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1.Introduzione  

Nell’ultimo decennio. la presenza dei familiari durante le manovre di rianimazione cardio 

polmonare è divenuto un tema molto discusso.  

Da sempre, riscontriamo nei sanitari due differenti correnti di pensiero e modi di agire, 

da una parte, troviamo chi preferisce negare ai parenti di osservare le fasi rianimatorie 

perché eccessivamente “forti” e toccanti, momenti, capaci di provocare conseguenze 

psicologiche in chi osserva; dall’altra parte invece troviamo operatori, che, credono 

doveroso e rispettoso, permettere ad un familiare, di assistere a tutto il percorso 

assistenziale, ovviamente se lo desidera. 

In passato, era categorico non poter assistere ad alcuna procedura invasiva o rianimatoria 

ma, con il passare degli anni, si è deciso di offrire questa possibilità. 

In Nord America, l’esclusione della famiglia dalle procedure rianimatorie è stata presa in 

considerazione tra il 1980 e 1990. 

Mentre, in Europa, questo argomento è stato chiamato in questione per la prima volta nel 

1996. 

Nel 1995, negli Stati Uniti compare la prima LG della ENA (Emergency Nurses 

Association), nel 2001 l’ENA pubblicava una Position Statement nel promuovere la 

presenza della famiglia durante la rianimazione cardio polmonare.  

Da alcuni risultati ne evince, che sono molti i motivi per i quali aprire le porte delle sale 

emergenza e delle terapie intensive risulta “ostico” ad una certa quota di personale 

sanitario. 

Tra questi motivi, troviamo: 

•  La sensazione di aumento dello stress durante le performance in presenza di 

estranei. 

•  Il timore di alcuni comportamenti incontrollabili da parte dei familiari. 

• L’eccessivo senso paternalistico nei confronti dei parenti. 

Solo il 29 giugno 2003, è comparso il primo studio: 

“family presence during cardiopolmonary resuscitation and invasive procedures: 

practicies of critical care and emergency nurses” 
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inerente, la presenza di protocolli e procedure per quella che si può definire FP ( Family 

Presence), e quanto questa pratica sia in uso effettivamente all’interno degli ospedali degli 

Stati Uniti.  

Lo studio effettuato su questa tematica da parte del Dipartimento Emergenza e 

Accettazione AOU di Firenze, mette in luce che, la revisione globale effettuata sulla 

letteratura internazionale evidenzia, la completa assenza di contributi della ricerca da 

parte della comunità scientifica medica ed infermieristica italiana.  

Questo dato trova riscontro, nella mancanza assoluta di protocolli per la presenza di 

familiari nei dipartimenti DEA, durante le procedure di rianimazione sul territorio 

Nazionale. 

A tal proposito, si può citare, la lettera di Crisci pubblicata sul British Medical Journal 

(1994) in cui si afferma che, la presenza dei familiari, accanto al paziente durante eventi 

critici in Italia, è ostacolata da impedimenti di natura socioculturale, come, la non fiducia 

nel sistema sanitario. 

Va comunque sottolineato che nelle linee guida del 2000 prodotte dall’AHA (American 

Heart Association) viene, esplicitamente raccomandato che venga offerta la possibilità ai 

familiari, di essere presenti durante le manovre di RCP.  

Mentre, in Italia, si continua a far passare il messaggio contrario. Proprio lo scorso anno 

(2021), sono state fissate le linee guida dell’IRC (Italian Resuscitation Council ). 

Al capitolo 12, “etica della rianimazione e scelte di fine vita”, viene così riportato: 

“i team di RCP dovrebbero offrire ai familiari dei pazienti in AC, l’opportunità di 

essere presenti durante le manovre di RCP, nei casi in cui, questa opportunità può 

essere garantita in sicurezza e un componente del team, può essere distaccato per 

informare e supportare i familiari durante i tentativi di rianimazione”. 

Oltre alle Linee Guida e alle conoscenze prettamente tecniche/pratiche, un bravo 

professionista in ambito sanitario deve avere: 

✓ Valide competenze psicologiche. 

✓ Deve disporre di una buona competenza relazionale, osservativa, contenere le ansie 

e le paure dell’utenza, 

✓ Gestire il conflitto 

✓ Modulare in modo positivo l’accettazione del lutto e delle cattive notizie. 
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A tal proposito, il personale sanitario, si può avvalere delle abilità non pratiche o NTS  

(Non Technical Skills).  

Con questo termine, si fa riferimento ad “abilità cognitive, comportamentali e 

interpersonali, che non sono specifiche della tecnica di una professione, ma sono, 

ugualmente importanti ai fini della riuscita delle pratiche operative nel massimo della 

sicurezza”.  

