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ABSTRACT  

Introduzione  

La sofferenza rappresenta una dimensione umana che ogni persona, prima o poi, 
sperimenterà nel corso della propria esistenza. Una sofferenza non riconosciuta, o 
addirittura negata, può portare a diverse conseguenze per il singolo, sia a livello 
personale che professionale. In tal senso, gli infermieri oncologici sono testimoni 
quotidiani della sofferenza, del progredire della malattia e delle storie dei loro pazienti, 
elementi, questi, che vanno inevitabilmente a toccare i loro mondi interiori. Tali situazioni 
però, se non adeguatamente gestite e riconosciute, provocano a loro volta, sofferenza 
nel curante. L’infermiere, dunque, non solo è esposto alla fragilità umana, ma anche a 
diversi fattori stressanti dati dal contesto lavorativo nel quale esercita. Ecco perché risulta 
fondamentale disporre di adeguati strumenti per reggere quotidianamente il confronto 
con la sofferenza altrui e propria.  

 

Obiettivi  

Gli obiettivi di questo Lavoro di Bachelor mirano ad (1) esplorare i vissuti di sofferenza 
dei curanti e ad (2) identificare le strategie di coping nella gestione della sofferenza 
conseguente alla professione infermieristica. Altri obiettivi dell’elaborato riguardano 
l’analisi dei significati attribuiti dagli infermieri ed in letteratura al tema della sofferenza, la 
ricerca delle strategie di coping utili per fronteggiare tale dimensione esperita dai curanti 
e l’approfondimento delle conseguenze negative derivanti dall’assistenza infermieristica, 
quali compassion fatigue, burnout e disturbo da stress traumatico secondario.  
 

Popolazione  

Nei mesi compresi tra febbraio e aprile 2021 hanno preso parte alla ricerca sei infermieri 
oncologici ed una caporeparto, professionalmente attivi presso i reparti di cure palliative, 
emato-oncologia, ambulatorio oncologico e radioterapia dell’Istituto Oncologico della 
Svizzera Italiana (IOSI). I criteri di inclusione all’indagine sono stati i seguenti: infermieri 
esercitanti in un reparto oncologico per adulti aventi qualsiasi ruolo all’interno dell’équipe, 
l’aver sperimentato in maniera diretta il fenomeno della sofferenza durante il lavoro di 
assistenza ai pazienti ed una carriera lavorativa in ambito oncologico di almeno 12 mesi.  

 

Metodologia di ricerca  

Lo studio è di tipo qualitativo fenomenologico descrittivo condotto nell’anno accademico 
2020-2021. La raccolta dati è stata effettuata mediante interviste semi-strutturate 
eseguite a distanza per mezzo della piattaforma online di videochiamata Zoom e 
successivamente trascritte in toto. Ciascuna intervista era costituita da un totale di undici 
domande: le prime quattro indagavano le variabili demografiche mentre quelle rimanenti 
erano rappresentati da quesiti stimolo mirati ad approfondire il fenomeno di ricerca.  
 
 
 
 
 
 



 
 

Risultati  

I quattro temi principali emersi dall’analisi delle interviste sono stati: gli elementi 
gratificanti nella professione infermieristica oncologica, gli elementi che generano 
sofferenza e difficoltà in oncologia, la definizione di sofferenza e le strategie di coping 
degli infermieri oncologici.  
I risultati mostrano che diverse sono le situazioni gratificanti nello svolgere tale lavoro, 
quali la relazione che si instaura durante il percorso di malattia con il paziente e la sua 
famiglia, le cure olistiche fornite a questi ultimi ed il lavoro in team. Altrettanti, sono gli 
elementi che generano sofferenza e difficoltà nei curanti: il contesto oncologico, la 
tipologia dei pazienti e le dinamiche che si vengono a creare all’interno dell’équipe. Per 
quanto concerne la definizione di sofferenza, è emersa la sua dimensione 
multidimensionale, il suo essere parte integrante della vita dell’essere umano ed il suo 
essere il risultato della relazione con l’altro. Infine, sono state evidenziate diverse 
strategie di coping utili ad affrontare il fenomeno della sofferenza, suddivisibili in due 
grandi categorie, ovvero quella delle strategie individuali e quella relativa alle strategie di 
gruppo.  
 

Conclusioni 

Alla fine della ricerca, è stato possibile approfondire il concetto di sofferenza e le strategie 
di coping utilizzate dagli infermieri per poter affrontare tale fenomeno derivante dalla 
professione svolta. È emerso che la sofferenza è un elemento assai complesso sia da 
identificare che da gestire, perché dimensione soggettiva influenzata dalle concezioni che 
ognuno possiede della vita e della realtà infermieristica. Ecco, dunque, che essendo la 
sofferenza esperita in maniera del tutto personale, diverse sono le strategie che gli 
infermieri adottano per gestirla. Le strategie di coping evidenziate dalla ricerca sono 
numerose, in costante evoluzione e cambiamento; esse sono state riassunte in due 
grandi categorie, ovvero quelle individuali e quelle di gruppo. Le prime comprendono 
l’autoconsapevolezza, l’autocura, la formazione continua, la condivisione, la motivazione 
professionale e il buon umore, il vivere e accettare la sofferenza, la fuga e il ritiro, la 
negazione, la razionalizzazione, l’equilibrio tra professione e vita privata, la spiritualità, la 
fede, la religione, la resilienza, l’intelligenza emotiva, gli interventi cognitivo-
comportamentali, la distrazione, le attività di svago e la ridefinizione. Per quanto riguarda 
le strategie di gruppo, queste possono essere rappresentate dallo svolgimento di 
momenti di debriefing, dai servizi di sostegno mirato per gli infermieri, dal supporto da 
parte dell’équipe e dalla presenza di un team interdisciplinare, così come dalla 
discussione comune di casi clinici, da un contesto lavorativo ben organizzato e dalla 
formazione del personale. In conclusione, dunque, il punto di partenza per poter gestire 
la sofferenza è rappresentato proprio dall’attribuzione di significato a tale termine, 
affinché il curante possa abbracciare la realtà del patire senza rimanerne travolto.   

 

Parole chiave 

Infermieristica, infermiere oncologico, cancro, oncologia, dolore, sofferenza, strategie di 
coping, compassion fatigue, burnout, disturbo da stress traumatico secondario.  
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1 INTRODUZIONE 
 
Durante l’arco della propria vita, inevitabilmente, ci si imbatte spesso in domande 
esistenziali profondamente destabilizzanti che vanno dal chiedersi dove fossimo prima di 
arrivare sulla Terra fino a voler comprendere la vastità dell’Universo senza giungere a 
grandi conclusioni. In mezzo a tali quesiti però, forse uno primeggia su tutti e, in un modo 
o nell’altro, accompagnerà l’esistenza di ciascuno mettendola, a volte, anche in dubbio. 
Da bambini ci viene chiesto spesso che cosa vorremmo fare da grandi e non ci si stupisce 
se la risposta risulta essere alquanto utopistica o se invece ci si ritrova colti alla sprovvista 
senza riuscire a dare una risposta soddisfacente. Quando si cresce però la storia cambia 
e, già dai primi anni dell’adolescenza, l’offerta è la prospettiva di strade più o meno 
percorribili per l’imminente futuro. 
Nella maggior parte dei casi, il proprio ruolo sociale viene identificato con il lavoro che si 
svolge ed in base a questo ci si sente più o meno realizzati. L’infermiere risulta essere 
una di quelle figure professionali socialmente più apprezzate posizionandosi al sesto 
posto nella top ten mondiale dei lavori maggiormente riconosciuti pressocché in quasi 
tutti gli angoli del globo (Wood, 2019). Il suo ruolo, mirato a promuovere e a ristabilire la 
salute prevenendo la malattia e alleviando la sofferenza, sembra essere un servizio 
profondamente apprezzato e valorizzato da chi si trova a beneficiarne (International 
Council of Nurses [ICN], 2012). Innumerevoli sono ogni anno le iniziative internazionali 
che puntano a valorizzare pienamente tale figura imprescindibile nell’ambito sanitario e 
altrettante sembrano essere le adesioni verso questa scelta professionale. Nonostante il 
riconoscimento sociale però, coloro che intraprendono questo percorso dovrebbero 
essere consapevoli delle grandi responsabilità che comporta questa scelta, 
impegnandosi a promuovere una cura che, come sostiene Mortari (2006), fa fiorire, 
offrendo all’altro esperienze in cui poter vivere una pluralità di differenti modi del divenire 
il proprio essere. Scegliere di fare, e ancora di più, di essere un infermiere, presuppone 
la dedizione verso una cura basata sulla relazione con l’altro consapevole fin da subito 
di quanto sia essenziale comprendere, rapportarsi e gestire il dolore e la sofferenza, 
dimensioni con le quali si è confrontati quotidianamente (Mortari, 2006). Il paziente, infatti, 
nella maggior parte dei casi, si trova in una situazione di bisogno, di mancanza, di disagio 
e necessita aiuto e sostegno. Il curante, di conseguenza, in accordo con la deontologia 
del suo lavoro, è chiamato a gestire una molteplicità di situazioni estremamente delicate 
in modo da permettere davvero all’altro di riconoscersi nelle varie sfaccettature del 
proprio essere. Ciò però, è fondamentale ricordarlo, non vale solo per l’identità altrui, 
ovvero quella del paziente, ma inizia prima di tutto dalla dimensione interiore del curante. 
Ed è proprio a partire da questa considerazione che prende spunto il nostro Lavoro di 
Tesi, il quale si propone di indagare quell’aspetto della figura dell’infermiere a volte 
eclissato, ma che silente tenta di acquistare il suo fondamentale valore. Ecco, quindi, la 
condizione imprescindibile: prima ancora di essere consapevoli della sofferenza del 
paziente, è necessario che il curante sia consapevole della propria affinché possa 
confrontarsi e gestire adeguatamente tutto il suo mondo interiore ed essere più preparato 
a fronteggiare e a sostenere quella altrui (Russo, 2006).  
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1.1 Motivazioni 
 
Già dall’inizio del nostro percorso universitario ci è stato chiesto spesso perché volessimo 
diventare infermiere e la risposta per noi risultava essere tutt’altro che scontata e 
ripetitiva, essendo entrambe studentesse che prima di intraprendere questo iter 
pensavamo che la nostra vita dovesse seguire tutt’altra strada. Ed eccoci qui invece, 
intenzionate ad indagare al meglio l’aspetto più recondito della figura dell’infermiere.  

Nel corso della formazione svolta fin qui, diverse sono state le esperienze di tirocinio che 
ci hanno toccate nel profondo, suscitando in noi il bisogno di osservarci con maggiore 
attenzione e chiederci sempre più in che modo poter curare innanzitutto le nostre ferite 
interiori. Molte volte, guardando negli occhi un paziente preoccupato per il suo stato di 
salute o un parente in apprensione per la sorte di un suo caro, abbiamo percepito un 
dolore intimo che fino ad allora sembrava non appartenerci, toccare inevitabilmente la 
nostra persona. Dal contatto di questi due mondi, il nostro e il loro, scaturiva di sovente 
una cascata di emozioni ambivalenti, elementi che sembravano accumularsi velatamente 
nel nostro cassetto personale delle incertezze. Ma proprio come un corpo che funziona 
adeguatamente e che elimina tramite i suoi reni gli elementi superflui per l’organismo, 
anche il proprio mondo interiore ha bisogno di confutare i suoi dubbi ed elaborare, a 
partire da questi, degli stati emotivi in grado di tramutarsi in ricordi esperienziali da 
trattenere per quelle che saranno le vicende successive. Sensazioni controverse che si 
accumulano e non si indagano rischiano al contrario di generare comportamenti deleteri 
per la propria vita professionale e personale. Più volte, noi stesse, confrontate con stati 
d’animo profondamente provati dalla malattia e dal dolore, ci siamo trovate a chiederci in 
che modo potessimo davvero filtrare da quel tipo di relazione solo quella parte di vissuto 
che un domani ci sarebbe stato utile per mettere in atto il comportamento più adeguato 
alla situazione, tralasciando invece ciò che avrebbe rischiato di andare a toccare troppo 
in profondità, ferendoci forse, come non avremmo voluto. Ma, è necessario ricordarlo, il 
tempo per imparare a recidere il confine che separa la propria sofferenza da quella altrui 
è davvero esiguo. Oltre alla carenza di tempo però, questo probabilmente accade anche 
perché se è vero che la medicina non è una scienza esatta ancor meno lo è la 
conoscenza della persona in toto e di quello che è il vasto mondo della sofferenza e del 
dolore interiore. Gestire situazioni del genere presuppone, innanzitutto, il desiderio e, 
aggiungeremmo, anche il coraggio di volerle riconoscerle per poterle affrontare. 
Sosteniamo, inoltre, che trovare risposte e/o soluzioni a queste domande, ancora poco 
indagate, non solo potrebbe portare un beneficio al professionista ma anche migliorare il 
servizio che questo fornisce ai pazienti di cui ci si prende cura. È fondamentale possedere 
gli strumenti giusti per reggere quotidianamente il confronto con la sofferenza al fine di 
saperla gestire nei migliori dei modi.  
Inoltre, l’aver vissuto in prima linea la pandemia da Covid-19 durante lo svolgimento del 
nostro secondo stage, ha fatto sì che ci interrogassimo maggiormente sulle nostre 
sofferenze, sensazioni ed emozioni nel dover affrontare situazioni emotivamente molto 
impegnative, sapendo quanto sia fondamentale prendersi cura di sé per dare il massimo 
per i pazienti ed i colleghi.  

L’infermiere aiuta l’altro a stare meglio, ma chi aiuta l’infermiere a stare bene e a gestire 
il dolore e la sofferenza conseguenti al lavoro che svolge? Affrontare questi quesiti 
arricchirà il nostro bagaglio professionale e personale e ci permetterà di lavorare su noi 
stesse al fine di mantenere sano il nostro mondo interiore così da continuare a fornire 
cure di qualità.  
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1.2 Domanda di ricerca  
 
La domanda di ricerca che porremo per il Lavoro di Tesi può essere formulata come 
segue: quali sono i vissuti e le strategie di coping utilizzate dall’infermiere in oncologia di 
fronte alla sofferenza conseguente alla sua professione? Attraverso la letteratura e le 
interviste semi-strutturate somministrate agli infermieri di oncologia dello IOSI, 
cercheremo di dare una risposta quanto più esaustiva a tale quesito. Oltre ad indagare 
questo aspetto, proveremo a capire quali possano essere gli effetti negativi sul curante 
di una mal gestione della sofferenza (compassion fatigue, burnout, disturbo da stress 
traumatico secondario) così come quelli positivi (compassion satisfaction) che una 
professione come quella infermieristica apporta.  
 
 
1.3 Obiettivi della ricerca  
 
L’obiettivo principale del nostro lavoro di Bachelor è quello di indagare quali siano le 
strategie di coping utilizzate dagli infermieri oncologici dello IOSI per far fronte alla 
sofferenza derivante dall’assistenza a persone affette da cancro. Riteniamo di 
fondamentale importanza indagare i vissuti personali dei curanti per aumentare la 
consapevolezza di quanto sia difficile assistere pazienti con diagnosi infauste e, seppur 
si cerchi di essere il più professionale possibile, quanto risulti complicato mantenere un 
certo distacco emotivo all’interno di un contesto come quello oncologico, colmo di 
emozioni e storie che coinvolgono il singolo sia come professionista che come essere 
umano. Per questo motivo, sarà necessario in primo luogo indagare se la sofferenza 
venga riconosciuta dagli infermieri stessi che la sperimentano, per poi, tramite le interviste 
semi-strutturate, concentrarsi sulle strategie di coping che questi mettono in atto per 
gestirla.  

Nello specifico, gli obiettivi che desideriamo raggiungere sono i seguenti:  
- Analizzare i significati associati alla sofferenza dagli infermieri oncologici dello 

IOSI e in letteratura; 
- Individuare le strategie di coping attuate dagli infermieri oncologici dello IOSI nella 

gestione della sofferenza scaturita dalla loro professione;  
- Identificare le strategie di coping più utilizzate presenti in letteratura;  
- Approfondire gli effetti negativi di una mal gestione della sofferenza sull’infermiere 

come persona e come professionista (compassion fatigue, burnout, disturbo da 
stress traumatico secondario) e gli effetti di tali conseguenze sulle cure erogate.  
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2 QUADRO TEORICO 
 
2.1 L’infermiere  
 
Luigina Mortari, definisce la cura come una pratica relazionale orientata all’altro con gli 
obiettivi di preservare, riparare e far fiorire. Tali propositi, non mirano solo alla guarigione, 
bensì alla cura olistica della persona, e cioè nella sua totalità (Mortari, 2006). Ecco, 
dunque, che per raggiungere tali obiettivi il curante è chiamato a mettere in atto tutte le 
energie fisiche, cognitive, emotive e relazionali di cui dispone (Mortari, 2006).  
L’infermieristica, descritta da Zhang et al. (2018a) come una professione 
compassionevole che incorpora una filosofia di cura umanizzata, rende gli infermieri 
fornitori di un’assistenza sanitaria premurosa, attraverso il supporto, la guarigione e 
l’incoraggiamento dei pazienti e delle loro famiglie, che si trovano ad affrontare malattie 
e angosce fisiche, mentali, emotive e spirituali (Zhang et al., 2018b).  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (World Health Organization [WHO], 2020b) 
definisce la salute non come assenza di malattia, bensì come uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale. Tale definizione, chiarisce molto bene il concetto di 
cura olistica; l’essenza dell’assistenza infermieristica, dunque consiste nel 
coinvolgimento di tutti gli aspetti della sfera umana, – fisica, sociale, emozionale, 
spirituale – che richiedono al sanitario non solo conoscenze teoriche e tecniche acquisite, 
ma anche, e soprattutto, abilità relazionali, come la capacità di ascoltare e accogliere il 
mondo dell’altro senza pregiudizio, la presenza, l’autenticità, il fornire sostegno al 
paziente e alla famiglia e l’offrire sostegno psicologico ed umano (Salimena et al., 2013b; 
Santos et al., 2017).  
Altro aspetto centrale di questa professione è il rapporto di cura con il paziente e le altre 
figure appartenenti alla sua rete sociale ugualmente coinvolte, come ad esempio i 
familiari (Salimena et al., 2013b). A tal proposito, è importante ricordare che i testimoni 
più prossimi al malato, oltre all’infermiere, sono proprio i componenti della famiglia del 
paziente, risorsa preziosa per il singolo e per il curante (Ferrell & Coyle, 2008).  

In diverse ricerche si evince che l’infermiere è il professionista sanitario che testimonia 
quotidianamente la sofferenza altrui indipendentemente dal contesto in cui esercita 
(Corso, 2012; Ferrell & Coyle, 2008). Ciò sta a significare che il curante si trova spesso 
ad offrire quell’essenziale supporto compassionevole, tramite il riconoscimento della 
risposta umana alla malattia in un ambiente sanitario a volte spersonalizzato e neutrale 
(Corso, 2012; Ferrell & Coyle, 2008). L’infermiere, quindi, non solo tenta di alleviare la 
sofferenza dell’altro, ma anche di dare voce a tale aspetto quando il paziente è incapace 
di esprimere le emozioni, i sentimenti e i vissuti scatenate dall’esperienza di malattia che 
si trova a dover affrontare (Ferrell & Coyle, 2008).  
I valori applicati nell’assistenza infermieristica, però come ad esempio l’empatia, la 
compassione, la gentilezza, l’amorevolezza, sono considerati un’arma a doppio taglio, 
perché se da un lato risultano essere fondamentali per il curante, dall’altro rappresentano 
un punto di vulnerabilità dello stesso (Boyle, 2015; Guarinoni & Allovisio, 2016; Perry et 
al., 2011). Ecco che a fronte di tutto ciò, l’infermiere rischia di essere ferito dal lavoro che 
ha scelto di svolgere perché chiamato quotidianamente a “fare i conti” con le 
conseguenze che la cura per l’altro presuppone (Houck, 2014; Perry et al., 2011). 
Nonostante queste conclusioni, nella ricerca di Corso (2012), emerge come spesso i 
sanitari scelgano questo percorso per approfondire la propria vita interiore, per cercare 
risposte a domande esistenziali, oppure per fare la differenza in un mondo in cui i valori 
altruistici vengono spesso trascurati o percepiti come non fondamentali ed importanti.  
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Durante gli anni di formazione, di sovente, i curanti imparano ad associare il proprio ruolo 
a quello del guaritore ferito (Corso, 2012; Houck, 2014). Tale termine, radicato nella 
mitologia greca di Chirone, mira a sottolineare l’importanza, da parte dei curanti, di 
utilizzare anche le esperienze derivanti dalla propria sofferenza per adempiere agli 
obiettivi della cura; il mito di Chirone, infatti, è un invito al singolo a conoscersi, a guardare 
in faccia i propri limiti, le proprie paure, a prendersi cura di sé costantemente, visto il 
grande dispendio di energie derivante da questa professione (Corso, 2012). Solo un 
infermiere consapevole della propria vita interiore può divenire la mano, il cuore e l’anima 
della compassione poiché questa presa in cura, è necessaria ad alleviare la sofferenza 
e ad offrire sollievo all’altro e a sé stessi (Corso, 2012). La consapevolezza di sé, infatti, 
permette al curante di fornire una presenza compassionevole al paziente e ai familiari, i 
quali avranno la sensazione che la loro sofferenza e il loro dolore vengano riconosciuti e 
compresi; tale comportamento permetterà al paziente di sentirsi accolto nella sua totalità, 
e fornirà i presupposti necessari per far sì che egli si senta libero di confidare all’infermiere 
le proprie paure e i propri dubbi (Corso, 2012).  
L’infermiere, dunque, è quel professionista che nonostante tutto, non smette mai di 
essere prima di tutto una persona, con tutte le sue incertezze e insicurezze. Scegliere di 
svolgere un lavoro come questo implica, infatti, un contatto ravvicinato con la fragilità 
umana, una relazione con l’altro che richiede di mettersi costantemente in gioco e di 
confrontarsi con situazioni uniche ed irripetibili.  
 
 
2.2 L’oncologia e l’infermiere oncologico 
 
Il cancro rappresenta attualmente uno dei più complessi problemi di salute pubblica a 
livello globale che il sistema sanitario si trova ad affrontare dal punto di vista 
epidemiologico, sociale ed economico (Bubolz et al., 2019). L’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (WHO, 2020a) stima che nel 2040 ci saranno 30.2 milioni di pazienti malati 
di tumore e 16.3 milioni di morti, rispetto ai 19.3 milioni di malati ed i 9.96 milioni di morti 
in tutto il globo nel 2020. L’incidenza in Svizzera nel 2020 corrispondeva, inoltre, a 60.5k 
mentre per il 2040 il totale di nuovi casi è stimato a 85.9k annui. Tali cifre non solo 
richiederanno strutture sanitarie adeguate al trattamento dei tumori, ma aumenterà anche 
la richiesta di professionisti sanitari nel settore oncologico.  
Il tumore, infatti, è una malattia che colpisce ogni fascia d’età, ambedue i sessi senza 
alcuna distinzione. Seppure significativi sono stati i progressi effettuati negli ultimi anni 
nel trattamento, nella diagnosi precoce e nei metodi di screening, per questo tipo di 
patologia permane ancora un’alta incidenza e mortalità (Santos et al., 2017). La parola 
cancro è associata, ancor oggi, dalla maggior parte delle persone, curanti compresi, 
all’idea di morte, di dolore, di deterioramento, di lotta, di sofferenza fisica, emotiva e 
spirituale (Macedo et al., 2019; Perry et al., 2011; Santos et al., 2017). Difatti, l’intero 
percorso di malattia – diagnosi, trattamento, remissione e recidiva – è correlato alla 
sofferenza: una sofferenza psichica causata dal responso, dalle domande esistenziali, 
dalla paura della morte, e da una sofferenza fisica, data dagli effetti collaterali dei 
trattamenti, dalle visite e dai sintomi della malattia (Ferrell & Coyle, 2008). Ed è proprio 
lungo questa traiettoria che il lavoro dell’infermiere riveste un ruolo essenziale nel cercare 
di alleviare tale condizione di disagio (Ferrell & Coyle, 2008). La malattia tumorale, infatti, 
intacca l’intera dimensione della persona andando inevitabilmente ad incidere sulla 
qualità di vita sia del singolo che della famiglia (Bubolz et al., 2019). Ecco quindi che, 
prendersi cura di una persona malata di cancro significa affrontare una sfida importante, 
colma di ostacoli, angosce e sofferenze sperimentate anche dal curante, il quale si trova 
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a confrontarsi con una realtà complessa e dolorosa, dovendo spesso prendere in 
considerazione l’idea di non poter curare adeguatamente il paziente. L’infermiere, in 
questo caso, è chiamato a sostenere e a supportare emotivamente chi soffre attraverso 
le proprie abilità relazionali come ad esempio il rispetto, la comunicazione, l’ascolto attivo 
e l’empatia (Guarinoni & Allovisio, 2016; Salimena et al., 2013b). Allo stesso modo è 
importante la sua presenza, la sua attenzione premurosa e la disponibilità nei confronti 
di pazienti e familiari (Salimena et al., 2013b).  Le abilità umane che egli mette in atto 
però, come già affrontato precedentemente, risultano essere una sorta di arma a doppio 
taglio perché se da un lato aiutano il professionista a prendersi cura del singolo, dall’altro 
potrebbero portare a ripercuotersi negativamente sul suo benessere (Guarinoni & 
Allovisio, 2016). A fronte di ciò è importante che il professionista sviluppi 
autoconsapevolezza, monitorando costantemente la propria identità di compassione. 
Secondo l’autore Corso (2012), infatti, è solo attraverso la conoscenza delle proprie ferite 
e della messa in atto dell’empatia nei confronti dell’altro, che il sanitario può divenire 
davvero un guaritore ed un accompagnatore lungo il viaggio dei malati e dei morenti 
(Corso, 2012). Gli infermieri applicano tecniche ed interventi medici per offrire conforto ai 
pazienti, ma altrettanto importante è che essi stessi si affidino a processi interni di 
riflessione e di cura di sé (Corso, 2012). Questa focalizzazione interna è vitale per 
permettere all’infermiere una certa longevità in un reparto tanto gratificante quanto 
complesso, come quello oncologico (Corso, 2012). 
 
L’oncologia racchiude i reparti dedicati alla cura di pazienti sia in regime ambulatoriale 
che di degenza, tra cui l’emato-oncologia, le cure palliative, la chemioterapia e la 
radioterapia. Seppure siano diversi i contesti oncologici, ognuno con le proprie 
peculiarità, restando in termini generali, si può affermare che tali ambiti contano di una 
quantità di specifici fattori stressanti per il sanitario, come la natura del cancro, la 
complessità delle cure, i trattamenti lunghi ed aggressivi, l’intenso coinvolgimento con il 
paziente e la famiglia, gli effetti collaterali delle terapie, gli interventi chirurgici, la morte 
del paziente, il senso personale di fallimento e le questioni etiche relative ai trattamenti 
(Jarrad & Hammad, 2020; Potter et al., 2010; Umann et al., 2014). Oltre ad essere 
quotidianamente confrontati con questi fattori stressanti, gli infermieri incontrano richieste 
e sfide sul posto di lavoro dovute alle turnistiche, al carico di lavoro, al lavoro in team, ed 
interdisciplinare oltre che all’esposizione costante a situazioni potenzialmente stressanti 
e dolorose (Jarrad & Hammad, 2020; Macedo et al, 2019).  
L’oncologia, per antonomasia, è l’ambito della sofferenza, del dolore fisico ed emotivo, 
sede delle grandi prove che la vita a volte impone all’essere umano. Scegliere di lavorare 
in un reparto simile denota il bisogno incondizionato di offrire un servizio che incarna 
pienamente ciò che Mortari (2006) definisce come la cura che risulta essere 
fondamentale laddove l’essere umano si percepisce quanto più fragile e vulnerabile, 
bisognoso quindi di sentirsi protetto e sostenuto di fronte alle sfide che è chiamato ad 
affrontare. L’assistenza in questa realtà, promulgata non solo dall’infermiere oncologico, 
ma da un’équipe interdisciplinare, è focalizzata sulla persona (Santos et al., 2017). In 
questo senso, la figura infermieristica spicca sulle altre per la presenza e la vicinanza che 
offre al paziente (Salimena et al., 2013a). Questo contatto ravvicinato con la persona 
malata, però, comporta dei rischi e delle sfide per il curante: egli, infatti, diventa testimone 
dell’evolversi della malattia e della persona stessa, sia dal punto di vista fisico che 
emozionale, e quindi anche del suo dolore e della sua sofferenza (Salimena et al., 
2013a). Ecco quindi che, in oncologia si è chiamati a rapportarsi con tutta la vastità del 
mondo della sofferenza, accettando allo stesso tempo di gestire il conseguente carico 
emotivo che tale esperienza porta con sé. Cohen et al. (2010), infatti, vedono l’’assistenza 



7 
 

infermieristica oncologica come una guerra contro la morte, la deturpazione e l’intensa 
sofferenza umana, la quale richiede la messa in atto di molteplici competenze e spesso 
anche complesse. 
L’assistenza a queste persone, a volte terminali, è un compito assai delicato e complicato 
per gli infermieri oncologici (Salimena et al., 2013a). Capita che con la morte o con il 
progressivo peggioramento clinico dei pazienti, i curanti percepiscano sentimenti di 
perdita e di dolore travolgente (Al-Majid et al., 2018). L’infermiere, infatti, riveste molteplici 
ruoli e ha diverse responsabilità durante l’assistenza ai pazienti affetti da malattie 
tumorali; essi divengono consulenti, sostenitori, confidenti, forniscono assistenza fisica, 
accolgono le paure e le ansie, offrono supporto emotivo e educazione al paziente e alla 
famiglia, gestiscono la sintomatologia e coordinano le cure (Cohen et al., 2010; Ferrell & 
Coyle, 2008). Un ruolo assai peculiare è quello che svolgono con i familiari, i quali 
osservano la delicatezza dell’infermiere, la cura intima che questo fornisce al loro caro, e 
da egli apprendono, avendo fiducia nel fatto che anche loro potranno partecipare 
attivamente alle cure del parente malato (Ferrell & Coyle, 2008). L’infermiere, dunque, 
grazie alla sua professione ha l’opportunità di mitigare il dolore che la famiglia ed il 
paziente sperimentano così da restituire un senso di dignità alla persona che mostra gli 
evidenti segni della malattia, la quale avanza lentamente, devastando la vita dell’individuo 
a poco a poco (Ferrell & Coyle, 2008; Santos et al., 2017). Il curante, inoltre, aiuta il 
paziente ad affrontare la sua vulnerabilità, l’incertezza del presente e del futuro, 
supportandolo nella ricerca di significato relativa all’esperienza di malattia che si trova a 
vivere e fornendogli gli strumenti utili per poter affrontare la stanchezza del vivere e del 
morire (Ferrell & Coyle, 2008).  
 
L’infermiere, dunque, deve essere in grado di lavorare nella finitudine e nell’impotenza 
umana di fronte a situazioni definitive, ma per far sì che questo accada è fondamentale 
una formazione a livello accademico e lavorativo sufficiente a fornire gli strumenti 
adeguati alla gestione di situazioni emotivamente forti che sono all’ordine del giorno in 
un reparto oncologico (Salimena et al., 2013a). È dimostrato, infatti, che l’assistenza 
infermieristica all’interno di simili contesti è molto impegnativa e può influenzare i curanti 
sia psicologicamente che emotivamente, producendo importanti effetti sia sulla vita 
professionale che privata, non solo dell’infermiere ma di tutto il team responsabile (Bubolz 
et al., 2019; Macedo et al, 2019). Il professionista, confrontato con la propria vulnerabilità 
verso la sofferenza del paziente, può, se non è abbastanza preparato sia tecnicamente 
che emozionalmente, sperimentare situazioni che possono scatenare in lui sentimenti 
tanto forti e debilitanti, tanto da causargli un esaurimento emotivo e fisico (Bubolz et al., 
2019). Per lavorare in un ambito del genere, dunque, è richiesto un confronto costante 
con i propri sentimenti, i quali nascono ogni qual volta ci si trova confrontati con il reparto 
ed il paziente stesso (Bubolz et al., 2019). 
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2.3 La sofferenza e il dolore 
 
In che modo, allora, può essere definito il dolore e ancor di più, a che cosa ci si riferisce 
quando si parla di sofferenza? Tali questioni faranno da guida al nostro Lavoro di Tesi e 
la ricerca di risposte quanto più esaustive potrebbe significare l’inizio di una 
consapevolezza più obiettiva e mirata in relazione al mondo del “patire”. Nelle pagine a 
seguire, abbiamo tentato di ispezionare la realtà della sofferenza andando ad 
approfondire vari contesti e quindi l’interpretazione da parte dei protagonisti coinvolti, 
indagando il significato che questa assume all’interno di ciascun ambiente. Inizieremo 
soffermandoci sui vari significati di sofferenza all’interno del mondo Occidentale ed 
Orientale. Successivamente, cercheremo di analizzare più nello specifico quale sia la sua 
valenza all’interno dell’ambito sanitario, luogo di maggior interesse per la nostra ricerca, 
tentando di comprendere quale ruolo svolga nella vita dei pazienti ma soprattutto dei 
curanti. Tali precisazioni, porteranno quindi ad un insieme di elementi cardine sui quali 
poter elaborare le successive interpretazioni e deduzioni relative alla nostra domanda di 
ricerca.  
 
Quando ci si sofferma a ragionare sul significato di sofferenza, appare quasi immediato 
il collegamento di quest’ultima dimensione con quella del dolore, entrambi elementi 
imprescindibili dell’esistenza umana, spesso considerati interscambiabili ed utilizzati 
quasi indistintamente per descrivere la stessa situazione di disagio interiore, ma in realtà 
ben differenti nel loro significato. Le esperienze del dolore e della sofferenza assumono 
un’accezione assolutamente soggettiva, essendo queste frutto di culture, tradizioni, 
vissuti ed esperienze completamente differenti da uomo a uomo (Mercadante, 2005).  
Nel corso dei secoli, varie sono state le discipline filosofiche e non che hanno cercato di 
approfondire il tema della sofferenza, attribuendogli interpretazioni diverse, le quali però 
hanno finito per convergere tutte in un'unica fondamentale direzione: la sofferenza 
appare come un elemento quasi del tutto inseparabile dalla vita dell’essere umano 
(Wojtyla,1984). Questo è un principio cardine dal quale partire per comprendere 
pienamente se davvero quando si parla di sofferenza ci si riferisca ad un’esperienza che 
l’uomo si trova obbligato a sperimentare nell’arco della sua esistenza. Per spiegare al 
meglio tutto ciò, è essenziale innanzitutto distinguere il concetto di dolore da quello di 
sofferenza.  

