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ABSTRACT 

 
 

Background 
Molto spesso gli infermieri si devono confrontare con situazioni difficili e complesse che 
portano a sofferenza fisica e psichica. Questa sofferenza deve essere affrontata in 
maniera efficace per evitare l’insorgere di gravi conseguenze sul lavoro e sulla salute del 
professionista (Martins et al., 2014). Prendersi cura dei pazienti durante la fase di fine 
vita, può influenzare gli infermieri in diversi modi e spesso ci si può sentire impreparati 
nello svolgere questo compito. Le principali preoccupazioni risultano essere la paura di 
affrontare il momento della morte di un altro soggetto e l’ansia di non essere in grado di 
non riuscire a supportare adeguatamente il paziente ed i suoi famigliari (Berndsson et al., 
2019). 
 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi di questa ricerca sono i seguenti: individuare le cause di disagio provocate 
dal tema della morte, analizzare le strategie messe in atto da professionisti e caregiver a 
contatto con persone morenti, esaminare le implicazioni delle strategie di chi assiste il 
morente per le cure infermieristiche. 
 
 
Metodologia  
Il seguente lavoro di ricerca è suddiviso in due parti: nella prima parte si sviluppa un 
quadro teorico, elaborato tramite la lettura di libri di testo e la ricerca di articoli scientifici. 
In seguito, l’elaborazione della seconda parte di ricerca è avvenuta grazie ad interviste 
semi-strutturate. Sono stati intervistati 14 soggetti: sei infermieri, due soccorritori 
professionisti, un collaboratore del Care Team Ticino, due impresari di onoranze funebri 
e tre caregiver. Su consenso degli intervistati, le interviste sono state registrate e 
integralmente trascritte per poi essere in seguito analizzate. 
 
 
Risultati 
Le tre maggiori cause di disagio nell’ambito correlato al tema della morte sono: 
l’inesperienza, la poca formazione scolastica e l’insufficiente accompagnamento 
pedagogico durante i contatti con le persone morenti. La strategia di coping 
maggiormente utilizzata per far fronte a questi momenti di disagio è quella della 
condivisione. Altri tipi di strategie emerse sono le passeggiate, lo sport oppure trascorrere 
del tempo in compagnia di persone care. 
 
 
Conclusioni 
Dalle ricerche effettuate sono emerse molteplici strategie di coping utili a fronteggiare lo 
stress correlato al tema della morte, al fine di mantenere il benessere psichico delle 
persone intervistate. Un approfondimento ulteriore del lavoro di tesi dovrebbe indagare 
approfonditamente il tema della condivisione e delle conseguenze che un disagio e un 
distress psicologico possono avere sulla salute mentale e fisica del personale 
infermieristico. Infine, sarebbe stimolante per la ricerca intervistare dei medici e 
conoscere la loro esperienza e opinione in merito alla tematica trattata.   
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1. Introduzione 
Al termine della formazione, per conseguire il bachelor in cure infermieristiche, viene 
richiesto agli allievi di eseguire una tesi basata su un tema correlato all’ambito del settore 
di professione, allo scopo di analizzarlo tramite la ricerca ed in seguito poter 
implementare la qualità del lavoro. Nel mio caso l’ambito è quello infermieristico.  
 

1.1. Introduzione al tema 
Il tema che analizzerò è quello dell’accompagnamento alla morte e, più precisamente, le 
strategie di coping e le abilità che le persone sviluppano oppure che già possiedono per 
affrontare al meglio l’assistenza in fase terminale. Questo ha lo scopo di poter analizzare 
le strategie più efficaci o meno efficaci messe in atto da personale curante e da caregiver 
a contatto con queste situazioni. Si esamineranno dunque le strategie più efficaci in 
relazione alle cure infermieristiche.  
 

1.2. Motivazione della scelta del tema 
“Accompagnamento alla morte”, quante volte a scuola e al lavoro ho sentito 
quest’espressione, anzi, quante volte ho sentito solamente “accompagnamento”. Reputo 
che alle nostre latitudini spesso la morte è considerata un tabù e questo fa sì che persino 
la parola “morte” sia troppo difficile da pronunciare ed allora le persone si nascondono 
dietro ad altre espressioni come: “si è spento”, “se n’è andato”, “è partito per un posto 
migliore”, “è scomparso”, “è passato a miglior vita” e tante altre frasi simili. 
Accompagnare alla morte per me significa curare, significa smettere di pensare di avere 
davanti a sé solamente una malattia da guarire o da tenere sotto controllo, bensì stare 
vicino ad un essere umano che necessita soprattutto di cura, cura umana, calore ed 
affetto.  
La scelta di questo tema per il lavoro di tesi è legata al ricordo di un accompagnamento 
alla morte durante uno stage svolto. Noi curanti, come da protocollo, entravamo in 
camera del paziente ogni 15-20 minuti per valutare la situazione, o altrimenti detto, se la 
signora con la falce si era già portata via questo signore. Ecco, senza nemmeno 
accorgermi, anche io ho utilizzato una metafora per non dire “se la morte si era già portata 
via questo signore”. Durante l’ultimo giorno di vita del paziente, in camera era presente il 
figlio, quindi il protocollo è andato a cadere per lasciare loro tutto lo spazio necessario. 
Noi curanti non entravamo più in camera con una tempistica così stretta. Mi ricordo 
ancora, era durante un turno pomeridiano; attorno alle 18.30 il figlio, sempre presente in 
camera, è uscito, ha percorso tutto il corridoio e, a poca distanza da me, mi ha guardata 
con occhi strabordanti di lacrime e con un dolcissimo malinconico mezzo sorriso sulle 
labbra mi ha fatto cenno con la testa, come per dirmi “ci siamo, vieni anche tu?”. In quel 
cenno di testa c’era tutta la cura che un essere umano necessitava in quel momento, 
tutta la cura che spero di riuscire sempre a trasmettere durante il mio lavoro. Quel cenno 
semplice, chiaro e pulito, mi ha fatto capire come tutto sia così effimero, come spesso 
noi curanti ci fermiamo dietro ad un gesto tecnico, senza capire che ciò che passa al 
paziente è la cura, la cura che doniamo e che dovremmo sempre offrire. Pochi metri 
dietro al figlio dell’uomo in accompagnamento, insieme ad un infermiere, ho percorso 
quel corridoio, quel corridoio che durante le mie giornate lavorative ho attraversato così 
tante volte, ma quel pomeriggio in particolare mi risultava infinito. Siamo arrivati in 
camera, e dopo tutta una vita intera vissuta, sono stati esalati gli ultimi respiri. Tutto finiva 
così, tutto intorno risultava frivolo, silenzioso, non importante, ma in quella stanza c’era 
ben presente una cosa: la cura.  
Ciò che più mi ha colpita e che mi ha portata alla decisione di scrivere la mia tesi su 
questo argomento è stato il fatto che, forse per un disagio provato dall’infermiere in quel 



2 

 

 

momento, mi è stato chiesto di andare a prendere in corridoio il monitor dei parametri ed 
io, meccanicamente, l’ho fatto. Sono entrata in camera e ho misurato la pressione a 
quest’uomo ormai senza vita. Il monitor non mi ha dato nessun risultato, anzi, mi ha 
segnalato “errore”, in quanto di parametri vitali non ce n’erano più.  
Sono tornata a casa, e mentalmente ho ripercorso quel momento domandandomi: “come 
mai mi è stato chiesto di misurare i paramenti vitali?” e “come mai ho eseguito questa 
richiesta in maniera così automatica?”. Dopo giorni di riflessione mi sono data questa 
risposta: credo che certi professionisti, in situazioni così delicate, provino un disagio 
talmente grande da doversi nascondersi dietro ad un gesto tecnico. Forse lo fanno per 
mostrare alle persone che sono presenti, la loro capacità di svolgere la professione. 
 
Ecco, il mio lavoro di bachelor parte proprio da questo racconto. Vorrei andare ad 
approfondire questo disagio di cui parlavo per scoprire quali sono le varie strategie di 
coping che le persone mettono in atto per affrontare in maniera relativamente serena un 
accompagnamento in fase terminale. 
 

1.3. Domanda di ricerca 
Quali sono le abilità, le strategie e le competenze di chi accompagna la persona morente? 
 

1.4. Obiettivi della ricerca 
- Individuare le cause di disagio provocate dal tema della morte 
- Analizzare le strategie messe in atto da professionisti e caregiver a contatto con 

persone morenti 
- Esaminare le implicazioni delle strategie di chi assiste il morente per le cure 

infermieristiche 
 

1.5. Scopo dello studio 
Rendere più appropriate le cure prestate alle persone in fase terminale tramite lo sviluppo 
di strategie volte a evitare il disagio spesso provocato dal tema della morte. 
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2. Metodologia utilizzata 
Il metodo applicato per studiare ed argomentare la tematica proposta è il metodo di 
ricerca qualitativo. 
Polit e Tatano (2014) spiegano come nella ricerca quantitativa, prima di iniziare a 
raccogliere i dati, il ricercatore inizia il suo lavoro progettando un disegno di ricerca, dal 
quale difficilmente si discosterà. I disegni di studi qualitativi, contrariamente ai disegni di 
ricerca quantitativa, hanno la particolarità di evolvere durante l’acquisizione delle nuove 
informazioni: il ricercatore elabora il suo disegno di ricerca durante il suo lavoro, “in corso 
d’opera” (p. 287). 
 
La ricerca qualitativa trae le sue origini da più discipline, tuttavia tutte le branche da cui 
deriva possiedono delle caratteristiche comuni; caratteristiche che influiscono sul disegno 
di ricerca qualitativo (p. 288) (Polit & Tatano, 2014): 

- Flessibile e in grado di adattarsi a quanto si apprende durante la raccolta dei dati. 
- Spesso richiede la necessità di combinare più strategie di raccolta dei dati 

(triangolazione). 
- Tende a essere olistico, aspirando a ottenere una comprensione d’insieme. 
- Richiede un coinvolgimento intenso dei ricercatori e può comportare tempi lunghi. 
- Utilizza un’analisi continua dei dati per guidare le successive strategie e per stabilire il 

momento in cui la raccolta dei dati si può considerare completa. 
 

Nonostante il disegno di ricerca si sviluppi in corso d’opera, il ricercatore stabilisce a priori 
il piano di lavoro in modo da poter assicurare la flessibilità necessaria ad eventuali 
imprevisti che potrebbero subentrare. Inoltre, il ricercatore stabilisce a priori la tradizione 
di ricerca, il contesto, la tempistica entro cui finalizzare lo studio, la strategia generale di 
raccolta dei dati e l’attrezzatura necessaria per svolgere la ricerca (Polit & Tatano, 2014). 
Per svolgere la ricerca di tesi sono state eseguite delle interviste semi-strutturate. Si tratta 
di interviste guidate, dove il ricercatore ha un elenco di argomenti che vuole trattare 
all’interno della ricerca; l’intervistatore incoraggia i partecipanti a parlare liberamente di 
tutti gli argomenti previsti all’interno di una scaletta strutturata in precedenza (Polit & 
Tatano, 2014). 
 
Le interviste semi-strutturate per lo sviluppo e a sostegno della tesi sono state proposte 
a sei infermieri di reparti differenti, due soccorritori professionisti, un collaboratore del 
Care Team Ticino, due impresari di onoranze funebri ed infine a tre caregiver che hanno 
accompagnato alla morte persone a loro vicine.  
La scelta di intervistare più persone è motivata da più argomenti: 

- Infermieri: poter mettere a confronto strategie diverse per affrontare questa 
tematica. Si vuole capire come mondi così differenti affrontano il delicato tema 
della morte. Mettere a confronto reparti strutturati per la maggior parte da atti 
tecnici e meno relazionali, con un mondo centrato sulle cure di fine vita, come 
possono essere dei reparti di cure palliative. 

- Soccorritori professionisti: comprendere cosa significa arrivare sul luogo e 
attuare delle misure di soccorso che non risultano più efficaci e gestire le 
reazioni e i sentimenti delle persone vicine al defunto.  

- Collaboratore Care Team Ticino: capire il vissuto di chi sostiene vittime e 
famigliari in lutto dopo morti violente (es.: incidente). 

- Impresari di onoranze funebri: comprendere cosa significa vivere tutti i giorni a 
contatto con famiglie in lutto e sostenerle. 

- Caregiver: approfondire cosa significa non avere le competenze e le 
conoscenze tecniche per affrontare delle situazioni di cura complesse. 
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Avrei voluto intervistare anche due medici, tuttavia vista la situazione pandemica attuale, 
non ve ne è stata possibilità. 
Prima di svolgere queste interviste, è stato necessario identificare concretamente i miei 
obiettivi per ottenere una scaletta delineata di domande e di argomenti da trattare. Prima 
di iniziare la ricerca sul campo, ho elaborato un consenso informato che doveva essere 
sottoscritto da parte di ogni partecipante allo studio. Gli intervistati sono stati informati 
tramite un’e-mail sugli obiettivi della ricerca, sulle modalità di svolgimento di essa e sul 
sistema di raccolta dati. Tutte le persone coinvolte nelle interviste hanno acconsentito ad 
essere registrate durante l’intervista. 
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3. Quadro teorico 

3.1. Atteggiamenti di fronte alla morte 
Ariés (1975/2019), uno tra i maggiori storici francesi del secolo scorso, fornisce un nuovo 
sguardo rispetto alla morte in Occidente. In particolare, fornisce quattro rappresentazioni 
del concetto di morte, esse sono: morte addomesticata, morte di sé, morte dell’altro e 
morte proibita. 
 

3.1.1. Morte addomesticata 
L’autore rileva come nel medioevo, il vissuto dell’accompagnamento alla morte e la morte 
stessa fosse un evento vissuto nell’ambito del nucleo famigliare, compresi i bambini. Si 
trattava di un evento pubblico che non creava né imbarazzo né paura; un misto tra 
rassegnazione al destino della specie umana e tra fiducia mistica. Proprio per questo 
motivo, Ariès decide di chiamare questo tipo di atteggiamento, così lontano dal nostro, 
“morte addomesticata”, in quanto l’autore reputa questo comportamento, un 
comportamento del tutto famigliare (p. 17) (Ariés, 1975/2019). 
 
La famigliarità con cui l’uomo affrontava il concetto di morte e la morte stessa era una 
forma di accettazione verso l’ordine naturale della vita quotidiana. L’essere umano era 
consapevole che la morte era una legge della specie e non pensava né a sottrarsi né a 
esaltarla, semplicemente l’accettava. Per questo motivo, ad inizio medioevo, anche i 
cimiteri, all’interno dei cortili delle chiese, risultano anonimi. Questo modo di vivere la 
morte è durato fino all’epoca del romanticismo (Ariés, 1975/2019).  
 

3.1.2. La morte di sé  
Se l’inizio del medioevo presenta la morte quale evento vissuto in maniera vicina e 
famigliare, il secondo medioevo si caratterizza per l’avvento di un sottile cambiamento 
che causa la modificazione del concetto di morte, il quale passa da essere un fenomeno 
collettivo ad un fenomeno maggiormente individuale. Questo passaggio è osservato 
attraverso quattro fenomeni principali: la rappresentazione del Giudizio Universale alla 
fine dei tempi, la rappresentazione del Giudizio Universale al momento della morte, i temi 
macabri ed il cadavere e la personalizzazione delle sepolture (Ariés, 1975/2019) 
  
Dal XII secolo, grazie alla Chiesa, si inizia a credere nel Giudizio Universale, che si 
caratterizza per essere il momento in cui il morente viene giudicato sulla base delle azioni 
adempite durante la vita. A differenza di quello che le popolazioni del primo Medioevo 
pensavano, il giudizio non risulta più collettivo, famigliare, bensì viene spostato dalla fine 
dei tempi, alla fine della vita. Di conseguenza, il Giudizio Universale diventa un momento 
individuale ed avviene nel momento del trapasso dalla vita alla morte. La morte diventa 
un momento pesato e calcolato, dove tutto viene messo alla luce; pertanto, tutto può 
essere mutato, perduto o salvato. Per questo motivo, l’esalazione dell’ultimo respiro 
diventa ancor più un momento pieno di emozione. Verso la fine del medioevo, essendo 
diventata la morte un fenomeno individuale e non più collettivo, vi è una diffusione dei 
temi macabri in cui la decomposizione del cadavere è segno di fallimento dell’uomo. Le 
iscrizioni funerarie nei cimiteri, a differenza della prima metà del medioevo, diventano 
sempre più personalizzate, in quanto risulta importante cercare di conservare l’identità 
dopo la morte (Ariés, 1975/2019). 
 

3.1.3. La morte dell’altro 
A partire dal XVIII secolo in Occidente l’uomo dà un nuovo senso al concetto di morte: se 
prima era un concetto famigliare, d’insieme, duraturo, di rassegnazione al destino della 
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specie, ora l’uomo la esalta tramite l’uso di cortei funebri e abiti da lutto, estensione dei 
cimiteri, visite e pellegrinaggi alle tombe, culto della memoria, ecc. Al tempo stesso, 
l’uomo si occupa meno della morte personale e si concentra maggiormente della morte 
dell’altro (Ariés, 1975/2019). 
 
Dal XVII secolo cambia l’approccio dei sopravvissuti nei confronti del morto: il lutto 
prevedeva dei riti, dei comportamenti ben precisi e di durata stabilita con un limite di 
espressione. La perdita di un caro imponeva al sopravvissuto di avere dei limiti di 
espressione e di avere dei determinati comportamenti sociali, come per esempio 
potevano essere le visite limitate da parte dei parenti. Dal XVIII invece, il lutto perde 
queste ritualizzazioni, permettendo l’espressione spontanea e senza limite del dolore. La 
difficoltà dell’accettazione della perdita dà origine al culto moderno dei cimiteri, dove vi è 
la necessità da parte dei sopravvissuti di avere un luogo preciso di sepoltura della salma 
(Ariés, 1975/2019). 
Nel XIX secolo vi è un’esagerazione del lutto, per questo motivo gli viene attribuito un 
nuovo significato: i sopravvissuti accettano con maggiore difficoltà di un tempo la morte 
dell’altro. Con questa esagerazione delle ostentazioni dei sentimenti di lutto si dimostra 
come i sopravvissuti accettano con maggiore difficoltà la morte dell’altro: quindi la morte 
maggiormente temuta non più è la propria morte ma la morte di chi ci sta attorno. (Ariés, 
1975/2019). 
 

3.1.4. La morte proibita 
Ad oggi, da circa un secolo, l’atteggiamento nei confronti della morte è totalmente 
cambiato. Un tempo, un concetto vissuto in maniera così famigliare, si cancella e 
scompare e diventa oggetto proibito e di vergogna. Dal XIX secolo la morte inizia ad 
esser vissuta come un tabù (Ariés, 1975/2019). 
 
Chi circonda il moribondo tende a nascondergli la gravità della situazione, rendendo la 
verità un problema. Il motivo di celare la verità al morente è innanzitutto cercare di 
risparmiare al malato la sofferenza. Tuttavia, questo comportamento presenta anche una 
seconda lettura: evitare il forte turbamento causato dall’agonia della morte ai famigliari 
(Ariés, 1975/2019). 
Un ulteriore importante avvenimento, avvenuto tra gli anni ‘30 e gli anni ‘50 è stato lo 
spostamento del luogo di morte: non si muore più in casa ma si muore più spesso in 
ospedale, da soli. L’ospedale è considerato un luogo in cui si possono somministrare 
delle cure che in casa non si possono somministrare (Ariés, 1975/2019). 
Chi si occupa della morte non è più la famiglia, bensì l’equipe curante e i medici. La morte 
diventa un gesto tecnico, durante il quale non si riesce più a distinguere qual è il momento 
esatto in cui avviene: se per perdita di coscienza oppure per l’interruzione del respiro. È 
compito del personale ospedaliero occuparsi del moribondo, sgravando la famiglia dalla 
situazione (Ariés, 1975/2019). 

 
Si ha il diritto di commuoversi solamente di nascosto, in privato. Tuttavia, anche nel 
privato si tende a rimanere discreti cercando di celare il lutto, soprattutto di fronte ai 
bambini. Un dolore troppo esposto non ispira pietà, bensì ripugnanza. Il lutto non viene 
più vissuto come un lasso di tempo necessario di cui la società ne porta rispetto, ma è 
divenuto uno stato morboso che bisogna cancellare, rimuovere (Ariés, 1975/2019). 
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3.1.4.1. Rifiuto della morte in ambito ospedaliero 
Altri autori trattano questo tema. Ad esempio, Garfield, all’interno del celebre libro 
“Assistenza psicosociale al malato in fase terminale” (1978/1987), cita il rifiuto verso la 
morte, rifiuto che gli stessi operatori sanitari presentano. L’autore descrive come i medici, 
tendano ad evitare il morente, temendolo e ritenendo che sia poco saggio parlare alla 
persona in fin di vita della sua situazione, in quanto ciò la renderebbe maggiormente 
nervosa, arrabbiata, ansiosa od offesa (Garfield, 1978/1987). 
Se da un lato si riscontra un rifiuto e un impatto negativo sullo staff ospedaliero quando 
viene a contatto con il tema della morte, dall’altro, si nota un forte desiderio da parte del 
paziente nel voler condividere con altre persone la loro esperienza (Garfield, 1978/1987). 
 

3.2. La morte: definizione 
Scientificamente la morte viene chiarita dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica 
[UFSP] (2017) tramite questa definizione:  

“Quando il cervello smette di funzionare, la persona muore. Pertanto, il criterio per accertare 
la morte è la cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’intero cervello e del tronco 
cerebrale («morte cerebrale»), che può essere dovuta a varie cause.”  

 
L’assemblea Federale della Confederazione Svizzera (2004) con la Legge Federale sul 
trapianto di organi, tessuti e cellule cita nel seguente modo che: 

“Una persona è morta quando le funzioni del cervello, incluso il tronco cerebrale, sono 

cessate irreversibilmente.” 
 

3.3. La morte: sguardo religioso – religioni monoteiste 
Nel concetto cristiano, la morte è percepita come il passaggio dalla vita terrena alla vita 
eterna. Per compiere questo passaggio la persona deve potersi pentire degli sbagli fatti 
durante l’arco della sua vita terrena, dopo il pentimento viene concessa la vita eterna 
all’individuo (Associazione Svizzera dei Servizi Funebri [ASSF], 2020). 
L’esistenza cristiana non viene vista come un passaggio dalla vita alla morte ma dalla 
morte alla vita. Nel cristianesimo viene capovolta la prospettiva perché sovente ciò che 
l’uomo chiama vita, il Nuovo Testamento la chiama morte e viceversa. La Bibbia 
sottolinea più volte come tutto stia nella pienezza della vita, poiché la vita non sta nella 
durata, ma nella sua qualità (Ricca, 2005) 
Come illustrano Pinkus e Filiberti (2002/2008), la morte nel cristianesimo diventa un 
criterio importante per le scelte quotidiane di vita. Gli autori propongono cinque domande 
che fanno riflettere sul senso della vita per accettare serenamente la morte (Pinkus & 
Filiberti, 2002/2008): 

Chi sei veramente? (p. 31). 
Sei distaccato dalle cose per partire? (p. 32). 
Come vai da solo? (p. 33). 
Hai imparato l’amore oblativo? (p. 34). 
Ti fidi della vita? (p.35). 

La prima domanda riguarda la nostra identità profonda: l’identità dell’uomo che nasce 
non è fin da subito completa dall’inizio del suo cammino ma si costruisce nel tempo e 
diventa definitiva al momento della morte. L’identificazione del soggetto avviene tramite 
le scelte quotidiane che quest’ultimo esegue (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
Il secondo quesito che gli autori del libro “La qualità della morte” (2002/2008) si pongono, 
si basa sul concetto che l’uomo percepisce la morte come un furto. È importante essere 
cosciente che morire è necessario così come lo è “saper consegnare tutto”. Pinkus e 
Filiberti (2002/2008) affermano quindi che attraverso l’esercizio quotidiano è 
indispensabile avere la capacità di sapersi distaccare, imparare a fare a meno delle cose 
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per concentrarsi sull’essenziale, cioè l’interiorità e la dimensione spirituale, quella 
chiamata a proseguire il cammino. 
Mentre le cose devono essere consegnate per partire, è fondamentale che le persone 
vengano interiorizzate per non partire da soli: questa è la risposta alla terza domanda. 
Nella vita l’uomo vive molteplici tipi di partenze: lasciare la casa per andare a scuola, 
lasciare il gioco per il lavoro, lasciare i genitori per i coetanei, lasciare la famiglia per 
costruirne una propria, ecc. Queste molteplici partenze diventano possibili nel momento 
in cui vi è un’interiorizzazione dei doni vitali: “inizialmente qualcuno ci conduce per mano 
nelle diverse partenze della vita, poi le strutture personali si consolidano e rendono 
possibili forme di solitudine” (p. 34). La morte rappresenta l’ultima partenza che l’uomo 
vive, essa presuppone ed esige la capacità di solitudine totale. Solitudine totale resa 
possibile solamente nel momento in cui vi è stata un’interiorizzazione progressiva degli 
affetti che presuppone la capacità di non dover trattenere nessuno in quanto, grazie ad 
una graduale interiorizzazione data dall’amore, stabiliscono in modo definitivo la loro 
presenza in noi. Ciò rende possibile la partenza (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
Il quarto quesito chiede all’uomo se è giunto alla forma matura dell’amore, quindi 
all’oblatività1 dell’amore; essere in grado di offrire senza riserve. La forma matura 
dell’amore è considerata necessaria nella morte così da sapersi consegnare interamente 
al flusso della vita (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
L’ultima domanda chiede all’uomo se si fida della vita a tal punto da riuscire a consegnarla 
interamente (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
Pinkus e Filiberti (2002/2008) scrivono che, per la persona di fede cristiana, il concetto di 
morte, non è visto come un incidente durante l’arco della vita umana, ma è il criterio 
fondamentale per le scelte di vita da compiere quotidianamente. Secondo il cristianesimo, 
infatti, attendere il giudizio, non significa vivere l’attesa con ansia o paura, bensì con la 
speranza di riuscire ad acquisire “l’identità definitiva di figli di Dio” (p. 35). 
 
Nella fede islamica, la morte e la vita sono due realtà che appartengono a Dio e a Dio 
solamente, per questo motivo la vita e la morte sono considerate sacre. È responsabilità 
del singolo individuo rendere onore a Dio durante la vita terrena, senza però la certezza 
che questo possa assicurargli la salvezza eterna (Fedele, 2018). 
Nella fede mussulmana, il momento della morte è il momento in cui l’anima si distacca 
dal corpo fisico; ciò non causa la “fine”, bensì lascia spazio al “sapere”, poiché quello è il 
momento in cui l’anima può scoprire la verità (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
Secondo l’islam, la morte e la sofferenza sono concepite come un cammino, un percorso 
che la persona fa per raggiungere Dio. Per questo motivo la persona deve accettare tutto 
ciò che gli può succedere in quanto è Dio ad averlo voluto (Saiani & Brugnolli, 
2010/2016). La morte non viene considerata come la fine dello spirito, ma solo la fine del 
tempo donato da Dio all’uomo da trascorrere su questa terra. La paura della morte 
diventa dunque parte dell’essere credente, poiché essa viene vista come lo specchio 
della relazione con Dio. Secondo la fede islamica la data e il luogo di morte sono già 
stabilite al momento della nascita (Fedele, 2018). 
I mussulmani credono che la morte non sia la fine ma l’inizio di una nuova vita non 
terrena. Ciò che viene fatto durante la vita terrena pregiudicherà la destinazione dopo la 
morte: inferno o paradiso. La destinazione dopo la morte verrà decretata nel giorno del 
giudizio, giorno in cui l’uomo di fede mussulmana crede che finisca il mondo. In quel 

 
1 Oblativo: in psicanalisi, si dice del livello più alto dello sviluppo psichico e affettivo, contraddistinto dalla 

possibilità di amare e di offrire liberamente senza contropartite. (Treccani, s.d.) 
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giorno Dio valuterà le azioni svolte da ciascun essere vivente durante la vita terrena 
(Pinkus & Filiberti, 2002/2008):  

Se avremo ben operato, dopo la morte Dio ci dirà: Entrate nel Paradiso. Vi sarete al riparo 
da ogni timore, e non sarete afflitti (7a49); e: No, Dio non precarica, nemmeno per il peso 
di un atomo. Se vi è una buona azione, la raddoppierà, e darà da parte Sua una ricompensa 
enorme (4a40) (p. 48).  

 
All’interno del testo del “Trattato di cure infermieristiche” (2016), viene spiegato che le 
persone di fede islamica si oppongono attivamente a tutto ciò che può avvicinarsi 
all’accanimento terapeutico, poiché andrebbe contro quello che vuole Allah. Nella fede 
islamica, verso gli ultimi momenti di vita, risulta importante recitare delle formule religiose 
assieme o vicino al morente. Per questo motivo è necessario che medici e curanti escano 
dalla stanza il prima possibile in maniera tale da lasciare ai famigliari e al morente lo 
spazio e il tempo necessario. 
Le persone presenti al decesso sono tenute a mantenere la calma: è ammesso piangere, 
ma silenziosamente. È opportuno che le persone presenti recitino all’orecchio del 
morente o della salma il giuramento di fede, chiamato Shahda, voltino la salma in 
direzione della Ka’ba e leggano un verso del Corano. In seguito a questi primi riti, inizia 
la preparazione della salma per il funerale: una persona dello stesso sesso della 
comunità, prepara il cadavere eseguendo un lavaggio specifico. In seguito, si avvolge la 
salma in un sudario con un numero dispari di pezze. Da quel momento il defunto può 
essere seppellito (Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
La moglie del defunto è tenuta a portare il lutto per quattro mesi e dieci giorni; quindi 
vestendosi di nero, non può avere rapporti sessuali e non può indossare profumo e trucco 
(Pinkus & Filiberti, 2002/2008). 
 
Secondo Pinkus e Filiberti (2002/2008), nell’ebraismo, la morte viene vista come un 
evento al quale nessuno più sfuggire. Non solo è indispensabile ma è giusto che l’uomo 
possa dare libero sfogo alle sensazioni e ai sentimenti che prova per la perdita di una 
persona cara. Un pianto non è considerato come una reazione immatura ma piuttosto 
come un comportamento che rientra nella norma. 
Il processo del lutto inizia nel momento in cui si viene a conoscenza della perdita della 
persona cara. Da quell’istante, nell’ebraismo, vengono definite delle fasi del processo di 
lutto. La prima fase, chiamata Omenùt è il momento che intercorre dal decesso della 
persona fino alla sua sepoltura. In questa fase in cui la persona è in lutto, non è tenuta 
ad assolvere i suoi doveri religiosi o sociali, ma deve concentrarsi all’evento tragico che 
lo ha colpito e deve dedicarsi alla preparazione della sepoltura della salma del proprio 
caro. Nella seconda fase, Shiv’à – della durata di sette giorni in seguito alla sepoltura – il 
parente in lutto non è tenuto a prendersi cura di sé stesso, ciò implica che non deve fare 
il bagno farsi la barba, indossare calzature di cuoio, avere rapporti sessuali e lavorare. I 
sette giorni sono suddivisi in due periodi: il primo è di tre giorni, durante i quali la persona 
in lutto è totalmente immersa nel suo dolore, mentre nel secondo periodo, i seguenti 
quattro giorni, la persona si soffermerà a capire il significato che questa perdita gli 
provoca. Al termine della Shiv’à, la persona che ha subito la perdita riprende la sua 
routine, nonostante il lutto non sia terminato. Nel primo mese non ci si può tagliare i capelli 
e la barba, non ci si può sposare, indossare abiti nuovi oppure partecipare a feste (Pinkus 
& Filiberti, 2002/2008). 
Pinkus e Filiberti (2002/2008) illustrano come l’ebraismo proibisce di protrarre il lutto oltre 
i termini dati dalla norma: “La persona non si deve rattristire per il morto in maniera 
eccessiva.” (p.17). Un lutto eccessivo viene interpretato come una sorta di sfida nei 
confronti del Creatore. Dopo il ritorno alla vita normale è prevista la preghiera di ricordo 
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nel giorno dell’anniversario del decesso della persona cara (Pinkus & Filiberti, 
2002/2008). 
Pinkus e Filiberti (2002/2008), spiegano come nell’ebraismo sia importante il senso di 
comunità, in quanto la comunità ha l’obbligo di stare vicino alle persone in lutto nelle 
prime fasi che seguono il decesso. La comunità si prenderà cura dei parenti facendo 
compagnia e cucinando per loro. La collettività ha l’obbligo di partecipare alla morte del 
singolo. 
 

3.4. La morte: sguardo psicologico 
Esistono due tipi di processi ben distinti nell’ambito della morte: processo del morire e 
processo del lutto. Il processo del morire è relativo alla persona che muore mentre il 
processo del lutto è relativo alle persone vicine alla persona defunta.  
 

3.4.1. Stadi o fasi del morire? 
La psichiatra Kübler-Ross, pioniera nello studio della cura di fine vita, nella sua opera 
fondamentale “La morte e il morire” (1969/1976), ha coordinato il processo del morire in 
una serie di stadi, i quali verranno elencati e spiegati in dettagli nel prossimo capitolo 
(3.4.2). Nel corso degli anni, questa sua nomenclatura è stata più volte motivo di reazione 
da parte di gente comune e professionisti, in quanto risultava fuorviante. Il motivo risiede 
nel fatto che molti medici, dall’uscita del testo della psichiatra, hanno messo 
immediatamente in pratica questa sua sequenza clinica nonostante la Kübler-Ross non 
l’abbia presentata come un processo ineluttabile. La conseguenza fu presto visibile: i 
morenti che non seguivano questi stadi in maniera cronologica vennero etichettati come 
devianti, nevrotici o patologici. Il personale medico si arrabbiava se la persona in fin di 
vita non passava da uno stadio al seguente (Garfield, 1978/1987). 
Parlare di stadi risulterebbe quindi troppo limitante e non permetterebbe di rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni di una persona in fase terminale. Parlare di stati risulta quindi 
fuorviante poiché il compito è risolvere i momenti di crisi e gestire lo stress generato dalle 
situazioni in cui nascono i crolli. È necessario rispondere alle emozioni, comprendere 
dove il paziente è nel suo percorso di vivere-morire. Si suggerisce quindi di parlare di fasi 
Garfield, 1978/1987). 
 

3.4.2. Processo del morire 
Gli autori Onofri e La Rosa, nel libro “Il lutto” (2015), affermano che in ambito medico-
sanitario, la definizione di morte utilizzata maggiormente è quella di morte biologica, 
quindi la morte dell’organismo. Tuttavia, sono presenti molti autori che negli anni hanno 
iniziato ad osservare il fenomeno anche a livello psicologico/spirituale, non solo basato 
sulla persona che sta morendo ma anche all’entourage, in quanto l’evento della morte 
provoca delle reazioni psicologiche importanti. 
Kübler-Ross (1969/1976), identifica 5 stadi principali del morire: rifiuto, rabbia, 
compromesso, depressione ed accettazione. La prima fase, quella del rifiuto è 
caratterizzata da comportamenti di negazione completa o parziale che la persona mette 
in atto, rifiutandosi di accettare l’idea della morte. La seconda fase, quella della rabbia, è 
contraddistinta da sentimenti di collera, incredulità, risentimento ed invidia; la persona 
non riesce a comprendere il motivo per il quale stia succedendo tutto a lei e per questo 
cerca di indirizzare la rabbia verso qualcosa o qualcuno. La terza fase, considerata da 
molti una delle più importanti, è quella in cui la persona cerca di fare dei compromessi, 
con Dio, con la vita o con sé stesso, cercando di chiedere più tempo per presenziare ad 
un evento o vedere ancora qualcuno. La quarta fase, quella della depressione è 
contrassegnata dalla consapevolezza della persona verso la sua degenerativa perdita di 
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autonomia per svolgere ciò che è necessario, questo abbatte molto l’umore della persona 
causando una deflessione del tono dell’umore. La quinta ed ultima fase, quella 
dell’accettazione, è il momento in cui la persona si rassegna al suo destino, accettando 
la situazione con una certa serenità, un’importante serenità, poiché essa determina il 
modo in cui la persona esalerà gli ultimi respiri (Kübler-Ross, 1969/1976). 
Queste cinque fasi non devono apparire obbligatoriamente nell’ordine appena descritto 
e neppure necessariamente essere tutte vissute. Idealmente la persona dovrebbe 
raggiungere la fase di accettazione, così da poter ottenere una pace interiore. Spesso si 
crede, erroneamente, che il lutto venga vissuto solo dall’entourage della persona 
morente, mentre, ancora prima dei cari, è proprio la persona in fase terminale ad 
esplorarle, il personale curante dovrebbe essere in grado di comprendere in quale fase 
si trova la persona terminale così da poter accogliere le sue emozioni (Onofri & La Rosa, 
2015). 
 
Pattison (1967) critica la rigidità con cui son state suddivise le fasi del morire. Secondo 
l’autore, infatti. il processo del morire è attraversato da un continuo mescolarsi di risposte 
emotive; risposte emotive che indicano conflitti e crisi personali. 
 
Secondo Murray-Parkes vi sono quattro fasi del morire: stordimento/negazione, lotta, 
depressione e rinuncia, accettazione oppure rassegnazione caratterizzata da una perdita 
di ogni significato della vita. Secondo l’autore non vi sono dei contorni netti in queste fasi 
che vengono percepite con un movimento fluttuante e non definitivo, con la possibilità di 
una regressione o di un blocco di una fase (Garfield, 1978/1987). 
 
Buckman (1992) identifica tre stadi nel processo del morire. Il primo stadio è quello dove 
il morente affronta la minaccia della morte esprimendo una serie di reazioni quali 
apprensione, shock, rabbia, negazione, senso di colpa, disperazione, patteggiamento, 
paura ed ansia. In seguito, la persona in fin di vita attraversa una fase in cui vi è una 
completa coscienza della malattia che avanza e ciò porta l’individuo a provare incertezza 
e depressione. Infine, per questo autore, l’ultima fase è quella dell’accettazione 
all’inevitabilità della morte.   
 

3.4.3. Processo del lutto 
Per affrontare questo tema è necessario dare una singola definizione di lutto e di 
cordoglio, due termini che spesso si intercalano in maniera errata.  
Secondo il vocabolario Treccani, il lutto viene definito come un insieme di comportamenti 
messi in atto da chi ha subito la perdita di una persona cara. Processo successivo ad 
una perdita affettiva, include il vivere di stati emozionali, comportamentali e cognitivi che 
si sviluppano con il passare del tempo (Treccani s.d.) 
L’antropologo Alfonso Di Nola (1995/2006), definisce il cordoglio come condizione 
psichica di chi rimane in seguito al decesso di una persona cara: è un processo psichico 
che comprende angoscia, senso di vuoto, rabbia, sentimento di colpevolezza, incapacità 
di riprendere i ritmi della vita quotidiana e quindi gli impegni abituali, distanza affettiva e 
sfinimento. 
 
Carmassi (2016) afferma che il lutto è un processo che viene inevitabilmente vissuto da 
qualsiasi individuo nell’arco della sua vita. Questo processo è considerato una risposta 
fisiologica dell’organismo, istintiva e che spesso altera l’equilibrio emotivo dell’individuo 
che lo vive. 
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Secondo Stassen Berger (1996/1997) vi sono quattro fasi del lutto: shock, rimpianto, 
depressione/rabbia e presa di distanza. La prima fase è caratterizzata da manifestazioni 
molto diverse  che possono passare dalla razionalità allo stordimento. Nella seconda fase 
l’individuo rivive i ricordi, i pensieri condivisi con il defunto. Nella terza fase dove vi è un 
calo del tono dell’umore, momento in cui il soggetto inizia a rendersi conto di ciò che è 
accaduto mentre l’ultima fase è caratterizzata dal superamento della perdita. 
 
Bowbly, dopo la contribuzione a numerosi studi per la comprensione dei fenomeni che si 
celano dietro la perdita di una figura di attaccamento, identifica quattro fasi del lutto: 
stordimento/incredulità, ricerca e struggimento, disorganizzazione e disperazione ed 
infine riorganizzazione. Nella prima fase, che può durare da quale ora a quale giorno, la 
persona che ha perso una figura di attaccamento affettivamente significativa, inizia a 
prendere coscienza, anche se in modo discontinuo, della realtà della perdita. Questo 
stato di allarme provoca modificazioni corporee simili a quelle dello stress: aumento della 
frequenza respiratoria e cardiaca, blocco della salivazione, incremento della tensione 
muscolare, ecc. La persona in lutto, da una parte è invasa da una sensazione di dolore 
e dall’altra da una sensazione di collera nei confronti di chi lo ha abbandonato. 
Nonostante l’adulto è cosciente del fatto che è una reazione inutile, si mette alla ricerca 
della persona morta a causa di un forte impulso. In quel momento si attiva la seconda 
fase, quella della ricerca e dello struggimento, ove il comportamento di ricerca è 
caratterizzato da: allarme, movimento senza sosta, richiamo attivo della persona defunta, 
ecc. La terza fase, quella definita da Bowbly come la disperazione, è caratterizzata da 
uno stato di disattenzione da ciò che circonda il soggetto in lutto, con persistente stato di 
agitazione e una generale tristezza. L’ultima fase, per raggiungere un decorso favorevole, 
necessita che la persona a poco a poco accetti la perdita e ristrutturi la sua vita (Onofri & 
La Rosa, 2015). 
 