Ad oggi, sebbene gli infermieri siano maggiormente favorevoli alla presenza dei 

famigliari rispetto ai medici, e pur conoscendo i vantaggi, gli svantaggi, che tale 

situazione può apportare sono ancora molti e influiscono sull’accettazione e l’attuazione 

di tale prassi in maniera totalitaria o quasi, come se fosse normalità.  

Questo argomento, nonostante le notevoli ricerche, richiede in primis un’apertura 

culturale, tendente all’abbandono degli schemi professionali passati, per attuare nuove 

misure di coinvolgimento del malato e della famiglia. 

1.1 L’importanza delle NTS (Non Technical Skills)  

Le Non Technical Skills, come cita uno studio effettuato nel 2008 da Mark Twai, sono 

complementari alle competenze di carattere tecnico ed in grado di contribuire 

all’attivazione di performance maggiormente efficaci e sicure.  

Esse, rappresentano un insieme di competenze professionali non tecniche che non 

nascono in ambito sanitario, bensì in ambito aeronautico.  

Infatti, nel settore di aviazione, l’individuazione delle NTS più adatte a proteggere 

specialisti ed organizzazioni, della manifestazione degli errori, è stata inizialmente 

promossa attraverso la programmazione di percorsi per il “Crew Resource Management 

(CRM)”. 

In letteratura vengono individuate sette NTS che possono essere così riassunte: 

1. La consapevolezza situazionale: ovvero la capacità di raccogliere le 

informazioni e interpretarle correttamente; 

2. Decision making: è la capacità di adeguata definizione dei problemi, di 

considerare le diverse opzioni e di selezionarle. 

3. Comunicazione: è la capacità che comporta l’invio e lo scambio di informazioni 

chiare e coincise, la ricezione di tali informazioni, l’ascolto e l’identificazione di 

quelle che possono essere le “barriere” del processo comunicativo. 
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4. Team work: si caratterizza per la capacità di supportare i colleghi, di risolvere i 

possibili conflitti, di scambiare informazioni e di coordinare le diverse attività. 

5. Leadership: fa riferimento ad un utilizzo ottimale dell’autorità, alla 

pianificazione e definizione della priorità, alla gestione dei carichi di lavoro e 

delle risorse. 

6. Gestione dello stress: è la capacità di identificare correttamente gli eventuali 

sintomi dello stress, di riconoscere i suoi effetti e di implementare le più efficaci 

strategie di coping. 

7. Capacità di fronteggiare la fatica: in maniera correlata alla competenza 

precedente, (gestione dello stress), prevede l’identificazione dei sintomi della 

fatica, il riconoscimento dei sintomi di quest’ultima e l’implementazione di 

strategie di coping. 

La mancanza di competenze non tecniche aumenta quindi, la possibilità che si verifichi 

un errore, il quale a sua volta, accresce la probabilità che si generi un vento avverso. 

Al contrario, la presenza di buone abilità non tecniche può ridurre di molto tali probabilità 

e rappresentare un aspetto in grado di rivelarsi cruciale nell’ottimizzazione delle pratiche 

lavorative e nella prevenzione di infortuni. 

Con frequenza, tali competenze, non sono chiaramente esplicitate e vengono trattate 

tacitamente, di conseguenza tramandate di generazione di lavoratori in generazione.  

Nelle organizzazioni moderne, è sempre più richiesto un impegno di tipo cognitivo e 

decisionale, risulta più che chiaro, che fare affidamento alle proprie esperienze, risorse e 

competenze tecniche non sia sufficiente.  

In Italia, fortunatamente, sono svariate le esperienze di eccellenza formativa su questi 

temi, che hanno consentito lo sviluppo di nuove tassonomie di NTS, come: 

- Gestione del compito; 

- Lavoro di gruppo; 

- Consapevolezza della situazione; 

- Assunzione delle decisioni; 

- Leadership; 

- Comunicazione efficace. 
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L’obiettivo di ogni organizzazione che voglia puntare sulla cultura della sicurezza, e del 

miglioramento della qualità, dovrebbe essere quello di sviluppare programmi di 

formazione mirati per attività lavorativa in materia di NTS. 

1.2 Definizione RCP – Catena di soccorso 

 

Figura 1 

Con il termine “rianimazione cardiopolmonare” si fa riferimento una serie di manovre 

per supportare le funzioni vitali in una persona che non ha né respiro né circolo. 

Le manovre, da eseguire in questione sono: 

• Riconoscimento rapido dell’arresto cardiaco 

• Attivazione del sistema di emergenza  

• Mantenimento della pervietà delle vie aeree, respiro e circolo. 

Queste tre azioni da effettuare sono tutte riconducibili al protocollo della RCP che 

chiunque dovrebbe conoscere ovvero il BLSD. 

La rianimazione cardiopolmonare ha origini antichissime, uno dei primi cenni storici lo 

ritroviamo nella Bibbia. Il massaggio cardiaco è il punto cardine della rianimazione, 

grazie al quale riusciamo a far circolare sangue ed ossigeno nell’organismo quando il 

cuore non può farlo.  

