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Abstract: 

Introduzione ed obiettivi del lavoro: La letteratura, nel corso degli anni, ha prodotto un 

consistente numero di articoli riguardanti le emozioni e le esperienze di bambini con 

patologia oncologica e del genitore con figlio malato di cancro, soffermandosi in maniera 

minore su quelle che possono essere le percezioni e le sensazioni dell’infermiere che 

presta assistenza in un’unità oncologica pediatrica e quanto queste vicissitudini 

professionali si ripercuotano sulla vita di tutti i giorni. Tale aspetto viene confermato 

nell’articolo intitolato “From Patient to Provider: The Lived Experience of Pediatric 

Oncology Survivors Who Whork as Pediatric Oncology Nurses”, risalente al 2018 e 

prodotto da Teresa M. Conte.  Gli obiettivi di tale elaborato sono due: il ricercare, 

mediante una revisione della letteratura, quanto sia stato prodotto riguardo l’argomento 

proposto e l’andare ad indagare, mediante una ricerca qualitativa, le emozioni e le storie 

vissute dei professionisti, che operano in ambito oncologico pediatrico, per poter 

rispondere al seguente quesito di ricerca: “Quanto incide prestare assistenza al paziente 

oncologico pediatrico nella vita quotidiana dell’infermiere? 

Materiali e metodi: in prima istanza si è effettuata una revisione della letteratura 

mediante la banca dati CINAHL EBSCO ed il generatore di ricerca PubMed, previa 

formulazione del PICO e costruzione della stringa di ricerca, da cui sono stati reperiti 14 

articoli inerenti all’argomento sopra citato. In secondo luogo, si è intrapreso uno studio 

qualitativo, che vede coinvolti 15 infermieri appartenenti alla SOD di Oncoematologia 

Pediatrica dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona, i quali sono stati sottoposti a delle 

interviste semi strutturate previo consenso informato e mantenendo l’anonimato. Le 

interviste erano divise in due parti: la prima riguardava gli aspetti anagrafici e 

professionali, mentre la seconda era caratterizzata da 10 domande atte ad indagare 

l’argomento portante dell’elaborato in questione. I quesiti vertevano principalmente su: 

quanto la professione si ripercuotesse nel quotidiano, quale esperienza avesse segnato 

l’operatore in maniera preponderante, quali percezioni l’esperienza della morte pediatrica 

avesse suscitato e su quali peculiarità caratteriali dovesse possedere un infermiere 

oncologico pediatrico. 

Risultati: sia dagli articoli reperiti mediante la revisione della letteratura, sia dallo studio 

qualitativo è emerso che tale professione comporta un coinvolgimento emotivo 



 

 

importante sia nella pratica professionale sia nelle vicissitudini quotidiane: alcuni 

riescono a distaccarsi emotivamente, al fine di proteggere i loro animi dai sentimenti di 

dolore, sofferenza, ansia, tristezza e senso di incapacità di fornire una morte dignitosa, 

che caratterizzano le giornate lavorative in tale ambito; altri, al contrario, si lasciano 

coinvolgere maggiormente, specie se si tratta di operatori che sono genitori nella loro vita 

di tutti i giorni; altri ancora riescono a vivere tale esperienza serenamente, portandosi 

nella propria vita la gioia del sorriso di un bambino e la sua visione sul mondo che lo 

circonda. Nello specifico, dallo studio qualitativo sono emerse 4 tematiche principali:  

- L’infermiere nella gestione delle emozioni: tra professione e quotidianità; 

-  Aspetti della professione che colpiscono positivamente l’infermiere di 

oncoematologia pediatrica: l’assistenza ai bambini oncologici come strumento per 

l’infermiere al fine di comprendere la vita;  

- Come gli infermieri oncologici pediatrici affrontano la morte del bambino: 

l’importanza di garantire una morte dignitosa;  

- Strumenti emotivi e caratteriali necessari per prestare assistenza in 

oncoematologia pediatrica. 

Conclusioni: l’argomento trattato è così delicato ed importante che andrebbe 

ulteriormente approfondito in futuro mediante  degli incontri tra infermieri che operano 

nell’ambito oncologico pediatrico, nei quali gli operatori possano confrontarsi sulle loro 

esperienze professionali e di vita, così da poter trarre giovamento da questo: affrontare in 

maniera migliore i momenti critici che si presentano nella professione, acquisire strategie 

di coping maggiormente funzionali e vivere tale realtà da un altro punto di vista. 

Parole chiave: oncologia pediatrica, emozioni, vissuti, storie, infermiere
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Prefazione: 

Tale tesi è nata dall’esperienza di tirocinio come studentessa di infermieristica nella SOD 

di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e si propone di 

capire quanto tale professione entri nella vita personale dell’infermiere. 

L’indagare tale aspetto origina dal fatto che, di fronte alla patologia oncologica pediatrica, 

nella maggior parte dei casi, la letteratura si è posta interrogativi riguardo lo stato emotivo 

del genitore o del bambino oncologico, senza quasi mai soffermarsi su quelle che 

potevano essere le sensazioni provate da colui che presta assistenza, che elargisce le cure, 

che si fa carico dei bisogni della persona (Konukbay, Yildiz, & Suluhan, Effects of 

Working at the Pediatric Oncology Unit on Personal and Professional Lives of Nurses, 

2019) 

L’esperienza di tirocinio in tale realtà ha fatto sì che la ricercatrice sia stata travolta da 

una moltitudine di emozioni.  

Il primo sentimento che ha fatto da padrone è stato sicuramente la paura: di non essere 

all’altezza, di non affrontare tale esperienza nel modo giusto e di non aver delle basi solide 

per tale tipo di assistenza, perché complicata a livello tecnico, ma, soprattutto sul fronte 

emotivo, in quanto veniva elargita ad un bambino, un essere a cui gli aggettivi “malato” 

ed “oncologico” non dovrebbero appartenere.  

Con il tempo e grazie ai preziosi consigli del personale infermieristico con anni di 

esperienza alle spalle è subentrata la consapevolezza di rappresentare un porto sicuro e 

un’ancora a cui aggrapparsi, sia per il bambino, sia per i familiari nel momento del 

bisogno e dello sconforto, ed è nata la certezza che, in casi come questi, lo spendere una 

parola in più, l’offrire un caldo abbraccio, una salda stretta di mano e uno sguardo 

rassicurante superano gli effetti di una terapia.  

Inoltre, lo stare a contatto con i bambini oncologici ed i loro genitori, insieme al 

coinvolgimento che ne deriva, ha aiutato a capire che, spesso, ci si concentra su aspetti 

futili della vita, tralasciando quelli importanti.  

Passare del tempo con i bambini è stato un arricchimento per l’autrice di tale tesi, in 

quanto, i bimbi, anche malati, non perdono la voglia di giocare e di ridere, sanno vedere 

le cose da un’altra prospettiva, trovano il bene nel male, proponendo un mondo ricco di 
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colori e di brio, anche se la loro quotidianità è costellata dal grigio della diagnosi e dagli 

effetti collaterali della chemioterapia. 

A questo proposito ci si è interrogati su come affronta tutto questo l’infermiere di 

oncoematologia pediatrica, quanto impatta lo stare costantemente a contatto con pazienti 

oncologici pediatrici, con la loro sofferenza e, alle volte, con la morte degli stessi, nella 

storia personale, al fine di capire quali sono le emozioni e le percezioni che caratterizzano 

il vissuto professionale e quello quotidiano degli operatori. 
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1) Introduzione: 

“Ricercare l'esperienza di un individuo con un fenomeno è vitale per comprendere 

l'esperienza umana” (Fochtman, 2008). La tesi in questione fonda le sue radici in precise 

domande: Quali sono le percezioni e le esperienze dell’infermiere di oncoematologia 

pediatrica? Quanto tale professione entra nella vita del curante? Quali emozioni prova?  

Quanto si porta nei suoi giorni di ciò che vive in reparto? 

L’infermiere è la categoria professionale che, generalmente, trascorre più tempo con il 

bambino malato di cancro durante il trattamento (Souza, Luis, Pereira, Raiane, & 

Guimarães, 2012). In tale ambito l’infermiere si trova di fronte a molteplici conflitti 

riguardanti sia le attività tecniche sia la necessità di trovare un equilibrio interiore 

nell’ambiente di lavoro (Klüser, 2011).  

Tuttavia, il modo di affrontare le diverse circostanze sarà condizionato dalla percezione 

individuale (Salimena, 2013) 

1.1) L’infermiere di oncoematologia pediatrica: 

All’Art. 2 ed all’Art. 3 del Codice Deontologico dell’Infermiere 2019 viene sottolineato 

quanto il professionista orienti il proprio operato al bene della persona, della famiglia e 

della collettività, instaurando una relazione di cura, servendosi di ascolto e dialogo, 

tenendo sempre presente che il tempo di relazione è tempo di cura (FNOPI, 2019) 

L’assistenza infermieristica in un reparto di Oncoematologia Pediatrica viene scandita da 

un modello organizzativo formulato da Nancy Roper, il quale richiede prestazioni 

infermieristiche altamente qualificate sia dal punto di vista tecnico, sia relazionale, sia 

psicologico. Vanno perseguiti due fondamentali obiettivi: l’ottimizzare l’assistenza 

rendendola personalizzata ed il coinvolgere l’intero nucleo familiare nel processo 

assistenziale stesso. Nasce così una particolare tipologia di assistenza, definita “per 

obiettivi”, in cui il paziente viene considerato in maniera olistica (Axia, 2004).  

L’infermiere attua il principio del “prendersi cura” e “del farsi carico”. “Gli infermieri 

oltre a somministrare terapie o altri trattamenti, insegnano, danno comfort, eseguono 

interventi fisici, ma anche “stanno accanto” (Corner, 1997). 
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Infatti, la figura sanitaria nella quale meglio si concretizzano le caratteristiche di colui 

che deve fungere da supporto alle persone è sicuramente l’infermiere, perché, come recita 

l’Art. 1 del Codice Deontologico IPASVI “L’infermiere è al servizio della vita dell’uomo: 

lo aiuta ad amare la vita, a superare la malattia, a sopportare le sofferenze e ad affrontare 

l’idea della morte” (FNOPI, 2019). 

L’assistenza è quindi un concetto difficilmente descrivibile, perché non attribuibile ad un 

singolo gesto, in quanto la terapia erogata dall’infermiere non è fatta solo di tecniche, ma 

anche di manipolazione dell’ambiente, di educazione, di conforto e di vicinanza al 

paziente.  

Focalizzandosi sull’assistenza al bambino oncologico, questa si presenta altamente 

complessa a causa della polichemioterapia, dei frequenti episodi infettivi e della gestione 

dei vari devices, come il catetere venoso centrale e le pompe infusionali; ragion per cui 

richiede competenze conoscitive e tecniche altamente specializzate, ma ciò non è 

sufficiente, in quanto l’infermiere deve costantemente tenere presente lo stato emotivo 

del genitore e del bambino. Di fatto, all’interno del reparto di Oncoematologia Pediatrica 

viene ricreato un ambiente simile a quello familiare, passando quindi dall’essere un luogo 

freddo, rigido ed estraneo ad un porto sicuro, caldo ed accogliente.  

La diagnosi di cancro è, di per sé, una circostanza estremamente critica, che si trasforma 

in drammatica nel momento in cui il protagonista è un bambino. Le emozioni che 

scaturiscono da tale evento sono forti, specie per il genitore, che, improvvisamente, si 

trova a combattere con un qualcosa di invisibile che cresce dentro suo figlio, ad indossare 

una corazza di coraggio, che, alle volte, è troppo pesante e provoca sconforto, perdita di 

speranza e sfiducia. La paura, la malinconia, la tristezza ed il timore di non essere 

all’altezza sono sensazioni ricorrenti in tale contesto e coinvolgono non solo il genitore 

ed il bambino, ma anche gli infermieri e i medici che li assistono quotidianamente. 

Infatti, chi cura ha due differenti modi di vivere la relazione con l’altro: l’occuparsi ed il 

preoccuparsi. Per quanto concerne l’“occuparsi”, questa azione consiste nell’andare a 

procurare ciò che è necessario per conservare, riparare e promuovere la qualità della vita 

di un individuo, senza investire a livello personale e sul piano soggettivo, si è indifferenti 

nell’avere a che fare con gli altri, che vengono visti come degli oggetti. Al contrario, il 

“preoccuparsi” si declina nella forma del “prendersi a cuore” l’altro e quindi il paziente 
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entra a far parte del pensiero dell’operatore; comporta perciò un grande investimento 

personale sul piano del pensiero, perché si tratta di decidere “come” avere cura (Mortari, 

2006) 

Analizzando l’operato dell’infermiere di Oncoematologia Pediatrica emerge quanto esso 

sia volto all’ascolto, all’osservazione, all’interpretazione dell’umore del paziente e del 

caregiver; al trasmettere buon umore, pazienza, tranquillità e professionalità, al fine di 

creare quella relazione terapeutica fondata sulla fiducia e sull’intesa indispensabili per i 

rapporti futuri, fatti anche di interventi terapeutici non proprio piacevoli. L’infermiere 

gioca con il bambino divenendo suo amico e spronandolo quindi a confidarsi; pertanto, 

la comunicazione diviene l’atto infermieristico portante dell’intero processo assistenziale.  

Dunque, come dice Axia, l’infermiere che opera in ambito oncologico pediatrico 

dovrebbe essere in grado di far fronte alla sofferenza ed al dolore, ma a circostanze 

strazianti come la morte del bambino è difficile abituarsi, in quanto, l’operatore, ancor 

prima di essere infermiere, è una persona e la realtà che vive e le sensazioni che prova lo 

coinvolgono emotivamente, diventando potenzialmente vittima di sconforto, tristezza, 

stress e burn out (Axia, 2004). 

Lavorare con malati oncologici pediatrici significa entrare in relazione con pazienti che 

si trovano in diverse fasi di malattia: dalla diagnosi, alla possibile guarigione o, nei casi 

più gravi, alla morte. Si tratta di una vera e propria sfida per l’infermiere, che dovrà 

costantemente adeguarsi alle esigenze di ogni paziente e delle rispettive famiglie. Il 

vissuto di un infermiere che si prende cura di un malato oncologico è il risultato di una 

serie di elementi e caratteristiche del professionista che, combinati tra loro, possono 

generare comportamenti ed emozioni molto differenti. 

1.2) Le emozioni dell’Infermiere in Oncoematologia pediatrica 

La parola “emozione” deriva dal verbo latino “emovere”, composto dalla preposizione 

“ex”, che in questo specifico caso si traduce con “fuori”, e dal verbo “movere”, che 

significa “muovere”; tale termine può essere quindi tradotto con l’espressione “portare 

fuori”, ossia “muovere o scuotere la parte più profonda dell’animo” (Treccani, emozione 

in Vocabolario-Treccani, 2022) 
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Le emozioni possono essere definite come degli stati affettivi intensi di breve durata, con 

una causa precisa, esterna o interna, un chiaro contenuto cognitivo e la funzione di ri-

orientare l’attenzione (V. & Trentin , 2006) Esse accompagnano ciascuna esperienza 

umana, quindi anche la malattia, intesa come illness (Kleinman, 2006) 

Viene ripercorsa la traiettoria di malattia oncologica descrivendo le diverse fasi in termini 

emozionali (Annunziata & Muzzatti, Improving communication effectiveness in 

oncology: The role of emotions, 2013). Così, vengono definite: 

• la fase diagnostica come connotata dall’incertezza, dalla gamma emozionale della 

paura (tensione, timore, ansia, terrore, panico), dal senso di colpa, dall’imbarazzo 

e dalla vergogna, dall’autobiasimo, dalla rabbia, dalla tristezza e dai vissuti 

depressivi; 

• la fase dei trattamenti come connotata da incertezza, paura, senso di isolamento e 

paura di essere lasciati soli, tristezza e lutto per le perdite - reali o possibili, 

temporanee o definitive - conseguenze dei trattamenti stessi; 

•  la fase della remissione come caratterizzata da preoccupazioni, paure e ansia; 

• la lungo sopravvivenza qualificata da serenità, fiducia e speranza (cfr. Il costrutto 

di crescita post-traumatica); 

• la progressione caratterizzata da impotenza, sconfitta, abbandono, ambivalenza, 

sfiducia; 

• il passaggio alla fase terminale come caratterizzato da sconfitta, depressione e 

perdita, impotenza e abbandono, a volte intervallati da speranza. 

Nella prospettiva infermieristica la presa in carico della persona con malattia oncologica 

comprende anche problemi e rischi che riguardano la sfera emotivo-affettiva, che si 

manifestano dall’inizio del percorso diagnostico e accompagnano i trattamenti nelle fasi 

della malattia, fino alla guarigione o al nunc dimittis (Carpenito, 2011). 

L’infermiere, nella sua professione, si trova costantemente a raffrontarsi con le proprie 

emozioni, paure e la propria esperienza riguardo la morte e la malattia. Deve scontrarsi 

con l’insuccesso della medicina, della scienza e delle proprie azioni, ma, 

contemporaneamente, deve saper prendersi cura dell’assistito in modo professionale, 

cercando di soddisfare i bisogni ed i desideri del malato. Si tratta quindi di un articolato 
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insieme di compiti, che, inevitabilmente coinvolge l’operatore sanitario sia a livello 

spirituale, sia cognitivo, sia emotivo (Bonetti & Ruffatto, 2001). 

Ovviamente, i ricoveri prolungati e l’assistere per anni gli stessi pazienti cronici, che 

subiscono cicli ricorrenti di chemioterapia, portano al concepimento di una relazione 

emotiva tra infermiere, paziente e relativi caregiver, così da poter fornire un’assistenza 

maggiormente completa, che favorisce l’adattamento del paziente e dei suoi familiari alle 

nuove condizioni di salute dovute al cancro (Didone & Aumondi, 2017).  

L’assistenza infermieristica, specie nel contesto oncologico pediatrico, non è fatta solo di 

conoscenze, competenze e procedure tecniche, ma anche di presenza, flessibilità, 

responsabilità e comprensione solidale, ragion per cui l’interazione tra infermiere, 

paziente e caregiver può comprendere amicizie, conversazioni ed espressioni di affetto 

(Fontes, 2008).  

