscere ed esprimere il proprio vissuto, a trovare 
nuove connessioni tra la malattia e la vita quotidiana, a trovare un senso in quanto sta 
accadendo per riprogettare la propria quotidianità e ricostruire un’identità rinnovata 
integrandovi la propria condizione di malattia (Artioli & Amaducci, 2007). Come 
sostengono Garro e Mattingly (citati in Giarelli e Venneri, 2009, p. 275) narrare permette 
di pensare e interpretare un’esperienza per conferirle un senso. Questo perché il pensiero 
narrativo per sua natura ci permette di organizzare, interpretare e utilizzare la nostra 
esperienza come una successione di eventi ordinata nel tempo e con uno scopo preciso 
formando una trama (Artioli & Amaducci, 2007). Le persone sono aiutate nel trovare un 
senso agli eventi strutturandoli in una storia con un inizio, uno sviluppo e una fine e questo 
vale anche per le storie di malattia, che spesso ristrutturano memorie passate e 
aspettative future in modo che diventino coerenti con la situazione presente (Tropea, 
2012).  
Permettere al paziente di raccontare lo aiuta non solo a costruire un senso, ma anche a 
esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni e gli fa provare vissuti positivi di ascolto 
e condivisione rafforzando il rapporto con il curante (Artioli & Amaducci, 2007). 
La raccolta della storia di malattia aiuta quindi l’infermiere a raggiungere obiettivi di cura 
come un maggiore sostegno alla persona nel processo di adattamento alla malattia o nel 
favorire l’aderenza terapeutica, ma aiuta anche il paziente a dare un significato a ciò che 
gli sta accadendo (Artioli & Amaducci, 2007). Inoltre essa è uno strumento che permette 
la “negoziazione di significati”; non si passa solo dal punto di vista del curante a quello 
dell’assistito, ma si cercano punti di incontro e significati comuni su cui costruire 
un’alleanza terapeutica (Artioli & Amaducci, 2007). Attraverso il colloquio il narratore e 
l’ascoltatore possono riflettere sui significati che entrambi attribuiscono all’evento e sui 
reciprochi stereotipi (Egle Gentile et al., 2009).  
 

2.4 La BPCO in Ticino e in Svizzera 
In questo lavoro di tesi i dati saranno raccolti in Ticino. È quindi necessario approfondire 
come sia la situazione nel nostro Cantone per i malati di BPCO in modo da poter 
contestualizzare le informazioni. Non è stato possibile trovare dei dati a livello ticinese, 
verranno quindi esposte delle statistiche effettuate a livello nazionale. 
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Secondo la Lega Polmonare (2018) in Svizzera circa 400'000 persone sono affette da 
BPCO. Nonostante i numeri la malattia resta però poco conosciuta nel nostro paese 
(Lega polmonare, 2018). L’osservatorio svizzero della salute mostra in uno studio (2012) 
che in Svizzera il 3% della popolazione è colpito da questa malattia, in Ticino ne è colpito 
tra il 2,8 e il 3% degli abitanti. Le persone con una malattia lieve sono però probabilmente 
più di quante ne risultino nelle statistiche ufficiali siccome la BPCO ai primi stadi in 
Svizzera è sotto-diagnosticata (Frey, 2012). A livello nazionale le statistiche mostrano 
che la prevalenza della BPCO aumenta nelle persone più anziane; la malattia colpisce 
l’1,2% di uomini e il 2,3% di donne tra i 25 e i 34 anni, aumentando con l’età fino al 6% 
sia tra gli uomini che tra le donne di età superiore ai 75 anni (Schweizerisches 
Gesundheitsobservatorium, 2015). Un opuscolo per i pazienti della Lega polmonare 
(2018) rileva che la malattia viene generalmente scoperta tra i 40 e i 50 anni. Tra le 
persone più anziane spesso la BPCO è parte di una situazione di polimorbidità che 
aumenta il rischio di disabilità e rende difficile la gestione delle singole patologie 
(Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015).  
 
Per quanto riguarda il consumo di tabacco, in Svizzera nel 2012 il 28,2% della 
popolazione fumava, il numero di fumatori è più elevato tra i giovani rispetto alle persone 
anziane (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015). Sono però i fumatori 
anziani a consumare in media un numero maggiore di sigarette al giorno 
(Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015). Nei giovani inoltre fumano di più gli 
uomini rispetto alle donne, ma questa differenza diminuisce con l’età; si può notare infatti 
che la percentuale di donne fumatrici è stabile nei diversi gruppi di età, mentre tra gli 
uomini questa diminuisce con il passare degli anni (Schweizerisches 
Gesundheitsobservatorium, 2015). Si è calcolato che ogni anno in Svizzera più di 9500 
persone muoio in conseguenza del fumo di tabacco, circa il 15% di queste per BPCO 
(Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, 2016). Oggi il totale dei 
fumatori nel nostro paese sta però lentamente diminuendo (Schweizerisches 
Gesundheitsobservatorium, 2015). Questa diminuzione è probabilmente legata alla 
prevenzione del tabagismo attuata a livello cantonale e federale.  
In Ticino questa è presente da anni, per esempio dal 2007 vige il divieto di fumare negli 
esercizi pubblici, dal 2009 esiste il divieto di pubblicità del tabacco e dal 2013 è vietata la 
vendita di tabacco ai minorenni (Dipartimento della sanità e della socialità del Canton 
Ticino, 2015). Il Cantone si attiva attraverso dei programmi cantonali sul tabagismo della 
durata di alcuni anni. L’ultimo, il Programma Cantonale Tabagismo 2015-2018, 
comprende attività di informazione e sensibilizzazione, ricerche, sondaggi e divulgazione 
scientifica, progetti come “progetto non fumatori” o “progetto apprendistato senza fumo”, 
la promozione di spazi pubblici senza fumo e la consulenza per chi desidera smettere di 
fumare (Dipartimento della sanità e della socialità del Canton Ticino, 2015). Il programma 
è attuato con la collaborazione di varie associazioni come Radix e la Lega polmonare.  
A queste norme se ne aggiungono anche altre attuate a livello federale (Dipartimento 
della sanità e della socialità del Canton Ticino, 2015). Una delle leggi federali messe in 
atto per la prevenzione del fumo di tabacco è quella riguardante le imposte sul tabacco 
(Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, 2016). Secondo l’Associazione 
svizzera per la prevenzione del tabagismo (2016) è riconosciuto che l’aumento di queste 
imposte è una delle misure più efficaci per prevenire il fumo di sigaretta. Il governo 
federale dal 2003 al 2016 ha aumentato il prezzo del tabacco di 1.70 franchi in diverse 
tappe (Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, 2016). Secondo 
l’associazione appena citata (2016) questo aumento è però insufficiente, essa cita infatti 
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la commissione federale per la prevenzione del tabagismo, che sostiene che per avere 
effetto preventivo le imposte sul tabacco dovrebbero aumentare del 20%.  
 
Per quanto riguarda le cure ai pazienti con BPCO, in Svizzera la situazione è 
caratterizzata dal fatto che le linee guida internazionalmente accettate vengono spesso 
seguite in modo frammentario e attuate in modi molto diversi (Frey, 2012). Questo porta 
a un utilizzo di misure diagnostiche e terapeutiche molto differenziate (Frey, 2012). 
Spesso anche nel nostro paese la diagnosi è posta in ritardo e di conseguenza tutte le 
misure terapeutiche iniziano tardi (Frey, 2012). In particolare frequentemente si inizia in 
ritardo con la misura più importante di tutte, ovvero la cessazione del fumo di tabacco, e 
soprattutto l’assistenza professionale per smettere di fumare per vari motivi non viene 
utilizzata (Frey, 2012). Anche l’educazione del paziente con BPCO, fondamentale a 
migliorare il suo self-management, spesso non viene effettuata, al contrario di ciò che si 
fa con pazienti con altre patologie come ad esempio il diabete mellito (Frey, 2012).  
Secondo Frey (2012) nell’ambito dell’assistenza per smettere di fumare e dell’educazione 
ai pazienti le offerte attualmente presenti nel paese sono insufficienti, questo è 
probabilmente dovuto in parte anche alle insoddisfacenti garanzie di finanziamento per 
questi programmi. 
I programmi di riabilitazione polmonare in Svizzera vengono offerti a livello ambulatoriale 
e in reparti stazionari (Frey, 2012). Questa offerta è molto più ampia che in altri paesi ed 
è composta da una fitta rete di circa sessanta programmi di riabilitazione accreditati ai 
quali collaborano pneumologi e terapeuti specializzati che offrono piani di allenamento 
fisico ed educazione terapeutica individualizzati (Frey, 2012). In Svizzera i professionisti 
coinvolti sono medici, fisioterapisti, ergoterapisti, dietisti, assistenti sociali, professionisti 
specializzati nel sostegno per smettere di fumare e, nei programmi in reparti stazionari, 
infermieri e altro personale di cura (Lungenliga Schweiz, s.d.). Per i casi molto complessi 
in uno stadio avanzato di malattia o con comorbilità rilevanti o problemi psichiatrici 
concomitanti i reparti stazionari di riabilitazione polmonare offrono programmi particolari 
che tengono conto anche di queste problematiche (Frey, 2012). I costi della riabilitazione 
polmonare sono coperti dall’assicurazione malattia di base (Lungenliga Schweiz, s.d.). In 
Ticino esistono quattro centri accreditati per la riabilitazione polmonare ambulatoriale 
presso le sedi dell’Ente Ospedaliero Cantonale a Bellinzona, Locarno, Lugano e 
Mendrisio, non ci sono invece reparti che offrono la riabilitazione in modo stazionario (dati 
del 1 settembre 2017) (Lungenliga Schweiz, s.d.).  
Per garantire una presa a carico globale del malato e una buona collaborazione tra le 
diverse figure professionali coinvolte nella presa a carico del paziente in Svizzera è il 
medico di base a svolgere il ruolo di disease manager del malato di BPCO (Frey, 2012). 
Egli può però gestire il complesso programma di cura a lungo termine solo in 
collaborazione con gli altri professionisti sanitari (infermieri, pneumologi, fisioterapisti, 
assistenti sociali, …) e organizzazioni (Lega polmonare,…) che si occupano del paziente 
(Frey, 2012). 
La lega polmonare è un importante risorsa per tutte le persone con malattie polmonari. 
Sull’opuscolo che la Lega polmonare (2018) fornisce ai malati di BPCO è spiegato di che 
cosa essa si occupa nel sostegno a queste persone. L’associazione si occupa di fornire 
informazione e prevenzione; informa la popolazione sui sintomi e le conseguenze della 
malattia, mette al corrente le persone colpite sui metodi per la diagnosi e i trattamenti e 
offre corsi per smettere di fumare e consulenze individuali (Lega polmonare, 2018). Gli 
operatori di quest’associazione forniscono inoltre assistenza ai malati durante la terapia 
per esempio insegnando loro il corretto utilizzo degli inalatori, dell’ossigenoterapia e la 
gestione della terapia farmacologica e  forniscono gli ausili necessari (Lega polmonare,  
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2018). La Lega polmonare si occupa inoltre di fornire consulenza per la gestione della 
malattia attraverso consulenze psicosociali con il paziente e i famigliari, gruppi di auto 
aiuto e corsi rivolti a tutte le persone colpite da malattie polmonari (Lega polmonare, 
2018). Sempre grazie a questa associazione in Svizzera esiste oggi una rete capillare di 
stazioni per il rifornimento di ossigeno per le bombole in cui le persone che necessitano 
di questa terapia possono ricaricare gratuitamente i propri apparecchi portatili, 
aumentando così il loro grado di mobilità (Lega polmonare, 2018). La Lega polmonare 
svizzera è presente in tutti i Cantoni, in Ticino essa ha delle sedi a Bellinzona, Locarno, 
Lugano e Mendrisio (Lega polmonare, 2018).  
 
Oltre alla Lega polmonare nel nostro paese esiste una buona rete di servizi per chi vive 
a domicilio: sono disponibili cure domiciliari, pasti a domicilio, sistemi di allarme per 
persone che vivono a casa sole, aiuti domestici o trasporti per invalidi, eccetera (Ufficio 
federale di statistica, 2015). Questi servizi permettono la permanenza a domicilio delle 
persone bisognose di cure e assistenza (Ufficio federale di statistica, 2015). 
 

2.4.1 Strumenti utilizzati per la raccolta dati con i pazienti 
Per la raccolta dati con i pazienti ogni servizio (Ente Ospedaliero Cantonale, case per 
anziani, servizi di cure a domicilio,…) utilizza il proprio strumento. Per questo lavoro si è 
avuta la possibilità di visionare gli strumenti utilizzati dagli infermieri della Lega 
polmonare, che verranno ora brevemente descritti ma che su richiesta del servizio non 
potranno essere allegati al lavoro per motivi di privacy. Si è poi parlato con gli infermieri 
di questo servizio per capire come viene raccolta da loro l’anamnesi dei pazienti. Da 
precisare che la Lega polmonare non si occupa di seguire giornalmente o 
settimanalmente il paziente, compito che viene effettuato se necessario dai servizi di cure 
a domicilio, ma funge da “consulente” per aiutare la persona, i suoi famigliari e gli altri 
professionisti coinvolti nella gestione della problematica respiratoria. Gli infermieri di 
questo servizio quindi incontrano generalmente la persona circa 4 volte all’anno o su 
richiesta del paziente quando egli ne ha necessità. Di conseguenza anche la raccolta 
dell’anamnesi con il paziente è volta a rispondere soprattutto alle necessità di consulenza 
nella gestione respiratoria. 
 
La conoscenza di un nuovo paziente da parte degli infermieri della Lega polmonare, come 
loro mi spiegano, avviene di solito in tre tappe.  
Il primo incontro con la persona ha lo scopo di iniziare a conoscersi ed è generalmente 
centrato su questioni più pratiche che al momento sono fondamentali per il malato.  
Vengono ad esempio fornite le informazioni necessaire per la gestione degli ausili per la 
respirazione e per sapere come agire in caso di urgenze. In questo primo colloquio si 
inizia anche la raccolta dati. Si raccoglie l’anamnesi medica del paziente e si valuta di 
quali aiuti la persona necessita. Con chi vive il malato? Riceve aiuto dai famigliari? Per 
che cosa? Ha già degli aiuti domiciliari? Quanto spesso vengono gli aiuti domiciliari e per 
quali attività, eccetera. 
Trascorsa una settimana il nuovo paziente riceverà una telefonata da parte dell’infermiere 
della Lega polmonare. Questo permette di accertarsi di come sta la persona e di valutare 
se sta riuscendo a gestire al meglio gli eventuali ausili respiratori che ha ricevuto la 
settimana precedente. 
Se nel frattempo non ci sono bisogni particolari un altro incontro viene poi fissato 
all’incirca dopo un mese dal primo. È in questo colloquio che viene approfondita la 
raccolta dell’anamnesi. 
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Come in ogni servizio di cura anche alla Lega polmonare vengono utilizzati dei documenti 
standard per la raccolta dei dati con tutti i pazienti. Quelli usati dalla Lega polmonare sono 
basati sulla teoria infermieristica del deficit di cura di sé, formulata da D.Orem. 
Gli infermieri di questo servizio spiegano che loro utilizzano tre documenti distinti.  
Il primo documento è una richiesta di informazioni aggiuntive. Si tratta di una sorta di 
formulario usato per raccogliere dati anagrafici e generalità di un nuovo paziente. In 
questo primo documento vengono inseriti dati quali nome, indirizzo, numeri di telefono 
della persona stessa, di un famigliare di riferimento e del medico curante, stato civile, 
cassa malati, percezione di una rendita dell’assicurazione invalidità, eccetera. Vengono 
inoltre richiesti al paziente gli eventuali recapiti del servizio di assistenza a domicilio o del 
luogo in qui svolge una riabilitazione cardio-polmonare se il paziente la segue. Viene 
anche indicato se la persona ha delle direttive anticipate e presso chi e se è stato 
designato un rappresentante terapeutico. 
Un secondo documento è utilizzato per la raccolta della biografia del malato. Qui viene 
indicato con chi vive la persona, dove vive, se ci sono barriere architettoniche. Sono 
indicate le patologie che la persona ha (anamnesi patologica). Si raccoglie poi una breve 
descrizione dell’anamnesi famigliare dove si indicano le patologie rilavanti. In seguito 
viene brevemente indagata l’anamnesi generale in cui si descrivono le attività fisiche e la 
fisioterapia respiratoria che la persona fa e con delle crocette di indica se il paziente fuma, 
se ha già provato a smettere o desidera farlo e se beve alcolici. 
Il terzo e più corposo documento serve alla valutazione dei bisogni del malato e alla 
definizione del piano di cura. Questo fascicolo è strutturato in sette punti, per ognuno dei 
quali vengono identificati i bisogni di cura, le risorse formali e informali disponibili e gli 
obiettivi terapeutici a medio-lungo termine. 
Il primo punto consiste nell’anamnesi generale. In questo capitolo il paziente riceve 
domande riguardo alla sua malattia e a come questa influisce sulla sua vita quotidiana. 
Si tratta principalmente di domande aperte. Ecco alcuni esempi di queste domande: 
“Come si sono sviluppati i disturbi?”, “In che modo i suoi disturbi la limitano?” Oltre alle 
domande è presente una sezione in cui si possono scrivere informazioni complementari 
emerse durante il colloquio con la persona assistita. 
Il secondo punto valuta lo stato cognitivo del paziente e la sua capacità decisionale. 
Gli altri punti compresi nella valutazione dei bisogni riguardano la gestione del disturbo 
respiratorio (conoscenza dei sintomi, dei trattamenti,…), la gestione della terapia, 
dell’alimentazione e del fumo, i bisogni della persona nelle attività di vita quotidiana, 
l’accettazione della patologia da parte di famigliari, amici e colleghi, i controlli necessari 
e la gestione socioeconomica. Questi punti comprendono per lo più domande chiuse a 
cui rispondere si/no oppure con la scelta tra più possibilità di risposta. In alcune sezioni 
è presente uno spazio in cui è possibile inserire informazioni complementari. 
L’ultima pagina del documento è dedicata alla rivalutazione del raggiungimento degli 
obiettivi di cura. 
 

3. METODOLOGIA 
3.1 Domanda di ricerca 

Polit, Tatano Beck & Palese (2014) nel loro libro Fondamenti di ricerca infermieristica 
consigliano l’utilizzo dell’acronimo PI(C)O per la formulazione delle domande di ricerca. 
Nella forma più semplice (PIO), il quesito clinico va a identificare tre componenti: 

- P: la popolazione o i pazienti;  
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- I: l’intervento, l’influenza o l’esposizione; 
- O: gli outcome o i risultati. 

L’aggiunta della C va a indicare la presenza di un confronto e diventa necessaria quando 
l’intervento o influenza di interesse sono contrapposti a un’alternativa specifica (Polit, 
Tatano Beck, & Palese, 2014). 
 
In questo lavoro di tesi ci si pone il seguente quesito: qual è il vissuto degli adulti affetti 
da BPCO moderata, grave o molto grave che vivono al domicilio in Ticino? 

- P: adulti con BPCO moderata o grave che vivono al domicilio in Ticino; 
- I: attraverso il racconto ascoltare il vissuto di malattia di queste persone; 
- O: Conoscere il vissuto soggettivo di malattia e le problematiche riscontrate dagli 

intervistati nella loro vita quotidiana. 
 

3.2 Obiettivi del lavoro di tesi 

Questo lavoro di tesi di bachelor si pone i seguenti obiettivi, che hanno lo scopo di poter 
rispondere in maniera il più esaustiva possibile alla domanda di ricerca: 

- Descrivere il vissuto soggettivo degli adulti con BPCO moderata o grave che 
vivono al domicilio in Ticino e conoscere le problematiche da loro riscontrate nella 
vita quotidiana; 

- Scoprire se il racconto può essere un utile strumento a complemento di quelli già 
utilizzati per la raccolta dati con i pazienti e se questo permette di raccogliere 
informazioni diverse e supplementari. 
 

3.3 Metodologia della ricerca 
Per questo lavoro di bachelor si desidera parlare della malattia dal punto di vista del 
paziente. È quindi stata svolta una ricerca di tipo qualitativo che, come spiegano Polit et 
al. nel loro libro Fondamenti di ricerca infermieristica (2014), permette di indagare al 
meglio le esperienze di vita quotidiana delle persone. 
Come detto in precedenza si è deciso di utilizzare il racconto come mezzo per raccogliere 
i dati, seguendo quanto proposto dalla medicina narrativa. Le analisi narrative partono 
dal presupposto che la narrazione di storie permette alle persone di comunicare in modo 
più efficace il proprio vissuto e il significato che gli attribuiscono (Polit et al.2014). Volendo 
indagare il vissuto degli intervistati questa metodologia è dunque sembrata adeguata allo 
scopo. 
 
3.3.1 Selezione del campione 
Nel loro libro Polit et al. (2014) spiegano che nella ricerca qualitativa si utilizza 
generalmente un campione di tipo propositivo, questo cioè non deve essere 
rappresentativo della popolazione intera ma vengono scelti i casi o la tipologia di casi che 
secondo il ricercatore possono offrire il contributo migliore allo studio. Seguendo quanto 
appena detto sono stati elaborati i seguenti criteri base per la definizione del campione 
di persone da intervistare:  

1. Persone che abitano in Ticino. Si sono svolte le interviste nel nostro contesto di 
vita e di lavoro al fine di scoprire che cosa significhi per chi abita qui convivere con 
la BPCO. 
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2. Persone in età adulta. Come risulta dalle statistiche effettuate a livello nazionale 
la BPCO colpisce persone in età adulta con una prevalenza che aumenta con 
l’aumentare dell’età (Schweizerisches Gesundheitsobservatorium, 2015). 

3. Persone con uno stadio di malattia moderata, grave o molto grave (stadio 2, 3 o 4 
GOLD 2018). Questa scelta ha lo scopo di far meglio emergere le difficoltà che 
queste persone incontrano nella loro vita quotidiana, che sono sicuramente minori 
in caso di malattia lieve. Uno studio di Miravitlles & Ribera (2017) già citato in 
precedenza ha dimostrato che anche chi è affetto da una malattia moderata 
percepisce un importante peso causato dalla malattia.  

4. Persone che vivono al domicilio. Anche questa scelta ha lo scopo di far emergere 
al meglio le difficoltà riscontrate da chi è affetto da BPCO, che potrebbero essere 
minori nel caso di persone che vivono in un istituto o casa per anziani dove vi è la 
presenza costante di personale curante che sostiene i malati nelle attività di vita 
quotidiana e nella gestione delle terapia e delle riacutizzazioni della malattia.  
 

3.3.2 Interviste 
Per quanto riguarda le interviste, Polit et al. (2014) spiegano che nella ricerca qualitativa 
non servono grandi numeri, in questo lavoro sono state intervistate cinque persone 
corrispondenti ai criteri del campionamento. Gli intervistati sono stati contattati tramite la 
Lega polmonare e risiedono tutti nel Sopraceneri. Si tratta di tre donne e due uomini di 
età compresa tra i 55 e gli 85 anni. Una persona ha una malattia allo stadio GOLD 2, due 
persone stadio GOLD 3 e due persone stadio GOLD 4. Alcune di loro oltre alla BPCO 
presentavano alcune malattie croniche concomitanti (artrite reumatoide, fibromialgia, 
sindrome delle apnee notturne). Tra gli intervistati c’erano due persone che vivono sole 
e tre persone che abitano in famiglia. Una particolarità da segnalare è che un’intervistata 
non è sembrata consapevole della propria diagnosi, ha infatti riferito di avere un’asma 
allergica e chiesto il significato del termine “BPCO”. 
Le interviste effettuate sono di tipo semi-strutturato, metodologia che è utilizzata quando 
si ha un elenco di tematiche che si desidera trattare (Polit et al., 2014). È stata quindi 
seguita una scaletta degli argomenti che si volevano affrontare durante il colloquio, 
preparata basandosi su quanto trovato in letteratura. Come illustrato in “Fondamenti di 
ricerca infermieristica” (Polit et al., 2014) i partecipanti sono quindi stati incoraggiati a 
parlare liberamente di tutti gli argomenti previsti dalla traccia ponendo delle domande 
aperte utilizzate come spunti per la narrazione. 
Per la formulazione di queste domande si è preso spunto dagli esempi presenti nel libro 
Narrare la malattia. Nuovi strumenti per la professione infermieristica (Artioli & Amaducci, 
2007) che tratta il tema delle interviste narrative e di come queste vanno effettuate.  
Per l’intervista, in seguito ad alcuni spunti introduttivi, sono stati elaborati quattro gruppi 
di domande. Per farlo ci si è basati sulle tematiche riguardanti il vissuto dei malati di 
BPCO emerse dalla revisione della letteratura illustrata in precedenza. Le interviste sono 
iniziate chiedendo del vissuto degli intervistati al momento dell’esordio della malattia e 
della diagnosi, procedendo poi con l’evoluzione fino alla situazione attuale. Quest’ultima 
è stata indagarla attraverso spunti narrativi che andavano a toccare sia le difficoltà 
riscontrate a livello fisico e nella vita quotidiana, sia gli aspetti emotivi e sociali, in modo 
da avere una visione il più possibile ampia di che cosa significhi per gli intervistati vivere 
con la BPCO.  
Infine sono stati utilizzati alcuni spunti narrativi conclusivi per indagare le aspettative 
future e riassumere in poche parole l’esperienza di vita con la BPCO.  
Di seguito sono esposte le domande guida che sono state utilizzate come spunto per la 
narrazione durante i colloqui. 
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1. Domande introduttive 

a. Da quanto tempo ha la BPCO? 
b. Ha altre malattie croniche? 
c. Con chi abita? 

 
2. Inizio della malattia e diagnosi 

a. Si ricorda di come è cominciata la malattia? 
b. Come si è sentito alla comunicazione della diagnosi? 

 
3. Progressione della malattia e difficoltà riscontrate 

a. Come è progredita la malattia? 
b. Come è cambiata la sua vita? 
c. Quali difficoltà le pone oggi vivere con la BPCO? A che cosa ha dovuto 

rinunciare? 
d. Ha bisogno di aiuto per le attività di vita quotidiana? Se si, le pesa dover 

richiedere questo aiuto? 
 

4. Emozioni legate alla malattia 
a. Quali emozioni le suscitano la sua malattia e le difficoltà che essa comporta? 

 
5. Malattia e relazioni sociali 

a. Pensa che la sua malattia influisca in qualche modo nelle sue relazioni con gli 
altri (per esempio famigliari, amici, colleghi o semplici conoscenti?) 

b. Parla spesso con altri (famigliari, amici, colleghi,…) della sua malattia?  
- Perché sì/no? 

c. Che cosa pensano le persone della sua malattia? Lei come si sente rispetto a 
queste reazioni? 
 

6. Utilizzo del racconto nell’assistenza infermieristica 
a. Ha avuto la possibilità di parlare del suo vissuto con gli infermieri che la 

seguono? 
b. Se si, come è successo? Chi ha preso l’iniziativa per affrontare questo tema? 

 
7. Prospettive 

a. Come immagina il suo futuro? 
b. Se dovesse definire con una parola/frase che cos’è per lei vivere con la BPCO, 

che cosa direbbe? 
c. C’è qualcos’altro che vorrebbe aggiungere? 