Questo concetto era già noto nel 1796, quando A.V. Zarda, professore all’Università di 

Praga, pubblicò un lavoro nel quale oltre a descrivere il metodo bocca-bocca, descrisse 

anche il massaggio cardiaco esterno e la stimolazione elettrica del cuore. 

Nonostante questo, l’introduzione ufficiale del massaggio cardiaco nelle manovre 

rianimatorie è avvenuta nel 1958 con Jude, Kouwenhoven e Knickerbocker. 

Il 24 dicembre 1958 venne eseguito, per la prima volta e con successo, il massaggio 

cardiaco su una donna in arresto cardiocircolatorio. 

Negli anni sono stati numerosi gli studi che hanno portato alla rianimazione 

cardiopolmonare come la conosciamo oggi, ma il cambiamento più importante è avuto, 
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con l’introduzione del protocollo ALS, Advanced Life Support, utilizzabile dai sanitari in 

tutto il mondo. 

Per capire la differenza, è importantissimo sapere cos’è la Catena di Sopravvivenza. 

Anelli della catena: 

1. Riconoscimento precoce dell’arresto cardiaco e la chiamata al SEM 

2. Procedere con RCP immediata e di qualità 

3. Defibrillazione rapida 

4. Sistema di emergenza territoriale di base e avanzato 

5. Supporto vitale e assistenza post arresto avanzati 

 

Figura 2 

Tale catena per le vittime di OHCA è stata inizialmente descritta da Friedrich W.A. nel 

1967, al fine di porre attenzione su tutti gli interventi “tempo-sensibili”, è rappresentata 

con anelli, il tutto per massimizzare le possibilità di sopravvivenza. 

Successivamente, il concetto è stato rielaborato nel 1988 da Mar M. Newman della 

“Sudden Cardiac Arrest Foundation” negli Stati Uniti, per poi venir aggiornato e 

modificato dall’AHA nel 1991. 
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2.Obiettivo 

Questo lavoro, attraverso la somministrazione di un questionario anonimo al personale 

sanitario e medico del Pronto Soccorso di Fano, vuole analizzare cosa pensano gli 

operatori circa la presenza dei familiari e parenti durante le manovre di rianimazione 

cardio polmonare. 

Le informazioni acquisite, permetteranno di avere una visione più chiara circa la volontà 

del personale interessato. 

Tra le domande proposte troveremo:  

“… i familiari potrebbero essere una risorsa durante momenti di rianimazione cardio 

polmonare/manovre invasive, o sarebbero solo d’intralcio alle pratiche tecniche che 

verrebbero messe in atto per la salvezza del paziente?” 

Saranno anche fatte alcune distinzioni tra: paziente adulto e bambino, sul luogo in cui si 

svolgeranno le manovre, ovvero, all’interno di un presidio ospedaliero, o su una scena 

esterna come nel caso del 118. Infine, questo studio tenterà di far chiarezza dal punto di 

vista emotivo/psicologico sugli operatori. 

Si andranno a definire alcuni punti come: 

✓ L’ansia che si può riscontrare in alcuni operatori durante l’esecuzione di RCP o 

manovre invasive, soprattutto in contesti particolari; 

✓ Il senso di colpa dovuto alla decisione di eseguire o non eseguire una RCP su 

uno specifico paziente; 

✓ Il comportamento degli operatori nei confronti di parenti o amici presenti sulla 

scena. 

Un ulteriore argomento, che verrà preso in considerazione e valutato, riguardo gli aspetti 

psicologici della rianimazione cardio polmonare, è l’interazione con i parenti, se presenti. 

Troviamo tra gli scopi del presente studio, la volontà di indagare, sugli atteggiamenti e le 

pratiche del personale sanitario nei confronti della presenza dei familiari durante 

l’esecuzione di procedure sanitarie sui loro cari. Ci si aspetta che tale argomentazione, 

abbia una notevole importanza, nei confronti delle motivazioni, delle pratiche operative 

e sugli atteggiamenti degli operatori. 

Nello specifico ci si aspetta che, il contesto lavorativo, intra o extra ospedaliero, possa 

influire su queste variabili. 
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3. Materiali e metodi  

E’ stato creato un questionario, che successivamente è stato sottoposto al personale 

medico e infermieristico del pronto soccorso di Fano, previa approvazione e 

autorizzazione da parte del Direttore Sanitario AORMN Dott. E. Berselli, del Dirigente 

delle Professioni Sanitarie IOTR-AORMN Dott.ssa S. Rasori e dal Direttore ADP 

Dott.ssa T. Benedetti.  

Il questionario è stato creato in base: 

• Alle informazioni più rilevanti per questo studio; 

• Al personale che si andrà a interrogare; 

• All’unità operativa. 

