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Abstract 

 
Definizione della tematica 
Il ricovero in un reparto di terapia intensiva si è dimostrato essere un evento estremamente 

stressante per il paziente e i suoi famigliari. Le conseguenze riscontrate dopo la dimissione sono di 

ordine fisico, cognitivo ed emotivo. Questo lavoro di diploma ha come scopo primario quello di 

indagare le conoscenze che gli infermieri di terapia intensiva dell’Ospedale di Bellinzona hanno 

riguardo la sindrome da post terapia intensiva e la percezione che hanno rispetto all’utilizzo del diario 

del paziente come strumento per prevenirla e affrontarla. La letteratura conferma l’efficacia 

dell’utilizzo del diario per colmare la perdita di memoria presente durante i periodi di coma sedativo. 

Obiettivi 
Gli obiettivi principali di questo lavoro si fondano principalmente sulla domanda di ricerca posta ad 

inizio lavoro: avendo osservato che i pazienti sottoposti a coma sedativo per più di 48 ore, al loro 

risveglio presentano ricordi frammentati della loro degenza, sapendo che il diario del paziente in 

terapia intensiva è uno strumento valido che può ridurre ansia, depressione e secondo alcuni studi 

anche la PICS, mi chiedo quale sia oggi la percezione degli infermieri di terapia intensiva di 

Bellinzona riguardo l’utilizzo del diario come strumento di prevenzione e cura. 

Metodologia della ricerca 
La metodologia utilizzata consiste inizialmente nella ricerca di argomenti riportati nella letteratura di 

sindrome da post terapia intensiva (PICS) e del diario del paziente in terapia intensiva. Le keywords 

utilizzate sono state le seguenti: critical care, diaries, stress disorders, post traumatic, post intensive 

care syndrome. 

L’indagine svolta è di natura qualitativa attraverso la somministrazione di un questionario a domande 

aperte ad un gruppo eterogeneo per sesso e anni di esperienza, di colleghi specializzati in terapia 

intensiva. 

Risultati e conclusioni 
L’analisi teorica e l’analisi sul campo hanno permesso di evidenziare che la presenza di sindrome 

post terapia intensiva è una realtà ancora presente oggigiorno, gli interventi per prevenirla sono 

molteplici, ma gli infermieri specializzati in cure intense a Bellinzona dimostrano una percezione 

positiva dell’utilizzo del diario del paziente. Dall’indagine svolta si giungono alle seguenti conclusioni: 

gli infermieri si sentono particolarmente coinvolti nell’utilizzo del diario, confermano il loro interesse 

nell’implementazione dello strumento. Risulta essenziale la formazione al personale alla PICS, alla 

compilazione del diario attraverso la redazione di linee guida, formazione in medicina narrativa, poter 

ricevere feedback da parte dei pazienti attraverso dei colloqui di follow up per dimostrare l’efficacia 

dello strumento attraverso l’utilizzo di scale validate che indaghino deficit fisici, cognitivi ed emotivi 

riscontrati alla dimissione. Infine la multidisciplinarietà nei colloqui di follow up è auspicata. 
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Scopo e obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro è quello di indagare la percezione degli infermieri di terapia intensiva 

ORBV verso l’utilizzo del diario del paziente come strumento di cura al fine di prevenire la Post 

Intensive Care Syndrome (PICS). 

L’obiettivo principe è quello di analizzare la percezione di cinque infermieri esperti in terapia intensiva 

verso l’utilizzo del diario, grazie ad un’indagine qualitativa. È uno strumento di nursing narrativo 

affermatosi efficace per elaborare la degenza in terapia intensiva. In molti reparti è stato promosso 

come progetto a basso costo e prettamente infermieristico. 

 
Il ricovero in terapia intensiva può essere vissuto dal paziente come evento stressante, 

caratterizzato da criticità e instabilità che impongono manovre di monitoraggio invasive. Sedazione 

e delirium sono fattori che accentuano l’impossibilità di ricordare la degenza o di averne memoria 

lucida. La mancanza di ricordi e la presenza frammentata di essi possono prendere forma in stati di 

ansia e depressione dopo la dimissione, impedendo alla persona di tornare alla propria vita 

quotidiana. Nel 2010 la Society of Critical Care Medicine conia il termina PICS (Post intensive Care 

Syndrome) per raggruppare una serie di segni e sintomi che insorgono dopo il ricovero in terapia 

intensiva. La cura di PICS è molto complessa e richiede un misto di terapie psicologiche, 

psichiatriche e anche farmacologiche. Qualora si presentasse effettivamente questa patologia il 

personale curante non dispone oggi di informazioni relative al periodo di ospedalizzazione del 

paziente se non quelle relative alle cure somministrate; non potrà quindi avvalersi dei dettagli e delle 

particolarità del suo vissuto come paziente in Medicina Intensiva. 

 
Durante la mia esperienza professionale ho avuto la possibilità di intraprendere dei colloqui informali 

durante le attività di cura, con le persone che assistevo. Estrema curiosità mi hanno suscitato le 

risposte riguardo i ricordi offuscati durante sedazione. Spesso caratterizzati damemorizzi macabri 

come il caso di M.G che dopo 5 giorni di sedazione e ventilazione meccanica, post estubazione alla 

mia domanda “hai dei ricordi?” ella mi rispose “un fiume di sangue che trasportava cadaveri”. Come 

professionista le sue parole mi impongono una riflessione critica verso il mio operato, le mie azioni. 

La mia assistenza è volta a migliorare le condizioni di malattia e non a peggiorarle, ma se questo 

non avviene la mia assistenza viene messa in discussione. Sorge dunque spontaneo chiedermi quali 

strumenti io possa mobilitare per evitare l’insorgere di questi ricordi traumatizzanti. Da queste 

testimonianze nasce la mia motivazione ad approfondire la tematica. 

Qualora l’équipe si mostrasse favorevole verso una futura implementazione del diario clinico i 

benefici per il paziente e per il personale curante sarebbero molteplici, come dimostrate in 

letteratura. 
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Descrizione del contesto 
La mia ricerca si svolge all’interno del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Giovanni di 

Bellinzona, Svizzera. Il servizio garantisce prestazioni specialistiche a pazienti con problematiche di 

medicina interna, chirurgia, traumatologia, ginecologia e oncologia per un totale di nove posti letto. 

Sono presenti otto camere da due posti letto e una camera singola. Due capo reparto e il personale 

di cura è composto da 35 infermieri specializzati, sette infermieri in formazione specialistica e quattro 

assistenti di cura. Due medici specialisti FMH in medicina intensiva, uno specialista FMH in anestesia 

e quattro medici assistenti in formazione garantiscono la copertura medica 24 ore su 24. 

Dai dati rilevati dal sistema di qualità si evidenzia che nell’anno 2020 sono state ricoverate 844 

persone. Le ore impiegate nell’erogazione di ventilazione meccanica e associata ad essa sedazione 

sono 19'576, per un totale di 815 giorni all’anno. Questo dato è rilevante in quanto rappresenta uno 

dei fattori di rischio per sviluppare la PICS. Molti pazienti a causa della criticità diventano lungo 

degenti sviluppando ripercussioni fisiche, psichiche ed emotive. 

La degenza totale in giorni è di 2’287, in media 2,7 giorni. Quest’ultimo dato tende ad evidenziare 

un tempo di ricovero relativamente basso, tuttavia si è da considerare il servizio di chirurgia toracica 

il quale affida la sorveglianza delle prime ore post operatorie al nostro servizio, abbassando quindi 

il tempo di degenza media. Le riammissioni in reparto sono state 15. 

Nel 2010 grazie a un progetto di MAS in clinica generale è stato implementato il diario del paziente 

in terapia intensiva a Bellinzona. Gli obiettivi furono quelli di sensibilizzare il personale curante verso 

la tematica della PICS (Post Intensive Care Syndrome) e di implementare il diario fornendo la 

possibilità al personale curante e ai famigliari di compilarlo. La percezione da parte di infermieri e 

pazienti fu positiva, dimostrando un elevato grado di soddisfazione. Purtroppo dopo un anno lo 

strumento fu abbandonato per mancanza di un capo progetto, nonché punto di riferimento, all’interno 

dell’équipe. A causa dell’assenza di un comitato scientifico all’interno dell’Ospedale non è stato 

possibile raccogliere dati attraverso la ricerca, mancando quindi di risultati oggettivi di riduzione di 

PICS attraverso l’uso del diario. Oggigiorno il contesto storico caratterizzato dall’impossibilità di far 

visita ai pazienti a causa della pandemia, la complessità stessa dei pazienti evidenziano presupposti 

più che validi per introdurre lo strumento. L’umanizzazione delle cure rimane una tematica attuale, 

ancor più con l’invasione del tecnicismo nel nostro operato infermieristico. Nel Canton Ticino solo 

l’Istituto Cardiocentro di Lugano utilizza il diario clinico del paziente come pratica di cura. 
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Domanda di ricerca 
Avendo osservato che 
i pazienti sottoposti a coma sedativo per più di 48 ore, al loro risveglio presentano ricordi frammentati 

della loro degenza 

Sapendo che 
il diario del paziente in terapia intensiva è uno strumento valido che può ridurre ansia, depressione 

e secondo alcuni studi anche la PICS 

Mi chiedo 

quale sia oggi la percezione degli infermieri di terapia intensiva di Bellinzona riguardo l’utilizzo del 

diario come strumento di prevenzione e cura. 

 

Quadro concettuale 
Il quadro concettuale si fonda su una ricerca eseguita tramite banca dati PubMed. Dapprima è stata 

individuata la stringa di ricerca attraverso termini MeSH1, di seguito intrapreso la metodologia di 

selezione degli studi scientifici attraverso il metodo PRISMA2. Alla ricerca sono stati applicati dei filtri 

riguardanti le date di pubblicazione prendendo in considerazione i testi dall’anno 2009 al 2021, 

riducendosi da 74 a 71. Gli studi riguardanti la sindrome da post terapia intensiva e il nursing 

narrativo non rientrano nella stringa di MeSH, tuttavia necessari ai fini del lavoro, in quanto non 

sarebbe possibile parlare del diario del paziente in terapia intensiva senza dapprima introdurre la 

sindrome. Nella prima parte dell’esposto teorico dedicherò quindi alcuni paragrafi alla PICS, 

definendone i criteri diagnostici e la presenza nella popolazione ospedalizzata nel reparto di terapia 

intensiva. Di seguito l’attenzione si sposterà verso gli studi a favore dell’utilizzo del diario del paziente 

e i risultati ottenuti dallo strumento, infine proporrò una linea guida di redazione dello strumento. 

 

Cos’è la sindrome post terapia intensiva 
Dalla rilevante similitudine degli esiti tra persone dimesse dalla terapia intensiva e dalle ripercussioni 

psicologiche che sfociano dopo eventi traumatici come guerre e catastrofi, alla sindrome post 

traumatica da stress (PTSD), si affianca la sindrome post terapia intensiva (PICS). Termine coniato 

nel 2010 la Society of Critical Care Medicine, per raggruppare segni e sintomi che insorgono nei 

pazienti dimessi dall’unità di terapia intensiva. I problemi sono di tipo fisico (cadute, debolezza 

muscolare, neuropatia), cognitivo (riduzione dell’attenzione, perdita di memoria, ridotta velocità di 

ragionamento) ed emotivo (ansia, depressione, insonnia, mancanza di interesse, PTSD, irritabilità). 

La diagnosi di Disturbo Post Traumatico da Stress è un disturbo psichiatrico inserito nel manuale 

statistico e diagnostico dei disturbi mentali (DSM-5)3. I criteri diagnostici sono riassunti di seguito e 

approfonditi negli allegati.4 

 

1  Vedi allegato 1 
2 Vedi allegato 2 
3 American. Association. (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders, (5th ed.). Washington, DC: 

Author. 
4 Vedi allegato 3 
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Criterio A Fattori di stress: la persona è esposta a morte, minaccia di morte, lesioni gravi, violenza sessuale 

effettiva o minacciata 

Criterio B Sintomi di intrusione: l’evento traumatico viene rivissuto attraverso incubi, flashback, etc. 

Criterio C Evitamento: evitare stimoli legati al trauma 

Criterio D Alterazioni negative delle cognizioni e dell’umore. Colpa di sé per aver causato il trauma, 

diminuzione di interesse per le attività 

Criterio E Alterazione dell’eccitazione e della reattività: aggressività, ipervigilanza, etc. 

Criterio F Durata: i sintomi durano per più di un mese 

Criterio G Significatività funzionale: i sintomi creano angoscia o compromissione funzionale 

Criterio H Esclusione: i sintomi non sono dovuti a farmaci, sostanze o malattie 

 

Insorgenza dei sintomi: 

➢ Il PTSD può essere acuto: se la durata dei sintomi è inferiore a 3 mesi. 

➢ Il PTSD può essere cronico: se la durata dei sintomi è 3 mesi o più. 

➢ Il PTSD può essere a esordio ritardato: se l’esordio dei sintomi avviene almeno 6 mesi dopo 

l’evento stressante. 

Needham et al (2012) affermano che la PICS è costituita da problemi di salute che permangono 

dopo una malattia critica. Si assiste all’insorgenza di disordini di tipo fisico, cognitivo ed emotivo, con 

conseguente coinvolgimento della famiglia. La comparsa acuta, cronica o ad esordio ritardato dei 

sintomi di PTSD è rilevante per la pratica infermieristica e essenziale per identificare il momento dopo 

la dimissione più opportuno per pianificare gli interventi di presa a carico. La maggior parte degli 

studi sulla PICS e sui diari evidenziano la pianificazione di follow up quindi a tre-sei-dodici mesi. 

Il ricovero inteso come evento traumatizzante è in grado di generare una grande paura, impotenza 

e/o orrore con esito di disturbi psichiatrici (Griffiths, Hull, & Cuthbertson, 2008). I sintomi si 

manifestano nella maggior parte dei casi con ansia, depressione, stati di panico, flash-back diurni 

(nei quali la persona rivive l’evento) e incubi ricorrenti. Per aiutare i pazienti affetti dalla sindrome è 

molto importante poter unire gli avvenimenti che li hanno coinvolti durante la degenza in cure intense 

ai loro ricordi. È evidente che non tutti i pazienti ricoverati in terapia intensiva sviluppano la sindrome, 

in uno studio del 2014 pubblicato sulla rivista “Intensive Care Medicine” dal titolo “Post-Traumatic 

Stress Disorder among Survivors of Critical Illness: Creation of a Conceptual Model Adressing 

Identification. Prevention, and Management”; oltre a proporre un approccio preventivo della 
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sindrome gli autori identificano quali sono i fattori di rischio alla sindrome modificabili e non 

modificabili. I primi vengono identificati come: agitazione, contenzione fisica, contenzione 

medicamentosa, delirium, ansia e depressione (per alcuni di questi vi è la possibilità di intervenire a 

livello infermieristico). Nei non modificabili rientrano: acute injury lung (ALI), malattia critica, anamnesi 

positiva per malattie mentali. Lo studio propone delle strategie per prevenire la sindrome e degli 

interventi di presa a carico qualora dovesse insorgere. Viene posto l’accento sull’importanza di 

evitare l’oversedation, di introdurre un supporto psicologico ai pazienti, l’utilizzo del diario e 

l’introduzione di tecniche di coping e di rilassamento per prevenirne l’insorgenza. Oggigiorno 

all’interno della mia unità operativa viene 

adottato l’ABCDEF Bundle5, 

rappresenta una guida basata 

sull’evidenza per ottimizzare il recupero 

e i risultati dei pazienti in terapia 

intensiva. Tuttavia è assente un fattore 

di screening all’ammissione in reparto 

per depistare la persona che presenta 

dei fattori di rischio per la PICS. 

Malgrado negli ultimi anni si assista ad 

una maggior consapevolezza dei danni 

Figura 1 Long, A. C., Kross, E. K., Davydow, D. S., & Curtis, J. R. (2014). 
Posttraumatic stress disorder among survivors of critical illness: creation ofa 
conceptual model addressing identification, prevention, and management. 
Intensive care medicine, 40(6), 820–829. 

di una sedazione eccessiva e si siano 

adottati dei bundle per evitarla, siamo 

ancora lontani dall’averla sconfitta. 

