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ABSTRACT 

 
Background 
 
L’approccio alle cure neonatali ha subito, negli ultimi decenni, profondi cambiamenti che 
portano con sé l’insorgere di dilemmi e dubbi di carattere etico e morale. Le peculiarità 
del lavoro di chi opera all’interno di unità di cure intense e intermedie neonatali (la 
vulnerabilità e la specificità dei pazienti di cui ci si occupa; l’impossibilità di questi di 
esprimere consenso e di esercitare autonomia; l’incertezza portata all’estremo in 
relazione alla prognosi, al futuro, all’aver preso la decisione giusta; l’estendersi delle cure 
dal neonato alla famiglia, …) fanno di questa specialità della medicina un ambito che 
richiede molto, a livello tecnico e umano. Gli infermieri, in questi reparti, si trovano 
confrontati con situazioni emotivamente pregnanti, che obbligano a mobilizzare 
competenze non solo di carattere scientifico ma anche umanistico e che portano 
l’operatore a riflessioni di tipo etico.  
 
Scopo 
 
Il principale scopo di questa ricerca è quello di indagare i vissuti, le esperienze e le 
principali difficoltà degli infermieri che lavorano nei reparti di cura intensiva e cura 
intermedia neonatale in rapporto alla specificità di questi. La ricerca si pone anche come 
obiettivo quello di ricercare le strategie che questi infermieri attuano per far fonte al 
difficile contesto con cui sono confrontati.  
 
Metodologia 
 
Nella prima parte del lavoro è stata svolta una breve revisione della letteratura per mezzo 
di testi di riferimento sul tema e delle banche dati. Questo ha permesso di strutturare un 
quadro teorico di riferimento. In un secondo momento, per mezzo di un approccio di tipo 
qualitativo, sono state svolte delle interviste semi-strutturate a 3 infermieri cure intermedie 
neonatali e a 5 infermieri di cure intensive neonatali. Attraverso la stesura di tabelle sono 
stati poi estratti i dati significatici emersi dalle interviste.  
 
Risultati 
 
È emerso come il lavoro degli infermieri che operano in cure intermedie e intensive è 
contraddistinto da situazioni difficili da vivere e fronteggiare. Ma non mancano di certo gli 
aspetti positivi e di gioia. Per far fronte a queste situazioni e le richieste che ne derivano 
l’infermiere sviluppa delle strategie, sia di carattere personale che professionale. 
 
Conclusioni 
 
Dalla ricerca emergono molteplici similitudini da quanto costatato dall’analisi 
dell’intervista e quanto emerso in letteratura. I ruoli che l’infermiere assume in questi 
reparti e le competenze necessarie per adempiervi e fronteggiare le difficoltà 
caratteristiche di questi settori sono vari e molteplici 
 
Keywords 
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1. INTRODUZIONE 

1.1 AMBITO  

L’ambito di studio del presente lavoro di tesi è quello delle cure intense e delle cure 
intermedie neonatali. Nello specifico il mio intento è indagare il vissuto degli infermieri 
che lavorano in queste unità specializzate, nonché ricercare le strategie che questi 
mettono in atto per far fronte al difficile contesto con cui sono confrontati. Gli infermieri, 
in questi reparti, si trovano confrontati con situazioni emotivamente pregnanti, che 
obbligano a mobilizzare competenze non solo di carattere scientifico (medico-
infermieristico) ma anche umanistico e che portano l’operatore a riflessioni di tipo etico.  
 
1.2 TEMATICA 

Il progresso della medicina, le nuove acquisizioni tecniche e l’attuale contesto medico-
assistenziale hanno reso inevitabile il nascere di situazioni complesse da affrontare per 
il personale curante in tutti gli ambiti della medicina. L’agire può essere incerto e il 
sollevarsi di interrogativi, quesiti e dissidi interiori non è raro. Offrire indistintamente al 
paziente tutto ciò che la scienza medica permette non è piu un’opzione percorribile. Il 
progresso si rivela un’arma a doppio taglio; accanto alle innumerevoli possibilità in termini 
di guarigione, guadagno di salute e opportunità di cura, esso può rappresentare una 
minaccia alla dignità umana. Un caso emblematico è quello delle cure neonatali.  
 
L’approccio alle cure neonatali ha subito, negli ultimi decenni, profondi cambiamenti. Oggi 
è possibile estendere i confini della vita ma anche della sua qualità; neonati che non molto 
tempo fa non avevano alcuna possibilità di sopravvivenza (a causa dell’estrema 
prematurità, del basso peso o di gravi patologie o malformazioni congenite) oggi possono 
essere mantenuti in vita (Zamboni, 2010).  Questa possibilità di vita può essere a volte 
accompagnata da condizioni invalidanti. La vita risulta strettamente legata all’intervento 
del personale curante, l’azione medica può condurre profondi cambiamenti nell’individuo 
e all’interno della sua famiglia (Liu, Chen, & Wang, 2015). In questo specifico frangente, 
la crescita del progresso biomedico ha sicuramente risolto certi problemi, contribuendo, 
ad esempio, alla diminuzione della mortalità perinatale, ma allo stesso tempo ne ha 
generato di nuovi, non certo meno complessi, di carattere etico, deontologico e sociale 
(De Curtis & Nicolussi, 2018). Da qui il nascere di diversi dilemmi morali. L’infermiere, 
come gli altri membri dell’équipe curante, per cercare di superare queste sfide, deve 
essere in primo luogo capace di riconoscerne l’esistenza e operare in accordo con la 
legge e con il proprio quadro normativo professionale ed etico (Hagger et al., 2016). 
Questo dialogo imprescindibile tra scienza medica, diritto, deontologia ed etica non è 
sempre facile e chiaro (Di Pietro, 2005). 
 
Le decisioni che richiamano l’etica nella pratica infermieristica, non riguardano solamente 
le grandi tematiche di carattere esistenziale in relazione alla vita e alla morte, ma 
riempiono il quotidiano, in quanto si pongono ogniqualvolta ci si confronta con il rispetto 
dei diritti della persona e della sua dignità. Come riporta la commissione per l’etica 
dell’Associazione svizzera delle infermiere e degli infermieri (2013) “il rispetto della 
dignità dell’individuo e dell’unicità della vita è al centro di tutte le attività infermieristiche” 
(p.5) e i diritti e i doveri che caratterizzano la pratica derivano proprio da questa postulato. 
Ogni infermiere deve assumersi la responsabilità (anche quella morale) delle proprie 
azioni e dei propri gesti di cura.  
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L’infermiere lavora in contesti non sempre facili da vivere e da gestire, caratterizzati da 
una certa densità emozionale. Il confronto con la sofferenza, fisica e psichica, 
l’accompagnamento e la cura di pazienti con patologie terminali nelle ultime fasi della vita 
e l’assistenza nella morte sono alcuni esempi. Il lavoro di cura è un lavoro di équipe, il 
confronto, il supporto e la collaborazione di colleghi infermieri e di altri professionisti della 
salute è un elemento imprescindibile e di grande importanza. Possono però insorgere 
conflitti e incomprensioni tra i diversi membri a causa di differenti visioni, idee e opinioni. 
Il clima che si istaura in situazioni di tensione e la conseguente necessità di mediare e 
trovare soluzioni è un ulteriore impegno per l’infermiere.  
 
Tutti questi elementi in aggiunta alle peculiarità del lavoro di chi opera all’interno di unità 
di cure intense e intermedie neonatali (la vulnerabilità e la specificità dei pazienti di cui ci 
si occupa e per i quali occorre prendere decisioni riguardanti il percorso terapeutico; 
l’impossibilità di questi di esprimere consenso e di esercitare autonomia; l’incertezza 
portata all’estremo in relazione alla prognosi, al futuro, all’aver preso la decisione giusta; 
l’estendersi delle cure dal neonato alla famiglia, che si trova in un momento faticoso e di 
estrema fragilità, i cui desideri e comportamenti possono rappresentare o sembrare un 
ostacolo a una buona cura; …) fanno di questa specialità della medicina un ambito che 
richiede molto, a livello tecnico e umano. Per far fronte a queste richieste, e riuscire a 
vivere in situazioni che, inevitabilmente, portano un certo grado di sofferenza, anche di 
carattere morale, ed evitare di incappare in distress (con tutte le sue conseguenze 
negative), l’infermiere deve sviluppare delle strategie (Cricco-Lizza, 2014).  
 
1.3 MOTIVAZIONI  

Nel corso della mia formazione come infermiera, grazie all’esperienza professionale 
durante gli stage e ai contributi teorici proposti a lezione, mi sono resa conto che 
all’interno della nostra pratica ci si imbatte continuamente in dubbi e domande relativi  a 
cosa sia giusto per la persona, cosa sia corretto fare o non fare e/o come sia giusto farlo 
nelle singole situazioni. Mi sono accorta di come alla base dei nostri gesti, anche quelli 
di poco rilievo, ci sono dei valori, delle convinzioni e dei principi. Quest’ultimi, spesso, 
fanno talmente parte di noi che ce ne dimentichiamo e il rischio può essere quello di non 
sapere più perché facciamo o dobbiamo fare in un certo modo, limitandoci a seguire il 
protocollo o l’abitudine. Il pericolo è di assumere un atteggiamento passivo, molto 
pericoloso nell’ambito medico-assistenziale, dove si ha una grande responsabilità nei 
confronti di altri essere umani. Ritengo sia di rilevante importanza, quando ci si confronta 
con le situazioni che ci pongono di fronte alla domanda “É giusto oppure no?” (dove 
spesso è difficile giungere a un accordo), conoscere nel profondo ed essere consapevoli 
di quali siano le reali ragioni e i valori che ci portano a sostenere una posizione rispetto a 
un'altra. Fondamentale risulta anche conoscere le argomentazioni e le motivazioni di 
coloro che propugnano la tesi opposta. Ho deciso di intraprendere il mio lavoro su questa 
tematica perché credo che il suo approfondimento mi possa aiutare a evitare di assumere 
posizioni dogmatiche e ad avere un atteggiamento di apertura che aiuti a legittimare e 
rispettare la posizione di altri.  
 
Non bisogna addentrarsi in domande esistenziali per confrontarsi, nella pratica 
infermieristica e medica, con quesiti di tipo etico; ho però scelto di trattare la tematica dei 
dilemmi di inizio vita che è fortemente connotata e dibattuta su questo piano. Penso sia 
un argomento che necessita di molte riflessioni, attenzioni e studio. Spero che questa 
ricerca mi possa permettere di non arrivare impreparata, o almeno di acquisire gli 
strumenti necessari per affrontare al meglio queste delicate e particolari situazioni.   
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Per poter svolgere il lavoro di infermiere in maniera coscienziosa non sono sufficienti le 
conoscenze tecniche e lo studio dell’anatomia e della fisiopatologia. La cura richiede un 
bagaglio personale di conoscenze umanistiche: la filosofia, la psicologia, la letteratura, 
l’etica … Sono conoscenze che danno la possibilità di capire la persona che abbiamo di 
fronte, la sofferenza, i bisogni e l’aiuto che necessita. Ad aiutarci in questi compiti non vi 
sono macchine (quello che il progresso tecnologico ci può fornire risulta qui assai 
limitato). Per questo motivo ho scelto un tema che porta a confrontarmi e a cercare un 
approfondimento di queste discipline.  
 
L’interesse per questa specifica area della medicina è nato in me anche in relazione alla 
sua rilevanza mediatica. Hanno occupato le prime pagine dei giornali e i palinsesti 
televisivi le storie di bambini a cui si è deciso di “staccare la spina”, sospendere l’utilizzo 
dei macchinari che li tenevano in vita, il contrasto ideologico tra i genitori di questi bimbi 
e il personale curante e le conseguenti battaglie giuridiche. L’attenzione dei media su 
questo genere di tematiche, oltre ad offrire opportunità, come portare l’interesse su 
circostanze meritevoli di riflessione e approfondimento, porta in sé anche dei rischi come 
la riduzione della complessità e profondità del problema affrontato o la sua 
emozionalizzazione. I media non sono forse i mezzi più appropriati per esporre 
determinati argomenti, di conseguenza, in accordo con il ruolo di insegnante - parte 
integrante del mio profilo di competenze - ritengo doveroso documentarmi per poter 
fornire informazioni corrette e neutrali in relazione a queste situazioni. 
 
Ho scelto di indirizzare la mia attenzione in modo particolare sul vissuto, sull’esperienza 
soggettiva, degli infermieri in quanto il mio percorso formativo sta volgendo al termine e 
presto entrerò pure io nel mondo del lavoro. Di conseguenza, mi troverò quotidianamente 
confrontata con situazioni che avranno un impatto su di me, come professionista e come 
essere umano. Penso sia alla base di ogni professionista che lavora nell’ambito della 
cura il desiderio di poter aiutare l’altro, di sentirsi utile in qualche modo. Questa, almeno 
per me, è una delle aspettative che mi accompagnano durante la pratica professionale. 
Nonostante io sia pienamente cosciente del fatto che ci sono situazioni in cui la cosa 
migliore da fare è non fare niente (persone, appena nate o anziane, con patologia in 
stadio terminale che le terapie non possono guarire) e contesti dove la cosa migliore da 
fare non esiste, ma esiste solo quella che provoca i danni minori, tutto questo non mi è 
sempre facile da accettare. Di conseguenza credo che un confronto diretto con chi in 
questo ambiente è già immerso e deve fare i conti quotidianamente con diversi dilemmi, 
anche di tipo etico, possa rappresentare per me un importante aiuto e fonte di strategie 
e suggerimenti per vivere al meglio il lavoro dell’infermiere. 
 
1.4 STRUTTURA DEL LAVORO  

Dopo l’esposizione della domanda di ricerca, degli obiettivi di questo lavoro di tesi e della 
metodologia utilizzata per il suo svolgimento, verrà proposto un breve quadro teorico 
dell’ambito trattato, dove si cercherà di approfondire i reparti di cure intermedi e intense 
neonatali, le loro peculiarità e i principali dilemmi e situazioni problematiche che li 
caratterizzano. In seguito, verranno riassunte e analizzate le interviste raccolte, 
confrontandole con le teorie e la letteratura di riferimento. Lo scritto si concluderà con 
una mia riflessione personale in rapporto alle informazioni e ai dati ottenuti dalle interviste 
e alla stesura del lavoro.  
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2. DOMANDA DI RICERCA  

La domanda di ricerca che si trovano alla base di questo lavoro di tesi è la seguente:  
 
Nell’ambito delle cure intense neonatali e delle cure intermedie neonatali quali sono i 
vissuti e le esperienze delle infermiere e degli infermieri in rapporto alle specificità di 
questo settore (quali la particolarità e la vulnerabilità del paziente, l’assenza di autonomia 
del paziente, l’estrema incertezza clinica e morale della prognosi e delle reali possibilità 
terapeutiche, il carattere sperimentale di diverse terapie proposte, il frequente confronto 
con la morte)? Quali sono le strategie che questi operatori mettono in atto per farvi fronte? 
 
 
3. OBIETTIVI DEL LAVORO 

- Identificare, descrivere e caratterizzare le situazioni e le questioni etiche che hanno 

un impatto sulle infermiere e sugli infermieri che lavorano in unità di cure intense e 

intermedie neonatali.  

- Identificare e descrivere il vissuto di infermiere e infermieri in relazione al vivere 

queste situazioni e al confronto con questi tipi di dilemma. 

- Individuare, descrivere e valutare le strategie attuate dalle infermiere e dagli infermieri 

di cure intense e intermedie per fronteggiare situazioni difficili e dilemmi etici. 

- Individuare e descrivere gli ostacoli e gli elementi facilitanti nel mettere in atto queste 

strategie. 

- Proporre strategie alternative attuabili per fronteggiare situazioni difficili e dilemmi 

etici. 

 
 
4. SCELTA METODOLOGICA E STRUMENTI ADOTTATI  

L’approccio metodologico scelto per lo svolgimento di questo lavoro di tesi è di tipo 
qualitativo fenomenologico.  
 
4.1 RIFERIMENTI METODOLOGICI TEORICI E PRATICI 

La prima fase indispensabile nello svolgimento di una ricerca di tipo qualitativo 
fenomenologico è quella della ricerca del materiale già presente in letteratura relativo al 
tema di interesse. Questo passaggio preliminare permette di sviluppare un quadro teorico 
di base, portando a una prima comprensione della natura del fenomeno, e di condurre la 
ricerca in modo mirato, delimitando il tema di interesse.  
Per la realizzazione del quadro teorico di questa tesi sono stati usati differenti strumenti 
e fonti: sono stati consultati diversi periodici, riviste scientifiche e banche dati 
(principalmente PubMed e CINAHL).  Nella ricerca all’interno delle banche dati le parole 
chiavi combinate tra loro per mezzo degli operatori booleani “AND” e “OR” sono state: 
nurs, N-ICU (Neonatal Intensive Care Unite), N-IMC (Neonatal Intermediate Care Unite), 
ethical issues, ethical dilemmas, distress, moral distress. Molto importante per i concetti 
teorici è stata anche la lettura del volume La disperata ricerca della certezza di Roberta 
Di Canio.  
 
La ricerca di tipo qualitativo permette di studiare fenomeni sociali, esperienziali e 
relazionali; è un mezzo che porta a un approfondimento dettagliato di esperienze, 
atteggiamenti e comportamenti di gruppi sociali o di singoli individui (Carey, 2013). 
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Questo tipo di indagine dà la possibilità di sviluppare una ricerca basata sulla realtà e 
sulla prospettiva dei singoli individui oggetto dello studio (Polit, Tatano Back & Palese, 
2014), per giungere all’essenza dei fenomeni studiati dalla prospettiva dei soggetti. Le 
principali finalità di questo metodo di ricerca sono la comprensione (e non la spiegazione 
tipica della ricerca di tipo quantitativo) della complessità insita nei fenomeni sociali e 
umani e una loro conoscenza situata, in un tempo e spazio ben preciso, facendo quindi 
attenzione al contesto (Ferro Allodola, 2014). A questo proposito, generalmente, i dati 
vengono raccolti in ambienti reali e naturali (Polit, Tatano Back & Palese, 2014). La 
ricerca qualitativa fenomenologica non ha come scopo la ricerca dell’essenza della verità, 
ma si prefigge, appunto, di rappresentare la complessità caratteristica della realtà (Ferro 
Allodola, 2014). Nell’approccio fenomenologico è importante che il ricercatore riesca a 
sospendere le proprie percezioni e allontanarsi dalle proprie prospettive, per poter 
esplorare in modo profondo e in modo imparziale le esperienze vissute dai partecipanti 
(Ferro Allodola, 2014). È utopico pensare di raggiungere la neutralità, ma una ricerca può 
essere ritenuta oggettiva nella misura in cui il ricercatore è capace di rendere manifesti i 
limiti, i criteri e i giudizi che guidano il suo procedere (Ferro Allodola, 2014).  
 
La mia scelta è ricaduta su questa metodologia in quanto la mia volontà è addentrarmi e 
cogliere, appunto, il vissuto degli infermieri che lavorano in unità di cure intensive e 
intermedie neonatali, piuttosto che concentrarmi sul lato statistico o tecnico del 
fenomeno. Il mio lavoro non mira a essere rappresentativo per i diversi e complessi 
dilemmi e situazioni che questi infermieri affrontano nel quotidiano. Vuole piuttosto 
indagare come questi vengono vissuti, dando voce direttamente alle persone interessate, 
per poter aprire, per mezzo dell’approfondimento della tematica, considerazioni sul vivere 
e affrontare, come infermiere e persona, questo specifico contesto. 
 
Lo strumento utilizzato è quello dell’intervista in profondità semi-strutturata. Questo 
genere di intervista è guidato da una serie di domande aperte predeterminate, ma che 
lascia libero spazio a parti non pianificate, che danno all’intervistatore un margine di 
autonomia nell’identificare nuove domande nel corso dell’intervista in relazione alle 
risposte ricevute dal partecipante (Carey, 2013; Ferro Allodola, 2014). Inizialmente è 
consigliato porre delle domande di carattere generale, affinché l’intervistato possa 
raccontare la propria storia in modo discorsivo, permettendo l’emergere di cosa è 
importante per lui e di portare definizioni proprie (Polit, Tatano Back, & Palese, 2014). 
Nonostante sia fondamentale avere bene in chiaro gli argomenti generali da toccare nel 
corso dell’intervista, il principale scopo dell’intervistatore non è guidarne il contenuto. Si 
tratta piuttosto di aiutare l’interlocutore a far emergere i propri pensieri e vissuti, 
affiancandolo qualora nascessero difficoltà e dubbi, in quanto i temi trattati sono di natura 
intima e delicata. Ho deciso di realizzare delle interviste di questo tipo per la centralità 
che questo strumento offre all’oggetto di ricerca e per la possibilità che dà 
nell’approfondire e analizzare in libertà i singoli casi. 
 
Le interviste, che sono state audio registrate con il consenso dei partecipanti, sono state 
analizzate per mezzo di un’analisi tematica tenendo in considerazione gli elementi emersi 
dal quadro teorico e gli obiettivi prefissati dallo studio, e sono state integralmente trascritte 
e riportate come allegato. Le sette interviste valide per l’analisi sono state contrassegnate 
nel modo seguente: Intervista n.x (dove x va da 1 a 7). L’analisi tematica permette di 
organizzare il materiale raccolto in base ai temi trattati; consiste nell’identificare all’interno 
di tutti i dati raccolti concetti simili, indagandone le relazioni di significato (Ferro Allodola, 
2014). Concretamente i testi raccolti con le interviste sono stati letti più volte. In seguito, 
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tutte le parti significative sono state esaminate singolarmente ed etichettata in modo 
descrittivo per identificarne la qualità. Dopo aver attribuito ad ogni parte significativa 
un’etichetta, queste sono state raccolte e confrontate con le interviste per valutare la 
fedeltà di contenuto. Le etichette sono state poi confrontate tra loro per individuare quelle 
che hanno un contenuto analogo. Sono state poi racchiuse in categorie che sono state 
analizzate in maniera discorsiva. Per aiutare in questo lavoro sono state redatte delle 
tabelle di estrazione dei dati. I dati emersi dalle interviste sono stati poi confrontati con il 
materiale raccolto dalla letteratura; si è poi proceduto cercando di dare risposta alla 
domanda di ricerca e agli obiettivi inizialmente prefissati.  
 
4.1.1 IL CAMPIONE 

I soggetti intervistati sono stati scelti per mezzo di un campionamento non probabilistico 
di convenienza; non è il caso che ha determinato i partecipanti delle interviste, ma 
l’immediata disponibilità. È importante ricordare che questo metodo di campionamento 
ha come svantaggio principale l’impossibilità di essere certi della rappresentatività, nei 
confronti della popolazione, del campione e di conseguenza risulta difficile generalizzare 
i risultati (Viganò, 2006). Le richieste per le interviste agli infermieri sono state inviate a 
tutti gli otto nosocomi svizzeri dove è presente un’unità di terapia intensiva neonatale 
(l’Hôpitaux universitaires de Genève, il Centre hospitalier universitaire Vaudois, 
l’Inselspital di Berna, l’Universitäts-Kinderspital beider Basel, l’Universitätsspital Zürich, 
l’Ostschweizer Kinderspital St. Gallen, il Luzern Kantonsspital e il Kantonsspital di Aarau). 
Ho dovuto restringere il mio campione agli infermieri di lingua italiana o francese in quanto 
non possiedo le capacità linguistiche per poter svolgere un’intervista in lingua tedesca. 
Dato che la maggior parte di queste unità si trovano nella Svizzera tedesca, questa 
limitazione ha reso difficile trovare infermieri adatti e disposti a partecipare alla mia 
ricerca. Da principio era mia intenzione intervistare solamente infermieri che operano in 
terapia intensiva neonatale ma, dato lo scarso riscontro ricevuto, ho deciso di allargare il 
campo e includere anche gli infermieri disponibili a farsi intervistare che operano in unità 
di cure intermedie neonatali. Sono stati intervistati otto infermieri, cinque dei quali 
lavorano in un reparto di terapia intensiva neonatale (Losanna, Zurigo e Aarau, Lucerna) 
e i restanti tre in unità di cure intermedie neonatali (Lucerna e Aarau). Il gruppo di 
infermieri intervistato è composto da sette infermiere e un infermiere. Tutti ad eccezioni 
di un’infermiera molto giovane con poca esperienza nell’ambito neonatale, hanno molti 
anni di lavoro alle spalle e grande esperienza in questi reparti. Quattro di loro sono di 
lingua madre italiana, l’altra metà sono di lingua madre tedesca ma con discrete 
conoscenze di italiano. Le interviste sono state svolte in italiano. Le domande poste 
durante le interviste avevano lo scopo di indagare svariati aspetti utili per poter rispondere 
agli obiettivi di questa ricerca: le particolarità dei reparti di cure intensive e intermedie 
neonatali, le difficoltà e i problemi riscontrati dagli infermieri, i loro vissuti in relazione a 
questi e le strategie che applicano per farne fronte. Per l’analisi sono state considerate 
solo sette interviste. L’ottava intervista non ha potuto essere presa in considerazione a 
causa di problemi tecnici sorti durante la registrazione, di conseguenza la trascrizione 
integrale non è disponibile. Per ogni intervista valida è stata redatta una tabella di analisi 
per evidenziare i temi principali e secondari emersi; le tabelle sono state poi fuse in una 
grande tabella riassuntiva che ha portato all’emergere dei temi comuni e quelli divergenti 
palesati dalle varie testimonianze. 
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4.1.2 DOMANDE DELL’INTERVISTA  

- Vi sono delle specificità e particolarità che differenziano il reparto di cure intense 

neonatali? Se sì, quali? Se ha lavorato in altri reparti quali sono le differenze che 

riscontra?  

- Qual è per lei il lato piu difficile del suo lavoro?  

- Qual è il lato più bello del suo lavoro? 

- Quali sono le situazioni difficili che vive all’interno del suo reparto?  

Cosa le suscitano? Come le ha affrontate? È stato sufficiente? Ha permesso di 

superare/affrontare la situazione?  

- Qual è la situazione più difficile che ha dovuto affrontare? 

- Il paziente non può esprimere la propria volontà, di conseguenza le decisioni 

vengono prese da rappresentanti sostituti (equipe curante, genitori). Questo 

rappresenta un problema? Come la fa sentire? 

- Le è già capitato di trovarsi in situazioni in cui i genitori e il personale curante o i 

diversi membri dell’équipe curante si trovavano in disaccordo sul procedere?  

Come si è sentita? Come si è proceduto? È stato sufficiente? Ha permesso di 

superare/affrontare la situazione?   

- Le è già successo di trovarsi in situazioni in cui sentiva che non si stava 

percorrendo la strada giusta? Come si è sentita? Cosa ha fatto? È stato 

sufficiente? Ha permesso di superare/affrontare la situazione? 

- La prognosi del paziente a volte è molto incerta. Questo è un problema? Come la 

fa sentire? Si riesce a far fronte a questa incertezza? In che modo? 

- Quale ruolo gioca il lavoro di équipe nel far fronte alle diverse situazioni? 
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5. QUADRO TEORICO  

5.1 CURE INTENSE NEONATALI E CURE INTERMEDIE NEONATALI 

I reparti neonatali vengono classificati in differenti livelli in base al grado di complessità, 
specificità e invasività delle cure erogate in rapporto ai bisogni del neonato. La struttura 
a livelli di cura diversi ha l’obiettivo di garantire cure ottimali e appropriate al paziente, 
assicurando un utilizzo ottimale di risorse finanziarie e umane (Swiss Society of 
Neonatology [SSN], 2019). Le unità neonatali si dividono, in ordine crescente di 
complessità e specificità, in: cure neonatali di base, unità di cure speciali neonatali, unità 
di cure neonatali intermedie e unità di cure intensive neonatali (SSN, 2019). L’attenzione 
di questo lavoro è indirizzata agli ultimi due, dove i bambini ricoverati versano nelle 
condizioni più difficili e necessitano di cure speciali e impegnative. 
 
Le cure intense sono unità ospedaliere appositamente progettate dove un’équipe 
multidisciplinare e specializzata assiste e monitora pazienti in condizioni critiche 
(“Intensive care”, 2017). La funzione della medicina intensiva è quella di permettere al 
paziente di superare una situazione acuta, pericolosa per la sopravvivenza. Lo scopo dei 
suoi provvedimenti è quello di trattare le cause della sofferenza del paziente (Accademia 
Svizzera delle Scienza Mediche, 2013). Quando si tratta di bambini, in modo particolare 
se molto piccoli, gli interventi intensivi devono mirare a conservare il potenziale di 
sviluppo del paziente (Accademia Svizzera delle Scienza Mediche, 2013). Chi usufruisce 
dei servizi erogati dalle unità di cure intense neonatali sono i neonati e le loro famiglie 
durante il periodo neonatale, lasso di tempo che va dalla nascita del bambino fino a 28 
giorni dal termine previsto.  
 
Le unità di cure intense neonatali sono centri di terzo livello, il massimo grado di medicina 
altamente specializzata, dove viene fornita assistenza medica intensiva a: 

- neonati grandi prematuri (con età gestazionale inferiore a 28 settimane di 
gestazione e peso alla nascita inferiore a mille grammi); 

- neonati prematuri (con età gestazionale inferiore alle 32 ma superiore alle 28 
settimane di gestazione e/o con un peso alla nascita inferiore a millecinquecento 
grammi) che hanno bisogno di cure intensive; e  

- neonati, indipendentemente dall’età gestazionale, che a causa di una grave 
patologia (malformazioni, malattie congenite, ipossia, lesioni o infezioni) 
necessitano di cure intensive altamente specializzate (Organo decisionale previsto 
dalla Convenzione intercantonale sulla medicina altamente specializzata, 2011).  

 
Le terapie che questi neonati possono necessitare sono diverse: le unità di cure intense 
neonatali hanno la possibilità, materiale e tecnica, di offrirle. Esempi possono essere la 
ventilazione artificiale, l’inalazione con monossido di azoto, terapie di sostengo del 
sistema cardiocircolatorio, nutrizione parenterale per catetere venoso centrale, 
l’ipotermia terapeutica e in centri particolari l’ossigenazione extracorporea tramite 
membrana (Branger & Flamant, 2011). 
In Svizzera sono otto i nosocomi dove è presente un’unità di cure intense neonatali 
(Swiss Society of Neonatology, n.d.).  
 
Le unità di cura neonatale intermedie (Intermediate Care Unit) sono invece reparti dove 
ci si prende cura di bambini nati pretermine (32 o più settimane) e con un peso alla nascita 
maggiore o uguale a 1250 grammi che non necessitano cure intensive e bambini 
relativamente stabili in seguito a un periodo di cura intensiva. In queste unità c’è la 
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possibilità di utilizzare CPAP, monitoraggio transcutaneo continuo di ossigeno e anidride 
carbonica sanguinea, nutrizione parenterale. Sono 11 i nosocomi svizzeri dove è 
presente questa unità di cura specializzata (SNN, n.d). 
 
Ogni lettino presente in uno dei due reparti sopracitati deve avere a disposizione 
l’attrezzatura per eseguire, relativamente, cure intermedie o intensive sotto il pieno 
monitoraggio dei parametri vitali (SNN, 2019). L’accesso all’apparecchiatura di 
rianimazione deve essere garantito 24 ore su 24, così come pure le analisi dei gas 
ematici, apparecchiature radiografiche mobili e per transilluminazione e servizi di 
laboratorio adatti.  
 

5.2 ETICA, BIOETICA E DEONTOLOGIA  

Il termine etica deriva dal greco èthos e significa “comportamento”, “costume”; per 
Aristotele il termine indicava l’insieme dei costumi di un popolo (Capelli, 2014). Oggi per 
etica si intende quel ramo della filosofia che ha come oggetto di studio l’uomo e la sua 
condotta; è la riflessione critica dei principi, delle norme e dei valori a cui si ispirano le 
azioni umane (Capelli, 2014). L’interrogativo dell’etica è posto sul significato e la 
giustificazione delle credenze morali (Sala, 2012). Il compito che, chi si addentra in 
questa disciplina, cerca di svolgere è quello di valutare le affermazioni della morale per 
mezzo di ragioni che siano da tutti comprensibili; per fare questo ci si appoggia a teorie 
morali. L’etica è un sapere pratico, non puramente astratto, parte integrante della 
concretezza della situazione, dove importanti sono sì le teorie, con i propri principi e 
regole, ma ancora di più l’esperienza del soggetto che agisce, le virtù dei comportamenti 
e le particolari circostanze delle singole situazioni (Sala, 2012).  
 
Le teorie morali fungono da schemi per valutare i comportamenti, si articolano in un 
complesso di proposizioni attraverso le quali si può affermare se un’azione è malvagia o 
buona (Sala, 2012). Si distinguono tre tipi di teorie: le teorie delle virtù, che pongono 
l’accento sulle qualità morali di chi agisce, quelle del dovere (o deontologiche), che si 
concentrano sull’azione che si compie e ne valutano la conformità ai principi e doveri 
ritenuti fondamentali, indipendenti dalle circostanze particolari dei singoli casi; e infine 
quelle delle conseguenze, dove sono centrali gli effetti delle azioni (di cui le più note sono 
quelle utilitaristiche dove si ritiene buono l’atto che produce la maggiore utilità, cioè la 
felicità massima raggiungibile per il maggior numero di persone) (Sala, 2012).  
 
L’insorgere di concreti e numerosi problemi nel contesto delle cure ha portato alla nascita 
di una nuova disciplina, la bioetica; essa è un’etica applicata, dove la riflessione etica 
viene impiegata all’ambito della biologia, della medicina e delle arti della cura, le quali 
racchiudono anche l’infermieristica (Sala, 2012). Il suo intento è quello di indicare la 
tipologia degli svariati problemi che si incontrano in queste discipline e fornire strumenti 
teorici utili alla loro risoluzione (Sala, 2012). 
 