 

3.3.3 Tutela dei partecipanti 
Per tutelare i partecipanti, essi sono stati informati sullo scopo delle interviste e sugli 
obiettivi del lavoro di bachelor prima di raccogliere il consenso per la partecipazione al 
lavoro. I dati raccolti sono stati trattati rispettando l’anonimato. È stato richiesto il 
permesso degli intervistati anche per la registrazione dei colloqui, in modo da poter 
trascrivere quanto detto in modo più accurato. 
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4. ANALISI DELLE INTERVISTE 
4.1 Metodologia di analisi dei dati 
L’analisi dei dati qualitativi inizia con lo sviluppo di uno schema di codifica dei dati (Polit 
et al., 2014). Questo consiste nell’identificazione di ampie categorie o temi sulla base dei 
quali i dati vengono poi codificati (Polit et al., 2014). I contenuti delle interviste sono quindi 
suddivisi in unità più piccole, codificate e denominate in base al contenuto che 
rappresentano (Polit et al., 2014). Ricercare i temi significa trovare i punti in comune tra 
le diverse interviste, ma anche identificare i punti di divergenza, poiché i temi non sono 
mai universali (Polit et al., 2014). Il ricercatore non si focalizza però solamente sui temi 
che emergono, ma anche su come questi sono strutturati; egli deve per esempio chiedersi 
se il tema si applica solo a certe persone o contesti, quali sono le condizioni che 
determinano un certo fenomeno descritto e quali sono le sue conseguenze, deve 
insomma essere sensibile anche alle relazioni che emergono tra i vari dati (Polit et al., 
2014).  
Un’utile spiegazione del processo di analisi del materiale narrativo descritto sopra, 
accompagnata da alcuni esempi, è presente nel libro Gesti e pensieri di cura scritto da 
Mortari e Saiani (2013), in cui sono schematizzate in una tabella tutte le azioni da 
compiere per una corretta codifica dei dati. La tabella citata è allegata al termine di questo 
lavoro.  
 
Nell’analisi che segue si è cercato, come suggeriscono Polit et al. (2014), di identificare 
le tematiche emerse dalle interviste e le relazioni esistenti tra di esse. Per farlo si sono 
seguiti i passi consigliati da Mortati e Saiani (2013) procedendo come segue. 
Inizialmente si sono più volte lette le trascrizioni delle interviste per prendere una visione 
d’insieme dei contenuti.  
In seguito si sono identificate le parti significative di ogni racconto, e a ognuna di esse è 
stata attribuita “un’etichetta descrittiva”.  
Una volta ottenuta un’adeguata “etichettatura” di tutti i racconti le etichette sono state 
riunite per analogia in dodici categorie. Queste ultime rappresentano le diverse tematiche 
emerse dalle interviste.  
Per aiutarsi nell’analisi si sono costruite delle tabelle in cui sono state riportate per ogni 
intervista le parti di testo significative con le loro “etichette”, suddivise secondo le 
categorie. Si è quindi proceduto all’analisi dei dati comparando per ogni categoria i 
contenuti emersi dalle interviste in modo da ottenere una risposta alle seguenti domande: 
come è stata trattata ogni tematica nelle diverse interviste? Cosa hanno in comune i 
diversi racconti? Che cosa c’è invece di diverso? Quali sono i legami tra i temi emersi e 
a che cosa possono essere dovute le differenze? Tutti questi aspetti sono ritenuti da 
Mortari e Saiani (2013) elementi importanti su cui ragionare nell’analisi narrativa. 
Questo lavoro di confronto dei dati è definito dalle autrici appena citate come 
“identificazione dell’essenza del concreto”.    
 

4.2 Risultati   
Verranno ora presentati i risultati delle interviste, suddivisi secondo le seguenti dodici 
categorie identificate: 

1. Inizio della malattia; 
2. Reazioni degli intervistati di fronte alla scoperta della malattia; 
3. Cause di malattia percepite dagli intervistati; 
4. Sintomi percepiti dai malati; 
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5. Difficoltà riscontrate dai malati nelle attività di vita quotidiana; 
6. Dipendenza e cambio di ruoli; 
7. Autocura; 
8. Emozioni dei malati di fronte alla propria patologia;  
9. Malattia e relazioni sociali; 
10. Curanti e utilizzo del racconto come strumento per la raccolta dati; 
11. Aspettative future degli intervistati; 
12. Definire la BPCO con una parola/frase. 

 

4.2.1 Inizio della malattia 
La prima grande tematica affrontata nelle interviste è quella dell’inizio della malattia. Si è 
chiesto agli intervistati quali sono stati i primi sintomi percepiti e quale reazione hanno 
avuto di fronte ad essi. Tutti hanno riferito di aver notato per prima cosa la dispnea da 
sforzo. In generale però inizialmente non hanno dato grande importanza a questo 
sintomo. Per esempio un malato ha detto che sì, faticava a deambulare perché ciò gli 
causava dispnea, però si era detto che “tra gli anni e il peso….”. Nel suo caso infatti la 
malattia è stata diagnosticata perché il suo medico gli ha consigliato un controllo, 
sapendo che era stato un fumatore e avendo notato un aumento ponderale. Anche gli 
altri intervistati hanno riferito tutti di aver trovato delle “giustificazioni” a questo disturbo. 
“C’è sempre un perché, si va sempre a cercare una spiegazione” ha raccontato infatti 
una persona intervistata, che ha fatto i seguenti esempi: “Io faticavo un po’ a respirare, 
però dicevo “è una corrente d’aria, è perché sono stanca,… sono i postumi 
dell’influenza,…”. Un’altra intervistata ha riferito invece di aver pensato che la dispnea 
fosse dovuta al fatto di aver fumato in passato.  
Hanno iniziato tutti a preoccuparsi solo quando la dispnea è peggiorata in maniera 
importante con crisi che non erano più gestibili oppure in seguito a ricoveri per le prime 
esacerbazioni della malattia. “Avevo così un attacco di asma, pensavo di soffocare e 
dopo sono andata dal dottore.” Ha riferito ad esempio un’intervistata. “Sono arrivata al 
punto che c’erano delle volte che non riuscivo proprio a recuperare e stavo lì ad ansimare 
proprio come quando stai per annegare. Lì ero andata a farmi vedere.” Ha raccontato 
un’altra persona con cui si è parlato. Altri due intervistati hanno invece ricevuto la diagnosi 
in seguito ad un ricovero ospedaliero causato da una crisi di esacerbazione della BPCO. 
 

4.2.2 Reazioni degli intervistati di fronte alla scoperta della malattia  
Alcuni intervistati hanno riferito di aver accettato la BPCO, per esempio una signora ha 
spiegato di non essersi preoccupata molto e di essersi semplicemente detta: “Dev’essere 
curata!”. Qualcun’altro ha invece giustificato la malattia dicendosi che “non è niente di 
grosso, ho sempre fumato, sono aumentato di peso, ho altri problemi fisici e questo 
rientra nella catena di conseguenze arrivate con l’età”. Un’intervistata ha spiegato che 
dopo essere andata a informarsi su che cosa sia la BPCO si è detta che “era sempre 
meglio che avere un tumore” e ha pensato: “Mi è andata bene! Devo andare avanti, a 
muso duro, e affrontarla”.  
Una persona ha riferito invece di essere stata più preoccupata: “Mi sono detto: “E adesso 
cosa faccio?””. In particolare ha riferito di aver avuto il timore di non potersi più sottoporre 
agli sforzi e di dover utilizzare l’ossigenoterapia. 
Ecco invece un’altra reazione: “Non avrò anche questo! Si vede che no, dovevo pagare 
il mio karma, fino in fondo! Sarò stata una stronza in una vita precedente!”. 
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4.2.3 Cause di malattia percepite dagli intervistati 
Sempre riguardo all’insorgenza della malattia una tematica che è emersa in tutte le 
interviste, nonostante non fosse stata preparata una domanda specifica al riguardo, sono 
le cause di malattia percepite dai malati. 
A parte un’intervistata tutte le altre persone sono fumatori o ex fumatori. Tutti riconoscono 
il ruolo dannoso del fumo, ma nessuno di loro ritiene che questa sia la causa principale 
della sua malattia. 
Una persona ha riferito: “Mia madre ha fumato per vent’anni e l’ha avuta, sua sorella non 
ha mai fumato e l’ha avuta ugualmente e perciò anche quelli che ti dicono “perché hai 
fumato, perché qui, perché là”, si, probabilmente avrà influito, però non è comunque 
quello che fa”.  Un’altra ha raccontato: “A me non saranno solo le sigarette che han 
provocato quel che ho. 7-8 sigarette al giorno non ti fanno bene, ma non ti fanno morire”.  
Tre persone ritengono che tra le cause della loro BPCO ci siano la famigliarità e 
l’ereditarietà dei problemi respiratori. Infatti questi tre intervistati riferiscono di aver 
sofferto già in passato di altre patologie respiratorie come l’asma e spiegano che anche 
alcuni dei loro famigliari ne sono affetti. Tra questi tre intervistati uno ha riferito che già la 
madre e la zia avevano la BPCO. Un altro ha spiegato che oltre ad aver fumato e ad 
essere stato asmatico in passato, ha anche lavorato per anni in gallerie ferroviarie dove 
“mangiavi polvere”. 
Un'altra persona invece ritiene che la BPCO sia insorta anche a causa dell’età anziana: 
“Ho sempre fumato, 50 anni e più almeno un pacchetto al giorno. Poi con questa tiroide 
sono aumentato di peso… è tutta una catena. Un po’ l’età, un po’ il problema con la 
tiroide… c’è a chi capita una cosa così e a chi capitano cose ancora peggio. Quindi. 
Ormai è così. Si arriva ad una certa età e purtroppo si arriva velocemente”.  
In conclusione si può quindi dire che le cause di malattia percepite dagli intervistati sono 
il fumo di sigaretta, l’ereditarietà e la famigliarità, l’esposizione lavorativa all’inalazione di 
polveri e l’età anziana. 
 

4.2.4 Sintomi percepiti dai malati 
Le domande poste durante le interviste hanno poi affrontato il tema dei sintomi della 
BPCO e delle difficoltà che ne conseguono nelle attività di vita quotidiana dei malati. 
Il sintomo riferito da tutti come il più significativo e invalidante è la dispnea. Una paziente 
descrive le sensazioni provate durante gli attacchi dispnoici: “Ti dicono: “Stai calma!”. 
Però certe volte non è così facile. Ti viene proprio quella sensazione… che anche se sei 
fuori a meno dieci ti viene da toglierti tutto e ti sembra che stai soffocando e che sono i 
vestiti che ti opprimono. È quella sensazione brutta lì che ti viene”. Una sensazione riferita 
da tutti come molto angosciante. Infatti diverse persone hanno spiegato che la loro 
principale paura è l’asfissia. 
Solamente due intervistati hanno riferito altri sintomi oltre alla dispnea. È probabilmente 
un dato significativo il fatto che a riferirli sono stati i due malati al quarto stadio. Una di 
queste persone ha raccontato di provare inappetenza: “Adesso la sera mangio una 
minestra, un pezzo di pane, frutta, quando una volta invece mangiavo anche patate e 
luganighe”. 
Anche l’altra persona al quarto stadio ha riferito difficoltà rispetto all’alimentazione. Ha 
infatti avuto un calo ponderale: “Adesso mi hanno dato quei beveroni super energetici. 
Sono arrivata a 36 chili. Però avevo fatto anche la pleurite. Arrivavo sempre ai 43-45, non 
arrivavo più sopra… Non sono più riuscita ad arrivare ai mei 50”. Inoltre spiega di aver 
avuto degli episodi di incontinenza urinaria durante delle crisi dispnoiche: “Mi è venuta 
una crisi e mi dico “o che respiro o che moli tüt” e difatti u mola tüt. Difatti la cosa più 
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brutta è quella cosa lì. Ho sempre un po’ il terrore che mi capita in giro… O tengo o 
respiro. Non riesco a fare le due cose”. 
 

4.2.5 Difficoltà riscontrate dagli intervistati nelle attività di vita quotidiana 
Tutte le persone con cui si è parlato hanno raccontato che la malattia ha avuto un impatto 
sulle loro attività di vita quotidiana, in particolare a causa dell’intolleranza all’attività 
conseguente alla dispnea. Queste difficoltà, come ci si poteva aspettare, sono risultate 
essere più importanti in persone con una malattia avanzata (in particolare stadio GOLD 
4).  
Tutti gli intervistati hanno riscontrato una difficoltà nella deambulazione a causa della 
dispnea da sforzo.  Una ha raccontato: “Camminare fuori non posso lontano perché non 
ho più fiato. Qui vado ogni tanto fino quella fontana (la indica dalla finestra) e là ho trovato 
un sasso dove sedermi quando arrivo. Verso sud quando c’è il sole è bello andare là. Ma 
devo fermarmi almeno due volte per arrivare e dopo quando torno a casa sono stanca 
morta”. Un’altra intervistata ha spiegato che l’intolleranza all’attività l’ha costretta a 
rinunciare a tenere il cane. Un altro paziente, con una malattia di grado moderato, ha 
riferito che la deambulazione è l’unica attività di vita quotidiana in cui la malattia lo limita 
in modo significativo, in particolare fatica nelle salite e a salire le scale e abitando in 
montagna questo gli preclude molti percorsi. Un intervistato che ha una malattia avanzata 
e utilizza sempre l’ossigenoterapia spiega che nel suo caso la difficoltà negli spostamenti 
è legata anche alla necessità di spostarsi sempre con la bombola, infatti non osa mai 
avventurarsi troppo lontano da casa per paura che finisca l’ossigeno. “Per andare distante 
devo prendere la bombola grande che so che dura tot ore. Se mi dovesse mancare, farei 
troppa fatica. Allora è inutile rischiare, preferisco rimanere a casa”. “Non ti viene neanche 
più voglia di uscire perché ti senti condizionato in tutto”. Ha raccontato invece un’altra 
persona riferendosi alle sue difficoltà nella deambulazione. 
Le tre intervistate donne hanno riferito difficoltà in attività di vita quotidiana quali occuparsi 
delle pulizie e recarsi a fare la spesa. Per una di loro bisogna specificare che queste non 
sono dovute esclusivamente alla BPCO ma anche a patologie concomitanti. Per farvi 
fronte ha un aiuto domestico e il sostegno della figlia. Ecco invece un estratto di un’altra 
intervista riguardo a questa tematica: “Pian pianino si fa sempre meno. C’è sempre più 
fatica a fare le cose… Ci sono dei giorni che va, delle volte invece proprio no”. Recarsi a 
fare la spesa è per lei particolarmente impegnativo, ha raccontato che “già solo dal 
carrello alla macchina, dalla macchina alla finestra mi è pesante”. Questa signora ha 
spiegato di avere delle difficoltà anche ad occuparsi della pulizia della casa e del bucato, 
sta infatti pensando di richiedere un aiuto domestico per svolgere questi compiti. 
Un’altra signora con cui si è parlato ha affrontato questi temi: “La spesa, devi calcolare 
quasi cosa metti nel cestino perché altrimenti ti pesa troppo”. “Faccio fatica a fare 
l’aspirapolvere,… tutte le cose devo calcolare. Devo fare un pezzetto poi fermarmi. E 
questo a me pesa. Perché ero abituata, tac, tac, tac, sapevo in un’ora io pulivo tutta la 
mia casa, mettevo a posto. E invece adesso ci vuole quasi un pomeriggio”. Anche un 
uomo ha parlato di alcune difficoltà in questo senso: “Prima facevo tanto in famiglia e 
anche in giardino. Adesso fanno la moglie o la figlia”.  
All’interno della casa si trova in difficoltà chi deve salire le scale. Un’intervistata ha dovuto 
installare una sedia montascale che la aiuta a salire fino al quarto piano, dove abita. Altre 
due persone hanno spiegato che le riescono ancora a salire ma lentamente e con delle 
pause. 
In due interviste sono state riferite delle difficoltà anche durante l’igiene personale e per 
la vestizione. Per una persona la causa di queste difficoltà sono anche le patologie 
concomitanti alla BPCO. Questa persona necessita dell’aiuto degli infermieri domiciliari 
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due volte al giorno per igiene e vestizione. Nel caso di un’altra intervista invece la 
problematica è legata direttamente alla BPCO. Questa persona ha raccontato che nei 
giorni in cui si sente peggio ha paura a farsi la doccia da sola, teme infatti che insorga la 
dispnea durante questo momento, perché la presenza di vapore le rende ancora più 
difficile la respirazione. Inoltre non riesce più a lavarsi da sola i capelli: “Per i capelli 
adesso viene un ragazzo che ha un lavandino apposta, perché non riesco più a stare con 
la testa china in avanti… Devo sempre tirarmi su perché non va bene”. 
Tre persone hanno riferito che la malattia ha influito anche sulle loro attività del tempo 
libero. Un signora, che a volte si occupa del nipotino, ha spiegato che le dispiace molto 
di non aver potuto giocare con lui come avrebbe voluto. Inoltre ha dovuto rinunciare 
anche ad altri hobbies: “Oramai faccio quello che posso e non faccio più quello che vorrei, 
non vado più in discoteca, non vado più ai concerti”.  
Un’altra persona ha detto: “Una volta alla sera andavo magari in montagna o a 
camminare, o in bicicletta. Adesso non posso più.”  
Una signora ha raccontato: “Io andavo sempre con la bici, però trovandomi che mi cala 
l’ossigeno, ho paura adesso ad andare in bici, perché mi dico: “Se mi viene un 
capogiro?””.  
Le due persone con malattia al quarto stadio, che devono utilizzare costantemente 
l’ossigenoterapia, hanno riferito di sentirsi limitate anche per quanto riguarda gli 
spostamenti e i viaggi. Ecco un esempio raccontato da una di loro: “Quando è morta mia 
zia non sono potuta andare al funerale, perché, a parte che era a Friborgo e sia in treno 
che in macchina sono comunque ore, sarei comunque dovuta andare all’ospedale a 
caricare. Era un po’ troppo un rischio. E poi è morta oggi e mi fanno il funerale dopo 
domani. C’era anche poco tempo per organizzare. In quel senso lì si resta un po’ 
bloccati”.  
Altre difficoltà invece sono emerse solamente in singole interviste.  
Un’intervistata ha per esempio riferito difficoltà nell’eloquio a causa della dispnea. 
L’intervistato con BPCO al secondo stadio, ha invece spiegato che ha solamente difficoltà 
nella deambulazione, mentre per il resto ha mantenuto tutte le sue attività di vita 
quotidiana. Ha raccontato però che all’inizio è stato difficile per lui abituarsi a dormire con 
la CPAP (che ha ricevuto per le apnee notturne) e l’ossigenoterapia. In particolare trova 
l’erogatore per l’ossigeno rumoroso e poco confortevole. Ha detto però che ora ci si è 
abituato e ha risolto l’iniziale problematica di insonnia causata dall’uso questi apparecchi. 
Infine solamente una persona ha avuto difficoltà nell’ambito lavorativo e ha dovuto prima 
diminuire la percentuale lavorativa e in seguito abbandonare completamente il proprio 
impiego. Questo è però giustificato dal fatto che tutti gli altri intervistati erano già 
pensionati quando la malattia è insorta.  
 

4.2.6 Dipendenza e cambio di ruoli 
Un’atra tematica è emersa con importanza in quattro interviste su cinque: il tema della 
dipendenza, del cambio di ruoli, del sentirsi o meno utile. Solamente un intervistato non 
ne ha parlato. Tutte le altre persone hanno riferito che la dipendenza pesa loro molto. Per 
esempio un’intervistata ha raccontato: “Questo era ancora peggio che malattia, perché 
ho sempre fatto tutto io. Questo era proprio la cosa peggiore…chiedere aiuto era il più 
difficile di tutto per me… tutta mia vita ha fatto tutto io, sempre stata molto forte, ma d’altra 
parte…non posso fare senza aiuto”.  
Un’altra persona ha detto: “Io adoro i tappeti, devo aspettare mio figlio che mi mette fuori 
i tappeti… Però io finché posso vorrei fare io. Non è che dipendo granché da lui perché 
non tutti i giorni mi metto con i tappeti o faccio l’aspirapolvere. Però sono quelle stupidate, 
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è psicologicamente che mi pesa. Mi sento un attimo come se fossi diventata vecchia in 
un attimo… perché le mie forze son mancate, la mia autonomia…”.  
Più persone hanno raccontato di aver paura di “essere un peso per gli altri” o di dover 
diventare completamente dipendenti. Un’intervistata ha detto: “Per fortuna non ho avuto 
figli né niente, perché sennò sarei stata un peso”.  
Un’altra ha raccontato: “In montagna avevo una vigna americana, 20 gambe, l’ho tagliata, 
non volevo chiedere a uno o all’altro”.  
Un intervistato che abita con la famiglia ha spiegato che la malattia ha cambiato molto i 
ruoli all’interno del nucleo famigliare. “Abbiamo diviso i compiti. Con la macchina per 
tagliare l’erba inizio magari io, poi scende lei. Io poto i fiori che è un lavoro più leggero”. 
Non sempre questo per lui è facile da accettare. “Ogni tanto vai un po’ in crisi. Un giorno 
ero sul balcone, la moglie e la figlia erano in giardino a raccogliere le foglie. C’era il vento 
e io tribulavo. Vedere loro in giardino e tu lì seduto a guardare, ti viene un po’ il magone. 
Dopo rientro, vado giù, poi risalgo. E allora mia moglie capisce e mi dice: “Vieni tieni 
aperto il sacco”. Prima facevi tutto, adesso ti dici: “Ci sono giù la moglie e la figlia e io qui 
a fare niente””. Questa persona ha raccontato che per lei la famiglia è un sostegno 
indispensabile. Oltre che dividersi i compiti e aiutarsi a vicenda, i famigliari e la moglie in 
particolare lo aiutano a sentirsi ancora utile: “Per esempio lei va a raccogliere le foglie e 
io preparo il pranzo, mi metto ai fornelli. Faccio la torta di pane o di mele, faccio 
l’arrosto,… Mi piace cucinare. Io faccio quei lavori lì, passo la scopa,… ci aiutiamo così. 
Almeno ti senti ancora qualcuno. Altrimenti sei proprio qui solo per mangiare. Così 
facendo ti senti ancora un po’utile… Sono stato fortunato con mia moglie che mi sta 
vicino”.   
Anche un’altra intervistata ha raccontato che per lei è importante potersi sentire ancora 
utile, poter ancora aiutare qualcuno.  Spiega che lei è capo di un movimento Sufi e per 
questo motivo molte persone vengono a parlare e pregare con lei e questo la fa sentire 
bene perché sente di poter essere ancora di aiuto per tante persone.  
 

4.2.7 Autocura 
In quattro interviste è emerso anche il tema dell’autogestione delle terapie. Tutti hanno 
riferito di seguire regolarmente le indicazioni mediche assumendo la terapia inalatoria 
prescritta; chi utilizza l’ossigenoterapia ne conosce il funzionamento e la riesce a gestire 
in autonomia. Tre persone hanno smesso di fumare in seguito alla malattia, una non ha 
mai fumato e una sola paziente è ancora tabagista. 
Ha raccontato un intervistato: “Misuro anche l’ossigenazione, che è sempre lì. Al mattino 
93-94. Poi magari va giù a 91. Allora faccio le inalazioni e sale a 95. Quando sono un po’ 
basso lo sento, faccio le inalazioni e va subito su. Fai quasi tu il medico. Riesco a 
gestirmi”.  
Un’altra persona ha detto: “Io so come devo regolarmi. Quando vado a letto ho 
l’apparecchio dell’ossigeno, devo ogni sera mettere abbastanza acqua. E questo di 
giorno uso solo quando è necessario”.  
Due persone in particolare hanno riferito di conoscere l’importanza dell’attività fisica. Una 
di loro spiega: “Provo ogni tanto quando mi sento abbastanza forte di camminare con due 
crutches, stampelle, no non stampelle, bastoni. Perché devo! Devo sempre fare 
esercizio, è importante. Ho anche un tapis roulant nella camera di letto così posso 
camminare e muovermi perché oramai quando si rimane troppo fermo… E una volta al 
giorno faccio le prime scale su e giù. Perché devo!”.  
Solo un’intervistata ha raccontato di non aver voluto il saturimetro per timore di non 
sapere che cosa fare se una volta dovesse riscontrare una saturazione troppo bassa: 



33 

 

“Quando ho saputo BPCO non ho più approfondito perché non val la pena… ritengo che 
sia giusto che io mi affidi completamente al mio medico e non faccia più di testa mia”.  
 

4.2.8 Emozioni dei malati di fronte alla propria patologia 
Attraverso le domande delle interviste si è cercato di indagare quali sono le emozioni 
provate dai malati di fronte alla loro patologia.  
Da un’intervista emerge il ruolo della spiritualità nell’affrontare la malattia: “Io so che non 
sono mio corpo, mio corpo è soltanto questo che dura per questa vita… tutto quello che 
ha da fare con il corpo non penso troppo. Sono felice di vivere. Anche così, con tutti 
queste difficoltà fisiche…Ogni giorno c’è qualche cosa bella, oggi c’erano le prime 
rondini”. Poi ha mostrato i fiori che ornano il suo appartamento raccontando che ora che 
è primavera ogni giorno li vede crescere e fiorire.  
Un altro intervistato si è detto tranquillo e ha descritto la malattia come una normale 
componente dell’anzianità. “Ormai gli anni ci sono”. Ha sostenuto. 
Un’altra persona ha riferito: “È inutile piangersi addosso. Andiamo avanti. Ho visto gente 
peggio di me, quindi non mi lamento”. Ha poi spiegato che per lui è importante l’ottimismo: 
“Penso positivo perché sono vivo! Della malattia bisogna un po’… riderci su”.  
Da un’altra intervista emerge invece una maggiore difficoltà nell’accettazione della 
BPCO. “Pensavo di aver già dato abbastanza! Sarò stata una bastarda nella mia vita 
precedente, sto pagando il karma, di brutto”. Ha confidato. 
In un’intervista viene raccontata esplicitamente la difficoltà ad accettare la malattia. 
“Psicologicamente io faccio fatica ad accettare la mia nuova condizione. È proprio la 
psiche, io non riesco, faccio veramente fatica, sì, su certe cose per l’amor del cielo, però 
devi rimpostare tutta la tua vita. È dura da accettare perché ti rendi conto che non sei più 
quello di prima. Per tante piccole cose. È il sentirmi diversa, perché un attimo diverso ti 
senti”. Ha detto però di aver cercato da subito di convivere con la BPCO. “Non è che sto 
qui a piangere. Dico “Un bel respiro profondo e poi avanti andiamo!””.  
 
Per quanto riguarda le paure, quella emersa maggiormente (tre interviste su cinque) è la 
paura dell’asfissia. Una persona ha detto: “Questa è l’unica cosa per cui prego sempre. 
Che non devo andare soffocando. Perché questo, l’idea del soffocare, è l’unica cosa per 
cui potrei avere paura. È molto peggio che la morte, meglio di morire molto prima”. 
Anche un’altra intervistata ha detto: “Ho il terrore che mi cali l’ossigeno!” 
Un intervistato che deve utilizzare l’ossigenoterapia 24 ore su 24 ha detto invece che non 
si allontana mai da casa per paura che la bombola finisca. 
Due persone hanno riferito di temere di diventare completamente dipendenti e di essere 
o diventare un peso per gli altri. “Hai sempre paura, almeno fa parte del mio carattere, di 
dar fastidio agli altri… non voglio che qualcuno stia al mio passo, che magari rinuncia a 
qualcosa, rischi di rovinargli la giornata… Cerco di coinvolgere il meno possibile anche 
la mia famiglia”. Ha detto una persona.  
Un’intervistata ha spiegato: “Se dovessi diventare come mia madre, che devo comunque 
avere sempre qualcuno per far le cose, lì non so, non so. Lì è per fare tutto e non penso, 
no, che lì ce la farei”.  
Due persone hanno riferito di aver paura di un peggioramento della malattia e delle 
riacutizzazioni. “Dopo ti vengono tutte le paure, la paura del freddo, la paura di una 
corrente d’aria…”. Ha spiegato un’intervistata. 
Un altro intervistato ha ironizzato: “Certo che la malattia potrebbe anche peggiorare. Se 
peggioro tanto dico di darmi una martellata!” Infine questo paziente, che deve inoltre 
utilizzare costantemente l’ossigeno, ha spiegato che inizialmente temeva di mostrarsi agli 
altri con l’ossigenoterapia, ma poi ha superato questo timore. “Adesso bon ho vinto quella 
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paura di girare in paese con la bombola… paura… no vergogna più che altro perché 
cavoli l’altro giorno avevo in mano la motosega e adesso guardami qui!”.  
 