Sono state condotte successivamente, ricerche bibliografiche, sitografiche, inerenti, le 

linee guida, studi scientifici e psicologici, anche di natura sperimentale. 

3.1 Caratteristiche del questionario 

Il questionario, completamente anonimo, contiene 15 domande di cui 3 “conoscitive”, 

nelle quali, vengono chiesti il ruolo che l’operatore svolge all’interno della struttura 

ospedaliera (medico o infermiere); da quanti anni svolge questo lavoro e in quali reparti 

DEA ha lavorato fin ora (118, rianimazione, medicina d’urgenza, pronto soccorso). 

A seguire, troviamo le domande, inerenti all’esistenza di protocolli sul consenso a far 

entrare i familiari durante le manovre rianimatorie, o come funziona nella quotidianità 

nella propria unità operativa. 

Alla domanda numero 6, è stato chiesto in modo chiaro, se l’operatore vedesse, durante 

l’emergenza, i familiari come una risorsa o se fossero d’intralcio. 

Successivamente, facendo riferimento alla domanda precedente, è stato chiesto (alla 

domanda numero 7) se secondo la loro opinione fosse giusto che i familiari possano essere 

presenti alla visita medica, durante le fasi diagnostiche/terapeutiche e le manovre 

rianimatorie (BLSD- ACLS) dei pazienti. 
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In base alla risposta di quest’ultima, vengono di conseguenza le successive:  

Gli operatori possono avere paura di una ripercussione legale nel 

caso fossero presenti i familiari? 

SI NO 

Gli operatori hanno paura di essere giudicati sotto un punto di vista 

morale o tecnico? 

SI NO 

Si ha visioni diverse in base al reparto in cui ci si trova ad operare 

seppur all’interno del DEA?  

SI NO 

È di principale importanza da parte dell’operatore sanitario, medico o 

infermiere, avere competenze psicologiche oltre che competenze 

tecniche?  

SI NO 

In caso di morte, ci può essere una maggior accettazione del lutto da 

parte del familiare se ha visto con i suoi occhi le procedure di 

salvataggio degli operatori?  

SI NO 

Si potrebbe creare una visione distorta nei confronti degli operatori e 

del loro lavoro, da parte del parente del paziente, nel caso fosse 

obbligato a estraniarsi dalla scena rianimatoria?  

SI NO 

Nell’attualità, con la presenza del COVID-19, l’importanza della 

presenza di un familiare, durante il fine vita di una persona, passa in 

secondo piano?  

SI NO 

(Tabella 1 Domande questionario proposto) 

Sono stati somministrati nel mese di Febbraio 2022, un totale di 30 questionari, a 22 

infermieri e 8 medici. Le risposte al questionario sono tutte in forma chiusa, con 

un’opzione di due risposte (SI, NO) a parte le domande conoscitive. 

I risultati di ogni risposta verranno poi esaminati e raffigurati con grafici e percentuali, 

così da avere chiaro il pensiero “medio” che hanno espresso gli operatori sanitari 

esaminati. 

3.2 Caratteristiche delle ricerche bibliografiche 

Sono stati presi in considerazione elaborati scientifici italiani e internazionali, di medici 

e personale del settore. Utilizzando inoltre, banche dati mondiali e fatto affidamento alla 

Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche, Codice Deontologico e Linee 

guida. Oltre ad aver visionato testi universitari cartacei e multimediali. 
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4. Risultati 

Per prima cosa, l’indagine effettuata mira a capire con che tipo di gruppo si ha a che 

fare. 

Il campione che ha risposto al questionario proposto è così rappresentato: 

✓ Medici 

✓ Infermieri 

(Grafico 1) Percentuale di Medici e infermieri che hanno risposto al questionario. 

Dal questionario, è emerso che il 73% degli intervistati sono infermieri, mentre i medici 

risultano in numero molto inferiore, solo il 27%. 

Tra il 73% degli infermieri, n° 22, operano in pronto soccorso, di cui 6 anche in RIA, 8 

anche in Medicina d’Urgenza e 2 al 118, i restanti 6 operano solo in pronto soccorso. 

Tra gli 8 medici, che hanno partecipato al questionario, tutti e 8 prestano servizio al Pronto 

Soccorso, 5 operano anche in Medicina d’Urgenza, 1 al 118 e 2 in RIA. 
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Addentrandoci nel vivo dell’argomento è stata proposta la seguente domanda: 

“Secondo lei durante l’emergenza, i familiari, sono una risorsa o intralcio?” 

(Grafico 2) Come viene visto il familiare durante l’emergenza da medici e infermieri. 

Come prima cosa dal grafico 2, si evince come la maggior parte degli intervistati, risponda 

negativamente indistintamente dal ruolo svolto. 

Tra gli 8 medici che hanno partecipato, 6 vedono il familiare come intralcio e solo 2 come 

risorsa; mentre tra gli infermieri, 20 degli intervistati vedono il familiare come intralcio e 

anche qui solo 2 lo vedono come risorsa. 

