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«E’ la fortuna di vivere adesso questo tempo 

sbandato, questa notte che corre e il futuro che 

arriva: chissà se ha fiato»
(Ivano Fossati, Una notte in Italia)





The hermeneutic 

approach by Cohen



Incertezza e paura 

RA02: la paura dell’ignoto, la paura

dell’affrontare qualcosa che non si

conosce quindi né dal punto di vista

clinico, epidemiologico (…) quindi

inizialmente paura, una paura

sconcertante (…) non eravamo

preparati, perché pensavamo che

tutto questo non potesse succedere a

noi.

AD 02: e poi l’altra paura più

grande è quella di portarti il

virus a casa e di contagiare le

persone a te care, motivo per

il quale appunto mi sono auto-

isolato [parla con voce

tremante] e ho deciso di

prendere una casa in affitto e

di andare a vivere da solo

dove appunto ora sono



Alterazione del tempo e dello spazio

RA01 la percezione del tempo, a me

sembrano passati anni da quando ho

ricevuto la comunicazione ed invece

sono trascorsi solo tre mesi, perché

tutto si è dilatato molto, come se ci

fosse stata una bolla nella quale siamo

rimasti chiusi tutti noi. C’è un prima e un

dopo

VS 3: Come esperienza da

un punto di vista

professionale è pesante

perché stare tutte quelle ore

e con tutti questi dpi è una

cosa che ti toglie energia

perché si suda tanto, ci si

affatica tanto e si soffre la

sete, si soffre la fame e si

perde la lucidità

Vestizione e svestizione come metafora della fatica fisica



Arcadi P., (2020) Su questo tempo,

L’infermiere, 57:2, 29- 31



Modifiche nella percezione del proprio ruolo e dei rapporti 
con gli altri professionisti

GP 01: quindi darsi una mano, aiutarsi,

per quanto tutti quanti un po' sotto

stress, ecco diciamo che c’è stata

molta vicinanza tra di noi perché alla

fine eravamo noi .. solo noi .. chi non

aveva nessuno come me a casa, la

famiglia era il lavoro, i colleghi

VS 06: ci siamo dovuti

mettere a lavorare

veramente gomito a

gomito

indipendentemente dalla

figura professionale che

rivestivamo

SS01: io di eroico non sento niente, 

perché ho fatto semplicemente il 

mio lavoro



Cambiamenti del  

senso del “to care”

PA02: non riuscire anche a digerire queste morti, ecco di vedersi

ancora la salma arrotolata nel lenzuolo, nello stesso lenzuolo del

letto che noi cambiamo, per dire, neanche un ultimo cambio di

dignità , di trattamento, di onorare il corpo di quello che era stato

in vita. No….un corpo su cui buttiamo candeggina addosso

Un tempo negato, ma al contempo ritrovato.

Infermieri unici testimoni del passaggio, tramite con la 

famiglia e gli affetti lontani, e garanti di una dignità del 

morire sollevata dai gesti assistenziali che si fermano 

nell’Aion, il tempo eterno della nostra memoria. La 

dignità della morte ci ha sfiorato nell’intimo, nostro 

malgrado, e forse sapremo riconoscerla e rispettarla 

anche quando tutto questo sarà passato, se non ne 

dimenticheremo il valore.



Cambiamenti del  senso del “to care”

AD 02: quasi tutti i pazienti prima della fase di

induzione (…) prima di addormentarsi volevano la

mano…il contatto come se fosse l’ultimo contatto con

qualcuno, oltre le distanze

La cura è fatta di gesti. E’ nel gesto che 

Kairos e Cronos si incontrano



Cambiamenti del  senso del “to care”

VS 07: l’aspetto che secondo me ci ha toccato

tanto è stata la solitudine e la sofferenza dei

pazienti. E sembra anche questa una frase fatta ma

non lo è: noi siamo stati la loro famiglia (si

commuove), che alla fine non potevano più

vedere, quindi facevi di tutto per loro e soffrivi con

loro.

