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INTRODUZIONE 

 

Ciò che mi ha portato a trattare questo argomento è stata la prima rianimazione cardiopol-

monare (RCP) a cui ho partecipato durante il tirocinio presso l’U.O. Anestesia e Rianima-

zione dell’ASST Franciacorta. Le emozioni che ho provato durante e dopo quel tentativo di 

rianimazione purtroppo fallito, su un uomo di soli 48 anni, non le scorderò mai. Quello che 

mi ha veramente colpito di questo evento è stato come, appena dopo il decesso del paziente, 

gli infermieri siano “tranquillamente” tornati a svolgere le proprie attività, mentre io mi sen-

tivo affranta e delusa per quella perdita. Ho scelto pertanto di trattare questo argomento per 

capire come gli infermieri vivono la rianimazione a livello emotivo, quali metodi utilizzano 

per far fronte allo stress e se, con l’andar del tempo, le emozioni cambiano. 

Tra i metodi utilizzati per gestire lo stress si parlerà del briefing e del debriefing prima e 

dopo uno scenario di ACC, della figura del peer-supporter e della rilevanza della formazione 

continua in ambito rianimatorio. 

Anche l’ambiente è veicolo di stress in quanto risulta essere caotico durante la rianimazione 

per la presenza di troppe o troppe poche persone e vedremo come, in questi casi, la comuni-

cazione e la presenza di un team leader, con caratteristiche peculiari, siano di fondamentale 

importanza per gestire la situazione.  

Infine si andrà a toccare anche l’argomento della presenza dei familiari durante la rianima-

zione, argomento molto dibattuto e sul quale vertono posizioni contrastanti. 

Spero che questo elaborato possa essere d’aiuto a coloro che si trovano o si sono trovati nella 

mia stessa situazione affinché possano trovare le risposte alle domande che io mi sono posta: 

riuscirò a gestire lo stress? Che strumenti avrò a disposizione? Con chi potrò parlarne? 

Per la stesura di questo elaborato si è provveduto, prima, alla revisione della letteratura esi-

stente sull’argomento trattato, il cui contributo italiano è praticamente nullo, motivo per cui 

si è fatto riferimento a letteratura principalmente estera (Capitolo 1) e poi, alla somministra-

zione di un questionario anonimo agli infermieri prestanti servizio presso le UU.OO. Ane-

stesia e Rianimazione, Pronto Soccorso, UTIC e Stroke Unit dell’ASST Franciacorta e le 

UU.OO. Anestesia e Rianimazione 1 e 2 e Pronto Soccorso dell’ASST Spedali Civili di 



 

Brescia (Capitolo 3). Infine, si metteranno a confronto i dati emersi dalla revisione della 

letteratura con quelli ricavati dalla compilazione dei questionari (Capitolo 4). 

 

QUADRO TEORICO 

L’arresto cardiaco 

L’arresto cardiaco è l’improvvisa cessazione della funzione elettrica e/o meccanica del 

cuore; il sangue non circola e non può essere ossigenato (Ministero della Salute).  

La morte cardiaca improvvisa si verifica in 1 persona su 1000 per anno (circa 70.000 

eventi/anno in Italia); attualmente la percentuale di sopravvivenza dopo arresto cardiaco ex-

traospedaliero è solo del 2-5%. Il numero di decessi è di gran lunga superiore alle morti per 

carcinoma polmonare, AIDS o incidenti stradali. Il 70% di tali eventi avviene nelle abitazioni 

private ed in circa il 50% dei casi sono presenti testimoni (Altamura et al 2010). 

La gestione intraospedaliera dell’ACC (Arresto Cardio Circolatorio) è diversa dalla gestione 

extraospedaliera; infatti, nel primo caso, ogni ospedale adotta delle procedure interne atte ad 

affrontare scenari di periarresto e di ACC, mentre nel secondo caso si fa riferimento alla 

catena della sopravvivenza, e quindi all’attivazione del BLS-D (Basic Life Support-Defibril-

lation) da parte degli astanti e fino all’arrivo del soccorso avanzato. Tuttavia le procedure 

possono essere complementari se l’evento accade sul territorio. 

Le emozioni degli infermieri legate alla gestione dell’ACC 

La partecipazione a rianimazioni cardiopolmonari con esito sia positivo che negativo è una 

delle situazioni più stressanti che un infermiere deve affrontare (Drotske et al, 2007). 

Lo stress è un processo che determina cambiamenti organici e psichici; in particolare è inte-

ressato il sistema cognitivo e soprattutto come esso interpreta i vari stimoli (Andolhe et al, 

2015).  

Per quanto riguarda le Terapie Intensive, alcuni studi (Hays et al., 2006; Martins et al., 2010) 

hanno dimostrato che gli infermieri che lavorano in questo particolare ambiente hanno a che 

fare con alti livelli di stress. In tale ambiente lavorativo, il rapido processo decisionale è un 



 

fattore determinante per la sopravvivenza del paziente ed è fortemente associato con la ma-

nifestazione neuroendocrina dello stress (Andolhe et al, 2015). 