3.5. Funerale 
Il termine funerale viene definito dall’enciclopedia Treccani (n.d) come:  

L’insieme dei modi di comportamento religioso, regolati da norme o tradizioni collettive, 
che si esplicano in occasione di un caso di morte.  

 
Normalmente, quale curante, non si presenzia alla fase del funerale; tuttavia, risulta una 
fase molto importante nel processo di accompagnamento per le persone che rimangono. 
L’Associazione Svizzera dei Servizi Funebri (2020) afferma che il momento del funerale 
è una fase in cui, a dipendenza della religione e della cultura, è necessario per la famiglia 
eseguire riti e cerimonie per lasciare andare il defunto; è una fase di commiato e di unione 
tra gli esseri viventi, non è noto alcuni tipo di animale, oltre all’essere umano, che preveda 
una sepoltura dei propri consimili. La prima tomba, posta in Medio Oriente – cittadina di 
Nazareth odierna – scoperta nel 1969, risale a circa 95 mila anni fa (ASSF, 2020). 
 

3.5.1. Esequie ed il loro significato  
Generalmente si pensa alle esequie come a dei riti volti al defunto con allo scopo di 
esprimere le preferenze e le volontà della persona passata a miglior vita. Negli anni, 
diversi studi di osservazione, hanno fatto comprendere come le esequie fanno parte di 
un processo vissuto dai sopravvissuti per accettare la perdita del loro caro (ASSF, 2020). 
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3.6. Accompagnamento alla morte 
Nel vocabolario Treccani (n.d) il verbo accompagnare viene inteso anche come “far 
compagnia”, “unirsi a qualcuno come compagno” ed attribuisce come sinonimi quali 
“unire”, “congiungere”.  
 
Il professore Petrini, nella sua opera “La cura alla fine della vita: Linee assistenziali, 
etiche, pastorali” (2004), illustra come negli ultimi decenni vi è stato un incremento delle 
morti in ospedale, questo perché negli anni si è spostato il percorso di accompagnamento 
per le cure di fine vita dall’ambito domestico all’ambito istituzionale. Per questo motivo, a 
volte capita che un individuo percorra il passaggio dalla vita alla morte in assenza dei 
suoi cari. Tutto ciò ha portato ad un distacco collettivo nei confronti della morte, processo 
che anni fa era considerato comune, in quanto accadeva in casa. Portare l’abitudine 
dell’accompagnamento al morente in un ambiente asettico come l’ospedale ha fatto in 
modo che l’essere umano si distaccasse da questo processo naturale.  
Nell’ambito istituzionale-ospedaliero, il compito principale che ci si pone quando si 
accompagna un paziente nelle cure di fine vita è di attuare delle cure palliative, ovvero 
delle cure di comfort volte a lenire la sofferenza della persona, cercando di aumentare la 
qualità di vita di quest’ultima per permettere un passaggio alla morte nella maniera più 
serena possibile (Saiani & Brugnolli, 2010/2016). Gli autori Neuenschwander e Cina 
(2015/2016) illustrano come al giorno d’oggi si viva in un mondo sempre più veloce, e 
questo causa una mancanza di tempo a tutte le persone. Quando un medico deve 
annunciare “non c’è più nulla da fare”, ad un paziente affetto da malattia in stadio 
avanzato, la medicina palliativa cerca di offrire la possibilità di rallentare, per quanto 
possibile, il tempo che rimane per poterlo trascorrere nella migliore condizione possibile 
(p. 15). 
 

3.6.1. Infermieri e accompagnamento alla morte 
A seguito dell’indagine svolta nel 2003 dall’infermiere Francesco Rotta – curante 
dell’ospedale San Paolo di Milano – è emersa, in una società in cui l’evento della morte 
avviene sempre più frequentemente in strutture sanitarie, l’importanza della 
responsabilità che viene assegnata ai curanti e agli operatori sanitari: ad essi è affidato il 
compito di donare un’assistenza umana, professionale, etica adeguata alle persone in 
fase terminale che si trovano lontane dal loro domicilio. È di cruciale importanza 
consegnare a questi pazienti la dignità per affrontare le fasi terminali della loro vita (Rotta, 
2003). 
Arrivati agli ultimi atti di vita, non si parla più di curare (cure), ma l’obiettivo diventa quello 
di prendersi cura (care) di una persona, inteso come un miglioramento degli ultimi attimi 
disponibili. Il prendersi cura, soprattutto in questi contesti, non si limita al paziente, ma è 
necessario concentrarsi anche sul suo entourage e questo spesso risulta difficile (Rotta, 
2003). 
 

Assistere la persona morente significa prendere coscienza della finitezza della propria vita e 
non sempre l’infermiere, e le persone in genere, sono in grado di affrontare questo fatto. 

(Rotta, 2003). 

 
La formazione in ambito palliativo risulta implementare le attitudini degli infermieri. 
Prendersi cura dei pazienti durante la fase di fine vita, può influenzare gli infermieri in 
diverse maniere e spesso ci si può sentire impreparati per svolgere questo compito. Le 
principali preoccupazioni risultano essere la paura di affrontare il momento della morte di 
un altro soggetto e l’ansia di non essere in grado di riuscire a supportare adeguatamente 
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il paziente ed i suoi famigliari. Uno studio ha fatto emergere come gli infermieri, a seguito 
di seminari sulle cure palliative e sui diritti del morente, hanno avuto delle attitudini 
maggiormente positive nei confronti delle cure di fine vita. Inoltre, vi sono dei fattori che 
contribuiscono a sviluppare delle attitudini positive, quali l’età, l’esperienza diretta con 
pazienti morenti, ecc. (Berndsson et al., 2019). 
 

3.7. Stress 
La definizione più diffusa ed accreditata dello stress nelle scienze sociali è 
l’identificazione di uno stato di discrepanza tra le richieste ambientali e le risorse 
soggettive (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Lo stress è inteso come uno stato di tensione fra l’individuo e l’ambiente fisico e sociale 
che offre risorse e pone richieste alla persona. Lo stress può essere descritto in tre 
principali modi: come uno stimolo, come una risposta e né come uno stimolo né come 
una risposta (Lazarus & Folkman, 1984). Secondo Richard Lazarus (1984), autore del 
concetto di coping, lo stress non è né uno stimolo, né una risposta bensì un processo di 
scambio tra persona e ambiente, nel quale l’uno influisce sull’altro reciprocamente. 
Secondo Lazarus e Folkman (1984), quando qualcuno incontra un fattore stressante 
importante, la nostra mente esegue automaticamente una valutazione primaria, in cui si 
chiede se effettivamente c’è un problema. In seguito, dopo aver capito se il problema è 
reale o meno, la mente esegue una valutazione secondaria, in cui valuta la possessione 
delle risorse necessarie per affrontare questo problema. Secondo gli autori l’effetto di 
queste due valutazioni è il coping. 
 

3.8. Coping 
Il coping è un processo che viene messo in atto da un individuo nel momento in cui 
percepisce una circostanza come una minaccia – una fonte di stress – al fine di tollerare, 
ridurre o eliminare la fonte di stress. Il coping è dunque un insieme di comportamenti che 
la persona mette in atto per adattarsi alla situazione che provoca stress in modo da 
fronteggiare efficacemente la situazione, riducendo o neutralizzando il problema. Il 
coping può essere anche visto come un accomodamento della persona nei confronti della 
situazione, quindi la messa in atto di una strategia che non neutralizza la fonte di stress 
ma la rende quanto meno tollerabile (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
Gli autori Lazarus e Folkman individuano due modalità di coping: concentrarsi 
prettamente sul problema oppure concentrarsi sull’emozione che il problema scaturisce. 
La prima modalità ha lo scopo di eliminare o modificare la difficoltà: si elaborano soluzioni 
comportamentali o mentali per poter modificare la situazione. La seconda modalità, 
quella centrata sulle emozioni è volta a tollerare il problema non agendo direttamente su 
di esso, ma lavorando sulle emozioni che questo scaturisce al soggetto (Lazarus & 
Folkman, 1984).  
Alcuni studi hanno approfondito la relazione tra i concetti di stress, soprattutto lavorativo, 
e di coping. Secondo Latack, stress e coping consistono in un processo dinamico che 
parte da quattro elementi principali: i fattori ambientali che inducono stress (es.: 
aspettative sociali), la valutazione cognitiva nei confronti del fattore di stress, il livello di 
stress che la persona ha sperimentato su sé stessa a livello psico-fisico e 
comportamentale ed infine le strategie di coping attuate dall’individuo (Simonelli & 
Simonelli, 2009/2010). 
Latack individua altre due modalità di coping: la control-oriented (azioni e valutazioni che 
tendono a facilitare la gestione di un problema) e la escape-oriented ossia un 
atteggiamento volto a scappare dal problema, quando non si vuole affrontare la difficoltà 
e quindi si tende l’evitamento di essa (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). 
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Richard Lazarus (1984) reputa che l’esperienza è ciò che aiuta la persona a capire quale 
strategia di coping intraprendere. Il soggetto impara dall’esperienza, poiché dopo aver 
affrontato una situazione di stress, viene sempre eseguita una valutazione sul tipo di 
coping utilizzato. Il feedback dato riguarderà il modo in cui il problema è stato considerato 
e sulle strategie che sono state messe in atto per affrontarlo. Con l’esperienza le strategie 
di coping utilizzate diventano molteplici e per questo motivo si può parlare di coping 
efficace e coping non efficace. L’ultima variabile che influisce su un coping efficace o non 
efficace è la durata di tempo in cui la strategia viene utilizzata, perché ci sono le strategie 
utili nel breve termine ed altre utili nel lungo termine (Lazarus & Folkman, 1984).  
Cariota Ferrara e La Barbera (2006), riferiscono che spesso si tende a reputare 
maggiormente efficaci le strategie di coping volte a trovare una risoluzione del problema, 
piuttosto che sull’evitamento di quest’ultimo, poiché così si riesce a sviluppare 
maggiormente delle capacità indirizzate sulla risolutezza della situazione. Tuttavia, a 
volte, ci sono delle condizioni che portano l’individuo a focalizzarsi sulla diminuzione 
dell’impatto emotivo che comporta lo stress, quindi l’individuo tende a lavorare su sé 
stesso per poter fronteggiare la situazione nel migliore dei modi; infatti, il termine coping 
deriva da to cope ovvero far fronte, fronteggiare. 
 
Simonelli e Simonelli (2009/2010) illustrano che molti studi, volti ad indagare la relazione 
tra stress lavorativo e coping nell’ambito sanitario, hanno rilevato come la strategia di 
coping basata sul problema sia la più utilizzata, in quanto facilita la gestione delle difficoltà 
che si possono presentare a livello lavorativo. Nell’ambito di questo studio viene 
approfondito il concetto di flessibilità di coping, ovvero la capacità di alcuni professionisti 
di saper alternare le strategie di coping di controllo e di fuga a seconda del problema; ciò 
porterebbe ad un miglior beneficio. 
Gli autori di questo studio, partendo dal presupposto che le strategie di coping possono 
essere apprese, proposero di eseguire delle formazioni dove gli operatori sanitari 
potessero studiare i diversi metodi per far fronte ad un problema (Simonelli & Simonelli, 
2009/2010). 
Da questi studi emerse che le persone capaci di attuare stili di coping efficaci per gestire 
le problematiche, possiedono la flessibilità nel considerare soluzioni alternative, la 
razionalità per effettuare delle valutazioni accurate e la perspicacia nel prevedere gli 
effetti a lungo termine nella scelta del coping utilizzato (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). 
 
Gli stili di coping che l’individuo può attuare per superare efficacemente una situazione 
che provoca stress sono molteplici. Ogni persona, in ogni situazione, rivaluta il contesto 
e le sue risorse per affrontare il problema. Ognuno tende ad affrontare le situazioni che 
si presentano in maniera sempre diversa: al presentarsi di una problematica l’individuo 
può muoversi attivamente, al contrario, all’insorgere di un’altra situazione, lo stesso 
individuo può evitare la situazione. Questo ci fa capire come la metodologia per affrontare 
situazioni di stress si modifica nel tempo a seconda di ciò che sta succedendo (Cariota 
Ferrara & La Barbera, 2006). Non si possono considerare certi comportamenti adatti ad 
affrontare qualsiasi problema oppure utili in ogni situazione. Ci sono tuttavia evidenze 
scientifiche che illustrano come alcune strategie di coping siano più efficace di altre (Zani 
& Cicognani, 1999). 
Ogni individuo risponde alle fonti di stress in maniera diversa: anche se due persone 
vivono la medesima situazione, l’affronteranno in due maniere completamente differenti 
e le capacità di adattamento dipendono strettamente dalle abilità di reazione che la 
persona possiede (Janice et al., 1992/2010). Grazie a questo elemento si può 
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comprendere come certe situazioni da un individuo vengano considerate una minaccia, 
mentre per altri possono essere considerate come una sfida e perciò stimolanti (Zani & 
Cicognani, 1999). Per fronteggiare lo stress, il soggetto che vive la situazione, utilizza 
plurime risorse, le quali possono essere: le abilità specifiche (skills), le risorse sociali 
(affetti, reti informali e formali) oppure risorse materiali (soldi, tecnologie, ecc.); tutto ciò 
varia da individuo ad individuo (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). 
 

3.9. Compassion fatigue 
Quando si parla di stress in ambito infermieristico non si può non parlare del concetto di 
compassion fatigue; un termine emerso per la prima volta una ventina di anni fa da parte 
dell’infermiera Joinson Carla, che lo descrivere come uno stato di importante stress fisico, 
psichico e spirituale (Yoder, 2010). 
È stato riscontrato che la costante esposizione alla sofferenza umana, aumenta il rischio 
di sviluppare una condizione di compassion fatigue da parte degli operatori sanitari, i 
quali la esprimono attraverso comportamenti di rabbia, irritabilità ed indisponibilità 
emotiva. Infermiere attive nell’ambito di Hospice, riferiscono che la strategia 
maggiormente efficace per combattere la compassione fatigue è il supporto informale fra 
colleghi (Paice, 2011). 
La compassion fatigue descrive degli effetti cumulativi del lavoro di individui che sono a 
contatto e che contribuiscono allo stress post traumatico dei caregiver. È importante 
riconoscere i segni e i sintomi di questa situazione in quanto potrebbero esserci delle 
gravi conseguenze a livello di qualità lavorativa. Le conseguenze potrebbero essere la 
diminuzione del livello di empatia verso i pazienti e l’aumento di insoddisfazione 
lavorativa legato a sentimenti negativi verso la professione (McLamb, 2015). 
 

3.10. Infermieri e strategie di coping 
Molto spesso gli infermieri devono affrontare situazioni difficili e complesse che portano 
a sofferenza fisica e psichica che necessita di essere affrontata in maniera efficace così 
da non subire gravi conseguenze sul lavoro e sulla salute del professionista (Martins et 
al., 2014). 
Quando ci si trova a contatto con la morte, la persona vive diverse emozioni, a volte 
anche contrastanti: si possono vivere sensazioni di paura e di incertezza, ma anche di 
soddisfazione e tranquillità; si può constatare infatti che il personale curante si sente 
privilegiato a condividere gli ultimi momenti della vita di una persona. Inoltre, a rendere il 
curante partecipe a livello affettivo, è il paziente stesso con la sua famiglia, poiché spesso 
sono loro ad esternare degli apprezzamenti sulla vicinanza da parte del curante (Zheng 
et al., 2016). Tutto ciò porta il professionista ad avere difficoltà a restare indifferente alle 
situazioni, in quanto può capitare che egli instauri un rapporto affettivo con il paziente. 
Questa dinamica porta il professionista a cercare delle risposte al sentimento che prova 
nei confronti della persona bisognosa di aiuto (Martins et al., 2014). 
Per questi motivi è necessario che i professionisti della cura siano in grado ed abbiano la 
possibilità di attuare delle strategie e sappiano affrontare efficacemente le situazioni di 
stress che gli si presentano giornalmente (Martins et al., 2014). Il ruolo dell’infermiere 
davanti alla morte è quello di essere in grado di mantenere una corretta distanza per 
poter attuare una cura idonea al paziente. L’infermiere, tuttavia, deve riuscire a 
relazionarsi adeguatamente per poter offrire un sostegno, oltre che fisico, psicologico e 
spirituale. Ciò però causa spesso un affaticamento mentale del curante, per questo è 
vitale trovare del tempo per poter scaricare la tensione prima di entrare in contatto con 
un altro paziente (Zheng et al., 2016). 
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Gli infermieri hanno il compito di offrire dignità alla persona morente: l’obiettivo non è solo 
impegnarsi sulle cure palliative fisiche, bensì, dare la possibilità al paziente di vivere gli 
ultimi momenti della sua vita in maniera serena e tranquilla, mantenendo quindi la sua 
identità (Martins et al., 2014). 
Tutto questo espone l’infermiere ad un alto rischio di entrare nel processo della 
compassion fatigue, motivo per cui spesso capita che il personale curante decide di 
cambiare lavoro, optando per un’alternativa in cui il livello di stress è ridotto (Deklava et 
al., 2014). 
In alcuni studi sono stati individuati delle strategie per fronteggiare la compassion fatigue: 
le quali risultano essere: il sostegno dei membri del team, la condivisione delle 
responsabilità, la resilienza personale, la soddisfazione personale nei confronti del lavoro 
e l’empatia (Marshall, 2011). 
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4. La ricerca sul campo: metodologia 
Sebbene molti approcci di ricerca qualitativa abbiano caratteristiche comuni, vi sono una 
molteplicità di modelli e i più consolidati nella ricerca infermieristica sono: l’Etnografia, la 
Fenomenologia e la Grounded Theory (Polit & Tatano, 2014). 
 
Per questa tesi di bachelor si utilizzerà l’approccio della fenomenologia descrittiva. 
Polit e Tatano (2014), spiegano come la fenomenologia descrittiva, inizialmente 
sviluppata da Husserl, era volta a rispondere alla domanda “Che cosa sappiamo come 
persone?”. Il focus era la descrizione dell’esperienza umana. Per i ricercatori 
fenomenologici descrittivi è importante descrivere le “cose”, così come vengono vissute 
dalle persone che le raccontano e che le vivono (p. 292). 
Gli studi fenomenologici descrittivi vengono articolati in quattro momenti: sospensione, 
intuizione, analisi e descrizione. La prima fase, la sospensione, viene anche chiamata 
“bracketing” (sospensione del giudizio): “processo in cui il ricercatore identifica e ‘mette 
tra parentesi’ le sue credenze e opinioni preconcette sul fenomeno oggetto di studio.” (p. 
292). 
Il ricercatore è tenuto a sospendere i propri preconcetti, cercando di confrontarsi con i 
dati nella loro forma pura. La seconda fase, l’intuizione, è il momento in cui il ricercatore 
deve essere ricettivo verso l’esperienza vissuta dall’altro. Da qui, si passa alla terza fase, 
quella di analisi: si estraggono le dichiarazioni significative, categorizzandole e cercando 
di comprendere il significato che sta alla base del fenomeno. Infine, il ricercatore passa 
all’ultima fase, quella descrittiva, in cui si comprende e si definisce il fenomeno (Polit & 
Tatano, 2014). 
 
Per questo tipo di studi vengono principalmente utilizzate delle interviste in profondità, 
durante le quali si cerca di sospendere il proprio punto di vista, costruire un rapporto, 
incoraggiando la franchezza e ascoltando l’interlocutore mentre ci si prepara alla 
domanda successiva, non perdendo mail il filo del discorso e gestendo sempre l’emotività 
della situazione (Polit & Tatano, 2014). 
 

4.1. Scelta di campionamento dello studio 
Il campionamento equivale alla scelta di partecipanti aventi dei requisiti adeguati alla 
ricerca che si vuole compiere. Gli studi di ricerca qualitativa per la maggior parte delle 
volte impiegano dei campioni di dimensioni ridotte, composti da piccoli numeri. Una delle 
domande che il ricercatore qualitativo si pone durante il processo di campionamento è la 
seguente: “Chi potrebbe rappresentare una fonte di dati ricca di informazioni per il mio 
studio?” (p. 306) (Polit & Tatano, 2014). 
 
Come illustrato in precedenza, il campione di ricerca per questa tesi di laurea è di: 

- 6 infermieri 
- 2 soccorritori professionisti 
- 1 collaboratore del Care Team Ticino 
- 2 impresari di onoranze funebri 
- 3 caregiver  

 
Durante la fase di progettazione della ricerca, è stato chiesto anche a due medici di 
essere intervistati, purtroppo a causa della situazione pandemica attuale, non è stato 
possibile attuare le interviste.  
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Per la raccolta dei dati sono state utilizzate le interviste semi-strutturate, composte 
principalmente da circa una decina di domande. Le scalette delle interviste sono state 
adattate alla professione svolta dalla persona intervistata ma in tutti i casi il filo conduttore 
è rimasto sempre lo stesso in tutte le interviste. 
Le interviste sono state eseguite tra gennaio 2021 e marzo 2021. In media duravano tra 
i 20’ ed i 30’ minuti e tutte sono registrate e trascritte integralmente su consenso 
dell’interessato.  
 

4.2. Metodologia di analisi delle interviste 
Per ciò che concerne l’analisi dei dati, Polit e Tatano (2014), illustrano che vi sono tre 
scuole di pensiero: Colaizzi, Giorgi e Van Kaam. Il primo, per l’analisi dei dati, richiede il 
coinvolgimento da parte dei partecipanti dello studio. Il secondo, ritiene non opportuno 
rivolgersi nuovamente ai soggetti che hanno partecipato alla ricerca. Il terzo richiede un 
accordo intersoggettivo da parte di giudici esperti (Polit & Tatano, 2014). 
In questo lavoro di ricerca si utilizzerà l’approccio di Colaizzi, spiegato all’interno del libro 
di “Fondamenti di ricerca infermieristica” (2014), in cui l’analisi dei dati comprende i 
seguenti passaggi: l’estrazione dall’intervista di affermazioni significative e rilevanti 
riguardo la ricerca in corso, il raggruppamento dei dati in temi ben specifici, la lettura da 
parte di un membro esterno (in questo caso il direttore di tesi) e, infine, la descrizione di 
un’analisi esaustiva. 
 

4.3. Aree di indagine 
Le aree di indagine di questo studio sono concomitanti a quelle che ho deciso di andare 
ad indagare durante le interviste svolte negli ultimi mesi nella ricerca sul campo, esse 
sono: 

- il primo contatto con la morte durante la carriera 
- la differenza dell’ultimo contatto con la morte a confronto con la prima volta 
- quali sono le strategie per affrontare lo stress correlato al tema 
- il team 
- la formazione 
- ad oggi come si vive il rapporto con la morte 

 
Per facilitare il lavoro ho deciso di suddividere l’analisi dei professionisti da quella dei 
caregiver, in quanto anche durante le interviste sono stati gli unici soggetti di studio a 
ricevere un tipo di scaletta di domande differenti. Le loro aree di indagine saranno le 
seguenti:  

- gestione delle emozioni 
- le strategie per affrontare lo stress correlato al tema 
- il team medico infermieristico 
- consigli al team medico infermieristico 

 
Durante l’analisi di queste aree di indagine il focus rimarrà sempre la domanda di ricerca: 
“Quali sono le abilità, le strategie e le competenze di chi accompagna la persona 
morente?”. Si cercherà di individuare quali sono le cause di disagio provocate dal tema 
della morte, analizzando le strategie messe in atto da professionisti e caregiver ed 
esaminando le implicazioni delle strategie di chi assiste il morente per le cure 
infermieristiche. 
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5. La ricerca sul campo: analisi delle interviste 
 

Numero 
intervista 
 

Età Sesso Professione/ruolo 

 
1 

 
53 

 
M. 

 
Impresario onoranze funebri 

 
2 

 
54 

 
F. 

 
Impresario onoranze funebri 

 
3 

 
56 

 
F. 

 
Soccorritrice professionista 

 
4 

 
54 

 
M. 

 
Collaboratore Care Team 
Ticino 

 
5 

 
21 

 
M. 

 
Caregiver 

 
6 

 
25 

 
F. 

 
Caregiver 

 
7 

 
32 

 
F. 

 
Infermiera – Medicina 

 
8 

 
Non 
nota 

 
F. 

 
Infermiera – Cure Palliative 

 
9 

 
26 

 
F. 

 
Infermiera – Oncologia 

 
10 

 
63 

 
F. 

 
Caregiver 

 
11 

 
33 

 
M. 

 
Soccorritore professionista 

 
12 

 
30 

 
F. 

 
Infermiera – Medicina  

 
13 

 
30 

 
F. 

 
Infermiera - Oncologia 

 
14 

 
32 

 
M. 

 
Infermiere - Oncologia 
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5.1. Analisi interviste professionisti 

5.1.1. Il primo contatto con la morte durante la carriera 
Dei sei infermieri intervistati, quattro si ricordavano esattamente il loro primo 
accompagnamento alla morte. Dai racconti è emerso che tutti i soggetti che hanno 
memoria del loro primo contatto con la morte, hanno anche interiorizzato dettagli molto 
precisi della situazione (esempio: nome del paziente, nome dei figli, età, ecc.).  
 

“Mi ricordo che è stato un momento molto molto forte, non l'ho vissuto benissimo, non ho 
avuto modo di accompagnarla nei diversi passi, però mi ricordo di questo momento.” 
(Intervista 7) 
 
“Me lo ricordo molto bene (…) Non ero pronta (…) ma perché non si è mai pronti secondo 
me per questo tipo di situazioni (…) Ogni tanto mi ritorna in mente, però con il sorriso 
perché mi ricordo di lei e… niente, mi è servito, mi è servito tanto per imparare, non a 
gestire meglio, però a capire certe dinamiche che possono ripresentarsi, che poi si sono 
ripresentate ecco.” (Intervista 9) 
 
“Sul momento è stato panico totale e onestamente sono uscita un attimo dalla camera, ho 
chiamato la collega perché non sapevo come muovermi e lei mi ha sostenuto tanto. (…) 
il motivo di (…) agitazione, è stato avere la famiglia lì, non sapere io come reagire sul 
momento essendo il primo.” (Intervista 12) 
 
“Il primo è stato di una signora sulla cinquantina d'anni, era accompagnata anche dalla 
figlia, che dormiva in camera con lei. Questa signora dopo un mese, un mese e mezzo 
che era con noi, la situazione si è aggravata e piano pianino si è addormentata, grazie 
anche ad una sedazione palliativa per togliere via i suoi disturbi. È rimasta così per circa 
3-4 giorni, fino a quando, piano pianino si è spenta. È deceduta durante la notte. Io facevo 
la notte. Nel primo giro era tranquilla, l'abbiamo rinfrescata e tutto, e nel secondo giro già 
faceva delle pause respiratorie. Siamo rimasti lì con lei e soprattutto anche con la figlia e 
piano pianino lei ha inalato gli ultimi respiri.” (Intervista 14) 

 

Inoltre, dalle restanti interviste è emerso che tutte i soggetti che lavorano nell’ambito 
sanitario o sociale (esempio: soccorritori professionisti e Care Team Ticino), si 
ricordavano del primo loro contatto con la morte.  
 

“Allora io il mio primo intervento è stato alquanto drammatico (…) stavo ancora facendo 
la formazione. (…) Nessuno si è preoccupato se c'era chi era stato turbato dalla cosa era, 
era normale, era così. Fare il soccorritore significava andare ad aiutare gli altri, 
tralasciando forse anche i nostri bisogni personali.” (Intervista 3) 
 
“Allora il primo intervento è stato in Valle Maggia *** per un giovane papà che aveva 
purtroppo ucciso una persona in macchina. Quindi questa persona gli aveva attraversato 
la strada e lui purtroppo non l’ha vista – un po’ con la nebbia, un po’ oscuro – e purtroppo 
ha ucciso questa persona anziana. E lì, devo dire che si parte un po’ con tanta adrenalina, 
ma anche con tante insicurezze. Non ero da solo, ero accompagnato da altri due 
operatrici. (..) È chiaro che non è stato facile (…) Elaborare la morte e soprattutto il trauma 
con questa persona, non è stato facile. Bisogna trovare le parole giuste, i tempi giusti” 
(Intervista 4) 
 
“Il mio primissimo intervento post diploma che poi purtroppo ha portato al decesso della 
paziente è stata un'embolia polmonare dove la paziente chiamava per una difficoltà 
respiratoria, valutata sul luogo: nessun problema, iniziamo il trasporto in ospedale e la 
paziente va in pari arresto per via appunto di un’embolia polmonare, cosa che neanche il 
medico curante, nei giorni precedenti era riuscito a intravedere facendo i prelievi del 
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sangue. La paziente, rianimata con successo ma purtroppo deceduta due giorni dopo. 
Primo intervento post diploma. (…) Le domande che mi ponevano erano tante. “Ma potevo 
fare di meglio?”, “Ho lavorato bene?”, “I protocolli li ho seguiti tutti?”, “Il famoso S1 Q3 
sull’ECG, non l'ho visto?’”, che è il tipico segno dell’embolia polmonare. Andando anche 
ricontrollare quanto ho fatto durante l'intervento mi sono potuto rassicurare in quanto ho 
eseguito esattamente tutto ciò che andava fatto, quindi non vi erano problemi sotto questo 
aspetto. Ho pure partecipato al funerale di questa persona. I familiari hanno molto 
apprezzato, malgrado facesse un po' impressione vedere un’ambulanza al campo Santo. 
Però ecco.” (Intervista 11) 

 
Dei professionisti che si rammentano dell’evento, nonostante questo fosse accaduto molti 
anni addietro, è emerso che spesso il primo contatto è stato percepito con un impatto 
psicologico importante, in quanto sovente vi era uno stato di agitazione nell’affrontare la 
situazione. 
Quindi, su 11 intervistati, 7 si ricordano della loro prima esperienza. Gli altri due 
professionisti che si sono dimenticati dell’esperienza sono gli impresari di onoranze 
funebri. 
 

5.1.2. La differenza dell’ultimo contatto con la morte a confronto con la 
prima volta 

In 6 interviste, rivolte a personale sanitario, è emersa l’importanza di avere la 
consapevolezza di sé stessi in merito alla situazione che si sta vivendo ed in merito alla 
morte stessa, per creare il giusto distacco dal contesto.  
 

“Molto più serenamente, molto più serenamente” (Intervista 3) 
 
“Forse ho riscoperto o delle risorse o una resilienza mia che mi permette di affrontare 
queste cose” (intervista 4) 
 
“Sono sicuramente più consapevole.” (Intervista 7) 

 
“Mi rendo conto di avere ancora di più una maggiore consapevolezza.” (Intervista 8)  
 
“Ho una mentalità che, timbro il cartellino e cerco di lasciare il più possibile i problemi sul 
lavoro; perché sennò non mi salvo più, ci sono situazioni che uno è impossibile non 
portarsi a casa però si cerca un pochino di distanziarsi.” (Intervista 12) 
 

“Sono più consapevole della morte e l’affronto anche con più serenità con i pazienti.” 
(Intervista 13) 

 
Un’intervistata, di professione infermiera, ha spiegato come: 
 

“È cambiato tutto in realtà perché sono cambiate le persone e di conseguenza non potrà 
mai essere la stessa cosa. (…) Sarebbe bello che capisse che non è sempre uguale, che 
non si è sempre pronti, non è mai la stessa cosa, si può studiare quanto si vuole ma in 
realtà poi quando ci si trova in quella situazione ci si stupisce di sé stessi, cosa che mi è 
successo nel mio ultimo accompagnamento perché ho provato eeh ... tante cose che non 
avevo mai provato.” (Intervista 9) 
 

Le risposte date a questa domanda durante le restanti interviste rivolte ai professionisti 
della cura e ai professionisti territoriali, si sono basate sull’esperienza: i professionisti 
intervistati, hanno spiegato come l’esperienza insegni ad affrontare le situazioni.  
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“Ma chiaramente l'esperienza, l'esperienza ti fa una corteccia e volte si diventa un po’ 
cinici. È brutto dirlo perché non è cinismo, è una sorta di protezione, dove si attuano delle 
strategie proprio per cercare di superare la cosa. Quindi si diventa più forti (…)” (Intervista 
3) 
 
“Poi l'esperienza e quella che ti aiuta sempre più. Quindi a ogni intervento è sempre una 
crescita” (Intervista 4) 
 
“Secondo me è tutta una questione di esperienza fondamentalmente” (Intervista 7) 
 
“Poi arriva, un po’ le cose arrivano con l’esperienza, non avere paura” (intervista 13) 

 

5.1.3. Quali sono le strategie per affrontare lo stress correlato al tema 
Durante l’intervista all’uomo di 53 anni, attivo da circa 20 anni nel settore funebre è 
emersa la domanda: 
 

Io: “(…) se facciamo l’esempio di casi un po' più particolari (…) dove la sua valvola di 
sfogo (…) non è sufficiente. Com'è che gestisce la situazione in quel caso?”. (Intervista 1) 

 

L’intervistato ha dato la seguente risposta: 
 

Intervistato: “(…) Quando ho recuperato le 11 vittime della galleria del San Gottardo ... ci 
hanno fatto un libro, hanno fatto – si vedeva il giorno dopo alla televisione – il debriefing 
con gli psicologi per i pompieri, per tutti ma del becchino nessuno si era ricordato … (ride) 
il debrifing non me l’ha fatto nessuno. Li evidentemente bisogna reagire. Guai, guai … 
altrimenti no … però bisogna cercarle queste ancore.” (Intervista 1) 

 

In seguito a questa prima intervista, le parole condivisione e debrifing sono emerse più 
volte.  
 

“Per me è fondamentale la condivisione” (Intervista 7) 
 
“La comunicazione, il fatto di esprimere le proprie emozioni di buttar fuori e raccontare 
emh ... è fondamentale perché ti aiuta a riportarti alla realtà e non ad immagazzinare il 
vissuto.” (Intervista 9) 
 
“Io ne parlo (…) perché secondo me tenersi tutto dentro scoppi dopo un po’” (Intervista 
12) 
 
“A me aiuta è il parlare, il parlare non solo con l’equipe” (Intervista 13) 
 
“Mah … io, io parlo … tanto. Nel senso che per me il condividere” (Intervista 3) 
 
“(…) il condividere con l’equipe ti porta sempre comunque ad avere una visione eh non 
unica ma sempre a più ehm, insomma, con più occhiali con più sfaccettature e questo ti 
dà la possibilità veramente di cercare di vedere di oggettivare sempre quello che è il tuo 
operato.” (Intervista 8) 

 

Nel corso di tutte le interviste svolte, si è parlato di condivisione. Su 11 professionisti, 9 
sostengono che la condivisione con l’equipe/il team, i familiari o gli amici è di 
fondamentale importanza per alleviare lo stress lavorativo quotidiano. Un solo altro 
intervistato ha espresso un parere contrastante e un ultimo interlocutore non ha parlato 
di condivisione. 
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“La condivisione secondo me è la base di tutto e ti permette anche, uno di condividere le 
emozioni, ma di condividere anche quello che è un problema.” (Intervista 4) 
 
“(…) per me è fondamentale la condivisione (…). Il fatto di condividere con qualcuno e 
quindi con un infermiere un momento in cui ha bisogno di un consiglio, piuttosto che di 
confermare che quello che sta facendo è giusto, secondo me è già un grande passo, 
perché la persona si sente sostenuta, si sente ascoltata, e si sente parte del gruppo e 
parte del progetto di quel paziente.” (Intervista 7) 

 
“(…) innanzitutto, parlarne, secondo me è importantissimo con qualsiasi persona io abbia 
voglia di farlo, lo faccio. la comunicazione, il fatto di esprimere le proprie emozioni di buttar 
fuori e raccontare ehm ... è fondamentale perché di aiuta a riportarti alla realtà e non ad 
immagazzinare il vissuto.” (Intervista 9) 
 
“(…) ho un compagno fantastico; nel senso che comunque posso parlare benissimo di 
come mi sento, cioè mi lascia il tempo se non ho voglia di parlarne, come se ho voglia mi 
ascolta (…) io ne parlo nel senso nel dettaglio ne parlo con i miei colleghi e più in generale 
di quello che provo, come mi sento, con amici e parenti, perché secondo me tenersi tutto 
dentro no scoppi dopo un po’ (…)” (Intervista 12) 

 
Come si può notare dall’analisi delle interviste c’è un’eccezione: uno degli interlocutori 
intervistati (Intervista 11), di professione soccorritore professionista, ha espresso dei 
pareri contrastanti. Qui di seguito un breve inciso dell’intervista:  
 

Io: “(…) Posso immaginare che il suo lavoro sia una fonte importante di stress in certe 
situazioni. Che cos'è che aiuta a superare lo stress di queste situazioni?”  

 
Intervistato: “(…) personalmente ti rispondo che non l’ho ancora capito (…) io prendo, vivo 
quello che ho vissuto, lo immagazzino nel cassetto della mente e scheiss egal, è così. 
Basta. (Lunga pausa) Dopo vabbè, la famiglia, ti distrae da quello che magari, i pensieri 
che riaffiorano ogni tanto. Qualche hobby, qualche amico, le mie passioni (…)”  
 

(…) 
 
Io: “E a fine giornata? Questo immagazzinare” (vengo interrotta bruscamente) 
 
Intervistato: “A fine giornata ci pensi, torni a casa, fai due parole, bevi qualcosa, mangi, ti 
lavi e vai a letto. C’è personalmente non la vivo molto diversamente. Perché se incominci 
a tenerti addosso tutto quello che vedi, in questo senso, è davvero una professione che 
comincerai ad odiare, perché non potrai mai sempre troppo far affidamento sugli altri, 
perché comunque non ti capiranno mai. Non hanno visto quello che hai visto tu. (…)” 
 
Io: “Se le dico la parola “condivisione”?” 
 
Intervistato: “(…) posso condividere il momento con il collega con cui vado d'accordo, ma 
magari sfiga vuole che sono già con un collega che non, non sono così affine a lavorarci, 
facciamo un intervento brutto, non mi va neanche di parlarci.” 

 

Durante il corso di quest’intervista, questo interlocutore, ha espresso concetti ben diversi 
rispetto a tutte le altre interviste svolte. A differenza delle altre persone intervistate, 
questo soccorritore professionista è l’unico ad aver dichiarato che la sua strategia per 
affrontare lo stress lavorativo è quella di “immagazzinare in un cassetto della mente” le 
immagini viste. 
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In seguito al tema della condivisione, durante le interviste sono emerse altre strategie 
che alcuni professionisti mettono in atto per affrontare lo stress spesso provocato dal 
disagio del tema della morte e dell’accompagnamento alla morte.  
 

“(…) col fare la quotidianità. (…) C'è chi va a fare sport c'è chi, io leggo, guardo la tele.” 
(Intervista 3) 
 

“A me quello che serve tanto è la macchina, (…) la musica che è una delle cose che amo 
e che mi porta a estraniarmi a eliminare un po’ quello che possono essere i pensieri, le 
preoccupazioni magari avute sul lavoro.” (Intervista 8) 

 

Oltre alla condivisione, da 4 interviste su 11, le altre strategie che spiccano maggiormente 
sono: passeggiate, musica, stare in compagnia con amici/famiglia, ecc. In maniera più 
generica, le strategie emerse, al di fuori del contesto della condivisione, sono state delle 
attività correlate alla quotidianità.  
 

“Allora io gestisco un mio stress andando a camminare (…) sola, senza nessuno che 
chiacchiera dentro, che mi fa domande, che mi dice cosa fare e quindi con l'attività fisica, 
vado in palestra faccio ginnastica e quindi dove riesco mi ritaglio ecco quell'ora per me 
ma solo per me.” (Intervista 2) 
 
“Io, per esempio, abito in un paese fuori dal mondo, per me è già quella lì è una mia 
strategia e mi piace. La montagna è quello, anche uno svago.” (Intervista 14) 

 
In alcune interviste si nota come certi soggetti necessitano del tempo “in solitaria”, senza 
la presenza di qualcuno praticando attività fisica (sport in generale, passeggiare in 
montagna, ecc.).  
 