Il dolore, dal latino dolor, è un vocabolo che si riferisce nella maggior parte dei casi ad 
un’esperienza fisica, corporea, mentre la parola sofferenza, dal greco páthema, si 
riferisce in particolar modo ad esperienze psichiche (Alici, 2010). Pur avendo, quindi, una 
differenza di contenuto va comunque osservato che l’uomo, se considerato nella sua 
piena condizione umana, necessita di ragionare su questi due termini come elementi 
complementari e solitamente in costante presenza nella sua esistenza (Alici, 2010). 
L’Occidente si interroga da tempo su quella che potrebbe essere la distinzione tra tali 
termini, facendo notare fin da subito come, quando si pensi al concetto di dolore, la mente 
inevitabilmente vada a ripescare quelle che sono state percepite come esperienze 
dolorose e a quella che è stata la loro origine (Alici, 2010). Da un lato, infatti, il dolore 
viene associato a ciò che è osservato come violenza della natura, dall’altro a ciò che è 
collegato con l’ineluttabilità della morte e con la constatazione per cui l’essere umano, 
così come tutto ciò che è naturale, è sottoposto fin dal suo principio alla sua fine (Alici, 
2010). Il dolore può assumere poi diverse dimensioni, quali quella del dolore innocente, 
associato alla malattia di un fanciullo o alla disabilità irreversibile, così come il più affilato 
dolore frutto dell’errore umano, il quale può tangere sé stessi e gli altri (Alici, 2010). Ecco, 
quindi che, come Alici (2010) afferma, il dolore risulta essere una delle forme estreme del 
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patire in quanto si riferisce ad una condizione che l’uomo, prima di tutto, si trova a subire. 
Il dolore può essere considerato l’esperienza del male e si proverà dolore fisico se il male 
sarà fisico, psichico se il male sarà psichico, o ci si sentirà mortificati, offesi, se si farà 
esperienza di male morale (Alici, 2010). Pensando ad esempio ad un evento concreto, la 
rottura di un ginocchio rappresenterà la dimensione negativa, l’esperienza del male, 
mentre ciò che dal danno scaturisce e si percepisce sarà il dolore (Alici, 2010). Se dunque 
il dolore va considerato un’esperienza passiva, non può e non deve essere scambiato 
con la sofferenza, la quale è al contrario un’esperienza attiva (Alici, 2010). Il termine 
sofferenza, infatti, significa portare su di sé ovvero sopportare e si riferisce al dolore non 
soltanto come patito, sperimentato passivamente, bensì come ad una reazione attiva a 
quest’ultimo, ad un’elaborazione di una risposta che gli conferisce una certa forma (Alici, 
2010). Il dolore svolge un ruolo nell’esistenza di ciascuno ed è quindi fondamentale 
comprendere in che modo poterlo gestire per poter continuare a guidare personalmente 
il timone della propria vita senza rischiare di rimanerne vittime (Alici, 2010).  
Alici (2010) ribadisce che soffrire il dolore invece che eliminarlo denota la volontà di non 
rimanerne sopraffatti, giungendo alla conclusione che se è vero che può capitare di 
provare dolore sperimentando l’esperienza del male, ecco che lo si può fronteggiare 
tramite la sofferenza, attribuendogli quindi una forma ed un certo significato. Ciò che fin 
da subito viene osservato però è che, prima ancora di ricorrere alla sofferenza come 
strumento utile per fronteggiare il dolore, è necessario provvedere ad eliminare il 
problema alla base e quindi focalizzare quello che è l’ipotetico male (Alici, 2010). Come 
è facile immaginare però, non sempre ciò è possibile e ci si trova a modellare 
direttamente la sofferenza come strumento personale per gestire il dolore tramite l’utilizzo 
di strategie di coping adeguate che, secondo la teoria della psicodinamica del lavoro 
riportata nello studio di Mariano & Carreira (2016), rappresentano dei meccanismi 
psicologici attraverso i quali il lavoratore cerca di cambiare, trasformare e ridurre la sua 
percezione di una realtà angosciante. In questo caso, dunque, alcune strategie suggerite 
per la gestione della sofferenza risultano essere la verbalizzazione del proprio stato 
emotivo, la capacità di giudizio costruttivo, l’attenzione e la cura del proprio Io e l’utilizzo, 
in sintesi, delle virtù (Alici, 2010). Tali elementi risultano essere tipici dell’intelligenza 
emotiva, ambito fondamentale per comprendere appieno concetti come quelli illustrati 
finora. In ogni caso, come accennato precedentemente, nel soffrire il dolore intervengono 
vari elementi propri di ogni cultura e di ciascun vissuto personale che rendono tale 
esperienza unica nella sua soggettività (Alici, 2010). 

Se quindi da un lato la realtà occidentale ha tentato di dare una sua personale 
interpretazione riguardo argomenti tanto delicati, non da meno va considerata la filosofia 
orientale, la quale, tramite per lo più il buddhismo, illustra tali concetti attraverso la teoria 
delle due frecce, argomento presente in uno dei discorsi pronunciati dal Buddha (Subioli, 
2018). Anche in questo caso si parte dal presupposto che ciascuno, nell’arco della propria 
vita, si imbatta inevitabilmente in un evento spiacevole, sia questo un incidente, una 
malattia o un lutto (Subioli, 2018). Tali esperienze generano dolore, ovvero quel tipo di 
esperienza oggettiva derivante da qualcosa che fa male: questa sensazione di dolore è 
definita dalla tradizione come prima freccia e la si può osservare nel modello sottostante 
come la freccia rossa, quella che conseguente ad uno stimolo negativo arriva 
direttamente al cervello.   
Se la persona, davanti al dolore fisico si ribella però, rammaricandosi, crucciandosi o 
angustiandosi, non fa altro che aggiungere ulteriore dolore, in questo caso mentale, a 
quello già presente, soffrendo il doppio (Subioli, 2018). Nello specifico, è proprio come 
se l’uomo venisse colpito da una prima freccia e subito dopo da una seconda; la persona, 
dunque, andrebbe a percepire il forte dolore di ben due frecce invece che quello, forse, 
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più tollerabile di una sola (Subioli, 2018). La risposta a quel primo dolore ineluttabile è la 
sofferenza, risposta gestibile e malleabile dal soggetto stesso e fondamentale per 
permettergli di evitare, poi, quello che sarà il dolore derivante dalla seconda freccia 
(Subioli, 2018). 
 

 
Figura 1 Rappresentazione della sofferenza tramite le due frecce 

(https://villagecenterchiropractic.com/chronic-pain-series-introduction/, 2015) 

 

In sintesi, il dilemma della gestione della sofferenza, con la quale in un modo o nell’altro 
ciascuno si trova a doversi confrontare nella propria vita, consiste essenzialmente nel 
riuscire ad evitare la seconda freccia (Subioli, 2018). Se la prima freccia, infatti, che 
rappresenta il dolore fisico ed emotivo è inevitabile quando si è in possesso di una mente 
e di un corpo, ecco che la seconda freccia è la conseguenza dell’insieme di tutte quelle 
contrarietà che la mente genera intorno al dolore ed è per tale ragione possibilmente 
evitabile (Subioli, 2018). Si deduce quanto sia fondamentale che la persona comprenda 
la differenza tra prima e seconda freccia e che sappia discernere la fase d’azione da 
quella di reazione all’evento nocivo nel quale si imbatte, in modo da poter reagire 
attivamente al dolore, sentendosi libero di gestire al meglio la propria sofferenza. 
Secondo la dottrina buddhista, dunque, evitare la seconda freccia, e quindi la sofferenza, 
è possibile, a patto che si scelga di applicare strategie di coping ben precise che 
comprendano per esempio la gentilezza amorevole e la saggezza (Subioli, 2018). La 
gentilezza amorevole consiste nell’applicazione di atteggiamenti quali l’accettazione e 
l’apertura del cuore (Subioli, 2018). L’accettazione non va considerata un mero approccio 
passivo e inerte nei confronti degli eventi, bensì un affinare la capacità di comprendere 
ed individuare la presenza di quegli stati d’animo e quelle emozioni che attraversano la 
persona (Subioli, 2018). Per tale scopo, appare importante la pratica della mindfulness, 
appunto della consapevolezza, elemento fondamentale per vivere attivando la mente 
attiva e vigile in ogni azione quotidiana (Subioli, 2018). Accettare ciò che accade 
all’interno del proprio Io significa lavorare con saggezza accanto al proprio corpo e alla 
propria mente e non contro di essi (Subioli, 2018). La gentilezza amorevole, inoltre, 
comprende ulteriori strumenti importanti per il riconoscimento dei propri stati d’animo 

https://villagecenterchiropractic.com/chronic-pain-series-introduction/
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quali l’espressione della natura emotiva della mente illuminata, la gioia compartecipe, la 
compassione e l’equanimità (Subioli, 2018). Per poter acquisire tali virtù, il buddhismo 
suggerisce di mettere in atto quella che definisce come partecipazione non coinvolta 
facendo riferimento ad un’osservazione del sé che non è distaccata ma partecipa senza 
coinvolgimento, constata ciò che accade all’interno della propria persona ma non lo 
modifica (Subioli, 2018). 
 
In seguito a tale breve riepilogo dei concetti fondamentali inerenti alla sofferenza 
sperimentata nella quotidianità, ecco che desideriamo addentrarci nella dimensione 
relativa all’ambito sanitario. La sofferenza relativa all’ambito delle cure mediche va 
concepita come una realtà estremamente complessa (Dany et al., 2006). Tale 
complessità è strettamente correlata alla natura soggettiva del significato che ad essa si 
attribuisce e quindi alla personale interpretazione che le viene data (Dany et al., 2006). 
Non meno rilevante per l’attribuzione di complessità a tale termine è il paradigma medico, 
il quale tende molto spesso a scindere la psiche dal soma, due realtà, che, come si vedrà 
successivamente, possono invece apparire interconnesse quando si fa riferimento alla 
dimensione della sofferenza (Dany et al., 2006). Questa dualità, prevalente soprattutto 
nella concezione della medicina Occidentale, rischia però di portare a trascurare la 
sofferenza concepita come oggetto fondamentale della relazione di cura (Dany et al., 
2006). Un altro errore nel quale ci si imbatte spesso in ambito sanitario, riguarda l’uso 
improprio dei termini relativi al dolore ed alla sofferenza, utilizzati di sovente in maniera 
quasi del tutto interscambiabile (Dany et al., 2006). L’uso indistinto dei due vocaboli 
conduce ad una indistinzione semantica, la quale preclude da una comprensione piena 
del loro significato (Dany et al., 2006). È necessario, perciò, evitare il più possibile tale 
ambiguità, fornendo delle definizioni più esaustive e comprensibili (Dany et al., 2006). 
Poter definire in maniera univoca la sofferenza però, come già osservato, appare davvero 
complesso, in quanto essa è una riposta propria dell’essere umano, riscontrata 
costantemente nell’ambito delle cure infermieristiche e corrispondente ad un fenomeno 
multidimensionale da esplorare (Dany et al., 2006). I significati attribuiti a tale termine 
sono tra i più svariati ma alcuni studiosi hanno tentato di fornire delle definizioni che 
tenessero conto di quanti più elementi possibili che solitamente entrano in gioco quando 
ci si riferisce alla sofferenza (Dany et al., 2006). Secondo Cassell (1982), la sofferenza è 
caratterizzata da almeno tre aspetti, ovvero il dolore fisico, l’angoscia psicologica e 
l’interrogativo spirituale. Essa, quindi, può essere intesa come una condizione di 
angoscia specifica che subentra nel momento in cui l’integrità della persona viene lesa 
(Dany et al., 2006). La sofferenza, secondo tale definizione, può essere misurata tramite 
quello che viene riferito dai pazienti ed espressa in base al livello d’angoscia da loro 
sperimentata ed alla considerazione personale attribuita alla gravità della patologia 
(Cassel, 1999). Per quanto riguarda Botten (1995), invece, ecco che la sofferenza appare 
come una realtà multidimensionale, che può essere di origine fisica, psicologica, sociale 
e spirituale. È dunque un concetto astratto, complicato da identificare in maniera precisa, 
e caratterizza un aspetto dell’esistenza umana individuale che la società non riesce a 
cogliere (Dany et al., 2006). Morasz (2003) infine osserva che la realtà della malattia non 
si riduce ai suoi sintomi e non si limita al quadro nosografico che la definisce ma 
comprende una parte concreta la cui esperienza è soggettiva. In questo modo, quindi, la 
sofferenza non corrisponde semplicemente al dolore, bensì è anche l’esperienza vera e 
propria della persona che sperimenta la malattia (Dany et al., 2006). Morasz (2003), 
inoltre, suggerisce di distinguere i “diversi volti della sofferenza”, suddividendoli in dolore 
fisico, quindi l’Avoir mal, sofferenza psicologica e cioè Se sentir mal, ed il dolore morale 
definito come l’Être mal.  
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Un’altra visione di tale dimensione prende in considerazione la dicotomia della 
sofferenza, affermando che per la maggior parte delle persone non esiste una divisione 
netta tra il dolore e la sofferenza (Dany et al., 2006). La ricerca di Dany et al. (2006), 
infatti, ha evidenziato che gli infermieri intervistati valutavano la sofferenza come una 
dimensione composta da due grandi realtà nette, ovvero il dolore fisico ed il dolore 
piscologico. Tali caratteristiche necessitano però di esperienza, capacità di espressione 
e modalità di cure differenziate per poter essere comprese (Dany et al., 2006). Accanto 
a tutto ciò, ecco che la sofferenza sembra essere identificata dagli individui come un 
elemento inglobante: il dolore, infatti, pare essere racchiuso all’interno della sofferenza 
ed allo stesso tempo il dolore fisico si affianca alle manifestazioni psichiche, ovvero al 
dolore psichico stesso (Dany et al., 2006).  
Alla luce di quanto affermato finora quindi, è possibile dedurre che la dimensione 
soggettiva della sofferenza rende estremamente complicato poterla definire in maniera 
univoca e precisa anche per gli addetti ai lavori come lo sono i curanti (Dany et al., 2006). 
A parte un unico strumento validato agli inizi degli anni Duemila, definito MSSE, ovvero 
Mini-Suffering State Examination, tutt’oggi non sono presenti metodi di studio di 
riferimento in grado di valutare la sofferenza (Dany et al., 2006). Questo rende ancora 
più complessa la sua identificazione e la sua successiva analisi.   
 
Verso la fine del secolo scorso, il professore emerito Eric Cassell (1991), pubblicò un 
articolo destinato a cambiare completamente l’importanza della gestione della sofferenza 
in ambito sanitario, dando origine ad una ricerca costante di risposte esaustive nei 
confronti, non soltanto delle ferite fisiche e delle patologie, bensì della sofferenza umana. 
Cassel (1982), dunque, afferma che la sofferenza viene sperimentata dalle persone, non 
solo dai corpi, e ha la sua origine nelle sfide che minacciano l'integrità della persona come 
una complessa entità sociale e psicologica (p. 639). Oltre a tale elemento, lo studioso 
aggiunge che la sofferenza potrebbe contenere anche il dolore ma che non è limitata a 
questo, anzi il poter dar sollievo alla sofferenza dovrebbe essere un dovere fondamentale 
della medicina (Ferrell & Coyle, 2008). L’alleviare la dimensione del patire potrebbe 
apparire un obiettivo a prima vista scontato per un professionista della cura ed in 
particolar modo per chi proviene dall’ambito infermieristico chiamato, per mandato a 
promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute ed alleviare la sofferenza 
(ICN, 2012). Al contrario di quanto si creda però, i vari sistemi sanitari non riescono 
sempre a far fronte a tale impegno, perché rappresentati da professioni, come la medicina 
e l’infermieristica, divenute estremamente tecniche e di sovente spersonalizzate (Ferrell 
& Coyle, 2008). La sofferenza, difatti, all’interno della realtà sanitaria, rischia di essere 
testimoniata, supportata, accompagnata, ma solo di rado mitigata o eleminata (Potter, 
2006). Non a caso, infatti, accade che questa venga percepita come una dimensione 
intrinseca della malattia, in particolar modo quando si tratta di patologie gravi o in grado 
di mettere a repentaglio la vita (Ferrell & Coyle, 2008). A tal proposito, ecco che una 
situazione clinica in cui si assume consapevolezza del fatto che la malattia non potrà 
essere curata, viene tradotta come una minaccia alla propria integrità, in quanto ci si 
percepisce impotenti e incapaci di avere il controllo finale sulla propria vita e che la morte 
e la malattia continueranno a persistere (Ferrell & Coyle, 2008). Ciononostante, nella 
condizione di malattia cronica, la sofferenza può divenire elemento di trasformazione in 
grado di attribuire significato e senso alle varie modalità con le quali si sceglie di affrontare 
la patologia (Ferrell & Coyle, 2008).   
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Secondo Ferrell & Coyle (2008), all’interno dell’ambito sanitario possono essere 
evidenziati dieci interpretazioni del concetto di sofferenza, utili spunti di riflessione per 
poter affrontare tale tema con pazienti e familiari in modo da individuare obiettivi sempre 
più mirati per una sua corretta gestione. Così facendo, anche per il curante potrebbe 
divenire fattibile identificare le cause della sofferenza altrui così da gestirne 
adeguatamente l’effetto che questa potrebbe sortire su egli stesso.  

1. La sofferenza è rappresentativa di una perdita di controllo capace di creare 
insicurezza nelle persone, portando, chi la sperimenta a sentirsi impotente ed 
intrappolato in tale condizione, senza avere la capacità di fuggire da tali 
circostanze;  

2. Nella stragrande maggioranza dei casi, la sofferenza può essere associata al 
concetto di perdita relativa ad un aspetto di sé, del proprio corpo o di una relazione. 
La perdita appare davvero evidente solo nella mente di chi soffre, portandola a 
percepire un senso di riduzione e rottura;  

3. La sofferenza è un’esperienza intensa ed estremamente personale; 
4. La sofferenza è caratterizzata da emozioni intense quali la paura, la tristezza, 

l’angoscia, la disperazione, l’abbandono, così come molte altre;  
5. La sofferenza può essere ricondotta alla consapevolezza della propria mortalità, 

in particolar modo quando ci si sente minacciati da una condizione patologica 
grave. In altri casi, invece, convivere con una malattia invalidante può portare a 
desiderare la morte; 

6. La sperimentazione della sofferenza molto spesso conduce a domandarsi le 
ragioni di tale stato di patimento, tanto che la persona può considerare immeritata 
la malattia o la perdita che si trova ad affrontare. In ogni caso però, coloro che 
soffrono tentano di scorgere un senso e/o una risposta a ciò che appare loro 
sconosciuto o incomprensibile;  

7. La sofferenza, inoltre, può essere percepita come una sorte di disgiunzione dal 
mondo. Le persone possono trovarsi ad esprimere sentimenti di forte solitudine 
trovandosi contemporaneamente a sperimentare da un lato il desiderio di 
connettersi agli altri e dall’altro l’angoscia di dover dipendere dagli altri;  

8. La sofferenza racchiude di sovente la sperimentazione di un’angoscia spirituale. 
Indistintamente dalla religione d’appartenenza, le persone che si trovano a 
sperimentare la malattia possono vivere un senso di disperazione. Infatti, se si 
percepisce una qualche minaccia nei confronti della propria vita, ecco che le 
persone si trovano a fare un bilancio di ciò che si è stati in grado di fare e ciò che 
invece resta ancora da compiere. Percepirsi più deboli o vulnerabili, può condurre 
la persona a riconsiderare la sua relazione con un’entità superiore; 

9. La sofferenza non va considerata come un sinonimo del dolore, ma è importante 
ricordare che è ad esso strettamente correlata. Il dolore fisico, infatti, è in 
fortemente legato all’afflizione psicologica, spirituale e sociale. Per Ferrell & Coyle 
(2008), il dolore che persiste senza significato diventa sofferenza; 

10. La sofferenza, infine, si verifica quando la persona si percepisce senza voce, e 
questo può verificarsi nel momento in cui l’individuo non riesce a trovare le parole 
per esprimere la sua esperienza o quando il suo “grido” diviene inascoltato (Ferrell 
& Coyle, 2008). 

 
È importante evidenziare come l’incontro con la sofferenza sia un aspetto centrale della 
pratica infermieristica (Steeves et al., 1990). La maggior parte delle ricerche incentrate 
sul tema, investigano le modalità adottate dagli infermieri per dedurre il grado di 
sofferenza del paziente, quantificandone il dolore fisico così come la sofferenza psichica 
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e mentale (Steeves et al., 1990). Da tali studi emerge per lo più come le interpretazioni 
da parte dei curanti riguardo la sofferenza ed il dolore esperiti dai pazienti, appaiano 
dettate in maniera significativa dal loro bagaglio culturale e socioeconomico, così come 
risultino direttamente influenzate dalla diagnosi, dalla loro età e provenienza (Steeves et 
al., 1990). Molto scarna, invece, risulta essere la letteratura riguardante il vissuto ed il 
modo di reagire degli infermieri confrontati con la sofferenza (Steeves et al., 1990).  
 
Di seguito analizzeremo passo dopo passo tutti quegli elementi che, secondo l’analisi 
condotta da alcuni ricercatori alla fine del secolo scorso, porterebbero gli infermieri a 
sperimentare la sofferenza all’interno del loro ambito lavorativo (Steeves et al., 1990). È 
fondamentale, infatti, comprendere che, proprio come il celebre scienziato polacco Rudolf 
Virchow affermava, omnis cellula e cellula, ovvero “da ogni cellula nasce sempre un’altra 
cellula”, questo, a rappresentanza del fatto che la sofferenza degli infermieri, si sviluppa 
seguendo delle precise fasi di un processo, il quale a sua volta nasce proprio dalla 
presenza di una sofferenza già preesistente cioè quella del paziente. Di seguito quindi, 
si potrà osservare in che modo tali tappe prendono vita e che cosa il loro sviluppo 
comporterebbe direttamente sugli infermieri stessi.  

1. La sofferenza come condizione. Il lavoro effettuato da Steeves et al. (1990), guidati 
nell’analisi dei dati dai postulati di Spradley (1980) e Kockelmans (1975), ha portato ad 
un risultato alquanto interessante ed utile per la nostra ricerca. La prima definizione sulla 
quale i ricercatori si sono soffermati riguarda la sofferenza come condizione.  

2. Prima transizione. Nell’ambito sanitario, i professionisti della salute, si trovano 
tutt’oggi confrontati spesso con un modello medico dominante che fa fatica ad essere 
scardinato, nonostante i numerosi tentativi negli ultimi anni di introdurre un approccio 
verso il paziente che si basi su un paradigma salutogenico e capace quindi di promuovere 
le risorse della persona (Steeves et al., 1990). Il paradigma patogenico, mirato alla 
distruzione della malattia, pone ancora l’infermiere a confrontarsi con gli svariati fenomeni 
sperimentati dal paziente come se questi fossero delle vere e proprie “condizioni 
patologiche” da trattare medicalmente (Steeves et al., 1990). Non a caso, dalla ricerca di 
Steeves et al. (1990), emerge fin da subito una definizione condivisa della sofferenza da 
parte degli infermieri intervistati, i quali la valutano come una condizione di cui occuparsi. 
In molti hanno evidenziato nella perdita di integrità corporea una delle maggiori cause di 
sofferenza, così come le situazioni di fine vita ed accompagnamento alla morte (Steeves 
et al., 1990). Anche in questo caso, inoltre, direttamente collegato alla sofferenza appare 
il tema del dolore, definito come causa principale della sofferenza (Steeves et al., 1990). 
Al tempo stesso, tra le varie cause scatenanti la sofferenza, emergevano, a detta degli 
infermieri intervistati, elementi legati alla dimensione psico-sociale, quale ad esempio la 
mancanza di una rete sociale che si preoccupasse del paziente nel momento del bisogno 
(Steeves et al., 1990). In ogni caso, comunque, la sofferenza sembrava essere collegata 
ad una condizione cronica, ad uno stato duraturo lento a guarire (Steeves et al., 1990). 
Gli effetti di tale condizione apparivano come debilitanti, capaci cioè di mutare la 
quotidianità e la funzionalità fisiologica dell’essere umano, quasi come se la persona 
sofferente non potesse più essere in grado di vivere la propria esistenza come desiderato, 
sentendosi costretta a rinunciare al proprio ruolo sociale, alle proprie passioni e abitudini 
(Steeves et al., 1990). 

3. La sofferenza come esperienza. Espressa la prima definizione della sofferenza vista 
come condizione medica, i ricercatori hanno deciso poi di approfondire tutti quegli 
elementi emersi dalle interviste iniziali che sembravano non rientrare all’interno della 
categoria evidenziata. A detta degli infermieri, una caratteristica centrale che sembrava 
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essere direttamente collegata con la sofferenza riguardava il fatto che per poter soffrire 
la persona dovesse essere cosciente (Steeves et al., 1990). In concreto, cioè, la persona 
è affetta dalla malattia sia che ne sia cosciente sia che non lo sia, l’esperienza di 
sofferenza invece, appare direttamente riconducile alla cosciente consapevolezza di tale 
condizione da parte del malato. Gli infermieri presi in esame da Steeves et al. (1990), 
infatti, affermavano che la sofferenza sembrava cessare nei pazienti nel momento in cui 
si arrestava anche la consapevolezza della stessa sofferenza, come, ad esempio, nella 
condizione di coma di un paziente, oppure durante le ultime fasi di vita in cui la coscienza 
sembrava essere ridotta. In generale, quindi, gli intervistati consideravano la sofferenza 
anche come qualcosa di diverso dalla condizione medica, in quanto era un elemento 
difficile e spesso impossibile da valutare (Steeves et al., 1990). In generale, infatti, la 
complessità nella rilevazione della sofferenza, sembrava essere basata sull’assenza di 
strumenti concreti che permettessero ai curanti stessi di misurarla semplicemente 
osservando i pazienti (Steeves et al., 1990). Un altro elemento che sembrava aggiungere 
ulteriore complessità al suo riconoscimento era rappresentato dalla soggettività della 
sofferenza, definita dal singolo paziente e da elementi personali quali le risposte emotive 
agli eventi o le rappresentazioni del proprio sé (Steeves et al., 1990).  In sintesi, emergeva 
come la sofferenza non fosse rappresentata soltanto dalla presenza di un sintomo o da 
una certa condizione patologica, bensì dalla risposta del paziente all'esistenza di sintomi, 
o dalla sua percezione o interpretazione del dolore (Steeves et al., 1990).   Tale 
interpretazione, inoltre, era determinata, a sua volta, dalla modalità con la quale il dolore 
andava ad influenzare il “sistema di credenze” della persona o se ledeva parte della sua 
vera identità (Steeves et al., 1990).   
Dalle interviste ai curanti nello studio di Steeves et al. (1990), si osservava poi, come la 
sofferenza, al contrario della condizione medica circoscritta, potesse emergere ed essere 
vissuta dai singoli individui tanto quanto da gruppi di persone considerate come unità 
vere e proprie (Steeves et al., 1990). A tal proposito, ecco che anche gli infermieri 
possono, secondo lo studioso Agar (1980, 1986), citato in Steeves et al. (1990), non 
soltanto vivere ma sviluppare come gruppo, un insieme di credenze e rappresentazioni 
comuni riguardanti la sofferenza, le quali a loro volta condurrebbero ad un’idea condivisa 
di sofferenza basata su pensieri e linguaggi collettivi.  

4. La seconda transizione. A partire dalle riflessioni sopra citate, la definizione di 
sofferenza iniziava ad assumere forme sempre meno vaghe e maggiormente delineate, 
tanto da portare gli intervistati a non ritenere più soddisfacente la condizione medica, in 
quanto troppo obiettiva e distante dalla persona per poter essere considerata l’unica 
espressione della sofferenza (Steeves et al., 1990). Sempre più, infatti, cominciava a farsi 
strada l’idea di una sofferenza vista come esperienza dei pazienti piuttosto che come una 
condizione medica a cui essi erano soggetti (Steeves et al., 1990). Tale cambio di 
prospettiva, quindi, permise di concentrarsi sull’esperienza diretta del paziente nei 
confronti della sofferenza evidenziando quegli elementi che la caratterizzavano (Steeves 
et al., 1990). Innanzitutto, gli infermieri intervistati sottolineavano come spesso tale 
dimensione del patire fosse caratterizzata dalla sensazione di non poter tenere sotto 
controllo la sofferenza perché quando la si sperimenta, sembra che le cose si deteriorino 
e che non la si riesca a gestire (Steeves et al., 1990). Proprio tale perdita di controllo è 
ciò che distingue il dolore dalla sofferenza in quanto, secondo le interpretazioni dei 
curanti, sul dolore è possibile intervenire ed agire direttamente, al contrario della 
sofferenza, la quale appare spesso ingestibile perché causata dalla mancanza di 
comprensione, di conoscenza riguardo un evento che potrebbe verificarsi ma che non ha 
certezza che si verifichi (Steeves et al., 1990). Il saper affrontare una determinata 
situazione, è stato interpretato dagli infermieri come la capacità, da parte del paziente, di 
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accettare la condizione che stava vivendo mettendo in atto strategie di coping adeguate 
ad essa.  

5. La personalizzazione della sofferenza. Pur avendo effettuato un cambiamento di 
pensiero durante l’intervista stessa ed esser passati a considerare la sofferenza da 
condizione medica ad esperienza vera e propria, gli infermieri apparivano ancora 
insoddisfatti da tale definizione tanto da voler approfondire ulteriormente le dimensioni di 
questo concetto così vasto ma ancora vago (Steeves et al., 1990). Ulteriori riflessioni, 
quindi, portarono a comprendere un ultimo fondamentale elemento, ovvero che la 
sofferenza risultava essere piena di emozioni, le quali, però, non appartenevano più solo 
ai pazienti ma anche agli infermieri stessi (Steeves et al., 1990). Non a caso, fornire una 
definizione precisa della sofferenza appariva essere un’impresa abbastanza ardua per 
molti curanti, in primis perché l’utilizzo del termine predisponeva ad una interpretazione 
soggettiva e carica di emozioni che molti desideravano rimuovere, in secondo luogo, ecco 
che il concetto stesso appariva estremamente vago, basato su descrizioni di esperienze 
personali e conseguentemente intriso di emotività (Steeves et al., 1990). Oltretutto, è 
emerso come gli infermieri parlando di sofferenza le attribuissero un’accezione del tutto 
negativa e questo essenzialmente perché si basavano sulla loro personale risposta 
emotiva nei confronti della parola stessa (Steeves et al., 1990). Il termine sofferenza 
sembrava scaturire in loro sensazioni di repulsione, confusione, negatività ed in particolar 
modo impotenza, soprattutto quando era impossibile intervenire con successo nella 
gestione della sofferenza dei pazienti e di fronte a situazioni al di fuori del loro controllo, 
capaci di generare a loro volta sofferenza nei curanti (Steeves et al., 1990). 
 
In seguito ai vari paradigmi adottati, e al cambio costante di questi ultimi necessario per 
una conoscenza più approfondita della sofferenza, ecco che si è giunti alla conclusione 
che le emozioni dei curanti andavano a contribuire alla reazione che essi stessi avevano 
nel parlare di sofferenza e di sensazione di impotenza nei confronti del disagio dei 
pazienti dei quali si prendevano cura (Steeves et al., 1990). Tale constatazione, per 
quanto apparentemente scontata, ha portato proprio a soffermarsi sul fatto che i curanti, 
a poco a poco, stavano iniziando a considerare la personalizzazione della sofferenza 
altrui, tanto che alla fine, la sofferenza dei pazienti sembrava essere divenuta la loro 
(Steeves et al., 1990). Non a caso, infatti, molti infermieri intervistati affermavano come il 
lavoro che avevano scelto di svolgere inizialmente con grande entusiasmo e dedizione, 
stava gradualmente generando in loro uno stato di sofferenza (Steeves et al., 1990). 
Riconoscere, quindi, la propria risposta emotiva nella descrizione della sofferenza e 
soffermarsi a riflettere sul fatto che l’impotenza di fronte ad alcune situazioni di cura 
potesse contribuire a generare uno stato di sofferenza nel paziente stesso è 
fondamentale (Steeves et al., 1990). La condizione per cui il paziente si trovava di fronte 
all’impossibilità del curante di lenire il suo disagio, e dove al contempo anche il curante, 
si trovava a subire la condizione del malato in maniera del tutto impotente, ha portato allo 
sviluppo di un’altra constatazione importante, ovvero il bisogno, da parte di alcuni curanti, 
di lasciare la professione infermieristica (Steeves et al., 1990). Tale elemento introduce 
quello che è uno dei concetti per noi essenziali, ovvero la mal gestione della sofferenza, 
la quale, se non affrontata e gestita adeguatamente può portare ad una serie di derive 
importanti, che descriveremo di seguito. 
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Figura 2 Interpretazione dei dati sottoforma di progressione e sviluppo dei vari temi (Steeves et al., 1990, 
p. 719).  

 

In sintesi, la sofferenza dell’infermiere origina da quella di un’altra persona, ovvero il 
paziente, figura con la quale il curante si trova a doversi relazionare in maniera profonda 
e costante, mettendo in gioco anche la sua parte emotiva.  
A questo punto, dunque, in base ai dati finora riportati, è possibile concludere che il 
significato del concetto di sofferenza per gli infermieri risulta essere tutt’altro che statico; 
al contrario, si evince come le loro rappresentazioni relative alla natura della sofferenza, 
possano modificarsi man mano che vanno ad integrarsi alla cultura professionale 
infermieristica ed al significato che ciascuno attribuisce all’essere curante (Steeves et al., 
1990). La definizione della sofferenza da parte del curante, quindi, dipende 
essenzialmente da tre elementi differenti: le proprie convinzioni ed i vissuti personali, le 
esperienze cliniche direttamente sperimentate ed infine il lasso temporale trascorso a 
contatto con tale aspetto del patire in ambito sanitario (Steeves et al., 1990). L’infermiere 
può, in conclusione, osservare la sofferenza dal punto di vista di tre realtà differenti, 
passando ad osservarla prima come una condizione medica, poi come un’esperienza 
soggettiva del paziente ed infine sottoforma di esperienza personalizzata unica del 
curante stesso (Steeves et al., 1990). Tali significati però, non si escludono fra di loro, 
anzi potrebbero comunque continuare a sussistere contemporaneamente ed 
inconsciamente nella mente dell’infermiere, il quale andrebbe a riportare in superficie, in 
maniera selettiva, l’interpretazione più idonea alla situazione clinica da lui sperimentata 
in un determinato momento (Steeves et al., 1990). Le evidenze scientifiche però 
suggeriscono come i costanti contatti con i pazienti che conducono ad una 
personalizzazione della sofferenza potrebbero portare ad un incremento di infermieri che 
decidono di ritirarsi dalla professione infermieristica (Steeves et al., 1990). Non a caso, 
anche alcuni studi condotti da Vachon nel 1987, citato in Steeves et al. (1990), 
concludevano che i curanti, convinti di avere il compito di tenere sotto controllo i sintomi 
dei pazienti ed alleviarne la sofferenza, si trovavano a sperimentare elevati livelli di stress 
nel momento in cui non erano più in grado di far fronte a tale arduo compito, e l’11% delle 
modalità riportate dagli infermieri per far fronte allo stress era proprio caratterizzato dalla 
scelta di lasciare la professione. 
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Gli elementi finora elencati, permettono di comprendere che all’interno 
dell’interpretazione della sofferenza va sempre identificata da un lato l’esperienza di un 
fenomeno vissuto direttamente dal paziente e dall’altro l’interpretazione di tale fenomeno 
sperimentata dall’infermiere (Steeves et al., 1990). L’esperienza del paziente, dunque, è 
la fase precedente e fondamentale dell’interpretazione personalizzata sperimentata dal 
curante, ma i due eventi vanno osservati come distinti e separati in quanto, proprio come 
la concezione personale del dolore, l’esperienza della sofferenza è un’esperienza 
assolutamente individuale ed unico e può essere valutata solamente dall’individuo che la 
sperimenta (Steeves et al., 1990).  
 