 

Strategie di coping 

Per far fronte allo stress è necessario adottare delle strategie di coping, ovvero delle tattiche 

atte a diminuire il disagio fisico e psichico derivante dallo stress. 

Le strategie di coping messe in atto da alcuni infermieri sono: umorismo, negazione, ricerca 

di sostegno sociale, pianificazione, accettazione, sostegno religioso, autocolpevolizzazione, 

distrazione dal problema, passare del tempo da soli, discutere dell’evento con la famiglia e 

gli amici (Isikhan et al, 2004; Lim et al, 2010; Ranse et al, 2008). 

Perché lo stress accumulato venga superato, si deve avere l’opportunità di parlare con qual-

cuno delle esperienze vissute per poter ottenere comprensione. Diventa perciò importante 

attuare interventi che coinvolgono l’intera equipe: il debriefing è uno dei più importanti. Lo 

scopo del debriefing è quello di imparare a dare significato ad un particolare evento. 

Couper e Perkins hanno individuato due tipi di debriefing:  

- Hot debriefing (debriefing “a caldo”), che avviene presto, spesso subito dopo il tentativo di 

rianimazione, ed è generalmente guidato da un membro del team di rianimazione. Ci sono 

dati limitati per sostenere il suo utilizzo, ma è probabile che sia la forma più comunemente 

usata di debriefing, anche se spesso su base informale;  

- Cold debriefing (debriefing “a freddo”), che consiste in incontri settimanali di 45 minuti 

aperti a tutti i membri del team di rianimazione, che comprende la revisione di casi, la 

discussione e l’insegnamento (Couper et al, 2013).  

Per la maggior parte degli infermieri è importante che il debriefing venga svolto il più presto 

possibile, o comunque prima della fine del turno, in modo da non portare a casa sentimenti 

negativi. 

 

Anche il servizio peer-support, un servizio di ascolto attivo gestito da Pari formati e aderenti 

al progetto “Ben-Essere in Emergenza”, coadiuvato da psicologi dell’emergenza sanitaria 

(AREU Lombardia) è considerato un’utile strategia di coping dai soccorritori del 112, ma 



 

sarebbe utile che si ampliasse anche per le figure sanitarie che operano all’interno dell’ospe-

dale, affinché possano trovare un sostegno psicologico all’interno della realtà lavorativa. 

È stato pensato di creare questa figura perché spesso i soccorritori che si accorgono di aver 

bisogno di affrontare un problema non si rivolgono agli specialisti della salute mentale per 

paura di essere etichettati come “malati”; perciò potrebbe essere più facile per loro confidarsi 

con persone che lavorano al proprio fianco e di cui si fidano, ma che comunque hanno rice-

vuto una formazione che gli permette di focalizzarsi sullo sviluppo di capacità di ascolto 

attivo e di comprensione delle sofferenze vissute dagli altri, e che sono in grado di identifi-

care situazioni che richiedono il rinvio ai professionisti della salute mentale.  

 

L’importanza della formazione 

In generale gli infermieri vedono l’addestramento riguardante la rianimazione cardiopolmo-

nare come un’attività essenziale e positiva; essi credono che non sia possibile essere prepa-

rati per una situazione reale di RCP senza un continuo addestramento.  

Anche le ricerche supportano il bisogno di un regolare retraining e una ricertificazione delle 

competenze rianimatorie degli infermieri (Rutherford Hemming et al, 2003).  

Questi ultimi (retraining e ricertificazione) sono visti come un’effettiva via per mantenere le 

proprie conoscenze aggiornate. Dopo aver ricevuto training sulla RCP, gli infermieri hanno 

ridotto la loro ansia (Södersved Källestedt et al, 2012). 

 

I problemi sullo scenario 

La quantità del personale partecipante alla rianimazione è percepito come importante per 

mettere ordine durante tale evento. Un’insufficienza di personale è vissuta come stressante, 

anche se alcuni infermieri indicano che è preferibile avere uno staff più numeroso quando 

sono per la prima volta membri di uno scenario di ACC. Generalmente troppe persone che 

assistono non sono gradite, in quanto si rischia che gli ordini non vengano gestiti in modo 

ottimale. 

Il numero più auspicabile di membri del team di rianimazione corrisponde a cinque persone 

esperte. Il più delle volte il personale direttivo deve far allontanare le persone in eccesso per 

evitare caos nella stanza (Sjöberg et al, 2015). 



 

Per mantenere ordine, la comunicazione tra i vari membri dello staff è di vitale importanza. 

Comunicando continuamente ed in modo chiaro, gli infermieri hanno notato che la situa-

zione è più favorevole per il paziente (Sjöberg et al, 2015). 