Esistono diversi metodi di analisi bioetica dove, partendo dalla discussione di problemi 
concreti, conseguenza di conflitti morali, si cerca di trovare delle soluzioni facendo ricorso 
a principi generali e basandosi sulla particolarità della singola situazione (Sala, 2012). 
Uno dei piu noti è il metodo dei principi: per cercare di risolvere un problema morale si fa 
riferimento a dei principi condivisibili, potenzialmente validi per tutti, ma da non 
considerare assoluti. In certi casi possono non essere osservati, quando, ad esempio, 
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entrano in conflitto tra loro, escludendosi vicendevolmente, e di conseguenza bisogna 
attribuirne un ordine prioritario (Sala, 2012). I quattro principi dell’etica medica sono:  
 

- autonomia: chiede che i sanitari rispettino le richieste del paziente formulate 
liberamente e in modo informato e che gli forniscano i mezzi per l’espandersi della 
sua autonomia; 

- beneficienza/non maleficenza: chiede di fare il bene del paziente, rimuovere il 
male e il divieto di provocare danno; 

- giustizia: vuole che si ponderino le conseguenze, i vantaggi e gli svantaggi, che le 
scelte cliniche fatte nell’interesse del malato hanno su terzi, i benefici e gli oneri 
complessivi vanno ripartiti equamente a livello sociale; 

- integrità morale della professione: sancisce che il sanitario non è un esecutore 
passivo delle richieste dell’utenza, ma un essere umano con proprie e legittime 
posizioni morali, da qui il diritto all’obbiezione di coscienza (Cattorini, 2016).   

 
I principi appaiono semplici e univoci, ma le possibili applicazioni alla pratica sono tante 
e differenti, come differenti e uniche sono le situazioni di cura che interessano il singolo 
paziente. In relazione a questi principi possono insorgere parecchi dilemmi e riflessioni 
che trovano risposte differenti in base ai propri valori guida e alle proprie convinzioni. Il 
conflitto tra i diversi principi e i valori sottostanti possono ritenersi base generatrice 
dell’incertezza e di conseguenza dei problemi di carattere etico.  
 
L’etica infermieristica viene descritta come l’analisi dei quesiti della bioetica da una 
prospettiva infermieristica con l’aiuto di quadri teorici (Hagger, et al., 2016). Può definirsi 
anche come l’insieme di tutti i principi e i valori che, governando la condotta, qualificano 
l’agire dell’infermiere come morale e caratterizzato da dimensioni proprie (come, per 
esempio, quella relazionale e quella di cura) (Sala, 2012). L’incontro della pratica 
infermieristica con l’etica dovrebbe aiutare il curante a definire profondamente il proprio 
mandato professionale, sviluppandone l’identità, fornire aiuto nell’orientarsi nella pratica 
e permettere l’esame del proprio essere e relazionarsi, stimolandone la presa di 
coscienza.  
 
Storicamente la necessità dello svilupparsi di un’etica propria della professione 
infermieristica è andata di pari passo con l’emanciparsi di questo ruolo dalla figura del 
medico. l’infermiere non è esecutore passivo delle indicazioni mediche, ma ha un ruolo 
caratterizzato da libertà decisionale e, quindi, da responsabilità (etica). Prendersi la 
responsabilità delle proprie azioni, liberamente intraprese, vuol dire essere capaci di 
giustificarle, renderne ragione (Sala, 2012). Per poter dire di aver agito e non eseguito è 
necessario che l’azione si ispiri a un principio, a una regola, ma che non ne sia 
derivazione diretta e automatica. Per poterlo fare è necessario, come prima cosa, provare 
a comprendere la situazione, cosa sta succedendo, quali sono i valori, gli interessi e i 
bisogni in gioco. Quest’etica applicata è il mezzo che aiuta l’infermiere a un esercizio più 
responsabile della pratica professionale.  
 
Per Sala (2012) la deontologia professionale è “quell’insieme di norme, regole e virtù 
qualificanti l’agire di un professionista quando svolge la sua professione” (p.20). La 
deontologia articola gli obblighi e i doveri che il professionista ha nei confronti di tutte le 
persone che incontra durante la sua pratica lavorativa (nel caso dell’infermiere: pazienti, 
colleghi, altri professionisti) e se stesso; è un patto stipulato con la società dove egli 
promette di operare nel migliore dei modi (Sala, 2012). Lo scopo di queste regole, che 
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sono gli stessi membri della determinata categoria lavorativa, o corpo sociale, a imporsi, 
è quello di permettere e facilitare il conseguire dello specifico fine della professione 
(Capelli, 2014). La deontologia viene espressa sotto forma d’articolo nei vari codici 
professionali, base morale comune per i professionisti (Sala, 2012). Questi non sono 
immutevoli ma variano nel tempo in considerazione dei vari contesti storici e sociali.  
 
5.3 AUTONOMIA 

Il principio di autonomia, oltre che nel sentire comune, ha assunto progressivamente, a 
partire dalla seconda metà dell’800, sempre maggiore importanza nell’etica medica; ed è 
il codice di Norimberga, nel 1947, che ne sancisce l’imprescindibilità (Turoldo, 2010).  Il 
principio di autonomia venne a sostituire nel guidare la prassi medica quello, considerato 
in ottica paternalista, di beneficenza (Turoldo, 2010). Questo cambiamento, passo 
obbligatorio nel processo di umanizzazione della medicina, ha portato alla concezione 
attuale di malato: non paziente passivo in balia delle decisioni del medico, ma persona, 
con punti di vista e idee proprie, che vanno ascoltati, considerati e rispettati (Turoldo, 
2010). Il coinvolgimento del malato è oggi sempre più necessario, anche in virtù dei 
progressi e sviluppi tecnici e scientifici e delle loro risultanti possibilità terapeutiche. Oggi, 
oltre che per difendere il paziente questo principio viene tirato spesso in causa in un’ottica 
difensiva, per evitare ripercussioni di tipo giuridico penale (Turaldo, 2010). 
 
Come scritto in precedenza, il principio di autonomia riconosce al paziente questa 
capacità, l’autonomia, e tutela la sua capacità di agire senza costrizioni, 
consapevolmente. Questo principio implica diversi diritti propri di ogni essere umano: 
quello di essere rispettato, di essere informato adeguatamente e in maniera 
comprensibile, di rifiutare o accettare qualsiasi procedura medica o infermieristica, il 
diritto alla libertà di espressione di valori e sentimenti e il diritto al rispetto delle proprie 
decisioni in quanto espressioni di proprie convinzioni e rappresentazioni (Commissione 
per l’etica dell’Associazione Svizzera infermiere e infermieri, 2013).  
 
È indiscutibile che la volontà del paziente debba venire considerata in relazione ai 
trattamenti sanitari che lo riguardano ma, oltre a posizionare il paziente al centro del 
percorso di cura, la fine del paternalismo medico, secondo alcuni, potrebbe portare con 
sé anche dei rischi, come il venir meno della dimensione relazionale della medicina, delle 
responsabilità del personale curante nei confronti del paziente e dell’affidamento 
fiducioso del malato al curante (Sala, 2012). L’eccessiva importanza che ricopre il 
principio di autonomia ha suscitato critiche, come quella di ridurre i rapporti tra le persone, 
tra operatore sanitario e paziente, a interazioni tra soggetti separati, distanziati, appunto, 
dalla loro autonomia (Sala, 2012). Gli esseri umani sono animali sociali, non sono 
individui isolati: la necessità di fare affidamento sugli altri, di domandare aiuto e di 
dipendere sono condizioni inderogabili della natura umana (Sala, 2012).  
 
Come detto, il soggetto è il vero protagonista delle cure. Tuttavia, non tutte le persone, a 
causa di condizioni esistenziali, di sofferenza, di vulnerabilità o a causa dell’età (neonati 
e bambini), hanno la possibilità di esprimere il proprio pensiero, di comunicare cosa 
ritengono meglio per loro e tanto meno di dare il proprio consenso, sottoscrivendolo. 
Quindi, oltre alle riflessioni che dalle critiche a questo principio possono scaturire, nasce 
spontanea la domanda: se si considera come valore fondamentale, che guida l’agire, 
l’autonomia, come ci si deve comportare nei confronti di quelle persone che ne sono 
prive? E prima ancora, cosa si intende quando si parla di autonomia? 
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Il concetto di autonomia non è univoco e, di seguito, riporterò le principali definizioni che 
vengono date a questo termine. Per Kant, primo autore a introdurre questo termine in 
morale, l’autonomia è la capacità propria dell’essere umano razionale, il quale mira alla 
legge morale universale, e difende le sue posizioni per mezzo di ragioni moralmente 
universalizzabili (Turaldo, 2010). L’autonomia può però venir intesa come 
autodeterminazione. Deriva quindi dalla capacità razionale, dal libero arbitrio, dalla libertà 
dell’individuo (Premoli De Marchi, 2012). La volontà rende l’essere umano autore del suo 
agire, principio delle sue azioni e, determinandosi, è libero, dunque autonomo. 
L’autonomia può indicare anche il possesso di sé, del proprio corpo e alle proprie cose; 
oppure come indipendenza dalle relazioni, autosufficienza; il soggetto autonomo è libero 
dai condizionamenti derivanti dai rapporti con altri essere umani (Premoli De Marchi, 
2012). Indipendentemente a quale delle principali definizioni di autonomia si fa 
riferimento, queste non permettono di rispondere alla domanda posta in precedenza: 
come agire nel caso in cui la persona non possiede autonomia?  
 
Viene suggerito da diversi autori che l’autonomia, nell’ambiente della medicina è da 
intendersi non come indipendenza (limitata unicamente dal veto di arrecare danno ad 
altri), capacità di fare scelte e compiere azioni in modo autonomo, ma come il diritto, che 
ogni essere umano ha di venir trattato con dignità, prima ancora che come diritto a vedere 
rispettate formalmente le proprie scelte (Sala, 2012). Sarebbe quindi meglio parlare di 
rispetto per la persona. L’autonomia a cui bisognerebbe fare riferimento, affermano 
alcuni, è quella del momento, offerta in modo puntuale, quella che si esprime, anche e 
soprattutto, per mezzo del canale non verbale e che viene colta con lo sguardo (Turoldo, 
2010). 
 
In sintesi, i limiti che diversi autori attribuiscono al principio di autonomia nella concezione 
piu in voga oggi sono due. In primo luogo, come già espresso poc’anzi, questo concetto 
è considerato troppo individualistico. La dimensione relazione dell’uomo non è tenuta in 
conto come pure le implicazioni intersoggettive dell’autonomia (Turoldo, 2010). In 
secondo luogo, l’autonomia a cui fa riferimento questo principio è intesa in senso 
prettamente cognitivo (persona adulta in grado di intendere e volere), di conseguenza 
questo risulta inapplicabile nei casi, come per esempio quello del neonato, in cui questa 
autonomia sembra non essere ancora sviluppata. 
 
In un’ottica più ampia, se si considera la malattia come una condizione che impedisce di 
esercitare pienamente la propria autonomia, ostacolo alla realizzazione di progetti e 
potenzialità, la medicina è, nel suo intento di combattere le patologie, promotrice e 
imprescindibilmente legata all’autonomia (Turoldo, 2010). Sarebbe dunque limitante 
considerare l’autonomia solamente come un vincolo esterno al modo in cui si pratica la 
medicina.  
 
5.4 INCERTEZZA  

L’incertezza, come importante e intrinseca caratteristica di tutti campi della medicina, è 
nota già dai tempi di Ippocrate (Bellatori, 2018). L’incertezza deriva dal fatto che le 
scienze mediche si occupano di fenomeni caratterizzati da variabili individuali, che il loro 
oggetto di studio e di applicazione è l’uomo e la sua specifica situazione, unici e sempre 
differenti. Le diagnosi, come tutte le inferenze induttive, non è mai certa. L’errore è insito 
nel procedimento diagnostico; questo vale pure per gli effetti delle terapie e per la 
prognosi. Tutte le conoscenze mediche hanno sempre una dimensione statistica, la 
previsione di ciò che avverrà nel futuro ha base probabilistica e non può mai ritenersi 



  13 

certezza. Anche utilizzando la miglior evidenza medica, studi con ampia validità e 
restrizione massima dei margini di errore, ci si basa pur sempre su una statistica (Di 
Canio, 2011).  Nonostante, come detto, l’incertezza sia comune a tutte le specialità della 
medicina, nella neonatologia, in modo particolare nella terapia intensiva neonatale, 
questa assume ancora maggiore rilievo. Gli studi scientifici, per esempio in relazione 
all’incidenza di sopravvivenza e morbilità di bambini a diverse età di gestazioni, non sono 
concordanti e si trovano stime diverse nei vari studi. Queste differenze dipendono dal 
metodo di indagine. Gli outcomes che riguardano gli interventi di questi particolari pazienti 
sono difficilmente interpretabili e facilmente intaccati da bias: sotto o sovrastime 
dell’incidenza di morbilità e mortalità. La maggior parte degli studi sui neonati sono di tipo 
osservativo e non interventistico, non vengono cioè modificati in modo sistematico i vari 
fattori che possono determinare la prognosi del paziente, analizzandone separatamene 
l’impatto che deriva da queste modifiche. Molti dei dati oggi disponibili non sono in grado 
di dare una prova valida dell’efficacia e della sicurezza di molti trattamenti che 
interessano il neonato critico. I dati vengono anche influenzati dalle opinioni e valori del 
medico rispetto all’utilità di iniziare o non, sospendere o continuare, un trattamento. In 
queste specifiche circostanze può risultare difficile capire se siano le decisioni del medico 
a determinare le statistiche o al contrario, se le statistiche sono guida per le decisioni del 
medico. Nel caso dei neonati anche l’incertezza diagnostica è molto elevata; non è 
possibile, ad esempio, diagnosticare certi tipi di danni neurologici, come paralisi cerebrale 
e ritardo mentale, prima di una certa età. In sintesi, l’incertezza è quindi irriducibile, è 
qualcosa con cui chi opera nell’ambito della medicina deve fare i conti, perché è 
dipendente da aspetti non eliminabili: le caratteristiche dell’oggetto di studio, la 
complessità di carattere biologico e storico di ogni singolo paziente, che lo rendono 
irripetibile, non permettendo generalizzazione delle prognosi e delle diagnosi e quelle dei 
metodi di studio, che non potranno mai essere perfetti, strutturati su modelli ideali.  
 
Quando ci si addentra nell’ambito delle cure neonatali, non ci si imbatte solo con 
l’incertezza scientifica, ma anche con quella morale. Quando il paziente non può decidere 
per sé, ma sono gli altri a dover prendere delle decisioni, il rischio di fare delle scelte 
“sbagliate” è irriducibile (Di Canio, 2011). Il dilemma di cosa sia meglio fare per il neonato 
rimane, non ha soluzione, in quanto non si può conoscere a priori il valore che questa 
scelta avrà agli occhi della persona stessa. Non si può conoscere il punto di vista futuro 
del paziente in rapporto e il valore che lui attribuirà alla propria vita ed esistenza, 
indipendentemente dalle condizioni di queste. 
 
5.5 DILEMMI MORALI E IL NEONATO IN CONDIZIONI CRITICHE   

5.5.1 SOSPENSIONE O NON INIZIO DEI TRATTAMENTI INTENSIVI 

Uno dei quesiti con cui ci si può confrontare all’interno di un’unità di cure neonatali è 
quello relativo alla giustificazione morale, in particolari circostanze, della limitazione dei 
trattamenti intesivi (come la rianimazione o la ventilazione meccanica), sia questa in 
riferimento alla loro sospensione o al non inizio (Orzalesi, 2011). Può nascere spontanea 
la domanda: “Va sempre fatto tutto quello che è tecnicamente possibile?”.   
 
I pazienti per i quali può insorgere il problema relativo alla limitazione dei trattamenti 
intensivi sono i seguenti:  

- neonati estremamente prematuri (inferiore alle 24 settimane di gestazione); 
- neonati che presentano difetti congeniti non compatibili con una sopravvivenza a 

breve termine, come nel caso dell’anencefalia; 
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- neonati con prognosi infausta a medio termine (da mesi a pochi anni), riscontrabile 
nel caso di trisomia 13 o 18; 

- neonati con una prognosi caratterizzata da una pessima qualità di vita (Orazalesi, 
2011). 

 
Dal punto di vista etico, interrompere un trattamento eccessivo e non iniziarlo sono da 
considerare azioni equivalenti: vi è però una differenza psicologica importante avvertita 
dai curanti (Cattorini, 2016).  Non intraprendere una rianimazione o non iniziare una 
terapia può essere visto come lasciare fare alla natura, alla malattia, il proprio corso, 
essendo la gravità della patologia che determina l’esito finale (Orzalesi, 2011). 
L’interruzione delle cure viene spesso percepita come un evento con maggiore valenza 
emotiva: la relazione tra l’esito fatale e il gesto del medico è piu evidente e diretta.  
 
Dal punto di vista normativo, per quanto riguarda la Svizzera, si riscontra una 
problematica caratterizzata da vuoto giuridico. L’eutanasia attiva diretta è passibile di 
pena, mentre non lo è la sua forma indiretta, che consiste nell’impiego di mezzi (quali per 
esempio la morfina) per attenuare le sofferenze della persona, ma che possono ridurre 
la durata della vita come effetto collaterale (Ufficio Federale di Giustizia, 2018). Anche 
l’eutanasia passiva, dove si sceglie di rinunciare o di sospendere le terapie di 
sostentamento vitale è considerata ammissibile, nonostante, come per il caso 
dell’eutanasia attiva indiretta, non sia regolamentata in modo esplicito dal Codice Penale 
in vigore (Ufficio Federale di Giustizia, 2018). A tal proposito l’articolo 17 del codice 
deontologico della Federazione dei Medici Svizzeri decreta che se rimandare 
un’inevitabile morte produce unicamente l’effetto di prolungare insostenibili dolori, con il 
consenso del paziente capace di discernimento, è diritto del medico rinunciare o 
interrompere le misure che prolungano la vita e attuare solamente quelle che mirano a 
mitigare la sofferenza (Fédération des Médecins Suisses, 2018).  
 
La giustificazione per non cominciare o interrompere un trattamento o, al contrario, di 
continuarlo ad oltranza si può ricercare in due posizioni filosofiche contrapposte: la 
bioetica cattolica, della “sacralità della vita”, e la bioetica laica, “della qualità vita”. Capita 
che, in età neonatale, quando ci si sofferma su questa questione è perché la 
sopravvivenza del bimbo, dipendente dall’intervento, sarà, con molta probabilità, 
accompagnata da gravi disabilità. La “teoria della sacralità della vita” sancisce che la vita 
è sacra, essendo dono di Dio, e in quanto tale sempre, anche in condizione di estrema 
sofferenza e dolore, degna di essere vissuta, tutte le vita hanno uguale valore (Orzalesi, 
2011). La “teoria della qualità della vita” sostiene invece che alcuni tipi di esistenza sono 
da considerarsi peggiori della morte stessa. Per il pensiero della bioetica cristiana 
l’esistenza umana non può però essere manipolata dall’uomo, in modo particolare 
quando questo vuole estenderne o limitarne la durata; non è quindi da considerare come 
una forma di vitalismo, dove l’esistenza di fatto, la vita fisica, va salvaguardata ad ogni 
costo (Fornero, 2009). Quest’ultima concezione, il vitalismo, può scaturire in una 
specifica filosofia di cura, orientata alla malattia, dove la sopravvivenza a tutti i costi è 
quello che più conta (Orzalesi, 2011). La morte è vista come la grande sconfitta, e ogni 
mezzo è lecito e giustificabile per cercare di evitarla. La filosofia alternativa è invece 
orientata alla persona, prende in considerazione la qualità della vita e eliminare la 
malattia, sfuggire alla morte, non è lo scopo prioritario della cura o quello a cui sempre 
bisogna ambire (Orzalesi, 2011).  
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Per cercare di aiutare gli operatori nella decisione sono state elaborate diverse 
raccomandazioni. Una di queste, proposta dall’International Liaison Committee on 
Resuscitation, indica che la rianimazione non è indicata quando l’età gestazionale, il peso 
alla nascita o anomalie congenite sono associate con una morte certa a breve termine o 
inaccettabili morbilità (Saugstad & Stokkereit 2016). Anche la Società Svizzera di 
neonatologia propone una linea da seguire nella gestione dei grandi prematuri, indicando 
le azioni raccomandate e quelle no a dipendenza dell’età gestazionale e di altre 
condizioni. Ma queste sono, appunto, linee guida, non certo un pretesto per non riflettere 
e generalizzare la cura verso una persona e una situazione uniche e peculiari, non 
risolvendo quindi i problemi alla base dei diversi dilemmi morali.   
 
Oggi è opinione condivisa che l’intervento deve essere per ogni singolo paziente 
individualizzato. Gli interventi che mirano alla guarigione vengono classificati 
generalmente in quattro categorie. I trattamenti mandatori sono quelli che hanno grande 
beneficio per il bambino, sono trattamenti appropriati di cui il clinico ha l’obbligo morale e 
legale di fornire al bambino (la fruibilità di questi trattamenti per il bimbo non deve essere 
influenzata dai genitori: il diritto del bambino di ricevere il trattamento è superiore a quello 
dei genitori di decidere per il bambino) (Liu et.al, 2015). I trattamenti opzionali sono invece 
quelli dai benefici incerti o scarsi e i rischi sono elevati; il termine investigativo si riferisce 
a quei trattamenti il cui effetto è sconosciuto o non dimostrato. In questo caso, per poterli 
applicare, è necessario il consenso informato scritto, nel caso dei neonati, dei genitori. In 
tutti questi casi l’intervento e i suoi esiti devono essere costantemente rivalutati affinché 
risulti sempre essere la migliore opzione disponibile per il bene del bambino. Se l’obiettivo 
terapeutico posto in partenza non viene raggiunto, indipendentemente dal fatto che alcuni 
parametri fisiologici risultano temporaneamente migliorati, la terapia si definisce 
inefficace (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2013). L’ultima categoria di 
trattamenti fa riferimento a quelli senza prospettive, i quali risultano gravosi per il paziente 
e l’entourage famigliare, e per mezzo dei quali non esiste una ragionevole possibilità di 
raggiungere un obiettivo desiderabile. È in questi ultimi casi che scaturisce il dibattito in 
relazione all’iniziare, sospende o proseguire il trattamento.  
 
I trattamenti senza prospettiva possono anche essere definiti interventi futili. Esistono 
quattro tipi di futilità:  

- la futilità fisiologica, dove non vi è una ragionevole aspettativa di raggiungere gli 
outcomes fisiologici (i quali vengono specificati con precisione, per esempio il 
ripristino della circolazione cardiopolmonare spontanea, normalmente attesi dallo 
specifico intervento; 

- la futilità in relazione al decesso imminente, dove ci si aspetta che il paziente 
muoia durante il ricovero presente; 

- la futilità generale: ci si aspetta che il paziente sopravviva ma con un’irreversibile 
perdita delle capacità d’interazione e  

- la futilità della qualità della vita, concetto che si riferisce alle situazioni in cui lo 
stato funzionale ragionevolmente atteso non permetterà al paziente di svolgere 
attività ritenute da lui soddisfacenti o trarre soddisfazione da compiti vitali 
(Chervenak & McCullough, 2013).  
 

Altri termini importati in relazione ai trattamenti sono quelli di proporzionato e 
sproporzionato. I fattori rispetto ai quali è possibile giudicare la proporzionalità di un 
intervento sono: il miglioramento in termini di qualità di vita che offre la cura, il 
prolungamento della vita sperato, la probabilità di raggiungere dei benefici e gli oneri che 
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l’intervento genera a livello personale (sofferenza, dolore, disagio…) (Cattorini, 2016).  I 
fattori precedentemente elencati sono in parte valutabili oggettivamente, ma l’unica 
persona in grado di stabilirne il significato e l’importanza reale è il soggetto che li riceve 
(Cattorini, 2016).  
 
5.5.2 CHI PRENDE E COME PRENDERE LE DECISIONI CHE RIGUARDANO IL NEONATO  

In tutti gli ambiti della medicina, definire cosa sia il bene del malato è diventato, con il 
progresso e l’evoluzione medica, sempre più complicato; il bene non si può più desumere 
dal corso naturale degli eventi, dalla natura (Sala, 2012). Definire cosa sia bene e cosa 
sia male è una scelta che si esercita all’interno delle possibilità di intervento della 
medicina. Scelta che viene chiesto di prendere, nella maggior parte dei casi, al personale 
sanitario o ai genitori del neonato, supponendo una loro competenza morale. Come già 
detto, la caratteristica principale delle cure neonatali è l’incertezza, clinica e morale, della 
prognosi. L’utilizzo e l’applicazione di determinate cure e trattamenti possono portare a 
serie sequele in termini di disabilità (Einaudi et al., 2015). Se le prognosi e le diagnosi 
non sono certe e difficilmente prevedibili, le scelte risultano ancora più difficili. Inevitabile 
chiedersi se basarsi sui dati scientifici possa portare a un accordo: i dati sono sufficienti 
a garantire decisioni morali? (Di Canio, 2011). Di conseguenza, come scegliere in queste 
circostanze e chi sia il titolare della decisione ultima, non sono questioni di poco peso.  
 
I due principali metodi decisionali applicati dalla comunità scientifica e bioetica che 

aiutano nel decidere se sottoporre il neonato ai trattamenti si basano sulle migliori 

informazioni scientifiche disponibili riguardo sostanzialmente la prognosi, a breve e lungo 

termine (Di Canio, 2011). Sono:  

- l’approccio statistico individualizzato: si basa sui dati statistici (incidenza), di 

mortalità e morbilità di pazienti con caratteristiche simili. I dati scientifici vengono 

considerati fatti oggettivi. L’indicazione al trattamento è sempre più vincolante 

tanto è maggiore l’incidenza degli esiti positivi: sopravvivenza e sopravvivenza in 

buona salute; e al contrario, a non trattare. Quando invece le probabilità di rischio 

e di beneficio si equivalgono (attorno al 50%), si entra in una zona grigia dove è 

consentita libertà di scelta;  

- l’approccio dell’attesa fino alla certezza: consiste nel trattare tutti i neonati in buone 

condizioni e quelli in condizioni di incertezza dove non è disponibile il parere dei 

genitori o non vi è accordo tra operatori e genitori. Valutando la risposta nel tempo 

del neonato alle cure e raccogliendo il maggior numero possibile di informazioni, 

si tenta di raggiungere una prognosi certa ed evitare decisioni frettolose che 

potrebbero rivelarsi scorrette. Si attende fino a quando le condizioni del neonato 

non palesano la prognosi. Stabilire quale sia però il limite in termini di tempo oltre 

cui non è più accettabile continuare a sottoporre il neonato a trattamenti che hanno 

esisti incerti e che possono risultare dolorosi, può rappresentare un dilemma.  

 
Oltre a questi metodi, quando ci si confronta con pazienti per di cui è impossibile 
conoscere la volontà, il principio del miglior interesse è un criterio di orientamento 
possibile per fare delle scelte in rapporto a interventi e cure. Il principio del miglior 
interesse si fonda su quello di beneficienza; lo scopo è trovare, senza l’opinione 
dell’interessato, che cosa sceglierebbe il singolo individuo per sé (Stanak, 2019). 
Scegliere nel migliore interesse vuol dire scegliere l’opzione che massimizza i benefici e 
riduce costi e rischi, e questo valutato dal punto di vista del paziente (Di Canio, 2011). La 
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valutazione che permette di stabilire l’opzione che rientra nel miglior interesse del 
neonato deve tener conto del dolore, della sofferenza e della stima dei possibili recuperi 
e perdite delle funzioni. Visto che non si può conoscere la volontà del paziente, si basa 
su fattori concreti (sofferenza e diagnosi mediche) e garantisce che sia solo e soltanto la 
promozione del benessere del paziente a motivare le scelte e non gli interessi di altri 
(ricerca scientifica, genitori, famiglia, società, …). Nonostante questo, risulta inevitabile 
chiedersi cosa si intenda esattamente per miglior interesse per il neonato: è quello che 
egli preferirebbe o quello che persegue il suo bene oggettivo (quale, per esempio, cure 
rischiose e dolorose) anche opposto alle preferenze del bimbo? Il miglior interesse si 
riferisce alle preferenze del momento, attuale, come, per esempio, non soffrire o quelle 
future, come vivere nonostante una condizione di disabilità? (Di Canio, 2011). Cosa sia 
“il meglio” può variare da persona a persona; la valutazione dell’azione o della condizione 
è correlata alla percezione della singola persona. Il concetto del miglior interesse si è 
modificato e continua a modificarsi nel corso del tempo, con il progresso della medicina 
e della tecnologia e con il modificarsi dell’idea di disabilità (Stanak, 2019). Esempio 
eclatante è quello dei bambini con trisomia 21. La loro vita, fino a tre decadi fa, non era 
considerata degna di essere vissuta. Definire quale sia il miglior interesse per il neonato, 
a causa dell’ambiguità del termine e per la soggettività della sua natura, è fonte di 
tensione all’interno del team curante e tra questo e i genitori del bambino.  
Anche quello della qualità della vita è un criterio che viene considerato quando si valuta 
l’astensione, l’attuazione, il proseguimento o l’interruzione di azioni di cura e terapie. 
Circa il 90% dei medici che hanno partecipato a uno studio francese hanno riportato che 
considerano l’astensione terapeutica quando la qualità di vita ipotizzabile risulta ridotta 
(Einaudi et al., 2015). La qualità di vita è però un concetto multidimensionale e soggettivo, 
che indica, nel contesto della cultura di appartenenza e del sistema di valori, la 
percezione individuale della propria posizione nella vita, in relazione ai propri obiettivi, 
aspettative, standard e interessi (THE WHOQOL GROUP, 1995). È un concetto molto 
ampio che comprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni 
singolo individuo, il livello di indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il 
rapporto con le caratteristiche salienti dell’ambiente. Si può sintetizzare nella percezione 
soggettiva delle conseguenze del proprio stato di salute sul proprio sviluppo fisico, sociale 
ed emozionale (Einaudi et al.,2015). Nell’ambito delle cure neonatali si fa riferimento al 
concetto di qualità di vita in riferimento alla futura qualità di vita del bimbo o all’impatto di 
quest’ultima sulla famiglia. La qualità di vita è un concetto che, in linea con i cambiamenti 
culturali avvenuti nella società, occupa un ruolo sempre più importante; in virtù di questo 
e della soggettività intrinseca al concetto è logico chiedersi che ruolo debba occupare 
all’interno delle riflessioni etiche che conducono alle scelte nelle cure del neonato malato. 
 
L’incertezza di carattere scientifico e morale, oltre a rendere difficoltose le diverse scelte, 
pone di fronte a un altro quesito: chi deve fare questa scelta dato che nessuno, né medici 
né genitori possono formulare prognosi esatte e stabilire quale sia il miglior interesse e, 
di conseguenza, pretendere l’autorità di scegliere. L’unica certezza che si ha è che non 
si può non scegliere, poiché la non scelta è già una scelta quando ci si confronta con 
queste situazioni. Possono instaurarsi situazioni di disaccordo, caratterizzate dal rifiuto 
dei genitori ai trattamenti proposti o del continuo di questi, ritenuti utili dal personale 
curante o, più spesso, dalla richiesta dei genitori di trattamenti considerati dallo staff 
medico e infermieristico inappropriati e futili (Lantos, 2018). Queste situazioni possono 
causare distress morale a medici e infermiere/i, ma, fortunatamente, nella maggior parte 
dei casi, vengono risolte per mezzo di discussioni o consultando una commissione etica.  
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Per giustificare l’autorità decisionale, quando ci si addentra in quella zona grigia dove 
benefici e rischi sembrano equivalersi, di genitori da una parte e del medico e del team 
curante dall’altra si cerca di fare affidamento a ragionamenti razionali (Di Canio, 2011). 
Si potrebbe sostenere che le decisioni debbano venir prese dai genitori. Sono tre le 
principali argomentazioni portate da chi sostiene la titolarità parentale nella decisione 
ultima. I genitori agiscono in ogni occasione in buona fede in virtù dello speciale legame 
affettivo che li lega al neonato, hanno diritto di proprietà nei suoi confronti e, come ultima, 
gli interessi della famiglia e del bambino sono strettamente legati e si influenzano 
reciprocamente (Di Canio, 2011). Come sostiene il filosofo e medico Engelhardt, i genitori 
sono i proprietari legittimi del prodotto del concepimento, dato che da loro prodotto, fino 
a che questo non diventa agente morale, dotato cioè di “autocoscienza, razionalità, senso 
morale e libertà”, e quindi nessuno può interferire con le scelte dei genitori (Di Canio, 
2011, p.206). Inoltre, chi sostiene che debbano essere i genitori i decisori ultimi, riporta 
che l’uomo è animale sociale, dunque se il neonato sopravviverà, la qualità del suo 
sviluppo psicofisico e della sua vita dipenderà in gran parte dalle relazioni che la famiglia 
sarà in grado di creare con lui. Se sarà, per esempio, capace di accoglierlo, accettato, 
amarlo, accudirlo, fornirgli le cure e l’educazione adeguate alla sua condizione. Solo i 
genitori sono in grado di riconoscere questi loro limiti e possibilità, ed è con loro che il 
bambino dovrà vivere. Non dimenticando che la qualità di vita della famiglia è 
strettamente dipendete dalle condizioni del bambino. 
 
Al contrario c’è chi potrebbe sostenere che la decisione debba venire presa dal medico 
e dal team curante, che soggiacendo al principio di non maleficenza ha il dovere di non 
arrecare sofferenza al neonato, è in possesso di molta conoscenza e non è emotivamente 
coinvolto come lo sono invece i genitori. Il legame affettivo non garantisce che le scelte 
fatte dai genitori siano nel miglior interesse del neonato, ma proprio il contrario; l’amore 
parentale e il grande coinvolgimento emotivo è molte volte causa di danni per il neonato 
(Di Canio, 2011). I genitori confrontati con situazioni emotivamente dense, drammatiche 
e inaspettate potrebbero sottovalutare o sopravvalutare le potenzialità e fare delle scelte 
che sono nel loro interesse piuttosto che in quello del bambino. Si riporta che per molti 
genitori è moralmente e psicologicamente impossibile sospendere i trattamenti, di 
conseguenza non si può pretendere che i genitori prendano tale decisione.  
 
In linea di principio quando il beneficio del trattamento non è chiaro si entra in una zona 
grigia, dove ci si rimette alla volontà dei genitori, non dimenticando che la zona 
dell’autonomia decisionale dei genitori è delimitata da complessi quadri legali, politici, 
economici e culturali correnti della società a cui si fa riferimento (Lantos, 2018). In tutti i 
casi però arrivare a una decisione condivisa è, all’interno della zona grigia di ambiguità 
etica, l’approccio etico preferibile (in opposizione al puro paternalismo medico o alla piena 
autonomia parentale).  
 