4.2.9 Malattia e relazioni sociali 
Per quanto riguarda le relazioni sociali, solamente un’intervistata ha riferito un importante 
impatto negativo della malattia in questo ambito. “Pian piano sono spariti tutti… Diciamo 
che se prima avevo un casino di amici e amiche, essendo che adesso sono così, sono 
spariti un po’tutti…. Sono rimasta delusa dalla gente che avevo in giro”.  
Un’altra persona con cui si è parlato ha detto invece di non aver vissuto dei cambiamenti 
importanti nelle sue relazioni sociali, ma ha spiegato che la sua vita era già piuttosto 
ritirata prima della malattia. Gli altri tre intervistati non hanno riferito difficoltà in questo 
senso anche se la persona con malattia avanzata che si sposta con l’ossigenoterapia 
ammette che per mantenere contatti con gli amici deve sempre pianificare al meglio tutti 
gli spostamenti e gli orari in base alla durata della bombola. 
 
4 persone su 5 hanno riferito di non parlare volentieri con gli altri della propria malattia. 
Due di loro hanno sostenuto di non farlo perché non vogliono essere compiante: “Io non 
ho bisogno che persone dicono “oh poverino””. Ha detto una persona. “Io non ho bisogno 
della compassione di nessuno”. Sostiene l’altra. 
Un altro motivo per cui gli intervistati non parlano volentieri del loro problema è la paura 
di essere un peso per gli altri. “Far pesare a qualcuno che stai male, no, quello no!”. 
Sostiene per esempio un’intervistata. “Perché devo caricare ancora gli altri di questo?” Si 
chiede un’altra. 
In generale tutte le persone con cui si è parlato hanno ribadito l’importanza di non 
raccontare della malattia lamentandosi, di non “piangersi addosso”. 
Un’intervistata ha riferito di non sentirsi compresa dagli altri quando racconta della BPCO. 
“Se ne accorgeranno, spero di no, se avranno qualcuno che sta male in famiglia. Dopo 
tanta gente dice: “Adesso ti capisco quando….”. “Ah prima non capivi, adesso che hai 
avuto qualche cosa di brutto lo capisci, mi dispiace per te, ma almeno l’hai capita!” E 
capisci anche che tanta gente non capisce perché non riesce ad entrare in quell’ottica lì”. 
Il fatto di non parlare della BPCO non sembra essere una conseguenza della reazione 
degli altri di fronte a questa malattia. Solamente una persona ha riferito di essersi sentita 
giudicata e stigmatizzata per la sua patologia. Questo è avvenuto però nel contatto con i 
medici all’ospedale e mai con le persone al di fuori delle strutture sanitarie. Questa 
persona ha spiegato che il comportamento degli operatori sanitari nei suoi confronti l’ha 
fatta sentire “una delinquente non degna di cure”. “Ti senti già male perché ti fai tu delle 
colpe e poi ti dicono così!” Ha riferito di “esserci rimasta malissimo”, di aver perso il 
controllo e aver reagito di fronte alle parole dei medici, che le sono parse accusatorie.  
Ad ogni modo quest’esperienza di stigmatizzazione è stata raccontata da una sola 
intervistata. Tutti gli altri non hanno riferito di essersi sentiti mai giudicati per la loro 
malattia, nemmeno coloro che devono muoversi con l’ossigenoterapia, che rende visibili 
a tutti la loro condizione. Ecco cosa ha raccontato una persona di quando si sposta con 
l’ossigenoterapia: “Tanti diventano più gentili. Alla cassa ti fan passare. Lì alla coop c’è 
un securino che mi porta indietro il carrello o mi aiuta a mettere le cose della spesa 
nell’auto”. 
Un altro intervistato ha raccontato: “Non ci fanno neppure caso, era più l’idea che ti eri 
fatto tu “chissà cosa dicono!””.  
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4.2.10 Curanti e utilizzo del racconto come strumento per la raccolta dati 
Durante le interviste si è parlato con i malati delle possibilità che hanno avuto di 
raccontare il proprio vissuto con il personale curante e di quando questo è accaduto.  
In generale gli intervistati hanno riferito di aver avuto questa possibilità durante la raccolta 
dati iniziale. Infatti, come descritto nel quadro teorico, i formulari utilizzati dagli infermieri 
della Lega polmonare per l’anamnesi contengono uno spazio dedicato a questi aspetti. 
Soltanto una paziente ha riferito che gli infermieri “non chiedono mai niente”. Un’altra 
intervistata ha risposto che l’interesse dei curanti c’è stato, ma in modo abbastanza 
superficiale. Le persone con cui si è parlato nelle altre tre interviste si sono invece dette 
soddisfatte della presa a carico ricevuta anche in questo ambito e hanno spiegato di aver 
avuto la possibilità di esprimersi liberamente e di essersi sentite ascoltate e accolte.  “Mi 
chiede come va, come mi sento… Mi dice “se hai bisogno chiama””. Ha spiegato un 
intervistato parlando dell’infermiere della Lega polmonare. Un’altra persona racconta 
così: “Mi sono trovata subito a mio agio… ecco io quando trovo le persone che mi 
ascoltano… allora mi apro un attimino”. Questa intervistata spiega che per lei la possibilità 
di raccontare il proprio vissuto è importante perché la relazione di cura funzioni al meglio 
e gli infermieri possano comprendere i suoi bisogni e sapere come aiutarla: “Se un 
terapista, un operatore, si mette a tua disposizione gli devi dire la verità, la situazione 
com’è, le cose come stanno. Lui deve conoscerti un attimo, deve sapere come gestirti, 
se darti fiducia…”.  
 

4.2.11 Aspettative future degli intervistati 
Un’altra domanda posta durante le interviste riguardava le aspettative degli intervistati 
per il futuro. A parte una persona, che ha riferito di affrontare la vita giorno per giorno 
senza pensare troppo al futuro, le risposte di tutti gli altri sono state unanimi. Tutti hanno 
infatti detto di sperare che la malattia non peggiori troppo. Chi non ha ancora l’ossigeno 
terapia continua spera di non dover arrivare a quel grado di malattia. Chi necessita di 
aiuti per le attività di vita quotidiana spera di non dover diventare maggiormente 
dipendente. La prospettiva di un peggioramento della BPCO e della perdita della propria 
autonomia in alcuni casi sembra apparire quasi peggiore della morte stessa. 
Emblematica le frasi. “Se peggioro tanto dico di darmi una martellata.” E: “Se dovessi 
andare in una struttura tipo ricovero o qualche cosa così, penso che non ci vado. Trovo 
io un'altra soluzione…”  
 

4.2.12 Definire la BPCO con una parola/frase 
Al termine dell’intervista si è chiesto di definire con una parola o una frase che cosa 
significa per la persona vivere con la BPCO. In quattro interviste è stata data una risposta: 

- “È un sopravvivere. Non vivere! Quella sensazione che ti manca sempre il respiro. 
Tu nasci e la prima cosa che fai respiri. Invece qua non respiri. Sembra proprio 
che stai già morendo a poco a poco”;  

- “Mi è toccata. C’è a chi capita così e a chi capitano ancora peggio”; 
- “Convivere”; 
- “Una gran rottura! È veramente tosta”. 

 
 

5. DISCUSSIONE DEI DATI 
5.1 Confronto con la letteratura 
Confrontando i risultati emersi da questo lavoro con quelli degli studi scientifici sul vissuto 
dei malati di BPCO, si possono notare molte tematiche comuni. I vissuti emersi dai 
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racconti analizzati in questa tesi rispecchiano per molti aspetti quelli delle persone 
intervistate durante ricerche svolte in altre parti del mondo. Ci sono però anche alcune 
differenze su cui si può riflettere, tenendo conto del fatto che alcune di esse potrebbero 
anche essere dovute a caratteristiche casuali del campione di intervistati e che 
potrebbero dunque rivelarsi non significative se si effettuassero delle interviste con un 
campione più ampio di popolazione. 
Verrà ora esposto un confronto tra i temi emersi nelle dodici categorie analizzate e i 
risultati degli studi presenti in letteratura. Non tutte le tematiche risultate dalle interviste 
erano state presentate nel quadro teorico, la letteratura riguardante alcuni temi è quindi 
stata approfondita in questo capitolo. 
 

5.1.1 Tematiche comuni 
In alcune tematiche i dati emersi dalle interviste concordano in modo significativo con 
quanto riferito dalla letteratura scientifica. 
 
La prima di queste tematiche è l’inizio della malattia. Gli intervistati di questa tesi, così 
come le persone interpellate in uno studio scientifico realizzato da Rubio (2019) hanno 
notato per prima cosa la dispnea, che hanno però banalizzato a lungo recandosi dal 
proprio medico solo quando questa era diventata ingestibile o a causa di una 
riacutizzazione della malattia. Per quanto riguarda questa tematica si può quindi 
concludere che i risultati di questa tesi concordano con quanto descritto dalla letteratura 
scientifica. 
  
Riguardo ai sintomi percepiti dagli intervistati sia in letteratura (Sossai et al., 2011) 
che in questa tesi la dispnea risulta essere il sintomo maggiormente frequente e 
invalidante per i malati di BPCO. In questo lavoro emerge in modo meno evidente la 
fatigue, rispetto agli studi scientifici presenti nel quadro teorico. Sono stati comunque 
riferiti difficoltà e affaticamento nel movimento, nella deambulazione o nel salire le scale. 
Anche i disturbi del sonno, che secondo la letteratura (Miravitlles & Ribera, 2017) sono 
molto frequenti nei malati di BPCO, sono stati riferiti durante le interviste solamente da 
una persona. 
 
Le difficoltà riferite dai partecipanti a questo lavoro riguardo alle attività di vita 
quotidiana sono le stesse che emergono negli studi scientifici presentati nel quadro 
teorico. Entrambi hanno riscontrato limitazioni nella deambulazione e negli spostamenti, 
soprattutto se bisogna salire delle scale, nella gestione della casa (bucato, spesa, 
pulizie,…), nell’igiene personale e nella vestizione, nelle attività lavorative e del tempo 
libero e nel sostenere una conversazione. Tutte queste difficoltà sia in letteratura che nei 
risultati delle interviste effettuate risultano essere più importanti in persone con una 
malattia avanzata. 
Gli stusi presenti in letteratura citano diverse variabili che possono influire sulla 
limitazione nelle attività di vita quotidiana dei malati di BPCO. Uno studio di Mewes, et al. 
(2016) indentifica il buono stato mentale, la percezione ottimistica della malattia, il locus 
of control interno, un alto livello di educazione e l’essere sposati o avere una relazione 
come fattori predittivi per una bassa disabilità e una migliore qualità di vita nei pazienti 
con BPCO. Sono invece identificati come fattori sfavorevoli in questo senso la comorbilità 
di ansia, depressione o sintomi somatici e un grado avanzato di malattia (Mewes, Rief, 
Kenn, Ried, & Stenzel, 2016). Un altro studio dimostra che anche continuare a fumare e 
avere una scarsa attività fisica è associato ad un aumento della limitazione nelle attività 
di vita quotidiana (Wheaton et al., 2015). Da un terzo studio risulta invece non esserci 
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una relazione statisticamente significativa tra l’abilità nelle attività di vita quotidiana e 
fattori quali l’età, il genere, lo stadio di malattia, il fumo e il BMI (Bendixen et al., 2014). 
Anche Sossai et al. (2011) descrivono le limitazioni fisiche come conseguenza del 
peggioramento della patologia e delle comorbilità a essa associate.  
 
Anche il tema della dipendenza e del cambio di ruoli emerge in modo importante sia in 
letteratura che nelle interviste presenti in questa tesi, dove i partecipanti hanno riferito 
sentimenti di dipendenza e il timore di essere o diventare un peso per i famigliari.   La 
letteratura dimostra che le malattie croniche come la BPCO comportano dei cambiamenti 
di ruolo per il malato all’interno della famiglia, con gli amici o nell’attività lavorativa (Giarelli 
& Venneri, 2009). Anche una persona intervistata durante questo lavoro ha riferito un 
importante cambiamento di ruoli all’interno del proprio nucleo famigliare in seguito alla 
sua condizione di malattia, che lo ha anche costretto ad abbandonare il proprio impiego.  
 

5.1.2 Tematiche in cui si riscontrano delle differenze 
Verranno ora invece discusse le tematiche in cui sono emerse delle differenze importanti 
tra gli intervistati di questa tesi e quelli degli studi scientifici presenti in letteratura. 
 
Il primo di questi temi è la reazione dei malati di fronte alla scoperta della malattia. 
Alcuni intervistati hanno riferito di averla accettata dicendosi di doverla semplicemente 
curare, pensando che era sempre meglio che avere un tumore o giustificandosi la 
malattia con la propria età anziana. Un’intervistata ha utilizzato parole che potrebbero 
essere interpretate come un’espressione di rammarico o di senso di ingiustizia. Un’ultima 
persona si è detta invece preoccupata per le conseguenze della patologia sulla sua vita 
quotidiana e ha riferito di essersi chiesta: “E adesso che cosa faccio?”. Quest’ultima 
reazione è descritta anche  da un’intervistata di uno studio pubblicato dal Journal for 
Nurse Practitioners (Rubio, 2019). Le altre reazioni descritte dai partecipanti a questo 
studio differiscono invece da quelle raccontate da molti degli intervistati di questa tesi. 
Molte delle persone con cui ha parlato Rubio (2019) hanno spiegato infatti che al 
momento in cui sono venute a conoscenza della malattia hanno giustificato la propria 
diagnosi legandola al fatto di essere stati dei fumatori, cosa che ha generato in loro del 
senso di colpa. Altri intervistati dello studio appena citato hanno riferito non aver dato 
grande importanza alla diagnosi finché la malattia non è diventata molto limitante. 
 
A questa prima tematica se ne può legare un’altra: il tema delle emozioni dei malati di 
fronte alla propria patologia. In letteratura lo studio di Sossai et al. (2011) descrive 
un’elevata prevalenza di ansia e depressione tra i suoi partecipanti. Queste non sono 
state riferite direttamente dalle persone con cui si è parlato, si può però comunque intuire 
la presenza di ansia e preoccupazione nelle loro vite, essi hanno infatti riferito di temere 
le riacutizzazioni e la progressione della malattia, di aver paura dell’insorgenza di crisi 
dispnoiche o dello svuotarsi della bombola per l’ossigeno quando si trovano lontano dal 
domicilio e non la possono ricaricare. Inoltre diversi di loro hanno spiegato di avere dei 
momenti di tristezza e sconforto o delle difficoltà nell’accettare la propria malattia. Non è 
invece emersa in modo evidente nelle interviste la depressione. Uno studio pubblicato 
sull’International Journal of Caring Sciences ha indagato i fattori correlati all’ansia e alla 
depressione nei pazienti con malattie croniche cardiache, respiratorie o renali 
concentrandosi in particolare sui fattori emozionali e sociodemografici e ha concluso che 
genere, stato sociale e lavorativo e livello di educazione non hanno influenza sullo 
sviluppo di ansia e depressione, mentre l’età anziana lo favorisce (Dogu & Aydemir, 
2018). Basandosi su questo studio si può quindi pensare che i fattori sociali ed economici 
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specifici a un contesto non abbiano una grande influenza nello sviluppo dell’ansia o della 
depressione nei malati di BPCO, e non possano quindi spiegare la differenza tra i dati 
rilevati nelle interviste di questo lavoro e quelli presenti nella letteratura scientifica 
riguardo alla depressione.  
In generale le persone con cui si è parlato durante questo lavoro hanno dato l’impressione 
di aver tutte trovato un modo per accettare e affrontare la propria condizione di malattia 
attraverso delle strategie personali di coping quali la spiritualità, l’ottimismo e l’ironia. 
Anche chi ha riferito delle difficoltà nell’accettazione della BPCO ha comunque spiegato 
di aver cercato da subito di imparare a convivere con la propria patologia. Questa 
accettazione della patologia è sembrata invece più difficile per gli intervistati da Sossai et 
al. (2011), in particolare tra coloro che in quello studio hanno riferito depressione. Diversi 
fattori possono influire sull’accettazione della condizione di malattia cronica. Le teorie 
seguenti ne danno delle possibili interpretazioni. Come già descritto nel quadro teorico, 
la malattia cronica costringe la persona ad una ridefinizione della propria identità 
personale. Una possibile interpretazione di questo processo descritta in letteratura da 
Guest (2016) indica tre possibili modelli di adattamento alla malattia cronica. Il primo è il 
“modello della frattura identitaria nella malattia cronica”, secondo il quale la malattia 
rappresenta una scissione irreparabile nella biografia personale (Guest, 2016). Il secondo 
modello è quello dello “slittamento biografico nelle malattie croniche”, dove invece è 
possibile (anche se faticosa) la costruzione di una continuità nella propria biografia, 
soprattutto se la malattia è percepita come coerente con la propria fase di vita (Guest, 
2016). In questo contesto si può quindi sostenere che l’insorgenza di una malattia in età 
anziana sia accettata più facilmente poiché la malattia è socialmente connessa all’idea 
di vecchiaia. Infine il terzo modello, “ristrutturazione identitaria per le malattie croniche”, 
sostiene che è possibile integrare la malattia nella propria identità, ma su questo processo 
influiscono fattori come le risorse individuali e sociali presenti, il senso di controllo sul 
proprio corpo e sulla terapia, il livello di autoefficacia, il supporto sociale e le 
rappresentazioni sociali della malattia di cui la persona è affetta (Guest, 2016).  
Un’altra interpretazione sul processo di reazione alla malattia è data da Leventhal (citato 
in Mewes, et al. 2016, p.417), secondo cui l’adattamento e il coping con la malattia 
cronica sono influenzati da cinque fattori: esperienza e significato che la persona dà ai 
suoi sintomi, presunte cause di malattia, presunta durata della malattia, presunte 
conseguenze ed effetti della malattia sulla propria vita, curabilità e controllabilità della 
condizione. Da notare come si tratti principalmente di fattori soggettivi, legati alle 
rappresentazioni e alle aspettative della persona.  
Infine un’ulteriore teoria che può spiegare la variabilità dei risultati in questo ambito è il 
concetto di illness behaviour (comportamento del malato) creato da Mechanic nel 1972 
(citato in Giarelli & Venneri, 2009, p.208). Secondo l’autore l’illness behaviour presenta 
due componenti: una cognitiva, che comprende il significato personale e culturale dato ai 
sintomi, e una comportamentale, ovvero il comportamento sanitario conseguente. Le due 
dimensioni si influenzano reciprocamente determinando l’identità di malattia che la 
persona costruirà. Nel concetto di illness behaviour entrano in gioco fattori di influenza 
sociali, culturali e individuali (personalità, età, genere,…). Secondo questo modello i 
sintomi organici non spiegano il comportamento del malato, ma lo fa il modo in cui il 
paziente li percepisce e interpreta. Inoltre il modello spiega che il modo in cui il malato 
reagisce alla patologia rispecchia solitamente una strategia più generale che la persona 
adopera di fronte alle difficoltà della vita. Secondo Sossai et al. (2011) altri fattori che 
influenzano la reazione della persona alla malattia sono le relazioni sociali e la rete di 
sostegno di cui dispone. Analizzando queste teorie si può notare che molti dei fattori che 
influenzano l’adattamento alla malattia cronica sono soggettivi e personali. Le differenze 



39 

 

tra gli intervistati da Sossai et al. (2011) e quelli di questa tesi potrebbero quindi essere 
dovute ad una variabilità personale. Alcuni fattori citati nelle teorie descritte sopra sono 
invece di tipo sociale (supporto sociale, rappresentazioni sociali della malattia,..), e quindi 
influenzate dal contesto di vita del malato. Il contesto ticinese e quello australiano, in cui 
hanno svolto la loro ricerca Sossai et al. (2011), presentano probabilmente delle 
differenze e questo potrebbe aver influito sul vissuto di malattia delle persone con cui si 
è parlato. 
L’ultima importante differenza emersa tra i risultati di questo lavoro e la letteratura 
scientifica riguardo alle emozioni dei malati è il tema del senso di colpa. Infatti durante le 
interviste questa tematica è emersa in maniera meno importante di quanto ci si potesse 
aspettare dopo la revisione della letteratura presente nel quadro teorico. Questo è forse 
correlabile alle cause di malattia percepite dagli intervistati, per i quali il fumo non era 
considerato come l’unica e principale causa della propria malattia. In letteratura invece è 
proprio la consapevolezza della malattia come conseguenza del tabagismo a creare il 
senso di colpa nei malati (Barnett, 2008; Rubio, 2019). 
 
Affrontando la tematica delle cause di malattia percepite dagli intervistati, tutte le 
persone con cui si è parlato riconoscono il ruolo dannoso nel fumo ma nessuno di loro 
ritiene che questa sia la principale causa della BPCO. Le altre cause individuate sono 
l’ereditarietà e la famigliarità, l’esposizione lavorativa all’inalazione di polveri e l’età 
anziana. Questa mancanza di conoscenze riguardo alle cause della BPCO da parte delle 
persone con cui si è parlato è in contrasto con quanto emerge dalla letteratura, dove i 
partecipanti allo studio di Sossai et al. (2011) e a quello di Rubio (2019) riferivano di 
essere consapevoli che il fumo è la causa principale della loro patologia. Come spiegare 
questa particolare attribuzione della cause di malattia da parte dei pazienti intervistati? È 
possibile che essa sia dovuta a una mancanza di informazione da parte dei curanti. Infatti 
secondo Frey (2012) in Svizzera l’educazione ai pazienti con BPCO troppo spesso 
ancora non viene fatta. Inoltre, come scritto in precedenza, nella popolazione del nostro 
paese la patologia è ancora poco conosciuta (Lega polmonare, 2018).  
 
Per la tematica dell’autocura i pazienti intervistati hanno dimostrato di avere delle buone 
capacità di autogestione delle terapie. Essi seguono regolarmente le indicazioni mediche, 
assumono le terapie farmacologiche prescritte e diversi di loro monitorano il parametro 
della saturazione di ossigeno e riconoscono l’importanza di mantenere l’attività fisica. Tre 
persone hanno smesso di fumare in seguito alla diagnosi di BPCO. Hanno inoltre trovato 
tutti delle strategie per gestire le limitazioni che la malattia impone loro nella vita 
quotidiana, per esempio facendo delle pause, suddividendo i compiti in famiglia, 
eccetera. Anche le persone intervistate da Sossai et al. (2011) hanno spiegato di aver 
sviluppato delle strategie simili per la gestione delle attività di vita quotidiana. A differenza 
dei pazienti con cui si è parlato durante questo lavoro di tesi i partecipanti allo studio 
appena citato hanno però riferito di aver ricevuto informazioni insufficienti da parte degli 
operatori sanitari e che per questo hanno continuato a mettere in atto dei comportamenti 
pericolosi per la salute, per esempio non smettendo di fumare. 
 
Anche il tema “malattia e relazioni sociali” presenta importanti differenze tra i risultati 
emersi da questa tesi e quelli presenti in letteratura. Le interazioni sociali dei pazienti con 
BPCO sono descritte in letteratura come significativamente compromesse, mentre tra le 
persone intervistate durante questo lavoro solamente una ha riferito difficoltà importanti 
in questo senso. Secondo Sossai et al. (2011) le persone con BPCO che riescono a 
mantenere delle buone relazioni sociali nonostante le loro condizioni hanno 
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generalmente sintomi poco severi o una forte motivazione all’interazione sociale. Il 
mantenimento delle relazioni sociali nei malati di BPCO può essere influenzato 
negativamente dallo stigma verso di loro, oltre che dalla severità della sintomatologia e 
dall’utilizzo dell’ossigeno (Sossai et al., 2011). Questo dato potrebbe essere importante 
per spiegare la differenza tra gli intervistati di questa tesi e quelli di altri studi. Infatti, a 
differenza di quanto emerge in letteratura, le persone con cui si è parlato non hanno 
riferito di sentirsi stigmatizzate. Solamente una di loro ha avuto questa impressione, e 
l’ha avuta soltanto durante il contatto con i professionisti sanitari in ospedale.  
Si potrebbe credere che l’assenza di stigma sia dovuta alla scarsa conoscenza della 
BPCO nel nostro contesto. Uno studio effettuato in Norvegia spiega che la 
stigmatizzazione è legata anche all’aumento delle conoscenze sulla BPCO e sui suoi 
fattori di rischio nella popolazione, che nel contesto dell’attuale società occidentale 
sempre più consapevole della responsabilità personale nel mantenimento della salute, 
può portare individui vulnerabili a sentirsi discreditati a causa della propria patologia 
(Halding et al., 2011). I partecipanti allo studio norvegese hanno infatti riferito di sentirsi 
stigmatizzati proprio perché la loro patologia veniva giudicata dalla società come auto-
inflitta. In Svizzera invece la BPCO è ancora poco conosciuta (Lega polmonare, 2018). 
La mancanza nella popolazione della consapevolezza che il fumo è la causa principale 
di questa patologia, probabilmente è il motivo per cui chi ne è affetto viene poco 
colpevolizzato e stigmatizzato. Riguardo al tema dello stigma ci si vuole soffermare anche 
su quando riferito da un’intervistata, che si è sentita giudicata dai medici che l’hanno 
presa in carico in ospedale, cosa che ha vissuto molto male. Il controllo del tabagismo è 
un tema fondamentale da affrontare con i pazienti con BPCO, ma concentrarsi troppo su 
questo elemento può causare emozioni negative come senso di colpa e percezione di 
stigmatizzazione nei pazienti (Halding et al., 2011). Gli intervistati dello studio di Halding 
et al. (2011) hanno riferito che i curanti enfatizzano molto il ruolo del fumo nell’insorgenza 
della malattia, un approccio da loro percepito come una carenza di empatia nei loro 
confronti. Tentare di informare i malati di BPCO sui rischi del fumo viene sicuramente 
fatto dai curanti con buone intenzioni, ma dal punto di vista dei malati il messaggio è a 
volte discreditante nei loro confronti (Halding et al., 2011). Inoltre alcuni curanti tendono 
a sottostimare la difficoltà legata alla cessazione del tabagismo e si limitano a dare 
informazioni superficiali che possono apparire ai pazienti come semplici moralizzazioni, 
demotivandoli dall’intraprendere un percorso di disassuefazione dal fumo (Halding et al., 
2011). Per questi motivi il personale sanitario dovrebbe essere attento a non apparire 
stigmatizzante nei confronti dei pazienti con BPCO, i malati dovrebbero essere integrati 
nella presa di decisioni riguardo alla cessazione del tabagismo e la presa a carico 
dovrebbe essere  integrata a un supporto sociale e psicologico che affronti i temi dello 
stigma e del senso di colpa (Halding et al., 2011). Le parole espresse in questo racconto 
dovrebbero allora servire da spunto di riflessione per permettere un miglioramento in 
questo senso nella nostra pratica professionale futura.  
 
Pensando al proprio futuro (categoria aspettative future degli intervistati) le persone 
con cui si è parlato hanno riferito di temere il peggioramento della BPCO e la perdita della 
propria autonomia, problematiche che sembrano essere da loro considerate quasi 
peggiori dell’idea della morte. In letteratura lo studio di Rubio (2019) si è soffermato sulla 
tematica del futuro e della mortalità. L’autrice spiega però che i partecipanti alla ricerca 
hanno affrontato il tema solo in modo fugace spiegando di trovare molto difficile pensare 
al futuro e riferendo che preferiscono non pensarci in quanto farlo è deprimente. 
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L’ultima domanda posta durante le interviste richiedeva di definire con una parola o 
una frase che cosa significa per la persona vivere con la BPCO. Gli intervistati di 
questa tesi hanno dato le seguenti definizioni: “convivere”, “sopravvivere”, “una gran 
rottura” e “mi è toccata”. In letteratura si è trovato un unico studio i cui partecipanti hanno 
definito con un’espressione la loro esperienza di vita con la BPCO. Si tratta dello studio 
effettuato da Rubio (2019) i cui intervistati, che si trovavano tutti al quarto stadio di 
malattia (GOLD 4), hanno parlato di una lotta con la vita quotidiana (“struggling with daily 
life”) e un confronto con la propria mortalità (“facing their own mortality”). 
 