L’ambito sanitario richiede costantemente una relazione d’aiuto basata sull’instaurarsi di 
un’interazione tra colui che necessita delle cure e chi invece se ne prende cura (Dany et 
al., 2006). Tale tipo di interconnessione, di rado risulta essere neutrale o asettica, ma 
nella maggior parte dei casi assume una sua particolare specificità, coinvolgendo 
elementi chiave quali l’affetto o l’empatia (Dany et al., 2006). Il lavoro infermieristico, 
infatti, è caratterizzato per lo più da interazioni di questo tipo, le quali portano i soggetti a 
sentirsi responsabili e quindi coinvolti in prima persona nella relazione di cura (Dany et 
al., 2006). Tutto questo aggiunge ulteriore difficoltà nella valutazione della sofferenza, in 
quanto questa non è definita solo dalla sua natura soggettiva, bensì in base a quanto 
emerge, anche dai meccanismi di trasferimento che si associano alla sua manifestazione 
(Dany et al., 2006). Fare riferimento a tali meccanismi significa, nello specifico del 
contesto sanitario, considerare che solitamente la relazione curante-curato non è limitata 
ad un mero scambio di comunicazioni verbali o non verbali, bensì determina l’espressione 
di affetto, emozioni e stati d’animo, tutti elementi profondamente intimi e propri di 
ciascuna persona coinvolta (Dany et al., 2006). Ecco quindi che, all’interno di tale 
relazione, ciascun soggetto richiama e mette in atto quei meccanismi di coping a suo 
modo più adeguati che gli consentono di difendersi dalla sofferenza altrui e dalla propria 
ansia (Dany et al., 2006). Allo stesso modo, anche stati d’animo come la tolleranza ed il 
controllo, così come la sensibilità, l’empatia e l’insieme di valori e convinzioni personali 
relative alla sofferenza, vanno ad influenzare direttamente la messa in atto delle cure 
(Dany et al., 2006). Un ultimo elemento relativo a tale contesto poi, tiene conto delle realtà 
della sofferenza, della malattia e della cura che, come tre elementi apparentemente 
distinti, si fondono insieme in un’unica dimensione nella quale si influenzano e si 
promuovono fra di loro, permettendo quindi alla persona di attribuire un senso 
all’esperienza che sta vivendo (Dany et al., 2006). Tale considerazione, dunque, 
permette di vedere l’ospedale come uno spazio all’interno del quale la malattia e la 
sofferenza assumono una valenza reale, tangibile (Dany et al., 2006).    
 
Uno studio risalente al 2004, a cura di Lucchesi ed altri ricercatori, citato in Dany et al. 
(2006), inerente al tema della sofferenza in ambito delle cure palliative, ha permesso di 
elaborare uno schema riassuntivo di tutte quelle considerazioni che possono risultare utili 
nella ricerca di significato di tale termine. Da tale indagine emerge, innanzitutto, quanto 
sia importante tener presente che la sofferenza si sviluppa all’interno di un contesto 
caratterizzato dall’interazione tra curante e paziente (Dany et al., 2006). In secondo 
luogo, il contesto nel quale avviene l’interazione, per quelle che sono le sue 
caratteristiche, incoraggia ed autorizza l’espressione della sofferenza (Dany et al., 2006). 
Il terzo elemento poi, sottolinea il fatto che, il quadro nel quale si verifica la relazione di 
cura non sempre consente una completa appropriazione della sofferenza (Dany et al., 
2006). Al contrario, invece, quando l’interazione tra curante e curato ha la possibilità di 
essere espressa in maniera efficace, allo stesso modo anche la sofferenza può dirsi 
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riappropriata (Dany et al., 2006). È importante a questo punto ricordare che, quando si 
parla di riappropriazione della sofferenza, ci si riferisce all’opportunità di poter attribuire 
un significato ed un senso alla sofferenza che si sta sperimentando, rispondendo, per 
quanto possibile, a tutti quei quesiti che accompagnano la sua sperimentazione (Dany et 
al., 2006). Il contesto nel quale avviene l’interazione tra curato e infermiere e cioè lì dove 
quest’ultimo è in grado di ascoltare, prendendo in considerazione la domanda del 
paziente di riuscire a dar voce alla propria sofferenza, costituisce lo strumento di valore 
per poter favorire tale riappropriazione (Dany et al., 2006). Infine, un’ultima 
considerazione è quella secondo la quale la non riappropriazione della sofferenza a lungo 
andare, conduce ad una costante ripetizione della sua manifestazione, ed in determinate 
situazioni, quando diviene impossibile per la persona esternarla ed accoglierla, ecco che 
può subentrare un importante desiderio di morte che possa porre fine al perpetuo stato 
di patimento (Dany et al., 2006).   
 

 
 

Figura 3 Componente dialettica della sofferenza (Dany et al., 2006, p. 94) 

 
Alla luce delle varie interviste messe in atto durante la ricerca di Dany et al. (2006) è stato 
possibile elaborare un modello rappresentativo della sofferenza, fondamentale per 
comprendere quali fossero le rappresentazioni più comuni degli intervistati. Lo schema 
riassume quattro considerazioni principali:  

1. Innanzitutto, si riscontra come la sofferenza sia composta da due dimensioni 
fondamentali, il dolore fisico ed il dolore psichico. Il dolore fisico, noto anche come 
l’Avoir Mal, a sua volta è costituito da elementi fisici e biologici e non è riscontrabile 
solo nell’ambito della sofferenza. D’altro canto, il dolore psichico, Se sentir Mal, è 
caratterizzato da componenti per lo più psicologiche, spirituali, esistenziali e 
sociali;   

2. Le due dimensioni, fisica e psichica appunto, non si trovano allo stesso posto nella 
dimensione della sofferenza, in quanto il dolore fisico, come sopra esplicitato, è in 
un certo senso, indipendente dalla dimensione della sofferenza e non a caso, nello 
schema è raffigurato in parte all’esterno rispetto alla dimensione della sofferenza. 
Il dolore psicologico, invece, risulta essere parte integrante e quindi costitutivo 
della sofferenza stessa;   
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3. La terza considerazione si sofferma sul fatto che, in base a quanto emerso, le due 
caratteristiche appena descritte, non possiedono le medesime peculiarità. Il dolore 
fisico è maggiormente contenuto, nel senso che non lo si riscontra sempre e 
comunque quando ci si riferisce al fenomeno della sofferenza, bensì esso è 
indipendente dalla sofferenza e può sussistere anche da solo. Al contrario, il dolore 
psichico, mantiene costanti legami con la sofferenza;   

4. Infine, ecco che è riscontrabile una connessione unidirezionale ben precisa tra il 
dolore fisico e quello psichico, relazione che nel grafico è rappresentata da una 
freccia. Tale legame chiarisce la funzione che il dolore fisico può assumere 
nell’assimilazione, nell’evoluzione e nella permanenza del dolore psicologico 
(Dany et al., 2006).  
 

 
 

Figura 4 Diagramma della rappresentazione della sofferenza (Dany et al., 2006, p. 99) 

 
In sintesi, gli individui valutano la sofferenza come una realtà assolutamente unica la 
quale può essere concepita ed intesa pienamente soltanto dalla persona che sta 
soffrendo (Dany et al., 2006). Proprio per tale ragione va, innanzitutto, investigato e 
scoperto il mondo personale ed esistenziale della persona per poi indagare la sofferenza 
che questo sperimenta (Dany et al., 2006).  Accanto a tale osservazione, è fondamentale 
ricordare che nella ricerca della comprensione della sofferenza diviene importante da una 
parte rivalutare costantemente il ruolo che quest’ultima svolge nella vita dei pazienti e 
degli infermieri e dall’altro, invece, ricercare continuamente e fare affidamento sui dati 
raccolti dalle ricerche per poter comprendere e sviluppare il concetto di sofferenza (Dany 
et al., 2006). Essa, può essere osservata in tutte le sue peculiarità all’interno della 
relazione di cura, presentandosi come un’esperienza “unica” ma dal volto plurimo, come 
una rivelazione dell'Uomo dietro la malattia ma al cuore della cura (Dany et al., 2006). 
Ecco quindi che essa, non è solo un’espressione fisico-psichica del dolore dell’individuo, 
ma un insieme di elementi differenti che le attribuiscono un significato, sottolineandone 
la sua importanza e contribuendo alla sua complessità (Dany et al., 2006). Indagare la 
sofferenza, dunque, attraverso le esperienze dirette e le rappresentazioni uniche dei 
sanitari, è un elemento fondamentale per la professione infermieristica (Dany et al., 
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2006). L’assenza di metodologie comuni, atte a formalizzare la valutazione della 
sofferenza, conduce al perpetrare dell’incertezza e della confusione riguardo tale tema, 
incentivando l’azione individuale del singolo, che però non viene valorizzata nel suo pieno 
significato (Dany et al., 2006). Allo stesso tempo, va considerato quanto gli infermieri 
siano chiamati concretamente a sostenere i pazienti nella ricerca di senso alle situazioni 
e ai cambiamenti che questi ultimi si trovano a sperimentare, proprio in relazione alla 
malattia che va ad irrompere nella quotidianità delle loro esistenze (Dany et al., 2006). 
Questo ruolo, che presuppone un certo livello di sostegno e di coinvolgimento nella storia 
di vita del paziente, può portare alla costante mancanza di attuazione dei desideri di 
realizzazione degli infermieri, in quanto essi, si trovano a relazionarsi con la dimensione 
della cura che presuppone un parziale dono di sé (Dany et al., 2006). 

Comprendere l’effetto che situazioni assistenziali particolarmente emotive sortiscono 
sugli infermieri non basterà ad eliminarle dai luoghi di cura, ma permetterà sicuramente 
ai curanti di comprendere in che modo essi costruiscono le proprie rappresentazioni 
riguardo la loro professione e rappresenterà un’informazione alquanto importante anche 
per i datori di lavoro ed i responsabili dell’erogazione dell’assistenza sanitaria (Steeves 
et al., 1990). Poter apprendere maggiormente la natura della professione infermieristica, 
così come le conseguenze che alcune situazioni di cura generano, è fondamentale, 
innanzitutto, per gestire gli effetti dannosi di tali contingenze e poi per poter garantire 
luoghi di lavoro adeguati che contrastino la scelta di molti curanti di lasciare la propria 
professione (Steeves et al., 1990). Per tutte queste ragioni si può supporre che una 
migliore considerazione e gestione della sofferenza dei curanti, tramite un’individuazione 
ed un’analisi più precisa di tale dimensione, potrebbe condurre ad un più funzionale 
adattamento di questi ultimi alle varie situazioni di cura, in particolar modo nei confronti 
di quelle contraddistinte da un carico emotivo intenso (Dany et al., 2006). Tentare di 
identificare una cultura comune della sofferenza, in associazione con un metodo di 
valutazione univoco, basato, però, sulle peculiarità di ciascuna relazione curante-
paziente, rappresenta sicuramente una sfida ardua ma permetterebbe prima di tutto una 
cura migliore e più adatta del paziente (Dany et al., 2006). Va ricordato, infatti, che saper 
prendere in considerazione la sofferenza propria e altrui, costituisce un elemento cardine 
della professione infermieristica proprio perché è la sofferenza stessa che delinea ed 
influenza il tipo di relazione di cura che va ad instaurarsi con il curante e ne permette di 
conseguenza la sua attuazione in ambito sanitario (Dany et al., 2006). In secondo luogo, 
ecco che un approccio comune alla sofferenza consentirebbe una più esaustiva 
valutazione delle situazioni assistenziali ed una maggiore partecipazione del curante 
nella riduzione degli effetti negativi conseguenti a tali situazioni di cura tanto complesse 
(Dany et al., 2006).  
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2.4 Le derive della sofferenza 
 
Nel capitolo a seguire verranno affrontati gli aspetti negativi e più deleteri legati 
all’assistenza infermieristica, cioè la compassion fatigue (CF), il burnout e il disturbo da 
stress traumatico secondario (STSD). Abbiamo ritenuto opportuno dedicare uno spazio 
alle conseguenze della mal gestione della sofferenza, in quanto queste possono 
costituire delle patologie vere e proprie con segni e sintomi specifici ed effetti deleteri sul 
curante. Bubolz et al. (2019), infatti, sostengono che il professionista è confrontato 
durante il lavoro di assistenza con la propria vulnerabilità verso la sofferenza che, se non 
riconosciuta o affrontata, può portare il curante a sperimentare conseguenze negative 
importanti. Se non in possesso di strategie adeguate a decomprimere o mantenere il 
proprio equilibrio professionale e personale, l’infermiere rischia di crollare di fronte allo 
stress generale della sofferenza umana (Salmond et al., 2017).  
 

Compassion fatigue, burnout e disturbo da stress traumatico secondario sono 
conseguenze psicosociali spesso sperimentate dagli infermieri nell’ambiente oncologico 
(Jarrad & Hammad, 2020). Quello che accomuna queste sindromi è l’elevato prezzo fisico 
e psicologico che il curante si trova ad affrontare a causa dell’assistenza a persone che 
soffrono e che hanno malattie potenzialmente letali (Jarrad & Hammad, 2020). Scoprire 
ed indagare ulteriormente queste derive, permette di capire cosa provino e come si 
comportino gli infermieri durante l’assistenza al paziente oncologico (Jarrad & Hammad, 
2020). Se lo stress occupazionale collegato alla dissonanza tra richieste di lavoro e 
risorse disponibili è continuativa e persiste l’esposizione costante ed intensa a dolori e 
sofferenze umane, fisiche, psichiche e sociali, il curante può manifestare compassion 
fatigue, disturbo da stress traumatico secondario e burnout (Corso, 2012; Houck, 2014; 
Salmond et al., 2017; Zhang et al., 2018a).  

Diverse sono state nel corso degli anni le ricerche effettuate su queste sindromi: Potter 
et al. (2010) rilevarono che il 44% degli infermieri oncologici di degenza sperimentava il 
burnout, mentre Emanuel et al. (2011) riscontrarono nel 37% dei curanti oncologici 
sintomi di CF. Nella metanalisi di Zhang et al. (2018a) è emerso, inoltre, che i tassi di 
prevalenza nel settore infermieristico di CF e burnout sono elevati, oltre al fatto che si 
evidenziano livelli più alti di CF e burnout in reparti di oncologia rispetto a quelli di 
emergenza, terapia intensiva e nefrologia (Hooper et al., 2010). Oltretutto, nel recente 
studio di Jarrad & Hammad (2020), è stato evidenziato che i curanti oncologici presi in 
esame riportavano un basso livello di compassion satisfaction (CS), un rischio moderato 
di burnout e un rischio estremamente alto di CF.  Un altro dato significativo, rilevato dalla 
ricerca di Finley & Sheppard (2017), consisteva in un alto tasso di turnover pari al 31% 
nell’infermieristica oncologica contro una media del 13% in tutte le altre aree di 
specializzazione. Questi dati fanno intendere come l’assistenza in oncologia possa avere 
conseguenze dannose per gli infermieri. La varietà di fattori stressanti, il carico pesante 
di richieste di lavoro, il dolore, la sofferenza, l’affrontare il processo della morte e il lutto, 
il comunicare costantemente e nei momenti critici con pazienti e famiglie, rendono gli 
infermieri oncologici più vulnerabili (Jarrad & Hammad, 2020; Zhang et al., 2018a). 

Ecco che a fronte di tutto ciò, parlare di gestione della sofferenza è opportuno per avere 
curanti compassionevoli e per migliorarne la qualità di vita lavorativa (Zhang et al., 
2018a). Risulta imprescindibile istruire e formare i sanitari affinché possano prevenire o 
affrontare le derive per moderarne gli effetti negativi. Secondo Perry et al. (2011), infatti, 
comprendere meglio questi fenomeni è il primo step per sviluppare e implementare 
strategie adeguate alla loro gestione. Inoltre, Jarrad & Hammad (2020) sostengono che 
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tale comprensione permetterebbe di individuare precocemente la sofferenza personale e 
professionale degli infermieri, offrendo loro al contempo strategie e rimedi curativi ai loro 
corpi e alle loro anime in difficoltà. Non meno importante è il ruolo delle istituzioni 
sanitarie, le quali sono chiamate a gestire le conseguenze psicosociali di un ambiente 
lavorativo oncologico, nel tentativo di trattenere i propri dipendenti, aumentare la loro 
qualità di vita professionale oltre che a garantirne uno stato di benessere generale (Jarrad 
& Hammad, 2020).  
 
 
2.4.1 La compassion fatigue  
 
Il termine compassion fatigue, noto in italiano come stanchezza da compassione, venne 
utilizzato per la prima volta dalla scrittrice e infermiera Carla Joinson nel 1992 per 
descrivere i fattori di stress unici che colpiscono le persone che svolgono professioni di 
cura (Perry et al., 2011). Joinson notò che gli infermieri esposti a frequenti sofferenze, 
perdevano la capacità di fornire cure compassionevoli ai pazienti (Perry et al., 2011). 
Successivamente, nel 1995, il professore universitario di psicologia Charles Figley ridefinì 
il termine come disturbo da stress traumatico secondario (STSD) e nel 2002 come uno 
stato di tensione e preoccupazione per i traumi individuali o cumulativi dei clienti (Figley, 
1995; Figley, 2002; Potter et al., 2010). 

Va sottolineato che tale termine non è prettamente infermieristico; infatti, la CF viene 
sperimentata anche da altre figure professionali quali paramedici, medici, vigili del fuoco, 
polizia e psicoterapeuti (Boyle, 2015). Ciò che però distingue tali professioni da quella 
infermieristica consiste nel fatto che quest’ultima è predisposta al contatto prolungato ed 
alla vicinanza costante al trauma e alla sofferenza dell’altro (Boyle, 2015).  

Diversi sono stati nel corso degli anni gli autori che hanno cercato di dare una definizione 
di tale disturbo e, spesso, usando termini interscambiabili come burnout, STSD, 
traumatizzazione vicaria (VT), disturbo post-traumatico da stress (PTSD) e distress 
morale (MD) (Aycock & Boyle, 2009; Ferrell & Coyle, 2008). Tutti questi termini, però non 
descrivono appieno il fenomeno complesso della compassion fatigue ma solo una sua 
parte (Aycock & Boyle, 2009; Perry et al., 2011).  
Dopo anni in cui la definizione di compassion fatigue risultava essere generica, Coetzee 
& Klopper (2010), effettuarono una revisione completa della letteratura riguardo al tema 
e la definirono in termini di pratica infermieristica come il risultato finale di un processo 
progressivo e cumulativo che è causato da un contatto prolungato, continuo e intenso 
con i pazienti, l'uso di sé e l'esposizione allo stress. Essendo la figura del curante 
responsabile delle cure al paziente, egli è costantemente esposto a questo rischio. La 
CF, quindi, viene considerata come una conseguenza “naturale” dell’assistenza a 
persone che soffrono portando l’infermiere a sperimentare emotivamente gli eventi 
traumatici senza però viverli in prima persona (Sabo, 2006). Inoltre, in letteratura è stato 
possibile constatare che gli autori considerano la CF come una dimensione composta da 
quattro elementi principali: esaurimento emotivo/fisico/spirituale, diminuzione 
dell’empatia, diminuzione della resistenza/energia e impotenza/speranza del curante 
(Aycock & Boyle, 2009; Cross, 2019; Perry et al., 2011; Peters, 2018; Zhang et al., 
2018a).  
Numerose sono le ricerche che dimostrano l’alto rischio da parte dei curanti nello 
sviluppare la compassion fatigue (Ferrell & Coyle, 2008; Perry et al., 2011). Gli infermieri, 
infatti, vengono riconosciuti come eccellenti caregivers proprio per la messa in atto di 
qualità come l’empatia, la compassione, l’uso di sé e il mantenimento della compostezza 
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in situazioni di stress, aspetti che però li rendono più vulnerabili alla CF (Peters, 2018).  
È fondamentale sottolineare che, l’empatia e la compassione sono necessarie per poter 
sperimentare la CF (Cross, 2019). Il curante che le possiede, infatti, le esaurirà come 
conseguenza della ripetuta esposizione alla sofferenza dell’altro, al contrario l’infermiere 
che non è dotato tali competenze non potrà perderle durante l’assistenza (Cross, 2019). 
Cross (2019) definisce l’empatia come l’essere consapevoli di sentire o sperimentare le 
preoccupazioni dei pazienti, senza lasciare che i pensieri o i sentimenti siano descritti o 
comunicati a loro. L’eccessiva empatia però, può creare nel curante una confusione di 
ruoli; al contrario un’insufficiente empatia può condurre ad una scarsa connessione tra 
infermiere e paziente (Cross, 2019). Dal canto suo, la compassione viene descritta come 
un fattore motivazionale vitale che fornisce agli infermieri passione, resistenza, anima e 
speranza di fronte alla malattia e alla disperazione (Zhang et al., 2018a).  
Per quanto concerne il contesto oncologico, ecco che, anche altri studi dimostrano 
l’elevato rischio di sperimentare la CF (Jarrad & Hammad, 2020). Hooper et al. (2010) 
hanno scoperto, infatti, che gli infermieri di oncologia, rispetto a quelli dei reparti di 
emergenza, sono più vulnerabili alla CF, mentre Potter et al. (2010) hanno evidenziato 
che il rischio tra gli infermieri di oncologia degenti e quelli ambulatoriali è pressoché il 
medesimo. All’interno dell’ambito oncologico gli infermieri si sentono sopraffatti dalla 
responsabilità di fornire assistenza ai pazienti, che hanno importanti bisogni fisici e 
psicologici (Jarrad & Hammad, 2020). In queste realtà, la CF deriva dal grande dispendio 
di energia che l’infermiere fornisce per lunghi periodi di cura a persone con diagnosi gravi 
o terminali (Corso, 2012). Il curante, testimone quotidiano della sofferenza, si sente 
impotente nel fare di più per aiutare il paziente e per rispondere ai suoi bisogni (Boyle, 
2015). Molteplici risultano essere le cause che predispongono l’infermiere oncologico ad 
un alto rischio di compassion fatigue: gli ambienti emotivamente carichi, la complessità 
dell’assistenza richiesta e l’intensità delle relazioni curante-paziente e famiglia così come 
le lunghe degenze e gli alti tassi di mortalità (Jarrad & Hammad, 2020; Perry et al., 2011). 
Altri fattori, possono essere la mancanza di supporto, la poca conoscenza riguardante 
tale fenomeno, la penuria di tempo e la mancanza di competenze per fornire cure di 
qualità (Perry et al., 2011). È importante sottolineare che il semplice fatto di svolgere un 
lavoro infermieristico all’interno di un reparto oncologico e le esperienze di assistenza ad 
esso correlate, espongono il curante al rischio di CF (Ferrell & Coyle, 2008; Perry et al., 
2011).  

Un aspetto cruciale relativo a tale fenomeno riguarda il fatto che la compassion fatigue 
esordisce in maniera del tutto improvvisa (Sabo, 2006). Nonostante questo, Peters 
(2018) ha identificato sei possibili fattori predisponenti: l’esposizione cronica alla 
sofferenza degli altri, la compassione, l’incapacità di mantenere i confini professionali, 
l'alto “uso” professionale di sé, l'alta esposizione allo stress e la mancanza di misure di 
auto-cura.  
Ecco, quindi, che la CF si verifica quando l’energia spesa per le cure compassionevoli 
supera i processi di recupero degli infermieri causando in loro marcati cambiamenti fisici, 
sociali, emotivi, spirituali e intellettuali (Zhang et al., 2018a; Zhang et al., 2018b). Le 
conseguenze sul curante possono verificarsi a livello cognitivo, emotivo, 
comportamentale, somatico, spirituale, relazionale e lavorativo (Perry et al., 2011).  

- I sintomi cognitivi possono includere una diminuzione della concentrazione, 
perdita di memoria, bassa autostima, ricordi ricorrenti e sogni angoscianti (Boyle, 
2015; Houck, 2014; Perry et al., 2011);  

- I sintomi emotivi racchiudono tristezza, apatia, ansia, mancanza di entusiasmo, 
senso di colpa, depressione, rabbia, impotenza, irritabilità, sensazione di essere 
emotivamente sopraffatti, perdita della capacità di godersi la vita, cinismo, 
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ipersensibilità, frustrazione, biasimo/giudizio e sbalzi d'umore (Boyle, 2015; 
Coetzee & Klopper, 2010; Cross, 2019; Houck, 2014; Perry et al., 2011);  

- I sintomi comportamentali comprendono irritabilità, cambiamenti nell'appetito e 
affaticamento (Perry et al., 2011);  

- Le relazioni personali annoverano sfiducia negli altri, isolamento, perdita di 
interesse o di piacere in attività che prima si trovavano desiderabili (Boyle, 2015; 
Perry et al., 2011);  

- Tra i disturbi somatici troviamo il dolore generalizzato, l’immunità compromessa, 
l’estrema stanchezza, la fatica cronica, i disturbi gastrointestinali, il mal di testa, la 
tensione muscolare e i disturbi del sonno (Aycock & Boyle, 2009; Boyle, 2015; 
Houck, 2014; Perry et al., 2011); 

- Le prestazioni lavorative presentano un aumento degli errori e del turnover, 
l’insoddisfazione sul lavoro, uno scarso rendimento, la paura o il desiderio di 
evitare di lavorare con determinati pazienti, l’aumento dei giorni di malattia e la 
scelta di lasciare la carriera infermieristica (Boyle, 2015; Houck, 2014); 

- Infine, i sintomi spirituali includono la messa in discussione del significato e dello 
scopo della vita, i dubbi sulle credenze ed i valori personali (Perry et al., 2011). 

La CF può danneggiare irrimediabilmente la salute personale e professionale del curante 
finendo per mettere in dubbio il valore del lavoro che ha scelto di svolgere (Perry et al., 
2011). Infatti, Peters (2018) ritiene che una volta sperimentata la CF la speranza di 
recuperare è pressoché nulla a causa del completo esaurimento dell’energia 
compassionevole. Secondo le evidenze, infatti, avere dipendenti che soffrono di tale 
disturbo può riflettersi negativamente sulla qualità delle cure dei pazienti e sulla loro 
soddisfazione, portando difatti ad una ridotta capacità di fornire cure compassionevoli (Al-
Majid et al., 2018). Gli infermieri che sviluppano la CF possono sentirsi incapaci di 
lavorare efficacemente mettendo in atto cambiamenti permanenti e malsani nella loro 
visione di sé, degli altri e del lavoro (Bush, 2009; Perry et al., 2011). Si rivelano, inoltre, 
maggiori errori, un aumento della mortalità e dei tassi di infezione, abusi e negligenze, e 
di conseguenza una ridotta sicurezza del paziente e dell’assistenza a lui fornita, oltre che 
a scarsi rapporti di cura conseguenti al disimpegno dei curanti nella relazione con i malati 
ed i loro familiari (Cross, 2019; Peters, 2018; Sheppard, 2015). A risentirne è anche 
l’organizzazione del reparto, della struttura, in quanto la compassion fatigue contribuisce 
ad assenze e a elevati tassi di logoramento/esaurimento tra i professionisti, sino ad 
arrivare ad una carenza di personale infermieristico (Al-Majid et al., 2018; Peters, 2018). 

Gli interventi volti a contrastare la CF sono giustificati dai suoi innumerevoli effetti negativi 
precedentemente affrontati. I curanti, ed in particolar modo le organizzazioni sanitarie, 
sono chiamati a identificare precocemente tale fenomeno, a pianificare e implementare 
strategie a riguardo poiché un ingranaggio come quello infermieristico è imprescindibile 
nell’assistenza sanitaria (Al-Majid et al., 2018). 
Riteniamo utile precisare che le principali strategie identificate in letteratura, e che 
descriveremo a breve, possono essere considerate adeguate a gestire non solo la CF 
ma anche il burnout e il STSD, anch’essi disturbi complessi e di difficile gestione.  
La strategia difensiva indispensabile è la prevenzione, la quale si concentra 
sull’identificazione precoce dei segni e sintomi che possano far pensare allo sviluppo dei 
disturbi (Boyle, 2015). Le tecniche di gestione dei fenomeni possono essere suddivise in 
strategie personali e di gruppo (Boyle, 2015).  
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Strategie personali 
Autoconsapevolezza: per contrastare la CF è necessario, innanzitutto, essere 
consapevoli della fatica che si sperimenta (Boyle, 2015). Per aumentare la propria 
consapevolezza Boyle (2015) suggerisce di avere una persona esterna all’ambito 
sanitario, come un parente o un amico, che fornisca al curante un feedback riguardo ad 
eventuali cambiamenti nel proprio comportamento o modo di essere; ciò è utile 
all’infermiere per poter comprendere in che modo la vita lavorativa influenzi quella 
personale.  

Cura di sé: Boyle (2015) sostiene che assicurarsi del tempo per l’autocura è molto 
importante per mantenere infermieri premurosi, compassionevoli e per garantire con 
successo una vita professionale e personale attenta. È stato dimostrato da Finley & 
Sheppard (2017), infatti, che le pratiche di autocura creano felicità al di fuori del lavoro, 
riempiono, confortano e ringiovaniscono lo spirito del curante. Ogni infermiere è 
responsabile della cura di sé e per Boyle (2015) la salute emotiva dovrebbe essere una 
competenza obbligatoria.  

- Egoismo responsabile: Boyle (2015) suggerisce di disegnare un cerchio 
suddividendolo in base al tempo dedicato alle varie attività svolte durante la 
settimana; questo permette di capire quanto si dedichi alla cura di sé. La messa 
in pratica di attività che promuovono la cura di sé e comportamenti atti ad ottenere 
una vita salutare ed un quanto più efficace benessere psicofisico possono aiutare 
l’infermiere a rispondere più efficacemente ai bisogni altrui ed affrontare lo stress 
lavorativo (Aycock & Boyle, 2009; Guarinoni & Allovisio, 2016).  

- Tecniche di rilassamento: yoga, Tai Chi, Reiki, massaggi, respirazione profonda, 
respirazione diaframmatica, meditazione, auto-riflessione e immaginazione 
guidata sono alcune delle strategie che alleviano l’esaurimento emotivo, uno dei 
sintomi comuni della CF (Finley & Sheppard, 2017; Jarrad & Hammad, 2020; 
Peters, 2018). Altre strategie sono la musica e l’esercizio fisico (Houck, 2014).  

- Resilienza: i tratti caratteristici della resilienza sono, secondo Zhang et al. (2018a), 
la speranza, la capacità di far fronte ai problemi, il controllo, la competenza, la 
flessibilità, l’adattabilità, l’autoguarigione e la coerenza. Queste competenze 
offrono spunti per superare la CF e migliorare la salute e la qualità di vita del 
singolo (Zhang et al., 2018a).  

- Fede e religione: per Aycock & Boyle (2009) queste due dimensioni aiutano il 
sanitario a proteggersi dalla CF oltre che a sostenerlo nell’autoguarigione.  

- Spiritualità: riveste un ruolo cruciale contro la CF in quanto è citata come uno degli 
strumenti più efficaci (Finley & Sheppard, 2017).  

- Autoriflessione: l’autoriflessione è intesa come il tentativo di provare a dare ascolto 
ai propri sentimenti e stati d’animo, così da individuare precocemente le 
sensazioni di disagio e di angoscia. Accanto a questa, troviamo anche l’auto-
monitoraggio o la stesura di un diario personale (Aycock & Boyle, 2009; 
Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016). 

- Ridere e coltivare l’umorismo: queste due strategie riportate da Aycock & Boyle 
(2009) si basano sul fatto che, durante la risata, all’interno dell’organismo vengono 
rilasciate le endorfine, antidolorifici naturali in grado di suscitare il buon umore, 
ridurre il livello di pressione sanguigna, abbassare il livello degli ormoni dello stress 
ed incrementare una migliore risposta immunitaria (Guarinoni & Allovisio, 2016). 

- Un’ulteriore strategia riguarda la possibilità da parte dei curanti di firmare biglietti 
di condoglianze destinati ai familiari di un paziente deceduto oppure scegliere di 
partecipare a momenti di commemorazione svolti all’interno della struttura 
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ospedaliera, lì dove non fosse possibile per loro, partecipare al funerale (Aycock 
& Boyle, 2009).  

Strategie di gruppo: per mitigare la CF, e non solo, sono raccomandabili programmi e 
politiche che promuovano il lavoro di squadra e il supporto (Perry et al., 2011). Queste 
strategie permettono l’instaurarsi di relazioni positive tra colleghi, favorendo un clima di 
lavoro sereno (Al-Majid et al., 2018). È consigliabile che sia la struttura sanitaria ad 
impegnarsi direttamente nella promozione del benessere psico-fisico dei suoi dipendenti 
così da dare un segnale di interesse e vicinanza (Boyle, 2015). Ogni organizzazione deve 
identificare le risorse di cui dispone e agire di conseguenza (Boyle, 2015).  