È raccomandato che un membro del team dell’arresto cardiaco sia designato come team lea-

der affinché assuma la responsabilità globale delle decisioni e collabori con gli altri membri 

del team; è importante che il team leader sia nominato in anticipo (Pittman et al, 2001). 

Un leader in una situazione stressante è vitale per “mantenere l’ordine” e per evitare situa-

zioni spiacevoli che altrimenti sarebbero vissute come caotiche (Sjöberg et al, 2015).  

La mancanza di leadership ed un inadeguato lavoro di squadra hanno dimostrato di essere 

associati con un limitato rendimento della rianimazione e uno scarso esito clinico. Una lea-

dership efficace in queste situazioni task-oriented (compito-orientate) richiede attività di 

coordinamento specifiche all'interno di un team come la distribuzione e l'assegnazione di 

compiti, l’aderenza alle norme e alle procedure nonché la cooperazione e la comunicazione 

tra i membri del team (Hunziker et al, 2013). 

 

La presenza dei familiari durante le manovre rianimatorie 

Durante la rianimazione, i familiari sono spesso accompagnati fuori dalla stanza (Dana Crit-

chell et al, 2007), nonostante la maggior parte di essi vorrebbe essere presente perché, per 

alcune persone, la stanza di emergenza o di degenza, durante una RCP, diventa l’ultima 

occasione di vedere, parlare o toccare una persona cara (Knot et al, 2005). 

Per quanto riguarda gli operatori sanitari, in generale, gli infermieri sono più aperti alla pre-

senza della famiglia rispetto ai medici curanti, che sono a loro volta più propensi a sostenere 

la rianimazione assistito-famiglia rispetto agli specializzandi.  

La resistenza alla rianimazione assistito-famiglia da parte della comunità medica deriva da 

preoccupazioni multiple, tra cui possibili interruzioni durante il trattamento, trauma emotivo 

per la famiglia, maggior rischio di liti, compromissione della privacy del paziente ed elevati 

livelli di stress nello staff (Dana Critchell et al, 2007). 

 

 

 

 

 



 

MATERIALI E METODI 

 

Lo scopo del presente elaborato è quello di individuare le emozioni provate dagli infermieri 

prima, durante e dopo l’esecuzione della rianimazione cardiopolmonare. Inoltre si sono vo-

lute analizzare le strategie di coping messe in atto dagli infermieri per far fronte allo stress.  

Il lavoro si articola in due fasi principali:  

- La prima fase, la ricerca bibliografica, è stata condotta con lo scopo di indagare quali 

sono le emozioni che gli infermieri vivono durante la RCP e quali strategie di coping 

essi adottano. Si sono volute analizzare anche l’importanza della comunicazione e del 

team leader e la presenza dei familiari durante le manovre rianimatorie. Sono state con-

sultate le principali banche dati biomediche e linee guida, tra cui PubMed, MetaCrawler, 

Cinhal e Medline.  

Le parole chiave inserite per la ricerca si possono riassumere in:  

o Nurse AND emotions AND CPR; 

o Nurses AND CPR; 

o Nurses AND CPR AND coping; 

o  Team AND leader AND CPR; 

o Team AND leader AND resuscitation;  

o Debriefing AND resuscitation; 

o Importance AND team AND leader AND CPR;  

o Family AND presence AND CPR; 

o Family AND witnessed AND resuscitation. 

È stata esclusa dalla ricerca tutta la letteratura riguardante la popolazione pediatrica. 

Tutta la letteratura reperita è compresa tra il 1985 e il 2016. Si è dovuti andare così 

indietro nel tempo per l’insufficienza di letteratura recente. 

- La seconda fase si configura con la ricerca sul campo, il cui scopo è quello di raccogliere 

dati al fine di confrontarli con quelli emersi dalla letteratura. A tal fine si è provveduto a 

creare un questionario anonimo (Allegato n°1) sulla base della revisione della letteratura, 

composto da 21 domande, alcune aperte, altre chiuse ed altre ancora a risposta multipla. 

Il campione di indagine è costituito dal personale infermieristico delle UU.OO. Aneste-

sia e Rianimazione, Pronto Soccorso, Stroke Unit e UTIC dell’ASST Franciacorta, P.O. 

di Chiari e delle UU.OO. Anestesia e Rianimazione 1 e 2 e Pronto Soccorso dell’ASST 



 

Spedali Civili di Brescia, per un totale di 166 infermieri. Sono state scelte queste UU.OO. 

in quanto il forte impatto emotivo è una costante per coloro che operano in contesti di 

area critica quali il Pronto Soccorso e le Terapie Intensive; l’U.O. UTIC è stata scelta 

perché vi sono pazienti con problemi cardiaci gravi, mentre l’U.O. Stroke Unit perché 

l’arresto cardiaco è una complicanza devastante dell’ictus ischemico (Joundi et al, 2016).  