La categoria “curanti e utilizzo del racconto come strumento per la raccolta dati”, essendo 
un tema centrale di questo lavoro, verrà discussa e approfondita separatamente nel 
capitolo 5.2. 
 

5.2 La medicina narrativa come strumento per la raccolta dati con i 
pazienti con BPCO 

5.2.1 Esperienze dei pazienti intervistati e confronto con la letteratura 
Riguardo a questa tematica dalle interviste non è risultata una risposta univoca anzi, gli 
interpellati hanno riferito esperienze molto differenti riguardo alla possibilità di esprimere 
ai curanti il proprio vissuto. Tre intervistati si sono sentiti ascoltati e accolti, riferendo che 
gli operatori sanitari si sono interessati alla loro storia personale e ai loro sentimenti di 
fronte alla malattia, in particolare durante la raccolta dati iniziale. Un’intervistata ha riferito 
invece che l’interesse degli infermieri verso la sua storia di vita e le sue difficoltà 
quotidiane è stato superficiale e un’altra ritiene che questo interesse sia stato addirittura 
assente.  
Dalle interviste emerge quindi che in alcune occasioni la relazione terapeutica che si è 
instaurata al momento della raccolta dati ha permesso di affrontare questi contenuti 
personali, mentre in altre non è stata per il paziente l’occasione idonea per poter 
approfondire il proprio vissuto.  
È curioso che vi siano state esperienze tanto diverse da parte dei pazienti, soprattutto se 
si considera che, a parte un’intervistata che è presa in carico anche dagli operatori della 
Spitex, tutti gli altri hanno avuto a che fare non solo con lo stesso servizio, ovvero la Lega 
polmonare, ma addirittura con lo stesso infermiere.  
In precedenza, descrivendo gli strumenti utilizzati dagli infermieri della Lega polmonare 
per la raccolta dati, si è visto che questi contengono anche una parte composta da 
domande aperte sul vissuto di malattia e l’influenza che questo ha nella vita quotidiana 
della persona. Le domande vengono quindi poste a tutti i nuovi pazienti, ma si può 
pensare che alcuni di loro abbiano sfruttato più di altri questa opportunità di esprimersi e 
raccontare il proprio vissuto.  
Per poter meglio comprendere quanto effettivamente la medicina narrativa venga 
utilizzata nel contesto ticinese per la raccolta dati con i pazienti affetti da BPCO, sarebbe 
interessante poter parlare con molti più pazienti, seguiti da diversi servizi di cura, e 
visionare gli strumenti utilizzati per la raccolta dati nei vari servizi. 
In letteratura non si è trovato uno studio in cui è stata chiesta ai pazienti una loro opinione 
riguardo la possibilità di esprimere il proprio vissuto con il personale curante. Due studi 
riferiscono però che tradizionalmente i medici, seguendo il modello biomedico, utilizzano 
i parametri di funzionalità polmonare per determinare la gravità della patologia e di 
conseguenza stabilire quanto essa influisca sulla vita del malato (Rubio, 2019; Sossai et 
al., 2011). Seguendo questo approccio ci si aspetta che il declino della funzionalità 
polmonare vada di pari passo con il peggioramento della qualità di vita dei malati di 
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BPCO, mentre in realtà è presente una grande complessità e eterogeneità anche tra 
pazienti che si trovano allo stesso stadio della patologia (Rubio, 2019). Infatti, come 
spiegato nel quadro teorico, anche le linee guida GOLD (2018) sulla BPCO sostengono 
l’importanza di andare oltre i soli valori spirometrici e di indagare più approfonditamente 
i sintomi del singolo paziente. 
Non si sono trovati studi scientifici che abbiano indagato in specifico l’uso della medicina 
narrativa per la raccolta dati con i pazienti con BPCO da parte degli infermieri. 
 
5.2.2 Vantaggi dell’utilizzo del racconto durante la raccolta dati infermieristica 
La medicina narrativa presenta numerosi vantaggi, che sono stati illustrati all’interno del 
quadro teorico. Per quanto riguarda il suo utilizzo nell’ambito della raccolta dati con i 
pazienti, il principale vantaggio che ne deriva è costituito dalla possibilità di considerare 
e valorizzare maggiormente i vissuti individuali (Artioli & Amaducci, 2007). Approfondire 
questi aspetti permette infatti agli infermieri di arricchire le informazioni raccolte con 
l’accertamento mirato composto da domande chiuse, che da sole non permettono di 
affrontare la soggettività dei vissuti di malattia (Artioli & Amaducci, 2007).  
I risultati emersi dalle interviste svolte durante questo lavoro di tesi permettono di 
sostenere la validità di queste affermazioni. Durante i colloqui sono state infatti poste 
domande aperte, con lo scopo di stimolare il dialogo. Inoltre la lista di domande non è 
stata seguita rigidamente ma è servita solo da spunto per guidare la conversazione e si 
è cercato di lasciar parlare il più possibile liberamente gli intervistati, di lasciar loro 
raccontare la propria storia senza dover rispondere rigidamente ad una lista di domande.  
Questo ha permesso di raccogliere cinque racconti tutti molto diversi tra loro, anche 
quando tra gli intervistati c’erano caratteristiche comuni quali l’età o lo stadio di malattia.  
Ad esempio tutti hanno riferito dispnea e intolleranza all’attività, ma i significati di questa 
limitazione nelle loro vite erano molto diversi. Qualcuno ha dovuto rinunciare a tenere il 
cane, qualcuno si dispiace di non poter giocare con il nipote, qualcun altro di non poter 
più andare in bicicletta o occuparsi della casa. Tutti hanno riferito un cambiamento nelle 
attività del tempo libero, ma non per tutti questo è avvenuto allo stesso modo. Chi in 
precedenza si dedicava molto allo sport ha dovuto rinunciarvi, mentre attività più 
tranquille come ascoltare la musica o partecipare a incontri religiosi hanno potuto essere 
mantenute. Come sarebbe stato possibile raccogliere questa variabilità di bisogni 
ponendo solo domande chiuse quali “è presente dispnea?” o “ha bisogno di aiuto per la 
gestione della casa?”. Domande simili avrebbero probabilmente portato informazioni 
riduttive, non permettendo di raccogliere la variabilità dei bisogni individuali. Senza porre 
delle domande aperte difficilmente sarebbero emersi i vissuti più soggettivi che invece 
sono stati espressi durante le interviste. 
Inoltre dai racconti sono emerse tematiche molto personali e soggettive, come le 
emozioni e le preoccupazioni provate di fronte alla malattia o i cambiamenti di ruolo 
avvenuti all’interno delle famiglie. Tutti temi che difficilmente sarebbero potuti emergere 
di fronte a domande chiuse perché spesso vengono espressi solamente quando si 
percepiscono accoglienza, disponibilità e interesse da parte dell’ascoltatore. I bisogni più 
profondi del paziente, le paure, la rabbia e il dolore non possono emergere che in un 
clima di accoglienza e fiducia in cui la persona sente che le viene dedicato uno spazio di 
attenzione; circostanze che si creano quando l’infermiere si prende il tempo per 
accogliere i vissuti della persona attraverso tecniche relazionali come l’ascolto attivo 
(Artioli & Amaducci, 2007). Infatti un’intervistata ha riferito: “Io quando trovo le persone 
che mi ascoltano, allora mi apro un attimino. Altrimenti io sono come una tartaruga. Ho 
su il mio carapace. Devono proprio scavare”.  
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In aggiunta durante i colloqui, grazie alla possibilità data ai partecipanti di raccontare 
liberamente le proprie storie, sono emerse anche delle tematiche per cui non erano state 
preparate delle domande specifiche. Ad esempio nella scaletta non erano presenti delle 
domande riguardo alle cause di malattia percepite dalle persone o all’autocura, tematiche 
che invece sono poi emerse in tutte le storie. Questo dimostra che la possibilità di narrare 
permette ai malati di esprimersi anche su argomenti che da parte dei curanti non erano 
stati inizialmente considerati, o ai quali comunque non era stata data l’importanza che 
invece essi rivestono per il paziente.  
 
Questa tesi ha quindi permesso di confermare che l’approccio narrativo rende possibile 
effettuare una raccolta dati più completa, integrando ad essa le informazioni riguardanti 
il vissuto soggettivo del malato. Una raccolta dati di questo tipo è la base da cui 
l’assistenza infermieristica parte, in particolare nell’ambito delle malattie croniche (Artioli 
& Amaducci, 2007).  La raccolta dati è infatti la prima fase del processo assistenziale già 
descritto nel quadro teorico ed è su di essa che l’infermiere si basa per identificare delle 
diagnosi infermieristiche che rappresentino i problemi del paziente (Saiani & Brugnolli, 
2016). Per ognuna di queste si stabiliscono poi con il malato degli obiettivi e degli 
interventi per raggiungerli, che verranno in seguito attuati e valutati dal curante (Saiani & 
Brugnolli, 2016). 
In questo lavoro ci si è limitati ad indagare gli aspetti concernenti la raccolta dati, senza 
proseguire il lavoro di pianificazione dell’assistenza. La letteratura dimostra però che una 
raccolta dati completata dai dati narrativi permette di raggiungere al meglio diversi 
obiettivi assistenziali importanti nella cronicità in generale, che verranno ora approfonditi. 
 
Per prima cosa grazie a una raccolta dati di tipo narrativo è possibile sviluppare un 
approccio centrato sul paziente e migliorare l’aderenza terapeutica del malato (Artioli & 
Amaducci, 2007).  
La medicina centrata sul paziente è un metodo che integra all’approccio scientifico 
tradizionale i significati e i vissuti di malattia del malato (Borghi & Moja, 2014). 
L’assistenza centrata sul paziente è considerata oggi essenziale per una cura di qualità 
e diventa particolarmente importante nelle malattie croniche come la BPCO, perché 
nell’ambito della cronicità l’assistenza infermieristica ha lo scopo di restituire alla persona 
una progettualità nel mondo anche in presenza della malattia (Artioli & Amaducci, 2007).  
La malattia cronica infatti non guarisce e cambia la vita della persona in tutti i suoi aspetti, 
si configura come una minaccia per l’individuo e per la sua qualità di vita (Saiani & 
Brugnolli, 2016). Il malato cronico è fragile, la sua malattia è caratterizzata da 
imprevedibilità e incertezza (Giarelli & Venneri, 2009). È facile immaginare come tutto 
questo possa rendere difficile la formulazione di obiettivi di cura coerenti con i desideri 
del paziente. L’infermiere che conosce la storia dell’assistito può però cercare di stabilire 
con lui obiettivi piccoli ma raggiungibili e significativi per la persona che siano quindi 
soddisfacenti per il malato. 
Come si può infatti restituire una progettualità alla persona se non considerando i suoi 
progetti personali? La comprensione dei significati del paziente permette al curante di 
proporre obiettivi adeguati e attività terapeutiche significative per l’assistito stimolandolo 
così a parteciparvi attivamente (Artioli & Amaducci, 2007). In questo senso, pensando 
alle persone intervistate e immaginando di dover proporre delle attività terapeutiche per 
loro, risulta chiaro quanto sia importante aver indagato per ognuno quali limitazioni nelle 
attività quotidiane erano considerate più importanti. Ad esempio volendo stimolare le 
persone a muoversi e mantenere l’attività fisica si potrebbe pensare di provare a proporre 
alla signora che ama molto la musica di accompagnarla a fare delle passeggiate con 
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l’obiettivo di riuscire a raggiungere a piedi la sala in cui si tengono a volte dei concerti. 
Proporre lo stesso stimolo al paziente che invece era appassionato di giardinaggio non 
riscontrerebbe probabilmente interesse da parte sua e non lo stimolerebbe ad impegnarsi 
nel mantenere l’attività fisica. Si capisce quindi come a questo discorso si leghi anche 
l’aderenza terapeutica del malato. Nelle patologie croniche la persona deve avere 
un’aderenza prolungata ai trattamenti. Ma che efficacia avrebbe un intervento di cura in 
termini di aderenza terapeutica se venisse a mancare la considerazione per la singolarità 
della persona, per i suoi significati e le sue aspettative personali?(Artioli & Amaducci, 
2007). Oppure come si può pensare che la persona abbia una aderenza terapeutica se 
gli obiettivi di cura posti non sono realizzabili, adeguati ai suoi bisogni e significativi per 
lei? Conoscere i vissuti e i desideri del malato permette di adeguare l’educazione 
terapeutica e sostenerlo nel modificare gli stili di vita in un modo per lui fattibile e 
tollerabile e a mantenere la sua scelta terapeutica nella cronicità (Artioli & Amaducci, 
2007).  
 
Una raccolta dati iniziale completata dalla soggettività del malato è la base per 
coinvolgere attivamente il paziente nelle cure (Artioli & Amaducci, 2007) e sviluppare con 
lui una partnership (Giarelli & Venneri, 2009).  
Ascoltare il punto di vista del paziente permette di lavorare non solo per lui, partendo da 
quelli che noi curanti pensiamo siano i suoi bisogni, ma con lui. Noi curanti siamo esperti 
del disease, ma il paziente è il solo esperto del suo illness, e come tale il curante che 
presta attenzione a questo aspetto lo coinvolge fin da subito nel processo di cura, che 
inizia appunto dalla raccolta dati (Artioli & Amaducci, 2007).  In ogni presa di decisioni, il 
malato va coinvolto permettendo così il rispetto del suo punto di vista e dei suoi bisogni 
(Artioli & Amaducci, 2007). Il paziente diventa quindi un partner del professionista 
sanitario e come tale deve essere informato e responsabilizzato per poter partecipare 
pienamente al piano di cura, processo chiamato empowerment del paziente (Giarelli & 
Venneri, 2009). Questo oggi è fondamentale in quanto sempre più persone sono 
informate e attente al tema della salute e della malattia e desiderano essere coinvolte 
nelle decisioni che le riguardano (Artioli & Amaducci, 2007). Quando si parla di malattie 
croniche è facile capire come l’empowerment del malato diventi fondamentale, se egli 
deve convivere con la sua patologia allora è necessario che impari a conoscerla e 
gestirla, cosa che hanno fatto tutte le persone intervistate, che hanno dimostrato di saper 
gestire molto bene il proprio problema di salute. Un’intervistata ha infatti parlato 
dell’importanza che ha avuto per lei il fatto di essersi potuta esprimere fin da subito con 
gli infermieri della Lega polmonare, per permettere questa autogestione. Riferisce che 
secondo lei è grazie a questo che i curanti hanno potuto comprendere la sua situazione 
e i suoi bisogni e capire come gestirli con lei.  
Le persone con malattie croniche che vivono al domicilio spesso sono sostenute anche 
da famigliari, parenti, amici, volontari,…, che sono definiti come il “settore informale” 
dell’assistenza sanitaria (Giarelli & Venneri, 2009). Questi caregivers svolgono spesso la 
più grande parte del lavoro di cura a domicilio (Giarelli & Venneri, 2009). È facile capire 
quindi come diventi fondamentale che anch’essi siano ascoltati e accolti dall’infermiere e 
ricevano tutte le informazioni necessarie. Il processo di empowerment deve dunque 
rivolgersi anche a loro che, come il paziente, potranno diventare veri e propri partner del 
professionista di cura. 
 
Infine la migliore conoscenza del paziente acquisita grazie alla raccolta dati completa dei 
dati soggettivi pone le basi per un’assistenza globale e olistica al malato (Charon, 2008). 
La medicina narrativa considera la persona nella sua globalità: corpo, vita, famiglia, 
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credenze e valori, storia, speranze per il futuro,.. tutti aspetti che non possono essere 
separati o ignorati nella presa a carico e che essa permette di indagare, cosa che non è 
facile fare se si utilizzano per la raccolta dati solamente delle domande chiuse (Charon, 
2008). Un’anamnesi completa dei dati narrativi può essere integrata a modelli che 
puntano sulla considerazione del paziente nella sua globalità, come ad esempio il 
modello bio-psico-sociale di Engel (Charon, 2008) o alcuni paradigmi del nursing come 
quelli di Rogers, Parse, Newman o Watson (Artioli & Amaducci, 2007). Tutte queste teorie 
infermieristiche riconoscono l’uomo come una realtà complessa che va compresa nella 
sua unicità e irripetibilità attraverso strumenti qualitativi quali la narrazione o le interviste 
in profondità (Artioli & Amaducci, 2007). Secondo queste teorie per aiutare una persona 
a far fronte alla malattia non basta occuparsi della sua dimensione biologica e fisiologica 
ma bisogna comprendere come essa percepisce la sua malattia, su cosa si può far leva 
per facilitare il suo adattamento alla nuova condizione di vita, come si vede la persona in 
rapporto al suo mondo famigliare e sociale e alle sue abitudini quotidiane (Artioli & 
Amaducci, 2007). Ad esempio secondo la teoria infermieristica di Parse la concezione di 
salute e malattia è diversa in ogni individuo e riflette le sue relazioni, i suoi valori e le sue 
credenze e il ruolo degli infermieri consiste nel migliorare la qualità di vita dei pazienti 
considerando questa loro prospettiva (Tropea, 2012). 
 
I vantaggi di una raccolta dati narrativa descritti fin ora si riferiscono in generale a tutti i 
pazienti con malattie croniche. La letteratura che ha esplorato questo aspetto in specifico 
per i malati di BPCO è piuttosto esigua. Si sono trovati due studi di tipo qualitativo che 
hanno indagato con delle interviste i vissuti dei malati di BPCO con lo scopo di 
analizzarne le esperienze. Si tratta dello studio effettuato da Sossai et al. (2011) in 
Australia e di quello realizzato da Rubio (2019) in Texas. Entrambi gli studi sostengono 
la necessità di indagare la prospettiva dei pazienti con BPCO per fornire loro delle cure 
personalizzate e degli interventi adeguati a far fronte ai loro bisogni.  
Un terzo articolo, intitolato Illness Perceptions and COPD: An Emerging Field for COPD 
Patient Management (Kaptein et al., 2008), propone invece una revisione della letteratura 
(16 studi) con lo scopo di indagare l’utilità di incorporare i vissuti di malattia (illness 
perceptions) nella cura ai malati di BPCO. Dai risultati di questa ricerca emerge 
l’esistenza di un’associazione clinicamente significativa tra i vissuti di malattia e i risultati 
di cura dei pazienti, infatti i vissuti di malattia e la loro gestione sembrano determinare il 
coping dei malati (aderenza terapeutica, autocura,…). Questo studio conclude quindi che 
indagare i vissuti di malattia dei pazienti con BPCO dovrebbe diventare una routine, così 
come lo è l’assessment della funzionalità polmonare. Discuterne e cambiare queste 
percezioni migliora la qualità di vita dei malati di BPCO e diminuisce il livello della loro 
disabilità (Kaptein et al., 2008) . 
Si può quindi sostenere che gli studi sull’uso dei dati narrativi nei pazienti con BPCO 
concordano con la letteratura che si riferisce più in generale alle persone con malattie 
croniche. 
 
Inoltre la narrazione presenta l’ulteriore vantaggio di essere un atto terapeutico in sé che 
permette la rielaborazione delle esperienze di malattia e la costruzione di un senso in 
quanto sta accadendo (Artioli & Amaducci, 2007).  
Oltre a ciò l’attenzione dei curanti agli aspetti relazionali favorisce la soddisfazione dei 
pazienti rispetto alle cure ricevute (Artioli & Amaducci, 2007). Infatti la qualità della 
relazione con i curanti è la variabile più importante per la soddisfazione dei malati, molto 
più rilevante degli atti tecnici e dei risultati obiettivi delle prestazioni mediche (Bosio, 2002, 
citato in Giarelli & Venneri, 2009, p.302). 
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5.3 Limiti del lavoro 
Un limite importante di questo lavoro è costituito dal numero ridotto di interviste, che sono 
state solamente cinque. I risultati sarebbero stati più ampi e approfonditi con un numero 
maggiore di racconti. Va comunque precisato che lo scopo della tesi non era quello di 
trovare dei risultati generalizzabili in una popolazione più ampia. 
Inoltre il contesto in cui si sono raccolti i dati è molto limitato, si sono intervistati solamente 
pazienti della Lega polmonare di Bellinzona, che in aggiunta erano tutti seguiti dallo 
stesso infermiere. Per un lavoro maggiormente completo sarebbe sicuramente 
interessante poter parlare con altre persone seguite dai diversi servizi presenti sul 
territorio ticinese. 
Un limite proprio della medicina narrativa descritto da Cattorini (2015) e applicabile anche 
a questa tesi è il fatto che narrare non è facile. Non sempre è semplice tradurre in parole 
i propri pensieri ed esporli all’altro e spesso nei racconti ci sono omissioni, fatti che 
vengono taciuti, rimossi e camuffati più o meno spontaneamente, tanto che a volte quanto 
viene taciuto può essere più importante di quanto è narrato (Cattorini, 2015). 
Riguardo alla parte di ricerca presente in questo lavoro, in letteratura non è stato possibile 
trovare molti studi relativi all’utilizzo della medicina narrativa nello specifico nei pazienti 
con BPCO. Inoltre una buona parte della letteratura, sia per quanto riguarda i libri che 
per gli studi scientifici, descriveva soprattutto l’uso della medicina narrativa da parte dei 
medici, solo pochi testi trattavano in specifico il ruolo infermieristico. Per questo motivo 
diversi degli articoli utilizzati non sono pubblicati negli ultimi cinque anni, si sono dovute 
ampliare le ricerche a letteratura pubblicata in anni precedenti. 
 

6. CONCLUSIONI 
Questo lavoro aveva due obiettivi principali: indagare il vissuto personale dei malati di 
BPCO che vivono al domicilio in Ticino e capire se la medicina narrativa può essere un 
buon metodo a complemento di quelli già utilizzati per la raccolta dati con questi pazienti. 
Grazie alla possibilità data dalla Lega polmonare ticinese di parlare direttamente con 
alcuni loro pazienti, credo di poter dire che è stato possibile raggiungere il primo obiettivo 
e riflettere sul secondo. 
Riguardo al primo obiettivo le interviste hanno permesso di far emergere i vissuti delle 
persone con cui si è parlato, che si sono rivelati in parte simili a quanto descritto in 
letteratura, ma hanno presentato anche tematiche che non erano state descritte negli 
studi che si erano analizzati. 
Riflettendo sul secondo obiettivo è stato possibile capire che la medicina narrativa è un 
metodo utile a cogliere la variabilità delle esperienze di malattia e raccogliere dati 
riguardanti il vissuto personale dei pazienti, che integrati ai dati medici e clinici presenti 
nelle raccolte dati tradizionali permettono una presa a carico globale e personalizzata del 
malato cronico e favoriscono la sua aderenza terapeutica.  
 
In seguito allo svolgimento di questa tesi mi sento di dire che per il futuro professionale 
la medicina narrativa è un utile strumento di cui tenere conto nell’approccio ai pazienti 
con malattie croniche. Sarebbe bello se questo metodo potesse essere maggiormente 
valorizzato e implementato nella pratica professionale.  
Un interessante ulteriore sviluppo di questo lavoro potrebbe essere quello di indagare 
che cosa pensano gli infermieri riguardo alla medicina narrativa, se essi la conoscono, 
se e quando la utilizzano e perché la usano o meno. 
Riflettendo sui ruoli professionali presenti nel profilo di competenze dell’infermiere SUPSI 
si può notare che l’utilizzo della narrazione può rientrare in diversi di essi.  



47 

 

Esso rientra sicuramente nel ruolo di comunicatore, secondo cui l’infermiere deve saper 
costruire relazioni professionali e di fiducia, comprendere le situazioni di cura e 
documentarle in modo completo. Inoltre la competenza narrativa è declinabile anche nel 
ruolo di membro di un gruppo di lavoro, all’interno del quale l’infermiere deve promuovere 
delle cure individuali e orientate al paziente. Infine la medicina narrativa è utile al ruolo 
infermieristico di promotore della salute perché permette un approccio individualizzato 
alla prevenzione primaria e secondaria e alla correzione dei fattori di rischio. 
 
Lo svolgimento di questo lavoro è stato una grande sfida sia professionale che personale. 
Non avevo mai svolto in precedenza una ricerca di tipo qualitativo, e soprattutto non mi 
era mai capitato di intervistare delle persone.  
Preparare una traccia da seguire per le interviste è stato complicato, non è scontato 
creare delle domande che portino l’intervistato ad affrontare proprio i temi che si vogliono 
approfondire durante il lavoro, ma allo stesso tempo senza essere troppo direttivi 
nell’intervista. Durante lo svolgimento delle interviste ho temuto in particolare di suggerire 
delle risposte alle persone, ponendo loro delle domande troppo specifiche. Anche l’analisi 
dei racconti non è stata evidente. Analizzare un testo implica infatti un lavoro competente 
e meticoloso (Cattorini, 2015). In alcuni casi era difficile procedere all’etichettatura delle 
varie parti delle interviste, perché in alcuni paragrafi venivano trattati più temi, e alcune 
tematiche in parte si sovrapponevano. Il timore principale era che etichettando e 
riassumendo il contenuto delle interviste per confrontarlo finissi col togliere la soggettività 
del racconto. Un’altra preoccupazione era quella di dare involontariamente una propria 
interpretazione dei fatti narrati. Infatti anche Cattorini (2015) descrive questo come uno 
dei principali limiti della medicina narrativa: non esiste uno sguardo narrativo “spontaneo”, 
ciò che vediamo in un racconto è sempre ciò che possiamo e vogliamo vedere in base ai 
nostri preconcetti e pregiudizi morali. 
Iniziando questa tesi ero quindi un po’ preoccupata e temevo di non essere in grado di 
preparare un’intervista, sostenerla e analizzarla. Mi spaventava in modo particolare lo 
svolgimento dei colloqui con i pazienti, anche perché per carattere sono una persona 
abbastanza timida. Temevo quindi di non saper condurre al meglio un’intervista, di non 
mettere a loro agio le persone con cui mi sarei trovata a parlare e di ritrovarmi quindi con 
delle risposte molto brevi e imbarazzate. Decidere di intraprendere comunque un lavoro 
che comprendesse delle interviste è quindi stata una sfida personale importante. 
Dall’inizio sapevo di voler svolgere una tesi di tipo qualitativo, desideravo superare questi 
miei timori e parlare con dei pazienti, trattare il lato più umano e soggettivo del problema 
anziché gli aspetti più clinici e scientifici, meglio indagabili attraverso una revisione della 
letteratura. Questo lato della nostra professione mi è particolarmente caro e credo che 
venga ancora troppo spesso messo in secondo piano.  
Ora come ora mi sento orgogliosa del lavoro svolto e credo di poter dire di aver superato 
le paure iniziali e di aver appreso moltissimo da ogni persona con cui ho parlato. Un 
percorso di crescita non solo professionale ma anche personale. Parlare con i pazienti e 
ascoltare le loro storie si è rivelato molto interessante e arricchente e in quei momenti, al 
contrario di quando temevo, mi sono sentita tranquilla e a mio agio con loro, che sono 
stati tutti molto gentili e disponibili. Tutti avevano così tante cose da raccontare! Mi sono 
sentita fortunata ad avere la possibilità di incontrare queste persone, poter ascoltare le 
loro storie è stato per me un privilegio. Mi sentivo lusingata dal fatto che avessero deciso 
di condividerle con me, che pure ero per loro una perfetta estranea e ascoltandoli ho 
provato molta ammirazione per la loro forza nell’affrontare la vita nonostante le difficoltà 
imposte dalla malattia.  
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Questo lavoro mi ha permesso di iniziare ad affacciarmi al mondo della medicina narrativa 
e delle storie di malattia. Dico solamente “affacciarmi” perché il tema è così ampio che ci 
si potrebbero riempire chissà quante altre pagine ancora. Ma approfondire questo mondo 
e avere la possibilità di rifletterci mi è servito molto e spero di saper mettere in pratica nel 
futuro quanto appreso. Quando mi troverò di fronte ad un paziente spero di saper andare 
oltre il solo problema fisico che lo porta ad aver bisogno di cure, spero di saper ascoltare 
e approfondire la sua storia e i suoi vissuti. È questa l’infermiera che vorrei diventare e la 
persona che vorrei essere. 
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9. ALLEGATI 
9.1 Consenso informato          

Gentile Signora/ Egregio Signore,  

sono una studentessa dell’ultimo anno del corso di laurea in cure infermieristiche presso 
la Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana (SUPSI). 