L’instaurarsi di relazioni emotive tra operatori, bambino oncologico e familiari, fa sì che 

i professionisti vengano esposti ai fallimenti legati al trattamento del cancro (Conte, The 

lived experience of work-related loss and grief among pediatric onchology nurses, 2014). 

Di fatto, tale legame tra infermiere e paziente può rivelarsi negativo per il professionista, 

in quanto tale coinvolgimento porta quest’ultimo a farsi carico della sofferenza 

dell’assistito e della sua famiglia, andando quindi ad impattare sulla vita privata 

dell’operatore. Viene quindi spiegato il motivo per cui, in risposte a situazioni complicate, 

una notevole parte degli operatori si allontana dai pazienti per non farsi coinvolgere 

(Moreira, 2013). Il concetto sopra citato viene rafforzato affermando che gli infermieri 

provano varie sfumature di sentimenti nel corso della giornata lavorativa, che vanno dal 

lutto alla fuga, fino ad arrivare alla negazione della sofferenza (Pereira, 2015).  

Prendendo in considerazione uno studio esplorativo-descrittivo, condotto nel 2021, 

vengono descritte le emozioni provate da 14 infermieri che prestano assistenza in due 

reparti di oncoematologia pediatrica di due differenti ospedali: uno nella città di Montes 

Claros e l’altro nella città di Minas Gerais, entrambi in Brasile. Gli infermieri sono stati 

sottoposti ad interviste semi strutturate, previo consenso informato, mantenendo 

l’anonimato.  Dal presente studio è emerso che l’assistenza diretta ai bambini oncologici 

ha portato al nascere di legami tra operatore e paziente, i quali hanno avuto delle 

ripercussioni emotive sul professionista. L’instaurarsi di una relazione tra curante ed 



6 

 

assistito può, da un lato, promuovere la qualità dell’assistenza fornita, dall’altro, causare 

problematiche nell’attuazione delle cure, diviene quindi necessario ridurre al minimo i 

suoi effetti negativi sia sull’operatore sia sul paziente, in modo da ottimizzare 

l’erogazione dell’assistenza (Load, 2010).  

In tale articolo viene evidenziato il fatto che gran parte del personale infermieristico 

coinvolto verbalizza le emozioni di angoscia, ansia e sofferenza provate nell’assistenza 

ad un bambino oncologico terminale con colleghi, amici e familiari; d’altro canto, viene 

sottolineato che, nel momento in cui un trattamento terapeutico porti beneficio al piccolo 

paziente, gli animi degli infermieri pullulino di sentimenti di realizzazione e felicità. 

L’emotività dell’operatore viene, in qualche modo, scossa: la morte è vista come un segno 

di fallimento, mentre la vita come segno di gloria. Dall’articolo emerge che alcuni 

infermieri decidono di non rimanere coinvolti da tali scenari e svolgono il loro ruolo di 

curanti spogliandosi dell’emotività, fuggendo dall’affetto e negando la sofferenza, come 

strategia di difesa e protezione. Altri, al contrario, affermano che, nonostante il danno 

emotivo, il lavorare con bambini oncologici e le loro famiglie ha consentito loro di 

trasformare le loro visioni del mondo e della vita, rivedendo la propria visione della 

malattia e della morte. Inoltre, lo stare costantemente a contatto con bambini che soffrono 

e muoiono, così come con i loro cari, porta il professionista a valorizzare in modo speciale 

i momenti di unione e di gioia con la propria famiglia (Barbosa, Silva, Fonseca, & Paiva, 

2021). 

Si prende in considerazione un ulteriore studio esplorativo, descrittivo con approccio 

qualitativo, condotto nel 2017, il quale vede coinvolti 21 professionisti 

dell’infermieristica tra infermieri e tecnici infermieristici presso il Centro di Oncologia 

ed Ematologia di Mossorò (COHM), sottoposti ad interviste semi strutturate, dalla cui 

analisi sono stati estrapolati dei gruppi tematici. Da tale studio è emerso che gli infermieri 

di oncoematologia pediatrica vedono il bambino malato di cancro come un essere troppo 

piccolo per affrontare la sofferenza che la malattia porta con sé, in quanto si tratta di una 

grandissima battaglia che, spesso, non viene vinta. I sentimenti che scaturiscono 

maggiormente da tale esperienza sono: tristezza, ansia, angoscia, impotenza e 

frustrazione, ragion per cui, come evidenziato anche dal precedente studio, alcuni 

professionisti tendono a focalizzarsi sull’aspetto tecnico dell’assistenza, tralasciando 
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quello emotivo. Il prendere le distanze dal paziente è un meccanismo di difesa che 

l’operatore adotta per evitare di soffrire e di rimanere coinvolto, di modo che riuscirà a 

portare meno emozioni possibili provenienti dalla giornata lavorativa nella vita di tutti i 

giorni. Dall’articolo emerge che, specie quando si tratta di un paziente pediatrico, si tende 

ad aumentare notevolmente la distanza, in quanto il coinvolgimento con il piccolo e la 

sua famiglia è maggiore, soprattutto se sommato alla paura che questo legame, un giorno, 

possa essere spezzato dalla morte (Santos, Costa, Leite, Sarmento, & Oliveira, Emotional 

perceptions and reactions of nursing professionals assisting children with cancer, 2017).  

Infatti, con il progredire della malattia oncologica pediatrica, l’infermiere è spettatore di 

numerosi decessi che determinano un forte impatto emotivo sulla sua persona. Non si 

tratta di un fenomeno che riguarda soltanto il personale “alle prime anni”, ma coinvolge 

anche “i veterani”: ciò accade principalmente quando si è verificata una “identificazione” 

con il paziente stesso, poiché talvolta si creano delle similitudini tra un decesso in 

ospedale ed un lutto personale (Barraclough, 2002). A tale proposito è giusto dire che non 

ci si abitua al dolore, alla malattia, alla sofferenza e alla morte e che, quindi, coloro che 

lavorano in tale ambito, medici ed infermieri, arrivano ad assumere, con il tempo, un 

atteggiamento di distacco, che risulta normale e, anzi, necessario per poter continuare a 

interagire con queste realtà, in quanto non si può cercare di infondere coraggio e forza se 

non si è i primi a possedere queste qualità (Cianfarini, 2007).  

Anche dalle interviste intraprese personalmente dalla ricercatrice sono emerse emozioni 

e sensazioni che rispecchiano quanto evidenziato dagli articoli sopra citati: importante 

coinvolgimento emotivo, nascita di legami stretti e solidali con i bambini ed i loro 

genitori, sentimenti di distacco come arma per non rimanere feriti da un’eventuale morte, 

impotenza e disprezzo per la vita di fronte al decesso di un piccolo paziente, che, sommati, 

vanno a costituire un bagaglio emotivo che l’infermiere si porta nella propria vita 

quotidiana. Alcuni di essi, costruiscono un muro tra ciò che è la professione e ciò che è 

la vita di tutti i giorni, la quale viene riempita da impegni di famiglia, sport ed uscite con 

gli amici, ossia da svaghi che consentono alla persona di confinare il vissuto professionale 

ad una piccola parte del proprio animo. Altri, invece, per scelta, decidono di portarsi tale 

bagaglio nelle loro giornate trascorse in famiglia, in casa, o in luoghi di vacanza, in 

quanto, il pensare alla genuinità del sorriso dei propri pazienti, alla loro capacità di 

perdono, ai loro disegni pieni di significato e alla loro visione semplice, ma vera della 



8 

 

vita, arricchisce il proprio essere, permettendogli di imparare da un individuo così piccolo 

fuori, ma immenso dentro, l’essenza della propria esistenza.  

La tesi in questione si propone due obiettivi fondamentali:  

• il primo è quello di capire quanto la letteratura si sia espressa in merito all’analisi 

delle percezioni e delle emozioni degli infermieri che operano in un contesto di 

oncoematologia pediatrica sia a livello professionale sia personale; 

• il secondo è quello di poter rispondere, mediante uno studio qualitativo effettuato 

dalla ricercatrice stessa, alla seguente domanda di ricerca: Quanto il prestare 

assistenza in un reparto di oncoematologia pediatrica impatta sul vissuto personale 

dell’operatore?” Infine, si andranno a mettere a confronto i risultati ottenuti dallo 

studio della letteratura con quelli emersi dalla ricerca qualitativa.  
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2) Materiali e Metodi 

2.1) Disegno della ricerca 

In primo luogo, si è effettuata una revisione della letteratura mediante la banca dati 

CINAHL EBSCO ed il generatore di ricerca PubMed, al fine di comprendere quanto la 

letteratura si fosse focalizzata sull’analizzare le emozioni provate dagli infermieri che 

prestano assistenza ai bambini malati di cancro e su quanto queste storie vissute si 

ripercuotessero sulla quotidianità dell’operatore. 

In secondo luogo, si è intrapreso uno studio qualitativo con approccio fenomenologico. 

“L’obiettivo principale di uno studio qualitativo è quello di catturare l'essenza di 

un'esperienza di un fenomeno così come è stato vissuto da un individuo” (Manen, 1990). 

Di fatto, la domanda guida dello studio in questione è la seguente: “Quanto incide il 

vissuto professionale dell’infermiere di oncoematologia pediatrica nella storia personale 

dell’operatore?” Gli obiettivi di tale domanda riguardano: l’indagare il vissuto 

dell’infermiere che assiste il bambino oncologico ed il ricercare quanto tale vissuto 

professionale si ripercuota sulla vita privata dell’operatore. 

2.2) Materiali 

In primo luogo, per condurre la revisione della letteratura, si è formulato il PICO: 

P: infermieri che prestano assistenza nel reparto di oncoematologia pediatrica 

I: racconto dell’esperienza dell’operatore nel reparto di oncoematologia pediatrica 

C: vissuto professionale 

O: storie vissute e ricadute nella vita personale 

In secondo luogo, si sono elaborate varie stringhe di ricerca, al fine di selezionare articoli 

pertinenti all’argomento, contenenti le seguenti key words: “experiences”, 

“perceptions”, “sensations”, “impact” “nurse”, “onchology”, “cancer”, “childood”, 

“death”, “life”. L’operatore booleano utilizzato nella ricerca è “AND”. È stata applicata 

una limitazione dei criteri “Full text” e “Anno di pubblicazione 2012-2022”.   

La prima ricerca è stata effettuata su CINAHL EBSCO applicando le key words 

precedentemente citate applicando una limitazione dei criteri “Full text” e “Anno di 
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pubblicazione 2012-2022 e sono emersi 278 articoli, dei quali ne sono stati presi in 

considerazione 10.  

La seconda ricerca è stata intrapresa su PubMed utilizzando le stesse key words e lo stesso 

limite di pubblicazione e ha portato al reperimento di 215 articoli e, ai fini della tesi, ne 

sono stati presi in esame 3.  

Dalla ricerca completa sono emersi 493 articoli, di cui 230 sono stati esclusi, in quanto 

non rispondevano ai criteri di inclusione; dei 263 articoli rimasti, dopo lettura ed analisi 

del testo, ne sono stati esclusi 249, gli articoli presi dunque in considerazione ai fini della 

tesi sono 14, come mostrato nel Diagramma 1. 

Diagramma 1: Diagramma di flusso relativo alla revisione sistematica in oggetto 
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nelle banche dati 

tramite parole chiave 
493:  

CINAHL EBSCO: 278 

PubMed: 215 

Articoli completi 
reperiti: 263 

Articoli esclusi in quanto 
non soddisfacevano i 

criteri di inclusione: 230 

Articoli inseriti nella 
revisione: 14 

Articoli esclusi dopo lettura 
ed analisi del testo: 249 
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La modalità adoperata per comprendere se un articolo potesse essere inerente alla 

domanda di ricerca comprendeva: la lettura dei titoli e degli abstract ricercando i 

termini e gli obiettivi prefissati per la tematica scelta e la lettura completa del full text 

per gli articoli che soddisfacevano i criteri di ricerca. 

2.3) Campione 

Una volta ultimata la revisione della letteratura, è stata effettuata, dall’autrice della 

tesi, una ricerca qualitativa presso la SOD di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda 

Ospedali Riuniti di Ancona, che vede coinvolti quindici infermieri che prestano 

servizio nell’Unità Operativa in questione: tre di essi operano in regime di Day 

Hospital, mentre i restanti quattordici prestano assistenza nell’area di degenza. I 

partecipanti sono stati sottoposti ad interviste semi-strutturate, previa acquisizione, da 

parte della ricercatrice, del Consenso Informato, garantendo l’anonimato dell’identità 

degli stessi allo studio. I dati personali e le esperienze vissute sono stati impiegati al 

solo fine della ricerca e conservati in modo da impedirne la consultazione da parte di 

terzi. 

Sono stati utilizzati due strumenti per la raccolta dei dati: la scheda di rilevazione dei 

dati anagrafici e professionali dell’infermiere intervistato (sesso, età, titoli di studio, 

anni di esperienza nell’ambito pediatrico e, nello specifico nell’oncoematologia 

pediatrica) ed il questionario composto da dieci domande aperte, che consentivano al 

partecipante di esprimersi liberamente sulle percezioni e sulle emozioni provate 

durante la professione e su quanto queste impattassero nella sua quotidianità.  

Le domande sono state concordate con il relatore e la co-relatrice della tesi prima di 

essere sottoposte ai partecipanti allo studio. 

La raccolta dei dati è iniziata mercoledì 7 settembre 2022 ed è stata ultimata martedì 

27 settembre 2022. Le interviste sono state effettuate all’interno del reparto, durante 

l’orario di lavoro degli infermieri, in particolar modo nelle prime ore del pomeriggio 

e, mediamente, avevano una durata di 15-20 minuti.   

Ogni intervista è stata preceduta da una spiegazione verbale del progetto di tesi, degli 

obiettivi della stessa e dei materiali e metodi utilizzati per raggiungere lo scopo 

prefissato.  
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Le interviste avvenivano sotto forma di colloquio tra il ricercatore ed il partecipante, 

in contesto riservato, così da far emergere e cogliere maggiormente le emozioni del 

soggetto coinvolto nella ricerca. L’autrice della tesi ha condotto personalmente le 

interviste, prendendo appunti contemporaneamente al colloquio con il partecipante, 

prendendo nota anche delle sensazioni, delle espressioni e delle pause 

dell’intervistato, così da poter cogliere ogni aspetto. Le domande del questionario 

prevedevano una serie di argomenti su cui il ricercatore ha deciso di concentrarsi per 

poter rispondere al proprio quesito di ricerca.   

2.4) Metodi di analisi dei dati 

I dati sono stati elaborati mediante Word. L’analisi delle risposte alle interviste è 

avvenuta seguendo il metodo Colaizzi (1978), caratterizzato da più fasi: 

1. Trascrizione di tutte le interviste, seguita da un’attenta lettura delle stesse, al fine 

di comprendere come il fenomeno è stato vissuto dal soggetto in questione; 

2. Individuazione delle frasi emergenti e degli aspetti significativi 

3. Organizzazione dei significati reperiti in gruppi tematici 

I dati ottenuti dalla ricerca in questione sono stati poi confrontati con i 14 articoli 

selezionati mediante la ricerca su CINAHL EBSCO e PubMed.  
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3) Risultati 

3.1) Risultati ottenuti dalla revisione della letteratura 

Dalla revisione della letteratura effettuata mediante CINAHL EBSCO e PubMed è 

emerso che il professionista infermieristico che si prende cura del bambino oncologico è 

coinvolto in maniera importante con tale tipo di paziente e con la famiglia dello stesso, 

tanto che si assiste alla nascita di legami speciali tra queste figure. Le emozioni 

maggiormente provate dall’infermiere sono: affetto, sofferenza, angoscia, dolore, 

tristezza, ansia, frustrazione e paura di non garantire una morte adeguata. In alcuni casi, 

parte degli operatori sceglie di non farsi coinvolgere emotivamente dalla storia del 

paziente, ma di dedicarsi esclusivamente all’aspetto tecnico dell’assistenza, prendendo le 

distanze dall’assistito, come meccanismo di difesa. Tale atteggiamento viene dichiarato 

utile soprattutto nel momento in cui l’infermiere si trova ad interfacciarsi con la morte del 

bambino oncologico, la quale viene vissuta come un evento ancora più traumatico se 

spezza un legame speciale esistente tra infermiere e paziente e se avviene in maniera lenta 

e prolungata, alimentando la sofferenza del bambino e di chi gli sta accanto. Il 

coinvolgimento diviene ancora maggiore se l’infermiere che elargisce le cure è anche 

genitore e quindi tende ad immedesimarsi nei familiari del bambino oncologico, pensando 

che, al posto di quest’ultimo, potrebbe esserci il proprio figlio. Questo per dire che 

l’operare come professionista infermieristico in un contesto di oncoematologia pediatrica 

comporta elevati livelli di stress e bassi target di umore. A questo proposito vengono 

proposte all’operatore sanitario la pratica riflessiva e la resilienza come strumenti per 

ritrovare il proprio benessere personale. Il parlare con i propri colleghi e quindi l’aiutarsi 

ed il sostenersi a vicenda risulta una pratica benefica per poter affrontare l’ardua sfida che 

tale professione mette davanti. È emerso, inoltre, che, spesso, gli infermieri richiedono 

un maggior supporto emotivo e psicologico accompagnato da corsi di formazione per 

poter gestire al meglio le emozioni provate nel contesto lavorativo e in quello privato. Un 

ulteriore spunto interessante è stato offerto da ex pazienti di oncoematologia pediatrica 

che, ad oggi, svolgono la pratica infermieristica in tale unità operativa, condividendo, alle 

volte, la stessa diagnosi di alcuni pazienti ricoverati e lo stesso trattamento terapeutico. 

Tali operatori provano solidarietà verso gli assistiti ed un senso di gratitudine nei 

confronti della vita, in quanto possono toccare con mano  i vantaggi del loro operato sulla 

propria sopravvivenza, a tratti provano senso di colpa nel somministrare ai pazienti 
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innumerevoli terapie, che, spesso, sono seguite da spiacevoli effetti collaterali, ma, d’altro 

canto, rappresentano una importante figura di riferimento per i piccoli pazienti, i quali si 

sentono compresi ed avvertono un forte senso di solidarietà da parte del professionista 

della salute. Viene dunque elaborata una tabella che illustra in maniera sintetica gli 

articoli selezionati.  