I questionari sono stati consegnati direttamente ai coordinatori infermieristici delle ri-

spettive Unità Operative, dopo una breve spiegazione relativa alle modalità di compila-

zione. La consegna, la compilazione e la raccolta dei questionari sono avvenute tra il 20 

giugno 2016 e l’8 agosto 2016.  

 

RISULTATI  

 

Allo studio hanno partecipato 97 infermieri, su 166 reclutati, di cui 28 (28,87%) uomini, 67 

(69,07%) donne e 2 (2,06%) infermieri che non hanno specificato il sesso, appartenenti a 

tutte le Unità Operative citate nel capitolo precedente.  

L’U.O. con meno rispondenza è stata il Pronto Soccorso dell’ASST Spedali Civili di Brescia, 

con soli 5 questionari compilati su 50 consegnati, mentre quella con più rispondenza è stata 

l’UTIC dell’ASST Franciacorta, dove sono stati compilati tutti i questionari somministrati. 

La percentuale di risposta ottenuta è stata poco più della metà; probabilmente ciò è dipeso 

dai carichi di lavoro delle U.O. coinvolte, forse dall’interesse circa l’argomento e dal fatto 

che nello stesso periodo sono stati consegnati altri questionari di altri studenti da compilare. 

I dati del questionario che ho elaborato hanno evidenziato che, riguardo ai sentimenti e agli 

stati d’animo degli infermieri prima di una rianimazione e quando quest’ultima ha esito ne-

gativo, la maggior parte di essi assume atteggiamenti positivi (concentrati e motivati a fare 

del loro meglio) e che un po’ di tensione e ansia sono riscontrabili in circa il 40% degli 

infermieri. Anche durante l’esecuzione della RCP gli infermieri sono pervasi da emozioni 

positive, quali la concentrazione e la sicurezza in ciò che stanno facendo. Perfino dopo una 

rianimazione fallita sono i sentimenti positivi a prevalere su quelli negativi, infatti gli infer-

mieri che si sentono in colpa, che non sono convinti di aver fatto il possibile e che provano 

rabbia e dolore sono pochi. Sono comunque presenti anche sentimenti di impotenza del tutto 

comprensibili. 



 

Per 53 infermieri le sensazioni non sarebbero cambiate di fronte alla necessità di eseguire 

una RCP se il paziente fosse un ultraottantenne, anche se per 31 di loro valutazioni come: la 

qualità di vita dopo la rianimazione cardiopolmonare, l’età, la prospettiva di vita minore 

rispetto ad un giovane, il maggior coinvolgimento emotivo in caso di paziente giovane e il 

fatto che l’ACC e la morte sono la conclusione naturale del ciclo della vita sono motivazioni 

sufficienti perché le emozioni provate siano differenti. 

Inoltre, 66 infermieri hanno dichiarato che negli anni i sentimenti si modificano, infatti le 

emozioni provate durante le prime rianimazioni sono differenti rispetto a quelle attuali, cam-

biamento dovuto soprattutto alla maggior esperienza e alla formazione continua.  

 

 

Se inizialmente gli infermieri erano più insicuri, tesi, stressati e preoccupati, ora si sentono 

più sicuri, tranquilli e consapevoli di ciò che devono fare. Come confermato dalla letteratura, 

la formazione risulta essere un fattore che aiuta la gestione dell’ansia, facendola diminuire; 

infatti due infermiere dell’U.O. Anestesia e Rianimazione dell’ASST Franciacorta hanno 

affermato di essere più sicure nell’esecuzione delle procedure e di saper meglio analizzare 

le situazioni e comportarsi di conseguenza dopo aver seguito recentemente un corso ALS 

(Advanced Life Support). 
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La formazione continua e il retraining sono state annoverate anche come strategie di coping 

per far fronte allo stress da 58 infermieri; altre strategie sono la discussione con il Coordina-

tore Infermieristico, la ricerca di spiegazioni razionali per l’accaduto ed il confronto con i 

familiari. Solo 4 infermieri vanno alla ricerca di un sostegno sociale, mentre 21 adottano 

altri sistemi, tra cui il debriefing, il confronto tra colleghi, con i responsabili e con l’equipe, 

lo psicologo, anche del 112, e la lettura. Un infermiere non adotta alcuna strategia di coping, 

mentre un altro dice che, essendo questo il proprio lavoro, occorre solo consapevolezza. 