A conferma di questo, è l’emergere della paura che la famiglia possa interferire con le 

manovre, compromettendone il risultato e la vita del malato. 

Se andiamo a vedere come sono strutturati i reparti, noteremo che in realtà, nella maggior 

parte dei casi, non esiste personale che si occupi, del familiare che assiste a RCP, anche 

se la presenza come detto in precedenza di una figura formata a questo scopo potrebbe 

essere una risorsa. 

Poiché, non è facile prendere decisioni, in situazioni critiche, soprattutto riguardo un 

argomento così dibattuto e delicato, è stato chiesto ai soggetti in questione, se ritenessero, 

utili, conoscenze di natura psicologica, oltre alle competenze tecniche. 
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Con il seguente questionario, si è voluto anche analizzare attraverso la domanda numero 

11: “personalmente hai paura di eventuali ripercussioni legali ?” l’attenzione sulla 

percezione del rischio da parte deli addetti a tale pratiche. 

Su un campione di 8 medici intervistati, il 50% risulta temere il rischio di ripercussioni 

legali, mentre il restante 50% non sente pressioni di tipo leale. 

A sua volta invece, tramite il questionario, su un campione di 22 infermieri intervistati, si 

denota che, la maggioranza degli infermieri,15 su 7 non subisce pressione inerenti 

ripercussioni legali. 

(Grafico 3) Paura di Ripercussioni legali 

Come possiamo vedere dal grafico successivo relativo ad una ricerca privata, sono state, 

messe in relazione le abitudini lavorative dei sanitari, con il timore del possibile aumento 

delle ripercussioni legali.  

Si possono notare subito ben due maggioranze, un 30.5% che sente come alto tale 

pericolo, ed un 25.4% che lo riferisce basso.  

Questo genera un controsenso, tuttavia, il motivo di tale contrasto potrebbe essere 

parzialmente spiegato col fatto che spesso è proprio chi non vede con i suoi occhi che 

denuncia.  
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Mentre, il 10% degli infermieri che riferisce di eseguire la rianimazione in presenza del 

familiare, è in linea con quanto espresso, dichiarando di percepire basso il rischio che le 

percussioni legali possano aumentare a causa della presenza del familiare.  

Lo stesso controsenso espresso prima dagli infermieri, lo notiamo di nuovo per la 

categoria medica che non ammette la presenza di parenti nel reparto durante la RCP. 

Infatti, il 2.7% di questi ritiene che il rischio che aumentino le denunce sia alto, al 

contrario, il 2.6% pensa a sua volta che sia basso. Mentre, il personale medico che 

usualmente rianima a porte aperte, pensa che sia basso il pericolo che aumentino le cause 

legali (1.2%). 

 

(Figura 3) Percezione del rischio di aumento delle ripercussioni legali, correlato alle 

abitudini riguardo la RCP assistita nella propria U.O. 

Successivamente l’analisi della domanda numero 14 del questionario pone l’attenzione 

sull’importanza delle conoscenze psicologiche oltre a quelle tecniche. 
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(Grafico 4) L’importanza delle competenze psicologiche. 

Come vediamo dal grafico sopra, ne evince che, la totalità dei medici e infermieri 

partecipanti, sostenga che le conoscenze psicologiche in materia siano rilevanti. 

Altro argomento trattato, nel questionario, è il cambiamento di visione in relazione al 

reparto in cui ci si trova ad operare (118-pronto soccorso-terapia intensiva). 

(Grafico. 5) in base al reparto in cui si lavora si possono avere visioni diverse? 
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Dalle risposte ricavate dal test, si riscontra che: per 75% dei medici, non fa distinzione il 

reparto/luogo in cui si opera, mentre il 70% degli infermieri, ha risposto affermativamente 

contro un 30%. 

(Figura 4) Abitudine di medici ed infermieri a far assistere la famiglia durante la RCP. 

Dallo studio di tesi effettuato presso l’Università degli studi di Firenze, risulta che il 77% 

degli intervistati non permette alla famiglia di assistere alla RCP nel suo reparto; mentre 

solo il 22.74% mette in atto la pratica della rianimazione assistita. 
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5. Discussione  

Lo studio eseguito prende forma, dal momento in cui, si ha la necessità di comprendere 

se possa essere possibile, consentire la presenza dei familiari durante l’esecuzione di 

procedure invasive o rianimazione cardio polmonare per un loro congiunto. 

Nella società moderna, la famiglia viene vista come un sistema complesso, matrice di 

identità personale alla base dell’organizzazione dei bisogni, dove ogni membro ha un 

ruolo a sé. 

La “malattia”, può alterare tale ruolo, dando vita a reazioni a catena tra i vari componenti 

del nucleo familiare, perciò, il paziente non è il solo a fare i conti con la “malattia”. 

