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Abstract 

Introduzione: Con il passare dei secoli gli atteggiamenti dell’uomo nei confronti della 

morte sono notevolmente mutati: si passa dal vivere e celebrare la morte a combatterla 

con la vita. Nella società odierna, infatti, la morte viene vissuta come un vero e proprio 

tabù, tanto che per descrivere l’accaduto il termine viene spesso sostituito da metafore ed 

analogie. Se però il comune cittadino ha la possibilità di eludere la morte, per la figura 

professionale dell’infermiere questo incontro è inevitabile. L’operatore sanitario per non 

perdere il controllo sulle proprie emozioni cerca di mantenere uno stato di lucidità 

attraverso il “controllo professionale”, strumento di protezione emotiva che scherma dal 

vivere direttamente l’emozione attuale. Lo studente infermiere non riesce ad attuare 

questo processo per mancanza di esperienza, di competenza professionale ed emotiva. 

Obiettivo: Il seguente studio permette di poter comprendere quali siano gli atteggiamenti, 

i vissuti e le esperienze che segnano una differenza o una coincidenza tra l’esperienza del 

professionista infermiere e lo studente rispetto all’evento morte in ambito professionale.  

Materiali e metodi: Il seguente studio è stato condotto tramite un disegno di ricerca 

qualitativo fenomenologico. La popolazione d’interesse è costituita da studenti di 

infermieristica al terzo anno di corso dell’Università politecnica delle Marche-Ancona ed 

infermieri dell’AOU delle Marche con almeno 5 anni di esperienza. Sono stati reclutati 

10 infermieri e 10 studenti attraverso un campionamento di convenienza e sottoposti a 

interviste non strutturate di circa 30-45 minuti condotte mediante la formulazione della 

seguente domanda iniziale:” Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?”. I risultati sono 

stati poi analizzati attraverso il metodo di analisi qualitativa dei dati di Colaizzi. 

Discussione: Attraverso la conduzione delle interviste e l’allocazione dei dati in apposite 

tabelle sono state osservate tematiche ricorrenti tra i partecipanti. Le tematiche riscontrate 

sono le seguenti: l’approccio alla morte, l’aspetto relazionale, l’ambito di formazione e il 

supporto proveniente da altre figure professionali. Dall’analisi dei dati si osserva che gli 

studenti vivono il loro primo incontro con la morte con scarsa preparazione e mancanza 

di coscienza: ne rimangono fortemente legati e con difficoltà esternano le proprie 

emozioni; tuttavia, con il susseguirsi dei dicessi percepiscono come tale confusione venga 

gradualmente meno. Quanto appena descritto viene definito dagli infermieri come una 

maggior consapevolezza del proprio ruolo come operatori e dell’evento in sé, che viene 



 
 

vissuto non più come un evento drammatico bensì come la fine inevitabile di una più o 

meno lunga sofferenza. Tale consapevolezza si proietta anche nella capacità dell’esperto 

di riuscire a rapportarsi nel modo giusto con il familiare dell’assistito deceduto, relazione 

che viene invece mal vissuta e gestita con estrema difficoltà dallo studente. Sebbene 

queste differenze dettate dall’esperienza, entrambi i gruppi fin dall’inizio della loro 

attività in ospedale hanno notato quanto elementi quali l’età dell’assistito e la relazione 

instaurata con esso nel corso dell’assistenza crei differenza nel vivere il decesso tra un 

paziente e l’altro.  

Conclusioni: La differenza di esperienza lavorativa tra infermieri esperti e studenti ha 

evidenziato un diverso livello di controllo emotivo e comportamento nei confronti 

dell’evento morte. Gli infermieri hanno sviluppato nel corso degli anni una maturità tale 

da vivere l’esperienza con consapevolezza e giudizio, cosa che non accade per gli studenti 

tirocinanti, i quali vivono il lutto con totale smarrimento e malessere. Al tempo stesso 

emergono reazioni e componenti emotive similari tra i due gruppi; entrambi evidenziano 

la presenza di aspetti personali e/o assistenziali che rendono l’impatto emotivo più o meno 

doloroso.  Dalla totalità delle interviste deriva inoltre la proposta di intraprendere durante 

il corso di studi laboratori relazionali ai fini di un’adeguata preparazione all’evento morte, 

affiancati dalla necessità di inserire nel contesto universitario una figura professionale 

adibita alla conduzione di briefing individuali o di gruppo che aiutino a superare le 

eventuali avversità manifestate durante il tirocinio.  

Parole chiave: morte, infermieristica, studenti di infermieristica, tirocinio  

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

Introduzione 

“Volare in cielo, andarsene, spegnersi, passare a miglior vita”. Sono queste, e molte 

altre, le espressioni che vengono recitate per poter definire il concetto di morte. La morte 

e la paura dello stesso rappresentano il comun denominatore di ogni essere umano. Come 

un’onda, presto o tardi, travolge indistintamente i pensieri e le vite di ciascun individuo.  

Nella cultura occidentale la morte rappresenta un vero e proprio tabù, un qualcosa di 

talmente inaccettabile e incompreso tale da essere rimosso persino dal linguaggio 

comune. La morte rappresenta l’unica esperienza umana che non può essere descritta e 

raccontata, per tale motivo pone l’individuo di fronte a interrogativi e domande alle quali 

non vi è risposta, se non tramite la filosofia o riti religiosi. L’uomo ha adottato fin dai 

tempi antichi atteggiamenti e comportamenti distinti tra le varie culture per affrontare il 

fine vita, atteggiamenti che si sono evoluti molto lentamente, fino ad arrivare ai tempi 

attuali, in cui viene percepita con angoscia e paura. (Ghinassi, 2008).  

Eppure, non è sempre stato così. Nel Medioevo la morte era vissuta come il destino 

comune della collettività: veniva celebrata pubblicamente con preghiere e riti privi di 

drammaticità, custodendo poi il corpo del defunto in cimiteri ubicati accanto alla chiesa, 

e non separati dal mondo dei vivi. Già a partire dal 1600 la morte cambia di significato; 

non è più una caratteristica della comunità ma raffigura il momento in cui ciascun essere 

umano prende coscienza della propria individualità. Il secolo successivo è accompagnato 

da ulteriori e radicali cambiamenti. Nel 1700 infatti la figura del prete viene sostituita da 

quella del medico, ciò significa che in questa epoca ci si soffermava maggiormente sulla 

salute del corpo rispetto a quella dell’anima, lottando a tutti i costi per rimanere in vita. 

Nell’Ottocento, con l’influenza del Romanticismo, si riacutizza la paura per la morte. La 

paura della stessa ora non è più soggettiva: la morte romantica per eccellenza è “la morte 

dell’altro, la morte del tu”. Alle basi di questo rilevante cambiamento vi è l’importanza 

che la famiglia assume intorno al morente: la morte diventa una questione privata, vissuta 

con il rifiuto nel separarsi dai proprio cari. Con gli anni il timore nei confronti della morte 

ha vissuto un forte climax fino ad arrivare ad una vera e propria ossessione, dimostrando 

che non c’è più familiarità e confidenza con la morte, fino a farlo diventare, nel XXI 

secolo, il tabù maggiore. (Comuzzi, 2008).  
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“Per l’uomo è inconcepibile immaginare una fine reale della vita qui sulla terra, e se 

questa nostra vita deve finire, la fine è sempre attribuita a un intervento malizioso 

dall'esterno da parte di qualcun altro. In altri termini, secondo gli psichiatri, nella nostra 

mente inconscia possiamo solo essere uccisi; è inconcepibile morire per una causa 

naturale o per vecchiaia. È per tale motivo che la morte di per sé è associata a un atto 

cattivo, a un avvenimento spaventoso”. (Ross, 1970)  

Con ostinazione, le società contemporanee hanno fatto sì che la morte si potesse escludere 

dall’orizzonte della vita, creando l’illusione di poter vivere come se non esistesse: meglio 

evitare in tutti i modi di parlarne ed estrometterla dalle espressioni culturali più diffuse. 

Un processo di rimozione che ha spinto il sociologo e antropologo francese Edgar Morin 

a definire la nostra una vera e propria “società amortale”. (Ferrara, 2017). Questo 

concetto si colloca perfettamente all’interno della nuova società post-mortale, ossia, di 

quella declinazione della società moderna che risponde al desiderio dell’uomo di 

prolungare indefinitamente la vita attraverso il superamento tecnico o l’allontanamento 

dell’evento morte.   

“Incerta omnia, sola mors certa”. Così affermava Agostino: eppure la morte rappresenta 

quell’ostacolo da dover superare con ogni mezzo, fisico e psicologico. La vittoria sulla 

morte non è soltanto un obiettivo di ordine medico, ma anche un’istanza di natura 

filosofica. La speranza e la promessa non sono più religiose, bensì scientifiche e mediche. 

Grazie ad esse, poiché fin dai tempi antichi l’uomo ha sempre desiderato l’immortalità 

pur non potendo diventare realmente immortale, l’uomo può diventare “amortale”, ossia 

rinviare la morte naturale per un periodo di tempo molto lungo, o meglio, all’infinito. A 

sua volta l’”amortalità” è resa possibile grazie alla destrutturazione del concetto di morte: 

oggi non si muore più in assoluto ma si muore soltanto di qualcosa, per una causa 

specifica, individuale, definibile. L’accento si è spostato sulla causa della morte, e sulla 

causa si deve intervenire. (Manicardi, 2015) 

Se quanto descritto è vero per il comune cittadino, il quale ha la possibilità di sottrarsi 

all’evento morte evitando il più possibile il fenomeno, il professionista che opera in 

ambito sanitario è totalmente disarmato e vulnerabile: non può svincolarsi da questo 

insidioso percorso, in quanto chiamato ad accompagnare, per scelta etica e per dovere 

professionale, la persona assistita ed i familiari al momento dell’exitus.  
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Gli infermieri in ospedale sono dei protagonisti in prima linea. Rappresentano le figure 

che maggiormente entrano in contatto diretto e costante con il paziente nella sua globalità. 

In reparto i ricoveri sono spesso duraturi, permettendo così al professionista di cogliere e 

vivere la quotidianità dell’assistito; in aggiunta alcuni di questi hanno necessità di essere 

ricoverati due o più volte nello stesso setting in un arco temporale più o meno lungo, 

facendo sì che il sanitario inevitabilmente entri in intimità non solo con l’assistito stesso 

e il suo vissuto in ambito medico, ma anche con i familiari, le emozioni, le idee, i pensieri, 

il vissuto personale.  

Essendo la morte una fase inseparabile della vita e il punto d’arrivo di ciascun essere 

umano, essa è conseguentemente parte integrante del lavoro dell’infermiere. Il 

professionista ha il dovere di accompagnare e vivere la morte dei propri pazienti, senza 

potersi nascondere ad essa, senza poter sfuggire al dolore imminente dei suoi cari, ma 

soprattutto senza potersi lasciare andare di fronte al groviglio di emozioni che si celano 

dietro a queste situazioni. Per tale motivo spesso l’operatore sanitario, per non perdere il 

controllo sulle proprie emozioni, cerca di mantenere uno stato di lucidità attraverso il 

“controllo professionale”, strumento di protezione emotiva che scherma dal vivere 

direttamente l’emozione attuale, scudo che si costruisce mattone dopo mattone, con il 

passare del tempo e degli anni.  

È anche importante comprendere quale sia l’esperienza della morte vissuta anche dagli 

studenti infermieri del Corso di Laurea triennale. Il tirocinante può vivere la grande 

difficoltà di attuare un processo di protezione rispetto all’emozione vissuta nei confronti 

dell’evento exitus, per mancanza di esperienza, di competenza professionale ed emotiva. 

Diventa quindi interessante poter comprendere quali siano gli atteggiamenti, i vissuti, le 

esperienze che segnano una differenza o una coincidenza tra l’esperienza del 

professionista infermiere e lo studente rispetto all’evento morte in ambito professionale.  

L’obiettivo di questo studio sarà quindi confrontare il vissuto degli studenti di 

infermieristica e degli infermieri esperti rispetto al tema del lutto in ambito lavorativo. 
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Materiali e metodi 

Tipologia dello studio 

Il concetto “morte” è un argomento tanto reale quanto evitato ed è per tale motivo che 

anche in letteratura viene scarsamente preso in considerazione. A tal proposito la 

fenomenologia rappresenta il metodo di ricerca che meglio può dar voce alla percezione 

che ognuno di noi ha dell’esperienza morte.   

La fenomenologia è una filosofia del Novecento, movimento che si dedica alla 

spiegazione della costruzione dei fenomeni nel modo in cui si presentano alla coscienza 

umana. (Karen-Leigh Edward, 2011). Più precisamente, si sviluppa da una corrente 

filosofica fondata dal tedesco Edmund Husserl con l’obiettivo di dare vita ad un metodo 

rigoroso e imparziale che permetta di comprendere l’essenza della coscienza e delle 

esperienze vissute da ogni essere umano. È questo il motivo per il quale la fenomenologia, 

oltre che essere una disciplina filosofica, è al tempo stesso un metodo di ricerca. Husserl, 

infatti, affermava che l’esperienza del fenomeno come percepito dalla coscienza umana 

dovrebbe essere oggetto di studio scientifico. (Shosha, 2012) La fenomenologia mira a 

raccogliere informazioni sul vissuto quotidiano di ciascun individuo per poter coglierne 

il significato senza dover formulare modelli o teorie, avvicinandosi così maggiormente al 

mondo reale. L'intuizione centrale di Husserl era che la coscienza rappresenta la 

condizione di tutta l'esperienza umana. (Swanson, 2007).  

In Logical Investigations, Husserl (1970) ha definito la fenomenologia come “la scienza 

dell'essenza della coscienza”. Egli era convinto che il significato delle esperienze vissute 

potesse essere svelato solo attraverso transazioni uno a uno tra il ricercatore e gli oggetti 

della ricerca. Transazioni che devono implicare un attento ascolto, interazione e 

osservazione per creare una rappresentazione della realtà più sofisticata delle precedenti 

comprensioni (Husserl, 1970). 

Nei suoi ultimi lavori, Husserl ha introdotto il concetto di soggettività trascendentale, una 

condizione in cui il ricercatore è in grado di abbandonare la propria realtà vissuta e 

descrivere il fenomeno nel suo senso puro e universale. Secondo Husserl questo stato lo 

stato può essere raggiunto impiegando il processo di “bracketing”, che implica 

l’eliminare in maniera attiva e consapevole la conoscenza esperienziale precedente e i 
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pregiudizi personali in modo da non influenzare la descrizione del fenomeno in esame. 

(Swanson, 2007) 

A guidare le indagini fenomenologiche vi sono due approcci: la fenomenologia 

descrittiva fondata da Husserl e quella interpretativa ideata da Heidegger. Il principio 

dominante della ricerca Husserliana è che il significato delle esperienze vissute potesse 

essere esplorato solo tramite la diretta interazione tra il ricercatore e gli oggetti di studio 

eliminando il più possibile i preconcetti degli investigatori riguardanti il fenomeno preso 

in esame.  La fenomenologia ermeneutica, invece, rappresenta una metodologia di ricerca 

utile per descrivere il vissuto di ciascun individuo relativamente ad un fenomeno tenendo 

in considerazione il background, ovvero le forze storiche, sociali e politiche della persona.  

La selezione del metodo più appropriato può non essere immediata. Benner (1994), 

Draucker (1999), Koch (1995) e Parse (1999) affermano che la fenomenologia 

interpretativa è più utile per esaminare le caratteristiche di un’esperienza generata da una 

miscela di significati e comprensioni; Beck (1992), Lopez e Willis (2004) e Swanson 

Kauffman e Schonwald (1998) suggeriscono che la fenomenologia descrittiva è più utile 

per cogliere aspetti universali di un fenomeno ancora non concettualizzato o 

concettualizzato in maniera incompleta. (Swanson, 2007) 

Esistono principalmente due metodi di raccolta dei dati: 

1) Intervista. L’intervista, approfondita e semi-strutturata, ha come fine 

l’esplorazione delle esperienze vissute dai partecipanti e i significati che da loro 

gli vengono attribuiti.  I ricercatori incoraggiano i partecipanti a parlare di 

questioni pertinenti alla domanda di ricerca ponendo domande a risposta aperta. 

Se necessario, potrebbe riformulare, riordinare o chiarire le domande per 

approfondire ulteriormente gli argomenti introdotti dall'intervistato. Nella ricerca 

sanitaria qualitativa, interviste approfondite sono spesso utilizzate per studiare le 

esperienze ei significati della malattia e per esplorare temi personali e sensibili.  

2) Focus group. I focus group sono discussioni semi-strutturate con piccoli gruppi di 

4-12 persone che mirano a esplorare una serie specifica di questioni. I moderatori 

spesso iniziano il focus group ponendo domande generali sull'argomento di 

interesse per poi passare alle domande focali. Sebbene i partecipanti rispondano 

individualmente alle domande del facilitatore, sono incoraggiati a parlare e 
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interagire tra loro: questa tecnica si basa sulla nozione che l'interazione di gruppo 

incoraggia gli intervistati a esplorare e chiarire prospettive individuali e condivise. 