Nel corso della propria esperienza, 77 infermieri hanno eseguito una RCP di cui conservano 

ancora il ricordo e di questi, 65 ne hanno parlato con: altri colleghi (57%), amici o familiari 

(28%), coordinatore infermieristico (9%), psicologo (5%) e con i medici (1%), traendone 

beneficio. Solo il 3% non ha trovato utile parlarne con qualcuno, mentre il 13% ha deciso di 

non rivolgersi a nessuno. È interessante osservare le risposte circa a chi si è rivolto il cam-

pione analizzato quando è rimasto colpito da una particolare rianimazione: la percentuale 

maggiore dice di rivolgersi a un proprio pari. Ecco quindi che il servizio di peer-support 

diventa centrale e sembra essere una strategia innovativa e vincente; infatti la figura del peer-

supporter accoglie le esigenze degli infermieri di confidarsi con i propri colleghi ed è una 

strategia di coping che sarebbe utile adottare all’interno degli ospedali, affinché gli operatori 

diminuiscano lo stress associato alle manovre rianimatorie. 

 

La metà degli infermieri a cui è stato somministrato il questionario afferma che il briefing 

prima dell’arrivo dell’assistito in ACC è una strategia di coping efficace in quanto permette 

di identificare il team leader, di organizzare il lavoro del team e di stabilire i ruoli così da 

essere più organizzati ad affrontare l’evento. Purtroppo, però, non sempre è possibile orga-

nizzare un briefing, soprattutto per mancanza di tempo e, come fanno notare l’86% degli 

infermieri dell’U.O. Stroke Unit dell’ASST Franciacorta, questo tipo di approccio all’emer-

genza non può essere svolto nelle unità di degenza come la loro in quanto, essendo l’assistito 

già ricoverato, l’arresto cardiocircolatorio risulta essere un’emergenza imprevedibile finchè 

non accade. 

 

Tra le strategie di coping annoverate precedentemente si trova il debriefing, una tecnica che 

il 69% degli infermieri ritiene utile per diminuire i livelli di stress, in quanto permette di 

individuare gli errori, imparando da essi e migliorando le prestazioni future e il lavoro 



 

d’equipe; permette inoltre di smorzare l’ansia, la paura, lo stress e la tensione ed è fonda-

mentale anche per capire se è stato fatto tutto il possibile per il paziente. Purtroppo però, il 

74% degli infermieri afferma che esso non viene svolto nella propria realtà lavorativa, no-

nostante essi sentano la necessità di parteciparne. 

 

 

La letteratura individua che, durante le manovre rianimatorie, l’ambiente è caotico e che ci 

sono troppe o troppe poche persone coinvolte. Questo dato è confermato anche dagli infer-

mieri che hanno risposto al questionario, 66 (68,04%) dei quali dichiarano di trovarsi in tale 

situazione e che, in accordo con quanto riportato in letteratura, espongono quali soluzioni al 

problema di stabilire chi è il team leader e il ruolo degli operatori e l’allontanamento di 

coloro che non devono partecipare alla rianimazione; ciò permette una maggiore qualità del 

livello di comunicazione tra gli operatori. Altri infermieri propongono di definire anticipa-

tamente la composizione del team e di definire protocolli d’intervento quali possibili solu-

zioni al problema. 

 

La comunicazione tra i vari membri dello staff è di vitale importanza per mantenere l’ordine. 

Comunicando continuamente ed in modo chiaro, gli infermieri hanno notato che la situa-

zione è più favorevole per il paziente. Da qui l’importanza di avere un team leader all’interno 

della propria equipe. Un leader in una situazione stressante è vitale per “mantenere l’ordine” 

e per evitare situazioni spiacevoli che altrimenti verrebbero vissute come caotiche (Sjöberg 

et al, 2015). 

 

È stato chiesto agli infermieri di individuare quali devono essere, secondo loro, le caratteri-

stiche del team leader e i dati emersi sono equiparabili a quelli reperiti nella letteratura; un 
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buon team leader deve quindi possedere le seguenti peculiarità: mantenere la calma e man-

tenere tutti concentrati evitando distrazioni (19%), comunicare efficacemente con l’equipe 

(18%), delegare compiti in modo appropriato (14%), possedere esperienza clinica (14%) ed 

essere autorevole (12%). Minor importanza è stata data all’identificabilità del team leader, 

alla tolleranza nei confronti di chi mostra esitazioni o ansia, alla conoscenza di tutti per nome 

e all’autorità del team leader. 

Un argomento molto delicato riguarda la presenza dei familiari durante le manovre rianima-

torie, pratica ancora molto poco diffusa nel nostro paese e nella nostra realtà locale e, forse 

per questo motivo, mal vista dagli operatori sanitari cui è stato sottoposto il questionario. 

Essi infatti affermano che i familiari potrebbero rimanere sconvolti alla visione delle mano-

vre rianimatorie, intralciando gli operatori durante l’esecuzione della RCP, deconcentrandoli 

e causando loro problemi di riservatezza quando si discutono le condizioni del paziente. Al 

contrario di quanto riportato in letteratura (Grice et al, 2003; Fulbrook et al, 2005; Madden 

et al, 2007; Egging et al, 2009), solo il 40% circa degli infermieri ritiene utile la presenza 

dei familiari perché possano essere coinvolti nelle decisioni, siano più consapevoli e convinti 

che è stato fatto tutto il possibile per il loro congiunto.   