Da ciò, si evince, che l’assistenza infermieristica, non si dovrebbe fermare al solo 

paziente, ma dovrebbe mirare ad avere un’assistenza olistica nei confronti del nucleo 

familiare stesso. 

Di fatto, Kraven, a tal proposito scrive:  

“se l’infermiere estende il concetto di paziente da quello di individuo in un letto a 

quello di membro attivo di una famiglia, di conseguenza dovrà estendere il suo ruolo 

assistenziale (...). Il paziente deve essere considerato come un membro attivo di una 

unità familiare all’interno di una struttura totale. Il paziente e la sua famiglia non 

possono essere considerati come entità separate durante la malattia.” 

Davanti all’analisi della letteratura, che indica, come sicura ed utile questa pratica, vi è la 

convinzione da parte degli operatori sanitari, che i familiari siano sicuramente un 

intralcio, piuttosto che una risorsa durante questi momenti. 

A tal proposito, possiamo notare la differenza sostanziale che è presente nel caso in cui 

si parli di un paziente adulto o di un paziente bambino. 

Durante la rianimazione cardio polmonare ad un bambino, la presenza del familiare è 

sicuramente consentita fino a quando non viene valutato, da parte degli operatori e del 

personale dedicato ai parenti, che possa interferire con l’efficacia della RCP. 

Verrà favorito il contatto fisico, se appropriato e la presenza accanto alla salma del 

paziente. 

Negli ultimi vent’anni, come dimostrano le ricerche e gli studi effettuati nei reparti 

pediatrici (Filippazzi, 1997), si è sviluppata l’idea che è necessario dare la giusta 

importanza e attenzione alle esigenze dei piccoli pazienti e delle loro famiglie, mettendo 
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in primo piano l’umanizzazione delle cure, rispetto la sensibilità dei vari soggetti 

coinvolti. 

I cosiddetti “reparti aperti”, sono ad oggi organizzati con regole meno rigide circa le visite 

e le procedure invasive, ogni piccolo può avvalersi della presenza del proprio genitore 

accanto a sé, poiché il contatto è una necessità imprescindibile, che crea senso di 

protezione e sicurezza in entrambe le figure. 

Superando così, nel tempo, le resistenze di medici e infermieri, inizialmente contrari alla 

loro presenza ritendendola d’intralcio. 

Per quanto riguarda l’adulto invece, non ci sono ancora linee guida e/o protocolli che 

diano delle direttive sulla presenza del familiare durante la RCP. 

Ove si decide di tenere le porte aperte durante la RCP, l’infermiere dovrà essere idoneo a 

gestire l’ansia familiare attraverso competenze adatte a un momento emotivamente 

carico. 

Attraverso le ricerche, è emerso inoltre il cambiamento che c’è da parte degli operatori 

sanitari in caso si tratti di ambiente ospedaliero o extra-ospedaliero, come può accadere 

nel caso di soccorso da parte del 118. 

Vediamo che il familiare, se collaborativo per la salvezza del paziente, viene visto come 

una risorsa all’interno della scena, piuttosto che un intralcio, poiché molte volte, può 

fornire aiuto o dare informazioni per la salvezza del paziente stesso. 

A causa degli spazi e della situazione in cui si è, sicuramente è anche più difficile 

mantenere lontani i familiari su una scena di primo soccorso, rispetto ad un ambiente 

all’interno di una struttura ospedaliera. 

Parlando di ambiente intra-ospedaliero, notiamo che oggi le terapie intensive hanno 

sicuramente trovato un punto d’incontro tra le cure assistenziali invasive e i bisogni 

psicologici relazionali, che si traduce con una presa in carico globale della persona. 

Un cambiamento così radicale nella concezione di questo tipo di cura si è riflettuto anche 

dal punto di vista architettonico e strutturale, poiché, è stato riconosciuto che anche la 

conformazione strutturale delle terapie intensive e del pronto soccorso influisca sulla 

privacy del paziente e della famiglia. 

Sulla base di quanto detto, e secondo alcune ricerche, tra cui lo studio guidato da 

Lederman Z, Garsic M e Piperbeg M pubblicato nel 2013, dovrebbe essere il paziente a 

decidere di far assistere o meno la famiglia durante la RCP. 
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È inoltre compito del paziente stabilire in vita, chi, tra i parenti può vedere la RCP. 

A tal proposito si può fare riferimento a: 

• Codice Deontologico Infermieristico 2009 

• Linee Guida  

Il primo, risalta i diritti e i principi fondamentali dell’uomo su cui si basa l’assistenza 

infermieristica, come condizione essenziale (Art.5, Capo I). 

Secondo tale codice, l’infermiere sarebbe tenuto a eseguire alla lettera le indicazioni 

espresse dall’assistito a meno che, ciò, non implichi porne fine alla vita, promuovendo i 

rapporti con persone significative. Viene riportato a largo spettro la centralità della 

famiglia nel processo assistenziale: l’utente non è solo una malattia ma un insieme di 

valori, relazioni ed interazioni da curare.  