(Allison Tong, 2007) 

Strumenti 

Per questo studio di ricerca si è optato di raccogliere i dati tramite la conduzione di 

un’intervista non strutturata con l’applicazione del metodo Colaizzi, attraverso la 

formulazione del seguente quesito: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?”.  

Come prevede tale metodo, ogni intervista, della durata massima di 45 minuti-1 ora, è 

stata condotta tramite piattaforma online o faccia a faccia incoraggiando i partecipanti a 

esprimere liberamente la propria percezione dell’evento utilizzando parole proprie mentre 

venivano registrati. Alla fine di ogni intervista è stato ricordato al partecipante la necessità 

di dover trascrivere l’intero dialogo per permetter loro di leggerlo ed accertare la 

correttezza di quanto discusso.  

Durante la conduzione delle interviste è possibile raggiungere il fenomeno della 

saturazione dei dati: le informazioni si ripetono qualitativamente e quantitativamente nel 

medesimo modo tra i partecipanti senza l’affiorarsi di nuove considerazioni e percezioni. 

A seguito di questo, su scelta del ricercatore, è possibile concludere l’arruolamento dei 

partecipanti precedentemente campionati ed analizzare i dati ottenuti fino allora. (Shosha, 

2012) 

Nel dettaglio, il metodo Colaizzi per l’analisi dei dati, prevede i seguenti passaggi: 

1. Leggere più volte l’intervista trascritta per avere in mente un senso generale 

dell’intero contenuto ricordando di, come afferma Husserl, rimuovere il più 

possibile i preconcetti e pregiudizi del ricercatore; si ricorda che secondo il 

processo di Colaizzi il dialogo non necessita di essere riscritto alla lettera, purchè 

venga mantenuta l’essenza di ciò che il partecipante stava esprimendo durante il 

colloquio. Le trascrizioni pertanto vengono successivamente convalidate dal 

partecipante; 

2. Estrarre da ogni trascritto le locuzioni del partecipante più significative 

riguardanti il fenomeno oggetto di studio. 
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3. Formulare i significati dalle affermazioni estrapolate: il ricercatore deve cercare 

di formulare significati più generici per ogni affermazione estratta dal trascritto 

4. Organizzare tutti i significati formulati di carattere simili in cluster tematici che li 

accomunino. 

5. Sviluppare una sintesi di tutti i cluster tematici, raggruppandoli in aree tematiche. 

6. Individuare la struttura fondamentale del fenomeno, ovvero l’essenza dello stesso 

7. Convalidare i risultati attraverso la restituzione dei risultati ottenuti al 

partecipante. Questa fase è molto importante in quanto permette di poter 

analizzare dei dati quanto più possibile vicini alla realtà del fenomeno. (Karen-

Leigh Edward, 2011) 

Setting 

Lo studio si è svolto presso l’Ospedali Riuniti Torrette di Ancona e l’Università 

Politecnica delle Marche di Ancona. 

Popolazione 

La popolazione della seguente ricerca comprende gli studenti frequentanti il CdL di 

infermieristica dell’Università politecnica delle Marche con sede ad Ancona ed infermieri 

dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona. 

Campione e Campionamento 

L’indagine fenomenologica è stata realizzata intervistando 10 studenti appartenenti al 

corso di laurea in infermieristica al terzo anno di studi e 10 infermieri esperti di cui 4 

provenienti da reparti di area medica, 3 di area chirurgica e 3 di area critica. È stato 

eseguito un campionamento di convenienza, proseguito fino al raggiungimento della 

saturazione dei dati, come previsto dal metodo Colaizzi. Per il campionamento si è fatto 

riferimenti ai seguenti criteri: 

Criteri di inclusione 

1. Studenti CdL Infermieristica iscritti al terzo anno di corso sede di Ancona 

2. Infermieri con esperienza lavorativa superiore a 5 anni   

Criteri di esclusione 

1. Setting pediatrico 
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Analisi dei dati 

I dati raccolti verranno analizzati secondo la metodologia Colaizzi che prevede un 

processo circolare di trascrizione dei dati e conferma degli stessi da parte degli 

intervistati. Dopo che i partecipanti allo studio hanno confermato la veridicità e 

pertinenza di quanto trascritto, tutte le interviste sono state esportate su una tabella a due 

colonne. Nella prima è stato collocato il testo scritto, mentre nella seconda sono state 

riportate le affermazioni espresse dall’intervistato dividendole per aree tematiche che 

meglio descrivono le esperienze vissute. Al termine del lavoro le varie aree tematiche 

sono state raggruppate tra loro ricavando ulteriori macroaree.  

Questo compito è stato svolto sia per le interviste condotte agli studenti che per quelle 

condotte agli infermieri, con l’obiettivo di confrontarle e ricavare eventuali similarità o 

discordanze rispetto al tema del lutto in ambito lavorativo.  

Risultati 

Sono state condotte interviste strutturate, della durata di 45 minuti circa, il cui quesito di 

partenza è stato il seguente: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?”, con un 

susseguirsi di “domande guida” poste dal ricercatore nel corso della conversazione per 

facilitare l’intervistato a centrare i punti chiave della ricerca.  

Attraverso l’applicazione del metodo Colaizzi, secondo il quale al raggiungimento della 

saturazione dei dati necessari allo studio è possibile terminare l’arruolamento dei 

partecipanti, rispetto ai 20 soggetti campionati in partenza sono stati intervistati 7 studenti 

appartenenti al terzo anno del corso di Infermieristica e 6 infermieri provenienti da diverse 

aree: medica, chirurgica e critica. Tutte le interviste sono state registrate e 

successivamente trascritte per poi essere restituite al partecipante chiedendo di 

confermare la correttezza di quanto riportato al fine di poter analizzare dati quanto più 

vicini alla realtà del fenomeno. Poiché l’obiettivo dello studio è mettere a confronto il 

vissuto degli studenti con quello degli infermieri circa l’evento “morte”, una volta 

convalidati i risultati, i due gruppi di interviste sono stati considerati separatamente al fine 

di comprendere la presenza di tematiche comuni e/o di differenza. Per entrambi sono state 

individuate inizialmente microaree tematiche sintetizzate successivamente in macroaree 

riepilogative. I dati sono stati inseriti all’interno di due tabelle distinte a due colonne, 
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all’interno delle quali è possibile leggere le citazioni provenienti dalle interviste che 

hanno portato all’estrapolazione delle varie aree tematiche individuate.  

Le tabelle ottenute sono le seguenti: 

Tabella n.1:” Commenti interviste studenti suddivisi in aree tematiche” 

COMMENTI AREA TEMATICA 

Intervista n. 1 

“Prima di iniziare l’attività di tirocinio 

ero terrorizzata dall’idea di confrontarmi 

con la morte.” 

“Al primo decesso ho visto morire un 

paziente di più di 70 anni… ho pensato 

con razionalità che il paziente ha vissuto 

la sua vita pienamente e a lungo, e per tale 

motivo mi sono fatta forza e sono riuscita 

a reagire.” 

APPROCCIO AL FENOMENO 

“MORTE” 

 Primo approccio con la morte 

 Età del paziente deceduto 

Intervista n. 2 

“Avrei dovuto eseguire il prelievo venoso 

e posizionare gli elettrodi del monitor, ma 

nonostante conoscessi bene le procedure 

ero particolarmente impacciata, confusa, 

così ho chiesto di uscire… appena tornata 

a casa mi sono resa conto che non riuscivo 

a dormire, tanto da mettermi a piangere, 

nonostante non conoscessi né la storia del 

paziente né i suoi familiari” 

Intervista n. 3 

“…essendo la mia prima volta a contatto 

diretto con un cadavere mi ha fatto molto 

strano. È stato un entrare per la prima 

volta a contatto con la morte…” 



10 
 

“È stato un entrare per la prima volta a 

contatto con la morte, e credo che a 

questo non ci si abitui mai del tutto” 

“…ammetto che essendo una paziente 

molto anziana, ho vissuto questo quasi 

come fosse la normalità del corso della 

vita di ognuno…” 

Intervista n. 4 

“probabilmente c’era molta poca 

consapevolezza del concetto di morte.” 

“…la maggior parte di questi erano 

pazienti anziani ed è sicuramente 

differente dal vedere morire un giovane 

adulto.” 

“Il primo reparto di tirocinio in assoluto 

del mio percorso universitario è stata la 

geriatria… ma essendo tutti pazienti 

molto anziani non mi ha fatto la stessa 

impressione delle morti successive, oltre 

all’età probabilmente c’era molta poca 

consapevolezza del concetto di morte.” 

“Con i pazienti anziani, che hanno vissuto 

la loro vita la morte viene vissuta quasi 

come normale.” 

Intervista n. 5 

“…era il primo turno nel nuovo reparto, 

quindi ero molto spaesato, e credevo di 

viverla in maniera diversa…”  

“l’ho vissuta in maniera “normale”, forse 

perché ero in divisa, ma comunque ho 

mantenuto la concentrazione su cosa 

andava fatto dopo un decesso;” 
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“…ammetto di averci pensato il giorno 

successivo al concetto di morte, ma lì per 

lì ero “controllato””. 

“a livello psicologico, ti dà più “forza” 

pensare che la persona abbia 90 anni e 

che quindi abbia vissuto a pieno la sua 

vita, ma assistere alla morte di un paziente 

della nostra età è sicuramente differente.” 

Intervista n. 6 

“Mi ha fatto un po’ impressione, però 

come in generale nel tirocinio e nel 

lavoro, nella morte e nel dolore, non la 

vivo con molta empatia, già a partire dal 

primo lutto ho mantenuto un distacco” 

Intervista n. 7 

“…ancora ricordo la sensazione di 

toccare una persona deceduta da poco 

tempo, era per me la prima volta e non 

capivo nulla, ero in confusione totale.” 

“Per quanto mi riguarda, oltre a questo, 

la differenza di quanto provo al momento 

della morte varia anche in base all’età 

dell’assistito.” 

“Assistevo una ragazza terminale di 17 

anni… sono riuscito a interagire in 

maniera molto differente con lei, 

parlavamo di tutto… questo episodio è 

stato per me come un “resettare”; ho 

vissuto questa esperienza in maniera 

completamente diversa…” 

Intervista n. 1 RELAZIONE  
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“ero nel reparto di medicina d’urgenza 

subintensiva e assistevo una paziente 

terminale di trent’anni della quale già 

conoscevo la “sorte”. Con questa 

paziente avevo instaurato un rapporto 

paziente-infermiere molto bello che 

ricorderò per sempre, ma il giorno in cui 

è deceduta ho vissuto il lutto in modo 

completamente diverso rispetto alle altre 

volte”; “dare del “tu” al paziente e 

stargli vicino in un modo che vada oltre 

l’assistenza infermieristica, ha fatto sì che 

vivessi il decesso in maniera 

completamente diversa” 

 Coinvolgimento relazionale con 

l’assistito 

 Relazione con i familiari del 

paziente deceduto 

 Relazione con il malato terminale 

 Riflessioni sull’importanza della 

relazione con l’assistito  

Intervista n. 2 

“In UTIC ho poi visto morire altre tre 

persone, ed ho notato che il 

coinvolgimento emotivo era già 

nettamente inferiore, forse perché i 

soggetti erano dipendenti dalle macchine 

e incoscienti” 

“…con i suoi familiari che passando 

24/24h in reparto si sfogavano con me e 

mi mostravano continuamente i ricordi di 

loro figlia… mi stavo facendo carico di un 

peso del quale non ho motivazioni per 

riceverlo, poichè all’interno del reparto 

ho sicuramente un altro ruolo” “Credo 

che comunque sia giusto lasciare ai 

familiari il giusto tempo e spazio per 

capire che il proprio caro non c’è più” 
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“Fortunatamente la mia infermiera è stata 

molto brava in quanto vedendomi in 

difficoltà ha preso la situazione in mano… 

onestamente ho pensato che al suo posto 

non avrei avuto parole da dire”.  

“c’è chi vuole fin dall’inizio essere 

lasciato solo e in pace, mentre chi 

preferisce la compagnia dell’infermiere… 

e per fare questa distinzione c’è 

sicuramente necessità di fare molta 

esperienza” 

“…mi ha più colpito emotivamente 

l’incontro con il familiare del paziente 

piuttosto che la visione del defunto, che, in 

molti casi, era un sollievo vederlo con il 

volto non sofferente…” 

Intervista n. 3 

“In questo caso, l’aver legato con la 

paziente mi ha portato ad un 

coinvolgimento emotivo maggiore.” 

“…è che nonostante il covid entrambi i 

genitori erano autorizzati a stare con lei 

24 ore su 24, ed ho vissuto delle scene 

molto toccanti, pesanti…” 

“ho preferito rimanere in silenzio 

piuttosto che parlare perché entrambi 

sapevano che ero un tirocinante” 

“…credo che il relazionarsi con gli 

assistiti sia inevitabile e indispensabile in 

quanto questo rientra proprio nelle cure 

infermieristiche, si dice infatti che “il 

tempo di relazione è tempo di cura.” 
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Intervista n. 4 

“…nello stesso reparto ho vissuto altri 

decessi ma questo è quello che mi ha 

colpito di più, forse perché ci ero 

maggiormente legata.” 

“Succede di affezionarsi di più a 

determinati pazienti per specifiche 

caratteristiche, e con loro sicuramente ci 

rimani più male al momento del decesso 

rispetto ad altri.” 

“…onestamente non mi sono sentita di 

andare lì e parlare con loro, mi sono 

limitata a fare le condoglianze, un gesto di 

vicinanza soprattutto per educazione.” 

“…cercavo quindi di comunicare il più 

possibile con loro per provare ad 

alleviare quel dolore e il pensiero che la 

loro fine stava per arrivare” 

“È stato molto difficile assistere un 

paziente terminale, sia dal punto di vista 

farmacologico che dal punto di vista 

relazionale, comunicativo.” 

“Una notte suona il 

campanello…scrivendo poi che aveva 

dolore e che voleva farla finita… In quel 

momento ho riflettuto molto, ero inerme in 

quanto non sapevo cosa dire e come 

comportarmi.” 

“…a causa della tensione accumulata 

sono scoppiata a piangere e gli infermieri 

mi hanno tranquillizzata spiegandomi che 
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all’inizio della nostra professione può 

succedere.” 

Intervista n. 5 

“…mi ha fatto molto più effetto rispetto al 

primo lutto in quanto avevo instaurato con 

lui quella relazione “infermiere-paziente” 

…”  

“Penso che la relazione con il paziente 

faccia la differenza.” 

“…quando un paziente viene ricoverato 

per 15 giorni è inevitabile conoscere 

aspetti della sua vita privata e quindi 

lasciarsi coinvolgere dall’assistito…” 

“…su di me in base al tipo di relazione 

instaurata la morte ha un peso diverso.” 

“…la relazione è importante anche per 

vivere meglio l’assistenza, per acquistare 

la sua fiducia…”  

“In TIPO ho assistito molti pazienti 

terminali, e ti dico che all’inizio la 

carenza di esperienza mi ha pesato 

molto.” 

Intervista n. 6 

“… l’unica forse persona…è stata una 

paziente giovane in oncologia e dopo aver 

saputo che qualche giorno successivo alla 

dimissione è morta qui mi ha fatto un 

effetto diverso. 

”…più che l’età, ad influire 

maggiormente è la relazione che si riesce 

ad instaurare con la persona. Tra una 

persona di 20 anni in coma e un 40enne 



16 
 

cosciente sicuramente sentirei emozioni 

più forti per la seconda!” 

“…penso sia bene instaurare una 

relazione con il paziente ed essergli vicino 

ma sempre in maniera cosciente, 

consapevoli dei limiti della relazione, per 

il bene sia del paziente che nostro.” 

Intervista n. 7 

“…la relazione è cura, inevitabilmente il 

paziente ti coinvolge in quanto gli sei 

vicino anche nelle cose più piccole ed 

intime, però è bene mantenere il giusto 

distacco tramite una barriera, uno scudo 

che non impedisce di aiutare l’altro ma 

solo di evitare di rimanere ferito a mia 

volta, evitando di portarmi a casa questo 

dolore” 

“…fuori dalla stanza ho deciso di far 

compagnia alla moglie. Questa situazione 

è quella che in realtà mi ha turbato di 

più… non sapevo cosa fare. L’unica cosa 

che sono riuscito a dire, di cui poi mi sono 

anche vergognato, è stato chiederle se 

avesse bisogno di un fazzoletto”. 