Zetterlund et al. (2012), condussero uno studio multicentrico arruolando 41 pazienti sottoposti a 

ventilazione meccanica sottoponendo loro un questionario con al suo interno la scala SF-36 che 

mira ad indagare la qualità di vita, la HADS che valuta ansia e depressione, ICUM indaga le memorie 

del ricovero e infine la HRQoL che valuta la qualità della vita legata alla salute. L’analisi venne 

ripetuta dopo uno e cinque anni dalla dimissione. I ricordi del ricovero persistevano nel tempo e un 

numero importante di pazienti ricordava panico e ansia. Il 37% ha ricordato il dolore un anno dopo il 

trauma e il 46% cinque anni dopo. La maggior parte dei pazienti ha ricordato la presenza della 

famiglia durante la degenza in terapia intensiva. La metà dei pazienti si chiesero il perché avevano 

così pochi ricordi. Un quarto dei pazienti ha manifestato chiari sintomi di ansia e la stessa quantità 

ha avuto sintomi di depressione un anno dopo la malattia. In sette dei pazienti i sintomi di ansia 

persistevano dopo cinque anni e in sei dei pazienti i sintomi di depressione persistevano dopo 

cinque anni. 

 

5 Marra, A., Ely, E. W., Pandharipande, P. P., & Patel, M. B. (2017). The ABCDEF Bundle in Critical Care. Critical care 

clinics, 33(2), 225–243. 
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Un altro studio di coorte multicentrico pubblicato sulla rivista “Critical Care” dal titolo: Anxiety, 

Depression and Post Traumatic Stress Disorder after critical illness: a UK-wide prospective cohort 

coinvolse 26 terapie intensive dal 2006 al 2013 per un totale di 13'155 pazienti; il 38% ha partecipato 

allo studio. Attraverso l’utilizzo di scale validate come la Hospital Anxiety and Depression Score 

(HADS) e la PCL-C (check-list per depistare la PTSD) è stata valutata la presenza di ansia e 

depressione. La raccolta dei dati è stata effettuata a tre e a sei mesi dalla dimissione. A tre mesi 

dalla dimissione il 46% soffriva di ansia, il 40% di depressione e il 22% di PTSD; a sei mesi ansia e 

depressione erano invariate, la PTSD ridotta al 18%. 

 
Dopo aver affrontato le implicazioni cliniche e la loro presenza nella popolazione dimessa dalla terapia 

intensiva, nei prossimi capitoli verrà affrontata la tematica del diario del paziente come strumento 

volto a prevenirla e trattarla. 

Il diario del paziente in terapia intensiva 
Il diario del paziente nasce in Danimarca negli anni ottanta come pratica infermieristica. L’obiettivo 

primario fu quello di dare un senso ai ricordi distorti che i pazienti riportavano dal periodo di degenza, 

dimostrando effetti clinicamente significanti. Questo perché una volta compreso cosa è loro capitato 

durante i periodi di sedazione, possono riempire le lacune memoniche e meglio identificare come 

irrazionali alcune convinzioni legate al ricovero. Lo strumento si basa sulla medicina narrativa e il 

nursing narrativo, recuperano la narrazione come la base della relazione tra operatore e paziente. 

Come spiegato da Greco et al. (2009) la raccolta di tutte le informazioni sulla malattia del paziente 

(disease), viene affiancata dal metodo di analisi del vissuto con la malattia e dalla rete di relazioni 

sociali (illness) del paziente. 

i diari dei pazienti vengono esplorati come tecnologia a basso costo per migliorare la qualità della vita dopo malattie 
critiche e ventilazione meccanica (Combe, 2005; Egerod et al., 2007). Le iscrizioni nel diario di terapia intensiva 
sono fatte da infermieri e in alcuni paesi anche da parenti durante la permanenza del paziente. In altri paesi i parenti 
sono incoraggiati a scrivere diari separati (Gjengedal et al., 2010). Il diario è scritto nel linguaggio di tutti i giorni e 
contiene voci giornaliere sullo stato attuale del paziente e descrizioni di situazioni e dintorni in cui il paziente 
potrebbe trovare riconoscimento. Il testo è spesso supportato da foto. È scritto direttamente al paziente, utilizzando 

uno stile empatico e riflessivo e la comunicazione terapeutica (Roulin et al., 2007). (ICU-Diary.org)6
 

Inizialmente furono interpretati come un atto del prendersi cura (caring intervention), ma nel tempo 

si sono evoluti come un vero e proprio strumento terapeutico (Egerod & Christensen, 2010). La 

rilevanza clinica è evidente: qualora si presentasse effettivamente la sindrome, il personale curante 

non dispone oggi di informazioni relative al periodo di ospedalizzazione del paziente se non quelle 

relative alle cure somministrate; non potrà, quindi, avvalersi dei dettagli e delle particolarità del suo 

vissuto come paziente di Medicina Intensiva. 

 
 
 
 

 
6Disponibile da http://www.icu-diary.org/diary/start.html 
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Studi a favore dell’utilizzo del diario 

 
Intensive care diaries reduce new onset posttraumatic stress disorder following critical illness: a 

randomised, controlled trial 

 
 

Fonte Disegno di 
studio 

Obiettivo Campione e setting Risultati Conclusioni 

Jones et 
al. (2010) 

Studio 
randomizzato 
e controllato, 
multicentrico 

Verificare se 
l’utilizzo del 
diario del 
paziente in 
terapia 
intensiva 
riduca 
insorgenza 
di disturbo 
PTSD 

Pazienti ricoverati in 
terapia intensiva > 72h 
sottoposti a ventilazione 
meccanica. I pazienti 
hanno ricevuto il diario un 
mese dopo la dimissione 
e la valutazione del PTSD 
è stata effettuata a 3 mesi 
dalla dimissione. 12 
terapie intensive europee 
coinvolte tra il 2006-2008. 
352 pazienti randomizzati 
a un mese. 177 di loro 
con diario compilato e 175 
non compilato 

L’incidenza 
di nuovi 
casi di 
PTSD è 
stata ridotta 
nel gruppo 
controllo di 
5% contro 
13% 

Lo studio 
afferma che 
l’utilizzo del 
diario del 
paziente è 
efficace 
nell’aiutare il 
recupero 
psicologico e 
nel ridurre 
l’incidenza di 
nuovi disturbi da 
stress post 
traumatico 

 

Lo studio sopracitato è stato condotto in sei ospedali generali distrettuali e sei ospedali universitari 

in sei paesi europei, nel periodo 2006-2008. Tutti gli ospedali coinvolti nello studio avevano 

precedenti esperienze con i diari di terapia intensiva. Sono stati arruolati pazienti ventilati per più di 

72 ore per un totale iniziale di 1'164 persone. Il protocollo di studio prevedeva che l’analisi dei dati 

includesse solo i pazienti con nuova diagnosi di PTSD, evitando bias verso i pazienti che 

presentavano già prima del ricovero la sindrome. 443 persone sono state escluse a causa di 

decesso, patologie psichiatriche precedenti, oppure a causa della minore età. Totali rimanenti: 177 

persone a cui è stato somministrato il diario e a 175 no. È stato consegnato a ogni terapia intensiva 

un protocollo di redazione del diario al fine di garantire la stessa modalità di scrittura per quanto 

riguarda i contenuti, la narrazione e gli aspetti etici da rispettare. I sintomi di PTSD sono stati valutati 

un mese dopo la dimissione utilizzando a scala di screening per la patologia (PTSS-14). I pazienti 

sono stati quindi randomizzati un mese dopo la dimissione, ricevendo il diario e a tre mesi 

rispondendo ai questionari di follow up. I risultati evidenziano la presenza di PTSD nel 13% nella 

popolazione senza diario rispetto al 5% delle persone che lo avevano ricevuto. Più del 40% dei 

pazienti correlano il ricovero in terapia intensiva come evento traumatico. Lo studio permette di 

identificare i primi capi saldi di questo quadro concettuale: è di fondamentale importanza redigere 

delle linee guida di compilazione al diario per il personale curante e l’utilizzo di scale di valutazione 

validate per la raccolta dei dati nell’analisi effettuata grazie a follow-up. La restituzione del diario al 

paziente è stata effettuata da un infermiere ricercatore o da un medico in regime ambulatoriale, 

garantendo la comprensione dello strumento al paziente. Nelle realtà più discoste per le quali 

raggiungere l’ospedale era più difficoltoso i follow up sono stati condotti telefonicamente. 
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Impact of an intensive care unit diary on psychological distress in patients and relatives 

 
Fonte Disegno di 

studio 
Obiettivo Campione e setting Risultati Conclusioni 

Maité 
Garrouste- 
Orgeas et 
al. (2012) 

Studio 
prospettico 
monocentrico 
con un 
intervento tra 
due periodi di 
controllo 

Valutare 
l’impatto del 
diario di 
terapia 
intensiva sul 
benessere 
psicologico 
di pazienti e 
parenti a 3 e 
12 mesi 
dopo la 
dimissione 
dal reparto 
di terapia 
intensiva 

Pazienti e parenti da 
maggio 2008 a novembre 
2009, dopo 96 h di 
degenza. Somministrare le 
scale valutative 
telefonicamente, 
l’intervistatore era in cieco: 
la scala Hospital Anxiety 
and Depression Scale a 3 
mesi e Peritraumatic 
Dissociative Experiences 
Questonnaire a 12 mesi. 
143 pazienti inclusi 48 nel 
pre-diario, 49 nel periodo 
diario e 46 nel post diario. 
Per i parenti somministrata 
la Critical Care Family 
Needs Scale. 

Nei parenti il 
PTSD a 12 
mesi variava 
dal periodo 
(pre diario 
80%, diario 
31,7% e post 
diario 67,6%) 

 

Nei pazienti a 
12 mesi (pre 
diario 
34.6%±15.9%, 
diario 21±12.2 
e post diario 
29.8±15.9) 

Il diario ha 
avuto un 
impatto 
significativo 
verso i sintomi 
da PTSD sia 
sui famigliari 
che sui 
pazienti a 
distanza di 12 
mesi 

 
Si tratta di uno studio prospettico, monocentrico, di confronto tra i periodi di pre-diario, diario e post- 

diario. I criteri di inclusione per i pazienti furono: degenza maggiore a quattro giorni, lingua francese 

e almeno un familiare di riferimento, esso veniva definito dal paziente o la persona più vicina a lui. I 

dati rilevati dallo studio mostrano che il diario non ha influito sulle variazioni di benessere delle 

famiglie o dei pazienti alla dimissione in terapia intensiva dopo 3 mesi. L’impatto principale dei diari 

è stato osservato dopo 12 mesi, con variazioni significative nei sintomi correlati a PTSD sia nei 

parenti che nei pazienti. Particolare riduzione dei sintomi viene riscontrata nel periodo del diario 

quando questo viene condiviso con i pazienti. L’effetto scatenato è quello di dare l’opportunità alla 

persona di ricostruire il percorso temporale della degenza. Anche l’effetto positivo sui parenti a 12 

mesi attraverso la lettura dei diari permette loro una maggior comprensione dello stato di malattia e 

gli interventi attuati dal personale curante, attenuando i pensieri intrusivi verso la terapia intensiva. 

Stati di ansia da parte dei parenti spesso sono dovuti alla scarsa comprensione delle informazioni 

fornite dai medici di terapia intensiva, il tempo dedicato alle family conference e la percezione che il 

personale non li ascoltasse. Il diario può controbilanciare alcuni di questi fattori. Fornisce alla famiglia 

informazioni scritte in termini facilmente comprensibili, i medici possono leggere il diario prima di 

eseguire un colloquio con la famiglia, qualora quest’ultimi avessero scritto il diario è possibile già 

decifrare la carica emotiva del famigliare stesso. Questo studio permette di evidenziare l’efficacia 

del diario nel prevenire l’insorgenza di PTSD ritardato (dopo 6 mesi dall’evento stressante) sia in 

parenti che pazienti. Infine l’importanza del momento della restituzione del diario e della condivisione 

con il personale specializzato, in grado di contenere le emozioni che la lettura del diario possa 

suscitare. 
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Exploring the Effects of a Nurse-Initiated Diary Intervention on Post–Critical Care Posttraumatic 

Stress Disorder 

 
Fonte Disegno di 

studio 

Obiettivo Campione e 
setting 

Risultati Conclusioni 

Torres et al. 
(2020) 

Studio a 
gruppo 
controllato pre 
e post test 

Esaminare gli 
effetti del diario 
riguardo 
all’insorgenza di 
PTSD 

134 pazienti, 

66 gruppo 
controllo e 68 
gruppo 
intervento, 
ricovero >24h, 
maggiorenni di 
lingua inglese. 
Somministrata 
la scala IES-R 
al secondo 
giorno e a un 
mese dopo la 
dimissione 

il PTSD è 
presente nel 
26% dell’intero 
gruppo, 5% nel 
gruppo 
intervento e 
20% nel 
gruppo 
controllo 

Lo studio 
raccomanda 
l’uso dei diari 
per elaborare 
l’esperienza 
traumatica del 
ricovero 

 

Lo studio è stato condotto in un reparto di terapia intensiva militare che accoglie militari, veterani, 

famigliari e popolazione locale. I punteggi elaborati dalla scala IES-R (impact of event scale) a inizio 

ammissione erano simili sia nel gruppo controllo che nel gruppo intervento, la differenza sostanziale 

si evidenzia a un mese dalla dimissione dove il gruppo intervento ha avuto punteggi molto più bassi 

rispetto al pre- test e rispetto al gruppo intervento. La presenza di PTSD rilevato nel campione 

rappresenta circa ¼della popolazione intervistata. La possibilità di leggere il proprio diario fornisce 

al paziente una miglior comprensione della propria malattia e degli interventi messi in atto dal 

personale curante. La lettura permette loro di identificare i progressi e il processo di guarigione che 

hanno intrapreso. È stato da loro affermato che il diario fornisce un metodo per registrare e esaminare 

i propri sentimenti che variano da paura, impotenza a stati di liberazione dai ricordi negativi. Una 

donna afferma che lo strumento le ha permesso di evidenziare i progressi quotidiani e di lasciare 

traccia degli elementi che l’hanno aiutata a guarire. In questo studio è stata data la possibilità sia al 

personale curante che agli infermieri di scrivere, seguendo il protocollo vigente nella terapia 

intensiva. La decisione di somministrare la scala valutativa nella seconda giornata di degenza è una 

scelta pensata al fine di evidenziare se il paziente presenta dei fattori di rischio preesistenti come ben 

identificati nello studio sopracitato “Post-Traumatic Stress Disorder among Survivors of Critical 

Illness: Creation of a Conceptual Model Adressing Identification. Prevention, and Management”. 

Questo è uno dei pochi studi che fornisce la possibilità di effettuare uno screening di depistaggio di 

PTSD prima dell’ammissione, al fine di ridurre maggiormente i bias dello studio. Nella nostra realtà 

lavorativa viene effettuata un’anamnesi d’entrata attraverso una cartella informatizzata, uno sviluppo 

futuro potrebbe essere quello di introdurre la scala di valutazione all’interno della cartella, oppure che 

essa stessa sia in grado di estrapolare le persone a rischio di sviluppo di PICS. 
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Exploring family members’ and health care professionals’ perceptions on ICU diaries: a systematic 

review and qualitative data synthesis 

 
Fonte Disegno di 

studio 
Obiettivo Campione e 

setting 
Risultati Conclusioni 

Brandao 
Barreto 
et al. 
(2021) 

Revisione 
sistematica 
e sintesi 
qualitativa 
dei dati 

Riassume- 
re l’attuale 
evidenza 
qualitativa 
sulle 
esperienze 
di scrittura 
e lettura 
delle 
famiglie e 
degli 
operatori 
sanitari 

MEDLINE, OVID, 

Embase ed 
EBSCOhost, è stato 
utilizzato il Cirtical 
Appraisal Skills 
Program (CASP) e 
Confidence in the 
Evidence from 
Reviews of 
Qualitative Research 
(CERQual) per 
l’assessment 
qualitativo, sono stati 
inclusi tutti gli studi 
che hanno indagato 
qualitativamente le 
esperienze di 
famigliari e operatori 
sanitari. Analizzati 15 
studi che 
includevano la 
famiglia e 13 gli 
operatori sanitari 

Per la famiglia il diario 
è un’importante fonte 
di informazioni. Gli 
operatori credono che 
il diario sia 
vantaggioso per sé 
stessi e gli altri, 
tuttavia si 
preoccupano delle 
reazioni negative dei 
pazienti nel leggerlo e 
si preoccupano delle 
ripercussioni 
giudiziarie. 
Sottolineano alcuni 
ostacoli alla loro 
redazione come il 
carico lavorativo e 
l’ambiente di scrittura. 