5.1.4. Il team 
 

“Devo dire che all'interno del, del, del personale sanitario pre-ospedaliero e non, c'è un 
ottimo, diciamo, rete di sostegno. Che può essere anche semplicemente alla fine del turno 
andare a ber qualcosa. Adesso non si può. Lo si fa in sede. Il fatto di dire ok magari alla 
sera sei lì ti arriva un messaggio è il tuo collega ti dice come stai. La consapevolezza di 
poter sfogarti con qualcuno, se hai bisogno” (Intervista 3)  
 
“L'infermiera secondo me è un lavoro sia individuale, cioè nel senso, non è individua le: io 
lavoro col mio paziente, ma senza l'equipe non si va da nessuna parte. È una fonte di 
sostegno, assolutamente, e così deve essere.” (Intervista 12) 
 
“Reputo che l’équipe è una risorsa a prescindere, sempre.” (Intervista 8) 
 
“Fondamentale il team … fondamentale. Proprio per la condivisione, proprio perché per 
me una delle strategie più efficaci e importanti per affrontare la situazione è il parlarne, 
quindi se ho accanto a me un collega che mi ascolta, mi accoglie, e si confronta con me, 
sapendo che anche lui stesso magari ha affrontato una situazione un po' più pesante 
quindi magari mi capisce, è essenziale quindi si è molto importante il team, avere una 
buona collaborazione una buona empatia, un bel legame aiuta.”  (intervista 9) 
 
“L’équipe fa tanto, avere una équipe unita, avere una équipe con quale magari puoi 
sfogarti ma allo stesso tempo dire no mi sa che magari stai, non dico stai esagerando 
però spetta guardalo in questo contesto qua, aiuta tanto. Noi come equipe abbiamo 
diciamo un momento alle tre quando si finisce tutto, la consegna e tutto, il momento del 
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caffè (…) è il momento di sfogo nostro, dove si parla dei pazienti, dei nostri sentimenti e 
di come ci sentiamo. L’équipe fa tanto” (intervista 13) 
 
“Se c'è un buon gruppo, un buon feeling con le diverse persone, è un grande sostegno 
reciproco.” (Intervista 14) 
 

 

Nella maggior pare delle interviste (8 su 11) è risultato che il team è una risorsa 
fondamentale per il lavoro in ambito sanitario perché soprattutto in situazioni di stress, 
offra la possibilità di sostenersi a vicenda.   
 
Gli impresari di onoranze funebri sostengono invece che, nel momento in cui si trovano 
davanti alla famiglia che commissiona un decesso, lavorano prevalentemente da soli. 
Il primo intervistato ha dato le seguenti motivazioni:  
 

Io: “Okay. E la famiglia, o il famigliare, deve gestirlo da solo?” (Intervista 1) 
 
Intervistato: “Si.” (Intervista 1) 
 
Io: “Okay. Non c’è mai un sostengo di un suo collaboratore o” (mi interrompe) (Intervista 
1) 
 
Intervistato: “No, mi dà quasi fastidio.” (Intervista 1) 
 
 Io: “Okay. Come mai se posso chiedere?” (Intervista 1) 
 
Intervistato: (ride) “Boh … Perché fondamentalmente uno degli obiettivi della mia 
professione è proprio riuscire a mettere a proprio agio la persona che ho davanti cercando 
ogni volta la strada diversa per tranquillizzarlo per dargli l'idea che è assistito da qualcuno. 
Quindi non è mai semplice (…).” (Intervista 1) 

 

La seconda intervista ha dato le seguenti risposte: 
 

Io: “E lei davanti ai parenti è da sola?” (Intervista 2) 
 
Intervistata: “Io davanti ai parenti sono assolutamente sì.” (Intervista 2) 
 
Io: “E questo le crea un disagio? Preferisce essere sola o no?” (Intervista 2) 
 
Intervistata: “No non mi crea assolutamente nessun disagio.” (Intervista 2) 

 
All’ultimo interlocutore, un soccorritore professionista, non è stata posta la domanda sul 
team in quanto aveva già espresso la sua opinione rispetto alla strategia di condivisione 
con il team. 
 

5.1.5. La formazione è paragonabile alla realtà lavorativa? 
Durante lo studio è emerso, da tutti e sei gli infermieri, dai due soccorritori professionisti 
e dal collaboratore del Care Team Ticino, che la formazione non è paragonabile alla 
realtà. Tuttavia, tutti loro hanno tratto beneficio dalle nozioni apprese durante 
l’educazione scolastica perché con l’esperienza hanno imparato a mettere in pratica i 
concetti teorici appresi. 
Agli impresari d’onoranze funebri non è stata posta alcuna domanda riguardante la 
formazione sull’accompagnamento alla morte. 
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“(…) sarebbe bello se fosse così facile ma in realtà no (…)” (Intervista 7)  
 
“Assolutamente no, assolutamente no come ti dicevo si può studiare quanto si vuole sui 
libri, si può essere prontissimi a livello teorico, (…) ma poi ovviamente tutto viene adattato 
alla situazione, al paziente per cui… imparagonabile totalmente.” (Intervista 9) 
 
“Tante nozioni che ho appreso in teoria le avevo già applicate, sono perfettamente 
applicabili alla pratica, però ormai secondo me, è un argomento talmente astratto che ha 
un sacco di varianti.” (Intervista 12) 
 
“Secondo me no. Allora la teoria si, ti dà, si danno delle teorie, si leggono delle situazioni, 
ma affrontarla proprio in quel momento su una persona reale è un'altra cosa.” (Intervista 
14) 
 
“Paragonabile al cento per cento no, la teoria può sicuramente aiutare però è proprio 
l’esperienza che ti fa fare le ossa, però sicuramente la teoria ti può aiutare soprattutto 
nella consapevolezza di te stesso, di conoscere magari quali sono i tuoi limiti, come puoi 
in alcuni momenti agire, però quando si è lì davanti al paziente e davanti ai famigliari ti 
dimentichi della teoria.” (Intervista 13) 
 
“Allora la teoria si, ti dà, si danno delle teorie, si leggono delle situazioni, ma affrontarla 
proprio in quel momento su una persona reale è un'altra cosa. E non sai mai se agisci 
nella maniera corretta (…)” (Intervista 14) 

 

Da 2 interviste su 10, per l’esattezza da un’infermiera e dal collaboratore del Care Team 
Ticino è emerso come le formazioni sulla comunicazione, sono state delle formazioni 
necessarie per poter gestire in maniera adeguata le situazioni di accompagnamento alla 
morte. 
 

“Diciamo che la formazione ti dà quella base per come affrontare, poi l'esperienza e quella 
che ti aiuta sempre più. (…) le tecniche che noi utilizziamo riescono a fartele tue e riesci 
ad approfondire questi temi che noi lavoriamo tanto con l'ascolto attivo. Quindi la 
comunicazione è alla base di tutto.” (Intervista 4) 

 
“(…) ho avuto l'opportunità di effettuare delle formazioni soprattutto sulla comunicazione, 
che secondo me sono una parte fondamentale in quello che è l'accompagnamento alla 
morte, mi ha aiutato, mi ha semplificato le cose.” (Intervista 7) 

 
 

5.1.6. Ad oggi come si vive il rapporto con la morte 
In tutte le 11 interviste svolte ai professionisti, è emerso che tutti, hanno sviluppato negli 
anni un approccio tranquillo e sereno al tema della morte.  
 

“Ma lo vivo abbastanza sereno solo perché io dico sempre la morte fa parte della vita. E 
quindi è una cosa che dobbiamo renderci conto che prima o poi arriva il momento per 
tutti.” (Intervista 4) 
 
“Non ho paura della morte, cioè, io so che esiste, l'ho vista, non l'ho affrontata, l'ho vista 
con gli l’accompagnamenti di diverse persone. Io non ho proprio paura, io so che c'è. C'è 
prima o poi ci sarà e l'aspetto.” (Intervista 14) 
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Da alcune interviste si evince che certi professionisti prima dell’inizio della carriera 
professionale non hanno mai avuto a che fare con la morte; con gli anni e con 
l’esperienza, hanno imparato a relazionarsi con essa. Tutti gli intervistati hanno detto che 
inizialmente durante il primo contatto con accompagnamenti alla morte, hanno provato 
del disagio. In seguito, grazie alle tecniche imparate durante la formazione e alle strategie 
di coping sono riusciti a superare questo disagio. Ad oggi, gli intervistati riferiscono che, 
nonostante l’emozione che l’argomento gli scaturisce, riescono a parlarne apertamente.  
 

5.2. Analisi interviste caregiver 
Le ultime interviste da analizzare sono quelle rivolte ai 3 caregiver.  
 
La prima che verrà analizzata è quella del ragazzo di 21 anni, che circa tre anni fa ha 
accompagnato nell’ultima fase della vita, suo padre, malato da circa quattro anni di 
tumore. 
 

“Mah, io, io, il mio vissuto, diciamo che, diciamo che racconta di, di mio padre che, 
appunto, si è ammalato per un tumore cerebrale a livello dell’ipofisi, dove sono stati quattro 
anni di malattia fra alti e bassi. Poi nell’ultimo periodo, verso la fine della malattia gli ultimi 
uno-due anni, si è iniziato a pensare a quello che poteva essere la morte. Quindi a tutto 
quello che cera di conseguenza, perciò, iniziare a strutturare determinate cose, quindi 
anche a livello di abituazione, a livello di casa. Comunque sia, iniziare a preparare delle 
cose per preparare ad accogliere a casa un qualcuno che era nella sua ultima parte della 
vita, comunque sia. Questa persona appunto era mio padre. E con adattare la casa, oltre 
che appunto noi personalmente, intendo strutturare l’assistenza a casa; con gli infermieri, 
piuttosto che adattare gli ambienti casalinghi per quel poco che si poteva fare o che si 
poteva fargli fare. E cosa ancora più importante, prepararsi a livello personale, perché si 
sapeva che sarebbe arrivato, non quando, ma si sapeva che sarebbe arrivato. Quindi 
diciamo che l’introduzione della mia esperienza è questa. Una storia di malattia che poi è 
finta con l’adempimento con un percorso di accompagnamento di fine vita.”  (Intervista 5) 

 
L’intervistato ha definito quel periodo come un “periodo nero”, poiché: 
 

“La cosa che ho fatto più fatica a gestire (lunga pausa) mmh ... eh ... le emozioni. Diciamo, 
il tollerare di vedere una persona che, comunque sia, molto cara a te, in condizioni … non 
molto, non so come esprimermi, ce, in condizioni non di salute ottimali, sia a livello fisico, 
sia a livello cognitivo; comunque, sia, fra le tante cose è stata quella la cosa peggiore. 
Comunque, aiutare a fare 10 metri a piedi, una persona che prima lo faceva 
tranquillamente. Comunque, una persona giovane fra le altre cose. O comunque sia 
anche cose stupide, magari, magiare un piatto di pasta, quando si è a tavola tutti assieme. 
Sono state queste le cos più difficili da affrontare nell’assistenza.” (Intervista 5) 

 
Durante l’intervista gli è stato chiesto come gestiva le emozioni e quali erano le sue 
strategie per affrontare lo stress durante questo importante periodo. La risposta è stata 
la seguente: 
 

“In quel periodo li, forse perché ero giovane, scappare via, uscire, stare poco tempo. Non 
erano sicuramente cose efficaci da fare, perché semplicemente si rimandava il problema. 
Si ritornava a casa e comunque sia il problema si ripresentava. E quindi li si, nel primo 
periodo è stato quello. Più avanti invece è stato parlarne con le altre persone, appunto 
quando sono cresciuto, anche di testa, è stato parlarne, per esempio con mia madre, con 
le mie sorelle, comunque sia avere un dialogo con qualcuno che condivideva la mia stessa 
cosa. Magari nella vita di tutti i giorni non ci pensi, ma comunque sia come stai male tu, 
nel tuo nucleo famigliare si ripercuote nello stesso modo una situazione del genere. Quindi 
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diciamo che più avanti, una strategia per, più che per star bene a livello emotivo, perché 
non si stava bene a livello emotivo, ma era per dire “Ah okay, c’è qualcuno come me, che 
prova le mie stesse cose, che pensa come me, con cui si può avere un dialogo”. Appunto 
i miei famigliari. Perché come ho detto all’inizio, non ne parlo molto, perché comunque sia 
evito di parlarne, perché so che la gente non capirebbe quello che ho da dire, o almeno è 
quello che penso io. Gli altri non capirebbero quello che io penso o quello che io sto 
vivendo eccetera eccetera, perché non hanno vissuto la situazione. Non per colpa loro 
ovviamente. Quindi ricercare questa barriera emotiva nelle persone che ti sono vicine, è 
stata più avanti la strategia per fronteggiare il malessere.” (Intervista 5) 

 

Da questo breve inciso si può capire come inizialmente il ragazzo sfuggiva alla 
situazione, cercando di rimandare quello che era il problema. In seguito, come strategia 
di coping, ha imparato ad utilizzare la condivisione emotiva con la sua rete sociale. 
Durante il resto dell’intervista l’interlocutore ha spiegato che, crescendo, ha imparato che 
parlare, condividere, lo ha aiutato a stare meglio rispetto alla situazione che stava vivendo 
in quel “periodo nero”. 
 
In seguito a quest’esperienza di vita, l’intervistato definisce il suo rapporto con la morte 
come: 
 

“la fine di un ciclo. È un ciclo che inizia alla fine di un ciclo, secondo me. In quanto fine, 
va accettata. Non so come spiegare … è un qualcosa che si accetta semplicemente. Che 
sai che c’è, che molte persone evitano di vedere che c’è. È lì, comunque sia, è lì per tutti. 
Prima o poi arriverà per tutti, per chi prima, per chi dopo. Diciamo che quest'esperienza 
ha reso semplicemente più cosciente di quello che è la morte” (intervista 5) 

 
In questo caso, l’intervistato parla di quello che la letteratura definisce come le “fasi del 
lutto”: il ragazzo vive il suo rapporto con la morte come un ciclo, il quale termina con 
l’accettazione. Grazie a questa esperienza è riuscito ad essere maggiormente cosciente 
di che cos’è la morte.  
 
L’intervistato sostiene che, durante tutto il corso della malattia del padre, vi è stato un 
grande supporto da parte del team medico infermieristico nei confronti della famiglia, 
soprattutto verso i genitori. Ha riferito che, a lui personalmente, il team medico 
infermieristico non è stato vicino, ma ha anche spiegato che questo supporto lui non lo 
cercava. Ho chiesto all’intervistato se, a fatti avvenuti, questo supporto emotivo lo 
cercherebbe. La sua risposta è stata: 
 

“Ora come ora con cognizione di causa sicuramente cercherei se mi fosse capitato ora 
diciamo che cercherei sicuramente il dialogo. Comunque sia supporto emotivo o 
scambio.” (Intervista 5) 

 
Ai professionisti della cura, l’interlocutore rivolge il seguente consiglio: 
 

“Prendersi a carico magari quello che è anche il benessere a livello emotivo della famiglia, 
che secondo me non è da trascurare. Perché se c'è un lutto, comunque, sia anche aiutarsi 
nella preparazione a un lutto o fornire delle strategie per cercare di fronteggiare quello che 
succederà poi.” (Intervista 5) 

 
La seconda intervista analizzata è quella di una ragazza di 25 anni, che un anno fa ha 
accompagnato nell’ultima fase della vita sua madre, malata da circa due anni di tumore. 
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Durante l’intervista la ragazza ha spiegato che il genitore ha vissuto la malattia per lo più 
al domicilio, dove anch’essa, come il primo caso, ha esalato gli ultimi respiri.  
 

“Okay allora, io ho perso ... cioè mia mamma è morta a marzo dell’anno scorso, dopo più 
o meno 2 anni di malattia in cui diciamo gli ultimi forse 2 mesi sono stati forse più difficili, 
nel senso che lei ha iniziato a stare peggio perché, eeeh, ha scoperto di avere delle 
metastasi per cui … ce se posso ... dire più o meno … non so a livello … oggettivo come 
è andata, mia mamma alla fine fino alla, più o meno alle ultime due settimane è stata 
abbastanza bene, per cui in questo senso … boh non so se non posso dire che sono stata 
fortunata però comunque è stato un accompagnamento molto graduale, per cui ci questo 
ci ha permesso anche di affrontare la cosa con il tempo ecco, non è stato un 
accompagnamento drastico da un momento all’altro ecco.”  (Intervista 6) 

 
L’intervistata ha raccontato della fatica di non sapere cosa stesse succedendo al 
domicilio quando si trovava sul posto di lavoro perché nel periodo dell’accompagnamento 
della madre, ha continuato ad essere attiva professionalmente. Questo le ha destato 
ansia.  
 

“In quel momento io lavoravo anche perché eravamo in stage, ed era più difficile secondo 
me non essere con lei. I momenti in cui ero con lei, vedevo cosa stava succedendo, invece 
i momenti in cui ero al lavoro era, era veramente un’ansia per me perché non sapevo cosa 
succedeva” (Intervista 6) 

 
Durante l’intervista le è stato chiesto di come gestiva le emozioni e di quali erano le sue 
strategie per affrontare lo stress durante questo importante periodo. La risposta è stata: 
 

“A me ha fatto bene comunque lavorare sia prima che dopo quindi ho lavorato 
praticamente fino a pochi giorni prima e ho ripreso dopo una settimana e questo per me 
era importante perché comunque lavorando, ce pensi ad altro sei concentrata sai, 
comunque, anche una continuazione alla vita no?” (Intervista 6) 

 

Nonostante, le destasse ansia non essere sempre a casa a causa del lavoro, da questo 
breve inciso, si può capire come l’intervistata trovava beneficio nella quotidianità, nel 
continuare a vivere la vita di tutti i giorni, per occupare la mente e concentrarsi su 
qualcosa che non fosse la situazione che c’era al domicilio.  
 
Durante il corso dell’intervista, si è parlato di condivisione e l’intervistata ha espresso il 
suo parere a riguardo: 
 

“Personalmente è stato molto più importante condividere con mia mamma … per cui con 
gli altri … sì magari con le mie amiche con … ce ho condiviso un po’ come stavo ecc. però 
non particolarmente, invece con la mia famiglia, con mia mamma prima si, quello è stato 
importante assolutamente” (intervista 6) 

 
In seguito a quest’esperienza di vita, la ragazza definisce il suo rapporto con la morte 
come “meno traumatico”, in quanto riferisce: 
 

“Mi son proprio accorta che è più la paura che qualcuno sta morendo, che tu non sai come 
vivrai, non sai come affronterai le cose, piuttosto che quando succede. Se l’hai affrontata 
in un certo modo secondo me puoi veramente essere sereno.” (Intervista 6) 
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L’intervistata sostiene che, durante tutto il corso della malattia della madre, non è stato 
necessario attivare un vero e proprio aiuto infermieristico domiciliare, in quanto il genitore 
era autonomo nelle attività di vita quotidiana e quindi gli aiuti infermieristici non sono stati 
necessari. Nonostante ciò, dice che il team medico è stato molto vicino alla famiglia e 
soprattutto ai genitori. Per questo motivo riferisce di non avere alcun consiglio da dare al 
team di curante. 
 
L’ultima intervista che verrà analizzata è quella di una donna di 63 anni, che circa due 
anni fa ha accompagnato nell’ultima fase della vita, suo fratello, malato da circa due mesi 
di tumore. 
La signora ha spiegato che il fratello ha vissuto il breve periodo di malattia interamente 
in ospedale.  
 
Durante l’intervista le è stato chiesto come gestiva le emozioni e di quali erano le sue 
strategie per affrontare lo stress durante questo importante periodo. La risposta è stata: 
 

“Gestito … allora ben consapevole che lui aveva un percorso breve (…) però tra tutte le 
emozioni la più sentita è stata proprio la condivisione emotiva con lui e la serenità che 
avevamo nello stare insieme.” (Intervista 10) 
 
“Io mi son fatta mandare Reiki da un gruppo sostenuto di collaboratori” (Intervista 10) 
 
“Fare il mio pianto liberatorio sul passo poi a casa niente, allestivo la cena sono da sola 
dunque stavo lì, leggevo, dormivo, non ho avuto una vera e propria valvola di sfogo. In un 
secondo tempo è subentrato anche il mio compagno e allora abbiamo condiviso, ho 
condiviso il mio dolore con lui ed è stato un buon supporto.” (Intervista 10) 

 

Da questi brevi incisi, si evidenziano quattro principali strategie che la signora utilizzava 
per gestire le emozioni della situazione di malattia del fratello: la condivisione emotiva, la 
pratica del Reiki, la quotidianità, come per esempio leggere e ritagliarsi dei momenti nei 
quali poteva piangere liberamente. 
 
In alcuni momenti dell’intervista è emersa la parola condivisione, per questo motivo mi 
sono permessa di chiedere alla signora quanto fosse importante per lei la condivisone. 
 

“Essenziale, la condivisione è essenziale anche se fatta solo per telefono, anche se fatta 
solo per messaggio, anche per…perché un modo di comunicare all’altro che cosa stai 
passando, che cosa stai vivendo e poi, ricevere un feedback dall’altro che ti sostiene, che 
non ti sostiene, che ti capisce, che non ti capisce è lo stesso. L’importante è poter 
scaricare questo scarico non indifferente.” (intervista 10) 

 
In seguito a quest’esperienza di vita, la signora definisce il suo rapporto con la morte “con 
serenità” e riferisce che:  
 

“La morte fa parte della vita e io la vivo con serenità perché ho visto che pur essendo stata 
toccata nei miei affetti più cari, non si gioisce della morte al momento, però si può 
sopravvivere bene, diciamo si impara a vivere diversamente, a ristabilire delle priorità e 
per me la morte è una parte importante di un percorso, dunque chi viene toccato da questo 
evento veramente è personale come lo affronta” (intervista 10) 
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La signora riferisce di essersi sempre sentita accolta e sostenuta da parte del personale 
curante. Tuttavia, durante l’intervista riferisce di aver avuto due percezioni diverse del 
personale curante: 
 

“La percezione del personale che metteva avanti l’umanità, metteva avanti la 
comprensione, metteva avanti la condivisione del nostro momento difficile e un'altra parte 
che metteva avanti il protocollo. E questo a me ha disturbato, perché si capisco che 
bisogna anche certe volte seguire delle regole ma in queste circostanze così particolari, 
chi si attiene solo al protocollo perde una parte importante dell’umanità.” (Intervista 10) 

 
Dall’estratto dell’intervista di capisce che, se da una parte emerge una buona capacità di 
comprensione della situazione da parte del personale curante, dall’altra si può dedurre 
un attaccamento al protocollo ospedaliero. Nonostante queste affermazioni, la signora 
riferisce di non essersi mai sentita abbandonata da parte del team curante. Per questo 
motivo non si è sentita di dare nessun consiglio agli operatori sanitari. 
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6. Discussione   
All’interno di questo capitolo di tesi, si vuole rispondere agli obiettivi posti all’inizio di 
questa ricerca: 

- individuare le cause di disagio provocate dal tema della morte; 
- analizzare le strategie messe in atto da professionisti e caregiver a contatto con 

persone morenti; 
- esaminare le implicazioni delle strategie di chi assiste il morente per le cure 

infermieristiche. 
 

6.1. Individuare le cause di disagio provocate dal tema della morte 
Come citato precedentemente nel quadro teorico, negli ultimi decenni, vi è stato uno 
spostamento del percorso di accompagnamento al morente dall’ambito domestico 
all’ambito istituzionale. Ciò ha portato ad un distacco sociale nei confronti della morte. 
(Petrini, 2004). Garfield (1978/1987), illustra che spesso sono gli stessi operatori sanitari 
a possedere un rifiuto nei confronti della morte e a percepire un impatto negativo nel 
momento in cui si viene a contatto con essa.  
Personalmente reputo che questo distanziamento sociale nei confronti della morte abbia 
in parte influito sul disagio che gli intervistati hanno provato durante le loro prime 
esperienze a contatto con la morte. Da alcune interviste si deduce che alcuni 
professionisti della cura non hanno mai avuto esperienze prima di iniziare la formazione 
in ambito sanitario. Ritengo che questo possa aver influito sul disagio nei primi approcci 
al paziente morente. La mancata opportunità di avvicinarsi ad una situazione simile 
potrebbe aver causato un maggior distress durante i primi avvicinamenti ad un 
accompagnamento alla morte. 
Grazie alle parole dei professionisti, sono venuta a conoscenza di tre aree principali che 
provocano disagio rispetto a questo tema: l’inesperienza, la poca formazione scolastica 
e l’insufficiente accompagnamento pedagogico durante i contatti con le persone morenti. 
Più volte durante le interviste rivolte ai professionisti sono emersi come queste aree 
tematiche hanno portato a dei momenti che hanno causato disagio alla persona. 
Naturalmente per quanto concerne l’inesperienza, non vi è una soluzione da proporre, 
poiché essa è un qualcosa che si costruisce con il tempo.  
Come si desume anche dal quadro teorico, l’età e l’esperienza diretta con pazienti 
morenti sono dei fattori che influiscono positivamente nello sviluppo di attitudini positive 
nei confronti delle cure di fine vita (Berndsson et al., 2019). 
 
Per quanto riguarda il secondo punto, l’accompagnamento pedagogico, è qualcosa su 
cui sicuramente si può lavorare. Per accompagnamento pedagogico si intende 
l’affiancamento di un allievo da parte di una persona più formata, la quale può donare 
consigli e tecniche, supportando così l’allievo nei primi approcci alla morte. Reputo che 
l’accompagnamento pedagogico durante la pratica professionale sia fondamentale, 
soprattutto in situazioni delicate come quelle di un accompagnamento alla morte. In 
qualità di allievo, come neodiplomato o anche come professionista diplomato da diversi 
anni, avere la possibilità di confrontarsi con qualcuno che ha più esperienza e scambiare 
informazioni per permettere l’acquisizione di maggiore sicurezza rispetto alla situazione 
che si sta vivendo, è necessario e fondamentale. Infine, durante le interviste effettuate, è 
emersa la necessità e l’importanza di integrare sin dalla formazione di base momenti di 
istruzione sul tema della morte e dell’accompagnamento alla morte.  
 
Come citato precedentemente nel quadro teorico, la formazione nell’ambito delle cure di 
fine vita risulta migliorare le attitudini positive degli infermieri nei confronti del paziente 



34 

 

 

morente, in quanto senza una buona base teorica il curante spesso si sente impreparato 
(Berndsson et al., 2019). 
Grazie alle interviste si può chiaramente dedurre che formazione e pratica non sono 
paragonabili. Si può dunque ipotizzare che alcune sensazioni di disagio provate durante 
le prime esperienze di accompagnamenti al morente siano in parte dovuti ad un 
insufficiente tempo dedicato a questo tema durante la formazione di base? 
 
Durante lo sviluppo del quadro teorico è emerso che l’impreparazione teorica può far 
generare sensazioni di ansia e paura al curante, portandolo a credere di non essere in 
grado di gestire la situazione e di non riuscire a supportare il paziente ed il suo entourage 
(Berndsson et al., 2019). Riportiamo dunque l’attenzione ad un’intervista rivolta ad una 
caregiver che ha portato la sua esperienza di accompagnamento alla morte del fratello. 
La signora riferisce che durante questo periodo ha potuto percepire da parte del 
personale curante due modalità di approccio: da una parte una modalità maggiormente 
accogliente e comprensiva della situazione, dall’altra una modalità di cura maggiormente 
legata al protocollo ospedaliero, e questo ha provocato alla signora del disturbo. Come è 
emerso da due interviste, le formazioni sulla comunicazione possono risultare uno 
strumento efficace per affrontare lo stress causato da situazioni che provocano disagio 
importante. Si può dunque presupporre che sarebbe opportuno proporre sin dalla 
formazione di base maggiori corsi sulla comunicazione, così da preparare i futuri 
professionisti al mondo del lavoro? Migliorare le abilità comunicative dei professionisti 
della cura affinerebbe la relazione con pazienti e rete famigliare? 

 

6.2. Analizzare le strategie messe in atto da professionisti e caregiver a 
contatto con persone morenti 

All’interno dell’analisi sulle strategie che gli intervistati utilizzano per fronteggiare lo stress 
relativo al tema della morte, sono emerse principalmente due modalità di coping. 
La prima, quella della maggioranza, la si può categorizzare nel coping volto a gestire il 
problema. Con la condivisione si cerca di attuare azioni e valutazioni che tendono a 
facilitare la gestione del problema (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). La condivisione 
potrebbe essere anche una modalità di coping concentrata sul problema, di 
conseguenza, volto a voler eliminare o modificare quest’ultimo (Lazarus & Folkman, 
1984). 
La seconda, quella della minoranza, la si può categorizzare nel coping volto a fuggire dal 
problema, ossia un comportamento orientato nel non voler vedere la difficoltà e quindi 
nell’evitarla (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). Oppure volto a tollerare il problema, 
quindi, non potendo agire sulla difficoltà, la persona agisce su sé stessa per poter 
sopportare la situazione (Lazarus & Folkman, 1984). 
 
La strategia maggiormente messa in atto per poter affrontare in maniera efficace il disagio 
che spesso il tema della morte provoca, è quella della condivisione. Su 14 interviste 
effettuate, 12 intervistati reputano importante condividere emotivamente il loro vissuto. 
L’autrice Vanna Iori, pedagogista, nel suo libro “Il sapere dei sentimenti” (2009/2017), 
illustra come la condivisione sia un momento fondamentale per la consapevolezza 
emotiva. Secondo Iori (2009/2017), la funzione del gruppo dovrebbe essere luogo di 
condivisione di esperienze emotive, in quanto vivere queste esperienze, spesso molto 
intense, in solitudine, potrebbe risultare deleterio.  
È stato importante sentire anche il parere contrastante di quell’unica intervista eseguita 
ad un soccorritore professionista, che ha espresso chiaramente un’opinione contraria alla 
maggioranza. Ho apprezzato molto la trasparenza dell’intervistato rispetto al tema. Il 
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signore sostiene che la condivisione è una strategia che attua molto raramente: la 
condivisione con i suoi famigliari e amici non è un’opzione per lui attuabile perché loro 
“Non hanno visto quello che hai visto tu” (Intervista 11). Reputo che, nonostante la 
strategia di coping della condivisone sia emersa nella maggior parte delle interviste, essa 
non risulta essere obbligatoriamente la strategia giusta da adottare in tutte le occasioni. 
Ogni persona reagisce a modo proprio in base alle esperienze vissute e al modo di essere 
e come sostiene l’intervistato, condividere delle esperienze significative, che siano esse 
traumatiche o meno, non è sempre facile, soprattutto se con l’interlocutore che abbiamo 
di fronte non vi è un buon feeling. 
 
Durante le interviste sono emerse molte altre strategie, che personalmente ho 
interpretato come “strategie da mettere in atto in solitaria”. A differenza della condivisione, 
che si attua relazionandosi ad altre persone, le altre strategie emerse (ad esempio le 
passeggiate in montagna, lo sport, vivere in posti isolati, ecc.), sono state esposte dagli 
intervistati come tecniche per fronteggiare lo stress provocato dai molteplici stimoli 
quotidiani. Ho potuto osservare come certi soggetti necessitano strategie da mettere in 
atto con altre persone, mentre altri individui, necessitano strategie da mettere in atto in 
solitaria. In effetti, i soggetti che utilizzano queste tecniche di coping, hanno espresso il 
bisogno di crearsi degli spazi personali per allontanarsi da tutti e riflettere “senza nessuno 
che chiacchiera dentro” (Intervista 2). 
Personalmente, durante l’analisi di questi dati ho riflettuto sul concetto di resilienza: nel 
campo della psicologia, questo concetto viene definito come le capacità che un individuo 
e la comunità possiedono per far fronte a situazioni problematiche. Più in generale, la 
resilienza definisce un buon adattamento da parte di un soggetto davanti a situazioni che 
causano stress in quanto percepite come fattori di rischio (Simonelli & Simonelli, 
2009/2010). Come viene illustrato dagli autori, le caratteristiche che definiscono il 
concetto di resilienza sono: insight, indipendenza, interazione, iniziativa, creatività, 
allegria e morale. Ritengo che, le strategie di coping individuate all’interno dell’analisi di 
questa tesi, rappresentino bene le caratteristiche insight e interazione. L’insight viene 
definito come “la capacità di esaminare sé stesso, farsi domande difficili e rispondersi 
con sincerità”, mentre l’interazione si riferisce all’abilità di stabilire delle relazioni e dei 
rapporti soddisfacenti con altri soggetti (p. 118) (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). 
Nonostante siano importanti tutte e sette le caratteristiche definenti, reputo che ogni 
individuo sviluppi maggiormente una caratteristica e di conseguenza utilizzi la strategia 
di coping a lui più vicina. Per questo motivo, come si è potuto osservare durante le 
interviste, certi soggetti necessitano di strategie maggiormente introspettive, mentre altri 
più centrate sulla relazione con l’altro. Sebbene le strategie introspettive siano emerse 
con minor frequenza, sono risultate ugualmente importanti per i soggetti, in quanto 
portano la persona a distaccarsi momentaneamente dallo stress della situazione. 
Come visto durante la stesura del quadro teorico, ogni individuo risponde alle fonti di 
stress in maniera individuale (Janice et al., 1992/2010). Per questi motivi, Zani e 
Cicognani (1999) spiegano come non si possono considerare certi comportamenti volti a 
fronteggiare lo stress più corretti di altri.  
 
Durante la ricerca, c’è stata un’intervista rivolta ad un caregiver che ha fatto emergere 
una strategia di coping per affrontare lo stress provocato dall’accompagnamento alla 
morte del fratello. La signora durante quel periodo della sua vita ha praticato Reiki, pratica 
che consiste nell’indirizzare energia attraverso il proprio corpo (il quale è usato come 
canale energetico) verso di sé o verso altre persone. Reiki, che sia ricevuto come un 
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trattamento a distanza o come un trattamento in presenza, funge da grande supporto per 
portare pace interiore (Briata, 2018). 
 
Un altro caregiver, confrontato all’accompagnamento alle morte del padre, durante 
l’intervista spiega l’utilizzo della strategia di coping maggiormente cenerata 
sull’evitamento della situazione. Egli inizialmente aveva grandi difficoltà ad accettare la 
situazione e il cambiamento imposto. Si può dunque definire la sua prima strategia di 
coping, un coping escape-oriented, ovvero atteggiamenti che hanno lo scopo di evitare 
la difficoltà (Simonelli & Simonelli, 2009/2010). In seguito, man mano che la situazione 
peggiorava, il caregiver ha capito che fuggire dal problema non aiutava la risoluzione 
della situazione, ma “(…) semplicemente si rimandava il problema. Si ritornava a casa e 
comunque sia il problema si ripresentava” (Intervista 5). In seguito, il ragazzo ha 
sviluppato una nuova strategia di coping più incentrata sulle emozioni. La sua nuova 
tecnica si caratterizzava per la condivisione con le persone care (mamme e sorelle) delle 
emozioni suscitate dalla situazione. Questa sua una nuova strategia di coping, 
riconosciuta come “coping centrato sulle emozioni”, vuole che la persona non agisca 
direttamente sul problema stesso, ma sulle emozioni che questo gli scaturisce (Lazarus 
& Folkman, 1984). 
Come si è potuto vedere all’interno del quadro teorico, uno dei fattori che aiutano il 
soggetto a comprendere quale stile di coping utilizzare, è l’esperienza, in quanto dopo 
aver affrontato ogni situazione, si esegue una valutazione del coping utilizzato. Con il 
tempo si acquisisce un maggior numero di strategie, che in futuro possono essere messe 
in atto dalla persona: qui si può parlare di coping efficace e non efficace (Lazarus & 
Folkman 1984). Per questo motivo il metodo per fronteggiare la fonte di stress, si modifica 
nel tempo (Cariota Ferrara & La Barbera, 2006). In questo specifico caso, l’intervistato 
ha compreso che un coping centrato sull’evitamento non fungeva da coping efficace 
come poteva essere un coping centrato sulle emozioni. 
 
Una delle domande poste agli intervistati è stata “Ad oggi come vive il rapporto con la 
morte?”. Gli 11 professionisti hanno risposto che, in seguito ad esperienze e formazioni, 
sono riusciti a creare un approccio sereno al tema della morte. In un’intervista rivolta ad 
un caregiver egli ha invece risposto che “è qualcosa che si accetta semplicemente” 
(Intervista 5). La teoria delle quattro fasi di Bowbly (illustrata da Onofri & la Rosa, 2015) 
sostiene che, per raggiungere un decorso favorevole nel processo di lutto, la persona 
necessita a poco a poco un’accettazione e una ristrutturazione della sua vita. Tuttavia, 
come è emerso all’interno dello sviluppo del quadro teorico, l’accettazione o presa di 
distanza della perdita (Stassen Berger, 1996/1997), è un aspetto trasversale alle diverse 
teorie affrontante: alla fine del processo di lutto, l’accettazione deve poter avvenire.  
Inoltre, possiamo aggiungere che, anche per quanto riguarda il processo del morire, 
vissuto principalmente dalla persona che muore, la fase o lo stadio di accettazione, è 
qualcosa di trasversale in tutte le teorie affrontate durante il corso dello sviluppo del 
quadro teorico: Kübler-Ross (1969/1976), Murray-Parkers (Garfierld, 1978/1987) e 
Buckman (1992). 
Reputo che l’accettazione sia fondamentale poiché determina un punto di svolta per un 
favorevole nuovo inizio di vita di chi rimane. Ritengo inoltre che la morte sia un tema 
molto delicato: chi si trova confrontato con essa, si trova confrontato con un importante 
vuoto. Per questo motivo considero necessario che, come viene d’altronde ciato nelle 
grandi teorie del processo di lutto e del processo del morire, il soggetto viva le fasi o gli 
stadi fino ad arrivare all’accettazione della situazione, per permettere di intraprendere un 
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nuovo inizio di una vita senza rimanere sospeso in una condizione di labilità psichica ed 
emotiva. 
 

6.3. Esaminare le implicazioni delle strategie di chi assiste il morente per 
le cure infermieristiche 

Durante il corso di questa ricerca ho avuto l’opportunità di intervistare 6 infermieri collocati 
in reparti differenti: dalla medicina, all’oncologia alle cure palliative. 
Grazie alle parole degli intervistati, ho potuto apprendere che spesso esperienze vissute 
nel periodo successivo all’ottenimento del diploma, lascino un segno importane. I primi 
anni si caratterizzano ancora per una certa inesperienza e la sensibilità dà accesso a 
sensazioni molto forti: 4 infermieri su 6, rammentavano esattamente il loro primo contatto 
con un accompagnamento alla morte. Alcuni di loro ne parlavano apertamente senza 
nessun problema, altri invece mantengono un tono più rammaricato e triste.  
Come illustra l’articolo “Coping strategies of nurses in terminal ill” (Martins et al., 2014) 
spesso il professionista tende a legarsi alla persona bisognosa d’aiuto, ciò rende 
necessario l’utilizzo di strategie di coping efficaci davanti a situazioni di stress quotidiane. 
Tutti gli infermieri hanno espresso l’importanza della condivisione per alleviare il peso di 
certe situazioni, per riuscire a far parte del progetto di cura del paziente e per poter 
ricevere consigli quando si rimane bloccati in determinate situazioni. 
La condivisione del peso delle emozioni dolorose permette di alleggerire la persona 
perché la condivisione dell’emozione permette la condivisone della responsabilità. Nel 
momento in cui si condivide l’emozione, si condivide anche la responsabilità. Nel 
momento in cui si condivide la propria esperienza con l’altro, ci si prende il tempo per 
esprimere il vissuto, di conseguenza questo dà origine ad un agire sensato (Iori, 
2009/2017). 
 
In seguito a questa ricerca e dopo aver avuto la possibilità di vedere con i miei occhi il 
disagio provocato dal tema della morte, ritengo che la strategia più efficace e 
comunemente utilizzata all’interno dell’ambito sanitario, è proprio quella della 
condivisione. Reputo quindi importante proporre al team o anche alla singola persona (se 
necessario) istanti di condivisone specifici, come il debrifing a fine giornata oppure, in 
casi più particolari, momenti di supervisione. 
 
Come è emerso dalle interviste vi sono molteplici metodi per poter gestire lo stress a fine 
giornata: una passeggiata, dello sport, passare del tempo in compagnia di amici e parenti. 
Un aspetto che mi ha colpito molto è stato riferito da un’infermiera, che ha affermato di 
avere una capacità specifica. Ha usato le seguenti parole: “timbro il cartellino e cerco di 
lasciare il più possibile i problemi sul lavoro” (Intervista 12). Mi ha colpito molto perché 
non è un’abilità che può essere insegnata, tuttavia, sia durante le interviste, che durante 
la pratica professionale spesso si sente parlare di questo saper togliere la divisa e 
dimenticarsi momentaneamente di ciò che si è visto in reparto.  
Grazie alle parole degli intervistati si capisce che per svolgere il lavoro dell’infermiere 
bisogna avere e coltivare la sensibilità che ti permette di instaurare con il paziente una 
relazione basata sulla fiducia. D’altro canto, è fondamentale e corretto mantenere una 
“giusta” distanza per permettersi di togliere la divisa a fine giornata e tornare a casa 
sereni, senza essersi presi a carico il problema del paziente. Certo, sulla carta queste 
parole sono facili da scrivere, nella realtà a volte sono più difficili da mettere in pratica. 
Non è certo un caso se durante le interviste è emerso che alcune situazioni colpiscono 
le persone e le accompagnano quotidianamente.  
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Durante la mia pratica professionale ho potuto appurare che, nonostante alcuni infermieri 
avessero accumulato diverse esperienze sia in ambito professionale che formativo, 
trovandosi di fronte a determinate situazioni ne rimangono ancora colpiti. Anche io, ho 
avuto il privilegio di accompagnare diversi pazienti nella loro ultima fase di vita; alcuni, 
anche se clinicamente complessi, non sono stati emotivamente opprimenti. Altri, la cui 
morte verrebbe definita come “bella morta”, sono stati accompagnamenti che ancora oggi 
mi ricordo. Per questo motivo reputo fondamentale che ogni individuo trovi la propria 
strategia di coping. Trovarsi confrontati con una fonte di stress è pressoché inevitabile, 
che poi questa fonte di stress sia dovuta ad un accompagnamento alla morte o ad altro, 
è fondamentale avere una strategia per gestire la situazione.  
 