“credo che la relazione con l’assistito sia 

relazione di cura e che rappresenti un 

elemento fondamentale nella nostra 

assistenza” 

Intervista n. 1 

“Sono sicura del fatto che, come 

professionisti, dovremmo essere 

maggiormente formati e seguiti durante 

FORMAZIONE 

 Formazione universitaria 

 Infermiere “guida” 
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l’intero arco della vita lavorativa, sia per 

l’approccio emotivo al decesso che come 

rivolgersi ai familiari, a partire dal 

percorso universitario, assolutamente già 

dal primo semestre del primo anno…” 

“Penso sia opportuno anche per noi 

studenti avere dei momenti di briefing a 

termine del tirocinio per poter capire e 

confrontare le nostre emozioni: più volte 

di fronte alla morte del paziente 

l’infermiere che mi affiancava non mi ha 

mai supportata o chiesto nulla a riguardo, 

tanto che dopo la morte della ragazza, 

spesso a fine turno uscendo dal reparto mi 

veniva da piangere nel corridoio 

dell’ospedale…” 

 Evoluzione nel vissuto del lutto 

durante i 3 anni di corso 

Intervista n. 2 

“Nelle lezioni di psicologia abbiamo 

toccato l’argomento, ovvero come 

relazionarsi in determinate circostanzi, 

ma erano semplici lezioni frontali…”  

“sarebbe interessante avere un 

laboratorio nel nostro percorso 

universitario che ci aiuti a relazionarci 

con il lutto in tutte le sue sfaccettature” 

“Tuttavia, la seconda volta è stato già 

diverso… ho sempre visto la paziente 

consapevole della sua situazione e dai 

suoi racconti trapelavano emozioni 

gioiose di quanto passato in tutta la sua 

vita” 

Intervista n. 4 
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“Credo che l’esperienza lavorativa faccia 

capire come comportarci in determinate 

circostanze, ma ottimale sarebbe formare 

studenti ed infermieri neoassunti per 

ottenere un quadro generale e capire 

come approcciarsi al familiare.” 

Intervista n. 5 

“leggere e studiare sui libri come 

relazionarsi al paziente terminale o anche 

al familiare del deceduto è poco utile in 

confronto ad un qualcosa di pratico.” 

“…avere qualche “trucchetto”, 

“parola”, da dire e capire quando dirla e 

a chi dirla possa fare la differenza per il 

nostro tirocinio…” 

Intervista n. 6 

“…fare sempre tutto in maniera 

cosciente, cosa che si impara soprattutto 

con l’esperienza, anche se un minimo di 

indirizzo universitario non sarebbe 

male.” 

Intervista n. 7 

“in seguito ho chiesto consiglio agli 

infermieri, ai miei compagni e anche alle 

tutor per capire come comportarmi in 

queste circostanze.” 

“…per l’altro 50% sarebbe invece molto 

importante, a mio parere, poter 

organizzare incontri dove si parla di tutto 

questo e ci si esercita simulando situazioni 

simili, tutto questo già a partire dal 

percorso universitario, perché essere 



19 
 

tirocinanti non significa essere esenti 

dalle emergenze o dall’episodio del 

lutto.” 

“…ho vissuto diverse esperienze relative 

al lutto, con un graduale cambiamento tra 

loro, anche se l’ultima volta è stato per me 

come un ricominciare da capo…” 

“Nei successivi decessi, infatti, posso dire 

di aver vissuto i lutti non con freddezza, 

ma con la consapevolezza di ciò che mi 

aspetterà nel mio lavoro.” 

“…non sono diventato più freddo di fronte 

alla morte, solamente più consapevole 

mantenendo la medesima empatia e la 

relazione di cura con l’assistito.” 

 

Nella tabella precedente sono raccolti i dati ricavati dalle interviste rivolte agli studenti 

di Infermieristica frequentanti il terzo anno di corso. Dalla totalità delle interviste sono 

emerse numerose tematiche che sono state poi raggruppate in 3 principali macroaree. Le 

aree tematiche che sono state riscontrate sono: l’area relazionale, l’area riguardante 

l’approccio al fenomeno “morte”, e l’area di formazione. All’interno di ciascun’area sono 

individuate micro-tematiche ricorrenti tra i diversi soggetti; nello specifico nella prima 

area gli studenti si sono concentrati sul primo approccio alla morte e sull’impatto che l’età 

dell’assistito ha avuto al moment della morte. Nella seconda emerge la relazione con 

l’assistito precedente l’evento morte, la relazione con il paziente terminale, la relazione 

con i familiari a seguito del decesso e l’importanza della relazione nella professione 

infermieristica. Nell’area della formazione le tematiche affrontate sono state il ruolo 

dell’università, il ruolo dell’infermiere “guida” e l’evoluzione nel vivere il lutto dopo 3 

anni di tirocinio.  

 

Tabella n.2:” Commenti interviste infermieri suddivisi in aree tematiche” 

COMMENTI AREA TEMATICA 
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Intervista n. 1 

“per me è la chiusura di un cerchio, non 

la vivo con paura e questo è molto 

importante perché si riflette a chi hai 

vicino, e quindi al paziente” 

“…è cambiato che piango un po’ di 

meno.. resta in me soltanto il positivo, 

ovvero la sensazione di aver aiutato il 

paziente nelle ultime fasi della sua vita 

piuttosto che la percezione della 

sofferenza” 

“Con il crescere dell’età si riesce meglio 

ad elaborare certe sensazioni, 

focalizzandoci più su cosa questo ci ha 

lasciato piuttosto che su cosa ci ha 

provocato dentro di noi.” 

“Ho due figli, uno di 24 e l’altro di 27 

anni, e sui pazienti giovani rivedo loro, 

mentre su quelli anziani rivedo i miei 

nonni o i miei genitori. Non ci vedo nulla 

nel transfert, affinché avvenga in positivo, 

ovvero quando si cerca di fare il meglio 

che si può per assisterlo.”  

“…fino al 2020 vivevo la morte del 

paziente anziano come più naturale, dopo 

la morte di mia nonna è cambiato. Quindi 

l’esperienza personale è molto importante 

nel modo di vivere un lutto.”  

“…fino al 2020 vivevo la morte del 

paziente anziano come più naturale, dopo 

la morte di mia nonna è cambiato. Quindi 

APPROCCIO AL FENOMENO 

“MORTE” 

 Percezione della morte  

 Età dell’assistito 

 Evoluzione nel vissuto del lutto 

 Come il vissuto personale 

influenza l’evento 
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l’esperienza personale è molto importante 

nel modo di vivere un lutto.”  

“Non siamo delle macchine, 

assolutamente non ci si abitua mai alla 

morte” 

Intervista n. 2 

“è influenzato anche dal periodo che sto 

vivendo nella mia vita personale, anche 

lavorativamente parlando, se è un periodo 

tranquillo o meno, l’aspetto psicologico di 

ognuno di noi è fondamentale anche per 

affrontare determinate situazioni.” 

“..magari era un periodo in cui eri più 

stanca, in cui eri più stressata, e con 

determinati soggetti lavoravi in maniera 

più nervosa influenzando tutto il resto e 

così anche il vissuto della morte.” 

“Quando muore un paziente di 90 e passa 

anni non ti fa lo stesso effetto di un 

paziente giovane o comunque di 60 anni” 

“L’età, fa la differenza, purtroppo è la 

verità. Ovviamente dispiace uguale…ma 

comunque è diverso, pensi che la sua vita 

l’ha vissuta al meglio” 

Intervista n. 3 

“Sicuramente c’è stata un’evoluzione. Le 

prime fasi erano fasi abbastanza pesanti 

dove spesso ti bloccavi… Con gli anni, 

piano piano, passa. O meglio, diventi 

consapevole di dove sei” 

“Con l’esperienza, acquisita durante gli 

anni di lavoro, si riesce anche a capire 
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come sarà un percorso e quindi ci si 

arriva più preparati; anche se, l’evento, è 

un evento non di fallimento, ma senti che 

qualcosa dentro di te è cambiato.” 

“Inizialmente sono entrato nel reparto 

che ero giovane, non avevo figli ma poi 

avendoli il giovane ti colpisce tanto” 

“Purtroppo il giovane fa la differenza.” 

“non avevo figli ma poi avendoli il 

giovane ti colpisce tanto” 

“…fa parte del gioco” 

“Si deve accompagnare la persona, non è 

detto che tutto è bello solo quando si 

esulta, è bello anche quando ci si 

relaziona sia con il familiare che con il 

paziente stesso” 

“La fase della morte è un po’ come la 

scoperta di una malattia, e io mi auguro 

che chi ne capisce più di noi faccia 

arrivare a quel punto senza dolore.” 

“A volte la malattia non è solo il dolore 

fisico, ma anche tutto ciò che procura a 

chi lo circonda! Si deve cominciare a 

parlare di dolore come dolore totale, 

fisico e psicologico, un insieme di 

tantissime cose. Il ruolo dell’infermiere è 

capire ed essere attaccati a quella fase lì” 

“Nel percorso si deve correre INSIEME al 

paziente, dall’inizio alla morte, senza 

pensare di arrivare sconfitti: la morte c’è, 

è una fase della vita.” 

Intervista n. 4 
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“All’inizio è stato un impatto fortemente 

emotivo, empatico… Poi con la crescita 

lavorativa ti rendi conto che invece la vita 

è questa, e si può fare il massimo ma in 

alcune circostanze nonostante nel nostro 

lavoro si dia il massimo, quel massimo 

non è più sufficiente.” 

“…la vivi sempre con tristezza ma anche 

con la consapevolezza che quella persona 

ha probabilmente smesso di soffrire, la 

vivi con più razionalità e non più con quel 

vuoto iniziale.” 

“Non ci si abitua alla morte, cambia 

solamente il modo in cui la vivi.” 

“L’età fa paura. Quando muore un 

ragazzo giovane, fa davvero paura”  

“Parlo anche di pazienti che a causa della 

patologia muoiono a 50-60 anni, persone 

che potrebbero benissimo essere i nostri 

genitori. Lascia male il ragazzo, così 

come il sessantenne.” 

Intervista n.5 

“…nel primo anno soprattutto ho vissuto 

le prime esperienze di morte in maniera 

drammatica.” 

“…nel primo anno non riuscivo ad 

esternare le mie emozioni in quanto mi 

sentivo debole, in difetto...Ho lavorato su 

me stessa ed ho capito che non era la 

strada giusta da seguire…” 

“Adesso c’è molto meno coinvolgimento 

emotivo, a differenza di prima, quando 
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termina l’orario lavorativo stacco 

completamente e la mia mente non torna 

più in reparto fino al turno successivo.” 

“Quello che non è mai cambiato, e spero 

che non cambierà mai, sono la sensibilità 

e l’empatia, sia verso l’assistito che verso 

i familiari.” 

“Il termine “abituarsi” è sbagliato.” 

“…ci sono elementi, come l’età 

dell’assistito, che fanno la differenza, 

soprattutto quando muore un mio 

coetaneo.” 

Intervista n. 6 

“…la percezione della morte un po’ è 

cambiata rispetto all’inizio.” 

“…secondo me ad un certo momento 

risulta essere la liberazione dal male.” 

“L’abitudine sta nel fatto che tu riesci a 

lasciare il lavoro nel reparto, passate le 8 

ore stacchi da tutto.” 

“…ci sono momenti in cui la morte è la 

salvezza, e questo ci solleva dall’angoscia 

che proviamo.” 

“Ci sono situazioni in cui la morte è 

l’abbandono dell’accanimento per poter 

lasciare che la vita faccia il suo 

decorso…” 

“Io ho ancora il ricordo della morte di un 

ragazzo per il quale ho pregato che non 

morisse con me perché era giovane…” 

“Sicuramente l’età e la dinamica che 

l’hanno portato in reparto fanno la 
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differenza…sicuramente un signore di 80 

anni pensi che la sua vita l’ha vissuta.” 

Intervista n.1 

“…io cerco sempre di pormi da filtro tra 

il paziente e il medico e tra il paziente e il 

familiare in maniera attiva: spesso devo 

decifrare il “medichese” per far capire al 

paziente la sua situazione, e al tempo 

stesso ho il compito di tradurre gli input 

che il paziente manda ogni giorno, 24 ore 

su 24.” 

“…il paziente spesso non racconta queste 

cose al medico” 

“…il paziente deve vedere che sei disposto 

ad accettare su di te queste cose…” 

“molto spesso le mamme o i papà non 

vogliono trasferire la propria sofferenza 

sul familiare e cercano quindi di tenere 

duro, hanno paura a farsi vedere 

sofferenti, e tu infermiere devi saper 

cogliere anche questo aspetto per poi 

magari in separata sede parlare con 

loro.” 

“…tu infermiere devi riportarlo a vedere 

le cose realmente importanti: la vicinanza 

nei confronti del proprio caro e far sì che 

l’assistito si possa sentire libero di 

esprimere tutto quello che sente, 

favorendo quindi la comunicazione tra 

loro.” 

“io ho superato questo con la maturità… 

Ho superato l’ostacolo con questa 

RUOLO E RELAZIONI 

 

 Relazione con l’assistito 

 Relazione con i familiari del 

paziente deceduto 

 Ruolo dell’infermiere nei 

confronti dell’assistito 
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semplice domanda da riferire al 

familiare:” se fossi tu al posto del tuo 

congiunto, cosa avresti voluto fosse fatto 

per te?”.” 

“Con i familiari e il malato instauro 

sempre un rapporto paritario, da essere 

umano a essere umano, da persone che si 

guardano negli occhi, non esiste un 

uniforme che ci divide.” 

“…nella mia relazione con il paziente e i 

suoi familiari, spingo sempre entrambi a 

dirsi ciò che hanno in sospeso, che sia un 

“ti voglio bene” o il perdonare, e questo 

aiuta molto nell’elaborazione successiva 

del lutto!” 

“Nel mio reparto spesso pazienti 

rimangono 1-2 mesi quindi si costruisce 

tutt’altro tipo di relazione, e chiaramente 

si vive il tutto molto diversamente rispetto 

a un paziente che arriva dal PS e muore 

dopo due ore” 

“Spesso mi capita di vivere il transfert” 

Intervista n. 2 

“..se è un paziente che hai vissuto molto, 

ti coinvolge in un certo modo, la vivi in 

maniera più profonda ed è anche più 

difficile metabolizzare la situazione e 

cercare di affrontarla.” 

“..una ragazza alla quale mi ero 

affezionata, cose che mi porterò nel cuore 

a vita.” 
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“Io ci metto molta, troppa empatia, che da 

un lato è positivo ma dall’altro però 

dovremmo imparare a costruirci una 

corazza, poiché nonostante si debba 

sempre arrivare al paziente, ci dobbiamo 

tutelare.” 

“..in alcuni casi si entra in contatto anche 

con la famiglia dell’assistito, soprattutto 

con i pazienti terminali, quindi ti lasci 

coinvolgere dal contorno familiare, ed io 

purtroppo paragono i pazienti ai miei 

familiari…” 

“..se un paziente ha l’età di mio padre mi 

soffermo molto a pensare…e ci guida 

anche nel modo di approcciarci, ma 

dobbiamo al tempo stesso tutelarci, e per 

riuscire a fare questo ci vuole solo 

tempo.” 

“…è molto difficile tenere un equilibrio: a 

volte vorrei dire qualcosa ma poi mi fermo 

e mi dico “ma che cavolata sto per 

dire?!”.” 

“…si deve trovare il giusto compromesso 

tra il tempo da dedicargli e le parole 

giuste da utilizzare, perché il più delle 

volte possono essere banali.” 

“Personalmente questo l’ho imparato in 

13 anni di lavoro, dopo tantissime 

esperienze. Si deve capire anche chi si ha 

di fronte…” 

Intervista n. 4 



28 
 

“Veder morire un paziente che ad esempio 

nel nostro reparto è scompensato da anni, 

vederlo ogni mese per i controlli di 

routine, e vederlo decadere fino a non 

farcela più, la differenza è sicuramente 

importante…” 

“…la persona con la quale hai instaurato 

un rapporto vero e proprio ti rimane nella 

sfera dei ricordi, quella che muore in 

tempi brevissimi ti segna, ma non te la 

porti nel tempo.” 

“Il tempo di relazione è tempo di cura, ma 

è bene trovare il giusto equilibrio.” 

“…quando vivi l’evoluzione di una 

patologia di un paziente, la vivi insieme 

alla sua famiglia, presente sempre in 

reparto.” 

“è dura vedere la tristezza del parente, 

vederlo viaggiare nel corridoio del 

reparto e tu essere vuoto, senza sapere 

cosa dire, senza trovare le parole giuste.” 

“Anche a distanza di anni e anni di lavoro 

mi capita di non trovare qualcosa da 

dire.” 

“vedere quelle persone inermi che non si 

danno pace ti mettono nella condizione di 

non sapere come comportarti.” 

Intervista n. 5 

“L’empatia deve rimanere, è parte 

integrante dell’infermiere e va di pari 

passo con le conoscenze e la tecnica, 
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senza di questa l’infermiere è 

incompleto.” 

“Quando c’è interazione/relazione con un 

paziente e lo vedi peggiorare, fa molto più 

male, è sempre più difficile essere 

distaccati.” 

“L’approccio per me è difficile” 

“All’inizio mi lasciavo coinvolgere molto 

nelle emozioni del familiare, anche solo 

guardandoli negli occhi, adesso, sempre 

per salvaguardare la mia psiche, cerco di 

rimanere empatica ma in maniera 

distaccata.” 

“L’esperienza, per quanto riguarda me, 

mi ha migliorata molto.” 

“Se avessi avuto una formazione specifica 

per la relazione, un laboratorio, sarei 

partita sicuramente più avvantaggiata.” 

Intervista n. 6 

“Per quanto riguarda l’essere cosciente o 

sedato non mi cambia molto, la differenza 

la fa il tempo e la cura dedicati a quella 

persona.” 