Non bisogna dimenticare, come già scritto in precedenza, che obiettivi, valori, priorità e 
non solo le informazioni di carattere medico o scientifico, influenzano le scelte che 
vengono fatte. Anche tra dottori e infermiere/i ci possono essere opinioni e attitudini 
diverse: certi sono più aggressivi, certi meno, certi sono pro-vita, qualcuno ha un parente 
disabile (Lantos, 2018). Tutti questi elementi influenzano il modo di interfacciarsi con le 
proprie scelte e la comunicazione con i parenti dei bambini che stanno assistendo. Inoltre, 
è bene ricordare che la comprensione del rischio e delle informazioni relative dipende ed 
è in relazione alla fiducia che si ha nei confronti della persona dalla quale provengono e 
da elementi cognitivi e affettivi, esperienze di vita, interpretazioni soggettive dei possibili 
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esiti delle decisioni, la tolleranza al rischio, all’incertezza, … Le decisioni sono 
condizionate dal modo in cui le scelte sono presentate. Quando una persona possiede 
delle informazioni e conoscenze che l’altra persona necessita per prendere una 
decisione, le scelte vengono condizionate dal modo in cui queste vengono fornite, in 
modo particolare in un ambito come quello della medicina, dove vi è un grande 
disequilibrio in conoscenze tra medico e paziente. Importante risulta la consapevolezza 
del personale sanitario che il proprio ruolo gioca nella architettura delle scelte. Le 
emozioni cambiano il modo in cui si pensa e i genitori in queste condizioni sono in balia 
di forti emozioni. Queste rendono difficile per molti genitori comprendere e interpretare le 
informazioni in rapporto alla complessità dei vari esiti.  
 
Uno studio ha mostrato come tra infermieri e medici ci siano delle differenze in merito 
all’opinione su questo tipo di decisione; queste differenze possono essere fonte di 
conflitto all’interno della squadra di cura (Bucher et al., 2018). Gli infermieri e le infermiere 
ritengono maggiormente problematici rispetto ai medici, il tempo insufficiente a 
disposizione per pendere queste decisioni, i vincoli giuridici e la mancanza di una politica 
unitaria coerente. Si può vedere una grande varietà di opinioni dello staff sanitario nella 
necessità di coinvolgere i genitori nel processo decisionale.  La maggior parte si trova 
d’accordo nel coinvolgere i parenti nelle decisioni; alcuni, specialmente gli infermieri, 
ritengono sia meglio coinvolgerli in modo indiretto, indagando desideri, valori e attitudini 
dei genitori e poi considerarli nel processo decisionale del team, altri invece che si 
dovrebbe avere piena autonomia decisionale e così via, … 
 
5.5.3 LA CURA DEL BAMBINO VS. IL SOSTEGNO AI GENITORI 

Un’altra sfida etica in cui l’infermiere si imbatte quotidianamente nei reparti di cure 
neonatali è l’interazione con i parenti del neonato. Il lavoro che infermieri e infermiere 
svolgono in questi reparti li porta a essere intimamente coinvolti con il bambino e la sua 
famiglia. Gli infermieri occupano una posizione unica e hanno un ruolo cruciare nella cura 
erogata in questi reparti: sono in grado di comprendere la situazione medica del bambino 
e i valori, credenze e desideri della famiglia (Hegger et al., 2016). 
I bambini che si trovano in questi reparti richiedono delle cure che vanno oltre le abilità 
genitoriali; risulta però importante riuscire a includere i genitori nella cura, per quanto lo 
permetta ogni singola situazione, trovare tempo per loro e assicurarsi che siano 
costantemente e correttamente informati delle condizioni e dei trattamenti (Strȧndas & 
Fredriksen, 2015). A volte bilanciare la cura di cui il neonato necessita e sostenere i 
bisogni dei genitori, che in determinate circostante possono distrarre da quelli del piccolo, 
risulta difficile e può portare a un sentimento di insufficienza (Strȧndas & Fredriksen, 
2015). Fonte di sconforto risulta essere anche il desiderio di “risparmiare” sofferenza ai 
genitori, ma allo stesso tempo descrivere le aspettative in modo reale e sincero. La legge 
impone l’obbligo di informazione, ma illustrare ai genitori lo scenario peggiore può 
scontrarsi contro il proprio giudizio etico e professionale. Lavorare a stretto contatto con 
i parenti, ansiosi e addolorati, non è facile; il contagio delle emozioni è un rischio presente 
e questa influenza non è semplice da gestire. Le emozioni hanno un ruolo cruciale nel 
prendersi cura, ma se si viene sommersi dai sentimenti personali il rischio è di diventare 
incapaci di agire nei miglior interessi del paziente e della famiglia; trovare il giusto 
equilibrio tra la vicinanza di un’autentica relazione di cura e la distanza professionale non 
è di certo un compito di poco conto.  
 
Una situazione che risulta particolarmente stressante è quella in cui i genitori non 
sembrano comprendere le informazioni che vengono loro date o prendono decisioni 
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differenti da quelle che si presume le informazioni date supportino (Witt, 2017). 
L’infermiere può trovarsi a chiedersi in che modo possa supportare i genitori e allo stesso 
tempo perseguire e difendere il miglior interesse per il bambino (Green et al., 2016). 
Anche in ragione del fatto che gli infermieri, a volte, considerano il tempo in cui il bambino 
viene sottoposto a trattamenti che mirano solo a prolungarne la sopravvivenza come 
tempo che serve ai genitori per venire a patti con l’inevitabile morte del bambino. 
Nonostante sostenere il miglior interesse del bambino (ruolo di advocacy) sia considerato 
uno dei ruoli primari dagli infermieri (Hagger et al, 2016), a volte questi sono confrontati 
con interessi distinti da bilanciare: quelli del neonato, soggetto più vulnerabile, e il rispetto 
della sua sofferenza e la sofferenza, l’angoscia mentale, dei genitori causata dalla 
soppressione delle cure e la conseguente morte del bambino (Di Canio, 2011). 
 
5.5.4 DOLORE IATROGENO  

L’effetto indesiderato, il sottoprodotto, di diversi trattamenti, monitoraggio e esami 
diagnostici può essere il dolore (Green et al., 2016). Infliggere dolore può essere 
considerato contrario all’etica per la disciplina infermieristica: il ruolo dell’infermiere è 
quello di alleviare dolore e sofferenza non arrecarli, ma a volte questo è inevitabile, insito 
nel regime terapeutico. Alleviare sofferenza e dolore risulta confortante non solo per il 
paziente, ma anche per l’infermiere stesso. Per infermiere e infermieri risulta un compito 
difficile accettare il paradosso dell’arrecare dolore come parte della terapia; eseguire 
procedure dolorose e assistere alla sofferenza dei neonati è parte integrante del lavoro 
dell’infermiere neonatale e parte della cura necessaria per salvare la vita a questi 
pazienti. L’aggiunta della specificità di questa categoria di pazienti, piccoli e fragili, e 
l’outcome potenzialmente basso degli interventi, rendono la consapevolezza di infliggere 
dolore ancora più difficile da vivere; sono stati rilevati alti livelli di stress tra gli infermieri 
che eseguono procedure dolorose (Green et al., 2016). La situazione risulta 
particolarmente problematica quando l’infermiere ha l’impressione che le sue azioni siano 
più simili alla tortura che a una terapia (ad esempio nel caso di bambini che moriranno a 
breve). Il confine tra curare e torturare può essere percepito labile quando l’infermiere è 
in conflitto nel partecipare a procedure terapeutiche dolorose in quanto crede che il 
neonato non ne trarrà beneficio.  
 
5.6 CURE PALLIATIVE E CONFRONTO CON LA MORTE  

Nel 2017 sono stati 310 i bambini morti in Svizzera durante il primo anno di vita; il tasso 
di mortalità infantile (numero di bambini morti nel primo anno di vita rispetto al numero di 
bambini nati vivi nello stesso anno) nel nostro paese è pari al 3.5 ‰ (Ufficio federale di 
Statistica, 2018). Approssimativamente il 40% di questi decessi avviene nelle prime 
quattro settimane di vita e queste morti sono dovute, quasi nella totalità dei casi, a gravi 
malformazioni o a una bassa età gestazionale alla nascita (Bergsträsser et al., 2016). 
Sono le cure intense neonatali il luogo dove muore la maggior parte dei bambini in questa 
fascia di età e per una grande percentuale la morte è susseguita alla decisione di 
interrompere i trattamenti che li mantenevano in vita (Bergsträsser et al., 2016). Gli 
infermieri che lavorano con neonati critici, in modo particolare quelli che operano in cure 
intensive, si trovano confrontati con la morte di neonati e con le cure di fine vita. 
 
Come sostiene Baudrillard (1979) “Al giorno d’oggi non è normale essere morti…è un 
anomalia impensabile” (p. 139) e questo vale in modo particolare quando la morte tocca 
o sta per colpire un bambino, quando nascita e morte coesistono. I progressi della 
medicina e la riduzione della mortalità infantile, hanno dato l’illusione comune, anche se 
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ogni giorno abbiamo prove del contrario, che la morte sia sinonimo di vecchiaia e 
fallimento della scienza, il cui compito è quello di dilazionare nel tempo questo evento. 
La morte non viene considerata naturale fase indissolubile dalla vita stessa. Il rifiuto della 
morte che caratterizza la società contemporanea occidentale pone nuovi fardelli sulle 
spalle dei curanti e anche dei pazienti (Heath, 2008). La morte ha assunto oggi nuove 
connotazioni: le cause, come si muore e la percezione collettiva e individuale di questo 
evento sono tutti elementi che sono mutati. Agli inizi del ‘900 il 20% circa delle coppie 
aveva sperimentato la morte di un neonato o di un bambino, e nella vicina Italia per 
esempio, alla fine degli anni ’50 all’incirca il 5-10% delle coppie si confrontava con la 
perdita di un neonato (Orzalesi, 2001). La morte di un neonato, da evento abbastanza 
frequente, è diventato estremamente raro, un fatto insolito. Se la morte è concepita come 
fallimento della medicina questo si ripercuote sugli operatori, che possono, quando 
confrontati con la morte del neonato, avere sensi di colpa, colpevolizzarsi e/o sentirsi 
inadeguati, impotenti (Orzalesi, 2001). In generale, essendo un avvenimento forte della 
vita, la morte, così come la nascita, coinvolge la sensibilità di chi ne è confrontato, anche 
“solo” nella sfera professionale (Colombo & Chiandotto, 2012). È stato studiato che 
nell’incontro con la morte il personale sanitario soffre una specie di solitudine, non è in 
possesso oggigiorno degli strumenti di carattere emotivo e delle indicazioni operative per 
far fronte a questo evento e all’ansia che suscita. La cura dei bambini in stato critico si 
focalizza in modo particolare in misure per salvare la vita al piccolo paziente. Fornire cure 
palliative in un setting ipertecnologico può portare a delle sfide per gli infermieri, 
transitando dall’erogazione di cure con intento curativo a cure palliative può non risultare 
facile (Yam, Rossiter, Cheung, 2001). Gli infermieri sentono, nei confronti dei loro piccoli 
pazienti un intenso sentimento di tutela e protezione e capita che sperimentino un 
sentimento simile all’affetto: questo li porta ad essere particolarmente vulnerabili 
emotivamente (Welborn, 2017). Gli infermieri sentono tristezza e affrontano un lutto 
quando muore un loro paziente; la morte di un neonato è per gli infermieri che lo assistono 
un’esperienza molto stressante. Gli infermieri, in funzione della loro particolare posizione 
di prossimità con i genitori e del loro ruolo di supporto a questi, si trovano anche a fare i 
conti, oltre che con il proprio dolore, con quello immenso dei genitori per la morte o il 
morire del loro bambino. 
In rapporto alle cure di fine vita, oltre a tutto ciò, gli infermieri sentono un obbligo morale 
nel fornire ai loro pazienti la migliore fine della vita possibile: controllo del dolore, 
sedazione, confort fisico, ambiente adatto, tocco, presenza … (Welborn, 2017). A volte 
possono percepire frustrazione e rabbia quando non si sente di riuscire a fornire una 
buona morte, a causa, ad esempio, della loro limitata autonomia decisionale.  
 
5.7 RIPERCUSSIONI PER IL CURANTE: SOFFERENZA MORALE E MORAL DISTRESS 

Come visto, i curanti che lavorano in reparti neonatali dove i pazienti sono gravemente 
malati, instabili o in pericolo di vita, si trovano quotidianamente confrontati con delle scelte 
e sfide, dalle quali non possono astenersi e dove la strada da seguire non è ovvia, 
caratterizzate da forti implicazioni morali e valenza emotiva. L’infermiere gioca un ruolo 
cruciale nella cura dei neonati vulnerabili e della loro famiglia. La vita in questi reparti può 
essere un’esperienza stressante: le domande a livello professionale sono alte, ci si 
confronta con situazioni molto instabili, si interagisce con parenti ansiosi, il contagio delle 
emozioni è un rischio presente, si forniscono cure palliative, ci si confronta con la morte, 
con l’incertezza degli outcome, si cerca di rispondere ai diversi bisogni delle varie figure 
coinvolte: del bambino, dei genitori, dei colleghi, di se stessi, dell’organizzazione. Tutto 
questo può portare l’infermiere a sperimentare affaticamento e sofferenza, anche di 
carattere morale, con il rischio di sfociare in un vero e proprio distress. È stato appurato 
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che il livello di moral distress tra i professionisti che lavorano in unità di cure intense 
neonatali sono alti (Larson, Dryden-Palmer, Gibbons, & Pershuram, 2017). Il moral 
distress è un fenomeno concreto che indica l’esperienza di frustrazione e fallimento 
percepita dal personale sanitario nell’adempiere ai propri obblighi morali all’interno della 
relazione di fiducia con i pazienti, i relativi famigliari e/o il pubblico in generale (Austin, 
2012). Il moral distress è composto da due fasi strettamente correlate ma distinte e con 
differenti caratteristiche: initial distress e reactive distress (Epstein & Hamric, 2009). La 
prima è un fenomeno acuto che si verifica al momento, quando la situazione moralmente 
problematica si svolge ed è il risultato della percezione di violare i propri valori e doveri 
fondamentali concomitante alla sensazione di sentirsi impossibilitato a intraprendere 
l’azione considerata eticamente appropriata, una sfida alla personale integrità morale. È 
infatti distintiva la presenza di vincoli, sia interni o personali (la carenza di fiducia in se 
stessi, l’insicurezza, l’adattamento a seguire gli ordini, la sensazione di impotenza e la 
carenza di comprensione della situazione nel suo insieme) che esterni o istituzionali (la 
carenza di personale, di collegialità o di supporto amministrativo, le gerarchie all’interno 
del sistema sanitario, stile di comunicazione inadeguati, la presenza di politiche o priorità 
che confliggono con i bisogni di cura o i tagli sulla sanità) che impediscono di 
intraprendere le azioni che si percepiscono come moralmente corrette. La seconda fase 
invece descrive i sentimenti dolorosi che permangono al concludersi della situazione 
moralmente problematica, “quello che ognuno si porta dietro”. L’effetto crescendo è il 
fenomeno che descrive l’interrelazione tra queste due parti. Quando si sperimentano 
ripetute situazioni moralmente stressanti, i residui durano a lungo e vengono integrati in 
modo profondo nei pensieri e nella visione che si ha di se stessi; il livello residuo di 
distress, presente anche in assenza di situazioni problematiche, aumenta gradualmente, 
costituendo un carico. Di conseguenza nuove situazioni generano forti reazioni che 
riportano alle precedenti, ogni nuovo caso è sperimentato nel contesto di quelli vissuti in 
precedenza. Sperimentare questo tipo di disagio ha conseguenze negative su diverse 
dimensioni della persona, da quella cognitiva a quella emozionale; e può portare 
all’insorgenza di sentimenti negativi (senso di colpa, rabbia …) o manifestazioni 
somatiche, sensazione di inadeguatezza, carenza di autostima (Fogel, 2007), 
compromissione dell’integrità personale, insoddisfazione sul posto di lavoro, burnout ... 
(Prentice, Janvier, Gillam, & Davis, 2016). Tutto questo si ripercuote sulla qualità della 
cura erogata, può portare a un atteggiamento di evitamento verso il paziente e favorisce 
l’insorgere di tensioni tra l’équipe (Fogel, 2007). 
Le situazioni che possono causare moral distress sono le seguenti: continuazione di 
trattamenti di supporto vitale che non sono nel miglior interesse per il paziente (cure 
ritenute inappropriate, uso aggressivo della tecnologia); intraprendere azioni salva vita 
che hanno come unico risultato quello di prolungare la vita; l’uso inappropriato delle 
risorse; lavorare con infermieri o medici che non hanno le competenze che le cure 
necessitano; seguire i desideri della famiglia come conseguenza della paura di 
ripercussioni legali; alleviare il dolore in modo inadeguato per paura dei possibili effetti 
collaterali e dare false speranze a parenti e famigliari (Epstein & Hamric, 2009). È quello 
che gli infermieri definiscono come “fare troppo”, e raramente il contrario (“non 
abbastanza”), che viene correlato a moral distress (Prentice et al., 2016). Il concetto di 
moral distress è espresso in modo diverso nella letteratura medica e in quella 
infermieristica. In quest’ultima l’enfasi è posta sulla componente emozionale e 
psicologica; le infermiere e gli infermieri riportano una carenza di voce e impotenza nei 
confronti del potere del medico. Nella letteratura medica è invece descritto in termini di 
dilemma o conflitto etico che porta all’insorgere di domande come: come e da chi le 
decisioni devono essere prese, quando la morte è preferibile alla disabilità, queste 



  23 

decisioni devono venire comunicate ai genitori? La convinzione di sapere che il paziente 
non sopravviverà non è rara tra gli infermieri; questa soggettiva convinzione diventa una 
potente fonte di distress provocato dal trattamento prolungato e aggressivo (Epstein & 
Hamric, 2009). La presenza di questo tipo di disagio è indicativa della scarsità di 
discussioni etiche significative che includono tutti i portatori di interesse nelle singole 
situazioni.  
 
5.8 STRATEGIE  

Le strategie di coping riportate in letteratura per cercare di far fronte alle sfide che 
possono suscitare sofferenza emotiva e morale, che si incontrano tutti i giorni nei reparti 
neonatali sono diverse. Queste strategie si possono dividere in due tipi: quelle personali, 
attuate al di fuori del proprio ruolo di infermiera, all’esterno dell’ospedale, come ad 
esempio concentrarsi sul proprio privato, riposare, eseguire attività di svago, utilizzare il 
tempo libero per distaccarsi e recuperare, fare una vacanza; e quelle professionali, 
attuate quando ci si trova al lavoro (Cricco-Lizza, 2014). Tra quest’ultime si può trovare: 
parlare con i propri colleghi infermieri, confrontarsi e ricercare confronto con chi “indossa 
gli stessi panni”; cercare di diventare un super infermiere, cercando di esercitare un forte 
controllo su tutti i dettagli dell’assistenza, focalizzandosi attivamente sui compiti richiesti 
ed essere iper-efficiente; ritirarsi o allontanarsi emotivamente riducendo le interazioni, 
concentrandosi sui compiti, le procedure e il monitoraggio del bambino; prendersi una 
pausa durante il turno di lavoro (fare una piccola passeggiata, bere un caffè, allontanarsi 
dall’unità, prendere una pausa dal eseguire procedure dolorose, chiedere a un collega 
infermiere di occuparsi del bambino); reinquadrare le perdite, l’incertezza degli esiti, 
all’interno di una cornice di significato più grande: bilanciare le situazioni tristi, che 
rappresentano una sfida emotiva ed etica, con la gioia di aiutare i bambini e le famiglie, 
con i casi in cui il bimbo si salva, guarisce; ricercare aiuto professionale all’interno della 
struttura come il servizio psicologico e organizzare e ricercare sessioni di debriefing. Altra 
strategia importante attuata dagli infermieri è quella di “far sentire la propria voce”, parlare 
con lo staff medico del proprio problema, del proprio disaccordo e della propria opinione. 
Anche aumentare il proprio sapere e le proprie conoscenze sugli outcomes possibili del 
paziente, il grado di incertezza in determinate condizioni e un controllo adeguato del 
dolore può aiutare lo sviluppo della capacità di dar voce alle proprie preoccupazioni in 
maniera costruttiva e ad affrontare le situazioni con valenza morale (Prantice et al, 2016). 
Oltre a quanto già citato, per far fronte al distress morale vi sono diverse strategie 
utilizzate dagli infermieri. Tra queste troviamo: l’intorpidimento dalla sensibilità morale, il 
ritiro dal coinvolgimento in situazioni eticamente sfidanti, l’evitamento (gli infermieri 
imparano a proteggersi prendendo distanza da situazioni eticamente preoccupanti 
(Green et al., 2016)), l’obiezione di coscienza (che può assumere diverse forme: dal 
comunicare il proprio dissenso al medico o documentarlo sulla cartella medica del 
paziente al chiedere l’intervento di una consultazione etica). Consultare la commissione 
etica può aiutare sia i genitori che lo staff a comprendere il punto di vista dell’altro e 
riconoscere che i propri valori e opinioni, sono appunto propri e personali, e non 
necessariamente condivisi.  
Il distress morale può portare anche all’abbandono del posto di lavoro (cambiare reparto) 
o della professione di infermiere (Prentice et al., 2016). 
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6. ANALISI DELLE INTERVISTE 

D’ora in avanti, nel corso del testo, nell’analisi, nella discussione e nella conclusione, 
nonostante sarebbe stato piu corretto parlare di “infermiere e infermieri” per un corretto 
riconoscimento del genere, per comodità di esposizione, viene usato il maschile 
“infermiere”, “infermieri”, … per riferirsi sia ai professionisti di sesso femminile sia a 
quelli di sesso maschile intervistati.  
 
6.1. I REPARTI DI CURE INTENSIVE E CURE INTERMEDIE NEONATALI  

6.1.1 LE PARTICOLARITÀ 

Le particolarità principali che contraddistinguono le unità di cure intense e intermedie 
neonatali riportate dagli infermieri intervistati risiedono in primo luogo proprio nelle 
caratteristiche stesse dell’utenza: neonati malati, con complicazioni o prematuri. La 
neonatologia è particolare in quanto il soggetto a cui ci si rivolge non è, come nella 
maggior parte dei reparti l’adulto, “Il più grande errore che esiste è che quasi tutti quelli 
che non conoscono questo reparto pensano che questi bambini sono piccoli adulti” 
(Intervista n.5). 
I neonati sono pazienti con dei bisogni particolari, “bisogni che si devono identificare 
conoscendo un po’ il comportamento del neonato” (Intervista n.7). La particolarità di 
questi bisogni è proprio quella che devono essere individuati dall’operatore in quanto 
il neonato non può riportarli per mezzo della comunicazione verbale perché appunto “i 
bambini non possono parlare” (Intervista n.5) Questi pazienti vengono descritti come 
utenti che necessitano di molte cure, costante monitoraggio e attenzione da parte del 
personale curante, nonché di materiali e attrezzature adatti e su misura. Le “situazioni 
sempre difficili” sono la caratteristica che un infermiere riporta come specificità del suo 
servizio di cure intense neonatali (Intervista n.3). I tre infermieri che lavorano in cure 
intermedie riportano che i bambini di cui si devono occupare, nonostante necessitino 
anche in questo caso di cure e monitoraggio costanti sono relativamente stabili rispetto 
a quelli ricoverati in terapia intensiva; non sono intubati e molti di loro guariscono e 
possono essere dimessi per il domicilio. Solo un infermiere riporta come per lui sia più 
facile operare in cure intermedie, in quanto ritiene che in questo reparto le scelte 
difficili, come decidere di rianimare o meno oppure decidere di iniziare o meno un 
trattamento, siano già state prese in precedenza.  
Altro punto riportato da diversi infermieri come peculiare dei reparti in cui lavorano è 
quello della presenza dei genitori del paziente del quale ci si sta prendendo cura, dello 
stretto rapporto e dell’imprescindibile relazione con questi. Tutti gli infermieri di questi 
reparti riportano che la cura erogata non si rivolge solo al bambino ma anche al suo 
entourage famigliare, è “un processo educazionale di supporto ai genitori” (Intervista 
n.7). Caratteristica emersa più volte è anche quella dell’imprevedibilità. Essendo 
reparti acuti, viene riconosciuto come tratto distintivo quello della rapida mutevolezza 
delle condizioni del paziente con cui ci si confronta e la conseguente necessità di 
essere in grado di prevedere e anticipare le eventuali evoluzioni di una determinata 
situazione. Come riporta un infermiere: “…può sempre succedere qualcosa e non sai 
mai quando succede” (Intervista n.1). Un paio di infermiere riporta come la particolarità 
risieda anche nell’infermiere stesso: per lavorare in questi reparti è necessaria molta 
preparazione e conoscenze specifiche, nonché “un sapere speciale” (Intervista n.5) 
per fronteggiare, appunto, il fatto che il bambino non può comunicare con le parole. 
La maggior parte degli infermieri intervistati ha lavorato esclusivamente in 
neonatologia, in cure intensive oppure in cure intermedie. L’unica persona intervistata 
con una breve carriera nella cura del neonato, che ha lavorato in passato solo con gli 
adulti, riporta come differenza principale sia la delicatezza che le cure fornite al 
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neonato necessitano (“è tutto più delicato” (Intervista n.4). Un infermiere di terapia 
intermedia che ha lavorato in passato in maternità ricorda come le priorità di ciascun 
reparto siano diverse; in un reparto di maternità, dove il bambino è sano, ci si concentra 
per esempio su aspetti come l’allattamento.  
 
6.1.2 PROBLEMATICHE E DIFFICOLTÀ RISCONTRATE DAGLI INFERMIERI  

L’evento morte e i temi strettamente correlati a questo sono spesso emersi come 
difficili situazioni da affrontare in questi reparti. I neonati che non guariscono, la 
speranza di vita breve dei piccoli pazienti e le cure palliative sono situazioni che gli 
infermieri ritengono faticose. 
Riportato come problema da due infermieri di cure intermedie e da un infermiere di 
cure intensive è quello della carenza di tempo e delle molte cose da fare: “non abbiamo 
più il tempo per i pazienti” sono le testuali parole di un infermiere (Intervista n. 5). Per 
gli infermieri questa condizione non permette di lavorare in modo ottimale, come si 
vorrebbe. Un infermiere, per esempio, riporta che può succedere di occuparsi di più 
bambini che mangiano alla stessa ora e non avendo tempo per dare il biberon “allora 
dai da mangiare con la sonda” (Intervista n.1). Anche la burocrazia richiede molto 
tempo, tempo che viene percepito come sottratto alla cura dei neonati e della famiglia: 
“si aveva più tempo per il bambino e per i genitori. Questa cosa è proprio aumentata, 
ci vuole molto tempo per scrivere, e il tempo va via dai pazienti” (Intervista n.2). A 
parere di un infermiere, oggigiorno, il profitto economico ha un ruolo centrale nel 
funzionamento dell’ospedale, e anche questa concezione, ritenuta molto difficile da 
vivere e concepire, è causa di ridotto tempo da dedicare al paziente: “adesso sono i 
soldi che contano…si pensa sempre quanto costa … questo per me è molto difficile, 
perché sono persone che sono malate” (Intervista n.5).  
Quasi la totalità degli infermieri intervistati identifica la relazione e il lavoro con i genitori 
come parte del quotidiano che può risultare difficoltosa: “la parte fondamentale è 
prendersi cura di tutto e quindi anche della famiglia e forse questo è il ruolo più difficile” 
(Intervista n. 6). Quando i genitori sono poco presenti, hanno molte informazioni prese 
da un ambiente esterno a quello ospedaliero (ad esempio da internet), quando i 
genitori hanno emozioni forti, hanno molta paura (con conseguente contagio di questa 
emozione all’infermiere), quando i “genitori si mettono in mezzo” (Intervista n. 4), ad 
esempio chiamando il  medico senza ascoltare l’opinione dell’infermiere, quando i 
genitori parlano una lingua diversa e non si riesce a comunicare come si vorrebbe o 
quando, oltre alla condizione critica del bambino, la famiglia ha una situazione difficile 
di base; queste sono tutte situazioni considerate problematiche. Sempre in rapporto ai 
genitori è emerso da più di un’intervista la difficoltà di trovarsi nelle situazioni in cui la 
volontà dei genitori in rapporto al trattamento e al futuro del bimbo non coincidono con 
quelle che sono ritenute dagli infermieri le reali possibilità del neonato. Sono in questo 
senso significative le parole di due intervistati: “quando i bambini sono malati malati, 
hanno delle complicazioni, che non funzionano per vivere, ma i genitori dicono: no, 
vogliamo provare (Intervista n.3); “le situazioni difficili per me sono quelle in cui non 
sai se il bambino può andare a casa, ma i genitori vogliono tanto che il bambino va a 
casa” (Intervista n. 4). 
Riportate da tre infermieri come problematiche le situazioni in cui non c’è coerenza tra 
il lavoro dei diversi operatori, quello che viene riportato alla famiglia (“il bambino non 
sta bene se una fa così, l’altra così, la terza in un altro modo (Intervista n. 1); “… fanno 
sempre la stessa domanda … a volte la risposta non è sempre la stessa e allora ci 
sono situazioni difficili” (Intervista n.5) o quando le decisioni prese non vengono 
rispettate (“…hanno deciso che non si doveva fare la rianimazione. Poi a 15 mesi è 
stato molto molto male, è morto e hanno fatto la rianimazione” (Intervista n.1).  
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Per un paio di infermieri i trasporti dei neonati critici (per esempio nati in Ticino che 
necessitano di essere traspostati oltre Gottardo in un reparto di cure intensive) sono 
situazioni che mettono in difficoltà, stressanti: occorre organizzare la cura dei bambini 
in reparto di cui ci si stava occupano e non si sa esattamente in che condizioni si trova 
il bambino dal quale ci si sta recando. Altri due infermieri riportano invece come 
difficoltà insita nel reparto le situazioni di emergenza, i cambiamenti repentini che 
possono interessare la condizione del neonato, situazioni che necessitano la capacità 
di anticipare e prevedere i possibili scenari futuri e che suscitano forti emozioni.  
Due infermieri riferiscono che i colleghi che iniziano a lavorare in questi reparti a volte 
non hanno le conoscenze adeguate per poterlo fare ottimamente, ritengono che ci 
siano delle carenze nella formazione di base in rapporto alla cura del neonato critico. 
Un infermiere riporta che una difficoltà che a volte riscontra è quella organizzativa, di 
coordinamento: la necessità di collaborare con diverse istituzioni può portare a delle 
attese. Altra difficoltà riportata da un infermiere è quella di riuscire a personalizzare 
l’assistenza e non standardizzare le cure: per fare questo sono necessarie attenzione 
e valutazione costanti. Al lavoro dell’infermiere, secondo un intervistato, non viene 
attribuita la giusta importanza, è un lavoro che viene sottovalutato, anche a livello di 
retribuzione (“per la responsabilità che abbiamo, non ci pagano il giusto”) (Intervista n. 
5). Questo sentimento di non riconoscimento del valore della professione 
infermieristica è vissuto come fonte di tensione. Anche cambiare il team di lavoro e 
lavorare con un team troppo grande è stato un grande problema per un infermiere 
intervistato. 
Per un infermiere il fatto che i bambini che giungono nel suo reparto hanno età di 
gestazione sempre inferiori è vissuto come un problema, situazione “dura” da vivere, 
poiché sono situazioni in cui “il bimbo può vivere o no” (Intervista n.3).  
 
6.1.3 IL BELLO DEL LAVORO 

I miglioramenti, i progressi, le guarigioni, le grandi potenzialità che contraddistinguono 
questi piccoli pazienti sono gli elementi riportati da tutti gli infermieri intervistati come 
la parte migliore del lavoro dei reparti di cure intensive e intermedie neonatali. Concetto 
esplicitato molto bene dalle parole riportate qui di seguito: “Vedere come i bambini si 
riprendono, crescono, come stanno meglio ogni giorno, e vedere come vanno a casa, 
bevono, sono grandi, forti, quello è proprio bello” (Intervista n.1); “(…) crescono, stanno 
meglio e fra un anno ritornano per ringraziarti (…) guarda un po’ come sono cresciuto, 
guarda i problemi che c’erano ma adesso sto bene. Questo è bellissimo, bellissimo” 
(Intervista n.3). Viene anche riportata da un infermiere in modo esplicito la 
soddisfazione per i miglioramenti del paziente in relazione al proprio operato, al lavoro 
svolto: “I successi delle nostre azioni, delle cure, della pianificazione per quel paziente, 
i risultati ottenuti” (Intervista n.7) rappresentano i lati positivi del lavoro. In rapporto alla 
potenzialità del neonato, viene riportato anche da due infermieri la difficoltà di lavorare 
con delle persone anziane, dove, a differenza dei neonati, non ritrovano la possibilità 
di una vera guarigione o concreto miglioramento: “quando c’è una persona vecchia 
(…) non può stare meglio, ma con i bambini è tutto possibile, è proprio tutto possibile” 
(Intervista n.3); “Io potrei lavorare solo con i bambini, perché c’è la speranza, può 
migliorare, stare sempre meglio. Con i vecchi invece è difficile (…) Il vantaggio è che 
ci sono tanti bambini che guariscono, i vecchi non li vedi andare a casa guariti, tornano 
dopo tre mesi” (Intervista n.1). 
Nonostante venga identificato come parte difficoltosa e impegnativa del lavoro, il 
rapporto con i genitori e la loro presenza in reparto viene considerato allo stesso 
tempo, da sei infermieri su sette, come uno degli aspetti considerati più belli del lavoro 
nel proprio reparto. Vedere i genitori felici, prendersi cura della famiglia, insegnar loro 



  27 

a prendersi cura del proprio bambino e accompagnarli verso l’indipendenza, essere 
un punto di riferimento per i genitori. Questi gli aspetti citati dagli infermieri come molto 
positivi e gratificanti. Viene riportato più di una volta come evento piacevole il fatto che 
i genitori tornino in reparto, con il bambino o senza, quando la degenza in ospedale è 
terminata: “quando i genitori tornano per salutarti, perché fai parte un po’ della loro 
storia. Anche il dopo, nel bene e nel male” (Intervista n.7).   
 