Come visto all’interno del quadro teorico, Simonelli e Simonelli (2009/2010), partendo dal 
presupposto che le strategie di coping possono anche essere apprese, proposero ad 
operatori attivi nel sistema sociosanitario di formarsi per acquisire nuove tecniche per far 
fronte a situazioni emotivamente stressanti. 
Si può dunque ipotizzare che sarebbe efficace proporre all’interno di strutture sanitarie e 
sociali delle formazioni basate su stili di coping differenti, così da poter proporre al 
personale curante nuove strategie da mettere in atto?  
 

7. Conclusioni 

7.1. Conclusioni e riflessioni personali 
Nel corso di questa ricerca, ho imparato che, spesso il tema della morte viene definito un 
“tabu”. Tuttavia, ho notato come in tutte le interviste svolte, gli interlocutori mi hanno 
ringraziata per aver portato “a tavolino” questa tematica. Ho appreso che le persone, 
siano esse professionisti o caregiver, necessitano dei momenti specifici per parlare di 
morte. Che siano anche queste una delle tante una strategia di coping?  Man mano che 
le interviste proseguivano e che le persone mi ringraziavano per averle ascoltate, più io 
mi chiedevo: sarà proprio questa la mia risposta agli obiettivi della mia ricerca? 
Semplicemente parlarne?  
Durante il corso della ricerca, mi sono resa conto che caregiver e professionisti prestano 
molto interesse al tema della morte. Proprio per questo motivo, spesso capitava che, a 
fine intervista, a termine della registrazione, l’intervistato si apriva maggiormente e mi 
raccontasse degli aneddoti più specifici e privati. Questo mi ha messa alla prova, a livello 
comunicativo ed empatico permettendomi di migliorare le capacità dell’ascolto attivo e le 
abilità comunicative.  
 
Anche se inizialmente non è stato facile, nel corso di questa ricerca mi sono immersa in 
questa tematica. All’inizio, grazie all’aiuto dello sviluppo del quadro teorico, ho rafforzato 
le basi teoriche del tema tramite la lettura di molti libri e di articoli scientifici. In seguito, 
ho apprezzato tantissimo la condivisione delle esperienze raccontatemi durante le 
interviste. 
Quando ho iniziato con le prime interviste, essendo questa la mia prima ricerca 
scientifica, non sapevo esattamente a cosa andassi incontro. Sono rimasta molto colpita 
dalla molteplicità di volte in cui la parola “condivisione” è emersa; non me lo aspettavo. 
Ad oggi, a lavoro ultimato, mi rendo conto che, durante lo sviluppo del quadro teorico, vi 
sono stati degli articoli e dei libri in cui si trattava questo tema ed io non ci ho riposto 
abbastanza attenzione. Ritengo sia una tematica a cui si potrebbe dedicare un 
approfondimento ulteriore.  
Grazie alle letture fatte e alle interviste svolte, sono riuscita a comprendere come la 
consapevolezza di sé stessi sia fondamentale per i professionisti della cura per 
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permettere di sviluppare e avere un benessere interiore da trasmettere a chi gli sta intorno 
e soprattutto al paziente. Ho compreso che essere consapevoli e raggiungere un 
benessere interiore, permette automaticamente di donare una cura di alta qualità al 
paziente e questo è coerente con la professione che ho scelto. Reputo altresì importante 
che, soprattutto nell’ambito degli accompagnamenti alla morte, non avere paura sia 
fondamentale: il curante non deve avere timore nell’affrontare la situazione. Per questi 
motivi ritengo necessario che, sia i professionisti sia i caregiver, prima di accompagnare 
alle ultime fasi della vita di una persona, debbano consapevoli delle proprie 
rappresentazioni rispetto alla morte. Dal mio punto di vista, per quanto riguarda i 
professionisti della cura, il valore di un accompagnamento alla morte, si celi dietro 
l’autenticità del professionista della cura: è necessario mantenere coerenza tra ciò che 
diciamo e ciò che dimostriamo, mentre noi parliamo, il nostro corpo comunica. Il paziente 
percepisce se vi è coerenza tra corpo e mente, per questo motivo è necessario che vi sia 
consapevolezza delle proprie rappresentazioni, in maniera che chi assiste la persona 
possa offrire una cura autentica. 
Grazie al lavoro di ricerca ho avuto la conferma che per essere in grado di applicare 
quanto descritto sopra, sia necessaria l’esperienza, la formazione e soprattutto un buon 
supporto da parte del team. Sia per le esperienze personali fatte, anche se forse sono 
ancora da considerarsi poche, sia dalle interviste apprese, sono fermamente convinta 
che per affrontare i momenti di difficoltà, il supporto del team sia fondamentale. Inoltre, 
ho potuto scoprire altre strategie di coping, come la pratica del Reiki. Tutte queste 
strategie sono state fondamentali per il mio sviluppo personale. Ho potuto riflettere sul 
significato che per me ha il concetto di morte e su quali strategie utilizzo per affrontare i 
momenti di disagio che possono presentarsi durante i momenti di assistenza al morente. 
Nonostante io sia rimasta inizialmente destabilizzata dalla quantità di volte in cui la parola 
“condivisione” è emersa dalle interviste (presente regolarmente nonostante nessuno 
stimolo da parte della scaletta delle domande), in questa fase conclusiva della mia tesi di 
laurea, mi permetto di dire che anche io reputo fondamentale la condivisione nel settore 
sanitario. 
 
Per quanto riguarda i lettori e le possibili ricerche future, spero che questa ricerca possa 
essere uno spunto di riflessione sulla consapevolezza che le persone hanno o credono 
di avere sulla morte. Inoltre, se il lettore dovesse o volesse lavorare in ambito sanitario, 
mi piacerebbe che questa ricerca fosse un’ulteriore spunto di riflessione sulle strategie 
che si potrebbero attuare nel caso in cui si provasse disagio nell’affrontare un tema come 
quello della morte.  
Sulla base di questo scritto, vi sono sicuramente molti possibili altri sviluppi. Come già 
anticipato, sarebbe interessante approfondire ulteriormente altre strategie di coping 
efficaci per affrontare lo stress, come la condivisone, correlandola ai benefici che essa 
porta alle cure infermieristiche. 
Inoltre, considero importante indagare maggiormente le conseguenze che un disagio e 
un distress psicologico possano avere a livello di salute, mentale e fisica. 
Un ulteriore possibile approfondimento sarebbe quello di intervistare alcuni medici, i quali 
riuscirebbero a portare un’arricchente contributo a questa ricerca. 
Infine, un consiglio personale rivolto agli studenti che devono intraprendere un lavoro di 
ricerca, è quello di esplicitare sin da subito gli obiettivi di ricerca, esponendo bene quello 
che si vuole andare ad indagare. Questo facilita sia il lavoro inziale per lo sviluppo del 
quadro teorico, sia il lavoro finale per l’analisi dei risultati. 
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7.2. Limiti della ricerca 
Questa ricerca si è scontrata con più limiti, il limite primario, e forse quello più importante 
è rappresentato dalle interviste. Ho svolto le interviste in un periodo molto particolare: la 
situazione pandemica attuale in cui ci troviamo, non ha assolutamente aiutato. La 
maggior parte delle interviste sono state svolte in una modalità di distanza, e questo, 
purtroppo ha limitato molto la percezione di quanto l’interlocutore poteva o voleva 
comunicarmi; mi riferisco soprattutto alla comunicazione non verbale. Sempre per quanto 
riguarda la pandemia dovuta a Covid-19, ho perso l’occasione di intervistare due medici, 
sapendo che sarebbero stati una fonte arricchente per questa ricerca.  
Inoltre, durante la ricerca ho potuto notare che il metodo delle interviste presenta una 
fragilità dal punto di vista dell’interpretazione dei risultati: nonostante il ricercatore faccia 
il possibile per essere neutrale, durante l’intervista stessa e anche durante l’analisi dei 
risultati, vi è sempre la possibilità “guidare” l’intervistato in una direzione ed interpretare 
così la sua risposta, ciò è rischioso per la ricerca in quanto l’interpretazione dei risultati 
andrebbe a non rendere più del tutto veritiere le parole degli intervistati influenzando così 
i risultati dello studio. 
 

7.3. Autovalutazione 
Non è stato un lavoro semplice, probabilmente dovuto anche dalla frammentazione delle 
tempistiche. Mi sono resa conto che a lavoro ultimato certe scelte le avrei fatte in maniera 
più ponderata: in questo caso mi riferisco all’esplicitare degli obiettivi in maniera più 
specifica, chiara e definita, così da poter sviluppare un quadro teorico specifico sul tema 
scelto e da poter fare i giusti collegamenti in fase di analisi dei dati. Eseguire una tesi di 
bachelor non è qualcosa che si fa tutti i giorni e, nonostante le difficoltà affrontate, mi 
ritrovo parzialmente soddisfatta del lavoro ottenuto, parzialmente soddisfatta proprio 
perché a lavoro terminato mi sento di aver risposo a un obiettivo e mezzo sui tre totali 
che mi ero posta. Ripercorrendo il percorso mi chiedo: ho trovato una strategia da poter 
proporre ai mei colleghi nei momenti in cui percepiscono del disagio? Sarò trasparente: 
solamente in parte. Ad oggi credo che la mia domanda di ricerca sia stata troppo ampia, 
sapevo l’argomento che volevo trattare, ma non riuscivo ad esprimere adeguatamente 
gli obiettivi. Per questo, durante lo sviluppo del lavoro non sono riuscita a dare una 
risposta specifica alla mia domanda di ricerca. Certo, ho capito l’importanza della 
condivisione, strategia molto diffusa. Tuttavia, mi rendo conto che durante lo sviluppo del 
quadro teorico non ho ricercato delle strategie di coping specifiche utilizzate all’interno di 
questo ambito. Infatti, il quadro teorico si presenta molto generico, rispecchiando molto i 
miei obiettivi e questo mi ha dato delle difficoltà durante la fase di discussione perché ho 
riscontrato complicanze nel fare i collegamenti necessari tra quadro teorico e analisi dei 
dati. Purtroppo, probabilmente a causa di questa mia domanda di ricerca poco specifica, 
non ho avuto la possibilità di concentrarmi su un tema preciso, come ad esempio il Reiki. 
Ad ogni modo, ritengo che a livello formativo sia stato interessante non avere già la 
risposta teorica. Portando un esempio pratico, solo al termine del lavoro di ricerca, sono 
andata a ricercare articoli riguardati strategie specifiche di coping all’interno di questo 
ambito e molti parlavano della condivisione. Per questo motivo torno all’affermazione di 
prima: a volte è arricchente arrivare ad una conclusione tramite un ragionamento proprio, 
senza avere delle basi teoriche. Naturalmente affermando questo non voglio 
assolutamente dire che lo sviluppo di un quadro teorico non sia necessario, anzi. Come 
detto precedentemente, il fatto di non aver ricercato adeguatamente durante le prime fasi 
della ricerca, mi ha messo in difficoltà durante l’analisi. 
Tuttavia, reputo di essere riuscita ad individuare le cause principali di disagio che questo 
tema provoca, quindi di essere riuscita a rispondere adeguatamente al mio primo 
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obiettivo di ricerca. Nonostante durante lo sviluppo del quadro teorico non siano emersi 
questi aspetti di disagio, ritengo di essere riuscita ad individuare delle cause di disagio 
con cui gli infermieri ed altri professionisti si trovano confrontati giornalmente.  
Per quanto riguarda le interviste rivolte ai caregiver, credo siano state molto arricchenti 
dal punto di vista del contenuto ma mi sono resa conto che ho faticato ad integrare la loro 
esperienza all’interno dell’analisi perché mi concentravo maggiormente sui professionisti. 
Ritengo che per una prossima tesi sia meglio intervistare o solo caregiver o solo 
professionisti. 
 
È stato molto impegnativo conciliare i vari impegni scolastici, ma sono soddisfatta di 
essere riuscita a consegnare per tempo il lavoro di tesi. Per me si tratta di un tema molto 
affascinante e, nonostante ci siano stati dei momenti di sconforto, ho trovato molto 
appagante eseguire questa ricerca ed approfondire di conseguenza molte nozioni.  
Nonostante abbia avuto difficoltà con la scrittura scientifica, grazie a questo lavoro, ho 
potuto approcciarmi al mondo della ricerca, mondo a me lontano. 
 
Spero che questa mia ricerca possa essere utile ai futuri studenti e anche ai miei colleghi, 
poiché desidero che questo tema emerga non solamente all’interno della società, ma 
soprattutto nell’ambito sanitario così da poter prevenire le cause di disagio e ciò che ne 
consegue.  
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9. Allegati 

9.1. Scaletta domande Infermieri e Soccorritori Professionisti 
Informazioni iniziali e creazione del setting 

- Saluti e ringraziamenti per la disponibilità datami 
- Breve introduzione/presentazione personale e motivo dell’intervista 
- Sottolineare che non è un tema facile, bensì delicato: come mai ha accettato 

l’intervista? 
- Breve introduzione personale da parte dell’intervistato: (quanti anni ha, che 

lavoro fa, hobby/passatempi) 
 
Domande 

1. Vissuto personale 
o Ha voglia di raccontarmi il primo contatto con un accompagnamento alla 

morte durante la sua carriera? 

• Se lo aspettava? Come ha vissuto quel momento? Chi le è stato 
vicino? 

• Come ha gestito la relazione con i famigliari della persona 
deceduta? Ha dovuto gestirla da solo? 

o Ha voglia di raccontarmi il suo ultimo contatto con un accompagnamento 
alla morte? 

• Cosa è cambiato in confronto alla prima volta? 

• Cosa è cambiato nel suo modo di affrontare queste situazioni? 
o Ho voglia di raccontarmi l’accompagnamento alla morte che le è rimasto 

più impresso? 
o Oggi, a seguito di queste esperienze di cura, come vive il rapporto con la 

morte? 
 

2. Azioni in relazioni al vissuto personale 
o Che cosa l’aiuta e l’ha aiutata a superare lo stress della situazione? Di 

quali risorse dispone, e quali utilizza? 
o Come gestisce la situazione quando sente che le consuete strategie di 

coping non sembrano essere efficaci? 
 

3. Il team 
o Cosa succede in reparto quando muore un paziente? 
o Quali sono le risorse a disposizione del team? 
o Chi le è stato di maggior aiuto all’interno del team? 

 
4. Formazione  

o Durante la sua formazione c’è stato un momento in cui si è trattato il tema 
dell’accompagnamento alla morte? 

• Ha trovato utile questa formazione? 
o In seguito al diploma, ha seguito formazioni di perfezionamento riguardo 

al tema? 
 

5. Consigli  
o Se potesse tornare indietro, che consiglio darebbe ad una “neo-

diplomata”? 
o Questo consiglio lo darebbe anche a noi studenti? 
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Conclusione 
- Chiedere se si vuole aggiungere qualcos’altro 
- Come si sente dopo quest’intervista?  
- Ringraziamenti per il tempo dedicatomi e per il prezioso racconto donatomi 

 

9.2. Scaletta domande Collaboratore Care Team Ticino 
Informazioni iniziali e creazione del setting 

- Saluti e ringraziamenti per la disponibilità datami 
- Richiesta di autorizzazione alla registrazione, alla trascrizione per la tesi (spiego 

che invierò l’intervista trascritta per un feedback) 
- Breve introduzione/presentazione personale e motivo dell’intervista 
- Sottolineare che non è un tema facile, bensì delicato 

o Come mai ha accettato l’intervista? 
- Breve introduzione personale da parte dell’intervistato (quanti anni ha, che lavoro 

fa, hobby/passatempi) 
 
Domande  

1. Vissuto personale 
o Ha voglia di raccontarmi il primo contatto con la morte durante la sua 

carriera? 

• Se lo aspettava? Come ha vissuto quel momento? Chi le è stato 
vicino? 

• Come ha gestito l’entourage della persona deceduta? Ha dovuto 
gestirla da solo? 

o Ha voglia di raccontarmi il suo ultimo contatto con la morte? 

• Cosa è cambiato confronto alla prima volta? 

• Cosa è cambiato sul suo modo di affrontare queste situazioni? 
o Ho voglia di raccontarmi l’accompagnamento alla morte che le è rimasto 

più impresso? 
o Ad oggi, come vive il rapporto con la morte? 

 
2. Azioni in relazioni al vissuto personale 

o Che cosa l’ha aiutata a superare lo stress della situazione? 
o In casi particolari, dove la sua valvola di sfogo non è sufficiente, come 

gestisce la situazione? 
 

3. Il team 
o Cosa succede quando vi arriva la chiamata? 
o Il team ha una finestra di ascolto? 
o Chi le è stato di maggior aiuto all’interno del team? 

 
4. Formazione  

o Durante la sua formazione c’è stato un momento in cui si è trattato il tema 
dell’accompagnamento alla morte? 

• La teoria trattata durante la formazione è stata paragonabile alla 
realtà lavorativa? 

• È servita per la pratica professionale? 
o In seguito al diploma, ha seguito formazioni di perfezionamento riguardo 

al tema? 
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5. Consigli  
o Se potesse tornare indietro, che consiglio darebbe alla “lei neo-

diplomata”? 
o Questo consiglio lo darebbe anche a noi allievi? 

 
Conclusione 

- Chiedere se si vuole aggiungere qualcos’altro 
- Come si sente dopo quest’intervista?  
- Ringraziamenti per il tempo dedicatomi e per il prezioso racconto donatomi 

 

9.3. Scaletta domande Impresari di Onoranze Funebri 
Informazioni iniziali e creazione del setting 

- Saluti e ringraziamenti per la disponibilità datami 
- Richiesta di autorizzazione alla registrazione, alla trascrizione per la tesi (spiego 

che invierò l’intervista trascritta per un feedback) 
- Breve introduzione/presentazione personale e motivo dell’intervista 
- Sottolineare che non è un tema facile, bensì delicato 

o Come mai ha accettato l’intervista? 
- Breve introduzione personale da parte dell’intervistato (quanti anni ha, che lavoro 

fa, hobby/passatempi) 
 
Domande 

1. Vissuto personale 
o Ha voglia di raccontarmi il primo contatto con la morte durante la sua 

carriera? 

• Come ha vissuto quel momento? Chi le è stato vicino? 
o Ha voglia di raccontarmi il suo ultimo contatto con la morte? 

• Cosa è cambiato confronto alla prima volta? 

• Cosa è cambiato sul suo modo di affrontare queste situazioni? 
o Ad oggi, come vive il rapporto con la morte? 

 
2. La famiglia 

o Come gestisce chi le commissiona la gestione del decesso? 
o Deve gestirla da solo? 
o Posso immaginare che non tutte le famiglie che le si presentano siano 

nella fase di depressione del lutto, se, per esempio, una famiglia litigasse 
davanti a lei, come reagirebbe? Come gestirebbe la situazione? 

o Portiamo l’esempio di un morte di sangue o di una morte improvvisa, 
come gestisce la famiglia?  

 
3. Azioni in relazione al vissuto personale 

o Che cosa l’aiuta a superare lo stress della situazione? 
o In casi particolari, dove la sua valvola di sfogo non è sufficiente, come 

gestisce la situazione? 
 

4. Consigli  
o Come impresario di onoranze funebri, tutti i giorni è a contatto con 

persone in lutto. Se le chiedessi di darmi un consiglio che potrebbe 
aiutare me come infermiera ed i miei colleghi ad affrontare il tema della 
morte, che consiglio mi darebbe?  



48 

 

 

Conclusione 
- Chiedere se si vuole aggiungere qualcos’altro 
- Come si sente dopo quest’intervista?  
- Ringraziamenti per il tempo dedicatomi e per il prezioso racconto donatomi 

 

9.4. Scaletta domande Caregiver 
Informazioni iniziali e creazione del setting 

- Saluti e ringraziamenti per la disponibilità datami 
- Richiesta di autorizzazione alla registrazione, alla trascrizione per la tesi (spiego 

che invierò l’intervista trascritta per un feedback) 
- Breve introduzione/presentazione personale e motivo dell’intervista 
- Sottolineare che non è un tema facile, bensì delicato 

o Come mai ha accettato l’intervista? 
- Breve introduzione personale da parte dell’intervistato (quanti anni ha, che lavoro 

fa, hobby/passatempi) 
 
Domande  

1. Vissuto personale 
o Ha voglia di raccontarmi il suo contatto con l’accompagnamento alla 

morte che ha vissuto? 
o Come è riuscito a gestire le emozioni?  
o Qual è stato il momento in cui ha fatto più fatica? 

 Che cosa l’ha aiutata a superare lo stress della situazione? Qual è 
stata la sua valvola di sfogo? 

 
2. Il team 

o Il team medico-infermieristico le è stato vicino? 
o Ci sono state situazioni dove si è sentito abbandonato/a da parte del 

personale curante? 
 Se potesse dare un consiglio al personale curante presente in 

quella situazione, quale sarebbe? 
 
Conclusione 

- Chiedere se si vuole aggiungere qualcos’altro 
- Come si sente dopo quest’intervista?  
- Ringraziamenti per il tempo dedicatomi e per il prezioso racconto donatomi 

 

9.5. Interviste  
 

Note di trascrizione 
 

(…) Omissione 

*** Omissione di dato sensibile 

… Esitazione  
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Intervista 1 
 

Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verba le 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una  mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. Il signore in questione, di 53 anni è attivo da circa 20 anni nel settore funebre. 
 
Io: “Bene. Se posso iniziare proprio con le domande … Se ha voglia di raccontami il primo contatto con la morte durante la sua 
carriera, la prima volta che magari ha fatto un recupero o che …” (vengo interrotta) 
 
Intervistato: “Usti, questa è una bella domanda, cominciam ben, il bello che me le avevi mandate … ehm … sai che non mi ricordo? 
(ride) Ne ho talmente tanti che non ho … non …” 
 
Io: (rido) “Okay, ha voglia di raccontarmi magari quello più importante? Quello che l’ha segnata di più?”  
 
Intervistato: “Bah … Segnato di più, va a momenti. Fondamentalmente siamo delle persone e abbiamo dei sentimenti, abbiamo degli 
stati d’animo, e quindi mi son successi degli eventi che non conoscevo nessuno, né il defunto, ne la famiglia e dove ho fatto una fatica 
incredibile a farli passare. Invece ci sono degli eventi drammatici che ho gestito con una freddezza che quasi mi stupisco … ecco. 
Quindi dipende veramente dalla situazione. Non per forza perché è un funerale grande di un personaggio importante che rimane nella 
testa. Forse l’esperienza più, così eh, come possiamo dirla … più impegnativa che ho avuto, era la gestione dell’elicottero caduto 
quattro o cinque anni fa, dove ci sono stati quattro decessi, di cui tre di un paese, dove abbiamo gestito questo funerale di stato, 
praticamente con tre salme nello stesso momento (…) evidentemente li è stato molto impegnativo. Li ti resta proprio. Però 
fondamentalmente ogni persona deve essere sepolta nella stessa maniera.”  
 
Io: “Se dovesse fare un punto della situazione adesso, dopo anni di carriera, cos’è che è cambiato dalle prime volte dove era  a 
contatto con la morte, quindi con dei recuperi di salme e delle famiglie in lutto, quindi anni fa, confronto ad adesso? Che cos’è che è 
cambiato?” 
 
Intervistato: “Due aspetti importanti sono cambiati. Uno è il lato professionale, che evidentemente affronto ogni giorno 
professionalmente creando quel distacco giusto che serve come nel vostro caso, come dev’essere per i medici e … perché se dovessi 
farmi mio di tutte le tristezze di chi incontro, evidentemente sarei già morto da un pezzo. Il secondo aspetto importante è che ti insegna 
ad apprezzare la vita in modo molto diverso.” 
 
Io: “Adesso stava parlando appunto del distacco, ecco, come fa a creare questo distacco? In che maniera crea questo velo tra lei e il 
tutto, la morte?” 
 
Intervistato: “Ehm … quando riesco a crearlo, perché non sempre si riesce. Ehm, viene spontaneo, con il tempo viene spontaneo. E 
delle volte non ci si riesce, delle volte ci si fa prendere dalle condizioni … siamo umani.” 
 
Io: “Nel momento in cui c’è una famiglia che le commissiona un decesso, com’è che la famiglia? Le arriva la telefonata e … in quel 
momento sarà successo d poco tempo il decesso e, com’è che gestisce la persona che ha al telefono?” 
 
Intervistato: “I capelli grigi insegnano tante cose. Dopo 30 secondi al telefono ho g ià capito. L'ottanta per cento della situazione 
familiare; se è una tragedia, se è una cosa naturale, se c'è un grandissimo dolore, se c'è un sollievo – perché può succedere che ci 
sia un sollievo – c'è stanchezza … dipende veramente, ogni volta è una storia diversa. Per cui quando al contatto comincio con fare 
domande semplicissime: come si chiama e dove è deceduta. Già da come rispondono capisco più o meno cosa e chi ho di fronte. E 
dopo evidentemente organizzando un colloquio dove parlando capisco che cosa vorrebbero avere.” 
 
Io: “Okay. E la famiglia, o il famigliare, deve gestirlo da solo?” 
 
Intervistato: “Si.” 
 
Io: “Okay. Non c’è mai un sostengo di un suo collaboratore o” (mi interrompe) 
 
Intervistato: “No, mi da quasi fastidio.” 
 
Io: “Okay. Come mai se posso chiedere?” 
 
Intervistato: (ride) “Boh … Perché fondamentalmente uno degli obiettivi della mia professione è proprio riuscire a mettere a proprio 
agio la persona che ho davanti cercando ogni volta la strada diversa per tranquillizzarlo per dargli l'idea che è assistito da qualcuno. 
Quindi non è mai semplice (…).” 
 
Io: “Posso immaginare che non tutte quante le famiglie siano, come diceva lei, in un momento di sollievo o in un momento di tristezza. 
Ci sono magari famiglie dove, non so, sono in un momento di rabbia o tra gli stessi familiari c'è un litigio in corso.” (mi interrompe)  
 
Intervistato: “Sempre, sempre” (ride). 
 
Io: “Ecco, se la famiglia litiga davanti a lei come la gestisce la situazione?” 
 
Intervistato D: “Sempre … diciamo che è una costante, non è niente di nuovo. In dialetto c'è un proverbio che dice che: “Ogni ca le 
faia da sas e ogni ca l’ha ga al so fracass”. (…) È importante riuscire a capirle queste dinamiche, sono dinamiche familiari difficili che 
nascono da una serie di situazioni loro che può essere da un disaccordo finanziario, un disaccordo ereditario, un disaccordo di affetti. 
Quando dicevo che ogni volta una storia diversa è proprio così quindi da fa paciere, faccio il paciere come si dice di trovare sempre 
una formula di tenere in considerazione e rendere la giusta attenzione a ogni esigenza di ognuno, magari a farlo aggiunge uno vuole 
aggiungere alla fidanzata l'altro no. Ecco li si deve riuscire a trovare una formula dove. Sovente ci sono dei parenti stretti con cui non 
si hanno più rapporti. E allora uno dei famigliari dice “eh allora quel mettal mia su” e li io dico, “guardate se voi lo mettete non potrà 
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mai dire niente, se non lo mettete potrà sempre rinfacciarvi che non l’avete messo”. Si deve sempre cercare da trovà na formula è 
poi alla fine si arriva.” 
 
Io: “Immagino che si impari con l’esperienza.” 
 
Intervistato: “Si.” 
 
Io: “Appunto ci sono magari a volte dove ci sono morti di sangue e morti improvvise quelle dopo gli subentra anche magari da parte 
della famiglia uno shock più del normale si può dire. Ecco in quel caso li lei come la gestisce?” 
 
Intervistato: “Sono due casistiche completamente diverse. La morte di sangue è importantissimo non giudicare e non far percep ire ai 
familiari che loro devono dare una giustificazione. Guai! Loro devono sentirsi devono trovar davanti un qualcuno che li aiuti a gestire 
la situazione, senza giudicarli. Faccio un esempio tre mesi fa quel poliziotto che si uccise con piccolino. Evidentemente su quello che 
è l'atto che ha fatto il poliziotto se ne son sentiti; hanno scritto su tutti i social … l'ultima cosa da fare è trovarsi … ehm, evidentemente 
la famiglia è in difficoltà quando si presentano un padre e la madre che gli muore un figlio – che è contro natura per principio – con il 
dubbio che la morte sia stato voluta creando la morte di un nipote, evidentemente l'imbarazzo tantissimo. Ecco quindi liberamente 
bisogna sedersi e cercare di andare loro incontro. Questo è importante. Questo è il caso di sangue. Mente la morte improvvisa è 
riuscire a fare passare il messaggio che io sono in quel momento un tuo amico che ti sta aiutando a affrontare i prossimi due giorni. 
Quando la gente mi si presenta davanti per una tragedia e mi dice “Buongiorno signor ***” [dice il suo cognome]e quando è finita le 
esequie che mi ringrazi che è finito il funerale e mi dice “Grazie ***” [dice il suo nome]. Eccolo il messaggio è passato.” 
 
Io: “Bello. Se posso passare più sul vissuto personale, quindi, sappiamo che con tutte queste s ituazioni, la sua situazione lavorativa 
può essere una fonte di stress.” 
 
Intervistato: (ride) 
 
Io: “Ma cosa l'aiuta a superare lo stress della situazione?” 
  
Intervistato: “I propri cari. Poter andare a casa la sera a trovare la luce accesa. Avere qualcuno che ti aspetta. Una casa per un posto 
dove … ehm … mi rifugio e cerco di staccare.” 
 
Io: “Posso immaginare che tutto il giorno in una tristezza dove sente pianti, sente urla sente magari anche sollievi, come diceva lei, e 
a arriva a casa alla sera e si rilassa, si toglie il peso della giornata” 
 
Intervistato: “È la consapevolezza di avere una grande fortuna.” 
 
Io: “Mentre se facciamo un esempio di casi un po' più particolari dove appunto magari, diceva prima dell’esempio dell’elicottero, 
oppure ha ribadito prima la morte dei figli dove può essere qualcosa contro natura quindi, dove la sua valvola di sfogo dell'essere 
dall'andare a casa del trovarla luce accesa trova qualcuno non è sufficiente. Com'è che gestisce la situazione in quel caso?”   
 
Intervistato: (lunga pausa) “Il 10 per cento della tua vita è fatta da ciò che ti accade il 90 per cento da come reagisci. Quindi 
evidentemente la reazione che uno ha è basilare importante per continuare. Quando ho recuperato le 11 vittime della galleria del San 
Gottardo ... Ci hanno fatto un libro, hanno fatto – si vedeva il giorno dopo alla televisione – il debriefing con gli psicologi per i pompieri, 
per tutti ma del becchino nessuno si era ricordato … (ride) il debrifing non me l’ha fatto nessuno. Li evidentemente bisogna reagire. 
Guai, guai … altrimenti no … però bisogna cercarle queste ancore.” 
 
Io: mhm … 
 
Intervistato: “Ma d’altronde fa anche parte del mio essere, del mio lavoro. C’è un proverbio che dice: “una nave attraccata al porto, è 
un porto sicuro” … ma le navi non sono fatte per il porto, le navi sono fatta per navigare in mezzo al mare. Evidentemente, troppo 
facile sarebbe.” 
 
Io: “Immagino. Come impresario di onoranze funebri quindi, con suo lavoro tutti e già tutti i giorni a contatto con le persone in lutto 
quando le persone tristi con delle persone … con diverse tipologie di persone, come abbiamo fatto gli esempi prima. Se decidesse di 
darmi un consiglio che potrebbe aiutare me e anche i miei colleghi quindi a livello infermieristico a livello sanitario o sociale, ad 
affrontare il tema della morte che noi spesso viviamo e ci sono diverse persone magari chi vive lo vivono come un disagio, quindi, 
non riescono a creare quel famoso distacco. Che consiglio potrebbe darmi.” 
 
Intervistato: (lunga pausa). “Io potrei interpretarla così. La vita e la morte sono una cosa sola, sono un po’ come il mare e  la riva. Non 
c’è uno se non c’è l’altro. Quindi è impensabile che chi fa il vostro lavoro non sia confrontato con questo. (…) Uno che decide di fare 
il vostro lavoro è perché ha una vocazione … Un impresario funebre che da un consiglio a qualcuno che lavora nel sanitario è già 
una cosa abbastanza illogica. Quando vengono mi dicono di fare un ringraziamento su un necrologio. “Ringraziamo il dottore qu i 
ringraziamo dottore la” … io andrei dal medico e gli darei una pedata negli stinchi al dottore, perché se voi siete qui davanti a me è 
dopo tutto il dottore non ha fatto quello che doveva fare … per metterla non può sorridere. Evidentemente per voi potrebbe raffigurare 
– senza interpretare male le mie parole – come un fallimento; voi avete fatto tutto quello che si poteva, però evidentemente nessuno 
è onnipotente, quando poi arriva il suo momento bisogna, bisogna riuscire a interpretare le parole di Sant’Agostino. Sant'Agostino fa 
una volta dove ha detto che non bisogna essere arrabbiati per averla persa ma bisogna essere contenti per avere avuta. Quindi 
bisogna riuscire ad affrontarla.” 
 
Io: “Grazie. Per concludere le chiedo se vuole aggiungere magari qualcos'altro a questa intervista (…).” 
 
Intervistato: “No … posso farle gli auguri che vada tutto bene che e di non dimenticare che quando si sarà concluso, la preparazione 
e la formazione di base non è un traguardo ma e la partenza, perché tutto quello che non c'è sui libri – che è la parte più importante 
– vale solo sulla tua esperienza fino a due ...” 
 
Io: “Grazie. Come si sente dopo quest’intervista?” 
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Intervistato: “Bene, bene. Forse sono stato un po’ noioso.” 
 
Io: “No assolutamente, assolutamente, anzi ringrazio per il tempo e la ringrazio per tutto quello che ha condiviso, davvero, grazie.” 
 
 

Intervista 2 
 

Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. La signora in questione è di 54 anni, attiva da circa 30 anni nel settore 
funebre. 
 
Io: “Se posso iniziare con le domande un po’ più inerenti al tema. Le chiedo se ha voglia di raccontarmi il primo contatto  con la morte 
durante la sua carriera, se lo ricorda.” 
 
Intervistata: “Questo non me lo ricordo, sarebbe veramente una bugia. Io ho iniziato come detto con mio suocero, che mi diceva 
“Guarda, vieni, aiutami a mettere a posto”, e quindi all'inizio dicevo “Ma non so bene”. E poi, ecco (veniamo interrotti da una 
telefonata).” 
 
Io: “Stavo chiedendo, che mi stava parlando di suo suocero che l'ha introdotta man mano nel tema della morte, del lavoro e le chiedo 
se si ricorda magari come ha vissuto i primi momenti a contatto con un decesso, con una famiglia in lutto.” 
 
Intervistata: “Allora devo dire sono una donna molto empatica e quindi non vado, non vado in tilt, ho i piedi molto per terra e non ho 
mai avuto difficoltà nel dialogo o nel mettermi in gioco davanti a una famiglia, sia in grande lutto o quando c'è anche grande freddezza. 
Il fattore del rispettare ogni persona che ho davanti.” 
 
Io: “Si ricorda magari il suo ultimo contatto con, con un decesso. Cos'è cambiato confronto alle prime volte?” 
 
Intervistata: “Vado molto più tranquilla. Devo dire che i decessi che abbiamo noi – siamo una ditta medio grande – e il 90%, io entro 
nelle case dove conosco la gente, è già raro che vado da qualcuno che non conosco e quindi mi fanno subito sentire a mio agio. 
Questo chiaramente un punto a mio favore.”  
 
Io: “E appunto ad oggi come vive il rapporto con la morte? Se poi si può metterli a confronto ai primi tempi.” 
 
Intervistata: “Molto più serenamente, molto più serenamente. Perché trovo che è un accompagnamento importante, al quale io do 
grande importanza. Credo alla mia maniera, quindi sì, trovo che bisogna accompagnare in maniera da dare fiducia al cliente far 
vedere che comunque si è dei professionisti. Se hanno domande in merito, noi ci siamo sempre.  siamo domande in merito noi ci 
siamo mossi.” 
 
Io: “Per quanto riguarda la famiglia, quindi gestire, le arriva la chiamata e chi le commissiona al decesso chi come lo gestisce? Come 
gestisce una persona che ha al telefono? Perché probabilmente riceve prima una chiamata …” 
 
Intervistata: “Allora, lo si sente subito o dal tono di voce. Se una persona è già andata in tilt, se è già completamente “Non so cosa 
fare” o te lo dicono subito: “Guarda che non so cosa fare la prima persona che mi è venuta in mente sei te”. Ecco e quindi li cerchi 
già di incanalare, di dare tranquillità, di dare serenità, dire “Guarda, ci sono, ci troviamo, organizziamo tutto, non preoccuparti”. Quindi 
cerchi di dare subito una certa fiducia che facciamo noi, ma non è il far subito tutto in due minuti. Ecco, tanti dicono “Ma come 
dobbiamo trovarci?” “Beh sì”. Adesso una degli ultimi mi fa “Ma è necessario vedersi” e ho detto “Ma, per me è necessario, anche se 
ti conosco”. Certi proprio non se ne rendono conto, comunque, del lavoro che c'è dietro e quindi mi viene ancora da ridere ancora 
adesso. L'altro giorno mi è proprio successo con una mia amica: “Ma devom trovass?”.”  
 
Io: “La situazione la famiglia o il famigliare che chiede commissione al decesso deve gestire da sola?” 
 
Intervistata: “Allora devo dire che normalmente vengono, se ci sono dei fratelli o delle sorelle, oppure se c'è ancora una mamma o un 
papà, vengono normalmente in due. Eh già. Succede anche che arriva la persona sola ma di solito sono più familiari che vivono o 
che ci si trova.” 
 
Io: “E lei davanti ai parenti è da sola?” 
 
Intervistata: “Io davanti ai parenti sono assolutamente sì.”  
 
Io: “E questo le crea non solo un disagio? Preferisce essere sola o no?”  
 
Intervistata: “No non mi crea assolutamente nessun disagio.” 
 
Io: “Posso immaginare che non tutte le famiglie che le si presentano davanti siamo nella fase della tristezza, della sofferenza del lutto. 
Posso magari immaginare che non c'è una famiglia che litiga davanti a lei. E in quel caso come che gestisce la situazione?” 
 
Intervistata: “Lì cerco di essere la più empatica di questa terra, nel senso che, specialmente quando ci sono fratelli e sorelle , che già 
di base non vanno d'accordo – questo capita molto spesso – figuriamoci durante un decesso. Se poi ci sono anche un po’ di soldi, 
allora lì apriti cielo. Capita anche di dover fare due annunci separati da proprio fratelli e sorelle. Li cerco fino alla fine di convincere di 
fare l'annuncio unico, anche se diverse volte non riesco a dare questa tranquillità, questa fiducia alle due entità familiari. Quindi si 
procede comunque. Chiaramente, il cliente quello che paga, il cliente quello che comanda e si segue le proprie volontà. Quando sono 
litigiosi cerco veramente di cercare di metterli d'accordo un po’ su tutto ecco.” 
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Io: “Posso portare l'esempio di morte di sangue o morte improvvisa, quindi dove la morte non se l'aspettava come una malattia. In 
quel caso li la famiglia ha uno shock supplementare. Ecco, in quel caso come gestisce la situazione? (…)” 
 
Intervistata: “Allora quando non ci si aspetta, ad esempio infarti e cose del genere, specialmente quando hanno più che altro una 
certa età, cerco di girare il lutto in una parte positiva, nel senso di dire dovete essere contenti di averlo tenuto e di averlo potuto 
gustare, di averlo potuto avere fino alla fine e adesso è andato, ma è andato, ecco magari a casa sua, a casa propria, con un infarto, 
un arresto cardiaco. Cerco di girare il momento di negatività in positività: l'avete avuto fino alla fine solo per voi dovreste esserne grati. 
Quindi cerco di girare il lutto in una parte positiva.” 
 