“L’approccio con il familiare è 

difficilissimo. Ti immedesimi in loro e 

pensi a come l’avresti vissuta tu.” 

“…non siamo educati ad una buona 

relazione costruttiva con i familiari.” 

“Vediamo il parente sempre come una 

minaccia, una persona che fa domande e 

che interferisce con il lavoro. Non si 

instaura una relazione tale che al 
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momento del decesso porti all’instaurarsi 

della relazione d’aiuto.” 

Intervista n. 3 

“Io sono sempre convinto che non si deve 

essere mai gelosi di ciò che si sa e che si 

sa fare, ma donarlo sempre agli altri! 

Qualcuno può chiederti:” come devo 

comportarmi? Come ti sei comportato di 

fronte a questo evento?”, anche se poi il 

più delle volte è tutto molto personale. “ 

FORMAZIONE  

Intervista n. 4 

“…se mettessero figure professionali che 

parlassero maggiormente con voi, che vi 

raccontassero e aiutassero a capire come 

relazionarvi e approcciarvi creando un 

feedback, sarebbe davvero costruttivo.” 

“… vi vedo spaventati, vi vedo piangere 

perché non ve lo aspettavate, e in quei 

momenti il ragazzo non ha bisogno di 

confrontarsi con l’infermiere ma di uscire 

totalmente da questo contesto e parlarne 

con chi di competenza” 

“oltre all’esperienza una formazione 

universitaria è la base…Per stare con la 

testa un passo avanti.” 

Intervista n. 5 

“So che alcuni miei colleghi l’hanno fatto, 

soprattutto per i pazienti giovani…Mi 

hanno raccontato che è stata 

un’esperienza bellissima.” 

“Io da studentessa ricordo ancora i volti 

dei primi deceduti a cui ho assistito… Ne 
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parlavo con i miei amici studenti o con i 

miei genitori a casa, ma mai con gli altri 

infermieri perché avevo paura che mi 

giudicassero.” 

“…per la mia esperienza personale, ti 

dico che assolutamente sarebbe una 

figura interessante e importante da 

inserire.” 

Intervista n. 6 

“Finché non entri nella realtà lavorativa 

non percepisci a pieno l’importanza di 

tale aspetto.” 

“. Mi verrebbe da dire che sarebbe più 

utile cercare di stimolare il lavoratore ed 

avvicinarlo a questo tipo di formazione. 

Tramite dei corsi post-base o dei briefing 

in ambiente ospedaliero.” 

“Secondo me, formando in maniera 

approfondita prima di lavorare si rischia 

che rimangano parole vuote.” 

Intervista n. 2 

“purtroppo su questo argomento c’è 

molta ignoranza alla base: si pensa che 

quando una persona va dallo psicologo è 

perché sia matto” 

“Esiste, e funziona anche bene” 

“Ma molte persone non danno importanza 

a questo aspetto psicologico, e nel nostro 

lavoro credo che ognuno di noi abbia 

necessità di fare una chiacchierata con 

una figura professionale come lo 

SUPPORTO DI ALTRE FIGURE 

PROFESSIONALI 
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psicologo, perché ciò che dici con lui non 

lo dici ad un’amica.” 

Intervista n. 3 

“se siamo in difficoltà non dobbiamo 

avere vergogna di farci aiutare; 

dobbiamo ammettere di essere pieni, non 

siamo dei bidoni in cui si butta dentro e 

basta” 

“Anche perché, dopo la morte di un 

paziente, dobbiamo essere in grado di 

ripartire il giorno stesso per aiutare un 

altro assistito” 

“Abbiamo necessità di valvole di sfogo, e 

persone qualificate per aiutarci ci sono, 

basta attivarle.” 

 

Nella tabella n.2 sono riportate le aree tematiche emerse dalle interviste rivolte agli 

infermieri. Le microaree individuate analizzando ciascuna intervista sono state 

raggruppate fino ad ottenere 4 aree tematiche principali: l’area relativa all’approccio alla 

morte, l’area di ruolo e relazioni, l’area di formazione e l’area riguardante il supporto 

delle figure professionali presenti in ambito lavorativo.  

Discussione 

Attraverso l’analisi delle interviste e l’allocazione dei dati in tabelle riassuntive sono state 

osservate tematiche ricorrenti e per lo più similari tra i due gruppi: l’approccio alla morte, 

l’aspetto relazionale e l’ambito di formazione. A questi si aggiunge la tematica relativa al 

supporto da parte di figure professionali emerso esclusivamente nelle interviste sottoposte 

alla classe degli infermieri.  All’interno di ciascuna tematica è possibile osservare 

differenze e similarità tra i due gruppi intervistati.  

La prima tematica introdotta dai partecipanti è stata il loro approccio al fenomeno 

“morte”. La maggior parte degli studenti ha dichiarato di essersi sentiti terrorizzati 

dall’idea di confrontarsi con l’evento morte prima di iniziare il proprio percorso di 
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tirocinio, che non riguarda esclusivamente il forte impatto emotivo ma anche l’aspetto 

tecnico/pratico relativo alla gestione insieme al tutor di riferimento della preparazione 

della salma. È emersa una scarsa consapevolezza del concetto di morte e di tutte le sue 

sfaccettature, salvo coloro che vi si sono approcciati per motivi personali. Questo 

importante coinvolgimento ha lasciato nell’animo dei giovani studenti una sensazione di 

confusione, paura, inondando le loro menti di pensieri e riflessioni che non li hanno 

abbandonati una volta tornati a casa. Un’esplosione di emozioni comprovata dal tono di 

voce con il quale il tutto veniva esposto durante l’intervista: un tono basso, parole scandite 

lentamente interrotte da lunghe pause tra l’una e l’altra, accompagnato da un costante 

sguardo fisso verso il basso, quasi a indicare imbarazzo. Solo alcuni dichiarano di aver 

vissuto l’evento con controllo, distacco e professionalità, consapevoli di ciò che li attende 

in un futuro contesto lavorativo. D’altro canto, tutti gli intervistati hanno potuto notare un 

graduale cambiamento nell’approccio tra la prima gestione di un decesso e le situazioni 

successive (a cui è stato frequentemente associato il concetto di abitudine). Il concetto di 

abitudine viene invece sostituito dai professionisti con quello di consapevolezza. In alcuni 

casi è stata proprio specifica la differenza tra le due attribuzioni (abitudine vs 

consapevolezza).  

Gli infermieri intervistati descrivono il primo incontro con la morte in ambito lavorativo 

allo stesso modo con il quale viene riferito dagli studenti. Tuttavia, con il passare degli 

anni e grazie alla crescita lavorativa, cambia il modo con il quale la morte si manifesta 

agli occhi degli operatori. Il vuoto e la rabbia vengono sostituiti dalla razionalità e 

consapevolezza di quanto realmente è stato fatto per aiutare e supportare l’assistito nel 

suo periodo di ricovero, quanto elevata era la sofferenza del paziente prima dell’evento 

morte, e si impara a focalizzare l’attenzione non su quanto perso e quali emozioni 

negative hanno provocato, ma su cosa l’evento gli ha lasciato dentro. Ma questo non 

significa vivere la morte senza emozioni ed empatia: la morte esiste, fa parte della vita, e 

si deve lottare insieme al paziente fino alla fine. La differenza principale acquisita con gli 

anni sta nella capacità di rielaborare le emozioni. Evidente è come l’esperienza assume 

un ruolo rilevante nell’interpretazione della morte; se per gli studenti viene vissuta con 

paura e incomprensione, gli infermieri la capiscono e definiscono come la chiusura 

inevitabile di un cerchio.  
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Elemento fortemente condiviso sia dagli infermieri che dagli studenti è l’influenza 

dell’età dell’assistito al momento del decesso. Per la totalità degli intervistati, seppur 

riferito durante il colloquio con pudore, la morte di un paziente appartenente alla fascia 

di età anziana viene vissuta con più “normalità”. Nonostante il decesso venga in ogni caso 

vissuto come un momento di tristezza, l’età avanzata dell’assistito dà all’operatore e allo 

studente maggior forza psicologica per affrontare il lutto, in quanto porta a pensare che 

la persona abbia vissuto pienamente e a lungo la propria vita. Tale concetto viene 

rafforzato dal modo in cui il paziente anziano vive i suoi ultimi giorni: raccontando delle 

proprie avventure ed esperienze di vita, dei propri figli e nipoti. Parallelamente la morte 

di un giovane o adulto destabilizza ciascun animo lasciando affiorare rabbia e 

frustrazione, sentimenti che il più delle volte si introducono nella vita privata di ciascun 

operatore impedendo loro di lasciarli esclusivamente nel contesto lavorativo. Aspetto che 

si evinca unicamente dall’esperienza degli infermieri è il peso della propria storia 

familiare e personale che influenza fortemente la modalità con la quale vengono vissuti 

la malattia e la morte di un assistito. Questo fa sì che l’infermiere riveda nei giovani 

pazienti i propri figli e al tempo stesso nei soggetti adulti i propri genitori rendendo 

difficoltoso non solo il superamento del lutto ma anche l’assistenza negli ultimi momenti 

di vita dell’assistito.  

Sin dalla formazione universitaria gli studenti vengono formati rispetto all’importanza 

della relazione di cura. L’articolo 4 del Codice Deontologico afferma:” Nell’agire 

professionale l’infermiere stabilisce una relazione di cura, utilizzando anche l’ascolto e il 

dialogo. Si fa garante che la persona assistita non sia mai lasciata in abbandono 

coinvolgendo, con il consenso dell’interessato, le sue figure di riferimento, nonché le altre 

figure professionali e istituzionali. Il tempo di relazione è tempo di cura”.  

Tale ideazione guida saldamente le menti e l’agire degli infermieri esperti a partire 

dall’esperienza di tirocinio. Nell’assistenza al paziente, sia dallo studente che 

dall’infermiere, la relazione viene messa sempre al primo posto; instaurare una relazione 

infermiere-paziente rappresenta il modo migliore per capire ciò di cui l’assistito ha 

realmente bisogno permettendogli di esprimere le proprie paure, sentimenti e pensieri 

relativi anche al concetto di morte in quanto il più delle volte il soggetto è consapevole 

della propria condizione di salute. L’infermiere deve porsi da tramite tra medico e 

paziente ed essere in grado di captare gli output provenienti dai gesti e parole dell’assistito 
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e al tempo stesso fungere da filtro per garantire l’interpretazione della terminologia 

impiegata dall’esperto. Tuttavia, la relazione di cura viene al tempo stesso definita come 

un’arma a doppio taglio. Questo poiché relazionarsi con l’assistito significa conoscerne 

anche i vissuti e pensieri più intimi, e se da una parte contribuisce a creare fiducia 

facilitando la cura, d’altra parte al momento del lutto amplifica il senso di vuoto che 

questa persona lascia. Succede spesso, anche per gli infermieri più esperti, di non riuscire 

a comprendere quale sia il limite da mantenere in un rapporto infermiere-paziente, limite 

talmente sottile che il più delle volte viene oltrepassato. Nonostante questo, nessuno degli 

intervistati crede che la paura di soffrire debba impedire il nascere di un legame con 

l’assistito. Peraltro, non è possibile proiettare a tutti i pazienti il concetto di relazione di 

cura. La relazione di cura è influenzata non solo dall’affinità che si ha con la persona 

assistita ma anche dalla sua condizione di salute; nei reparti di area critica la maggior 

parte dei pazienti è sedata ed incosciente impedendo all’operatore/studente di relazionarsi 

con essi. La mancanza di legame “alleggerisce” il dolore nel momento del decesso, questo 

è quanto affermato dai partecipanti. Entra qui in gioco il ruolo assunto dal familiare del 

paziente deceduto. Il familiare viene il più delle volte visto come nemico: i concetti 

espressi sono associati a termini/espressioni quali “invadente”, “fa domande alle quali 

non si riesce/può dare risposta”, “ostacolo all’assistenza”, “fanno carico gli operatori del 

loro dolore”. Per gli studenti la relazione con il familiare del defunto si è rivelata molto 

più difficoltosa rispetto all’affrontare il lutto in sé: l’essere tirocinante genera nel 

familiare, concentrato sulla morte del proprio caro, atteggiamenti di non accettazione 

connessa all’inesperienza dello studente nella pratica assistenziale: questa situazione 

enfatizza il senso di inadeguatezza dello studente  specie per quanto riguarda la capacità 

di relazione (“trovare le parole giuste”; “esprimere il proprio dolore”). 

Lo studente nel corso dell’intervista lascia trasparire quanto tale aspetto professionale non 

sia attualmente presidiato nel percorso formativo di base. È emersa infatti da più 

interviste, la necessità della presa in carico delle sedi formative dell’accompagnamento 

rispetto a questa tematica, compresa la necessaria relazione con il care-giver. 

Gli operatori sanitari ormai formati credono che parte di tali aspetti cresca e si sviluppi 

con l’esperienza, ma una buona base possa essere impostata già a livello universitario. 

Anch’essi si sono resi conto di essere in realtà tutt’ora carenti e che se avessero avuto una 

formazione più completa avrebbero avuto un vantaggio sicuramente importante e 
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migliore per affrontare determinate tematiche e circostanze. E non solo. Se gli infermieri 

hanno la figura dello psicologo nell’azienda ospedaliera che viene descritta come 

eccellente e ben funzionante da chi ne ha usufruito, lo studente ha affermato più volte di 

essersi trovato solo e disorientato nell’affrontare il proprio dolore, ritrovandosi a parlare 

con figure professionali poco congrue o a tacere per paura di sentirsi dire di non essere 

adeguati a diventare infermieri.  

Conclusione 

Dallo studio condotto si osserva quanto lo studente abbia una scarsa consapevolezza 

dell’evento “morte” rendendo il primo approccio con essa di forte impatto emotivo, 

diminuendo poi con il tempo e le esperienze vissute. 

Per l’infermiere esperto il fenomeno si manifesta come la chiusura inevitabile di un ciclo 

e viene pertanto vissuto con maggior controllo emotivo.  

Ulteriore diversità tra i due gruppi è data dal ruolo e influenza della storia 

personale/familiare dell’infermiere che si proietta sull’assistito, elemento non 

rappresentato nel gruppo degli studenti. Anche per quanto riguarda la relazione con il 

familiare del paziente deceduto, seppur vissuto da entrambi i gruppi con difficoltà e 

spesso imbarazzo, risultano rilevanti il peso dell’esperienza e della maturità lavorativa. 

La relazione di cura e l’età del paziente deceduto rappresentano il comun denominatore 

tra infermieri e studenti. La relazione di cura, seppur incrementa il dolore e il vuoto al 

momento del lutto, viene descritta come elemento insostituibile ai fini dell’assistenza 

infermieristica; al tempo stesso anche l’età avanzata del paziente deceduto permette 

all’operatore di elaborare più razionalmente e velocemente il lutto.  

Da quanto emerso dall’elaborazione delle interviste emerge forte l’opportunità di 

introdurre nel triennio di formazione di base laboratori di formazione a scopo relazionale 

e educativo da parte di figure adeguatamente formate al fine di guidare lo studente 

nell’affrontare situazioni complesse, quali l’evento morte, che si presentano durante il 

periodo di tirocinio.  

Emerge inoltre da parte degli studenti l’esigenza di introdurre la figura di uno psicologo 

disponibile nella struttura universitaria affinché vengano istituiti briefing di gruppo o 
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individuali, facilitando l’elaborazione del lutto e l’ingresso in un mondo lavorativo che 

oltre a richiedere tecnicismo comporta inevitabilmente un forte coinvolgimento emotivo. 
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Allegati 

INTERVISTE STUDENTI 

Intervista n.1  

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: Prima di iniziare l’attività di tirocinio ero terrorizzata dall’idea di confrontarmi con la 

morte. Ricordo che il mio primo decesso l’ho vissuto dopo dieci giorni dall’inizio 

dell’attività, ma contrariamente a quanto mi aspettavo l’ho vissuta in maniera molto 

meccanica; mi era stato spiegato come preparare il paziente e sono rimasta tutto il tempo 

lì ad osservare. Dopo quell’esperienza ho gestito in prima persona i decessi sempre allo 

stesso modo, in maniera quasi standard, con poco coinvolgimento emotivo. Tuttavia, a 

dicembre, ho vissuto un’esperienza che mi ha profondamente colpito che ha cambiato le 

cose: ero nel reparto di medicina d’urgenza subintensiva e assistevo una paziente 

terminale di trent’anni della quale già conoscevo la “sorte”. Con questa paziente avevo 

instaurato un rapporto paziente-infermiere molto bello che ricorderò per sempre, ma il 

giorno in cui è deceduta ho vissuto il lutto in modo completamente diverso rispetto alle 

altre volte, l’ho sentita come una perdita quasi personale, ho pianto, nonostante avevo 

realizzato già da giorni che non ce l’avrebbe fatta. Da dicembre a marzo ho vissuto altri 

6 decessi ma nessuno di questi mi ha dato quelle emozioni e sensazioni di sconfitta che 

ho provato.  

A: “Credi che il rapporto che avevi instaurato con la paziente per la quale hai provato 

forti emozioni abbia in qualche modo inciso sulla tua reazione rispetto agli altri 

decessi?”  