6.2 IL VISSUTO DELL’INFERMIERE  

6.2.1. IL CONFRONTO CON LA MORTE  

Quasi la totalità degli infermieri considera la morte di un neonato una delle situazioni 
più difficili con la quale ci si può confrontare nel proprio reparto, evento forte e 
impegnativo “che ti mette molto alla prova” (intervista n.7). Un infermiere riporta della 
tristezza sperimentata in queste occasioni, e il coinvolgimento emotivo 
(particolarmente forti se toccano un paziente del quale ci si prendeva cura da molto 
tempo) che accompagnano questo avvenimento “eravamo proprio tristi, come se fosse 
morto il nostro bambino” (Intervista n.1).  
Per un infermiere il peso maggiore del vivere la morte dei pazienti non sono le morti 
stesse, considerate “non sempre difficili: ogni tanto si vive bene lo stesso anche se il 
bambino muore (…) per il bambino (…) era la soluzione migliore forse” (Intervista n.2). 
Per un altro infermiere la difficoltà più grande risiede nell’assistere i genitori confrontati 
con la perdita del proprio figlio: la difficoltà di riuscire trovare le parole da dire, la 
maniera di essere di supporto. Il dispiacere per i genitori, la comprensione del dramma 
che stanno vivendo, è stato uno degli elementi principali che ha portato un infermiere 
intervistato a cambiare reparto e trasferirsi dalle cure intensive neonatali a quelle 
intermedie, dove l’evento morte è meno frequente. Due infermieri riportano come ci si 
imbatta nella difficoltà o impossibilità di comprendere la morte di un bambino, di 
trovarne il significato: “è un’ingiustizia che non trova un senso” (Intervista n.1); “non si 
capisce, lui non ha fatto niente di male” (Intervista n. 5); ma è stata espressa da diversi 
infermieri la necessità di “farne un dato di realtà (…) accettare che possa succedere 
questo evento” (Intervista n.7). Nonostante questo e con anche l’aiuto dell’esperienza, 
elemento citato da più persone che aiuta ad affrontare e superare queste circostanze, 
un infermiere riporta come la morte di un piccolo paziente possa lasciare degli 
strascichi: “il malessere interno poi rimane, (…) non si ha il cuore duro, quindi poi te lo 
porti dietro” (Intervista n.7). 
 
6.2.2 L’IMPOSSIBILITÀ PER IL NEONATO DI ESPRIMERSI 

Per la totalità degli infermieri il fatto che il neonato non possa esprimere la propria 
opinione, comunicare verbalmente, e che di conseguenza le decisioni di cura vengono 
prese ed attuate senza il suo consenso da decisori esterni, non rappresenta un 
problema. Viene riconosciuta da tutti la capacità del bimbo di comunicare in modi 
alternativi, di dire qualcosa senza utilizzare la parola: attraverso il pianto, la mimica, il 
colore della pelle, i gesti, le espressioni … tutti segni, più o meno evidenti, con il quale 
il bambino si esprime e indirizza le cure e le scelte. Per la gran parte degli infermieri 
però la capacità di “leggere” i bambini non è innata; l’esperienza permette di imparare 
a farlo, conoscere i neonati e i loro bisogni nel momento presente, ad acquisite le 
competenze e “il sapere speciale” (Intervista n.5) necessario a sopperire 
all’impossibilità dei bambini di parlare. “La difficoltà è proprio cercare di capire quello 
che il neonato ci sta dicendo in quel momento” (Intervista n.7). Un infermiere riporta 
come solo nel caso in cui il neonato non è più responsivo non risulta più capace di 
esprimere la sua volontà. Viene riportata anche la necessità, per far fronte a questo 
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limite insito nella natura del neonato, di una valutazione costante. Le conoscenze 
apprese non bastano; servono anche sensibilità, sentimento e tatto. Due intervistati 
riferiscono di riscontrare che questa abilità è piu presente negli infermieri che nel 
personale medico, più legato ai dati (numeri, analisi, …).  
 
6.2.3 SCELTE TERAPEUTICHE NON CONDIVISE  

Tutti gli infermieri intervistati riportano di essersi imbattuti in situazioni in cui le decisioni 
prese o le azioni terapeutiche attuate non erano da loro condivise o non ritenute come 
giuste da fare nella specifica situazione per quel bambino. Solo un infermiere fa 
riferimento esplicito all’accanimento terapeutico, pratica riconosciuta come, a volte, 
presente all’interno del suo reparto. Difficile situazione emersa dall’intervista di cinque 
infermiere è quella in cui genitori desiderano continuare i trattamenti di sostentamento, 
ma questa decisione non viene condivisa dall’infermiere in quanto ritenuto un 
intervento che mira unicamente a prolungare un’inevitabile morte o, come riporta un 
infermiere, sono trattamenti che a suo avviso peggiorano la qualità di vita. Per uno di 
questi infermieri la situazione più difficile che gli capita di vivere all’interno del suo 
reparto è proprio questa: “Quando i bambini sono malati malati, hanno delle 
complicazioni, che non funzionano per vivere, ma i genitori dicono: no, vogliamo 
provare (Intervista n.3). In questi casi la decisione che si segue resta quella dei 
genitori, gli infermieri riferiscono che i trattamenti non vengono interrotti fino a quando 
anche i genitori si trovano d’accordo. Anche se la decisione non è condivisa, gli 
infermieri seguono il volere dei genitori, non si sottraggono alla cura del bambino: “…se 
i genitori vogliono così lo faccio, il mio cuore mi dice qualcosa d’altro, ma funziona, lo 
faccio, lo faccio bene …” (Intervista n.3), “non è che mi distacco dalla situazione perché 
penso che la cosa non è giusta per me” (Intervista n.4). La metà degli infermieri 
intervistati fa riferimento al proprio dovere professionale, come infermiere, nonostante 
l’opinione divergente sulle decisioni prese e dicono di continuare a svolgere il proprio 
lavoro, assumendo un atteggiamento neutrale: “tu fai quello che devi fare” (Intervista 
n.1), “non si può dire non lo faccio” (intervista n.2), “è il mio mestiere” (Intervista n.3), 
“io faccio il mio lavoro” (Intervista n.4). Tre infermieri riportano esplicitamente come la 
presa di queste decisioni non sia un compito di propria competenza, identificando a 
volte i genitori o il medico con i genitori come legittimo titolari della presa di decisione 
“posso dire la mia, ma me la tengo per me perché di sicuro la scelta non è mia. Posso 
dire se il bambino sta soffrendo di aiutarlo” (Intervista n.4), “io non posso decidere, 
forse posso dire non lo trovo giusto, ma alla fine decide il medico e i genitori” (Intervista 
n.1), “la discussione è stata fatta dal dottore con i genitori: lo faccio, è stato deciso e 
allora lo faccio” (Intervista n.3). Diversi infermieri riportano come possa essere d’aiuto 
in queste circostanze indagare e cercare di comprendere il perché della scelta dei 
genitori: “i genitori hanno aspettato per tanti anni quel bambino” (Intervista n.2), “ho 
letto che la mamma è il terzo bambino che ha ed è il terzo bambino che morirà” 
(Intervista n.4). Risulta dalle diverse interviste come la difficoltà di queste situazioni è 
amplificata dalla comprensione della situazione estremamente difficile e delicata che 
sta vivendo il genitore; gli infermieri riconoscono il bisogno di cura di questa figura e la 
volontà di aiutarla: “Si sa cosa viene dopo per il bambino, sapevo che il bambino 
sarebbe stato molto handicappato o sarebbe morto comunque, ma era anche difficile 
con i genitori, cosa vuoi dire?” (Intervista n.2). Un infermiere riporta come anche se le 
opinioni differiscono e non vi è accordo, risulta sempre fondamentale in ogni caso 
operare in modo uniforme, seguendo come équipe le scelte del decisore designato. 
Due infermieri riportano come comprendano che spesso i genitori necessitano di più 
tempo per accettare la morte del proprio bambino e di conseguenza concordare con 
la scelta di interrompere i trattamenti di sostentamento vitale. Tre infermieri riportano 
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come le opinioni discordanti sul procedere si abbiano anche con i colleghi. Uno riporta 
come risultino molto difficili le situazioni in cui il disaccordo sia con altri operatori, 
specificamente il medico o quando nessuno prende la decisione ritenuta l’unica e 
inevitabile di interrompere il trattamento che tiene in vita il bambino. “C’è la paura di 
perdere, si dovrebbe prendere una decisone e non c’è nessuno che prende quella 
decisone. Ogni tanto bisogna anche poter lasciare andare il bambino. (…) Si è fatto di 
tutto senza pensare cosa facciamo qui? Quale sarà il risultato? Soltanto perché c’è la 
possibilità, ma l’umanità dov’è? (Intervista n.5). Difficoltà ribadita anche da un altro 
infermiere: “la difficoltà del momento è accettare che il bambino possa morire (…) 
bisogna rendersi conto che c’è un limite alle nostre azioni, non siamo onnipotenti” 
(Intervista n.7). Un infermiere riporta come queste decisioni siano molto delicate e 
difficili poiché “è difficile capire quale sia il momento di fermarsi, non c’è qualcosa di 
preciso che ti indica questo è il momento di fermarti (Intervista n.7). Lo stesso riferisce 
come sia importante comprendere il collega, il momento in cui si trova la persona, che 
non riesce ad accettare l’interruzione del trattamento e sceglie di proseguire. Un 
infermiere riporta anche come a volte è necessario decidere in fretta e solo in un 
secondo momento ci si rende conto che la decisone presa non è stata giusta, ma sul 
momento non si vedevano altre soluzioni, e risulta inutile recriminare su cosa si è fatto 
o non fatto. 
La totalità degli infermieri identifica la comunicazione con i genitori e all’interno 
dell’équipe come mezzo per arrivare a un accordo sul procedere, a una presa di 
decisione, se non condivisa, rispettata e compresa da tutti. La frustrazione è il 
sentimento che riporta un infermiere quando questo non avviene.  
 
6.2.4 INCERTEZZA: DUBBI E CERTEZZA 

Tutti gli infermieri intervistati identificano l’incertezza prognostica come caratteristica 
dei reparti in cui operano, parte del quotidiano, che porta alla necessità di vivere, come 
riportato da due di loro, giorno per giorno, momento per momento. Due infermieri 
riportano come l’incertezza non sia solo una caratteristica dei loro reparti, ma un dato 
di fatto, insita alla vita umana, “la vita è un’incertezza” (Intervista n.7), di conseguenza 
non costituisce un aspetto problematico. Da questa incertezza sorgono domande e 
interrogativi in relazione al bene del paziente, al modo giusto di procedere, ai possibili 
risultati delle azioni intraprese. Questo è quanto viene riportato dalla metà degli 
intervistati: “non si sa come va avanti, è normale che ti chiedi cosa faccio. Lo curiamo 
lo facciamo più malato di quello che è, invece di lasciarlo morire?” (Intervista n.1). L’età 
gestazionale sempre più bassa dei bambini con i quali gli infermieri si confrontano 
viene riportata da un infermiere come elemento che amplifica questi dilemmi: 
“situazioni in cui il bimbo può vivere o no. Cosa facciamo? Proviamo o no? Questo 
diventa sempre più difficile, duro, per me” (Intervista n.3). Un infermiere riporta come i 
primi giorni, per cercare di ridurre questa incertezza, si deve tentare tutto il possibile 
per poi valutare la situazione e poter prendere decisioni. Rischio elevato 
dell’assistenza al bambino così piccolo riconosciuto, riporta un infermiere, è la 
possibilità che l’intervento possa portare a danni iatrogeni. L’incertezza si riscontra 
anche nell’esito degli interventi: “è una sfida per l’operatore fare tutto per il benessere 
del bambino”; per cercare di fare del bene c’è il rischio di provocare dei danni 
“iatrogeni, che gli abbiamo anche un po’ portato noi, ma non per maleficenza” 
(Intervista n.7). Due infermiere riportano come, in relazione all’incertezza su cosa sia 
la scelta giusta, non sia possibile definire la qualità della vita e a definire a priori, 
indipendentemente dalle sue condizioni, se la vita sarà bella per il paziente: questo 
porta a relativizzare il concetto di disabilità. “Conosco genitori che hanno un bambino 
molto handicappato, ma loro sono contenti, e il bambino anche forse è contento, non 
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si sa” (Intervista n.2). La preoccupazione maggiore di un infermiere è quella in 
relazione al futuro lontano, l’incertezza che inquieta in questo caso è quella relativa a 
chi si potrà occupare del bambino, diventato adulto magari con grandi necessità di 
cura, una volta che i genitori non lo potranno più fare. Un altro infermiere riporta come 
circostanze difficili da vivere non siano in modo particolare quelle nell’immediato ma 
nel dopo, quando emergono delle problematiche che si manifestano unicamente in un 
secondo momento. Un infermiere riferisce come l’incertezza delle condizioni e del 
futuro del bimbo gli produca un sentimento di pena per i genitori confrontati con questa 
situazione, i quali non sanno se il loro bimbo sarà in grado di mangiare, camminare, in 
che condizioni andrà a casa.  
Ma l’incertezza non è da considerarsi unicamente come un elemento negativo, 
l’incertezza può essere considerata anche come speranza, possibilità; nulla è certo 
quindi tutto seppur poco probabile, è pensabile: un paio di infermieri riportano come, 
nel caso di bambini così piccoli, tutto può migliorare, “tutto può tornare a funzionare” 
(Intervista n.3).  
Il contatto con i bambini curati una volta dimessi che si recano in ospedale per i 
controlli, l’informarsi sulle condizioni del bambino quando non si lavora nell’unità, il 
confronto con i colleghi, la ricerca di informazioni sui libri sulla malattia, il chiedere a 
colleghi con più esperienza cosa ci si può aspettare in determinate situazioni sono tutti 
metodi utilizzati da alcuni infermieri per far fronte a questa incertezza. 
In opposizione all’incertezza compare in quattro diverse interviste l’esistenza di 
situazioni di certezza, in cui l’infermiere ha la convinzione di sapere quale sarà il 
destino del bambino: “si sa cosa viene per il bambino dopo, sapevo che il bambino 
sarebbe stato molto handicappato o sarebbe morto comunque” (Intervista n.2), “so 
qual è il destino del bambino” (Intervista n.4), “io sento se quel bambino vuole vivere 
o no” (Intervista n.5). Un infermiere, in questi casi, riporta un sentimento di frustrazione 
quando le decisioni prese si scontrano con quello che dovrebbe essere il corso certo 
degli eventi.    
 
6.3 STRATEGIE  

Dalle interviste sono emerse differenti strategie messe in atto dagli infermieri per 
fronteggiare le differenti situazioni difficili, emotivamente e cognitivamente 
impegnative, con cui si confrontano nei reparti dove operano.  
Strategia riportata da tutti gli infermieri a più riprese è quella della comunicazione e 
condivisione. La comunicazione onesta e costante con i genitori viene riportata come 
fondamentale per evitare l’insorgere di situazioni di disaccordo e portare a decisioni 
condivise. Parlare con i genitori dà la possibilità di comprendere le loro motivazioni e 
quindi le loro decisioni e di conseguenza facilitarne l’accettazione. Un infermiere riporta 
come parlare con i genitori permetta di lavorare in un clima più disteso “una volta che 
si aprono la tensione è minore” (Intervista n.4). Parlare e condividere con il team di 
lavoro, specialmente con altri infermieri, è un elemento emerso come molto importante 
da tutte le interviste: momenti di ritrovo alla fine di ogni turno, sedute di debriefing, 
confronto con le persone con cui si ha lavorato in situazione di emergenza, … metodi 
utili identificati dagli infermieri per “non portare il lavoro a casa” (Intervista n.2), vedere 
le situazioni da altri punti di vista, avere un quadro più completo, risolvere conflitti, fare 
il punto della situazione ed esprimere i propri dubbi e disaccordi. Un infermiere la 
definisce proprio un’esigenza quella di “condividere le difficoltà di certi eventi, come 
per esempio la morte, e situazioni che toccano a livello di sentimenti, emozioni” 
(Intervista n.7). Il collega è riconosciuto come vero supporto comprensivo in quanto ha 
le stesse difficoltà. Un infermiere riporta anche come gli sia d’aiuto parlare anche con 
i propri amici, persone esterne all’ambiente dell’ospedale in quanto hanno un modo 
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diverso di vedere le cose. Un infermiere riporta come sia importante confrontarsi con i 
colleghi con più esperienza. Un altro indica che durante la lunga cura di un bambino 
con una condizione molto complicata si è svolta una “supervisione” caratterizzata da 
momenti in cui tutti i curanti avevano la possibilità di dire come stava, cosa riuscivano 
ancora a fare per il bambino e cosa non più. Due infermieri fanno riferimento anche 
alla possibilità di avere incontri con psicologi.  
Come anticipato brevemente in precedenza, tutti gli infermieri riportano, nel caso in cui 
le decisioni terapeutiche prese non siano da loro condivise, di continuare a lavorare in 
quanto riconosco la volontà dei genitori come superiore e da rispettare “non sono i 
nostri figli, noi siamo solo di passaggio” (Intervista n.7). La necessità di cercare di 
soddisfare e occuparsi anche dei bisogni dei genitori e di considerare anche quale sia 
la cosa migliore per loro è stata riportata da quattro infermieri. Un infermiere racconta 
chiaramente come sia sempre necessario in ogni caso supportare i genitori: “non si 
può lasciare, diciamo, la famiglia così alle loro scelte, perché a volte possono essere 
sbagliate” (Intervista n.7).  
Sempre in relazione a questo tipo di occasioni tre infermieri riportano come nonostante 
non aderiscano alle decisioni prese, continuino a curare il bambino poiché quello è il 
loro lavoro, il loro ruolo. La strategia adoperata è in questo caso quella di concentrarsi 
unicamente sul proprio compito, sulla cura e l’assistenza del bambino. Anche la 
relativizzazione, la consapevolezza che la propria opinione, il proprio punto di vista è 
appunto personale, e non una verità assoluta, è un’attitudine che ad alcuni infermieri 
permette di vivere all’interno di circostanze di disaccordo. 
Cinque infermieri identificano il distanziamento dal reparto o da una situazione 
specifica come fondamentale per svolgere il proprio lavoro. Questo distanziamento 
può assumere diverse forme: abbandonare il reparto, prendersi una pausa, non curare 
più uno specifico bambino, uscire dalla situazione, andare in vacanza, non avere 
contatti con l’ospedale nei giorni liberi, separare la vita privata da quella lavorativa. Un 
infermiere riferisce proprio di avere due vite, quella al lavoro e quella privata, un altro 
riferisce come sia necessario anche dimenticare: “si deve anche un po’ dimenticare 
per liberare il cervello” (Intervista n.2).  
Per fronteggiare la morte, le malattie incurabili dei bambini così piccoli, o la loro 
impossibilità di vivere a lungo, è emerso da quattro infermieri come ci sia una sorta di 
accettazione, la consapevolezza che siano avvenimenti possibili, che fanno parte 
dell’esistenza umana, seppur dolorosi che vanno accettati. Un infermiere riporta come 
sia necessario per svolgere questo lavoro avere appunto una filosofia particolare, lui 
per esempio crede nel destino, se un bambino doveva morire morirà. 
Tre infermieri riportano come sia importante avere delle valvole di sfoga al difuori 
dall’ospedale per distrarsi dalla situazione che si vivono sul posto di lavoro: famiglia, 
amici, vita sociale e hobby. Due infermieri riporto come gli sia di beneficio anche 
piangere, valvola di sfogo che per mette poi di andare avanti. 
Tutti gli infermieri hanno riportato che il lavoro nei reparti di cure intensive e intermedie 
sia costellato da aspetti anche positivi, questi vengono bilanciati con le situazioni 
faticose e aiutano nel fronteggiare le difficoltà: “certe persone vedono solo la malattia, 
la cosa più terribile, ma è importante sapere che i bambini guariscono” (Intervista n.1) 
Un infermiere riporta come gli risulti utile la ricerca di informazioni da libri e colleghi 
sulla malattia, i possibili esiti e outcome. 
Anche la propria esperienza lavorativa viene citata da diversi infermieri come elemento 
importante, che aiuta a vivere e affrontare al meglio le situazioni toccanti o 
problematiche. Viene riportato da diversi infermieri con diversi anni di esperienza come 
all’inizio della loro carriera nei reparti di cure neonatali era molto più difficile gestire ed 
elaborare situazioni dolorose come, per esempio, la morte dei bambini. Un infermiere 
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fa riferimento anche al grande aiuto tratto dal confronto con colleghi con maggiore 
esperienza.  
 
6.4 L’ÉQUIPE  

È emerso unanimemente il ruolo cruciare dell’équipe di lavoro per la buona riuscita 
dell’assistenza al paziente e alla sua famiglia. Il lavoro in questi reparti è stato 
identificato da tutti come imprescindibilmente un lavoro di squadra, si funziona con 
team non distintamente. “Non posso lavorare senza confrontarmi con qualcun altro” 
(Intervista n.6). La fiducia nei propri colleghi, potersi affidare, l’aiuto e il sostegno 
reciproco, il sentimento di comprensione e tolleranza, il confronto, il conforto, la 
collaborazione, l’organizzazione e la condivisione sono gli elementi che sono emersi 
come fondamentali per gli infermieri. Un infermiere riporta come si possa vedere dal 
lavoro svolto se il team funziona bene oppure no. Da quanto emerge da tutte le 
interviste il team svolge un ruolo cruciare non unicamente per poter fornire cure di 
buona qualità ma è anche fonte di sostegno personale per l’infermiere. A questo 
proposito, un infermiere riporta di aver abbandonato il suo reparto precedente a causa 
appunto della sua impossibilità di lavorare bene con quell’équipe.  
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7. DISCUSSIONE  

Nel seguente capitolo si cercherà di confrontare e mettere in relazione i risultati ottenuti 
dall’analisi delle interviste svolte con quanto emerso dalla ricerca in letteratura, mettendo 
in luce i principali punti in comuni e le differenze.   
 
7.1 RISULTATI PRINCIPALI DELLA RICERCA 

Nel quadro teorico ci si è soffermati sul concetto di autonomia, le sue diverse 
interpretazioni e le perplessità e i dubbi che questo principio dell’etica medica può far 
sorgere. Interessante notare come gli infermieri intervistati riconoscono che i bambini non 
possiedono autonomia, nella concezione classica del termine: fare delle scelte e 
compiere azioni in modo autonomo (Sala, 2012); ma nonostante ciò non li considerano 
privi di una differente forma di questa facoltà; si basano, nella cura dei bambini, su quella 
che, ritrovata in letteratura, viene definita come l’autonomia del momento, che si 
manifesta anche attraverso il non verbale, attimo dopo attimo (Turoldo, 2010). Di 
conseguenza il neonato è in grado, a suo modo, di esprimersi e dare indicazioni utili sul 
come proseguire i trattamenti. 
Ha trovato conferma dalla ricerca sul campo il fatto che la morte di un paziente e le cure 
palliative siano considerati momenti e situazioni stressanti, duri, anche fonte di 
sofferenza. In letteratura viene riportata la difficoltà accresciuta dell’affrontare questi 
eventi a causa del rifiuto della morte che contraddistingue la società odierna (Heath, 
2008). Questa difficoltà si ritrovata nelle testimonianze degli infermieri, che riportano 
come l’accettazione di questo evento, della morte e in particolare della morte di un 
neonato, come dato di realtà, sia un processo, non di certo scontato, ma una verità che 
si costruisce con il tempo e l’esperienza. La difficoltà che contraddistingue l’affrontare 
questi eventi trova forte conferma da quanto riportato da un infermiere che ha deciso di 
abbandonare il reparto di cure intensive anche a causa della frequenza con la quale ci si 
imbatteva. Come riporta Welborn (2017) gli infermieri si trovano anche a supportare i 
genitori e fare i conti con la smisurata sofferenza di questi scaturita dal morire e dalla 
morte del loro neonato. Anche la difficoltà di questo ruolo e vicinanza trova conferma 
dagli elementi emersi dalle interviste.  
C’è una generale corrispondenza tra quanto ritrovato in letteratura e quanto riportato dagli 
infermieri intervistati in rapporto alla definizione dell’interazione con i parenti del neonato 
e la loro cura come elemento impegnativo e a volte addirittura pesante. Ciò nonostante 
è emerso dalle interviste anche il suo opposto: l’interazione e la relazione con la famiglia 
è uno degli elementi più belli dal punto di vista umano e più positivi del lavoro nei reparti 
di cure intermedie e intensive neonatali. Situazione fonte di notevole stress è quella in 
cui le decisioni prese dai genitori non combaciano con quello che gli infermieri ritengono 
meglio fare alla luce delle informazioni ricevute sulle condizioni del bambino (Witt, 2017). 
Questo fatto ha trovato conferma da quanto dicono gli infermieri intervistati. Sia la 
letteratura che il campione intervistato riporta come vi siano interessi distinti da bilanciare: 
la sofferenza del neonato e quella dei genitori. Trova invece risonanza in entrambe le 
fonti come potenziale fonte di distress trovarsi a lavorare con colleghi non qualificati 
adeguatamente per la cura del neonato.  
Elemento che accomuna l’esperienza degli infermieri incontrati e il materiale ritrovato è il 
vissuto di difficoltà e disagio nell’interfacciarsi con le circostanze in cui i trattamenti di 
supporto vitale forniti al bambino non sono ritenuti nel suo migliore interesse. Non viene 
riportata da nessun infermiere invece la paura di ripercussioni legali come conseguenza 
dell’opposizione del volere della famiglia, elemento che Epstein e Hamric (2009) citavano 
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come possibile causa di moral distress. Si deduce dalle testimonianze una grande 
accettazione, seppur senza condivisione, delle scelte dei genitori in seno appunto al loro 
ruolo. Non è emerso, contrariamente al materiale trovato in letteratura, come per alcuni 
infermieri le decisioni non debbano essere prese dai genitori oppure che il loro 
coinvolgimento nelle scelte debba essere unicamente indiretto. La letteratura riporta 
come gli infermieri esprimano una carenza di voce e impotenza nei confronti del potere 
e delle decisioni del medico (Prentice et. al, 2009): questo emerge anche dalle interviste. 
Gli infermieri riportano come non siano loro a prendere le decisioni quando si tratta di 
trattamenti medici e tra questi si ritrova anche la scelta di sospendere o cominciare 
trattamento di sostentamento vitale.  
I possibili dubbi emersi in letteratura che possono insorgere in chi si applica nella cura 
del neonato vengono esposti anche dagli infermieri intervistati.  Essi si trovano a fare i 
conti con diversi interrogativi: quale sarà il risultato delle cure attuate? Quando fermarsi? 
Qual è il bene del paziente, qual è il modo giusto di procedere? Rianimiamo il bambino 
oppure no? Cerchiamo di curare il bambino rendendolo maggiormente malato o con gravi 
handicap oppure lo lasciamo morire? Le situazioni di incertezza sono ritenute fonte di 
sofferenza e affaticamento. L’età gestazionale sempre minore in cui il bambino viene 
ritenuto “viability”, cioè con possibilità di vita, conseguente al progresso medico 
tecnologico viene riportato chiaramente anche da un infermiere intervistato. L’incertezza 
esplicitata in letteratura che caratterizza questi reparti viene riconosciuta dagli infermieri. 
Nonostante l’incertezza sia considerata ineludibile, entrambe le fonti fanno riferimento a 
situazioni in cui l’infermiere ha la convinzione che il bambino non sopravviverà, hanno 
delle certezze in rapporto allo sviluppo della situazione del bambino.  
Non vengono riportati nel quadro teorico, in quanto l’attenzione è principalmente 
focalizzata sulle difficoltà di carattere morale di questi reparti, altri tipi di difficoltà o 
situazioni vissute con un certo carico emotivo e stressanti citate nelle interviste: 
l’incoerenza nel lavoro dei diversi operatori, il non rispetto delle decisioni concordate in 
precedenza, il trasporto del neonato da nosocomi meno specializzati, le situazioni di 
emergenza, la carente coordinazione e organizzazione tra i diversi servizi, la percezione 
di sottostima del proprio operato e della propria importanza, da parte dell’istituzione e non 
trovarsi bene all’interno del proprio team di lavoro.  
Elemento problematico ritrovato in letteratura ma non emerso dalle interviste è quello del 
dolore inflitto dall’infermiere al bambino come effetto indesiderato di alcuni trattamenti ed 
esami (Green et al., 2016). L’antinomia difficile da accettare del curare arrecando dolore 
non emerge dal racconto degli infermieri intervistati. Alcuni intervistati riportano poi come 
vi siano diversi metodi per ridurre il dolore e il discomfort del bimbo e, a differenza del 
passato, quando si pensava che il neonato non provasse dolore e molte procedure 
venivano eseguite senza alcuna palliazione o anestesia, la situazione sia ben gestita. 
Aspetto interessante emerso da alcune interviste sebbene non approfondito dall’analisi 
della letteratura è quello della carenza di tempo riscontrata dagli infermieri per svolgere 
il proprio lavoro e per assistere paziente e famiglia. Il poco tempo porta a svolgere il 
proprio lavoro non come si vorrebbe, o come si ritiene giusto o nel migliore dei modi. Di 
conseguenza è facile ipotizzare come anche questo elemento possa essere fonte di 
sofferenza morale. A questo proposito viene riportato come limitante da un infermiere 
anche la filosofia del profitto che riconosce essere sempre più presente all’interno del 
sistema sanitario. Le priorità dell’istituzione che confliggono con i bisogni di cura, la 
carenza di personale e quindi di tempo adeguato da dedicare alla cura e altro sono quelli 
che Epstein e Hamric (2009) definiscono come vincoli esterni, elementi che impediscono 
all’infermiere di intraprendere le azioni che considera moralmente corrette.  
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L’interrogativo che potrebbe sorgere in merito a chi debba prendere le decisioni che 
riguardano il bambino non sembra concernere gli infermieri intervistati i quali riconoscono 
l’autorità decisionale dei genitori, in virtù dello stretto legame tra gli interessi della famiglia 
e del bambino, il diritto di proprietà di questi sul neonato e il ruolo “solamente di 
passaggio” che invece essi occupano nella vita del bimbo e della sua famiglia.  
Una parte del materiale ritrovato per lo sviluppo del quadro teorico fa riferimento esplicito 
agli infermieri che operano in cure intensive neonatali, ma dall’analisi delle interviste 
risulta come le problematiche, i dubbi e i vissuti degli infermieri che operano in cure 
intermedie e intense siano molto simili, se non spesso gli stessi.  
Dalla ricerca sulle banche dati si vede come le strategie di coping utilizzate dagli infermieri 
per fare fronte alle sfide e alle circostanze che possono portare a un sentimento di 
sofferenza di carattere emotivo ma anche morale, sono molte e differenti e possono 
essere sia di carattere personale che di carattere professionale (Cricco-Lizza, 2014). 
Entrambe vengono riportate anche dagli infermieri intervistati. In letteratura viene 
riportato il ricorso all’obiezione di coscienza: se inteso come comunicare il proprio 
dissenso al medico quando non ci si ritrova d’accordo questa è una strategia che viene 
portata avanti anche dagli infermieri intervistati, se invece viene intesa come rifiuto a 
eseguire un trattamento o un atto, invece, gli infermieri dicono di non metterlo in pratica. 
L’intervento di una consultazione etica è un’azione riportata unicamente da un’intervista; 
questa intervista a causa di problemi tecnici, purtroppo, non è stata registrata 
correttamente. La letteratura non fa riferimento alla discussione, comunicazione e 
condivisione con i genitori del paziente, elemento emerso come molto importante per gli 
intervistati in quanto permette di prendere decisioni condivise e di comprendere punti di 
vista differenti. Anche l’esperienza, sebbene non possa essere definita una strategia vera 
e propria, è una proprietà di aiuto e sostegno che affiora da diversi infermieri.   
Nella stesura del quadro teorico non mi sono concentrata sul ruolo e l’importanza 
dell’équipe di lavoro, elemento che ha assunto notevole importanza e peso nelle 
interviste.  
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8. CONCLUSIONI  

8.1 RISULTATI OTTENUTI 

Alla base del presente lavoro che mira a indagare, facendo ricorso alla letteratura 
disponibile e alle ricerche sul campo, i vissuti e le esperienze degli infermieri che operano 
in cure intensive e intermedie neonatali in rapporto alla specificità di questi reparti, nonché 
identificare le strategie adoperate per farvici fronte, vi sono stati la domanda di ricerca e 
i diversi obiettivi. In generale si può constatare una buona concordanza tra quanto 
emerso dalle interviste e quanto trovato in letteratura. Ambedue i contesti hanno 
contribuito al parziale raggiungimento degli obiettivi prefissatisi all’inizio della ricerca. Si 
è potuto rilevare quali sono le situazioni e le questioni di carattere etico che hanno un 
impatto sugli infermieri di questi reparti e come queste vengono vissute. È emersa la 
difficoltà della presa a carico e il coinvolgimento anche di carattere emotivo che scaturisce 
dal fare fronte a situazioni caratterizzate da scelte terapeutiche non condivise, la cura 
nella morte e nel fine vita del neonato, il rapporto e l’interazione con i genitori, l’incertezza 
e i dubbi in relazione alla prognosi e al futuro del bambino. Si è visto come queste, e altre 
riportate precedentemente, possano portare l’infermiere a confrontarsi con sentimenti  di 
impotenza, rassegnazione, forte carico emotivo ma anche accettazione e momenti 
caratterizzati da gioia, speranza e soddisfazione, vedi in particolare la guarigione e i 
progressi del bambino e la cura stessa di bambini così piccoli. Le tattiche che gli infermieri 
riportano di attuare nel quotidiano per fronteggiare queste situazioni sono variate e 
differenti: la comunicazione e la condivisione con il team di lavoro e i genitori, nelle loro 
forme più disparate, da momenti di scambio quotidiano con l’équipe curante alle 
supervisioni, ma anche rendere partecipi gli amici, concentrarsi prettamente sulla cura e 
l’assistenza del bambino, la distrazione, il distanziamento e le pause dal lavoro e dalle 
situazioni toccanti, valvole di sfogo, tra cui anche il pianto, l’immersione della propria vita 
privata, ecc. Oltre alle strategie tangibili è emerso come sia una risorsa importante una 
certa, se così si può chiamare, filosofia di vita e apertura mentale: la capacità di 
relativizzare la propria opinione e le proprie idee, di bilanciare e tenere sempre in 
considerazione i diversi interessi, bisogni e desideri in gioco, il prendere forza da tutto il 
bello che il lavoro ti dà, nonché l’accettazione dei limiti umani e della medicina e la 
convinzione che la vita a volte sia ingiusta e che la morte ci tocchi tutti, grandi e piccini, 
ed è normale. Altra competenza essenziale per riuscire a operare in questi reparti è 
l’autoconsapevolezza: l’infermiere deve esser consapevole di quali sono le sue opinioni 
e i suoi pensieri, da dove hanno origine, quali sono i propri bisogni e i propri limiti e saper 
riconoscere quando la situazione diventa insopportabile e ha bisogno di aiuto e sostegno.  
Come principali elementi facilitanti l’attuazione delle strategie possiamo identificare in 
primo luogo la presenza di un team e un ambiente di lavoro funzionali e la possibilità di 
poter lavorare come una squadra, dove ci si affida e ci si fida uno dell’altro e dove la 
condivisione non si limita solo ad aspetti tecnici e assistenziali ma spazia fino a toccare 
la sfera emozionale e intima della persona. Avere il tempo sufficiente per prendersi cura 
del bambino e del suo entourage e nel contempo averne anche a sufficienza per parlare 
e condividere, è un altro punto fondamentale.  
Si denota come la cura e il supporto che gli infermieri forniscono non si limita al bambino, 
ma si estende alla famiglia e anche ai colleghi di lavoro. I ruoli che l’infermiere assume e 
le competenze necessarie per adempiervi sono molteplici e vari: la capacità di 
comunicare efficacemente, di esporre il proprio punto di vista, di condividere il proprio 
vissuto emotivo e le proprie esperienze e l’attitudine a un autentico ascolto sono la base 
per poter sviluppare rapporti fondati sulla fiducia, per la gestione dei conflitti e il 
contenimento relazionale. Tutti elementi imprescindibili per lavorare nei reparti di cure 
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intermedi e intensive neonatali. Oltre alle notevoli competenze tecniche che questi 
infermieri devono sviluppare sono emerso come propri degli infermieri la capacità di 
identificare i bisogni dei pazienti, la ricerca approfondita dei mezzi per fornire 
un’assistenza individualizzata, la meditazione, la valutazione costante e l’interrogarsi sul 
proprio operato e la riflessione sul proprio ruolo; tutti aspetti essenziali per il proprio 
lavoro.  
Per concludere penso sia interessante notare come gli infermieri non abbiano mai fatto 
riferimento esplicito all’etica, alla morale o alla deontologia, ma il loro racconto denota 
come alla base del loro agire, lavorare e pensare ci sia un’etica e una deontologia 
professionale forti che li guidano nell’operare.  
 