- Formazione, corsi e programmi educativi: è fondamentale che venga offerta una 
formazione volta al riconoscimento di segni e sintomi della CF (Al-Majid et al., 
2018). Infatti, nella ricerca svolta da Perry et al. (2011), i partecipanti avevano 
commentato che una maggiore conoscenza del fenomeno avrebbe permesso loro 
di prendere misure preventive e positive per affrontarla invece che aspettare gli 
esiti debilitanti e deleteri. Inoltre, Cross (2019) ha dimostrato che l’identificazione 
dei segni e sintomi è importante per ridurre i casi di CF, migliorare la cura del 
paziente e trattenere gli infermieri sul luogo del lavoro. In aggiunta, è fortemente 
raccomandata anche una formazione continua volta a migliorare le strategie di 
coping degli infermieri (Aycock & Boyle, 2009). I diversi programmi educativi 
permettono di affrontare le difficoltà che sorgono durante il lavoro, ma concedono 
anche di trovare un equilibrio lavoro-casa e di utilizzare strategie di comunicazione 
efficaci (Boyle, 2015).  

- Sostegno tra pari: il sostegno tra colleghi rappresenta la risorsa più comune che 
si dispone per il personale infermieristico (Aycock & Boyle, 2009); Finley & 
Sheppard (2017) sostengono che questo supporto tampona lo stress e crea 
relazioni empatiche e significative tra colleghi, i quali vengono considerati gli unici 
che si relazionano con le prove e le frustrazioni del posto di lavoro. 

- Debriefing o gruppi di sostegno: le sessioni di debriefing dopo eventi 
emotivamente carichi, traumatici o stressanti, condotti dagli stessi professionisti, 
offrono uno spazio al curante per esprimere le proprie difficoltà, i propri sentimenti 
e vissuti oltre che ad incoraggiarli nella condivisione di strategie di coping con gli 
altri membri dell’équipe (Al-Majid et al., 2018; Boyle, 2015; Houck, 2014). Inoltre, 
queste opportunità permettono all’infermiere di non sentirsi solo nella sua 
esperienza di sofferenza (Aycock & Boyle, 2009).  

- Esporre i propri sentimenti: sminuire i propri sentimenti cercando di apparire più 
forti, oltre che a rappresentare una vera e propria forma di negligenza verso sé 
stessi può portare allo sviluppo di CF (Peters, 2018).  

- Creazione di uno spazio dedicato agli infermieri: rappresenta un luogo adatto per 
potersi rilassare, rimanere a contatto con il proprio mondo interiore e staccare dal 
lavoro durante le pause, riducendo di fatto lo stress lavorativo (Finley & Sheppard, 
2017).  

- Ambienti di lavoro desiderabili: contesti professionali trasparenti ed autentici 
incoraggiano l’apertura e il supporto per trattenere infermieri e rappresentano una 
strategia di prevenzione importante (Finley & Sheppard, 2017; Peters, 2018).  

- Risulta importante saper ridefinire il successo ricordandosi cioè che, pur 
dovendosi imbattere spesso nella morte dei pazienti, e quindi in un’apparente 
sconfitta professionale, il proprio ruolo di accompagnatore e promotore di 
assistenza compassionevole verso il malato, può aver rappresentato per 
quest’ultimo un elemento positivo durante il suo percorso della malattia (Aycock & 
Boyle, 2009).  
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- Altre strategie sono l’offerta di opportunità di sviluppo professionale, la promozione 
di attività di gruppo, la formazione di team interdisciplinari, la discussione di 
situazioni cliniche complesse e la consulenza regolare psichiatrica e professionale 
(Al-Majid et al., 2018; Boyle, 2015; Jarrad & Hammad, 2020). Oltre a queste, Perry 
et al. (2011) descrivono l’esperienza professionale e la maturità dell’infermiere 
come condizioni che possono mediare i fattori di stress e dunque mitigare la CF. 

Nonostante il grande impatto negativo che può avere sul professionista, sulle cure che 
fornisce e sul sistema sanitario, ancora limitati sono gli studi svolti per comprendere 
appieno l’esperienza della compassion fatigue e nello specifico per gli infermieri 
oncologici (Perry et al., 2011). Tale fenomeno permane quindi sottovalutato nella 
professione infermieristica (Boyle, 2015; Perry et al., 2011). 
 
Un concetto correlato, anche se opposto, alla compassion fatigue è la compassion 
satisfaction (Jarrad & Hammad, 2020). La CS è descritta da Jarrad & Hammad (2020) 
come la sensazione piacevole che deriva dall’aiutare gli altri nelle situazioni traumatiche 
della vita e come un senso di piacere associato a far bene il proprio lavoro (Sheppard, 
2015). Questa condizione porta gli infermieri che la sperimentano a trarre gratificazione, 
senso di ricompensa e realizzazione dall’assistenza rivolta ai pazienti che soffrono; 
inoltre, permette loro di sentirsi positivi e fiduciosi nei confronti delle loro capacità atte a 
garantire delle cure di qualità (Al-Majid et al., 2018; Salmond et al., 2017). Secondo 
Stamm (2010), la CS è determinata dall'ambiente di lavoro, dalle esigenze del paziente 
e dalle caratteristiche personali.  
Walker & Avant (2011) ne hanno evidenziato i sentimenti associati: appagamento, 
ricompensa, realizzazione, felicità, arricchimento, ispirazione, energia, gratitudine e 
speranza. D’altro canto, Hinderer et al. (2014) hanno trovato alcuni elementi aventi una 
relazione significativa con il grado di CS: l’uso di una consulenza professionale, le 
dinamiche tra colleghi, il tempo speso nella cura diretta del paziente, l’aumento delle ore 
di lavoro per turno, l’età più avanzata, il livello di istruzione più basso, gli hobby, la qualità 
dei supporti sociali, l’esercizio e l’uso di farmaci.  
Infine, l’evidenza suggerisce che la CS può essere una delle ragioni per cui gli infermieri 
scelgono di continuare a svolgere il proprio lavoro nonostante le difficoltà date 
dall’ambiente oncologico costruendo memorie significative ed esperienze che possono 
aiutarli a capire e sopportare gli eventi della vita in modo più coraggioso e saggio (Al-
Majid et al., 2018; Jarrad & Hammad, 2020).  
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2.4.2 Il burnout 
 
Il termine burnout, letteralmente bruciato, scoppiato, è stato introdotto per la prima volta 
nell’ambito sociosanitario dallo psicologo statunitense Herbert Freudenberger nel 1974 
(Guarinoni & Allovisio, 2016). A detta dello studioso, tale fenomeno, che si sviluppa 
lentamente nel corso del tempo e una volta avviato risulta essere un processo raramente 
reversibile, troverebbe il suo esordio sottoforma di risposta di difesa nei confronti di una 
sensazione di stress che il curante non riesce a gestire attraverso una soluzione attiva 
del problema (Guarinoni & Allovisio, 2016; Peters, 2018). Nel momento in cui, nel 
contesto di lavoro, le richieste per l’individuo divengono maggiori rispetto alle risorse 
stesse, si verifica una condizione di esaurimento fisico, emotivo, mentale e spirituale, il 
quale a sua volta porta il caregiver ad assumere un comportamento distaccato, ostile e 
avverso nei confronti delle persone e della sua professione (Boyle, 2015; Finley & 
Sheppard, 2017; Guarinoni & Allovisio, 2016). Questo tipo di condotta però, tenderà ben 
presto a rivelarsi del tutto disfunzionale in quanto, l’evitare la sofferenza psicologica 
attraverso una postura mentale antalgica, risulterà essere a sua volta un’ulteriore fonte 
di disagio psicologico (Guarinoni & Allovisio, 2016). 

Nel corso degli anni, la definizione di bournout ha assunto diverse interpretazioni ed oggi, 
anche grazie alle deduzioni di Freudenberger, si può intendere tale termine come una 
risposta emotiva negativa e prolungata verso elementi di stress esterni provenienti dal 
proprio ambiente lavorativo (Aycock & Boyle, 2009; Sheppard, 2015). L’esposizione 
cronica a fattori stressogeni, quali il carico di lavoro o l’inabilità nel riuscire a raggiungere 
gli obiettivi lavorativi, conduce essenzialmente all’esaurimento emotivo, alla 
depersonalizzazione e ad un diminuito senso di realizzazione personale (Perry et al., 
2011; Zhang et al., 2018a). Tali elementi vengono considerati dalla psicologa Christina 
Maslach come le tre caratteristiche principali del fenomeno (Maslach & Leiter, 2008). Ella 
descrive, innanzitutto, l’esaurimento emotivo come una situazione per cui la persona si 
percepisce sovraccaricata emotivamente, vivendo una sorta di svuotamento interiore che 
la priva del suo mondo intimo ed emotivo (Maslach & Leiter, 2008). In secondo luogo, 
identifica la depersonalizzazione, ovvero quel fenomeno conseguente al 
depauperamento emotivo che porta, poco alla volta, alla deumanizzazione dell’individuo, 
il quale si trova a distaccarsi eccessivamente dalle persone che lo circondano (Maslach 
& Leiter, 2008). L’ultima caratteristica viene riassunta nella ridotta realizzazione 
personale, elemento caratterizzato dalla diminuzione dello stato di autoefficacia e dal 
senso di competenza, correlato ad una riduzione del tono dell’umore e incrementato da 
un insufficiente sostegno sociale (Maslach & Leiter, 2008). 

Di sovente, il burnout è associato al concetto di CF e ci si riferisce a tali termini come se 
si trattasse di due esperienze simili. Tale accostamento però, è da considerarsi errato in 
quanto si tratta di due dimensioni distinte e dalle cause diversificate (Perry et al., 2011). 
Anche se la letteratura riporta come il burnout possa essere causa o conseguenza diretta 
della compassion fatigue, e che il rischio di sviluppare quest’ultima possa essere 
aumentato dalla presenza del burnout, le differenze che le contraddistinguono sono 
svariate (Perry et al., 2011; Peters, 2018). Come già accennato, infatti, la CF è ritenuta 
una conseguenza “naturale” della cura costante di persone sofferenti, a differenza del 
burnout che origina dai fattori di stress direttamente correlati al proprio ambito lavorativo 
(Perry et al., 2011). Un’altra differenza consiste nel fatto che il burnout viene descritto 
come un processo lento e cumulativo in grado di comportare un progressivo logoramento 
dell’infermiere, quando invece la compassion fatigue si identifica maggiormente in un 
esordio acuto ed improvviso (Jarrad & Hammad, 2020; Perry et al., 2011).  
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Il burnout colpisce in egual misura i curanti esercitanti in tutte le varie regioni del globo 
ed in modo del tutto indipendente dall’area assistenziale nella quale esercitano 
(Guarinoni & Allovisio, 2016). Nel caso specifico, è da considerare che molti infermieri 
provenienti dall’ambito oncologico si ritrovano a sviluppare tale sindrome vista 
l’impegnativa realtà professionale nella quale si trovano ad esercitare (Potter et al., 2010).  

Svariati sono i fattori di stress che possono scatenare tale fenomeno, a partire 
dall’indifferenza da parte del manager o dalla carenza di collaborazione e supporto tra 
colleghi, passando per la penuria di personale, i turni lavorativi prolungati ed il carico di 
lavoro impegnativo, fino ad arrivare alla presenza frequente di conflitti con altri infermieri 
o la pressione esercitata dalla mancanza di tempo sul luogo di lavoro (Boyle, 2015). 
Inoltre, percepirsi “trascurati” o trattati in modo ingiusto, può contribuire a peggiorare la 
situazione di burnout (Sheppard, 2017).  

Gli infermieri che si trovano ad affrontare il burnout sperimentano una sorta di tumulto a 
livello psicosomatico, emotivo, comportamentale e spirituale (Jarrad & Hammad, 2020).  

- Dal punto di vista fisico i segni e sintomi sono costituiti da polso accelerato, 
insonnia, affaticamento, riduzione della risposta immunitaria, maggiore 
predisposizione alle infezioni, debolezza, vertigini, varie problematiche 
gastrointestinali, ipertensione, dolori diffusi alla testa, alla schiena o ai muscoli 
(Aycock & Boyle, 2009).  

- A livello comportamentale si riscontra abuso di sostanze, desiderio di trascorrere 
meno tempo con i pazienti, aumento di ritardi e assenteismo, errori professionali, 
comunicazione altamente impersonale o stereotipata, comportamento sarcastico 
e cinico (Aycock & Boyle, 2009).  

- Sotto il profilo psicologico-emotivo è possibile osservare un comportamento critico 
verso gli altri, apatia, depersonalizzazione dei pazienti, bassa realizzazione 
personale, senso di noia e frustrazione, depressione, ansia, mancanza di 
speranza, scarsa concentrazione ed irritabilità, sentimenti di alienazione e 
isolamento, comportamento evitante nei confronti di situazioni intense con i 
pazienti (Aycock & Boyle, 2009). 

- Sotto il profilo spirituale, infine, si evidenzia una sensazione di dubbio, incertezza 
nei confronti dei valori o del proprio credo, desiderio di attuare un cambiamento 
radicale nella propria vita, senso di rabbia e ribellione nei confronti di Dio (Aycock 
& Boyle, 2009). 

Le situazioni di burnout se non individuate in tempo possono persistere senza alcun tipo 
di intervento adeguato e andare ad intaccare negativamente sia le potenzialità del singolo 
che quelle dell’intera organizzazione sanitaria (Guarinoni & Allovisio, 2016). Il burnout, 
infatti, agisce sul benessere dell’infermiere, riducendone fortemente il morale e la volontà 
di perseguire la professione di cura che si è scelta di esercitare (Sheppard, 2015; Zhang 
et al., 2018b). Il curante tende a rapportarsi in maniera del tutto indifferente con i pazienti 
e questo suo comportamento incrementa il rischio, mina la sicurezza del reparto ed 
influenza in modo negativo l’outcome dei pazienti così come la loro soddisfazione nei 
confronti dell’assistenza sanitaria (Aycock & Boyle, 2009; Sheppard, 2015; Zhang et al., 
2018b). In sintesi, un infermiere poco soddisfatto del proprio lavoro e demotivato tenderà 
ad abbandonare la professione (Aycock & Boyle, 2009). 

È fondamentale, innanzitutto, intervenire a livello individuale, esercitando, in particolar 
modo nell’ambito oncologico, l’esercizio di autoriflessione e la ricerca di un equilibrio 
interiore vero e proprio, volto a ricordare agli infermieri quale siano state le ragioni che li 
hanno portati a scegliere tale professione e nello specifico l’ambito oncologico (Aycock & 
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Boyle, 2009). Tale intervento, apparentemente così semplice e scontato, può favorire di 
gran lunga la ripresa dell’impegno verso l’ambito infermieristico (Aycock & Boyle, 2009).  
Allo stesso modo, ecco che i curanti di oncologia, devono poter lavorare sulla 
prevenzione e gestione adeguata dello stress, in modo da evitare la comparsa del 
burnout (Aycock & Boyle, 2009).  
 
 
2.4.3 Il disturbo da stress traumatico secondario  
 
Quando si fa riferimento al disturbo da stress traumatico secondario o più semplicemente 
allo stress traumatico secondario, derivanti dalle forme inglesi Secondary Traumatic 
Stress Disorder (STSD) o Secondary Traumatic Stress (STS), ci si riferisce alla 
contingenza riscontrata soprattutto in coloro che assistono le persone che si trovano a 
vivere in maniera diretta un’esperienza traumatica (Aycock & Boyle, 2009; Cross, 2019). 
Il curante sperimenta una situazione di stress correlato alla sua funzione di sostegno che 
lo porta a percepire sé stesso come elemento integrante del sistema di supporto della 
persona traumatizzata (Cross, 2019). Tale stress, definito traumatico secondario, va 
inteso come quell’insieme di comportamenti e stati d’animo negativi, rappresentanti la 
risposta emozionale da parte del sanitario al sentimento di trauma del paziente 
(Sheppard, 2015). Le conseguenze secondarie del trauma possono risultare così gravi 
da essere paragonabili a quelle vissute dalla persona che si è trovata a vivere 
direttamente l’evento traumatico (Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016). 
L’infermiere, dunque, che si trova a sperimentare il disturbo da stress traumatico 
secondario, annulla quasi completamente i confini interpersonali che solitamente si 
instaurano tra lui ed il curato, e tramite il suo impegno emotivo nella cura della tragedia 
altrui, trasferisce così l’esperienza traumatica del paziente all’interno della sua 
dimensione personale (Finley & Sheppard, 2017).  

Il disturbo da stress traumatico secondario viene riscontrato in particolar modo all’interno 
dell’ambito infermieristico ed in maniera più o meno equa tra i curanti di tutti i reparti 
(Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016). Le cause di tale disturbo sono 
particolarmente imputabili allo stress mal gestito che può avere origine da una moltitudine 
di componenti considerati fattori di rischio suddivisi essenzialmente in tre grandi 
categorie: personali, interpersonali e legati al sistema sanitario e professionale 
(Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016).  

- Esempi di elementi personali scatenanti lo stress sono le esperienze di assistenza 
a pazienti malati cronici e di accompagnamento alla morte, situazioni che possono 
produrre un certo livello di sofferenza nel curante (Clearinghouse for Military 
Family Readiness, 2016).   

- I fattori di rischio interpersonali comprendono lo stress conseguente alle interazioni 
con i pazienti o le loro famiglie (Clearinghouse for Military Family Readiness, 
2016). Essi, infatti, vengono seguiti solitamente per un periodo di tempo 
abbastanza lungo, portando di sovente l’infermiere ad instaurare un legame 
sempre più profondo e a tratti anche eccessivo rispetto a quello che il proprio ruolo 
professionale richiederebbe, andando così ad intaccare e distruggere quel 
confine, che lo separa e lo protegge dal trauma del paziente (Finley & Sheppard, 
2017).  

- Infine, i fattori di stress professionale, comprendenti il livello di autoefficacia ed il 
tipo di variabili strettamente legate al sistema sanitario, così come l’assenza di un 
supporto professionale e di tecniche adeguate di gestione dello stress, possono 
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condurre i sanitari ad un maggior rischio di comparsa del STSD (Clearinghouse 
for Military Family Readiness, 2016).  

I segni e i sintomi di tale disturbo possono essere suddivisibili essenzialmente in tre 
grandi categorie ovvero quella dei disturbi intrusivi, quelli legati all’evitamento ed infine la 
categoria relativa ai sintomi dell’eccitazione (Clearinghouse for Military Family 
Readiness, 2016).   

- A livello di intrusione gli infermieri sviluppano solitamente quelli che vengono 
appunto definiti pensieri intrusivi, riflessioni involontarie ed improvvise, così come 
ricordi sconvolgenti relativi ai pazienti che hanno in cura (Clearinghouse for Military 
Family Readiness, 2016). 

- A livello di evitamento, ecco che si riscontrano nei curanti comportamenti di 
allontanamento nei confronti di pazienti e colleghi, ridotti livelli di attività, una sorta 
di intorpidimento emotivo ed una pronunciata sfiducia relativa al futuro 
(Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016).  

- Infine, per ciò che concerne i sintomi di eccitazione, questi sono costituiti da senso 
di irritabilità, iper-vigilanza, nota anche come iperarousal ed una sensazione di 
ansia durevole (Finley & Sheppard, 2017).  

I segni e i sintomi del STSD, inoltre, possono incidere fortemente sul livello di produttività 
dell’infermiere in ambito professionale ed influenzare le prestazioni assistenziali nei 
confronti dei pazienti, incrementando il rischio di errore ed il livello globale di sicurezza 
(Clearinghouse for Military Family Readiness, 2016). Il disturbo da stress traumatico 
secondario, inoltre, può influire anche su un aumento di cambio di carriera ed utilizzo di 
alcol, come risposta inefficace al disagio vissuto (Clearinghouse for Military Family 
Readiness, 2016). In base a quanto affermato, dunque, è possibile dedurre quali 
conseguenze disastrose tale disturbo possa comportare, in particolar modo sugli 
infermieri più vulnerabili ed esposti ai fattori di rischio (Clearinghouse for Military Family 
Readiness, 2016).  Il STSD va quindi affrontato e prevenuto perché risulta essere 
strettamente correlato anche alla comparsa di burnout e CF, così come può comportare 
importanti casi di turnover, assenze ripetute sul luogo di lavoro, incremento del senso di 
angoscia e quindi una diminuzione graduale delle prestazioni lavorative (Clearinghouse 
for Military Family Readiness, 2016).   

Per far fronte a tale disturbo è possibile mettere in atto programmi strategici adeguati che 
comprendano essenzialmente cinque elementi: i sistemi di supporto, le strategie mirate 
per combattere lo stress, l’educazione riguardante i fattori di rischio ed i sintomi specifici, 
l’auto-cura vista come metodologia preventiva per lo stress ed infine la presa di 
consapevolezza da parte delle istituzioni (Clearinghouse for Military Family Readiness, 
2016). 

In conclusione, è importante ricordare come di sovente, i tre termini, corrano il rischio di 
essere utilizzati in maniera interscambiabile, pur avendo cause e manifestazioni 
differenti. Ciononostante, una correlazione tra i tre disturbi sussiste, in quanto, recenti 
studi hanno consolidato l’ipotesi per la quale, sia lo stress traumatico secondario che il 
burnout contribuiscano ad aumentare il rischio di comparsa di CF (Sheppard, 2015).  
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2.5 Le strategie di coping 
 
Come è stato possibile osservare finora, gli infermieri oncologici si imbattono 
costantemente in situazioni di difficoltà caratterizzate da fattori stressogeni conseguenti 
alla loro professione e quindi allo stretto contatto con il dolore, la sofferenza e la morte 
altrui (Viero et al., 2017). Ecco perché, sviluppare strategie di coping efficaci, sia 
individuali che di gruppo, risulta essere fondamentale nella gestione della sofferenza 
derivante da tali esperienze in modo da prevenire un peggioramento delle situazioni 
stressanti e migliorare il proprio benessere (Bubolz et al., 2019; Viero et al., 2017).  

Lazarus & Folkman (1984) definiscono il coping come un insieme di risposte cognitive e 
comportamentali messe in atto dall’individuo al fine di gestire le sue richieste interne ed 
esterne. Le strategie di coping, quindi, sono rappresentate dalle modalità definenti il 
processo di adattamento ad una situazione stressante e permettono di modificare o 
attenuare la percezione dell’infermiere della realtà che lo fa soffrire, rendendola più 
accettabile (Lazarus & Folkman, 1984; Macedo et. al, 2019; Viero et al., 2017). Queste 
strategie, inoltre, contribuiscono al benessere psico-emotivo e alla salute dei 
professionisti fungendo, di sovente, da “via di fuga” dalla situazione avversa o 
dall’esperienza di sofferenza sperimentata sul posto di lavoro (Macedo et al., 2019; Viero 
et al., 2017). A tal proposito, ecco che la psicodinamica del lavoro sottolinea come i 
meccanismi di coping rappresentino i tentativi per gestire il contesto di lavoro che provoca 
nel lavoratore sofferenza (Viero et al., 2017).  

Le strategie di coping possono essere focalizzate sul problema, sulle emozioni o su 
entrambi gli elementi (Macedo et. al, 2019). Quelle incentrate sul problema indicano 
un’azione diretta da parte dell’individuo atta a modificare o risolvere la contingenza che 
lo sta minacciando (Lazarus & Folkman, 1984). Alcuni interventi difensivi tipici di questo 
ambito possono essere rappresentati dal confronto, dal controllo e dal supporto sociale 
(Lazarus & Folkman, 1984; Umann et al., 2014). Le strategie focalizzate sulle emozioni, 
invece, sono caratterizzate dalla rimozione o inibizione dell’azione in relazione allo 
stressor, mettendo in atto comportamenti di distanziamento, negazione o evitamento-
fuga (Lazarus & Folkman, 1984; Umann et al., 2014). L’obiettivo delle strategie 
focalizzate sulle emozioni è quello di determinare cambiamenti emotivi nella persona 
stressata minimizzando di fatto la sensazione sgradevole fisica ed il disagio emotivo che 
lo stress provoca (Macedo et al., 2019). D’altro canto, le strategie focalizzate sul 
problema mirano a cambiare la situazione valutata come stressante, identificando il 
problema; una volta effettuato tale passaggio, si valuteranno le varie opzioni possibili e 
si metterà in atto un atteggiamento quanto più mirato (Macedo et al., 2019). Va tenuto 
presente però che le strategie di coping incentrate sul problema necessitano, come 
sottolineato da Macedo et al. (2019), la modifica delle condizioni esterne della situazione, 
l'accettazione della responsabilità, la pianificazione di azioni di risoluzione dei problemi e 
la rivalutazione positiva.  
Le strategie focalizzate sul problema sono considerate le più efficaci in quanto sono in 
grado di eliminare la fonte che provoca stress al soggetto, mentre quelle incentrate sulle 
emozioni sembrano essere più adatte in ambienti lavorativi caratterizzati da elevati carichi 
di lavoro, come ad esempio i reparti di oncologia pediatrica, pur non risultando sempre 
adeguate (Macedo et al., 2019). Spesso può capitare che per rispondere ad uno specifico 
stressor venga impiegato l’utilizzo combinato e interdipendente di queste due forme di 
strategie: grazie alle strategie difensive focalizzate sulle emozioni si può allentare la 
tensione favorendo così le metodologie incentrate sul problema attenuando, allo stesso 
modo, la minaccia e riducendo la tensione emotiva (Lazarus & Folkman, 1984). Le 
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strategie che vanno ad agire sulle emozioni (es. supporto psicologico) possono facilitare 
quelle incentrate sul problema (es. formazione e istruzione sul tema della morte) e 
viceversa così da mitigare il conflitto e ridurre lo stress (Macedo et al., 2019). L’uso 
contemporaneo delle strategie viene raccomandato quando la situazione è considerata 
molto faticosa (Umann et al., 2014). Tuttavia, esse non garantiscono con certezza il 
raggiungimento di un adattamento completo alla situazione di stress vissuta dalla 
persona. Il coping, infatti, se funzionale alla situazione può attenuare e ridurre il carico 
stressogeno dell’evento, ma se è disfunzionale ad esse può anche amplificarlo (Lazarus 
& Folkman, 1984).  
 
L’oncologia appare come un reparto in cui le circostanze possono cambiare radicalmente 
in poco tempo, e dove le possibilità di aver tutto sotto controllo sono minime; per tali 
ragioni è necessario sapere introdurre comportamenti differenti atti a rispondere in tempo 
ai vari fattori stressanti (Macedo et al., 2019). Questo aspetto spiega il motivo per cui non 
è quasi mai possibile utilizzare un’unica strategia di coping all’interno della situazione di 
stress, bensì risulta necessario metterne in atto diverse simultaneamente ed in modo 
combinato poiché le situazioni lavorative sono variabili. È facile dedurre, dunque, che 
ambedue le strategie, sia quelle focalizzate sulle emozioni che quelle sul problema, sono 
utili e complementari (Macedo et al., 2019; Umann et al., 2014). Nel contesto specifico 
della realtà oncologica, quindi, l’identificazione e la comprensione delle strategie e dei 
loro effetti permetterebbe al singolo di adattare i propri atteggiamenti alle varie situazioni 
stressanti, aumentando le risorse interne ed esterne e alleviando la propria sofferenza 
(Macedo et al., 2019; Umann et al., 2014).  
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3 METODOLOGIA 
 
3.1 Disegno di ricerca 
 
Avendo scelto di indagare un fenomeno come quello della sofferenza, poco conosciuto, 
assai complesso e soggettivo, la metodologia di ricerca considerata da noi più adatta è 
stata quella di tipo qualitativo fenomenologico descrittivo. Il nostro scopo, infatti, è stato 
quello di descrivere, comprendere e spiegare in modo completo, attraverso un approccio 
narrativo, le esperienze, i significati e i vissuti dei partecipanti in relazione alla loro 
gestione della sofferenza conseguente alla professione infermieristica. Come ben 
descrivono Polit & Beck (2014) l’approccio fenomenologico è finalizzato a esplorare e 
comprendere le esperienze di vita delle persone e noi, in questo senso, abbiamo cercato 
di sviluppare una ricca comprensione del tema preso in esame per come viene concepita 
dai partecipanti. Infatti, la ricerca qualitativa fenomenologica permette di accedere ai 
vissuti ed alle esperienze dirette degli intervistati scoprendo il loro contesto di vita e 
fornendone una più libera espressione attraverso le loro narrazioni (Benner, 1994).  
All’interno di un’analisi qualitativa del contenuto il disegno di ricerca emerge nel corso del 
progetto (Polit & Beck, 2014). Ciò che ha riguardato la modalità di raccolta dati, il tipo di 
campionamento, la durata delle interviste, è stato deciso durante lo svolgimento dello 
studio stesso (Polit & Beck, 2014). Tale scelta ha riflettuto proprio l’esigenza di condurre 
una ricerca basata sulla realtà e sul punto di vista delle persone oggetto dell’indagine, 
entrambi aspetti che non erano noti all’inizio dello studio (Polit & Beck, 2014).  
 
 
3.2 Il campionamento  
 
Il campionamento adottato è stato di tipo propositivo, ovvero si è scelto di coinvolgere i 
soggetti che avevano vissuto in prima persona il tema preso in esame (Polit & Beck, 
2014). 

I criteri di eleggibilità erano i seguenti: 
- Infermieri esercitanti in un qualsiasi reparto oncologico per adulti; 
- Infermieri aventi qualunque ruolo infermieristico all’interno dell’equipe;  
- Esposizione diretta alla sofferenza dei pazienti;  
- Esperienza lavorativa pari ad almeno 12 mesi (1 anno) in ambito oncologico.  

Il reclutamento dei partecipanti è stato possibile grazie al direttore di Tesi, ai responsabili 
di EOFORM e al dirigente infermieristico dello IOSI, i quali hanno dapprima autorizzato 
lo svolgimento della ricerca e in seguito hanno fornito i nominativi delle persone che 
sarebbero state disposte a partecipare allo studio. Nel reclutare i soggetti si è cercato di 
mantenere l’eterogeneità relativa all’età e all’esperienza clinica, al fine di avere un 
campione più rappresentativo del fenomeno in studio. Una volta preso contatto 
singolarmente tramite e-mail con i partecipanti si è stabilito in comune accordo la data e 
la modalità di svolgimento dell’intervista.  
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

3.3 Contesto di ricerca  
 
Il setting scelto è stato quello dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) 
specializzata nelle cure oncologiche. Lo IOSI è la struttura ospedaliera che offre cure a 
pazienti oncologici in regime ambulatoriale e degenza e comprende al suo interno diversi 
servizi specialistici (oncologia medica, radio-oncologia, ematologia e cure palliative) che 
si occupano di diagnosi, terapia e ricerca nell’ambito delle malattie tumorali (Ente 
Ospedaliero Cantonale [EOC], 2021). La cura fornita dal professionista è incentrata sul 
paziente, motivo per cui quest’ultimo dispone di un infermiere di riferimento che lo 
accompagnerà durante tutto il percorso di cura (EOC, 2021).   
 
 
3.4 Strumenti e modalità di raccolta dati 
 
La raccolta dati è avvenuta tramite un’intervista semi-strutturata, la quale ha permesso ai 
partecipanti di raccontare le proprie esperienze in modo spontaneo, fornendoci dati 
qualitativi e narrativi sul fenomeno, al fine di poter analizzare successivamente gli aspetti 
importanti della gestione della sofferenza.  

Durante il primo colloquio è stata effettuata un’intervista pilota, inclusa anch’essa 
all’interno dell’analisi dei dati, la quale è stata sottoposta all’attenzione del nostro direttore 
di tesi in modo da poter verificare se le modalità di conduzione e raccolta di informazioni 
fossero state effettuate in modo adeguato e coerente con il tema di ricerca. Data la 
situazione particolare di pandemia da Covid-19, siamo state obbligate a passare da 
un’indagine sul campo a colloqui a distanza tramite la piattaforma Zoom. Le interviste, 
dunque, sono state eseguite di volta in volta in settings differenti. Noi abbiamo optato 
sempre per lo stesso luogo, e cioè la nostra stanza presso il rispettivo domicilio, cercando 
di ridurre al minimo le fonti di disturbo, evitando interruzioni da parte di altri membri della 
famiglia e garantendo la connessione ad una rete stabile. Tutti gli incontri sono stati video 
e audio registrati su consenso firmato dei partecipanti e poi successivamente trascritti per 
intero da un membro del team omettendo informazioni che potessero, in qualsiasi modo, 
condurre all’identità dell’infermiere o del paziente. Tutte le interviste sono state 
conservate all’interno di computer protetti da password e su sistemi di back-up e sono 
stati distrutti dopo l’analisi dei dati.  

Le domande sono state formulate dalle sottoscritte con l’aiuto del nostro direttore di Tesi. 
L’intervista comprendeva un totale di undici quesiti, quattro dei quali andavano ad 
indagare le variabili demografiche, mentre i restanti rappresentavano le domande stimolo 
atte ad approfondire il fenomeno di ricerca. 
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Tabella n° 1: Domande intervista 

Domande demografiche   

1. Età  
2. Da quanto tempo lavora come infermiere?  
3. Da quanto tempo lavora come infermiere in oncologia? 
4. In che reparto di oncologia esercita? 

Domande stimolo  

5. Ci potrebbe descrivere il percorso che l’ha portata a lavorare in oncologia? 
6. Quali sono gli aspetti che più la gratificano nel suo lavoro in oncologia? 
7. Ci sono state delle situazioni che l’hanno messa in difficoltà durante il suo lavoro in 
oncologia? 
8. Ci sono state delle situazioni durante il suo lavoro in oncologia che le hanno 
provocato sofferenza? Potrebbe descriverle e dirci quali sono stati gli aspetti che hanno 
generato questa sofferenza? 
9. Cosa l’ha aiutata ad affrontare queste situazioni (quali strategie l’hanno aiutata)? 

a. Risorse personali  
b. Risorse professionali  
c. Fattori legati al team  
d. Fattori legati all’organizzazione 

10. Che cos’è per lei la sofferenza? 
11. Alla luce di quanto detto, cosa suggerirebbe per affrontare queste situazioni in 
futuro? 

 
 
3.5 Aspetti etici  
 
La ricerca è stata approvata dalla direzione infermieristica dello IOSI e dalla direzione di 
EOFORM, come da accordi istituzionali con la SUPSI. Ciascun infermiere ha ricevuto un 
documento informativo ed un consenso da leggere e da restituirci firmato, dove si 
esplicitava in poche pagine lo scopo della ricerca e i metodi adottati per la raccolta dei 
dati. Nel documento suddetto si precisava che si sarebbe mantenuta la confidenzialità e 
la privacy, specificando che i risultati sarebbero stati riportati in modo aggregato. La 
ricerca si è svolta rispettando i principi della dichiarazione di Helsinki sulla ricerca umana 
(World Medical Association, 2013). Considerato il fatto che sono stati intervistati 
professionisti sanitari, nel contesto svizzero non è richiesta l’approvazione del comitato 
etico per la conduzione dello studio. 
 