Quest’ultimo punto viene espressamente citato all’Art.2 Capo 1, CD: 

“l’assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività…”. 

Lo scopo è quello di rendere la famiglia, parte integrante del Piano Assistenziale, 

promuovendone la partecipazione durante il ricovero e durante le situazioni di emergenza 

viene consigliato di far assistere a manovre rianimatorie. 

A tal proposito, nonostante, opinioni contrastanti tra i sanitari, quanto detto potrebbe 

aiutare questi ultimi a ricordarsi che la persona in arresto è importante per qualcuno. 

L’Art.39, Capo IV, CD asserisce: 

“l’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare 

nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della 

elaborazione del lutto.” 

A loro volta invece, le Linee Guida ERC (Europena Resuscitation Council), riguardanti 

la presenza della famiglia durante la rianimazione cardiopolmonare, del 2015 riportano: 

“ERC è favorevole all’idea di offrire ai parenti la possibilità di essere presenti durante 

i tentativi di RCP, ma le differenze culturali e sociali devono sempre essere comprese e 

rispettate con sensibilità. Le decisioni di non rianimare e i relativi punti di vista 

dovrebbero essere registrati in modo chiaro nella cartella clinica del paziente. Le 

condizioni e le prospettive del paziente possono modificarsi nel tempo, le decisioni di 

non rianimare dovrebbero essere riviste di conseguenza” 
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Tutto ciò, trova base perché, da parte dei familiari, osservare i tentativi di rianimazione 

può ridurre il senso di colpa e favorire l’elaborazione del lutto, oltre a rafforzare e 

intensificare il rapporto tra familiare e utente. Nell’ottobre 2015, un articolo pubblicato 

sul Nursing Management, riporta che: un’ampia percentuale di americani vorrebbe 

assistere durante le manovre rianimatorie effettuate su un proprio caro; oltre a informare 

che non si sono osservati effetti negativi psicologici, su chi, ha assistito alle manovre 

invasive. Sempre nello stesso articolo, viene spiegata l’importanza di formare una figura 

apposita che, dopo aver assistito alle manovre rianimatorie, aiuti a superare il lutto alla 

famiglia. Tale ruolo, può essere ricoperto o da un infermiere o da una figura spirituale nel 

caso in cui la famiglia sia religiosa. 

Secondo ERC, inoltre, in caso di futilità della RCP, sarebbe meglio non iniziare il 

trattamento. Ciò non significa abbandonare il paziente e la famiglia, ma il contrario: lo 

scopo è quello di proteggere la persona dai danni derivanti dai trattamenti inutili e 

privilegiare al massimo la qualità della sua vita, fino alla fine.  

Significa anche, quindi, permettere alla sua famiglia, di stargli vicino un’ultima volta 

prima del suo viaggio. 

Un’altra fonte, altrettanto importante, formulatrice di Linee Guida, è l’American Heart 

Association, che, nel 2010 riporta che in assenza di documentazione, la quale indichi la 

pratica come nociva, e alla luce dei dati riportati da numerosi studi, è desiderabile ed 

auspicabile, offrire ad alcuni membri della famiglia l’opportunità di essere presenti 

durante le manovre rianimatorie. Risulta invece, molto interessante, lo studio condotto in 

Francia nel 2014, che ha valutato la risposta dei parenti ad un anno dall’evento della 

rianimazione assistita: i sintomi del disturbo da stress post traumatico e la depressione, 

sono meno frequenti quando alle famiglie è concesso stare col proprio caro durante la 

rianimazione. A tal proposito, un’indagine condotta nell’Irlanda del nord, ha raccolto le 

opinioni di 160 infermieri, riguardo l’assistenza alla famiglia durante e dopo la 

rianimazione cardiopolmonare. Il risultato, fa presente, la grande difficoltà a fornire il 

giusto supporto ai parenti in lutto o che assistono alla rianimazione. 

Le cause descritte dai sanitari sono:  

➢ La mancanza di personale e di tempo; 

➢ La mancanza di conoscenze adeguate. 
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È importante, secondo 5 ricercatori di Taiwan, fornire alle unità operative, politiche guida 

o protocolli che definiscano tale pratica. Ma ci siamo mai chiesti perché, la maggior parte 

dei sanitari, preferisce non avere la presenza dei familiari durante una manovra 

rianimatoria di un paziente? Una revisione di letteratura effettuata nel 2014 mostra quali 

siano le maggiori preoccupazioni del personale sanitario inerenti a questa pratica: 

secondo Peter J.E., Cooper S.J. e Sellik K, i timori più importanti del personale, 

riguardano principalmente: 

❖ Le possibili ripercussioni legali da parte dei familiari; 

❖ L’aumento dei livelli di stress e ansia; 

❖ La paura di un impatto troppo traumatico per chi assiste e che in qualche modo, 

i parenti possono interferire con la rianimazione. 