8.2 VALUTAZIONE PERSONALE DEL PERCORSO  

La stesura di questo lavoro mi ha permesso innanzitutto di approfondire tematiche a me 
poco conosciute, quali le cure al neonato in condizioni critiche e le problematiche e i 
dilemmi che possono caratterizzare i reparti in cui ci si prende cura di questi piccoli 
pazienti. Mi ha anche portata a studiare argomenti e temi che avevo già incontrato in 
precedenza nel corso della mia formazione, come l’etica in medicina e gli argomenti a 
essa correlati: la sospensione dei trattamenti, l’accanimento terapeutico, l’autonomia, … 
Mi sono però resa conto come queste tematiche abbiamo molteplici sfaccettature e, ogni 
volta che le si affrontano e le si sondano, si possono intravvedere nuove prospettive e 
angolature.   
Nonostante i molteplici aspetti positivi della stesura di questo elaborato, il percorso non 
è stato per me facile. Mi sono imbattuta in diversi ostacoli e difficoltà, primo dei quali lo 
scarso riscontro ricevuto dai nosocomi alla richiesta delle interviste. Molti degli ospedali 
contattati non hanno neppure fornito una risposta, seppur negativa, ai mei molteplici 
tentativi di contatto. In un'altra occasione invece la disponibilità dapprima data è stata poi 
disdetta. Questi avvenimenti sono stati per me abbastanza frustranti e demoralizzanti ma, 
con il senno di poi, penso che mi abbiano anche aiutato, spingendomi a non demordere. 
Impegnativo è stata anche l’organizzazione delle interviste dato che tutti gli infermieri 
intervistati operano e vivono al di fuori del Canton Ticino. Penso di aver sottovalutato le 
competenze e le abilità richieste per svolgere delle interviste; riguardando le interviste mi 
sono resa conto di come le mie domande non fossero sempre chiare, a volte induttive, e 
altre, al contrario, per paura di indirizzare la risposta, troppo vaghe. Mi è spesso capitato 
rileggendo le interviste di domandarmi come mai non avessi chiesto chiarimenti o 
approfondimenti in merito a una risposta ricevuta o a un tema trattato, rendendomi conto 
che sarebbero stati molto interessanti e utili. Anche analizzare le interviste, selezionare 
le informazioni, etichettarle, collegarle tra loro non è stato un compito facile.  
Questo lavoro mi ha fatto capire come sia veramente difficile assumere una posizione 
neutrale e come le nostre opinioni, i preconcetti, ma anche le nozioni che possediamo ci 
possano facilmente portare a non vedere le cose come realmente sono ma come noi 
pensiamo che siano.  
Quando ho cominciato questo lavoro avevo delle opinioni molto rigide riguardo a 
determinati argomenti; ritenevo, ad esempio, una crudeltà senza senso tenere in vita un 
bambino con delle macchine quando tutto lasciava presagire che sarebbe morto 
comunque in breve tempo o sopravvissuto con gravissimi handicap. Ora non è più così; 
un grande insegnamento che porto con me da questa ricerca è che le cose non sono mai 
bianche o nere, ma c’è un’infinità di tonalità di grigio tra questi due estremi e se si 
indagano a fondo le opinioni e le motivazioni che sostengo delle tesi che di primo acchito 
ci appaiono assurde, si scopre che hanno dei fondamenti e possono essere molto 
interessanti. Certo cercare di vedere le cose da un'altra prospettiva non è facile, richiede 



 38 

fatica e la volontà di mettersi in gioco, ma, ad oggi, penso che sia molto arricchente e ne 
valga sempre la pena.  
Oltre all’acquisizione di nuove conoscenze, la stesura di questa ricerca mi ha portato a 
conoscere nuove persone e confrontarmi con diversi infermieri. Dalle loro parole ma in 
modo particolare da come riportavano le cose, traspariva una grande passione nei 
confronti della loro professione. È stato molto bello costatare questo trasporto e la loro 
forte identità professionale, ma allo stesso tempo mi ha portato a interrogarmi su me 
stessa e sul mio futuro. Mi sono chiesta se anche per me fare l’infermiera dia e susciti 
tanto. Ritengo che quello dell’infermiere sia un lavoro che non possa essere fatto così, 
tanto per fare, per le responsabilità che porta con sé nei confronti degli altri ma anche per 
i rischi verso se stessi, in quando, come ben visto, è un lavoro taccante e faticoso da 
diversi punti di vista. A questa domanda non sono ancora riuscita a trovare una risposta 
convincente; ho solo la convinzione che se dovessi scegliere di intraprende 
definitivamente questa professione voglio farlo nell’unico modo in cui penso debba venir 
svolta, e cioè con grande sentimento, dedizione e con la stessa luce negli occhi e amore 
che ho riscontrato negli infermieri che ho avuto la fortuna di intervistare.  
 
8.3 LIMITI E POSSIBILI SVILUPPI DELLA RICERCA 

Il numero esiguo di infermieri intervistati e il metodo di campionamento rappresentano i 
principali limiti della ricerca. Questi elementi rendono impossibile una generalizzazione 
dei risultati ottenuti. Altro limite di questo lavoro di tesi può essere legato alla tipologia 
stessa della ricerca, vale a dire di tipo qualitativa, in associazione alla mia scarsa 
esperienza nello svolgere studi di questo tipo. Quest’ultimo fatto penso abbia giocato un 
ruolo cruciale nel rendere la raccolta dei dati e la loro interpretazione un po’ troppo 
soggettiva. Considero inoltre il fatto che le interviste non si siano svolte nella lingua madre 
di alcuni intervistati un ulteriore limite. La difficoltà di trovare le parole in alcune 
circostanze, le possibili incomprensioni di domande e risposte, l’impossibilità di potersi 
esprimere come si vorrebbe o come si è abituati a fare, possono rappresentare un 
ostacolo nel riportare, da parte degli infermieri, e nell’indagare e poter afferrare, da parte 
mia, il loro vissuto.  
Alla luce di quanto emerso dal presente lavoro penso che diversi gli argomenti siano 
interessanti da analizzare e sviluppare ulteriormente. Meriterebbe a mio parere ulteriore 
e approfondita esplorazione la tematica della “carenza di voce” degli infermieri in 
relazione a determinate decisioni, prese dal medico con il genitore. Gli infermieri 
riconoscono che determinate decisioni non spettano a loro, ma mi chiedo come si 
sentano in rapporto a questa, chiamiamola, assenza di coinvolgimento decisionale dato 
che le scelte toccano e ricadono anche su di loro e coinvolgono il loro lavoro. Data 
l’estrema importanza che assume la figura del genitore dei bambini in questi reparti in 
rapporto al vissuto degli infermieri, mi sarebbe piaciuto anche dar loro voce, cercando di 
indagare i loro vissuti, bisogni, punti di vista e, in modo particolare, il rapporto con gli 
infermieri. Potrebbe risultare utile un approfondimento e un confronto delle diverse 
strategie attuate dagli infermieri per fronteggiare le diverse problematiche e dei loro esiti. 
In fine, penso possa risultare intrigante approfondire il tema dell’esperienza, emersa 
dall’analisi delle interviste. Si parla molto dell’esperienza, ma in fondo, di cosa si tratta? 
Sarebbe interessante connotarla più precisamente, magari cercando di ripercorre con gli 
infermieri le esperienze e gli eventi che li hanno forgiati e formati e quali cambiamenti 
questi abbiamo indotto nel loro modo di pensare e agire.  
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10. ALLEGATI 

ALLEGATO 1: TRASCRIZIONE INTEGRALE DELLE INTERVISTE CON TABELLE DI ANALISI 

 
Intervista n.1 (A): infermiere in cure intermedie  
Lei non lavora specificamente in cure intense neonatale, può spiegarmi in cosa 
consiste il suo reparto? 
Lavoro nel reparto intermediate Care: cioè i bambini non sono intubati, non hanno C-pap, 
ma high flow, i bambini da noi, spesso, poi vanno a casa.  
Quali sono le particolarità del suo reparto, cosa lo distingue dagli altri, e se in 
precedenza ha lavorato in un altro reparto quali sono le differenze che ha riscontrato? 
Prima ho lavorato al Kinderspital a Zurigo, in chirurgia, dopo in maternità e ora lavoro qui. 
Le differenze sono che dove sono io adesso i bambini sono malati oppure prematuri, e 
hanno bisogno di più cure che alla maternità per esempio dove sono sani e dove più 
importante è l’allattamento e cose così. Adesso sono tutti monitorati, forse non respirano 
bene, si, devono essere guardati proprio bene. Io potrei lavorare solo con i bambini. Perché 
c’è la speranza, può migliorare, stare sempre meglio. Con i vecchi invece è difficile, una 
donna vecchia che non può parlare, mangiare, … fa paura. Con i bimbi è diverso, la paura 
è minore. Sono già stata bambina, se vedo una donna che ha 60 anni e sta male, io ne ho 
54… penso che potrebbe succedere anche a me. Il vantaggio è che ci sono tanti bambini 
che guariscono, i vecchi non li vedi andare a casa guariti, tornano dopo 3 mesi.  
Qual è il lato più difficile del tuo lavoro? 
Il tempo. perché normalmente si dovrebbe avere tempo per i piccolini, per esempio durante 
la notte guardi almeno 4 bambini e quello è quasi troppo. Ci vuole tempo a dare il biberon, 
perché non bevono proprio bene, e tu non hai il tempo. forse ci mettono mezz’ora e tu non 
hai mezz’ora perché hai tre bambini che dovrebbero bere alla stessa ora per esempio. Allora 
dai da mangiare dalla sonda. Per me quello è… da noi normalmente i bambini sono stabili, 
ma può sempre succedere qualcosa e non sai mai quando succede.  
Ah ok, quindi è un lavoro un po’ stressante da questo punto di vista? 
Sì.  
La cosa piu bella del suo lavoro?  
Vedere come i bambini si riprendono, crescono, come stanno meglio ogni giorno, e vedere 
come vanno a casa, bevono sono grandi, forti, quello è proprio bello. Anche il rapporto con 
i genitori.  
È bello il rapporto con i genitori? 
Sì, sì. 
Non ci sono mai state situazioni in cui il rapporto è stato un po’ difficile, oppure le 
decisioni prese dai medici e dai voi infermieri non coincidevano? 
Sì, sì, succede anche. 
E cosa si fa in questi casi? 
Parlare, sì parlare.  
E funziona?  
Sì, di solito si. Bisogna sempre essere gentile, tranquilli, ma sì funziona.  
Ci sono delle situazioni difficili che vive nel quotidiano nel suo reparto? 
Si, quando vedi che un bambino non si riprende come dovrebbe, se non sai come va a casa. 
Adesso abbiamo un bambino che probabilmente va a casa con l’ossigeno, la sonda, … 
perché non beve, non riesce a stare senza ossigeno. E quello …. Vederlo così, vedere i 
genitori che lo devono prendere a casa in queste condizioni, lo trovo difficile.  
Ok… come fa ad affrontare le situazioni difficili?  
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Per me… io mi devo dire per me la vita è così. Non so, 30 anni fa non sarebbe sopravvissuto 
e adesso vive, se la vita sarà bella o no per lui io non lo posso sapere. Io penso che la 
maggior parte dei genitori per loro è piu importante che il bambino viva.  
Ok.., ma a volte questo non è un po’ difficile? È possibile che gli infermieri, o i medici, 
a volte pensino che è piu importante che il bambino abbia una buona qualità di vita 
piuttosto che sopravviva? 
Farei piu fatica a lavorare nelle cure intensive, dove hai un bambino a 24 settimane, fai di 
tutto per farlo sopravvivere, ma come sopravvie? Io li ho dopo i bambini, è già successo, 
non si può più fare nulla, vive e lo devi curare. Ma prima non so. Forse i genitori vogliono 
che si faccia tutto e i medici dicono, mh…, non va tanto bene. Tu devi fare quello che 
vogliono i genitori, non puoi non fare niente, se i genitori non lo vogliono. Questo per me lo 
trovo difficile.  
Per te quindi è piu facile tra virgolette. Quella scelta è già stata presa. 
Sì, sì,  
Se dovessi immaginarti a lavorare in cure intense come pensi di dover affrontare 
queste situazioni?  
Non lo so, alla fine tu fai quello che devi fare, tu fai quello che dicono i medici e i genitori. 
Alla fine, come infermiera tu sei quella che … io non posso decidere, forse posso dire non 
lo trovo tanto giusto, ma alla fine decide il medico o i genitori.  
E a volte ci sono opinioni divergenti con il medico? Le è già capitato? 
Qui no.  
C’è un dialogo? Lei può dire per me non è la scelta migliore?  
Sì, quello sì.  
Però alla fine la decisone è del medico. Questo è un po’ difficile da accettare quando 
si pensa che la strada non è giusta? 
Non lo so, qualche volta sì, ma …. è così… lo devo accettare. Avevo un caso al kinderspital, 
con un bambino che era proprio malatissimo, lo abbiamo curato per 15 mesi e dopo è morto 
e una volta ho chiesto: la rianimazione si fa? E i medici mi hanno quasi ammazzata per 
questa domanda. Ma veramente che vita ha? Un mese dopo hanno deciso che non si 
doveva fare la rianimazione. Poi a 15 mesi è stato molto molto male, è morto e hanno fatto 
la rianimazione. Quello proprio è difficile da accettare, è morto e poi l’hanno rianimato e poi 
è sopravvissuto 5 ore, per morire ancora una volta, era brutto. Qui proprio noi, tutte le 
infermiere che hanno curato il bambino per 15 mesi, eravamo, non so, proprio arrabbiate, 
sì...  
Dopo questo episodio vi è stata una discussione?  
Sì, sì, durante tutto il tempo, i 15 mesi, abbiamo fatto supervisione, c’erano infermiere che 
non potevano piu curarlo, sì, era difficilissimo.  
In cosa consiste la supervisione?  
Tutti possono dire come stanno, cosa possono fare e cosa non possono fare. Anche per il 
team è importante, noi sapevamo lei sta così, io ho ancora le forze, io posso ancora farlo, 
allora lo faccio per lei. Sapevamo tutti che era normale, che dopo cosi tanto tempo, un 
bambino che non sai come andrà avanti… È normale che nascano sentimenti, che ti chiedi: 
cosa faccio? Lo curiamo? Lo facciamo piu malato di quello che è, invece di lascialo morire? 
È così, se tu inizi una cura la devi finire. 
Questa è stata la situazione piu difficile che ha vissuto nella sua carriera? 
Sì, sì, penso di sì, perché anche la mamma non era molto presente perché aveva altri 2-3 
bambini. Era il nostro bambino, quando è morto noi eravamo proprio tristi, come se fosse 
morto il nostro bambino.  
È inevitabile quindi creare anche un legame affettivo con i pazienti, con i bambini? 
Se curi un bambino per un tempo così lungo è inevitabile. Adesso io lavoro solo al 50 %, da 
noi i bambini non stanno così a lungo, perché normalmente quando hanno più di due mesi 
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o vanno a casa o vanno in un altro reparto. Da noi, dopo i due mesi è finito. Così non puoi 
avere quel rapporto come se lavoro al 100% e sei lì 7 giorni, io lavoro 2-3 giorni.  
Una domanda un po’ personale: ha scelto di diminuire la percentuale di lavoro anche 
per questo? Per il carico emotivo? 
No, no, per la famiglia, ho tre bambini. Non ho lavorato per 12 anni quando è nata lei, mia 
figlia, ho smesso di lavorare. Ma molte smettono, molte lavorano un anno, e poi prendono 
una vacanza, una pausa lunga, la distanza può aiutare. Ma per me non è mai stato un 
problema. Non vorrei fare un altro lavoro, mai.  
A proposito della famiglia, lavorare con bambini l’ha forse influenzata con i suoi?  
Sì, all’inizio pensavo che tutti i bambini nascevano malati o lo diventano.  
Un po’ l’opposto di quello che si pensa normalmente… 
No, non per tutti, quando giri per strada e ti chiedono che lavoro fai e rispondo l’infermiera 
in neonatologia ci sono due reazioni diverso. C’è ci dice: no, io non potrei lavorare lì, oppure 
chi risponde: oh, che carino!  
In fondo, nel lavoro ci sono cose positive e negative… 
Sì, certe persone vedono solo la malattia, la cosa più terribile, ma è importante sapere che 
i bambini guariscono.  
Come mi ha detto le è già capitato di assistere bambini che poi sono morti. Come vive 
il confronto con la morte? 
È difficile, è difficile, mi chiedo cosa dovrò dire ai genitori, anche quando muore il papà di 
una mia mica mi chiedo: cosa dico? Non si sa cosa dire, come parlare. Alla fine, io non dico 
tanto, abbraccio. La maggior parte della gente quando perde qualcuno parla da sola, devi 
ascoltarla. In ogni caso penso sempre: non è giusto. In strada incontro gente infelice, che 
odiano la vita, e penso questo ha ottant’anni e odia la vita e invece lui, il bambino, è dovuto 
morire. Ti chiedi dov’è Dio.  
Lei è religiosa? 
No, non sono religiosa. È un’ingiustizia che non trova un senso, la vita è così qualche volta, 
non è giusta.  
I bambini, che lei cura, non possono esprimersi come gli adulti, questo lo vive come 
un problema?  
No, no, se tu lavori a lungo con i neonati, li puoi leggere, tu vedi, adesso piange per quello. 
Se l’hai curato 2-3 giorni lo conosci. Ci sono pianti diversi, guardo com’è la faccia, anche 
loro hanno le espressioni, come si muove, com’è la pelle, tu vedi se sono stressati, la pelle 
è marmorata, com’è la pancia, … 
Quindi questo non è un problema?  
No.  
Mi ha detto prima che quando si è in disaccordo con i genitori si parla per cerca di 
risolvere.  
Sì, sì, qualche volta ci vogliono 3,4 o 5 incontri o a volte vieni anche il medico, il capo, a 
spiegare come mai facciamo così. Due settimane fa abbiamo avuto una mamma che non 
era d’accordo con la fisioterapia. Così ho provato a parlare con i medici e loro hanno poi 
parlato con la fisioterapia per trovare la migliore soluzione per il bambino, per la mamma e 
per loro.  
Se proprio non si trova un accordo si segue il volere dei genitori o del medico? 
Non lo so, perché non succede, o almeno a me non è mai successo.  
Ok, e tra voi infermieri capita che ci siano dei disaccordi?  
Sì, ci sono.  
Come si affrontano? 
Da noi ogni bambina ha un’infermiera che lo segue, alla fine lei decide e gli altri fanno come 
decide lei.  
Questo non è difficile, quando si pensa che non sia la strada giusta? 
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Non è la strada giusta per me. Ma alla fine per me conta che il bambino stia bene e il 
bambino non sta bene se una fa così, l’altra così, la terza in un altro modo. Quello proprio è 
falso, non va. Cosi è importante che decide una con i genitori e gli altri lo fanno uguale. La 
cosa più difficile per i genitori è anche quello: uno dice così, l’altra viene lì alla sera e dice 
no. No, non si può fare così, i genitori non capiscono più niente così. Per quello è importante 
che si lavori tutti verso la stessa strada.  
A volte la prognosi è incerta, questo è un problema per lei? 
Sì, nel senso che, mi fa pena per i genitori, loro non lo sanno. Prendono a casa un bambino 
che non sanno se potrà camminare, se potrà mangiare da solo, mi fa pena per i genitori ma 
però ho visto bambini con un handicap e ho visto che sono felici. Allora per il bambino non 
so, il bambino non conosce com’è altrimenti. Penso che sia più difficile per i genitori.   
Pensa sia possibile affrontare questa incertezza in qualche modo o bisogna 
accettarla? 
Da noi si fa così, se si vede che un bambino è un po’ incerto come va avanti, chiediamo ai 
genitori se hanno bisogno di una terapia, di un po’ di aiuto, non so il prete o lo psicologo o 
così. È importante avere delle persone al di fuori delle cure solo per loro.  
Anche per voi c’è la possibilità di ricorrere a psicologi o altro?  
Sì, sì, c’è uno psicologo nell’ospedale. 
Il lavoro di equipe è importante, se sì in che modo?  
Sì, è importante. Se tu hai nella notte tre bambini e entra un quarto devi proprio avere la 
fiducia che gli altri ti aiutano, se devi prendere un nuovo bambino devi fare molte cose e 
devi avere la sicurezza che la tua collega ti aiuta: puoi fare, non so, il Fabio perché deve 
mangiare adesso e io non ho tempo? E anche quando qualcuna forse fa uno sbaglio… 
importante è sapere che tutti sanno come ti senti, hai sbagliato, ti senti male. Importante è 
che gli altri dicono: ah, è successo anche a me, non preoccuparti, lo so come ti senti. Si, è 
proprio importante.  
A volte bisogna fare esami magari dolorosi ai bambini, questo è difficile?  
Sì, si deve fare, importante è che tu stai tranquilla per aiutare il bambino, noi diamo glucosio 
per tranquillizzarli, il ciuccio, gli accarezziamo, importante è che sei presente, deve esserci 
una persona che il bambino conosce almeno un po’, per dare un po’ di sicurezza. Ma è 
brutto.  
Come detto oltre al bambino ci sono anche i genitori, prossimo considerarli come un 
paziente in più?  
Sì, sì. Qualche volta la mamma o il papa ti aiutano proprio, la sera sai che hai la mamma 
che sa già fare tutto da solo, è proprio un aiuto. Ma se hai la mamma che ogni 5 minuti ti 
chiede qualcosa: è normale questo, quello, mi da questo, quello… è pesante 
E come si fa in questo caso? 
Sorridere, essere gentile, pazienti, non puoi dire… se proprio, la maggior parte sono i padri 
che sono un po’ così. Qualche volta si deve dire guarda ho da fare, vengo tra 15 minuti ma 
adesso per il momento no. 
Quando succedono situazioni difficili è difficile staccare dal lavoro e tornare alla vita 
privata?  
Sì. 
Lei utilizza delle strategie?  
Prima di avere i miei bambini parlavo molto con le amiche, oppure andavo a casa e 
piangevo, qualche volta ho pianto con i genitori. Ho gli hobby. Adesso va bene, vado a casa 
e ho la mia famiglia e non ho tempo per pensare troppo. Forse prima di addormentarmi 
penso: come va; e prima di andare a lavorare di nuovo penso: spero che siano andati a 
casa. Abbiamo avuto dei gemelli che sono nati in gennaio e sono andati a casa la settimana 
scorsa. Tu arrivi al lavoro e pensi adesso sono andati e invece no, sono sempre lì. Non ci 
penso, perché io non ho tempo, ho tante altre cose, penso che quando hai la famiglia vai a 
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casa e ti prendono. Prima di aver famiglie era piu difficile, quando sei a casa da sola hai 
tanto tempo per pensare.  
Mi ha detto che parlava con le amiche. Quindi delle persone esterne al mondo del 
lavoro?  
Sì, sì, ma parlavo anche con le infermiere, è logico, ma se tu parli con delle persone al di 
fuori del lavoro loro hanno delle opinioni diverse, lo vedono in modo diverso, hai un input 
diverso. Ti dicono: lo puoi vedere così anche. Eh si, giusto, è vero.  
Le è capitato di tenere un contatto con i bambini e le famiglie? 
Sì, con i bambini speciali, ma non per sempre. C’era una bambina che aveva problemi al 
fegato, necessitava anche di un trapianto. Appena l’ho vista mi sono innamorata. La 
bambina avrà 25 anni adesso. Non so, forse erano i genitori che erano speciali, ma mi è 
entrata nel cuore. È stato importante tenere il contatto, so che sta bene, che può avere la 
sua vita, è una bambina quasi normale. All’inizio non sapevamo se ce l’avrebbe fatta. Ad 
Uster poi avevo due gemelli, ero lì quando sono nati, li curavamo 24 ore al giorno, adesso 
ci vogliamo incontrare, gli ho visti nascere, sono speciali per me.  
Io ho finito le mie domande, la ringrazio molto, se vuole aggiungere qualcosa …  
No, va bene così.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- Bambini non intubati, stabili 
- Tanti bambini guariscono, spesso vanno a casa 
- Bambini malati o prematuri 

- I pazienti necessitano di molte cure 
- Monitoraggio e attenzione costante  
- Imprevedibilità 

Differenze  

- Maternità: diverse 
priorità 

- Persone anziane: 
guarigione completa 
spesso non possibile, 
continue necessità di 
cura 

- Adulti (coetanei): paura 
(immedesimazione) 

- Cure intense: le scelte 
sono già state fatte  

 Difficoltà/problematiche  

- Carenza di tempo: “allora dai da mangiare dalla sonda” 
- Bambini che non guariscono 
- Incertezza: “non sai come va a casa” 
- Genitori non molto presenti 

- Incoerenza: non mantenere le decisioni prese (rianimato bambino quando 
si era deciso il contrario), un operatore fa una cosa e un altro un’altra  

Lati positivi 

- Guarigione: “vedere i 
bambini che si 
riprendono, crescono, 
stanno meglio ogni 
giorno” 

- Rapporto con i genitori 

Il vissuto 
dell’infermiere 

Morte  

- Cosa dire ai 
genitori? 

- Ascoltare  
- Tristezza  
- Coinvolgimento 

emotivo: “come 
se fosse il nostro 
bambino” 

Incertezza/dubbi 

- Pena per i genitori 
- Speranza: può 

migliorare, stare 
meglio 

- “Ho visto bambini 
con un handicap 
felici” 

- “Non si sa come 
va avanti…è 
normale che ti 
chiedi cosa faccio. 
Lo curiamo lo 

Scelte non condivise  

- Relativizzazione: 
“non è la strada 
giusta per me” 

- Accordo 

Assenza di autonomia  

- Puoi leggerli: impari a 
conoscerli 
(espressioni, 
movimenti, cute, ...) 
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facciamo piu 
malato di quello 
che è, invece di 
lasciarlo morire?” 

- Tenere un 
contatto: “so che 
sta bene” 

- “Ma veramente 
che vita ha?” 

Strategie  Il volere dei genitori  

- “Fai quello che 
dicono i medici e 
i genitori” 

Deontologia/ruolo 

- “Alla fine tu fai 
quello che devi 
fare" 

- Assenza di 
autonomia 
decisionale  

Comunicazione/condivisione 

- Genitori  
- Supervisione  
- Amici: modo diverso 

di vedere le cose 
 

Valvole di sfogo  

- Piangere 
- Vita privata: hobby, 

famiglia, distrazione 
(“non ho tempo per 
pensare”) 

 Speranza  

- Non c’è solo la 
malattia, i 
bambini 
guariscono  

Distanziamento  

- Impossibilità di 
curare quel 
bambino 

- Abbandonare il 
reparto 

- Vacanza 
- Lunga pausa 

Accettazione 

- ”La vita è così, 
qualche volta non è 
giusta” 

Relativizzazione  

- “Non è la strada giusta 
per me” 

- “Se la vita è bella o no 
per lui io non lo posso 
sapere” 