 
3.6 Analisi dei dati  
 
I dati raccolti sono stati studiati seguendo il metodo Giorgi (1985), uno degli approcci 
possibili per l’analisi dei risultati nella ricerca fenomenologica (Polit & Beck, 2014). Per 
mezzo di tale metodologia, si è cercato dunque di descrivere la natura essenziale delle 
esperienze vissute direttamente dagli intervistati (Polit & Beck, 2014).  
In relazione a quanto evidenziato dal metodo Giorgi, si è cercato di seguire un processo 
graduale che tenesse conto dei vari passaggi da questo previsti, in seguito al quale si è 
poi riusciti ad estrapolare le tematiche principali in relazione alla tematica indagata (Polit 
& Beck, 2014). Il primo passo è consistito nella lettura completa delle interviste in modo 
da avere una visione quanto più generale del materiale a disposizione. In secondo luogo, 
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si è cercato di individuare quelle parole o frasi significativamente interessanti che 
potessero essere utili alla descrizione di alcuni aspetti dell’esperienza indagata, per poi 
associare ad esse un codice corrispondente. Le locuzioni simili sono state raccolte 
assegnando loro un unico codice e successivamente un corrispettivo tema, definiti 
sottotemi. I vari sottotemi sono stati ridotti a loro volta in modo da eliminare possibili 
ridondanze, imprecisioni o ambiguità e in un secondo momento raggruppati nuovamente 
per poter giungere all’elaborazione di macro-temi definitivi (Polit & Beck, 2014). I risultati 
di tale processo sono quindi i temi derivanti direttamente dai dati presi in esami. Per 
l’analisi dei dati non è stato utilizzato nessun tipo di programma informatico (es. 
CAQDAS) (Polit & Beck, 2014).  
 
 
3.7 Veridicità dei dati  
 
Durante l’intera analisi dei dati si è cercato di essere sensibili ai significati contenuti nelle 
descrizioni dei partecipanti alla ricerca, coerentemente con quanto l’approccio 
fenomenologico, e nello specifico il metodo Giorgi, richiedono, provando quindi non solo 
a dare senso alle interviste bensì ad afferrare il significato delle loro parole, rimanendo 
comunque fedeli alla loro personalissima esperienza (Churchill, 2019). Per far ciò, 
ovviamente, si è cercato di individuare e rispettare quei criteri di qualità volti a garantire 
un’attendibilità scientifica che potesse rendere la ricerca quanto più coerente con la sua 
complessa natura qualitativa (Polit & Beck, 2014).  

Nello specifico, si è scelto di basarsi sui criteri di valutazione dell’attendibilità considerati 
il gold standard della ricerca qualitativa, ovvero credibilità, affidabilità, confermabilità, 
trasferibilità e autenticità, elaborati dai ricercatori Guba & Lincoln (1985).  
Per ciò che concerne la confermabilità è stato scelto di riportare nel testo una tabella 
esemplificativa che illustrasse i vari passaggi tramite cui sono stati analizzati i dati emersi 
dalle interviste, e cioè partendo dalle frasi degli infermieri intervistati, fino ad arrivare alla 
codifica di sottotemi e temi (Guba & Lincoln, 1994; Polit & Beck, 2014). Accanto a ciò, si 
è scelto di svolgere dei controlli incrociati tra le autrici, mettendo in atto, una modalità di 
indagine dei dati, che si è svolta “in doppio e in cieco”: gli elementi raccolti sono stati 
analizzati inizialmente in maniera indipendente e parallela da entrambe, per poi essere 
confrontati e “ripuliti” da eventuali interpretazioni soggettive (Polit & Beck, 2014). Tale 
elemento risulta essere di riscontro sia per il criterio di confermabilitá sia per quello di 
affidabilità (Guba & Lincoln, 1994; Polit & Beck, 2014).  
Per quanto riguarda il criterio di credibilità, invece, che risulta rispettato quando i risultati 
emersi appaiono appunto credibili ai lettori esterni, ecco che questo è riscontrabile nella 
ricerca tramite la triangolazione dei metodi; infatti, le interviste da noi condotte sono state 
poi confrontate con i dati, le interviste e le ricerche presenti in letteratura relative al tema 
della sofferenza in modo da poter avere una visione più completa e coerente del 
fenomeno (Guba & Lincoln, 1994; Polit & Beck, 2014).  Accanto a tale elemento poi va 
considerata anche la trascrizione audio completa, parola per parola, delle varie interviste 
e la presenza di frasi testualmente riportate nel testo, elemento questo non solo di 
credibilità ma anche di autenticità (Guba & Lincoln,1994).  
In relazione al tema della trasferibilità questo è riscontrabile nella saturazione dei dati 
raggiunta nel nostro caso alla sesta intervista, quando non sono emersi ulteriori elementi 
di riscontro diversi da quelli raccolti fino a quel momento (Guba & Lincoln, 1994; Polit & 
Beck, 2014).  
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Quando si fa riferimento alla ricerca qualitativa, è necessario tener presente che del 
pensiero, anche personale, del ricercatore che potrebbe andare ad influenzare i risultati 
dello studio, facendo prevalere la propria soggettività di significati (Polit & Beck, 2014). 
Per tale ragione, un ulteriore elemento sul quale si è cercato di lavorare ha riguardato la 
riflessività, fattore da tenere costantemente presente durante una ricerca qualitativa 
perché basato sulla consapevolezza da parte dei ricercatori che la propria dimensione di 
vissuti, valori e credenze possa andare ad influire fortemente sul processo di analisi (Polit 
& Beck, 2014). Per poter tenere sempre focalizzata l’attenzione sull’effetto da noi 
potenzialmente esercitabile sui risultati della ricerca, si è scelto di sviluppare una sorta di 
diario riflessivo, strumento da noi utilizzato prima e dopo ciascuna intervista, in modo da 
raccogliere quelle riflessioni relative al tema preso in esame e poi confrontarle 
vicendevolmente (Polit & Beck, 2014). 
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4 RISULTATI 
 
4.1 Caratteristiche del campione  
 
Il campione scelto era composto da quattro donne e tre maschi, tra i quali risultavano 
infermieri di reparto, infermieri specialisti clinici e capo-reparto esercitanti negli ambiti di 
ambulatorio oncologico, emato-oncologia, radioterapia e cure palliative. L’età dei 
partecipanti oscillava tra i 29 ai 49 anni, così come l’esperienza clinica variabile dai 2,5 
ai 12 anni in ambito esclusivamente oncologico. Quattro dei soggetti, al momento delle 
interviste, avevano un totale di anni di esperienza solo in reparti oncologici, compreso dai 
5,5 agli 8 anni, mentre tre di loro avevano esercitato in altri contesti ospedalieri prima di 
trasferirsi in oncologia. Gli anni di professione all’interno dell’ambito infermieristico 
variavano da un minimo di 2,5 sino ad un massimo di 15 anni.  
Le interviste hanno avuto luogo nel periodo di febbraio-aprile 2021 con una durata 
variabile dai 20 ai 30 minuti.  
La saturazione dei dati, ovvero il momento in cui non sono più emerse nuove informazioni 
e i dati raccolti risultavano ridondanti, è stata raggiunta alla sesta intervista ma, per 
corroborare i risultati, abbiamo effettuato il colloquio anche con un settimo infermiere 
(Polit & Beck, 2014). Inoltre, per poter confermare il raggiungimento effettivo della 
saturazione dei dati, al termine delle sette interviste entrambe abbiamo valutato in 
concomitanza gli elementi emersi, riscontrando l’assenza di significati contrastanti con i 
temi emergenti. 
 
 
4.2 Analisi delle interviste   
 
Gli elementi emersi dalle sette interviste ci hanno permesso di individuare quattro temi 
fondamentali utili per rispondere alla nostra domanda di ricerca. Essi a loro volta sono 
suddivisi in ulteriori sottotemi che verranno di seguito presentati.  
Il primo tema è definito dagli elementi gratificanti nella professione infermieristica, 
strutturato in tre sottotemi: la relazione con il paziente e la famiglia, le cure olistiche ed il 
team. Il secondo tema emerso è quello relativo alle situazioni che provocano sofferenza 
e generano difficoltà negli infermieri oncologici, argomento che si sviluppa in tre sottotemi 
definiti dal contesto oncologico, dalla tipologia di pazienti e dalle dinamiche con l’equipe. 
Il terzo tema è rappresentato dalla definizione di sofferenza, suddiviso anch’esso in 
ulteriori tre sottotemi che analizzano tale dimensione nella sua multidimensionalità, nel 
suo essere parte integrante dell’essere umano e come risultato della relazione con l’altro. 
L’ultimo tema emerso dalle interviste descrive le strategie di coping ed è a sua volta 
suddiviso in strategie personali e strategie di gruppo. 
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4.2.1 Elementi gratificanti nella professione infermieristica in oncologia 
 
La relazione con il paziente e la famiglia  
Uno dei temi emerso da parte di tutti gli intervistati è stato quello relativo al tipo di 
relazione che si instaura con il paziente e la sua famiglia durante il percorso di malattia. 
Il contesto oncologico, infatti, come riportato dagli infermieri, permette al curante di avere 
del tempo di qualità da investire nella relazione curante-curato, la quale si protrae nel 
tempo. Trattandosi, infatti, di una malattia che spesso necessita di trattamenti lunghi, il 
rapporto tra infermiere e paziente perdura per settimane, mesi o addirittura anni.  

[...] quello che mi gratifica molto è che noi siamo riusciti con il tempo a creare un 
rapporto di fiducia con i pazienti, è un po’ un rapporto anche speciale [...] (I4) 

La relazione che si instaura che è una relazione molto più profonda [...] (I5)  

Instaurare una relazione profonda con il paziente e la sua famiglia, inoltre, risulta essere 
importante affinché questi ultimi abbiano dei punti di riferimento durante tutto il percorso 
della malattia.  

[...] il conoscere la storia del paziente [...] creare una sorta di fiducia fra il 
professionista e il paziente, questo serve proprio per il percorso che si va poi a 
creare [...] c'è veramente un bel coinvolgimento [...] e per il paziente trovo che sia 
importante avere delle persone di riferimento anche nel non dover ogni volta 
raccontare la stessa storia [...] ha dei punti di riferimento molto solidi importanti ai 
quali può far riferimento in qualsiasi istante. (I1) 

Il tempo predisposto alla relazione è un aspetto cruciale per i curanti intervistati. Secondo 
loro, infatti, dedicare tempo al rapporto con il malato da una parte genera soddisfazione 
nell’infermiere, fungendo da elemento di supporto nella convinzione di riuscire a svolgere 
il proprio lavoro nel modo migliore possibile mentre dall’altra fornisce al paziente figure di 
riferimento e di sostegno che saranno presenti accanto a lui dal principio sino alla fine del 
suo percorso di malattia. Avere quindi tempo da investire nella relazione, risulta essere 
uno degli elementi che facilita l’instaurarsi di una relazione unica sia con il paziente che 
con la famiglia. Questo tipo di interazione, inoltre, permette ai curanti di aiutare il paziente 
a progettare la propria vita nonostante la malattia oncologica.  

[...] tutto il tempo che gli dedico, il modo in cui lo dedico [...] (I1) 

[...] il poter supportare il paziente nel tempo, quindi seguire il percorso e soprattutto 
aiutare il paziente stesso a far progettare a breve o a lungo termine a seconda 
della situazione e quando ci riesci veramente, è davvero bello secondo me, anche 
per spostare il focus che non è soltanto appunto la malattia ma è anche tanta vita 
[...] (I3) 

L’infermiere che instaura una relazione umana con il paziente ed i familiari, sarà in grado 
di fornire un grande supporto verso l’accettazione della malattia. Uno degli elementi 
considerato gratificante, infatti, è proprio il poter osservare il paziente vivere, con serenità 
e consapevolezza, il suo percorso di malattia, nonostante la gravità della patologia e 
l’aspettativa di vita accorciata.  

[...] ho notato, e che mi gratifica tanto, che se si riesce ad impostare una relazione 
matura, si dà il tempo al paziente di elaborare quelle sono le sue emozioni [...] 
passando per tutti quei processi di accettazione della malattia [...] si riesce a farlo 
in totale serenità e i pazienti, nonostante purtroppo la maggior parte delle volte 
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sanno a che cosa andranno incontro, ti lasciano sereno, si lasciano sereni, e 
questo secondo me, considerando la tipologia di paziente, considerando quello 
che è l'esito della malattia, è un traguardo eccezionale [...]  (I2)  

In oncologia, oltre ad occuparsi delle persone malate, l’infermiere ricopre un ruolo 
importante per la famiglia del paziente come riporta questa testimonianza, sia per 
l’assistenza del proprio caro sia per il supporto emotivo che ad essi fornisce. 

[...] è proprio in questo momento che abbiamo sia l'onore di accompagnare il 
paziente ma soprattutto la famiglia [...] il lavoro nostro poi in realtà rimane nella 
memoria di chi rimane [...] quindi l'impatto che abbiamo noi nelle famiglie è 
senz'altro l'aspetto più gratificante che puoi avere [...] (I6) 

La relazione che si instaura con l’altro, dunque, oltre ad essere indispensabile per la cura 
della persona malata, può allo stesso tempo divenire un dono da parte del paziente verso 
il professionista, come esposto da questo passaggio: 

[...] si crea una relazione dove veramente il paziente si apre completamente, e loro 
pensano che noi gli diamo tanto ma in realtà loro ci danno tanto a noi. Per cui 
questa è la parte che ho trovato sempre più gratificante [...] il paziente ti permette 
di guardare con i suoi occhi quello che sta vivendo [...] riesci a vedere con gli occhi 
di qualcun altro e quello che vedi negli occhi di qualcun altro può insegnarti tanto 
[...] (I5) 

 
Le cure olistiche  
Come ben emerso da ogni intervista, l’ambito oncologico offre al paziente e alla sua 
famiglia cure olistiche. Fermarsi, infatti, a gestire solo gli aspetti fisici non è sufficiente in 
una malattia che colpisce ogni aspetto della vita umana. Gli aspetti da tenere in 
considerazione, oltre a quelli fisici, sono anche sociali, psicologici e spirituali, elementi 
che l’infermiere deve saper cogliere per garantire al paziente e alla famiglia le migliori 
cure possibili.  

[...] è necessario un modello olistico quando si è di fronte a delle malattie che 
limitano la prognosi di vita delle persone [...] quindi bisogna ricorrere a delle cure 
che siano il più comprensive e possibili [...] (I7) 

[...] un rendersi ancora più attenti al lato psicologico [...] e questo mi ha permesso 
di credere ancora di più in quello che è il ruolo infermieristico [...] (I5) 

Ecco, quindi, che poter fornire cure olistiche risulta essere un aspetto gratificante della 
professione infermieristica oncologica. L’infermiere sente di fare bene il proprio lavoro e 
di aiutare l’altro nei momenti di difficoltà dati dall’affrontare quotidianamente la malattia. 
Tale approccio, infatti, permette al curante di cogliere in modo più completo, gli aspetti 
importanti per il benessere del paziente.  

[...] una delle cose che mi gratifica molto è quella di poter seguire il paziente in una 
maniera veramente completa [...] per periodi molto lunghi [...] (I3) 

[...] puoi essere soddisfatto perché comunque sei riuscito a cogliere quell’aspetto 
che per lui era importante, che non aveva mai magari dichiarato a nessuno [...] (I4) 
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Il team  
All’interno del contesto ospedaliero, il team risulta essere un elemento gratificante, in 
quanto incoraggia la condivisione delle proprie esperienze e dei propri vissuti personali, 
oltre che a permettere al singolo di sentirsi parte integrante del gruppo curante e di 
concorrere per il raggiungimento dei medesimi obiettivi. La collaborazione tra i membri 
dell’équipe, quindi, è un pilastro indispensabile sia per il benessere dell’infermiere che 
del paziente.  

[...] quello che mi aveva colpito era l'accoglienza, nel senso il rispetto della mia 
persona, la collegialità che avevano i colleghi nei miei confronti e la pacatezza, 
cioè erano proprio tranquilli nonostante fosse un ambiente abbastanza critico. [...] 
Qui condividiamo tanto, parliamo, ci confrontiamo e questo fa sì che tu come 
professionista e come persona possa crescere. (I1)  

Inoltre, un altro aspetto gratificante è proprio la collaborazione con altre figure 
professionali, quali medici, fisioterapisti, stomoterapisti, psicologi, counselor, sia per 
questioni puramente legate all’assistenza della persona in cura, sia per quanto concerne 
le richieste personali, riguardanti quindi il proprio benessere psico-fisico. Un team 
interdisciplinare, sottolineano gli intervistati, permette di rispondere ai bisogni propri del 
paziente oncologico e ad avere buon clima di lavoro, basato sul confronto ed il supporto 
reciproco, che influisce in modo importante sulla salute del singolo professionista.  

[...] come infermieri abbiamo veramente la fortuna, il privilegio di avere una 
bellissima collaborazione con i medici [...] (I1) 

[...] ho lavorato in ambiti molto simili ma in due posti differenti e quindi mi sono 
accorta proprio della differenza che può fare un clima piuttosto che un altro [...] il 
poter discutere, il poter confrontarsi sia sugli aspetti magari più clinici, più tecnici, 
sia anche sugli aspetti puramente emotivi [...] attingendo alle varie esperienze che 
poi uno ha [...] trovo sempre che sia molto fruttuoso [...] (I3) 

 
 
4.2.2 Elementi che generano sofferenza e difficoltà in oncologia 
 
Il contesto oncologico  
Il contesto oncologico è stato riportato come elemento scatenante la sofferenza nel 
curante e come generatore di situazioni difficili da gestire. Gli infermieri sono consapevoli 
che l’oncologia, nonostante presenti degli elementi gratificanti per il proprio ruolo 
professionale, rappresenta anche un’immensa sfida quotidiana. Infatti, le difficoltà in 
questi contesti possono essere svariate, come ad esempio la malattia oncologica stessa, 
la morte del paziente, il trattamento, le terapie farmacologiche, le scelte terapeutiche del 
malato.  

[...] non tutto è positivo qui in oncologia e quindi ci sono tante cose che non vanno 
bene [...] (I1) 

La malattia oncologica che, come descritta dai curanti, va ad intaccare tutte le dimensioni 
della persona, provoca non solo sofferenza nel paziente, ma anche nel professionista 
sanitario che, di fronte a tali situazioni, senza volerlo assorbe la sofferenza dell’altro.   

[...] è proprio quella la difficoltà che la malattia di questo tipo va a intaccare proprio 
tutte le dimensioni, dal fisico, allo psicologico, al sociale, allo spirituale [...] ed è 
proprio questo incontrare delle persone che sono in distress spirituali, dove molto 
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spesso ci viene riflesso addosso in fondo questa sofferenza [...] (I7) 

La comunicazione della diagnosi, ad esempio, rappresenta un momento pregno di 
emozioni sia per la persona che per gli infermieri, i quali, oltre ad essere presenti insieme 
al medico durante tale situazione sono chiamati a sostenere il paziente nella fase 
successiva, fornendogli ulteriori informazioni riguardo la patologia, cercando di indagare 
se egli abbia realmente compreso quello che gli è stato comunicato.  

[...] l'aspetto diagnosi ti mette sempre in difficoltà [...] quando dai insieme al medico 
una diagnosi e ti immedesimi nel paziente che magari ha capito soltanto quattro 
parole di tutto quello che gli è stato detto poi del percorso che dovrà fare [...] (I2)  

La malattia oncologica, inoltre, richiede un percorso terapeutico alquanto lungo. In tal 
senso, gli infermieri riportano che alcune situazioni difficili da affrontare sono scatenate 
dalla mancanza di guarigione oppure dalle scelte terapeutiche del paziente, non sempre 
concordi con quelle del team curante. Accanto a ciò, un’altra situazione che provoca 
sofferenza nell’infermiere è la non condivisione del percorso terapeutico proposto ai 
pazienti dai medici, soprattutto quando viene a mancare una comunicazione adeguata 
nei confronti del paziente stesso. 

[...] laddove ci sono prese di decisione del paziente differenti [...] noi pensiamo 
sempre di essere aperti di mente, siamo convinti di riuscire a rispettare la volontà 
dell'altra persona, di capirla, però ci sono delle situazioni in cui davvero la scelta 
sembra così difficile da capire che questo mi mette molto in difficoltà, soprattutto il 
cercare di supportare il paziente anche in quella presa di decisione [...] (I3) 

[...] le grandi difficoltà che ho avuto sono sempre state molto correlate a una non 
condivisione del percorso terapeutico scelto dai medici per i pazienti, soprattutto 
laddove i pazienti non sono stati informati piuttosto che secondo noi come équipe 
non avevano ricevuto l'informazione completa [...] queste situazioni portano tanta 
sofferenza [...] (I6) 

Correlato agli aspetti appena menzionati, risulta essere la sensazione di impotenza di 
fronte alla vastità e alla complessità delle situazioni che si affrontano. Tale pensiero crea 
nei curanti molta sofferenza, soprattutto quando sentono di non aver fatto abbastanza 
per il proprio paziente.  

[...] un’altra situazione che mi mette in difficoltà spesso è la sensazione di 
impotenza, quando in qualche maniera hai la sensazione di non poter fare molto 
[...] ho fatto veramente fatica ad arginare questa sensazione di sofferenza, di 
impotenza [...] perché poi ti chiedi sempre se hai sbagliato qualcosa, se non sei 
stato abbastanza incisivo [...] (I3)  

 [...] a volte non si arriva nemmeno a fare quello che si vorrebbe, quindi forse questo 
è il lato che può essere molto sofferente. (I7) 

Ecco, infine, che uno degli elementi maggiormente riportati come scatenante sofferenza, 
è proprio la morte dei pazienti, un evento che negli ambiti oncologici può essere 
improvvisa o, come definito da alcuni, ingiusta, o addirittura sofferta e dolorosa. 
Purtroppo, nonostante tutti gli sforzi messi in atto per favorire il miglioramento dei pazienti, 
essi muoiono, e questo lascia nei curanti una sensazione di sconfitta. La sofferenza, poi, 
è accentuata dalla relazione che il curante ha instaurato con la persona che viene a 
mancare e con il contesto familiare di quest’ultima.   
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[...] tante volte magari sul decesso di un paziente che ho seguito da tanti anni, 
qualche lacrima mi scappava [...] (I1) 

[...] è vero che sei un professionista [...] però quando hai creato un rapporto con 
questo paziente e quando te lo trovi sul giornale ti fa pensare e magari ci ragioni 
un attimo e dici “ma chissà com'è morto, se è morto comunque serenamente o ha 
avuto una sofferenza” [...] (I4) 

[...] da pazienti che sono morti male, improvvisi [...] a pazienti appunto che ti chiedi 
proprio “caspita questa è stata proprio un'ingiustizia” ecco quindi questo ti lascia 
sofferenza [...] (I6) 
 

La tipologia di pazienti  
Uno degli elementi maggiormente emersi dalle interviste, causa di difficoltà nel curante è 
quello relativo all’età dei pazienti. Quando, ad esempio, si trovavano a doversi 
confrontare con persone giovani, oppure quando l’età si avvicinava a quella dei propri 
cari, o ancora con i neogenitori, nel curante si generava una sensazione di disagio e 
sofferenza, indice di una situazione considerata emotivamente pesante. Gli intervistati, 
infatti, hanno affermato che questi pazienti vanno a toccare delle corde più intime, 
provocando inevitabilmente un confronto maggiormente difficoltoso con chi affronta la 
malattia. Questa immedesimazione, quindi, rende l’assistenza all’altro più complicata, sia 
perché porta a sperimentare alti livelli di empatia, sia perché pone interrogativi esistenziali 
a tratti destabilizzanti, ai quali non sempre è possibile trovare una risposta, condizione 
questa che può appunto provocare nel curante molta sofferenza.  

[...] quando ti ritrovi ad avere dei pazienti della mia età oppure dell’età dei miei 
genitori [...] e quindi li qualche domandina parte, qualche cosa nella testolina devo 
esser sincera va, che magari ti porti anche a casa [...] (I1) 

[...] gestire pazienti molto giovani comporta delle difficoltà soprattutto perché uno 
tende anche a immedesimarsi nel paziente ma soprattutto anche quello che può 
essere la famiglia [...] (I6) 

[...] le situazioni sono tante [...] però è un po’ qualcosa legato a quello smuovere 
delle corde, che ti riflettono qualcosa che fa sì che si fa fatica ad affrontare la 
situazione e forse anche sono quelle situazioni che quando finito il turno ti ritornano 
in testa [...] (I7) 

Quando poi i curanti devono confrontarsi con persone a loro conosciute e quindi 
appartenenti al contesto extra ospedaliero come familiari, amici o conoscenti, ecco che 
si trovano in estrema difficoltà, proprio perché, come da loro stesso affermato, faticano a 
separare il mondo privato da quello lavorativo, oppure perché non riescono a stabilire dei 
limiti alla relazione con l’altro. In riferimento a ciò, una testimonianza preziosa riportava 
l’episodio in cui l’intervistato incontrava nel reparto una vecchia amica di infanzia, che si 
trovava in quel luogo per assistere il marito malato di tumore. In questo passaggio viene 
evidenziata la sofferenza ed il disagio di dover incontrare anche solo delle persone note, 
all’interno di un ambito oncologico.  

[...] situazioni particolari che mi hanno messo a disagio sono quelle conoscitive [...] 
quando arrivano delle persone che tu conosci, dei familiari, degli amici stretti, dei 
conoscenti [...] è difficile da gestire perché l'altra persona magari, siccome ti 
conosce dal di fuori, si prende una certa confidenza che io comunque posso dare 
fino ad un certo punto [...] (I1) 
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[...] ho avuto un caso di una ragazza che aveva fatto il percorso parallelo al mio e 
che conoscevo [...]quindi è stata una delle situazioni diciamo un po' emotivamente 
pesanti [...] (I4) 

[...] io ritrovo qui una mia amica delle scuole medie con il suo compagno malato. 
Questa cosa devo dire che mi ha un po' destabilizzato perché comunque non sono 
riuscita a seguire lui [...] non ce l'ho fatta perché dentro di me c'è stato qualcosa 
che mi ha smosso dentro qualche sentimento. Ecco adesso non so spiegare bene 
che cosa è successo [...] questo ragazzo poi è deceduto [...] io sono arrivata 
davanti alla chiesa e non ce l'ho fatta [...] sono scoppiata a piangere [...] (I1) 

La solitudine del paziente è un’altra situazione che provoca negli infermieri sofferenza. In 
questa testimonianza si evince, infatti, che nonostante non si conoscano i motivi della 
solitudine dell’altro, tale aspetto influisce sullo stato d’animo del curante, in quanto il 
paziente si trova a non avere appoggi esterni oltre a quelli su cui può contare all’interno 
dell’ospedale. Ecco, quindi, che assistere persone molto sole, la cui cerchia sociale e 
familiare è pressoché assente, genera nell’infermiere molto disagio.  

[...] un altro paziente per cui ho sofferto molto era una persona molto anziana e 
molto, molto sola e mi ricordo che si è mosso veramente mari e monti [...] per dare 
una sistemazione al gatto che era l’unica risorsa che aveva; è chiaro, si vede 
sempre solo uno spaccato di vita, quindi non si sa mai quello che è successo [...] 
ciò non toglie che vedere le persone in certi momenti della loro vita così senza 
nessuna risorsa familiare, amicale comunque è veramente faticoso [...] (I3) 

 
Dinamiche con l’équipe  
L’équipe, identificata precedentemente come uno degli elementi gratificanti, è stata 
riportata anche come elemento che genera sofferenza. Questo, avviene soprattutto, 
quando nell’équipe si fatica a comunicare e quindi a collaborare durante il turno 
lavorativo. Altro aspetto che provoca sofferenza è il non potersi esporre pienamente 
all’interno del team per paura dei giudizi altrui. Inoltre, per gli infermieri, queste dinamiche 
non solo si ripercuotono negativamente sul curante stesso ma anche sulle cure fornite al 
paziente oncologico. Ecco, quindi, che la presenza di attriti all’interno del gruppo, per i 
quali è difficile esporsi, parlarsi in modo trasparente e genuino, creano situazioni che 
portano il curante da una parte a sentirsi solo come professionista e dall’altra a soffrire 
molto.  

[...] sofferenza l'ho anche provata in questi momenti di attrito con l'equipe, cioè nel 
senso di non poterti magari esporre perché forse vuol dire mettersi a nudo sul 
giudizio e quindi io sono molto sofferente quando vedo che le persone di un’équipe 
non vanno d’accordo, ci sono delle dinamiche che creano discordanze, e alla fine 
questo va a discapito del paziente [...] ci soffro tanto [...] (I1) 

[...] ci vuole un buon team, però le condizioni le devi creare, ma anche il singolo 
infermiere le deve creare [...] (I5) 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

4.2.3 Definizione di sofferenza 
 
Multidimensionalità della sofferenza  
Il primo elemento, strettamente ricollegabile al tema della sofferenza, secondo i curanti 
intervistati, riguarda la sua natura multifattoriale. Tale dimensione, infatti, pare essere 
costituita e scatenata da svariati elementi che vanno dal dolore fisico a quello psicologico, 
fino a toccare l’aspetto spirituale e sociale della persona. La sofferenza, una volta 
presente, inoltre, secondo gli intervistati, sembra andare a coinvolgere tutti gli aspetti 
della vita dell’uomo e per tale ragione assume un’accezione del tutto soggettiva e 
personale, in base a come la persona la sperimenta ed al significato che le attribuisce.  

[...] dal mio punto di vista, uno degli aspetti strettamente correlato alla sofferenza 
[...] è proprio la sofferenza fisica quindi il dolore [...] e poi sicuramente la sofferenza 
in qualche maniera più interiore se vogliamo: per la mia esperienza è spesso 
laddove non si riesce a dare un senso all’evento che sta succedendo, a inserirlo, 
a iscriverlo in qualche maniera all'interno di un percorso di vita [...] a dargli un 
significato [...] (I3)  

[...] il termine della sofferenza [...] ha una dimensione che è multidimensionale. 
Perché una tale situazione piuttosto che un'altra va a intaccare me come 
professionista, come persona? Beh, in fondo penso che sia anche dipendente 
dalle nostre esperienze, a volte i pazienti, involontariamente riflettono qualcosa di 
noi, oppure di qualcuno che abbiamo conosciuto [...] (I7) 

Non è un caso, infatti, che i vari intervistati, alla domanda relativa alla definizione di 
sofferenza, abbiano espresso la loro esitazione e difficoltà nel riuscire a fornire una 
descrizione chiara ed esaustiva, sottolineando come questa potesse nascere dall’insieme 
degli elementi costituenti le esperienze, le circostanze, i vissuti del singolo individuo, 
risultando di volta in volta plasmata a immagine e somiglianza della persona stessa. La 
multifattorialità della sofferenza, dunque, ne definisce anche la sua complessità, e come 
è facile dedurre, maggiori sono i fattori che entrano in gioco nella definizione personale 
di questa dimensione, maggiore sarà il grado di sofferenza stessa.  

[...] se penso ai pazienti malati di cancro, beh c’è sempre il momento dove subentra 
il dolore, la nausea, e poi ad un certo momento il tutto diventa un fardello, perché 
poi la persona è depressa, quindi c’è questa complessità della sofferenza [...] (I7) 

  
Parte integrante dell’essere umano  
La sofferenza è parte integrante della natura umana e per tale ragione appare quasi del 
tutto impossibile non trovarsi a sperimentarla, almeno una volta, durante la propria 
esistenza. Gli infermieri intervistati hanno spesso affermato che loro stessi, pur essendo 
dei professionisti della cura e quindi teoricamente abituati ed “allenati” a gestire un certo 
tipo di situazioni così delicate, non potevano, in nessuno modo, considerarsi immuni alla 
sofferenza. Secondo gli intervistati, alla base di questa sua natura così costitutiva 
dell’essere umano, ci sarebbe l’empatia, elemento fondamentale per il lavoro di cura ma 
altamente predisponente al rischio di farsi coinvolgere dalla storia di vita altrui.  

[...] è impossibile dire “no, io non mi sono affezionata” no, non esiste; abbiamo un 
cuore anche noi, siamo umani, questo cuore tocca e va toccato. (I1)  

[...] non bisogna avere paura della sofferenza, è normale, cioè è un sentimento 
che abbiamo tutti quanti noi e quando arriva secondo me non bisognerebbe 
sopprimerla ma lasciarla vivere [...] (I1)  
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[...] la definirei parte integrante dell'esistenza e complessità umana [...] tutti noi 
soffriamo [...] (I6) 

Allo stesso modo, dunque, la sofferenza, secondo gli intervistati, si trova a rappresentare 
una parte della complessità umana e come tale risulta anch’essa un elemento di difficile 
comprensione, ed il suo grado di complessità aumenta via via che si aggiungono elementi 
di approfondimento alla storia di vita della persona ed al significato che ad essi ciascuno, 
attribuisce, ovvero tutti possibili fattori scatenanti la sofferenza stessa. 

[...] la sofferenza è anche la complessità dell'esistenza [...] dove stai tu rispetto la 
sofferenza, cosa ne fai della sofferenza, se c'è un significato alla sofferenza. (I7) 

Tale sofferenza viene percepita dal campione analizzato come un sentimento negativo o 
ancor di più come un insieme di emozioni negative quali angoscia, tristezza, senso di 
colpa, paura ed ansia che si protraggono nel tempo e che, se presenti, attanagliano la 
propria esistenza.    

[...] e la sofferenza dei nostri pazienti [...] è contestualizzata, nel senso che è 
all'interno di una malattia, ci fa star male perché vorremmo che le cose fossero 
diverse [...] (I6) 

 
Risultato della relazione con l’altro  
L’ultimo concetto relativo alla definizione della sofferenza è incentrato sulla relazione tra 
individui e quindi conseguente all’incontro tra storie di vita e di vissuti di sofferenza che 
si intersecano e che possono generare a loro volta diversi gradi di dolore emotivo. 
L’instaurarsi di relazioni, ed in particolare di quelle specifiche con persone che stanno 
vivendo un momento di disagio causato ad esempio da una malattia o da un lutto, pone 
il curante in una posizione di inevitabile contatto con la sofferenza altrui. All’interno di tali 
relazioni però, sono diversi gli elementi che predispongono ad un grado di sofferenza 
maggiore o minore, come ad esempio l’incontro da parte del curante di pazienti coetanei 
e quindi con storie di vita molto simili alla propria, oppure ancor di più, dalla presenza di 
legami più solidi e quindi più personali, quali relazioni di amicizia, di parentela o 
comunque di conoscenza. Tutti questi elementi sono stati evidenziati come catalizzatori 
di sofferenza all’interno della relazione curante-paziente.  