Con il presente documento la invito a partecipare a un’intervista finalizzata alla raccolta 
di dati che utilizzerò per l’elaborazione del mio lavoro di tesi di laurea dal seguente titolo: 
“Raccontare la BPCO. La medicina narrativa come strumento per la raccolta dati con i 
pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva. Questa ricerca si prefigge di:  

- Descrivere il vissuto soggettivo degli adulti con BPCO moderata, grave o molto 
grave che vivono al domicilio in Ticino e conoscere le problematiche da loro 
riscontrate nella vita quotidiana 

- Scoprire se il racconto può essere un utile metodo a complemento di quelli già 
utilizzati per la raccolta dati con i pazienti e se questo permette di raccogliere 
informazioni diverse e supplementari utili per migliorare l’assistenza infermieristica 
ai pazienti con BPCO 

Le è stato chiesto di partecipare perché le sue caratteristiche rientrano nella categoria 
necessaria per lo svolgimento della tesi. Si ricerca, infatti, una persona adulta residente 
al proprio domicilio in Ticino, affetta da BPCO di grado moderato o grave. Verranno 
intervistate individualmente 5-6 persone che come lei presentano le caratteristiche 
descritte sopra. 

L’intervista prevede una serie di domande aperte, avrà una durata di circa 30 minuti e si 
svolgerà in luoghi adatti alle esigenze del singolo intervistato. La sua partecipazione a 
questa indagine è volontaria, può ritirare il suo consenso in ogni momento senza 
necessità di giustificazioni. Le informazioni personali saranno trattate in modo 
strettamente confidenziale, assicurando l'anonimato di chi ha partecipato. L’intervista 
verrà registrata per poi poter essere correttamente trascritta. 

Con questo documento intendo richiedere il suo consenso informato per la registrazione 
dell’intervista e il trattamento dei dati sopraccitati.  

La ringrazio cordialmente per la sua disponibilità e collaborazione. 

          Laura Gatti 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO:   

Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………... 

Dichiaro di aver compreso lo scopo del lavoro di Tesi e le modalità di trattamento dei dati 
personali.   
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Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 

Luogo      Data      Firma    

….............    ……………     ……….......... 
 

9.2 Trascrizione interviste 
9.2.1 Intervista 1  

R: Anche io ero infermiera 
D: Infermiera? Davvero? 

R: Sì. 
D: Dove ha lavorato? 

R: Psichiatrica. 
D: Ah! Bello. Anch’io ho fatto uno stage in psichiatria. Mi è piaciuto molto. Ma ha lavorato 
qui in Ticino? 

R: No. Io sono olandese. 
D: Olandese? Come mai è finita qui in Svizzera? 

R: Mio marito, che adesso non vive più, è di qui. 
D: Ah, ok! Per quello è finita a M. allora. 

R: Sì. Perché questa casa è la vecchia casa di sua famiglia. La casa dei B. 
D: Infatti B. è un cognome di qui. 

R: Sì, assolutamente.  
D: Le posso chiedere della sua malattia polmonare? Da quanto tempo ce l’ha? Tanti 
anni? 

R: Diventa brutto quando mio figlio è nato. E lui è nato quando io avevo 45 anni. 
È 40 anni fa. 

D: 40 anni. Cavoli sono tanti! 
R: Sì tanti. Perché prima avevo sempre, come si chiama…quando si deve sempre, 
come si chiama, tossire. 

D: Tossire, sì. 
R: Oggi ho ascoltato televisione o legge in olandese, adesso devo cambiare 
lingua!  
Quando si deve tossire, occhio rosso, eccetera…raffreddore di fieno, febbre di 
fieno. Questo ho avuto sempre e aveva anche mia madre e miei fratelli e mie 
sorelle avevano anche. Io ero la più giovane di otto. Ma tutti hanno avuto febbre 
di fieno.  
Ma dopo che mio figlio è nato, quasi quarant’anni fa, è diventato peggio, è 
diventato asma. 

D: Adesso ha anche altre patologie? Con l’età sono arrivate altre malattie? 
R: Non da polmoni, altre sì, artrosi, artrite…si artrite reumatica. 

D: Sì, artrite reumatoide. 
R: Per polmone e asma adesso è molto meglio, perché sono stata da doctor in 
Lugano, era penso qui in Ticino il più importante per cose di asma eccetera. Come 
si chiama? 

D: Non lo so. Non conosco il nome. 
R: Non so più. Ho deciso a un certo momento di avere una cura che ha durato 
mesi e dovevo venire ogni due settimane e lui mi dava iniezione di cose di cui ero 
allergica. Perché è un’asma allergica. Perché ha da fare con febbre di fieno. E 
adesso penso in Berna, c’è un posto qui in Svizzera, dove fanno delle cose per 
cui sei allergico, le fanno molto più debole e di quello viene iniettato. Perché era 
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quasi a tutto allergica. Adesso non più, ma questa cura è stato benissimo. Prima 
quando ero troppo vicino delle cose per cui sono allergica, per esempio i fiori che 
si usano per disinfettare e in ospedale che danno nel té la sera, la camomilla, sono 
molto molto allergica.   
Ad un certo momento avevo sentito quando sei biondo dovresti usare lo shampoo 
di camomilla...Mia testa era diventato tutto rosso e gonfio! Non ho più toccato. 
Avevo un gatto anche. Prima in Olanda avevo tanti animali, non avevo mai 
veramente difficoltà, ma dopo anche con gatti, uccelli, … mi davano asma. Animali 
perlopiù che hanno i peli. Per il resto sono per lo più fiori, piante e fiori. Incredibile.  

D: Invece l’altra malattia, la BPCO? Quella dei polmoni? 
R: Questa era dell’asma. Come tu lo chiama? 

D: BPCO. 
R: È una parola che non ho mai sentito. 

D: È una parola un po’ strana sì. 
R: È in latino? 

D: No, è per chiamare la malattia, quella ai polmoni, difficoltà a respirare, tosse, queste 
cose. 

R: Si…questa cosa che quando sono molto stanca è peggio. Per respirare 
sì…quando ero stanca non potevo più correre. Questo fa che non potevo più. 
Perché ho sempre piaciuto di fare sport eccetera e dopo non potevo più, perché 
muovermi troppo veloce mancava il fiato…non è bello. 

D: È tanto tempo che abita da sola? 
R: Mio marito è tre anni e mezzo, dicembre quattro anni che è morto. 

D: Ha dei figli, abitano vicino? 
R: Sì, una qui accanto. E altro figlio abita in Breno. 

D: Breno. Sì, Malcantone. 
È un musicista. (BEVE) Adesso ho sete, perché uso tantissime medicine. 

D: Si ricorda all’inizio quando le è venuta per la prima volta difficoltà a respirare? Quando 
è andata la prima volta dai medici? 

R: Sì quando dall’Olanda siamo andati a Italia. Ma poi mio marito non poteva 
trovare lavoro in Italia, siamo venuti qui perché lui era di qui.  
Mi ricordo noi avevamo un piccolo rustico in Italia, mi ricordo ancora un certo 
momento che aveva così un attacco di asma, pensavo di soffocare e dopo sono 
andata dal dottore là, era Italia. E questa era la ragione che siamo andato in 
Svizzera. Perché sono andata all’ospedale da un dottore in Italia, e io son stato 
infermiera, e il dottore fumava e non lavava sue mani per dare mani e dappertutto 
pezzi di sigarette per terra…  

D: Ah, non tanto pulito. 
R: Lui fumare anche, io non posso, non sopporta. 

D: Ma da giovane fumava? 
R: No, mai fumato. 
Quando avevo questi attacchi mio figlio era piccolo piccolo. Lui chiedeva cosa 
succedeva, io mi ricordo, era orrendo. 

D: Quando ha iniziato ha mancarle il fiato ha avuto paura? Si è spaventata? 
R: Sì, pensavo di soffocare. Dopo l’Italia sono arrivata qui in Lugano, abbiamo 
trovato casa, mio marito ha trovato lavoro qui. Sono subito andato da specialista. 
Penso che ha anche scritto libri questo dottore, ma non ricordo, quarant’anni sono 
tanto tempo. 

D: E quando le hanno detto che cosa era la malattia, quando le hanno dato la diagnosi, 
che cosa ha pensato? 
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R: Ho pensato che deve essere curato. E questo specialista ha subito cominciato 
con questa serie di iniezione, quando lui ha fatto tutte queste prove per allergia. 

D: Era preoccupata? 
R: No, perché di questo sono un po’ strano, io non sono preoccupato di malattia, 
o di morire, o qualche cosa. Neanche adesso per quello, forse perché sono così 
vecchia. 

D: E poi com’è andata avanti con la malattia? È peggiorata questa difficoltà respiratoria? 
R: No, all’inizio dopo con le cure si è calmato. Ma dovevo sempre usare medicine, 
due volte al giorno inalazioni sempre, sempre, sempre. Ma più tardi con diventare 
vecchia è diventato peggio. Prima non aveva questo apparecchio accanto. (Indica 
l’apparecchio per l’ossigeno). Questo è qui perché quando vedo, guardando a 
questa cosa del dito… (indica il saturimetro), quando questa cosa è sotto i 90 
prendo un po’ di ossigeno. 
Ma anche normalmente prendo ossigeno tutta la notte per dormire, tre litri. Ho un 
altro apparecchio nel corridoio con un tubo verso il letto. Ogni notte ho questa 
macchina. È brutto usare sempre questa cosa sulla faccia. 

D: La maschera. 
R: È brutto, però ovviamente è importante. Ma durante il giorno non è spesso 
difficoltà. Soltanto quando parlo noto che … fa un po’fatica con il fiato. Devo 
respirare fra le parole e fa fatica. Ma sono sola e quindi normalmente non parlo 
tanto. 

D: È tanto tempo che deve usare l’ossigeno? 
R: Sì, quando è cominciato? Io non lo so più quando è cominciato. 

D: Ma sono già diversi anni? 
R: Sì, parecchi anni. Non saprei, non era ancora qui in questa casa.  

D: Non si ricorda? 
R: No. E ormai con questo ossigeno di notte, di giorno è tranquillo. Non posso più 
ricordarmi quando non aveva questo per la notte. 

D: Aveva detto che quando cammina e fa sforzo le manca il fiato. 
R. Sì. 

D: In casa e così ha dovuto rinunciare a fare delle cose che magari prima faceva? 
R: Non ci sono più tappeti o questa roba. Tutto quello che causa polvere abbiamo 
eliminato. 

D: A fare i lavori di casa riesce? 
R: Non posso, già tanto tempo. Mia figlia mi aiuta comunque con cose durante il 
giorno e ho qualcuno che pulisce. Una volta alla settimana due ora e mezza per 
le pulizia. 

D: Arrivano anche gli aiuti domiciliari? 
R: Ogni mattina. E ogni sera. 

D: Per aiutarla a lavarsi? 
R: Sì, ma questo non è solo per il polmoni è anche per le altre cose che non posso 
più. Faccio fatica a usare bene mani.  
(BEVE) …questo è perché quando si parla, per le medicine, perché viene subito 
la bocca secca. 

D: Se vuole fare una pausa non c’è problema. 
R: Sì, vuole una tazza di caffè? 

D: No grazie, sono a posto.  
D: Gli infermieri della lega polmonare li vede spesso? 
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R: No, ogni tre mesi, quattro mesi o così, quando c’è qualche cosa, ma io so come 
devo regolarmi. Quando vado a letto ho l’apparecchio dell’ossigeno, devo ogni 
sera mettere abbastanza acqua. E questo di giorno uso solo quando è necessario. 

D: Quindi riesce a gestirsi da sola. 
R: Sì, sì. 

D: È contenta degli aiuti domiciliari? 
R: Sì. Le donne che vengono sono fantastiche, assolutamente. 

D: Le dispiace di non riuscire più a fare tutto da sola? 
R: Sì, io ho un genere di sedie a rotelle elettrica per salire fino a qui, quella che sta 
nell’entrata. 

D: Sì per salire le scale, l’ho vista. 
R: Ho anche un carrello. 

R: Un deambulatore? 
R: Sì, provo ogni tanto quando mi sento abbastanza forte di camminare con due 
crutches, stampelle, no non stampelle, bastoni. Perché devo! Devo sempre fare 
esercizio, è importante. Ho anche un tapis-roulant nella camera di letto così posso 
camminare e muovermi perché oramai quando si rimane troppo fermo… Ma 
camminare fuori non posso lontano perché dopo non ho più fiato. Qui vado ogni 
tanto fino quella fontana (me la indica dalla finestra) e là ho trovato un sasso dove 
sedermi quando arrivo. Verso sud quando c’è sole è bello andare là. Ma devo 
fermarmi almeno due volte per arrivare e dopo quando torno a casa sono stanca 
morta. E una volta al giorno faccio le prime scale su e giù. Perché devo! 

D: Sì è importante cercare di muoversi. 
R: Sì, Sì. Ma ogni sforzo, anche le scala e questo piccolo pezzo di camminare, è 
molto doloroso, e manca il fiato. Non posso dire è per dolore o per fiato, è per tutto, 
tutto insieme, che fa fatica. 

D: E da quanto tempo deve farsi aiutare dagli aiuti domiciliari? 
R: Ah già a lungo, almeno 20 anni. Era già cominciato quando abitavamo ancora 
in Lugano. 

D: E all’inizio com’è stato quando ha capito che non poteva più fare da sola? 
R: Questo era ancora peggio che malattia, perché ho sempre fatto tutto io. Questo 
era proprio la cosa peggiore. 
E adesso anche per mangiare io ho il “Bimbi” perché posso mettere delle cose 
dentro, devo soltanto girare perché altrimenti ho il gas ma con quello è più difficile. 
Non posso perché questo braccio adesso non va, non funziona più quasi. Non c’è 
tanto che posso fare.  
E questo di chiedere aiuto era il più difficile di tutto per me, è ancora adesso, che 
devo sempre dire “non posso”… Anche questa mattina dovevo fare una “röntgen”, 
radiografia, non c’era l’infermiera, c’era il radiologo e un altro, erano tre uomini a 
guardare. E io non posso con le mani, dita non possono più, hanno difficoltà di 
chiudere vestiti e dopo non riuscivo e dovevo chiedere. Erano tre uomini e dovevo 
chiedere. Queste sono situazioni penso sempre difficili. Perché tutta mia vita ha 
fatto tutto io, sempre stata molto forte, ma d’altra parte…non posso fare senza 
aiuto. 

D: Quando pensa a queste cose come si sente?  
R: Non triste. Io so che io non sono mio corpo, mio corpo è soltanto questo che 
dura per questa vita, nasce dalle esperienze e tutto quanto…ma non devo 
cominciare a parlare di queste cose altrimenti parliamo domani ancora! Tutto 
quello che ha da fare con il corpo non penso troppo. Ho dolore sì, e manca il fiato 
ma quando il dolore è troppo io prendo Morfina. Questo io posso prendere ogni 4 
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ore quando voglio, però sono tanti giorni che non prendo perché questa cosa di 
prendere Morfina non mi piace tanto. Morfina in se stesso non fa tanto male, ma 
l’idea mia è questa. Forse perché sono così vecchio, quando ero giovane la 
Morfina era cosa così brutto!   
Questa cosa di chiedere sempre aiuto mi fa stare male, ma per il resto, sì sono 
contento di riuscire ancora a preparare da mangiare. Mi aiutano ogni giorno per la 
doccia, e vestirmi, la sera vengono per esempio per le calze, io non posso arrivare 
ai piedi. È un buon aiuto, per questo non ha niente di lamentare. 

D: Queste difficoltà hanno un po’ influito sul rapporto con gli altri? Magari incontra meno 
persone perché non riesce a uscire? 

R: Sì, qui sono poco persone, non ho tanto amici…gente qui intorno sono tutti 
vecchi, e lo sono anch’io. Ma durante l’estate sono sempre su al campeggio, ho 
un roulotte là. Quando bel tempo sono là. Fantastico. E là ho tanto contatti. Ho 
sempre fatto con mio marito, ho sempre campeggiato. E gli ultimi cinque anni di 
sua vita avevamo un roulotte in montagna. Ah! Questa è stato la più bel parte di 
mia vita. Abbiamo sempre viaggiato tanto.  
Da giovani abbiamo fatto costruire una casa in Kenya, per tanto tempo andavamo 
qualche volta all’anno in Kenya. Era fantastico. Finché a un certo momento per 
arrivare a nostra casa era un stradina con sabbia molle e io non poteva più, non 
poteva con sta sedia a rotelle o carrello e abbiamo dovuto lasciare la casa. Ma 
dopo abbiamo preso la roulotte in montagna, era così bello, fantastico. E anche 
nel campeggio c’è tutto.  C’è docce e signore Spitex, vengono anche al 
campeggio, è meraviglioso. 

D: Quindi anche se ha un po’ di difficoltà a camminare, lì riesce ad incontrare altre 
persone. 

R: Sì, in un certo senso lavora ancora.  Una volta al mese organizzo qui una 
riunione, ho tante allievi, specialmente dall’Italia, che vengono qui e con cui 
telefona. Devo guardare ora perché alle cinque ha un colloquio per telefono con 
uno di loro. Io ho tanto contatto. Mi cercano. 

D: Cosa insegna a queste persone? 
R: Eh, è un po’ …. Per tutta Italia e Ticino sono capo di un movimento Sufi. Per 
quello che per me il corpo non è importante, ho altre cose. 

D: Sì, è importante avere qualche cosa in cui credere, soprattutto in queste situazioni, 
aiuta molto penso. 

R: Sì, sì e per quello posso ancora essere di aiuto per tante persone. È molto bello. 
Viene tante persone e mi contattano sempre e vengono naturalmente di più 
quando ho difficoltà. Perché dopo che sono stato infermiera ho cominciato di 
andare all’università e sono diventato psicologa. 

D: Ah, anche, complimenti. 
R: Sì, e questa mi aiuta con lavoro che faccio adesso, per sapere cosa non devo 
fare, perché psicologia è un mondo complesso, ampio. Però, in Italia è ancora 
cinquant’anni indietro con queste cose. Qui in Svizzera trent’anni indietro. Finché 
posso essere ancora utile a tutti gli allievi che ho è bello. La vita ha un senso. 

D: E con le altre persone, con i suoi allievi, o anche fuori, parla spesso delle difficoltà 
respiratorie, della malattia? 

R: Mai! 
D: Della malattia, mai? 

R: No. No. Io sto bene. 
D: Come mai non ne parla? 
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R: Non trovo necessario. L’altro dice: “Oh poverino”. No, io non sono poverino, 
perché il vero me non è malato. Sono qui sola, ma io non mi sento mai sola, e non 
sono mai depressa o cose così, per fortuna. Sono felice di vivere. Anche così, con 
tutti queste difficoltà fisiche. 

D: Di solito parla un po’ di queste cose con gli infermieri che vengono? Delle difficoltà che 
ha? 

R: Dipende. Ci sono due o tre che a un certo momento hanno cominciato di 
chiedere qualche cosa. Perché ci sono cose dove io reagisco diverso che le 
persone normale. Loro mi dicono: “Come mai che non lamenti, perché non, …". 
Eccetera.  
Soltanto quando una persona dimostra veramente interesse, sì parlo di questo, di 
malattia e anche di mia religione. Altrimenti no. Perché sono stata tante volte nel 
ospedale e là sapevano mai che io ero Sufi. No, non è necessario. Quando 
qualcuno è veramente interessato viene. Ho in Italia più che cento allievi, ho mai 
fatto pubblicità o scritto foglio, mai. È successo, sono tutti venuto, perché quando 
si cerca, quando c’è qualcuno che cerca, che interessato, cerca le cose più 
profondo e va in ricerca, lo trova. E così sono venuti tutti qui. 

D: Ma quindi le prime volte che sono venuti gli infermieri non le hanno chiesto della sua 
vita. Di quali difficoltà ha? 

R: No, mai 
D: Neanche quelli della lega polmonare? 

R: No, non chiedono mai niente. Ci sono due aiuti domiciliare che vengono di più, 
e specialmente uno dice: “E perché non dici che stai male?". E io dico: “Ma io non 
sta mai male!” E lui: “Ma io lo vedo”. Lui vuole che dico, però io non trovo 
necessario. Sì, naturalmente quando non ne posso più, ma altrimenti perché 
devo? Io non ho bisogno che persone dicono: “Oh poverino”. No, perché non sono 
poverino, io penso sono molto più felice che tanta altre persone.  

D: E quando pensa al futuro come se lo immagina? 
R: Normale, come quello di tutte le persone. Adesso a mia età si vive quasi giorno 
per giorno. Naturalmente a un certo momento mio corpo lascerà questa vita. 

D: Però è tranquilla ho potuto capire. 
R: Sì perché la morte non è come quasi tutti pensano sulla morte. Io non credo 
nella morte, si va avanti, in un altro mondo. 

D: E non ha mai paura che possa peggiorare la difficoltà a respirare? 
R: Questa è l’unica cosa per cui prego sempre. Che non devo andare soffocando. 
Perché questo, l’idea del soffocare, è l’unica cosa per cui potrei avere paura. Ma 
ho questa macchina dell’ossigeno per fortuna. 

D: È molto spaventoso pensare di soffocare... 
R: Questo deve essere così orrendo! Tanto tempo fa, più di trent’anni fa sono 
andato da un conoscente, e dopo a un certo momento, quando mio marito mi stava 
venendo a prendere con la macchina, io non poteva più respirare. Per fortuna lui 
mi ha portato subito all’ospedale e ok era a posto. Io non aveva realizzato che 
questo conoscente aveva uccelli che hanno fra le piume questa stoffa per cui io è 
allergica. Questa è un’occasione che mi ricordo che era orrendo. E questo spero 
che succede mai più. 

D: Speriamo. 
R: Sì, sì. Ma per quello io sono anche molto tranquillo perchè anche quando vado 
al campeggio naturalmente ho questa macchina dell’ossigeno con me. Ma questo 
di soffocare io spero e prego che questo non succede più.  
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D: Se dovesse descrivere con una parola, con una frase, quella sensazione cosa 
direbbe? 

R: È molto peggio che la morte, meglio di morire molto prima.  
D: C’è qualche cosa d’altro che vorrebbe raccontare? 

R: Questo mattina doveva per controllo andare dal dottore e lui mi chiedeva anche 
qualcosa, che voleva che io raccontare. Ma io ho detto: “Mi dispiace, io non so 
più…quando succede qualcosa di brutto quando è finito è finito, e io lo dimentico”.  
Perché quando si sente persone sempre parlano o si lamentano di operazione o 
di qualche giorno all’ospedale di trent’anni fa, uh è orrendo! Perché non ha senso, 
perché il passato è passato, non torna, non cambia! Perché devi pensare a cose 
brutte del passato? Meglio di pensare e guardare cose adesso che sono belle. Lo 
so, suona forse facile come dico, ma so che non è facile.  

D: No. Per niente. 
R: È un grande strada per arrivare a questo.  

D: Si, è un grande lavoro. 
R: Sì. Sì. Ma una volta che tu hai imparato dalle esperienze e da tante cose, sai 
che ci sono così tante belle cose.  

D: È bello sentirglielo dire. 
R: Ogni giorno c’è qualche cosa bella. Oggi erano là fuori le prime swallow… come 
si dice … uccelli con le coda doppio, le rondine ecco. Erano tornate molto presto 
quest’anno. 

D: È proprio caldo quest’anno già, già primavera. 
R: Per esempio questo tulipani (indica un vaso di fronte a lei), aveva preso per 
un’amica ma lei non ha potuto venire e io non posso andare da lei e cominciavano 
di venir fuori. Allora ho detto: “Ok io metto nella terra”. Io li aveva tenuto d’inverno 
fuori dall’appartamento, perché fuori è freddo nelle scale, ma adesso vedeva che 
alcuni venivano su, e allora ho messo qui nel vaso e ogni giorno li vedo crescere.  
I tulipani questo si trova anche qui, ma non trovi qui così grande come in mio 
Olanda. Perché Olanda è il paese dei fiori.  
Poi c’è anche questo (indica un altro fiore). 

D: È bellissimo quel fiore bianco, davvero.  
R: Adesso è al più bello. È il seconda volta che fiorisce già. Meraviglioso. Ci sono 
così tante belle cose nelle vita. Perché si deve pensare a cose brutte? È per quello 
che io pensa che malattia, no, non è importante. 

D: Meglio non pensarci. 
R: Sì! 

 

9.2.2 Intervista 2  
D: Ok allora possiamo cominciare. 

R: Va bene. 
D: È tanto tempo che ha la PBCO? 

R: Adesso sono sei anni praticamente. 
D: Ha altre malattie croniche? 

R: Mi hanno detto che ho la fibromialgia, che però non è tanto “detectabile”. Perché 
c’è chi ce l’ha, chi non ce l’ha, diciamo non c’è una prova giusta. Se no niente altro. 

D: Qui vive da sola? 
R: Sì, adesso sì. 

D: Col micio. 
R: Col micio, Zuma. Fa compagnia. Prima avevo il cane, però con i cani non si può 
nel mio stato, perciò sto con lui che va benissimo. 
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D: Più autonomo. 
R: Sì, non devo portarlo a spasso più che altro. 

D: E si ricorda di com’è cominciata la malattia? 
R: È cominciata che avevo già asma da piccola, perciò ogni tanto saltavano fuori 
queste crisi di asma. Dopo facevo diverse cose sotto sforzo e facevo fatica a 
respirare e ci mettevo anche abbastanza tempo a ricuperare. E dopo andava 
sempre peggio, nel senso che se prima andavo di corsa su dalla scala per 
prendere le cose in bucalettere per poi tornare indietro, dopo non potevo più farlo, 
dovevo andare piano e calcolare. E dopo sono arrivata al punto che c’erano delle 
volte che non riuscivo proprio a ricuperare e stavo lì ad ansimare proprio come 
quando stai per annegare. Lì ero andata a farmi vedere e avevano trovato questa 
cosa qua, che comunque aveva già mia madre. 

D: Quindi conosceva già la malattia. 
R: Sì. Diciamo che mia mamma è già morta di questo. Sua sorella anche. Il loro 
fratello, mio zio, invece aveva un tumore ai polmoni. E comunque io e mio fratello 
avevamo l’asma da piccoli. Penso che sia anche una cosa un po’ ereditaria che 
siamo deboli dalla parte dei polmoni. Diciamo che siamo abbastanza in tanti che 
abbiamo problemi in quel senso lì. Mia madre ha fumato per vent’anni e l’ha avuta, 
sua sorella non ha mai fumato e l’ha avuta ugualmente e perciò anche quelli che 
ti dicono: “Perché hai fumato, perché qui perché là”. Sì, probabilmente avrà influito, 
però non è comunque quello che fa. 

D: Quando ha iniziato a vedere che aveva queste difficoltà cosa ha pensato, si è 
spaventata? 

R: No. Ho pensato, non arrivo al punto di mia madre. Nel senso che vado da 
qualche altra parte prima. Perché mia madre è arrivata proprio al punto che non 
riusciva più neanche ad andare al gabinetto. C’era mio fratello che la doveva 
portare. Praticamente era come una persona allettata. Al che io dico “No”. Fin che 
riesco a stare più o meno da sola, con aiuti vari, così, va. Dopo trovo io una 
soluzione. Perché se no, penso che non sia neanche più un bel vivere comunque. 