Equipe  - Fiducia 
- Aiuto reciproco  

- Sentirsi compresi 
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Intervista n.2 (B): infermiere in cure intermedie 
La prima domanda: vi sono delle particolarità nel suo reparto e se in passato a 
lavorato in altri reparti cosa lo differenzia da questi? 
Io ho sempre lavorato in neonatologia, ho fatto la formazione come infermiera pediatrica e 
ho lavorato molti anni qui ad Aarau in cura intensiva dopo ho lavorato a Lucerna, per più di 
venti anni nella cura intensiva e nell’Intermediate care e adesso ho cambiato a gennaio e 
sono ritornata qui perché hanno cambiato qualcosa a Lucerna che non mi piaceva tanto.  
Ok, e come mai il suo reparto è particolare? Se dovesse descriverlo…  
Ci sono bambini prematuri, bambini che arrivano al termine che sono malati, che hanno 
infezioni, hanno diverse patologie, ma soprattutto prematuri, bambini prematuri.  
Ok. Qual è il lato più difficile del suo lavoro? 
Ogni tanto penso che si lavora insieme con i genitori, e ogni tanto anche la lingua … vi sono 
differenti culture e non si può parlare molto bene, vi sono differenti lingue. E ogni tanto i 
genitori hanno informazioni prese da internet, loro vengono e dicono: ah quello è così! Ma 
non hanno il sapere della medicina. Tanti anni fa non si sapeva tanto. È anche positivo, i 
genitori sono informati, sanno tutto, ma ogni tanto non è l’ideale quando leggono qualche 
cosa. Così per noi qualche volta è un po’ difficile.  
Ok. Sempre in rapporto ai genitori i rapporti vanno bene? A volte si hanno opinioni 
diverse sulla strada da prendere per il bambino?  
No, quello funziona abbastanza bene. Noi infermieri informiamo in rapporto alla cura e i 
medici dicono le cose mediche: gli esami del sangue, del cervello, … Noi facciamo imparare 
i genitori su come si lava il bambino, come si deve dare da mangiare, tutte queste cose.  
Ok, ok. E il lato più bello del suo lavoro?  
Quando i bambini stanno bene e si vede che i genitori sono happy e anche quando ritornano 
con i loro bambini. Avevamo un bambino tre anni fa, era molto malato e tre anni dopo sono 
arrivati e il bambino stava bene e i genitori sono felici. Questo è molto bello.  
Quindi a volte tenete un contatto con i bambini? 
Poco, non personalmente, ma loro vengono in ospedale, nell’istituzione. Ogni tanto ci sono 
delle infermiere che hanno un po’ un contatto privato. Ma io non cerco questo, si lavora e 
dopo si va a casa. Se vengono in ospedale va bene, ma privatamente ogni tanto crea anche 
problemi, per me è bene se arrivano in ospedale.  
Ah ok, anche un po’ per sua protezione?  
Sì, genau, genau, sì.  
Ok. Quali sono le situazioni difficili che vive nel suo reparto? 
Ogni tanto ci sono molte cose da fare, forse perché un’infermiera è malata, o con i dottori 
non va troppo bene, loro sono occupati o i genitori sono arrabbiati perché devono aspettare. 
Ogni tanto i medici dicono forse una cosa diversa e noi diciamo non è la risposta proprio 
esatta, così ci sono dei conflitti. Ogni tanto con le istituzioni diverse bisogna aspettare per 
esempio gli esami del labor. Ogni tanto non funzionano bene insieme.  
Ok, ... 
Capisce quello che voglio dire?  
Sì, sì, … 
La radiografia, c’è il labor, c’è la fisio, ogni tanto una persona dice una cosa e un’altra 
un’altra. È un po’ difficile, quello è difficile.  
Ok, e con i medici a volte ci sono dei conflitti?  
Sì, ogni tanto il medico dice facciamo un labor e l’infermiera pensa è inutile, non 
bisognerebbe farlo. E ogni tanto ci sono un po’ di conflitti, ma insomma funziona molto bene. 
Si parla per risolvere i conflitti? 
Sì, adesso abbiamo cominciato, che io lo conoscevo già da Lucerna, alla fine del lavoro ci 
si incontra e si parla un poco, su com’era il giorno, una riflessione, si fa per 5 minuti. Com’era 
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la persona, l’organizzazione, cosa non è andato bene. Così si può imparare e fare meglio 
la prossima volta.  
È importante questo? 
È importante, anche per quando si va a casa, non si portano le cose a casa. Se c’è qualcosa 
che non mi piace o se c’è qualcosa di un po’ pesante, così si può parlare e dopo basta. 
Prima mi ha portato l’esempio del dottore che magari vuole fare l’esame e l’infermiera 
è un po’ più restia. Come mai secondo lei?  
Ogni tanto i medici voglio sapere i numeri, vogliono sapere le cose razionali, scritte, e le 
infermiere sono forse un po’ più… non devono avere un risultato scritto. E loro sono un po’ 
più fissati, è giusto, ma ogni tanto bisogna cambiare, ma i medici vogliono sapere proprio in 
modo razionale.  
In tutta la sua carriera qual è stata la situazione più difficile che ha dovuto affrontare?  
Una domanda difficile… ogni tanto quando si perde un bambino, succede sempre che un 
bambino muore, sono situazioni difficili, ma non sono sempre difficili, ogni tanto, si vive bene 
lo stesso anche se il bambino muore. Con i genitori si può parlare, e forse per il bambino 
che era molto molto malato era la soluzione migliore, forse. Ogni tanto quando si cambia il 
team, quando vanno via le infermiere, i dottori, è difficile. Questo è molto importante, che si 
possa lavorare in un team bene, che funziona, che è anche un po’ tollerante. È stato il motivo 
per cui ho cambiato, che sono tornata qui da Lucerna. Il team era molto grande, abbiamo 
fusionato e non ero molto felice, era troppo grande, tante cose non funzionavano bene. E 
adesso sono qui, è un po’ più piccolo, sono un po’ vecchia, devo riarrangiarmi, anche qui 
non è facile. Ci sono diverse cose difficili. E anche un'altra cosa che ha aumentato la 
complessità è il computer e queste cose. Si deve fare molta amministrazione, tanti anni fa 
era meglio, meno e si aveva più tempo per il bambino e per i genitori. Questa cosa è proprio 
aumentata, ci vuole molto tempo per scrivere e il tempo va via dai pazienti, dicono sempre 
non è tanto, si fa svelto a scrivere, ma non è vero, ci vuole tempo.  
Lei mi diceva appunto che il team è importante. Anche per esprimere emozioni e 
condividere? Non solo di questioni pratiche si può parlare?  
E già che si può parlare, questo è molto importante, forse se vuoi un’altra bambina, se vuoi 
cambiare ogni tanto perché c’è sempre la stessa bambina, che ha sempre cose che non 
vanno bene. Si può cambiare, lo faccio io e tu fai quell’altro. Questo è importante, il team, 
per valutare come sta ognuno. Se il team non funzione si vede anche dal lavoro, si vede.  
Prima mi ha detto che è difficile quando si perde un bambino. Com’è il suo rapporto 
con la morte?  
Adesso, dopo tanti anni di lavoro mi posso arrangiare. Qui non muoiono molti bambini, 
all’intermidiate care. Era anche una ragione che mi ha spinto a cambiare dalla cura 
intensiva. I bambini sono un po’ meno malati. 
È difficile quando un bambino muore?  
Penso di sì, ma come ho detto ogni tanto è per il bambino la soluzione migliore, ma mi 
dispiace per i genitori. Il bambino può morire senza dolori speriamo, ma per me è difficile 
per i genitori, che forse hanno perso già un bambino, due bambini, … per me quello era il 
problema. Non si può dire niente, i genitori sono tristi, si fa supporto, aiuto psicologico, … 
per me era la cosa più difficile. Più difficile assistere i genitori, per il bambino è forse la 
soluzione migliore, ma i genitori sono qui senza bambino. E magari la casa è tutta pronta 
per il bambino, ma non arriva mai a casa. È una cosa difficilissima.  
A volte si pensa, come ha detto lei, che sia la soluzione migliore per il bambino la 
morte. Le sono capitate situazioni in cui si continuava con le terapie… 
Sì, ci sono anche, perché i genitori vogliono, si deve fare tutto per il bambino, è uguale come 
è il bambino dopo. Ogni tanto anche i genitori chiedevano di non smettere e dottori dicevano: 
mah, magari non è la cosa migliore… Ma se i genitori vogliono si fa ancora.  
Si segue il volere dei genitori quindi?  
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Ogni tanto sì, anche se si parla, si parla, ma i genitori non vogliono interrompere. Già 
qualche volta ho visto questa situazione. 
Ed è difficile lavora così? 
È difficile. Ma magari i genitori hanno aspettato per tanti anni quel bambino e i genitori 
vogliono che si fa tutto.  
Quando ha lavorare con quei bambini come si sentiva?  
Non era proprio un problema, si sa cosa viene per il bambino dopo, sapevo che il bambino 
sarebbe stato molto handicappato o sarebbe morto comunque. Ma era anche difficile con i 
genitori, cosa vuoi dire? È stabile ma non starà bene? Cosa dico? Quello è difficile. Ma 
adesso non ho più questi bambini. Pensavo anche al futuro. Questo bambino non starà mai 
bene, non potrà seguire una scuola normale.  
Anche quando non si è d’accordo la cura si inizia e quindi viene fatta? 
Si lavora qui, non si può dire non lo faccio, sì, sì. 
Ok, ok. I bambini non possono esprimersi, non hanno autonomia. Per te è un 
problema che i bambini non possono scegliere?  
Si può guardare bene. Si vedono tante cose, anche se i bambini non parlano. Si vedono 
come guardano, se è rilassato, se piange, si conosce un po’ la mimica, il colore, se è pallido. 
Si deve guardare molto bene se c’è qualcosa che non è in ordine. Gli adulti dicono fa male 
qui, possono parlare. Ogni tanto la mamma guarda molto bene, anche la mamma conosce 
bene il suo bambino.  
È già successo, sì questo me l’ha già detto, di trovarsi in una situazione dove sentiva 
che non era la strada giusta per il bambino? 
Sì, qualche caso era così, ogni tanto la decisione non è giusto. Ma nella situazione si pensa 
sempre una cosa differente da quella che si pensa dopo. Dopo si pensa: ah. Ma nella 
situazione è così, si fa, si fa. E dopo è più facile dire: perché non avete fatto quello, perché 
avete fatto quello? Ma diciamo a mezzanotte decidere qualche cosa è un’altra cosa che il 
giorno dopo, ma ogni tanto c’è anche il tempo, bisogna decidere in fretta.  
La prognosi a volte è incerta… 
Ogni tanto i bambini vanno a casa lo stesso, a volte vanno in un istituto, hanno bisogno 
molto aiuto, con la fisioterapia, … non si vedono più i bambini ma si chiede ai dottori: sapete 
cosa fa lui? Non si vedono più i bambini, i bambini vanno e non si sa cosa è successo.  
Ma quando non si sa è un problema? L’incertezza è un problema?  
Diciamo, vengono altri bambini, si deve fare posto, si dimentica, non possiamo sempre 
attaccarci alle cose. Arrivano dei bambini che stanno bene, si va avanti. Ogni tanto si ricorda, 
ma si deve anche un po’ dimenticare per liberare il cervello. Non si può tenere ogni cosa. 
Sono da tanti anni nella cura, si va avanti.  
È importante riuscire a dimenticare? 
Sì, sì, non per… le cose restano nel cuore ma si deve lasciare spazio.  
Lei mi ha detto che ha volte si pensa che è meglio che il bambino sia morto per la 
qualità della vita. Lei cosa intende per qualità di vita?  
Questa è proprio una domanda difficile. Cos’è? Io non lo so. Conosco genitori che hanno 
un bambino molto handicappato, ma loro sono contenti e il bambino anche forse è contento, 
non si sa. Non posso dire, è una cosa personale. Forse quando i genitori non ci sono più, 
forse più tardi arrivano i problemi. Se i genitori diventano vecchi e non possono più occuparsi 
bene del bambino, le mie preoccupazioni sono per le cose più in futuro. Quello penso sia 
difficile. Quando è piccolo ci sono tutti, anche zie, fratelli, … ma forse 20 anni dopo chi si 
occupa di questo bambino? Questo è la mia preoccupazione, cosa succede non si sa mai.  
Lei mi ha detto che rimangono nel cuore e bisogna fare spazio, dimenticare. Le sono 
già capitate situazioni in cui non è riuscita a dimenticare?  
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Sì, a volte si pensa che si dovrebbe fare ancora quello, o quando qualcosa non andava 
bene, si pensa sempre cosa si potrebbe ancora fare, o se si ha dimenticato qualche cosa. 
Queste cose fanno un po’ pensare.  
Come fa ad affrontarle? 
Si deve dire no, era giusto così. Ci vuole un po’ di tempo, il tempo fa. È un processo forse. 
Parlare, parlare con un dottore: abbiamo fatto tutto quello che era possibile. 
Lo scambio con i dottori è importante? 
Sì, è proprio importante. anche loro dicono abbiamo fatto tutto, non era possibile fare di più, 
da sicurezza.  
Lei prima mi ha parlato dei genitori. Possiamo definirlo un paziente in più? 
Sì, sì, i genitori sono contenti quando il bambino sta bene e sono tristi quando il bambino 
sta male. I genitori vivono con i bambini, se sono preoccupati chiamano la notte. I genitori 
sono molto vicini al bambino.  
A volte è più impegnativo avere anche i genitori?  
A volte è maggior il lavoro che si deve fare con i genitori: si deve parlare, si deve spiegare 
tutto quello che si fa, cosa devono organizzare loro. Ci vuole molto tempo per i genitori.  
Ok. Io ho finito le mie domande se vuoi aggiungere qualcosa. 
Spero che possa fare qualcosa con le mie informazioni. Forse un’ultima cosa interessante. 
Io ho imparato la mia professione nel 1983, tanti anni fa. ed è cambiato tutto in questo 
tempo. era un altro tempo. Ma è ancora quasi lo stesso, i genitori si preoccupano per i 
bambini. È ancora lo stesso, 40 anni fa e ora è ancora lo stesso, i genitori si preoccupano.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  
- Bambini prematuri 
- Bambini malati  
 

Differenze  
-  NICU: bambini meno 

malati 

 Difficoltà/problematiche   
- Lavorare con i genitori: informazioni prese da internet 

- Lingua/differenze culturali  
- Molte cose da fare 
- Difficoltà organizzative: diverse istituzioni  
- Incoerenza 
- Cambiamento di team; team troppo grande  

- Cartella informatizzata, molta amministrazione: toglie tempo al bimbo e ai 
genitori  

Lati positivi 
- Bambini che stanno 

bene  
- Genitori felici  

Il vissuto 
dell’infermiere 

Morte   

- Situazione 
difficile, ma non 
sempre (“era la 
soluzione 
migliore forse”) 

- Esperienza  
- Spinta ad 

abbandonare 
NICU 

- Dispiacere per i 
genitori 

Incertezza/dubbi 

- Contatto con 
bambini: controlli 
in ospedale 

- Preoccupazioni 
relative al futuro 
(quando nessuno 
può piu occuparsi 
di lui) 

 

Scelte non condivise  

- Ambivalenza: 
“sapevo che il 
bambino sarebbe 
stato molto 
handicappato o 
sarebbe morto 
comunque, ma era 
anche difficile con i 
genitori, cosa vuoi 
dire” 

- Scelte fatte in fretta 

Assenza di autonomia  

- Si vedono tante cose: 
sguardo, pianto, 
mimica, colore 

- “I medici vogliono 
sapere i numeri, le 
cose razionali, le 
infermiere…non 
devono avere il 
risultato scritto” 

Strategie  Il volere dei genitori  

- Se i genitori 
vogliono si fa 

- Considerare il 
bene dei genitori: 
“magari hanno 

Deontologia/ruolo 

- Si lavora qui, non 
si può dire non lo 
faccio  

Comunicazione/condivisione 

- A fine di ogni turno: riflessione su come è andata la 
giornata 
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aspettato per 
tanti anni…” 

 Distanziamento  

- Cambiamento di reparto  
- Non contatto con i bambini al difuori 

dell’ospedale (sfera privata) 

- “Vengono altri bambini si deve fare posto, si 
dimentica, si va avanti, lasciare spazio …per 
liberare il cervello” 

Accettazioni 

- “Non era possibile 
fare di più” 

- “Era giusto così” 

Relativizzazione  
 

- Impossibile stabilire 
cosa sia la qualità di 
vita 

Équipe  - Funzionale  
- Tollerante  
- Sostegno reciproco 

- “Se non funziona si vede anche dal lavoro 
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Intervista n.3 (C): infermiere in cure intensive  
La prima domanda che le faccio è questa: ci sono delle particolarità che differenziano 
il reparto di cure intense neonatali dagli altri e se ci sono quali sono? E se ha lavorato 
in precedenza in altri reparti quali sono le differenze che ha riscontrato. 
Cosa vuol dire particolarità? 
Specificità, differenza, … 
Ah ok. La differenza è il tipo di paziente, che sono così piccoli, appena nati, ma nati con 
complicazioni, situazioni sempre difficili, questa è la differenza maggiore. Io ho lavorato solo 
in neonatologia, da 33 anni. 
Sempre in cure intense?  
Sì, e sempre a Lucerna. Ho sempre voluto fare questo mestiere.  
Qual è il lato piu difficile del suo lavoro per lei? 
La cosa più difficile è che i bambini che arrivano in reparto sono sempre più piccoli. Come 
si dice … prima, quando ho cominciato a lavorare, era da 27 settimane, e dopo è cambiato, 
da 10, 15 anni, si è arrivato a 25 settimane e dopo 24. Ma a 24 settimane manca tutto, i 
polmoni e tutto non funziona. Sempre lavorare in questa situazione dove il bimbo può vivere 
o no. Cosa facciamo? Proviamo o no? Questo diventa sempre piu difficile, duro, per me.  
È difficile decidere se iniziare un trattamento o non iniziarlo, sospenderlo oppure no? 
Sì, sì, … è duro. 
Come si fa a scegliere? 
È il dottore che parla insieme con i genitori: come facciamo dato che ci sono tanti problemi? 
I primi due giorni si deve provare, si deve fare tutto, se non si fa dal primo momento tutto 
poi diventa pericoloso, manca troppo per le settimane, mesi, anni futuri. Allora si fa tutto nel 
primo momento. Dopo 2 o 3 giorni si vede: funziona o no? E dopo si deve parlare con i 
genitori e dire mi dispiace ma ci sono tanti … troppi problemi.  
Quindi la decisione viene presa dal medico e dai genitori inieme?  
Si, sempre insieme, con il medico, siamo un team. Sempre assieme. 
Vi sono state occasioni in cui i genitori non erano d’accordo con il medico oppure voi 
infermiere non eravate d’accorso?  
Sì, sì, sì, è possibile, tutte le situazioni sono possibili. 
Cosa si fa in questi casi? 
Non so come si dice in italiano… neutral. Vuol dire che è il mio mestiere, allora se i genitori 
vogliono, così io lo faccio, il mio cuore mi dice qualcosa d’altro, ma funziona, lo faccio, lo 
faccio bene, ma il mio cuore dice qualcosa d’altro. Ma io provo a fare quello che i genitori 
vogliono. Poi posso provare a parlare con i genitori, assieme ai dottori, ma forse ci vuole 
ancora un po’ più di tempo per i genitori. Mesi, settimane o mesi per vederla in modo diverso. 
Ma ogni mese che passa diventa sempre più difficile dire: mi dispiace ma non funziona.  
E come fai quando devi fare ma il tuo cuore ti dice di non fare? E come ti senti? 
Anche il bambino mi dice qualcosa: la pelle, le espressioni, … si vede qualcosa. Se vedo 
che lui o lei sta tranquillo, non ha dolore, e anche i genitori Hoffnung come si dice in 
italiano… pensano che c’è una possibilità, che forse forse…, allora lo faccio, per me è 
importante ma non è il mio… la discussione è stata fatta dal dottore con i genitori: lo 
facciamo, è stato deciso e allora lo faccio. 
Ok, e qual è il lato più bello del suo lavoro?  
Il lato più bello è quando li vedi così piccoli piccoli, fragili, e forse tra due settimane aprono 
per la prima volta gli occhi, come un gattino e poi crescono, stanno meglio e fra un anno 
ritornano per ringraziare: ciao, ho fatto il primo compleanno, guarda un po’ come sono 
cresciuto, guarda i problemi che c’erano ma adesso sto bene. Questo è bellissimo, 
bellissimo. È un'altra cosa quando c’è una persona vecchia che va in ospedale: è vecchia. 
Non funziona tanto, non può ritornare, non può stare meglio, ma con i bambini è tutto 
possibile, è proprio tutto possibile e questo è molto bello. Ogni bimbo, ogni bimba ha un 
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altro tempo, ogni storia è diversa, quando nasce. Quando inizia a provare a bere per 
esempio, forse per qualcuno ci vuole più tempo e questo è molto interessante. Capisce un 
po’? 
Sì, sì, … Quali sono le situazioni difficili che vive nel suo reparto? 
Quando i bambini sono malati malati, hanno delle complicazioni, che non funzionano per 
vivere, ma i genitori dicono: no, vogliamo provare. 
E cosa le suscitano queste situazioni? 
Siamo un team, parliamo, io lavoro per 8-9 ore e dopo viene un'altra persona. Posso andare 
a casa. Se tu resti sempre in questa situazione… è dura eh.. però con le pause, forse tu mi 
dici da me ha fatto questa cosa, e io: è vero, non ho visto! Cosi si pensa forse funziona. Ma 
se devi lavorare 24 ore sempre sulla stessa situazione è un po’ duro. 
Quindi lei per affrontare queste situazioni condivide con il team e stacca dal reparto 
se così possiamo dire?  
Sì, sì, è importante staccare. 
A volte capita di “portarsi il lavoro a casa”? Di continuare a pensarci? 
I primi anni che lavoravo sì, ma sono tanti anni che faccio questo mestiere. Adesso ho la 
mia famiglia, il mio hobby, … che mi fanno prendere la distanza, è importante.  
La situazione piu difficile che ha dovuto affrontare nella sua carriera? 
Noi facciamo anche il trasporto dei neonati, anche in Ticino. Chiamano da Bellinzona a 
Lucerna e dicono: venite abbiamo un piccolo bimbo che non respira bene, venite, venite, 
venite. Quello è interessante ma sempre molto stressante. Perché sto lavorando con due 
bambini a Lucerna e poi devo andare a prendere l’altro bambino e lasciare i due bambini e 
fare il trasporto. C’è sempre un po’… Non paura, ma un po’ di quella sensazione di non 
sapere cosa ci troveremo. Arriviamo a Bellinzona e cosa c’è? C’è un disastro o qualcosa 
che è tranquillo? Quello è un po’ stressante. Poi ritorni con il bimbo a Lucerna e devi 
controllare tutto dal trasporto e gli altri due bambini. Bisogna organizzarci perché ci sono 
queste emergenze, organizzare con il team.  
Appunto mi ha detto che dai bambini si può osservare l’espressione, la pelle, si riesce 
a vedere se soffre, però il bambino a differenza dell’adulto non può esprimere il suo 
volere. Questo è un problema? 
No, no, non è un problema.  
Quindi anche che le decisione vengono prese dai genitori, dai medici, va bene? 
Sì, non è un problema.  
Mi ha detto che vi sono state situazioni in cui i genitori e il personale di cura si 
trovavano in disaccordo? Cosa si fa?  
Si parla, ogni settimana si fa una discussione. Si parla su cosa funziona, su dove ci sono i 
problemi.  
Fino a ché tutti non sono d’accordo non si interrompono le cure?  
No, no.  
E questo può essere pesante? 
Sì. Questo è molto difficile, adesso mancano le parole per questo tema, è proprio difficile. 
Come posso dire. Perché è cosi difficile questo punto.  
Se vuole può dirlo in tedesco …  
Fai una altra domanda.  
Ok, anche la prognosi è spesso incerta. Questo è un problema? Come la fa sentire? 
Come afffornta l’incertezza? 
No, non è un problema. Perché se tu hai un incidente molto forte e all’inizio non funziona 
quasi niente, tu vai in ospedale e ogni giorno torna qualcosa, può ricominciare a parlare. 
Tutto può tornare a funzionare fra un po’ di tempo. Se non tornano delle funzioni cosa si fa? 
Si fa terapia, si prova tutto e se c’è una speranza, una possibilità, che tra un po’ o fra tanto 
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tempo si migliora. Se qualcuno è nato così piccolo ci sono problemi, ma forse tra due anni 
non ci sono più, chissà. Questo non è un problema.  
Qual è il ruolo dell’equipe per fare fronte alle diverse situazioni? 
È importante che funzioni bene insieme: la sicurezza, la fiducia, la comunicazione è 
importante. Si funziona insieme con il team.  
Cosa apprezza maggiormente del suo team? 
Se vedo che qualcosa non funziona, se mi dice mhh… Adesso ha cambiato colore la pelle, 
o altro. Io posso chiamare il dottore, quando vedo che qualcosa non funziona bene, e lui 
viene e dice bene che mi hai detto. Questo mi piace, che si lavora insieme. Io sto qui con il 
bambino per 9 ore, il dottore no eh, solo un momento. Sono io che devo guardare bene: 
funziona o no? 
Questa responsabilità è difficile da gestire? 
Forse il primo anno, poi funziona.  
Coi i colleghi lei può parlare anche delle sue emozioni?  
Sì, certo, questo è importante, facciamo sempre dalle 15 e 15 facciamo sempre un 
debriefing per vedere dove ci sono stati problemi, cosa c’è ancora d fare, c’è qualcosa che 
non ha funzionato. C’è anche la possibilità di parlare con uno psicologo, ma … selten. 
Anche per i genitori? 
Sì, i genitori sanno che possono chiamarlo. 
A volte bisogna fare degli atti dolorosi. Questo a volte è difficile? 
Non è tanto bello, ma il dolore si può abbassare, con il glucosio, contenere, tenere in braccio, 
… Si prova, per esempio, solo due volte per un prelievo, tutte queste cose. Ti dico 30 anni 
fa quando ho cominciato il mio mestiere si diceva che i bambini neonati non avevano dolore, 
perché è troppo piccolo. Disastro. 30 anni fa. Abbiamo fatto di tutto: intubazioni, infusioni, 
… tutto senza anestesia, senza medicamenti. È brutto, perché tutti dicevano che non aveva 
dolore, non era possibile, era troppo piccolo.  
E lei cosa pensava? Che provavano dolore? 
Io ho visto che i bambini avevano dolore. Però adesso è cambiato tutto in meglio, finalmente 
va meglio. Tante cose però erano piu tranquille prima. Adesso i problemi da 24 settimane 
sono tanti, a 27 settimane, sono tre settimane in più, è più tranquillo. Bisogna bilanciare 
benefici e rischi. 
Mi interessa quello che diceva di 30 anni fa: vedeva che il bambino aveva male, come 
faceva a fare? 
Abbiamo fatto. Era diverso. Sai i bambini erano molte settimane con i tubi, con le macchine, 
era normale allora, oggi quasi tutti i bambini Atmen con il C-PAP, è una grande differenza. 
Quelli intubati per mesi e settimane, andavano a casa quasi con la macchina. Oggi è un'altra 
cosa, ci vuole il C-PAP per qualche settimana e dopo funziona.  
Volevo chiederle del rapporto con i genitori… 
Noi parliamo sempre con i genitori, siamo molto vicini, parliamo di tutto, di quello che 
funziona e di quello che no, ogni giorno. Bisogna parlare subito, non si può dire è tutto a 
posto e poi dire non funziona, a volte i genitori hanno paura di vedere. Parliamo sempre, 
presto: mi dispiace, ci sono questi problemi; o questo funziona, siamo, contenti, ma qui è un 
po’ difficile. Ogni giorno. Anche i genitori richiedono tanto tempo. Ma c’è una differenza tra 
genitori e genitori. Non so come si dice in italiano. Ci sono i genitori che sono come un team, 
collaborano, funziono molto bene. E altri ti controllano tutto: cosa fate? Con questi ci vuole 
un po’ piu tempo, anche Erfahrung …  
Ok, io ho finito le mie domande. Le va di tornare a quella di prima, quando non trovava 
le parole? 
Forse, se parlo con i genitori, della vita, del perché, della paura, perché vuole che questo 
bimbo deve vivere. C’è sempre una storia. Per meglio comprendere, vedo la differenza. Se 
so che c’è una mamma che ha provato per 5 volte ad avere un bimbo ma non ha funzionato, 
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ma adesso finalmente c’è il bambino, ma ci sono così tanti problemi, ma lei ha 38 anni per 
esempio. È un'altra cosa che ha 21 anni il primo tentativo. Ognuno ha la propria storia, 
parlando con i genitori possono comprendere ein bisschen besser. 
Questo l’aiuta a continuare? 
Sì, bilancio il bene del bimbo con quello dei genitori.  
Bene, la ringrazio, se vuole aggiungere qualcosa… 
A me piace questo lavoro, mi rende felice fare questo mestiere. Ci vuole un po’ tatto per 
vedere come sta il bambino: che respira piano, la pelle, come respira, il colore. Non tutti 
sono capaci. Bisogna avere sensibilità. Ci sono situazioni difficili, ma è più bello che difficile 
questo lavoro.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- Bambini piccoli, appena nati, complicanze, situazioni difficili 

 Difficoltà/problematiche   

- Bambini sempre più piccoli: 24 settimane  
- Bambini che non possono vivere ma i genitori vogliono provare  
- Trasporto neonati 

Lati positivi 

- Potenzialità: “con i 
bambini è tutto 
possibile” 

- Guariscono  

Il vissuto 
dell’infermiere 

Incertezza/dubbi 

- “Situazione dove il bimbo può vivere o no. 
Cosa facciamo? Proviamo o no? Questo 
diventa sempre più difficile, duro, per me” 

- “I primi due giorni si deve provare, fare tutto 
per poi valutare” 

- Speranza, possibilità  
- Bilanciare benefici e rischi 

Scelte non condivise  

- Neutralità: “è il mio 
mestiere, se i genitori 
vogliono così io lo faccio, il 
mio cuore mi dice qualcosa 
d’altro, ma funziona, lo 
facci bene” 

- “Forse ci vuole ancora un 
po’ di tempo per i genitori” 

- Situazione molto difficile 

Assenza di autonomia  

- Anche il bambino si 
può estrimere 

- Decisore esterno  

- Sensibilità, tatto  

Strategie  Il volere dei genitori  

- “Lo faccio, è stato deciso e allora lo faccio”  
- Cercare di capire: “parlare dei genitori della 

vita, del perché, della paura, perché vuole 
che questo bambino deve vivere” 

 
 

Comunicazione/condivisione 

- Genitori 
- Condividere con il team  
- Debriefing  
- Psicologo  

 

Valvole di sfogo  

- Famiglia  
- Hobby 

 Distanziamento  

- Andare a casa, uscire dalla situazione, fare pausa 

Équipe  - Organizzazione: imprevisti, emergenze  
- Sicurezza 
- Fiducia 

- Comunicazione   
- “Si funziona con il team” 
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Intervista n.4: infermiere in cure intermedie  
Allora comincio con la prima domanda: ci sono delle particolarità che differenziano il 
reparto in cui lavori dagli altri e se sì quali? 
Allora, sì, sicuramente la particolarità c’è. Io ho sempre lavorato con gli adulti, ma lavorare 
con i bambini è tutta un'altra cosa, anche perché ci sono i genitori che sono molto presenti. 
È tutto diverso perché è tutto… io trovo che è tutto più delicato. I genitori sono anche molto 
più attenti e i bambini cambiano. Cioè il rischio è maggiore perché cambiano molto 
velocemente. Magari fra un’ora… Un bambino al momento sta bene e magari fra un’ora lo 
dobbiamo ricoverare in cure intense perché è peggiorato. Quindi le situazioni sono molto 
rapide. Trovo che la differenza maggiore è che le cose vanno molto piu veloci da noi. 
Un’infezione può subito essere un pericolo di vita in due ore, e magari in un anziano o in un 
adulto sai, va un po’ più lentamente invece in un bambino è tutto un po’ più rischioso.  
Ok e questo lo percepisci come un problema?  
Non è un disagio, ma magari è una cosa che mi fa stare un po’ più attenta. Magari anche a 
valutare il bambino all’inizio del turno e magari non dopo ore e ore, ma regolarmente. È una 
cosa che, a me personalmente, non che mi spaventa, ma magari mi rende piu attenta, ecco 
sì. 
Ok, grazie. Qual è il lato più difficile del tuo lavoro? 
Quando so che un bambino non ha una speranza di vita lunga e quando so che vengono 
da noi per cure palliative.  
Come ti senti quando ti confronti con queste situazioni? 
Allora… c’è un neonato che ha una speranza di vita di massimo tre anni, ma che adesso è 
da noi e veramente non sta bene e leggendo la storia ho letto che la mamma è già il terzo 
bambino che ha ed è il terzo bambino che morirà. Quindi io in questi casi mi sento un po’ 
più protettiva… verso i genitori. Cioè mi sento con tutti protettiva, però maggiormente in 
questi casi quando sai che il bambino non ha una lunga speranza di vita e sai che comunque 
c’è già dietro una storia un po’ difficile.  
Quando tu sai che un bimbo ha una speranza di vita breve e si fanno comunque dei 
trattamenti, questo non è difficile da vivere? 
Dipende da che trattamenti, ci sono dei bambini che hanno bisogno della maschera per 
respirale però decidono di lasciarla fino all’ultimo per evitare di farli soffrire, ecco. Se il 
trattamento va a peggiore la qualità di vita del bambino allora io non sono d’accordo, perché 
se io tengo in vita un bambino che so che tra un mese muore ma io lo voglio comunque 
tenere in vita perché … perché sì, a me non è mai andata bene come cosa. Se so che un 
bambino ha bisogno non lo so di appunto della maschera per respirare per lasciarlo andare 
dolcemente, tra virgolette, allora sì.  
E nel caso in cui tu appunto non sei d’accordo tu cosa fai? 
Allora la scelta è comunque sempre dei genitori, noi non possiamo dire niente. Sono i 
genitori che dicono cosa vogliono fare, sono i genitori che parlano con i medici e io posso 
dire la mia ma me la tengo per me perché la scelta di sicuro non è la mia. Posso dire magari 
se il bambino sta soffrendo di aiutarlo ecco. Però piu di quello … posso tenerla per me la 
mia opinione. Qua i medici sono molto disponibili, posso magari chiedere il perché fanno 
così. Magari parlare con i genitori anche del perché. Non mi è ancora mai successo di 
parlare con i genitori però, perché sono argomenti un po’ delicati trovo per… Non ho ancora 
tutta questa esperienza per poter affrontare un argomento del genere con i genitori.  
Ok, e invece qual è il lato più bello del tuo lavoro?  
Oddio, tutto. Il fatto che comunque sono neonati, il fatto che comunque avere i genitori in 
reparto ha i pro e i contro, ma tante volte hai molti pro. Perché a me piace lavorare con i 
genitori, insegnargli a prendersi cura delle prime cose quando i bambini nascono, insegnarli 
come si fa il bagnetto, insegnarli come si fa a cambiarli, ecco insegnarli come gestire il 
bambino all’inizio. E poi sicuramente l’aspetto più bello sono i bimbi così piccoli e avere 
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comunque la possibilità di avere bambini sotto le trenta settimane, avere bambini con le 
maschere per respirare, avere bambini in incubatrice, avere comunque casi non così 
complicati come quelli delle cure intensive dove sono intubati, ma comunque molto 
interessanti e complessi.  
Mi dicevi che lavorare con i genitori ha anche dei contro. Quali sono?  
Sì, ci sono dei genitori, mi capita e mi è capitato recentemente, questa settimana, che ci 
sono questi genitori che hanno veramente, veramente, paura. E ti trasmettono quasi questa 
paura. Ieri mi è capitato, io ho dei genitori in cui la mamma è molto tranquilla, il papà un po’ 
meno, lui ha una fobia proprio dell’ospedale. E ieri il bambino continuava a piangere dopo 
aver mangiato, ma avendo un po’ di esperienza lo capisci perché un bambino piange, sta 
male per cosa. Ecco, vedevo che comunque non aveva digerito, doveva digerire, allora 
gliel’ho spiegato, li ho spiegato come tenerlo, ecco dopo ha digerito, ha anche vomitato, 
dopo è stato meglio. Però la mamma l’ha tenuto un po’ stretto sotto e penso ha chiuso un 
po’ troppo le gambe e i piedini sono diventati un po’ cianotici, ma ok. L’abbiamo rimesso nel 
letto e questo papà ha visto che i piedi erano tutti blu, si è spaventato, è andato a chiamare 
il medico, però ecco poi diventa un po’ difficile queste situazioni da gestire, anche perché i 
genitori si mettono in mezzo. Noi sappiamo che cosa è giusto, cosa è sbagliato, quando è 
il momento di chiamare il medico, quando non è il momento. Ho la fortuna che posso anche 
confrontarmi tanto con i miei colleghi, con quelli che hanno più esperienza, sono sempre 
molto gentili. Però, ecco sì, quando i genitori hanno paura sono impegnativi da trattare.  
Ok e la situazione più difficile che ti è capitata di affrontare?  
Ehm… allora… ho avuto un bambino che aveva un idrocefalo e i genitori speravano con 
tutto loro stessi di portarlo a casa, perché anche lui aveva una speranza di vita molto corta. 
Abbiamo fatto di tutto per riuscire a farlo andare a casa, alla fine è andato a casa, è stato a 
casa poco però ci è andato. Però è stato molto difficile perché anche loro erano una famiglia 
con una storia. La mamma aveva già avuto un aborto e il secondo bimbo che è nato sa che 
doveva morire, perché anche la mamma aveva problemi di coagulazione e il bambino anche 
e quindi era un po’ un disastro. Ecco le situazioni difficili per me sono quelle in cui non sai 
se il bambino può andare a casa, ma i genitori vogliono tanto che il bambino va a casa. Che 
fai di tutto per farlo poter andare a casa, ecco.  
E come ti senti quando ti confronti con queste situazioni? E come fai ad affrontarle? 
Allora mi sento a volte anche un po’ impotente perché so qual è il destino del bambino. 
Come faccio ad affrontarle? Io ascolto i miei colleghi, ascolto molto i medici, anche a loro 
chiedo molto cosa sarà, cosa non sarà, cosa ci si può aspettare. Leggo magari anche tante 
informazioni sui libri o così, su cosa sia la malattia, così da poterla capire un po’ meglio. 
Comincio un pochino anche a parlare con i genitori, perché vedo che, magari loro non 
osano, però dal momento che si aprono poi la tensione da parte loro e mia diventa minore.  
Appunto tu prima lavoravi con gli adulti che potevano esprimere la propria volontà, 
invece i neonati non hanno questa forma di autonomia, c’è qualcun altro che sceglie 
per lui. Per te questo è un problema? 
Assolutamente no fintanto che le scelte che vengono fatte sono eh… hanno senso. Che se 
un genitore mi va contro a un trattamento che so che il bambino deve avere, che so che gli 
fa bene, allora ecco divento un po’ più… mi dispiace, vorrei farli capire, cerco magari di farli 
capire in un altro modo, con l’aiuto del medico sempre, io non posso né convincere né niente 
però sai spiegare le motivazioni per le quali questo trattamento dovrebbe essere fatto e 
perché fa bene o perché non fa bene, ecco cerco di spiegare.  
Mi hai detto che a volte i genitori vogliono o non voglio dei trattamenti che tu ritieni 
essere nel bene del bambino. Questo come ti fa sentire e come si affronta? 
Guarda da noi il parlare fa tanto. Perché comunque ci sono anche delle volte che facciamo 
i colloqui con solo i genitori, dottore e infermiera. Secondo me parlare è il 90% della 
soluzione. Chiaramente dopo loro noto che si fidano un po’ di più delle infermiere che hanno 
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esperienza, rispetto a noi che siamo all’inizio. Quindi anche il parlare. Sicuramente il saper 
argomentare quello che stai dicendo e quando loro vedono che sei sicura di quello che dici 
allora iniziano anche un po’ ad ascoltarti, a fidarsi, a vedere che comunque il bambino è 
nelle mani giuste e non nelle mani di chissà chi che non sa cosa sta facendo. Però 
sicuramente parlare è già il 90%.  
Con i medici c’è sempre accordo?  
Ma, guarda, io non ho mai avuto particolari problemi, io mi sono sempre trovata molto bene, 
ci sono dei medici molto disponibili, medici un po’ meno, ma sai anche tu come funziona il 
mondo dell’ospedale, però per la maggior parte delle volte i medici sono veramente 
disponibili e vengono molto spesso. Ogni mattina facciamo la visita con il medico, che può 
anche vedere il bambino e se abbiamo domande possiamo sempre chiamare, anche per 
loro qualche volta non è facile, però nella nostra formazione ci danno i mezzi per capire 
quando chiamare il medico, quando non chiamarlo. Però in grandi linee tu quando chiami il 
medico arriva, ti spiega, se ha tempo ovviamente. Anche quando i genitori hanno dubbi 
cerchiamo di risolvere il prima possibile tutti i dubbi facendoli parlare con il medico. Io non 
ho niente da dire su questo, ho lavorato in posto peggiori.  
Ok, quando pensi che non è la strada giusta per il bambino, tu come fai comunque a 
lavorare con quel bambino? 
È la volontà dei genitori, io faccio il mio lavoro, solo lì per curare il bambino, chiaramente 
fare quello che mi viene detto di fare con coscienza. Però io il bambino lo curo in ogni caso, 
non è che mi distacco dalla situazione perché penso che la cosa non è giusta per me. 
Perché magari io se avessi un figlio lo curerei in un altro modo però loro lo vogliono curare 
così, è loro figlio, loro idee, loro tutto. Non è che la mia cura cambia a dipendenza del 
trattamento, questo no, perché penso che i genitori a meno che non siano minorenni o 
incapaci di intendere e volere sanno come voler crescere il proprio figlio, e non è una scelta 
spontanea, ma è una scelta comunque, la maggior parte delle volte, decisa con il medico.  
Le prognosi possono essere incerte. Questo è un problema? Come ti fa sentire e 
come fai a far fronte a questa incertezza? 
Fortunatamente da noi, la maggior parte dei bambini vanno a casa, fortunatamente, ci sono 
dei bambini che restano anche sei mesi, ma poi però vanno a casa. Sei mesi, ma però 
intendo non da zero a sei mesi, bambini che magari nascono a 24 o 25 settimane, poi nel 
tutto restano sei mesi. Quando c’è un futuro un po’ incerto è un po’ difficile perché io vorrei 
che tutti i bambini riuscissero ad andare a casa, poi più stanno più ci leghiamo, anche ai 
genitori chiaramente. Quando non so che prognosi ha un bambino, diciamo che vado un po’ 
giorno per giorno. Noi non è detto che abbiamo li stessi bambini, noi abbiamo due reparti, 
sono tutti e due la stessa cosa però sono divisi perché se no sarebbe troppo grande. Una 
neonatologia è la A e l’altra è la B. io magari tante volte sono in A e tante in B e quindi 
magari il bambino non lo seguo per tanto tempo, ma però chiedo sempre informazioni. Cioè 
mi interesso nel sapere come va, nel sapere se hanno fatto ulteriori colloqui, analisi, ulteriori 
visite, ulteriori, non lo so, esami del sangue, resto un po’ aggiornata ecco.  
Questo lo fai anche con i pazienti che vengono dimessi? Tenere un contatto …  
Quando vengono dimessi no, no, … Dopo non abbiamo più informazioni. Di norma quando 
vengono dimessi dal nostro reparto è perché sono in grado di andare a casa, respirare da 
soli, mangiare da soli, non tutti però, diciamo che certi hanno ancora bisogno della pompa, 
ma normalmente sono stabili. Quindi diciamo che mi auguro che vada tutto bene. Però 
quando sono da noi sì.  
A volte non sai se andranno a casa, a volte non sai anche come sarà il loro futuro in 
termini di disabilità. Questo è un problema? 
Ehh... Sì da una parte e no dall’altra perché so che al giorno d’oggi ci sono tanti metodi per 
poter far fronte a queste disabilità. Dipende quale disabilità. 
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Qual è il ruolo che gioca l’equipe nel far fronte alle diverse situazioni con cui ti 
confronti? 
Mhh… Sicuramente l’equipe deve avere una continuità nel lavoro perché se io dico una 
cosa e la mia collega arriva e ne dice un’altra non va bene. Dobbiamo secondo me essere 
tutte dello stesso parere. No, non tutte dello stesso parere, ma tutte d’accordo su come 
gestire la cosa. Le informazioni devono essere chiare e rispettate da tutti. Ovviamente deve 
esserci un ruolo di comunicazione, vabbè questo è ovvio. Tra di noi soprattutto anche. Noi 
abbiamo tutto scritto ancora, non abbiamo un computer né niente. Tante cose sai, le fai alla 
mattina e non ti viene di scriverle al pomeriggio però almeno a voce farla passare. Ecco la 
continuità è importante e la collaborazione.  
Anche per te come persona, non solo come infermiera, è importate poter condividere 
con l’équipe? 
Per me molto, sì. Perché noi abbiamo tante ragazze giovani, ma anche molte donne, con 
esperienza. Ti puoi confrontare, sono molto disponibili, c’è chi più e chi meno però in grandi 
linee sono tutte molto disponibili. Secondo me è molto importante perché io essendo un po’ 
alle prime armi e avendo sempre lavorato con gli adulti, per me all’inizio è stato molto 
difficile. Però grazie a loro comunque, veramente, adesso sono contenta, so cosa sto 
facendo.  
A volte ti capita di continuare a pensare a una situazione, a un paziente, dopo il turno? 
Generalmente no, nel senso che non ci sto male a casa, finito il lavoro, finito, mi dispiace 
certamente, però non me lo sono mai portata a casa il lavoro per fortuna.  
Ok, a volte occorrono fare degli atti terapeutici che sono dolorosi. Questo è difficile? 
Se porta a un beneficio, tipo, abbiamo dovuto posare un catetere centrale due settimane fa, 
che non è molto simpatico per il bambino, ma per il suo bene. Aveva avuto una forte 
ipoglicemia e doveva avere glucosio, non potevamo darlo con il venflon.  
Ti sono già capitate situazioni dove secondo te non erano per il suo bene o che non 
avrebbero portato a beneficio? 
Ma devo dire di no, no, onestamente, non mi è mai capitato.  
Ok, io ho finito le mie domande, ti ringrazio, se vuoi aggiungere qualcosa volentieri. 
Guarda è un reparto stupendo. Impari a conoscere i bisogni del bambino. Io all’inizio facevo 
fatica, veramente fatica, mi rivedo nei genitori adesso che cominciano. Quando hanno il 
bimbo mi rivedo perché sono tutti premurosi, preoccupati. Chiaramente delicatezza, 
attenzione, sempre, ma impari a conosce il bambino e che tipo di pianto è, a capire se c’è 
qualcosa che non va, impari a leggerli, perché loro più che piangere non possono fare. E 
non lo so, con l’esperienza impari veramente. È un altro mondo, perché devi capire tu, devi 
capire cosa può succedere, cosa può succedere se non fai, cosa può succedere se fai. 
Soprattutto ti devi rendere conto che le cose cambiano veramente molto in fretta. E quindi 
questa cosa di dover avere sempre avere il bimbo sott’occhio a me piace, a me non piace 
lavorare in un reparto dove ho diecimila pazienti e non posso guardare bene un paziente. 
Adesso noi ne abbiamo massimo 5, massimo, ma massimo, magari tra cui due intensi e tre 
abbastanza stabili. A me il fatto di seguire il bambino dalla A alla Z, avere solo quel bambino 
e poterlo guardare bene è la cosa che mi piace di piu del mio lavoro. Avere il tempo di 
prendersi cura del bambino e dei suoi genitori.  
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Temi principali                                                                                                  Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- Presenza dei genitori  
- Imprevedibilità: cambiamenti repentini → attenzione costante  
- Casi interessanti e complessi  