Entrambe le 
categorie 
considerano il 
diario un 
intervento 
prezioso 

 
È stato effettuato lo screening di 599 studi, 436 sono stati selezionati full text e infine 28 di quelli 

hanno soddisfatto tutti i criteri di inclusione. Gli articoli inclusi sono di tipo qualitativo (descrittivi, 

analisi narrativa, focus group, etc.) riguardante l’esperienza nell’utilizzo dei diari dai famigliari e dagli 

operatori sanitari. Lo strumento ha aiutato i parenti ad essere consapevoli del tempo di degenza, 

degli avvenimenti, della ripresa di autonomia. Essi individuano lo strumento come aiuto offerto dai 

curanti che permette di ampliare le proposte terapeutiche. È stato particolarmente apprezzato il 

linguaggio utilizzato, fluido e comprensibile, evitando tecnicismi ed eccessiva terminologia 

professionale. Lo strumento offre loro l’opportunità di sentirsi parte integrante del processo di 

guarigione sopprimendo il senso di inutilità. I parenti dei pazienti deceduti hanno espresso 

gratitudine per il diario, affermando che dopo la lettura è stato meno difficoltoso accettare il lutto. Dal 

punto di vista degli operatori sanitari gli infermieri sono la categoria maggiormente responsabile e 

più partecipativi alla compilazione dei diari, si evidenzia una minor adesione da parte del corpo 

medico. Il diario viene percepito come un’evoluzione della performance professionale in grado di 

creare connessione con il paziente e i suoi famigliari, la categoria professionale si trova in accordo 

nel dichiarare che sia ritenuto un supporto emotivo offerto. La revisione risalta però anche la difficoltà 

di mantenere una corretta distanza relazionale professionale, gli infermieri hanno paura di poter 

scatenare sentimenti negativi dalla lettura del diario a dipendenza di cosa sia stato scritto. I dilemmi 

etici sono dunque un elemento frustrante per l’infermiere, scrivere una diagnosi infausta, di 
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complicanze, etc. sono aspetti che possono mettere in difficoltà l’operatore. Per ovviare a queste 

problematiche è essenziale redigere delle linee guida per gli operatori per ridurre lo stress associato 

alla compilazione. Questo studio permette al lettore di evidenziare ulteriori capi saldi dell’utilizzo del 

diario: migliora la comprensione razionale degli eventi accaduti durante la degenza e fornisce un 

supporto emotivo ai famigliari. Offre loro l’opportunità di migliorare le conoscenze verso il sistema 

sanitario, instaurando maggiore fiducia nei curanti. Rafforza la connessione con il paziente 

umanizzando il personale curante. È necessario l’utilizzo di un linguaggio fluido e comprensibile che 

si discosti da un linguaggio tecnico nella scrittura. Considerare la percezione da parte dei famigliari 

e dei curanti è un aspetto che deve essere indagato costantemente qualora lo strumento dovesse 

essere implementato. Per quanto riguarda il personale sanitario, l’istituto e i responsabili devono 

poter programmare momenti di accoglienza e ascolto verso le percezioni e sentimenti che lo 

strumento scaturisce. 

ICU Survivors Experience of ICU Diaries: An Ancillary Qualitative Analysis of the ICU Diary Study 
 

Fonte Disegno 
di studio 

Obiettivo Campione e setting Risultati Conclusioni 

Flahault 
et al. 
(2021) 

Studio 
qualitativo 

Indagare la 
percezione 
dei pazienti 
che hanno 
ricevuto il 
diario 

35 terapie intensive 
francesi, a sei mesi dalla 
dimissione i pazienti che 
hanno ricevuto il diario 
redatto durante il coma 
sedativo vengono 
contattati telefonicamente 
da uno psicologo 
attraverso un’intervista 
semi strutturata, 
registrata.657 pazienti 
randomizzati 
(332 gruppo intervento, 
335 gruppo cure abituali) 

50% dei pazienti 
afferma sia 
efficace per 
ricordare gli 
eventi, 27,8% 
ambivalenti, 
36,6% lo vedono 
come una 
dolorosa 
rappresentazione 
di un tempo da 
dimenticare 

Leggendo i 
diari i pazienti 
provano 
emozioni 
contrastanti. 
Viene descritto 
come un aiuto 
o un ostacolo 
alla guarigione 
a seconda 
della volontà di 
ricordare il 
periodo 

 
I pazienti arruolati furono gli stessi dello studio multicentrico randomizzato in 35 terapie intensive in 

Francia da Garrouste-Orgeas et al. (2019). Dalle interviste sono emersi tre nuclei di significato: 

1. Lettura del diario: tra emozioni e paure 

2. Come il diario mi ha aiutato 

3. L’agrodolce (bittersweet) rappresentazione del diario, rappresentato come simbolo che contiene 

sia idee di morte che di vitalità 

La lettura del diario ha generato forti emozioni nel 75% degli intervistati, di queste il 46% è legato al 

messaggio di attenzione e di presa a carico da parte di parenti e curanti. Il 65% afferma che i 

messaggi da parte dei parenti e amici suscitano emozioni positive. Per il 39% invece la lettura del 

diario è stata un’esperienza dolorosa. Di interesse particolare dovrebbe essere questo studio che 

pone il curante in un’attenta riflessione dell’atto di ritornare al paziente il diario. La possibilità di 

leggere il diario con un professionista deve essere presa in considerazione al fine di poter contenere, 
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rispetto a un particolare periodo della loro esistenza di cui non c’è memoria e al 44% permette di 

realizzare quanto severa è stata la loro situazione. Il 28% esprime gratitudine verso il personale 

curante per questa iniziativa, il 19% lo interpreta come un tocco umano in un ambiente caratterizzato 

dal tecnicismo. È possibile affermare dunque che la lettura del diario non è un’esperienza neutrale. 

Le reazioni alla lettura sono diversificate da paziente a paziente. La capacità di comprendere il diario 

potrebbe dipendere dalle funzioni cognitive del singolo paziente, dalla sua capacità di rivivere 

esperienze negative e dalle abilità del personale curante nel condividere lo strumento. 

Come scrivere un diario di terapia intensiva 
Il diario del paziente in terapia intensiva è un documento contenente informazioni semplici su ciò 

che accade durante il ricovero. I contenuti descrivono gli eventi della giornata differenziandosi dalla 

cartella infermieristica proprio per lo stile narrativo tralasciando diagnosi mediche a favore della 

descrizione di fatti accaduti durante il turno che riguardano il paziente. A fine degenza il diario può 

essere uno strumento valido per poter far ordine nella propria mente, aiutando ad elaborare 

correttamente la degenza. I modelli di diario si differenziano tra le varie strutture: in alcuni istituti è 

stato creato un diario elettronico in connessione wireless con il famigliare che dal domicilio può 

accederne alla lettura, altri utilizzano un diario al letto del paziente utilizzando altri media come ad 

esempio una raccolta di fotografie. Tuttavia dalla letteratura si evince l’importanza di redigere delle 

linee guida interne per guidare il personale sanitario alla compilazione dello strumento. Importante 

attenzione deve essere posta alla privacy e alla dignità del paziente, il diario deve pur sempre essere 

un aiuto alla memoria e alla ripresa psichica alla degenza. Viene richiesto al personale sanitario di 

non descrivere momenti che potrebbero metter in imbarazzo il paziente come ad esempio stati di 

delirium con comportamenti sociali inadeguati, evacuazioni etc. Questo è il motivo per cui alcuni 

centri hanno interpellato il comitato etico per la redazione di linee guida. Il consenso viene chiesto 

verbalmente ai famigliari prima possibile e appena il paziente presenterà uno stato di coscienza che 

gli garantirà la capacità di discernimento si richiederà il consenso a lui stesso. La scrittura è aperta 

sia al personale sanitario che ai parenti. Il diario viene posto al letto del paziente ed è fondamentale 

iniziare le prime pagine descrivendo alla persona il motivo del ricovero in Cure Intense. 

La figura accanto mostra un 

esempio di come iniziare un diario. 

 
 
 
 
 

 
Figura 2 McCartney E. (2020). Intensive Care Unit Patient Diaries: A Review 

Evaluating Implementation and Feasibility. Critical care nursing clinics of North 

America, 32(2), 313–326 
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Linee guida di redazione del diario 
Le linee guida di redazione del diario non sono universali ma bensì sono legati alla filosofia 

istituzionale. Come principio cardine e trasversale vige l’importanza di tutelare la dignità del 

paziente. Viene proposto di utilizzare un linguaggio e una terminologia semplice, non basata sul 

tecnicismo. Questo aspetto lo differenzia da subito dallo strumento della cartella infermieristica. Ai 

partecipanti (famigliari e amici) viene chiesto di scrivere i propri pensieri, sentimenti e ricordi. Dallo 

studio di Torres et al (2020) si estrapola la seguente linea 

guida: 
 

1. Data e ora 

2. Per il personale sanitario identificarsi nel ruolo 

3. I visitatori possono fornire il loro nome 

4. Si prega di utilizzare una terminologia non medica, 

utilizzando un linguaggio comune 

5. Gli esempi di contenuti sono eventi, osservazioni, 

auguri di guarigione 

6. Il paziente può scrivere di sentimenti, pensieri, 

ricordi (ripristinato lo stato di coscienza) 

7. Non scrivere informazioni riservate 

 
 

Criteri di inclusione ed esclusione al diario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Torres, L., Nelson, F., & West, G. (2020). Original 
Research: Exploring the Effects of a Nurse-Initiated Diary 
Intervention on Post-Critical Care Posttraumatic Stress 
Disorder. The American journal of nursing, 120(5),24–33. 

 

L’applicazione del diario prevede dei criteri di inclusione ed esclusione dei pazienti che possono 

beneficiare dello strumento. La maggioranza della letteratura è concorde nell’affermare che 

sedazione e ventilazione siano fattori di rischio, come pure il ricovero prolungato in terapia intensiva. 

Le evidenze verso l’’applicazione nei pazienti che presentano patologie psichiche, abuso di 

sostanze, etc. sono contrastanti e rimangono decisioni interne all’istituto che necessitano di essere 

approvate dal comitato etico. McCartney (2020) in “Intensive Care Unit Patient Diaries A Review 

Evaluating Implementation and Feasibility” propone i criteri sotto indicati per identificare i pazienti a 

cui somministrare il diario. 

 

Criteri di inclusione Criteri di esclusione 

➢ Pazienti per cui si prevede ventilazione 
meccanica > 24 ore 

➢ Ricovero in terapia intensiva > 72 ore 

➢ CAM-ICU positiva 

➢ Deficit neurologici preesistenti 
➢ Tentamen 
➢ Demenza avanzata 

 

Modalità di restituzione del diario 
Le modalità di restituzione del diario al paziente sono molteplici, spetta al reparto stesso definirne le 

tempistiche, le regole e il supporto offerto al paziente. Un ruolo fondamentale viene ricoperto dagli 

interventi di follow up. Il personale curante (infermieri, medici e ricercatori sanitari) contattano 

telefonicamente il paziente al domicilio, dopo la dimissione. Viene loro data l’opportunità di 

ripercorrere il periodo di sedazione, caratterizzato da ricordi frammentati o dall’assenza di ricordi. Il 
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personale offre un sostegno psicologico ed accoglie le emozioni suscitate dalla lettura del diario 

tentando di aiutare il paziente ad elaborarle. In altri istituti di cura i professionisti incontrano i pazienti 

in regime ambulatoriale oppure direttamente nel reparto in cui sono stati degenti. Viene permesso 

loro di rivedere la stanza in cui sono stati ricoverati e di leggere insieme ai professionisti il diario. Gli 

studi sopracitati confermano l’importanza che la lettura del diario avvenga con un team 

multidisciplinare (infermiere, medico, psicologo , fisioterapista) in grado di rispondere alle domande 

poste dal paziente e in grado di contenere le emozioni suscitate. Qualora l’organizzazione del 

reparto non dovesse prevedere la possibilità di un follow up, il personale consiglia al paziente di 

leggere il diario con un famigliare o una persona di fiducia. 

Ripercussioni sul ruolo infermieristico 
La formazione agli infermieri verso la sindrome post terapia intensiva potrebbe portare a una 

maggiore conoscenza della problematica ma anche al vantaggio di progettare e implementare il 

diario per prevenirla. Questo strumento offre l’opportunità di migliorare la comunicazione con i 

pazienti e con i parenti, laddove questi ultimi potranno partecipare al processo di cura. 

All’attenzione alla dimensione disease (la malattia nel senso strettamente fisiopatologico) si è 
affiancata quindi, come per altre branche della clinica e dell’assistenza, l’attenzione alla dimensione 
illness (la malattia come è vissuta dal paziente e dalla sua rete di relazioni sociali) (Greco, Di Florio, 
Romani, Romigi, & Portis, 2009). 

Tutto questo contribuirà a rendere ancora più umano il lavoro degli infermieri e ad ampliare il 

contesto di cura attraverso la relazione e la considerazione della sfera biologica, psicologica, 

culturale e sociale del paziente. Al centro del nostro lavoro vi è il paziente, è solo considerando 

questi aspetti che possiamo aiutarlo efficacemente in modo che la sua degenza in cure intense non 

gli provochi danni psicologici o, perlomeno, che questi siano limitati e contenuti. 

 

Struttura metodologica 
L’indagine svolta è di tipo qualitativa, è stato somministrato un questionario di nove domande aperte. 

A causa della pandemia COVID-19 e della situazione d’emergenza vigente nel reparto non è stato 

possibile eseguire delle interviste. Il campione è formato da cinque infermieri di ambo i sessi con età 

ed esperienze lavorative diverse, tutti con specializzazione. La natura eterogenea del campione è 

dovuta alla ricerca di elementi significativi in termini di esperienze pregresse di utilizzo dello 

strumento nei colleghi con maggiore esperienza o senza esperienza alcuna nei colleghi con minor 

esperienza professionale. Il questionario è nominativo, previa autorizzazione dei partecipanti, 

tuttavia non è intenzione della ricercatrice svelare l’identità dei soggetti, quanto più necessario per 

l’analisi stessa dei dati e per eventualmente approfondire con il diretto interessato alcune parti dello 

scritto. Il questionario è stato inviato via e-mail singolarmente a ognuno di loro nello stesso giorno. 

Un infermiere ha richiesto la possibilità di rispondere alle domande attraverso una registrazione, la 

metodologia è stata accettata dalla ricercatrice. Le risposte alle domande sono state riportate e 

analizzate secondo i nuclei di significato, le risposte integrali sono state allegate al lavoro. 
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Analisi dei dati 
 
 
 

DOMANDA 1 Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia intensiva? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Riconoscere il problema Sì Sì, immagino faccia fatica 
a tornare alla vita di tutti i 
giorni 

Sì, immagino un recupero 
lento e faticoso 

Sì, tutte le dimensioni 
umane possono essere 
alterate dopo un percorso 
in medicina intensiva 

Sì, è possibile che 
qualcuno abbia sviluppato 
o svilupperà il PTSD 

Conseguenze fisiche  Percorso di riabilitazione 
fisica che comporta 
impegno e fatica 

Dipendenze fisiche che 
non permettono di tornare 
a tempo totale al lavoro. 
Fisioterapia. Il tuo fisico 
non ti fa sperimentare le 
esperienze che 
sperimentavi prima. 

Il corpo  

Conseguenze cognitive Essere in balìa di qualcuno 
in assenza di ricordi 

Giorni, settimane, mesi in 
balìa di eventi che hanno 
cambiato la sua vita. Dopo 
una lunga sedazione la 
persona si ritrova con dei 
“buchi neri” della sua 
esistenza della quale non 
ha ricordi nitidi e precisi. 
Nuova immagine e 
percezione di sé. Percorso 
di accettazione da 
affrontare 

Adattamento alla nuova 
condizione. “chissà cosa ti 
è successo da quando sei 
stato dimesso”. 