 

 1 2 3   4 5 

Fam. Sconvolti nel vedere le manovre ria-

nimatorie 
6,19% 6,19% 10,31% 32,99% 40,21% 

Personale con difficoltà di concentra-

zione se fam. Presenti 
6,19% 17,53% 11,34% 34,02% 25,77% 

Se i fam. sono presenti possono essere 

coinvolti nelle decisioni 
25,77% 16,49% 10,31% 27,83% 13,40% 

Se esito negativo i fam. si rendono conto 

che è stato fatto tutto il possibile 
10,31% 13,40% 26,80% 25,77% 17,53% 

Se esito positivo i fam. sono più propensi 

a ringraziare il personale 
10,31% 19,59% 24,75% 25,77% 13,40% 

Se fam. presenti il personale potrebbe 

avere problemi di riservatezza 
8,25% 15,46% 15,46% 31,96% 22,68% 

I fam. intralciano le manovre rianimatorie 5,15% 5,15% 14,43% 35,05% 30,93% 
Affermazioni relative alla presenza dei familiari durante la RCP (sono stati omessi i dati relativi alle domande senza ri-

sposta). Legenda: 1= totalmente in disaccordo; 2= in disaccordo; 3= non so; 4= d’accordo; 5= totalmente d’accordo. 

Riassumendo, dall’analisi dei dati ciò che maggiormente spicca è che:  

- Gli infermieri del campione sono concentrati prima dell’evento e la concentrazione au-

menta durante le manovre rianimatorie;  



 

- Dopo una RCP con esito negativo gli infermieri rimangono ottimisti perché reputano di 

aver fatto tutto il possibile, e questo indipendentemente dall’età del paziente;  

- La presenza dei familiari sulla scena è vista come opportuna da circa il 40% degli infer-

mieri. Il restante 60% adduce che i familiari potrebbero rimanere sconvolti e gli operatori 

distratti dalla loro presenza. Questo fa pensare che, diversamente da quanto riportato 

dalla letteratura estera, in cui gli infermieri sono meno restii verso la presenza dei fami-

liari durante la RCP, la comunità infermieristica si sta sensibilizzando all’argomento, ma 

c’è la necessità di essere aiutati ad entrare nell’ottica della rianimazione assistito-fami-

glia.  

 

CONCLUSIONI 

La motivazione che mi aveva portato a trattare l'aspetto emozionale e relazionale dopo RCP 

mi ha permesso ora di avere le risposte a quelle domande che ho citato nell'introduzione.  

Ora so che potrò imparare a gestire lo stress e che quegli infermieri sono tornati “tranquilla-

mente” a svolgere le proprie attività perché già capaci di gestirlo.  

Mi sento quindi di affermare che ciò che ho provato durante la mia prima rianimazione car-

diopolmonare è comune tra gli infermieri che si approcciano per la prima volta a questa 

procedura; anche i dati emersi dal questionario mi confortano perché le emozioni che gli 

infermieri dichiarano di provare durante tutto il processo di rianimazione sono principal-

mente positive.  

Ho capito che non si smette mai di “sentire” ma si imparano a “gestire” le emozioni e lo 

stress utilizzando gli strumenti che l'organizzazione ci può mettere a disposizione; essi sono: 

corsi d’aggiornamento, per migliorare le tecniche ed acquisire algoritmi che permettono di 

migliorare il lavoro in team; il retraining, che consente di mantenere livelli standard ottimali; 

l’organizzazione di debriefing, per elaborare situazioni difficili e permettere ai sanitari di 

confrontarsi sia relativamente ai sentimenti che ognuno ha provato ed anche analizzare ciò 

che si è fatto allo scopo di imparare dagli errori; la presenza del team leader, inteso come 

figura di riferimento, coordinatore del personale coinvolto sullo scenario e persona a cui 

rivolgersi in caso di bisogno; l’esperienza, fattore cruciale nella gestione dello stress, perché 

permette di “maturare” sia moralmente che professionalmente imparando ad affrontare le 



 

situazioni stressanti in modo ottimale; il servizio peer-support, che fornisce supporto psico-

logico agli operatori del 112.  

Ho capito che anche i familiari possono aiutare il personale sanitario a superare le situazioni 

stressanti; per esempio, ringraziando il team per quello che ha fatto per il loro congiunto, i 

sanitari possono sentirsi gratificati perché ciò che hanno fatto è stato apprezzato.  

In conclusione, a studio effettuato, si può affermare che lo scopo di questo elaborato è stato 

perseguito e i dati raccolti sono equiparabili a quanto reperito in letteratura. 