Differenze  

- Piu delicato   

 Difficoltà/problematiche   
- Speranza di vita breve  
- Cure palliative  
- Storia complicata della famiglia  

- Genitori che hanno paura; “genitori che si mettono in mezzo” 
- “Non sai se il bambino può andare a casa, ma i genitori vogliono tanto che il 

bimbo vada a casa” 

Lati positivi 
- Neonato  
- Genitori in reparto  
- Conoscere tutto 

del bambino: 
“avere il tempo di 
prendersi cura del 
bambino e dei 
suoi genitori” 

Il vissuto 
dell’infermiere 

Morte   

- Senso di 
protezione 

- Impotenza: “so 
qual è il destino”  

Incertezza/dubbi 

- Ricerca di 
informazioni 

- Paura dei 
genitori: 
contagio delle 
emozioni  

- Vivere giorno 
per giorno 

- Possibilità di 
affrontare la 
disabilità 

Decisione non condivise  

- Trattamenti che 
peggiorano la QdV: 
“non mi è mai andata 
bene come cosa” 

- Scelta dei genitori: 
“posso dire la mia, ma 
me la tengo per me 
perché di sicuro la 
scelta non è mia. 
Posso dire se il 
bambino sta soffrendo 
di aiutarlo”.  

- Chiedere il perché ai 
genitori  

Assenza di autonomi 

- “Lo capisci perché 
un bambino 
piange” 

- Impari a 
conoscere i 
bisogni del 
bambino, impari a 
leggerli 
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Strategie  Il volere dei genitori  
 

- Scelta ragionata  
 

Deontologia/ruolo 

- Io faccio il mio 
lavoro 

- “Sono lì per 
curare il 
bambino, fare 
quello che mi 
viene detto di 
fare con 
coscienza. Io il 
bambino lo curo 
in ogni caso, 
non è che mi 
distacco dalla 
situazione 
perché penso 
che non sia 
giusta per me” 

Comunicazione/condivisione  

- Genitori: “una volta che si aprono la tensione è 
minore”  

- Saper argomentare  
- 90% della soluzione  
- Medici: “cosa sarà, cosa ci si può aspettare?” 

 

Distanziamento 
- Separazione 

privato-lavoro 

Équipe  - Continuità nel lavoro: non tutti devono essere dello stesso parere, ma tutti d’accordo su come gestire la 
situazione 

- Collaborazione  

- Condivisione  
- Colleghi con più esperienza  
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Intervista n.5: infermiere in cure intensive 
Ci sono delle particolarità che differenziano il reparto di cure intense neonatali? Se 
sì, quali? 
Il più grande errore che esiste è che quasi tutti quelli che non conoscono questo reparto 
pensano che questi bambini sono piccoli adulti. In realtà è un mondo molto diverso, per 
curare questi bambini ci vuole tanto di un sapere speciale perché questi bambini non 
possono parlare. Allora ci vuole tanta sensibilità per i bambini e anche per i genitori. Poi è 
molto difficile per i dottori di capire che… Come infermiera si dice: io penso … O come vedo 
il bambino io posso dire: ha i dolori o c’è qualche problema, perché i bambini non possono 
parlare e le analisi forse fanno emergere più tardi che i bambini hanno un problema, però il 
sentimento, che si sente, si sa, si vede, che il bambino non sta bene. Ecco per i dottori, 
anche al giorno d’oggi è ancora così, ci credono solo quando hanno le analisi, quando 
possono leggere qualcosa sul foglio.  
Ok, lei ha lavorato in altri reparti? 
No, ho sempre desiderato lavorare in questo reparto, da quando avevo 4-5 anni, sapevo 
che io avrei lavorato sull’intensiva neonatale. Però ho fatto esperienze, un paio di mes i su 
una chirurgia, e poi tre mesi con gli adulti in otorinolaringoiatria. Però per più di 35 anni io 
ho sempre lavorato sulla neonatologia.  
Ok, qual è il lato più difficile del suo lavoro? 
Io penso… quando io ho studiato, ho studiato come infermiera per bambini, era una 
professione specializzata. O si faceva l’infermiera per i bambini o si faceva l’infermiera per 
gli adulti. Era separato e io ho imparato tante cose speciali che esistono solo nei bambini, a 
me hanno insegnato un sacco di cose, che adesso vedo, visto che adesso non è più così, 
l’infermiera deve essere generalista, che quelli che adesso iniziano a lavorare come 
infermiera non hanno questo sapere come ce l’avevo io. Poi è cambiato anche per me tanto 
l’atmosfera all’ospedale. Adesso che hanno cambiato, adesso che si deve pagare con DRG 
è molto complicato, adesso sono i soldi che contano, non abbiamo più il tempo per i pazienti 
come c’era prima e poi si pensa sempre quanto costa, se quello che facciamo ha un 
guadagno, si possono recuperare i soldi. Questo per me è molto difficile, perché sono 
persone che sono malate, se si pensa solo ai soldi è molto difficile, è molto cambiato. 
Adesso sto pensando che la medicina prima era più semplice, però si lavorava più con le 
persone e adesso è molto teoretico. Penso che la gente è cambiata.  
Qual è il lato più bello del suo lavoro invece? 
I bambini, quello che mi fa anche ora molto piacere è vede come sull’intensiva neonatale un 
bambino che può essere molto ammalato quando arriva sulla stazione, quando andiamo a 
prenderlo, che facciamo anche la rianimazione, andiamo in tutti i cantoni in ambulanza a 
prendere i bambini e poi se non possiamo trattarli, andiamo anche con la rega, li portiamo 
a Basilea e Zurigo, ovunque. Mi fa piacere quando si vede come arrivano, che sono tanto 
ammalati e poi quando si fanno le cose giuste che permettono al bambino di guarire molto 
in fretta. Questo è un piacere, mi sento sempre molto molto bene nel sapere che adesso 
abbiamo fatto qualcosa di buono e che non abbiamo perso il bambino e poi abbiamo fatto 
le cose giuste e il fatto che si possono anche portare i genitori. Che si può parlare con i 
genitori, che cominciano a sperare, e aiutarli con la loro paura. Questo è tutto quello che mi 
piace, tutto quello che mi fa felice. Queste ragioni mi fanno anche continuare.  
Volevo chiederle quali sono le difficoltà che incontra tutti i gironi lavorando nel suo 
reparto?  
L’organizzazione. Io attualmente mi sono molto arrabbiata perché stanno facendo dei 
cambiamenti che per me non vanno. L’infermiera è una professione dove lavorano tante 
donne e spesso non viene dato il valore a questo lavoro che meriterebbe. Per la 
responsabilità che abbiamo, non ci pagano il giusto, c’è sempre qualcosa: adesso non 
possiamo aumentare la paga, non possiamo fare questo e quello … poi si aspettano che 
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lavoriamo sabato, domenica, Natale e Pasqua. Per me, come lo vive l’ospedale in cui sto 
lavorando, non dà il valore a questo lavoro e poi si lamentano che non si trova nessuno che 
vuole fare l’infermiere. Ci sarà il giorno che ci saranno troppe poche infermiere per tutto 
quello che si deve fare. Però se quelli di sopra se non imparano che si deve anche capire 
cosa facciamo, non danno il valore a questo lavoro, diventerà sempre più difficile trovare 
persone che vogliono essere infermiere.  
Ok, e lei come affronta questo problema?  
Ho parlato, io non sono quella che sta calma, per niente, però non hanno sentito, non 
capisco. Anche l’altro giorno che c’era lo sciopero delle donne io ci sono andata, ma penso 
che quelli di sopra stanno lì e poi ridono un po’ pensano: quelle si riprendono e poi tornano 
a lavorare, facciamo passare questa giornata. Non ci sentono e non prendono sul serio 
quello che volgiamo. Poi ho parlato tantissimo anche con i capi, però non cambia niente.  
Qual è stata la situazione più difficile che ha dovuto affrontare nella sua carriera di 
cure intense neonatali? 
Per me è sempre stato chiaro che volevo fare solo questo lavoro, però ho dovuto affrontare 
molte situazioni difficili, ci sono sempre state. Io sono convinta che per ognuno che vuole 
fare questo lavoro ci vuole una filosofia per poter sopportare tutte queste situazioni molto 
difficili. Se i bambini stanno morendo o se c’è una famiglia con un bimbo molto malato e si 
vede che la situazione sociale è molto difficile, ci sono tantissimi di questi scenari. Per me 
ci vuole una filosofia, ma la filosofia mia non può essere la stessa per un’altra persona. Il 
lavoro con i bambini, il lavoro di infermiera, non mi ha mai fatto pensare adesso lascio, non 
voglio più fare questa professione. Per me è due anni fa che la situazione è un po’ cambiata, 
forse perché è cambiata la gente, l’atmosfera cambia. Per il momento il problema che ho io 
è che non sono più giovane giovane e poi la differenza tra le diverse generazioni di 
infermieri, questo è un po’ difficile. Però devo dire capisco fino a un certo punto perché ci 
sono nuove tecnologie, nuove filosofie, tutto è cambiato, tutto è molto più veloce, si va avanti 
in fretta. Questo è difficile, il cambio delle generazioni ha volte è difficile anche per il lavoro.  
Ok, posso chiederle qual è la sua filosofia?  
La mi filosofia, … io ho due figli, le situazioni più difficili che ci sono sono le morti dei bambini, 
perché un bambino è appena nato, se muore dopo una settimana, o anche un girono o due. 
È sempre difficile perché non si capisce, lui non ha fatto niente di male. Uno dei miei figli 
una volta mi ha chiesto: mamma perché tu fai questo lavoro e perché ce la fai ad andare 
ancora quando un bambino muore? Per me è così, si può credere in Dio o in qualsiasi cosa 
o in niente, ma io ho risposto quando nasce un bambino c’è qualcuno in cielo che accende 
una candela, però non si sa mai che candela si riceve, c’è qualcuno che riceve una candela 
grossa, che sta accesa per 90 anni e un altro riceve una candela che sta accesa solo per 
un giorno o due. Però quando muore questo bambino, è nato e ha finito quello che doveva 
fare e adesso se ne può andare. Questo è una filosofia: per me il destino non si può 
cambiare.  
Ok, per affrontare la morte dei bambini la pensa così? 
Sì, anche perché non è tutto buono quello che è possibile. Adesso ho appena finito di 
lavorare 4 giorni, ecco questi giorni appena passati sono stati molto molto difficili, perché 
avevamo due bambini a 500 grammi. Un bambino è stato operato all’inizio della settimana 
per una NEC, Nekrotisierende Enterokolitis, poi adesso ha cominciato ad avere Krämpfe, 
crampi, e poi ha una situazione sociale particolare. E poi per me questo è molto difficile, che 
c’è la paura di perdere, si dovrebbe prendere una decisione e non c’è nessuno che prende 
quella decisione. Ogni tanto bisogna anche poter lasciare andare un bambino, perché 
adesso con quello che facciamo ci sono dolori, c’è la famiglia che ha una situazione molto 
complicata e questo per me è molto difficile. Ecco e poi ieri e l’altro ieri è arrivato un altro 
bimbo con lo stesso peso, 500 grammi, 25 settimane e si è fatto di tutto senza pensare cosa 
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facciamo qui? Quale sarà il risultato? Questo è molto difficile per me. Soltanto perché c’è la 
possibilità, ma l’umanità dov’è?  
Come fa in questi casi? Quando non pesa sia la strada giusta ma deve lavorare? Quali 
sono le sue strategie? Funzionano? 
Hanno sempre funzionato, però adesso con l’età che ho, adesso diventa sempre più difficile, 
certe cose non hanno senso per me.  
Mi dice hanno sempre funzionato. Posso chiedere cosa fa? 
Per me è molto difficile, è molto difficile. Quelli che sono inclusi in questa situazione per me 
è molto importate che queste persone si siedano e si parlino e ognuno dica quello che 
pensa. Io ho i miei pensieri però può darsi che io non penso a tutto, dimentico qualcosa, ho 
il mio punto di vista, e un altro ha un altro argomento che io non consideravo, che posso poi 
capire e poi la storia è completa. Se ci sono solo io con i miei pensieri, io forse in quella 
situazione vedo solo quella strada, e non vedo un'altra soluzione. Per me il fatto che si possa 
parlare insieme e trovare una soluzione, che ognuno dice per me la situazione è così e per 
me la soluzione è che si possa fare questo, quello e quello… E tutti quanti insieme possono 
dire, così c’è una storia intera e così per me è molto più facile capire perché si continuano i 
trattamenti. Per me è l’unica soluzione che c’è. Però per il momento così com’è all’ospedale 
che c’è sempre troppa poca gente che lavora, o c’è la malattia o non troviamo il personale, 
queste difficoltà fanno sì che il tempo per parlare non si trovi tanto più.  
Ok, come mi ha detto il bimbo non può parlare e ci sono altre persone che prendono 
decisioni per lui? Questo è un problema e come la fa sentire? 
No, per me non è un problema, per me il problema è che… Lo sappiamo tutti che c’è la 
gente che è fatta per questa professione, che c’è la gente che vive anche per questa 
professione, ci sono quelli che sono molto bravi e poi ci sono quelli che sono ignoranti per 
dire la verità. Poi se incontro un ignorante in quelle situazioni quello è difficile. Però come io 
sapevo da sempre di volere fare questo lavoro per me non è una difficoltà che i bambini non 
possano parlare, per me non è anche una difficoltà parlare con i genitori e far sì che si 
possano fidare di me. È sempre una situazione molto speciale. Il punto assolutamente 
obbligatorio è la fiducia, che si dice sempre la verità, anche quando la situazione è difficile, 
che non ci si dimentica dei genitori. Però bisogna sempre pensare che i genitori… Può darsi 
che i genitori devono decidere se il bambino può vivere o deve morire. Quando troviamo la 
decisone noi parliamo sempre con i genitori e loro possono anche dire che non sono 
d’accorso. Se noi diciamo per noi sarebbe meglio lasciare andare il bambino ma i genitori 
possono sempre dire: no, per me non va bene. Allora dobbiamo continuare con la terapia. 
Spesso è così, per i genitori al momento tutto questo è troppo, ci vogliono uno o due giorni 
e poi si riprendono e vengono e dicono per noi adesso è il momento che possiamo lasciare 
andare il bambino. Ecco per me queste situazioni non sono mai state difficili per me. Perché 
se io sto lavorando, se vedo un bambino, vedo come sta, vedo il viso, vedo se ha dolori, 
vedo … io sento se questo bambino vuole vivere o no. Perché ogni bambino ha il suo 
carattere come l’abbiamo tutti. Ci sono quelli che stanno dentro all’incubatrice e si vede che 
quello lì non se ne va, vuole vivere e poi si vedono questi altri bambini dentro l’incubatrice 
che si vede, che fanno sapere: sono stanco io vorrei andare. Questo è difficile far capire ai 
medici, è qualcosa che non si può toccare.  
A volte c’è questo disaccordo tra voi infermiere e i medici? 
Io penso che questa domanda per me adesso è molto difficile, perché adesso, negli ultimi 
tempi ho fatto qualche Erfahrung … Come si dice, io penso che … Dipende un po’ dal 
comportamento del medico. Avevamo un capo prima che aveva molta umanità, adesso è 
cambiato. La persona è com’è, adesso è cambiata molto la filosofia, adesso c’è il successo 
al primo posto. Poi anche la personalità è un'altra, del capo di prima ci si poteva fidare, era 
una personalità molto calda, che si preoccupava per tutti, adesso è cambiato ed è cambiata 
anche la filosofia. Per me è un po’ più difficile, ma forse sono solo io, perché mi aspetto 
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qualcosa d’altro. È sempre la personalità, c’è la gente che mi sta simpatica e poi c’è la gente 
con cui non ci si trova molto bene e allora io penso che quello centra un po’. 
Senza calcolare le simpatie personali quando ci sono dei disaccordi tra il personale 
e i genitori, o voi infermieri e i medici, come si procede per cercare di risolverli e come 
la fanno sentire? 
Ci devo pensare, possiamo prima fare qualche altra domanda così ci penso?  
Sì, certo. La prognosi dei pazienti a volte è molto incerta, non si sa se vivranno, in 
che condizioni sopravviverà il bambino. Questo è un problema? Se è un problema 
come la fa sentire? Riesce a fare fronte a questa incertezza e in che modo? 
Ho una semplice risposta, non è un problema per me, perché non c’è mai la garanzia nella 
vita, poi anche se un bimbo nasce normalmente, può darsi che quando andrà all’asilo vuole 
attraversale la strada e arriva una macchina e chissà. Io ci credo un po’ al destino, forse c’è 
una strada che si deve prendere. Come ho detto c’è la candela grande e la candela piccola. 
No, questo per me non è mai un problema. Io penso che se questo è un grande problema 
per qualcuno non riesce per tanti anni a lavorare, a fare questo lavoro, perché distrugge. 
Ogni tanto si deve anche accettare che la vita è così com’è.  
Anche il fatto che ci sono certe terapie che si deve decidere di applicare che hanno 
tot probabilità che producano risultati positivi e tot che no, anche questo non è un 
problema? 
No, anche questo non è un problema. Io penso veramente se non c’è una filosofia o 
qualcosa, non ce la si fa. Molto importante per non soffrire sull’incertezza è avere qualcosa 
dietro che è in ordine: sia la famiglia, la vita sociale, amici, che c’è qualcuno o qualcosa, che 
si può andare a casa che è tutto diverso da quello che sta in ospedale. Io penso che le 
amicizie adesso, con WhatsApp, Instagram e Facebook è molto difficile. Vedo le infermiere 
giovani, hanno tre giorni di libero e poi quando tornano sanno già tutto, sanno che ieri è nato 
un bimbo che poi è morto. Avevano tre giorni di libero e sanno tutto perché si sono scritti e 
non hanno mai il tempo per riprendersi. Quando io lascio l’ospedale ci sono sempre 
situazioni difficili come quelle di ieri o dell’altro ieri, che ieri mi hanno anche fatto piangere. 
Se mi fanno piangere è allora che piango, perché non devo piangere con i genitori? Però 
quando vado a casa, si certo che ho dormito male, ma poi devo pensare che è così, devo 
accettare che forse abbiamo fatto qualcosa di sbagliato, forse abbiamo sbagliato a fare così, 
ma doveva andare così. Ma avendo una vita sociale molto attiva e una famiglia che mi sta 
molto vicina, affettiva, sorelle, figli, marito, amici… Quello che mi aiuta a non portare questa 
incertezza è l’avere una vita sociale. Io dico sempre: ho due vite. Ho quella vita all’ospedale 
che ci sono giorni che mi fanno piangere, che mi fanno triste, ma ci sono giorni che mi fanno 
veramente felici, perché abbiamo fatto la cosa giusta, abbiamo salvato una vita, abbiamo 
fatto felice i genitori.  
Quindi per lei è importante staccare dall’ospedale?  
Sì, molto.  
Qual è il ruolo che gioca l’equipe per fare fronte alle diverse situazioni che vive in 
reparto? 
Sono centrali, perché questo lavoro non è un lavoro che fa una persona sola, si deve sempre 
lavorare come un team, si deve fidarsi dell’altro. 
Lei può anche confrontarsi o esprimere i suoi sentimenti, c’è una condivisone anche 
delle esperienze più personali diciamo in relazione al lavoro? 
Per dire la verità è sempre così. Sull’intensiva ci sono più di 40 donne, donne, che lavorano, 
e si incontra la gente con cui si crea un legame, si sa che si può condividere e aiutare. Poi 
c’è anche la gente che, si sa, non è il mio tipo. In ogni caso con tutti non bisogna essere 
amici, ma deve sempre essere possibile lavorare insieme, e comportarci come aiuti, anche 
se come persona privata non vorrei conoscerti per niente. Però ci vuole un atteggiamento 
professionale. Si deve essere professionali, adesso stiamo lavorando 8 o 9 ore insieme e 
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allora si fa. Posso sempre, sempre, ricercare un confronto emotivo con i colleghi. È 
importante. Per le situazioni emozionali è molto importante che ci sia qualcuno, anche se 
c’è qualcuno con cui di solito non ci si trova bene, queste sono sempre situazioni eccezionali 
e cambia anche. Cambia l’atmosfera e poi sì, c’è qualcosa che poi cambia e ognuno poi 
aiuta l’altro. Non ho mai incontrato che non si così su questi 35 anni di lavoro.  
Bene. Mi ha detto prima che ci si confronta anche molto con i genitori. Quali sono i 
lati positivi e negativi del lavoro con i genitori?  
Le difficoltà sono le situazioni difficili dove i genitori hanno paura e poi le persone che hanno 
paura, alcuni uomini per esempio, possono diventare aggressivi o che non si fidano. Ci sono 
domande, a volte fanno sempre le stesse domande a ogni persona che incontra e poi a 
volte la risposta non è sempre la stessa e allora ci sono situazioni difficili quando si dice: la 
collega ha detto altro. E queste storie poi sono un po’ difficile. Poi è difficile con le diverse 
culture o religioni a volte. Però è così, la gente è diversa e si deve provare ad accettare.  
Le forti emozioni dei genitori a volte possono venir trasmessa anche a voi infermiere?  
No, la paura io non la provo mai, però vedo quando è difficile il rapporto con i genitori, 
quando l’infermiera e i genitori non vanno bene assieme, nonostante è importante la 
continuità per il bambino, per me stessa e per i genitori, in questi casi si deve cambiare. Si 
deve dire: non posso prendere questo bambino perché non vado d’accordo con i genitori. 
L’orgoglio che ti fa dire adesso devo tenere questo bambino a qualsiasi prezzo, questo è 
sbagliato. Perché poi esplode la situazione. Ieri per esempio, c’è un’infermiera, è un’amica, 
io la capisco bene, lei 4 mesi fa ha perso un bambino, doveva occuparsi ieri di un bimbo 
che aveva l’età gestazionale del bambino che ha perso e lei non riusciva a prendere il 
bambino. Per me poi è chiaro che lei soffre e questa è una ragione che ti fa dire devo 
prenderlo io questo bambino. Non vogliamo farla soffrire ancora di più. Ma a me non è mai 
capitato, al contrario, per me era molto interessante quando ero incinta, mi ricordo bene, 
quando c’era un bimbo in incubatrice alla stessa età del bimbo che avevo in pancia. Per me 
era molto interessante. Pensavo: adesso il mio bambino è così: con le mani, il viso, … Io 
non ho mai avuto paura, per me non era difficile lavorare sull’intensiva neonatale quando 
ero incinta, però ci sono delle infermiere incinte che dicono: quasi quasi non lo sopporto più. 
Dipende un po’ dalla personalità.  
Grazie. Io ho finito le domande, possiamo tornare a quella di prima? Nelle situazioni 
in cui ci sono disaccordi tra i genitori e l’équipe, tra le infermiere e i dottori come si 
cerca di sistemare la situazione e come la fanno sentire queste situazioni? 
Ci sono state molte situazioni così. Nelle situazioni stressanti ognuno reagisce in modo 
diverso. Io dico sempre le persone che lavorano sull’intensiva sono tipi speciali, hanno una 
personalità forte. Ci vuole, perché se no non si riesce a lavorare tanto tempo sull’intensiva. 
Allora capita spesso in situazioni piene di stress dove ci sono le reazioni istintive e non ci si 
pensa forse come si dice qualcosa, si dice una parola che l’altro prende come insulto. Quelle 
situazioni sono piene di sentimenti, allora anche per salvare la situazione ci vuole la 
discussione, la comunicazione. Questo è il punto più difficile, sull’intensiva sempre, in 
qualsiasi situazione che si incontra, può capitare che io dico qualcosa e l’altro sente 
qualcosa d’altro. L’unica soluzione è che dopo una situazione difficile si deve trovare il 
coraggio per dire: mi dispiace per quello che è successo, possiamo parlare? È l’unica cosa 
che si può fare. So che è molto difficile, è una verità che adesso so, quello che si pensa, i 
pensieri che ci si fa, non sono la verità, per questo è molto importante parlare. Nella mia 
mente, nei miei pensieri, io ho dei film nella testa, io penso in un modo, ma forse io penso 
sbagliato. La verità non è mai come si pensa, la storia ha tante pagine e bisogna leggere 
tutto. E ci vuole il coraggio che uno dica dobbiamo parlare e poi parlando tutti possono dire 
come si sentivano, perché la penso così, e molto spesso si capisce, c’è la soluzione.  
Ok, io ho finito le domande, la ringrazio, se vuole aggiungere qualcosa… 
Ma, spero che le risposte siano state interessanti, spero che le possano servire.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- I pazienti non possono parlare  
 

Differenze  

- Il paziente non è un 
piccolo adulto 

 Difficoltà/problematiche   
- Infermiere non specializzate  
- Assenza di tempo  

- Primato dell’economia: profitto  
- Non riconoscimento dell’importanza dell’lavoro dell’infermiere  
- Morte  
- Situazione famigliare difficile 
- Poco tempo  

- Incoerenza 
- Diverse culture e religioni  

Lati positivi 
- Guarigione/miglioramenti  
- Rapporto con i genitori  

Il vissuto 
dell’infermiere 

Morte   

- Situazioni più 
difficili  

- “Non si capisce, 
lui non ha fatto 
niente di male” 

- “Ogni tanto 
bisogna anche 
poter lasciare 
andare un 
bambino” 

- Destino  

Incertezza/dubbi 

- “Cosa facciamo 
qui? Quale sarà il 
risultato 

- Non è un 
problema: non c’è 
mai la garanzia 
nella vita 

- Destino 

Decisione non condivise  

- “Certe cose non 
hanno senso per 
me” 

Assenza di autonomia  

- Competenza: sapere 
speciale  

- Sensibilità/sentimento 
- I dottori hanno bisogno 

dei dati   
- “Vedo come sta il 

bambino” 

Strategie  Il volere dei genitori  
- “Per i genitori 

per il momento 
tutto questo è 
troppo” 

Comunicazione/condivisione 
- “Ognuno dice quello che pensa: io ho i miei 

pensieri ma può darsi che non penso a tutto” 
- “Più facile capire perché si continuano i 

trattamenti” 