La mente Mi immagino che alle 
persone manca un ricordo 
di vita. A qualcuno è 
cambiata la vita e 
necessiterà di un supporto 
professionale 
(psicologo/psichiatra). Per 
esperienza personale 
conosco persone che 
hanno avuto una degenza 
in terapia intensiva e una 
lunga permanenza, quello 
che emerge è che i ricordi 
sono frammentari 

Conseguenze emotive Paura, rivivere momenti 
traumatici e spiacevoli 

 Ripercussioni sulla 
famiglia 

La vita sociale, la vita 
spirituale 
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Analisi domanda 1 
 
Il termine sindrome da post terapia intensiva (PICS) viene coniato nel 2010 dalla Society of Critical 

Care Medicine (SCCM) per definire i problemi di ordine fisico, cognitivo e psicologico che 

permangono dopo un ricovero in terapia intensiva. I sintomi sono presenti quando il paziente è 

ricoverato e possono persistere dopo la dimissione dal reparto acuto. La sindrome coinvolge anche 

la famiglia, tanto che la SCCM parla di PICS-F ovvero il coinvolgimento dei famigliari nella sindrome. 

A questo proposito solo due infermieri accennano all’entourage del paziente. 

Gli infermieri di Bellinzona sono consapevoli che la dimissione da un reparto di medicina intensiva 

possa procurare delle problematiche che perdurano nel tempo e che hanno un impatto su più aspetti 

della vita del paziente. Le conseguenze cognitive sono le più citate e probabilmente le più conosciute 

ed evidenti per gli operatori. La mancanza di ricordi definiti come “buchi neri” oppure “essere in balìa 

di eventi” vengono percepiti come la causa scatenante della PICS. Questi aspetti vengono citati nel 

Criterio D del manuale statistico e diagnostico dei disturbi mentali: alterazioni negative delle 

cognizioni e dell'umore. 

Le conseguenze emotive sono un ulteriore aspetto identificato dagli infermieri che si mostrano in 

linea anche su questo fronte con il quadro teorico. Lo studio condotto da Hatch et al. (2018) dimostra 

quanto la presenza di ansia e depressione sia presente alla dimissione dal reparto per più del 50% 

della popolazione indagata e perduri ancora dopo mesi. 

I deficit fisici vengono menzionati solo da due infermieri su cinque. Questo dato è in contrasto con 

quanto riportato dagli studi sulla PICS, in quanto i pazienti alla dimissione presentano spesso 

problematiche fisiche che non gli permettono di svolgere in piena autonomia le attività di vita 

quotidiana (neuro miopatie, deficit di deglutizione, etc.). Questa percezione può essere causa del 

fatto che gli operatori del reparto non rivedono più i pazienti una volta effettuato il trasferimento nei 

reparti degenti o di riabilitazione, quindi vi è una percezione distorta delle condizioni fisiche con le 

quali i pazienti tornano al domicilio 
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DOMANDA 2 Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico giornalmente? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Conoscenze della PICS Sì, ho seguito 
diverseformazioni 

Sì ne sono a 
conoscenza 

Non la conoscevo. Devo dire 
però che un po' me lo 
immaginavo che ci fosse una 
sorta, di caratteristica comune a 
tutti i pazienti che rientravano al 
domicilio. È bello e sapere che 
c'è gente che l'ha riconosciuto 
che se ne prende cura, nel 
senso che ha iniziato a farsi 
delle domande su questa 
problematica. 

Conoscevo la sindrome da 
post terapia intensiva e 
credo potremmo 
impegnarci maggiormente 
per prevenirla 

Conosco quello che è la 
PTSD e la sindrome da 
stress post trasferimento 

Interventi giornalieri per 
prendere a carico la PICS 

cerco continuamente 
di dialogare sia con il 
paziente sedato sia 
dargli informazioni 
adeguate nella fase 
post coma 
farmacologico, sono 
sensibile al tema 
dell’oversedation e 
cerco di evitarlo 

Quando sono 
confrontata con 
pazienti intubati e 
sedati mantengo 
sempre una 
comunicazione 
costante con loro, che 
sia verbale e non 
verbale (tatto). Al loro 
risveglio poi cerco 
sempre di riorientarli e 
spiegargli in modo 
accurato tutto quello 
che è successo durante 
la loro "assenza". 
Questo penso possa 
essere un primo passo 
per aiutarlo a colmare i 
vuoti che ha. 

Io vedo per esempio la 
mobilizzazione come una cosa 
che va molto con il mio modo, e 
che sia una mobilizzazione attiva 
come facciamo quotidianamente 
con l’alzata che sia anche però 
una mobilizzazione passiva o 
una mobilizzazione un pochino 
più consapevole in cui si gioca 
sulla percezione del paziente su 
come sente il proprio corpo su 
come possiamo aiutare 
alleggerire le parti che sono 
tese, per cui io vedo questa 
come una parte del lavoro che 
mi piace molto e che mi 
permette di evitare la sindrome 
da post terapia intensiva 

La prevenzione del 
delirium in cure intense 
sicuramente aiuta anche 
nella gestione del PICS 
(riorientamento, 
comunicazione regolare, 
scale di valutazione CAM- 
ICU, trattamento 
farmacologico, manovre 
delicate, prevenire l'over 
sedation...). Credo che 
anche mantenere una 
buona compliance con i 
familiari aiuti il paziente 
quando tornerà al 
domicilio. 

Sicuramente una presa a 
carico mirata 
farmacologica ma anche 
comunicativa. 
Riconoscerne i sintomi se 
si manifestano già in 
terapia intensiva, avvalersi 
dell’aiuto di esperti come 
psicologo potrebbero 
essere utili 
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Analisi domanda 2 
 
Questa domanda mira ad indagare le conoscenze che gli infermieri hanno verso la PICS e quali 

interventi mettono in atto per prevenirla e prendersene a carico. Dall’analisi del questionario è 

possibile affermare che quattro infermieri su cinque conoscono la PICS o PTSD. Un professionista 

non conosce la sindrome, tuttavia grazie all’esperienza ha intuito che il paziente dimesso da un 

reparto di terapia intensiva può sviluppare dei deficit che permangono dopo la dimissione. 

Quattro infermieri su cinque identificano la comunicazione come elemento fondamentale per 

prevenire la sindrome. La comunicazione viene effettuata anche nei momenti di sedazione profonda 

e continuata al risveglio del paziente. Una sorta di narrazione, in questo caso verbale, di quanto 

accade attorno al paziente. Elementi che potrebbero essere condivisi sul diario del paziente qualora 

l’operatore lo ritenesse necessario e utile al suo processo di guarigione. 

Un altro tema che viene citato da due infermieri è quello dell’oversedation. La letteratura identifica i 

pazienti più a rischio di sviluppare la PICS che presentano stati di coma farmacologico e ventilazione 

meccanica (Zetterlung, 2012). La percezione degli infermieri si può definire in linea con la letteratura. 

Nell’ultimo anno è stato introdotto nel reparto il protocollo “Spontaneous awakening trial” (SAT), 

interventi medico e infermieristici volti a combattere stati di sedazione estremamente profondi e non 

necessari al paziente. Il SAT rientra nella categoria di interventi denominati ABCDEF Bundle, un 

insieme di azioni evidence-based per migliorare la collaborazione del team multidisciplinare, 

standardizzare il processo di cura in terapia intensiva e rompere il circolo di over/under sedation nel 

paziente critico. L’avvenuta di questo protocollo e la sensibilità degli infermieri al tema della 

sedazione può essere dunque un punto di inizio e un intervento volto a prevenire la PICS. 

Due infermiere citano la multidisciplinarietà come intervento per combattere la PICS: la 

mobilizzazione interagendo con le figure dei fisioterapisti e la presa a carico psicologica sia dal punto 

di vista farmacologico ma anche di collaborazione con i professionisti del settore. Presente nello 

schema proposto da Long et al. (2014) è evidente quanto una rete di professionisti debba essere 

attivata già durante la degenza nel reparto di terapia intensiva. 
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DOMANDA 3 Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? (hai già utilizzato questo strumento? se sì, 

quale è latua percezione a riguardo? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Utilizzo del diario Sì, l’ho utilizzato in una 
terapia intensiva pediatrica 
in Svizzera e durante il 
progetto pilota a 
Bellinzona nel nostro 
reparto 

Ho già usato  questo 
diario durante un periodo 
di prova nel  nostro 
reparto a seguito di un 
progetto realizzato da una 
nostra collega. 

Sì, l’ho utilizzato. Anni fa 
una nostra collega ha fatto 
un lavoro di diploma 
sull'aiuto ai pazienti che 
sperimentavano 
lungodegenze con grande 
tempo di sedazione, 
intubati, etc. 

No, non l’ho mai utilizzato 
nella mia carriera 
professionale 

Personalmente non ho 
avuto un’esperienza in 
merito al diario del 
paziente 

Percezione del diario al paziente e alla famiglia 
a ricostruire il periodo in MI 
non solo dal punto 
strettamente medico, ma 
piuttosto da descrivere il 
decorso delle giornate 
documentando anche 
piccoli progressi (p.es. la 
prima mobilizzazione), 
emozioni aneddoti e eventi 
come visite dei famigliari 

Ho avuto una buona 
percezione riguardo 
questo strumento, perché 
penso che attraverso la 
scrittura si possa aiutare il 
paziente a colmare i vuoti 
che ha dopo un periodo di 
sedazione o ad elaborare 
delle dispercezioni legate 
al suo ricovero 

All'inizio c'era un po' di 
incertezza, di seguito 
scrivevamo anche cose 
emotive, cioè che 
iniziavamo a scoprire che 
potevamo parlare di quello 
che sentivamo come 
curanti rispetto ai pazienti. 
Per me questo è stato 
importante. Mi aiutava da 
una parte come curante a 
mettere di fronte a me 
quello che stavo vivendo, 
pur sapendo che quello 
che scrivevo era per il 
paziente. Aveva dunque 
una doppia valenza, non 
serviva solo ed 
esclusivamente alla 
famiglia e al paziente a 
riempire quel Gap che è 
sconosciuto che resta 
nella memoria diciamo, più 
inconsapevole più remota. 

Ho letto qualche studio in 
merito e anche la mia 
percezione è favorevole. 
Lo vedo come un 
intervento semplice che 
può migliorare la prognosi 
e il benessere del paziente 

Potrebbe essere uno 
strumento che ripercorre i 
vissuti dei famigliari legati 
al ricovero del proprio 
caro. È uno strumento che 
può per esempio aiutare 
un paziente intubato 
lungodegente a 
ripercorrere i suoi giorni di 
degenza in terapia 
intensiva una volta uscito 
dalla fase acuta. 
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Analisi domanda 3 
 
Tre infermieri su cinque hanno avuto l’opportunità di utilizzare il diario del paziente nella pratica 

professionale. Non solo grazie al progetto pilota svolto nel reparto di Bellinzona anni fa, ma un 

infermiere anche in un’altra realtà di terapia intensiva pediatrica in Svizzera. La letteratura infatti non 

esclude fasce evolutive. 

La percezione degli intervistati verso il diario appare essere positiva. Tre infermieri dichiarano la sua 

efficacia nel colmare l’assenza di ricordi durante i periodi di sedazione. Questo aspetto fu l’obiettivo 

primario per il quale nacquero i diari in Scandinavia. L’infermiere A dimostra di possedere già delle 

conoscenze per quanto riguarda la modalità di redazione. 

L’infermiere C conferma quanto all’inizio di un progetto ci possano essere delle incertezze e dei 

dubbi verso la sua implementazione, ma che con il tempo il diario può rivelarsi utile anche per gli 

operatori che lo redigono. Lo studio di Brandao Barreto et al (2021) identificano infatti lo strumento 

come un’opportunità di maggior connessione con il paziente, ritenendolo un intervento importante 

che va a completare l’assistenza giornaliera erogata. 

L’infermiere D non avendo avuto opportunità di sperimentare lo strumento si basa su alcune 

conoscenze teoriche riguardo l’argomento, ma esprime la percezione che sia uno strumento 

semplice da utilizzare. In alcuni reparti viene infatti promosso come progetto possibile da eseguire 

al letto del paziente, semplice, prettamente infermieristico, a basso costo. 

Essendo il diario uno strumento utilizzato non solo da operatori ma anche dai famigliari, l’infermiere 

E integra anche loro nell’analisi della percezione dello strumento. Maité Garrouste-Orgeas et al. 

(2012) esplicitano quanto il diario influisca positivamente sugli stati di ansia dei parenti. 
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DOMANDA 4 Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene condiviso con 

il paziente) 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMEIRE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Chi può scrivere il diario Possono scrivere sia i 
curanti sia i famigliari 
(bisogna incoraggiarli a 
scrivere) 

Il diario viene lasciato in 
camera del paziente, 
possono scrivere tutti gli 
operatori che gravitano 
attorno a lui e anche i 
famigliari e gli amici 

Chiunque poteva scrivere e 
infatti erano state fatte 
informazioni a tutte le 
persone che entravano in 
contatto con il paziente per 
cui poteva scrivere il 
fisioterapista, poteva 
scrivere anche la signora 
che veniva a chiedere i 
pasti, cioè non c'era un 
limite reale per colorare un 
po' l'esperienza. 

Credo che il numero di 
figure coinvolte sia 
direttamente proporzionata 
all’efficacia. Sarebbe bello 
se venisse scritto da 
infermieri, assistenti di 
cura, medici, consulenti e 
non da ultimo famigliari 

I famigliari, il colloquio con 
loro per indirizzarli alla 
compilazione potrebbe 
essere utile. I famigliari 
possono esprimere le 
proprie emozioni e magari 
avere maggiore 
consapevolezza di quello 
che sta avvenendo nel 
proprio caro. Non so bene 
cosa potrebbe scrivere un 
curante. 

Modalità di scrittura Si possono allegare foto, 
disegni fatti dai nipoti, etc. 

Viene scritto giornalmente 
quello che succede attorno 
a lui, dalle attività svolte 
alle percezioni che si 
hanno guardandolo, a. 
pensieri che si vogliono 
condividere con lui al suo 
risveglio 

La scrittura un grande 
strumento, però si 
possono aggiungere altre 
cose come disegni, 
braccialetti, foto, etc. 
Secondo me quelli sono 
una parte diciamo 
sensoriale, meno diciamo 

Credo sia pensato per 
descrivere quanto succede 
durante la giornata al 
paziente ma non esclude il 
fatto che possano essere 
aggiunte poesie, aforismi, 
testi o altro 

 

Restituzione del diario al 
paziente 

Viene consegnato al 
paziente alla fine del 
ricovero. Il diario può far 
parte di un progetto più 
ampio (colloqui anche 
dopo la degenza per 
lungodegenti e eventuale 
visita in reparto) 

Il diario viene poi 
consegnato a paziente alla 
sua dimissione 
spiegandone il contenuto e 
il suo scopo 

 Al momento della 
dimissione o nei giorni 
successi prima del rientro 
al domicilio, in caso di 
decesso sarebbe ottimale 
condividere il diario in un 
colloquio 
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Analisi domanda 4 
 
Gli infermieri sono in linea con quanto riportato dalla letteratura. Tutte le figure professionali possono 

portare il loro contributo alla scrittura del diario, a patto che conoscano le linee guida di redazione 

vigenti in reparto. Brandao e Barreto (2021) identificano la categoria infermieristica come la più 

compliante alla scrittura. Gli infermieri sono concordi nel dichiarare che il diario è aperto alla scrittura 

dei parenti. La loro integrazione alla compilazione può risultare utile, dando loro la possibilità di 

identificarsi come parte integrante del processo di cura che ruota attorno al paziente. La loro 

partecipazione aiuta i curanti a comprendere i loro stati d’animo e prendersene a carico. 

La modalità di scrittura, come già descritto nel quadro teorico, è prettamente legata alla filosofia 

istituzionale. Tre infermieri su cinque descrivono la possibilità di allegare oggetti conosciuti, materiali 

che hanno una carica affettiva per il paziente. Questo dimostra l’apertura mentale e la 

consapevolezza che non solo la medicina narrativa può assistere il paziente nel suo processo di 

guarigione ma anche proporre un ambiente a lui famigliare. 