Dall’empatia alla compassione





“Non passione ci vuole, ma 

compassione, capacità cioè di estrarre 

dall'altro la radice prima del suo dolore e 

di farla propria senza esitazione”

(Dostoevskyj)

“il sentimento per il quale un 

individuo percepisce 

emozionalmente la sofferenza altrui 

desiderando di alleviarla” 

(Volpicelli, 1978)



Qualitative Content Analysis



“Con Claudio era una questione di 

sguardi, dovevamo guardarci negli 

occhi, solo così lui riusciva a 

comunicarmi come si sentiva in quel 

momento (…) penso che fosse proprio 

più semplice guardarsi negli occhi e 

capirsi, per assurdo, ancor più che con 

il labiale, che è stato quello che poi mi 

ha fatto capire che quel pomeriggio 

poteva essere il pomeriggio giusto per 

fare quella videochiamata famosa, 

l’ultima per Claudio [piange]” (018). 

Gli attributi della compassione

“Nel paziente intubato e 

sedato cercavo il più possibile 

di ridurre tutti i fattori di stress, 

banalmente, tenendogli i 

capelli legati o valorizzando il 

benessere in quello stare nel 

letto, cercavo di fare il 

massimo per loro (…) in quel 

periodo ti prendevi 

totalmente cura del malato e 

dei suoi bisogni” (019). 



Le conseguenze della 

compassione

“Sicuramente in quel periodo ho

dovuto nascondere tanti sentimenti,

che sono venuti fuori in un secondo

momento, successivamente, quando

mi sono sentita disarmata. Fino a poco

prima mi sentivo come il soldato con il

fucile in mano che andava in guerra, e

sai, ti sembra come se non hai tempo

di pensare, di ragionare sui sentimenti.

Io sembravo come il soldato in

missione, una volta tornata a casa ho

finalmente buttato fuori tutto quello

che avevo dentro” (07).

“Una volta tornato a casa 

pensavo a quello che avevo 

fatto durante il giorno, a 

quel paziente, alle sue 

emozioni, a ciò che stava 

provando in quel momento, 

e spesso piangevo perché mi 

sentivo troppo impotente” 

(014). 

La compassion fatigue



Trafitti dall’incontro  

“non c’è nulla di più pesante della compassione. Nemmeno il 

nostro proprio dolore è così pesante come un dolore che si prova 

con un altro, verso un altro, al posto di un altro, moltiplicato 

dall’immaginazione, prolungato in centinaia di echi” (Kundera, 

1985).



Le conseguenze della 

compassione

“Manifestando questo 

sentimento di 

compassione il rapporto 

umano, relazionale con il 
paziente, che già si 

aveva, è divenuto più 

forte” (05). 

“Mi ha aiutato molto il mio gruppo di 

lavoro, in primis, perché se non avessi 

avuto loro, come più volte ho ribadito, 

non so come sarebbe stato. Abbiamo 

condiviso tanto e tutt’ora lo facciamo. 

Anche di notte, quando abbiamo un 

attimo di tempo e ci ricordiamo di 

quella particolare situazione, ne 

parliamo. È stato un momento di forte 

supporto e condivisione da parte di 

tutte le figure”(07). 



La spinta all’aiuto compassionevole, ha inoltre

permesso agli infermieri di potenziare la funzione di

advocacy, manifestando gli attributi propri del

concetto: essere garanti dei pazienti e punto di

riferimento e di interconnessione con i famigliari e

l’organizzazione sanitaria



Aim:
descrivere la prevalenza di ansia, disturbi del sonno e bassa

autoefficacia negli infermieri italiani durante la pandemia da

COVID 19 e indagare i possibili predittori

Data collection:

- The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

- The Self-rating Anxiety Scale (SAS)

- The General Self-Efficacy (GSE)













Il tempo è unico presente caratterizzato da

tre sfaccettature: Il presente del passato, che

è la memoria; il presente del presente, che è

la visione; il presente del futuro, che è l’attesa

(Agostino D’Ipponia).

Gli infermieri, in questa pandemia, sono già

memoria. Il presente è una visione fatta delle

tante immagini che abbiamo cercato di

fissare. E il futuro?

E futuro che arriva: chissà se ha fiato.