[...] io ritrovo qui lei con il suo compagno malato. Questa cosa devo dire che mi ha 
un po' destabilizzato perché comunque non sono riuscita a seguire lui, nel senso 
che magari lo vedevo lo salutavo e la cosa finiva lì, però non ce l'ho fatta perché 
dentro di me c'è stato qualcosa [...] che mi ha smosso dentro qualche sentimento. 
Ecco adesso non so spiegare bene che cosa è successo, però più che la mia 
amica mi sentivo io a disagio [...] ecco se uno la vede da fuori [...] di fatto non è 
successo niente, [...] però dentro di me sì. (I1) 

[...] la sofferenza è quello che il paziente mi racconta, quello che mi racconta io lo 
prendo e lo sento. (I7) 

[...] noi siamo di fronte a quello che il paziente manifesta, una sofferenza, e in 
qualche modo, senza voler essere delle spugne, anche noi assorbiamo un po’ 
questa sofferenza a volte ce la portiamo dietro. (I7) 

Altro elemento relativo alla relazione con l’altro è stato riscontrato nelle dinamiche interne 
dell’equipe, situazioni spesso caratterizzate da poca trasparenza e mancanza di 
comunicazione, capaci quindi di generare un grado di sofferenza molto simile a quella 
riscontrata nella relazione curante-paziente.  
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[...] Ma la sofferenza [...] l'ho anche provata in questi momenti di attrito con l'equipe, 
cioè nel senso il fatto di non poterti magari esporre perché forse vuol dire mettersi 
a nudo sul giudizio no? [...] io sono molto sofferente quando vedo che le persone 
di un’équipe non vanno d’accordo, ci sono delle dinamiche che creano 
discordanze, e alla fine questo va a discapito del paziente [...] (I1)  

 
 
4.2.4 Le strategie di coping degli infermieri 
 
A) Strategie personali. Verranno inizialmente analizzate le strategie individuali, cioè 
quelle metodologie che il soggetto mette in atto in maniera del tutto personale e, per far 
fronte allo stato di sofferenza derivante dal suo lavoro e nello specifico, in questo caso, 
dell’incontro con le storie di vita dei pazienti malati di cancro. I principali elementi emersi 
sono stati l’autoconsapevolezza, l’autocura, la formazione, la condivisione, la passione e 
vivere la sofferenza.  

1. Autoconsapevolezza. Una delle prime tecniche che, secondo gli infermieri intervistati, 
può portare ad un miglioramento della gestione della sofferenza, riguarda la dimensione 
dell’autoconsapevolezza. Tale aspetto, racchiude al suo interno i concetti di riflessione, 
autoanalisi ed autoprotezione dalla situazione di sofferenza, la quale va prima di tutto 
identificata e successivamente elaborata dalla persona che si trova a sperimentarla.  

[...] il fatto di aver ragionato, aver riflettuto, essermi trovato a contatto con situazioni 
di persone che vanno verso la fine della vita; se uno non ha riflettuto sulla sua di 
vita, sulla sua propria mortalità, allora difficilmente affronterà questo; c'è anche una 
consapevolezza del dove si è e cosa si fa e quindi questo permette sicuramente 
di stare centrati di fronte a delle situazioni [...] (I7) 
 

Riflessione. Il primo elemento di sovente affrontato dagli intervistati è stato proprio quello 
della riflessione, strumento fondamentale per riuscire a comprendere quali sentimenti e 
stati d’animo vengano smossi da alcune situazioni di cura e soprattutto che tipo di 
definizione di sofferenza tali contingenze generino all’interno del proprio mondo interiore.  

[...] sono arrivata avendo fatto una serie di riflessioni anche sulla sofferenza, sulla 
vita, che in qualche maniera mi hanno aiutata [...] (I3) 
 

Autoanalisi. Un secondo concetto spesso citato legato alle strategie di 
autoconsapevolezza riguarda la messa in atto di comportamenti di autoanalisi, ovvero la 
capacità di soffermarsi a riflettere soprattutto sui propri personali e sulle situazioni che 
generano sofferenza nella propria persona, a causa, ad esempio, dei legami di 
conoscenza con coloro che prima ancora di essere pazienti sono amici o parenti, così 
come i casi di cura in cui si sperimentano situazioni di disagio o estrema vicinanza ed 
empatia nei confronti del curato. 

[...] per sopravvivere come infermieri bisogna secondo me [...] sviluppare una 
buona capacità di autoanalisi. Analizzare vuol dire rendersi conto prima di tutto 
qual è il tuo problema e volerlo affrontare, per cui io dal momento che mi son resa 
conto che quando c'era un paziente terminale, se potevo lo schivavo, mi sono detta 
“forse ho un problema” [...] (I5) 

[...] riuscire a dire “questa situazione mi sta affaticando” [...]a riconoscere i propri 
limiti e chiedere aiuto quando non si riesce a gestire una situazione [...] (I3) 
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Autoprotezione. L’autoanalisi, secondo il parere degli intervistati però, necessita non 
soltanto di una presa di consapevolezza delle proprie difficoltà bensì di un conseguente 
comportamento che possa definire quella linea di demarcazione da non superare proprio 
per evitare di andare ad intaccare lo stato di benessere interiore, e tutto ciò può essere 
riassunto con il concetto di autoprotezione. È stato riportato dagli infermieri, infatti, come, 
fosse importante rispettare i confini tra la loro persona ed il paziente, soprattutto nei casi 
in cui la storia di vita del curato sembrava andare a toccare troppo da vicino quella del 
curante, rischiando di influire sulla professionalità ed aumentare i livelli di sofferenza.  

[...] non seguo questo paziente ma per il mio benessere, per la mia salute, perché 
io devo venire qua lucida e stare bene [...] se questo indica che sto male bisogna 
trovare delle soluzioni [...] oppure quando arrivano delle persone che tu conosci, 
dei familiari, degli amici stretti, dei conoscenti [...] è importante mettere dei paletti 
[...] e una cosa molto importante è rispettarli da entrambe le parti [...] (I1) 

Un’altra strategia messa in atto dagli infermieri per promuovere l’autoprotezione è stata 
quella di evitare di seguire nel percorso di cura i pazienti che andavano a generare in loro 
sensazioni di disagio, tanto da creare sofferenza. In questo caso, è stato evidenziato 
come fosse fondamentale prendersi cura del proprio benessere interiore, soffermandosi 
ad analizzare le situazioni di difficoltà ed individuandole come problematiche per sé stessi 
e di conseguenza anche per il livello di qualità nell’erogazione di cure al paziente.  

[...] per me era molto chiaro quello che non volevo [...] mi sono protetta, ho deciso 
di non seguire questo paziente, ho deciso di esprimerlo alla mia amica “guarda 
che preferisco non seguirlo proprio perché ci conosciamo e ho paura [...] che io 
possa soffrire in qualche modo” quindi mi sono protetta [...] (I1) 
 

Elaborazione dei concetti. Infine, diviene fondamentale elaborare le esperienze vissute, i 
pensieri raccolti, i concetti emersi e, sempre in base a quanto affermato dagli intervistati, 
sarà così possibile analizzare più precisamente la situazione generatrice di sofferenza in 
modo da poter comprendere come affrontarla in maniera adeguata nel caso in cui 
dovesse ripresentarsi in futuro.  

[...] non sono una che difende la teoria del “tasto on e tasto off” cioè io quando 
timbro e vado a casa non è che stacco perché ho proprio bisogno anche di riflettere 
[...] elaborare la cosa per cui questa è una mia strategia [...] quindi elaboro, ci 
penso e cerco di capire cos'è che mi ha fatto star male, cosa magari la prossima 
volta potrò fare diversamente [...] (I6) 
 

2. Autocura. Il secondo elemento emerso dalle interviste riguarda le strategie relative 
all’autocura, che richiama il curante a prestare attenzione alla propria dimensione 
interiore e cioè a tutto quello che concerne la dimensione emotiva e la risposta 
emozionale alle varie situazioni di vita nelle quali ci si imbatte. Gli infermieri hanno 
evidenziato come, sotto questo punto di vista, sia necessario imparare ad ascoltare i 
propri bisogni interiori riuscendo a chiedere aiuto in caso di necessità e rispettando quindi 
il bisogno di staccarsi dal contesto professionale, attraverso la cura delle relazioni 
importanti e la ricerca costante di un equilibrio tra vita privata e lavorativa.  

[...] più attenzione a sé, alle proprie reazioni, alla propria vita emotiva, quindi 
ascoltare sé stessi, [...] riuscire anche a staccare e dedicarsi alla propria vita [...] 
ognuno ha il suo metodo, c’è chi utilizza metodi anti-stress, c’è chi fa molto sport, 
c’è chi coltiva tanto le amicizie [...] coltivare davvero la dimensione personale. (I3) 
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Allo stesso modo, ecco che preservare la cura di sé, secondo gli intervistati, significa 
anche lavorare su sé stessi ricercando ed individuando quelle “valvole di sfogo” personali 
più vicine alle proprie motivazioni, coltivando quindi passioni e attività piacevoli che 
permettano non soltanto di scaricare la tensione, ma anche di potersi ritagliare dei 
momenti di silenzio e tranquillità per metabolizzare i propri vissuti, alleggerire la mente e 
distaccarsi dai pensieri strettamente legati al contesto lavorativo.  

[...] è importante anche riuscire nella cura di sé, della propria emotività, quindi 
ascoltarsi anche quelle sensazioni di pancia che ti dicono “qua non va tanto” e aver 
cura anche della parte sociale, riuscire a staccare, riuscire a decomprimere in 
qualche maniera le situazioni particolarmente stressanti, riuscire ad avere degli 
interessi, delle passioni secondo me aiuta tanto [...] (I3) 

 
3. Formazione continua. Ciò che il campione ha sottolineato nel corso delle risposte è 
stata l’importanza di una formazione adeguata relativa ai temi della sofferenza e del 
contesto oncologico stesso. Secondo il loro parere, una preparazione adeguata che 
avvenga attraverso letture personali e/o condivise durante gli anni della formazione, che 
possano fungere da strumento per approfondire il mondo dell’oncologia, tramite per 
esempio corsi mirati, potrebbe aiutare ad affrontare meglio un contesto professionale così 
complesso, contribuendo così ad attenuare i vissuti di sofferenza.  

[...] la formazione di sicuro; in ogni caso adesso in oncologia [...] ci sono dei 
percorsi, è un qualcosa che si costruisce man mano, non si è mai finito di imparare, 
bisogna formarsi, è una cosa assolutamente necessaria [...] (I7) 

Allo stesso modo, la pratica quotidiana e quindi l’esperienza, divengono strumenti 
fondamentali per costruire quella maturità professionale tanto utile per affrontare 
situazioni di disagio e difficoltà con maggiore sicurezza e serenità.  

[...] la conoscenza, nel senso proprio le competenze e le esperienze cliniche 
specifiche perché comunque ti danno una sorta di sicurezza che stai facendo il 
meglio e quindi in qualche maniera ti aiutano a superare le difficoltà, ti aiutano ad 
avere un bagaglio solido ad andare con un’altra tranquillità [...] (I3) 
 

4. Condivisione. Un’ulteriore strategia rilevata è stata quella relativa alla condivisione 
delle proprie esperienze e di quegli stati d’animo percepiti come negativi e conseguenti 
alla professione. Secondo i curanti intervistati, infatti, identificare delle persone di fiducia, 
siano essi membri dell’equipe e quindi individui affini alla dimensione lavorativa, amici o 
familiari in grado di accogliere l’esperienza di sofferenza diviene fondamentale per 
sostenere la persona nella sua difficile situazione.  

[...] se io trovo una difficoltà, un disagio lo esprimo al gruppo o al capo reparto. (I1) 

Ciò che in ogni caso, secondo il loro parere, risulta importante durante la messa in atto 
di tale strategia, è l’assenza di giudizio, ovvero la possibilità di sentirsi liberi di esprimere 
la propria dimensione di sofferenza, senza il timore di essere per questo criticati. In 
questo senso, emergono essenzialmente due grandi categorie di “confidenti”, e cioè i 
componenti del proprio team di lavoro, che come già affermato si presentano come delle 
figure molto vicine all’ambiente lavorativo e quindi spesso testimoni di situazioni critiche 
già vissute dai colleghi, o i familiari, risorsa altrettanto importante per la condivisione di 
stati d’animo importanti, siano essi distanti dalla realtà professionale o anche loro stessi 
esperti del settore.   
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[...] condividere anche quella che è stata l'esperienza personale con gli altri che 
l'hanno vissuta allo stesso modo e possono anche soltanto buttar fuori un vissuto 
provato da loro può aiutarti [...] (I2) 

[...] io ho anche la mia compagna che è infermiera e quindi anche con lei a volte 
parlo di questi aspetti, lo affrontiamo anche assieme [...] (I4) 

 
5. Motivazione professionale. Accanto alle strategie finora analizzate ecco che il 
campione intervistato, ha evidenziato che per ridurre il più possibile i vissuti di sofferenza 
derivanti da tale lavoro, sia fondamentale, in ogni caso, scegliere di esercitare all’interno 
di un contesto che appassioni e che possa ogni giorno spronare il curante a dare il 
massimo delle sue potenzialità nei confronti di un obiettivo comune condiviso con il 
paziente, affrontando così anche le difficoltà proprie di questo lavoro con le motivazioni 
giuste per poterle superare.  

[...] perché ci crediamo insieme al paziente in quello che facciamo quindi la 
speranza nostra accompagna quella del paziente [...] (I2) 

[...] stare in un contesto che appassiona, che interessa, che in qualche maniera ci 
motivi [...] (I3) 

 
6. Vivere e accettare la sofferenza. In ultima istanza, i curanti si sono trovati quasi tutti 
d’accordo nell’affermare che, per poter affrontare la sofferenza è assolutamente 
necessario viverla e quindi lasciare che “prenda forma”.  

[...] tu non puoi fare questo lavoro se non sei già disposto ad essere a contatto con 
la sofferenza e ad aver già trovato delle tue strategie. Se lavori in un contesto 
oncologico vuol dire che hai accettato che esiste la sofferenza [...] (I6) 

Ciò può apparentemente sembrare paradossale, ma vivere la sofferenza, secondo il loro 
punto di vista, sta a significare che avendo scelto di svolgere il lavoro del curante è 
assolutamente necessario essere disposti a stare a contatto con la sofferenza propria e 
altrui, vivendola pienamente senza cercare di sopprimerla ma, trovando costantemente 
anche l’accettazione di essa e darle un significato più autentico.   

[...] in qualche maniera a dargli un significato perché [...] è un passo necessario 
per riuscire in qualche maniera ad accettare la situazione e quindi a soffrire di 
meno, altrimenti poi c'è questa sofferenza che ritorna sempre in maniera 
veramente ciclica [...] (I3) 

In sintesi, tentare di vivere ed affrontare la sofferenza può voler dire imparare a 
metabolizzarla per elaborarla in tutta la sua multidimensionalità, individuando e 
proponendo strategie adeguate alle proprie esperienze di vita vissuta evitando di esserne 
sopraffatti.  

[...] la sofferenza che è legata a questo tipo di lavoro che comunque c’è, bisogna 
imparare però a contestualizzarla, a darle quello spazio, ma a far sì che non diventi 
pervasiva e non prenda tutto [...] (I3) 
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B) Strategie di gruppo. Accanto alle strategie individuali appena analizzate, possono 
essere individuate anche metodologie pratiche sempre evidenziate dagli intervistati, 
messe in atto direttamente all’interno dell’equipe e quindi da loro identificate come 
adeguate a gestire in modo migliore i vissuti di sofferenza.     
 
1. Momenti di debriefing. Una delle strategie riportate come più efficaci e messe in 
pratica da più infermieri, consiste nella partecipazione a momenti di debriefing organizzati 
per permettere lo scambio di vissuti rispetto ad un determinato evento verificatosi in 
reparto. La realtà infermieristica, ed in particolar modo l’ambito oncologico, come spesso 
affermato dal campione analizzato, portano il sanitario a confrontarsi con situazioni di 
cura estremamente complesse, che provocano sentimenti di sofferenza in più 
componenti del gruppo andando ad influenzare l’intero clima di squadra. Per tale ragione, 
i momenti di dialogo comune risultano fondamentali per potersi confrontare sia con le 
figure professionali specializzate, quali psico-oncologi o counselors, sia con i propri 
colleghi, tanto da poter avere un confronto di vedute e di apprendimento più arricchente.  

[...] creare sempre questi momenti di debriefing e non solo nell’oncologia, in tutti i 
contesti; c'è bisogno perché la professione infermieristica è difficile da tutte le parti, 
non è solo l'oncologia, l'oncologia è ancora più marcata per l'aspetto emozionale 
[...] che l'istituzione ti fornisca dei momenti all'interno di ogni team, dei momenti di 
confronto [...] (I5) 

[...] il confronto con gli altri professionisti [...] per poter avere [...] delle risorse 
migliori per affrontare la situazione [...] ciascuno dava il suo pezzetto di 
informazione, e quindi in qualche maniera, si condividevano tante informazioni, 
tanti vissuti [...] (I3)  

Allo stesso modo, tali incontri di scambio vicendevole sono stati applicati dagli intervistati 
anche in situazioni di conflitti e dissidi all’interno del team di lavoro, cercando di 
comprendere innanzitutto le cause scatenanti tali situazioni e in un secondo momento, le 
modalità più idonee per affrontarle e riportare un clima quanto più sereno e trasparente 
possibile, in modo da evitare che i dissapori si potessero ripercuotere in maniera negativa 
sull’equilibrio del team ed in particolar modo sulla qualità dell’assistenza nei confronti dei 
pazienti.    

[...] per poter andare avanti o trovare un po' di pace, abbiamo fatto degli incontri 
con degli specialisti nel campo, degli psicologici, un’infermiera anche 
specializzata, che ci ha un po’ aiutato a smorzare questi attriti che c’erano [...] (I1) 

 
2. Servizi di sostegno mirato. Una seconda, e potremmo dire conseguente risorsa, 
considerata assolutamente necessaria da parte degli intervistati, è quella relativa ad uno 
sportello d’ascolto gestito da vari professionisti come lo psicologo, il counselor o lo psico-
oncologo. Quello che è emerso dai vissuti degli infermieri sottolineava il fatto che, non è 
soltanto il paziente a dover essere considerato l’unico beneficiario di un 
accompagnamento psicologico durante la fase della malattia, ma anche i curanti stessi 
necessitano di tale strumento. Essi, infatti, considerano questa possibilità un modo per 
sentirsi supportati nel lavoro che svolgono, ascoltati e rassicurati senza pregiudizio da 
parte del professionista che li accompagna attraverso questo tipo di percorso. Attraverso 
questa strategia, il curante potrà percepirsi come parte di un gruppo che sta svolgendo 
un cammino condiviso e d’accompagnamento.   
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[...] abbiamo il servizio psico-oncologico, c’è una nostra collega psico-oncologa, e 
ho parlato anche con lei quindi mi ha dato un po’ di supporto cioè nel senso mi ha 
ascoltata, mi ha rassicurato [...] perché io in certi momenti mi sentivo un po' in 
colpa del fatto che avessi preso questa decisione [...] il fatto che mi abbia 
rassicurato, questo era molto importante per me, assolutamente [...] anche solo 
parlare con lei cioè io mi sentivo libera [...] perché quando vado da lei e sento che 
non c'è un giudizio, è proprio qualcosa di pulito, di libero [...] trovo che avere delle 
persone, delle figure così professionali qua e non usufruirne è un peccato [...] (I1) 

Nonostante l’importanza che tale risorsa riveste però, gli intervistati hanno sottolineato 
come spesso possa capitare che la scelta di attivare una figura professionale di supporto 
per i professionisti stessi non sempre venga considerata come l’opzione più adeguata da 
prendere in considerazione, come se l’infermiere dovesse sempre essere in grado di 
bastare a sé stesso, anche quando una serie di fattori avversi non glielo consentono più. 
Ciò, suppongono in molti, potrebbe essere causato proprio dal pregiudizio che sta alla 
base di una scelta simile, dove il curante sembra essere percepito come soggetto fragile 
ed incapace di svolgere il proprio lavoro. Tale comportamento però, conduce ad una serie 
di problematiche del singolo, ed inevitabilmente in un secondo momento, anche 
dell’intera equipe, volte a perdurare nel tempo con effetti negativi.  

[...] l’ente comunque ha il servizio anche di counselor per cui se si vuole c’è questo 
servizio [...] io ritengo che in oncologia ci vuole un supporto. Derivata da tutta la 
situazione covid è stato anche implementato un supporto psicologico e secondo 
me queste sono le due risorse maggiori [...] il problema è che a volte ci vuole un 
po' a richiederli perché bisogna rendersi conto prima. (I5) 

 
3. Discussione di casi clinici. Tra le varie strategie menzionate, molta importanza è 
stata data anche alla messa in pratica di simulazioni e discussioni di casi clinici reali 
all’interno dell’equipe e alla presenza di altre figure professionali specializzate nell’ambito 
oncologico, in modo da promuovere un clima interdisciplinare arricchente e favorire lo 
scambio di nozioni e strategie.  

[...] quello che avevo trovato molto interessante nel mio contesto era anche la 
discussione dei casi clinici per cui noi prendevamo dei casi complessi [...] e li 
analizzavamo sotto tutti gli aspetti con la presenza di uno psicologo, dei medici, 
del servizio sociale, in modo che hai l'occasione di elaborare [...] (I5) 
 

4. Sostegno/supporto da parte dell’équipe. Un altro elemento è stato quello relativo 
alla creazione di un clima di sostegno tra i membri del gruppo di curanti. Gli infermieri, 
infatti, hanno più volte sottolineato l’importanza di creare un’atmosfera di lavoro fondata 
sulla collaborazione ed il supporto reciproco, così da sentirsi appoggiati e consigliati nelle 
scelte effettuate ed avere la sicurezza di potersi affidare ai propri colleghi nei momenti di 
dubbio o difficoltà, promuovendo quindi il concetto vero e proprio di gioco di squadra.  

[...] un grande aiuto è l’équipe [...] il team fa tanto, bisogna avere un team che sia 
in grado di sostenerti e che quando tu dici io sono in difficoltà ti accompagnino 
nella tua difficoltà; io ho avuto questo lusso di avere delle grandi colleghe e grandi 
colleghi che quando dicevo “io sono in difficoltà” mi hanno detto “o lasci o segui e 
se hai bisogno noi ti seguiamo dietro” [...] (I5) 

[...] abbiamo un team di cura dove ciascuno fa la sua parte e dove mettendoci 
insieme, si riesce a tamponare delle situazioni [...] (I7) 
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Ovviamente, tale strategia, come è possibile immaginare e come affermato dagli 
intervistati stessi, va incontro a diverse variabili e difficoltà non indifferenti, considerato 
che l’equipe è formata da individui diversi fra loro e con modalità relazionali 
assolutamente soggettive per cui non sempre è facile favorire la collaborazione 
vicendevole. Ciononostante, è stata sottolineata l’importanza, all’interno del team, della 
promozione della trasparenza e della comunicazione assertiva, affinché si possano 
esprimere le difficoltà ed affrontare i vari problemi in modo efficace e cristallino favorendo 
così l’esternazione del proprio punto di vista e incentivando il confronto piuttosto che lo 
scontro.  

[...] affrontare direttamente la persona o le persone, esporre il problema quindi io 
ho imparato adesso che le cose bisogna dirle, non bisogna trattenersele dentro 
[...] bisogna anche ogni tanto venirsi incontro, cioè, siamo tutti umani, abbiamo tutti 
un carattere e quindi non siamo perfetti, bisogna imparare anche un attimino a 
capire le persone ed accettarle per quello che sono [...] (I1)  

Accanto a tali elementi poi, il concetto di sostegno reciproco comprende anche 
l’attuazione della supervisione clinica, risorsa per cui figure esterne specializzate 
monitorano il legame che si instaura tra curante e paziente, in modo da preservare tale 
relazione di fiducia fondamentale per il processo di cura ma valutando anche il caso in 
cui vi fosse un eccessivo coinvolgimento di una delle due parti. La supervisione clinica, 
dunque, come affermato dagli stessi infermieri, permette di dosare il grado di 
coinvolgimento da parte del curante nella storia di vita del paziente seguito in modo da 
agire tempestivamente prima che le emozioni diventino, loro malgrado, catalizzatrici di 
sofferenza.   

[...]abbiamo anche una supervisione clinica come équipe di cure palliative per cui 
noi abbiamo a disposizione sempre un counselor [...] (I6) 

Un ultimo elemento utile, infine, per raggiungere un clima di sostegno reciproco, riguarda 
la presenza di un contesto lavorativo interdisciplinare, dove poter promuovere il confronto 
e l’arricchimento personale e lavorativo tra vari professionisti del settore oncologico così 
da elaborare metodologie sempre mirate per poter affrontare al meglio situazioni cliniche 
complesse ed emotivamente impegnative.  

[...] c'è anche un team interdisciplinare che lavora insieme, quindi siamo a contatto 
col fisioterapista, dietista, psicologa, il consulente spirituale e su questo in fondo 
ognuno fa la sua parte [...] (I7) 
 

5. Contesto lavorativo ben organizzato. Un elemento condiviso da tutti gli infermieri 
intervistati è stato poi quello di avere un contesto lavorativo ben organizzato e quindi 
un’istituzione capace di formare costantemente i propri dipendenti e su cui poter contare 
in caso di difficoltà. Il tutto dovrebbe partire, inizialmente, dall’istituzione stessa, all’interno 
della quale il curante, dovrebbe poter sentire di avere l’opportunità di adempiere al meglio 
alle proprie funzioni usufruendo dell’appoggio del caporeparto in primis e dei colleghi poi. 
Il clima di lavoro ottimale, quindi, sarebbe quello in cui il curante può avere a disposizione 
il tempo per svolgere con calma i vari passaggi strettamente legati al percorso di cura, 
evitando così i possibili errori derivanti da un clima stressante e frenetico e riuscendo al 
contempo a coltivare al meglio la relazione con il paziente che beneficia di tutto ciò.  

[...] mi sono accorta proprio della differenza che può fare un clima piuttosto che un 
altro [...] che vuol dire semplicemente il poter discutere, il poter confrontarsi sia 
sugli aspetti magari più clinici, più tecnici [...] sia anche sugli aspetti puramente 
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emotivi, che anche lì sia dal punto di vista del confronto se vogliamo quindi “tu in 
questa situazione cosa faresti?” [...] trovo sempre che sia molto fruttuoso [...] (I3)  

Allo stesso modo, affermano ancora gli intervistati, anche l’istituzione ospedaliera svolge 
un ruolo fondamentale, in quanto percepirsi considerati e sostenuti da una realtà così 
grande e complessa della quale si fa parte, com’è quella sanitaria, fa sentire l’infermiere 
non soltanto parte integrante del tutto ma anche valorizzato nel suo ruolo.  

[...] situazione lavorativa facilitante nel senso [...] che abbia delle risorse a 
disposizione, che riconosca queste difficoltà e che permetta di affrontarle [...] (I3) 

[...] il discorso dell’organizzazione è molto importante perché dove funziona si può, 
da una parte avere il tempo per fare le cose per bene, con calma, prendersi il 
tempo per le situazioni più complicate e d’altra parte si conoscono le proprie 
responsabilità ma anche le risorse a chi ci si può rivolgere in caso di bisogno, 
quindi in qualche maniera dove c’è organizzazione è molto facilitante [...] (I3) 

 
6. Formazione del personale. Un ultimo elemento riguarda l’importanza della 
formazione del personale, considerata secondo i curanti presi in esame, essenziale per 
poter garantire una cura efficace ma soprattutto per poter comprendere in che modo 
affrontare situazioni oncologiche complesse attraverso strumenti adeguati così da 
proteggersi meglio da quella sofferenza che può cogliere l’infermiere alla sprovvista 
creando in lui situazioni di disagio e conseguentemente di output meno soddisfacenti.  

[...] ci sono tutte le formazioni, ci sono anche le formazioni sulla comunicazione, 
eccetera che aiutano a creare un entourage, o a crearti o elaborare le cose, come 
parlare, come esprimere le emozioni in modo corretto, se c'è un modo corretto per 
così dire [...] (I5) 
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5 CONCLUSIONI  
 
5.1 Discussione  
 
5.1.1 Elementi gratificanti nella professione infermieristica  
 
Indagare gli aspetti gratificanti della professione è stato utile per capire maggiormente 
quali siano le ragioni che spingono, ogni anno, molte persone a scegliere tale professione 
nonostante le innumerevoli difficoltà che questa comporta per la vita personale e 
professionale. Diversi sono stati gli intervistati che hanno riferito che un curante non si 
trova a lavorare in un contesto oncologico per pura casualità, bensì come risultato di una 
scelta ben ponderata.  
 
Relazione con il paziente e la famiglia  
Come esposto da ogni professionista intervistato, la relazione con il paziente e la sua 
famiglia rappresenta uno dei maggiori aspetti gratificanti di tale professione. La relazione 
permette al curante di sperimentare una sensazione piacevole nell’aiutare le persone che 
si trovano ad affrontare le avversità del cancro (Mortari, 2006; Jarrad & Hammad, 2020; 
Salimena et al., 2013b). Inoltre, nel far ciò l’infermiere prova un senso di soddisfazione 
nell’adempiere al meglio il proprio mandato (Sheppard, 2015). Come affermato da alcuni 
intervistati, i diversi contesti di cura generale, come reparti di chirurgia o di medicina, non 
permettevano loro di instaurare quella relazione profonda tra curante-paziente alla quale 
avevano sempre aspirato. La mancanza di tempo da dedicare ai pazienti è risultata 
spesso una delle motivazioni più frequenti che ha portato gli intervistati a spostarsi dal 
reparto presso cui esercitavano ad un contesto oncologico. Il rapporto con l’altro, infatti, 
viene considerato come uno dei bisogni indispensabili per gli infermieri presi in esame. 
Nel contesto oncologico, dove i trattamenti, le degenze e le visite sono protratte nel 
tempo, viene favorito proprio il contatto prolungato e costante tra l’infermiere, il paziente 
e la famiglia. Tale aspetto, permette al paziente e alla famiglia di avere punti di riferimento 
solidi durante il percorso della malattia, elemento che contribuisce ad una relazione molto 
più profonda e umana così come definito da alcuni infermieri intervistati. Questo a sua 
volta, favorisce, un supporto emotivo importante da parte dell’infermiere, il quale, aiuta il 
paziente a continuare ad avere degli obiettivi realizzabili nelle sue giornate, spostando in 
tal senso il focus dalla malattia alla vita. Altro aspetto gratificante, riportato dai curanti, è 
quello relativo al poter sostenere il curato e la famiglia a percorrere in serenità la malattia. 
Le cure infermieristiche, difatti, abbracciano una cura umanizzata volta ad aiutare il 
paziente e la famiglia ad affrontare meglio la malattia (Ferrell & Coyle, 2008). 
La famiglia, inoltre, rappresenta, oltre al curante, il testimone più prossimo alla persona 
malata e costituisce una vera e propria risorsa alla quale l’infermiere può e deve ricorrere 
(Ferrell & Coyle, 2008). 
Inoltre, come esposto dall’analisi delle interviste, la relazione curante-paziente permette 
a quest’ultimo di disporre di figure di riferimento dal principio alla fine dei trattamenti: tale 
elemento è evidenziato anche in letteratura dove si sottolinea come gli infermieri, anche 
grazie alla preziosa relazione coltivata quotidianamente, siano annoverati tra i principali 
professionisti nella presa in cura del paziente oncologico, oltre ad essere gli attori sanitari 
maggiormente a contatto con il malato (Salimena et al., 2013b). 
In ultima istanza, è opportuno menzionare che la relazione intima curante-paziente 
implica uno scambio di vissuti, che gli intervistati hanno riportato come doni preziosi che 
la persona fa all’infermiere; non a caso, anche in letteratura è riportato quanto tali 
relazioni non possono essere in alcun modo considerate del tutto neutrali poiché 
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implicano un incontro e un cambiamento delle anime che si trovano ad interagire durante 
il processo di cura (Corso, 2012; Dany et al., 2006). L’oncologia, oltre a rappresentare un 
contesto di sfide arduo, viene visto anche come un ambito in cui le storie di vita e malattia 
dei pazienti divengono insegnamenti immensamente illuminanti per gli infermieri.   
 
Le cure olistiche  
La relazione nella professione infermieristica è volta, come ben espone Luigina Mortari 
(2006) alla cura di tutte le dimensioni della persona. Tale aspetto è emerso nelle interviste 
condotte, in quanto la malattia oncologica non solo intacca la figura in senso fisico ma 
anche in senso psichico, sociale ed esistenziale. La malattia oncologica, oltretutto, 
influisce in modo pesante sulla qualità di vita del malato e della sua famiglia ed i curanti 
devono saper fronteggiare questo aspetto e fornire la miglior assistenza possibile (Bubolz 
et al., 2019). Tali riflessioni permettono di comprendere bene come i bisogni dei pazienti 
oncologici siano inevitabilmente esigenti e complessi, e quanto l’infermiere sia chiamato 
a fornire ad essi una risposta ampiamente esaustiva. Ecco perché l’approccio olistico è 
indispensabile in questo senso, in quanto permette di preservare, riparare e far fiorire il 
paziente e la famiglia (Bubolz et al., 2019; Mortari, 2006). Tali obiettivi di cura 
contemplano l’unicità e la complessità della persona con un dispendio di energia per il 
curante di tipo fisico, cognitivo, emotivo e di relazione (Mortari, 2006).  
Le cure olistiche sono indispensabili affinché il paziente si senta libero di rivelare il proprio 
mondo interiore all’infermiere (Corso, 2021). Infatti, come riportato in una delle interviste 
effettuate, spesso si riescono a cogliere gli elementi importanti della storia del paziente 
grazie ad un atteggiamento aperto ed a una visione globale della persona; un paziente 
che si sentirà accolto avrà più occasione di aprirsi di manifestare la propria sofferenza. 
Infatti, il curante in oncologia, non solo gestisce i sintomi provocati dalla malattia ma tenta 
in ogni modo di ridurre il disagio del malato (Ferrell & Coyle, 2008). In letteratura viene 
menzionato quanto le abilità relazionali, quindi il saper ascoltare, l’accogliere l’altro e 
fornire sostegno siano indispensabili per garantire cure olistiche (Salimena et al., 2013b; 
Santos et al., 2017). Il curante, quindi, non solo deve possedere conoscenze tecniche, 
ma anche, e soprattutto, conoscenze relazionali (Santos et al., 2017). Il concetto di unicità 
della persona porta il curante a adattare sempre tutta la sua esperienza personale e 
professionale al contesto ed alla persona malata.  
 