Le modalità di restituzione citate dagli intervistati rispecchiano quanto risaltato dalla ricerca 

effettuata: non esiste un unico metodo per la restituzione dei diari, bensì questo deve essere 

dichiarato nella fase di implementazione del progetto, considerando le emozioni sia positive che 

negative che il diario può far scaturire. Due infermieri propongono di creare momenti di follow up per 

condividere lo strumento. La letteratura risalta l’importanza di rivedere i pazienti dopo la dimissione, 

sia per indagare i sintomi correlati a PICS sia come momento importante affinché il paziente possa 

leggere il diario con un professionista in grado di poter fornire informazioni approfondite su quanto 

scritto e contenere 
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DOMANDA 5 Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come strumento? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Utilità del diario per 
prevenire la PICS 

io lo ritengo utile, 
perché 
colma il vuoto che il 
paziente ha per il 
periodo 
del coma 
farmacologico e 
che per lui è 
preoccupante 

Il diario è 
assolutamente utile per 
fronteggiare la 
sindrome post terapia 
intensiva. È uno 
strumento che permette 
di ripercorrere le 
tappe che il paziente ha 
perso durante la sua 
“assenza” e questo può 
aiutarlo ad elaborare 
eventuali ricordi distorti 
della realtà 

Io penso che sia molto interessante 
come strumento, mi sorge il dubbio 
sul fatto che abbiamo delle difese 
naturali per elaborare delle 
esperienze e io penso che la memoria 
abbia molto a che vedere con queste 
difese. Molti di noi non hanno 
memoria di quello che gli è successo 
o comunque la memoria è alterata. 
Quando noi cerchiamo richiamare alla 
memoria, quella esperienza ci sono 
dei dati che mancano ci sono degli 
aspetti che non sono presenti alla 
nostra consapevolezza e mi chiedo. 
“Noi come sistema siamo in grado di 
sopportare tutto quello che ci 
verrebbe detto nel diario e che ci può 
riportare in modo abbastanza intenso 
all’interno di un evento traumatico”. 

Non credo che il diario sia 
così efficace da eliminare 
la sindrome ma penso che 
possa essere un valido 
strumento per superarla al 
meglio e alleviare un po’di 
sofferenza. Credo che 
leggere cosa sia successo 
in un momento di fragilità in 
cui il pz non ricorda (a 
causa nostra) possa 
aiutarlo a comprendere 
meglio la situazione e, 
qualora abbia la fortuna di 
avere una famiglia coesa 
potrà capire quanto hanno 
investito e creduto in lui i 
suoi cari. 

La mia esperienza con 
i pazienti di terapia 
intensiva dimessi e 
rivisti dopo settimane o 
mesi presentano 
buona parte di loro 
(intubati per diversi 
giorni) un vuoto, ricordi 
frammentati, della loro 
degenza. Più nitidi i 
ricordi negli ultimi 
giorni prima di essere 
dimessi. Credo che il 
diario potrebbe aiutarli 
a ripercorrere quei 
vuoti che hanno e per 
cui potrebbe essere 
uno strumento utile 

 

 

Analisi domanda 5 
 
Tre infermieri su cinque ritengono sia utile al fine di prevenire la sindrome. Jones et al. (2010), affermano la riduzione di PICS del 13% nella 

popolazione che ha non ha ricevuto il diario rispetto al 5% di chi lo ha ricevuto. Torres et al. (2020) confermano l’efficacia del diario nella riduzione di 

PTSD. L’infermiere C esprime la preoccupazione che la lettura del diario possa suscitare nel paziente delle emozioni negative. Flahault (2021) nella 

sua indagine qualitativa afferma che il 39% degli intervistati esprime la lettura del diario come evento doloroso. Questo dato conferma l’importanza 

del momento della restituzione del diario, è un momento nel quale il paziente potrebbe dover affrontare delle emozioni alle quali non era pronto, 

motivo per cui la presenza dei curanti è necessaria per contenere le emozioni negative che lo strumento potrebbe far scaturire. 
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DOMANDA 6 Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFEMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Percezione presenza di 
dilemmi etici 

Sì li percepisco Sì li percepisco Sì Non particolarmente, inizialmente bisogna 
definiredei criteri standard per il diario 

Sì 

Tipologia di dilemmi etici A volte è difficile L’aspetto etico che 
mi viene in mente è 
quellodella privacy. Il 
diario èuno 
strumento che 
servirà al paziente 
per la sua ripresa 
dalla degenza in 
terapia intensiva e 
non deve essere 
messo alla merce di 
tutti. 

Probabile presenza di dilemmi, nel 
senso che magari potremmo 
andare un po' oltre rispetto a 
quello che una persona può 
sopportare. Oppure verrebbero 
espressi dei dati sensibili di eticadi 
ospedale, ci sono delle protezioni 
legate alla pratica medica e alla 
pratica di cura generale che 
vanno considerati. Nome e 
cognome dei collaboratori. Magari 
anche parlare di procedure che 
hanno a che vedere con qualcosa 
di iatrogeno può essere un 
dilemma. Dal punto di vista 
legale potrebbero dare luogo a 
delle problematiche 

BENEVOLENZA: Credo che sia un atto 
molto semplice. È uno strumento semplice, 
economicoche può aiutare coloro che 
curiamo a ritrovare un equilibrio psichico 
dopo un periodo di estrema fragilità. 
AUTONOMIA: necessaria la compliance 
terapeutica famigliare, dovremmo inoltre 
essere pronti ad accettare il rifiuto in alcune 
situazioni. Solo così potremo rispettare 
l'autonomia del paziente. NON 
MALEFICENZA: credo sia superfluo 
specificare che andrebberoponderati i 
contenuti in quanto non vorremmo ferire il 
paziente quando leggerà quello che 
abbiamo scritto. GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA 
(Equità): stabilire a chi scrivere il diario e a 
chi noi (quadro clinico) 

Leggere il diario 
potrebbe in un qualche 
modo aumentare le 
ansiee paure del 
paziente. 
Potrebbe però essere 
anche uno strumento di 
forza per affermare che 
nonostante una 
degenzain terapia 
intensiva con decorso 
grave la personane è 
uscita. Se la 
compilazione avvenisse 
da parte del curante 
potrebbe esserci il 
rischio di perdere la 
propria privacy. 

 bilanciare cosa è 

 utile per il paziente e 

 cosapotrebbe 

 provocargli ulteriore 

 ansai edisagio 

 
 

Analisi domanda 6 
 
I dilemmi etici sono percepiti dalla maggioranza degli infermieri, quattro su cinque. L’infermiere A, l’infermiere C e l’infermiere E riprendono il concetto 

espresso nell’analisi della domanda 5, ovvero il dilemma di scrivere ciò che è necessario al paziente e che non gli arrechi emozioni di difficile gestione. 

Torres et al. (2020) definiscono il principio cardine di mantenimento della dignità del paziente, di evitare di mettere per iscritto momenti della degenza 

che potrebbero mettere in imbarazzo il paziente durante la lettura. La privacy è un aspetto riportato da tre infermieri. Dagli studi citati nel quadro teorico 

i diari spesso vengono posizionati al letto del paziente, all’interno della camera. In altri istituti vengono messi tutti insieme all’interno 



pd
ft
oo
ls
 d
em
oScuola specializzata superiore 

in cure infermieristiche 
Viale Officina 5 

6500 Bellinzona 

Autore: Sharon Musatti 

Corso: 2021/2022 
Classe: 2CI 

Data: maggio 2022 

25 

 

 

 

 

di un’area dove solo gli infermieri possono accedere ed è quindi compito del personale avvicinare il diario alla camera durante una visita di un 

famigliare e proporre loro lo strumento. Dalle linee guida si evince la necessità di apporre una firma o perlomeno un nome con data, ora e ruolo 

professionale Tuttavia l’infermiere E esprime alcune perplessità riguardo alla metodica, riferendo la privacy dell’operatore in questo caso non sia 

garantita. Brandao e Barreto (2021) confermano nel loro studio la paura degli infermieri di incombere in problemi legali per quanto scritto 

 

DOMANDA 7 Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivere il diario? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Competenze Bisogna avere il tempo Bisogna avere il tempo a disposizione per Ci devono essere delle regole: come Nessuna Bisognerebbe 

infermieristiche e necessario a poter scrivere il diario. Deve avere una scrivere, quanto scrivere come essere solo definire cos’è il 

strumenti a disposizione, ci vuole capacità descrittiva efficace, evitando di indirizzarsi alla persona. deve essere umano e non diario, cosa si 

disposizione rispetto e tolleranza da cadere nel giudizio, riguardo a quanto chiaro che deve essere qualcosa per il sentirsi in può scrivere il 
 parte di tutti per quello accade. Deve mettersi nell’ottica di paziente. Più che la competenza obbligo di fare curante e/o 
 che viene scritto. Le raccontare quanto è successo, tenendo vedrei l’intenzione, deve essere chiara nulla famigliare 
 regole istituzionali cari, sempre in mente l’obiettivo finale, che è l'intenzione. Io scrivo per te scrivo con   

 cosa scrivere (e cosa quello di “ricostruire la memoria persa” del l'obiettivo di aiutarti. Il principio è ridarti   

 non) per essere protetto paziente, che lo aiuterà ad elaborare i suoi una memoria tua e probabilmente   

 dal punto di vista legale vissuti riguardo al ricovero in terapia darteli il supporto della mia presenza   

  intensiva    

 

 
Analisi domanda 7 

 
Le competenze infermieristiche devono essere sviluppate nel reparto stesso ad esempio attraverso delle formazioni. Quattro infermieri su cinque 

esprimono la necessità di possedere delle linee guida per compilarlo e sapere cosa scrivere. Torres et al. (2020) creano una linea guida per la 

compilazione del diario da parte del personale e del famigliare. La trascrizione di linee guida accessibili a tutti o addirittura applicate nelle prime pagine 

del diario sono un aspetto irrinunciabile per renderlo uno strumento di cura. Il personale otterrebbe così uno stile di scrittura simile, adeguato, 

caratterizzato da aspetti discussi dapprima in équipe e in un secondo momento sottoposti alla commissione etica. L’intenzione, come definito 
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dall’infermiere C. è quella che lo strumento serva poi al paziente per colmare i vuoti di memoria. L’opportunità di avere del tempo dedicato alla 

compilazione del diario viene percepito come un ostacolo alla compilazione stessa. Le interviste condotte si trovano in linea con i dati raccolti dallo 

studio qualitativo di Brandao e Barreto (2021), affermando che le prime pagine del diario dove è necessario descrivere il motivo del ricovero e le 

terapie intraprese sino ad ora, sono le più onerose e possono impegnare maggiormente il personale nella trascrizione. Motivo per cui sarebbe 

auspicabile iniziare il diario in fase precoce. 

 

DOMANDA 8 In merito alla tua esperienza quali sono i fattori che possono contribuire a implementare oppure ad 

ostacolare l’utilizzodel diario? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Fattori 
contribuenti 

Risorsa tempo, 
formazione 
all’équipe, spazio 
dove il diario è 
visibile e sempre a 
disposizione 

Il fatto di sensibilizzare gli altri 
operatori all’umanizzazione 
delle cure e alla sindrome può 
sicuramente aiutare ad 
implementare uno strumento 
che può aiutare i pazienti nella 
ripresa di una buona vita dopo 
il ricovero 

Secondo me ricevere un feedback da 
una 
persona che ha sfruttato il diario e 
sentire 
come è stata la sua esperienza nel 
leggerlo 
a me potrebbe stimolare. 
Sicuramente è l'esperienza personale e 
come si interpreta l’utilità di questo 
strumento. Chi l’ha utilizzato è 
avvantaggiato 
perché ha visto che non è così difficile 
usarlo. Devo dire che secondo me chi 
entra 
facilmente in relazione con il 
cliente/paziente 
è stimolato a portarla anche per iscritto 

Credo che se il team 
capisce le 
implicazioni positive 
che lo strumento può 
portare ci sono buone 
possibilità che un 
progetto di questo 
tipo perduri nel tempo 

Coinvolgere il 
personale curante e 
fornire strumenti e 
modalità di 
compilazione. Avere 
anche una persona di 
riferimento potrebbe 
favorire l’aderenza 
all’utilizzo del diario. 
Essere di supporto ai 
famigliari nella 
compilazione 

Fattori ostacolanti Risorsa tempo, non 
deve essere vissuto 
dai curanti come un 
ulteriore carico di 
lavoro 

L’unico ostacolo che mi viene 
in mente invece è solo legato 
al fatto dell’introduzione di un 
nuovo strumento vissuto come 
cambiamento, e come si sa i 
cambiamenti a volte non sono 
sempre accolti con entusiasmo 

Il fatto che non siamo abituati proprio a 
scrivere come infermieri. I parenti non 
possono scrivere liberamente o che non 
hanno lo spazio per la scrittura dato dal 
fatto 
che non sono presenti accanto al 
paziente 
quando è in ospedale, secondo me è un 
fattore limitante (causa covid). Gli 
isolamenti 
possono essere dei fattori ostacolanti. 

Se al contrario non è 
chiaro l’obiettivo 
probabilmente il 
progetto non avrebbe 
vita lunga 

Come ogni novità 
richiede tempo e 
potrebbe esserci una 
non continuità nella 
compilazione e nel 
supporto ai famigliari. 
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Analisi domanda 8 
 
L’importanza della formazione continua da parte degli infermieri è evidente, quattro infermieri su 

cinque identificano prioritario formare l’équipe. In primo luogo farebbe conoscere la PICS a tutti i 

membri. Dalle interviste emerge già una buona conoscenza di base, una persona però non 

conosceva l’esistenza di questa sindrome, motivo per cui non si può escludere che altri membri 

dell’équipe non la conoscano. La formazione potrebbe sensibilizzare l’operatore alla compilazione, 

rendendo il diario una pratica consolidata nel mio reparto. L’infermiere C identifica un altro aspetto 

interessante, quello di ricevere dei feedback da parte dei pazienti che hanno letto il diario come 

incentivo all’utilizzo del diario. Qualora non fosse possibile eseguire dei follow up in presenza, anche 

un’intervista telefonica potrebbe raccogliere i dati necessari per motivare l’équipe. Brandao e Barreto 

(2021) affermano che effettivamente la compilazione del diario impiega pochi minuti all’operatore. 

L’infermiere infatti afferma che chi ha avuto modo di utilizzare lo strumento è maggiormente 

vantaggiato poiché non è così “difficile usarlo” Gli infermieri intervistati riferiscono che l’equipe del 

nostro reparto potrebbe vivere come un ulteriore sovraccarico di lavoro la compilazione del diario 

paziente. Avere una persona di riferimento o addirittura un gruppo di lavoro è necessario al fine di 

garantire un supporto all’équipe. Dalle esperienze pregresse si è notato come la mancanza di un 

capo progetto nel tempo fa sì che questo vada ad affievolirsi. Altrettanta strategia è stata utilizzata 

dall’istituto Cardiocentro, creando un gruppo di lavoro composto da infermieri, medici e fisioterapistial 

fine di garantire consulenze all’équipe in caso di dubbio. 



pd
ft
oo
ls
 d
em
o

28 

 

 

Scuola specializzata superiore 
in cure infermieristiche 
Viale Officina 5 
6500 Bellinzona 

Autore: Sharon Musatti 

Corso: 2021/2022 
Classe: 2CI 

Data: maggio 2022 

 

DOMANDA 9 Cosa pensi sia necessario all’implementazione del diario nel nostro reparto? 

NUCLEI DI SIGNIFICATO INFERMIERE A INFERMIERE B INFERMIERE C INFERMIERE D INFERMIERE E 

Fattori contribuenti in primis ci 
vuole la 
sensibilità da 
parte dei 
curanti e la 
cultura 

Secondo me una 
sensibilizzazione sulla sindrome 
post terapia intensiva può 
sicuramente aiutare a fare un 
passo verso l’implementazione 
dei diari. Si potrebbe inoltre far 
conoscere i benefici di questo 
strumento mostrando studi che 
ne attestino la sua efficacia 

Secondo me dal punto di vista infermieristico 
non è necessario l'aspetto scientifico, è di 
sostegno sicuramente necessario 
all’implementazione. Sicuramente l'abitudine 
all'umanità, ci rende più sensibili a strumenti 
che hanno a che vedere con l'emozione, con 
il vissuto con la sofferenza, per cui non 
avremmo difficoltà a vedere l’utilità dello 
strumento. forse ci vorrebbe qualcosa che ci 
stimola ad avere il tempo di scrivere, perché 
la forma scritta è quello che è difficile. Il 
nostro vantaggio è che abbiamo una 
gestione 
che è molto aperta a queste esperienze e 
quindi dà spazio a questi progetti. Quindi 
avere il sostegno da parte della linea 
gestionale infermieristica è un grande aiuto. 
Per quanto riguarda il corpo medico 
presentare dei dati scientifici può 
sicuramente 
favorirne l’implementazione. 