- Risolvere conflitti: situazioni stressanti 
 

Valvole di sfogo  
- Base sicura: famiglia, 

vita sociale, amici 
- Piangere  
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 Distanziamento  

- Andare a casa 
- Giorni di libero: tempo per riprendersi 
- “Ho due vite”  

Accettazioni 

- Destino  
- “Ogni tanto si deve anche ammetare che la vita è così 

com’è” 

Équipe  - Lavoro di squadra  
- Fiducia  
- Legame  
- Condivisione, aiuto 
- Atteggiamento professionale  

- Confronto emotivo 
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Intervista n.6: infermiere in cure intensive 
Quali sono le particolarità che differenziano il reparto di cure intense neonatali dagli 
altri? Se ha lavorato in altri reparti quali sono le differenze che ha riscontrato? 
Allora il reparto di cure intensive neonatali è differenze rispetto agli altri reparti perché ha 
delle specificità soprattutto per i bambini che vengono curati all’interno, cioè sono bambini 
molto piccoli, quindi con specificità di attrezzature e di materiale che devono essere adattati 
proprio a bambini così piccoli. Anche i materiali che si utilizzano sono specifici per quei 
bambini. Inoltre, io non ho mai lavorato in altri reparti, solo in reparti di terapia intensiva 
neonatale, è giusto che lo ribadisco. Ma sicuramente l’altra differenza sostanziale è anche 
la cura della famiglia, perché la famiglia deve diventare una famiglia, deve elaborare il lutto 
del distacco del neonato prematuro, tutto lì. Le cure intensive neonatali secondo me sono 
anche più specifiche in quanto hanno bisogno di una specificità e una preparazione a livello 
dell’infermiera molto più, diciamo, dedicato per quanto riguarda tutta la parte della 
prematurità, che è una cosa molto grande, ma non solo la prematurità anche tutte le 
specificità del neonato chirurgico piccolo o comunque anche del neonato che ha delle 
difficoltà alla nascita, tutta una parte di neonatologia e di neonato che  a volte, a livello di 
preparazione infermieristica di base, a volte, è un po’ carente.  
Ok, qual è il lato più difficile del suo lavoro? 
Io penso che in tutti i lavori ci siano dei lati facili e dei lati difficili. Io penso che nel nostro 
lavoro a volte il lato difficile è mettersi in gioco con i genitori perché comunque la parte 
fondamentale è prendersi cura di tutto e quindi anche della famiglia e forse questo è il ruolo 
più difficile.  
Ok, e il lato più bello invece? 
L’accudire neonati molto piccoli, la famiglia, pendersi cura della famiglia e prendersi in cura 
di tutto il nursing del neonato ma anche della famiglia stessa.  
Quali sono le diverse situazioni difficili che vive nel quotidiano nel suo reparto? Cosa 
le suscitano e come fa ad affrontarle? 
Le situazioni difficili sono sempre inerenti al prendersi cura, il capire su un neonato così 
piccolo i cambiamenti, anche repentini, e quindi riconoscerli e quindi prendere anche le 
strategie adeguate per fare una cura mirata alle situazioni del neonato stesso. Come faccio 
ad affrontarle? Sicuramente con l’équipe, che è fondamentale. Sicuramente io penso anche 
un po’ dall’esperienza, e alla persona stessa, come affronta le diverse situazioni. La parte 
psicologica è una cosa molto differente da persona a persona. Logicamente se con l’équipe 
si fa un buon lavoro, un lavoro coordinato, sicuramente si lavora bene e sicuramente c’è 
molta soddisfazione quando si affronta in modo positivo qualsiasi tipo di emergenza che si 
può presentare.  
E qual è stata la situazione più difficile che ha dovuto affrontare nella sua carriera? 
La situazione più difficile è stata la situazione di un bambino nato fuori da questo ospedale, 
in un piccolo ospedale, dove abbiamo dovuto fare un trasporto di un bambino con una 
malformazione dei grossi vasi e che è stato molto difficile stabilizzare e portare nel reparto. 
Con l’elicottero anche. È stata una situazione molto difficile che però siamo riusciti a portare 
a casa.  
Ok. Appunto a differenza degli adulti il bambino non ha autonomia, non si può 
esprimere. Volevo chiedere se questo non è un problema e come la fa sentire? 
No, assolutamente non è un problema, perché dopo tanti anni comunque hai l’esperienza. 
Non hai bisogno che il bambino parli, ci sono dei segnali evidenti o meno che il bambino 
manda. Il bambino molto piccolo fa delle cose e tu le conosci e le riconosci, quindi 
assolutamente questo problema non me lo sono mai posto. 
Ok… 
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Basta saper fare la nostra professione e quindi valutare comunque tutti i giorni. Fare un 
esame tutti i giorni, proprio valutare e in base alla valutazione agire. Assolutamente no, non 
ho mai avuto problemi su questo punto di vista.  
Ok… le è già successo di trovarsi in situazioni dove stava sentendo che non si stava 
percorrendo la strada giusta?  
Ma guardi ci sono state, può esserci certo. Ma comunque è sempre stato un lavoro di équipe 
con dei momenti in cui ci siamo fermati, ci siamo messi lì, abbiamo fatto il punto della 
situazione tra virgolette. Ci siamo messi ad affrontare questo momento in estrema maturità, 
in estrema maturità di équipe. Quindi assolutamente, sono sempre stata supportata anche 
nel momento in cui non avevo la stessa idea ecco. Il momento di riunione, serve ad 
esprimere il proprio dubbio, e quando c’è un lavoro vero di équipe questo serve. È il gruppo 
che viene fuori.  
Si è già imbattuta in situazioni in cui voi e i genitori avevate opinioni diversi sul 
procedere o anche tra i diversi membri dell’équipe? 
Questo sì, ma comunque la famiglia è sempre all’interno del processo di cura, quindi la 
famiglia è sempre stata all’interno del nostro processo di cura, quindi le nostre decisioni 
vengono prese sempre con il genitore. Vengono prese comunque in considerazione ed è 
comunque fondamentale far entrare la famiglia all’interno di questo processo. Quando ci 
sono state delle opinioni non concordi, anche lì si è fatto gruppo e insieme si è deciso. Ci 
sono situazioni in cui si scegli di accompagnare il bambino, ma è il genitore che deve essere 
d’accordo di non fare un accanimento delle cure, si procede insieme, si accompagna 
insieme ai genitori in modo molto tranquillo.  
Ma scelta di accompagnare è del genitore?  
Sì. 
Non vi sono situazioni in cui per voi sarebbe meglio accompagnare ma i genitori 
scelgono di continuare con il trattamento ? 
Certo, certo, ma lì, a quel punto si decide tutti insieme. Quando si pensa che sia meglio 
l’accompagnamento, il non accanimento terapeutico, ma se il genitore decide nel comunque 
procedere nelle cure si procede con le cure. 
Le è già capitato che questo procedere per lei non era la cosa giusta per il bambino? 
E come questo l’ha fatta sentire? 
Ma io penso che in questa situazione non mi sono mai trovata, solitamente le decisioni sono 
molto condivise. Comunque, la decisione viene sempre presa per il bene del bambino. 
Ok. La prognosi del paziente è molto incerta. Questo è un problema? Come la fa 
sentire e come fa ad affrontare questa incertezza? 
Allora, la prognosi del paziente sì, è molto incerta, ma non è un problema, cioè è una parte 
della vita quotidiana. Molte volte nella vita da infermiere in cure intense neonatali ti confronti 
con una prognosi incerta, molte volte. Quindi si cerca di mettere in campo tutte le risorse 
per dare sollievo al neonato e fare tutto per farsì che ci sia una prognosi migliore. È 
un’incertezza, ma la vita è un’incertezza. La vita non si sa mai com’è, quindi sicuramente la 
si prende e si va prendendo momento per momento.  
Ok, quale ruolo gioca l’équipe nel far fronte alle diverse situazioni che incontra? 
Non si potrebbe lavorare se non si lavora in équipe. Deve essere come un orologio svizzero, 
non si può fare solo da soli, ogni pezzettino è fondamentale per l’altro. E noi siamo così, 
dobbiamo sempre lavorare in sincronia, in armonia, e soprattutto avere delle procedure 
univoche, perché tutti dobbiamo fare la stessa cosa. È fondamentale.  
Ma l’équipe gioca un ruolo anche per lei come persona per condividere il suo vissuto 
emotivo? 
Assolutamente sì, perché comunque la condivisione nel nostro lavoro penso che sia 
fondamentale. Cioè, io non posso lavorare senza confrontarmi con qualcun altro, 
assolutamente.  
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Va bene, io ho finito le mie domande, la ringrazio, se vuole aggiungere qualcosa… 
Grazie a te, spero di esserti stata utile.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- Prematuri: bambini molto piccoli: materiale e attrezzature adattate 
- Cura della famiglia 
- Preparazione dell’infermiere a volte carente  

 Difficoltà/problematiche   
- Mettersi in gioco con i genitori: prendersi cura anche della famiglia è il ruolo 

più difficile 

- Cambiamenti repentini: emergenze 
- Trasporti  

Lati positivi 
- Neonati molto piccoli 
- Prendersi cura della 

famiglia 

Il vissuto 
dell’infermiere 

Incertezza/dubbi 

- Parte della vita quotidiana 
- La vita è un’incertezza 
- Vivere momento per momento 

 

Decisione non condivise  

- Lavoro di equipe e 
condivisione  

- Supporto dell’équipe 
anche in caso di 
opinioni divergente  

- Momento di riunione 
dove esprimere il 
dubbio 

- Solitamente 
decisioni molto 
condivise  

Assenza di autonomia  

- Esperienza  
- Segni evidenti o meno 

che il bambino manda 

- Valutazione costante 

Strategie  Il volere dei genitori  

- Decisioni prese sempre con i genitori 
 

Esperienza  

Équipe  - Lavoro coordinato, in sincronia e armonia 

- Procedure univoche 
- Impossibilità di lavorare senza il confronto  
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Intervista n. 7: infermiere in cure intensive  
Parto con la prima domanda: quali sono le specificità e particolarità che differenziano 
il reparto di cure intense neonatali? Se ha lavorato in altri reparti quali sono le 
differenze che ha riscontrato? 
Io ho lavorato solo in terapia intensiva neonatale. Le peculiarità del reparto sono 
direttamente il neonato stesso che è peculiare come tipologia di paziente, per le necessità 
e i bisogni che ha. Perché sono bisogni che si devono identificare conoscendo un po’ il 
comportamento del neonato, entrando in relazione con lui e con i genitori soprattutto. C’è 
uno stretto contatto con i genitori in quanto comunque bisogna fare tutta una parte di 
educazione ai genitori anche. La nascita di un bambino pretermine o con una patologia è 
associato, diciamo, a delle difficoltà psicologiche e anche a un processo educazionale di 
supporto al genitore. Quindi le peculiarità si ritrovano proprio nel paziente e nel genitore.  
Ok. E qual è il lato più difficile del suo lavoro? 
La parte piu difficile è sicuramente la parte di emergenza in quanto comunque la difficoltà di 
approcciarsi a un evento così urgente, di sapere cosa fare già in quel momento e anticipare 
già un po’ le manovre e anche un po’ l’ansia di fare le cose giuste. La cosa che… ma 
sicuramente questo si può perfezionare nel tempo, si migliora, si riesce a trovare poi un 
modo per affrontare le emergenze. Un’altra parte difficile è proprio invece la parte di 
conoscere il neonato in quelle difficoltà che si possono manifestare durante la degenza, e 
quindi personalizzare l’assistenza e quindi la difficoltà è quella di non standardizzare le cure 
ma essere sempre sull’attenti, sul chi va là, perché ogni bambino è diverso dall’altro. Anche 
ogni genitore è diverso e vi è anche la difficoltà di relazionarsi sempre con persone diverse 
con il proprio bambino. Quindi sono loro stessi che sono un’unità famigliare e devi entrare 
in questa unità e quindi sapersi adattare a quelle che sono le situazioni famiglie che non 
sono sempre semplici o facili. Nelle emergenze imparare a gestire le emozioni è importante, 
perché l’adrenalina che gira ti fa andare un po’ su di giri, ma bisogna avere sempre 
l’attenzione su quello che è il bambino in quel momento e su quello di cui ha bisogno. Poi 
sicuramente l’emozioni è quella di essere, inizialmente, le prime volte, di essere un po’ 
confusi, hai in mente tutto ma non sai fare ordine. Quindi sicuramente il supporto da parte 
di un’altra persona è utile in quel momento, perché ti dà anche quell’input che ti può aiutare. 
Poi, dopo, diciamo quello che succede è che si ha piu confidenza con le emergenze che 
può però sfociare in crollo tra virgolette di un po’ di esubero e poi uno cerca di riflette: ho 
fatto quello che dovevo fare? Ho fatto il meglio? O quello che dovevo fare l’ho fatto giusto?” 
Quindi avere un po’ di tensione. E quando non va bene magari hai il pensiero se sei una 
persona affidabile: “lo sono? È il lavoro che fa per me? Sicuramente dal punto di vista 
emotivo è molto forte, perché ti scatena molte emozioni, pensieri, mentre fai le cose ma 
anche dopo.  
Ok, quando le situazioni le suscitano questi pensieri, queste emozioni, lei che 
strategia adopera?  
Mi confronto con una terza persona sicuramente, con la persona con cui si è lavorato. 
Chiedo com’è andata. E poi noi abbiamo comunque una équipe di psicologi che nel caso in 
cui dovesse esserci una difficoltà, magari ci si trova di fronte a un evento improvviso, 
avverso o la morte di un bambino… ci si può appoggiare agli psicologi.  
Ok. Invece qual è il lato piu bello del suo lavoro? 
Il lato piu bello sono tutti i successi delle nostre azioni, della cura, della pianificazione per 
quel paziente. I risultati ottenuti, il paziente che è in miglioramento, il genitore che sorride, il 
genitore indipendente che ha anche te come punto di riferimento. Anche tu vedi il neonato 
che inizia a fare una determinata cosa come, per esempio, l’alimentazione. Tu hai lavorato 
tanto, il lavoro continuo sul neonato e sulla famiglia porta verso una guarigione. E anche il 
dopo quando i genitori vogliono tornare per salutarti, perché fai parte un po’ della loro storia. 
Anche il dopo, nel bene e nel male. Quindi sicuramente è una cosa anche questa che ti da 
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molte soddisfazioni. E poi anche un po’ la soddisfazione personale che arriva dal collega 
che ti dice: oggi abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto un buon lavoro. Anche questo 
insomma.  
Oltre le situazioni di emergenza quali sono le altre situazioni difficili che vive nel 
quotidiano nel suo reparto? 
Le difficoltà più importanti sono quelle della lingua per esempio o della difficoltà proprio a 
relazionarsi con il genitore. Tu vuoi dare degli strumenti al genitore e tu non riesci a darli. 
Porta anche un po’ di frustrazione a volte, a non essere in grado di fare quello che in quel 
momento c’è bisogno o di non essere di supporto al genitore.  
Invece qual è stata la situazione più difficile che ha dovuto affrontare nella sua 
carriera? 
Beh, sicuramente la morte di un paziente. La morte di un paziente ti mette molto alla prova, 
soprattutto la prima volta o le prime volte, poi si fa un po’ un muro di difesa, però sicuramente 
le prime volte è un evento molto forte, impegnativo, che ti fa riflettere molto su quello che 
stai facendo, sul tuo lavoro, come proprio l’importanza di quello che si fa fin dalla prima ora 
di vita di un bambino, dal primo minuto, perché un bambino che sta molto male può mancare 
anche dopo un’ora però bisogna essere in grado di aver dato anche al genitore e a te stesso 
tutti gli strumenti per aver fatto le cose nel miglior modo possibile in quel breve tempo, e 
anche il superarlo è vedere il genitore che ti dice “grazie” nonostante abbia appena perso 
un bambino.  
Mi ha detto che le prime volte il confronto con la morte è molto difficile. Poi cosa 
cambia? Ha delle strategie?  
Sì, dopo si mettono delle strategie, nel senso che poi comunque si cerca di capire quello di 
cui un genitore ha bisogno. Per quanto possano essere diverse le situazioni, però uno sa 
che in quel momento quello che è importante è dare lo spazio alla famiglia, al genitore, 
nonostante il bambino stia male. Quindi cercare di mettere in pratica tutto quello che uno è 
a conoscenza per salvare il bambino oppure dire: per questo bambino non è la cosa migliore 
cercare di salvarlo. Quindi in quel momento concentrarsi sulla famiglia, perché uno si dice 
che in questo momento è giusto dare spazio alla famiglia. E quindi si superano le difficoltà 
perché si accetta un po’ che il bambino possa morire. È anche accettare il fatto che 
purtroppo lavorare in un ambiente così, in una terapia intensiva, questo fa parte un po’, non 
della quotidianità fortunatamente, ma fa parte un po’ dell’assistenza. Quindi renderla parte 
integrante, esiste, c’è, e quindi farne un dato di realtà e quindi lavorare su questo e dare 
degli strumenti anche al genitore per poi andare avanti diciamo. Quindi si supera in questo 
senso, ovviamente il malessere poi interno rimane, perché comunque muore un bambino, 
neonato, e non si ha il cuore duro, quindi poi te lo porti dietro. Cambia, diciamo, il fatto di 
accettare il fatto che possa succedere questo evento.  
Ok. I neonati a differenza dell’adulto non possono esprimere la propria volontà… 
Certo. 
Di conseguenza le decisioni vengono prese da terzi. Questo è un problema? E come 
ti fa sentire? 
Questo, allora in generale … appunto come dicevo all’inizio la difficoltà è proprio cercare di 
capire quello che il neonato ci sta dicendo in quel momento. Ovviamente in un mento in cui 
il bambino sta molto male, non è più responsivo vuol dire che ormai non può esprimere le 
sue volontà. Ecco quindi sicuramente come dicevi tu c’è un terzo che prende delle scelte. 
Questo non mi fa sentire male perché rispetto le scelte degli altri, del terzo. Difatti il terzo in 
questo caso è la famiglia, il genitore. Il mio interesse deve essere quello di dare benessere 
al genitore, quindi se il genitore mi chiede determinate cose io cerco di soddisfare quel 
bisogno, perché comunque dobbiamo soddisfare il bisogno anche della famiglia.  
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Si è già imbattuto in situazioni dove secondo lei si stava percorrendo la strada 
sbagliata per il bambino? Se sì, come si è sentito e cosa ha fatto per affrontare la 
situazione? 
Allora sì, a volte l’accanimento troppo c’è per me. Penso perché c’è la difficoltà del momento. 
È difficile capire quale sia il momento di fermarsi, non c’è qualcosa di preciso che ti indica 
questo è il momento di fermarti. A volte si va un po’ oltre perché la difficoltà del momento è 
accettare che il bambino possa morire. In quel momento si è parte di un team, di un équipe, 
e si cerca di dirsi, parlarsi e dirsi: siamo al punto di? E quando questo non succede è un po’ 
frustrante ovviamente, ma le mani sul paziente spesso non le abbiamo noi infermieri ma c’è 
un medico che fa una scelta e quindi in quel momento ci sono altre persone e bisogna 
parlare tutti assieme. E fare una scelta. È frustrante a volte ma va anche capita il momento 
delle altre persone che stanno vivendo quella fase. E poi dopo si può riflettere insieme, 
parlandone.  
Ok, poi solitamente parlandone si trova una soluzione? 
Non credo che ci sia una soluzione, credo che sia un momento un po’ particolare per tutti. 
Bisogna rendersi conto che c’è un limite alle nostre azioni, non siamo onnipotenti, quindi 
all’inizio magari può succedere due tre volte che si voglia sempre fare tutto tutto, ma poi c’è 
un cambiamento perché si accetta che certe cose possono succedere. È un po’ la stessa 
cosa che poi dicevo prima dell’evento morte, della rianimazione, eccetera.  
La prognosi di questi neonati a volte è molto incerta. Questo è un problema? Come ti 
fa sentire e come si fa ad affrontare l’incertezza? 
L’incertezza… il fatto che ci sia è come la morte, esiste, sappiamo che è una sfida per 
l’operatore cercare di fare tutto per il benessere del bambino fin dal primo momento, dalla 
nascita. Ci sono due aspetti, uno è quello della prognosi già nota in utero e quindi al parto 
già sappiamo più o meno a cosa andiamo incontro e quindi bisogna fare un percorso con la 
famiglia che vada anche verso l’accettazione della patologia. L’altra è quella della prognosi 
dovuta a fattori nuovi, esterni, oppure anche un po’ iatrogeni, che gli abbiamo anche un po’ 
portato noi, ma non per maleficenza, ma perché sono dovute a rischi dell’assistenza del 
paziente così piccolo. E quindi queste sono cose che esistono, fanno parte del lavoro e 
bisogna anche lì accettarli e cercare di aiutare la famiglia. La difficoltà poi di questi pazienti 
più che durante la degenza è anche dopo. A volte, ecco, la mia difficoltà come spesso è 
accaduto è quella di ritrovarli poi dopo alla dimissione, quando poi vanno a casa, dopo dei 
mesi che hanno uno sguardo sfuggente, hanno disturbi, difficoltà a relazionarsi, perché di 
certe cose te ne puoi rendere conto solo dopo, perché finché sono così piccoli che 
mangiano, evacuare, soddisfano dei bisogni da neonati ci riescono, mentre magari la parte 
motoria si sviluppa dopo, e quelle difficoltà emergono dopo.  
Lei mi ha detto che si fa tutto per il bene del paziente. Anche questa non è 
un’incertezza? Cos’è il bene del paziente? 
Me lo chiedo sempre. Ma la difficoltà è quella, il neonato purtroppo… bisogna pensare che 
quel neonato starà con quella famiglia per sempre, o una parte della vita se abbiamo una 
prognosi infausta. E quindi bisogna pensare alla famiglia, non a noi. Il mio pensiero è fisso 
su questo, bisogna contestualizzare quello che può succedere, perché non è sempre la 
stessa cosa e il nostro pensiero è limitato a un momento della loro vita non è sempre. Quindi 
bisogna un po’ accettare quelli che sono i pensieri e le volontà di una famiglia. Bisogna 
supportarle perché poi non si può lasciare diciamo la famiglia così, alle loro scelte, perché 
magari… perché a volte possono essere sbagliate. Quindi bisogna dare tuti gli strumenti 
anche alla famiglia, quindi, ripeto, è difficile, ma bisogna anche lasciare all’altro la scelta. 
Perché non sono i nostri figli, non sono i nostri neonati, noi siamo solo di passaggio.  
Ok. L’ultima domanda. Qual è il ruolo che gioca l’équipe per far fronte alle diverse 
situazioni che incontra nel suo reparto? 
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Il ruolo dell’équipe è fondamentale. Perché i ruoli principali sono proprio quelli di 
comunicazione e se l’équipe non comunica, non si parla, non si trova una pianificazione del 
lavoro, non si può trovare il punto comune e soddisfare i bisogni del paziente. Il lavoro 
d’équipe è fondamentale per il benessere del paziente stesso e anche a livello organizzativo 
affinché le cose vadano in un certo modo, siano fluide. Anche il conoscersi è importante, 
sapere chi hai di fronte, con le sue, non tanto abilità o capacità, perché se si è qui si è tutti 
capaci di lavorare, ma perché si ha un modo di lavorare, con il proprio carattere, le proprie 
modalità, il proprio modo di fare le cose. Deve essere una cosa reciproca, permette di 
affrontare i momenti in tranquillità. Bisogna essere in grado di affidarsi, è una cosa che non 
è sempre spontanea, si cerca sempre di avere un po’ il controllo, sia dalla parte 
infermieristica, sia dalla parte medica. Controllo delle proprie competenze nei momenti di 
emergenza e non. Anche a livello personale è uscita fuori anche come esigenza quella di 
condividere le difficoltà di certi eventi, come per esempio la morte, e situazioni che toccanti 
a livello di sentimenti, emozioni. C’è stata la necessità di esprimere le difficoltà e le emozioni 
di quel momento in un gruppo. Sicuramente è importante. Dire io ho questo, questo, questo 
e trovare anche nell’altro un supporto, anche perché l’altro ha le tue stesse difficoltà.  
Grazie, io ho finito la mia intervista, la ringrazio molto. Se vuole aggiungere qualcosa.  
No, niente, grazie a te.  
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Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità  

- Particolarità del paziente: bisogni da identificare (conoscendo il comportamento del bambino) 
- Stretto contatto con i genitori (processo educazione di supporto ai genitori) 

 Difficoltà/problematiche   

- Emergenze  
- Personalizzare l’assistenza  
- Relazione con i genitori: adattarti alla situazione famigliare 
- Lingue differenti  

Lati positivi 

- Successi della cura 
(del tuo lavoro)  

- Miglioramento  
- Genitori felici, 

indipendenti 
- Essere un punto di 

riferimento per i 
genitori  

- Stimati dai colleghi 

Il vissuto 
dell’infermiere 

Morte   
- Situazione più 

difficile, eventi 
forte e 
impegnativo: “ti 
mette molto alla 
prova” 

- Cura della 
famiglia 
fondamentale  

- Accettazione  

- Il malassare 
interno rimane 
“non si ha il 
cuore duro” poi 
te lo porti dietro 

Incertezza/dubbi 
- Consapevolezza 

dei limiti 
- Dato di fatto  
- Assistenza al 

neonato: rischio di 
danni iatrogeni 

- “di certe cose te 
ne rendi conto 
solo dopo” 

Decisione non condivise  
- Accanimento 

terapeutico 
- “Difficile capire 

quando fermarsi, non 
c’è qualcosa di 
preciso che ti indica 
questo è il momento 
di fermarti” 

- “Si va un po’ oltre 
perché la difficoltà del 
momento è accettare 
che il bambino possa 
morire” 

- Frustrante 
- Comprensione del 

punto di vista 
dell’altro 

Assenza di autonomia  
- La difficoltà è proprio 

cercare di capire quello 
che il neonato ci sta 
dicendo in quel 
momento 

- Se il neonato non è piu 
responsivo non può piu 
esprimersi 
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Strategie  Il volere dei genitori  

- Rispetto delle 
scelte del terzo 

- Soddisfare i loro 
bisogni della 
famiglia 

- “Il nostro 
pensiero è 
limitato a un 
momento della 
loro vita non è 
sempre” 

- “Non si può 
lasciare diciamo 
la famiglia cosi 
alle loro scelte, 
perché a volte 
possono essere 
sbagliate” 

- “Non sono i 
nostri figli, noi 
siamo solo di 
passaggio” 

Deontologia/ruolo Comunicazione/condivisione 

- Confronto con 
persona con cui si ha 
lavorato in 
emergenza 

- Psicologi  
- Esigenza di 

condividere le 
difficoltà di certi 
eventi 

- Il collega ha le tue 
stesse difficoltà: 
supporto 

Distanziamento e 
accettazione   

Équipe  - Comunicazione  

- Pianificazione 
- Conoscersi 
- Affidarsi 
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ALLEGATO 2: TABELLA DI ANALISI DI SINTESI 

interviste 

Temi 
principali  

                                                                                                Temi secondari   

Il reparto  Particolarità 
- Specificità del paziente: bambini malati, prematuri, che necessitano molte cure, monitoraggio e attenzione 
costante, materiale e attrezzature adatte, “il neonato non è un piccolo adulto, il paziente non può esprimersi , i 
bisogni devo essere identificati. 
- Imprevedibilità  
- Presenza, relazione e cura dei genitori  
- Competenze e preparazione specifiche del personale infermieristico  
- Cure intermedie: bambini non intubati, stabili, meno malati rispetto a quelli ricoverati in cure intense, molti 
bambini guariscono 
Differenze con altri reparti 
- Maternità: diverse priorità 
- Delicatezza  

Situazioni 
difficoltose e 
problematiche 
riscontrate nei 
reparti  

- Carenza di tempo 
- Assistenza a bambini che non guariscono; con 
speranza di vita breve, cure palliative 
- La morte del bambino 
- Presenza, relazione e cura dei genitori 
- Incoerenza nel lavoro dei diversi membri dell’équipe 
- Problemi con il team curante 
- Difficoltà organizzative: collaborazione tra le diverse 
istituzioni 
- Età gestazionale sempre più bassa dei bambini 
ricoverati 

- Sistema sanitario incentrato sul profitto  
- Decisioni terapeutiche non condivise  
- Riuscire a personalizzare l’assistenza  
- Sentimento di non riconoscimento dell’importanza del 
lavoro dell’infermiere 
- Situazione di emergenza: cambiamenti repentini, 
imprevedibilità 
- Infermieri non specializzati 
- Trasporto neonatale  

Il bello del 
lavoro 
 

- Guarigione e potenzialità: “vedere i bambini che si riprendono, crescono, stanno meglio ogni giorno” “con i 
bambini è tutto possibile” 
- Presenza, relazione e cura dei genitori  
- Il lavoro d’équipe e la stima dei colleghi  
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Il vissuto 
dell’infermiere 

La morte   
- Situazione difficile: 
evento forte, 
impegnativo, “che ti 
mette alla prova” 
- Coinvolgimento 
emotivo: malessere 
interno, tristezza  
- La sofferenza dei 
genitori e i loro bisogni  
- Evento 
incomprensibile  
- Accettazione della 
morte dei neonati: dato 
di realtà, destino   
- Morte come soluzione 
migliore per il bambino 
- Evento che può 
portare all’abbandono 
del reparto cure 
intense  
- Il ruolo 
dell’esperienza per 
fronteggiare la morte di 
un paziente  
 

Incertezza/dubbi 
- L’incertezza è un dato 
di fatto, parte del 
quotidiano 
-L’incertezza come sfida 
per l’operatore  
-Incertezza in relazione 
al futuro del bambino 
-Incertezza come 
possibilità  
-Ricerca di informazioni: 
condizioni del bambino, 
patologia; contatto con i 
bambini alla dimissione 
del reparto (controlli in 
ospedale) 
- Domande e dubbi in 
relazione alla strada 
giusta da seguire, su 
cosa sia il bene del 
paziente, alle azioni che 
si stanno attuando, ai 
possibili risultati 
-Età gestazionale 
sempre piu basse dei 
bambini ricoverati 
-Dispiacere per i genitori  
-Incertezza sugli esiti dei 
trattamenti: possibilità di 
danni iatrogeni 
- Attesa fino alla 
“certezza” 

Scelte non condivise  
- Decisioni non condivise con 
genitori, medici, altri 
infermieri 
-Accanimento terapeutico: 
peggioramento della qualità 
di vita, ritardano morte 
inevitabile, interventi di cui 
non si vede il senso 
- Sottostare al volere dei 
genitori  
- Comprensione del punto di 
vista del genitore; sostengo 
al genitore 
- Comprensione del punto di 
vista del collega 
- Assumere un 
atteggiamento neutrale: 
assistere il bambino 
indipendentemente dalla 
condivisione  
- Ricerca dell’accordo: 
lavoro di équipe, 
condivisione, comunicazione 
- La paura di perdere, 
difficoltà nell’accettare che il 
bambino possa morire 
- “Difficile capire quale sia il 
momento di fermarsi, non c’è 
qualcosa di preciso che ti 
indica questo è il momento di 
fermarti” 

Impossibilità di esprimersi del 
neonato 
- Possibilità di leggere il 
bambino: espressioni, 
movimenti, sguardo, pianto, 
mimica, colore della cute 
-Competenze: sapere 
speciale, sensibilità tatto e 
sentimento (caratteristica 
degli infermieri) 
- Esperienza necessaria per 
conoscere i bambini 
- Necessità di una 
valutazione costante 
- “La difficoltà è proprio 
cercare di capire quello che il 
neonato ci sta dicendo in quel 
momento” 
- Solo nel caso il bambino non 
è piu responsivo non può 
esprimersi 
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- Ci sono situazioni in cui 
l’infermiere ha la 
sensazione di sapere 
con certezza cosa 
succederà  

 
 

- Situazioni in cui vi è la 
necessità di decidere in 
fretta 
 
 
 
 

Strategie  Il volere dei genitori  
- “Se i genitori vogliono 
si fa” 
- Considerazione degli 
interessi dei genitori; 
soddisfazione dei 
bisogni dei genitori 
- Rispettare le scelte 
del genitore 
- Supporto alla famiglia 
indipendentemente 
dalle scelte 
 - Cercare di capire le 
motivazioni sottostanti 
le decisioni; 
comprensione della 
situazione difficile in cui 
si trova il genitore 
- “Non sono i nostri figli, 
noi siamo solo di 
passaggio” 

Ruolo 
- “Alla fine tu fai quello 
che devi fare"; “io faccio 
il mio lavoro”; “sono qui 
per curare il bambino” 
- “Si lavora qui, non si 
può dire non lo faccio”  

Comunicazione/condivisione 
- Comunicazione costante 
con i genitori   
- Supervisione  
- Psicologo  
- Debriefing  
- Condividere con gli amici  
- Condivisione con l’équipe 
 

Valvole di sfogo  
- Piangere  
- Vita privata: hobby, famiglia, 
amici, vita sociale, 
distrazione (“non ho tempo 
per pensare”) 
 
 

 La speranza e i lati 
positivi del lavoro 
- Non c’è solo la 
malattia, i bambini 
guariscono  

Distanziamento  
- Vacanza 
- Non occuparsi più 
dell’assistenza del 
bambino specifico  

Accettazione 
- “La vita è così, qualche 
volta non è giusta” 
- “Non era possibile fare di 
più” 

Relativizzazione  
- “Non è la strada giusta per 
me” 
- “Se la vita è bella o no per 
lui io non lo posso sapere” 
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Esperienza 
- Confronto con 
colleghi con maggiore 
esperienza 
- Aiuto nell’affrontare le 
situazioni difficili  

- Abbandonare il reparto 
- Vacanza 
- Pausa 
- Dimenticare 
- Non avere contatti con 
il bambino al di fuori 
dell’ospedale 
- Andare a casa 
- Uscire dalla situazione 
- separare vita provata e 
vita lavorativa 
- Giorni liberi 

- “Era giusto così” 
- Destino  

Èquipe  - Lavoro di squadra 

- Fiducia nell’équipe e potersi affidarsi  
- Aiuto /sostegno reciproco  
- Tolleranza: sentirsi compresi 
- Se non funziona si vede anche dal lavoro 

- Organizzazione: imprevisti, emergenze  

- Continuità  
- Collaborazione  
- Condivisione, confronto emotivo 
- Colleghi con piu esperienza  

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoro di Tesi approvato in data: ………………………… 


