
Il mio tirocinio

Ho deciso  di  scrivere  un  resoconto  delle  mie  225  ore  di  tirocinio.  Certamente  un  punto  di  vista
personale, quindi soggettivo. Come ogni punto di vita, quindi, parziale, e opinabile, ma scriverlo, per
me, è valorizzare di più il tempo trascorso in quel periodo.

Personalmente il tirocinio è stato molto formativo. Mi ha permesso di vedere nel concreto l'operato
di un oss, toccare con mano le mansioni da svolgere e apprendere, dalla pratica tante cose. 
Ho  appreso  a  fare  gli  ECG,  misurare  la  P.A,  posizionare  un  uro  condom,  misurazione  glicemie,
sanificazione degli ambienti, cure igieniche ai pazienti, le tecniche di trasporto del paziente, ecc. Tutto
questo lo appreso dalla relazione del personale oss e infermieristico del reparto. Queste relazioni,
però, non sono state tutte rose e fiori, ho avuto anche momenti di sconforto, anche se non ho mai
esternato questi momenti negativi, ne avuto mai conflitti con il personale)

Rapporti con gli oss
Gli oss sono stati abbastanza cordiali e rispettosi, ma nello stesso tempo freddi
e  distaccati.  La  frequenza  di  tirocinanti  che  accedeva  alla  struttura  era
abbastanza  frequente,  ogni  2  settimane  -  1mese  accadeva  un  nuovo
“apprendista”, per loro i tirocinanti erano routine e non si preoccupavano (per
quello  che  era  possibile),  di  verificare  l'esperienza  e  le  conoscenze  del
tirocinante sulle  mansioni da svolgere, ma, spesso, accertavano se la  sapevi
fare  o  no,  oppure  se  dopo  una  breve  spiegazione  eri  in  grado di  operare,
altrimenti, notavo un leggero fastidio da parte loro o ti assegnavano  ad altre
mansioni.
Fortunatamente ci sono state delle eccezioni, come la Francesca* che invece

era molto disponibile. Se chiedevo di poter fare certe cose, me lo concedeva, aiutandomi a rendermi
autonomo (una volta, mi fece provare la misurazione della pressione arteriosa sul suo braccio, prima
di andare da un paziente  e mi fece vedere come posizionare un uro condom in un paziente, per poi
toglierlo e farlo rimettere a me, cose di non poco conto, visto che il “tempo” bisognava dominarlo e
fare in fretta, in tutto).
Molte  volte  le  spiegazioni  erano  parziali.  Per  esempio,  un  giorno,  mi  spiegano  come  fare  le
ordinazioni dei menu per i pasti (pranzo e cena del giorno dopo). In sostanza bisognava andare, con
uno stampato,  in  stanza  dai  pazienti,  elencarli  i  primi  e  i  secondi  disponibili  e  segnarli  con  una
crocetta. Peccato che le prime volte non mi informavano che c'erano certi alimenti (pur iscritti nel
foglio)  da  non  considerare  (e  quindi  non  elencare)  per  i  pazienti  diabetici.  Inoltre,  bisognava,
compilare anche un foglio-menu di  una postazione vuota (ogni letto aveva un suo numero),  cioè
senza paziente, perché quei menu in più, servivano sia, nell'eventualità entrassero in reparto pazienti
il pomeriggio o la sera (le ordinazioni si facevano la mattina), sia per fornire pasti da desinare per il
personale oss e infermieri del reparto, che non andavano in mensa per pranzare o cenare.
Ad ogni errore (a torto o a ragione) c'era, se non proprio un rimprovero, un rimbrotto (fastidioso).
Ogni oss aveva un suo personale metodo di azione e potrei distinguere tra quelli più sbrigativi (ma
anche più veloci) e quelli  più precisi  (ma piu lenti).  La velocità, ovviamente, era, a discapito della
qualità, ma non era irrilevante, visto che i letti e pazienti da sistemare, erano 32 e tra oss e tirocinanti
eravamo in 4.
Molti oss, per esempio, lavavano i pazienti allettati “come i gatti” (così dicevano loro), cioè lavando
con delle  manopole  mono-uso la  faccia,le  mani,  le  ascelle  e  zona perineale.  Cambiavano solo le
lenzuola visibilmente sporche (non è necessario cambiare tutto, ogni giorno, dicevano).