D: Quando le hanno confermato la diagnosi, era quello che si aspettava, conoscendola 
già? 

R: Si, si. Niente di strano per carità. Avevo già avuto per dieci anni un altro 
problema, problemi di cartilagini, sempre tendiniti. Non avrò anche questo. Eppure 
no. È quello che mi ha dato più fastidio. Mi sembrava di aver già dato abbastanza. 
Però no, si vede che no, devo pagare il mio karma, fino in fondo. Sarò stata una 
stronza in una vita precedente! Quando vedevo che facevo fatica a respirare 
dicevo: "Non è asma, sum scia cume la me mam". Ecco quello sì, sì.  

D: E poi com’è progredita la malattia? 
R: Pian pianino si fa sempre meno. C’è sempre più fatica a fare le cose. Riesco a 
fare sempre meno. Adesso è dall’inizio dell’anno che, no dall’anno scorso, che ho 
l’ossigeno. Va un po’ meglio, però pensavo che attaccandomi dentro l’ossigeno 
andava molto meglio, invece non è che …, io sono rimasta un po’ delusa. Sì posso 
fare, però non più di quel tanto comunque. Ci sono dei giorni che va, mi vesto 
tranquillamente, faccio la doccia, riesco a fare due cose e qua e là e sü e gio. Delle 
volte invece proprio no, faccio tre passi, mi devo fermare, ho paura di fare la doccia 
perché dico: “E se mi trovano dentro così?” Perché proprio faccio fatica e poi dopo 
la doccia c’è anche il problema vapore e cose così, però non posso neanche stare 
senza lavarmi. Allora chiamo la tipa di sopra o qualcuno. Sai non è che deve 
aiutarmi a fare la doccia, però da star lì. Oggi va abbastanza relativamente bene. 
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Infatti dopo vado magari a prendere le sigarette e l’antibiotico che devo andare a 
ritirare in farmacia, perché ieri dovevo andare ma no. No, ieri non andava proprio. 

D: Quindi è andata abbastanza in fretta la malattia? 
R: Sì. Abbastanza sì. In confronto a mia madre mi sembra che io sono andata più 
in fretta. Comunque non è che stavo là da mia madre, però mi sembra che lei è 
andata più a rilento. 
(Parla con il gatto) 
No, comunque mia madre mi sembra che è andata, poverina per lei, più a rilento 
di me. 

D: Com’è cambiata la sua vita da quando ha la malattia? 
R: Per quello che è il sociale, pian pianino sono spariti un po’ tutti. “No, non ci son 
problemi. Caso mai ti aiutiamo noi,… ti aiuto io a far la spesa”. Qua e là sü e gio. 
Però dopo un po’ vedi che spariscono… Difatti ciò qua un casotto perché devono 
sempre venire ad aiutarmi a fare delle cose. Sanno che ho bisogno, però 
comunque vengono quando vogliono loro. Sennò pago. Mi è già dovuto capitare. 
Adesso vedo con la cassa malati o così. Perché tante volte per far la spesa, quella 
che è grossa, … Un po’ sono fortunata, nel senso che arrivo qua con l’auto, metto 
le cose sulla finestra, però dopo devo fare la scala, l’entrata non è quella. Devo 
andare lì, fare la scala per salire e la scala per scendere e dopo mi tiro dentro le 
mie cose. Perciò a regola va. Però tante volte, la sabbia per esempio, della sua 
lettiera, o quelle cose lì, già solo dal carrello alla macchina, dalla macchina alla 
finestra mi è pesante. E allora tante volte, per non comprare cose piccole che poi 
non ci sono neanche, chiamo qualcuno che mi aiuta. E mi è già capitato di dover 
pagare. Dico “Mi aiuti un’ora, mi fai l’aspirapolvere un po’ qua, poi andiamo a far 
la spesa” … E mi hanno tenuto dentro anche il tempo della spesa. Probabilmente 
sono già un po’ particolare di mio, però non avrei mai fatto pagare a qualcuno il 
tempo per far la spesa. 

D: Ma questi sono gli aiuti domiciliari? 
R: No. Devo vedere. Fino adesso non ho mai chiesto niente a loro. Dovrei vedere 
con la cassa malati e al limite di fare una qualche complementare per vedere se 
possono venirmi incontro in una qualche maniera. Perché avendo già io le tendiniti 
dai tempi, ho sempre avuto qualcuno che mi faceva le cose grosse, perché se io 
mi mettevo a fare i vetri, il giorno dopo avevo le tendiniti, perciò non esiste. Non è 
che non mi piaceva far pulizia. Era proprio per quel fatto lì. Però chiaro che qua la 
tipa mi viene una volta la settimana, però se sporco e ho bisogno nel framezzo? E 
poi non potendo fare io sempre l’aspirapolvere non va bene. Una volta la settimana 
è troppo poco. Perché con lui (segna il gatto) l’aspirapolvere ce l’hai sempre in 
mano. Infatti è lì in pole position perché tra pelini e far girare la lettiera e queste 
cose qua… No, adesso devo chiedere. Magari con l’Enea (infermiere della Lega 
polmonare). Loro hanno delle assistenti sociali, la Lega polmonare. Loro ne sanno 
di più. Vedere come muovermi in quel senso lì. Sì, perché adesso non ce la faccio 
proprio più tanto. Anche per fare il bucato è una cosa… Non devo fare scale con 
la cesta perché qua siamo al piano cantina, praticamente la lavanderia è a un 
metro. Però già dal gabinetto a portar là la cesta, poi magari quelli che devo 
appendere e così …  Delle volte devo tornar qua, star qua mezz’ora e poi tornar 
là a continuare a met sü la roba. Allora vedere magari per il bucato. E dopo per i 
capelli, perché adesso viene un ragazzo che ha un lavandino apposta, perché non 
riesco più a stare con la testa china in avanti, devo stare per forza indietro, e a me 
non piace lavare i capelli sotto la doccia. Anche lì devo vedere se loro hanno delle 
persone, o che mi compro uno di quei cosi lì che hanno loro che dopo me li può 
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lavare anche la mia amica o mia sorella, che ne so. Perché appunto non riesco 
più a stare in avanti. 

D: Ma perché le manca il fiato? 
R: Sì, proprio la posizione. Devo sempre tirarmi su perché non va bene. Indietro 
no, non mi fa niente, ma in avanti non riesco. 

D: Oltre alla mancanza del fiato c’è qualche altro disturbo o sintomo che le dà la PBCO? 
R: No. Solo un po’di tosse. Quando mi manca veramente tanto il respiro mi viene 
anche la tachicardia praticamente. Quello sì. Dopo loro ti dicono: “Stai calma”. 
Però certe volte non è così facile. Ti viene proprio quella sensazione … che anche 
se sei fuori a meno dieci ti viene da toglierti tutto e ti sembra che stai soffocando 
e che sono i vestiti che ti opprimono. È quella sensazione brutta lì che ti viene. 
Però più o meno quella ogni tanto riesco a gestirla. Poi mi è già capitato diverse 
volte, tre volte, che me la sono fatta addosso. Non per incontinenza, perché già mi 
scappava. Una volta non sono voluta andare al ristorante, mi dico: “Me la porto a 
casa”.  Uscendo un po’ in fretta dal ristorante, pioveva, e sota l’umbrela con mio 
fratello siamo andati un po’ spediti, era freddo, mi è venuta una crisi e mi dico: “O 
che respiro o che moli tüt”. E difatti u mola tüt. Difatti la cosa più brutta è quella 
cosa lì. Ho sempre un po’ il terrore che mi capita in giro. Difatti non ho mai visitato 
così tanti gabinetti pubblici come in questo ultimo periodo. Di solito li evitavo. Però 
se mi capita di andare … bevo il caffè con l’acqua e poi sento che magari potrei 
andare al gabinetto, ci vado, anche solo per poco, almeno sono più tranquilla. Per 
evitare eventualmente quella storia lì. Ecco. Non è proprio simpatico diciamo. Mi 
è capitato due volte qua a casa e una volta, quella volta lì che sono andata a 
mangiare la pizza con mio fratello e mi è successo in giro. Quelle due volte qua a 
casa perché mi ero … avevo perso il tubo dell’ossigeno di notte e mi scappava 
veramente, e facendo in fretta per andare al gabinetto non ci sono arrivata proprio. 
E una volta che sono scesa a fare la spesa. Lui (il gatto) mi è scappato in 
lavanderia, io ho fatto in fretta le cose, però dovevo curarlo perché se mi aprono il 
portone di sopra mi scappa, poi ha fatto un pum perché ha fatto cadere qualche 
cosa dall’altra parte, dala sciura vicino alla cantina. Sono corsa là, lui si è 
spaventato ed è rientrato. Poi io ho voluto chiudere la porta e tutto e dopo l’è naia 
lì. Non tanto però …. Appunto o tengo o respiro. Non riesco a fare le due cose. 
Vedo un po’tutto giallo dopo a un certo punto sai che comincia a sfuocare un po’ 
tutto, tipo come sbalzo di pressione.  
Se no altre cose no. A sì, non riesco più a ingrassare. Adesso mi hanno dato quei 
beveroni super energetici. Sono arrivata a 36 chili. Però avevo fatto anche la 
pleurite. Arrivavo sempre a 43-45, non arrivavo più sopra. Dopo ho fatto ancora la 
polmonite e sono ritornata giù. Comunque adesso sono 46. Ma non sono più 
riuscita ad arrivare ai miei 50, non sono mai stata grassa, ma più o meno ai miei 
50 ci arrivavo. Adesso ho quei beveroni lì. Vediamo se riesco ad arrivare ai 50 
chili. 

D: E quello che era il lavoro? Immagino che adesso non riesca più ad andare a lavorare. 
R: No, no. Io ero disegnatrice, già con il computer avevano diminuito il personale. 
E comunque io sono stata licenziata con pre-pensionamento medico al 50%, 
perché già lì, quando lavoravo, vedevano che io non avevo la continuità. Però era 
per via delle tendiniti, non era per via di questo, questo non era ancora venuto 
fuori. Appunto per via delle tendiniti e mi facevano male le articolazioni e c’erano 
delle volte che proprio non riuscivo a star lì quel tot di ore. Magari dopo alle due di 
mattina stavo bene, però non posso andare a lavorare alle due di mattina. 
Comunque mi avevano già lasciato a casa al 50% con un pre-pensionamento 
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medico. Loro hanno tenuto dentro un po’ la fibromialgia e un po’ questa cosa qua 
delle tendiniti e che mi manca cartilagine e che sono completamente snodata. No, 
no. Con questa qua ero già fuori dal mondo del lavoro. 

D: Mi diceva prima delle persone che l’aiutano ogni tanto per la spesa e così … Mi diceva 
che non è molto contenta di questa situazione. 

R: No. Diciamo che se prima avevo un casino di amici e amiche, essendo che 
adesso sono così, sono spariti un po’ tutti. Non posso fargliene una colpa perché 
non è che devono venire a farmi da badante, per carità. Però arrivare al punto di 
dover pagare le persone per accompagnarti a fare la spesa …  però lì è gente che 
ho in giro io e che approfitta della situazione, non è neanche una cosa … Perché 
se chiedo a mia sorella o così, non è che... Però sono rimasta delusa dalla gente 
che avevo in giro. Perché io era la tipa che stavo facendo una cosa per me, mi 
dicevano: “Guarda ho perso il treno, ho perso il bus vieni a prendermi”. Io mollavo 
tutto e andavo. Cose del genere. O prestavo di qua, portavo di là. Che poi erano 
fastidi gras, perché il bus prendi quello dopo, no? Però, scusa! Magari mi dicevano 
ho perso il bus o il treno, poi era perché non aveva i soldi da venir su da Lugano 
perché se li aveva sbragati giù là. Lo sapevo comunque. Per quella volta che ti 
chiedo: “Mi accompagni a fare la spesa?” O te la fan pesare o altrimenti dicevo: 
“guarda che ti pago”. “A bon allora va bene”. Questa è la gente che ho in giro io! 
La ragazza che viene a farmi le pulizie, se non è al lavoro o non è via, se io ho 
bisogno lei viene anche qua solo quella mezz’oretta che mi faccio la doccia. In 
quel senso lì non ho problemi, lei viene più che volentieri. Chiaro che se è via no. 
So che posso chiamarla, a qualsiasi orario lei arriva. Sotto Natale stavo proprio 
male per via che ho preso l’influenza, lì mi è venuta proprio un’ansia …. perché mi 
mancava tantissimo il respiro, poi questo non funzionava. “Ho quasi paura a star 
da sola.” Gli ho detto, e dopo 20 minuti era qua. Mi fa “Dormo qua da te”. Va beh, 
“Grazie mille”. 

D: Chiedere questo aiuto ogni tanto le pesa? 
R: Sì. Chiaro. Infatti non ho chiesto ancora niente a quelli che tra virgolette pago, 
tramite cassa malati o ste cose. Perché fin che posso vedo di farcela. Adesso però 
vedo che per tante cose non ci arrivo più e poi non posso permettermi di pagare 
gente in quel senso lì, perché allora mi prendo qualcuno titolato e non dei pseudo-
soci. Chiaro che chiedere non è che mi piace. E poi l’è pö mia nianca colpa mia a 
un certo punto. Quello che posso fare lo faccio, quello che non posso oramai per 
forza. 

D: Quando pensa alla sua situazione, alla sua malattia, che emozioni prova? 
R: Come detto pensavo di aver già dato abbastanza. Anche questa storia delle 
tendiniti non è così evidente. Sono spesso in giro con i tutori, una volta di qua, una 
volta nei piedi, una volta nelle caviglie, le dita che si girano. Più questa cosa qua 
che è abbastanza, molto, invalidante. Non è così una gran bella vita. Però di testa 
reggo abbastanza, ho i libri, la musica. Però mi dico: “Per fortuna non ho avuto né 
figli né niente”. Perché sennò sarei stata un peso. Però essendo che son da sola 
va. Mi dispiace un po’ per mio nipote - che adesso ha 9 anni -  non potevo giocare 
come voleva lui. Adesso ha quell’età lì, è playstation e queste cose, oramai non 
mi considera più. Però quando era più piccolino … “Giochiamo al pallone?” “Ma lo 
sai che io non posso perché faccio tre tiri e poi…”. È sempre stato carino, non ha 
mai preteso, però mi è dispiaciuto per lui. Sarò stata una bastarda nella mia vita 
precedente, sto pagando il karma, di brutto. Però sì, va. Mi hanno detto che dovrei 
andare dallo psichiatra, dallo psicologo, per via dell’ossigeno, però non sono 
ancora andata, andrò. Però m’han detto che è meglio andare. Oramai faccio quello 
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che posso e non faccio più quello che vorrei, non vado più in discoteca, non vado 
più ai concerti. Magari ai concerti sì, perché c’è il reparto handicappati. Però non 
mi fido ad andare in un concerto, anche se sono con persone. Già devo stare 
abbastanza vicino alla porta o cose del genere, al che l’è un po’ pecaa. Però caso 
mai ascolto il disco e va ben isctess. 

D: Con gli altri parla spesso della malattia e dei problemi che le dà? 
R: Oramai lo vedono già loro. Poi già prima non dicevo mai quello che avevo. Se 
qualcuno se ne accorgeva bon, se no, no. Chiaro che la gente lo vede che faccio 
fatica a fare quello o quell’altro, però non sono una che si piange addosso. 
Casomai dico “Hai voglia di venire con un’handicappata a bere il caffè?” Niente di 
male per gli handicappati, perché mi considero handicappata anch’io in questo 
senso. Oramai sono così, dico: “Se vu mia ben ci sono un milione di persone in 
giro”. Poi tanto anche quelli che stanno bene hanno sempre qualche cosa che non 
va, chi ha troppa pancia, chi ha troppo poco seno, chi ha meno capelli, ce n’è 
sempre una. A me al limite quelli mi sembrano fastidi grass. Che mi dà fastidio 
ogni tanto è quando mi dicono: “Sei malata ma almeno non sei grassa”. Questa è 
una cosa che ho sempre odiato. “Ti do io un giorno di quelli che passo io, penso 
che cambi proprio idea!” E: “Vai in bicicletta tu che puoi”. Ecco questo dalle 
ragazze l’ho sentito spesso: “Almeno puoi mangiare quello che vuoi e non 
ingrassi”. Di costituzione io e mia mamma siamo sempre state così, magre, anche 
mia madre non è mai riuscita a ingrassare più di quel tanto, neanche in gravidanza. 
Però che ci vengono a dire quello, mi dico: “A che punti!”. I fastidi … al limite sono 
gli altri che mi raccontano i loro, sono quelli di sapere se deve andare a fare la 
liposuzione qua o se deve andare a farla all’estero: “Cosa ten pensa ti?”. Cosa ne 
penso? “Fai quello che vuoi. Vai all’estero che ti fai una vacanza, cosa go da dit!” 
Non lo so, per me non esistono. Però anche far pesare a qualcuno che stai male, 
no, quello no. Se ne accorgeranno, spero di no, se avranno qualcuno che sta male 
in famiglia. Dopo tanta gente dice: “Adesso ti capisco quando …”. “Ah, prima non 
capivi, adesso che hai avuto qualche cosa di brutto lo capisci, mi dispiace per te, 
ma almeno l’hai capita”. E capisci anche che tanta gente non capisce perché non 
riesce ad entrare in quell’ottica lì. Però bon, forse è anche normale. 

D: Altrimenti le reazioni delle persone quando vedono per esempio l’ossigeno? Le fanno 
domande? 

R: No. Tante volte i bambini. “Perché c’è quel tubo lì?”. “Perché ho sempre il naso 
toppo e allora devo respirare con questo”. Mi è capitato una signora che mi ha 
detto se non avevo vergogna ad andare in giro così. Le ho chiesto: “Ma perché?” 
Mi ha risposto “Perché la fa pensa la gent”. “Perché scusi, non mi sembra di essere 
tutta storta!”. Non lo so, quello non l’ho proprio capito. Perché fosse qualche cosa 
… Conosco una persona che da una parte ha la faccia, dall’altra non ha niente, 
uno pseudo-buco come occhio, l’orecchio in parte rifatto. Se lo vedi da una parte 
è bello, cioè è una persona, dall’altra parte è un mostro praticamente. È nato così. 
Gli hanno aperto la bocca, gli hanno aperto il naso, l’occhio ce l’aveva ma non c’è 
dentro l’occhio, … Lì ecco forse posso capire che possa fare impressione, però 
per un tubo nel naso! Non lo so.  A me farebbe più impressione, per dire, quando 
ti rompi un arto che ti mettono i ferri. Quello mi farebbe più impressione che un 
tubo nel naso. Se no, no. Ogni tanto vedi gente che … ! Però tanti diventano più 
gentili. Alla cassa ti fan passare. Lì alla Coop, c’è il securino che mi porta indietro 
il carrello o mi aiuta a mettere le cose della spesa nell’auto. Poi c’è anche chi pur 
di arraffare una cosa… ! All’Aldi una volta uno mi ha spinto via il carrello, dove 
c’era la bombola dell’ossigeno. Io il portatile lo metto lì dove c’è il bambino di solito, 
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poi spingo il carrello. Per prendere delle cose che erano in azione mi ha sbattuto 
via il carrello. Dopo si è scusato e tutto. Però dico: “Fai un po’ attenzione, porca 
miseria!”. No, me l’ha proprio strappato via e dopo il tubo si è voltato dentro nelle 
ruote e così no….che io stavo poi solo passando, solo che lui per arraffare delle 
scarpe, mi ha sbattuto via il carrello ma proprio alla grande. Dopo si è scusato, per 
carità. Però di regola sono più gentili. C’è ancora qualcuno che ti tiene la porta, di 
solito non lo fa mai nessuno, magari per entrare al ristorante. A parte quella 
signora lì che mi ha chiesto se non avevo vergogna, che poi non ho capito il 
perché, no. Al limite i bambini guardano di più. 

D: Se sanno cos’ha come malattia le dicono qualche cosa? 
R: No, di solito no. Al limite a chi mi conosce bene dico io: “Uramai sum scia cume 
la me mam”. Perché già spiegavo loro com’era la mia mamma, perciò lo sanno 
già. No, dare spiegazioni no. 

D: Gli infermieri della lega polmonare, l’Enea o così, le hanno chiesto un po’ queste cose, 
riguardo a come vive lei con la PBCO? 

R: L’Enea sì. All’inizio è stato qua, mi ha chiesto com’ero organizzata. 
D: Le hanno chiesto anche riguardo a come si sentiva lei? 

R: Sì. Abbastanza superficiale. Si è interessato comunque. Mi ha detto che loro 
fanno dei gruppi, che adesso fanno delle lezioni di yoga. Si ritrova gente che ha 
gli stessi problemi a fare delle giornate, non so se vanno anche a vedere delle 
cose o cose così. Quello sì, me l’ha detto. Per esempio yoga lo fanno di giovedì, 
alla una e mezza. Al che, dato che vado a mangiare da mio nipote, non funziona 
perché comincia scuola alla una e mezza. Io andrei via alla una e un quarto, però 
dovrei venire qua a ricaricare il coso, poi tornare giù, e non funziona. Se faranno 
un prossimo corso in un altro orario, quello più che volentieri. Se no, no. A parte 
che quelle due o tre persone che ho visto con l’ossigeno sono… Quelle erano già 
molto più vecchie di me, al che non mi vedo tanto con quelle persone lì, 
sinceramente. Vanno anche in vacanza. 

D: Sì? 
R: Si. Organizzano due o tre settimane al mare in Italia in due posti differenti. Nel 
senso che organizzano, vanno fino all’aeroporto, dopo sull’aereo si prende 
l’ossigeno dall’aereo direttamente perché non si può viaggiare con l’ossigeno. 

D: C’è il rischio che esplode… 
R: Dopo giù là praticamente arrivano i portatili, o quel che l’è pö. Non so se sono 
in una specie di albergo-ospedale, comunque avranno l’ossigeno nelle prese. 
Ecco quello è bello che lo organizzano. Mi fa “Se te vö….”. Io non ci avevo pensato 
all’inizio a questa cosa qua. Però effettivamente quando è morta mia zia non sono 
potuta andare al funerale, perché, a parte che era a Friborgo e sia in treno che in 
macchina sono comunque ore, sarei comunque dovuta andare all’ospedale a 
caricare. Era un po’ troppo un rischio. E poi è morta oggi e mi fanno il funerale 
dopo domani. C’era anche poco tempo per organizzare. In quel senso lì si resta 
un po’ bloccati. Vacanze …, resto qui, giù lì c’è la spiaggetta, va benissimo anche 
qua. Però è bello che organizzano anche di poter andare al mare. Magari ci andrò. 
Mia dia. Però non mi è mai piaciuto. Nel senso andare lì, cioè se è per andare a 
visitare delle cose sì, ma andar lì albergo, spiaggia, uscita la sera, no. Perciò non 
penso che ci andrò.  

D: Se pensa al futuro cosa si immagina? 
R: Il futuro. Se rimango più o meno così, va. Se dovessi andare in una struttura 
tipo ricovero o qualche cosa così, penso che non ci vado. Trovo un’altra soluzione. 
Si perché va ben tüt, però non è più neanche un vivere. Se fossi nata 50 anni fa 
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seri magari già morta di pleurite. O già prima con l’altra storia non mi avrebbero 
curato come hanno fatto, perché non c’erano quelle medicine lì. Perciò io non ho 
paura di andare di là. Non so neanche dove vado, boh. Al limite è il come. Poi mi 
dico: “Non sarò né la prima né l’ultima”. E poi probabilmente non me lo ricorderò 
più, o almeno che sono talmente sfigata che anche dall’altra parte ma salta fö 
quaicos. Sarebbe il colmo, però. Così lo reggo ancora abbastanza. Chiaro ci sono 
quei momenti un po’ meno, però se dovessi arrivare come mia madre, che devo 
comunque avere sempre qualcuno per far le cose, lì non so, non so. Lì è per fare 
tutto e non penso, no, che lì ce la farei. Son stufa più che altro. Ho già dato tanto 
mi sembra in questo senso, al che non ne vale più la pena. Poi siccome non ho 
nessuno dietro, ne figli ne niente, a parte mio nipote che però è forte e ha ancora 
uno zio al limite. A parte i miei due fratelli e mio papà go pü nesun. Non c’è 
problema. No. No.  

D: Se dovesse definire con una parola, con una frase, cos’è per lei vivere con questa 
malattia? Cosa direbbe? 

R: Penso che sto un po’ sopravvivendo. È un po’ una vita tortuosa. È un po’ un 
sopravvivere. Anche con l’ossigeno e tutto questo non è un vivere bene. Magari 
c’è chi sta peggio, però non è un bel vivere. No. Sempre quella sensazione che ti 
manca sempre il respiro. Tu nasci e la prima cosa che fai respiri. Invece qua non 
respiri. Sembra proprio che stai già morendo poco a poco. No. No. È un 
sopravvivere. Non vivere. 

D: C’è qualche cosa d’altro che vorrebbe aggiungere? 
R: No. Niente. Non credo nei miracoli. Però magari vinco al lotto.  

D: Non si sa mai! 
R: Allora non lo so, trasformo qualche migrante in badante. Non lo so, faccio il 
doppio aiuto. Il migrante non è più migrante, mi diventa badante. Però fino a un 
certo punto, perché lo stesso, anche con gli aiuti non è che si vive troppo bene.  

 

9.2.3 Intervista 3 
D: Da quanto tempo ha la malattia polmonare, la BPCO? 

R: Devo dire che io a partire dai 18 anni ho sempre fumato, fino a 70-72. Dopo ho 
smesso. Vero A.? Quanti anni sono?  (Si rivolge alla moglie) Saranno sei o sette 
anni che ho smesso, da quando ho fatto l’operazione. 
Poi ad un certo momento la dottoressa che c’era prima della dottoressa che mi 
segue ora, mi aveva detto che mi mandava a fare un controllo, visto che ho fumato 
e tutto… ho scoperto lì il problema. È un paio di anni. Io non mi accorgevo di 
niente…. Però devo dire che da quando uso l’apparecchio dormo meglio. 

D: Ha altre malattie croniche? 
R: Ho un po’ di tutto. Croniche? 

D: Intendo per esempio malattie del cuore o diabete o … 
R: No, no. Quelle lì no. Sono aumentato di peso per via che la tiroide funzionava 
in una certa maniera. Devo prendere diverse pastiglie. Però va. Oramai sono 
ingrassato e non posso più andare sulle montagne.  

D: Lei vive qui con la moglie? 
R: Sì, con lei. E ci occupiamo del nipote, il nipote S.  
Io al mattino vado a bere il caffè, vado alla posta, vado a prendere il pane, a fare 
qualche commissione, poi ogni tanto andiamo in giù. Fin che posso ancora guidare 
la macchina. 

D: Avete figli? 
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R: Lei ne ha tre. La B., la mamma del S. Il S. giù a Malvaglia. E poi c’è un’altra 
figlia sposata a Ginevra.  
Io ne ho due che stanno a Minusio e Gordola. Siamo alle seconde nozze, vero A.? 
Conoscendola lei sono venuto in su, prima a Biasca, poi ad Acquarossa e poi qui 
dove sta la figlia.  

D: Per i problemi respiratori con la BPCO, all’inizio quali sono stati i primi sintomi di cui si 
è accorto? 