B: In realtà mi era capitato altre volte di conoscere il paziente in reparto prima che 

morisse, ma era la prima volta che assistevo una ragazza molto giovane terminale, c’è 

stato qualcosa di speciale tanto che oggigiorno ci penso ancora. Un giorno, mentre ero 

con lei mi ha stretto la mano all’improvviso, e dopo un episodio di arresto respiratorio mi 

ha detto “non darmi più del lei, io per te sono Alessia”. Con il tempo ho razionalizzato 

che, secondo il mio parere, dare del “tu” al paziente e stargli vicino in un modo che vada 

oltre l’assistenza infermieristica, ha fatto sì che vivessi il decesso in maniera 

completamente diversa, lo stesso per il rapporto instauratosi con i suoi familiari che 
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passando 24/24h in reparto si sfogavano con me e mi mostravano continuamente i ricordi 

di loro figlia e le foto di quando ancora non era malata. Questo loro condividere, se da un 

lato ha aiutato i suoi genitori a dividere il peso del lutto imminente, dall’altro mi stavo 

facendo carico di un peso del quale non ho motivazioni per riceverlo, poichè all’interno 

del reparto ho sicuramente un altro ruolo.  

A mio parere, è necessario che ci sia sempre una sorta di “distanza invisibile” tra 

infermiere e pazienti, io non posso essere tuo amico durante il tuo periodo di degenza 

poiché la mia mente sarebbe sempre deviata dal coinvolgimento che viene a crearsi, ecco 

perché nessuno darebbe mai assistenza ai propri genitori se ricoverati nel reparto in cui 

lavoriamo. Nel mio caso credevo che il dare del “lei” a tutti, anche ai miei coetanei, 

potesse creare dentro la mia testa il giusto distacco invece mi sono accorta che è davvero 

molto difficile per me che sono alle prime armi instaurare un rapporto che vada 

leggermente oltre senza intaccare la mia emotività per poter vivere comunque in maniera 

dignitosa un evento tanto importante ma allo stesso tempo avere le capacità di 

ricominciare ad assistere il paziente successivo che occuperà quello stesso letto. Penso 

sia opportuno anche per noi studenti avere dei momenti di briefing a termine del tirocinio 

per poter capire e confrontare le nostre emozioni: più volte di fronte alla morte del 

paziente l’infermiere che mi affiancava non mi ha mai supportata o chiesto nulla a 

riguardo, tanto che dopo la morte della ragazza, spesso a fine turno uscendo dal reparto 

mi veniva da piangere nel corridoio dell’ospedale. 

A: “Con i familiari degli altri pazienti come ti sei relazionata?” 

B: Al primo decesso ho visto morire un paziente di più di 70 anni, accompagnato dalla 

sua mamma di 94. Onestamente, nonostante ho visto la sofferenza nella mamma ho 

pensato con razionalità che il paziente ha vissuto la sua vita pienamente e a lungo, e per 

tale motivo mi sono fatta forza e sono riuscita a reagire. Credo che comunque sia giusto 

lasciare ai familiari il giusto tempo e spazio per capire che il proprio caro non c’è più.  

Personalmente sono sempre riuscita a rimanere distaccata ed oggettiva nei confronti dei 

familiari, con un ruolo per lo più di osservatore, cercando comunque di capire sempre 

cosa prova l’altro essendo chiara il più possibile. Sono sicura del fatto che come 

professionisti dovremmo essere maggiormente formati e seguiti durante l’intero arco 

della vita lavorativa, sia per l’approccio emotivo al decesso che come rivolgersi ai 
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familiari, a partire dal percorso universitario, assolutamente già dal primo semestre del 

primo anno, soprattutto per preparare chi lavorerà in reparti in cui questo coinvolgimento 

è molto forte, come ad esempio in oncologia; questo perché la morte è un momento per 

il quale sai che dopo di questo non c’è nulla, a meno che non si abbia un particolare credo 

religioso che ti aiuta a pensare diversamente. 

 

Intervista n.2 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: “Inizio con il raccontarti la mia prima volta in quanto è quella che mi ha segnato di 

più. Era la mia prima notte nel reparto di Neurologia, e con la mia infermiera fin 

dall’inizio del turno abbiamo assistito un paziente anziano, con recente ictus cerebrale, i 

cui familiari avevano segnalato di non rianimare in caso di decesso. Lo abbiamo assistito 

per tutta la notte fino a vederlo morire nelle prime ore del mattino. Inizialmente mi sono 

limitata ad osservare sul monitor la saturazione che diminuiva sempre di più, senza 

rendermi realmente conto di ciò che stava per accadere; solo quando abbiamo chiamato 

il medico per fare diagnosi di morte mi sono resa conto della situazione. Avrei dovuto 

eseguire il prelievo venoso e posizionare gli elettrodi del monitor, ma nonostante 

conoscessi bene le procedure ero particolarmente impacciata, confusa, così ho chiesto di 

uscire e mi sono diretta verso le stanze degli altri pazienti…ero sopraffatta dalle mie 

emozioni e mi sono sentita particolarmente impotente. Inizialmente non avevo forse piena 

consapevolezza di quanto accaduto, ma appena tornata a casa mi sono resa conto che non 

riuscivo a dormire, tanto da mettermi a piangere, nonostante non conoscessi né la storia 

del paziente né i suoi familiari. Per altri tre/quattro giorni ho continuato a pensare a 

quell’immagine, e mi sono subito preoccupata pensando al fatto che in futuro non sarei 

probabilmente stata in grado di gestire le mie emozioni. 

Tuttavia, la seconda volta è stato già diverso: ero in clinica medica ed una signora molto 

anziana che conoscevo ormai da giorni è deceduta. Devo ammettere che in questo caso è 

stato meno travolgente rispetto al lutto della neurologia in quanto ho sempre visto la 

paziente consapevole della sua situazione e dai suoi racconti trapelavano emozioni 

gioiose di quanto passato in tutta la sua vita; in questo caso la figlia della signora è potuta 

entrare e ha iniziato a piangere di fronte a me ed alla mia infermiera. Fortunatamente la 
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mia infermiera è stata molto brava in quanto vedendomi in difficoltà ha preso la situazione 

in mano e in poche parole è riuscita a dare conforto alla parente per poi lasciarla sola al 

momento giusto…onestamente ho pensato che al suo posto non avrei avuto parole da 

dire.  

A: “Quindi credi che l’esperienza possa aiutare a capire come relazionarci ai familiari 

del paziente deceduto?”  

B: Esatto. Ora come ora vedere una persona piangere mi fa piangere in automatico e se 

la figlia mi avesse rivolto parola sicuramente non sarei riuscita a parlare e a mantenere la 

calma. La cosa che mi ha fatto riflettere, anche con le successive esperienze in altri reparti, 

è che l’aspetto fondamentale in queste circostanze è capire la persona che si ha di fronte: 

c’è chi vuole fin dall’inizio essere lasciato solo e in pace, mentre chi preferisce la 

compagnia dell’infermiere e ascoltare le sue parole di conforto, e per fare questa 

distinzione c’è sicuramente necessità di fare molta esperienza, nessuna conoscenza 

teorica universitaria è secondo me in grado di far supporto a tali situazioni. 

In UTIC ho poi visto morire altre tre persone, ed ho notato che il coinvolgimento emotivo 

era già nettamente inferiore, forse perché i soggetti erano dipendenti dalle macchine e 

incoscienti, e se da un lato ero felice di non portarmi questo peso a casa, dall’altro ho 

paura che questo diventi un aspetto meccanico del mio lavoro, quando in realtà è una 

situazione in cui si dovrebbe mantenere più umanità possibile.  

L’unica cosa che posso dire è che mi ha più colpito emotivamente l’incontro con il 

familiare del paziente piuttosto che la visione del defunto, che, in molti casi, era un 

sollievo vederlo con il volto non sofferente, senza essere circondato da tubi e fili.  

Tuttavia, nonostante sia meno coinvolta emotivamente all’interno del reparto, ho notato 

che al di fuori di esso non racconto nulla a nessuno, nemmeno alle persone a me più care, 

di quanto visto e provato. 

 

Intervista n.3 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 
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B: Il primo, e anche unico, decesso che ho vissuto è stato di una paziente di 100 anni. 

Non conoscevo ancora la paziente, ma è morta durante uno dei miei turni; la prima cosa 

che ho fatto insieme all’infermiere è stata quella di togliere tutti i presidi dell’assistita, ed 

essendo la mia prima volta a contatto diretto con un cadavere mi ha fatto molto strano. È 

stato un entrare per la prima volta a contatto con la morte, e credo che a questo non ci si 

abitui mai del tutto, ma ammetto che essendo una paziente molto anziana, ho vissuto 

questo quasi come fosse la normalità del corso della vita di ognuno.  

In un altro tirocinio, invece, pur non avendo vissuto la morte in prima persona, ho assistito 

per più giorni una ragazza terminale di quasi 30 anni con cui avevo creato un bel legame. 

Dal primo giorno che ho iniziato sentivo i medici parlare di morte imminente, in quanto 

la patologia oncologica era ormai inarrestabile, ed era quindi sottoposta a un trattamento 

palliativo. In questo caso, l’aver legato con la paziente mi ha portato ad un 

coinvolgimento emotivo maggiore, ma credo che il relazionarsi con gli assistiti sia 

inevitabile e indispensabile in quanto questo rientra proprio nelle cure infermieristiche, si 

dice infatti che “il tempo di relazione è tempo di cura”. Bisogna però essere bravi ad 

indossare una sorta di maschera che indossi solamente durante il turno di tirocinio e di 

lavoro! E per fare questo, oltre che essere una dote innata, importante sarebbe 

un’introduzione e formazione sul come meglio comportarci!  

A: “Hai avuto modo di relazionarti con i suoi familiari?” 

B: In questa situazione ciò che ha fatto in parte la differenza, è che nonostante il covid 

entrambi i genitori erano autorizzati a stare con lei 24 ore su 24, ed ho vissuto delle scene 

molto toccanti, pesanti, con la consapevolezza dei genitori che la propria figlia a breve se 

ne sarebbe andata. Con loro ho preferito rimanere in silenzio piuttosto che parlare perché 

entrambi sapevano che ero un tirocinante, e in più, a mio parere, di fronte ad alcune 

situazioni non servono le parole: anche con il silenzio si può essere vicini e far capire che 

noi, da professionisti, ci siamo. 

A: “Però, se ci pensi, tra meno di un anno saremo noi i professionisti di cui parli. Ti senti 

pronto?”  

B: Nelle lezioni di psicologia abbiamo toccato l’argomento, ovvero come relazionarsi in 

determinate circostanzi, ma erano semplici lezioni frontali e una volta dato l’esame ti 
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rimane ben poco. Non è come partecipare attivamente ad un laboratorio o incontro in cui 

un professionista ti dà dei veri insegnamenti, e per questo ti dico che sarebbe interessante 

avere un laboratorio nel nostro percorso universitario che ci aiuti a relazionarci con il lutto 

in tutte le sue sfaccettature.  

 

Intervista n.4 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: Ho svolto tirocinio in diversi reparti ma l’esperienza della morte l’ho vissuta 

soprattutto in oncologia dove ho visto più persone morire; la maggior parte di questi erano 

pazienti anziani ed è sicuramente differente dal vedere morire un giovane adulto. È stato 

molto difficile assistere un paziente terminale, sia dal punto di vista farmacologico che 

dal punto di vista relazionale, comunicativo. Alcuni dei pazienti erano fortemente 

sostenuti dai loro familiari, altri meno, ma io nel mio tempo libero a disposizione ho 

sempre cercato di parlare con loro per provare a distrarli dal loro dolore e dalle sensazioni 

terribili che sicuro stavano vivendo. Nonostante gli infermieri del mio reparto mi 

dicessero di mantenere un distacco dal paziente per evitare di portarmi via il peso della 

loro morte, di fronte alla sofferenza del paziente non riuscivo ad essere indifferente e 

cercavo quindi di comunicare il più possibile con loro per provare ad alleviare quel dolore 

e il pensiero che la loro fine stava per arrivare. 

Mi ricordo un episodio in particolare, di un paziente anziano ultrasettantenne con tumore 

alla laringe e quindi impossibilitato a parlare. Una notte suona il campanello, mi avvicino 

per capire di cosa avesse bisogno e mi fa cenno con la mano per poter scrivere qualcosa 

nel taccuino, scrivendo poi che aveva dolore e che voleva farla finita in quanto non 

sopportava più quella situazione e voleva solo essere lasciato in pace. In quel momento 

ho riflettuto molto, ero inerme in quanto non sapevo cosa dire e come comportarmi. Ho 

cercato di mantenere la calma e l’unica cosa che potevo fare era rimanere in silenzio, 

stringere forte la sua mano e dirgli che capendo il suo dolore gli ero vicina. Ho provato 

rabbia, frustrazione, anche perché i loro familiari hanno optato per allungare la vita con 

tecniche invasive piuttosto che alleviare il suo dolore. Dopo aver parlato con lui, sono 

uscita dalla camera e a causa della tensione accumulata sono scoppiata a piangere e gli 
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infermieri mi hanno tranquillizzata spiegandomi che all’inizio della nostra professione 

può succedere. Il turno successivo sono venuta a sapere che il paziente era deceduto e il 

pensiero che l’ultima notte l’ha passata con me che gli stringevo la mano mi ha un po’ 

rasserenato, ed ero sollevata poiché finalmente ha trovato la “pace” che cercava.  

Oltre a questo paziente, nello stesso reparto ho vissuto altri decessi ma questo è quello 

che mi ha colpito di più, forse perché ci ero maggiormente legata ed era stato ricoverato 

già in condizioni di malattia avanzata. 

A: “Credi che il coinvolgimento relazionale con il paziente faccia la differenza al 

momento del decesso?”  

B: Tutti i pazienti dovrebbero essere assistiti allo stesso modo, ma in realtà poi dal punto 

di vista umano ed emozionale è tutta un’altra cosa. Succede di affezionarsi di più a 

determinati pazienti per specifiche caratteristiche, e con loro sicuramente ci rimani più 

male al momento del decesso rispetto ad altri, ma credo sia normale ed inevitabile 

affezionarsi ad un paziente in particolare.  

Il primo reparto di tirocinio in assoluto del mio percorso universitario è stata la geriatria, 

ed è qui che ho vissuto i primi numerosi decessi…ma essendo tutti pazienti molto anziani 

non mi ha fatto la stessa impressione delle morti successive, oltre all’età probabilmente 

c’era molta poca consapevolezza del concetto di morte. Anche in base all’età c’è 

differenza. Con i pazienti anziani, che hanno vissuto la loro vita la morte viene vissuta 

quasi come normale; invece, nonostante non abbia vissuto in prima persona il decesso di 

un paziente più giovane, osservando di giorno in giorno il peggioramento di un paziente 

cinquantenne dal punto di vista psicologico è stato molto più pesante.   

A: “E con i familiari del paziente deceduto?” 

B: Una volta mi è capitato che dopo un decesso sono arrivati i familiari. Non li conoscevo, 

ed onestamente non mi sono sentita di andare lì e parlare con loro, mi sono limitata a fare 

le condoglianze, un gesto di vicinanza soprattutto per educazione. Credo che l’esperienza 

lavorativa faccia capire come comportarci in determinate circostanze, ma ottimale 

sarebbe formare studenti ed infermieri neoassunti per ottenere un quadro generale e capire 

come approcciarsi al familiare. 
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Intervista n.5 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: Ho vissuto il mio primo lutto quando ero all’INRCA, era la notte ed era il primo turno 

nel nuovo reparto, quindi ero molto spaesato, e credevo di viverla in maniera diversa: è 

successo, mi sono trovato lì, ho assistito gli infermieri, e l’ho vissuta in maniera 

“normale”, forse perché ero in divisa, ma comunque ho mantenuto la concentrazione su 

cosa andava fatto dopo un decesso; a livello personale ammetto di averci pensato il giorno 

successivo al concetto di morte, ma lì per lì ero “controllato”.  

Durante la stessa esperienza di tirocinio ho assistito ad altre due decessi, anche se uno di 

questi non in maniera diretta in quanto è morto poche ore dopo la fine del mio turno. 

Questo mi ha fatto molto più effetto rispetto al primo lutto in quanto avevo instaurato con 

lui quella relazione “infermiere”-paziente che mi ha fatto vivere la notizia in maniera 

sicuramente peggiore. Un’altra paziente ancora era arrivata nel reparto come emergenza 

ed è morta subito poco; è stato tutto molto veloce e per tale motivo come nel primo caso 

mi sono sentito tranquillo e controllato.  

Penso che la relazione con il paziente faccia la differenza. Ok che ci dicono sempre di 

mantenere un certo distacco ma quando un paziente viene ricoverato per 15 giorni è 

inevitabile conoscere aspetti della sua vita privata e quindi lasciarsi coinvolgere 

dall’assistito. Si deve cercare di capire il modo in cui ottenere un giusto distacco; si deve 

essere consapevoli del fatto che una volta entrati in ospedale come professionisti questo 

rischio c’è; quindi, quando succede sai già che poteva accadere…la relazione è importante 

anche per vivere meglio l’assistenza, per acquistare la sua fiducia, però il rischio di 

assistere un lutto deve essere sempre tenuto in considerazione. Molto spesso non sono 

riuscito a creare un distacco adeguato, ad esempio in oncoematologia pediatrica, ma 

questa è tutta un’altra realtà. (N.B. criterio di esclusione tesi: paziente pediatrico). Non 

so se è giusta questa cosa, ma su di me in base al tipo di relazione instaurata la morte ha 

un peso diverso.  