Io: “Proprio a livello pratico, se posso immaginare non solo una morte di sangue, dove magari c'è anche del giudizio, come fa lei a 
mettere questo velo del non far trasparire quello che magari lei pensa veramente? (…)” 
 
Intervistata: “Però mi faccio la mia idea, ma sono già una persona che non dà giudizio. Già io personalmente, il mio motto è:  Vivi e 
lascia vivere. Non sono già una ficcanaso di natura, non mi interesso delle cose degli altri. (…) Devo già pensare alle mie di storia 
quindi figuriamoci. Quindi non è già nel mio carattere di dover dare giudizi e non li do di base. No, non li do di base, neanche quando 
famiglie di nuclei che litigano perché tante volte sono proprio magari miei conoscenti mie amiche che so già bene di base che non si 
parlano perché e il per come. E quindi dico sempre guarda, si chiude una porticina ma si apre un portone. Quindi prima o poi si risolve 
tutto anche se non vi parlate non ci sono problemi. Io faccio da intermediaria anche all'interno delle famiglie, senza nessun problema. 
Perché trovano rispetto visto che non do giudizio, anche se sanno che ho un'amicizia più forte con uno con l'altro non rimango neutra 
durante il mio mandato.” 
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro sia una grande fonte di stress.” 
 
Intervistata: “Questo assolutamente.”  
 
Io: “Come chi gestisce lo stress quindi quando finisce” (mi interrompe) 
 
Intervistata: “Allora io gestisco un mio stress andando a camminare, adesso che siamo in pieno inverno e fa un po’ freddo e quindi 
molto meno. In questo periodo adesso è un mese che non faccio quasi niente, quindi mi manca tantissimo. Ma altrimenti io son 
capace alzarmi alle 6 del mattino, pila frontale, 6 e mezza sono fuori nel bosco per un’ora, vado a camminare sola, senza nessuno 
che chiacchiera dentro, che mi fa domande, che mi dice cosa fare e quindi con l'attività fisica, vado in palestra faccio ginnastica e 
quindi dove riesco mi ritaglio ecco quell'ora per me ma solo per me.” 
 
Io: “Per liberare la mente posso immaginare. E in casi magari un po’ più particolari dove è semplice camminare, semplice stare nella 
natura non è sufficiente ha un'altra valvola di sfogo?” 
 
Intervistata: “No, io ho solo questo.” 
 
Io: “E le basta?” 
 
Intervistata: “Dopo tanti anni, si cerca poi di cancellare quello che si vede, di quello che si fa. Elaborò molto da sola.” 
 
Io: “Un'altra domanda, se posso. Parlava tanto di empatia, più volte ha detto questa parola empatia. Parlo in generale a live llo 
infermieristico e sanitario, parliamo spesso di empatia. Però a volte non riusciamo a dare un significato vero e proprio alla parola 
empatia, perché “Mettersi nei panni degli altri”, si dice. Come fa essere empatica?” 
 
Intervistata: “Penso che sia dovuto il mio carattere, assolutamente il mio carattere è così. Non vado in panico e quindi già questo è 
una fortuna. Qualsiasi situazione, conto fino a dieci prima di dire che adesso faccio qualche cosa. Quindi ci ragiono sopra. Sì, quindi 
sono molto organizzata, fin troppo, ogni tanto. E però questo mi aiuta nel mio lavoro. Assolutamente, quindi, sì il fattore di non andare 
in panico è un punto a mio favore; di non farmi le paturnie, di non farmi le cosiddette seghe mentali, come le chiamo io. Non sono una 
che si fa questi problemi, li affronto, dico che c'è un problema, ci sediamo e si discute, si risolve sempre in una maniera o nell'altra. 
Anche a livello familiare si risolve sempre.” 
 
Io: “Se riesce a darmi un consiglio, appunto, tutti i giorni è a contatto con il tema della morte, con il lutto, con delle persone in una fase 
di tristezza acuta, se posso, se posso permettermi. se riesce a darmi un consiglio, se le chiedessi un consiglio per aiutare me come 
infermiera e i miei colleghi i miei futuri colleghi ad affrontare questo tema, visto che spesso tanti sentono un forte disagio ad affrontare 
questo tema, che consiglio mi darebbe?” 
 
Intervistata: “Uh, una bella domanda. Trovo che già se avete scelto questo mestiere è perché volete aiutare il prossimo. Quindi, io ho 
sempre fatto volontariato, e ho appena smesso da tre anni. Ero a capofitto sia nel calcio che nello sci club, quindi tutto il mio tempo 
libero, devo dire fino a pochi anni fa, era dedicato completamente al volontariato. Trovo che se uno fa, prende la strada infermieristica, 
ha già questa dote di voler dare agli altri qualche cosa. Quindi scegliete già un ramo delicato e se uno non se la sente non va a 
scegliere sicuramente di fare l'infermiere. Ecco. E dopo come consiglio penso che ognuno deve trovare proprio la propria strada, che 
si sente che è troppo l’affrontare, anche la tristezza di una malattia. Perché un conto è vedere qualcuno che è già morto, vo i 
accompagnate anche tante persone durante le malattie e anche per la famiglia che segue qualcuno durante una malattia, trovo che 
la cosa più difficile perché il malato una volta che è in ospedale viene seguito da voi infermieri. Ma il paziente torna a casa magari a 
casa da solo e anche lì il fattore di stare da soli non è evidente per tutti. Quindi se qualcuno sceglie questo mestiere è perché ha già 
la base di voler dedicare il proprio tempo, la propria testa a qualcun altro.”  
 
Io: “Grazie davvero. Un po’ per concludere, le chiedo come è andata questa intervista? come si sente dopo questa intervista?” 
 
Intervistata: “Io tranquillissima, potrei andare avanti ancora per ore sinceramente.” 
 
(…)  
 
Io: “La ringrazio davvero. Grazie.” 
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Intervista 3 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. La soccorritrice in questione, di 56 anni, lavora da circa 25 anni come 
centralinista e da circa 30 anni come volontaria in ambulanza.  
 
Io: “Immagino. Parto magari con le domande vere e proprie dell'intervista. Se ha voglia di raccontarmi il suo primo contatto con la 
morte durante la sua carriera, se lo ricorda.” 
 
Intervistata: “Allora io il mio primo intervento è stato alquanto drammatico perchè stata la strage di Rivera, per cui ero ancora alle 
prime armi, stavo ancora facendo la formazione. Mi sono trovata in un mondo surreale. È anche vero che era trent'anni fa, quindi tutto 
quello che c'è adesso non c'era, si andava allo sbaraglio, non c'era la sicurezza, non c'era tutto quello … anche il dopo, il Care Team, 
il sostegno psicologico … per cui finito l'intervento siamo tornati in sede e la vita continuava. Nessuno si è preoccupato se c'era chi 
era stato turbato dalla cosa era, era normale, era così. Fare il soccorritore significava andare ad aiutare gli altri, tralasciando forse 
anche i nostri bisogni personali. Quella è stata proprio la prima volta che mi sono confrontata con la morte. Poi chiaramente nel corso 
degli anni le rianimazioni per incidenti; la medicina si è evoluta soprattutto quella pre-ospedaliera e piano piano hanno capito che 
anche noi forse avevamo bisogno di un sostegno, di un feedback alla fine dell'intervento per esorcizzare la cosa per buttarla fuori e 
per non portarci troppo a casa. Adesso si farà veramente tanto. Bisogna dire che si è seguiti, anche a distanza di un anno. Chi ha 
bisogno, comunque, ci sono risorse all'interno dell'ente a cui si può far capo. Non c'è più neanche il tabù di dire “No ma io sono un 
soccorritore non posso farmi vedere debole”, che è un po quello che tanti fanno perché non ci si può permettere di piangere, di essere 
debole, di avere delle paure, di confrontarsi con quello che il nostro privato e quindi adesso effettivamente siamo molto seguiti.” 
 
Io: “A livello personale, che cos'è che ha influito sul suo modo di affrontare queste situazioni in confronto la prima volta e adesso 30 
anni dopo.” 
 
Intervistata: “Ma chiaramente l'esperienza, l'esperienza ti fa una corteccia e volte si diventa un po’ cinici. È brutto dirlo perché non è 
cinismo, è una sorta di protezione, dove si attuano delle strategie proprio per cercare di superare la cosa. Quindi si diventa più forti e 
c'è più comunicazione. Quello che dicevo, una volta ognuno portava a casa ci si confrontava; adesso invece ci si parla, ci sono i 
mezzi comunque telefonini, messaggi, cioè, sappiamo che non siamo soli. Questo fa sicuramente. Poi è chiaro lo vivi. Non è che 
dopo dieci rianimazioni, dici “Eh bon l'undicesima non mi fa più nulla”, ma si arriva con una consapevolezza diversa anche perché la 
morte fa parte della vita, è un cerchio che si chiude. Siamo consci che muoiono bambini, muoia gente giovane, muore l’anziano . Non 
è che l'anziano fa meno male piuttosto che il bambino. È chiaro che il bambino siamo più coinvolti perché magari si é mamme, papà, 
i nonni fanno comunque specie perché si hanno i genitori anziani. Quindi ogni è morte è a sé. Però con il tempo si impara a includere 
questo nella vita e quindi a far fronte dire, non ché è normale. Okay, nel mio lavoro ho fatto questa scelta e so che c'è anche questo. 
Ecco.” 
 
Io: “Posso immaginare che comunque durante tutta la sua carriera ci sarà stato un momento, un evento, un accompagnamento o una 
morte improvvisa che l'ha segnata molto. Ha voglia di raccontarmelo, di condividerlo?” 
 
Intervistata: “Mah, uno nello specifico non l'avrei. Diciamo che quello che mi colpisce di più, è chiaro sono forse le morti traumatiche, 
quelle che uno non si aspetta. Cioè, quando arriva la chiamata e bisogna uscire per un bambino, che sia una morte bianca, che sia 
un bambino annegato in piscina. Cioè lo trovi anche assurdo no? Un giovane che muore in macchina o in moto, fa specie, quindi lì, 
già verso l'intervento, ci si fa, ci si costruisce tutta una serie di film. Perché? Perché io? Poi magari è il terzo giorno che lavori, ne 
sono già successe due, perché la sfortuna non viene mai da sola, come si suol dire. E paradossalmente abbiamo anche notato che, 
spesso una certa tipologia di interventi capita a determinati soccorritori, quindi ne fanno sempre quelli. Qualcuno dice “Beh  forse 
perché magari sei quella persona che riesce ad affrontarlo meglio”. È un po’ anche queste sono delle scuse che ci diciamo perché se 
uno esce nell'arco di un mese su tre rianimazioni pediatriche ti dici “Ma allora sono sfigato, sono sfortunato, perché è sempre a me”. 
Ma forse perché è così, perché io magari so affrontarlo meglio di altri. Quello che mi fa sempre male è quando tenti il tutto per tutto e 
magari pensi anche adesso andrà bene e poi non va. Ecco il senso dell'impotenza, di non poter far nulla anche una volta che i l 
paziente deceduto. Che hai li la famiglia, che non sai cosa fare perché sai che in quel momento tutto quello che potevi fare l'hai fatto, 
di più non si può. Ci vuole … è il tempo che manca, quello purtroppo noi non possiamo fornirlo.” 
 
Io: “Adesso ha parlato dell'entourage della persona deceduta. Quando è sul campo o magari anche posso immaginare che lei diceva 
prima che riceve una chiamata in centrale è il familiare che chiama. In quel caso lei come gestisce la persona. Prima sul campo, 
quindi che è lì con lei e poi, comunque per via telefonica dove non ha un contatto vero e proprio.” 
 
Intervistata: “Ma lì secondo me è l'adrenalina, nel momento che si arriva sul campo, comunque, tu sai che questa persona ha bisogno. 
Quindi tutto il resto scompare. Cioè ci sono un sacco di cose da fare, non ha il tempo per pensare a quello che è il lato umano, no, 
umano è brutto dire però, quello che è il contorno. A livello pratico, tu sai che non puoi permetterti di dire “Poverino ques to è un 
bambino”. No, tu devi pensare che devi aspirare l'adrenalina, che devi ventilare, che devi massaggiare, non hai il tempo . E la stessa 
cosa anche al telefono, cioè ti arriva la chiamata, questo ti dice “Mio papà non respira più”; non puoi pensare “Capperi, é un papà, di 
81 anni come il mio papà, adesso poverino”. Cioè quello ha bisogno dall'altra parte e non ha bisogno di una persona insicura. Deve 
avere qualcuno che dall'altra parte infonda sicurezza, che sta facendo tutto il possibile per aiutare questa persona. Quindi tutto quello 
che è il lato sentimentale, emozionale viene messo da parte. Questo viene dopo una volta che l'intervento è finito che la chiamata 
termina. Li, chiaramente, c'è il tempo e si riflette fino alla prossima chiamata, o al prossimo intervento.” 
 
Io: “Mentre posso immaginare che il suo lavoro, comunque, è una grande fonte di stress, parla di adrenalina, parla di interventi. Cosa, 
cosa l'aiuta giornalmente per superare questo stress?” 
 
Intervistata: “La consapevolezza di fare del bene, di essere in quel momento … In centrale siamo il primo anello che interviene, quindi 
tutto dipende anche, c'è tutto non tutto dipende da noi, ma nel senso che lo sgancio degli allarmi, piuttosto che di fare una rianimazione 
sul posto già con la persona al telefono, ecco, tu sai che in quel momento. Quindi se poi va a buon fine, dici “Toh, ho fatto un buon 
lavoro”, il destino sicuramente ha deciso che questa persona sopravvive. Però io ho contribuito a questo, E sull'intervento anche, c'è 
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il portarmi a casa dire anche quando l'intervento va male. La consapevolezza di dire, io ho dato il meglio di me stessa insieme 
all'equipe, in ambulanza chiaramente, al telefono sono da sola, ho dato il meglio e se non è andato bene, è chiaro. Ci possono sempre 
essere degli errori (…) perché sbaglia chi lavora e purtroppo non, non si può dire la persona nel sanitario non può sbagliare e capitano 
anche queste. Però alla fine comunque sia andato, io mi sento appagato perché in quel momento ho potuto aiutare qualcuno. Anche 
solamente a stare al telefono, dare un senso alla chiamata, non abbandonarlo fino a che non arrivano i soccorritori, questa persona 
non è da sola. Cosa che succedeva una volta; chiamavano “Si va bene mando l'ambulanza” e questo rimaneva magari un quarto 
d'ora, venti minuti in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, solo, con questa persona che stava male. Indipendentemente che fosse anche 
una rianimazione ma anche un intervento con un paziente con un dolore al petto, piuttosto che una problematica respiratoria, però 
rimaneva solo. Adesso no, adesso li accompagnamo fino al momento dell'arrivo dell'ambulanza e questo mi dà, mi, mi appaga, ecco. 
Non è non è sola questa persona, trovo che sia importante. Poi è chiaro non siamo Dio in terra e non possiamo salvarli tutti.  Davanti 
alla sorte purtroppo non possiamo fare nulla. Però la consapevolezza, ecco, di accompagnarle, di essere lì con loro, questo è la cosa 
che mi appaga tanto, che mi porto a casa. Quando questo non c'è più, quando non hai più questo che diventi una macchina, secondo 
me dovresti smettere. Non può più farlo perché diventi semplicemente un automa.” 
 
Io: “Nel caso in cui c'è un caso un po’ particolare dove la segna un po di più arriva a casa e qual è la sua valvola di sfogo?” 
 
Intervistata: “Mah … io, io parlo … tanto. Nel senso che per me il condividere, anche noi lo facciamo spesso tra di noi. Devo  dire che 
all'interno del, del, del personale sanitario pre-ospedaliero e non, c'è un ottimo, diciamo, rete di sostegno. Che può essere anche 
semplicemente alla fine del turno andare per qualcosa. Adesso non si può. Lo si fa in sede. Il fatto di dire ok magari alla sera sei lì ti 
arriva un messaggio è il tuo collega ti dice come stai. La consapevolezza di poter sfogarti con qualcuno, se hai bisogno. Poi lo faccio 
… col fare la quotidianità. Cerco di non farmi coinvolgere dalla cosa, dall'evento, non troppo chiaramente, perché non è neanche 
giusto. Perché questo si interiorizza e poi con l'andare del tempo prima o poi salta fuori. Però già il fatto di sapere che se ho bisogno 
c'è qualcuno, questo ti aiuta. C'è chi va a fare sport c'è chi, io leggo, guardo la tele. Poi passa ce ... Siamo arrivati a un punto di dire 
non posso farmi coinvolgere altrimenti non può. (…) Noi prendiamo 600 chiamate al giorno. Non si può. E poi non è sempre l'intervento 
drammatico che magari segna di più, se neanche l'anziano che chiama che è solo, che vuole magari un medico, non ce ne sono più 
va da lui. Ecco fanno quasi più male anche queste perché lì se proprio impotente.” 
 
Io: “Prima accennava a delle finestre di ascolto ieri 30 anni fa non c'erano. Adesso al momento, nella nostra era, che finestra di ascolto 
ha il team?” 
 
Intervistata: “Ma noi abbiamo un medico, che tra l'altro è un pedo-psichiatra, quindi lui già di professione così, che interviene quando, 
su segnalazione, quando ci sono interventi particolari, il soccorritore segnala la cosa e lui poi si attiva chiedendo, facendo un 
debriefing, poi viene fatto un defusing in caso che bisogna andare avanti, e comunque monitora la cosa che può essere, non 
solamente, di intervento singolo, può essere anche una giornata dove c'è stato veramente tanti interventi un po’ particolari che 
possono segnare. Perché se fai due incidenti, una rianimazione o un intervento che è andato a lungo a livello sociale, un intervento 
psichiatrico cioè alla fine della giornata questo pesa. Quindi quando sono giornate un po così, lui monitorizza e questo è sicuramente 
un ottimo gancio. E poi come detto le finestre sono fra di noi. C'è tanta, tantissima solidarietà fra di noi. Questo secondo me è buono, 
perché non si può portare a casa tutto. La famiglia può capire fino a un certo punto ma non tutti hanno. E poi non tutti hanno la 
capacità di estraniarsi da quello che è successo sul lavoro a casa, perché non si vuole pesare, perché magari se si dice tanto non ti 
capiscono, perché tanto non sono dentro e caratterialmente ognuno e anche fatto anche in modo differente.” 
 
Io: “Durante la sua formazione c'è stato un momento in cui si è trattato il tema della morte? Le è servito durante la pratica 
professionale? Si può riportare la teoria nella pratica oppure è totalmente differente?” 
 
Intervistata: “Diciamo le formazioni sulla morte le abbiamo fatte perché è giusto così. Abbiamo fatto la morte in ospedale, quando si 
deve annunciare a un paziente che è deceduto o quando si ha un paziente in cure intense che c'è una morte cerebrale quindi per 
l'espianto. Quindi tutte queste fromazioni noi le abbiamo fatte poi si è tanto sulla carta Poi bisogna vedere al momento che avviene 
una cosa, ogni intervento è a sé, dalla tipologia, dall'età del paziente, dalla famiglia che lo circonda, dal momento che accade 
l'intervento nella vita del soccorritore; perché può essere un momento dove sei fortissimo, carico dopo le vacanze, piuttosto che un 
momento dove magari ci sono già dei problemi a casa, dove si è un pochettino più vulnerabili, magari si è anche più stanchi perché 
è momento si lavora a lungo. Quindi è più facile cadere dentro in quello che poi alla fine è un Born-out, dove si dice “Non ce la faccio 
più”. La morte, comunque, noi la facciamo alla formazione però come tante cose poi è la pratica, perché li è a sé. Non c'è solo la 
morte sul lavoro, c'è anche la morte nel nell'entourage privato, che possono essere amici, chi è colpito per la morte di un genitore o 
piuttosto di un amico o chi ha a sua volta amici care che hanno una perdita grave. E quindi siamo sempre coinvolti con la morte. Bene 
o male. Dopo, chiaro, bisogna avere le risorse. Spesso chi pensa di essere forte, è poi quello che quando crolla, crolla bene, perché 
si sente … non invulnerabile … però fa fatica a dire “Adesso anch'io ho bisogno di sedermi e di farmi ascoltare da qualcuno”.” 
 
Io: “Se lei potesse tornare indietro a 30 anni fa, 25 anni fa, che consiglio darebbe alla lei neo diplomata?” 
 
Intervistata: (lunga pausa) “Di farlo con passione di, con amore e con passione. Questa è una missione, non è solo teoria, non è solo 
studiare, diplomarsi e uscire, l'adrenalina delle sirene, arrivare e fare. No, deve esserci dietro tutto tutta una componente diversa. 
Immedesimarsi nell'intervento, provare sensazioni, di farlo sempre con il cuore e farlo diventare tuo questa professione. Amarla, 
amare anche le cose brutte, perché fanno parte della vita, fanno parte della professione. Quando le cose invece vanno bene che ci 
sono dei bei risultati, beh ecco quello, metterlo come si suol dire fieno in cascina e farsi dire, “Ecco beh, sì, tante volte va male, però 
per tante volte va anche bene”.” 
 
Io: “Dopo la sua trentennale esperienza, se potesse dare un consiglio a noi allievi, noi futuri soccorritori, infermieri … e comunque nel 
campo sanitario – molte volte si può provare un disagio, tante persone provano un disagio rispetto a questo tema – che consiglio 
darebbe?” 
 
Intervistata: “Ma, innanzitutto di non avere paura di condividere. Perché la cosa più brutta è non condividere; la paura di essere 
giudicati deboli, giudicati non professionali perché si ha un momento di tentennamento. Di non avere paura proprio di esprimere, 
perché la paura è un'altra cosa che fa parte dell'essere umano. Avere paura è normale anche nel nostro campo (…). No, la paura 
non dobbiamo averla, assolutamente. E il fatto di avere paura, buttare fuori le proprie cose e condividere sì, si impara magari a dire 
“Toh, anche lui ha le mie stesse paure”. Lui magari ha affrontato questa cosa. Si imparano delle tecniche, delle strategie per affrontare 
il prossimo intervento. La condivisione secondo me è la cosa più importante. E non avere neanche remore di piangere in mezzo – è 
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capitato di piangere su un intervento quando va male, anche sul posto. Ecco non c'è niente da vergognarsi, è normale. E penso che 
questo, agli occhi anche di chi rimane, è una forma di dire: ecco, queste persone non sono semplicemente dei soccorritori, degli 
infermieri che fanno il loro lavoro perché alla fine del mese arriva la paga, sono delle persone, degli esseri umani che vivono la 
tragedia in una maniera diversa. Però la vivono. E questo è importante sia per chi è lì, come persona/famiglia, sia per gli altri 
soccorritori, i presenti e quant'altro.” 
 
Io: “Per concludere le chiedo un po come si sente dopo questa intervista.” 
 
Intervistata: “Emozionalmente, ce … mi rendo conto che parlarne è sempre una cosa che non mi rattrista eh … perché … però è un 
carico emozionale molto forte e questo è proprio la cosa che mi fa dire “Ok sono nel posto giusto, ancora per tanto tempo”.  Spero 
che sarà così. Perché è emozionale e quando c'è l'emozione, non puoi sbagliare.” 
 
Io: “La ringrazio davvero tanto per il tempo prezioso e per il racconto che mi ha lasciato. 
 
Intervistata: “Ma grazie a lei. Auguri.”  
 
Io: “Grazie.” 

 
Intervista 4 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. Il signore in questione, di 54 anni, da 8 anni all’interno del progetto Care 
Team Ticino. 
 
Io: “Ok le chiedo magari per iniziare siamo a lei raccontarmi il primo contatto, quindi il primo intervento che ha fatto nella sua carriera.” 
 
Intervistato: “Allora il primo intervento è stato in Valle Maggia, *** per un giovane papà che aveva purtroppo ucciso una persona in 
macchina. Quindi questa persona gli aveva attraversato la strada e lui purtroppo non l’ha vista – un po’ con la nebbia, un po’ oscuro 
– e purtroppo ha ucciso questa persona anziana. E li, devo dire che si parte un po’ con tanta adrenalina, ma anche con tante 
insicurezze. Non ero da solo, ero accompagnato da altri due operatrici. Questo perché diciamo i primi due anni ho seguito diversi 
interventi propri di persona un po’ per acquistare quest'anno questa abitudine, queste conoscenze. Perché adesso tutt'oggi io  non 
esco più ma posso comunque immaginarmi cosa può succedere fuori e quindi dare dei consigli agli operatori. È chiaro che non è 
stato facile, non è stato facile, anche perché ho rivissuto un po’ quello che era successo a me perché similarmente avevo avuto 
anch'io un trauma di questo genere. Elaborare la morte e soprattutto il trauma con questa persona, non è stato facile. Bisogna trovare 
le parole giuste, i tempi giusti e dopo è vero che possiamo dire 95% di interventi del Care Team hanno a che fare con un lutto, quindi 
ecco che è una tematica sempre molto presente per noi. Quindi spiegare quali sono le cinque fasi di elaborazione del lutto o quant'altro 
alle persone, per aiutarle a elaborare questa situazione, che non è sempre facile. Sempre perché bisogna capire se si tratta di una 
persona anziana; Uno può dire “Va bene ha fatto la sua vita”, quindi magari l'accetta in una certa maniera. Se si parla di suicidio, 
l'accettazione forse è più difficile che magari per un incidente che si può dire “Va bene, magari è stata una fatalità”. Poi se sono toccati 
i bambini qui cambia completamente registro, qui diventa ancora più difficile.” 
 
Io: “Prima diceva che appunto adesso non fa più interventi. Quindi non va sul campo lei di persona ma si ricorda magari il suo ultimo 
contatto con una persona in lutto, con una persona che ha avuto un incidente?” 
 
Intervistato: “Ma allora non è vero che non vado più, vado, raramente, vado soprattutto per interventi pianificati quindi non so è una 
persona non vuole subito un suo intervento, magari dopo due o tre giorni, mi chiamano in ufficio “Guardi ho bisogno” allora lì pianificò, 
non andiamo più sull’urgenza, ma viene pianificato, quindi non so dico “Domani ci vediamo le tre” e generalmente vado io a fare 
questi interventi pianificati, sempre accompagnato da colleghi. L'ultimo è successo tre settimane fa quattro settimane fa a metà 
dicembre grossomodo del 202,0 dove siamo andati a supportare una ragazza di 13 anni e il proprio papà per il decesso della mamma. 
I due genitori non erano più insieme da diversi anni, però questa giovane mamma di 34 anni è stata trovata morta in casa dalla figlia. 
Questo è chiaro che ha scaturito tante tematiche, tanti traumi e tanti problemi.” 
 
Io: “A livello personale (…) che differenza c'era tra la prima volta e l'ultima volta?” 
 
Intervistato: “Ma diciamo che, devo dire che mi sono riscoperto, nel senso non è una questione di freddezza, però riesco a mantenere 
questa calma, questa freddezza davanti alla visione magari di un cadavere. È vero che vedere una persona che magari si è sparata 
in testa con una pistola, quindi sangue dappertutto, piuttosto che una persona infatuata dove in sé esternamente non si vede niente, 
cambia. Però devo dire che non mi fa più di quel tanto, se non per una freddezza, ma proprio perché forse ho riscoperto o delle risorse 
o una resilienza mia che mi permette di affrontare queste cose. Ad oggi vedere un cadavere riesco tranquillamente a sopportarlo, ma 
anche perché ripeto non faccio mie storie degli altri. Questo è molto importante quindi non mi porto a casa la storia. È quel momento, 
lì devo essere sul pezzo e poi finito quello pulisco e per pulire ho diversi metodi che può essere una passeggiata, piuttosto che 
parlarne magari con la mia compagna – chiaramente sempre rimanendo nell'anonimato – ho due persone di riferimento cui io mi 
appoggio perché ho bisogno anche di confrontarmi con altre persone, ecco queste qui sono diciamo un po’ le risorse che ho a 
disposizione per poter elaborare anche io stesso in queste visioni, questi traumi o queste sensazioni emozioni che si provano .” 
 
Io: “Ma quindi nella pratica a voi arriva la chiamata da parte della polizia cantonale, da parte dell’ambulanza e cosa succede? Voi 
arrivate sul posto dove c’è solo la famiglia oppure come diceva prima c'è ancora il cadavere, come …” 
 
Intervistato: “A dipendenza dell'evento. Principalmente noi vogliamo o pretendiamo che ci siano ancora le forze di intervento che sia 
poi la polizia o l'ambulanza. Ma questo per fare un briefing, un passaggio di consegne tra loro, che sono intervenuti subito, magari 
verso i familiari, e poi la presentazione di noi ai familiari. Purtroppo, a volte succede per vari motivi che loro non ci sono più. Arriviamo 
noi e quindi dobbiamo presentarci direttamente ai familiari. Può succedere per esempio, per gli annunci di decesso, dove la polizia 
cantonale che li fa, che noi accompagniamo in quel momento subito la pattuglia di polizia per fare questo annuncio e quindi siamo 
già presenti. Quindi ecco che siamo già sul pezzo come si suol dire. Appunto di principio noi andiamo e loro sono ancora lì e c’è 
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questo passaggio di consegne. Poi loro si staccano e noi rimaniamo. E rimaniamo per tot ore fin quando le persone che dobbiamo 
assistere reputano che hanno bisogno di noi. Quindi potrebbe essere due ore, come otto come magari su più giorni.” 
 
Io: “Se ha voglia di raccontare, perché posso immaginare che nella sua carriera c'è stato magari un evento in particolare che le è 
rimasto proprio attaccato a sé. Come ha gestito quella situazione?” 
 
Intervistato: “Come dicevo prima il fatto, quando sono coinvolti dei minori, dei bambini questo ti resta un po’ più attaccato alla pelle. 
Penso a una bambina che è morta nell'auto per il calore a Bolzano; lì abbiamo seguito la famiglia per circa 4-5 giorni, quindi con tutto 
quello che era la disperazione per la perdita di una bambina che aveva 6 anni, 7 anni. Un altro caso è stato l'annegamento al Lido di 
Locarno di bambino di 4 anni. Quando siamo arrivati alla piscina a vedere … cioè non abbiamo visto il corpicino, ma era sotto  un 
lenzuolo, però dopo l'immaginazione lavora, ti fa il tuo film. Ecco pensare che sotto quel telo c'era un bambino di 4 anni ecco che 
questo ancora oggi mi viene la pelle di gallina. È chiaro che bisogna elaborare queste cose e non per niente i nostri caregiver, 
compreso il sottoscritto, quando ce n'è bisogno facciamo delle supervisioni. Quindi ecco che ogni mese abbiamo una serata di 
supervisione con una psicologa, dove possiamo parlare degli eventi, delle emozioni che sono scaturite, i sentimenti che abbiamo 
provato, per poter elaborare queste emozioni e soprattutto avere degli strumenti per poter magari affrontare un prossimo intervento. 
Perché non sempre poi si riesce a ritornare subito in azione. Io devo dire che ho 50 volontari eccezionali, che sono veramente dei 
duri. Se così possiamo dire. Che duri non sono, perché anche loro hanno le proprie emozioni. Ma è successo anche a me magari di 
mettermi, non dico a far scene da baraccone, però a perdere la lacrima durante il racconto di una persona, perché questa è talmente 
carica di emotività che ti prende, ti prende. E questo fondamentalmente è la predisposizione che deve avere un caregiver, i nostri 
operatori di essere: umani umili e pronti all'ascolto. Queste sono le tre caratteristiche che una persona deve avere, se non hai queste 
è meglio lasciare perdere. E soprattutto non sentirsi arrivati, a ogni intervento io imparo qualche cosa, qualcosa anche dalla vittima. 
E quindi ecco, bisogna essere pronti sempre a mettersi in gioco e a imparare qualcosa di nuovo. Se ci si sente arrivati vuol dire che 
è meglio lasciare team, perché a quel punto li magari si da un po’ tutto per scontato, tutto è più facile: “Ah ma l’altra volta ho fatto 
così, quindi anche questa volta faccio ancora così.”. No. Ogni evento ha la sua storia e quindi bisogna lavorare in tal senso.” 
 
Io: “Dopo tanti interventi, dopo tante esperienze com’è che vive ad oggi il rapporto con la morte?” 
 
Intervistato: “Ma io vivo abbastanza sereno solo perché io dico sempre la morte fa parte della vita. E quindi è una cosa che dobbiamo 
renderci conto che prima o poi arriva il momento per tutti. È chiaro che si spera sempre più la possibile. Io ho più paura della sofferenza 
che della morte. Ecco magari essere in un detto di ospedale, con dei dolori, piuttosto sapere che sto soffrendo, perché purtroppo l'ho 
vissuto con mia mamma, anche lei purtroppo deceduta per tumore. Non è facile, non è facile. Tante volte dico fortunati quelli che 
hanno un infarto. Come spegnere la luce. Chiudo, finito, pace, amen. Però nessuno ci dice quando andiamo, quando andremo. Quindi 
ecco io della morte sono sereno, sono sereno e chiaro che dipende come.” 
 
Io: “Prima parlava accennava alle sue strategie per affrontare, magari per rilassarsi alla fine di una giornata (…) nel caso in cui c'è 
qualcosa di un po’ più particolare, come diceva prima l'evento di un bambino, assistere la famiglia, che cos'è che utilizza come 
strategia, se le strategie solite non funzionano?” 
 
Intervistato: “Devo dire che fino ad oggi sono funzionato e quindi non posso avere un altro riscontro. È vero che se il caso è particolare, 
penso, non so se si ricorda l'incidente di Gnosca, di quel papà che era in macchina col bambino, purtroppo sono deceduti tutt i e due, 
lì è stato un intervento particolare, eravamo fuori con otto operatori. Il sottoscritto ho dovuto fare un supporto a un'infermiera 
dell'ospedale del pronto soccorso di Bellinzona. Quindi ecco questo ha colpito parecchio; li si è organizzata proprio una supervisione 
ad hoc. Quindi i coinvolti o gli operatori che hanno lavorato su questo evento; ci siamo trovati tutti abbia potuto parlare solo di 
quell'evento e questo ha aiutato tanto. Ecco la condivisione aiuta tanto; è come se un amico viene ti fa una confidenza magar i 
importante, se tu questa la tieni per te, questo segreto a lungo andare, può pesare. Se invece la condividi con qualcuno, condividi 
anche questa pesantezza. Ed è quello che io dico sempre per esempio, se c'è qualcuno che viene ti dice: “Ho pensato di suicidarmi”; 
ecco questa cosa qui è forse meglio condividerla con qualcuno. Parlarne con qualcun altro, perché la condivisione poi aiuta a trovare 
delle strategie e secondariamente ti dà quel senso un po’ più leggero di dire “Ecco ne ho parlato con qualcuno e so che mi sa  che mi 
può aiutare se dovesse succedere qualcosa” e quant'altro. Quindi la condivisione secondo me è molto importante.” 
 
Io: “E quindi all’interno del team avete questa finestra di ascolto tra di voi e avete un professionista che è distaccato dal la situazione 
che vi aiuta, che vi ascolta?” 
 
Intervistato: “Assolutamente. Le supervisioni sono fatte da una psicologa esterna al Care Team, sempre nell'ambito cantonale, (…) 
però lei non fa parte del Care Team. Però bisogna dire una cosa alla fine di ogni intervento, i caregiver sono sentiti dai coordinatori 
di picchetto, quindi gli chiedo come stanno e quant'altro, se loro dicono “Guarda sono stanco” o “Non me la sento perché…” vengono 
sostituiti. A distanza di 24-48 ore, ricevono la mia chiamata. Quindi anch'io faccio una sorta di defiusing. Quindi parlo, li faccio 
raccontare, e già dal racconto si può capire se hanno ancora delle emozioni che sono presenti oppure siamo già elaborato tutto il 
lavoro che hanno fatto. Quindi a cui ci sono vari step che possono portare la persona a condividere. Poi se si capisce che anche dopo 
una supervisione, qualcuno veramente è sbarellato, ecco che lì appunto viene organizzato qualcosa come uno psicoterapeuta quindi 
lo mandiamo in terapia.” 
 
Io: “A livello di formazione, posso immaginare che voi per stare vicino alle persone in lutto dopo un incidente importante, avete dovuto, 
avete avuto una formazione. In maniera da avere anche dei concetti teorici, per poter accompagnare. La formazione è stata 
paragonabile alla realtà?” 
 
Intervistato: “E sempre difficile dire questo. Diciamo che la formazione ti dà quella base per come affrontare, poi l'esperienza e quella 
che ti aiuta sempre più. Quindi a ogni intervento è sempre una crescita, anche se ripeto, ogni evento ha la sua storia, ma comunque 
le tecniche che noi utilizziamo riescono a fartele tue e riesci ad approfondire questi temi che noi lavoriamo tanto con l'ascolto attivo. 
Quindi la comunicazione è alla base di tutto. Quindi dobbiamo stare attenti anche le cosiddette frasi killer. Io non posso andare da 
genitore che ha appena perso un figlio e dire “Buongiorno come sta?”. Questo qui chiaramente può avere una reazione anche non 
bella nei miei confronti perché come pensi che possa stare un genitore che ha appena perso un figlio? Chiaro che non sta bene. 
Quindi bisogna dire magari “Salve le va di raccontare cosa è successo?”, ecco è un altro approccio. Quindi ecco che la comunicazione 
è molto importante. Poi è chiaro che bisogna acquisire quelle basi teoriche. Nei corsi facciamo anche i giochi di ruolo; quindi cerchiamo 
già di inoltrarli e devo dire che nei giochi di ruolo spesso e volentieri chi fa la vittima entra così nella parte e io visto gente piangere. 
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E quindi ecco che questo è già un prepararsi poi alla realtà. Però è chiaro che la realtà è quella che ti insegna proprio come operare. 
Le emozioni che scaturiscono sono veramente reali non sono fra virgolette costruite.” 
 
Io: “Se potesse tornare indietro agli inizi che consiglio si darebbe con sua esperienza, con la sua esperienza di oggi che consiglio si 
darebbe?” 
 
Intervistato: “Ma uno è: sempre porsi la domanda “È un'attività che fa per me?” questo anche nei corsi di formazione noi diciamo 
sempre a chi sta facendo la formazione, di sempre avere quel pensiero “Me la sento, non me la sento”. Non dobbiamo fare gli eroi. 
Quindi dobbiamo essere sempre in grado, ecco “Posso essere utile a qualcuno?” “Sì”, “No”. Ma se questo è più il no è meglio lasciar 
perdere. Ma faccio un esempio. Magari due settimane prima ho avuto un lutto in famiglia. Due settimane dopo un picchetto devo 
andare a intervenire magari su una situazione similare. Sono in grado di intervenire su altre persone avendo già un lutto mio, quindi 
magari non ancora elaborato – perché ci si mette un attimino di tempo ad elaborare un lutto – andare ad aiutare altre persone? 
Bisogna avere quella capacità di dire di mettersi in gioco di porsi la domanda: “Posso essere utile?” Sì o “No”. Se non posso essere 
utile, è meglio stare tranquilli a casa e mandare qualcun altro. Questa è la cosa fondamentale. E poi la condivisione. Con l'esperienza 
e la condivisione dell'esperienza è la cosa che può far crescere qualsiasi persona. Come dicevo, io tante volte imparo dalle vittime, 
ma imparo soprattutto dagli operatori quando li sento raccontare e da lì tante volte mi si aggiunge quel pezzettino quel pezzo di lego 
per continuare a crescere e costruire la mia cassetta.” 
 
Io: “È interessantissimo come più volte ha nominato questa condivisione come se la condivisione fosse alla base di tutto. Per superare 
determinati momenti è importante condividere.” 
 
Intervistato: “Assolutamente, ma questo lo reputo anche nella vita normale. La condivisione anche in un acquisto con la mia 
compagna, piuttosto che la condivisione con un amico, magari dove andiamo a cena … ecco è un sistema, un modo anche per 
sentirsi bene, tutti, in un certo momento. Perché se decidiamo dove andiamo in quel ristorante, saremo contenti tutti e due (…). La 
condivisione secondo me è la base di tutto e ti permette anche, uno di condividere le emozioni, ma di condividere anche quello che 
è un problema. Perché io dico sempre che il Care Team è costituito sempre da due persone che vanno in intervento e non una sola. 
Perché in un intervento, io posso avere dei dubbi e se ho un collega ecco che posso magari staccarmi, discutere con lui e trovare 
una strategia che mi permetta di continuare il colloquio. Se sono da solo con chi parlo? E questo già il vantaggio quindi vedi che la 
condivisione è già nella struttura ben presente. Poi noi abbiamo come ulteriore supporto durante gli interventi, gli psichiatri di secondo 
livello, i medici psichiatri dell’OSC. Quindi ecco che noi possiamo appoggiarci a loro se abbiamo dei dubbi durante l'intervento. Una 
telefonata a uno di loro di picchetto ed ecco che posso condividere – ritorna questa parola – con lui la strategia, piuttosto che dire: 
“Guarda non so più come uscirne, vieni qua anche tu”. Ecco quindi ripeto la condivisione è fondamentale.” 
 