R: A dire il vero è la dottoressa che mi ha detto: “Ha fumato, ha messo peso”. Io 
francamente, sì a camminare o arrampicarmi ansimo, però mi sono detto: “Tra gli 
anni e il peso…." È lei che mi ha fatto fare il controllo. Mi ha mandato a Bellinzona 
… Poi alle volte quando dormivo mia moglie doveva scuotermi un po’ perché non 
mi sentiva più. Ma non russavo però. Mancavo…. Non si sentiva più che respiravo. 
Dopo mi hanno mandato giù e il dottore, che abita a Minusio, di cui non ricordo il 
nome, mi disse: “Deve avere 10 come coefficiente, invece ce l’ha a 40. Deve 
mettere questo apparecchio” (CPAP). Tutti e due dicevamo, no, no. Poi però l’ho 
preso e dopo 15 giorni sono andato al controllo e ho dovuto dire: “Dottore 
effettivamente vedo che aiuta”. E adesso, ultimamente, mi hanno messo anche un 
altro apparecchio per avere un po’ di ossigeno....Una puzza di gas! No, una puzza 
di plastica anche! Un odore! Alla mattina dovevo spalancare le finestre! 
Il medico diceva che faceva un po’ di rumore. Quando la prima sera l’ho messo in 
stanza, ho detto: "No, no!" E l’ho tirato via. Adesso l’abbiamo messo in una 
cameretta, lo attacco lì, ho fatto una “canalizzazione”. Lo chiudo dentro. 
È pratica di quell’apparecchio in più come una valigia, quello dell’ossigeno? 

D: Ce ne sono diversi tipi. 
R: Avevano detto che era una cosa piccola e invece arrivano su con… Era un coso 
grande così (fa segno con le mani). 

D: Abbastanza grande. 
R: Una volta mi hanno detto, chi mi ha detto già? Forse il Ravani (infermiere della 
Lega polmonare), perché conoscevo sua mamma e suo zio cha ha fatto atletica 
con me per tanti anni ed è stato anche campione svizzero, di Gerra Gambarogno. 
Dicevo che mi ha detto che anche in valle ce ne sono diversi, … che usano questo 
apparecchio. 

D: Sì penso che ce ne sono abbastanza. 
R: Sì? Penso perché anche lui è sempre in giro ... Ripeto, in definitiva mi aiuta. 

D: All’inizio quando le hanno detto che doveva andare a fare questi controlli cosa ha 
pensato? 

R: Sono andato. Mi hanno fatto entrare come in una camera, mi hanno fatto 
camminare e così via. Se non è il patibolo, vado senza borbottare. 

D: Quando le hanno detto cos’era la malattia, cosa è stata la sua reazione? 
R: Niente di grosso, oramai ho sempre fumato, 50 e più anni almeno un pacchetto 
al giorno. Poi con questa tiroide sono aumentato di peso… è tutta una catena. 
Anche passeggiare ho diminuito. Pesi di più, fai più fatica, ti manca il fiato, vai di 
meno. È una ruota. Ho accettato. Non ascoltavo la moglie quando mi diceva: “Non 
fumare più”. Oramai. Il suo papà fuma? 

D: No. 
R: Mio papà non fumava, mia mamma non fumava, mia sorella non fuma, io e mio 
fratello fumavamo. Mio figlio non fuma, mia figlia un po’ fumava. 

D: Dal momento che le hanno dato la diagnosi la cosa è peggiorata oppure no? 
R: No. È rimasta, non è peggiorata. Mi hanno detto: “Devi fare, non devi fare…” 
Quello che mi dicono faccio, non è che se mi danno l’apparecchio poi non lo 
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attacco, no. Anche quando vado in vacanza lo porto con me. Però non quello 
grosso dell’ossigeno. 

D: Un po’ scomodo. 
R: L’altro lo prendo con me. Adesso sono abituato. 

D: Quindi la vita è cambiata più per queste cose, per il dormire? 
R: Sì. Non aver su niente sarebbe un’altra cosa, ma non è che mi disturba più di 
quel tanto, almeno, per me.  

D: Ha difficoltà a fare delle cose? Le succede che le manca il respiro durante la giornata? 
R: Devo dire che la mattina mi alzo e sono in forma, probabilmente mi aiuta dormire 
con l’apparecchio. Per fare i lavori? Se li faccio ansimo? Dipende. Più è il 
camminare perché alla mia età non faccio più tanti lavori. Guido la macchina, vado 
a fare le commissioni, e via, aiuto lei. Qualche piccolo lavoro, altrimenti … ma poi 
ho fatto atletica per 40 anni. Eh sì. È per quello che conosco tanti della valle che 
facevano atletica con me. 

D: Sì… 
R: Praticamente quando arrivavano a 14 anni per essere tesserati e poter 
gareggiare … eravamo noi della nostra società che li tesseravamo. Quando hanno 
costituito la società in valle, il G. lavorava a Locarno ed era nella società con noi. 
Ha chiesto al nostro presidente: “Avrei intenzione di costituire, …se mi date una 
mano”. E così gli abbiamo dato una mano, al G. e a tutta la combriccola. Ha fatto 
un bella azione. 

D: Conosco un po’ perché mio fratello fa atletica lì. 
R: Ah sì, fratellino?  

D: Più piccolo di me, ma ha comunque 20 anni. 
R: Come si chiama? 

D: Matteo. 
R: Non lo conosco….No, io ho in mente un R., il figlio del G. E anche le sorelle che 
lanciavano il disco. Adesso ho perso un po’ di vista.  

D: Quindi più che altro il suo problema è per il dormire, durante il giorno … 
R: Durante il giorno no. Non è che mi addormento. Anche guidare. L’anno scorso 
siamo andati fino in Toscana con mia moglie e sua sorella. Ho fatto le mie pause 
ogni due ore, però la va. 

D: Ad andare a spasso o a fare le scale fa fatica? 
R: Ad andare a spasso in piano, va. In salita, eh… A dire il vero non è che mi 
muovo tanto. Qui non ci sono le passeggiate in piano. 

D: Eh no, non tanto. 
R: Io ricordo a Minusio la passeggiata al lago era tutta in piano, allora potevo fare 
un po’ di più. Oramai è così. 

D: Quindi immagino che lei non abbia aiuti domiciliari? 
R: No. Ci aiutiamo a vicenda, vero A? Al limite c’è sua figlia di sopra. 

D: Che se avete bisogno vi aiuta. 
R: No. Per il momento va ancora bene. 

D: Riguardo alle difficoltà a dormire, quando ci pensa come si sente? 
R: Non ci penso. Oramai lo so, gli anni ci sono. Un po’ l’età, un po’ il problema con 
la tiroide,  un po’ quest un po’ quel altar, devi un po’ accettare, altrimenti l’è magra. 
Ogni tanto è la moglie che mi stimola a fare un po’di cose…. Faccio il giardino in 
primavera. Il giardino sì, non abbiamo neanche più l’orto. Sì qualche lavoretto, ma 
non uscire alla una meno un quarto come fanno tanti. Non potrei.  
È una questione di abitudine… la mogle dice che è perché sono abituato a lavorare 
in ufficio e perché vengo dalla città. Lei esce anche subito dopo pranzo e non le fa 
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niente. Io devo prima fare la digestione. E quando andiamo a spasso lei ha fatto 
un’operazione alla schiena e se va piano non può, deve andare a passo veloce, 
io invece sono più lento. Una volta non era così, adesso … È per quello che con 
l’eta bisogna anche…. Darsi da fare. 

D: Da quando ha iniziato ad avere problemi con il respiro, è cambiato qualche cosa in 
famiglia, con la moglie? 

R: Da quando ho messo l’apparecchio sì, in positivo. È quello che ho detto, al 
mattino mi alzo e sono, non dico pimpante e scattante, ma durante tutto il giorno 
va bene. Io mi alzo alle 7.00–7.30, vado a letto alle 10.00-10.30 e di notte dormo. 
Invece prima facevo più fatica. 

D: Le capita di parlare con altri, al di fuori della famiglia, di questi problemi? 
R: No. Ne conosco uno, che però vedo di rado, sta a Biasca. Altri no. Quando vado 
dal medico ne vedo altri, ma non conosco nessuno. È solo con il Ravani o con il 
dottore. Lei ha detto che in valle ce ne sono diversi, non so qui ci sarà qualcuno, 
ma non conosco nessuno che ha lo stesso problema. 

D: Con gli amici le è già capitato di parlare di questi problemi? 
R: Sì, è già capitato. Ne parlo in positivo, non è che dico: “Uff che noia”. No. Tant’è 
vero che quando sono sceso e mi hanno detto che dovevo mettere l’apparecchio, 
e poi tutti e due assieme, prima ho detto: "No, no". E dopo un paio di settimane ho 
accettato perché vedo che mi aiuta. 

D: E quando racconta agli altri, com’è la reazione da parte degli altri? 
R: Dipende. Quelli un po’ anziani dicono: “Ah l’è insci e insci”. Uno giovane dice: 
“Ag pensarem”. Come tante cose. Ad esempio quando da giovane guardavi il 
giornale, guardavi sport, e cose e così. Io adesso guardo il giornale e inizio 
dall’ultima pagina. Oh, mam! Un qualche giorno fa ne ho visti due, uno che veniva 
a scuola con me e un altro che, …. E tutti e due di Minusio. Eh, sì. Ormai l’è una 
röda. 

D: Non le è mai capitato che qualcuno facesse un commento per il fatto che ha fumato? 
R: Ah beh. “Fumare è una porcheria” e chi e là…. Questo si. Ma quello l’ho sempre 
saputo.  È anni che me lo dicono. I miei genitori non fumavano, mia moglie 
neanche, mia sorella non fuma. Oramai sono 7 anni che non fumo più. Ho dovuto 
stare all’ospedale, era inverno. Quando sono tornato a casa ho detto a mia moglie: 
“Se vai a fare spesa comperami un pacchetto di sigarette”. Lei mi ha detto: 
“Guarda che c’è ancora quello che hai lasciato qui”. Però l’ho portato di fuori e non 
l’ho più toccato.  Una volta invece, anni prima, ho provato le pastiglie per smettere. 
Quando ero in ufficio ero da solo e un tempo potevi fumare, fumavo un poco poi 
la spegnevo, tutte quelle acrobazie lì, e non ci sono riuscito. Invece quella volta lì 
ci sono riuscito. 

D: Quando raccontava che ha l’apparecchio per respirare, non hanno mai fatto commenti 
che è perché fumava? 

R: No. Perché non so se dipende, …. dipende anche da quello certo, ma non solo 
da quello, penso io. 

D: Gli infermieri della Lega polmonare, per esempio il Ravani, quando l’hanno conosciuta 
le hanno chiesto come si sentiva? 

R: Sì. Con il Ravani ho avuto un approccio bello perché sapevo che era il nipote 
di un mio amico. Quando è stato qui gli ho chiesto “E il P.?”. “Eh sì lo zio va bene, 
parla sempre di Santo Domingo”. (Ride).  
Praticamente parlo solo con lui e con il dottore quando vado al controllo. La 
signorina viene, prende l’apparecchio, perché mi fanno portare giù tutto 
l’apparecchio. 
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D: Quindi da subito, quando ha conosciuto il Ravani, non le ha parlato solo delle cose 
tecniche, ma ha anche chiesto su di lei. 

R: Ha parlato di cose tecniche, ma anche un po’ di tutto. Sono stato facilitato 
perché indirettamente lo conoscevo. 

D: E se invece pensa al futuro? Come lo immagina? Cosa si aspetta? 
R: (Ride). Spero di andare avanti almeno così. Non penso ci saranno dei 
miglioramenti. Penso che chi ha intervistato avranno tutti più o meno la mia età o 
no? Spero di non mettere mai l’ossigeno come certi che si vedono in giro! Hai in 
mente la B. quella che si vedeva ogni tanto in paese? 

D: Sì più o meno. Se dovesse dire con una parola, una frase, come si sente riguardo alla 
malattia respiratoria, cosa direbbe? 

R: Cosa devo dire mi è toccata! No, non quello. Non lo so. C’è a chi capita una 
cosa così e a chi capitano cose ancora peggio. Quindi. Oramai è così. Si arriva ad 
una certa età e purtroppo si arriva velocemente. Sono già vent'anni che sono in 
pensione e non sembrano così tanti anni. Vola via. Si accorgerà anche lei. Bisogna 
sfruttare i momenti belli. Se è tutto lì, va bene. 

D: C’è qualche cosa d’altro che vuole dire, un qualche episodio particolare? 
R: No. Legato all’apparecchio e cose così? 

D: Sì, ai problemi respiratori, … 
R: No. No. 

D: Allora siamo a posto. 
 

9.2.4 Intervista 4 
D: Ok, possiamo cominciare. 

R: Se mi chiedono come va dico, indipendentemente da come va: “Penso positivo 
perché sono vivo.” Come dice la canzone. Bisogna pensare così, non al drastico, 
altrimenti … Cosa vuoi farci. 

D: Sì, pensiero positivo. 
R: Oramai già da giovane avevo un po’ di asma, è una cosa ereditaria. Poi un po’ 
il fumo, un po’ dove lavoravo. Ho lavorato 40 anni in ferrovia. In galleria, i primi 
anni potevi tagliare il fumo dei trattori con il coltello, mangiavi polvere. Negli ultimi 
anni sono arrivate le mascherine. Ma nei primi anni non c’era niente. 

D: È da tanti anni che lei è ammalato? 
R: Quattro anni fa ho fatto una polmonite, sono stato tre giorni in ospedale, una 
settimana a casa e poi sono andato a lavorare. Ho ricominciato a febbraio a 
Osogna e a Biasca. Freddo, fuori a fare misure, controlli e guasti. Passata una 
settimana hanno cominciato a farmi mare le ossa. Mi sono detto: “Ahi!” Ho preso 
le Dafalgan e il Pretuval per far scendere la febbre. C’è stato un periodo che avevo 
39,5 fino a 40 di febbre.  Dicevo alla moglie: “Non va bene”. Guardavo la 
televisione, il Cattaneo del telegiornale, e lo vedevo doppio. Chiudevo un occhio e 
vedevo tutto storto”. La situazione non migliorava. Mi hanno portato al pronto 
soccorso. Ho fatto quattro giorni in cure intense. A maggio ho fatto una ricaduta, 
peggioravo sempre, e da lì non mi sono più ripreso. Adesso sono diversi anni. I 
primi anni niente. Poi ho cominciato con l’ossigeno, un anno e mezzo fa. E adesso 
ce l’ho sempre, sull’1-1 ½. Poi faccio inalazioni, pastiglie e via. Poi sono andato a 
un controllo, mi hanno dato la maschera per la notte, per liberare l’anidride 
carbonica, che ritengo più di quello che si dovrebbe. Sono andato settimana 
scorsa al controllo, sono stabile. Il prossimo controllo sarà in aprile, oramai convivo 
con la malattia. Non riesco a camminare molto e devo fare tutto con calma. 

D: Ha altre malattie croniche? 
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R: No. Solo questa dei polmoni. 
D: Vive qui da solo? 

R: No. Con la moglie. Poi c’è la figlia. Adesso sono andate a prendere le medicine 
per il nonno. Lui ha fatto il trapianto dei reni. Ha quasi ottant’anni, non ha più la 
vescica, ogni tanto si “intasa”, devono sciacquargli il tubo e poi bon…. Adesso è 
andata a prendere le medicine per lui e poi va a fare la spesa. La figlia ha appena 
finito di lavorare nella Svizzera tedesca, era in Vallese, lavora come cuoca. È finita 
la stagione e adesso attende di andare a Lucerna per la prossima. 

D: Quali sono stati i primi sintomi che le hanno fatto capire di avere un problema ai 
polmoni? 

R: Facevo fatica quando andavo in montagna. A me piaceva molto. Dovevo 
fermarmi. Mi mancava tanto il fiato, diventavo tutto rosso. È iniziato da quando ho 
fatto la prima polmonite, dopo sono andato su a fare la “cabina” e mi hanno trovato 
questa insufficienza. 

D: Cos’ha pensato quando si è accorto che le mancava il fiato? 
R: Ho pensato che ai tempi fumavo, ma poi non fumavo quasi più. Quando però il 
dottore mi ha fatto le radiografie ha scoperto che il polmone, la parte sinistra, era 
rovinata.  

D: Quando le hanno dato la diagnosi cosa ha pensato? 
R: Mi hanno detto che non potevo più alzare pesi e che dovevo girare con 
l’ossigeno. Mi sono detto: “E adesso cosa faccio?”. I primi tempi lo usavo solo in 
casa perché andare in giro con la bombola… insomma avevo vergogna. Il medico 
mi disse che non dovevo averne. E adesso bon ho vinto quella paura di girare in 
paese con la bombola… paura… no vergogna più che altro perché cavoli l’altro 
giorno avevo in mano la motosega e adesso guardami qui! ….Adesso sono 
arrivato al punto che ci convivo. Ogni tanto sono anche un po’ un pagliaccio. Per 
esempio l’altra volta sono andato su all’ospedale in questa cabina, questo locale 
apposta. Arriva un’infermiera giovane: “Buongiorno, buongiorno.” E mi chiede il 
nome, mi guarda le braccia, le arterie. E io le ho detto: “No, no, io carnevale non 
ne faccio!” E lei non capiva, mi diceva: “Ma no, S., facciamo solo un prelievo! 
Perché mi dice così?” E io le ho indicato l’armadio di fronte a me dove c’era scritto: 
“Maschere di prova”. E poi anche con il dottore parliamo del più e del meno… un 
po’di hockey, un po’della vita e così. C’è un buon ambiente anche su in ospedale 
diciamo. 
Della malattia bisogna un po’ … riderci su. Come dicevo prima “pensa in positivo 
perché sei vivo”. Se cominci a pensare: “E può essere quello, e può essere 
quell’altro”.  No. Si va avanti. Quel giorno che stai bene, stai bene. Quel giorno che 
stai meno bene, … Mi accorgo che quando ci sono quei giorni di secco e vento fai 
più fatica, ma come oggi che è umido faccio meno fatica. 

D: Mi diceva che dopo la diagnosi la malattia è andata avanti. 
R: Sì ma ho ancora lavorato per un anno e mezzo al 50%. Non facevo più i 
picchetti, non uscivo più in galleria e non facevo più la notte. Facevo magazzino e 
ufficio. Lavoravo al mattino dalle 7 alle 11 e la giornata passava. Adesso invece le 
giornate sono lunghe, poto qualche fiore, sistemo qualche trapano, cambio 
qualche cavo, faccio l’aspirapolvere, piccoli lavoretti. Mi devo adeguare. 

D: In che cosa è cambiata di più la sua vita dopo la scoperta della malattia? 
R: Non giro più. Una volta alla sera andavo magari in montagna o a camminare, o 
in bicicletta. Adesso non posso più. Adesso la sera mangio una minestra, un pezzo 
di pane, frutta, quando una volta invece mangiavo anche patate e luganighe. E 
non ho più voglia di andare in giro la sera. Per andare distante devo prendere la 
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bombola grande che so che dura tot ore. Se mi dovesse mancare, farei troppa 
fatica. Allora è inutile rischiare, preferisco rimanere a casa. 

D: E a casa riesce ancora a fare le sue cose? 
R: Sì, mi lavo, faccio la doccia, vado in giardino, faccio dei lavoretti.  

D: Anche le scale non sono un problema? 
R: Una volta facevo gli scalini a due a due. Adesso li faccio a uno a uno e con 
calma. Oramai devo adeguare il passo al mio fiato. Sull’ 1 ½ vengo su tranquillo. 
Mi fermo magari un attimo a prendere fiato. Misuro anche l’ossigenazione, che è 
sempre lì. Al mattino 93-94. Poi magari va giù a 91. Allora faccio le inalazioni e 
sale a 95. Quando sono un po’ basso lo sento, faccio le inalazioni e va subito su. 
Fai quasi tu il medico. Riesco a gestirmi. 

D: In famiglia è cambiato qualche cosa? 
R: Prima facevo tanto in famiglia e anche in giardino. Adesso fanno la moglie o la 
figlia. Con la macchina per tagliare l’erba inizio magari io, poi scende lei. Io poto i 
fiori che è un lavoro più leggero. Oramai è cambiato. Anche in montagna viene il 
cognato ad aiutarmi. In montagna avevo una vigna americana, 20 gambe, l’ho 
tagliata, non volevo chiedere a uno o all’altro…Ho trovato il sistema, compero due 
pecore, non inquinano! 
Il cambiamento si vede di sicuro, ma oramai bisogna adeguarsi. Anche la moglie. 
La moglie mi dice: "Non star lì a fare questo o quello". Ma io se ho voglia di farlo 
lo faccio.  

D: Chiedere aiuto agli altri le pesa? 
R: Il cognato ha già le sue, ma alle volte viene. Poi ho un amico, il Mario, che mi 
dice: “Ci sono io”. Ogni tanto arriva. Ci sentiamo. Ci telefoniamo. Io vado ad 
aiutarlo a fare la mazza, a legare luganighe e salami, oppure viene giù lui. Ci 
aiutiamo a vicenda. 
Già mio papà aveva problemi. È di famiglia. E mia figlia, la S., è asmatica. È andata 
da una pediatra a Lugano, specialista dei polmoni, che gli ha dato il Symbicort da 
200 da usare in caso di bisogno. E poi lei quando c’è il nocciolo fa delle crisi. Anche 
se mangia cioccolato con le nocciole inizia a grattare e diventa tutta rossa e fa 
fatica a respirare. Allora prende gli antistaminici e si calma un po’. 
In giardino abbiamo un nocciolo e lei gira al largo.  
Quando finisci? La scuola è quattro anni? Dove sei a lavorare? 

D: Finisco a settembre, la scuola sono tre anni e facciamo periodi di lavoro. In autunno 
sono stata a Bellinzona, a maggio vado alla Carità a Locarno. 

R: Anche gli apprendisti che avevamo noi fanno un po’ officina, poi c’è chi va al 
Tecnicum, altri fanno due anni da noi che ci occupiamo di sicurezza, o su al banco 
di comando a Pollegio, fanno gli esami poi vengono presi in Ticino ad Airolo oppure 
vanno ad Arth-Goldau prima di ritornare. 

D: Come emozioni quando pensa alla malattia, alle difficoltà, cosa prova? 
R: Ogni tanto vai un po’ in crisi. Un giorno ero sul balcone, la moglie e la figlia 
erano in giardino a raccogliere le foglie. C’era il vento e io tribulavo. Vedere loro in 
giardino e tu lì seduto a guardare, ti viene un po’ il magone. Dopo rientro, vado 
giù, poi risalgo. E allora mia moglie capisce e mi dice: “Vieni, tieni aperto il sacco”. 
Prima facevi tutto, adesso ti dici: “Ci sono giù mia moglie e la figlia e io qui a non 
fare niente”. Però va beh. Abbiamo diviso i compiti. Per esempio lei va a 
raccogliere le foglie e io preparo il pranzo, mi metto ai fornelli. Faccio la torta di 
pane o di mele, faccio l’arrosto, …. Mi piace cucinare. Io faccio quei lavori lì, passo 
la scopa, … ci aiutiamo così. Almeno ti senti ancora qualcuno. Altrimenti sei 
proprio qui solo per mangiare. Così facendo ti senti ancora un po’ utile. Poi ho un 
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amico che è in pensione, ha un anno più di me, e ha la moglie che è un po’ come 
me, un po’ più grave. Due volte alla settimana ci troviamo, a fare la spesa, beviamo 
un caffè o un bianco e poi torniamo a casa. Ci troviamo a fare due parole. Oramai 
ti pianifichi. Ci sono i momenti di crisi dove dici: “Cavoli, qui …”. Poi però è inutile 
piangersi addosso. Andiamo avanti. 

D: Altrimenti in generale, fuori dalla famiglia è cambiato qualche cosa? 
R: No. All’inizio avevo vergogna di andare in giro con la bombola. Quando però 
sono riuscito a convincermi, anche grazie al dottore che mi diceva: “Ma mettila, 
non ti dice niente nessuno”. Andavo al ristorante, incontravo gli amici. Loro non si 
accorgono neanche che ho su la bombola. Uno una volta mi ha detto: “Ma cosa 
hai qua?”. Ho risposto: “Benzina verde”. Non ci fanno neanche caso, era più l’idea 
che ti eri fatto tu: “Chissà cosa dicono!”. Cosa vuoi che dicano, possono dire quello 
che vogliono, oramai la bombola ce l’ho qua. In linea di massima non è …. Sono 
stato fortunato con la moglie che mi sta vicino. Quando vai all’ospedale a fare i 
controlli o quando sono stato su in cure intense ho visto gente peggio di me, quindi 
non mi lamento. Quando vedo gente che litiga perché uno ha fatto rumore perché 
ha tagliato l’erba, che andassero a vedere all’ospedale cosa gira, cambierebbero 
idea. Una volta sono andato su a fare terapia, vedo uno che mi chiama e mi dice: 
“Ciao!” Era il veterinario, non l’avevo neanche riconosciuto da tanto che era concio. 
E allora in quei casi mi dico: "Non lamentarti che c’è gente che sta peggio di te!"  

D: Le capita spesso di parlare con gli altri della sua malattia? 
R: No, spesso no. Quelli che frequento sanno già cosa ho. Mi chiedono: “Come 
va?” “Stai bene?”. Io rispondo: “Sì, oggi va.” Oppure: “L’altro giorno ho tribulato un 
po’ quando c’era quel vento caldo”. In questi casi non mi muovo da casa.  

D: Di solito quando parla della sua malattia cosa le dicono gli altri? Come reagiscono? 
R: Alcuni rimangono un po’ così. Altri mi dicono: “Anche a me manca il fiato, dici 
che ce l’ho anch’io?” “Non è che perché ti manca il fiato oggi …. Magari hai 
mangiato troppo”. “Come hai fatto ad accorgerti?”. Mi sono accorto quando ho 
preso la polmonite. Anche a me mancava un po’ il fiato prima. Quando abbiamo 
fatto l’acquedotto in montagna, eravamo già su alla mattina alle 5 fino alla sera 
con il piccone, lì mi mancava un po’ il fiato, ma è dopo che mi sono accorto. 

D: Gli infermieri della Lega polmonare le chiedono come si sente? 
R: Della Lega arriva solo l’Enea. Dal Quadri invece c’è su la C., una della Valle di 
Blenio, facciamo due parole. Anche il Quadri mi dice: “Se hai bisogno telefona, 
vieni”. Abbiamo un bel rapporto. 

D: Quando ha conosciuto per la prima volta quelli della Lega polmonare, immagino che 
le abbiano fatto un po’ di domande. 

R: Sì. La prima volta mi hanno dato la macchina per l’ossigeno. 
 
Arrivano la moglie, la figlia e le nipotine, facciamo due parole. 
 
R: Dopo l’ospedale sono sempre andato dal dottor Quadri. Le infermiere su da lui 
cambiano spesso. 

D: Il Quadri è su all’ospedale? 
R: Sì. Penso che sia già in pensione e che lavora al 50%. Mi è capitato di essere 
su da lui e che lo chiamassero in sala operatoria per un consulto. 

D: All’inizio, quando è arrivato, l’Enea e le ha fatto delle domande…erano più domande 
tecniche o anche su come lei vive? 

R: Cose tecniche ma anche su come vivo. Mi ha comandato lui l’apparecchio per 
misurare la pressione. Mi chiede come va, come mi sento. Viene una o due volte 



80 

 

all’anno.  Mi dice: “Sei hai bisogno chiama”. Ho il suo numero di cellulare. Ma se 
sto bene cosa devo telefonare? 

D: Quindi si interessa sempre anche su come si sente. 
R: Si, sì. Non posso proprio lamentarmi. Poi ci sono quelli dell’ossigeno che 
vengono ogni 15 giorni da Mezzovico e cambiano la bombola. Dovrebbero arrivare 
domani. Il M. telefona: “Arriviamo!”. 

D: Se pensa al futuro come lo immagina? 
R: Il più lungo possibile. Se va avanti così bellissimo. Bellissimo, insomma, 
contento. Certo che la malattia potrebbe anche peggiorare. Se peggioro tanto dico 
di darmi una martellata. 
Come ieri il papà ha detto alla mamma: “Non ne posso più, dammi una martellata!” 
E la mamma ha risposto: “Sì, vado in galera perché tu non ce la fai più!” 