A: “Pensi che l’età del paziente faccia la differenza?”  

B: Credo che l’età in realtà vuol dire ma non vuol dire, mi spiego…a livello di testa, a 

livello psicologico, ti dà più “forza” pensare che la persona abbia 90 anni e che quindi 
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abbia vissuto a pieno la sua vita, ma assistere alla morte di un paziente della nostra età è 

sicuramente differente. Oltre all’età dipende anche da altri fattori, dalla situazione che si 

viene a creare nel reparto durante la degenza. 

A: “E con il malato terminale come ti sei approcciato?” 

B: In TIPO ho assistito molti pazienti terminali, e ti dico che all’inizio la carenza di 

esperienza mi ha pesato molto. Nel reparto c’erano infermieri molto giovani ma a 

differenza mia sapevano sempre cosa dire e come approcciarsi in base al paziente che 

avevano di fronte; vedere anche questo diverso modo di affrontare le situazioni mi ha 

fatto riflettere perché mi sentivo un semplice tirocinante... ma già dopo due mesi, dopo 

aver rubato molto con gli occhi turno dopo turno sono infine riuscito a relazionarmi con 

i pazienti, anche in maniera scherzosa. 

A: “Mi hai detto che hai imparato al momento per capire come approcciarti… pensi ti 

sarebbe servito essere pronto da prima?”  

B: Assolutamente, leggere e studiare sui libri come relazionarsi al paziente terminale o 

anche al familiare del deceduto è poco utile in confronto ad un qualcosa di pratico. 

Ovviamente gran parte del lavoro lo fa l’esperienza, ma avere qualche “trucchetto”, 

“parola”, da dire e capire quando dirla e a chi dirla possa fare la differenza per il nostro 

tirocinio. Sarebbe bello saper cogliere dei segnali per capire se con un paziente è meglio 

rimanere in silenzio, se dare una “pacca” sulla spalla, se scherzare. 

 

Intervista n.6 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: La prima esperienza vissuta è stata nel reparto di oncologia; non ho proprio vissuto il 

momento del decesso: quando è iniziato il mio turno la paziente era già morta. Sono 

entrata in stanza e stava già facendo il tracciato dei 20 minuti, inoltre era già stata 

preparata con le varie bende al viso e alla bocca. Mi ha fatto un po’ impressione, però 

come in generale nel tirocinio e nel lavoro, nella morte e nel dolore, non la vivo con molta 

empatia, già a partire dal primo lutto ho mantenuto un distacco, sono sincera. La cosa che 

mi ha “infastidito” è stato che il figlio ha chiesto se in stanza fosse presente un oggetto 
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della signora a cui era legata da poter tenere come ricordo ma l’OSS ha risposto in 

maniera molto sbrigativa dicendo che non c’era più nulla, senza dare importanza a 

quell’oggetto. Io ovviamente essendo tirocinante ed essendo arrivata in quel reparto da 

poco non mi sono sentita di intervenire, ma è una cosa su cui ci sono rimasta male. 

Per quanto riguarda il lutto vissuto in generale, dopo la prima volta, anche in situazioni 

in cui la persona mi stava quasi per morire sulle braccia, l’ho vissuto con molto distacco, 

forse anche perché è l’ambiente che ti ci porta… non si dà molta importanza all’evento 

quanto all’aspetto burocratico e assistenziale, e in parte lo capisco, credo sia parte del 

lavoro e sono fin da subito entrata in quel meccanismo.  

A: “Quindi nella tua esperienza con la morte non c’è stato alcun elemento che ha fatto 

la differenza tra un decesso e l’altro, età, coinvolgimento relazionale?”  

B: Quasi tutti i decessi che ho vissuti erano di pazienti in coma o comunque non coscienti, 

quindi non c’è stata mai una relazione con loro… l’unica forse persona, della quale però 

non ho vissuto il lutto di persona, è stata una paziente giovane in oncologia e dopo aver 

saputo che qualche giorno successivo alla dimissione è morta qui mi ha fatto un effetto 

diverso; questa paziente era cosciente e avevamo instaurato una relazione, era giovane, 

aveva un marito anch’esso giovane che la andava a trovare, e pur non avendolo vissuto 

direttamente, è stato differente. Io credo però che più che l’età, ad influire maggiormente 

è la relazione che si riesce ad instaurare con la persona. Tra una persona di 20 anni in 

coma e un 40enne cosciente sicuramente sentirei emozioni più forti per la seconda!  

A: “Mi hai detto che fin dall’inizio hai vissuto con distacco la morte.. a livello 

infermieristico pensi sia importante comunque mantenere una relazione prima 

dell’evento stesso oppure si deve creare una distanza dal paziente?”  

B: Bisogna essere bravi in questo, io tante volte mi metto nei panni dei pazienti e mi rendo 

conto che ti trovi in luogo che non è casa tua, non conosci le persone intorno a te, il tutto 

da aggiungere alla malattia già presente… capisco che essere trattati “male” o poco 

considerati può far male, e non dico di fare questo, ma penso sia bene instaurare una 

relazione con il paziente ed essergli vicino ma sempre in maniera cosciente, consapevoli 

dei limiti della relazione, per il bene sia del paziente che nostro. Quindi fare sempre tutto 

in maniera cosciente, cosa che si impara soprattutto con l’esperienza, anche se un minimo 
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di indirizzo universitario non sarebbe male, giusto per avere un’indicazione di come 

muoverci. 

 

Intervista n.7 

A: “Come ha vissuto/vive il lutto in reparto?” 

B: Fino ad ora ho vissuto diverse esperienze relative al lutto, con un graduale 

cambiamento tra loro, anche se l’ultima volta è stato per me come un ricominciare da 

capo, dopo ti racconto. 

Il primo lutto l’ho vissuto in primo anno, e riguardava un signore di circa 44 anni. Era 

stato ricoverato per un trapianto di fegato e la moglie era sempre di fianco a lui; per vari 

motivi ho legato molto con questo paziente, e ricordo che in un turno di pomeriggio 

all’improvviso abbiamo sentito un grido sofferente venire dalla sua stanza, poco dopo la 

moglie è uscita a chiamarci. Quando siamo entrati nella stanza, ho visto il paziente che 

urlava portandosi la mano alla testa e in poco tempo la stanza si è riempita di medici, 

infermieri, compreso il DEA…io sono rimasto fuori, in quanto essendo al primo anno 

potevo essere d’ostacolo, e fuori dalla stanza ho deciso di far compagnia alla moglie. 

Questa situazione è quella che in realtà mi ha turbato di più: la moglie era irrequieta, 

voleva solo piangere e urlare senza averne le forze, ed io mi sentivo totalmente inutile 

perché ero in piedi lungo il corridoio con una signora che voleva solo essere con suo 

marito ma senza vederlo soffrire, e non sapevo cosa fare. L’unica cosa che sono riuscito 

a dire, di cui poi mi sono anche vergognato, è stato chiederle se avesse bisogno di un 

fazzoletto, per poi rassicurarla del fatto che tutti i medici presenti nella stanza sono 

competenti, che di loro poteva fidarsi, senza ovviamente illuderla. L’emergenza è durata 

molto, tanto che sono rimasto oltre il mio turno per 40 minuti insieme alla moglie, fino a 

quando il paziente è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Due giorni dopo, vedo 

entrare nel reparto la moglie in lacrime con il figlio per riprendere le ultime cose del 

marito, e in quel momento ho capito che era successo quello che pensavo; lei mi ha 

guardato senza dire nulla, sicuramente mi ha riconosciuto e lì mi sono sentito ancora più 

inutile tanto che in seguito ho chiesto consiglio agli infermieri, ai miei compagni e anche 

alle tutor per capire come comportarmi in queste circostanze.  
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A: “Dato che hai chiesto consiglio a più persone e figure, credi che ti avrebbe aiutato 

essere preparato prima dell’accaduto sul come comportarti in questa circostanza?” 

B: In tutta sincerità credo che per un 50% la capacità di sapersi relazionare sia innata, ma 

per l’altro 50% sarebbe invece molto importante, a mio parere, poter organizzare incontri 

dove si parla di tutto questo e ci si esercita simulando situazioni simili, tutto questo già a 

partire dal percorso universitario, perché essere tirocinanti non significa essere esenti 

dalle emergenze o dall’episodio del lutto, e già dal primo anno ci prepariamo ad affrontare 

il nostro futuro! Prima di iniziare l’università, siamo abituati a vedere i defunti già vestiti, 

distesi nella bara; nel nostro lavoro siamo noi invece a vederli per primi, spesso sofferenti, 

con ferite e segni della malattia. Per quanto mi riguarda, oltre a questo, la differenza di 

quanto provo al momento della morte varia anche in base all’età dell’assistito.  

La seconda volta è stato diverso: ero in cardiologia, e anche qui avevo legato con una 

paziente in particolare, questo perché credo che la relazione con l’assistito sia relazione 

di cura e che rappresenti un elemento fondamentale nella nostra assistenza. Un giorno la 

figlia di questa paziente a cui ero affezionato le aveva portato la televisione ed io ho 

passato l’intero turno a montarla insieme a lei; un’ora prima della fine del turno stesso 

l’infermiere che mi affiancava mi ha chiamato dalla stanza della signora chiedendomi di 

far presto in quanto la signora stava andando in arresto. Io, senza nemmeno rendermi 

conto, inizio a correre verso la stanza e mi accorgo che era già arrivato già il DEA, ma 

nonostante i tentativi di rianimazione la signora non ce l’ha fatta. In questo caso la prima 

differenza notata è stata che i familiari sono stati presi in carico fin da subito dal medico, 

e quindi non ho dovuto confrontarmi con loro, mentre io e l’infermiere ci siamo occupati 

della paziente; ancora ricordo la sensazione di toccare una persona deceduta da poco 

tempo, era per me la prima volta e non capivo nulla, ero in confusione totale. In questo 

caso il coinvolgimento emotivo era sicuramente presente, parliamo sempre di “morire”, 

ma rispetto alla prima esperienza ho notato delle differenze, tanto che mi era già stato 

consigliato dagli infermieri di cercare di vivere con distacco il lutto, altrimenti ogni volta 

sarei crollato. Nei successivi decessi, infatti, posso dire di aver vissuto i lutti non con 

freddezza, ma con la consapevolezza di ciò che mi aspetterà nel mio lavoro.  

Tuttavia, nel mio ultimo tirocinio, al momento della morte di una paziente è stato come 

ricominciare tutto il mio percorso da capo. Assistevo una ragazza terminale di 17 anni 
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con un tumore avanzato, della quale ho vissuto il rapido decadere delle sue condizioni di 

salute. Data l’età sono riuscito a interagire in maniera molto differente con lei, parlavamo 

di tutto, raccontava molto di lei ed era interessata molto a me e alla vita degli altri 

infermieri, forse per staccare un po’ la mente. Ho un ricordo particolare di questa ragazza 

che faccio fatica a raccontare…un giorno, durante il turno, mi chiama e mi chiede se me 

la cavo con il computer, dico di sì e mi avvicino a lei vedendo che al PC c’era la schermata 

di un sito per acquistare dei biglietti di un concerto, e le chiedo se dovessi aiutarla ad 

acquistarli, ma lei mi dice che deve invece annullarli perché per quella data lei sarà già 

dentro ad una bara. Da lì in poi, la paziente ha iniziato gradualmente a peggiorare: ha 

perso l’udito, poi la vista, poi la mobilità degli arti inferiori fino a rimanere bloccata a 

letto con la comparsa di lesioni da pressione. Come ti ho anticipato, questo episodio è 

stato per me come un “resettare”; ho vissuto questa esperienza in maniera completamente 

diversa, con occhi e idee differenti, da lasciarmi profondamente scosso, come se avessi 

ripetuto la mia prima esperienza.  

A: “Tralasciando questo ultimo episodio, pensi di essere maturato dalla prima 

esperienza alle successive? 

B: Si. La morte è ineluttabile, tutti vi andiamo incontro, e cerco di comprendere la realtà. 

La prima volta ho vissuto letteralmente la morte, perché fino a prima ho sempre visto 

parenti o conoscenti nel momento successivo ad essa, al funerale, mentre qui l’ho vissuta 

pienamente. Il mio modo di reagire è sicuramente mutato: non sono diventato più freddo 

di fronte alla morte, solamente più consapevole mantenendo la medesima empatia e la 

relazione di cura con l’assistito. Come detto prima, la relazione è cura, inevitabilmente il 

paziente ti coinvolge in quanto gli sei vicino anche nelle cose più piccole ed intime, però 

è bene mantenere il giusto distacco tramite una barriera, uno scudo che non impedisce di 

aiutare l’altro ma solo di evitare di rimanere ferito a mia volta, evitando di portarmi a casa 

questo dolore. Anche in questo caso, il creare la giusta distanza è in parte una qualità 

innata, ma altrettanta grande parte la fa l’esperienza, esperienza che varia da persona a 

persona, ognuno sicuramente troverà il proprio modo per affrontare il paziente malato 

terminale e la morte. 

 

INTERVISTE INFERMIERI 
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Intervista n.1 

A: Come ha vissuto/vive il lutto in reparto? 

B: Vorrei partire innanzitutto presentandomi. Sono un’infermiera da quasi 30 anni e feci 

il tirocinio in Oncologia la prima volta nel 1992, e da lì ho voluto con tutte le mie forze 

ritornare… questo giugno ho compiuto i miei 26 anni in questo reparto. Il paziente 

oncologico mi aveva subito catturata, ho avuto l’intuizione che doveva essere lì che 

dovevo stare! È importante che io ti dica chi sono e quale è il mio rapporto con la morte, 

perché è dall’esperienza personale che si proietta nel lavoro.  

La morte è unica, per me è la chiusura di un cerchio, non la vivo con paura e questo è 

molto importante perché si riflette a chi hai vicino, e quindi al paziente. Ciò che invece 

mi mette più paura è la sofferenza! È quindi necessario distinguere tra morte e sofferenza, 

distinzione che anche il paziente stesso fa.  

Mi piaceva farti capire che quando SEI un’infermiera, e non fai l’infermiera, devi metterti 

a completa disposizione del malato, e viceversa da lui ogni giorno imparo qualcosa di 

nuovo permettendomi di andare avanti nella professione. 

Il paziente, come ti ho già detto, ha più paura della sofferenza che della morte in sé, e 

allora qual è il ruolo dell’infermiere in queste circostanze? Quando mi trovo in queste 

situazioni io cerco sempre di pormi da filtro tra il paziente e il medico e tra il paziente e 

il familiare in maniera attiva: spesso devo decifrare il “medichese” per far capire al 

paziente la sua situazione, e al tempo stesso ho il compito di tradurre gli input che il 

paziente manda ogni giorno, 24 ore su 24. Questi segnali riguardano soprattutto il dolore 

totale, fisico e psicologico, dolore provocato dalla paura, dalla sofferenza, dalla 

consapevolezza che si sta per lasciare i propri cari. Questo dolore dobbiamo farlo nostro 

e comunicarlo al medico cosicché possa intervenire con maggiore attenzione, sia 

farmacologicamente che non. L’infermiere qui assume un ruolo fondamentale in quanto 

il paziente spesso non racconta queste cose al medico, ritenendo importante riferire 

solamente i sintomi fisici. Per permettere ciò, ovviamente, il paziente deve vedere che sei 

disposto ad accettare su di te queste cose, perché se ti vede che entri nella stanza 

velocemente solamente per cambiare la flebo o fare un prelievo, l’assistito non ti 

racconterà mai tutte queste cose.  
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Per quanto riguarda invece il fare da intermediario tra paziente e familiare intendo che 

molto spesso le mamme o i papà non vogliono trasferire la propria sofferenza sul familiare 

e cercano quindi di tenere duro, hanno paura a farsi vedere sofferenti, e tu infermiere devi 

saper cogliere anche questo aspetto per poi magari in separata sede parlare con loro. 

Ovviamente di fronte al malato le reazioni dei familiari sono molteplici e diverse tra loro: 

c’è ad esempio chi rifiuta l’evidenza e quindi si concentra sul problema più piccolo, e tu 

infermiere devi riportarlo a vedere le cose realmente importanti: la vicinanza nei confronti 

del proprio caro e far sì che l’assistito si possa sentire libero di esprimere tutto quello che 

sente, favorendo quindi la comunicazione tra loro.  

A: “Relazionarsi con il familiare però, non è così semplice e scontato, a volte è difficile 

trovare le parole giuste…” 

B: Allora, capisco benissimo, io ho superato questo con la maturità. Tra infermiere e 

paziente, è quest’ultimo il soggetto debole della relazione, quindi in qualche modo questo 

facilita il nostro ruolo. Il parente invece è con noi in una situazione di parità, mettendoci 

in difficoltà. Ho superato l’ostacolo con questa semplice domanda da riferire al 

familiare:” se fossi tu al posto del tuo congiunto, cosa avresti voluto fosse fatto per te?”. 