Il team  
La figura dell’infermiere, nella cura di pazienti oncologici, è fondamentale, ma non 
sufficiente. Infatti, egli è uno dei tanti coprotagonisti che, insieme al resto del team dei 
professionisti è responsabile dell’assistenza al paziente oncologico (Macedo et. al, 2019). 
Riprendendo il concetto di cure olistiche è ben chiaro che il singolo non è in grado di 
rispondere agli innumerevoli bisogni fisici, emozionali, sociali e spirituali del paziente. 
Come menzionato dai curanti intervistati, la collaborazione con altre figure sanitarie è 
indispensabile e gratificante.  
Inoltre, come sempre riportato dalle interviste, nonostante l’infermiere sia la figura 
maggiormente a contatto con il paziente, spesso può avvertire la necessità di appoggiarsi 
ad altre figure professionali per un maggiore supporto oppure per uno scambio di 
informazioni. Il team, difatti, permette lo sviluppo personale e professionale grazie allo 
scambio di esperienze, contribuendo ad ampliare il proprio bagaglio di conoscenze. 
Questo risulta essere molto gratificante per gli intervistati, soprattutto perché una buona 
collaborazione con gli altri sanitari, permette di avere un clima di lavoro favorevole al 
supporto reciproco. Infatti, come affermato dagli intervistati, un clima sereno è necessario 
per il lavoro interdisciplinare, aspetto che ritroviamo anche nello studio di Finley & 
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Sheppard (2017), i quali sostengono che un ambiente positivo aiuta a prevenire 
conseguenze dannose date dalla professione infermieristica. Inoltre, poter condividere i 
propri vissuti risulta essere indispensabile, al fine di non sentirsi soli di fronte alle 
situazioni assistenziali nelle quali ci si imbatte (Aycock & Boyle, 2009; Viero et al., 2017).  
 
 
5.1.2 Elementi che generano sofferenza e difficoltà in oncologia  
 
Il contesto oncologico  
Il contesto oncologico stesso rappresenta un grande fattore di stress per gli infermieri 
intervistati. Ciò trova riscontro nella letteratura che sottolinea come gli elementi che 
provocano disagio e difficoltà possono essere ad esempio la malattia oncologica, la 
complessità delle cure, i trattamenti lunghi, la morte del paziente e molti altri fattori che 
rendono il contesto oncologico generatore di sofferenza per gli infermieri che vi esercitano 
(Jarrad & Hammad, 2020; Santos et al., 2017).   
Un aspetto che genera dispiacere è la morte del paziente, che appare per i curanti come 
repentina, ingiusta e spesso anche dolorosa.  L’infermiere può sentirsi impotente di fronte 
alla complessità data dalla malattia e della sofferenza che l’altro sperimenta, mettendo in 
dubbio il proprio operato (Boyle, 2015). La morte di un paziente, con il quale si è 
instaurato un rapporto duraturo, invece, porta il curante a percepire sentimenti di perdita 
e di dolore elevati, oltre che a domandarsi se abbia fatto il possibile per il paziente (Al-
Majid et al., 2018).  
Per quanto riguarda la non condivisione da parte dei pazienti del percorso terapeutico 
suggerito, ecco che gli intervistati sostengono di fare molta fatica a sostenerli in tali 
decisioni perché, nonostante si pensi di riuscire a rispettare la volontà dell’altro, si è in 
difficoltà nel sostenere un percorso che non è ritenuto il più facile per la remissione della 
patologia. In questo tipo di situazioni, il curante è chiamato ad usare i valori propri del suo 
lavoro, quali l’empatia, la compassione, la gentilezza e l’amorevolezza, i quali però, lo 
predispongono anche a sperimentare una sofferenza importante che genera in lui 
difficoltà durante l’assistenza a pazienti (Perry et al., 2011).  
Oltretutto, la relazione che si crea tra curante e infermiere, predispone ad un contatto 
profondo con il mondo interiore dell’altro in quanto, come ripetutamente affermato sinora, 
la malattia oncologica intacca tutte le dimensioni della persona. L’infermiere, figura 
maggiormente a contatto con il malato, inevitabilmente si trova confrontato con i vissuti 
dell’altro, dai quali spesso scaturisce un senso di impotenza e di sofferenza. La relazione, 
così come riportato in letteratura e dalle testimoniante stesse, può arricchire molto, ma 
può, allo stesso tempo logorare chi la vive (Salimena et al., 2013b).  
A tal proposito, come afferma Potter (2006), la sofferenza dell’altro nel contesto sanitario 
raramente è eliminabile quanto più testimoniata e supportata dal professionista. 
L’infermiere che tenta di alleviare la sofferenza altrui e che fallisce, infatti, finisce a sua 
volta per soffrire (Ferrell & Coyle, 2008). 
 
La tipologia di pazienti  
L’età del paziente risulta essere un elemento di grande difficoltà per gli infermieri, i quali 
finiscono inevitabilmente per confrontarsi con il proprio simile e immedesimarsi in lui.  
Un altro aspetto emerso dalle interviste è quello relativo alla presa in cura di persone 
appartenenti alla sfera privata del curante, quali parenti, amici o conoscenti. La maggiore 
difficoltà riscontrata riguarda proprio l’incapacità di riuscire a separare il mondo privato 
da quello professionale, senza farsi eccessivamente coinvolgere. In tal senso, è 
importante che il curante sappia monitorare il proprio atteggiamento per marginare il 
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senso di disagio (Corso, 2012). Ecco, quindi, che assistere persone appartenenti alla rete 
sociale propria del contesto extraospedaliero rappresenta una grande sfida per il 
professionista sanitario, il quale può essere emotivamente e psicologicamente 
influenzato sia a livello personale che professionale (Bubolz et al., 2019; Macedo et. al, 
2019).  
Come affermano Steeves et al. (1990) l’assenza di una rete sociale, familiare o amicale, 
nei momenti di difficoltà, come lo può essere la malattia oncologica, provoca nella 
persona un senso di solitudine e sofferenza. Il sostegno familiare e amicale, infatti, è 
importante per il paziente in quanto rappresenta una risorsa preziosa per la sua persona 
(Ferrell & Coyle, 2008). Nonostante, spesso non si conoscano le ragioni di tale solitudine, 
il professionista vede riflessa nella sua persona stati d’animo di grande sofferenza 
derivanti dal dover assistere quei pazienti che si ritrovano privi di tale supporto sociale.  
 
Dinamiche con l’équipe  
Nello studio di Boyle (2015) viene evidenziato come un contesto lavorativo privo di 
collaborazione, di comunicazione e di supporto risulti essere un fattore di rischio che può 
portare il curante a sperimentare il burnout. Difatti, i conflitti all’interno del team curante, 
riportati dagli infermieri oncologici intervistati, si riflettono in maniera negativa sia sulla 
vita personale che professionale. Sentimenti di solitudine e attriti tra l’équipe portano il 
curante a sperimentare alti livelli di sofferenza e di disagio sul luogo di lavoro, sino a 
considerare l’abbandono della professione come l’unica soluzione valida per allontanarsi 
da un ambiente ostile (Peters, 2018). Contesti simili, infatti, non incoraggiano l’apertura 
e il supporto tra pari, aspetti indispensabili in un contesto lavorativo come quello sanitario 
(Finley & Sheppard, 2017; Peters, 2018).  
Inoltre, l’impossibilità di esprimersi senza il timore dei giudizi altrui provoca sofferenza, 
come esposto da alcuni intervistati. Il curante, quindi, può scegliere di non dare peso o 
serbare in silenzio i propri vissuti di disagio, finendo per mascherare una sofferenza che 
lentamente rischierà di logorarlo e di condurlo a problematiche maggiori quali ad esempio 
la compassion fatigue (Peters, 2018).  
 
 
5.1.3 Definizione di sofferenza  
 
Multidimensionalità della sofferenza  
Botten (1995) definisce la sofferenza proprio come una realtà multidimensionale, che ha 
origine solitamente da un disagio fisico, psicologico, sociale o spirituale. Non è possibile, 
affermare di aver ottenuto una definizione univoca da parte degli intervistati ma ogni 
curante ha cercato di delinearla in modo soggettivo e coerente con le proprie esperienze, 
rivelandone quindi le sue numerose sfaccettature e le sue rappresentazioni differenti. 
Tale considerazione trova riscontro anche nello studio di Dany et al. (2006), il quale 
constata che poter fornire una definizione unica della sofferenza, risulta essere alquanto 
complesso perché si tratta di una realtà del tutto propria dell’uomo e corrispondente, 
dunque, ad un fenomeno multidimensionale ancora largamente esplorabile. Come 
osservato dalle interviste, inoltre, anche per i professionisti del settore, come per esempio 
gli infermieri, l’elaborazione di una definizione comune ed esaustiva risulta complicata, 
proprio per la mancanza di strumenti validati che ne possano permettere la sua 
identificazione (Dany et al., 2006).   
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Parte integrante dell’essere umano  
Per quanto riguarda la definizione di sofferenza come un elemento proprio della natura 
umana, ecco che gli infermieri intervistati hanno sottolineato come sia quasi “normale” 
andare a sperimentarla nel corso della propria vita, perché essa è da considerarsi un 
sentimento, un’emozione o un insieme di queste ultime, e come tale, ogni persona è 
predisposta a viverla. A tal proposito, Cassel (1982), afferma infatti che la sofferenza può 
essere sperimentata da tutte le persone traendo origine da quelle situazioni di vita che 
vanno a minacciare l’integrità dell’essere umano. Ancor di più, tale dimensione in ambito 
sanitario, appare accentuata quando ci si trova di fronte a situazioni di malattia che 
sembrano non trovare alcun significato razionale ed accettabile da parte di chi le 
sperimenta. Non a caso, vari studiosi confermano che se il dolore può essere percepito 
come quell’insieme di eventi ineluttabili negativi che vanno a susseguirsi nel corso della 
propria esistenza, la sofferenza al contrario, può divenire sia la soluzione con la quale si 
sceglie di affrontare tale condizione, sia, al contrario, la conseguenza di un dolore che 
persiste senza alcun significato (Alici, 2010; Ferrell & Coyle, 2008). Accanto a tale 
definizione poi, come già affermato, ecco che gli intervistati si sono soffermati molto sul 
concetto di empatia, percepita nella sua definizione come causa di sofferenza nel senso 
che, sempre secondo quanto emerso dalle interviste, gli infermieri si troverebbero a 
soffrire di fronte al patire del paziente, non tanto perché sprovvisti di strumenti adeguati 
da mettere in campo, ma perché eccessivamente empatici e quindi più predisposti ad 
assorbire la sofferenza altrui rischiando di farla propria. Tali affermazioni, non si 
discostano molto da ciò che recenti studi hanno evidenziato, ovvero che alcuni valori 
spesso applicati nell’assistenza infermieristica, tra cui la compassione e l’empatia, 
possono essere considerati un’arma a doppio taglio, perché per un certo senso appaiono 
fondamentali per il lavoro svolto dal curante, ma allo stesso tempo, possono diventare un 
forte elemento di vulnerabilità per quest’ultimo (Boyle, 2015; Guarinoni & Allovisio, 2016; 
Perry et al., 2011). La sofferenza, infine, è spesso stata definita dagli intervistati come un 
complesso di emozioni negative in grado di trascinarsi nel tempo, coinvolgendo tutti gli 
aspetti della persona che ne fa esperienza. Di queste emozioni negative, in accordo 
anche con quanto emerso dalle interviste, fanno parte la tristezza e la paura, così come 
un forte sentimento di angoscia, specifica del momento in cui l’integrità della persona 
viene compromessa (Dany et al., 2006). Allo stesso modo, anche sentimenti di 
repulsione, confusione ed impotenza di fronte al dolore proprio e del paziente, sembrano 
essere alla base di una sofferenza che spesso scaturisce dall’incapacità di fronteggiare 
una situazione che sembra sfuggire al proprio controllo, alle proprie capacità risolutive 
del disagio personale e altrui (Steeves et al., 1990). 
 
Risultato della relazione con l’altro  
La sofferenza, dunque, partendo dalla sua già citata soggettività, secondo gli infermieri 
intervistati, nasce dalla relazione instaurata con un altro individuo e quindi dall’incontro 
tra i reciproci vissuti di sofferenza. Emerge così in maniera quasi del tutto univoca dalle 
interviste che, creare una relazione, seppur solo professionale, con il paziente, significa 
instaurare una relazione con la sua sofferenza. Tale concetto non è nuovo, tanto che 
Corso (2012), Dany et al. (2006), nelle loro ricerche, pongono l’accento sull’importante 
coinvolgimento relazionale che la professione infermieristica presuppone, il quale 
conduce ad un’interazione tra curante e paziente, che in nessun modo può definirsi 
neutrale, anzi al contrario, porta a dei cambiamenti in entrambe le parti che si trovano ad 
interagire costantemente durante il percorso di cura. La sofferenza quindi, in ambito 
infermieristico, è innanzitutto ciò che il paziente descrive, quello che questi prova. Solo 
successivamente il curante la fa propria e la vive in maniera del tutto soggettiva, in base 
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proprio al suo vissuto ed all’interpretazione che ne riesce ad attribuire. Cassel (1999) 
stesso, ribadisce l’importanza di tale concetto, ricordando come la sofferenza del 
paziente possa essere misurata attraverso il grado di angoscia che egli sperimenta ed 
all’interpretazione personale che ne fa. È quindi l’incontro con il paziente e la sua storia 
di sofferenza, uno dei presupposti fondamentali che fa sì che l’infermiere, sperimenti un 
certo senso del patire professionale, e, proprio come osservato anche da vari studi, ciò 
sta a significare che la sofferenza dei curanti si sviluppa seguendo delle fasi ben delineate 
di un processo, il quale, a sua volta, origina dalla presenza di una sofferenza preesistente, 
e cioè quella del paziente (Steeves et al., 1990). Un’ultima dimensione inerente alle 
relazioni interpersonali e alla conseguente sofferenza da essa derivanti riguarda le 
dinamiche interprofessionali e quindi proprie del team dei curanti. Come già osservato, 
situazioni poco cristalline e caratterizzate da conflitti costanti possono creare 
nell’infermiere un ulteriore grado di sofferenza interiore, andando ad incrementare quello 
già conseguente al lavoro diretto sul “campo”. A tal proposito, anche Jarrad e Hammad 
(2020) all’interno della loro recente ricerca, sottolineano che gli infermieri, sono 
quotidianamente confrontati con fattori stressanti tipici dell’ambito lavorativo nel quale 
esercitano, compresi gli orari dei turni, il carico di lavoro e le relazioni con gli altri membri 
dell’equipe. In particolar modo, esercitare nell’ambito oncologico, significa confrontarsi 
costantemente con situazioni stressanti e dolorose, che possono avere importanti effetti 
deleteri sul singolo e sull’intero team responsabile, e generare un certo grado di 
sofferenza interiore se potenziate da dinamiche interrelazioni conflittuali (Bubolz et al., 
2019; Macedo et. al, 2019).  

 
5.1.4 Le strategie di coping degli infermieri  
 

1. Strategie personali  
 
Autoconsapevolezza: gli ospedali vengono considerati dalla maggior parte delle 
persone come luoghi di sofferenza, dove i curanti “raccolgono” questo senso del patire 
(Kazanowski et al., 2007). Dato questo presupposto i curanti dovrebbero dapprima 
riconoscere la sofferenza propria e altrui e riflettere sulle difficoltà che quotidianamente 
affrontano nel loro contesto lavorativo e trovare soluzioni tramite strategie adeguate 
(Kazanowski et al., 2007). In seguito alle interviste condotte, è emerso che la dimensione 
dell’autoconsapevolezza viene considerata dagli infermieri come un elemento 
estremamente importante per permettere l’individuazione e la gestione della sofferenza 
derivante da alcune situazioni particolarmente complesse all’interno del reparto. Ciò si 
trova in accordo con quanto riportato nello studio condotto da Bubolz et al. (2019), in cui 
gli infermieri, una volta resi conto di quanto la routine del settore oncologico potesse 
influire negativamente sulla loro salute mentale e/o emotiva erano poi in grado di attuare 
strategie di coping per ridurre al minimo le proprie sensazioni spiacevoli e la sofferenza 
sperimentata.  
Il riconoscimento di questi eventi permette anche di lavorare sui sentimenti e sulle 
reazioni dei curanti (Kazanowski et al., 2007). È dunque fondamentale che questi ultimi 
comprendano il rischio al quale sono esposti quando esercitano a stretto contatto con la 
sofferenza (Eyre & Lombardo, 2011). Va tenuto presente, infatti, che la consapevolezza 
permette anche di affinare la comprensione nei confronti della propria sfera emotiva, 
essenziale per calibrare il proprio stato di salute e senso di benessere (Ericksen, 2018). 
A tal proposito, ecco che la percezione di un qualsiasi cambiamento interiore che vada a 
toccare negativamente gli aspetti emotivi, cognitivi o comportamentali, deve essere un 
campanello di allarme che costringa a fermarsi e ad osservarsi dettagliatamente, 
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ascoltando i propri bisogni e prendendosi cura di sé stessi in modo adeguato e, se 
necessario, anche facendo ricorso ad un aiuto specializzato esterno (Ericksen, 2018). 
La consapevolezza permette all’infermiere di prendersi cura del proprio mondo interiore, 
oltre che ad aumentare la propria resilienza e il benessere psicologico (Grant & Kinman, 
2013). 
 
Autocura: secondo quanto emerso dalle interviste, tale aspetto risulta essere 
fondamentale per resistere alle difficoltà del settore lavorativo. Non a caso, gli intervistati 
hanno sottolineato come il curante sia chiamato a dedicarsi alla cura di sé, della propria 
sfera fisica e mentale, svolgendo ad esempio attività piacevoli e rilassanti proprio come 
evidenziato anche da Bubolz et al. (2019) nella loro ricerca. I curanti presi in analisi hanno 
consigliato di individuare quelle possibili valvole di sfogo utili a calibrare la propria bilancia 
emotiva, ed alcune attività rilevanti per tale strategia possono essere i massaggi, lo sport 
e l’attività fisica in generale, la meditazione, l’acquagym, il reiki, la palestra, la lettura, il 
ricamo, e molte altre, le quali possono essere sviluppate dall’individuo secondo le proprie 
necessità e preferenze. (Bubolz et al., 2019). Le pratiche di autocura vengono apprese 
dall’individuo attraverso l’esperienza personale o dai consigli di esterni e permettono ai 
lavoratori di valorizzare i momenti piacevoli che risultano essere vantaggiosi per il proprio 
benessere, alleviando le tensioni e i problemi di routine (Viero et al., 2017). Disporre di 
tempo libero al di fuori dalle ore lavorative, infatti, permette di compensare e 
controbilanciare gli effetti dannosi del contesto oncologico (Viero et al., 2017).  
 
Formazione continua: un ulteriore elemento utile alla gestione efficace della sofferenza, 
riguarda la formazione costante da parte dei curanti, attraverso la partecipazione e corsi 
e programmi educativi riguardanti i temi relativi alla specificità del reparto e della propria 
professione in generale. Tale strategia, valutata come necessaria da parte degli 
intervistati, trova un suo riscontro anche nella letteratura, in cui è riportato come la 
formazione in generale permette al singolo di essere informato sui possibili rischi nei quali 
incorre ma offre anche l’opportunità di scoprire strategie giuste per affrontare la 
sofferenza e le difficoltà riscontrate sul luogo di lavoro (Houck, 2014). Un esempio 
concreto potrebbe essere rappresentato dai corsi di formazione relativi al fine vita, 
competenza essenziale se non imprescindibile per gli infermieri che assistono 
costantemente pazienti oncologici; questo tipo di “educazione alla morte” non solo 
fornirebbe informazioni inerenti al tema lutto ma anche strategie per affrontare i 
sentimenti di perdita (Houck, 2014). 
Molto importante è anche lo sviluppo di competenze relazionali nella gestione dei pazienti 
malati di cancro e delle loro famiglie, in modo da insegnare al curante come affrontare la 
sofferenza propria e altrui e a rispondere ai bisogni bio-psico-spirituali della persona 
malata (Luz et al., 2016). Diverse sono le tematiche che potrebbero essere proposte nella 
formazione degli infermieri oncologici, quali ad esempio, come da loro stessi suggerito, 
l’intelligenza emotiva e la resilienza. 
 
Condivisione: poter condividere i propri vissuti di sofferenza con persone appartenenti 
alla propria cerchia familiare, amicale o strettamente legata al team professionale risulta 
essere per gli intervistati una strategia di sovente utilizzata per far fronte agli stati d’animo 
derivanti dalla professione. Tale metodologia, è coerente con quanto emerso dalle 
ricerche di Viero et al. (2017), secondo cui, l’infermiere può rivolgersi ai propri familiari, 
amici o colleghi per parlare apertamente delle proprie difficoltà sul luogo di lavoro e della 
sofferenza che prova: l’espressione spontanea dei propri vissuti, infatti, permette di 
esprimere il disagio interiore e condividere le esperienze che generano sofferenza 
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nell’individuo (Viero et al., 2017). Per quanto riguarda la scelta della persona più idonea 
ad assumere il ruolo di confidente, ecco che gli intervistati si trovano concordi nell’optare 
per coloro che appartengono a diversi ambiti della loro cerchia sociale, facendo ricadere 
molto spesso la propria scelta, soprattutto, su colleghi e familiari. In relazione a 
quest’ultima categoria, ecco che proprio secondo la psicodinamica del lavoro, la famiglia 
può rappresentare una risorsa e una rete di supporto per aiutare l’individuo che soffre, 
ad affrontare le avversità delle situazioni lavorative (Dejours et al., 2011). Inoltre, essa 
appare essenziale per permettere al singolo di mantenere attive le proprie difese (Viero 
et al., 2017).  
 
Motivazione professionale e buon umore: per quanto concerne la motivazione 
professionale, questa risulta essere di grande aiuto per i curanti presi in esame, i quali 
sostengono che possa essere un grande sostegno esercitare all’interno di un contesto 
che sproni a lavorare con passione ed impegno. Accanto alla motivazione professionale, 
la letteratura evidenzia anche l’importanza del buon umore, elemento non citato dagli 
intervistati, ma che sembra avere un effetto benefico sul curante, permettendogli di 
affrontare la propria insoddisfazione lavorativa, parlando ad esempio di temi divertenti, 
scherzando e ridendo con colleghi e pazienti (Bubolz et al., 2019). Ciò che è emerso dalle 
interviste, dunque, coincide con quanto evidenziato dalle ricerche di Bubolz et al. (2019) 
secondo cui la motivazione personale ed il buon umore sono aspetti che aiutano a 
trasmettere gioia e sostegno ai propri pazienti; inoltre sono metodi usati per gestire la 
sofferenza sul lavoro e per raggiungere la soddisfazione professionale e migliorare la 
qualità delle cure infermieristiche.  
 
Vivere e accettare la sofferenza: lavorare in oncologia fa sì che la morte, così come la 
sofferenza propria e altrui siano costantemente presenti ed ecco perché una delle 
strategie più comunemente utilizzate dagli infermieri intervistati e suggerite anche dalla 
letteratura riguarda l’accettazione della malattia e delle sue conseguenze (Macedo et al., 
2019).  
Trovarsi faccia a faccia con il dolore, visto come quell’evento inevitabile dell’esistenza 
umana e dal quale deriva poi la sofferenza, può portare la persona ad intraprendere due 
tipi diversi di comportamento: decidere di ignorare tutto ciò che quel patire comporta, 
tentando dunque di sfuggire alla sofferenza, rimanendo impassibili di fronte ad essa, e 
cercando di negarle qualsiasi tipo di riconoscimento e potere esercitato sulla propria 
persona, oppure, al contrario correre il rischio dell’incontro con essa, lasciandosi quasi 
guidare da questa, per cercare di scoprirne origini e cause (Camerella & Mortari, 2014). 
Quest’ultima scelta, dunque, è ciò che i curanti e la letteratura stessa suggeriscono come 
modalità sicuramente più rischiosa ma di certo più adeguata per conoscere ed affrontare 
la realtà della sofferenza che, quando non genera distruzione, permette un’aumentata 
conoscenza di sé, conoscenza che trasforma e che forma uno sguardo diverso su sé 
stessi e sul mondo (Camerella & Mortari, 2014). Per far sì però che l’esperienza della 
sofferenza possa divenire strumento per entrare a contatto con la finitudine del proprio 
essere, è necessario sviluppare innanzitutto la consapevolezza relativa all’importanza di 
tale incontro, imparando dunque ad essere pronti ad apprendere costantemente come 
confrontarsi con essa e cioè mettendo in atto strategie come quelle finora analizzate 
(Camerella & Mortari, 2014). 
Accettare gli avvenimenti ineluttabili della vita, dunque, come la morte di un paziente, 
permette al curante di attivare anche altre strategie di coping, come la ricerca di conforto 
per mezzo di strategie personali che, secondo gli intervistati possono consistere ad 
esempio nella partecipazione al funerale per dare un ultimo commiato alla persona 
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assistita, così come scegliere di avvalersi di un supporto professionale (Macedo et al., 
2019). A questo proposito, nello studio di Macedo et al. (2019) si è osservato che un 
coping attivo per gestire la morte di un paziente è proprio la ricerca di supporto 
psicologico e spirituale (Macedo et al., 2019). 
  
 

2. Strategie di gruppo 
 
Secondo la psicodinamica del lavoro le strategie di gruppo sono quelle più utilizzate 
(Viero et al., 2017). Questo è dato dal fatto che tali tecniche vengono rafforzate dal gruppo 
nella routine lavorativa il che permette anche una loro continuazione nel tempo (Viero et 
al., 2017). Inoltre, un altro aspetto da considerare, riguarda il fatto che spesso la 
sofferenza non viene solo vissuta dal singolo, bensì dall’intero gruppo dei curanti (Viero 
et al., 2017). Il team, quindi, costruisce insieme soluzioni per affrontare le situazioni di 
difficoltà proprio perché la sofferenza sul posto di lavoro, oltre al disagio che provoca, 
può essere ciò che spinge i lavoratori a cercare un modo per lottare come gruppo, 
puntando a cambiare il modo di lavorare (Viero et al., 2017). 
 
Momenti di debriefing: una delle prime strategie valutate dagli intervistati come efficace 
per gestire la sofferenza è quella che comprende la messa in atto di momenti di 
debriefing, guidati da figure specializzate come quella dello psicologo professionista. Tali 
incontri permettono il confronto tra curanti, al fine di discutere di avvenimenti che hanno 
generato in loro disagio o difficoltà, identificando nel gruppo che cosa è andato bene e 
cosa è andato male; questa strategia permette dunque di trovare possibili soluzioni da 
mettere in atto nel caso in cui un episodio simile dovesse verificarsi in futuro (Viero et al., 
2017). Questo tipo di incontri, e quelli svolti in team anche senza la figura dello psicologo, 
inoltre, possono servire agli infermieri a non sentirsi soli o impreparati durante i momenti 
emotivamente più complessi (Kazanowski et al., 2007). 
 
Servizi di sostegno mirato: il supporto psicologico riveste un ruolo importante nella 
gestione della sofferenza in quanto, essendo gli infermieri i professionisti più vicini ai 
pazienti e ai loro familiari, si trovano quasi sempre a sperimentare vissuti di sofferenza 
importanti sia durante che dopo le cure fornite (Bubolz et al., 2019). Per tale ragione, i 
curanti stessi sostengono che sia di grande aiuto poter usufruire di servizi di sostegno 
psicologico quando se ne sente il bisogno. Tale esigenza trova riscontro nelle ricerche di 
Bubolz et al. (2019) in cui viene affermato quanto questo servizio permetta al 
professionista di ridurre e gestire in modo più mirato l’eventuale sensazione di disagio 
sperimentata (Bubolz et al., 2019). Disporre, quindi, di un servizio di sostegno mirato per 
i professionisti che assistono i pazienti oncologici è fondamentale, in quanto permette 
loro di riflettere e riconoscere le proprie difficoltà, ansie, limiti e desideri, in modo da 
sentirsi accolti e motivati a proseguire nel settore oncologico nonostante le situazioni 
difficili (Bubolz et al., 2019). Il supporto da parte dello psicologo, così come dello psico-
oncologo o del counselor, può anche favorire l’identificazione di ulteriori strategie 
difensive da mettere in atto per far fronte ai problemi riscontrati sul posto di lavoro (Bubolz 
et al., 2019). In tal senso, l’istituzione stessa dovrebbe poter fornire al proprio lavoratore 
questo tipo di sostegno, al fine di gestire la sua sofferenza e mantenere nel tempo il suo 
benessere psico-fisico (Bubolz et al., 2019). 
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Supporto da parte dell’equipe: poter esercitare in un clima di lavoro sereno basato sulla 
collaborazione reciproca tra i vari membri dell’equipe, rappresenta uno degli elementi più 
frequentemente messi in rilievo dagli infermieri intervistati per fronteggiare meglio le 
situazioni complesse tipiche della professione. Non a caso questa strategia è 
ampiamente documentata in letteratura come meccanismo per ridurre lo stress 
professionale degli infermieri e la loro sofferenza (Rooyen et al., 2008). Lo studio di Viero 
et al. (2017), ad esempio, evidenzia come il supporto da parte dell’equipe sia considerata 
dai curanti la strategia di difesa più frequentemente usata per far fronte alla sofferenza 
sul lavoro (Viero et al., 2017).  
L’aiuto, la collaborazione tra colleghi permette agli individui di esprimere i propri 
sentimenti, di parlare e creare un ambiente accogliente e relazioni di fiducia (Viero et al., 
2017). Avere legami tra colleghi sul posto di lavoro aiuta a dare senso alla professione 
che si svolge e a formare reti di sostegno nei momenti di angoscia (Viero et al., 2017). Il 
gioco di squadra e l’aiuto reciproco sono strategie di coping che riducono il carico di 
lavoro nei settori ad alta matrice emotiva (Bubolz et al., 2019). 
In sintesi, dunque, questo strumento ha l’obiettivo di alleviare le tensioni dell’ambiente 
oncologico e tramite le riunioni di gruppo ed il confronto tra pari si cerca di permettere ad 
ognuno di esporre le proprie difficoltà professionali e personali (Macedo et al., 2019; Viero 
et al., 2017).  
 
Équipe interdisciplinare: strettamente correlato al tema relativo al supporto in equipe 
risulta essere la presenza di un team interdisciplinare proprio del contesto oncologico, 
risorsa estremamente utile secondo gli intervistati per poter promuovere un arricchimento 
costante ed un sostegno reciproco di fronte alle situazioni assistenziali più complesse e 
cause di sofferenza nel curante. In relazione a tale tematica, la letteratura si sofferma 
sull’importanza del poter avere a disposizione un’équipe multi ed interdisciplinare, la 
quale facilita il contatto e il confronto con altre figure professionali specializzate (Bubolz 
et al., 2019). Una squadra così arricchita da livelli esperienziali diversi permetterebbe ai 
curanti di non sentirsi quasi mai soli o abbandonati a sé stessi durante il percorso di 
malattia del paziente ma consapevoli di poter disporre di diverse figure professionali a cui 
ricorrere in caso di necessità. Il team interdisciplinare, infatti, non solo è in grado di 
alleviare la sofferenza del paziente e della sua famiglia, ma anche quella dei suoi stessi 
componenti (Luz et al., 2016). Oltretutto, fornisce anche l’opportunità di creare nuove 
relazioni e conoscenze, elemento che aiuta a sentirsi apprezzati e rispettati, favorisce 
l’aiuto reciproco e il sollievo dalle tensioni ed incentiva la realizzazione del potenziale di 
ogni singolo membro (Salimena et al., 2013b). 
 
Discussione di casi clinici: gli infermieri presi in esame hanno considerato 
estremamente importante poter dedicare dei momenti specifici alla discussione di casi 
clinici realmente riscontrati all’interno del reparto, in modo da poter analizzare 
dettagliatamente ed in maniera costruttiva i momenti considerati di maggiore difficoltà e 
sviluppare strategie idonee ad una contingenza simile. Per quanto concerne tale 
argomento in relazione alla gestione della sofferenza, ecco che da parte nostra, è stata 
riscontrata in letteratura, l’importanza di una strategia più generica, ovvero la possibilità 
di avere degli spazi di discussione a disposizione per tutti i membri dell’equipe, in modo 
da incoraggiare comportamenti di confronto, cooperazione e solidarietà (Macedo et al., 
2019). Disporre di spazi di discussione, infatti, permetterebbe ai professionisti della salute 
di scambiarsi esperienze, vissuti e strategie difensive per fronteggiare la sofferenza sul 
lavoro nel modo più competente possibile (Macedo et al., 2019).  
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Contesto lavorativo ben organizzato: avere la possibilità di esercitare in un contesto 
lavorativo ben organizzato secondo le necessità che questo richiede, in cui i dipendenti 
stessi ne conoscono la struttura e l’insieme di regole che la compone, può, secondo gli 
intervistati, essere una buona strategia per permettere di ridurre gli effetti negativi che il 
contesto oncologico, a lungo andare porta con sé. Tale meccanismo d’azione, trova 
riscontro nello studio di Finley & Sheppard (2017), il quale sottolinea l’importanza di 
ambienti di lavoro desiderabili, nei quali viga la trasparenza, l’autenticità, e la conoscenza 
in toto, come forma di prevenzione della sofferenza e delle sue conseguenze, ma anche 
come strumento per incoraggiare i curanti a continuare ad esercitare la professione.   
 
Formazione del personale: in ultima istanza anche per quanto concerne la formazione 
dei vari componenti del team, ecco che gli intervistati, sottolineano come la conoscenza 
relativa a temi così delicati ma spesso non affrontati in maniera approfondita possa 
portare ad una maggiore capacità di riconoscere eventuali sintomi dell’effetto della 
sofferenza e quindi un intervento più tempestivo e mirato. Queste considerazioni 
coincidono con quanto riscontrato in letteratura, e cioè con l’importanza, per l’infermiere 
che esercita in contesti di oncologia dove il rapporto con la morte e la labilità umana sono 
costanti, di riuscire ad acquistare gli strumenti più adatti per la gestione di situazioni 
dispendiose a livello emotivo (Salimena et al., 2013). Se è vero, infatti, che all’interno di 
ambiti così emotivamente carichi, l’assistenza infermieristica può risultare molto 
impegnativa andando ad influenzare psicologicamente ed emotivamente l’intero gruppo 
di curanti, altrettanto vero è che per far fronte a situazioni simili, la preparazione emotiva 
costante, sia da parte del singolo che di tutta l’equipe, risulta essenziale, permettendo 
quindi ai vari membri del team di confrontarsi con la sofferenza senza il timore di essere 
da questa sopraffatti (Bubolz et al., 2019; Macedo et. al, 2019, Salimena et al., 2013). 
 