D: Se dovesse dire con una frase, una parola, com’è per lei vivere con questa malattia? 
R: Convivere.  Sono un po’ limitato, perché certe cose che prima facevo adesso 
non posso più. Limitato ma ci convivo. Bisogna convivere e adeguarsi alla 
situazione. Una volta facevi adesso non puoi più. Convivere. 

D: C’è qualche cosa d’altro che vorrebbe dire, raccontare un episodio particolare 
R: No. Episodi no. Scemate ce ne sono tante. Quando vado dal dottore ogni tanto 
racconto qualche stupidata, il dottore ride e le ragazze anche. L’importante è 
essere contento. 

D: Non essere troppo serio. 
R: Sì perché la malattia comunque bisogna viverla. È capitata questa cosa, 
bisogna accettarla e viverla. 
Una volta per un prelievo mi hanno bucato una, due, tre volte. Si sono scusati 
perché non riuscivano a prendere la vena. Poi è arrivato il medico ed è andato 
bene.  Adesso hanno un sistema nuovo e funziona. Invece una volta…un buco 
qui, uno di là… e uno, e due, e tre…. E si scusavano che non riuscivano a prendere 
la vena. Invece adesso con quegli aghi nuovi non te ne accorgi nemmeno! Sono 
talmente fini! Fanno un bel po’meno male! 

D: Ok, allora siamo a posto con l’intervista. 
 

9.2.5 Intervista 5 
D: È da tanto tempo che ha la PBCO? 

R: Sono circa due anni che ho questo problema, che è proprio scoppiato. Io 
faticavo un po’ a respirare, però dicevo: “È una corrente d’aria, è perché sono 
stanca”. Dopo, senza far colpe a nessuno per l’amor di Dio, ho avuto mio marito 
ammalato per dodici anni e io non ho più ascoltato il mio corpo. Ero concentrata 
su di lui e il mi corpo non lo ascoltavo. Lui è venuto a mancare nel 2014, a 
novembre 2014. Il tempo è passato e quando mio figlio e io abbiamo ricominciato 
a ridere, perché dal sorridere al ridere ne passa, ho cominciato io a non star bene. 
Ho preso l’influenza, un paio di giorni a letto. Sono andata a fare la spesa, ma 
pochissime cose, e ho dovuto lasciare le cose in fondo alle scale, sono 36 scalini 
ad arrivare qui. Però non cedo, perché un po’ della salute che mi è rimasta dipende 
anche dalle scale. Perché a fare le scale mi aiuta.  

D: Fa esercizio. 
R: E così ho chiamato subito il medico. Mi ha detto: “Venga subito!” “No, no, sono 
troppo stanca, vengo domani”. Perché dico, se vado giù che ho già fatto fatica 
adesso che sono le dieci di mattina, a venir su, se vado giù ancora non vengo più 
su. Sono andata il giorno dopo e mi ha mandata subito in ospedale. In ospedale 
mi hanno fatto tutti gli esami. Devo proprio dire che sono stata super protetta in 
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ospedale, super curata al pronto soccorso. Come delle “apine”, io tutto il personale 
con il quale ho avuto a che fare, specialmente al pronto soccorso, le chiamo le mie 
“apine”, perché ognuno mi ha dato qualche cosa, chi psicologicamente, chi con la 
terapia. Hanno fatto il possibile e l’impossibile perché hanno detto che erano 
spaventatissimi che potevo aver fatto un’embolia polmonare. Lì la paura è stata 
tanta, però anche lì volevo ancora, non fare la super, però: “Ma no, adesso voi mi 
date qualche cosa e io me ne torno a casa mia”. E invece ho fatto una notte di 
cure intense e 15 giorni in reparto in isolamento con antibiotico e tutto quello che... 
Poi sono tornata a casa, è andato tutto bene, ho fatto il vaccino dell’influenza a 
fine 2016…. E ho rifatto l’influenza. Allora sono andata direttamente dal dottor 
Bernasconi in ospedale, perché dico è inutile che vado dal mio medico che poi 
dopo deve contattare lo specialista e tutto. E anche lì ancora ricoverata. Però 
avevo un 50 e 50 perché prima di andare via di casa avevo già preparato la borsa 
con le mie cose sul letto perché dico: "Son talmente concia che ho un 50 e 50 di 
venire a casa." E di fatto mi ha ricoverato ancora per 10 giorni. Dopo ho fatto la 
fisioterapia in ospedale, bicicletta, tapis-roulant, bicicletta con le gambe e con le 
braccia, e questa terapia trovo che mi aiuta. Dopo a casa ho sempre la bottiglia da 
soffiare. L’unica terapia medica è l’“Ultibro”. E via, vado avanti così. Ogni tanto 
faccio fatica, ogni tanto no. Però psicologicamente io faccio fatica ad accettare la 
mia nuova condizione. È proprio la psiche, io non riesco, faccio veramente fatica. 
Si, su certe cose per l’amor del cielo, però devi rimpostare tutta la tua vita. La 
spesa, devi calcolare quasi cosa metti nel cestino perché altrimenti ti pesa troppo. 
C’è chi mi dice: “Perché non vai al pian terreno ad abitare?” Ma perché io devo 
togliermi tutto questo ben di Dio che ho, io apro le mie finestre ho lo spazio libero 
a nord, a sud, a est, a ovest. Finché ce la faccio vengo qui, faccio i miei 36 scalini. 
Ho un figlio d’oro che mi porta su il bucato, perché sono ancora 12 gradini. E allora 
lui mi porta su il bucato da stirare e tutto. Devi anche adottare certe piccole astuzie 
e comunque si può, cerco di sopravvivere al meglio.  

D: Il figlio abita qua con lei? 
R: Abita qui con me, sì. È così. Faccio fatica a fare l’aspirapolvere, … tutte le 
cose devo calcolare. Devo fare un pezzetto poi fermarmi. E questo a me pesa. 
Perché ero abituata, tac, tac, tac, sapevo in un ora io pulivo tutta la mia casa, 
mettevo a posto. E invece adesso ci vuole quasi un pomeriggio. Per questo 
devo dipendere. Io adoro i tappeti, devo aspettare mio figlio che mi mette fuori 
i tappeti, perché dopo anche lui non vuole. “Ti ostini mamma a far questo e 
quello, allora lo facciamo assieme, altrimenti facciamo venire qualcuno”. Però 
io finché posso vorrei fare io. Non è che dipendo questo granché da lui perché 
non tutti i giorni mi metto con i tappeti o faccio l’aspirapolvere. Però sono quelle 
stupidate, è psicologicamente che mi pesa. Io andavo sempre in città. Hai visto 
qui c’è la città, lì c’è la Migros. Io andavo sempre con la bici, però trovandomi 
che mi cala l’ossigeno, ho paura adesso ad andare in bici, perché mi dico: “Se 
mi viene un capogiro?”. Se cado dalla parte del marciapiede, oh Dio, mi faccio 
male io. Però sapendo la mia condizione, se cado verso la strada metto altre 
persone in difficoltà e la colpa è sempre comunque la mia. Però magari ricade 
su di loro. Allora ho abbandonato anche la bici. Sai non è facile. Andare a piedi 
vado quel pezzetto e poi faccio fatica. Non ti viene neanche più la voglia di 
uscire perché ti senti condizionato in tutto. Adesso io ho l’ossigeno per la notte 
e mi auguro di mantenerlo solo per la notte. Ecco bon. Ti ho raccontato 
abbastanza? 

D: Sì, decisamente, va benissimo.  
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R: Perché è inutile che ti dico, quando tu devi anche sapere degli inizi del mio 
problema. 

D: Ha anche altre malattie croniche? 
R: No, niente.  

D: Per fortuna. 
R: Per fortuna.  

D: Si ricorda di quando è cominciata la malattia? Cos’ha pensato, come si è sentita 
quando ha iniziato ad accorgersi che le mancava il fiato? 

R: Non ho pensato a niente. Ho pensato: “Eh bon è l’influenza, sono i postumi 
dell’influenza”. Come ti ho detto, io per anni non ho ascoltato il mio corpo e ho 
dato la colpa a questo e a quello. Dopo il medico mi ha detto, il dottor 
Bernasconi: “Può essere che ha fatto una qualche bronchite”. Però sempre lì 
non ho ascoltato il mio corpo e l’ho trascurata. E dopo, per fortuna, è arrivata 
quella mattina che non ce l’ho fatta a salire le scale, ce l’ho fatta a fatica, perché 
dopo sono arrivata su. Però lì dopo è stata dura. Ed è dura da accettare. Torno 
a ripeterti. È dura da accettare perché ti rendi conto che non sei più quello di 
prima. Per tante piccole cose. Io mi facevo il mio giardino. Adesso guardo giù, 
vedo il mio giardino in disordine, tutti i petali della camelia, tutti i fiori brutti. Ecco 
a me pesa. Però in questi giorni che sto ancora un po’ così non me la sento di 
andar giù. Perché dopo ti vengono anche le paure, la paura del freddo, la paura 
di una corrente d’aria, ed è sbagliato, però d’altra parte è così.  

D: Nel momento che le hanno detto che cosa era la diagnosi, il problema, come ha 
reagito? 

R: Allora, come ho reagito. Ho cominciato ad andare a guardare su un libro 
BPCO, cosa vuol dire, e ho detto, senza tante storie senza picchiare la testa: " 
È una cosa che devo accettare, la mia vita è già cambiata e devo andare avanti, 
a muso duro, e affrontarla." Perché una patologia come questa sai che non ne 
esci più. Però non è come quell’altra parola, che l’altra parola sarebbe tumore, 
potrebbe essere cancro. E sai che anche lì le cure sono diverse, sono più 
pesanti e tutto, perciò tra virgolette ho detto: “Mi è andata bene!” 
Nella mia miseria, che appunto psicologicamente faccio fatica ad accettarlo, 
ma non ho bisogno di terapisti, di psicologi. Assolutamente no. Però dico: “Mi 
è andata bene!” 

D: Da lì è progredita velocemente la malattia, è peggiorata? 
R: Ma no. Più o meno è sempre stabile. Giusto questa settimana. Bon dopo c’è 
stata la partenza della mia mamma, questo non ti aiuta sicuramente a star bene 
anche se aveva 94 anni però è sempre la tua mamma, è sempre una parte di 
te che se ne va. Devi anche qui riorganizzare le giornate. Hai magari le sorelle 
che ti rompono le palle e telefonano. Ecco io magari adesso sto già cercando 
di svicolare e dire: “Eh bon, non sto bene, perché è successo questo”.  Ma la 
realtà è questa. Io settimana scorsa ho avuto una settimana brutta. Posso 
essere stata alla camera mortuaria troppo vestita, non vestita abbastanza. 
Quei giorni lì posso anche aver mangiato di meno. La terapia non l’ho saltata 
per l’amor di Dio, però c’è sempre una scusa a tutto. Capisci. Non so se ti è già 
successo di parlare anche con qualcun altro, però c’è sempre un perché, si va 
sempre a cercare una spiegazione e sempre, … non lo so. Comunque 
generalmente io sto tra virgolette bene, perché altri problemi non ne ho. E 
appunto mi sento limitata. Però devo sopravvivere con questo problema e non 
ne faccio un dramma più di quel tanto.  

D: Oltre a mancare il fiato ci sono altri sintomi che le dà la malattia? 
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R: No, no. 
D: Soprattutto quello allora. 

R: Il più è quella carenza, … poi io ho il terrore che mi cala l’ossigeno. Però 
non ho voluto quel coso lì, come si chiama, quello che metti al dito … 

D: Il saturimetro. 
R: Il saturimetro non l’ho voluto perché sarebbe un tormento. Perché mi ricordo, 
e poi si vede si vedono in giro, mi ricordo mio papà che aveva l’apparecchio 
della pressione e ogni tanto si arrivava: “Cosa fai papi?” “Eh sto misurando la 
pressione”.  Ecco a me quelle cose lì non … perché è una questione di medico. 
Questa mattina magari quando sei arrivata tu che poi non si apriva la porta dico 
“O vado giù o le butto la chiave dalla finestra”. Perché non avevo voglia 
veramente di venir giù e … sarei sempre a misurare. E allora che cos’è? 
Andare in città con sto coso in tasca, arrivare in città, misurare, no. Perché? E 
dopo cosa ti succede, che sei continuamente in balia di sto coso ti va giù una 
volta a 80, chiami subito il medico. E a me queste cose non vanno. Magari non 
è giusto. Magari vado domani mattina e mi dice: “Guarda non sei 
assolutamente in forma ti do sto coso qua”. Perché me l’ha già chiesto: “Lo 
vuole questo?” E io gli ho detto “No. Non lo voglio. Al momento.” E poi cosa mi 
serve? Cosa devo fare io se?  Comincio a far così? (Si fa aria con le mani). 
Cosa faccio? Se mi va giù una volta l’ossigeno a 80, che penso che è a 80 che 
cominci a non star bene. Quando ho saputo BPCO non ho più approfondito 
niente perché non val la pena. Perché se non ho fatto il medico di me stessa 
prima, che non ho ascoltato il mio corpo, adesso ritengo che sia giusto che io 
mi affidi completamente al mio medico e non faccia più di testa mia. Perché è 
inutile che mi arrampico sugli specchi, che sì, cerco di migliorare, ho fatto di 
tutto per migliorare, ho buttato via le sigarette che erano anche solo 8 al giorno, 
però anche questa non è una scusa. A volte la sigaretta mi ha aiutata. Perché 
alle volte io magari alle 4 di mattina ero qui, non potevo dormire, quando è 
venuto a mancare mio marito, mi facevo un caffè con una sigaretta. Ma non mi 
alzavo per la sigaretta, mi alzavo perché non potevo dormire e mi prendevo un 
caffè e una sigaretta. Però io dico sempre, so che è sbagliato, perché a me 
non saranno solo le sigarette che han provocato quel che ho. 7-8 sigarette al 
giorno non ti fanno bene, ma non ti fanno morire. Per l’amor di Dio. Tante volte 
dicevo: “Ma se io mi attaccassi alla bottiglia? Sarebbe peggio”. Perché dopo 
quello sarebbe tutto il giorno, sarebbe un disastro maggiore affondare proprio 
lì. E a volte dico: “Eh però, mi ha anche fatto compagnia”. Adesso sopravvivo 
benissimo senza, però io non la posso completamente demonizzare perché mi 
ha anche fatto compagnia, e se non avevo la sigaretta magari cosa, andavo, 
mi comperavo o il whiskey o il vino e mi consolavo con quello. Però non è 
sbagliato neanche consolarsi neanche con la sigaretta, ma neanche con il caffè 
allora perché dico … 

D: Ognuno ha i suoi modi per … 
R: Eh bon, però io sono stata appunto un po’ additata, specialmente in 
ospedale. Ho chiesto a un medico quando ero in cure intensive la prima notte, 
a me è venuto spontaneo dire: “Se non prendo questa influenza cosa ne è della 
mia salute, della mia vita?” E mi ha risposto: “La sigaretta”. Sei in cure 
intensive, c’è altra gente che penso sta peggio di te e non ho reagito. Mi 
portano in reparto e pongo la stessa domanda a una dottoressa che è arrivata. 
Dico: “Mi scusi ma se non prendo questa influenza che cosa mi succede?” 
Perché avevo diritto di saperlo. E mi ha dato la stessa risposta. Sono rimasta 
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malissimo perché io di regola non reagisco mai, non è che subisco, però cerco 
sempre di avere autocontrollo. Però quella mattina lì mi sono sentita talmente 
offesa, che le ho detto: “Ma mi scusi dottoressa, ma allora io adesso mi sento 
male perché non sto bene perché fisicamente ci sono dei problemi, e in più mi 
sento una delinquente non degna di cure”. “E ma no, non deve dire così!”. Ho 
detto: “Mi scusi ma siete due nello spazio di dieci ore che mi date la stessa 
risposta. E io appunto mi sento una delinquente non degna di cure”. “No, no. 
Non deve pensare così!” “Eh beh lei la pensa come vuole, e io la penso così, 
per me è così. Però mi chiedo quando vi arrivano persone che hanno problemi 
di droga, persone che hanno problemi di alcool, cosa gli dite? O dite poverini a 
loro, e a me stupida perché avevo otto franchi ogni due o tre giorni per 
comperarmi un pacchetto di sigarette? E loro poverini, magari hanno avuto 
problemi di qua, problemi di là nell’infanzia e via dicendo e allora giù i tappeti”. 
Mi è proprio venuto, è stato proprio uno sfogo perché ti senti male, perché ti 
senti già male perché ti fai tu delle colpe e poi ti dicono così. No, adesso! 
Perché lo sai che non fanno bene, però è una roba püse forta da ti. Anche un 
drogato sa che non fa bene, anche quello che beve l’alcool, anche il mangiare 
troppo, mangiare bene, mangiare male. Perché se facciamo una settimana 
solo a minestrone, sappiamo che non va bene. Se non prendiamo proteine e 
carboidrati da qualche parte una mancanza c’è. E perciò nem inanz! 

D: Quando mi diceva prima che deve chiedere aiuto a suo figlio, magari per i tappeti, per 
l’aspirapolvere, come la fa sentire questa cosa? 

R: Mi pesa! Psicologicamente mi pesa, però torno a ripeterti, io di psicologi non 
ne ho bisogno. Mi sento un attimino come se fossi diventata vecchia in un 
attimo. Capisci, mi sono proprio immedesimata in quei vecchietti, però non i 
vecchietti di adesso, perché adesso… Io mi ricordo quando ero bambina, mi 
ricordo la mia nonna, me la ricordo sempre vecchia. Anche se lei non si 
lamentava mai che era stanca, però me la ricordo sempre vecchia. Ecco io 
sono venuta vecchia in un attimo. Perché le mie forze son mancate, la mia 
autonomia, anche se sono libera di andare e venire, prendo la mia macchina 
in garage. Però in certe cose mi sento limitata. Però bon, faccio tutto, a parte 
certe cose. 

D: In generale quando pensa alla malattia e alle difficoltà che le comporta, come si sente? 
R: Cerco di non pensare. Perché anche pensando di rifiutare degli aiuti, che 
possono essere psicologi o …, che io in quella medicina non ci credo, … Non 
ci penso. Ho cercato subito di convivere tra virgolette con questo mio handicap. 
E dire: “Devo imparare a gestirmi e a non inciampare in quello che può 
diventare un altro problema”. È il sentirmi diversa, perché un attimino diverso 
ti senti. Sì, faccio fatica perché prima facevo gli scalini a due a due, mi portavo 
magari due cartoni di acqua minerale e in più la borsa, e invece adesso far le 
scale 3-4 chili. Però lì ho imparato e ho cercato subito di gestirmi al meglio. 
Quando prendo l’aspirapolvere faccio questo locale e devo sedermi, non è che 
sto qui a piangere. Dico: “Un bel respiro profondo e poi avanti andiamo.” 
Perché non cambia niente. Perché devo ancora crearmi più problemi? No, non 
ne vale la pena. E poi saranno 10 persone che sanno che ho questo problema.  

D: Non ne parla? 
R: Non ne parlo assolutamente perché agli altri cosa interessa? Io non ho 
bisogno della compassione di nessuno.  

D: Al di fuori dell’ospedale…mi diceva che all’ospedale l’hanno un po’ fatta sentire… 
l’hanno un po’ accusata. Al di fuori dell’ospedale hanno mai fatto commenti simili? 
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R: No. Assolutamente no. No perché appunto ho avuto pochissimi contatti con 
la gente, perché l’unico che ho avuto proprio contatti esterni è l’Enea della 
Lega. Altrimenti quando capita “Dai ma ti te pipa pü?” “No, io non fumo più”. 
Basta. “Oh ma dai per vüna!” Magari poi dico: “No guarda io ho avuto questo 
problema e ho preferito eliminare”. E basta. “Perché per la mia salute è meglio 
così e anche il mio borsellino se n’è accorto”. Anche se per l’amor del cielo, 
magari li butti da un’altra parte. Per fortuna non li ho buttati nei dolci. Magari 
una maglietta in più, ma non nei dolci.  

D: Pensa che la sua malattia ha influito sulle sue relazioni con gli altri, magari uscire meno 
o queste cose? 

R: Assolutamente no perché io avevo già una vita piuttosto ritirata. Essendo 
stata lunga la malattia di mio marito, se si usciva si usciva noi due, perché lui 
aveva gravi problemi di cuore. Perciò la mia vita sociale era già …no, non ho 
dovuto fare passi indietro per questo.  

D: Con l’Enea della Lega polmonare, quando l’ha conosciuto, ha avuto la possibilità di 
parlare anche un po’ di come si sente? 

R: Con l’Enea abbiamo parlato come io ho parlato adesso con te. Avevo anche 
cominciato a fare la ginnastica con la Tea, quella che organizzano loro, che 
fanno qui alla madonna di Re, e anche l’approccio con la Tea è stato quasi 
così.  

D: Quindi si è sentita ascoltata. 
R: Ascoltata sì. Adesso con te è diverso perché sei tu che mi poni le domande 
e mi lasci parlare a ruota libera e lo scopo è diverso. Con l’Enea, ho dovuto 
aprirmi anche con l’Enea perché se un terapista, un operatore si mette a tua 
disposizione gli devi dire la verità, la situazione com’è, le cose come stanno. 
Lui deve conoscerti un attimino, deve sapere come gestirti, se darti la fiducia, 
riporre la sua fiducia in te. Dirgli: “Sì io ho questa medicina, la prendo tutti i 
giorni, l’ossigeno mi serve per questo”. E veramente io devo dire che io con 
l’Enea mi sono trovata subito a mio agio. Assolutamente sì. E anche lui mi ha 
dato il tempo e la possibilità di parlare e di … ecco io quando trovo le persone 
che mi ascoltano, che … bon questa mattina trovo che è diverso, allora mi apro 
un attimino. Altrimenti io sono come una tartaruga. Ho su il mio carapace. 
Devono proprio scavare. Ma anche con la famiglia. Anche con la mia famiglia 
io cerco sempre di lasciare che “l’acqua sobbolle”. Perché devo ancora 
caricare gli altri di questo? Mai sorella per esempio adesso mi ha chiamato 
perché ieri le ho detto: “Guarda che ho tosse e raffreddore”. Ed è per quello 
che io cerco di evitare anche di … Adesso torneremo a risentirci magari solo 
una volta alla settimana, perché a me quel tutti i giorni pesa.  

D: Se pensa al futuro, come si immagina la sua vita? 
R: Allora, mi immagino la mia vita come adesso. Mi auguro di avere un nipotino. 
E quel giorno che farò fatica fatica, ma devo fare tanta fatica ad arrivare qui, 
andrò al piano terreno. Io cerco di non fare passi indietro, perché durante la 
malattia di mio marito tantissime volte gli ho detto: “Dai M., su che ce la 
facciamo, su, su, su, dai dobbiamo sforzarci!”. Lui oltre al cuore in più aveva 
anche la diabete, aveva fatto delle piaghe sotto i piedi, ed eravamo riusciti a 
guarirle. Quando è tornato dall’ospedale è arrivato su, però lui non voleva più 
scendere perché aveva paura. Allora abbiamo cominciato tre gradini, poi si 
tornava su, tre gradini, e poi si tornava su, e giù, giù e su. E l’ultima volta mi 
ricordo gli ho detto: “Se fai il bravo e andiamo fino in fondo poi andiamo alla 
Migros a Sant’Antonino e mangiamo la torta”. Perché per chi ha un divieto, ha 
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un divieto. E a casa non c’era niente, non c’era cioccolata, non c’erano biscotti, 
non c’era questo, non c’era quello, veleno per lui non ce n’era. Però io ho 
constatato che era più veleno non avere niente che avere qualche cosa. 
Perché anche lì lui si sentiva derubato di qualche cosa. Allora magari 
comperavo la cioccolata, perché il D. va in montagna, e allora gli dicevo 
“Guarda ho comperato la cioccolata ma non toccarla perché sai che il D. va in 
montagna”. “Ecco tutto solo per lui!” Poi lasciavo passare la sua arrabbiatura, 
lo chiamavo e dicevo: “Vieni che ho qualche cosa da farti vedere”. E gli davo 
magari 2 quadretti di cioccolata, ma cioccolata di quella buona. E i suoi occhi 
si illuminavano. Magari gli dicevo: “Vieni che andiamo magari fino a 
Sant’Antonino”. “Eh ma no, lo sai che a me non piace andare per negozi”. “E 
dai però mangiamo la torta”. “Ecco allora sì”. Era bello, lui si illuminava 
d’immenso. Magari glielo dicevo al mattino, D. arrivava a mezzogiorno e 
vedeva il papà tutto sorridente. Perché a volte lui si incupiva, un po’ tipico degli 
uomini. Non che aveva niente, ma io alle volte gli dicevo: “Tu hai una pellicina 
ed è subito un’unghia incarnita, perché voi uomini siete così”. E allora diceva: 
“Cosa c’è?” “Ah sai io e la mamma andiamo”. “Dove andate di bello?” E dopo 
lui capiva subito “Andiamo a Sant’Antonino e dopo mi paga la torta”. Io nella 
mia vita non vedo un negativo, perché il negativo non fa parte di me, non fa 
parte di me perché non ha mai fatto parte di me. Poi sono un bastardo 
capricorno. Anche se io ai segni ci credo poco. Ho sempre fatto di tutto anche 
appunto per non far pesare agli altri tante cose che mi son successe nella vita, 
perché la vita non è stata sempre … un po’ come per tutti, chi più chi meno 
abbiamo avuto i nostri… Però pazienza. Ecco. Dimmi. 

D: Se dovesse definire con una frase, una parola, cos’è per lei vivere con la BPCO cosa 
direbbe? 

R: Una gran rottura! Varda. Una gran rottura! Perché è veramente veramente 
tosta. Io ho la fortuna adesso di avere l’ossigeno solo a dormire, mi auguro di 
poter continuare anni ancora solo per dormire, però è una grande rottura. 
Perché è pesante, pesante. Perché hai sempre paura, almeno fa parte del mio 
carattere, sempre paura di dar fastidio agli altri. Sono andata per esempio 
l’anno scorso con la gita a Milano, però con quella paura di dire “Ecco io non 
posso arrivare fino in fondo, devo limitare i passi, devo andare più adagio che 
gli altri, non voglio che qualcuno stia al mio passo, che magari rinuncia a 
qualcosa, rischi di rovinargli la giornata”. Dopo certo è carattere. Cerco di 
coinvolgere il meno possibile anche la mia famiglia, perché mio figlio è mio 
figlio, però le mie sorelle sono le mie sorelle. E questa malattia, come tutte le 
malattie, è una gran rottura! Che rotüra! (Suona il cellulare) L’è amo la me 
surela eh! E perciò è così: una gran rottura. E non so quanti ti hanno già 
risposto così.  

D: Sì più o meno sono quelle le risposte. C’è qualche cosa d’altro che vorrebbe 
aggiungere? 

R: No. Guarda tu se hai ancora qualche cosa. 
D: No. Direi che io sono a posto. Direi che è stata molto molto esaustiva. 

R: Comunque come ti ho detto la causa principale è che non ho ascoltato il mio 
corpo. È colpa mia. Magari c’è anche qualcun altro che ti ha risposto così. 
Magari c’è chi fumava 40 sigarette al giorno, magari chi non ha mai fumato, chi 
è ereditario, chi non si sa, chi per un incidente sul lavoro, può venire anche per 
quello? 

D: Sì. Soprattutto gente che lavorava per esempio in miniere, dove ci sono polveri in giro. 
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R: Sì, sì, quelli sì. Però io non posso dire lo smog, è questo è quello. Sono io 
che non ho ascoltato il mio corpo. Se fossi andata …. Magari … (Suona il 
cellulare) Oh scusami.  

D: Risponda pure. 
R: A ghé chi quela signorina Nino, sì, sì, O.K.  

 

9.3 Metodo di analisi dei dati qualitativi secondo Mortari e Saiani 
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Lavoro di tesi approvato in data ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