Io: “L'ultima una delle ultime domande che vorrei farle. Perché spesso ho riscontrato del disagio; il motivo per cui (…) sto eseguendo 
queste interviste è proprio il disagio che il tema della morte, il tema dell'accompagnamento provoca a diversi professionisti e 
comunque diverse persone laiche. Quindi lei, dopo tutta questa sua esperienza, dopo tutti i suoi racconti, se potesse dare un consiglio 
a noi, a noi allievi e futuri infermieri. Che consiglio darebbe per togliere questo disagio?” 
 
Intervistato: “Ma questo è un po’ anche soggettivo, soggettivo dato dall'esperienza di vita di una persona perché … io ho dei caregiver 
giovani, psicologi di 27 anni che magari non hanno ancora avuto dei decessi in famiglia, quindi non sono ancora stati confrontati con 
un lutto sulla propria pelle. E quindi ecco che già questo, l'esperienza sulla tua pelle sicuramente ti aiuta. Ritorno, è sono noioso: la 
condivisione. Io ho avuto a che fare con dei medici che si sono trovati in estreme difficoltà a comunicare il decesso ai parenti magari 
del proprio figlio. E hanno fatto delle mosse veramente, che da un medico non mi aspetto; come il fatto di telefonare a casa e dire 
“Guardate che vostra figlia è morta”. No, la faccio, userò delle parole adeguate e dico “Guardate vostra figlia grave, venite qui in 
ospedale”, e in presenza comunicherò quello che è il decesso. Perché se questa persona l'altra parte del telefono mi cade per terra 
perché sviene e picchia la testa e rimanere secca. Ho creato due problemi non solo uno. L’annuncio di decesso, come dicevo, è la 
polizia cantonale che lo fa. È chiaro che non tutti gli agenti se la sentono sono in grado di dirlo. Quindi prima di un intervento cosa 
fanno? Si confrontano con noi e noi cerchiamo di dargli quegli strumenti o di quelle parole da utilizzare per fare l’annuncio di decesso. 
Dopo è chiaro, ripeto, è molto soggettivo c'è chi è più avvezzo alla comunicazione e ad esprimersi, chi invece non ce la fa, va in 
panico va in panico perché poi vede la reazione dall'altra parte del dolore ... è già successo che per esempio di dover bloccare una 
persona con quattro agenti perché era impazzita per la morte del proprio figlio. Queste sono le reazioni. È chiaro che bisogna essere 
pronti. Quindi ripeto è soggettivo dalla persona. È chiaro che ci va tatto, calma, comprensione e … non è evidente.” 
 
Io: “Immagino. Io la ringrazio davvero tanto per il tempo dedicatomi e le chiedo magari come sta dopo questa intervista …” 
 
Intervistato: “Bene, mi fa piacere, ripeto come ho detto all'inizio, di questi aiuti che possiamo dare agli studenti per pote r, spero, fare 
un buon lavoro. E magari ci rivedremo nel futuro ma in altre circostanze, non in circostanze d i trauma o di decesso.” 
 
Io: “Speriamo. La ringrazio.”  
 
Intervistato: “Prego.”  
 

Intervista 5 
 

Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verba le 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. Il signore in questione, di 21 anni, in questa ricerca ricopre il ruolo di 
caregiver. Nella sua vita ha accompagnato suo papà nel percorso del morire, inoltre lavora nel settore sanitario.  
 
Io: “Bene, magai parto un po’ così, con calma, magari se ha voglia di raccontarmi … parto magari … che cosa ha voglia di raccontarmi 
del suo vissuto? Così in generale.” 
 
Intervistato: “Mah, io, io, il mio vissuto, diciamo che, diciamo che racconta di, di mio padre che, appunto, si è ammalato per un tumore 
cerebrale a livello dell’ipofisi, dove sono stati quattro anni di malattia fra alti e bassi. Poi nell’ultimo periodo, verso la fine della malattia 
gli ultimi uno-due anni, si è iniziato a pensare a quello che poteva essere la morte. Quindi a tutto quello che cera di conseguenza, 
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perciò, iniziare a strutturare determinate cose, quindi anche a livello di abituazione, a livello di casa. Comunque sia, iniziare a 
preparare delle cose per preparare ad accogliere a casa un qualcuno che era nella sua ultima parte della vita, comunque sia. Questa 
persona appunto era mio padre. E con adattare la casa, oltre che appunto noi personalmente, intendo strutturare l’assistenza a casa; 
con gli infermieri, piuttosto che adattare gli ambienti casalinghi per quel poco che si poteva fare o che si poteva fargli fare. E cosa 
ancora più importante, prepararsi a livello personale, perché si sapeva che sarebbe arrivato, non quando, ma si sapeva che sarebbe 
arrivato. Quindi diciamo che l’introduzione della mia esperienza è questa. Una storia di malattia che poi è finta con l’ademp imento 
con un percorso di accompagnamento di fine vita.”  
 
Io: “Quanti anni aveva in quel periodo se posso chiedere?” 
 
Intervistato: “Allora, quando è iniziato il tutto avevo 13 anni, quando si è concluso ne avevo 17. Sono stati quei 4 anni li. ” 
 
Io: “Qual è il momento in cui ha fatto più fatica? Adesso parlava dell’assistenza a casa, dell’adattamento, posso immaginare a livello 
architettonico e comunque di assistenza. Qual è la cosa che ha fatto più fatica a gestire?” 
 
Intervistato: “La cosa che ho fatto più fatica a gestire (lunga pausa) mmh ... eh ... le emozioni. Diciamo, il tollerare di vedere una 
persona che, comunque sia, molto cara a te, in condizioni … non molto, non so come esprimermi, ce, in condizioni non di salute 
ottimali, sia a livello fisico, sia a livello cognitivo; comunque, sia, fra le tante cose è stata quella la cosa peggiore. Comunque, aiutare 
a fare 10 metri a piedi, una persona che prima lo faceva tranquillamente. Comunque, una persona giovane fra le altre cose. O 
comunque sia anche cose stupide, magari, magiare un piatto di pasta, quando si è a tavola tutti assieme. Sono state queste le cos 
più difficili da affrontare nell’assistenza. E comunque svolgere quest’assistenza nei confronti di qualcuno che fino a poco tempo prima 
ea autonomo, che nel tuo quadro affettivo ha un’importanza abbastanza alta. Tutto questo diciamo che non gioca molto a favore nel 
gestire le emozioni. È stato davvero un periodo nero.”  
 
Io: “Parlava adesso, di gestire le emozioni, che cosa l’ha aiutava a gestire quest’emozione così forte di questo periodo nero?” 
 
Intervistato: “In quel periodo li, forse perché ero giovane, scappare via, uscire, stare poco tempo. Non erano sicuramente cose efficaci 
da fare, perché semplicemente si rimandava il problema. Si ritornava a casa e comunque sia il problema si ripresentava. E quindi li 
si, nel primo periodo è stato quello. Più avanti invece è stato parlarne con le altre persone, appunto quando sono cresciuto, anche di 
testa, è stato parlarne, per esempio con mia madre, con le mie sorelle, comunque sia avere un dialogo con qualcuno che condivideva 
la mia stessa cosa. Magari nella vita di tutti i giorni non ci pensi, ma comunque sia come stai male tu, nel tuo nucleo famigliare si 
ripercuote nello stesso modo una situazione del genere. Quindi diciamo che più avanti, una strategia per, più che per star bene a 
livello emotivo, perché non si stava bene a livello emotivo, ma era per dire “Ah okay, c’è qualcuno come me, che prova le mie  stesse 
cose, che pensa come me, con cui si può avere un dialogo”. Appunto i miei famigliari. Perché come ho detto all’inizio, non ne parlo 
molto, perché comunque sia evito di parlarne, perché so che la gente non capirebbe quello che ho da dire, o almeno è quello che 
penso io. Gli altri non capirebbero quello che io penso o quello che io sto vivendo eccetera eccetera, perché non hanno vissuto la 
situazione. Non per colpa loro ovviamente. Quindi ricercare questa barriera emotiva nelle persone che ti sono vicine, è stata più avanti 
la strategia per fronteggiare il malessere.”  
 
Io: “Ad oggi, dopo questa grande esperienza che ha potuto vivere, purtroppo o per fortuna possiamo dire, come vive il rapporto con 
la morte?” 
 
Intervistato: “Ora come ora, la vivo come la fine di un ciclo. È un ciclo che inizia alla fine di un ciclo, secondo me. In quanto fine, va 
accettata. Non so come spiegare … è un qualcosa che si accetta semplicemente. Che sai che c’è, che molte persone evitano di 
vedere che c’è. È li, comunque sia, è li per tutti. Prima o poi arriverà per tutti, per chi prima, per chi dopo. Diciamo che quest'esperienza 
ha reso semplicemente più cosciente di quello che è la morte che comunque sia. sembra stupido, però a 17 anni già dopo quell'evento, 
mi sono approcciato a ricercare il significato della morte, capire che cosa volesse dire perché poi era una strategia di difesa, se 
vogliamo, a emotivo, cioè cercare di capire che cos'è questa cosa. Io interpreto come la fine di un ciclo. (…)” 
 
Io: “Prima parlava quando avete accolto, quando ha accolto suo papà in casa, quindi che avete dovuto modificare anche l'assistenza, 
a livello infermieristico, il team medico-infermieristico doveva entrare anche in casa. Il team le è stato vicino durante tutto questo 
percorso?” 
 
Intervistato: “Personalmente no, non mi è mai stato vicino. Perché comunque sia cercavo di evitare, cioè io essendo giovane cercavo 
di evitare diciamo, di parlare, cercavo di nascondermi fra virgolette, quando venivano. E quindi mi facevo vedere poco perché non ho 
mai avuto, forse qualche volta giusto un saluto … ma nessuno mai, ce, non ho mai avuto nessun tipo di dialogo. Era diciamo che era 
più mia madre che si occupava di gestire parlare con loro. Io come ho detto prima che appunto cercavo un po’ di evitare la situazione, 
mi cercavo di nascondermi fra virgolette. Vedevo gli infermieri piuttosto che fare le prestazioni di igiene, piuttosto che le cure 
infermieristiche del caso. Comunque sia però non ho mai avuto un supporto emotivo diciamo.” 
 
Io: “Ma ecco se potesse tornare indietro questo supporto emotivo lo cercherebbe?”  
 
Intervistato: “Con cognizione di causa, ora come ora si. Comunque sia facendo l’infermiere so che questo tipo di supporto fa comunque 
parte del lavoro. Stare vicino anche alla famiglia della persona, soprattutto in situazioni del genere. Diciamo che un infermiere in 
queste situazioni può anche essere la chiave per capire meglio, (…) ora come ora con cognizione di causa sicuramente cercherei se 
mi fosse capitato ora diciamo che cercherei sicuramente il dialogo. Comunque sia supporto emotivo o scambio.” 
 
Io: “Lei si ricorda se magari suo papà o magari negli anni a seguire sua mamma o le sue sorelle hanno mai parlato del ruolo del team? 
Che ruolo ha avuto il team per loro? O proprio per suo papà, come si è sentito curato?” 
 
Intervistato: “Non ho grossa memoria di questo però. Comunque sia mi ricordo che mia madre era parecchio soddisfatta del loro 
lavoro quando si parlava, comunque sia, di appunto, degli infermieri che venivano a casa ad aiutare, piuttosto che gli altri curanti. Era 
soddisfatta del lavoro, delle cure in generale, come venivano svolte che anche dell'approccio che loro avevano con lei, cioè erano 
molto, era molto soddisfatta. Diciamo è stato importante per lei. Comunque sia oltre che mia madre è ovviamente ignorante dal punto 
di vista sanitario, comunque sia non conosce bene, è arrivata a conoscerle dopo anche appunto grazie a queste persone qui che 
anche a livello “formativo” fra virgolette della malattia o dell'assistenza l'hanno aiutata. Che poi successivamente l'hanno aiutata anche 
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direttamente a prolungare le cure quando ancora non c'erano. Mio papà aveva bisogno di un'assistenza 24/7 quindi anche dal punto 
di vista dell'insegnamento, comunque sia, il coping, se se così vogliamo chiamarlo, anche pe mia madre sono stati molto impor tanti.” 
 
Io: “Che consiglio darebbe a dei professionisti della cura a contatto con queste situazioni, dopo aver vissuto tutta questa questa 
grande esperienza per lei così importante?” 
 
Intervistato: “Ma, innanzi tutto i professionisti questo di considerare il globale cioè il considerare bene tutto quello che c'è intorno al 
malato che si va a curare. Comunque sia a casa. Quindi la famiglia, prendersi a carico magari quello che è anche il benessere a 
livello emotivo della famiglia, che secondo me non è da trascurare. Perché se c'è un lutto, comunque, sia anche aiutarsi nella 
preparazione a un lutto o fornire delle strategie per cercare di fronteggiare quello che succederà poi. Secondo me i curanti sono molto 
molto importanti anche da questo punto di vista, oltre che appunto da tutte le cure del caso a livello infermieristico e anche in generale 
che si possono fare. Diciamo che nel fine vita secondo me è molto importante questo secondo aspetto, cioè la carica emotiva della 
famiglia. Quindi mi sentirei di dire questo.” 
 
Io: “Ad oggi rispetto questo lutto lei come si sente?” 
 
Intervistato: “Diciamo che ad oggi, comunque sia è una cosa elaborata è una cosa accettata. Comunque sia diciamo che essendo 
così vicino il lutto, cioè parlando di un genitore a ogni tappa della propria vita, comunque, si sente questa cosa, ogni volta che si 
raggiunge un traguardo, o anche un fallimento come questa si sente questa mancanza. Questo, questo senso di malessere. Diciamo 
che ho imparato a conviverci ora come ora, perché sarà così fino alla fine dei miei giorni. Purtroppo, è andato. È morto quando 
quand'ero giovane e di conseguenza questa cosa qui secondo me aiuta poco l'elaborazione. Soprattutto quando ci si sta costruendo 
una vita e i genitori sono quelle persone a cui vai a confidare i successi, le tue perplessità, i tuoi fallimenti comunque sia.” 
 
Io: Ha dei rimpianti in tutto questo? 
 
Intervistato: “Si uno in particolare che è quello di essere stato di aver cercato la fuga in situazioni da giovane. Diciamo che posso 
capire il comportamento. Comunque sia ero giovane un tredicenne quattordicenne. Comunque sia molto giovane per quell'esperienza. 
L'unico rimpianto diciamo che ho questa fuga quando si sarebbe potuto passare più tempo. Aver dato più valore al tempo che si 
poteva passar insieme.” 
 
Io: “Come si sente da tutte queste domande che le ho fatto?” 
 
Intervistato: “Devo dire ben perché come ho detto prima aiuta anche parlarne con qualcuno. Mi sento, mi sento meglio adesso. Ogni 
volta che ne parlo con qualcuno che comunque sia mi ascolta è interessato la situazione è educativo dicevamo terapeut ico.” 
 
Io: “Ha voglia di aggiungere qualcosa l'altro.” 
 
Intervistato: “No di particolare no, ti volevo solo ringraziare per il tatto che hai avuto durante il colloquio solo questo.”   
 
Io: “Io ringrazio lei invece per la disponibilità che mi ha dato per questa intervista non è non è da tutti davvero.” 
 
 

Intervista 6 
 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verba le 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. La signorina in questione, di 24 anni, in questa ricerca ricopre il ruolo di 
caregiver. Nella sua vita ha accompagnato sua mamma nel percorso del morire, inoltre lavora nel settore sanitario.  
 
Io: “Benissimo, magari parto un po’ con una domanda generale, ha voglia di raccontarmi qualcosa ... in generale … qualsiasi cosa lei 
abbia voglia di raccontarmi riguardo all’accompagnamento che ha vissuto, non le chiedo qualcosa di specifico ma qualsiasi cosa lei 
abbia voglia di raccontarmi.”  
 
Intervistata: “Okay allora, io ho perso ... cioè mia mamma è morta a marzo dell’anno scorso, dopo più o meno 2 anni di malatt ia in cui 
diciamo gli ultimi forse 2 mesi sono stati forse più difficili, nel senso che lei ha iniziato a stare peggio perché, eeeh, ha scoperto di 
avere delle metastasi per cui … ce se posso ... dire più o meno … non so a livello … oggettivo come è andata, mia mamma al la fine 
fino alla, più o meno alle ultime due settimane è stata abbastanza bene, per cui in questo senso … boh non so se non posso dire che 
sono stata fortunata però comunque è stato un accompagnamento molto graduale, per cui ci questo ci ha permesso anche di 
affrontare la cosa con il tempo ecco, non è stato un accompagnamento drastico da un momento all’altro ecco.”  
 
Io: “È stato un accompagnamento che è avvenuto in ospedale oppure …” 
 
Intervistata: “No in casa.” 
 
Io: “Okay in casa, quindi avete anche dovuto gestire quello che riguardava, l’architettura, l’assistenza infermieristica …” 
 
Intervistata: “Appunto, no perché … appunto mia mamma è peggiorata proprio tanto negli ultimi giorni per cui in sé non avevamo … 
ce non abbiamo dovuto organizzare niente nemmeno l’infermiera perché ce ne siamo occupati noi, ce lei stessa e poi noi fino alla 
fine dal momento che abbiamo chiamato gli infermieri poi lei è morta, quindi alla fine non … c’è stato una accompagnamento 
assolutamente anche infermieristico ma più a livello di …. palliazione però non a livello di doverla aiutare quello no, comunque 
eravamo seguiti da questi onc … ce dall’oncologo di mia mamma che poi è venuto a domicilio per cui …” 
 
Io: “Come ha gestito le emozioni della situazione?” 
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Intervistata: “Eeh … ma allora sul momento in realtà è tutto più …ce diciamo che in quel momento io lavoravo anche perché eravamo 
in stage, e era più difficile secondo me non essere con lei. I moment in cui ero con lei, vedevo cosa stava succedendo, invece i 
momenti in cui ero al lavoro era, era veramente un ansia per me perché non sapevo cosa succedeva, come stava in quel momento, 
poi vabbè comunque c’era mio padre a casa per cui, c’era un'altra figura, però appunto quando io tornavo a casa andavo magari 
subito, perché abitiamo uno sopra l’altro, però andavo subito da loro a vedere come stava è vero che appunto siamo stati tra virgolette 
“fortunati” perché è stato un peggioramento abbastanza importante verso la fine, in pochi giorni, quindi non … ce comunque mia 
mamma è stata in grado di dirmi come stava fino alla fine per cui, in questo senso si e per le mie emozioni appunto più era l’ansia di 
come … ce di più di come sarebbe morta e di quando più che … ce poi quando è successo capito … più la preparazione.”  
 
Io: “Il momento che ha fatto più fatica se posso chiedere?” 
 
Intervistata: “Boh … ma alla…penso prima che morisse, quando poi è morta è stato molto più sereno di quello che mi aspettavo, però 
tutto il prima, tutte le cattive notizie, peggioramenti, forse quello si… più che proprio il momento in sé, ce l’attesa, le brutte notizie 
l’attesa diciamo.”  
 
Io: “E tutte queste situazioni di importante ... ansia ... parlava tanto di ansia e posso immaginare comunque queste situazioni di cattive 
notizie e così, quale è stata la sua valvola di sfogo per rilassarsi magari, per staccare?” 
 
Intervistata: “Mmh … per staccare? Mah, alla fine … ce … a me ha fatto bene comunque lavorare sia prima che dopo quindi ho 
lavorato praticamente fino a pochi giorni prima e ho ripreso dopo una settimana e questo per me era importante perché comunque 
lavorando, ce pensi ad altro sei concentrata sai, comunque, anche una continuazione alla vita no? Quindi questo, poi … Altri sfoghi 
... ce vabbè a parte chiaramente i miei familiari il mio ragazzo i miei amici si bom, poi è vero anche che noi siamo capitati in pieno nel 
lockdown, per cui anche i contatti sociali, da una parte in meglio, sono stati pochi perché a me, per esempio, hanno permesso di 
affrontare da sola questa cosa, ce si col mio ragazzo, mio papà, mio fratello ecc. però … secondo me, mi hanno dato modo di pensare 
a quello, non … cercando di vedere altre persone per sviare un po’ i pensieri no? Quindi forse …” 
 
Io: “Quanto è stato importante il condividere, se per lei è stato importante naturalmente? 
 
Intervistata: “Condividere cosa stava succedendo dici?” 
 
Io: “Si.” 
 
Intervistata: “Mmh ... ma sicuramente è stato importante però devo dire che, secondo me per me personalmente è stato molto più 
importante condividere con mia mamma … per cui con gli altri … sì magari con le mie amiche con … ce ho condiviso un po’ come 
stavo ecc. però non particolarmente, invece con la mia famiglia, con mia mamma prima si, quello è stato importante assolutamente 
… poi anche adesso … non mi sento di dover condividere molto ecco ... non ho, non ho molto bisogno ecco.” 
 
Io: “Okay, per quanto riguarda il team medico infermieristico, ha sentito una vicinanza durante questa situazione da parte loro?”  
 
Intervistata: “Ma medico sicuramente, infermieristico meno ma perché non c’è stata l’occasione… comunque appunto dal momento 
che abbiamo cercato di attivare di più i servizi poi non ce n’è stato più bisogno, medico si, si decisamente.” 
 
Io: “Non si è mai sentita abbandonata dal personale medico?”  
 
Intervistata: “… nnno… ce soprattutto gli ultimi giorni poi prima in realtà essendo ***, diciamo che abbiamo affrontato tanto con lui la 
questione, i medici di mia mamma sono stato assolutamente presenti però più con lei diciamo, con noi … Si sono stati presenti però 
… non so bene come dire … ce non … non so … si diciamo che c’erano però … eh ... non è che è stata una figura presente sempre.”  
 
Io: “E c’è magari qualcosa che avrebbe voluto ci fosse stato in più da parte loro?” 
 
Intervistata: “No.”  
 
Io: “No …” 
 
Intervistata: “No secondo me c’è stato il giusto equilibrio, secondo me loro hanno rispettato molto noi, per cui… no.” 
 
Io: “Prima diceva che è un infermiera per cui è nel settore infermieristico, questo l’ha aiutata nella situazione?” 
 
Intervistata: “… non saprei ...(risata) o dio boh?... mah … secondo me da una parte si, può essere d’aiuto perché sai un po’ come 
vanno le cose in queste situazioni, però dall’altra invece è … forse peggio perché sai cosa ti aspetta, sai quali sono anche le fasi della 
morte no? E quindi … o sai come funzionano le malattie quindi se vuoi ti … mette più faccia a faccia con quello che è la realtà mentre 
comunque se mi paragono con delle mie amiche che hanno perso i genitori ma che non conoscono assolutamente il campo medico 
infermieristico … sono anche un po’ più tutelate secondo me, da quello che sta succedendo.” 
 
Io: “Ha voglia magari di aggiungere qualcos’altro, non vorrei andare a fare altre domande che …” 
 
Intervistata: “Perché sarebbe già finita?” 
 
Io: “In realtà si.”  
 
Intervistata: “Ah Okay… mmh ... altro?... non lo so … mmh … boh quello che ho già detto, secondo me la cosa che è stata 
importantissima per me, che oggi ovviamente io sento che mi ha permesso di stare come sto … è proprio il fatto di aver condiv iso 
con lei tutto … per cui adesso io non sento neanche tanto il bisogno di parlare magari con i miei amici con, delle figure che magari 
non conosco neanche tanto bene, di come sto perché…sono serena, e quindi boh questo è stato il mio modo poi ovviamente ognuno 
ha il suo, c’è chi affronta senza coinvolgere magari la persona nelle sue emozioni e riesce ad affrontare meglio così la situazione, per 
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me secondo me, ce ancora oggi che è passato quasi un anno, per me è stato il modo migliore per me stessa ecco quello … però 
altro non …” 
 
Io: “Come si sente dopo tutte queste domande?” 
 
Intervistata: “Mmh… bene… (risata) … ce ovvio che, nel senso … forse viene sempre un po’ di emozione quando ne parli però noto 
proprio che… non sono arrabbiata, son serena.” 
 
Io: “Emozionata.” 
 
Intervistata: “Si però son serena proprio ... non … non ... boh così.” 
 
Io: “Un ultimissima domanda se posso, se ... mi è venuta in mente così, ad oggi dopo tutta questa situazione, com’è che vive il 
rapporto con la morte, lei personalmente e magari anche a livello lavorativo?” 
 
Intervistata: “Boh ti dico la verità ... ce dopo vedi tu cosa scrivere, da li in poi io non ho più lavorato in ospedale, quindi, non ho più 
avuto l’occasione di accompagnare proprio qualcuno alla morte quindi ti dico la verità … non lo so però … eeeh ... però … ce la vivo 
in modo meno, meno forse, adesso non so come definire… meno traumatico no?... ce … nel senso, non vorrei mai che morisse 
qualcun altro per carità, però .... mi son proprio accorta che è più la paura che qualcuno sta morendo, che tu non sai come vivrai, non 
sai come affronterai le cose, piuttosto che quando succede. Se l’hai affrontata in un certo modo secondo me puoi veramente essere 
sereno.” 
 
Io: “Non so come ringraziarla davvero, grazie mille per il racconto e per il tempo prezioso.”  
 
Intervistata: “Grazie a te.” 

 
Intervista 7 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiera in questione, diplomata da 10 anni porta la sua esperienza da 
infermiera e da caporeparto in reparti di medicina.  

 
Io: “Ok magari per le domande è un pochettino più relative al tema: ha voglia di raccontarmi se, se lo ricorda al primo conta tto con 
l'accompagnamento alla morte durante la sua carriera.” 
 
Intervistata: “Allora mi ricordo due episodi: uno un episodio dove sono stato a contatto con un decesso, dove non ero formata come 
infermiera, ero una praticante. Avevo 18 anni e mi ricordo di una signora che ho seguito anche per diversi mesi durante questo stage 
dove ho vissuto più quello che era l'accompagnamento alla morte un po’ distante. Però io ricordo molto bene perché quando la signora 
era deceduta, la caporeparto mi aveva chiamato per andare dalla paziente, quindi mi ricordo che è stato un momento molto molto 
forte, non l'ho vissuto benissimo, non ho avuto modo di accompagnarla nei diversi passi, però mi ricordo di questo momento. I l primo 
decesso come infermiera o uno dei primi che mi ricordo, era di una paziente dializzata, qua in ***, e mi ricordo, che ho un ricordo 
comunque positivo di come è stata accompagnata, con delicatezza e sensibilità. Sì, mi ricordo.” 
 
Io: “Parlava del primo decesso, un buon ricordo.”  
 
Intervistata: “Sì un buon ricordo.” 
 
Io: “Se non si ricorda la parte della negativa è stata di un suo accompagnamento rispetto alla paziente o un accompagnamento 
pedagogico dei suoi colleghi.” 
 
Intervistata: “Sì esatto. Per me è stato è la prima volta confrontata con la morte perché io prima di quella signora non avevo mai 
affrontato la morte. Quindi per me è stato il primo decesso proprio nella mia vita ed è stato intenso perché ho visto per la prima volta 
una persona che non respirava. Quindi per me è stato forte quel momento, l'impressione è quella cosa di aspettarsi che da un 
momento all'altro respirava. E quindi l'ho vissuta male proprio per il contatto con la morte. 
Per quello che riguarda l'accompagnamento mi ricordo che appunto avevo questi momenti in cui anch'io andavo ad aiutare magari a 
girarla paziente, a cambiarla. Ma non era non è stato così traumatizzante come proprio vederla, deceduta, ecco.” 
 
Io: “Si ricorda di qualcuno in particolare che le è stato vicino in questo momento?” 
 
Intervistata: “La caporeparto mi ha chiamato e mi ha detto vieni guarda che non c'è più. E quindi mi ha chiamato e siamo stati insieme. 
 
Io: “Mentre il suo ultimo contatto con l'accompagnamento la morte che cos'è che è cambiato confronto la prima volta.” 
 
Intervistata: “Ma allora adesso va sono passati tantissimi anni, quindi, è sicuramente cambiato ho avuto modo di fare comunque una 
scuola. Ho avuto modo di confrontarmi con più situazioni di accompagnamento da neoassunto ed in seguito poi da infermiere più 
esperta e da caporeparto. La cosa che mi preme sempre tanto è il fatto che per me è fondamentale rispettare quello che il paziente 
chiede, quindi nel momento in cui il paziente non vuole più far niente, mi sembra giusto ascoltare la sua richiesta e aiutarlo nella 
nell'ultima fase della vita ad affrontarla nel modo migliore. Sono sicuramente più consapevole. So vivo sulla mia pelle cosa vuol dire 
appunto accompagnare una persona alla morte. So cosa vuol dire la sofferenza è un progetto che sta facendo anche all'interno del 
nostro reparto che è quello appunto di avvicinare sempre di più la medicina alle cure palliative. Quindi abbiamo avuto modo tramite 
dei consulenti delle cure palliative anche di veramente analizzare e raccogliere dei dati inerenti i pazienti che necessitano di cure 
palliative e quindi di quello che sono le cure anche a fine vita.” 
 
Io: “In seguito a tutte queste esperienze lei personalmente al momento come vive il rapporto con la morte? Più serenamente?” 
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Intervistata: “Ma ho avuto modo in questi anni, comunque, di allontanarmi cioè di non farmi prendere troppo dalla situazione ho avuto 
una morte tragica in reparto tanti anni fa di una ragazza molto giovane. Lì è stato, è stata una situazione veramente complessa dove 
sono stata coinvolta in modo importante in queste situazioni, in questo accompagnamento e forse mi è servito proprio per dire: “Okay 
devo cercare di comunque staccarsi, essere vicina ma nel modo più professionale possibile”. Perché anche le nostre emozioni è 
giusto che le esprimiamo, ma nel momento giusto. Quindi il fatto magari non farsi troppo coinvolgere, magari davanti i parenti, piuttosto 
che di permettere ai nostri emozioni di dar di giudizi.” 
 
Io: “Spesso è una frase che si sente spesso il farsi coinvolgere ma non troppo vedi come si fa a creare quel giusto distacco?” 
 
Intervistata: “Boh. Io credo che è una questione sicuramente di esperienza, ovviamente. La cosa che vorrei sottolineare che non, non 
è non esprimere emozioni quindi essere insensibile ma vuol dire avere la capacità di essere vicino ai familiari e al paziente ma in una 
maniera il più possibile professionale, però facendogli sentire che noi ci siamo. Quindi la presenza, la sensibilità, la disponibilità e 
l'ascolto soprattutto, io penso che tante volte non servano parole e discorsi enormi ma veramente basta: “Avete bisogno di qualcosa 
posso fare qualcosa per voi”, piuttosto magari se hanno bisogno anche semplicemente di parlare di accoglierli magari in parti de l 
reparto dove possono sfogarsi. Quindi secondo me è tutta una questione di esperienza fondamentalmente.”  
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro è una fonte di stress importante. Cos'è che la aiuta a superare, quali sono le sue risorse, che 
risorse ha nella sua vita quotidiana o nella sua vita lavorativa per affrontare questo stress?” 
 
Intervistata: “Allora una cosa che io che per me è fondamentale la condivisione quindi una cosa che con il mio team faccio è quello 
di raccogliere le persone che magari hanno lavorato durante un turno dove c'è stato un paziente magari in accompagnamento, 
piuttosto che in una fase della vita abbastanza critica e dove necessita cure più estreme, di raccoglierli e di parlarne. Allora tipicamente 
si parla di debriefing. Però ecco non mi piace fare di debriefing puntuale ma piuttosto che nel momento in cui qualcuno lo richiede. Il 
fatto di condividere con qualcuno e quindi con un infermiere un momento in cui ha bisogno di un consiglio, piuttosto che di confermare 
che quello che sta facendo è giusto, secondo me è già un grande passo, perché la persona si sente sostenuta, si sente ascoltata, e 
si sente parte del gruppo e parte del progetto di quel paziente.”  
 
Io: “Mentre nel caso in cui c'è una situazione magari prima accennava a una situazione un po’ più particolare, dove la fonte di stress 
è un po’ più importante (veniamo interrotte da un collega) dove le strategie non consuete non solo non sono utili, che altra strategia 
utilizza?”  
 
Intervistata: “Allora io parlo da caporeparto adesso. Perché allora una cosa che succede purtroppo. Che gli infermieri magari vengono 
a chiedere a me “Guarda non riesco per esempio a far passare il messaggio al medico che il paziente ha dolore”, piuttosto che “È 
agitato”, piuttosto che, “Necessita di cure palliative”, cure palliative o di attenuare insomma con tutti i sintomi. Forse la fortuna, essendo 
caporeparto, che tante volte riesco meglio a impormi su questa cosa. Quindi col mio infermiere vado, mi reco dal medico ne discuto, 
quindi si fa una discussione comunque multidisciplinare magari anche con un fisioterapista, piuttosto che con la dietista, piuttosto che 
è con la famiglia soprattutto, e quindi cerco sempre di puntare su quello che è appunto la condivisione interdisciplinare. E quello aiuta 
il fatto che l'infermiere porta dei dati concreti oggettivi al medico, penso che sia fondamentale perché se tu hai dei dati oggettivi il 
medico non ti può dire: “No guarda che non è così”, perché ce li hai.” 
 
Io: “Quali sono le risorse a disposizione del team. Quindi lei sta parlando da caporeparto, il suo team, che risorse a dispos izione ha 
in caso di accompagnamento alla morte: muore un paziente, la situazione è fragile, quindi magari anche il team a livello psicologico 
ha dei momenti di fragilità, quindi che momenti di condivisione ha, quindi che risorse ha il team?” 
 
Intervistata: “Io sono una persona estremamente disponibile nell'ascolto; tante volte non penso di essere sempre in grado di poterlo 
fare in modo ottimale, ma cerco attraverso anche la formazione che ho fatto anche di concretizzare quello comparato trasmettere al 
mio team e comunque attuare una strategia di ascolto adeguata. Abbiamo la fortuna, comunque, di avere all’interno dell’Ente 
Ospedaliero anche in primis un gruppo di debriefing. Mi è già successo recentemente, due settimane fa, che una allieva che ha 
assistito a un decesso improvviso di una paziente e io ho attuato l'allarme a questo gruppo di debriefing. È venuta la collega appunto 
a parlare direttamente con questa persona. Quindi nelle situazioni tragiche, piuttosto che vissute male abbiamo l'opportunità di avere 
anche questo gruppo di ascolto, oltre che al supporto della caporeparto stessa, o piuttosto di altre figure che fanno o che lavorano 
all'interno dell'ospedale.” 
 
Io: “Prima parlava di formazione, ha accennato un paio di volte alla formazione, (…). Ha trovato che la formazione quindi la teoria e 
la pratica erano sovrapponibili?” 
 
Intervistata: “E no perché allora sarebbe bello se fosse, così facile ma in realtà no. Allora io credo che la formazione sia uno strumento 
da utilizzare nella pratica tramite le esperienze, facendo più esperienza possibile. Non è che si fa una formazione sei è capace di 
accompagnare al meglio il paziente, piuttosto che a interagire in modo adeguato. Secondo me è sta un po’ poi nella personalità di 
ciascuno di noi perché magari risulta più facile uno risulta più difficile. Io sulla mia esperienza dal punto personale quando ho avuto 
l'opportunità di effettuare delle formazioni soprattutto sulla comunicazione, che secondo me sono una parte fondamentale in quello 
che è l'accompagnamento alla morte, mi ha aiutato, mi ha semplificato le cose. Ho provato a utilizzare questo strumento no, questi 
strumenti come questi strumenti di comunicazione in certe situazioni. Alcune volte è risultato efficace, alcune volte no. Perché 
chiaramente siamo sempre confrontati con delle persone, con delle emozioni, con delle situazioni comunque critiche. Però secondo 
me sono assolutamente convinta del fatto che le formazioni possono aiutare.” 
 
Io: “Se potesse tornare indietro a quando alla lei neo diplomata che consiglio darebbe a sé stessa con l'esperienza di adesso invece 
per quanto riguarda questo tema?” 
 
Intervistata: “A me come persona o alle persone che mi seguivano quando ero un diplomata?” 
 
Io: “No, a lei come persona … E anche alle persone che la seguivano visto l'esperienza che ho avuto.”  
 
Intervistata: “Ma come, a me stessa se potessi tornare indietro non direi niente, perché secondo me è un giusto percorso da effettuare. 
C'è alla fine quando quando si inizia un percorso professionale, credo sia fondamentale il fatto di affrontare determinate situazioni, 
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perché determinate situazioni permettono di crescere e ti permettono di imparare, ti permettono anche; lo sbaglio, lo sbaglio ,l'errore 
non deve essere visto come una cosa da imputare, da, da, da punire ma deve essere visto come una fonte di insegnamento. Quindi 
non direi niente alla *** neoassunta. Ma piuttosto direi qualcosa ai colleghi che accompagnano la me stessa ne ho assunto quindi di 
avere la sensibilità di comprendere che quando si è tanto giovani alle prime armi certe situazioni possono essere traumatiche e 
possono essere vissute in modo traumatico se non, come dire, sostenute da persone che comunque sono in grado di farlo, di 
ascoltarli.” 
 
Io: “E invece come ultima domanda: un consiglio a noi studenti, a noi prossimi neodiplomati, che consiglio darebbe rispetto a questo 
tema. Come affrontarlo al meglio per togliere il disagio che questo tema spesso provoca.” 
 
Intervistata: “Allora parlate subito, nel senso credo che nel momento in cui lavorate in un reparto, un ospedale, in casa anziani o 
qualsiasi tipo di istituto. Nel momento in cui siete confrontati con la morte, è fondamentale parlarne in équipe e con il medico. Quindi 
so che avete anche dei corsi formativi nella vostra scuola dove affrontate anche questo tema, e credo che sia una cosa meravigliosa 
perché il fatto di già imparare, fin dalla scuola, che questo tema è importante ed è un tema attualissimo, perché chiaramente ci 
troviamo in una società dove ci sono sempre più anziani, quindi saremo sempre più confrontati con la morte. Quindi ammiro questa 
cosa il fatto di poter veramente iniziare da subito a poterne parlare liberamente, soprattutto confrontandosi con il medico, perché 
spesso purtroppo è brutto da dire verrà ci troviamo proprio un po’ a combattere con questa figura professionali. Quindi penso che sia 
assolutamente un tema da affrontare quotidianamente.” 
 
Io: “Bene, come si sente dopo questa intervista?” 
 
Intervistata: “Bene. È anche interessante per me, perché tante cose poi le ho adesso rivissute.”  
 
Io: “Io la ringrazio davvero tanto per la condivisione e per i racconti preziosi. Grazie.” 
 
Intervistata: “Grazie.” 

 
Intervista 8 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiera in questione, di circa 50 anni, con esperienza lavorativa in 
ambito di cure intense, casa anziani, cure palliative geriatrico e cure palliative, reparto in cui al momento lavora. Durante  la 
sua formazione ha eseguito un CAS (Certificate of Advanced Studies) in cure palliative.  
 
Io: “Relative al tema. Ha voglia, se lo ricorda, di raccontarmi il suo primo accompagnamento alla morte durante la sua carriera?” 
 
Intervistata: “(…) Erano sempre situazioni d’urgenza, ci si ritrovava comunque a lottare per strappare alcune di queste persone alla 
morte, e poi quando invece subentrava c’era poi tutto il vissuto da affrontare con i parenti e perché erano magari situazioni tragiche 
di persone giovani, traumatiche per cui persone che si salutavano alla mattina e poi magari alla sera non si rivedevano. Per cui in 
quel periodo io di ricordi veri e propri ne ho solo legati a esperienze che ho avuto con i bambini. Ecco i bambini mi hanno segnato 
particolarmente perché io li ricordo ancora e magari anche i loro nomi, i loro genitori, per cui ricordo proprio il procedere di queste 
situazioni anche se purtroppo. Per cui il mio accompagnare all’epoca era veramente un po’ diverso perché era legato comunque a 
situazioni estremamente d’urgenza, traumatiche, e quello che ricordo sicuramente sono i ragazzi e i bambini, ecco. Poi ricordo anche 
eventi traumatici proprio quasi catastrofici ecco questi eventi li ricordo però erano accompagnare più legato comunque a un’a ttività a 
dover mettere in atto ancora tante cose; non ho mai trovato la tranquillità, che poi invece in un secondo tempo mi sono trovata a 
vivere nella realtà e nella scelta professionale che ho fatto di lavorare ad esempio nelle case anziani. Allora li ho fatto proprio un salto 
e questo salto mi ha portato a rimanere a contatto con l’anziano e a vivere un modo più normale, anche se è sofferto, però la  morte. 
E lì mi sono proprio resa conto, cioè questo percorso lo sto facendo in questi ultimi anni, e soprattutto nell’ultimo anno dove ho 
cambiato tipologia di lavoro, proprio proprio una riflessione un’analisi che ho fatto un po’ di tutto quello che è stato un m io vissuto e 
la mia, diciamo così, la mia esperienza con quello che è l’accompagnare. Per cui gli ann i della casa anziani, sono stati gli anni dove 
eh, si soffre, perché comunque si creano dei legami lunghissimi, si vive con queste persone H24, e si arriva ad essere così talmente 
tanto a contatto con l’anziano che si diventa parte della loro vita, perché ci vedono crescere, ci vedono diventare mamme, zie, piuttosto 
che ci vedono fare tutti i percorsi di crescita professionale. Per cui queste persone veramente sono fanno parte della propria vita. Per 
cui accompagnarle in quel momento, l’ho sempre vissuto come un un quasi un lusso, comunque una cosa positiva, perché ehm loro 
ci tenevano al fatto che magari fossimo presenti, a volte magari ci …(incomprensibile) rispetto che ai famigliari, ai propri figli, o 
comunque si aspettavano che noi aiutassimo i loro famigliari ad affrontare quel percorso, perché tanti di loro erano comunque 
consapevoli, tanti no, tanti sì, e per cui ci chiedevano comunque di aiutare. Quello che invece magari il figlio, vivendolo da fuori, 
vivendo in una situazione di casa anziani con un sacco di magari problematiche legate a sensi di colpa, di averli lasciati lì, di non 
essere presenti così tanto alla fine si trovavano poi a vivere quello che era l’accompagnamento alla morte con estreme reazioni cioè 
di persone comunque che ci chiedevano di fare o di più di quello che si era già fatto oppure di non accettare Perché comunque anche 
morire a 100 anni porta a soffrire comunque perché è sempre la perdita della propria mamma, del proprio caro, del proprio padre, e 
questo momento è comunque sempre un momento di estrema sofferenza, in qualsiasi fascia di età noi siamo.” 
 