Credo che sia prioritaria 
l’aderenza da parte del 
gruppo 
curante, sia infermieri, 
medici, 
assistenti di cura, 
fisioterapisti 
etc. non vedendo il 
potenziale 
credo che un progetto di 
questo tipo rischia di 
avere 
vita breve. Inoltre credo 
che 
sia importante informare 
e 
sensibilizzare con cura i 
famigliari affinché 
comprendano lo scopo 
del 
progetto 

Coinvolgere 
l’équipe nel 
progetto fornendo 
strumenti e 
supporto. 
Mantenere una o 
più persona di 
riferimento 

 
 

Analisi domanda 9 
 
Gli infermieri propongono la sensibilizzazione e la formazione al tema al fine di poter integrare lo strumento diario come pratica quotidiana clinica. Il 

coinvolgimento da parte dell’équipe deve essere attivo, partecipe, nel trovare delle strategie per la sua integrazione; al fine di garantire l’aderenza 

alla compilazione del diario. Le preoccupazioni all’implementazione sono più rivolte al corpo medico, affermando essere una categoria a volte più 

restìa al cambiamento. Gli infermieri essendo più a contatto con l’umanizzazione non dovrebbero presentare grosse difficoltà nel riconoscerlo come 

intervento utile al paziente. 
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Sintesi e conclusioni 
Il diario del paziente si è mostrato efficace nella riduzione di PICS negli studi riportati, tuttavia non vi 

è da pensare che sia una molecola che si lega a dei recettori e il suo effetto è immediato, ma bensì 

è un intervento che si unisce a quella branca che viene definita “umanizzazione delle cure”. Il suo 

utilizzo deve essere dunque integrato ad un modello di presa a carico dei pazienti, come ad esempio 

quello definito da Kross et al (2014), offrendo al paziente una rete di professionisti impegnati nella 

presa a carico della sindrome. Il diario rappresenta lo strumento volto a ridurre le amnesie del 

ricovero, permettendo al paziente di poter ricostruire il periodo di ospedalizzazione. Grazie a questo 

lavoro mi è ora possibile affermare la percezione positiva dell’équipe di Bellinzona verso il diario. 

Indipendentemente dall’esperienza diretta e indiretta con lo strumento, le risposte ai questionari 

confermano quanto riportato dalla letteratura ed ora esposto. È necessario per l’implementazione 

del progetto formare il personale verso la PICS e lo strumento diario del paziente. Dopo aver 

aumentato le conoscenze degli infermieri si evidenzia la necessità di redigere delle lineeguida che 

guidino l’infermiere nella sua redazione. Esse devono prendere in considerazione i dilemmi etici che 

lo strumento può scaturire. In tal senso l’approccio ad un’implementazione deve essere scrupoloso 

per poter garantire il principio di beneficenza e non maleficenza dello strumento stesso. A seguito di 

un’implementazione è auspicato rivedere i pazienti dopo la dimissione, valutando l’efficacia dello 

strumento attraverso delle scale di valutazione validate che indaghino lo stato cognitivo, emotivo e 

fisico. La raccolta dei dati, soprattutto se positivi, può aumentare l’adesione al progetto favorendone 

la continuità. La ricerca presenta alcune limitazioni, è stata indagata solo una banca dati scientifica, 

elemento che potenzialmente ha escluso lavori di interesse. Il secondo aspetto è quello 

dell’eterogeneità e il numero esiguo di intervistati. Questo lavoro mi ha permesso di avvicinarmi alla 

letteratura scientifica, di ricercare dei dati che rinforzassero la mia percezione di efficacia del diario 

e che allo stesso tempo evidenziassero la presenza della PICS nella popolazione dimessa da un 

reparto di terapia intensiva sottoposta a coma sedativo. Personalmente rimango colpita 

dall’interesse che abbia suscitato il diario negli intervistati, sostenendo fortemente l’importanza di 

sviluppare progetti relazionali basati su evidenze scientifiche. 
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Impatto della ricerca sul contesto professionale 
Ad oggi l’impatto della ricerca sul contesto professionali è minimo in quanto il progetto non è ancora 

stato implementato. Tuttavia ritengo che coinvolgendo alcuni membri dell’équipe nelle interviste 

abbia suscitato il loro interesse e che sia stato condiviso di seguito con la maggior parte del team 

ricevendo plurimi feedback di apprezzamento verso la tematica. Questo indica un’apertura alla 

discussione alla tematica dell’umanizzazione delle cure. In un’équipe non solo caratterizzata da 

grande tecnicismo ma anche di spiccata empatia e sensibilità. Grazie alla ricerca si sono evidenziati 

i punti cardini necessaria all’implementazione del diario: formazione al personale, redazione di linee 

guida, interdisciplinarietà e follow up alla dimissione. Introdurre il diario nella nostra realtà 

professionale significherebbe aumentare l’offerta terapeutica in termini di qualità e di presa a carico 

umana della persona. 
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Allegati 

 
Allegato 1: stringa di ricerca MeSH 

 
("critical care"[MeSH Terms] OR ("critical"[All Fields] AND "care"[All Fields]) OR "critical care"[All 

Fields] OR ("intensive care units"[MeSH Terms] OR ("intensive"[All Fields] AND "care"[All Fields] 

AND "units"[All Fields]) OR "intensive care units"[All Fields] OR ("intensive"[All Fields] AND "care"[All 

Fields] AND "unit"[All Fields]) OR "intensive care unit"[All Fields])) AND ("diaries"[All Fields] OR 

"diary"[All Fields] OR ("diaries as topic"[MeSH Terms] OR ("diaries"[All Fields] AND "topic"[All 

Fields]) OR "diaries as topic"[All Fields])) AND ("stress disorders, post traumatic"[MeSH Terms] OR 

("stress"[All Fields] AND "disorders"[All Fields] AND "post traumatic"[All Fields]) OR "post-traumatic 

stress disorders"[All Fields] OR ("post"[All Fields] AND "traumatic"[All Fields] AND "stress"[All Fields] 

AND "disorder"[All Fields]) OR "post traumatic stress disorder"[All Fields] OR ("postintensive care 

syndrome"[Supplementary Concept] OR "postintensive care syndrome"[All Fields] OR "post 

intensive care syndrome"[All Fields]) OR ("stress disorders, post traumatic"[MeSH Terms] OR 

("stress"[All Fields] AND "disorders"[All Fields] AND "post traumatic"[All Fields]) OR "post-traumatic 

stress disorders"[All Fields] OR "ptsd"[All Fields])) 

 

Search Terms 

#1 critical care[MeSH Terms] 
 
#2 critical[All Fields] AND care[All Fields] 

#3 critical care[All Fields] 

#4 intensive care units[MeSH Terms] 
 
#5 intensive[All Fields] AND care[All Fields] AND units[All Fields] 

#6 intensive care units[All Fields] 

#7 intensive[All Fields] AND care[All Fields] AND unit[All Fields] 

#8 intensive care unit[All Fields] 

#9 (#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8) 

 
#10 diaries[All Fields] 

 
#11 diary[All Fields] 

 
#12 diaries as topic[MeSH Terms] 
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#13 diaries[All Fields] AND topic[All Fields] 

#14 diaries as topic[All Fields] 

#15 (#10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14) 

 
#16 stress disorders, post traumatic[MeSH Terms] 

 
#17 stress[All Fields] AND disorders[All Fields] AND post traumatic[All Fields] 

#18 post-traumatic stress disorders[All Fields] 

#19 post[All Fields] AND traumatic[All Fields] AND stress[All Fields] AND disorder[All Fields] 

#20 post traumatic stress disorder[All Fields] 

#21 postintensive care syndrome[Supplementary Concept] 
 
#22 postintensive care syndrome [All Fields] OR post intensive care syndrome[All Fields] 

#23 ptsd[All Fields] 

#24 (#16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 OR #23) 

 
#25 (#9 AND #15 AND #24) 76 articoli 
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Allegato 2: PRISMA Flow Diagram 
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Allegato 3: Criteri diagnostici PTSD 
 

 Criterio A: fattori di stress (presente almeno uno)                                                                                

La persona è stata esposta a: morte, minaccia di morte, lesioni gravi, violenza sessuale effettiva o 

minacciata, nei seguenti modi: 

➢ Esposizione diretta 

➢ Assistere al trauma 

➢ Apprendere che un parente o un amico intimo è stato esposto a un trauma 

➢ Esposizione indiretta a dettagli avversivi del trauma, di solito nel corso di mansioni 

professionali (ad esempio, primi soccorritori, medici) 

 Criterio B: sintomi di intrusione (uno richiesto)  

L'evento traumatico viene persistentemente rivissuto nei seguenti modi: 

➢ Ricordi sconvolgenti indesiderati 

➢ Incubi 

➢ Flashback 

➢ Disagio emotivo dopo l'esposizione a promemoria traumatici 

➢ Reattività fisica dopo l'esposizione a promemoria traumatici 
 

 Criterio C: evitamento (obbligatorio)  

Evitare stimoli legati al trauma, nei seguenti modi: 

➢ Pensieri o sentimenti legati al trauma 

➢ Promemoria esterni legati al trauma 
 

 Criterio D: alterazioni negative delle cognizioni e dell'umore (due richieste)  

Pensieri o sentimenti negativi che sono iniziati o peggiorati dopo il trauma, nei seguenti modi: 

➢ Incapacità di ricordare le caratteristiche chiave del trauma 

➢ Pensieri e supposizioni eccessivamente negativi su sé stessi o sul mondo 

➢ Colpa esagerata di sé o degli altri per aver causato il trauma 

➢ Effetto negativo 

➢ Diminuzione dell'interesse per le attività 

➢ Sentirsi isolati 

➢ Difficoltà a sperimentare un sentimento positivo 
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 Criterio E: alterazioni dell'eccitazione e della reattività  

Eccitazione e reattività correlate al trauma che sono iniziate o peggiorate dopo il trauma, nei seguenti 

modi: 

➢ Irritabilità o aggressività 

➢ Comportamento rischioso o distruttivo 
➢ Ipervigilanza 

➢ Difficoltà di concentrazione 

➢ Difficoltà a dormire 

 Criterio F: durata (obbligatorio)  

➢ I sintomi durano per più di 1 mese. 
 

Criterio G: significatività funzionale (obbligatorio) 

➢ I sintomi creano angoscia o compromissione funzionale (ad esempio sociale, 

occupazionale). 

 Criterio H: esclusione (obbligatorio)  

➢ I sintomi non sono dovuti a farmaci, uso di sostanze o altre malattie 
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Allegato 5: Intervista integrale infermiere A 
 

Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia 

intensiva? 

Sensazione di essere in balia di qualcuno, paura, frequenti episodi di rivivere momenti traumatici  

e spiacevoli (manovre di nursing invasive), incubi. 

Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico 

giornalmente? 

Ho seguito varie formazioni; cerco continuamente a dialogare sia con il paziente sedato sia dargli 

informazioni adeguate nella fase post coma farmacologico, sono sensibile al tema dell'oversedation 

e cerco a evitarlo. 

Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? (hai già utilizzato questo 

strumento? se sì, quale è la tua percezione a riguardo? 

L'ho usato in terapia intensiva pediatrica a Zurigo e a Bellinzona durante un progetto pilota. 

Dovrebbe aiutare al paziente e alla famiglia a ricostruire il periodo in MI non solo dal punto 

strettamente medico, ma piuttosto da descrivere il decorso delle giornate documentando anche 

piccoli progressi (p.es. la prima mobilizzazione), emozioni, aneddoti e eventi come visite dei familiari. 

Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene 

condiviso con il paziente) 

Possono scrivere sia i curanti sia i familiari (bisogna incoraggiarli a scrivere), eventualmente si 

possono allegare foto, disegni fatti dei nipoti etc.; viene consegnato al paziente alla fine del ricovero; 

il diario può fare parte di un progetto più ampio (colloqui anche dopo la degenza per lungodegenti e 

eventuale visita del reparto). 

Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come 

strumento? 

Io lo ritengo utile, perché colma il vuoto, che il paziente ha per il periodo del coma farmacologico   

e che per lui è preoccupante. 

Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali? 

A volte e difficile bilanciare (e anche molto personale), cosa e utile per il paziente e cosa potrebbe 

provocargli ulteriore ansia e disagio. 
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Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivere 

il diario? 

Bisogna avere il tempo necessario a disposizione; ci  vuole rispetto e tolleranza da parte di tutti  

per quello, che viene scritto; regole istituzionali chiare, cosa scrivere (e cosa non scrivere) per essere 

protetto dal punto di vista legale. 

In merito alla tua esperienza quali sono i fattori che possono contribuire a implementare 

oppure ad ostacolare l’utilizzo del diario 

Risorsa tempo (sia in positivo sia in negativo), formazione adeguata dell'equipe, uno spazio, dove  

il diario e sempre a disposizione e visibile, non deve essere vissuto dai curanti come ulteriore carico 

di lavoro. 

Cosa pensi sia necessario all’implementazione del diario nel nostro reparto? 
 

Vedi spora, in primis ci vuole la sensibilità da parte dei curanti e la cultura. 

 
 

Allegato 6: Intervista infermiere B 
 

Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia 

intensiva? 

Immagino che faccia fatica  a tornare alla vita di tutti i giorni.  Per giorni, settimane o mesi è stato  

in balìa di eventi che hanno cambiato radicalmente la sua vita. Ad esempio dopo una lunga 

sedazione...La persona si ritrova con dei "buchi neri" della sua esistenza, della quale non ha ricordi 

nitidi e precisi. Oltre a questo vi è poi tutto il percorso di riabilitazione fisica, che comporta impegno 

e fatica. Penso che il paziente in questione si ritrovi inoltre confrontato con una nuova 

immagine/percezione di sé, che spesso non è quella che ha lasciato, e quindi vi è tutto un percorso 

di accettazione da affrontare. 

Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico 

giornalmente? 

Sì ne sono a conoscenza. Quando sono confrontata con pazienti intubati e sedati mantengo sempre 

una comunicazione costante con loro, che sia verbale e non verbale (tatto). Al loro risveglio poi 

cerco sempre di riorientarli e spiegargli in modo accurato tutto quello che è successo durante la loro 

"assenza". Questo penso possa essere un primo passo per aiutarlo a colmare i vuoti che ha. 
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Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? (hai già utilizzato questo 

strumento? se sì, quale è la tua percezione a riguardo? 

Il diario del paziente in terapia intensiva è uno strumento dove giornalmente viene scritto quello   

che gli succede durante la giornata, che siano attività di cura che vengono svolte, oppure la 

percezione che si ha sulla sua persona in un dato momento, oppure avvenimenti che avvengono 

anche nella sfera famigliare durante il suo periodo di degenza. Ho già usato questo diario durante un 

periodo di prova nel nostro reparto a seguito di un progetto realizzato da una nostra collega. Ho 

avuto una buona percezione riguardo questo strumento, perché penso che attraverso la scrittura si 

possa aiutare il paziente a colmare i vuoti che ha dopo un periodo di sedazione o ad elaborare delle 

dispercezioni legate al suo ricovero. 

Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene 

condiviso con il paziente) 

Il diario viene lasciato in camera del paziente, possono scrivere tutti gli operatori che gravitano attorno 

a lui e anche i famigliari e gli amici. Come già accennavo prima, viene scritto giornalmente quello che 

succede attorno a lui, dalle attività svolte alle percezioni che si hanno guardandolo, a pensieri che si 

vogliono condividere con lui al suo risveglio. Informazioni insomma che possano descrivere giorno 

per giorno quello che è successo durante la sua degenza e che lui ha "perso" a causa della 

sedazione. Il diario viene poi consegnato al paziente alla sua dimissione, spiegandone il contenuto e 

il suo scopo. 

Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come 

strumento? 

Il diario è assolutamente utile per fronteggiare la sindrome post terapia intensiva. È uno strumento 

che permette di ripercorrere le tappe che il paziente ha perso durante la sua "assenza" e questo può 

aiutarlo ad elaborare eventuali ricordi distorti della realtà. 

Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali? 
 
L' aspetto etico che mi viene in mente è quello della privacy. Il diario è uno strumento che servirà al 

paziente per la sua ripresa dopo la degenza in terapia intensiva e non deve essere messo alla mercé 

di tutti. 
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Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivereil 

diario? 

Il personale curante deve avere tutto il tempo a disposizione per poter scrivere il diario. Deve e 

avere una capacità descrittiva efficace, evitando di cadere nel giudizio riguardo a quanto accade. 