Limiti dello studio  

Lo studio permette di individuare i vissuti dei soli infermieri inclusi nella ricerca e in orga-

nico presso le UU.OO. citate nei capitoli precedenti; perciò non è possibile affermare che 

quanto emerso rispecchi la realtà italiana. 
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ALLEGATI 

Allegato n° 1: questionario 

QUESTIONARIO 

Gli infermieri e la Rianimazione Cardio-Polmonare 

 

Sono una studentessa del 3° anno del CdL in infermieristica della sede di Chiari (BS), per 
l’elaborato di tesi dal titolo “La gestione infermieristica sugli scenari dell’Arresto Cardiocir-
colatorio: ambito emotivo e relazionale” ho scelto di approfondire ciò che emotivamente 
provano gli infermieri prima, durante e dopo l’esecuzione di una RCP. Lo scopo del mio 
elaborato è quello di individuare in letteratura quali sono le emozioni più frequenti che gli 
infermieri provano riguardo la RCP e le strategie di coping che essi adottano e confron-

tare i dati emersi dalla letteratura con quelli della realtà. 

Per raccogliere i dati utili al lavoro ho progettato un questionario che prevede la selezione 
di un campione di infermieri prestanti servizio in determinate UU.OO. Lei è uno degli 

elementi che costituiscono il campione, la contatto pertanto per chiederle la disponibilità a 
partecipare all’indagine rispondendo al seguente questionario (tempo richiesto: 15 minuti 

circa). 

I dati raccolti saranno trattati nel rispetto dell’anonimato e della riservatezza in conformità 
al D.lgs 196/2003. 

Grazie per l’attenzione. 

Magri Vittoria 

 

ETÁ: _____ SESSO: U.O. E P.O. DI APPARTENENZA: ____________ 

ANNI DI SERVIZIO:____________         ANNI DI SERVIZIO PRESSO L’U.O.:_________ 

 

1. Mediamente quante RCP svolge in un anno (escluse quelle effettuate a 
popolazione pediatrica [0-14 anni])? 

A) <5 

B) 6-10 

C) >10 

2. Come si sente quando viene a conoscenza del fatto che a breve dovrà eseguire 
una RCP? (Valuti le seguenti risposte assegnando a ciascuna un punteggio da 1 
a 5 [1= per niente; 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto; 5= moltissimo]) 

A) Ansioso/a _______ 

B) Terrorizzato/a _______ 

C) Teso/a _______ 

M F 



 

D) Concentrato/a _______ 

E) Tranquillo/a _______ 

F) Motivato/a a fare del mio meglio _______ 

3. Come si sente durante la RCP? (Valuti le seguenti risposte assegnando a 
ciascuna un punteggio da 1 a 5 [1= per niente; 2= poco; 3= abbastanza; 4= molto; 
5= moltissimo]) 

A) Concentrato/a _______ 

B) Confuso/a _______ 

C) Sicuro/a di ciò che sto facendo _______ 

D) Teso/a _______ 

E) Adrenalinico/a _______ 

4. Quali sono i suoi sentimenti dopo la rianimazione? (Valuti le seguenti risposte 
assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 5 [1= per niente; 2= poco; 3= 
abbastanza; 4= molto; 5= moltissimo] e specifichi se la rianimazione ha avuto 
esito positivo [P] o negativo [N]) 

A) Rabbia _______ esito: _______ 

B) Dolore _______ esito: _______ 

C) Mi sento in colpa _______ esito: _______ 

D) In pace con me stesso _______ esito: _______ 

E) Impotenza _______ esito: _______ 

F) Convinto/a di aver fatto il possibile _______ esito: _______ 

G) Serenità _______ esito: _______ 

H) Scosso/a _______ esito: _______ 

5. La sua risposta sarebbe differente se il paziente fosse anziano (>80 anni)? Se sì, 
motivi la sua risposta. 

A) Sì, _______________________________________________________________ 

B) No 

C) Non so 

6. Cosa ne pensa della presenza dei familiari durante le manovre rianimatorie? 
(Valuti le seguenti risposte assegnando a ciascuna un punteggio da 1 a 5 [1= 
totalmente in disaccordo; 2= in disaccordo; 3= non so; 4= d’accordo; 5= 
totalmente d’accordo]) 

A) I familiari potrebbero rimanere sconvolti alla vista delle procedure rianimatorie 
_______ 



 

B) Il personale sanitario potrebbe trovare difficoltà a concentrarsi quando i parenti 
assistono _______ 

C) Se i familiari sono presenti possono essere coinvolti nelle decisioni _______ 

D) In caso di esito negativo i familiari si rendono conto più facilmente che è stato fatto 
tutto il possibile per salvare il proprio caro _______ 

E) In caso di esito positivo i familiari saranno più propensi a ringraziare il personale, 
fatto molto gratificante a seguito di un evento stressante quale la RCP _______ 