Accanto alle strategie finora analizzate e riscontrate dagli infermieri presi in esame ecco 
che la letteratura pone l’accento su altre tecniche non emerse dalle interviste, a riprova 
del fatto che tale ambito risulta ancora estremamente vasto e non del tutto conosciuto 
dagli stessi professionisti del settore. Verranno quindi di seguito analizzate ulteriori 
strategie provenienti dalla ricerca, altrettanto utili ed importanti per la gestione della 
sofferenza derivante da tale professione.  

Evitamento/fuga/ritiro: l’evitamento è una strategia cosciente messa in atto nei confronti 
del fattore stressante e tenta di normalizzare l’impatto emotivo dello stress sulla persona 
(Umann et al., 2014). Nonostante rappresenti una strategia temporanea per alleviare la 
sofferenza essa è necessaria in quanto se il curante non è in grado di sfuggire anche 
solo momentaneamente all’evento stressante, il rendimento lavorativo e la relazione tra 
infermiere e professione ne usciranno danneggiate (Viero et al., 2017). Dunque, in linea 
di massima, essendo una strategia solitamente temporanea, è auspicabile ricercare altri 
mezzi più efficaci e duraturi (Viero et al., 2017). La fuga riflette la difficoltà che l’infermiere 
sperimenta nei confronti del proprio lavoro in oncologia e la conseguente gestione degli 
eventi stressanti (Bubolz et al., 2019). Può anche capitare che il professionista che evita 
o fugge da alcune situazioni del reparto pensi di abbandonare l’ambito oncologico, 
considerato da molti professionisti come un settore complesso (Bubolz et al., 2019).  
Gli infermieri non solo finiscono per evitare le situazioni sofferenti, ma anche i pazienti 
che si trovano a seguire e che possono scatenare in loro sentimenti di disagio sino a 
condurli ad un esaurimento fisico ed emotivo: ecco, dunque che il ritiro dalla relazione 
risulta essere una strategia per affrontare la cura quotidiana dell’individuo e un modo per 
non lasciare che il lavoro di assistenza influenzi la vita privata dal curante (Bubolz et al., 
2019; Salimena et al., 2013). La decisione di evitare un forte coinvolgimento emotivo sul 
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posto di lavoro può essere visto anche come un tentativo di avere un certo controllo 
sull’elemento che causa nell’infermiere sofferenza, cioè la relazione con il paziente e la 
sua famiglia (Viero et al., 2017). Secondo alcuni infermieri dello studio di Viero et al. 
(2017) più forte è il legame con il paziente e la sua famiglia, maggiore sarà il sentimento 
di perdita e lutto se, e quando, il paziente morirà. Il ritiro dalla relazione, quindi, protegge 
sia la vita professionale del lavoratore sia quella privata e sotto questa prospettiva 
potrebbe apparire come un meccanismo che va a discapito del paziente, ma che aiuta il 
curante a fronteggiare le difficoltà imposte dallo scenario oncologico (Bubolz et al., 2019; 
Viero et al., 2017). L’infermiere in questo senso può imparare a mantenere le giuste 
distanze con il paziente e il suo contesto familiare al fine di non essere troppo logorato 
dal lavoro di assistenza e vicinanza con la sofferenza altrui (Viero et al., 2017).  
 
Negazione: l’infermiere può negare la sofferenza propria o altrui perché, molto spesso, 
non è in grado di affrontarla; questo gli permette di non dover riflettere sugli avvenimenti 
che sperimenta (Viero et al., 2017). Anche questa strategia, pur permettendo la continuità 
assistenziale dell’infermiere, risulta essere solo momentanea in quanto a lungo andare 
gli effetti deleteri della sofferenza non riconosciuta andranno a manifestarsi 
inevitabilmente (Luz et al., 2016; Viero et al., 2017). 
 
Razionalizzazione: secondo la psicodinamica del lavoro la razionalizzazione facilita il 
processo di accettazione della realtà con il fine di mascherare la sofferenza esistente, 
permettendo alle persone di avere una sensazione di ordine e normalità, pur vivendo un 
processo di sofferenza psicologica (Viero et al., 2017). Essa rappresenta dunque per gli 
infermieri una strategia difensiva volta a razionalizzare gli eventi frustranti rifugiandosi 
nell’idea che l’assistenza fornita sia di alta qualità (Viero et al., 2017). Questo 
meccanismo, inoltre, permette al sanitario di affrontare il lavoro di routine in oncologia 
(Salimena et al., 2013a). 
 
Equilibrio professione-vita privata: essere in grado di separare le due realtà sociali del 
curante permette a quest’ultimo di evitare che il proprio lavoro influenzi negativamente la 
vita privata (Viero et al., 2017). Questa strategia andrebbe a prevenire la sofferenza 
causata dai problemi derivanti dall’essere infermieri oncologici (Viero et al., 2017). 
Secondo la psicodinamica del lavoro però, questo tentativo di separazione tra spazio 
interno ed esterno, a lungo andare fallisce poiché il funzionamento della mente non lo 
permette, in quanto non è possibile dividere in compartimenti stagni precisi e ben separati 
i propri pensieri o ricordi; i curanti, dunque, non possono ignorare del tutto il carico 
mentale derivante dal lavoro (Mendes, 2007; Viero et al., 2017).  
 
Spiritualità, fede, religione: riuscire a coltivare tali aspetti della propria esistenza è stato 
identificato dagli infermieri intervistati nello studio di Bubolz et al., (2019) come una 
strategia efficace per far fronte alle complessità del reparto oncologico oltre che per lenire 
i momenti di sofferenza e gli stati psico-emotivi generati dall’assistenza infermieristica a 
pazienti malati di cancro (Viero et al., 2017). Essi, inoltre, aiutano i curanti durante il fine 
vita del paziente accettando la morte dello stesso ed alleviando i propri sentimenti di 
sofferenza (Salimena et al., 2013b). Rappresentano anche una fonte di sostegno per il 
curante per affrontare la routine del settore e per trovare conforto e serenità nell’andare 
avanti (Bubolz et al., 2019). Di fronte al fin vita, il curante può trovare nella fede e nella 
spiritualità conforto per affrontare ed accettare la sofferenza del paziente (Bubolz et al., 
2019). La religione gioca un ruolo importante nell’aiutare i curanti a gestire i problemi e 
le esperienze emotive intense vissute nel contesto oncologico (Rooyen et al., 2008).  
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Resilienza: la resilienza, cioè la capacità di resistere agli eventi avversi della vita (Grant 
& Kinman, 2013). Questo meccanismo non pretende di risultare invincibili e resistenti alla 
sofferenza, bensì di essere in grado di sottrarsi agli effetti negativi della sua esposizione 
prolungata (Grant & Kinman, 2013). Essere resilienti, dunque, significa proprio imparare 
a mettere in atto abilità fondamentali che nell’ambito della cura appaiono decisive (Grant 
& Kinman, 2013). Esse possono essere riflessive, legate cioè alla capacità di soffermarsi 
su pensieri ed emozioni personali così da incrementare la resilienza e il benessere 
psicologico; emotive, collegate quindi alla competenza di esternare, capire e regolare le 
proprie emozioni così da ridurre lo stress da lavoro e la frequenza di malattie, ed infine 
sociali, di sovente date per acquisite nei confronti del personale infermieristico, ma 
essenziali per permettere la prevenzione degli effetti negativi dello stress prolungato nelle 
professioni d’aiuto (Grant & Kinman, 2013). 
 
Intelligenza emotiva: l’infermiere non solo deve imparare a gestire situazioni critiche e 
delicate, ma deve anche poter controllare le proprie emozioni generate dalla sofferenza 
(Bubolz et al., 2019). In questo senso, lo sviluppo della propria intelligenza emotiva risulta 
essere necessaria (Bubolz et al., 2019). Il professionista è confrontato con la propria 
vulnerabilità verso la sofferenza che, se non riconosciuta o affrontata, può portare il 
sanitario ad un esaurimento fisico ed emotivo (Bubolz et al., 2019). Ecco perché una 
preparazione a questo livello risulta essenziale in contesti emotivamente carichi, sia per 
il professionista che per il paziente al fine di fornirgli la miglior assistenza possibile 
durante l’ospedalizzazione (Bubolz et al., 2019). È importante quindi per il curante una 
preparazione idonea, per imparare a lavorare con i sentimenti propri e altrui, sviluppando 
meccanismi di difesa che gli permettano di far fronte alla realtà dell’ospedale la quale 
porta con sé l'idea di sofferenza, e la routine del lavoro di squadra infermieristica che 
genera momenti di grande vulnerabilità emotiva (Luz et al., 2016).  
 
Interventi cognitivo-comportamentali: questi interventi includono le tecniche di 
distacco come il distanziamento, l’eliminazione, l’immaginazione guidata, 
l’addestramento all’assertività, e la definizione di confini professionali e/o personali 
(Luquette, 2007). Le tecniche di rilassamento risultano anch’esse strategie efficaci per la 
gestione della sofferenza: respirazione diaframmatica, meditazione, rilassamento 
muscolare e immaginazione guidata (Luquette, 2007). L’infermiere può sviluppare queste 
tecniche ed utilizzarle durante il proprio lavoro (Luquette, 2007).  
 
Distrazione/attività di svago: la distrazione permette un allontanamento mentale dei 
ricordi e delle responsabilità provenienti dal lavoro; essa può essere messa in atto 
attraverso attività di svago, lo studio e l’interazione con altre persone (Bubolz et al., 2019). 
Tali tecniche non solo permettono di distanziarsi dal lavoro ma minimizzano anche la 
sofferenza provata dall’infermiere, anche se solo per poco tempo (Bubolz et al., 2019). 
Lo studio permette anche di riflettere e comprendere maggiormente alcune situazioni che 
si sperimentano, soffermandosi sulle difficoltà presenti sul lavoro quotidiano Bubolz et al., 
2019). 
 
Ridefinizione: una ridefinizione delle proprie esperienze dolorose vissute sul posto di 
lavoro aiuta gli infermieri a trovare un nuovo significato a ciò che sperimentano (Viero et 
al., 2017). 
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5.2 Conclusione 
 
In seguito a questa ricerca è stato possibile approfondire quale fosse la concezione del 
significato di sofferenza per gli infermieri attivi nell’ambito oncologico e quali le strategie 
di coping per far fronte a questa dimensione.   
È risultato, innanzitutto, che la sofferenza è una dimensione sempre soggettiva e per 
questo non sempre definibile. A partire dalle interviste effettuate è stato possibile 
comprendere che la definizione che ad essa viene attribuita è strettamente correlata, 
prima di tutto, alla concezione di vita e di realtà infermieristica che i curanti possiedono. I 
concetti emersi hanno riguardato in primis la sua natura multidimensionale e cioè 
caratterizzata dall’insieme di vissuti, esperienze e stati d’animo propri della complessa 
soggettività umana. Se da un lato, quindi, essa è apparsa diversa da individuo a individuo, 
è risultata, allo stesso tempo, anche un elemento comune all’essere umano perché parte 
integrante della sua stessa natura e quindi appartenente a quell’insieme di stati d’animo 
che egli, inevitabilmente, prima o poi si troverà a percepire nell’arco della propria 
esistenza. In ultima istanza la sofferenza è risultata essere una conseguenza diretta della 
relazione con l’alterità, tendendo ad aumentare in modo direttamente proporzionale 
all’intensità del legame e del grado di empatia instauratosi con l’altro. All’interno 
dell’ambito oncologico, dunque, dove le interazioni tra infermieri e pazienti risultano 
durature, basate su una fiducia reciproca ed alla base di una cura efficace, tale fenomeno 
è fortemente riscontrabile.  
Da un lato, quindi, è emersa l’inevitabile presenza di sofferenza come conseguenza di 
un contesto tanto complesso e delicato come quello preso in esame, e a detta degli 
infermieri, anche della tipologia dei pazienti e delle dinamiche tra membri dell’equipe non 
sempre lineari. Allo stesso tempo però, è stato sottolineato che nonostante l’assistenza 
ai malati di tumore sia un incarico importante e spesso faticoso, essa è accompagnata 
da stati d’animo positivi e sensazioni gratificanti, derivanti da dinamiche di collaborazione 
e supporto tra membri del team, così come dalla possibilità di creare relazioni di valore 
con i pazienti e i familiari, fornendo ad essi cure olistiche di qualità.  
Alla luce di tali risultati è stato possibile comprendere che la definizione di sofferenza 
risulta essere l’elemento fondamentale da identificare, per poter adottare delle strategie 
di coping efficaci, atte a ridurre gli effetti che il perpetrarsi della condizione di sofferenza 
andrà inevitabilmente a creare, quali burnout, compassion fatigue e disturbo da stress 
traumatico secondario. Le tecniche di gestione di tale fenomeno evidenziate dalla ricerca 
sono risultate essere numerose, in costante evoluzione e cambiamento. È stato possibile 
riassumere le principali all’interno di due grandi categorie, ovvero quelle personali e di 
gruppo. Strategie come l’autoconsapevolezza, l’autocura, la formazione continua, la 
condivisione, la motivazione professionale, così come la volontà di voler vivere e 
accettare la sofferenza sono state identificate quali tecniche individuali capaci di 
contribuire non soltanto al benessere del curante, riducendo cioè le situazioni di 
sofferenza generate dalla professione svolta, bensì anche come elementi capaci di 
migliorare la soddisfazione personale e quindi l’assistenza diretta dei pazienti.  
D’altro canto, anche le strategie di gruppo, ovvero quelle metodiche attuabili con gli altri 
componenti dell’equipe, risultano essere numerose e considerano l’importanza dei 
momenti di debriefing, dei servizi di sostegno mirato per gli infermieri, della discussione 
interdisciplinare di casi clinici particolarmente complessi, di un contesto lavorativo 
piacevole e ben organizzato caratterizzato da curanti coesi e collaborativi, costantemente 
formati riguardo a temi relativi alla sofferenza e capaci di supportarsi vicendevolmente 
nella pratica quotidiana.   
Dalle interviste è emersa, inoltre, l’importanza della formazione per tutti i professionisti, 
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dovere primario delle istituzioni ospedaliere, ugualmente responsabili della cura della 
salute mentale dei propri dipendenti.  
In sintesi, dunque, la ricerca ha evidenziato come lo studio fenomenologico del significato 
attribuito al concetto di sofferenza da parte dei curanti diviene un punto di partenza per 
poter promuovere una maggiore comprensione e gestione di tale fenomeno all’interno 
della realtà infermieristica. È possibile supporre che una maggiore presa di 
consapevolezza della dimensione della sofferenza, passando per la sua identificazione 
e valutazione, possa permettere un migliore approccio alle situazioni di cura 
emotivamente complesse. Allo stesso tempo, dunque, promuovere una conoscenza 
comune della sofferenza e di quelle strategie di coping valutate come strumenti mirati per 
affrontarla, permetterebbe all’infermiere come singolo e come membro di un gruppo, di 
adattarsi alla contingenza di cura difficoltosa, riuscendo ad abbracciare la realtà del patire 
senza il timore di rimanerne travolti.  
 
 
5.2.1 Raggiungimento degli obiettivi e limiti della ricerca  
 
La ricerca da noi condotta ha permesso, a nostro parere, il raggiungimento di tutti gli 
obiettivi prefissati all’inizio dello studio. Siamo riuscite infatti ad analizzare ed 
approfondire i vari significati attribuiti al termine di sofferenza secondo gli infermieri attivi 
nell’ambito oncologico della realtà ticinese dello IOSI, confrontando i dati raccolti dalle 
interviste con gli elementi di rilievo presenti in letteratura. Allo stesso modo, abbiamo 
cercato di individuare le strategie di coping utili per fronteggiare la sofferenza derivante 
dalla professione scelta. Infine, ci siamo soffermate anche sulle conseguenze negative 
di una mal gestione della sofferenza, approfondendo, nello specifico, i fenomeni più 
frequenti relativi a compassion fatigue, burnout e disturbo da stress traumatico 
secondario.  

Nonostante, dunque, riteniamo di aver raggiunto i nostri obiettivi, diversi sono stati i limiti 
individuati durante la stesura del lavoro. In primo luogo, ecco che la scelta di intervistare 
infermieri appartenenti all’ambito oncologico attivi solo nel territorio ticinese, può 
sicuramente rappresentare un limite della ricerca. Nonostante, infatti, sia stata raggiunta 
la saturazione dei dati ed i risultati emersi coincidano con gli elementi presenti in 
letteratura, se si fosse ampliato il campione, indagando anche altre realtà oncologiche 
svizzere, probabilmente si sarebbe potuta valutare una possibile sovrapposizione dei dati 
con altri contesti, confermando ulteriormente uno dei criteri fondamentali della ricerca 
qualitativa, ovvero quello legato alla trasferibilità dei risultati. Un secondo elemento di 
rilievo relativo a tale argomento interessa il concetto di sofferenza stesso. Il fatto di aver 
scelto di indagare una dimensione tanto personale dell’essere umano, tentando di 
oggettivare la sua pregnante soggettività, ha rappresentato al tempo stesso sia un limite 
che un valore aggiunto per la ricerca. Tentare, infatti, di muoversi all’interno di confini 
tanto labili ed individuali, pur utilizzando un approccio fenomenologico, ha sicuramente 
aumentato il rischio di condurre la ricerca raggiungendo elevati livelli di soggettività che 
potessero andare ad influenzare i risultati finali, i quali per definizione, anche in una 
ricerca qualitativa, devono poter risultare attendibili. Un ulteriore limite che riteniamo 
importante sottolineare riguarda l’esigua presenza di materiale relativo alla gestione della 
sofferenza ed in particolar modo in lingua italiana. La maggior parte degli studi effettuati 
ed emersi dalla nostra ricerca all’interno delle banche dati, sono risultati essere per lo più 
in lingua inglese, francese o portoghese e quindi necessitanti di una traduzione, la quale 
poneva il rischio di incorrere in possibili errori di comprensione derivanti proprio dalla 
traduzione dei testi. In ultima istanza, ecco che un ulteriore limite dello studio risulta 
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essere rappresentato dalla scarsa esperienza di noi autrici in materia di ricerca, ed in 
particolar modo per ciò che riguarda lo studio qualitativo, ambito che richiede una certa 
preparazione in materia per poter cogliere pienamente le sfumature e gli elementi 
essenziali da essa emersi. 
 
 
5.2.2 Implicazioni per la pratica 
 
Parlare di sofferenza, riuscendo a comprendere in che modo poterla affrontare nella 
quotidianità della propria esistenza e soprattutto nella pratica dell’assistenza 
infermieristica, appare fondamentale per creare una vera e propria cultura della 
sofferenza (Dany et al., 2006). Tale termine a primo impatto potrebbe apparire 
destabilizzante ma in realtà mira ad ampliare una conoscenza maggiore di tale 
dimensione, portando quindi ciascun professionista a rapportarsi in maniera quanto più 
competente e costruttiva nei suoi confronti.  
Pensiamo, inoltre, che questo studio possa fornire delle riflessioni utili che permettano di 
ampliare la ricerca relativa a tale argomento ed in particolare per ciò che concerne 
l’esperienza soggettiva, fenomenologica e quindi descrittiva da parte diretta 
dell’infermiere stesso.  
Accanto a ciò, consideriamo i risultati emersi applicabili non soltanto all’interno della 
realtà oncologica bensì ad una serie molto più ampia di contesti sanitari, risultando così 
utili suggerimenti nella pratica quotidiana volti a sviluppare programmi di prevenzione ed 
elementi di sensibilizzazione anche nei confronti delle istituzioni sanitarie. Siamo 
convinte, poi, che portare alla luce quelle che risultano essere le strategie di coping 
efficaci nella gestione di dimensioni emotivamente complesse, possa a sua volta 
costituire un valido strumento pratico per far fronte al crescente problema relativo allo 
sviluppo di problematiche quali burnout, compassion fatigue e disturbo da stress 
traumatico secondario assicurando quindi una migliore assistenza nei confronti dei 
pazienti oncologici ma non solo, all’interno di sistemi sanitari costantemente sollecitati 
dall’imponente carico di lavoro. Infine, ecco che poter essere a conoscenza di tali 
argomenti, può portare a ridurre la confusione nell’utilizzo di termini concernenti la 
dimensione della sofferenza nel contesto sanitario, conducendo a sua volta ad un 
desiderio concreto di affrontare tale realtà, senza correre il rischio di volerla evitare per 
potersi proteggere. Come affermano Kazanowski et al. (2007), infatti, è difficile aiutare gli 
altri quando si comincia a soffrire con loro, e per far sì che questo non accada è 
assolutamente necessario continuare a studiare tale fenomeno, perché solo partendo 
dalla comprensione del patire proprio ed altrui si potrà condurre ciascuno a sentire meglio 
la sofferenza e a sopportarla in modo più costruttivo. 
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5.2.3 Riflessioni personali  
 
Al termine di questo lavoro, sono diverse le considerazioni importanti che ci sentiamo di 
fare. Innanzitutto, siamo convinte che, proprio come nella vita e nella professione che 
abbiamo scelto di svolgere, “da soli si va più veloci, ma insieme si va più lontano”, ed è 
proprio lo svolgere insieme questo lavoro che ci ha permesso di approfondire, 
confrontarci e conoscere temi che prima potevano apparirci appunto distanti dalla 
quotidianità, ma che appartengono al presente molto più di quanto si possa immaginare. 
Svolgere un’intervista qualitativa è stato per noi un compito estremamente faticoso, lungo 
e complesso ma, allo stesso tempo, è stato un esercizio profondamente arricchente e 
stimolante, in quanto ci ha permesso di soffermarci a riflettere sull’intimità delle 
esperienze umane, accogliendo tutta la ricchezza che ciascun racconto possedeva. Ci 
siamo rese conto, molto più di quanto inizialmente supponevamo, che la sofferenza 
appartiene a ciascun individuo si trovi a vivere la propria esistenza, e abbiamo sviluppato, 
durante la raccolta e l’analisi dei vissuti degli infermieri incontrati, la consapevolezza, che 
tale dimensione aveva da tempo toccato anche noi, in svariate occasioni, per mezzo di 
tanti incontri, esperienze e pensieri. In un modo o nell’altro, però, in maniera quasi 
inconscia e forse del tutto inconsapevole, noi avevamo scelto di rispondere a tale 
sofferenza facendo uso di tutti gli strumenti a nostra disposizione. Un pensiero quindi in 
ultimo si è sviluppato in noi, e cioè che è nella natura dell’uomo cercare di mettere in 
gioco tutte le risorse di cui dispone per sopravvivere e superare gli ostacoli che 
minacciano la sua integrità. Partendo da questo presupposto, quindi, siamo certe che 
ogni infermiere, per poter fronteggiare la sofferenza che questo meraviglioso e 
complesso lavoro possiede, potrà prendere spunto da quello che la letteratura ed 
elaborati come il nostro tentano di suggerire, consapevole però, che la prima risorsa 
fondamentale dalla quale trarre beneficio è sempre e prima di tutto sé stessi.  
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8 ALLEGATI  
 
Allegato 1. Domande intervista 
 
Domande demografiche  

1. Età  
2. Da quanto tempo lavora come infermiere/a? 
3. Da quanto tempo lavora come infermiere/a in oncologia?  
4. In che reparto di oncologia esercita lavora? 

 
Domande stimolo   

1. Ci potrebbe descrivere il percorso che l’ha portata a lavorare in oncologia? 
2. Quali sono gli aspetti che più la gratificano nel suo lavoro in oncologia? 
3. Ci sono state delle situazioni che l’hanno messa in difficoltà durante il suo lavoro 

in oncologia? 
4. Ci sono state delle situazioni durante il suo lavoro in oncologia che le hanno 

provocato sofferenza? Potrebbe descriverle e dire quali sono stati gli aspetti che 
hanno provocato questa sofferenza? 

5. Cosa l’ha aiutata ad affrontare queste situazioni (quali strategie l’hanno aiutata)?  
a. Risorse personali 
b. Risorse professionali 
c. Fattori legati al team  
d. Fattori legati all’organizzazione  

6. Come definirebbe lei la sofferenza?  
7. Alla luce di quanto ci ha detto, cosa suggerirebbe per affrontare queste situazioni 

in futuro? 
 
 
Allegato 2. Informativa e consenso   
 
Titolo: Patior ergo sum. Vissuti e strategie di coping utilizzate dall’infermiere in 
oncologia nella gestione della sofferenza conseguente alla sua professione: uno 
studio qualitativo. 
 
Studentesse: Veronica Butti e Qendresa Vërshefci, 3° anno Cure Infermieristiche, 
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, SUPSI, Manno. 
 
Direttore di tesi: Bonetti Loris 
 
Gentile infermiere/a, 

siamo Veronica Butti e Qendresa Vërshefci, due studentesse all’ultimo anno del Bachelor 
of Science in Cure infermieristiche presso la Scuola Universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) Dipartimento Sanità (DEASS). Nel corso del terzo anno di 
formazione quale infermiere SUPSI è prevista la redazione di un lavoro di Bachelor. A 
questo proposito, per il nostro Lavoro di Tesi abbiamo deciso di soffermarci sulla figura 
dell’infermiere oncologico indagando il suo vissuto di sofferenza derivante dalla sua 
attività lavorativa. Il suo coinvolgimento si concretizza in un’intervista della durata di circa 
trenta minuti. 
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Scopo e metodologia dello studio 
L’obiettivo principale del nostro lavoro di Bachelor è quello di indagare quali siano i vissuti 
degli infermieri oncologici dello IOSI rispetto alla sofferenza che essi vivono nella loro 
attività di cura e le strategie utilizzate per far fronte alla sofferenza derivante 
dall’assistenza ai pazienti affetti dal cancro. Riteniamo di fondamentale importanza 
indagare i vissuti personali dei curanti per aumentare la consapevolezza di quanto sia 
difficile assistere pazienti con diagnosi infauste e, seppur si cerchi di essere il più 
professionali possibile, di quanto risulti complicato mantenere un certo distacco emotivo 
all’interno di un contesto come quello oncologico, colmo di emozioni e storie che 
coinvolgono il singolo sia come professionista che come essere umano. Grazie alle 
interviste agli infermieri e alla letteratura saremo in grado di identificare le strategie più 
efficaci e/o più utilizzate da questi ultimi per gestire la sofferenza in un contesto 
oncologico. Preme a noi sviluppare maggior consapevolezza sul ruolo dell’infermiere e 
sulla sofferenza che deriva dal lavoro che si è scelto di svolgere.  
La finalità di questo lavoro di Bachelor non è di sviluppare conoscenze scientifiche 
generalizzabili poiché l’indagine si basa su vissuti soggettivi di un piccolo campione di 
soggetti. 

La metodologia prevista per il nostro Lavoro di Tesi è di tipo qualitativo fenomenologico, 
e usufruisce dell’uso di interviste semi-strutturate comprendenti domande approfondite 
legate al nostro quesito di ricerca, rivolte singolarmente ad ogni infermiere intervistato. Il 
campione preso in esame sarà formato da un minimo di quattro infermieri impiegati 
all’interno dell’Istituto Oncologico della Svizzera Italiana (IOSI) (almeno un curante per 
ciascun ambito preso in esame) fino ad arrivare alla saturazione dei dati. La scelta degli 
infermieri impiegati per questa ricerca avverrà bilanciando anni di esperienza lavorativa, 
genere e reparto oncologico nel quale esercitano, al fine di garantire la massima 
variabilità possibile e un campione più rappresentativo. Il campionamento sarà di tipo 
propositivo.  
 
Svolgimento dell’intervista 
La raccolta dati avviene attraverso un’intervista con delle domande semi-strutturate. La 
partecipazione allo studio è su base volontaria e sarà possibile ritirare il consenso in ogni 
momento dello studio. Inoltre, avrà la possibilità di non rispondere a domande ritenute 
inopportune. Data la situazione eccezionale di pandemia, le interviste potranno essere 
svolte anche a distanza sotto forma di videochiamata che, su consenso dell’intervistato, 
sarà registrata. 
Le interviste saranno trattate e conservate in forma totalmente anonima, trascritte parola 
per parola, per poi essere prese in esame in doppio e cieco da chi scrive, in modo da 
valutare nel migliore dei modi i concetti fondamentali risultanti.  
 
Confidenzialità dei dati  
Come già evidenziato, l’intervista sarà registrata con lo scopo di trascrivere quanto 
emerso dall’incontro e sarà eliminata dopo la trascrizione. La registrazione verrà 
ascoltata solo dalle studentesse e le trascrizioni saranno riportate in forma anonima. I 
dati saranno trattati in modo confidenziale e saranno anonimizzati. 
 
Feed back e restituzione dei dati 
A conclusione del lavoro sarà nostra premura fornirle un sintetico feed-back sui risultati 
ottenuti (abstract del lavoro e il link per accedere al documento completo). 
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Contatti 
Nel caso si desideri ulteriori informazioni riguardo l’intervista o sullo studio in generale 
può contattarci ai seguenti recapiti: 
 
Studentesse: 
Veronica Butti: veronica.butti@student.supsi.ch  
Qendresa Vërshefci: qendresa.vershefci@student.supsi.ch  
 
Direttore di tesi: 
Loris Bonetti: loris.bonetti@supsi.ch 
 
 
La ringraziamo calorosamente per la Sua attenzione e preziosa collaborazione. 
 
Distinti saluti 
………………………………… 
 
 
Firmando questo consenso, l’infermiere/a dichiara di aver compreso lo scopo di 
questo lavoro di tesi e si rende disponibile a partecipare all’intervista. 
 
 
            Accetto di partecipare all’intervista 
 
 
          
            Non accetto di partecipare all’intervista   
 
 
 
Luogo e data:  
 
Firma:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:veronica.butti@student.supsi.ch
mailto:qendresa.vershefci@student.supsi.ch
mailto:loris.bonetti@supsi.ch
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Allegato 3. Tabella riassuntiva interviste    
 
 
FRASI SOTTOTEMA TEMA 

[...] quello che mi gratifica molto è che noi 
siamo riusciti con il tempo a creare un 
rapporto di fiducia con i pazienti, è un po’ 
un rapporto anche speciale [...] (I4) 

[...] è proprio in questo momento che 
abbiamo sia l'onore di accompagnare il 
paziente ma soprattutto la famiglia [...] 
quindi l'impatto che abbiamo noi nelle 
famiglie è senz'altro l'aspetto più 
gratificante che puoi avere [...] (I6) 
 
[...] è necessario un modello olistico 
quando si è di fronte a delle malattie che 
limitano la prognosi di vita delle persone [...] 
(I7) 
 
[...] ho lavorato in ambiti molto simili ma in 
due posti differenti e quindi mi sono accorta 
proprio della differenza che può fare un 
clima piuttosto che un altro [...] (I3) 

[...] c'è un team infermieristico, medico, ma 
c'è anche un team interdisciplinare che 
lavora insieme [...] (I7) 

 
 
 

 
La relazione con il 

paziente e la 
famiglia 

 
 

 
 
 
 

Le cure olistiche 
 
 
 
 
 

Il team 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elementi gratificanti 

nella professione 
infermieristica in 

oncologia 

[...] non tutto è positivo qui in oncologia e 
quindi ci sono tante cose che non vanno 
bene [...] (I1) 

[...] quando torni a casa con degli strascichi, 
con delle situazioni dove ti dici magari se 
hai fatto abbastanza [...] (I4) 
 
[...] situazione di un neopapà [...] che ha 
scoperto assieme alla sua diagnosi di 
malattia che stava per diventare papà; lui è 
deceduto due giorni dopo il parto del figlio 
[...] e queste sono cose che sono pesanti 
perché fai di tutto, investi di tutto, dai il 
massimo [...] sono situazioni che ti lasciano 
l’amaro in bocca [...] (I5) 
 
[...] gestire pazienti molto giovani comporta 
delle difficoltà soprattutto perché uno tende 
anche a immedesimarsi nel paziente ma 
soprattutto anche quello che può essere la 

 
 
 

Il contesto 
oncologico 

 
 
 
 
 
 
 
 

La tipologia di 
pazienti 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi che 
generano 

sofferenza e 
difficoltà in 
oncologia 
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famiglia [...] (I6) 

[...] situazioni particolari che mi hanno 
messo a disagio sono quelle conoscitive 
[...] (I1) 
 
[...] sofferenza l'ho anche provata in questi 
momenti di attrito con l'equipe, cioè nel 
senso di non poterti magari esporre perché 
forse vuol dire mettersi a nudo sul giudizio 
[...] (I1) 

 
 
 
 
 
 

Dinamiche con 
l’équipe 

[...] il termine della sofferenza [...] ha una 
dimensione che è multidimensionale [...] 
(I7) 
 
La sofferenza è un sentimento reale, vero. 
La sofferenza deve essere rispettata e 
deve essere metabolizzata, bisogna 
lasciare il modo, il tempo e lo spazio alle 
persone di viverla [...] (I1) 

[...] la definirei parte integrante 
dell'esistenza e complessità umana [...] tutti 
noi soffriamo [...] (I6) 
 
[...] è normale che se tu davanti al paziente, 
che prova queste stesse sensazioni, le fai 
un pochino tue, quindi la sua sofferenza 
diventa anche la tua [...] (I2) 

[...] noi siamo di fronte a quello che il 
paziente manifesta, una sofferenza, e in 
qualche modo, senza voler essere delle 
spugne, anche noi assorbiamo un po’ 
questa sofferenza a volte ce la portiamo 
dietro. (I7)  

 
Multidimensionalità 

della sofferenza 
 
 
 
 

Parte integrante 
dell’essere umano 

 
 
 
 
 
 
 

Risultato della 
relazione con 

l’altro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definizione di 

sofferenza 

[...] sviluppare una buona capacità di 
autoanalisi [...] (I5) 

[...] tanta attenzione a sé, alle proprie 
reazioni, alla propria vita emotiva, quindi 
ascoltare sé stessi, non avere paura di 
chiedere sostegno [...] riuscire anche a 
staccare e dedicarsi alla propria vita [...] 
ognuno ha il suo metodo [...] (I3) 
 
[...] possibilità di avere dei momenti di 
debriefing con la psiconcologa o con dei 
counselor [...] (I3) 

 
 
 

 
 

Strategie personali 
 
 
 
 
 

Strategie di gruppo 
 

 

 
 
 
 
 
 

Le strategie di 
coping degli 

infermieri 
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[...] un grande aiuto è l’équipe [...] il team fa 
tanto, bisogna avere un team che sia in 
grado di sostenerti [...] (I5) 
 
[...] è una professione bellissima, ma tutti 
voi dovete lavorare su come poi questa 
professione può lacerarvi e partite dal fatto 
che avete bisogno di qualcosa che vi 
aiuterà in questi momenti [...] (I5) 

[...] ci terrei tanto che a livello istituzionale 
un giorno magari qualcuno capisse che in 
realtà è importante dare spazio 
all’infermiere [...] (I6) 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Suggerimenti 
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