Questo ti apre un mondo, ed aiuta molto anche quando mi ritrovo a spingere il medico 

nel fare una sedazione terminale. Spesso il medico adotta una strategia difensiva nei 

confronti del malato, optando nell’eseguire esami strumentali fino all’ultimo giorno, 

quasi per “timore” di essere denunciato dai parenti. Ed è per questo che, solo dopo aver 

instaurato un legame forte con i familiari, cerco di fare da tramite per prendere questa 

decisione. Ti assicuro che il 100% dei familiari, tranne qualche eccezione, ti dice che 

anche lui avrebbe preferito essere sedato per non vivere tutto questo dolore. Lo 0.01% 

dice di no per puro egoismo, per paura di non poter più parlare e comunicare con il proprio 

caro.  

Con i familiari e il malato instauro sempre un rapporto paritario, da essere umano a essere 

umano, da persone che si guardano negli occhi, non esiste un uniforme che ci divide.  

Un altro aspetto che ritengo importante raccontarti, è che nella mia relazione con il 

paziente e i suoi familiari, spingo sempre entrambi a dirsi ciò che hanno in sospeso, che 

sia un “ti voglio bene” o il perdonare, e questo aiuta molto nell’elaborazione successiva 

del lutto! 



53 
 

A: “Da quando hai iniziato a lavorare, hai vissuto un’evoluzione nel vivere la morte, o è 

stato per te sempre uguale fin dall’inizio?” 

B: Io sono sempre stata una persona molto empatica fin da bambina quindi di base si deve 

avere un certo tipo di carattere. Negli anni in realtà da un punto di vista emotivo, è 

cambiato che piango un po’ di meno in presenza del familiare, dato che mi capitava 

proprio di piangere insieme a loro! Resta in me soltanto il positivo, ovvero la sensazione 

di aver aiutato il paziente nelle ultime fasi della sua vita piuttosto che la percezione della 

sofferenza. Poi, con il crescere dell’età si riesce meglio ad elaborare certe sensazioni, 

focalizzandoci più su cosa questo ci ha lasciato piuttosto che su cosa ci ha provocato 

dentro di noi.  

“Ma tanto ti abitui alla morte”, una frase che ho sentito dire tante volte e che mi fa 

arrabbiare moltissimo. Non siamo delle macchine, assolutamente non ci si abitua mai alla 

morte, e non solo, non devi permettere che diventi una componente “normale” del tuo 

lavoro altrimenti non sei più in grado di dare il necessario al paziente.  

A: “Credi che il rapporto che si instaura con il paziente fa la differenza nel vivere la 

morte?” 

B: Nel mio reparto spesso pazienti rimangono 1-2 mesi quindi si costruisce tutt’altro tipo 

di relazione, e chiaramente si vive il tutto molto diversamente rispetto a un paziente che 

arriva dal PS e muore dopo due ore. Ad esempio il mio ex marito lavorava in 

rianimazione, e quando molti anni fa lo andavo a trovare, del paziente guardavo il 

monitor, il drenaggio, il catetere, e mi spaventava guardare prima questi aspetti e solo 

dopo l’assistito. Lui, quando parlavamo di morte, era in difficoltà proprio per il rapporto 

con i familiari perché molto spesso i pazienti erano giovani, ed era una situazione molto 

disturbante, ma il rapporto con l’assistito è quasi nullo.  

A: “L’età dell’assistito nella tua esperienza fa la differenza?” 

B: Spesso mi capita di vivere il transfert. Ho due figli, e sui pazienti giovani rivedo loro, 

mentre su quelli anziani rivedo i miei nonni o i miei genitori. Non ci vedo nulla nel 

transfert, affinché avvenga in positivo, ovvero quando si cerca di fare il meglio che si può 

per assisterlo.  
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Questo è sempre stato così per me, molto naturale, ma se fino al 2020 vivevo la morte del 

paziente anziano come più naturale, dopo la morte di mia nonna è cambiato. Quindi 

l’esperienza personale è molto importante nel modo di vivere un lutto.  

 

Intervista n.2 

A: Come ha vissuto/vive il lutto in reparto? 

B: All’inizio è una cosa nuova per tutti, quindi l’impatto è sicuramente duro, poi dipende 

anche dal reparto in cui lavori ma anche dalla situazione personale emotiva. Se ti devo 

dire il mio punto di vista, è influenzato anche dal periodo che sto vivendo nella mia vita 

personale, anche lavorativamente parlando, se è un periodo tranquillo o meno, l’aspetto 

psicologico di ognuno di noi è fondamentale anche per affrontare determinate situazioni. 

Ci sono stati alcuni casi che mi hanno coinvolto particolarmente, perché poi dipende 

anche dal paziente: se è un paziente che hai vissuto molto, ti coinvolge in un certo modo, 

la vivi in maniera più profonda ed è anche più difficile metabolizzare la situazione e 

cercare di affrontarla.  

Quando ero in medicina d’urgenza era un po’ diventata una routine, anche se ho dei 

ricordi che mi sono rimasti in mente di pazienti giovani e soprattutto di una ragazza alla 

quale mi ero affezionata, cose che mi porterò nel cuore a vita. Altre purtroppo le vivevi 

come una quotidianità, ed è bruttissimo però magari era un periodo in cui eri più stanca, 

in cui eri più stressata, e con determinati soggetti lavoravi in maniera più nervosa 

influenzando tutto il resto e così anche il vissuto della morte.  

In neurochirurgia la maggior parte dei decessi erano purtroppo giovani, e quindi anche lì 

ero dura. 

Io sono una persona che fa un grosso lavoro su di sé per affrontare questo argomento; 

sono una che assorbe moltissima energia e molte volte mi sono dovuta trattenere con le 

lacrime ed il magone, ho fatto anche un percorso psicologico per vari motivi e anche per 

questo ho dovuto lavorare. Io ci metto molta, troppa empatia, che da un lato è positivo 

ma dall’altro però dovremmo imparare a costruirci una corazza, poiché nonostante si 

debba sempre arrivare al paziente, ci dobbiamo tutelare. Questo in realtà dipende molto 

anche dal carattere di ciascuno di noi, c’è chi riesce di più e chi riesce di meno, ma 
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andando avanti con l’esperienza e con gli anni, un pochino ci si riesce a proteggere. Tutto 

questo dipende anche dalle situazioni; in alcuni casi si entra in contatto anche con la 

famiglia dell’assistito, soprattutto con i pazienti terminali; quindi, ti lasci coinvolgere dal 

contorno familiare, ed io purtroppo paragono i pazienti ai miei familiari… se un paziente 

ha l’età di mio padre mi soffermo molto a pensare, e questo non ci fa bene, ma ci aiuta a 

comprendere lo stato d’animo del paziente e dei familiari, e molti colleghi purtroppo non 

capiscono realmente queste emozioni. Si capisce la difficoltà delle persone e ci guida 

anche nel modo di approcciarci, ma dobbiamo al tempo stesso tutelarci, e per riuscire a 

fare questo ci vuole solo tempo.  

A: “Credi che l’esperienza faccia la differenza per imparare determinati 

comportamenti?” 

B: In parte si, ma secondo me buona parte dipende dal tipo di carattere che si ha. Ognuno 

di noi sa come proteggersi e di conseguenza come comportarsi in base alla situazione. 

A: “Per quanto riguarda la relazione col familiare, esiste una sorta di tattica per 

affrontarla o anche questo è innato?” 

B: È difficile. Ovviamente non siamo noi infermieri a dare determinate notizie, ma siamo 

spesso presenti in quelle circostanze, ed io cerco sempre di non essere banale, di non 

illuderli, ma è molto difficile tenere un equilibrio: a volte vorrei dire qualcosa ma poi mi 

fermo e mi dico “ma che cavolata sto per dire?!”. Questo dipende anche dal reparto in cui 

ti trovi, se è frenetico o meno, si deve trovare il giusto compromesso tra il tempo da 

dedicargli e le parole giuste da utilizzare, perché il più delle volte possono essere banali. 

Personalmente questo l’ho imparato in 13 anni di lavoro, dopo tantissime esperienze. Si 

deve capire anche chi si ha di fronte, ti faccio un esempio. Con qualcuno puoi permetterti 

di posargli una mano sulla spalla, con altri no quindi devi avere la capacità di capire chi 

accetta e chi no, c’è chi in quel momento è arrabbiato con il mondo o che addirittura 

associa te e quel luogo alla morte del proprio familiare!  

A: “Il ruolo della psicologa, nell’ospedale di Torrette, funziona?” 

B: Esiste, e funziona anche bene. Però purtroppo su questo argomento c’è molta ignoranza 

alla base: si pensa che quando una persona va dallo psicologo è perché sia matto. Nel post 

covid, con il gran numero di morti vissute e il contesto in generale, si è sgretolato persino 
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il team lavorativo del mio reparto. Ma molte persone non danno importanza a questo 

aspetto psicologico, e nel nostro lavoro credo che ognuno di noi abbia necessità di fare 

una chiacchierata con una figura professionale come lo psicologo, perché ciò che dici con 

lui non lo dici ad un’amica.  

A: “La relazione che si instaura con l’assistito e l’età dello stesso, fanno la differenza al 

momento della morte?” 

B: Ovviamente sì. Quando muore un paziente di 90 e passa anni non ti fa lo stesso effetto 

di un paziente giovane o comunque di 60 anni. Recentemente in reparto è morto un 

paziente di 60 anni, ricovero che ho vissuto dall’ingresso alla dimissione, e al suo ritorno, 

e questo mi ha segnato molto. Nelle sue ultime ore di vita non riuscivo nemmeno ad 

entrare nella sua stanza; sono entrata un attimo per dargli la mano, mano che lui ha stretto 

guardandomi come per dire “è finita”, ed io sono dovuta uscire di corsa perché non sarei 

riuscita a rimanere. L’età, fa la differenza, purtroppo è la verità. Ovviamente dispiace 

uguale, e spesso associo la morte di mio nonno a quella dei pazienti più anziani e penso 

a quanto possano soffrire i nipoti, ma comunque è diverso, pensi che la sua vita l’ha 

vissuta al meglio.  

Intervista n.3 

A: Come ha vissuto/vive il lutto in reparto? 

B: Sicuramente c’è stata un’evoluzione. Le prime fasi erano fasi abbastanza pesanti dove 

spesso ti bloccavi. Il discorso di dire “dobbiamo stare distanti” per me è assurdo! Con gli 

anni, piano piano, passa. O meglio, diventi consapevole di dove sei, anche conoscendo 

più le malattie, i percorsi, e quel che accadrà ai pazienti. Durante gli anni si cade nel 

cosiddetto buco nero, ma devi avere la forza dopo 2 giorni di ripartire, o addirittura 1 

minuto dall’evento, altrimenti non è che non si è fatti per questo lavoro, assolutamente, 

ma si è fatto per cambiare.  

A: C’è qualcosa che fa la differenza al momento della morte? Ad esempio l’età? 

B: Assolutamente sì. Purtroppo, il giovane fa la differenza. Inizialmente sono entrato nel 

reparto che ero giovane, non avevo figli ma poi avendoli il giovane ti colpisce tanto. È la 

relazione con il paziente stesso che spesso ti porta all’evento in maniera poco preparata! 

Con l’esperienza, acquisita durante gli anni di lavoro, si riesce anche a capire come sarà 
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un percorso e quindi ci si arriva più preparati; anche se, l’evento, è un evento non di 

fallimento, ma senti che qualcosa dentro di te è cambiato. Ti posso dire che il fatto di aver 

fatto tutto, non solo a livello professionale ma anche a livello emotivo e di supporto 

psicologico al paziente nella fase della malattia, nelle sue curve, ti aiuta tanto, perché se 

nella corsa ti sei impegnato, nonostante non hai vinto questo aiuta moltissimo.  

A: Quindi secondo te non ci si abitua alla morte? 

B: No, ma fa parte del gioco. Il paziente prende un percorso, una corsa, che può finire o 

meno con i fuochi d’artificio o meno! Si deve accompagnare la persona, non è detto che 

tutto è bello solo quando si esulta, è bello anche quando ci si relazione sia con il familiare 

che con il paziente stesso 

A: La relazione con il familiare? Come l’hai vissuta/vivi? 

B: Essere liberi aiuta moltissimo! Avere una personalità libera, non costruita fa al 

differenza. Con il familiare dobbiamo farlo sentire in appoggio, non si deve pensare solo 

al paziente. Oltre al malato dobbiamo essere di supporto al parente, e questo è molto 

importante per il post-evento. Secondo me deve sentirsi appoggiato dal personale che 

lavora, personale che ricordiamo non lavora solo per il paziente ricoverato! Si deve far 

capire che oltre al deceduto ci sono altri cari, che possano essere figli o il proprio coniuge.  

A: Esiste una “tecnica” nell’approcciarsi? 

B: Io non credo nella tecnica purtroppo. Le tecniche ci sono per altri aspetti. Ciò che conta 

è l’esperienza. Essere se stessi e avere questa forma di libertà di cui ti ho parlato è 

fondamentale. Non invadere, sapere quando fermarsi è importante! Il saper fare non è 

solo metodica, ma anche il sapersi comportare. Ci sono fasi in cui si deve lasciare ed altre 

in cui si deve cercare di capire, ad esempio quando il paziente non ti parla… tutto questo 

ovviamente senza assumere ruoli che non sono i nostri! Noi siamo da filtro.  

A: Spesso ci dicono che noi studenti dobbiamo distaccarci dal paziente, dalla sua vita 

privata. Cosa ne pensi? 

B: Assolutamente non è vero, io credo totalmente nel contrario. Più ne sai, meglio è, 

altrimenti non riesci a fare il tuo lavoro! Ti faccio un esempio. Se ad esempio parliamo 

di un accesso, ed io non so come questo è stato messo, io non saprò mai come medicarlo, 
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come curarlo. Lo stesso vale per il paziente. Il fatto che dobbiamo distaccarci… è vero? 

Non lo so. Stare dietro ad una scrivania è molto diverso che vivere il paziente con un 

rapporto diretto tutti i giorni! Ci si deve distaccare, ma con intelligenza: senza creare un 

muro! Il muro non fa bene nè al paziente, né a me. È il carattere che permette di fare 

questo, insieme a ciò che si apprende con l’esperienza.  

La fase della morte è un po’ come la scoperta di una malattia, e io mi auguro che chi ne 

capisce più di noi faccia arrivare a quel punto senza dolore. Io sono sempre convinto che 

non si deve essere mai gelosi di ciò che si sa e che si sa fare, ma donarlo sempre agli altri! 

Qualcuno può chiederti:” come devo comportarmi? Come ti sei comportato di fronte a 

questo evento?”, anche se poi il più delle volte è tutto molto personale.  

Noi facciamo parte di un sistema non religioso anche se in molti possono pensarlo. 

Ognuno di noi deve avere il suo credo. Siamo un sollievo nella sofferenza, dove dobbiamo 

dare il tutto per tutto sia nel “saper essere” che nel “sapere”. La cosa più importante è fare 

da spalla alla persona, far sì che la persona abbia fiducia in te, altrimenti non riesce a 

ricevere alcun supporto. Non è detto poi che arriva per forza un finale positivo, ma nel 

tragitto noi dobbiamo lavorare e supportare, e non significa dire al paziente sempre di sì. 

Inoltre, se siamo in difficoltà non dobbiamo avere vergogna di farci aiutare; dobbiamo 

ammettere di essere pieni, non siamo dei bidoni in cui si butta dentro e basta. Siamo dei 

bidoni che necessitano di essere svuotati, altrimenti “si vomita”. E questo spesso porta al 

crearsi di muri invalicabili! Anche la persona che assiste deve essere aiutata, non solo chi 

viene assistito. Anche perché, dopo la morte di un paziente, dobbiamo essere in grado di 

ripartire il giorno stesso per aiutare un altro assistito. Abbiamo necessità di valvole di 

sfogo, e persone qualificate per aiutarci ci sono, basta attivarle. 

La fase della morte non è bella. Così come il suo contorno. A volte la malattia non è solo 

il dolore fisico, ma anche tutto ciò che procura a chi lo circonda! Si deve cominciare a 

parlare di dolore come dolore totale, fisico e psicologico, un insieme di tantissime cose. 

Il ruolo dell’infermiere è capire ed essere attaccati a quella fase lì. Posso farti un esempio. 

C’era un paziente qui ricoverato che soffriva per la malattia, ma non potendo lavorare 

non poteva soddisfare la richiesta della figlia: comprare un vestito per la festa del 

Ramadan. Soffriva molto lui, e con pazienza, senza invadenza, ho cercato di capire quale 

fosse la causa reale della sua sofferenza, se la malattia o altro. La vera problematica 



59 
 

riguardava la questione con la figlia. Piano piano sono entrato al suo interno, per capire 

meglio come comportarmi e risolvere la situazione! Attivando i supporti necessari, siamo 

riusciti a procuragli quel che cercava. Questo perché i soldi non servono solo per 

comprare aghi e siringhe, ma anche a superare il carrello stesso.  Superato questo, 

nonostante la malattia, era diventato un’altra persona! È per questo che io a voi studenti 

voglio far capire che non è importante riuscire a fare una medicazione in 30 secondi, 

perché il tempo speso per quella manovra permette al paziente di parlare e di esprimersi, 

di curarlo anche senza il sostegno dei farmaci!  