NOME, 

COGNOME 

DELL’AUTORE 

TITOLO 

DELL’ARTICOLO 

ANNO TIPO DI 

STUDIO 

RISULTATI 

Barbosa, Silva, 

Fonseca, Paiva, 

Oliveira 

“Aspectos 

emocionales de los 

profesionales de 

enfermería en 

atención oncológica 

pediátrica: narrativa 

fenomenológica” 

2021 Studio 

qualitativo 

esplorativo-

descrittivo 

Si è notato che il 

coinvolgimento, la 

solidarietà reciproca 

erano presenti nella 

maggior parte dei 

casi. Tuttavia, c'è 

stato chi ha usato 

l'allontanamento 

dalla convivenza 

con i bambini e la 

razionalizzazione 

delle azioni per 

affrontare la realtà 

oncologica 

dell'infanzia. 

Trattare con i 

bambini malati di 

cancro ha suscitato 

emozioni legate 

all'affetto, alla 

sofferenza, alla fuga 

e alla compassione 

nelle professioni 

infermieristiche. 

Santos, Costa, 

Leite, 

“EMOTIONAL 

PERCEPTIONS 

2017 Studio 

esplorativo, 

L'assistenza 

infermieristica per 
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Sarmentos, 

Oliveira 

AND REACTIONS 

OF NURSING 

PROFESSIONALS 

ASSISTING 

CHILDREN WITH 

CANCER” 

descrittivo 

con un 

approccio 

qualitativo 

il bambino con il 

cancro innesca, 

diversi sentimenti 

negli infermieri e 

questi necessitano 

di supporto 

emotivo. 

Papadatou “The grieving healt 

hcare provider: 

Variables affecting 

the professional 

response to a child's 

death” 

2014 Studio 

qualitativo-

descrittivo 

È stato riscontrato 

che gli infermieri 

soffrono 

maggiormente per 

la perdita di una 

relazione speciale 

a livello di 

pazienti e 

famiglie. 

Conte “From Patient to 

Provider: The Lived 

Experience of 

Pediatric Oncology 

Survivors Who 

Work as Pediatric 

Oncology Nurses” 

2018 Studio 

qualitativo 

I partecipanti 

hanno riflettuto 

sui loro 

trattamenti contro 

il cancro e hanno 

citato quelle 

esperienze come 

ragioni motivanti 

per intraprendere 

una carriera nel 

settore sanitario. 

Questi 

sopravvissuti 

hanno rimarcato 

l’aspetto del 

“volere fare la 
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differenza” e del 

voler “restituire” 

dopo il successo 

del proprio 

trattamento. 

Oliveira, 

Lucena, 

Spezani 

“PERCEPÇÕES 

DAS MÃES 

ENFERMEIRAS E 

TÉCNICAS DE 

ENFERMAGEM 

FRENTE AO 

PROCESSO 

MORTE/MORRER 

EM ONCO-

HEMATOLOGIA 

PEDIÁTRICA” 

2013 Studio 

descrittivo-

esplorativo, 

qualitativo 

Le partecipanti a 

tale studio, 

essendo madri 

ancor prima di 

essere infermiere, 

rimarcano la 

necessità di una 

migliore 

preparazione e 

supporto 

psicologico 

riguardo il 

processo di morte 

dei pazienti 

oncologici 

pediatrici. 

Santos, Alves, 

Oliveira 

“Palliative Care in 

Oncology: Nurses’ 

Experience in 

Caring for Children 

in The Final Stages 

of Life” 

2019 Studio 

esplorativo 

con 

approccio 

qualitativo 

In merito al tema 

vengono proposti 

maggiori 

investimenti 

nell'istruzione 

accademica. 

Aburn, Hoare, 

Gott 

“Reflecting on a 

journey of 

resilience in 

children’s blood 

2018 Studio 

qualitativo 

L'approccio 

basato sui punti di 

forza della 

resilienza fornisce 

un quadro utile per 
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and cancer 

nursing” 

esaminare come 

gli infermieri 

possono sostenere 

di essere esposti a 

situazioni difficili 

di trauma o 

avversità ed essere 

in grado di 

riformulare, 

adattare, 

bilanciare e 

crescere 

all'interno di 

queste situazioni. 

Konukbay, 

Yildiz, Sulhuan 

“Effects of Working 

at the Pediatric 

Oncology Unit on 

Personal and 

Professional Lives 

of Nurses” 

2019 Studio 

qualitativo 

I partecipanti 

hanno affermato 

che lavorare con i 

bambini malati di 

cancro è 

un'esperienza 

preziosa per loro 

vita personale e 

professionale. 

Sono soddisfatti 

del loro lavoro. 

Infine, gli 

insegnamenti, 

derivanti dalle 

esperienze con i 

bambini malati di 

cancro ed i loro 

genitori, hanno un 
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effetto positivo 

sugli 

atteggiamenti dei 

partecipanti verso 

la propria vita. 

Ma, Zhao, Xue “Paediatric 

oncology ward 

nurses’experiences 

of patients’ deaths 

in China: A 

qualitative study” 

2021 Studio 

qualitativo 

Gli infermieri nei 

reparti di 

oncologia 

pediatrica hanno 

forti risposte allo 

stress di fronte alla 

morte dei 

bambini, hanno 

riferito di aver 

provato sentimenti 

psicologici 

complessi e di 

avere adottato 

atteggiamenti di 

coping diversi. 

Duarte, 

Bagatini, Silva, 

Matto 

“Pleasure and 

suffering in the 

work of nurses at 

the oncopediatric 

hospital unit: 

qualitative 

research” 

2018 Studio 

qualitativo 

Le esperienze 

verbalizzate di 

piacere sono state: 

lavoro sviluppato 

con i bambini, 

partecipazione al 

trattamento e cura 

dei pazienti e del 

riconoscimento 

dei familiari in 

relazione al lavoro 

svolto. Le 
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esperienze di 

sofferenza 

riguardavano le 

cure palliative e la 

morte dei pazienti, 

l’esecuzione di 

procedure 

invasive e 

l’organizzazione 

del lavoro. 

Inal, Kelleci, 

Yantiri, Erdim 

“Meanings of the 

Feelings and 

Thoughts on 

Children’s 

Hematology and 

Oncology Service 

Nurses’ 

Experience: A 

Qualitative Study” 

2019 Studio 

qualitativo 

Lo studio ha 

identificato che gli 

infermieri hanno 

sperimentato vari 

sentimenti legati 

al lavoro in 

ematologia-

oncologia 

pediatrica, e li 

hanno 

sperimentati 

ulteriormente 

quando hanno 

pensato 

retrospettivamente 

all'unità di lavoro, 

alle condizioni e 

alle esperienze. Le 

sensazioni provate 

erano 

generalmente 

negative. 
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Borhani,  

Abbaszadeh,  

Mohsenpour,  

Asadi 

“Lived experiences 

of pediatric 

oncology nurses in 

Iran” 

Iranian Journal of 

Nursing and 

Midwifery 

Research” 

2013 Studio 

qualitativo 

Gli infermieri che 

si prendono cura 

dei bambini malati 

di cancro 

dovrebbero 

reprimere 

costantemente i 

propri sentimenti. 

Souza, Misko, 

Silva, Poles, 

Santos, Bousso 

“Dignified death 

for children: 

perceptions of 

nurses from an 

oncology unit” 

2013 Studio 

qualitativo 

Gli operatori si 

sentono 

impreparati ad 

affrontare 

l’esperienza della 

morte e nel 

garantire una fine 

dignitosa a causa 

di una scarsa 

formazione. 

 

3.2) Caratteristiche anagrafiche e professionali dei partecipanti 

Lo studio è stato svolto con la partecipazione di 15 infermieri su 18, i 3 infermieri che 

non hanno partecipato all’intervista non si sentivano di condividere le proprie emozioni 

riguardo l’argomento trattato. Per quanto riguarda le caratteristiche anagrafiche degli 

intervistati è emerso che 11 sono femmine e 4 sono maschi, con una media di 41, 2 anni, 

con un range che va da 25 a 57 anni; la media degli anni di lavoro in Oncoematologia 

Pediatrica corrisponde a 6,2 anni.  
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3.3) Temi principali affiorati dalla ricerca qualitativa 

Dall’analisi delle interviste mediante il metodo Colaizzi (1978) sono emerse quattro 

tematiche principali: L’infermiere nella gestione delle emozioni: tra professione e 

quotidianità; Aspetti della professione che colpiscono positivamente l’infermiere di 

oncoematologia pediatrica: l’assistenza ai bambini oncologici come strumento per 

l’infermiere al fine di comprendere la vita; Come gli infermieri oncologici pediatrici 

affrontano la morte del bambino: l’importanza di garantire una morte dignitosa; Strumenti 

emotivi e caratteriali necessari per prestare assistenza in oncoematologia pediatrica.  

 

1. L’infermiere nella gestione delle emozioni: tra professione e quotidianità 

Tale tematica evidenzia come gli infermieri gestiscono le emozioni provate nel 

contesto lavorativo nel momento in cui escono dal turno in ospedale. Alcuni riescono 

a far entrare i sentimenti e le percezioni provate durante la giornata lavorativa, in 

quanto non condizionano la propria quotidianità, ma, anzi portano beneficio; altri 

portano a casa le sensazioni provate, ma le tengono ben sigillate nel proprio animo, 

non facendole uscire. D’altro canto, altri intervistati hanno affermato di non pensare 

quasi mai nel loro tempo libero a ciò che hanno provato durante il turno di lavoro, in 

quanto nutrono degli interessi che li distraggono e li aiutano a liberare la propria 

mente. Altri ancora nascondono le riflessioni riguardo la propria giornata lavorativa 

in oncologia pediatrica, in quanto, avendo in casa familiari che lavorano nell’ambito 

pediatrico, non c’è quella curiosità di sapere e di conoscere cosa vive e prova l’altro 

e quindi viene meno anche l’interesse di esternare i propri sentimenti e raccontarli.  

2. Aspetti della professione che colpiscono positivamente l’infermiere di 

oncoematologia pediatrica: l’assistenza ai bambini oncologici come strumento per 

l’infermiere al fine di comprendere la vita 

Alcuni infermieri riferiscono di essere sorpresi dalle continue dimostrazioni di affetto 

dei bambini, dalla loro attenzione ai minimi particolari, dalla devozione alla religione 

di alcuni piccoli pazienti che li ha aiutati ad alleviare i dolori, nonostante fossero già 

sottoposti ad un potente trattamento analgesico, dalla saggezza dei bambini che, con 

la raffigurazione di un cuore spezzato aggiustato con l’oro danno la dimostrazione di 
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vedere la luce anche nel buio, dal loro perdono immediato, nonostante iniezioni 

dolorose e terapie logoranti e dal loro senso di gratitudine. È emerso anche che gli 

infermieri vengono coinvolti positivamente e si sentono soddisfatti sia a livello 

personale sia a livello emotivo nel momento in cui un trattamento terapeutico porta 

beneficio, ossia la guarigione del bambino oncologico.  

3. Come gli infermieri oncologici pediatrici affrontano la morte del bambino: 

l’importanza di garantire una morte dignitosa 

Alcuni riferiscono di aver vissuto un’esperienza positiva della morte, in quanto questa 

era accettata dai genitori e quindi non ha costituito un evento tragico e troppo 

doloroso. Altri, vedendo queste tenere vite spezzate dal cancro, hanno maturato l’idea 

di essere fortunati a poter vivere la propria vita, apprezzando maggiormente la propria 

condizione. Altri vedono la morte come la fine di un ciclo di vita, un qualcosa di 

naturale. Tale concetto è valido anche quando si tratta di morte pediatrica e, anzi, ci 

si dovrebbe concentrare in maniera maggiore sul garantire una morte dignitosa, 

piuttosto che sull’idea di vivere. Altri hanno affermato che, nel vivere la prima 

esperienza di morte nel bambino hanno provato un forte senso di impotenza, 

accompagnato dall’impossibilità di agire e il confidarsi con i propri colleghi ha aiutato 

molto l’operatore nel superare il trauma del momento. Altri hanno evidenziato di non 

aver provato particolari emozioni nel momento della morte pediatrica, ma soltanto 

una vicinanza silenziosa ai genitori. Altri vedono nella morte un punto di partenza da 

cui rinascere e da cui ritrovare la voglia per continuare ad assistere chi resta. Molti si 

immedesimano nei genitori, in quanto vedono negli occhi di quest’ultimi il loro 

riflesso e pensano che cosa farebbero al loro posto e, in tale circostanza, viene 

evidenziato il sentimento di disprezzo di fronte ad una vita così crudele. Altri provano 

un senso di profonda liberazione e di sollievo soprattutto per il bambino ed i suoi 

genitori, specie in riferimento agli attimi che precedono il morire, caratterizzati da 

dolore, strazio e sofferenza.  

4. Strumenti emotivi e caratteriali necessari per prestare assistenza in 

oncoematologia pediatrica 

Gli infermieri hanno affermato che per poter lavorare nel contesto oncologico 

pediatrico è necessario possedere qualità caratteriali più che tecniche, essere empatici, 
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pazienti, distaccati, propensi all’ascolto, alla gentilezza, autorevoli, umani, fermi 

emotivamente, coraggiosi nell’affrontare le proprie emozioni, con serenità d’animo, 

autoironia, umorismo, volontà di accontentare le richieste dei genitori dei pazienti, e 

dedizione, il tutto rispettando quella linea sottile tra il divenire amico ed essere il 

curante, non abbandonando la voglia di sorridere nonostante tutto, così da rendere 

meno pesante al bambino il fatto di stare qui, tenendo sempre a mente che il reparto 

di oncoematologia pediatrica è un luogo di speranza e non di disperazione. 
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4) Discussione 

4.1) L’importanza della narrazione per il professionista infermieristico 

Tale tesi ruota attorno al concetto della narrazione delle emozioni e delle esperienze da 

parte del personale infermieristico che opera in un contesto oncoematologico pediatrico. 

“Raccontiamo e così ci riempiamo di cose e di senso” (Demetrio, 1995) 

Il verbo “narrare” è affine all’aggettivo latino “gnarus”, che ha il significato di 

“consapevole” e quindi sta ad indicare l’esporre o il rappresentare, a viva voce o con 

scritti o altri mezzi, vicende, situazioni, fatti storici e reali, oppure fantastici, vissuti o, più 

spesso, non vissuti in prima persona, riferendoli in modo ampio e accurato e nel loro 

svolgimento temporale (Treccani, narrare in Vocabolario-Treccani, 2022). 

Narrare rappresenta l’unico modo che l’essere umano possiede per far conoscere un 

accaduto o la propria storia. Non è possibile, infatti, presentarsi al mondo se non 

narrandosi.  La narrazione ha una funzione epistemica, ossia innesca un meccanismo di 

elaborazione, interpretazione, comprensione e rievocazione di esperienze. Narrare 

rappresenta, quindi, un’operazione di consapevolezza in quanto equivale a costruire una 

propria visione di sé stessi e del mondo. L’esercizio alla narrazione è utile al 

professionista stesso perché lo aiuta a riflettere sulla consapevolezza della propria 

finitezza; sul fatto che la vita è intrinsecamente legata alla malattia e che le persone 

reagiscono davanti alla malattia in modi diversi e che non necessariamente corrispondono 

con il proprio personale modo di vedere la vita. Di fatto, il senso più autentico della 

professione infermieristica è l’incontro con l’altro.  

La narrazione diviene quindi lo strumento da cui emergono significati, emozioni, bisogni 

ed aspettative. I professionisti sanitari, infatti, affidano alla narrazione anche le loro storie 

di cura. Così, la rappresentazione, diventa luogo di riflessione, di consapevolezza e 

ricerca di senso, perché narrare è un bisogno, spesso, inespresso dei professionisti della 

salute; qualcosa che, seppur quotidianamente abiti le relazioni informali tra colleghi, è 

pratica assai poco esplorata, colma di pudore e di riservatezza. Aprire e stimolare spazi e 

luoghi di narrazione è un potente esercizio di attenzione verso chi quotidianamente si 

prende cura dell’altro e la cura è un atto faticoso che richiede, nel suo fluire, un momento 

in cui riprendere fiato. 
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“Ascoltare è impegnativo, ma raccontare lo è ancora di più, in quanto è difficile tradurre 

in parole il dolore, l’ansia, l’angoscia e l’apprensione” (Charon, 2006) .  

La narrazione ha a che fare con le esperienze e non con le affermazioni come la scienza 

e, di fatto, ci fa cogliere la situazione specifica di un individuo, gettando così la luce 

sull’universale della condizione umana rivelando il particolare, mentre la scienza e 

l’epidemiologia trascendono il particolare. Si scruta quindi attraverso le luci e le ombre 

di una persona, cercando di scorgere un quadro di insieme e di rifletterne sul probabile 

significato. Le storie sono una fonte importante del senso di identità e di comunità, 

raccontando ed ascoltando si è spinti all’azione e si costruisce un proprio significato della 

vita. La narrazione può essere vista come una calamita ed un ponte, ossia attrae ed unisce 

i vari territori del sapere. Già dall’antichità si era appreso quanto impattassero la 

letteratura e la narrazione nella vita quotidiana: nella “Poetica” Aristotele ha descritto la 

forza trasformativa della pietà e di paura di fronte alla rappresentazione di una tragedia; 

Orazio nell’Ars Poetica ci ricorda che la poesia ha il compito di “docere et delectare” e 

quindi di insegnare e divertire; Sidney nell’”Apologia della poesia” sostiene che il fine 

della letteratura è quello di raggiungere la virtù mediante il muscolo potente 

dell’immaginazione. Se ci pensiamo bene la parola “cura” fa rima con “letteratura” ed il 

destino di una storia è legato al tipo di persona che la riceve, in quanto l’interpretazione 

e l’elaborazione cambia da soggetto a soggetto. 

La narrazione ha il potere di unire i soggetti coinvolti in una dimensione che trascende 

quella usuale, di frugare le paure, di cancellare il ricordo delle eventuali burrasche che 

possono aver amareggiato alcuni momenti della giornata e di rasserenare l’animo, in 

quanto rappresenta la cura per l’orrore.  