Deve mettersi nell'ottica di raccontare quanto è successo, tenendo sempre in mente l'obiettivo finale, 

che è quello di "ricostruire la memoria persa" del paziente, che lo aiuterà ad elaborare i suoi vissuti 

riguardo al ricovero in terapia intensiva. 

In merito alla tua esperienza quali sono i fattori che possono contribuire a implementare 

oppure ad ostacolare l’utilizzo del diario * 

Il fatto di sensibilizzare gli operatori all'umanizzazione delle cure e alla sindrome post terapia intensiva 

può sicuramente aiutare ad implementare uno strumento che può aiutare i pazienti nella ripresa di 

una buona vita dopo il ricovero in terapia intensiva. L'unico ostacolo che mi viene in mente invece è 

solo legato al fatto dell'introduzione di un nuovo strumento vissuto come cambiamento, e come si sa 

i cambiamenti a volte non sono sempre accolti con entusiasmo. 

Cosa pensi sia necessario all’implementazione del diario nel nostro reparto? 

 
Secondo me una sensibilizzazione sulla sindrome post terapia intensiva può sicuramente aiutarea 

fare un passo verso l'implementazione del diario nel nostro reparto. Si potrebbe inoltre far conoscere 

i benefici di questo strumento mostrando studi che ne attestino la sua efficacia. 

 
 

Allegato 7: Intervista infermiere C 
 
Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia 

intensiva? 

Non lo so come è, ci stavo riflettendo e mi piacerebbe sapere come vanno dopo che torno a casa. 

Nel senso che tornassero e ci raccontassero come hanno vissuto il ricovero. Questa cosa mi ha 

incuriosito già forse dalla prima volta che era stata fatta una inchiesta sui pazienti sopravvissuti a 

malattie gravi e che avevano passato la loro degenza in terapia intensiva. Li avevo visti radunati nella 

saletta d’aspetto in sette – otto pazienti, vestiti civilmente. Li avevo visti li tutti davanti come sefossero 

non so un cesto regali, non so mi viene in mente questa analogia, però era proprio bello vedere 

ognuno ma anche tutti insieme e mi aveva colpito questa cosa. Mi ha fatto riflettere a suo tempo è 

successo diversi anni fa. E mi sono chiesta “caspita chissà cosa ti è successo da quando sei stato 
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dimesso”. Li vedevo più davanti a me che si muovevano in un modo diverso da come melo ricordavo 

io, vestiti in civile, in posizione verticale e non in orizzontale per cui c'erano quella parteche a me 

mancava quando me li trovava in ospedale. Questo mi aveva colpito. 

Se devo dirti un’azione su come mi immagino un rientro me lo immagino lento. Mi immagino la 

lentezza e la fatica come se piano piano devi riadattarti a cose che conosci perché il tuo fisico non te 

le fa sperimentare nello stesso modo in cui le sperimentali prima della malattia. Quindi lo vedo lento 

molto lento molto affaticato e che mette anche alla prova sistema, cioè il sistema e la famiglia. Mi 

immagino un uomo magari di mezza età che deve ritornare al lavoro e che non può ritornare a tempo 

totale, ma deve ritornare a tempo parziale, avendo magari anche delle dipendenze che necessitano 

l'aiuto della famiglia, della moglie dei figli e che per risolvere queste problematiche deve andare a 

fare fisioterapia tre volte la settimana che ci metti mesi a recuperare. Magari riesci a recuperare 

oppure anche no. Il processo devo dire faccio più per me che faccio immaginarlo con una persona 

che è ha ancora un lavoro. Per la persona anziana è come se vedessi una difficoltà in più, come se 

ci fosse ancora uno scalino, c'è una rampa di scale in più da fare. È un cambiamento ulteriore, una 

personaanziana ha già vissuto un sacco di cambiamenti nel proprio fisico si è dovuta adattare a 

cambiamenti anche nella propria funzionalità come essere umano per essere razionali. Questo 

momento è comese desse un altro stimolo, se vogliamo vederlo dal punto di vista positivo, di 

adattamento ulteriore nella propria vita. Vedo in generale con una sorta di lentezza questo processo 

di rientro alla vita quotidiana. 

Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico 

giornalmente? 

Non la conoscevo, non conoscevo questo tipo di problematiche. Devo dire però che un po' me lo 

immaginavo che ci fosse una sorta di, non so come dire, di caratteristica comune a tutti i pazienti 

che rientravano al domicilio. È bello e sapere che c'è gente che l'ha riconosciuto che se ne prende 

cura, nel senso che ha iniziato a farsi delle domande su questo su questa problematica. Mi aveva 

colpito una volta stavamo facendo una ricerca sulla tempestività con cui mobilizzavamo i pazienti. 

Abbiamo fatto una raccolta dati di un tot mesi andando a prendere le cartelle guardando un po' i fogli 

quando erano stati mobilizzati, la tipologia di pazienti. Avevamo raccolto un po' di caratteristiche e 

le avevamo raggruppate avevamo dato dei risultati ed eravamo piacevolmente stupiti che in realtà 

eravamo un’équipe di mobilizzatori. Io vedo per esempio la mobilizzazione come una cosa che va 

molto con il mio modo, e che sia una mobilizzazione attiva come facciamo quotidianamente con 

l’alzata che sia anche però una mobilizzazione passiva o una mobilizzazione un pochino più 

consapevole in cui si gioca sulla percezione del paziente su come sente il proprio corpo su come 

possiamo aiutare alleggerire le parti che sono tese, per cui io vedo questa come una 
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parte del lavoro che mi piace molto e che mi permette di evitare la sindrome da post terapia intensiva. 

E penso che sia anche un modo per aiutare il paziente a recuperare le proprie capacità funzionali. 

Senza contare che trovo che quando una persona che riesce a fare un piccolo passo nella 

mobilizzazione, scusami l’analogia scontata, però se la persona fa un movimento in avanti fa un 

feedback positivo di rinforzo, riceve uno stimolo a continuare a lavorare in quella direzione non ne 

giova solamente l'aspetto motorio, ma anche l'aspetto personale. È come un bambino che impara a 

camminare, se sostenuto da una mamma che gli dà una mano quando arriva il proprio limite ma che 

gli lascia provare a fare qualcosina stando vicino, dando a lui un sostegno trovo sia un buon modo 

di lavorare con la resilienza dei nostri pazienti. 

Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? hai già utilizzato questo 

strumento? se sì, quale è la tua percezione a riguardo? 

Sì, l’ho utilizzato. Anni fa una nostra collega ha fatto un lavoro di diploma sull'aiuto ai pazienti che 

sperimentavano lungodegenze con grande tempo di sedazione, intubati, etc. Ci ha proposto di 

introdurre il diario che restava al posto letto del paziente che poteva essere compilato, non solo degli 

infermieri ma anche da assistenti di cura, parenti, fisioterapisti, cioè tutte le persone che interagivano 

con la persona nel momento in cui c'era magari anche una distanza ho data dalla sedazione oppure 

una alterazione della percezione del paziente agitato confuso, non ancora completamente lucido dal 

punto di cista neurologico. All'inizio c'era un po' di incertezza, poi ci avevamo preso gusto e 

scrivevamo anche cose che erano emotive, cioè che iniziavamo a scoprire che potevamo parlare di 

quello che sentivamo come curanti rispetto ai pazienti. Per me questo è stato importante, avere la 

possibilità di dire “caspita oggi è stata una giornata dura, hai fatto la TAC e ti hanno punto ti hanno 

messo cateteri e ed è la seconda volta, sembrava che le cose andassero meglio. L'ho vissuto proprio 

come un po' fallimento della cura, però sono ancora qua e voglio darti una mano. Non voglio smettere 

di lottare insieme a te”. Insomma anche frasi che dette così fuori dal contesto sembrano perdere di 

importanza, però mi aiutava da una parte come curante a mettere di fronte a me quello che stavo 

vivendo, pur sapendo che quello che scrivevo era per il paziente. Aveva dunque una doppia valenza, 

non serviva solo ed esclusivamente alla famiglia e al paziente ariempire quel Gap che è sconosciuto 

che resta nella memoria diciamo i più inconsapevole più remota. Nella memoria del corpo, magari 

resta ma non è evidente la memoria quotidiana. Lo so che il diario ha quella funzione, però io penso 

che ci siano anche altre facce della bontà di questo metodo.Io come curante non faccio fatica ogni 

tanto ad affrontare certe emozioni relative alla cura e il diariopuò essere una buona via. 
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Un'altra cosa che mi è capitata è di parlare di questo strumento a persone che non abbiamo curato. 

Ma che erano stati in terapia intensiva e che avevo conosciuto, e mi dicevano “caspita che bel 

metodo”; che bel modo di coprire una parte che uno non si ricorda. Di fatto la maggior parte delle 

persone che io ho conosciuto non hanno un ricordo del loro periodo è in terapia intensiva. Esiste il 

ricordo di quando ci salutano. indipendentemente dalla degenza però la memoria viene un po' 

cancellata. È una cosa diciamo comune che quando parlo del progetto del diario che abbiamo 

sperimentato tutti mi dicono “caspita che bel strumento”. Sono colpiti da questo aspetto. 

 
Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene 

condiviso con il paziente) 

Allora io quello che avevo sperimentato a suo tempo era proprio che chiunque poteva scrivere e 

infatti era stata fatta informazione data un po' di informazioni a tutte le persone che entravano in 

contatto con il paziente per cui poteva scrivere il fisioterapista, poteva scrivere a che non so la 

signora che veniva a chiedere i pasti, cioè non c'era un limite reale per colorare un po' l'esperienza. 

Però trovo che può essere un po' difficile da organizzare, credo che forse l'aspetto più importante 

sia il fatto che i curanti diretti abbiano uno spazio magari predominante. Quello che mi chiedo adesso 

con le limitazioni covid come potrebbe essere per i parenti scrivere nel diario. Nel senso mi viene in 

mente così a freddo, potrebbe essere carino scrivere tutte le volte che hanno chiamato che cosa 

hanno detto cosa hanno chiesto cosa è emerso nella loro esperienza con noi. Questa potrebbe 

essere una soluzione alternativa a queste limitazioni che sono presenti in questo periodo per cui per 

me sicuramente potrebbe scrivere chiunque. 

La scrittura è un grande strumento, però si possono aggiungere altre cose come disegni,braccialetti, 

foto che vengono mandate dai nipotini; abbiamo un po' di tutto che ogni tanto le stanzesono piene. 

Secondo me quelli sono una parte diciamo sensoriale, meno diciamo razionale ma più istintivi 

quando li tocchi quando li vedi emerge qualcos'altro, per cui secondo me potrebbe potrebbero 

essere inseriti all'interno del diario. 

Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come 

strumento? 

Allora io penso che sia molto interessante come strumento, mi sorge il dubbio sul fatto che abbiamo 

delle difese naturali per elaborare delle esperienze e io penso che la memoria abbia molto a che 

vedere con queste difese. Mi viene in mente una persona può essere traumatizzata anche da altri 

aspetti, non per forza è solo il trauma legato alla malattia o alla permanenza in terapia intensiva ci 

sono tanti tipi di trauma. Molti di noi non hanno memoria di quello che gli è successo o comunque la 
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memoria è alterata. Quando noi cerchiamo richiamare alla memoria, nella esperienza ci sono dei 

dati che mancano ci sono degli aspetti che non sono presenti alla nostra consapevolezza e mi 

chiedo. “Noi come sistema siamo in grado di sopportare tutto quello che ci verrebbe detto nel diario 

e che ci può riportare in modo abbastanza intenso all’interno di un evento traumatico”. A volte il 

rispetto del meccanismo di difesa del corpo deve essere tenuto in conto. È molto affascinante 

risolvere la problematica, di portare luce all'interno di una caverna. Però secondo me c'è anche l'altro 

lato sul quale riflettere. Ci vuole tempo e sostegno per processare un evento traumatico. Una 

persona difficilmente ha abbastanza resilienza da affrontare un trauma come quello della malattia e 

della permanenza in terapia intensiva da solo. Mi immagino “torno a casa dopo aver fatto magari mesi 

di riabilitazione o quello che sia. Faccio fatica già affrontare tutte le attività di vita quotidiana, e ho 

questo diario che prima o poi dovrò leggere per completare un po' la mia esperienza.Cosa faccio lo 

leggo non lo leggo. Lo leggo e emergono memorie, emergono percezioni. Mi stupisco di quello che è 

stato detto è stato fatto mi metto in quella situazione e magari sono da solo, magari non ho una 

famiglia che mi supporta, che contiene le mie emozioni. Che succede? Come sperimentail diario 

questa persona da sola?” 

Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali 

 
Uno è sicuramente quello che ho appena descritto, ha a che vedere con il non nuocere al sistema 

della persona e probabilmente ci sarebbe qualche dilemma anche in quello che scriviamo e come lo 

diciamo, nel senso che magari potremmo andare un po' oltre rispetto a quello che è il contenitore del 

paziente, nel senso a quello che una persona può sopportare. Oppure verrebbero espressi dei dati 

sensibili dal punto di vista, diciamo di etica ospedale, ci sono delle protezioni legate alla pratica 

medica e alla pratica di cura generale che vanno un po' mantenuti, non perché ci sia qualche segreto 

ma semplicemente perché magari hanno a che vedere con altri pazienti, hanno a che vedere con 

una modalità di dire le cose non pertinente; per cui probabilmente ci sarebbe ci sarebbe anche un 

dilemma un po' da questo punto di vista. Alcuni aspetti come nomi e cognomi delle persone che 

lavorano e che potrebbero essere inseriti, magari anche parlare di procedure che hanno a che 

vedere con qualcosa di iatrogeno. Penso che quest’ultimo sia corretto inserirlo dal punto di vista 

umano ma non credo dal punto di vista legale. Dal punto di vista legale potrebbero dare luogo a 

delle problematiche, adesso lo sto scrivendo come vorrei non è che non bisogna dire le cose, quello 

che dico è che potrebbero emergere dei dati sensibili che non devono emergere perché fanno parte 

dell’ altra parte dell'ospedale, cioè, magari di altre situazioni di che non sono per forza pertinenti con 

il paziente, non so un disagio…stiamo aspettando da 3 ore di andare in TAC, ti vedo che sei 

emotivamente preso, ti sta arrabbiando, sei nervoso, fai fatica a sopportare questa attesa, sai che 

per te è importante questo esame ti capisco e anche per me è un problema perché anche io sono 
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qua che devo rallentare tutto quello che devo fare e in più stare con te perché mi rendo conto che 

hai bisogno di avere vicino qualcuno in questo momento. Per cui me lo so un'affermazione di questo, 

magari potrebbe in modo diverso, forse questo potrebbe essere un dilemma. 

Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivere 

il diario? 

Probabilmente deve essere chiaro che deve essere qualcosa per il paziente. Però come ho detto 

prima, ciò non toglie che può essere anche uno strumento per il curante. Probabilmente ci devono 

essere anche delle regole: come scrivere, quanto scrivere come indirizzarsi alla persona. Adesso 

non ricordo se fosse stata eseguita una formazione su come scrivere il diario, perché era stata data 

abbastanza libertà, chi voleva scrivere poteva scrivere quello che si sentiva. Forse per me la regola 

più importante sarebbe quella di immaginarsi che la persona lo legga dopo. Io vedrei questa come 

regola, soprattutto l'idea di metterla come una sorta di velo proattivo positivo, anche se trovo che 

parlare delle giornate brutte e faticose abbia anche la sua utilità che non è che bisogna far venir fuori 

gli unicorni con l’arcobaleno da questo diario, è giusto che trasparisca quello che è stato altrimenti già 

è alterata la memoria se gliela alteriamo di più non è il caso. Più che la competenza vedrei 

l’intenzione, deve essere chiara l'intenzione. Io scrivo per te scrivo con l'obiettivo di aiutarti. Il principio 

è ridarti una memoria tua e probabilmente darteli il supporto della mia presenza L'intenzionesecondo 

me deve essere quella, deve essere chiaro che io lo faccio per il bene dell'altro, non lo faccio per la 

denuncia, non lo faccio per la rabbia, non lo faccio per condizionare il ricordo del cliente/paziente. 