Io: “Mentre ad oggi.” 
 
Intervistata: “Ad oggi.” 
 
Io: “Come vive la morte?” 
 
Intervistata: “Ecco ad oggi ho, mi rendo conto di avere ancora di più una maggiore consapevolezza, la scelta delle cure palliative è 
nata perché mi sono resa conto non tanto, perché reputo che per gli anni che ho passato reputo che ci sono dei bravi professionisti 
e che sanno accompagnare bene le persone nel senso che noi diciamo è morta bene. Quando noi diciamo che una persona è mort 
… non si muore mai, cioè la morte non è mai bene per la nostra cultura, per il nostro modo di vivere, perché vorremmo sempre avere 
qua i nostri cari, anche se sono ultracentenari eccetera. Però quel, è morta bene, per noi professionisti è ehm … aver cioè è avere 
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una frustrazione in meno. Ok. Per cui ad oggi con le competenze che ho, da tutta l’esperienza, ma anche soprattutto da i cors i che 
abbiamo fatto sicuramente mi hanno portato ad avere ancora maggiore consapevolezza. E con la consapevolezza è sicuramente 
legata a una presa a carico magari ehm di più rispetto a quella che è la sintomatologia o quella che è arrivare al momento del morire 
con, dando alla persona e a chi gli sta intorno, quella consapevolezza che serve per sfruttare al meglio questo tempo. Mi sono resa 
conto che tanti anni di casa anziani, ma anche tanti anni di cure intensive, ti portava a non avere questo tempo. A volte nelle case 
anziani a a non saperlo utilizzare al meglio, perché non voglio dirgli che ha un tumore ed è malata perché sono gli ultimi anni della 
sua vita, da parte dei famigliari verso una persona anziana, e la persona anziana che ti dice non voglio dire ai miei cari che sono 
malata che so che sto per morire, perché così loro non si preoccupano. Questo modo di agire alla fine secondo me con il tempo ti 
porta a buttarlo via questo tempo, a non a non usufruirlo al meglio. Per cui dare a chiunque quella consapevolezza e aiutarli in questo 
percorso, mi rendo conto, e quest’anno un po’ me l’ha dimostrato, che cacchio sono momenti, estremamente importanti, di un certo 
spessore, che fanno riavvicinare comunque persone che magari avevano maturato negli anni, per la vita stessa, per quello che è 
stato la loro evoluzione eccetera, allontanamenti, o non chiarificazioni, e per cui insomma il non buttare via questo tempo, secondo 
me è estremamente importante. Per cui la mia esperienza mi ha portato a capire che questo tempo e dare consapevolezza a chi sta 
affrontando questo percorso, sia per chi lo vive direttamente, ma anche per chi li segue è molto importante. Così come per noi 
operatori. Perché dove vai a parlare di morte in ambito sanitario? Questa è una domanda che faccio io a te che sei una giovane futura 
infermiera … Non lo troverai così apertamente un argomento che si affronta, ehm sedendosi a tavolino, a quattrocchi, magari con un 
tenendosi per mano, e mettendosi a bordo letto e parlando di morte. Lo troverai veramente in pochi ambiti. E questa è la mia 
esperienza. In ambito geriatrico a volte, lo si fa meno di quello che si dovrebbe fare, ma perché è, è tacitamente detto no, uno va in 
casa anziani, va per morire, per cui è inutile che stai lì, tanto lo sanno già. In realtà no, ci sarebbe da affrontare, da pianificare, da fare 
tanti discorsi. Anche perché poi le persone anziane di adesso, hanno comunque dei vissuti legati alla loro morte, ai lutti dei loro cari 
eccetera, molto differenti da quelli che saranno i nostri o da quelli che saranno i tuoi, perché ci sono dei cambi generazionali, no. Per 
cui reputo che il parlare di morte, e di farlo con chiunque abbiamo davanti sia veramente importante. Però non troverai tanti reparti 
dove questo sarà possibile farlo così apertamente. Qua, o meglio, nell’ambito delle cure palliative, io parlo della mia esper ienza qua 
perché sto vivendo qui, ma anche in cure palliative geriatriche, ma così come sul territorio, si sia accompagnati da Hospice o 
comunque da chi segue e sa che cosa sono le cure palliative, è un pochino più, diciamo così portato avanti questo discorso e lo si 
affronta. E si arriva ad affrontarlo perché si fa un percorso. Ecco per cui reputo che questo aspetto, è un aspetto che a me in questo 
momento serve tanto. Mi sembra di riuscire a farlo anche abbastanza bene, anche se a volte ci sono estreme difficoltà e a volte 
invece la cosa è un pochino più naturale e va un pochino più   segue un po’ di più il suo corso, a volte invece dobbiamo fare  un po’ di 
forzature ma sempre rispettando l’interlocutore che abbiamo davanti ecco.” 
 
Io: “Ok. Mentre io posso immaginare che il suo lavoro è una grande fonte di stress in certe situazioni. Quando lei esce dall’ospedale 
e si toglie la divisa, qual è un po’ la sua strategia, di dire “oh, adesso svago”, o in fondo qual è la sua strategia per dire “adesso questo 
funziona”?” 
 
Intervistata: “Allora una strategia che ho sempre messo in atto e che cercavo sempre di chiudere questi cerchi, o meglio, con  le 
persone o comunque con le situazioni che mi sono sempre portata, o che mi rendevo conto che mi suscitavano determinate emozioni 
perché poi siamo umani per cui ci sono situazioni  che le vivi o perché le accetti, le accogli per cui diventi infermiera di riferimento ma 
non solo per quello, perché c’è proprio feeling, una chimica eccetera, alcune te le senti proprio addosso, altre invece tendono, non a 
scivolarti via per indifferenza però a darti sicuramente perché c’è sempre un reciproco scambio. Però a darti quello senza avere poi 
quella grande riflessione che magari ci fai dietro. A me quello che serve tanto è la macchina, io faccio un lungo, cioè devo, devo 
sfruttare questo tempo che sono in macchina, a parte la musica che è una delle cose che amo e che mi porta a estraniarmi a eliminare 
un po’ quello che possono essere i pensieri, le preoccupazioni magari avute sul lavoro. Ma questo percorso che faccio in macchina 
è tra l’altro lo faccio anche è anche bella la strada che faccio perché è sul lago se poi c’è una bella giornata lo apprezzo anche di più, 
però in questo lungo percorso io cerco sempre di capire, ehm se prima di tutto se ho fatto tutto perché sono un po’ anziana, cioè se 
quello che ho fatto è stato giusto, a livello di coscienza come mi sento, cerco sempre di mettermi a livello empatico o comunque capire 
se quello che ho fatto l’ho fatto, cioè l’ho fatto e ho fatto stare bene qualcuno e ho fatto stare bene me. Ecco, l’equipe con cui lavoro 
cerco sempre insomma di fare un po’ un bilancio della giornata. Questo mi porta a poter arrivare a casa e avere lo stacco, cioè di non 
avere più quei pensieri legati a chissà magari dovevo dire questa cosa, piuttosto che non ho fatto questo, oppure di avere magari 
situazioni che ti porti dentro e che le vivi, certo è che hai situazioni che ti si …” 
 
Io: “… Aggrappano?” 
 
Intervistata: “Sì! E non io non ti so dare una spiegazione. Te l’ho detto, forse alla base c’è una chimica un feeling e magari la persona 
con cui tu leghi di più eh oppure lei ha più fiducia in te rispetto che in un altro tuo collega, ma questo non per una questione 
professionale ma, ma magari solo per una  questione proprio fisica, a pelle, di emozione e,  e allora queste situazioni magari ti 
rimangono di più, però quel bilancio che tu fai, e poi ci sono dei giorni che questo bilancio dura 5 minuti, ci sono dei giorni che invece 
questo bilancio la mezzoretta ce l’hai, e per cui mentre guido ho questi pensieri e cerco di tirare un po’ le somme di  quello che ho 
fatto, e poi su queste situazioni che ho aggrappate un po’ ci lavoro. Nel senso che sia in bene che in male perché poi ci sono anche 
quelle situazioni dove io ti sto parlando solo di situazioni positive.”  
 
(Interrotte da una telefonata) 
 
Intervistata: (sussurrando) “Dove eravamo arrivate? Allora ti stavo dicendo ti parlo di quelle situazioni sempre positive ma ci sono 
anche quelle situazioni dove è difficile entrare in relazione con queste persone per tutte quelle situazioni che ti ho elencato ma, ma 
all’opposto no, perché magari a livello caratteriale magari non ci si piglia subito, perché magari c’è un pochino di difficoltà, culturale, 
tutto quello che vuoi. Allora anche li quel bilancio che faccio mi porta a capire quali strategie magari mettere in atto per poter riuscire 
fare dei piccoli, raggiungere dei piccoli obiettivi, fare un piccolo grandino per poter insomma avvicinarmi laddove mi rendo conto che 
non c’è magari subito quel feeling o quella situazione che mi porta invece ad essere più a poter agire in modo magari un pochino più 
professionale, ma senza quella forzatura ecco.” 
 
Io: “Ok. Il team invece? Quanto è importante il team per lei?” 
 
Intervistata: “Tantissimo. Ed è, ed è la base del mio percorso professionale perché comunque io in cure intense si è un equipe e si 
lavora in equipe per cui negli anni che ho cominciato io poi si iniziava a parlare di equipe di team eccetera, e in un ambito come le 
cure intense è veramente importante, lo è stato in ambito geriatrico anche con un ruolo diverso, perché ero comunque capo reparto, 
e per cui ho dato veramente sempre tanta importanza e e ho cercato sempre di valorizzare le persone che comunque avevo intorno, 
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così come faccio adesso. Reputo che l’equipe è una risorsa a prescindere, sempre. Con i lati buoni e i lati negativi, all’interno si sa 
tutte le figure che ci sono con qualcuno si ha più facilità, con altri se ne ha meno, ma ognuno di noi ha delle risorse e da ognuno dei 
tuoi colleghi potrai sempre imparare qualche cosa nel bene e nel male.” 
 
Io: “Mentre la formazione? Cioè la formazione …” 
 
Intervistata: “Importantissima.” 
 
Io: “Era la formazione che ha fatto sull’accompagnamento alla morte e sulla morte era equiparabile alla realtà?” 
 
Intervistata: “Allora, allora sì, nel senso che mi ha dato tanti strumenti … mi ha fatto conoscere tanti strumenti che già es istevano, che 
però magari nella mia realtà non venivano utilizzati. Cosa che invece qua riesco bene o male ad utilizzare sempre. Allora questi 
strumenti ti permettono sempre di oggettivare quello che tu fai, e questi strumenti ti permettono di avere magari quella linea … da 
percorrere per evitare di perdersi perché comunque stai parlando di morte, stai accompagnando e quel perdersi o quel non riuscire a 
magari svicolarti da determinate situazioni è veramente è facile che succeda. Per cui gli strumenti gli strumenti che mi ha dato la 
scuola, e che mi ha fatto conoscere la scuola per parlare di cure palliative e per stare e per starci in un ambito come può essere 
questa, questa realtà, sicuramente me ne ha date tante. Lo scontro con la realtà c’è, nel senso che non sempre va tutto come 
dovrebbe, anche se tu parti con tutti i presupposti più buoni e più belli del mondo, … ci sono situazioni che influiscono quello che è il 
semplice accompagnare la persona, e sono la famiglia, le situazioni che girano intorno a questa a questa persona, il riuscire ad 
accogliere la famiglia con tutti i suoi disastri, o no, e questo aspetto influisce tanto, perché va a dare quello che può essere la positività, 
ma prendimela tra virgolette, di un accompagnamento buono valido a quello invece dove si creano tutte quelle complessità e quelle 
criticità che ti portano a dover mettere in atto ancora ulteriori, ehm a dover utilizzare ulteriori strumenti o mettere in atto ulteriori, 
diciamo così, strategie per riuscire non a arrivare alla perfezione, anche se noi tendiamo sempre un po’ ad attingere là, però a un 
qualcosa di abbastanza normale o accettabile a volte; e quello sicuramente magari a volte porta frustrazioni. Quello che trovo di utile 
e che con il team, soprattutto in una realtà come questa, ci sia la possibilità di ridiscutere queste cose. E gli eventi che vanno be sia 
quelli che vanno bene ma anche quelli che non vanno bene e il poterne sempre a riconfrontarsi con il medico, con l’infermiera, ma 
anche con l’assistente sociale che è anche conselor, ma anche con l’assistente spirituale che ha fatto il percorso della psicoterapeuta 
insomma …” 
 
Io: “… Condividere” 
 
Intervistata: “Il condividere con l’equipe ti porta sempre comunque ad avere una visione eeh non unica ma sempre a più ehm, 
insomma, con più occhiali con più sfaccettature e questo ti da la possibilità veramente di cercare di vedere di oggettivare sempre 
quello che è il tuo operato.” 
 
Io: “Un po’ per la parte conclusiva, la parte dei consigli, se potesse tornare indietro con l’esperienza che ha adesso quindi però 
parlando con la lei neo diplomata, che consiglio le darebbe?” 
 
Intervistata: “Ma, guarda, probabilmente se avessi fatto quella allora il consiglio che do alla mia lei neodiplomata” 
 
(Qualcuno che disturba e si scusa 
 
Intervistata: “E che e che eeeh allora forse avrei dovuto puntare subito eh su un accompagnamento mio, cioè nel senso di chiedere, 
è vero la formazione la si faceva ma era una formazione magari sporadica, legata a degli aspetti magari prettamente tecnicist ici 
perché l’ambito era prettamente tecnicistico, no, per cui ci si parlava di ventilatore piuttosto che le centrali per cui più legato a quegli 
aspetti li, atti medico tecnici. Un supporto psicologico in quegli anni non era previsto, e questa cosa è mancata, io penso che se ci 
fosse stata anche là una supervisione come avviene in queste situazioni come abbiamo adesso, o la possibilità di attivare anche il 
l’aspetto magari  tipo il comitato etico, piuttosto che, comunque un qualcuno che al difuori riesca a tirare un po’ le file laddove le 
situazioni hanno portato a delle frustrazioni a a non aver a non essere riuscite a chiudere quel famoso cerchio di cui ti parlavo prima 
allora lì, probabilmente per tante situazioni mi avrebbero dato sicuramente una mano. Certo è che se avessi avuto questa, la 
competenza va bene, la scuola anche mi ha dato sicuramente tante, tanti strumenti però io penso che un po’ la mia immaturità 
personale ma soprattutto anche professionale, mi ha fatto, io dico tra virgolette, resistere anche così tanti anni in un ambiente del 
genere eh perché comunque 15 anni in terapia intensiva ehm bisogna avere un, insomma, cioè un burnout mi è venuto poi alla fine. 
Perché comunque alla fine avevo un poi bisogno di evadere e mi sono resa conto che l’anno che ho, il primo anno che ho passato 
con l’anziano con cui potevo fermarmi a parlare eee non solo a parlare di malattia, di morte, ma proprio a conoscere a livello 
bibliografico la vita di una persona, cosa che nell’ambito intensivistico mi era un po’ negata, magari dalla persona direttamente, ma 
la coglievo dai famigliari, sempre situazioni comunque eh. Questa cosa mi sono resa conto che mi era venuta a mancare tanto, e la 
scelta poi rimanere così tanti anni in quell’ambito … mi sono resa conto che è dovuto ad una mancanza che avevo avuto prima, Per 
cui eeh mi sono resa conto che se avessi avuto però tutte le competenze non so se ci sarei rimasta così tanti anni. Per cui la mia 
ingenuità e la mia diciamo così un po’ immaturità professionale mi hanno permesso di farmi però un bagaglio che reputo tutt’ora trovo 
ancora spunto (risata) dal punto di vista sia tecnico che professionale però probabilmente non ci sarei rimasta per così tanti anni cosa 
che invece ho fatto. Se tornassi indietro però lo rifarei comunque tutto quello che ho fatto perché è stata veramente una grande 
palestra.”  
 
Io: “E come ultimissima domanda.” 
 
Intervistata: “Si.” 
 
Io: “Questo che è un po’ lo scopo della mia tesi e quello di togliere un po’ il disagio che questo tema purtroppo spesso provoca.” 
 
Intervistata: “E allora non è così facile.” 
 
Io: “Lo so, un po’ un consiglio per noi, noi allievi e futuri neodiplomati, che consiglio darebbe a noi per togliere questo disagio?” 
 
Intervistata: “Allora, il disagio nel parlare di morte c’è sempre, allora non c’è o comunque lo percepisci meno con la persona che ha 
già iniziato un percorso e che si trova magari già ad aver messo a posto tutti quei tasselli di cui si parlava prima, no. Eeeh se tu ti 



66 

 

 

senti a disagio di parlare di morte io ti consiglio non cominciarlo neanche un discorso di questo genere perché comunque da lì ti vai 
a ingineprare (risata) in un canapaio dove veramente diventa difficile uscirne. Per te e per la persona che hai davanti. Quello che è il 
mio consiglio è questo però, se capita che la persona ti scelga per poter parlare di morte non scappare. Siediti, io mi siedo sempre 
perché un po’ perché mi tremano le gambe perché comunque il la difficoltà la percepirai sempre, perché parlare di morte non è  una 
cosa naturale per noi occidentali, per come viviamo noi la vita, per tutti gli stimoli che abbiamo fuori. È sempre un qualcosa di 
veramente difficile soprattutto se confrontati con persone giovani, ma anche con la stessa persona anziana. Però se una persona ti 
sceglie per parlare della morte devi avere le palle, per fermarti, sederti, e accogliere quello che ti viene detto. E il mio consiglio più 
grande è che a volte, la maggior parte, non è necessario dire niente. Devi solo assecondare quello e ascoltare veramente a livello 
ehm di ascolto attivo quello che ti viene detto. Non c’è bisogno di fare altro. Per cui il mio consiglio è quello, di accogliere. Basta. A 
volte veramente serve solo rimanere lì, tenersi magari la mano se la persona ti chiede la mano ma anche stare lì sul tuo, seduta e 
ascoltare quello che ti viene detto. Poi dopo con l’equipe con chi c’è fuori metterai in orchestra tutto quello che questa persona ha 
bisogno o che ti ha chiesto di fare. Però a volte non c’è bisogno di dire nulla. Anzi, parlare a volte rovina un po’ questo percorso, no. 
Però a volte veramente bisogna solo fermarsi, avere le palle per fermarsi. Non lasciar cadere perché è un momento che la persona 
ha, che capita una volta ogni tot e non tutti i giorni, non a tutti i minuti, a tutte le ore, però è un momento che questa persona in quel 
momento se lo ha con te vuol dire che ti ha scelto, che è il momento per lei per poter parlare, o per lui per poter parlare, per cui abbi 
le palle per fermarti e ascoltare. Veramente a volte non è necessario dire nulla.” 
 
Io: “Consiglio prezioso, io fermerei così.” 
 
Intervistata: “Direi.” 

 
Intervista 9 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiera in questione, di 26 anni lavora da circa 4 anni in un reparto 
specializzato in oncologia. 

 
Io: “Bene, parto con magari con le domande più inerenti al tema, se ha voglia magari di raccontarmi, se se lo r icorda, primo 
accompagnamento durante la sua carriera lavorativa.” 
 
Intervistata: “Si, me lo ricordo molto bene, come se fosse ... anche se sono passati 4 anni, perché è stato praticamente dopo una 
settimana di lavoro, quindi abbastanza precoce diciamo. Mi ricordo ancora il nome, della paziente, era una donna, ehmm… e appunto 
lo ricordo molto bene, come se fosse ieri. Non ero pronta (interrotte da un telefono)… ma perché non si è mai pronti secondo me per 
questo tipo di situazioni, è un mondo ampio, difficile, eeh, che non si può studiare troppo ma che si può vivere tanto. Quindi si, era 
questa donna giovane, che accanto a sé aveva la fortuna però di avere una famiglia, che le stava molto vicino e che le è stata molto 
vicino, ed è stata vicino anche a me devo dire ... negli ultimi suoi giorni di vita, eehmm ... beh entrare nei dettagli diciamo che non è 
educativo non ci servirebbe e non ti servirebbe però, è stato intenso, è stato nuovo anche perché nonostante avessi tante persone 
accanto a me, ero da sola nel vivere questa esperienza. E quindi si è stata una situazione che ormai mi sono portata dietro a lungo, 
che ho metabolizzato, ma che ricordo ancora in modo positivo però e costruttivo.  Ogni tanto mi ritorna in mente, però con il sorriso 
perché  mi ricordo di lei e … niente, mi è servito, mi è servito tanto per imparare, non a gestire meglio, però a capire certe dinamiche 
che possono ripresentarsi, che poi si sono ripresentate ecco.” 
 
Io: “E confronto al suo ultimo accompagnamento alla morte, che cos`è che è cambiato rispetto a questo suo primo importante 
accompagnamento?” 
 
Intervistata: “È cambiato tutto in realtà perché sono cambiate le persone e di conseguenza non potrà mai essere la stessa cosa. 
Questo secondo me è essenziale ed è importante che secondo me … sarebbe bello che tutti capissero questa cosa no? Anche chi 
come professionista magari non ha a che fare tutti i giorni come noi, con la morte. Sarebbe bello che capisse che non è sempre 
uguale, che non si è sempre pronti, non è mai la stessa cosa, si può studiare quanto si vuole ma in realtà poi quando ci si trova in 
quella situazione ci si stupisce di se stessi, cosa che mi è successo nel mio ultimo accompagnamento perché ho provato eeh ... tante 
cose che non avevo mai provato, e c’eri anche tu tra l’altro, e quindi hai potuto vedere anche tu, in prima persona, che è stato difficile, 
ma che soprattutto se si è … non forti ... ma se si è accolti a volte anche, se ci si fa forza tra di noi, si affronta in modo più sereno.” 
 
Io: “E ad oggi dopo comunque diverse esperienze posso immaginare, come vive in maniera … sulla sua pelle quindi, come vive la 
morte? Il concetto di morte …” 
 
Intervistata: “Allora, premetto che mmmh … da prima di iniziare la formazione per me la morte è sempre stato un po un tabù perché 
soprattutto nella mia famiglia non … non abbiamo purtroppo e per fortuna, mai avuto a che fare in prima persona con la morte, quindi 
era un argomento per me abbastanza ignoto e di conseguenza quando sono arrivata qua, non lo è più stato. Quando ero in stage, 
durante la formazione non ho praticamente quasi mai avuto a che fare con la morte, un po’ perché non si è presentata l’occasione e 
un po’ perché forse le persone con cui stavo, che mi hanno fatta crescere e che mi hanno seguita mi hanno, hanno cercato di 
proteggermi un po’ troppo forse senza darmi l’occasione di affrontare queste situazioni, che poi alla fine sono importanti anche per la 
crescita personale e professionale e quindi ad oggi come le vivo? Le vivo … non ti so dare una risposta certa, le vivo così come mi si 
presentano, lasciandomi stupire, lasciandomi portare dai pazienti, dalle situazioni.. non ho uno schema e non ce l’avrò mai uno 
schema per poterti dare una risposta del genere. Quindi … non lo so.” 
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro è una grande fonte di stress, in certe situazioni, che cos’è che l’aiuta ad affrontare questo 
stress, che le fa dire mi tolgo questo peso di dosso e mi lascio andare?” 
 
Intervistata: “Okay innanzitutto, parlarne, secondo me è importantissimo con qualsiasi persona io abbia voglia di farlo, lo faccio. E 
questo me lo sono proprio imposta, che sia un collega, un amico o un amico collega, o il mio compagno; mia mamma.. è indifferente, 
la comunicazione, il fatto di esprimere le proprie emozioni di buttar fuori e raccontare emh ... è fondamentale perché ti aiuta a riportarti 
alla realtà e non ad immagazzinare il vissuto senza darti l’occasione magari di buttar fuori e renderti un po’ più leggera, quindi la 
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comunicazione in primis sicuramente. E poi in secondo luogo, come ti dicevo prima, il fatto di poter vivere al di fuori la mia vita con 
spensieratezza, quindi fare comunque le cose che mi fanno star bene.” 
 
Io: “E nel caso in cui invece, c’è una situazione un po' più particolare, dove magari ce la si porta dietro perché rimane un po' più 
addosso, in quel caso li dove magari la strategia del parlare non è sufficiente …” 
 
 
Intervistata: “Ti dirò, non mi è ancora mai successa l’occasione di eh ... non riuscire, ce di capire che non sia abbastanza parlarne 
soltanto. Fortunatamente per ora questa è la mia strategia e per me personalmente funziona, non che poi non mi rimanga eh la 
situazione… ma al momento per le esperienze che ho avuto, a me questo è bastato.” 
 
Io: “L’importanza del team … quanto è importante per lei?” 
 
Intervistata: “Fondamentale il team … fondamentale. Proprio per la condivisione, proprio perché per me una delle strategie più efficaci 
e importanti per affrontare la situazione è il parlarne, quindi se ho accanto a me un collega che mi ascolta, mi accoglie, e si confronta 
con me, sapendo che anche lui stesso magari ha affrontato una situazione un po' più pesante quindi magari mi capisce, è essenziale 
quindi si è molto importante il team, avere una buona collaborazione una buona empatia, un bel legame aiuta.”  
 
Io: “Durante la sua formazione posso immaginare che ci sono stati dei momenti in cui avete parlato di accompagnamento alla morte, 
questi momenti sono stati paragonabili alla realtà?” 
 
Intervistata: “Assolutamente no, assolutamente no come ti dicevo si può studiare quanto si vuole sui libri, si può essere prontissimi a 
livello teorico, sul come preparare una salma sul come e cosa dire, sul come toccare o avvicinarsi ad una persona, ma poi ovviamente 
tutto viene adattato alla situazione, al paziente per cui … imparagonabile totalmente.” 
 
Io: “Una delle ultime due domande è … se potesse tornare indietro con l’esperienza di adesso quindi lei di adesso però confrontata 
con la neo diplomata di 4 anni fa, che consigli darebbe alla lei neodiplomata?” 
 
Intervistata: “Di darsi tempo, perché il tempo è tutto, passa veloce ma ti consiglia …ti da la possibilità di affrontare la vita, perché oltre 
alla morte c’è anche la vita, prima della morte c’è anche la vita (interruzione di un collega) … e qu indi ti dicevo, prima di affrontare la 
morte devi affrontare la vita, quindi questo è il passo fondamentale, quindi darsi del tempo, non si è mai arrivati e parlare e cercare di 
viversela giorno per giorno senza pensare troppo in avanti, oddio come farò quando succederà a me, sarò in grado ... no … sul 
momento poi sai cosa fare.” 
 
Io: “Immagino che questi consigli siano poi anche i consigli per noi studenti no?” 
 
Intervistata: “Certo, lo siamo stati tutti quindi ti parlo … se vuoi anche io da neodiplomata, non ho un’esperienza decennale per poterti 
dire … Ah si in 10 anni di carriera, fai così fai cosà ... no, con la mia umile opinione ti dico, ci sono passata da poco quindi da fresca 
diplomata è tutto li il segreto, datti del tempo e basta.” 
 
Io: “Grazie, come si sente dopo questa intervista?” 
 
Intervistata: “Molto bene grazie.” 
 
Io: “Bene, la ringrazio davvero tanto.” 
 
Intervistata: “Grazie a te.” 
 

Intevista 10 
 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. La signora in questione, di 54 anni, in questa ricerca ricopre il ruolo di 
caregiver. Nella sua vita ha accompagnato 4 persone nel percorso del morire, in quest’intervista parla dell’ultimo 
accompagnamento vissuto; quello con suo fratello maggiore. 
 
Io: “Magari che cosa ha voglia di raccontarmi rispetto ai suoi accompagnamenti o magari rispetto ad un suo accompagnamento in 
particolare …” 
 
Intervistata: “Allora il più recente che è stato l’accompagnamento di mio fratello, che è successo 2 anni fa e diciamo che è stato un 
accompagnamento di tempi brevi, un mese e mezzo, due mesi al massimo, ed è stato quello che, adesso essendo anche più vicino 
nel tempo, è quello più sentito. Questo fratello era un fratello diciamo prediletto, noi eravamo in 7 e questo era il mio prediletto. Questo 
accompagnamento è avvenuto perché lui l’ha richiesto, l’ha richiesto nel senso che lui ha chiesto se volevo stare con lui che lui 
avrebbe voluto avermi vicino in questo percorso e io mi sono posta come voleva lui.” 
 
Io: “Come ha gestito le emozioni di quel momento, immagino che siano state emozioni molto forti.” 
 
Intervistata: “Gestito ... allora ben consapevole che lui aveva un percorso breve, ehm è morto di un tumore al pancreas con metastasi 
al fegato e agli intestini dunque si sapeva che il tempo era limitatissimo e …dunque la botta iniziale naturalmente non è piacevole, 
ma durante il percorso devo dire che la serenità mi ha accompagnata, anche momenti di molto dolore diciamo, non è che si passa 
indenni attraverso una storia del genere però tra tutte le emozioni la più sentita è stata proprio la condivisione emotiva con lui e la 
serenità che avevamo nello stare insieme.” 
 
Io: “Quale è stato il momento in cui ha fatto più fatica a vivere questa situazione?” 
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Intervistata: “Il momento più faticoso è stato eeh… all’inizio quando abbiamo stabilito i parametri del mio accompagnamento, io 
pensavo fosse un accompagnamento parziale, invece è stato un accompagnamento totale malgrado lui avesse dei figli e una moglie. 
Cioè la moglie stava un tot di tempo, i figli venivano mattina e sera e io ho passato praticamente le giornate intere con lui, era 
ricoverato in ospedale in una camera singola, in un posto molto bello, noi avevamo direzionato il letto che lui vedesse casa sua e il 
momento più difficile è stato stabilire come. Poi dopo è scorso abbastanza bene.” 
 
Io: “E che cos’è che l’ha aiutata di più a gestire lo stress?” 
 
Intervistata: “Allora, che mi ha aiutato prima di tutto eeh … io mi son fatta mandare Reiki da un gruppo sostenuto di collaboratori, fatto 
mandare mio fratello e poi che mi ha aiutato veramente tanto era proprio la consapevolezza che questo era un suo desiderio e che 
io potevo in questo momento essere di supporto a lui e di conseguenza anche alla famiglia e questo mi ha veramente facilitato, non 
è un compito eeh ... il piacere di poterlo fare.” 
 
Io: “Arrivava a casa quindi usciva dall’ospedale, la sua valvola di sfogo qual era?”  
 
Intervistata: “Allora, eeeh. Lo separo in due parti, i primi tempi, tenga conto che ero all’ospedale di *** e io ho un alloggio a *** quindi 
primo, i primi 15 giorni era ***, immergermi in questo paesaggio autunnale bellissimo e fermarmi sul passo, fare il mio pianto liberatorio 
sul passo poi a casa niente, allestivo la cena sono da sola dunque stavo li, leggevo, dormivo, non ho avuto una vera e propria valvola 
di sfogo. In un secondo tempo è subentrato anche il mio compagno e allora abbiamo condiviso, ho condiviso il mio dolore con lui ed 
è stato un buon supporto. In seconda istanza, c’è stato il momento in cui io mi son fermata a dormire a casa di mio fratello perché ero 
più a portata di mano se lui avesse chiesto se io ci fossi per motivi vari, allora li diciamo la cosa che facevamo era con mia cognata, 
parlavamo di questo percorso che stavamo facendo e poi la mia solita lettura … niente di particolare.” 
 
Io: “In alcuni momenti è uscita la parola condivisione… quanto è importante per lei la condivisione?” 
 
Intervistata: “Essenziale, la condivisione è essenziale anche se fatta solo per telefono, anche se fatta solo per messaggio, anche 
per…perché un modo di comunicare all’altro che cosa stai passando, che cosa stai vivendo e poi, ricevere un feedback dall’altro che 
ti sostiene, che non ti sostiene, che ti capisce, che non ti capisce è lo stesso. L’importante è poter scaricare questo scarico non 
indifferente.” 
 
Io: “Passando magari più al tema del team infermieristico, del team medico infermieristico, le è stato vicino questo team?” 
Intervistata: “Direi tantissimo, direi tantissimo a partire dall’oncologo che è sempre stato molto chiaro nella descrizione e nelle soluzioni 
che c’erano, che vuol dire che non c’erano, la terapia del dolore che ha proposto era veramente umana questo parlo dell’oncologo. 
Poi c’erano i medici del reparto che veramente si sono posti con un’umanità particolare, nel personale infermieristico ho avuto due 
diverse percezioni. La percezione del personale che metteva avanti l’umanità, metteva avanti la comprensione, metteva avanti la 
condivisione del nostro momento difficile e un'altra parte che metteva avanti il protocollo. E questo a me ha disturbato, perché si 
capisco che bisogna anche certe volte seguire delle regole ma in queste circostanze così particolari, chi si attiene solo al protocollo 
perde una parte importante dell’umanità.” 
 
Io: “Lei si è mai sentita abbandonata dal team medico infermieristico?” 
 
Intervistata: “No.”  
 
Io: “Okay, ha mai avuto la percezione che suo fratello sia mai stato abbandonato da loro?” 
 
Intervistata: “No, lui era molto fiducioso nel lavoro di questo team, molto fiducioso nelle proposte che venivano fatte, molto fiducioso 
nella metodica di lavoro che avevano, lui veramente si è affidato a questo team, si è affidato ad un team veramente bravo devo dire, 
avendo avuto le esperienze prima devo dire che questo team era veramente bravo.” 
 
Io: “Magari adesso, con queste sue esperienze, che consiglio darebbe al personale curante? Perché spesso quando il personale 
curante è a contatto con l’accompagnamento alla morte o a contatto proprio con la morte stessa, si sente a disagio, che consiglio 
darebbe al personale curante?” 
 
Intervistata: “Ma con questo personale curante, a parte quello che ho detto prima di questa persona che si atteneva strettamente a 
protocollo, però non la critico, sarà stato il suo modo di lavorare, di smollare un po’ questo protocollo. Per gli altri io non ho un consiglio 
da dare, continuate così, io ho visto veramente delle infermiere ma con una capacità di comprensione al di la del normale e una 
capacità di comunicare al paziente la loro capacità di gestire la situazione e questo per il paziente è di enorme importanza.” 
Io: “Inizialmente ha raccontato che ha avuto nella sua vita diversi momenti in cui è stata a contatto con la morte, ad oggi come vive il 
rapporto con la morte?” 
 
Intervistata: “Con serenità, allora la morte fa parte della vita e io la vivo con serenità perché ho visto che pur essendo stata toccata 
nei miei affetti più cari, non si gioisce della morte al momento, però si può sopravvivere bene, diciamo si impara a vivere diversamente, 
a ristabilire delle priorità e per me la morte è una parte importante di un percorso, dunque chi viene toccato da questo evento 
veramente è personale come lo affronta, ho visto degli amici perdere delle persone care improvvisamente invece quelle che io ho 
seguito erano dei percorsi più lunghi dunque la morte in se non è una cosa che mi fa paura, mi fa paura la sofferenza.” 
 
Io: “Come si sente in seguito a questa intervista?” 
 
Intervistata: “Bene, contenta.” 
 
Io: “Io la ringrazio davvero per questo tempo dedicato, è stato prezioso davvero tanto.” 
 
Intervistata: “Prego!” 

 
Intervista 11 
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Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. Il soccorritore in questione, di 33 anni è diplomato come infermiere e come 
soccorritore professionista, ha lavorato per 3 anni in ospedale e ora lavora da 8 anni in ambulanza. 

 
Io: “(…)  Ok, magari mi inizio a quelle domande. Un po’ più inerente al tema. Ha voglia magari di raccontarmi se, se lo ricorda il primo 
contatto con la morte durante la sua carriera professionale come soccorritore.”  
 
Intervistato: “Come soccorritore ne ho tanti e ricordare il primo, sinceramente non me lo ricordo. Però il mio primissimo intervento 
post diploma che poi purtroppo ha portato al decesso della paziente è stata un'embolia polmonare dove la paziente chiamava per 
una difficoltà respiratoria, valutata sul luogo: nessun problema, iniziamo il trasporto in ospedale e la paziente va in pari arresto per 
via appunto di un’embolia polmonare, cosa che neanche il medico curante, nei giorni precedenti era riuscito a intravedere facendo i 
prelievi del sangue. La paziente, rianimata con successo ma purtroppo deceduta due giorni dopo. Primo intervento post diploma .”  
 
Io: “Come hai visto quel momento, Come ha gestito le emozioni quando ho scoperto il decesso della paziente?” 
 
Intervistato: “Beh, chiaramente non benissimo. Le domande che mi ponevano erano i tante. “Ma potevo fare di meglio?”, “Ho lavorato 
bene?”, “I protocolli li ho seguiti tutti?”, “Il famoso S1 Q3 sull’ECG, non l'ho visto?’”, che è il tipico segno dell’embolia polmonare. 
Andando anche ricontrollare quanto ho fatto durante l'intervento mi sono potuto rassicurare in quanto ho eseguito esattamente tutto 
ciò che andava fatto, quindi non vi erano problemi sotto questo aspetto. Ho pure partecipato al funerale di questa persona. I familiari 
hanno molto apprezzato, malgrado facesse un po' impressione vedere un’ambulanza al campo Santo. Però ecco.”  
 
Io: “Ha voglia, magari di raccontarmi, il suo ultimo contatto con la morte?” 
 
Intervistato: “Specia neh (lunga pausa) l'ultimo l'ultimo, l'ultimo … sto ripercorrendo un po’ indietro, è da un po’ che non ne faccio, 
fortunatamente. Ma se non sbaglio era il classico anziano che per vari problemi di salute, è andato in arresto e l’abbiamo rianimato 
ma senza successo. Cosa che è piuttosto routine e sembrerà insensibile, ma non è che ho sofferto più di quel tanto, ecco.” 
 
Io: “Cosa è cambiato magari alla prima volta” (vengo interrotta bruscamente)  
 
Intervistato: “Dalla prima volta che la paziente aveva 47 anni e l'ultimo rasentava 90. Quello cambia.”  
 
Io: “C'è qualcosa che ha influito sul modo di affrontare queste, queste situazioni?”  
 
Intervistato: “Alla fine ne vedi tanti. La pratica aiuta, la professione è chiara e quindi fai quello che devi fare perché l'hai studiato per 
anni. Sei pronto a farlo ed esegui quello che appunto il protocollo impone. E fai il possibile, ma non li salutiamo tutti. Quindi un po' là 
tute del soccorritore, diciamo.” 
 
Io: “Posso che nella sua carriera c'è stato un momento, un accompagnamento alla morte, un evento, un po’ più particolare” (vengo 
interrotta) 
 
Intervistato: “Allora come accompagnamento alla morte, ti posso dire dei tre anni che ho passato come infermiere in *** ce n'è stato 
uno in particolare, dove una signora di quasi 85 anni, ha fatto un ictus, poi è morta durante la notte, e i familiari, abitando molto 
distante non riuscivano ad arrivare in tempi brevi. In ospedale l'abbiamo dovuta tenere in stanza, con tutti gli odori del caso per ben 
5 ore. E come accompagnamento è stato un po’, un po’ così, vissuto tra virgolette male. C'è da dire un'altra cosa che, in reparto 
purtroppo per fortuna non lo so, ero l'infermiere che normalmente accompagnava al decesso in pazienti più gravi, in quanto boh, 
evidentemente la mia caporeparto piaceva che io accompagnassi questi pazienti. Sarà un discorso legato anche ai familiari, sarà un 
discorso legato alla figura del professionista, però, in ospedale nel mio reparto funzionava così, se c'erano accompagnamenti spesso 
e volentieri li davano a me. Forse anche perché ero quello che lo sapeva vivere anche meglio questo non l'ho mai scoperto, però tutto 
sommato mi trovavo male.”  
 