Può essere considerata un’attività di ragionamento metarappresentativo, in quanto mette 

in relazione la rappresentazione degli eventi con i pensieri e i sentimenti del narratore: in 

una storia, alla rappresentazione di un evento si giustappongono le riflessioni personali 

sull’evento stesso. In modo strettamente congiunto a questo aspetto metarappresentativo, 

il narrare è un comportamento cognitivo che richiede consapevolezza. 

L’atto del narrare può anche avere lo scopo di far liberare colui che racconta dalle proprie 

storie, in quanto, alle volte, ci si trova impigliati nella rete della propria paura o delle 

proprie angosce, le quali non possono essere spiegate o collegate a qualcosa. Ci si trova 
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però nella condizione di poter scegliere di distaccarsi dalla paura, riconoscendola e 

abbandonandola, facendo un passo indietro e diventando degli osservatori della propria 

vita, guardando l’intero quadro e non soltanto l’unico elemento di paura. Quando questa 

paura sembra bloccare il cammino, si scoprirà che, concentrandosi sulle proprie mete, si 

attraverserà la paura, superandola. 

Gli individui costruiscono narrazioni per comprendere fatti e avvenimenti: quando si 

incontra e si conosce la propria storia personale, ci si immerge in un dramma interiore, in 

cui si recitano tutti i ruoli, questo permette, inconsapevolmente, di penetrare nel proprio 

animo e di apportare delle correzioni, in quanto ci si guarda in uno specchio nel quale si 

riflette la propria natura. 

In ogni relazione si racconta chi si è e cosa si pensa e si comunica con gli altri attraverso 

“pezzetti” di storia. Spesso si agisce per il gusto di raccontare, poi, a qualcuno, cosa si è 

pensato, creato e vissuto (Rodari, 1973). 

Parlando di narrazione e di racconti, si può affermate che la ricerca qualitativa in 

infermieristica estrae storie in modo semi strutturato e sta dando un contributo crescente 

alla progettazione e allo sviluppo dei servizi sanitari (Newell & Burnard, 2011). 

In tale caso la narrazione ha consentito di esaminare le esperienze professionali e di vita 

degli infermieri per spiegare e far comprendere le loro storie, sia come professionisti, sia 

come esseri umani.  

L’ascoltare ed il leggere i racconti riportati dagli articoli selezionati e dalle interviste 

condotte sulle sensazioni e sulle percezioni riportate dagli infermieri e le conseguenti 

ripercussioni sulle proprie storie di vita, ha permesso di ottenere una panoramica sulla 

componente emotiva che caratterizza gli infermieri di oncoematologia pediatrica e di 

mettere a confronto ciò che è emerso dalla revisione della letteratura con ciò che è stato 

riscontrato mediante lo studio qualitativo.  

Il lavorare in oncoematologia pediatrica espone a forti emozioni, a dure sfide e richiede 

competenze tecniche elevate. Il tempo viene scandito dal suono di pompe infusionali con 

cui si somministrano oppioidi e chemioterapici ed il reparto è popolato da piccoli esserini 

pallidi e calvi, che si trovano attaccati a dei tubicini collegati a dei boccioni di vetro e 
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dalle loro madri, che si abituano a vederli giocare con i cani della pet therapy, a studiare 

in stanze di ospedale e a crescere conoscendo il significato della parola sofferenza. 

4.2) I benefici dell’operare come infermiere di oncoematologia pediatrica 

Dalla ricerca qualitativa è emerso che la totalità degli infermieri che opera in 

oncoematologia pediatrica apprezza il fatto di lavorare in tale setting assistenziale, 

considerandolo adatto per il loro assetto personale. Soltanto nei primi giorni alcuni di essi 

hanno creduto di non riuscire a contrastare la pesantezza emotiva del reparto, ma, oggi 

come oggi, non cambierebbero luogo di lavoro, ad eccezione dell’infermiere D, uomo di 

37 anni, il quale, in giorni odierni, mette in dubbio che tale contesto di cura sia adatto a 

lui e per l’infermiera B, donna con età compresa tra i 40 e i 50 anni, la quale ha confessato 

che, a suo avviso, l’oncoematologia pediatrica costituisce un ambiente molto vario e 

pesante sotto tutti i punti di vista.  

Il primo tema evidenziato dallo studio qualitativo riguarda quanto la quotidianità 

dell’infermiere sia influenzata dalle emozioni provate nel contesto lavorativo oncologico 

pediatrico. L’infermiere A, donna di 47 anni, racconta che, personalmente, riesce a 

portarsi a casa tutte le emozioni, in quanto sono benefiche e positive per la sua persona. 

Una situazione simile è stata riscontrata nell’infermiere H, donna di 39 anni, la quale 

porta nella sua vita quotidiana tutte le emozioni provate nell’assistenza al bambino 

oncologico, con la differenza che le tiene ben sigillate all’interno del suo animo, di modo 

che non interferiscano con la propria vita privata.  

Alcuni infermieri (B, C, I), prevalentemente di sesso femminile, con un’età compresa tra 

i 33 e i 50 anni, hanno dichiarato di ripensare, mentre sono a casa, a ciò che è successo in 

ospedale, specie se si è trattato di un turno difficoltoso. In particolare, l’infermiere E, 

donna di 57 anni, ha affermato che, spesso, le sembra ingiusto non ripensare agli episodi 

di reparto e non esternare le proprie emozioni a riguardo con i propri cari, in quanto, a 

suo avviso, potrebbero essere fonti di insegnamento per chiunque.  

Dall’infermiere B viene evidenziato il fatto di riuscire a distogliersi nella propria 

quotidianità dai momenti difficili provenienti dall’ambiente lavorativo grazie al coltivare 

particolari interessi ed allo svolgere coinvolgenti passatempi, che permettono 

all’operatore di effettuare una netta distinzione tra professione e vita privata. Tale aspetto 
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è riscontrabile anche in un articolo preso in considerazione per mezzo della revisione 

della letteratura condotto nel 2018, da cui emerge che la resilienza è stata suggerita come 

quadro di riferimento per mantenere il benessere e "far fronte" in aree cliniche 

impegnative, come l'oncologia infantile (Zander, Hutton, & King, 2013). Un infermiere 

coinvolto nello studio racconta la sua paura iniziale di affrontare l’articolata avventura 

che lo avrebbe aspettato e quindi ha deciso di ricorrere ad un metodo che lo avrebbe 

aiutato a “riprendersi” dai momenti difficili in cui sarebbe potuto incappare, ossia alla 

“resilienza” (Aburn, Gott, & Hoare, What is resilience? An integrative review of the 

empirical literature, 2016).  

Il modello di "riprendersi dalle avversità" afferma che è "normale" sperimentare un 

periodo di emozioni spiacevoli, ma, a quel punto, ci si interroga su quali potrebbero essere 

le strategie da adottare per poter far fronte a tale situazione. L’infermiere afferma che, in 

particolar modo, gli è rimasto a cuore il caso di un bambino, in quanto l’assisterlo ha 

suscitato nell’operatore tristezza e timore di non essere in grado di sostenere al meglio i 

familiari e di non essere quindi un buon professionista (Vealey, 2008). Per far fronte a 

ciò ha deciso di condividere le proprie difficoltà e le proprie storie con i colleghi 

dell'unità, di trascorrere del tempo all’aria aperta e di ricorrere all’hobby del nuoto. Queste 

strategie si sovrappongono alle influenze socioculturali e alle risorse personali che 

sostengono gli individui e consentono loro di far "rimbalzare" le avversità e di ottenere 

un risultato positivo dalle circostanze difficoltose (Mansfield, Beltman, Price, & 

McConney, 2012). L’infermiere in questione è stato supportato ed incoraggiato da 

persone solidali: famiglia ed amici, che lo incitavano a tirare fuori il proprio meglio.  

L’aspetto dell’esternare le proprie emozioni con i colleghi è stato evidenziato anche nella 

ricerca qualitativa dall’infermiere D, il quale ha utilizzato tale strategia per affrontare il 

primo episodio di morte del bambino oncologico da lui vissuto. Il soggetto in questione 

ha confessato di aver provato sentimenti di disarmante impotenza e di impossibilità 

d’azione. Per molto tempo aveva deciso di non raccontare tale vissuto per paura di non 

essere compreso o, addirittura di essere criticato. L’aprirsi con i colleghi, ossia con 

persone che lavorano nello stesso setting, ha permesso al professionista di riuscire ad 

alleggerire la propria anima, a condividere il proprio dolore e a sentirsi compreso.  
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Dall’intervista all’infermiere C, uomo di 43 anni, è stato riscontrato che, al contrario di 

quanto detto sopra dal collega, egli tende a non parlare delle proprie vicissitudini ed 

emozioni lavorative con i familiari, in quanto, essendo anch’essi impegnati nell’ambito 

dell’infermieristica pediatrico, non hanno la curiosità di scoprire cosa vive l’altro.  

Ritornando al concetto di resilienza questa è stata anche descritta come un processo di 

superamento delle avversità e di crescita al di sopra delle sfide affrontate in un momento 

di crisi o trauma (Bonanno, 2004). È il caso di un’infermiera che, per la prima volta nella 

sua carriera, si è trovata ad assistere un bambino che, con il trascorrere del tempo, era 

diventato un malato terminale e avrebbe potuto spegnersi da un momento all’altro durante 

la notte. L’operatrice, tornando a casa, ha provato senso di colpa di fronte a quella 

situazione e, per mesi dopo l’accaduto, ha riflettuto su quella vicenda e sulle cure fornite 

al bambino in questione e pensato come, in futuro, avrebbe potuto affrontare 

diversamente una circostanza del genere. Questo per dire che la pratica riflessiva è stata 

a lungo riconosciuta nell'assistenza infermieristica come uno strumento utile per 

promuovere il pensiero critico, l’autoconsapevolezza e la comprensione e per contribuire 

all'apprendimento e allo sviluppo del professionista. Si tratta quindi di un aspetto che, a 

sua volta, può migliorare la cura del paziente (Cotton, 2001). Riflettere sull’assistenza 

fornita ad un paziente è un modo per superare alcune sfide (Aburn, Hoare, & Gott, 

Reflecting on a journey of resilience in children’s blood and cancer nursing, 2018).  

Un ulteriore articolo condotto nel 2019 illustra quali sono gli escamotage utilizzati dagli 

infermieri oncologici pediatrici per poter far fronte alla morte del bambino. Di fronte allo 

stress generato dalla difficoltà di interfacciarsi con la morte pediatrica, gli infermieri 

possono ricorrere a strategie di coping, ossia ad azioni intenzionali, fisiche o mentali volte 

ad alleviare il carico emotivo e stressogeno che caratterizza questo processo e a migliorare 

il benessere e la salute dei professionisti in questione. Tra le strategie annoverate si 

trovano: l’andare in vacanza, il praticare attività fisica, la ricerca di supporto sociale ed il 

coinvolgimento in pratiche spirituali. Da quanto emerge dall’articolo gli infermieri 

mirano a trovare fonti personali e professionali di supporto sociale per affrontare la morte 

del paziente. Secondo le pubblicazioni selezionate, un esempio di tale azione è la ricerca 

di un sostegno psicologico e spirituale. Utilizzando questo approccio, gli infermieri 

possono adattarsi a condizioni di stress, come la morte di un bambino malato di cancro, 

minimizzando il disagio emotivo (Macedo, Alves, Silva, & Sousa, 2019).  
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Confrontando l’aspetto del supporto psicologico come strategia di coping infermieristica 

con quanto emerso dallo studio qualitativo condotto dalla ricercatrice, si nota che dei 15 

infermieri intervistati soltanto 2, ossia l’infermiere D e l’infermiere O (donna di 36 anni), 

si sono rivolti ad uno psicologo per poter affrontare al meglio la loro esperienza 

professionale in tale ambito.  

Risulta interessante prendere in considerazione un altro articolo condotto nel 2018, nel 

quale viene precisato che una diagnosi di cancro durante l'infanzia può cambiare il corso 

della vita di un bambino in modo permanente. La ricerca con i sopravvissuti all'oncologia 

pediatrica rivela che questi individui sono a maggior rischio di ansia, disturbo post-

traumatico da stress ed interruzioni nella normale crescita e sviluppo (Brinkman, Zhu, 

Zeltzer, Recklitis, & Meeske, 2013). Nonostante queste sfide, i sopravvissuti affermano 

anche di aver attribuito un nuovo significato alla loro malattia e di aver sperimentato e 

acquisito pensieri differenti che influiscono sulla loro visione della vita (Zamora, Akter, 

Kim, Warner, & Kirchhoff, 2017). Molti hanno infatti acquisito un apprezzamento più 

profondo per la loro famiglia e i loro amici e hanno attribuito maggior valore alla sacralità 

della vita (Karian, Jankowski, & Beal, 1998). I sopravvissuti all'oncologia pediatrica, oggi 

infermieri in tale ambito, devono affrontare sfide peculiari che possono influire sulle loro 

prestazioni professionali e sulla loro sfera psicologica. Alcuni potrebbero essere impiegati 

presso istituti in cui un tempo erano stati curati, e lavorare con il personale coinvolto nelle 

loro cure. Altri possono condividere la stessa diagnosi dei pazienti di cui ora si prendono 

cura e potrebbero dover somministrare gli stessi trattamenti che hanno ricevuto durante il 

loro percorso contro il cancro. Questi professionisti si trovano ora dall'"altra parte del 

letto" e sperimentano la professione infermieristica da un punto di vista diverso. Coloro 

che si sono ritrovati ad avere come colleghi gli infermieri che un tempo erano i loro 

curanti hanno sperimentato sia sentimenti positivi, in quanto il lavorare con persone già 

conosciute ha suscitato un senso di familiarità; ma anche percezioni negative, in quanto 

questo li ha fatti sentire nuovamente nei panni di pazienti e ha fatto riaffiorare alla mente 

episodi non piacevoli vissuti con tali persone. I partecipanti hanno provato gratitudine 

alla vita di fronte a questa esperienza professionale e senso di colpa quando si 

accingevano ad effettuare procedure invasive sui piccoli pazienti, in quanto erano a 

conoscenza di ciò che provavano. Il condividere il loro passato da pazienti da parte degli 

operatori con i loro attuali assistiti ha generato benefici da ambo i lati (Conte, From 



 

31 

 

Patient to Provider: The Lived experience of pediatric onchology survivors who work as 

pediatric onchology nurses, 2018).  

4.3) L’assistenza al bambino oncologico per comprendere la vita 

Il secondo tema evidenziato nello studio qualitativo riguarda gli aspetti della professione 

che colpiscono positivamente l’infermiere di oncoematologia pediatrica e, come 

conseguenza, l’assistenza ai bambini oncologici che diviene, per il professionista 

infermieristico, uno strumento che aiuta a comprendere la vita. Tale argomentazione è 

supportata anche da alcuni articoli reperiti mediante la revisione sistematica.  Uno studio 

condotto nel 2019, mette in luce quanto il lavorare con i bambini malati di cancro sia 

un'esperienza preziosa per quanto concerne la loro vita professionale e personale. I 

partecipanti allo studio si sono mostrati soddisfatti del loro lavoro e le lezioni da loro 

apprese, derivanti dalle vicissitudini con i bambini malati di cancro ed i loro genitori, 

hanno generato dei risvolti positivi sugli atteggiamenti adottati nella vita personale. 

Conseguentemente al lungo processo di diagnosi e cura del cancro infantile, si sviluppa 

un'interazione speciale tra i bambini, i loro genitori e gli esperti della salute. Durante 

questo processo, gli infermieri che si prendono cura dei bambini malati di cancro possono 

sperimentare la malattia e testimoniare le sofferenze dei piccoli pazienti e dei loro genitori 

(Kebudi, 2006). Affrontare le malattie terminali è un compito difficile sia dal punto di 

vista psicologico che fisiologico, non solo per solo i pazienti ed i loro genitori, ma anche 

per i professionisti. Gli infermieri, che lavorano in unità oncologiche pediatriche, possono 

essere influenzati negativamente dagli effetti collaterali della chemioterapia, dalla 

prognosi infausta di un piccolo paziente, e anche dall’affrontare le reazioni emotive dei 

bambini e dei loro genitori (Himelstein, 2004). Il prestare assistenza in oncologia 

pediatrica ha anche i suoi effetti positivi: migliora, ad esempio, le relazioni interpersonali 

e la percezione dell'individualità, aiuta nella comprensione del valore della vita e 

favorisce un cambiamento negli obiettivi personali e nella realizzazione di nuove 

alternative (Contro, Larson, Scofield, & Cohen, 2004). Gli infermieri coinvolti in tale 

studio affermano di essere soddisfatti di lavorare in tale contesto, in quanto si instaurano 

dei legami tra essi, i pazienti e i loro familiari, anche se, a volte, può essere mentalmente 

e fisicamente pesante, in quanto richiede attenzioni speciali. I professionisti 

infermieristici si trovano a vivere un rapporto privilegiato con i bambini, in quanto, 

essendo dei malati cronici, vengono sottoposti ad un lungo trattamento terapeutico, che 
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può durare anni e, conseguentemente, si assiste alla nascita di relazioni empatiche, i cui 

protagonisti sono i pazienti oncologici pediatrici, i loro genitori e gli infermieri. Viene 

quindi da sé che i professionisti della salute ne soffrono quando la condizione del bambino 

peggiora, specie se degenera con la morte, evento devastante in tale setting professionale 

(Konukbay, Yildiz, & Suluhan, Effects of Working at the Pediatric Oncology Unit on 

Personal and professional lives of nurses, 2019).  

Per quanto concerne lo studio qualitativo, anche dall’infermiere A, donna di 45 anni è 

stato espresso un concetto simile: rimane stupita delle eclatanti dimostrazioni di affetto e 

di attenzioni da parte dei bambini che assiste, come ad esempio dei loro calorosi abbracci 

ogni volta che lasciano il reparto e del fatto che fanno attenzione a dei particolari minimi, 

come ad esempio la presenza o meno del trucco sul viso dell’operatrice.  