Quindi, si sottolinea l’importanza della formazione e dell’istruzione riguardo tale pratica. 

Una ricerca molto importante si è svolta tra giugno e settembre 2008, presso diversi 

ospedali di tre regioni italiane (Emilia-Romagna, Abruzzo e Toscana). Il campione è 

costituito da 378 partecipanti di cui 286 infermieri e 85 medici. Lo studio è stato effettuato 

attraverso un questionario le cui principali domande sono riguardanti:  

- abitudini nella unità operativa di appartenenza 

- pensiero personale rispetto all’approvazione del familiare durante le manovre invasive 

- comportamenti da assumere in caso di presenza del familiare. 

Il 65% del personale espone che nella propria unità operativa non è consentita la presenza 

del familiare durante la RCP, esattamente come il 70% si espone dicendo che non è 

d’accordo nell’avere il familiare presente in reparto, soprattutto durante le manovre 

invasive. Da questo studio, confrontandolo con quello proposto dalla tesi, possiamo 

notare quanto, seppur con quantità di campioni maggiori, il risultato rimane invariato: la 

maggior parte degli infermieri e medici pone priorità alle conseguenze della presenza del 

familiare rispetto al benessere della famiglia. Gli infermieri, sempre di più, mantengono 

un’ideologia basata sulla paura delle eventuali ripercussioni legali, e sul vedere il 

familiare come un ostacolo. In disaccordo con le letterature visionato fin ora, troviamo in 

Polonia, Rzonca P., Goniewicz M., Bednarz K. e Charzanowska-Wasik M. , i quali, hanno 

trovato attitudini molto negative riguardo la presenza della famiglia durante la RCP.  

Nel loro studio è emerso che i sanitari percepiscono molti più rischi che benefici riguardo 

tale pratica. 
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6-7. Conclusione e Implicazioni per la pratica 

In base allo studio fatto e alle ricerche condotte è emerso che anche in Italia, la presenza 

della famiglia durante la rianimazione cardiopolmonare, è un argomento e un tema che 

ancora suscita numerosi dubbi e tante incertezze.  

Numerosi studi, ricerche e convegni, hanno evidenziato come il personale, sente che 

questa pratica di apertura alla famiglia, attirerebbe rischi importanti, percepiti come “alti” 

per lo più per il personale di natura femminile.  

Fatta questa distinzione, però resta fermo il concetto che per la maggioranza del settore, 

sia notevole il beneficio che tale cambiamento e apertura possa apportare. Inoltre, 

notiamo come, per coloro i quali lavorano al 118, siano più propensi a lavorare con i 

familiari presenti. 

Non si è ancora raggiunto un equilibrio su questa pratica, forse a causa delle scarse 

conoscenze e della mancanza di formazione adeguata o linee guida intra ed extra 

ospedaliere che la tutelino. 

Anche il personale ridotto potrebbe essere sicuramente un problema, in quanto come 

spiegato nei punti precedenti, non ci può essere la possibilità di formare un operatore solo 

per assistere la famiglia del paziente durante la rianimazione.  

La figura dell’infermiere potrebbe anche essere una guida nel percorso successivo della 

famiglia, pianificando un’adeguata assistenza al lutto.  

Una soluzione plausibile potrebbe essere quella di sensibilizzare e integrare la formazione 

del personale sull’argomento. In altre ricerche, infatti, sono state proposte simulazioni di 

arresti cardiaci con vicino chi osservava la scena: a scopo di abituare i sanitari che 

lavorano all’interno degli ospedali a lavorare sentendosi osservati e in parte giudicati. 

L’adozione di linee guida inoltre potrebbe facilitare di molto la scelta dei sanitari. 

È importantissimo, oltre a quanto scritto, che la ricerca in questo campo non si fermi, ma 

bensì porti alla luce nuove conoscenze, soprattutto riguardanti possibili rischi e benefici 

per la famiglia del paziente in questione. 

Un ultimo input, infine, potrebbe essere quello di approfondire la correlazione tra la 

presenza della famiglia durante la RCP e l’eventuale aumento del consenso alla donazione 

degli organi. Sarà molto utile anche accentuare la ricerca sui familiari, per capire cosa 
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pensino e come potrebbero vivere la situazione così critica, piuttosto che mirare sul 

personale sanitario.  

La speranza, è che la ricerca in questo campo continui a fornire soluzioni per attestare o 

meno la validità di tale pratica, in quanto sappiamo che potrebbe essere benefica per i 

familiari dei pazienti in arresto cardiaco. 

Mentre resta ancora incerta la beneficienza sui sanitari. 
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9.Allegati 
Allegaton.1
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Allegato n.2 
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