F) Se i familiari sono presenti, il personale sanitario potrebbe avere problemi di 
riservatezza nel discutere i dettagli riguardanti il paziente _______ 

G) I familiari potrebbero intralciare le manovre rianimatorie _______ 

7. Ha trovato delle differenze nelle emozioni che ha provato durante le sue prime 
RCP rispetto ad ora? Se sì, quali? 

A) Sì, _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

B) No 

8. Se ha risposto sì alla domanda precedente, cosa pensa che abbia provocato 
questo cambiamento? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

9. La letteratura individua che, durante le manovre rianimatorie, l’ambiente sia 
caotico e che ci siano troppe o troppe poche persone coinvolte. È un problema 
che riscontra anche nella sua realtà lavorativa? 

A) Sì 

B) No 

C) Non so 

10. Se ha risposto sì alla domanda precedente, cosa pensa si potrebbe fare per 
migliorare la situazione? (È possibile più di una risposta) 

A) Stabilire immediatamente chi è il team leader e il ruolo degli altri operatori sanitari 

B) Allontanare chi non sta assistendo nella rianimazione 

C) Aumentare il livello di comunicazione tra gli operatori sanitari 

D) Altro:_____________________________________________________________ 

11. Secondo Lei, quali caratteristiche deve avere una persona per essere un buon 
team leader? (È possibile più di una risposta) 



 

A) Deve avere esperienza clinica 

B) Deve comunicare efficacemente con l’equipe 

C) Dev’essere identificabile 

D) Dev’essere autoritario 

E) Dev’essere autorevole 

F) Conosce per nome tutti i componenti del team e conosce le loro capacità 

G) È in grado di delegare compiti in modo appropriato 

H) Mantiene la calma e mantiene tutti gli altri concentrati sul compito evitando eventuali 
distrazioni 

I) È tollerante nei confronti di chi mostra esitazione o ansia in condizioni di emergenza 

J) Altro: _____________________________________________________________ 

12. La letteratura individua nelle manovre rianimatorie una fonte di stress acuto per 
l’operatore sanitario. Quali sono, secondo Lei, le strategie di coping che 
l’operatore può mettere in atto? (È possibile più di una risposta) 

A) Parlarne con il coniuge/fratello/sorella/genitori/amici 

B) Discutere/confrontarsi con il Coordinatore infermieristico 

C) Non parlarne 

D) Ricercare spiegazioni razionali per l’accaduto 

E) Ricercare un sostegno sociale 

F) Formazione continua e retraining 

G) Altro: _____________________________________________________________ 

13. Quali sono invece le strategie di coping da Lei adottate? 

A) Parlarne con il coniuge/fratello/sorella/genitori/amici 

B) Discutere/confrontarsi con il Coordinatore infermieristico 

C) Non parlarne 

D) Ricercare spiegazioni razionali per l’accaduto 

E) Ricercare un sostegno sociale 

F) Formazione continua e retraining 

G) Altro: _____________________________________________________________ 

14. Pensa che un briefing prima dell’arrivo dell’assistito in arresto cardio circolatorio 
possa essere una strategia di coping importante per affrontare la RCP? Motivi la 
sua risposta 



 

A) Sì, _______________________________________________________________ 

B) No, ______________________________________________________________ 

C) Non so, non ho mai partecipato ad un briefing di questo tipo 

15. La letteratura definisce il debriefing dopo la RCP come una tecnica per ridurre lo 
stress psicologico. Pensa possa essere utile? Motivi la sua risposta. 

A) Sì, _______________________________________________________________ 

B) No, ______________________________________________________________ 

C) Non so  

16. Le sedute di debriefing vengono svolte nella sua realtà lavorativa? 

A) Sì 

B) No 

C) Non so 

17. Se ha risposto sì alla domanda precedente, quale tipologia di debriefing viene 
utilizzata? 

A) Hot debriefing (la seduta di debriefing viene effettuata subito dopo l’evento) 

B) Cold debriefing (la seduta di debriefing viene effettuata in un secondo momento [“a 
freddo”]) 

C) Non so 

18. Ci sono state delle rianimazioni che l’hanno colpita e di cui conserva ancora il 
ricordo? 

A) Sì 

B) No 

C) Non so 

19. Se sì, ne ha mai parlato con qualcuno, anche a distanza di tempo? 

A) Sì, mi è stato utile 

B) Sì, ma non mi è stato utile 

C) No 

20. Se ha risposto sì alla domanda precedente, a chi si è rivolto? 

A) Amici/familiari 

B) Psicologo 

C) Coordinatore infermieristico 



 

D) Colleghi 

E) Altro: ______________________________________________ 

21. Ha trovato utile la compilazione del questionario? 

A) Sì 

B) No 

C) Parzialmente 

Vuole aggiungere altro su questo argomento? 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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