Un altro episodio inerente a tale tema è stato riportato dall’infermiera H, la quale ha 

raccontato e spiegato un disegno prodotto da una bambina, che raffigurava un cuore 

spezzato, di cui una parte era sana e l’altra malata. Quella malata viene curata dalla 

musica, dalle medicine, da Zuma (il cane della Pet Therapy) e dal cibo che mangia, dalla 

parte sana nascono dei fiori colorati. Le due parti sono divise da una linea color oro 

secondo la tecnica di Kinzung, pratica giapponese che consiste nell’aggiustare frammenti 

rotti con l’oro liquido, per ridare al pezzo più valore. Si tratta di una metafora della vita, 

perché quando una parte della persona si rompe è sempre possibile raccogliere i cocci e 

darle una nuova forma, che è ancora più bella della precedente. Questo per dire che dai 

bambini si può imparare, perché danno la chiave di lettura di tante esperienze.  

Tale aspetto viene confermato anche dall’infermiera O, la quale riferisce che sono i 

bambini a migliorare la sua esperienza professionale, in quanto, quando vengono punti 

per un’iniezione o devono essere sottoposti ad una pratica invasiva piangono e reclamano 

la compagnia della loro mamma, ma una volta terminata la procedura, incontrandoli per 

i corridoi del reparto, sorridono al professionista e mostrano un forte senso di gratitudine. 

In tale caso l’infermiere si ritiene soddisfatto, in quanto ha la certezza di aver svolto 

correttamente il proprio lavoro. L’operatore da ciò deduce l’importanza del saper 

perdonare subito e di essere grati, atteggiamenti che negli adulti si riscontrano con poca 

frequenza ed è proprio in tale contesto che il professionista comprende che dai pazienti, 

anche se piccoli, si può imparare a guardare con altri occhi la vita e ad apprezzarla 



 

33 

 

considerandola un bene prezioso, da onorare ogni giorno e da godersi appieno. Un articolo 

condotto nel 2019 reperta che, per gli infermieri coinvolti in tale studio, il lavorare in un 

reparto di oncoematologia pediatrica li ha resi più forti, ha aumentato la loro 

consapevolezza sull'importanza della professione svolta, mettendo in risalto quanto fosse 

importante fornire un’ assistenza così particolare che va oltre l’essere un professionista 

competente, in quanto consente di scavare nel profondo del proprio animo e di 

rappresentare per i pazienti e per i propri familiari una spalla su cui piangere, un amico 

con cui ridere e un familiare con cui confidarsi, sperimentando l’autenticità del sentirsi 

utile per l’altro (Silva, Ferreira, Amaral, Gonçalves, & Contim, 2019).  

Il vedere il bambino affrontare i lunghi e logoranti cicli di chemioterapia, caratterizzati 

da effetti collaterali e cambiamenti dell’aspetto fisico, quali: alopecia e pallore della cute 

è sicuramente stressante per un professionista della salute, ma, nel momento in cui il 

paziente termina tale percorso e esce dal reparto “guarito” per gli infermieri è un’enorme 

soddisfazione ed un ottimo traguardo, in quanto sentono di aver svolto nel migliore dei 

modi il proprio operato, perché l’assistere ed il prendersi cura hanno portato i loro frutti. 

Tale vicissitudine è stata riportata in particolar modo dalle infermiere H e J, le quali hanno 

entrambe un’età compresa tra i 30 e i 40 anni. Da ciò si deduce che negli animi dei 

professionisti il reparto di oncoematologia pediatrica è un luogo abitato anche dai colori 

della speranza e non solo dal grigio della sofferenza e del dolore, proprio come è stato 

riportato dall’infermiera J, la quale ha confessato di tenere sempre ben presente tale 

pensiero nella sua mente.  La speranza sta in ogni atto di cura, in un sorriso di un bambino 

e nella forza dei genitori.  

4.4) La morte in oncoematologia pediatrica: garantire una “buona” fine 

La terza tematica emersa dallo studio qualitativo riguarda la visione della morte del 

bambino oncologico da parte degli infermieri di oncoematologia pediatrica, 

focalizzandosi in maniera particolare sul garantire una morte dignitosa. Alcuni di essi, 

come l’infermiera A, hanno raccontato di aver vissuto la morte del bambino come 

un’esperienza, per quanto possibile, serena, in quanto era aspettata e quindi accettata sia 

dai genitori sia dal team infermieristico. Inoltre, confessa di sentirsi onorata di poter 

accompagnare il piccolo paziente anche in quegli ultimi momenti, avendo la possibilità 

di assisterlo e di stargli accanto fino all’ultimo istante. L’infermiera H afferma che i suoi 
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sentimenti di fronte alla morte pediatrica hanno subito un processo di evoluzione, ma 

soprattutto di fortificazione, in quanto nei primi tempi provava rabbia ed impotenza che, 

con il trascorrere degli anni e con il maturare dell’esperienza, si sono trasformate in una 

crescente spinta di continuare ad assistere i bambini che restano e che hanno ancora 

bisogno di cure. Questo aspetto può essere ricollegato ad un libro di Eric-Emmanuel 

Schmitt intitolato “Oscar e la dama Rosa”, il quale parla di un bambino di dieci anni 

malato di cancro, il cui nome è Oscar, protagonista della storia, soprannominato Testa 

Pelata per via del cranio calvo a causa delle cure per il cancro a cui si sottopone. Trascorre 

il suo tempo in ospedale, in un reparto adibito a bambini oncologici, i quali sono i suoi 

unici amici. Soffre, è consapevole che le cure ed il trapianto di midollo non hanno avuto 

buon esito, sa che presto morirà. In questa situazione di grande angoscia irrompe la figura 

Nonna Rose, una “dama rosa”, come vengono chiamate le volontarie che prestano 

assistenza ai degenti, le quali indossano un camice di questo colore. Durante le quotidiane 

visite, l’anziana signora è l’unica ad intuire la voglia di risposte del bambino ed arriva 

quindi ad inventarsi un passato personale di lottatrice di wrestling per farlo divertire, 

stringe con Oscar un eccezionale legame d’affetto e lo invita a fare un gioco: fingere che 

ogni giorno duri dieci anni e scrivere quotidianamente una lettera a Dio in cui raccontare 

le avventure e le esperienze della sua nuova vita vissuta a tempo velocizzato. Oscar 

accetta. Seguono dodici lettere, una per ognuno dei giorni in cui si concentrerà la sua vita.  

Il racconto, diverso a seconda della fase di età in cui Oscar si immagina di vivere (a 

vent’anni, a quaranta, a novanta) è un’epopea di avvenimenti, quelli che il bambino non 

avrà tempo di vivere, e di desideri esauditi (tra questi l’innamoramento, il fidanzamento 

e il matrimonio con Peggy Blue, una bambina ricoverata nel suo stesso Ospedale) che 

non avrà il tempo di desiderare. Ma il racconto è anche una possibilità per Oscar di 

esprimere le proprie paure e i problemi che ha nei rapporti con i genitori, i medici e gli 

infermieri, incapaci di affrontare con lui l’idea della sua morte imminente. A centodieci 

anni, dieci giorni dopo l’inizio del gioco, Oscar si addormenta lasciando un biglietto sul 

comodino: “Solo Dio è autorizzato a svegliarmi”. Oscar è consapevole della sua morte, 

sa bene che la sua vita sta per spegnersi ma è l’unico a non avere paura.  Quando passa 

per i corridoi dell’ospedale le infermiere lo guardano con lo sguardo triste; sua madre ha 

paura di salutarlo; i dottori hanno perso ogni speranza. Nessuno però nell’ospedale si 

lamenta con Oscar e ha il coraggio di dirgli quello che succede per non spaventarlo. Il 
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bambino afferma: “Ho capito di essere diventato un cattivo malato, uno di quei malati per 

colpa dei quali non si può credere che la medicina sia fantastica”. L’unica persona sincera 

con il bambino è Nonna Rose, che, insieme al piccolo, nutre sentimenti di speranza, 

consentendo di far uscire dalla bocca di Oscar tali parole: “L’unica soluzione alla vita è 

vivere”. Il libro si conclude con una lettera di Nonna Rose a Dio, la quale si presenta, 

nonostante il forte dolore per la perdita del bambino, grata a Dio, in quanto il conoscere 

Oscar le ha fatto scoprire un nuovo lato di sé stessa, che le ha consentito di essere buffa, 

esperta di wrestling e inventrice di leggende, inoltre l’ha avvicinata alla fede e l’ha 

riempita di un sentimento di amore talmente grande che durerà per molto tempo (Schmitt, 

2002). Tale libro ha fatto riflettere su quanto un’esperienza come quella della morte, 

stereotipo di tristezza e angoscia, diventi un’esperienza che riesce a togliere e a dare 

contemporaneamente agli operatori sanitari: sottrae un rapporto affettivo importante, ma, 

allo stesso tempo dona amore, spiritualità e forza per poter affrontare le tante sfide che 

tale professione genera.  

L’infermiera B, raffrontandosi con l’esperienza della morte pediatrica, prova senso di 

gratitudine, in quanto è consapevole di poter vivere la propria vita, cosa che, per questi 

bambini non è possibile, in quanto il cancro non lo permette: l’intraprendere un’esistenza 

in un reparto ospedaliero, non poter giocare all’aria aperta e aver impiantato nel proprio 

corpo un catetere venoso centrale, specie in età infantile, non sono aspetti che consentono 

di vivere una vita degna di essere chiamata tale. Come confermato da un articolo condotto 

nel 2020, tale professione, inoltre, ha avuto un forte impatto positivo sui significati che 

gli infermieri attribuiscono alla vita: essi, infatti, hanno affermato di essere in grado, 

grazie a tale esperienza lavorativa, di dare il giusto peso alle cose, di saper accettare le 

sconfitte nonostante l’impegno e di aver imparato ad onorare la propria vita e ad essere 

grati di poterla vivere ogni giorno (Inal, Kelleci, Yantiri, & Erdim, 2020). 

La morte abbraccia paradigmi e pregiudizi culturali negativi, suscitando sentimenti di 

sconfitta e di impotenza e viene considerata qualcosa di inconcepibile, perché coinvolge 

i bambini (Avanci, Carolindo, Goès, & Netto, 2009). 

L’infermiere C suggerisce di vedere la morte pediatrica come la fine di un ciclo di vita, 

anche se è un aspetto difficile da accettare a causa di una concezione costruita dalla 

società. Secondo il punto di vista di tale operatore risulta invece fondamentale garantire 
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una morte dignitosa, che non sia sofferente e dolorosa, in quanto, come affermato anche 

dall’infermiera M, 52 anni: “non è tanto il morire, ma ciò che precede la morte”. Come 

riportato dall’infermiera E, il non riuscire a garantire una buona morte, obiettivo 

fondamentale nell’ottica infermieristica in tali circostanze, genera un enorme dispiacere 

nel professionista, tanto da non essere accettato.  

Come recita l’art. 24 capo IV del Codice Deontologico 2019 IPASVI “L’Infermiere 

presta assistenza infermieristica fino al termine della vita della persona assistita. 

Riconosce l’importanza del gesto assistenziale, della pianificazione condivisa delle cure, 

della palliazione, del conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale e spirituale, 

sostiene i familiari della persona assistita nell’evoluzione finale della malattia, nel 

momento della perdita e nella fase di elaborazione del lutto” (FNOPI, 2019). 

In uno studio intitolato condotto nel 2013 viene sottolineato il fatto che nell'area dei 

tumori infantili, la morte sconvolge la quotidianità e quindi il fornire un'adeguata 

assistenza infermieristica al paziente nel momento del fine vita richiede un elevato livello 

di competenza tecnica ed emotiva. I professionisti devono quindi prestare sensibilità alla 

sofferenza umana, essere in grado di interagire positivamente con coloro che soffrono, 

essere disposti al dialogo, mantenendo il rispetto e la consapevolezza della dignità umana 

di fronte a circostanze avverse. Anche se, specie nel caso della morte pediatrica, risulta 

umanamente impossibile, per vincere la morte, risulta necessario trovare qualcosa per 

dare senso all'esperienza della perdita. Per quanto concerne il fornire un'assistenza che 

soddisfi i bisogni dei piccoli pazienti, i professionisti dovrebbero comprendere cosa 

devono offrire: i progressi della medicina hanno migliorato la sopravvivenza di pazienti 

con malattie gravi che prima erano considerate fatali, tuttavia, in molti casi, tale 

evoluzione prolunga il processo di morte generando un’ulteriore sofferenza per il paziente 

e la sua la sua famiglia. Da tale studio è emerso che, nell’ottica infermieristica, per 

garantire una morte dignitosa al paziente è necessario consentire ai genitori di passare del 

tempo con il proprio figlio, così che entrambi possano trovare giovamento da tale 

vicinanza. Anche l’infermiere dovrebbe trascorrere del tempo con il nucleo familiare nel 

momento del fine vita, in quanto una morte dignitosa è possibile solo quando il 

professionista ha la capacità di offrire la propria esperienza, l’ascolto, la cura e quindi il 

sostegno per aiutare il bambino e famiglia. Il garantire una morte dignitosa al bambino è 

una pratica che va elargita in maniera olistica, affrontando problemi che vanno oltre il 
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mero aspetto fisico, cercando di fornire assistenza anche ai bisogni psicosociali, spirituali 

ed emotivi del bambino e della sua famiglia. Per alleviare il dolore fisico si ricorre a 

strategie farmacologiche, ma a volte, per fornire il comfort richiesto dal bambino in quel 

momento, i farmaci non bastano (Souza, et al., 2013). Ciò è dimostrato da un estratto 

dell’intervista dell’infermiere C, il quale ha riferito un episodio in cui una paziente 

terminale molto credente aveva richiesto agli infermieri di leggere un passo del vangelo 

a lei noto in un momento di forti dolori ed agonia. Il ripetere tale passo insieme 

all’infermiere che leggeva ha consentito alla paziente di alleviare i dolori che sentiva, i 

quali non erano diminuiti nonostante l’infusione di anestetici potenti. Dare dignità alla 

morte del bambino significa quindi accontentare le sue richieste, instaurare una 

comunicazione aperta tra infermiere e paziente, rispondendo a dubbi e domande dei 

bambini, permettendo loro di parlare e di chiarire gli aspetti che li confondono e 

spiegando ogni procedura che viene eseguita, dimostrando affetto, rispetto e disponibilità, 

fornendo quindi un’atmosfera di convivialità. Come emerso dalle interviste delle 

infermiere B, L, N, O, le quali hanno un’età compresa tra i 36 ed i 52 anni, spesso, la 

morte del bambino viene vista come un qualcosa che genera sollievo sia nell’animo del 

paziente stesso, sia di chi gli sta accanto. Si è quindi trovata un’analogia tra lo studio 

citato sopra e le interviste effettuate dalla ricercatrice riguardo la morte dignitosa, la quale 

non viene intesa come il momento in cui il cuore del bambino cessa di battere ma come 

un processo di transizione che si verifica durante il ricovero. Gli infermieri affermano 

che, nonostante la fine della vita del piccolo sia un momento tragico, il riuscire a superare 

la sfida di garantire, tramite i propri sforzi, una morte serena, senza dolore, ricca di affetto 

e vicinanza, accontentando le richieste del bambino e della sua famiglia, fa sì che il loro 

operato non sia visto come un qualcosa di vano ed inutile, ma, al contrario, come un 

qualcosa che genera sentimenti di soddisfazione, aiutandoli anche a gestire meglio la 

perdita, consentendo loro di trovare maggiore energia nelle future situazioni che 

comportano l’affrontare la morte. Da tale studio è anche emerso che gli operatori 

infermieristici richiedono una maggiore formazione riguardo questo aspetto, in modo da 

possedere un bagaglio di conoscenze più ampio che gli consenta di gestire al meglio tali 

circostanze. Un ulteriore studio condotto nel 2020 ha nuovamente dimostrato che gli 

infermieri coinvolti in tale indagine sperimentano un tipo di assistenza umanizzata 

integrata con un team multidisciplinare. Pertanto, si osserva che le pratiche di cura 
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sviluppate da parte degli infermieri includono: l'apprezzamento dell'ascolto, il sollievo 

del dolore fisico ed emotivo, così come il dialogo con il bambino ed i suoi familiari ed il 

rispetto per la spiritualità nella fase terminale della vita ed il dolore che promuove una 

morte dignitosa. In merito al tema vengono proposti maggiori investimenti nell'istruzione 

accademica (Alves, Santos, Oliveira, Costa, & Batista, 2020). 

Inoltre, dalle interviste è emerso che i sentimenti maggiormente provati dagli infermieri 

nei confronti della morte pediatrica, specie dagli infermieri F, J, I, e L, uomini e donne 

con età compresa tra i 25 ed i 52 anni sono: angoscia, tristezza, disprezzo per la vita, 

impotenza, frustrazione, vicinanza e strazio verso la reazione dei genitori. Tali sentimenti 

sono supportati da alcuni articoli presi in considerazione nella revisione sistematica, come 

ad esempio, dallo studio condotto in Cina nel 2021, in cui è emerso che gli infermieri 

coinvolti provano, di fronte alla morte pediatrica, sentimenti di: nervosismo, 

preoccupazione, tristezza, perdita ed impotenza, a questo proposito, i professionisti in 

questione perdono la motivazione nell’assistere potendo incappare nel burn out. Pertanto, 

viene chiesta ai dirigenti infermieristici di comprendere maggiormente i bisogni degli 

infermieri e di organizzare programmi di educazione alla morte e al dolore, cercando di 

avere come obiettivo quello di creare un ambiente sicuro in cui gli infermieri possano 

confrontarsi regolarmente e formare un gruppo di supporto al dolore provato (Ma, Zhao, 

Ni, & Xue, 2021).  

Uno studio qualitativo effettuato mediante interviste semi strutturate e condotto nel 2014 

in Grecia ribadisce quanto sia ben noto che il lavorare con i bambini morenti e le loro 

famiglie sia estremamente stressante, ma allo stesso tempo, potenzialmente gratificante. 