Nel percorso si deve correre INSIEME al paziente, dall’inizio alla morte, senza pensare 

di arrivare sconfitti: la morte c’è, è una fase della vita.  

 

Intervista n.4 

A: Come ha vissuto/vive il lutto in reparto? 

B: Per quanto riguarda la mia esperienza, nel corso degli anni c’è stata una grande 

crescita. All’inizio è stato un impatto fortemente emotivo, empatico. Si va a casa con un 

vuoto totale, rimani nuda dell’impatto che hai avuto e senti proprio che ti manca qualcosa; 

ti dici: ”non sono riuscita a fare ciò che avrei dovuto”. Poi con la crescita lavorativa ti 

rendi conto che invece la vita è questa, e si può fare il massimo ma in alcune circostanze 

nonostante nel nostro lavoro si dia il massimo, quel massimo non è più sufficiente. La 

morte la vivi sempre con tristezza ma anche con la consapevolezza che quella persona ha 

probabilmente smesso di soffrire, la vivi con più razionalità e non più con quel vuoto 

iniziale.  

Non ci si abitua alla morte, cambia solamente il modo in cui la vivi. Alla morte non ci si 

abitua mai, mai e poi mai! Al paziente ti ci affezioni, cosa che non dovremmo fare ma 

inevitabilmente succede. Con il paziente si instaura sempre un rapporto. L’abitudine non 

esiste, assolutamente. 

A: Nella tua esperienza hai notato elementi che distinguono una morta dall’altra? 

B: Si. Non dovrebbe essere così ma ci sono alcuni aspetti che fanno la differenza. Veder 

morire un paziente che ad esempio nel nostro reparto è scompensato da anni, vederlo ogni 
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mese per i controlli di routine, e vederlo decadere fino a non farcela più, la differenza è 

sicuramente importante rispetto ad un paziente con il quale non c’è stato un momento per 

instaurare una relazione. Quando muore un paziente di questo tipo anche il contesto 

familiare fa la differenza: quando vivi l’evoluzione di una patologia di un paziente, la vivi 

insieme alla sua famiglia, presente sempre in reparto. È diverso con un paziente che arriva 

dall’oggi al domani con cui non riesci nemmeno a confrontarti. Ovviamente, lascia 

sempre un segno importante ma ti lascia un vuoto diverso. La differenza sostanziale è che 

la persona con la quale hai instaurato un rapporto vero e proprio ti rimane nella sfera dei 

ricordi, quella che muore in tempi brevissimi ti segna, ma non te la porti nel tempo.  

Quando a voi studenti vi chiediamo di creare un distacco con il paziente, io lo intendo 

come il non dare mai del “tu”, mantenendo sempre la distinzione dei due ruoli. Alcune 

volte è il paziente stesso che si approccia con l’intento di sfogarsi, a volte vedendovi così 

giovani vi vede come suoi figli o nipoti. L’importante è non dire troppo. Soprattutto ciò 

che riguarda la sua situazione di malattia, perché non sai mai fino a che punto lui sappia. 

Il tempo di relazione è tempo di cura, ma è bene trovare il giusto equilibrio. 

L’età fa paura. Quando muore un ragazzo giovane, fa davvero paura. Questo perché molte 

volte ti metti anche dall’altra parte e ti chiedi “cosa sta succedendo?”. In questi casi ci si 

chiede maggiormente se noi operatori potevamo fare di più, ed è proprio in queste 

circostanze che c’è più confronto tra medici e infermieri. Parlo anche di pazienti che a 

causa della patologia muoiono a 50-60 anni, persone che potrebbero benissimo essere i 

nostri genitori. Lascia male il ragazzo, così come il sessantenne. 

A: Per quanto riguarda la relazione col familiare? Come ti approcci? 

B: L’esperienza sicuramente aiuta. Come ti dicevo prima, con il familiare che ha vissuto 

pienamente l’evoluzione della malattia del proprio caro, tu ci sei vissuta insieme negli 

anni, creando anche un rapporto confidenziale, basato sul dialogo e sullo sfogo. Il 

rapporto che c’è con un familiare visto dall’oggi al domani è diverso. La parte più difficile 

in tutti i casi è sempre dire che il familiare non c’è più, si distruggono le speranze. Non è 

compito di noi infermieri dirlo, ma è dura vedere la tristezza del parente, vederlo viaggiare 

nel corridoio del reparto e tu essere vuoto, senza sapere cosa dire, senza trovare le parole 

giuste. Anche a distanza di anni e anni di lavoro mi capita di non trovare qualcosa da dire.  
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Noi siamo probabilmente più razionali, ma dall’altra parte non vivono il nostro mestiere, 

non conoscono le patologie, cause ed effetti, e vedere quelle persone inermi che non si 

danno pace ti mettono nella condizione di non sapere come comportarti. 

A: Dato che hai fatto anche tu l’università, mi viene da chiederti…secondo te nella nostra 

formazione c’è qualcosa che può prepararci meglio ad affrontare il lutto? 

B: Secondo me, in università viene sviluppata in maniera assolutamente nulla la sfera 

psicologica ed emotiva del ragazzo. Non c’è tanto studio che riguarda tale aspetto di 

questa carriera. Invece, secondo me, se mettessero figure professionali che parlassero 

maggiormente con voi, che vi raccontassero e aiutassero a capire come relazionarvi e 

approcciarvi creando un feedback, sarebbe davvero costruttivo perché da una parte vi 

darebbe maggiore sicurezza e dall’altra, nel momento in cui avete un momento di 

sconforto avrete qualcuno con cui approcciarvi. Secondo me è un aspetto che manca 

tantissimo. Molti di voi non hanno mai vissuto esperienze del genere, e vi vedo spaventati, 

vi vedo piangere perché non ve lo aspettavate, e in quei momenti il ragazzo non ha 

bisogno di confrontarsi con l’infermiere ma di uscire totalmente da questo contesto e 

parlarne con chi di competenza in ambiente universitario. Porsi delle domande e ottenere 

risposte è fondamentale per affrontare situazioni sempre peggiori perché la realtà del 

reparto è un conto, ma se lavorerai in un PS, in un 118, ti affacci continuamente con la 

morte!  

A mio parere, oltre all’esperienza una formazione universitaria è la base per affrontare i 

diversi contesti ai quali potreste andare incontro, per stare con la testa un passo avanti.  

Intervista n.5 

A: Come ha vissuto/vive il lutto in reparto? 

B: Lavoro come infermiera da 5 anni, da 3 anni sto lavorando in rianimazione divisione. 

Sicuramente nel corso di questi anni è cambiato l’approccio, è cambiato perché nel primo 

anno soprattutto ho vissuto le prime esperienze di morte in maniera drammatica. Anche 

perché spesso i ricoveri sono lunghi, quindi inizi a conoscere la storia dell’assistito, i suoi 

familiari. Io sono sincera, il primo anno ho davvero fatto difficoltà perché non riuscivo a 

prendere la giusta distanza emotiva. Le emozioni che provavo erano dispiacere, angoscia 

e la rabbia nel sentirmi impotente! Con il tempo ho capito che le emozioni che provavo 
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erano sbagliate sia per l’assistito, che per i familiari che per me stessa; pensavo che per il 

mio equilibrio psicologico non potessi continuare così…se viene meno questo, viene 

meno anche la professionalità. Come dicevo, nel primo anno non riuscivo ad esternare le 

mie emozioni in quanto mi sentivo debole, in difetto, e non avendo ancora confidenza 

con i miei colleghi cercavo di tenere tutto per me. Ho lavorato su me stessa ed ho capito 

che non era la strada giusta da seguire, così ho iniziato a parlarne con i colleghi che mi 

ripetevano di stare tranquilla perché soprattutto nei primi tempi è normale. Adesso c’è 

molto meno coinvolgimento emotivo, a differenza di prima, quando termina l’orario 

lavorativo stacco completamente e la mia mente non torna più in reparto fino al turno 

successivo. Esternando le emozioni riesco a metabolizzarla sicuramente meglio. Quello 

che non è mai cambiato, e spero che non cambierà mai, sono la sensibilità e l’empatia, 

sia verso l’assistito che verso i familiari. Tuttavia, ci sono quelle situazioni in cui faccio 

ancora difficoltà, ad esempio vivo con tristezza l’accertamento di morte, ma rimane 

comunque lì al momento, non lo porto con me al di fuori del lavoro. Parlandone con i 

miei familiari e collego riesco a metabolizzarlo, questo è il mio modo di superare queste 

esperienze.  

A: Secondo te, quindi, è importante creare questo distacco emotivo senza perdere la 

sensibilità, ma si può parlare di abitudine? 

B: Il termine “abituarsi” è sbagliato. Il distacco è per noi stessi, l’essere troppo coinvolti 

porta al burn out, e viene meno anche il nostro saper lavorare. L’empatia deve rimanere, 

è parte integrante dell’infermiere e va di pari passo con le conoscenze e la tecnica, senza 

di questa l’infermiere è incompleto. 

A: Hai detto che riesci a metabolizzare parlando con i colleghi. Cosa pensi della figura 

della psicologa in ospedale? E in università per gli studenti? 

B: A me non è mai capitato di vivere l’esperienza dello psicologo. So che alcuni miei 

colleghi l’hanno fatto, soprattutto per i pazienti giovani per i quali tutti i colleghi hanno 

partecipato perché si sono resi conto di non riuscire a distaccarsi emotivamente 

continuando a vedere quell’assistito come un loro familiare. Mi hanno raccontato che è 

stata un’esperienza bellissima.  
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Per quanto riguarda l’università, credo che una figura professionale sia importante. Nel 

corso di formazione si parla di lutto, ma se ne parla con qualche lezione teorica e 

accademica. Io da studentessa ricordo ancora i volti dei primi deceduti a cui ho assistito. 

Ne parlavo con i miei amici studenti o con i miei genitori a casa, ma mai con gli altri 

infermieri perché avevo paura che mi giudicassero. Una delle prima volte che ne ho 

parlato con i miei colleghi, alcuni di loro mi ripetevano che assolutamente questo non era 

il modo giusto di affrontare la situazione, che dovevo cambiare lavoro, ed io mi sentivo 

davvero in difetto. Poi però con i colleghi giusti ho capito che in realtà erano sentimenti 

comuni. A livello universitario, per la mia esperienza personale, ti dico che assolutamente 

sarebbe una figura interessante e importante da inserire. 

A: Ci sono elementi che ti fanno vivere un lutto diversamente rispetto ad un altro? O le 

morti sono tutte uguali? 

B: Dovrei dirti di no, ma ci sono elementi, come l’età dell’assistito, che fanno la 

differenza, soprattutto quando muore un mio coetaneo. L’età, la sua storia, la storia 

clinica, se è una morte improvvisa o meno, il rapporto con i familiari, sono tutti elementi 

che fanno la differenza. Se conosci la storia del paziente, anche indirettamente poiché il 

paziente è sedato, si crea un certo rapporto con il familiare, di fiducia, di amicizia, e 

sicuramente faccio più fatica ad essere distaccata. Quando c’è interazione/relazione con 

un paziente e lo vedi peggiorare, fa molto più male, è sempre più difficile essere 

distaccati.  

A: L’approccio con il familiare invece? Com’è cambiato negli anni? 

B: L’approccio per me è difficile. È difficile non so se per mie carenze personali, ma 

prima tendevo a dare informazioni, e questo non va bene…si deve cercare di non dare 

troppe informazioni perché non sai mai come l’altro possa viverla, è sempre meglio 

lasciare la parola al medico. All’inizio mi lasciavo coinvolgere molto nelle emozioni del 

familiare, anche solo guardandoli negli occhi, adesso, sempre per salvaguardare la mia 

psiche, cerco di rimanere empatica ma in maniera distaccata. L’esperienza, per quanto 

riguarda me, mi ha migliorata molto.  

A: A livello universitario ti avrebbe aiutata una guida a riguardo? 
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B: Se avessi avuto una formazione specifica per la relazione, un laboratorio, sarei partita 

sicuramente più avvantaggiata una volta entrata nel mondo del lavoro. Per me che sono 

molto sensibile, mi avrebbe aiutata molto, mi sarei sicuramente risparmiata tutta la 

tristezza e angoscia vissuta nei primi periodi.  

 

Intervista n.6 

A: Come hai vissuto/vivi il lutto in reparto? 

B: Ormai sono 10 anni che lavoro. Sicuramente la percezione della morte un po’ è 

cambiata rispetto all’inizio. Purtroppo, la vivo in maniera sempre abbastanza distaccata, 

perché secondo me ad un certo momento risulta essere la liberazione dal male. È un 

confine tra accanimento e il lasciare in pace la persona; quindi, ci sono momenti in cui la 

morte è la salvezza, e questo ci solleva dall’angoscia che proviamo. Posso farti degli 

esempi. Lavorando ora in rianimazione e avendo più a che fare con la morte, è più 

impegnativo ma dipende dalle situazioni. Ci sono situazioni in cui la morte è l’abbandono 

dell’accanimento per poter lasciare che la vita faccia il suo decorso, altre invece in cui 

non la pensi in questo modo. Abbiamo fatto da poco l’accertamento di morte ad un 

signore di 45 anni, e quando sono entrate moglie e mamma le ho accompagnate a letto 

per poi fuggire in magazzino in quanto mi sentivo crollare insieme a loro. Anche con il 

covid è stato impegnativo, soprattutto nel momento in cui i pazienti deceduti finivano nei 

sacchi neri. Per fortuna tra cambi e turni sono riuscita a non vivere troppi lutti rispetto ad 

altri colleghi. A me è andata meglio ma l’angoscia di fare quella manovra era tanta.  

A: È vero che alla morte ci si abitua con il tempo? 

B: Per alcune cose posso dirti di sì. L’abitudine sta nel fatto che tu riesci a lasciare il 

lavoro nel reparto, passate le 8 ore stacchi da tutto. Ma comunque dipende sempre dalle 

situazioni! In un reparto in cui hai dei pazienti ematologici, oncologici, che vedi per un 

anno intero, non può lasciarti indifferente. Io ho ancora il ricordo della morte di un 

ragazzo per il quale ho pregato che non morisse con me perché era giovane, mi prendeva 

particolarmente e quella mattina in cui ero in turno il medico decise di terminare 

l’accanimento. Qualche giorno dopo è morto un altro ragazzo giovane… è stato un mese 
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davvero pesante. Per me l’abitudine alla morte non la fai, diventi abile a non portartela a 

casa, ma anche quest’ultimo dipende da situazione a situazione.  

A: Ci sono elementi che ti fanno vivere una morta diversa rispetto all’altra? 

B: Sicuramente l’età e la dinamica che l’hanno portato in reparto fanno la differenza. Se 

penso all’alcolizzato trapiantato di fegato che dopo il trapianto smette di prendere la 

terapia o ricomincia a bere torna in reparto mi fa pena fino ad un certo punto, la sua morta 

la accetto di più. L’età anche, sicuramente un signore di 80 anni pensi che la sua vita l’ha 

vissuta. Per quanto riguarda l’essere cosciente o sedato non mi cambia molto, la 

differenza la fa il tempo e la cura dedicati a quella persona.  

A: Per quanto riguarda la relazione con il familiare, negli anni è cambiato l’approccio? 

B: L’approccio con il familiare è difficilissimo. Ti immedesimi in loro e pensi a come 

l’avresti vissuta tu. Nel reparto quando c’è un’emergenza ci si chiude in una stanza, e in 

caso di lutto si crea una sorta di imbarazzo: non sai se sei tu a dover uscire a dare la 

notizia, se è bene che il familiare sia vicino al proprio caro, non trovi le parole giuste da 

dire per confortare. Bisogna essere vicini ma non piangere insieme a loro, vicini ma 

distaccati, ed è difficile. Per quanto noi siamo una rianimazione aperta non siamo educati 

ad una buona relazione costruttiva con i familiari. Vediamo il parente sempre come una 

minaccia, una persona che fa domande e che interferisce con il lavoro. Non si instaura 

una relazione tale che al momento del decesso porti all’instaurarsi della relazione d’aiuto.  

A: Secondo te, per l’aspetto relazionale è importante una formazione universitaria che ci 

inserisca nel mondo del lavoro? 

B: Finché non entri nella realtà lavorativa non percepisci a pieno l’importanza di tale 

aspetto. In primo o secondo anno potresti vivere con noia la lezione dello psicologo e non 

coglierne gli strumenti. Mi verrebbe da dire che sarebbe più utile cercare di stimolare il 

lavoratore ed avvicinarlo a questo tipo di formazione. Tramite dei corsi post-base o dei 

briefing in ambiente ospedaliero.  

Secondo me, formando in maniera approfondita prima di lavorare si rischia che 

rimangano parole vuote. Riempire troppo un vaso poco ricettivo, non consapevole, è 

inutile.
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