Io: “Ad oggi come vive il rapporto con la morte?” 
 
Intervistato: “Ad oggi è estremamente cambiato, anche perché non accompagniamo più. Normalmente cerchiamo di far sì che non 
muoiono, almeno ci proviamo. Ed è cambiato radicalmente. Una volta accompagnavi, invece adesso fai di tutto per non farli morire. 
Poi succede e quando succede non siamo noi a decidere. Ci proviamo, ma non sempre funziona.”  
 
Io: “E questo su di lei come lo percepisce?”  
 
Intervistato: “Dipende un po' dalla natura dell’intervento, certo che. Un intervento traumatico con soggetti giovani è molto più difficile 
da digerire piuttosto che il nonno che si sveglia alle sei di mattina e si trova magari la moglie nel letto che è morta durante il sonno, 
ecco. Questo un po’ fa. Poi dopo dipende da come, soprattutto come reagisci tu personalmente. Ti toccano, ma poi dopo hai le tue 
parole di sfogo. Dipende come reagisci.” 
 
Io: “Adesso proprio ha proprio detto la parola “valvole di sfogo”. Posso immaginare che il suo lavoro sia una fonte importante di stress 
in certe situazioni. Che cos'è che aiuta a superare lo stress di queste situazioni?”  
 
Intervistato: “È una bella domanda, e personalmente ti rispondo che non l’ho ancora capito, perché è una cosa talmente profonda e 
personale che ognuno ha i suoi metodi, chi più lo deve esternare in maniera fisica, deve andare sfogarsi, palestra, passeggiate o … 
io prendo, vivo quello che ho vissuto, lo immagazzino nel cassetto della mente e scheisse egal, è così. Basta. (Lunga pausa) Dopo 
vabbè, la famiglia, ti distrae da quello che magari, i pensieri che riaffiorano ogni tanto. Qualche hobby, qualche amico, le mie passioni, 
la macchina, la musica un po’ meno, non ho più molto tempo … ma neanche per la macchina (ridendo). Però vabbè.” 
 
Io: “Non ci sono finestre d’ascolto nel team?” 
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Intervistato: “Ma si, allora, fondamentalmente ci sono, sono organizzate, ma personalmente preferisco la via meno strutturata , mi 
basta andare a bere una birra con il collega, fare due chiacchiere. Perché di specialisti pronti sul territorio, non ce ne sono. Il Care 
Team, non sono specialisti, è gente che si mette a disposizione … quindi no. Gli unici professionisti che ho incontrato per la gestione 
di casi traumatici, sono sempre stati legati alla polizia, ma attivati esclusivamente dalla polizia, non da noi. E quindi oltre al tuo vissuto 
personale che devi sopportare, devi sopportare anche quello dei colleghi, devi contenere i famigliari, tornare in sede, rimettere a posto 
la macchina ed essere di nuovo pronto. Oppure, come è successo nel mio caso, essere di nuovo operativo malgrado tu abbia appena 
rianimato una persona.” 
 
Io: “E a fine giornata? Questo immagazzinare” (vengo interrotta bruscamente) 
 
Intervistato: “A fine giornata ci pensi, torni a casa, fai due parole, bevi qualcosa, mangi, ti lavi e vai a letto. C’è personalmente non la 
vivo molto diversamente. Perché se incominci a tenerti addosso tutto quello che vedi, in questo senso, è davvero una professione 
che comincerai ad odiare, perché non potrai mai sempre troppo far affidamento sugli altri, perché comunque non ti capiranno mai. 
Non hanno visto quello che hai visto tu. Ho tagliato le gambe ad un ragazzo investito da un treno con il mio coltello, ho rianimato un 
bambino di un anno su un incidente stradale … tutti e due morti. Però alla fine, bene o male, sono cose che alla fine devi imparare a 
conviverci, con tutti gli strascichi del caso, ma in qualunque caso, scusa il gioco di parole, devi saperli affrontare. Perché sennò è una 
professione che odierai.” 
 
Io: “Se le dico la parola “condivisione”?” 
 
Intervistato: “Eh … dipende anche con cui, perché posso condividere il momento con il collega con cui vado d'accordo, ma magari 
sfiga vuole che sono già con un collega che non, non sono così affine a lavorarci, facciamo un intervento brutto, non mi va neanche 
di parlarci. E allora scrivo il mio rapporto, cerco di fare il meglio possibile, sennò il procuratore poi dopo ti richiama e basta. Magari 
ogni tanto a casa, ma senza nemmeno caricare a casa. Perché comunque, vabbè, nel mio caso specifico non è gente che fa la mia 
professione, quindi, è difficile che possano anche davvero capire quello che sto passando, quindi piuttosto, di nuovo mandi giù, ti 
prepari per il prossimo. Avanti un altro.”  
 
Io: “Passando al tema della formazione, durante la formazione ci sarà un momento dove si parla anche comunque della morte, 
dell'accompagnamento alla morte. La teoria crede che è paragonabile alla realtà?”  
 
Intervistato: “Allora i devo distinguere, prima di tutto, la teoria sull’accompagnamento o del tema della morte legata alla professione 
di infermiere e quella legata al soccorritore piccola. Parentesi, ho fatto anche l'operatore sociosanitario prima. Ehm, quella di infermiere 
è proprio un accompagnamento molto più naif, quasi romanzato. È un sacco di cose che tu dovresti mettere in pratica per, si, carine, 
però poi dopo quando le vivi nel reparto non, non è proprio così. Lì è la persona, può non possono esserci tutte le teorie del mondo, 
ma li sta a te. Sta a te come personaggio rivedere, cosa fare. Ma quello nessuno te lo insegna. Idem soccorritore anche meno, 
soccorritore il tema della morte, si c'è, ma è una cosa “eh l’è li, se crepa al crepa”, “hai fatto il possibile?”. Si/no, se no torni su se si 
hai finito. E di nuovo ritorna ad essere la tua persona, la tua sensibilità, il tuo modo di porti verso l'altro.”   
 
Io: “Se con l’esperienza di adesso, potesse tornare indietro a guardare negli occhi la lei neodiplomato che consiglio gli darebbe?” 
 
Intervistato: (ride) “Di non fare l’infermiere. No Scherzi a parte. Sempre legato nel tema del complemento morente? Ma li, non cioè 
non ci sono consigli, è la tua persona che un po’ si mette in gioco e devi essere tu che devi lavorare su te stesso, ma non, non, non, 
ci sono consigli pratici su questa cosa qua, lo devi scoprire solo vivendo (sorride). Però ecco, non, non cioè non è che ce ne sono 
tanti, puoi dire parlare, fare ma quello che provo io non, non è quello che provi tu e viceversa. Io sono molto distaccato, c 'è chi se la 
sente qua. È una sensazione da provare, perché se scegli una professione così saprai che ci andrà incontro.”  
 
Io: “E invece a noi futuri neodiplomati, quindi noi allievi, spesso questo è un tema che provoca disagio – in fondo questa è il tema 
della tesi – che consiglio darebbe per cercare di togliere questo disagio?” 
 
Intervistato: “Allora io penso che posso dire che purtroppo il Ticino è una realtà estremamente, tra virgolette inquinata dal la realtà 
italiana. Nel senso che nella realtà italiana, sotto questo aspetto, sono molto reticenti ad usare farmaci per l'accompagnamento: 
morfina, dormicum, eccetera, eccetera. È una cosa che ho vissuto, forse l'unica cosa che ho visto veramente male come infermiere, 
era appunto questo aspetto qua: si tendeva troppo ad aspettare di dar farmaci che potessero accompagnare il paziente. Nella mia 
carriera ho visto un, e ho trattato un paziente – perché poi se tutto sotto ordini medici, tu non puoi non eseguirli – ho trattato un 
accompagnamento a un paziente morente con un’alimentazione via sondino naso-gastrico. Cioè, il paziente, ovviamente morto, come 
è morto con lo stomaco pieno, l'ho girato e vabbè, tutto il pasto è uscito, pasto tra virgolette. E questo è un forse l'unico punto dove 
dico di lavorare di più. Anche già in fase informazione, di rendere attenti infermieri di essere sul pezzo. Adesso basta, scusa, non 
scassare la minchia medici per dirli “dovete fare anche questa cosa qua”. Perché spesso e volentieri non viene fatta, soprattutto se 
hai medici che vengono da altre nazioni, ecco.”  
 
Io: “Come si sente dopo questa serie di domande?”  
 
Intervistato: “Bene, bene, normale.” 
 
Io: “Grazie la ringrazio per il tempo che mi ha dedicato e per il prezioso racconto.”  
 
Intervistato: “Prego.”  

 
 

Intervista 12 
 

Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
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ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiera in questione, di 30 anni, diplomata da 6 anni, da 5 lavora in un 
reparto di medicina. Negli scorsi anni ha eseguito un CAS (Certificate of Advanced Studies) in cure palliative. 
 
Io: “Benissimo. Parto magari con le domande un po’ più relative al tema: quindi se ha voglia di raccontarmi il suo primo 
accompagnamento alla morte se lo ricorda durante la sua carriera.” 
 
Intervistata: “Ci stavo giusto pensando venendo in qua. (ride). No, il mio primo accompagnamento è stato dopo pochi, no, sì, dopo 
pochi mesi che lavoravo da diplomata, è successo sul cambio turno notte, io stavo facendo la notte. Era presente tutta la famiglia in 
camera. Era un paziente che avevamo da diverso tempo, lo conoscevamo era lì da diverse settimane e conoscevamo abbastanza 
bene anche la famiglia, e mi ricordo appunto che deceduto quando io ero in camera, è stata la mia prima volta che appunto ho proprio 
assistito sul momento, con la famiglia presente. Sul momento è stato panico totale e onestamente sono uscita un attimo dalla camera, 
ho chiamato la collega perché non sapevo come muovermi e lei mi ha sostenuto tanto.” 
 
Io: “Quindi non si aspettava?” 
 
Intervistata: “Si, me lo aspettavo. Ma più che altro il motivo di, non ansia, ag itazione, è stato avere la famiglia lì, non sapere io come 
reagire sul momento essendo il primo.” 
 
Io: “E l'aiuto della sua collega l’ha aiuti” (m’interrompe) 
 
Intervistata: “Si, si tanto ho visto come ha reagito, cioè comunque quello che si fa. Con molta pacatezza. È stata vicino ai familiari, 
bom poi le cose tecniche chiamare il medico queste cose qua, però sul momento c'è stato un vuoto e ho preferito giustamente 
chiamare la mia collega prima di fare qualche … perché trovo che quello che si fa in quel momento magari resta anche impresso non 
familiari.” 
 
Io: “Invece ha voglia di raccontarmi il suo ultimo accompagnamento la morte se lo ricorda, se ce lo ha in mente?” 
 
Intervistata: “Non so se l'ultimo, ma è uno degli ultimi che mi ricordo: è stato alla prima ondata del Covid. Era una signora, neanche 
tanto anziana, sui 70 anni poli-morbida, comunque, e non è stato tranquillo neanche da parte sua perché era agitata dispnoica, 
tachicardica, si vedeva che, si vedeva che non stava andando troppo bene, ho fatto tutte le riserve del caso e quello che mi ricordo 
molto bene, la figlia che è potuta arrivare comunque a salutarla, ma tipo poco prima 5 minuti prima. Cioè è stata lì: sul momento un 
fiume, ce un fiume di lacrime è stato, però è stato molto bello del fatto che la signora era da sola da qualche settimana per appunto 
le questioni Covid e non Covid e che è riuscita comunque a salutarla.” 
 
Io: “Ok. Posso immaginare che durante la sua carriera ci sia stato, tra tutti gli accompagnamenti che ha vissuto uno po’ importante, 
un po’ che le è rimasto addosso, ha voglia magari di condividerlo?” 
 
Intervistata: (pausa) “Eh sì nel senso era una persona conosciuta all'interno del nostro reparto, una persona molto conosciuta 
all'interno, anche nel nell'ambito privato, non soltanto professionale. Era giovane sui, ma non ho avuto neanche 60 anni, con dei figli 
molto giovani, ha avuto un cancro del pancreas, dalla diagnosi al decesso saranno quattro mesi che li ha trascorsi tutti nel nostro 
reparto. E avevamo oltre alla al paziente che comunque hai un rapporto diverso conoscendolo, avevi anche la parte dei parenti perché 
comunque conoscendoli dopo andava influenzare su tutti noi, infatti in quel momento avevamo nel reparto tutta una situazione, 
eravamo tutti un po’ molto tesi, molto molto provati.” 
 
Io: “Ok ad oggi, a seguito di tutte queste esperienze di cura come vive lei personalmente il rapporto con la morte?” 
 
Intervistata: “Ma, allora io in realtà mi azzardo anche a dire che la vivo molto bene, se fatto bene. Perché mi è capitato anche di avere 
morti brutte quello sì. Però un accompagnamento fatto bene, con un lavoro psicologico che si riesce a fare con la famiglia, di 
accettazione e così, è un momento che a me – è brutto da dire – ma piace molto, perché ci sono certi parenti che stanno lì un'ora o 
due ore a gratis “Oh grazie”, cioè veramente ti lasciano qualcosa. Quello sì, e poi bom devo dire che io ho trovato molto sostegno nel 
mio reparto, perché noi ci confrontiamo anche tanto tra di noi: nel cambio turno: “Come la vivi questo” o se io non mi sento non so, 
per 5 giorni seguo un paziente al sesto dico: “Guarda prendilo tu perché io non me la sento più”, cioè senza nessun problema. Quello 
trovato un gran supporto da parte dei miei colleghi.” 
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro è una grande fonte di stress in certe situazioni; che cosa l'aiuta come valvola di sfogo a 
superare questo stress, quindi esce dal reparto, esce dal turno, e a togliere ad alleviare questo stress?” 
 
Intervistata: “Ma, allora ho un compagno fantastico; nel senso che comunque posso parlare benissimo di come mi sento, cioè mi 
lascia il tempo se non ho voglia di parlarne, come se ho voglia mi ascolta. Per dirti e poi vabbè faccio un sacco di cose appunto suono 
in guggen, seguo tanto l’hockey, vado in giro a spasso. Anche se un po’ in certi casi non si riesce, però ho una mentalità che, timbro 
il cartellino e cerco di lasciare il più possibile i problemi sul lavoro; perché sennò non mi salvo più, ci sono situazioni che uno è 
impossibile non portarsi a casa però si cerca un pochino di distanziarsi.” 
 
Io: “E nelle situazioni magari un pochettino più particolari dove rimangono un pochettino più addosso come gestisce le situaz ioni in 
quel caso?” 
 
Intervistata: “Eh, bella domanda, boh, io ne parlo nel senso nel dettaglio ne parlo con i miei colleghi e più in generale di quello che 
provo, come mi sento, con amici e parenti, perché secondo me tenersi tutto dentro scoppi dopo un po’.” 
 
Io: “Il team quanto è fondamentale?” 
 
Intervistata: “Oh parecchio, parecchio. L'infermiera secondo me è un lavoro sia individuale, cioè nel senso, non è individuale: io lavoro 
col mio paziente, ma senza l'equipe non si va da nessuna parte. È una fonte di sostegno, assolutamente, e così deve essere.” 
 
Io: “Prima parlava appunto del confrontarsi con l'equipe succede appunto, quando muore un paziente, quando c'è capita un decesso, 
o in una situazione particolare dove il peso del della situazione è importante, che cosa succede all'interno del reparto?” 
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Intervistata: “Ma allora noi appunto in cambio turno classico in cucinetta, così, ne parliamo anche nel profondo, come ci sentiamo 
queste cose qua. E poi la nostra cioè, adesso non so se è dappertutto così, ma noi quando lo chiediamo cioè quando alcuni dell’équipe 
hanno un bisogno di parlare, abbiamo c'è un primario che alle volte nel cambio turno classico tra mattino e pomeriggio, dove c'è più 
gente, arriva in ufficio e con lei parliamo di tutto; cioè come ci sentiamo, dove si vuole arrivare con questo paziente, eccetera. Appunto 
è successo il caso della signora che abbiamo accompagnato che conoscevamo anche a livello, cioè, conoscevamo bene, che 
abbiamo fatto anche in realtà degli incontri con uno psicologo a livello di equipe, l'abbiamo chiesto alla nostra capo reparto e lei ci ha 
organizzato un incontro con uno psicologo. Questo devo dire che siamo molto ben supportati.” 
 
Io: “Passando al tema della formazione magari, posso immaginare che durante la formazione *** quindi del tema della morte e 
dell’accompagnamento alla morte … la formazione è paragonabile alla realtà?” 
 
Intervistata: “Allora in parte si e in parte no. Nel senso tante nozioni che ho appreso in teoria le avevo già applicate, sono perfettamente 
applicabili alla pratica, però ormai secondo me, è un argomento talmente astratto che ha un sacco di varianti e tra cui il credo, i 
sentimenti piuttosto che, non tutto si può applicare cioè, è più una questione di anche sentimenti. Cioè non è che io leggo sul libro, 
“Ok questo che mi dicono e accompagniamo il signor XY, ok così così così”. No. Cioè, un sacco di varianti, ogni situazione non è mai 
uguale all'altra vuoi per un parente, vuoi per il paziente.” 
 
Io: Però la formazione è comunque utile? 
 
Intervistata: “Quello sì sì sì.” 
 
Io: “Se con l'esperienza di adesso, quindi la *** di adesso, potesse avere davanti a sé la *** di neodiplomata, rispetto a questo tema, 
che consigli le darebbe?” 
 
Intervistata: (ride) “Forza e coraggio. Non è un tema facile, però secondo me è un tema bellissimo perché, è brutto da dire, ma ti da 
veramente tanto, ti da veramente tanto. E non lo so, io un bel rapporto con questo tema e non lo so, non lo so a me piace tanto, cioè 
quello che mi piace e quello che ti danno: tanto anche i parenti più che appunto il paziente. I parenti, non lo so. Bom poi cioè del tipo, 
io a ad aprile appunto ho accompagnato mia nonna a casa e l'ho vissuta veramente bene, ma proprio bene e quindi vuoi che fossi 
già un po’, oddio la pratica e ho già visto un morto, ok, però non lo so l'ho vissuta veramente, vedendo veramente contenta, c'è una 
nonnina, però.” 
 
Io: “E per noi e allievi quindi futuri neodiplomati, spesso questo è un tema – infondo questo è il è il tema della tesi – il tema della 
morte, del tema dell’accompagnamento è un tema che provoca disagio e per, per togliere questo disagio, che consiglio darebbe a noi 
allievi?” 
 
Intervistata: “Ma allora se c'è un disagio forte secondo me bisogna vedere che rapporto uno ha con la morte. Perché adesso il  brutto 
del nostro lavoro e che nella nostra, nella nostra carriera prima o poi ci capiterà. Nel senso quello e bisogna lavorare su sé stessi e, 
e forza e coraggio ragazzi nel senso (…) non lo so forza e coraggio però è bello e vi da tanto. Secondo me però appunto bisogna 
vedere uno che rapporto ha, perché non tutti sono fatti per fare un certo, andare verso un certo indirizzo per l'amor del cielo, però 
giusto così.” 
 
Io: “Le chiedo magari dopo tutte queste domande come si sente?” 
 
Intervistata: “Un pochino agitata interiormente per più che altro i ricordi di quello che ho vissuto, emozionata perché mi piace 
l’argomento.”  
 
Io: “Bene, io la ringrazio infinitamente per il tempo e per i racconti.” 
 
Intervistata: “Grazie a te.” 
 
Io: “Grazie mille.” 

 
Intervista 13 

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione 
verbale alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, 
dove ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiera in questione, di 30 anni lavora da circa 8 anni in un 
reparto specializzato in oncologia, la signora ha eseguito in passato un DAS (Diploma of Advanced Studies) in oncologia. 
 
Io: “Visto che parlava adesso di questo volevo chiederle se ha voglia di raccontarmi, se se lo ricorda, il primo contatto con 
l’accompagnamento alla morte, se si ricorda.” 
 
Intervistata: “Uff, il primo contatto no, veramente no mi ricordo quale è stato, mi ricordo un po’ quelli più significativi, dove sono stata 
coinvolta maggiormente ed emotivamente dove ho avuto anche un rapporto prolungato con il paziente, perché come sai lavorando 
in *** le degenze sono lunghe spesso quindi le persone ritornano per fare diversi cicli quindi si ha tempo per instaurare una relazione 
e questo trovo fa tanto poi se la situazione peggiora e se si arriva poi ad un accompagnamento. Non mi ricordo veramente il primo, 
so che nei primi anni ho accompagnato tante persone mi ricordo che il primo anno ho anche contato e penso di aver accompagnato 
16 pazienti praticamente tutti i pazienti in reparto e questo è un po’ quello che, mi dicevano i miei colleghi, succede ai neodiplomati, 
che sembra che devono essere rodati i primi due anni. Uno significativo nei primi anni è stato un paziente giovane con un linfoma 
dove la situazione era critica perché aveva fatto terapia ma non stava andando bene, ha sviluppato diverse problematiche però 
nessuno se l’aspettava, una morte improvvisa quella è stata. Lui era un paziente soccorritore quindi se ne intendeva e anche la 
moglie, la moglie era presente in camera, io sono entrata era il turno notturno, sono entrata per fare il primo giro della notte e il mio 
sesto senso mi diceva che c’era qualcosa che non andava, oltre ad aver fatto tutti i controlli e anche li erano un po’ tutti al limite, ma 
il paziente non mi piaceva e non capivo il perché, fatto sta che dopo pochi minuti la situazione era peggiorata, abbiamo fatto una rea 
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in camera perché ha avuto un arresto, la moglie era li presente e diciamo è stato un po’ brutto perché non te l’aspetti, è un  po’ più 
facile se diciamo è un accompagnamento conclamato nel senso che si sa che la situazione sta peggiorando e che non si può più fare 
niente ma una morte improvvisa lascia sempre un po’ di rammarico.” 
 
Io: “Mentre, adesso ha fatto diversi esempi, si ricorda il suo ultimo accompagnamento alla morte?” 
 
Intervistata: “Si, è stato poco tempo fa, è stato l’accompagnamento ehm, più duro in questo 8 anni dove ero coinvolta emotivamente 
tanto, è stata una paziente molto giovane di 28 anni con una leucemia e anche li purtroppo la situazione lei era in recidiva, la situazione 
stava peggiorando però ancora era Rea si con cure si, ho affrontato il tema della morte per la prima volta con questa paziente qualche 
giorno prima, era una paziente che io conoscevo da tanto tempo perché la seguivamo da tanto e avevo instaurato un rapporto 
particolare. Ho affrontato con lei questo tema e mi ricordo era un venerdì quando ho detto alla mia collega che faceva notte “non ti 
preoccupare lei non morirà con te ma aspetta me, aspetta me che rientro martedì sono sicura” e così è stato, io sono rientrata martedì 
a fare il turno notte, la situazione è peggiorata subito. Non si sapeva, eravamo ancora li la mandiamo in cure, non la mandiamo in 
cure, cosa facciamo… io son stata con la paziente tutto il tempo rapporto 1 a 1, e le ho tenuto la mano, abbiamo pianto insieme lei 
per la prima volta ha pianto perché non si è mai vista piangere per 2 anni e penso che l’abbia capito quando ha visto piangere me 
penso che abbia capito che la situazione stava peggiorando tantissimo. Quindi si è stato…lei poi è deceduta a breve, in poche ore, 
abbiamo anche chiamato il marito ed è stato l’accompagnamento davvero intenso dove ho pianto tanto, ma allo stesso tempo penso 
di non aver trasmesso alla paziente ne ansia ne niente ma le sono stata molto vicino e lei in questo tempo perché era cosciente quasi 
fino all’ultimo mi ringraziava e mi diceva “Non lasciarmi ***, stai con me e non lasciarmi “ e così ho fatto… e vabbè è stato un 
accompagnamento sia per il medico, per la decisione che ha dovuto prendere, ma anche per tutti noi che la conoscevamo un po’ 
difficile, quindi si questo è stato l’ultimo accompagnamento che ho fatto e a volte te lo senti sai che alcune persone ti aspettano e 
sono contenta nonostante sia stato emotivamente difficile e sono uscita esausta da quella notte, sono contenta che abbia in qualche 
modo almeno, questa è una mia non so ragione, spiegazione che mi do, che abbia scelto me perché mi ha permesso di chiudere il 
cerchio. Io l’ho conosciuta quando è entrata l’ho seguita tantissimo e mi ha permesso di chiudere il cerchio e di esserci li con lei.” 
 
Io: “Dopo tutta questa esperienza qua, cosa è cambiato tra il primo e l’ultimo accompagnamento, come li affronta? Il modo di affrontare 
è cambiato?” 
 
Intervistata: “In parte si, sicuramente l’esperienza fa tanto ma non ci si abitua mai alla morte. Sono più consapevole della morte e 
l’affronto anche con più serenità con i pazienti. Ho il coraggio di andare, a volte di spingermi un po’ oltre e di affrontare questa tematica 
con i pazienti, ovviamente se loro lo vogliono. Cambia molto che rapporto hai con il paziente, se è una cosa se non conosci il paziente 
e arrivi e lo devi accompagnare perché è un paziente che è entrato nuovo, a volte c’è un po’ di disagio non verso il paziente  almeno 
il mio, non tanto verso il paziente ma a volte verso i familiari. Rispetto ad un accompagnamento che faccio dove veramente conosco 
la persona e dove conosco i familiari. Ho imparato a stare molto di più in silenzio, a veramente essere li presente, ho imparato magari 
quelle piccole cose che magari possono dare comfort sia al paziente che ai familiari. Ecco alcune cose sono cambiate si sicuramente 
perché ti fai l’esperienza e il fatto di aver accompagnato diverse persone magari ho conosciuto meglio me stessa e come affrontarle 
dopo, ad essere serena e questo penso che si trasmette anche al paziente.” 
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro sia in certi momenti, una grande fonte di stress che cosa l’aiuta magari a togliere questo 
stress, ad affievolire questo stress che a volte percepisce.” 
 
Intervistata: “Sicuramente dipende tanto dal mio carattere, dipende da come… che pensiero hai, se hai un pensiero positivo o negativo 
ti dicevo io amo veramente follemente il mio lavoro soprattutto amo *** e non mi pesano alcune cose, anche se sono giornate 
veramente molto stressanti ma il fatto di fare bene al paziente, il fatto che il paziente ti ringrazia e ti stringe la mano, si dimenticano 
tutto lo stress che può esserci attorno. Quindi sicuramente ecco la personalità, che non sono una che dice “ah ma no vedrai che 
andrà male questa notte ...” no, parto sempre con un pensiero positivo e quello influenza, il fatto di lavorare in quell’ amb ito, che a 
volte ad alcuni magari pesa e dicono “ah ma no lavori in oncologia” io trovo che a volte in oncologia c’è più sorriso, si scherza di più 
rispetto ad altri reparti, c’è più serenità nonostante le difficoltà. L’altra cosa sicuramente che a me aiuta è il parlare, il parlare non solo 
con l’equipe, io ho una sorella infermiera, un’amica infermiera quindi riesco a parlare molto bene anche con loro e a sfogarmi. Una 
volta che mi sfogo io chiudo, non sono una che va li e rimugina “ma come, ma qua e la” no, io ho bisogno magari di sfogarmi e  basta 
si chiude. Con l’equipe, l’equipe fa tanto, avere una equipe unita, avere una equipe con quale magari puoi sfogarti ma allo stesso 
tempo dire no mi sa che magari stai, non dico stai esagerando però spetta guardalo in questo contesto qua, aiuta tanto. Noi come 
equipe abbiamo diciamo un momento alle tre quando si finisce tutto, la consegna e tutto, il momento del caffè che sembra così magari 
ma no ma si bevono il caffè no, è il momento di sfogo nostro, dove si parla dei pazienti, dei nostri sentimenti e di come ci sentiamo. 
L’equipe fa tanto ma esserci in un’equipe aperta, che ha voglia di mettersi in gioco e magari chi ha meno voglia ma c’è quello che ne 
ha di più che tira un po’ la corda e dice ma si ma dai, ecco queste due cose.” 
 
Io: “Volevo farle una domanda sull’equipe ma mi ha già risposto, quindi passo già al tema successivo che è la formazione. Volevo 
chiederle se, probabilmente durante la sua formazione avrà parlato sicuramente in un momento di ... avrà fatto la formazione anche 
su quello riguarda la morte, sull’accompagnamento alla morte. La teoria e la realtà sono paragonabili, sono … si sono paragonabili?” 
Intervistata: “Uff. adesso è una domanda difficile perché è stato veramente tanto tempo fa la formazione che io ho fatto perché io non 
ho fatto, ho fatto accompagnamento al morente e devo essere sincera, ero in un periodo quando l’avevo fatto dove ho perso io una 
persona cara quindi ero coinvolta molto emotivamente. Paragonabile al cento per cento no, la teoria può sicuramente aiutare però è 
proprio l’esperienza che ti fa fare le ossa, però sicuramente la teoria ti può aiutare soprattutto nella consapevolezza di te stesso, di 
conoscere magari quali sono i tuoi limiti, come puoi in alcuni momenti agire, però quando si è li davanti al paziente e davanti ai 
famigliari ti dimentichi della teoria.” 
 
Io: “Una delle ultime domande un po’… un po’ dei consigli, se lei con tutta l’esperienza che ha adesso, se prendesse in mano 
l’esperienza che ha adesso e potesse aver davanti a sé l’infermiera neodiplomata che era nel ***, che consiglio le darebbe rispetto a 
questo tema?” 
 
Intervistata: “Eeh ... mmh … beh sicuramente di mettersi in gioco, di mettersi in gioco, di non avere timore, che è quello che i 
neodiplomati hanno perché comunque non è facile, accompagnare si coinvolge, quindi a volte prendo io quel paziente, fa niente è 
l’accompagnamento. Cercare una ragione, una spiegazione, perché alcune cose succedono?... non scervellarci non fare la psicanalisi 
ci mancherebbe, però io penso soprattutto ribadisco, nella lunga degenza, a volte i pazienti scelgono proprio con chi morire. Parlarne, 
anche li parlarne, parlarne con l’equipe, parlare con qualsiasi altra risorsa che si ha, si diciamo che queste sono un po’ le due cose, 
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poi arriva, un po’ le cose arrivano con l’esperienza, non avere paura, chiedere aiuto e dire se non se la sente. A me è capitato una 
volta di dire no io questa paziente non me la sento di accompagnarla perché mi rendo conto che non darei il massimo di me. Sarei a 
disagio io e quindi probabilmente la paziente questo lo percepirà. mi è capitato una volta, il problema che la paziente comunque ha 
scelto di morire con me perché quando sono entrata perché suonavano i famigliari, lei stava morendo in quel momento però ecco 
essere onesti con noi stessi e in generale essere onesti con il paziente, se c’è qualcosa che mette a disagio dirlo perché i pazienti lo 
sentono e anche i famigliari quindi dire sinceramente “guardi a me dispiace molto anche io in questo momento sono un po’ a disagio 
mi dica lei cosa posso fare per farla stare bene”.” 
 
Io: “Come ultima domanda le chiedo un po’, dopo tutte queste domande che le ho fatto, come si sente, come si sente lei in questo 
momento?” 
 
Intervistata: “Legato al ... in generale?” 
 
Io: “Emozionalmente.” 
 
Intervistata: “Bene.” 
 
Io: “Bene.” 
 
Intervistata: “Diciamo son sempre stata bene a livello emozionale, probabilmente è un po’ il mio carattere, infatti anche l’altro giorno 
stavamo parlando in equipe abbiamo affrontato un periodo veramente duro dove ci sono morte diversi pazienti, ci son morti giovani, 
morti inaspettate e quindi ci ha coinvolto molto. Io dicevo ai miei colleghi, io mi sento bene, c’è chi si sente un po’ così, anche questa 
paziente che io ho accompagnato diversi mi hanno detto per fortuna che c’eri tu perché nessuno avrebbe magari potuto fare di meglio 
io avrei fatto fatica. Io gli ho detto sì anche io ho fatto un po’ fatica sono stata molto coinvolta emotivamente tanto che, penso che è 
prima volta che ho pianto, e ecco questo vorrei dire ai neodiplomati e a te Noor, non avere paura e non vergognarti di piangere 
insieme al paziente, siamo esseri umani esprimiamo comunque emozioni e i pazienti lo percepiscono, è ovvio che non si può piangere 
con tutti i pazienti, perché li direi okay c’è qualcosa che non va rivalutiamo un po’ come stai e le strategie di coping. Però a volte si è 
coinvolti, e una lacrima, dieci, il pianto ci sta, per il benessere nostro e a volte anche per il benessere del paziente. È ovvio che questo 
pianto non deve mettere ansia al paziente ma deve trasmettergli amore, deve trasmettergli okay io sono assieme a te capisco quanto 
stai soffrendo e anche io soffro per te, ma una volta finito si volta pagina e questo pianto è un pianto liberatorio e si va avanti. Questo 
è quello che è successo con me l’ultima volta, e potrei dire, infatti quando i miei colleghi mi dicono, io sto bene, tranne che sono 
stanca perché lavoro tanto, ma per il resto sto bene.” 
 
Io: “Bene, io la ringrazio infinitamente per il tempo dedicato e per il racconto prezioso, grazie.” 
 
Intervistata: “Prego Noor.” 

 
Intervista 14  

 
Prima di iniziare l’intervista spiego come si svolgerà e faccio firmare il consenso informato e chiedo l’autorizzazione verbale 
alla registrazione e alla trascrizione dell’intervista. All’inizio dell’intervista esprimo una mia breve presentazione, dove 
ripresento il progetto di ricerca con gli obiettivi. L’infermiere in questione, di 32 anni diplomato da 7 anni, ha lavorato per tre 
anni in un reparto di cure palliative e per tre anni in un reparto di oncologia.  
 
Io: “Bene. Parto magari con le domando un pochettino più relative al tema. Se si ricorda e se ha voglia di raccontarmi, di condividere 
quello che è stato qual è stato il suo primo accompagnamento alla morte durante la sua carriera.” 
 
Intervistato: “Il primo è stato di una signora sulla cinquantina d'anni, era accompagnata anche dalla figlia, che dormiva in camera con 
lei. Questa signora dopo un mese, un mese e mezzo che era con noi, la situazione si è aggravata e piano pianino si è addormentata, 
grazie anche ad una sedazione palliativa per togliere via i suoi disturbi. È rimasta così per circa 3-4 giorni, fino a quando, piano pianino 
si è spenta. È deceduta durante la notte. Io facevo la notte. Nel primo giro era tranquilla, l'abbiamo rinfrescata e tutto, e nel secondo 
giro già faceva delle pause respiratorie. Siamo rimasti lì con lei e soprattutto anche con la figlia e piano pianino lei ha inalato gli ultimi 
respiri.” 
 
Io: “Come ha gestito la relazione, appunto con la famiglia, con la figlia in questo caso?” 
 
Intervistato: “Appena è successa la morte della signora, abbiamo lasciato prima un attimo, sfogarsi giustamente la figlia, poi l'abbiamo 
presa, ero io un assistente di cura, l'abbiamo presa un attimo, abbiamo parlato con lei, l'abbiamo tranquillizzata, abbiamo chiesto se 
potevamo piano pianino anche a mettere bene la salma della signora. Lei ci ha dato il consenso. Abbiamo chiesto se la figlia voleva, 
con col nostro aiuto a mettere a posto la salma di sua madre, ma lei ha deciso di no. L'abbiamo messa a posto, cioè pulendo tutti, 
tutte le cose, catetere vescicale, cateteri periferici. E l'abbiamo sistemata bene per la figlia, così lei sia anche sfogata, uscita un attimo 
e noi siamo rimasti con lei. Sempre parlando con la salma, danno del lei: “guardi, scusi signora, la giriamo.” e sistemandola bene.”  
 
Io: “Ok, magari di raccontarmi se si ricorda il suo ultimo accompagnamento, la morte.”  
 
Intervistato: “Allora, l’ultimo, era di un signore, un signore, anche lui, sull’età, quasi 60 anni. E lui era verso le sei di sera, era 
accompagnato da sua moglie, se non erro. Era il giro dei pasti e mi ha chiamato in quel momento perché vedeva che faceva gli ultimi 
respiri e sono andato e ho pulito la bocca perché c'era dentro un po' di liquido. Abbiamo girato bene, l'abbiamo un po' sistemato e 
proprio in quel momento. Con noi e con i famigli no, i familiari gli abbiamo fatto uscire proprio un attimo e si è spento perché in quel 
momento. Mi ricordo bene di lui perché è stato anche un paziente che l'avevo conosciuto inizialmente alla sua entrata in ***, e l'avevo 
preso io come infermiere di riferimento e come accade diverse volte, sono stato io come l'ultima persona che ha visto o ha sentito.”  
 
Io: “Che cos'è confronto la prima volta? il suo modo di affrontare queste situazioni sono cambiate dalla prima l'ultima volta?” 
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Intervistato: “Sono cambiate un po’ più. Che avevo un po’ più la sicurezza un po’ con le parole adatte a rivolgermi verso le persone e 
verso i cari. Però tutto il resto verso rispetto della salma, quello non è cambiato.”  
 
Io: “Il suo modo di gestire magari le emozioni in quella in quelle situazioni così delicate è cambiato?” 
 
Intervistato: “Quello sì. Poi in ogni caso cambia perché con alcune persone si è instaurato un legame di più che con altri meno. In 
questi due racconti che ho citato prima, tutti e due in queste situazioni c'era tanto legame e affetto verso queste persone.” 
 
Io: “Ok. A seguito di tutte queste esperienze di cure, posso immaginare che ce ne siano anche tante altre, come vive lei personalmente 
il rapporto con la morte?”  
 
Intervistato: “Non ho paura della morte, cioè, io so che esiste, l'ho vista, non l'ho affrontata, l'ho vista con gli con l’accompagnamenti 
di diverse persone. Io non ho proprio paura, io so che c'è. C'è prima o poi ci sarà e l'aspetto.” 
 
Io: “Posso immaginare che il suo lavoro sia in certe situazioni una grande fonte di stress, che cosa l'aiuta a togliere magar i questo 
stress a fine giornata, a fine turno in situazioni dove sono magari pesanti e stressanti.”  
 
Intervistato: “Dove lavoravo se succedevano delle situazioni particolari, o dei decessi anche un po’ particolari o anche normali c’era 
un confronto, se non proprio subito lo stesso giorno, due giorni dopo con la caporeparto, oppure c'erano delle riunioni di reparto, 
anche con uno psicologo, con una persona di sostegno che potevamo tirar fuori le nostre emozioni. Non sempre, non c'erano sempre 
però, anche ogni tanto, anche tra colleghi. Si finiva il turno, ci si ferma, ci si fermava un attimo a bere un caffè e lì si parlava della 
situazione o si ascoltava il collega.”  
 
Io: “Altre strategie che trova utili per …” (vengo interrotta) 
 
Intervistato: “Ognuno ha le sue strategie. È personale. Io, per esempio, abito in un paese fuori dal mondo, per me è già quel la lì è 
una mia strategia e mi piace. La montagna è quello, anche uno svago. Come altri a cui piacciono altre attività: cucina, musica o altre 
cose.” 
 
Io: “Magari del team, quanto è fondamentale il team per lei?”  
 
Intervistato: “Tanto. Se c'è un buon gruppo, un buon feeling con le diverse persone, è un grande sostegno reciproco.”  
 
Io: “Ho una domanda, magari sulla formazione. Posso immaginare che durante la formazione ci siano stati dei momenti dedicati a 
questo tema dell'accompagnamento alla morte e della morte in generale, la teoria e la pratica sono equiparabili?” 
 
Intervistato: “Secondo me no. Allora la teoria si, ti dà, si danno delle teorie, si leggono delle situazioni, ma affrontarla proprio in quel 
momento su una persona reale è un'altra cosa. E non sai mai se agisci nella maniera corretta o secondo te agisce nella maniera 
corretta che dopo dipende da l'altra persona, cioè il paziente e il familiare come lo interpreto o no.” 
 
Io: “Una delle ultime domande che ho: se dopo tutta questa esperienza, se lei potesse prendere in mano questa esperienza e avere 
davanti a sé il lei neodiplomato, rispetto a questo tema, che consiglio gli darebbe?”  
 
Intervistato: “Se succede, perché in molti casi può succedere in reparti … un decesso improvviso, di fare un bel respiro, di focalizzarsi 
sulla persona deceduta e di comportarsi come se c'è ancora, salutarla ancora col proprio nome e, anche in presenza con i familiari 
sempre il signor pinco pallino, ma dargli sempre del lei o con il nome. Di farlo vedere ancora che c’è ancora, che c'è ancora in quel 
momento, che non è morta, che non è che non è più niente.” 
 
Io: “Dopo tutte queste, domande come si sente?” 
 
Intervistato: “Bene grazie.” 
 
Io: “Bene. Io la ringrazio infinitamente per il tempo che mi ha dedicato e grazie.” 
 
Intervistato: “Prego.” 
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