Secondo Barnard, l’interfacciarsi con l’imminenza della morte è caratterizzato da una 

forma di intimità che contiene rischi e opportunità: rischi sono correlati alla 'rottura' di un 

professionista, ossia alla paura di essere sopraffatti dalla sofferenza e dall'agonia del 

paziente, mentre le opportunità si riferiscono alla crescita personale e all’arricchimento 

attraverso incontri intimi e significativi. È stato dimostrato che accettando la vulnerabilità 

del paziente, il personale sanitario sarà più propenso a riconoscere le proprie perdite e ad 

affrontare il dolore. L'analisi dei risultati di tale studio ha rivelato che ogni volta che ci si 

confronta con la morte, emerge un dolore da parte dell’operatore sanitario. Le reazioni 

degli infermieri partecipanti a tale studio oscillano tra lo sperimentare e l’evitare 

sentimenti di dolore: tale atteggiamento risulta un efficace metodo di adattamento che 
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consente agli operatori sanitari di dare gradualmente significato alla morte e di integrare 

queste perdite nella loro quotidianità e nella professione. I soggetti in questione 

rispondono all’esperienza del dolore in modi differenti: con sentimenti di tristezza, 

rabbia, disperazione; le loro giornate sono caratterizzate pensieri ricorrenti o sogni che 

rappresentano le condizioni di morte o la morte; senso di colpa; momenti di preghiera e 

di sfogo, tra cui pianto, irritabilità, isolamento sociale e sintomi di somatizzazione, come, 

ad esempio, alterazioni del ritmo circadiano o dolori fisici. In altri casi i professionisti 

tendono ad evitare l'esperienza di perdita e a sopprimere il loro dolore in diversi modi: 

reprimendo i sentimenti, evitando o riducendo al minimo le interazioni con pazienti e 

familiari, impegnandosi attivamente in compiti clinici che li distraggono dai sentimenti 

dolorosi, disumanizzando il paziente morente ed umanizzando il paziente morto, 

percependolo come vivo e addormentato (Papadatou, 2014). L’aspetto del reprimere i 

sentimenti e le emozioni è stato menzionato e dimostrato anche da un articolo condotto 

nel 2013 in Iran. Entrando e uscendo dal loro dolore, gli operatori sanitari possono 

lentamente attribuire significato alla morte di un paziente. È stato riscontrato che gli 

infermieri soffrono maggiormente per la perdita di una relazione speciale con i pazienti e 

le loro famiglie ed inoltre, che il lutto risulta fortemente influenzato dal modo in cui il 

paziente muore. Ogni morte è misurata rispetto a una serie di standard individuali e di 

squadra relativi a ciò che costituisce un morte “appropriata”. Una morte che convalida il 

ruolo ed il contributo degli operatori sanitari può essere accettata in modo migliore 

rispetto ad una morte che scatena rabbia, senso di colpa e aumento dei sentimenti di 

insensatezza. In tale studio gli infermieri di oncologia pediatrica consideravano la cura 

per un bambino morente e sofferente molto angosciante, in quanto suscitava in loro 

sentimenti di impotenza. Da altri studi è emerso che la morte inaspettata di un bambino è 

considerata altamente angosciante perché priva gli operatori dell’opportunità di offrire 

qualcosa di pienamente significativo. Al contrario, i risultati di analisi critica rivelano che 

gli operatori sanitari sperimentano livelli più elevati di angoscia per una morte lenta e 

prolungata di un bambino con cui hanno sviluppato una relazione intima (Borhani, 

Abbaszadeh, Mohsenpour, & Asadi, 2013).  

Sebbene gli infermieri pediatrici forniscano assistenza per tutta la vita ai loro pazienti, la 

morte è uno dei più traumatici eventi vissuti a livello professionale (Pikington, 2006). Lo 

stare accanto ad con un bambino, l’assisterlo, il percepire il dolore che lui stesso e la sua 
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famiglia stanno vivendo e lo sperimentare ciò in modo ricorrente è una condizione 

stressante che, alle volte, si trasforma in un’esperienza traumatica per gli infermieri 

(Robins, Meltzer, & Zelikovsky, 2009). Gli infermieri non dispongono di mezzi personali 

per far fronte alla morte del paziente ed al trauma emotivo che ne consegue, in autonomia 

(Gerow, et al., 2009). Affrontare la morte di un paziente può causare stress e conseguenze 

fisiche ed emotive non salutari. È stato indicato in letteratura che i fattori di stress 

influiscono negativamente sugli infermieri che si interfacciano con l’esperienza della 

morte e le paure correlate ad essa, percependo spesso il loro lavoro come insufficiente e 

vano (Zoubi, Saifan, Alrimawi, & Aljabery, 2019). Di fatto nello studio “Significati dei 

sentimenti e dei pensieri dell’esperienza infermieristica sul servizio di ematologia e 

oncologia pediatrico: uno studio qualitativo”, citato sopra, viene evidenziato che, a causa 

dei sentimenti negativi percepiti nel contesto lavorativo e a causa di un non adeguato, se 

non assente supporto psicologico, molti infermieri, sono stati costretti ad abbandonare il 

campo dell’oncoematologia pediatrica.  

Al contrario, come dimostrato dallo studio condotto nel 2018, gli infermieri si sentono 

soddisfatti nel lavorare in tale ambito, in quanto è strettamente correlato all’infanzia, 

caratterizzata dall’affetto dei legami che si vengono a creare tra operatore e assistito, i 

quali si protraggono anche dopo la dimissione.  Il riconoscimento da parte di pazienti e 

familiari è considerata un'esperienza che genera soddisfazione e piacere nel lavoro 

quotidiano degli intervistati, in quanto convalida l’impegno e rafforza la propria identità 

professionale. Il processo di cura viene descritto come reciproco e di scambio, 

richiedendo quindi disponibilità, fiducia, ricettività e accettazione da entrambe le parti, 

cioè dal team infermieristico e dalla famiglia. I sentimenti di gratitudine implicano 

l’apprezzare lo sforzo e la dedizione investiti nella prestazione delle cure e hanno un 

impatto diretto sulla costruzione dell’identità del lavoratore, in quanto acquisiscono 

significato gli sforzi compiuti nella pratica lavorativa. Quindi, parte della sofferenza si 

trasforma in piacere, evitando il dolore emotivo del professionista e l’abbandono 

dell’ambiente oncologico pediatrico (Duarte, Glanzner, Bagatini, Silva, & Mattos, 2021). 

L’infermiera M ha confessato che la prima volta che si è raffrontata con la morte di un 

adolescente malato di cancro si è sfogata con il piangere, in quanto ha un figlio della 

stessa età. A tal proposito, mediante la revisione sistematica è stato reperito un articolo 

condotto nel 2013, in cui viene evidenziato come l’infermiera madre che assiste il 
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bambino oncologico si immedesimi nella madre dello stesso e da ciò nascono sentimenti 

di: perdita, dolore, impotenza e tristezza, la quale è fortemente legata al concetto di 

maternità, in quanto, la morte, in questo contesto, è vista sempre come una separazione 

brutale ed irreversibile. Tuttavia, le reazioni delle partecipanti documentate dallo studio 

chiariscono l'idea di associazione tra la condizione di essere madre e l’interfacciarsi con 

un bambino oncologico nel contesto professionale. Quando si prendono cura dei bambini, 

le partecipanti ricordano i propri figli che hanno lasciato a casa ed è come se in quel 

momento, con la mente, fossero proiettati al di fuori dall’ambiente di lavoro e fossero 

portati a pensare al rapporto madre-figlio, il quale, nelle loro menti, potrebbe essere 

paralizzato da una malattia brutale come il cancro. Spesso si vengono a creare dei legami 

più forti con un bambino in particolare, in quanto il guardarlo, ricorda il proprio figlio ed 

il guardare la sofferenza della mamma del piccolo, fa sì che l’operatore veda il riflesso di 

sé stesso che soffre, quindi, in tal senso, anche il dolore viene condiviso. I partecipanti, 

infatti, confessano che tali immagini di dolore e sofferenza, si ripresentano spesso nella 

loro quotidianità, danneggiando anche la serenità del rapporto tra madre e figlio. D’altro 

canto, il vivere la morte del paziente pediatrico immedesimandosi nella madre che sta 

vivendo tale perdita, porta i professionisti a valorizzare maggiormente il loro ruolo di 

genitori. Le testimonianze dei partecipanti allo studio ci hanno permesso di capire che la 

maternità trasforma la donna sentimentalmente e professionalmente, rendendola più 

sensibile alla sofferenza altrui: avere una maggiore comprensione da parte delle 

infermiere è importante per le madri dei bambini, in quanto tali operatrici si rendono conto 

di quanto i bambini siano importanti e capiscono che perderli sarebbe devastante. Di fatto, 

le professioniste madri, immedesimandosi con le madri dei piccoli pazienti, vivono 

l’esperienza della morte pediatrica in modo singolare, in quanto tutte le percezioni si 

intensificano quando si è genitore, a causa della comprensione dell'importanza di ciò che 

è meglio per un figlio e dei sentimenti nutriti nei suoi confronti. Come afferma la 

letteratura, “la cura è inerente alla condizione umana». In questo senso, andando oltre la 

tecnica, le percezioni del processo morte in oncologia pediatrica hanno contribuito alla 

comprensione che nell’ambito infermieristico, oltre a lavorare, è anche possibile 

imparare, creare legami d'amore e crescere come essere umano (Oliveira, Lucena, & 

Spezani, UFPE online). 
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4.5) Gli strumenti caratteriali utili nell’assistenza al bambino oncologico 

L’ultimo tema reperito dallo studio qualitativo riguarda il ricercare quali siano gli 

strumenti emotivi e caratteriali necessari per prestare assistenza in oncoematologia 

pediatrica. Dalle interviste è emerso che per affrontare al meglio l’assistenza rivolta ad 

un paziente oncologico pediatrico è necessario armarsi di empatia, termine che indica la 

capacità di porsi nella situazione di un’altra persona o, più esattamente, di comprendere 

immediatamente i processi psichici dell’altro e quindi comporta l’immedesimarsi nel 

malato e nei suoi familiari, capire i suoi sentimenti, il suo dolore, rispettare i suoi silenzi 

e le sue scelte. Ogni azione e gesto vanno accompagnati da umanità, gentilezza, 

delicatezza e disponibilità sia all’ascolto, sia all’accontentare le richieste del bambino e 

del genitore, specie nelle fasi del fine vita. Per intraprendere tale professione ed affrontare 

le grandi sfide che comporta è richiesto coraggio, serenità d’animo, voglia di sorridere ed 

ironia, utili in caso di procedure invasive, ma, spesso, costituiscono anche un forte scudo 

con cui proteggersi nelle giornate in cui il distacco dagli episodi professionali non è così 

semplice. E’ emerso che, spesso, in oncoematologia pediatrica, vengono maggiormente 

in aiuto le qualità caratteriali piuttosto che quelle tecniche, sapendo rispettare quella linea 

sottile che intercorre tra l’essere il curante ed il diventare amico, in quanto, in casi come 

questi, diviene fondamentale il giocare con il bambino, il farlo sorridere, l’accompagnare 

la somministrazione di una terapia con un costume da pagliaccio o con una storia, 

mantenendo però quel grado di professionalità che aiuta l’infermiere a svolgere al meglio 

il proprio operato anche nell’aspetto tecnico.  

 

 

 

4.6) Punti di forza 

La ricerca qualitativa condotta, supportata dagli articoli reperiti mediante la revisione 

sistematica, consiste in un’indagine innovativa, poco affrontata dalla letteratura, che 

mette in luce la sfera emotiva dell’infermiere che si rapporta con l’assistenza oncologica 

pediatrica sia in relazione alla sua professione sia in relazione all’essere un individuo 

nella sua quotidianità.  
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4.7) Limiti 

La principale difficoltà in questo elaborato è stata nel reperire articoli nelle banche dati 

per via della poca produzione in merito all’argomento da parte della letteratura.  
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5) Conclusioni 

Tale lavoro di tesi ha consentito, mediante le interviste semi strutturate, confrontate con 

gli articoli selezionati, di comprendere quanto l’essere infermiere di oncoematologia 

pediatrica incida nella vita dell’operatore. È emerso che il lavorare in tale setting 

assistenziale espone il professionista ad una moltitudine di emozioni che vanno dalla 

soddisfazione, alla gratitudine, all’empatia, alla sofferenza, al dolore, alla tristezza, 

all’impotenza fino alla frustrazione. Talvolta, per non lasciarsi coinvolgere, gli operatori 

provano a costruire una barriera e a concentrarsi solo sulla tecnicità della professione che 

consente loro di non rimanere travolti dal turbinio di sentimenti che tale compito 

comporta, sia che essi siano negativi sia che essi siano positivi. Alcuni ricorrono a hobby, 

passatempi e a pratiche riflessive per slegare la professionalità dalla loro quotidianità, 

altri reclamano un adeguato supporto psicologico per poter trovare un equilibrio nella 

loro sfera emozionale. Da tale studio è emerso che l’assistere un bambino oncologico è 

sinonimo di lunghi ricoveri e di interminabili cicli di chemioterapia, i quali consentono 

di intessere un legame affettivo tra infermiere, bambino e genitore che si fortifica sempre 

di più e che, talvolta, continua a crescere anche al di fuori delle mura ospedaliere. A volte 

tale rapporto viene brutalmente spezzato dalla morte, esperienza critica e traumatica per 

l’infermiere, che spesso, se questo è genitore, lo porta ad immedesimarsi con i familiari 

del bambino, mettendolo in una condizione di stress e di dolore non indifferente. La morte 

diviene un momento cruciale per l’infermiere ed il suo principale obiettivo da raggiungere 

sta nel garantire una fine dignitosa, serena a livello psicologico e senza dolore a livello 

fisico, che consenta al professionista di sentirsi soddisfatto del proprio operato e di non 

provare sentimenti di frustrazione e sofferenza, i quali, alle volte, spingono gli operatori 

ad abbandonare il campo dell’oncologia pediatrica.  

Alla luce di ciò si può affermare che, inevitabilmente, il prendersi cura dei bambini 

oncologici, il giocare con loro, il parlare con i loro genitori, il supportarli ed assisterli 

anche nell’istante che precede la loro morte impatta sulla storia personale dell’infermiere.  

In conclusione, non esiste una vera e propria distinzione tra la persona intesa come 

infermiere e la persona intesa come essere umano: gli infermieri sono uomini e donne, 

persone con storie, con dubbi e certezze, con sentimenti e passioni, come tutti i malati che 



 

45 

 

curano. Come mai sembrano essere altro, avere altro, esprimere altro, una volta indossata 

la loro divisa? (Galgani, 2010). 

Malgrado uno stereotipo molto diffuso sostenga che “la sera tornando a casa bisogna 

saper lasciare fuori dalla porta le questioni di lavoro”, è noto che nella realtà così non è.  

Un professionista è pur sempre un essere umano in un continuo divenire, trasformato 

dalle esperienze di lavoro che, momento dopo momento, costituiscono la sua stessa 

esistenza. La possibilità di “tornare a casa” trasformato, contento o addolorato, ma in 

qualche modo sereno, dipende anche dall’attitudine ad elaborare gli eventi e soprattutto i 

loro correlati emozionali. E qui sta il senso di espressioni quali “benessere del curante”, 

“migliorare la qualità di vita dell’infermiere” e simili, così spesso utilizzate (Morasso, 

Caruso, & Ravenna, 2011). 

L’argomento trattato nel lavoro di tesi è così delicato ed importante che andrebbe 

ulteriormente approfondito in futuro mediante  degli incontri tra infermieri che operano 

nell’ambito oncologico pediatrico, nei quali gli operatori possano confrontarsi sulle loro 

esperienze professionali e di vita, così da poter trarre giovamento da questo: affrontare in 

maniera migliore i momenti critici che si presentano nella professione, acquisire strategie 

di coping maggiormente funzionali e vivere tale realtà da un altro punto di vista.  
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ALLEGATI 

Allegato 1: Scheda di rilevazione dei dati anagrafici e professionali 

SCEHDA DI RILEVAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E PROFESSIONALI 

- CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN ANONIMO 

- MASCHIO/FEMMINA 

- ETA’/FASCIA DI ETA’ 

- ANNI DI ESPERIENZA NELL’AMBITO PEDIATRICO 

- ANNI DI ESPERIENZA NELL’AMBITO DELL’ONCOLOGIA PEDIATRICA 

 

Allegato 2: Questionario di 10 domande 

QUESTIONARIO 

1. Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

2. Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

3. Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

4. Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

5. Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

6. Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

7. Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

8. C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

9. Hai mai affrontato l’esperienza della morte? Se sì racconta emozioni e percezioni 

10. Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

 

 

 

 



 

 

Allegato 3: Consenso informato al trattamento dei dati in anonimo 

CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI IN ANONIMO 

Gentile infermiere/a, sono Margherita Mengarelli, una studentessa frequentante il terzo 

anno della facoltà di Infermieristica UNIVPM, sede di Ancona.  

Sto svolgendo una ricerca qualitativa per elaborare il mio lavoro di tesi, il cui obiettivo è 

quello di capire quanto il prestare assistenza nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica 

possa impattare sulla vita professionale dell’infermiere a livello emotivo e percettivo. 

Tale interesse è nato dal fatto che, qualche mese fa ho svolto tirocinio nell’Unità di 

Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona e tale esperienza ha 

fatto sorgere il quesito, che è fondamento della mia tesi. 

Tale documento ha lo scopo di illustrare brevemente il progetto e le interviste che verrò 

a sottoporre. Si tratta di 10 domande semi-strutturate (riportate sopra) effettuate a voce, 

in forma anonima, le cui risposte verranno riportate sottoforma di appunti e poi analizzate 

per sviluppare il progetto di tesi. 

Attraverso la firma del presente consenso, si dichiara di aver compreso lo scopo della 

ricerca e si conferma la propria partecipazione all’intervista, rimanendo comunque 

consapevole di poter interrompere l’intervista in qualsiasi momento. L’intervistatrice 

firmando il documento, conferma che i dati saranno utilizzati esclusivamente per il 

Lavoro di Tesi, garantendo la privacy e l’anonimato. 

Nel caso di ulteriori dubbi o domande, rimango a vostra disposizione. 

 

Luogo e data                                                                                                                    

…………………………….. 

Firma intervistato/a 

……………………………... 

Firma ricercatrice 

………………………………. 