Insomma deve essere chiara che l’intenzione è il benessere dell’altro. Sto andando avanti a 

risponderti alle domande più mi rendo conto che ci sono degli aspetti delicati molto delicati non vanno 

tralasciati nel momento in cui mi chino sul diario per scrivere una cosa e questo non mi era 

assolutamente presente quando abbiamo fatto la scorsa esperienza diversi anni fa. Mi rendo conto 

che è uno spazio di grande rispetto e che la parola può essere interpretata per cui lo sto vedendo in 

un’ottica diversa. Sicuramente avere a disposizione anche una sorta di diciamo la regola, di checklist 

all'interno del quale vengono sottolineate le modalità di come esprimersi, come scrivere, come 

esercitarsi in questacosa, mica tanto abituati a scrivere noi infermieri; magari potrebbe essere di 

aiuto. Come il fatto di avere a disposizione te che puoi dare delle indicazioni o puoi aiutarci a 

ricentrare la nostra scrittura.Se vediamo che stiamo andando in campi che non sono necessari o 

che non hanno una utilità per il paziente ma hanno più utilità per noi, avere qualcuno che ci aiuti a 

ritrovare un equilibrio tra questidue aspetti, magari potrebbe essere interessate come strumento. 
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In merito alla tua esperienza. Quali sono i fattori che possono contribuire ad implementare 

oppure ostacolare l'utilizzo del diario allora? 

Da una parte il fatto che non siamo abituati proprio a scrivere come infermieri, dall'altra il fatto che è 

probabilmente scriverebbero sempre le stesse persone. C’è chi vede l’utilità l dello strumento e c'è 

chi invece non la vede o ha delle idee che non coincidono con la filosofia che sta alla base di questo 

strumento, per cui uno può pensarla diversamente e decidere di non di non usarlo. Quindi 

sicuramente è l'esperienza personale e come si interpreta l’utilità di questo strumento. 

Chi l’ha utilizzato è avvantaggiato perché ha visto che non è così difficile usarlo. Cioè non è così 

difficile scrivere un commento anche di poche righe. È capitato più di una volta quando abbbiamo 

fatto l'esperienza di leggere il diario del paziente tutto di seguito, come se tu leggessi un diario di 

Anna Frank per dire e leggi tutte le parti di ogni giorno tutto di seguito. 

Chi l’ha sperimentato è quindi secondo me avvantaggiato all'idea di mettersi in gioco su questa cosa, 

chi non l'ha mai fatto, magari no. Devo dire che secondo me chi entra facilmente in relazione con il 

cliente/paziente, che ha questa modalità di approccio personale che chiede anche proprio come va, 

come stanno funzionando le cose, quindi chi è in grado di stabilire una relazione con il con il paziente 

è stimolato a portarla anche per iscritto. Quindi questo probabilmente anche un altro fattore che 

incide. 

Che ostacola è sicuramente il fatto che c'è una limitazione sui partecipanti, il fatto che i parenti non 

possano scrivere liberamente o che non abbiano lo spazio per la scrittura dato dal fatto che non 

sono presenti accanto al paziente quando è in ospedale, secondo me è un fattore limitante. Si 

possono trovare strategie per inserire, però secondo me è un po' diverso. Quando io scrivo qualcosa 

sul diario che però quando lo scrive la persona ci mette il suo e non il mio. Quindi secondo me questo 

è un gran limite perché secondo me il fatto che ci sia una presenza costante del parente vista 

attraverso lo scritto è anche di sostegno alla lettura di tutte le parti che sono meno facili. Insomma 

hai una traccia che non sei stato solo nel periodo di malattia. Questo è un grande limite nel tempo 

pandemico. Poi altre cose che possono limitare banalmente l'isolamento. Dove teniamo i diari dove 

li mettiamo. Con i pazienti covid devi lasciarlo fuori dalla stanza e forse non è così corretto lasciare 

uno scritto personale al di fuori dello spazio personale della persona, cioè non lo so, magari si può 

si può usare qualche precauzione 

Potrebbe contribuire implementare avere dei feedback di persone che hanno letto il loro diario, nel 

bene e nel male. Come ti ho detto all’inizio, quando li ho visti lì tutti questi pazienti della terapia 

intensiva, tutti in piedi che mi hanno raccontato come è andata la loro esperienza. Io questi pazienti 

li avevo visti solo in orizzontale. Perché poi quando sono pronti per essere trasferiti in reparto non 
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sempre hanno riacquistato tutta la loro autonomia e il loro equilibrio. Invece vederli insieme sorridenti 

con un'altra energia con i loro vestiti addosso. Cioè tutta un'altra cosa. Secondo me ricevere un 

feedback da una persona che ha sfruttato il diario e sentire come è stata la sua esperienza nel 

leggerlo a me potrebbe stimolare. 

Mi piacerebbe sapere anche veramente se ci sono stati dei problemi per alcune persone nel 

momento in cui hanno letto il diario. Io penso che non sia così facile leggere il diario me ne sto 

rendendo conto, probabilmente è molto sfidante così come un po' dire, fa niente lo leggo come se 

fosse un racconto su un'altra persona non sul mio perché non me lo ricordo. 

 

Cosa pensi che sia necessario l'implementazione del diario nel nostro reparto? 

 
Nel nostro reparto probabilmente la parte medica, non so cosa come la penserebbe rispetto a questo 

tema. Sicuramente dati scientifici ci sono perché già a suo tempo erano stati presentati quando è 

stato fatto il lavoro sul PTSD e il fatto della narrazione del diario, bontà di questo strumento. Per cui 

sono sicura che presentare dal punto di vista più scientifico questo strumento potrebbe in qualche 

modo stimolare anche il corpo medico che sembra abbastanza prudente su l'introduzione di 

strumenti e metodi che sono un po' differenti dall’ habitus. Secondo me dal punto di vista 

infermieristico non è necessario l'aspetto scientifico, è di sostegno sicuramente necessario 

all’implementazione. Sicuramente l'abitudine all'umanità, ci rende più sensibili a strumenti che hanno 

a che vedere con l'emozione, con il vissuto con la sofferenza, per cui non avremmo difficoltà a vedere 

l’utilità dello strumento. forse ci vorrebbe qualcosa che ci stimola ad avere il tempo di scrivere, perché 

la forma scritta è quello che è difficile. Secondo me basta vedere quanto amiamo scrivere dei corsi, 

cioè c'è chi è più prolisso (io prende più scrivo sempre i papiri) per chi è in stringato, magari può 

avere qualche difficoltà in più nell’ utilizzare lo strumento scritto, però questa è una mia percezione, 

magari una così. 

A volte c'è anche imbarazzo nello scrivere. Molti di noi sono verbali e non sono abituati a usare la 

scrittura e quindi uno pensa “chissà se scrivo un errore grammaticale questo dopo lo legge e magari 

esprime un giudizio su di me”. Il nostro vantaggio è che abbiamo una gestione che è molto aperta 

a queste esperienze e quindi dà spazio a questi progetti. Quindi avere il sostegno da parte della 

linea gestionale infermieristica è un grande aiuto. 

Magari no, dopo diventa un po' complicato, però sai come sto facendo io con te adesso, ti sto 

parlando. Perché mi rendo conto che stare seduto a scrivere tutto quello che ti ho detto sarebbe 

stato un po' difficile, però non so se si può fare un diario tramite messaggi vocali. Non credo. Non lo 

so magari sarebbe interessante perché si potrebbe sentire anche la voce, e dalla voce il tono e dal 

tono l'emotività per cui sarebbe come colorare ancora di più e magari sarebbe più semplice che non 
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molte persone che hanno più difficoltà con l'aspetto scritto ma penso che sarebbe un po’complicato 

da organizzare non mi viene in mente altro io chiuderei qua. 

 
 

Allegato 8: Intervista infermiere D 

 
Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia 

intensiva? 

Credo che spesso tutte le dimensioni umane possano essere alterate dopo un percorso in medicina 

intensiva: il corpo, la mente, la vita sociale e in alcune situazioni anche la dimensione spirituale 

possono soffrirne a tutto tondo. 

Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico 

giornalmente? 

Conoscevo la sindrome post traumatica in terapia intensiva e credo che potremmo impegnarci 

maggiormente per prevenirlo. La prevenzione del delirium in cure intense sicuramente aiutaanche 

nella gestione del PICS (riorientamento, comunicazione regolare, scale di valutazioneCAM-ICU, 

trattamento farmacologico, manovre delicate, prevenire l'over sedation...). Credo che anche 

mantenere una buona compliance con i familiari aiuti il paziente quando tornerà al domicilio. 

Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? (hai già utilizzato questo 

strumento? se sì, quale è la tua percezione a riguardo? 

Ho letto qualche studio in merito e anche la mia percezione è favorevole. Lo vedo come un intervento 

semplice che può migliorare la prognosi e il benessere del paziente. 

Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene 

condiviso con il paziente) 

Credo che il numero di figure coinvolte sia direttamente proporzionata all'efficacia. Sarebbe bello 

se venisse scritto da infermieri, AC, medici, consulenti e non da ultimo i familiari. Credo sia 

pensato per descrivere quanto succede durante la giornata al paziente  ma  non esclude il fatto 

che possano essere aggiunte poesie, aforismi, resti o altro. La condivisione fa fatta al momento della 

dimissione o nei giorni successivi prima del rientro a domicilio, in caso di decesso sarebbe ottimale 

condividere il diario in un colloquio di follow-up ma non essendo previsto nella nostra struttura 

saremmo purtroppo costretti a consegnarlo poco dopo (o prima) del decesso. 
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Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come 

strumento? 

Non credo che il diario sia così efficace da eliminare la post intensive care syndrome ma penso 

possa essere un valido strumento per superarla al meglio e alleviare un po' di sofferenza. Credo 

che leggere cosa sia successo in un momento di fragilità in cui il pz non ricorda (a causa nostra) 

possa aiutarlo a comprendere meglio la situazione e, qualora abbia la fortuna di avere una famiglia 

coesa potrà capire meglio quanto hanno investito e creduto in lui i suoi cari. 

Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali? 
 

Per  cercare di rispondere in modo completo ho suddiviso  la risposta seguendo i quattro principi  

di bioetica: 

BENEVOLENZA: Credo che sia un atto molto semplice e che in molti casi può con efficacia aiutare 

il paziente e il suo entourage familiare. È uno strumento semplice, economico che può aiutare coloro 

che curiamo a ritrovare un equilibrio psichico dopo un periodo di estrema fragilità. 

AUTONOMIA: Ritengo che per un progetto di questo tipo sia doveroso avere la compliance 

terapeutica da parte della famiglia. Sarà nostro dovere descrivere al meglio il senso del progetto ed 

avere il nulla osta da parte del rappresentante terapeutico, dovremmo inoltre essere pronti ad 

accettare il rifiuto in alcune situazioni. Solo così potremo rispettare l'autonomia del paziente. 

NON MALEFICENZA: Non credo ci siano molte controindicazioni, credo sia superfluo specificare 

che andrebbero ponderati i contenuti in quanto non vorremmo ferire il paziente quando leggerà 

quello che abbiamo scritto. Eviterei di scrivere dettagli prettamente clinici in quanto potrebbero 

essere fraintesi e creare astio tra famigliari e curanti. 

GIUSTIZIA DISTRIBUTIVA (Equità): Credo che sia corretto stabilire dei criteri standard per stabilire 

diario si e diario no di modo che tutti i pazienti con un determinato quadro clinico deciso in 

precedenza abbiano questa opportunità 

Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivere 

il diario? 

Nessuna, essere solo umano e non sentirsi in obbligo di fare nulla. 
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In merito alla tua esperienza quali sono i fattori che possono contribuire a implementare 

oppure ad ostacolare l’utilizzo del diario 

Credo che se il team capisce le implicazioni positive che lo strumento può portare ci sono buone 

possibilità che un progetto di questo tipo perduri nel tempo, se al contrario non è chiaro l'obiettivo 

probabilmente il progetto non avrebbe vita lunga. 

Cosa pensi sia necessario all’implementazione del diario nel nostro reparto? 

 
Credo che sia prioritaria l'aderenza da parte del gruppo curante, se infermieri, medici AC, 

fisioterapisti (..) non vedono il potenziale, credo che un progetto di questo  tipo rischia  di avere  

vita breve. Inoltre credo che sia importante informare e sensibilizzare con cura i familiari affinché 

comprendano lo scopo del progetto. 

 
 

Allegato 9: Intervista infermiere E 
 

Come ti immagini il ritorno alla vita quotidiana di un paziente dopo un ricovero in terapia 

intensiva? 

Per esperienza personale conosco persone che hanno avuto una degenza in terapia intensiva e una 

lunga permanenza, quello che emerge è che i ricordi sono frammentari. Credo che tutto dipenda dal 

motivo del ricovero e dal decorso che vi è stato (es. intubazione prolungata, sviluppo del delirio da 

terapia intensiva). Mi immagino che alle persone manca un ricordo di vita. Probabilmente qualcuno 

ha sviluppato la PTSD o la svilupperà. A qualcuno è cambiata la vita e necessiterà di un supporto 

professionale (psicologo/psichiatra). 

Conoscevi la sindrome da post terapia intensiva? Come pensi di prendertene a carico 

giornalmente? 

Conosco quello che è la PTSD e la sindrome da stress post trasferimento. Sicuramente una presa 

a carico mirata farmacologica ma anche comunicativa credo possano essere fondamentali al fine 

di ridurre le conseguenze future. Riconoscerne i sintomi se si manifestano già in terapia intensiva, 

avvalersi dell’aiuto di esperti come psicologo potrebbero essere utili. 
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Cos'è secondo te il diario del paziente in terapia intensiva? (hai già utilizzato questo 

strumento? se sì, quale è la tua percezione a riguardo? 

Personalmente non ho avuto esperienza in merito al diario del paziente. Il diario del paziente in 

terapia intensiva potrebbe essere uno strumento che ripercorre i vissuti dei famigliari legati al 

ricovero del proprio caro. È uno strumento che può per esempio aiutare un paziente intubato 

lungodegente a ripercorrere i suoi giorni di degenza in terapia intensiva una  volta uscito  dalla  

fase acuta. 

Come pensi che nella pratica venga utilizzato? (chi scrive, cosa viene scritto, come viene 

condiviso con il paziente) 

Credo che il colloquio con i famigliari spiegargli che vi è uno strumento del genere possa introdurli 

e indirizzarli sulla compilazione, potrebbe essere utile anche per i famigliari dove posso esprimere 

le proprie emozioni e magari avere maggiore consapevolezza di quello che sta avvenendo al proprio 

caro. Non so bene cosa potrebbe scrivere un curante. 

Come vedi la relazione tra diario e sindrome post terapia intensiva? pensi sia efficace come 

strumento? 

La mia esperienza con i pazienti di terapia intensiva dimessi e rivisti dopo settimane o mesi 

presentano buona parte di loro (intubati per diversi giorni) un vuoto, ricordi frammentari della loro 

degenza, più nitidi i ricordi negli ultimi giorni prima di essere dimessi. Credo che il diario potrebbe 

aiutarli a ripercorre quei vuoti che hanno e per cui potrebbe essere uno strumento utile. 

Percepisci dei dilemmi etici riguardo il diario? Se sì, quali? 
 

In sé sì, immaginando un paziente che dopo il ricovero di terapia intensiva sviluppa una labilità 

emotiva e leggere il diario potrebbe in un qualche modo aumentare le proprie ansie e paure. 

Potrebbe però essere anche uno strumento di forza per  affermare che nonostante una degenza  

in terapia intensiva con decorso grave la persona ne è uscita. Se la compilazione avvenisse da parte 

del curante potrebbe esserci il rischio di perdere la propria privacy. 
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Quali strumenti e competenze deve avere secondo te il personale curante per poter scrivereil 

diario? 

Bisognerebbe definire cos’è il diario, cosa si può scrivere curante e/o famigliare. 
 

In merito alla tua esperienza quali sono i fattori che possono contribuire a implementare 

oppure ad ostacolare l’utilizzo del diario 

I fattori che possono contribuire all’implementazione sono coinvolgere il personale curante e fornire 

strumenti, modalità di compilazione. Avere anche una persona di riferimento potrebbe favorire 

l’aderenza all’utilizzo del diario. Essere di supporto ai famigliari nella compilazione. Come ogni novità 

richiede tempo e visto il reparto di medicina intensiva dinamico potrebbe esserci una non continuità 

nella compilazione e nel supporto ai famigliari. 

Cosa pensi sia necessario all’implementazione del diario nel nostro reparto? 
 

Coinvolgere  l’equipe nel  progetto fornendo strumenti e supporto.  Mantenere una o più persone  

di riferimento. 