 

 

 

 

 

Allegato 4: interviste agli infermieri della SOD di Oncoematologia Pediatrica 

dell’Azienda Ospedali Riuniti di Ancona 

Intervista infermiere A 

Femmina, 45 anni, non possiede altri titoli di studio, esperienza di 7 anni in 

Oncoematologia Pediatrica 

1) Ti piace lavorare in questo ambito?  

- Sì, l’ho scelto 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì, per il carico di lavoro 

3) Hai maturato l’idea che questo reparto non facesse per te? 

- No, mai 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- No, le emozioni le fa entrare tutte, perché sono positive e quindi prova piacere nel 

portarsele a casa 

5. Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Mi porto a casa tutte le emozioni 

6. Durante la tua esperienza lavorativa in reparto ti sei mai rivolto/a ad uno psicologo 

per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7. Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì, infatti esistono dei pazienti che hanno un carattere affine al mio con cui riesco 

ad instaurare un certo feeling 

8. C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, ciò che mi colpisce è la continua dimostrazione di affetto da parte dei bambini, 

ad esempio mi abbracciano da dietro quando vado via e sono colpita dalle 

attenzioni che mi danno, ad esempio, un bambino un giorno mi ha fatto notare che 



 

 

non avevo applicato l’ombretto sulle palpebre, questo mi sorprende sempre e mi 

riempie il cuore. 

9. Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni e 

percezioni 

- Sì, una sola volta, ma è stata un’esperienza serena, in quanto i genitori della bimba 

deceduta erano ampiamente preparati. Nel momento in cui si è effettuato il 

tanatogramma, c’era presenza di attività cardiaca, evento impossibile. Per molto 

tempo io e la mia collega cercavamo di capire da cosa ciò potesse dipendere, 

abbiamo staccato il letto dalla parete, spento i cellulari, ma solo alla fine ci siamo 

accorte che gli elettrodi erano mal posizionati e siamo riuscite a far ridere anche i 

genitori. In linea generale sono contenta quando un bambino muore, perché mi 

sento onorata di poterlo accompagnare negli ultimi momenti della sua vita. 

10. Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Essere appassionato di bambini, sapersi rapportare con i genitori ed empatia 

 

 

Intervista infermiere B 

Femmina con età compresa tra i 40 ed i 50 anni con Master in Case Managment e 5 anni 

di esperienza in ambito pediatrico, di cui 3 in Oncoematologia Pediatrica. 

1) Ti piace lavorare in questo ambito? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì 

3) Hai maturato l’idea che questo reparto non facesse per te? 

- Sì, in quanto si tratta di un ambito molto vario e pesante sotto tutti i punti di vista. 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- La maggior parte delle volte sì, ma, in fondo, una piccola parte di me ci pensa 

sempre. 



 

 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Poco, perché riesco a distaccarmi, in quanto ho molti interessi personali, che mi 

distolgono e mi consentono di non pensare ai brutti momenti che ho vissuto nel 

lavoro e di fare distinzione tra professione e vita privata. 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in reparto ti sei mai rivolto/a ad uno psicologo 

per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No  

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- In realtà no, ma, come in tutte le relazioni, ci sono pazienti con cui si viene a 

creare maggior feeling. 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in modo preponderante? Se sì raccontalo. 

- Sì, ma ho rimosso. 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, raffrontandomi con l’esperienza della morte pediatrica ho sempre pensato di 

essere fortunata a poter vivere la mia vita, mentre, in molti casi, i bambini qui 

dentro non hanno questa possibilità e dall’altro lato vedo la morte del bambino 

oncologico come la fine di una sofferenza, perché quella che intraprendono i 

bambini ospitati in reparto non può essere definita vita. 

10) Requisiti/qualità che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per poter 

lavorare in tale ambito 

- Empatia, comprensione, pazienza 

 

Intervista infermiere C 

Maschio, 43 anni, non possiede altri titoli di studio, presta assistenza in ambito pediatrico 

dal 2010 e lavora da circa 3-4 anni in oncoematologia pediatrica. 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- No 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 



 

 

- No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Sì 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Pochissimo, ad essere sincero, alcune volte a casa ci penso, ma, avendo dei 

familiari infermieri e che quindi conoscono il contesto ospedaliero, non trovo 

curiosità da parte di questi e quindi non sono stimolato a raccontare e di 

conseguenza a pensarci troppo. 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No, ma in alcuni casi avrei voluto 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- No 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, una paziente terminale ha chiesto a noi medici ed infermieri di leggerle un 

passo del vangelo, ma eravamo entrambi non credenti e quindi un altro collega 

infermiere ha esaudito la richiesta della paziente e, nel mentre che veniva 

effettuata la lettura, la paziente ripeteva a memoria il passo che si stava leggendo 

ed è riuscita a tranquillizzarsi dopo una notte di dolori e agitazione, caratterizzata 

da infusioni continue di Midazolam e Morfina 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, secondo il mio punto di vista la morte è un qualcosa di naturale, perché fa parte 

del ciclo della vita, come nasciamo moriamo, perché a tutto c’è un inizio e una 

fine. E’ un discorso valido per l’adulto, ma anche per il bambino, ovviamente è 

difficile accettare la morte pediatrica a causa di una concezione costruita 

dall’umanità, ma, secondo il mio punto di vista, è importante che la morte non sia 

sofferente e dolorosa. Da infermiere trovo ingiusto che la nostra società sia più 

concentrata sul dover vivere, piuttosto che sul dover morire dignitosamente. 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 



 

 

- Empatia e distacco nei confronti dei pazienti e dei genitori 

 

 

Intervista infermiere D 

Maschio, 37 anni, Master in Coordinamento, 13 anni di esperienza in ambito pediatrico, 

di cui 8 in oncoematologia pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- Ogni giorno 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale 

nella tua vita quotidiana? 

- Da qualche anno sì, all’inizio era molto più difficile non farsi coinvolgere 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di 

lavoro? 

- Ora come ora direi poco, quindi un 25-30%. 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- Sì 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì 

raccontalo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta 

emozioni e percezioni 

- (Risposta univoca) L’episodio che mi ha segnato di più è stata la prima morte di 

un bambino nella mia esperienza lavorativa, è morto tra le mie braccia (occhi 

lucidi e voce tremante) e mi ricordo l’impossibilità di fare qualsiasi cosa, me lo 



 

 

sono tenuto dentro per tanto tempo ed è stato pesante per me, non ne parlavo 

perché avevo paura di essere criticato o di non essere compreso poi sono riuscito 

a raccontare questa triste esperienza, ad allontanarla e, a mio avviso, fa bene 

parlare di questi momenti e fa bene anche confrontarsi sulle proprie emozioni, 

specie tra colleghi 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per 

lavorare in tale ambito 

- Secondo me chiunque può lavorare qui, basta averne la voglia, l’equilibrio, il 

coraggio e nutrire fiducia nella medicina 

 

Intervista infermiere E 

Femmina, 57 anni, Diploma universitario in Statistica, Laurea Magistrale in Scienze 

Infermieristiche ed Ostetriche e Master in Coordinamento, 5 anni di esperienza lavorativa 

in Oncoematologia Pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Si, in relazione ad eventi specifici 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Dipende, la maggior parte delle volte sì, ma non mi sembra giusto farlo sempre, 

anche perché, secondo la mia visione, ciò che vedo e vivo ogni giorno al lavoro 

può essere di grande insegnamento per molti 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Normalmente ci penso subito dopo che l’evento particolare si è verificato, altre 

volte sono degli sprazzi di immagini che mi tornano in mente anche a distanza 

quando sono a casa, quindi facendo un bilancio direi poco. 



 

 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No  

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì  

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- (Risposta univoca) Sì, la morte di una ragazza diciassettenne con genitori 

interdetti, che era diventata per tutti noi infermieri una figlia e, di conseguenza, la 

sua morte è stata molto toccante per tutti, in quanto, non essendo sedata in maniera 

ottimale ed essendoci problematiche dal punto di vista etico, non ha saputo che 

sarebbe stata sedata fino a poco tempo prima di morire. L’enorme dispiacere stava 

proprio nel fatto di non riuscire a garantire una buona morte, che è l’obiettivo 

principale di noi operatori in questi casi e, fallire in questo, nel mio caso, non è 

accettato 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Empatia, serenità d’animo, senso di ironia, autoironia, umorismo, disponibilità 

all’ascolto e alla gentilezza e volontà di accontentare le richieste del bambino e 

del genitore 

 

Intervista infermiere F 

Maschio 40 anni, non possiede ulteriori titoli di studio, possiede 15 anni di esperienza in 

ambito pediatrico, di cui 3 anni e mezzo in oncoematologia pediatrica. 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 



 

 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Sì 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Poco 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, uno degli aspetti di tale professione che mi segna particolarmente nonostante 

il trascorrere degli anni è la riuscita del piano terapeutico, perché vedi un bambino 

entrare malato, affrontare le terapie con i conseguenti effetti collaterali e, dopo 

tanto tempo, lo vedi uscire da qui guarito. Un aspetto che mi segna in maniera 

negativa è sicuramente la morte del bambino e, in quei momenti provo vicinanza 

ai genitori, la quale deve essere silenziosa, di modo che ci sia un 

accompagnamento sereno alla morte del piccolo, così che i genitori possano 

accettare una situazione così delicata e dolorosa.  

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Ascolto, autorevolezza, il rispetto di quella linea sottile tra il diventare amico ed 

essere il curante, umanità, studio di protocolli e fermezza emotiva 

 

Intervista infermiere G 

Maschio, con età compresa tra i 40 ed i 45 anni, Master in coordinamento, esperienza di 

5 anni in oncoematologia pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì  



 

 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- No 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 

4. Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Sì  

5. Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Poco 

6. Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7. Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- No 

8. C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- No 

9. Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, non ho provato emozioni particolari, perché riesco ad avere quel distacco 

necessario per non demoralizzarmi 

10. Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Bisogna possedere una particolarità d’animo 

 

Intervista infermiere H 



 

 

Femmina, 39 anni, Master in tutorato e formazione, possiede un’esperienza di 16 anni in 

pediatria, di cui 15 in oncoematologia pediatrica 

1. Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2. Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì, ma non a causa dei pazienti 

3. Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- No, le faccio entrare tutte, perché non condizionano la mia vita. 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Mi porto a casa tutto, ma ben sigillato, così che non interferisca con la mia 

quotidianità 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, nel bene mi colpisce sempre di più la sensibilità dei bambini. Qualche giorno 

fa una bambina ci ha regalato un suo disegno che raffigurava un cuore spezzato 

con spiegazione annessa: una parte di cuore è sana e l’altra malata. Quella malata 

viene curata dalla musica, dalle medicine, da Zuma (il cane della Pet Therapy) e 

dal cibo che mangia, dalla parte sana nascono dei fiori colorati. Le due parti sono 

divise da una linea color oro secondo la tecnica di Kinzung, pratica giapponese 

che consiste nell’aggiustare frammenti rotti cono l’oro liquido, per ridare al pezzo 

più valore. Si tratta di una metafora della vita, perché quando una parte di noi si 

rompe è sempre possibile raccogliere i cocci e dare loro una nuova forma, che è 



 

 

ancora più bella della precedente. Questo per dire che dai bambini si può imparare, 

perché ti danno la chiave di lettura di tante esperienze.  

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, più di una volta. Le mie emozioni di fronte a questa esperienza nel tempo sono 

cambiate, perché mi sono fortificata: all’inizio provavo rabbia ed impotenza, che, 

con il passare degli anni, si sono trasformate in spinta e volontà di continuare ad 

assistere chi ha bisogno 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Pazienza, empatia, consapevolezza di chi si è e di che cosa si vuole, quindi 

gestione della parte emotiva 

 

Intervista infermiere I 

Femmina, 33 anni, non possiede ulteriori titoli di studio, 3 anni di esperienza in 

oncoematologia pediatrica.  

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- No, soltanto all’inizio 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- A volte mi risulta difficile e quando torno a casa ripenso a ciò che è successo al 

lavoro 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Dipende dal paziente, ma in linea generale, poco 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 



 

 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì  

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, ma non mi sento di raccontarlo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- No, non mi sono mai trovata in questa situazione 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Ironia come scudo 

 

Intervista infermiere J 

Femmina, 30-40 anni, ha un’esperienza di 8 anni in TIN e 4 anni in oncoematologia 

pediatrica. 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No, mai 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Non sempre 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Abbastanza 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 



 

 

- Sì, in positivo, vedere i pazienti che entrano in reparto con la malattia visibile 

(alopecia, pelle pallida...) ed escono, a fine trattamento, con i capelli, la pelle rosea 

e quindi guariti. 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, ciò che per me è stato molto angosciante il vedere la reazione straziante dei 

genitori, che ha creato in me uno strascico emotivo nei giorni a seguire. 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- serenità d’animo, senso di ironia, autoironia, umorismo, disponibilità all’ascolto 

e alla gentilezza e volontà di accontentare le richieste del bambino e del genitore 

 

 

Intervista infermiere K 

Femmina, 25 anni, non possiede ulteriori titoli, 2 anni di esperienza in oncoematologia 

pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì  

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- Sì, la prima settimana di lavoro 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- A volte sì 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Abbastanza 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 



 

 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- No 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- (Risposta univoca) Sì, primo decesso, senso di ansia e di disprezzo per la vita 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Empatia, consapevolezza, capacità di ascolto e relazione 

 

Intervista infermiere L 

Femmina, 52 anni, Master in coordinamento, 33 anni di esperienza in ambito pediatrico 

e 21 in oncoematologia pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì, ho speso e sacrificato gran parte della mia vita privata per questo 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale 

nella tua vita quotidiana? 

- Sì 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di 

lavoro? 

- Poco 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì, ma non ho mai avuto un coinvolgimento totale 



 

 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì 

raccontalo 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta 

emozioni e percezioni 

- (Risposta univoca) Sì, la morte del bambino ovviamente, ma non mi sono lasciata 

coinvolgere, ho provato, più che altro, dispiacere per i genitori e sollievo per il 

bimbo 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per 

lavorare in tale ambito 

- Dedizione, perché questo lavoro è come una missione caritatevole e non pensare 

al lavoro fine a sé stesso 

 

Intervista infermiere M 

Femmina, 51 anni, Master in Coordinamento, lavora in ambito pediatrico da 21 anni ed 

in oncoematologia da 4 anni 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- Sì, all’inizio 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- Sì, all’inizio 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Abbastanza 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Abbastanza 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- No 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 



 

 

- No 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, la prima morte di un’adolescente, mi ha portato a piangere, in quanto mi sono 

immedesimata nei genitori, perché ho un figlio della stessa età 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, sento un senso di sollievo per il bambino ed i genitori, perché non è tanto il 

morire, ma ciò che precede la morte 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Senso del dovere, di responsabilità, umanità, competenze psicologiche e tecniche, 

delicatezza, empatia 

 

 

Intervista infermiere N 

Femmina, 39 anni, non possiede ulteriori titoli, lavora in ambito pediatrico da 15 anni, da 

3 anni in oncoematologia pediatrica. 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

- Sì 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- No 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- No 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Sì 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Poco 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 



 

 

- No  

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Poco, a qualche paziente 

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- No 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, ho provato senso di liberazione, perché i momenti che precedono il morire non 

possono essere definiti come momenti di vita 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- Professionalità, carattere forte 

 

Intervista infermiere O 

Femmina, 36 anni, Interior Design, 5 anni di esperienza in oncoematologia pediatrica 

1) Ti piace lavorare nell’ambito dell’oncoematologia pediatrica? 

2) Hai mai provato pesantezza o angoscia nel lavorare qui? 

- (Risposta univoca) 50% Sì, perché mi trovo bene con i colleghi, in quanto in 

questo reparto si fa molta attenzione agli aspetti umani e a quelli giocosi, vivo 

emozioni di gioia, di spensieratezza e di solidarietà, specie da parte delle famiglie 

e delle associazioni e quindi sento di fare parte di questo tutto che mira a 

migliorare la qualità dell’assistenza in termini emotivi. Sono soprattutto i bambini 

che migliorano la mia esperienza lavorativa e sapere che io, con il mio operato li 

rendo contenti, mi fa stare bene, è un dare che mi ritorna subito. Ad esempio, 

quando pungo un bambino per fargli l’iniezione è impaurito, piange, urla e vuole 

la sua mamma, è come se gli facessi un torto, ma, subito dopo lo incontro di nuovo 

nel corridoio e mi sorride; questo mi sorprende, perché i bambini sanno perdonare 

subito, mi fanno vedere quelle cose della vita che contano davvero. 50% No, 

legato allo stile di vita che fa l’infermiere: grande responsabilità, poca 

retribuzione, alle volte, sento la pesantezza, l’impotenza e la stanchezza di entrare 



 

 

nelle stanze sapendo che il mio operare può essere inutile e quindi mi trovo in 

difficoltà nel gestire le mie emozioni e quelle del paziente. 

3) Hai mai maturato l’idea che tale contesto di cura non facesse per te? 

- All’inizio, in quanto non mi ero mai interfacciata con il paziente pediatrico, ma, 

ora come ora, non mi immaginerei altrove. 

4) Riesci a non far entrare le forti emozioni che provi nel contesto professionale nella 

tua vita quotidiana? 

- Abbastanza, il viverle mi consente anche di lasciarle andare e, come escamotage, 

non leggo mai la diagnosi e la prognosi del paziente e non soffoco mai le emozioni 

5) Quanto, in termini emotivi, ti porti a casa di ciò che vivi durante il turno di lavoro? 

- Non me le porto a casa, perché, appunto, come dicevo, le lascio andare, magari 

alcune mi sono rimaste maggiormente impresse, perché ho mantenuto rapporti e 

contatti con i pazienti ed i loro famigliari. 

6) Durante la tua esperienza lavorativa in tale ambito ti sei mai rivolto/a ad uno 

psicologo per poter affrontare tale esperienza nel migliore dei modi? 

- Sì 

7) Ti sei mai affezionato/a ad un paziente in particolare? 

- Sì  

8) C’è stato un episodio che ti ha segnato in maniera preponderante? Se sì raccontalo 

- Sì, una bambina che è morta ad un’ora dal ricovero, si sapeva che l’epilogo 

sarebbe stato quello, ma nessuno se lo sarebbe aspettato in quel momento e io non 

sono riuscita a fare nulla per salvarla o per cambiare la situazione. I genitori erano 

molto religiosi e hanno creato un’associazione 

9) Hai mai affrontato l’esperienza della morte nel bambino? Se sì racconta emozioni 

e percezioni 

- Sì, ho provato impotenza, frustrazione, a volte sollievo di fronte alla fine di una 

sofferenza che si perpetuava nel tempo e tristezza 

10) Requisiti/qualità, che, a tuo avviso, un infermiere dovrebbe possedere per lavorare 

in tale ambito 

- A mio avviso, sarebbe bene disporre di qualità più caratteriali che tecniche: essere 

disposti ad affrontare le proprie emozioni, a viverle e a lasciarle andare a mettersi 



 

 

in discussione, pazienza, voglia di sorridere nonostante tutto, così da rendere 

meno pesante al bambino il fatto di stare qui. 

 

 

 

 

Allegato 5: tabella dei risultati ottenuti prodotta con il metodo Colaizzi (1978) 

DICHIARAZIONI 
SIGNIFICATIVE  
RIGUARDO 
L’ESPERIENZA  
VISSUTA DAGLI 
INFERMIERI 

SIGNIFICATO ORGANIZZAZIONE 
DEI  
SIGNIFICATI IN 
GRUPPI  
O TEMI 

TEMI 
PRINCIPALI 

“… le emozioni le 
faccio entrare tutte, 
perché sono 
positive e quindi 
provo piacere nel 
portarmele a casa” 
“Mi porto a casa 
tutte le emozioni” 
 
…” una piccola 
parte di me ci pensa 
sempre.” 
“Poco, perché 
riesco a 
distaccarmi, in 
quanto ho molti 
interessi personali, 
che mi distolgono e 
di non pensare ai 
brutti momenti che 
ho vissuto nel 
lavoro e mi 
consentono di fare 
distinzione tra 
professione e vita 
privata” 
 

Le emozioni che 
prova in ambito 
lavorativo sono 
benefiche e quindi 
decide di 
portarsele sempre 
con sé 
 
 
Si porta a casa 
poco di ciò che 
vive nella 
professione, 
perché ha molti 
interessi al di 
fuori di essa, che 
la distaccano e la 
distolgono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emozioni provate 
nella professione che 
entrano nella vita di 
tutti i giorni 
 
 
 
 
 
Passioni estranee alla 
professione che 
consentono di 
costruire barriere tra 
il lavoro e la propria 
vita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.L’infermiere 
nella gestione 
delle emozioni: 
tra professione e 
quotidianità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

“Pochissimo, ad 
essere sincero, 
alcune volte a casa 
ci penso, ma, 
avendo dei familiari 
infermieri e che 
quindi conoscono il 
contesto 
ospedaliero 
pediatrico, non 
trovo curiosità da 
parte di questi e 
quindi non sono 
stimolato a 
raccontare e di 
conseguenza a 
pensarci troppo 
 
“Dipende, la 
maggior parte delle 
volte sì, ma non mi 
sembra giusto farlo 
sempre, anche 
perché, secondo la 
mia visione, ciò che 
vedo e vivo ogni 
giorno al lavoro 
può essere di 
grande 
insegnamento per 
molti.” 
…” ci penso subito 
dopo che l’evento 
particolare si è 
verificato, altre 
volte sono degli 
sprazzi di immagini 
che mi tornano in 
mente anche a 
distanza quando 
sono a casa.” 
 
“…le faccio entrare 
tutte, perché non 
condizionano la 
mia vita” 
“Mi porto a casa 
tutto, ma ben 

Si porta a casa 
poco, perché, 
avendo familiari 
che hanno a che 
fare con pazienti 
pediatrici, non c’è 
la voglia di 
raccontare e di 
scoprire cosa 
prova l’altro, 
perché si è già a 
conoscenza del 
contesto e quindi 
le emozioni 
rimangono 
nascoste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porta nella sua 
vita quotidiana 
tutte le emozioni, 
mantenendo però 
distacco e facendo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciò che viene 
evidenziato in tale 
affermazione sta 
proprio nel fatto che 
il bambino, 
nonostante sia malato, 
fa attenzione ai 
particolari, come ad 
esempio il trucco e 
manifesta affetto 
all’infermiere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

sigillato, così che 
non interferisca con 
la mia quotidianità” 
 
 
“il viverle mi 
consente di 
lasciarle 
andare…non 
soffoco mai le 
emozioni” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“ciò che mi 
colpisce è la 
continua 
dimostrazione di 
affetto da parte dei 
bambini, ad 
esempio mi 
abbracciano da 
dietro quando vado 
via e sono colpita 
dalle attenzioni che 
mi danno, ad 
esempio, un 
bambino un giorno 
mi ha fatto notare 
che non avevo 
applicato 
l’ombretto sulle 
palpebre, questo mi 
sorprende sempre e 
mi riempie il 
cuore.” 
 
 

distinzione tra ciò 
che è professione 
e ciò che è vita 
privata. 
 
 
 
 
Riesce a fare 
uscire le emozioni 
che vive, così che 
non interferiscano 
con il suo essere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stupore di fronte 
alle attenzioni 
particolari che il 
bambino le offre, 
nonostante la sua 
condizione di 
malattia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Aspetti della 
professione che 
colpiscono 
positivamente 
l’infermiere di 
oncoematologia 
pediatrica: 
l’assistenza ai 
bambini 
oncologici come 
strumento per 
l’infermiere al 
fine di 
comprendere la 
vita 



 

 

 
“Sì, nel bene mi 
colpisce sempre di 
più la sensibilità dei 
bambini. Qualche 
giorno fa una 
bambina ci ha 
regalato un suo 
disegno che 
raffigurava un 
cuore spezzato con 
spiegazione 
annessa: una parte 
di cuore è sana e 
l’altra malata. 
Quella malata viene 
curata dalla musica, 
dalle medicine, da 
Zuma (il cane della 
Pet Therapy) e dal 
cibo che mangia, 
dalla parte sana 
nascono dei fiori 
colorati. Le due 
parti sono divise da 
una linea color oro 
secondo la tecnica 
di Kinzung, pratica 
giapponese che 
consiste 
nell’aggiustare 
frammenti rotti con 
l’oro liquido, per 
ridare al pezzo più 
valore. Si tratta di 
una metafora della 
vita, perché quando 
una parte di noi si 
rompe è sempre 
possibile 
raccogliere i cocci e 
dare loro una nuova 
forma, che è ancora 
più bella della 
precedente. Questo 
per dire che dai 
bambini si può 
imparare, perché ti 

 
 
L’infermiera con 
il racconto di tale 
immagine ha 
voluto 
sottolineare, come 
la bambina, 
nonostante sia 
molto piccola, 
abbia capito 
l’essenza della 
vita, ossia vedere 
il bene anche nel 
male e che, anche 
nelle situazioni 
peggiori, a tutto 
c’è rimedio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenere a mente che, 
anche nel male c’è un 
pizzico di bene, che 
può portarci a vedere 
le cose da un altro 
punto di vista e, se 
necessario, ad 
aggiustarle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

danno la chiave di 
lettura di tante 
esperienze.” 
 
 
“Sono soprattutto i 
bambini che 
migliorano la mia 
esperienza 
lavorativa e sapere 
che io, con il mio 
operato li rendo 
contenti, mi fa stare 
bene, è un dare che 
mi ritorna subito. 
Ad esempio, 
quando pungo un 
bambino per fargli 
l’iniezione è 
impaurito, piange, 
urla e vuole la sua 
mamma, è come se 
gli facessi un torto, 
ma, subito dopo lo 
incontro di nuovo 
nel corridoio e mi 
sorride; questo mi 
sorprende, perché i 
bambini sanno 
perdonare subito, 
mi fanno vedere 
quelle cose della 
vita che contano 
davvero.” 
 
 
“Sì, uno degli 
aspetti di tale 
professione che mi 
segna 
particolarmente 
nonostante il 
trascorrere degli 
anni è la riuscita del 
piano terapeutico, 
perché vedi un 
bambino entrare 
malato, affrontare 

 
 
 
 
 
I bambini la 
aiutano a vedere 
le cose da un altro 
punto di vista e 
ciò che lei offre 
tramite 
l’assistenza, anche 
se, alle volte, può 
essere doloroso, le 
viene 
immediatamente 
ripagato con un 
sorriso e con il 
perdono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’infermiere è 
felice del fatto che 
il piano 
terapeutico sia 
andato a buon 
fine, che il 
bambino sia 
guarito e che il 
suo prendersi cura 
abbia portato a 
buoni frutti 

 
 
 
 
Gli adulti dovrebbero 
imparare dai bambini 
il loro modo di 
perdonare ed il loro 
senso di gratitudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soddisfazione da 
parte della 
professione. 



 

 

le terapie con i 
conseguenti effetti 
collaterali e, dopo 
tanto tempo, lo vedi 
uscire da qui 
guarito.” 
 
 
“Sì, in positivo, 
vedere i pazienti 
che entrano in 
reparto con la 
malattia visibile 
(alopecia, pelle 
pallida...) ed 
escono, a fine 
trattamento, con i 
capelli, la pelle 
rosea e quindi 
guariti.” 
 
 
 
 
 
“…ma è stata 
un’esperienza 
serena, in quanto i 
genitori della bimba 
deceduta erano 
ampiamente 
preparati. Nel 
momento in cui si è 
effettuato il 
tanatogramma, 
c’era presenza di 
attività cardiaca, 
evento impossibile. 
Per molto tempo io 
e la mia collega 
cercavamo di capire 
da cosa ciò potesse 
dipendere, abbiamo 
staccato il letto 
dalla parete, spento 
i cellulari, ma solo 
alla fine ci siamo 
accorte che gli 

Esperienza della 
morte non vista in 
maniera tragica, 
ma con un pizzico 
di ironia nella 
tristezza del 
momento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La morte come 
condizione accettata e 
aspettata dai genitori 
e dal personale 
sanitario e accettata 
nel poterlo 
accompagnare negli 
ultimi momenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Come gli 
infermieri 
oncologici 
pediatrici 
affrontano la 
morte del 
bambino: 
l’importanza di 
garantire una 
morte dignitosa 



 

 

elettrodi erano mal 
posizionati e siamo 
riuscite a far ridere 
anche i genitori. In 
linea generale sono 
contenta quando un 
bambino muore, 
perché mi sento 
onorata di poterlo 
accompagnare negli 
ultimi momenti 
della sua vita”. 
 
“Sì, raffrontandomi 
con l’esperienza 
della morte 
pediatrica ho 
sempre pensato di 
essere fortunata a 
poter vivere la mia 
vita, mentre, in 
molti casi, i 
bambini qui dentro 
non hanno questa 
possibilità e 
dall’altro lato vedo 
la morte del 
bambino 
oncologico come la 
fine di una 
sofferenza, perché 
quella che 
intraprendono i 
bambini ospitati in 
reparto non può 
essere definita 
vita.” 
 
“Sì, secondo il mio 
punto di vista la 
morte è un qualcosa 
di naturale, perché 
fa parte del ciclo 
della vita, come 
nasciamo moriamo, 
perché a tutto c’è 
un inizio e una fine. 
E’ un discorso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’infermiera si 
sente fortunata di 
poter vivere la sua 
vita.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche se è 
estremamente 
difficile è 
importante vedere 
la morte del 
bambino come la 
fine di un ciclo di 
vita, un qualcosa 
di naturale, la 
nostra società si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apprezzare 
maggiormente la 
propria condizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Focalizzazione sulla 
morte intesa come 
fine del ciclo vitale e 
sul dover garantire 
una buona morte. 
 
 
 
 
 



 

 

valido per l’adulto, 
ma anche per il 
bambino, 
ovviamente è 
difficile accettare la 
morte pediatrica a 
causa di una 
concezione 
costruita 
dall’umanità, ma, 
secondo il mio 
punto di vista, è 
importante che la 
morte non sia 
sofferente e 
dolorosa. Da 
infermiere trovo 
ingiusto che la 
nostra società sia 
più concentrata sul 
dover vivere, 
piuttosto che sul 
dover morire 
dignitosamente.” 
 
“Sì, una paziente 
terminale ha chiesto 
a noi, medici ed 
infermieri, di 
leggerle un passo 
del vangelo, ma 
eravamo entrambi 
non credenti e 
quindi un altro 
collega infermiere 
ha esaudito la 
richiesta della 
paziente e, nel 
mentre che veniva 
effettuata la lettura, 
la paziente ripeteva 
a memoria il passo 
che si stava 
leggendo ed è 
riuscita a 
tranquillizzarsi 
dopo una notte di 
dolori e agitazione, 

concentra troppo 
sull’idea di vivere, 
piuttosto che 
sull’idea del dover 
morire con 
dignità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

caratterizzata da 
infusioni continue 
di Midazolam e 
Morfina.” 
 
 
“L’episodio che mi 
ha segnato di più è 
stata la prima morte 
di un bambino nella 
mia esperienza 
lavorativa, è morto 
tra le mie braccia 
(occhi lucidi e voce 
tremante) e mi 
ricordo 
l’impossibilità di 
fare qualsiasi cosa, 
me lo sono tenuto 
dentro per tanto 
tempo ed è stato 
pesante per me, poi 
sono riuscito a 
raccontare questa 
triste esperienza, ad 
allontanarla e, a 
mio avviso, fa bene 
parlare di questi 
momenti e 
confrontarsi sulle 
proprie emozioni, 
specie tra colleghi.” 
 
“Sì, la morte di una 
ragazza 
diciassettenne con 
genitori interdetti, 
che era diventata 
per tutti noi 
infermieri una figlia 
e, di conseguenza, 
la sua morte è stata 
molto toccante per 
tutti, in quanto, non 
essendo sedata in 
maniera ottimale ed 
essendoci 
problematiche dal 

 
 
 
 
 
 
Il primo bambino 
morto nelle sue 
braccia gli ha 
suscitato 
l’impossibilità di 
agire, il parlarne 
con i colleghi gli è 
stato di aiuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stata toccata 
dal fatto di non 
riuscire a 
garantire una 
buona morte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Impotenza di fronte 
alla morte pediatrica 
ed il desiderio di 
confidarsi con 
qualcuno che potesse 
capirlo realmente, 
come i colleghi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importanza di 
garantire una morte 
dignitosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

punto di vista etico, 
non ha saputo che 
sarebbe stata sedata 
fino a poco tempo 
prima di morire. 
L’enorme 
dispiacere stava 
proprio nel fatto di 
non riuscire a 
garantire una buona 
morte, che è 
l’obiettivo 
principale di noi 
operatori in questi 
casi e, fallire in 
questo, nel mio 
caso, non è 
accettato.” 
 
“Un aspetto che mi 
segna in maniera 
negativa è 
sicuramente la 
morte del bambino 
e, in quei momenti 
provo vicinanza ai 
genitori, la quale 
deve essere 
silenziosa, di modo 
che ci sia un 
accompagnamento 
sereno alla morte 
del piccolo, così 
che i genitori 
possano accettare 
una situazione così 
delicata e 
dolorosa.” 
 
“Sì, più di una 
volta. Le mie 
emozioni di fronte a 
questa esperienza 
nel tempo sono 
cambiate, perché mi 
sono fortificata: 
all’inizio provavo 
rabbia ed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evoluzione delle 
sue emozioni di 
fronte alla morte 
per essere più 
forte 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicinanza silenziosa 
ai genitori del 
bambino nel 
momento del decesso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trovare dalla 
devastazione portata 
dalla morte la spinta 
per continuare ad 
assistere chi resta. 
 
 
 
 



 

 

impotenza, che, con 
il passare degli 
anni, si sono 
trasformate in 
spinta e volontà di 
continuare ad 
assistere chi ha 
bisogno.” 
 
“…è stato molto 
angosciante il 
vedere la reazione 
straziante dei 
genitori, che ha 
creato in me uno 
strascico emotivo 
nei giorni a 
seguire” 
 
“Sì, la prima morte 
di un’adolescente, 
mi ha portato a 
piangere, in quanto 
mi sono 
immedesimata nei 
genitori, perché ho 
un figlio della 
stessa età” 
 
“…dispiacere per i 
genitori” 
 
 
“…primo decesso, 
senso di ansia e di 
disprezzo per la 
vita” 
 
“sento un senso di 
sollievo per il 
bambino ed i 
genitori, perché non 
è tanto il morire, 
ma ciò che precede 
la morte” 
 
“Sì, ho provato 
senso di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’immedesimarsi nei 
genitori del piccolo 
nel momento della 
morte si fa avanti, 
specie se l’operatore 
ha figli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visione crudele della 
vita 
 
 
 
 
 
 
 
Senso di sollievo e 
liberazione provata 
dagli infermieri, 
specie per gli ultimi 
momenti di vita 
vissuti dal bambino, 



 

 

liberazione, perché 
i momenti che 
precedono il morire 
non possono essere 
definiti come 
momenti di vita” 
 
“…a volte sollievo 
di fronte alla fine di 
una sofferenza che 
si perpetuava nel 
tempo e tristezza.” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

che sono pieni di 
sofferenza 

Empatia, 
delicatezza, 
pazienza, 
comprensione, 
distacco, Ascolto, 
autorevolezza, il 
rispetto di quella 
linea sottile tra il 
diventare amico ed 
essere il curante, 
umanità, studio di 
protocolli, fermezza 
emotiva, coraggio, 
serenità d’animo, 
senso di ironia, 
autoironia, 
umorismo, 
disponibilità 
all’ascolto e alla 
gentilezza, volontà 
di accontentare le 
richieste del 
bambino e del 
genitore, serenità 
d’animo, tenere a 
mente che 
l’ospedale è un 
luogo di speranza e 
non di disperazione, 
ironia come scudo, 

  4.Strumenti 
emotivi e 
caratteriali 
necessari per 
prestare 
assistenza in 
oncoematologia 
pediatrica 



 

 

dedizione, disporre 
di qualità più 
caratteriali che 
tecniche: essere 
disposti ad 
affrontare le proprie 
emozioni, a viverle 
e a lasciarle andare 
a mettersi in 
discussione, 
pazienza, voglia di 
sorridere 
nonostante tutto, 
così da rendere 
meno pesante al 
bambino il fatto di 
stare qui. 
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