* Nota: i nomi sono di fantasia   
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Rosalba,  però,  questo  non  lo  tollerava.  Spogliava  del  tutto  il  paziente,  lo  lavava  accuratamente,
inondando di acqua lenzuola e letto. Cambiava ovviamente tutte le lenzuola, copriletto, federa di ogni
letto (anche se non è sporco, c'è il sudore, va sempre cambiato tutto, diceva).
Io, ovviamente, mi adeguavo al metodo dell'oss a cui era affiancato. 
Capitava, pero, che andassi anche solo (cosa che non mi dispiaceva) a fare le attività. 
Un giorno stavo lavando un paziente da solo, ma avendo tempo limitato, come i gatti, neanche a farlo
a posta entra la Rosalba e mi invita, se pur in maniera non sgarbata,  ma  con forza  a lavarlo come
faceva lei. 
In un'altra volta, il problema opposto. Dovevo andare a sostituire il pannolone un paziente allettato.
Prendo alipack, bricco, manopole monouso, sapone e mi incammino verso la camera del paziente, ma
nel corridoio mi blocca Salvatore (oss sbrigativo) che mi dice testualmente  “ma dove vai con tutto
quell'armamentario per togliere solo un pannolone pieno di  piscia? Vai  solo con l'alipack,  usa le
salviettine dello stesso paziente”.
Una domanda, invece, che mi poneva spesso Enrico (oss preciso) quando non sapevo qualcosa era la
seguente “da quanto tempo sei qui?”, domanda provocatoria che stava a significare, sei qui da tempo
e non sai questa cosa. 
Mi disse, che lui stesso quando cominciò a lavorare nella struttura come oss, in meno di 1 settimana
sapeva già fare tutto, guardando e ascoltando (“i tuoi occhi e le tue orecchi sono i tuoi maestri qua
dentro”, mi esclamò una volta).
In realtà la quantità di tempo che facevi il tirocinio, non significava che avessi svolto tutte le attività
possibili in reparto o potuto anche solo assistere ad una mansione.
Io, per esempio, ho visto e cooperato con un altro oss, nella mansione di togliere i cateteri vescicali
dai pazienti, proprio l'ultimo giorno di tirocinio, perché prima non avevo avuto mai occasione di farla.
In quell'occasione (che Enrico mi pose quella domanda) era perché, dopo 3 settimane di tirocinio,
non sapevo dove si trovava la stanza per la risonanza magnetica e non sapevo che non si entrava dalla
porta principale di quella stanza, ma, per i pazienti ricoverai, da una porta più avanti. 
Non sapevo perché nessuno me lo aveva ancora detto e perché non mi era mia capitato di doverci
andare (al contrario del trasporto dei pazienti per le dialisi e per le lastre, che avevo fatto tantissime
volte).

Rapporti con infemieri
Il  rapporto  con  gli  infermieri è  stato  cordiale  e  gentile.  Ho  avuto  la
sensazione che era più chiara e compresa il  mio ruolo li  dentro, cioè di
tirocinante, di persona che deve imparare.
Molte volte quando incaricavano gli oss, per certe mansioni, li invitavano a
portarmi con loro per imparare a fare quella attività. 
Ogni volta che una infermiera mi chiedevano direttamente di fare qualcosa
(che  poteva  essere  semplicemente  di  portare  dei  materiali  ematici  in
laboratorio o trasportare il paziente in carrozzina per la dialisi o aiutare a
vestire un pazienti o somministragli il pasto), c'era sempre “un per favore”
iniziale  ed  un  “grazie”  finale  e  questa  è  una  atteggiamento  molto
gradevole.

Ovviamente ci sono state delle eccezioni (in negativo, questa volta).
Un  giorno,  Antonio,  un  infermiere  con  un  carattere  dominante, mi  chiese  di  andare,  con  una
carrozzina del reparto, a prendere un paziente dalla dialisi. Io ovviamente disse va bene, ma poiché
completando un lavoro (riprendere i vassoi con le tazze della colazione da ogni camera e avevo quasi
finito, mi mancavano solo due stanze ed era regola di completare sempre un lavoro, prima di farne un
altro),  pensai  di  completare il  lavoro dei  vassoi  e poi  andare.  Antonio,  vedendo che non andavo
subito, mi dice con tono imperativo: “no fabrizio, non ci siamo capiti, lascia quello che stai facendo,
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devi andare subito, che io devo fare la terapia la al paziente”.  Io obbedisco, gli  porto il  paziente.
Peccato che dopo che il  paziente era in camera lui chiacchiera per più di mezz'ora con altri  suoi
colleghi (del più e del meno)e, quindi, tutta questa urgenza non c'era.
Marco, altro infermiere, un giorno era in stanza con me, lui a fare la terapia del paziente del letto B,
io avevo il compito (assegnato da un oss) di aiutare il paziente del letto A, Filippo un anziano e arzillo
signore, a mettersi in carrozzina. Filippo era semi autonomo e non avevo avuto problemi in passato,
ma in quell'occasione, il Filippo ebbe un mancamento ed ebbi molta difficoltà a posizionarlo a letto.
Marco vede la situazione e mi sgrida dicendo che i pazienti dopo la dialisi sono spossati e stanchi e
che quelle operazioni dovevano essere fatte in 2 (oss). Poi si scuserà con me, dicendo non ce l'aveva
con me ma con chi mi aveva mandato da solo (e probabilmente poi andò a parlarci). Tutto questo
corretto, peccato, però, che nel momento che ero in difficoltà, pur essendo a 2 mt da me, non abbia
avuto l'accortezza di venirmi ad aiutare (ma solo di arrabbiarsi).
Ho assistito diverse volte a diatribe tra infermieri e oss.
Un giorno, era ora di pranzo, bisognava somministrare i pasti, ma prima di farlo si attendeva “il via”
dagli infermieri che dovevano fare le terapie prima dei pasti. 
Una infermiera, Carla, da l'OK, quindi iniziamo portare i pasti. 
Dopo 10 min, esce un'altra infermiera, Lorenza, da una camera e vedendo che distribuiamo i pasti si
arrabbia ferocemente, perché lei non aveva ancora finito.
In effetti Carla aveva finito solo per i suoi pazienti, mentre Lorenza no. Lorenza disse che bisognava
aspettare l'ok di tutte le infermiere che facevano le terapie. 
Gli oss, Filippa e Gina, risposero per le rime, dicendo che loro non potevano andare a cercare tutte le
infermiere/i  per  verificare  se  tutti  avevano  finito  e  che  dovevano mettersi  d'accordo  loro  e  poi
comunicarlo collettivamente, altrimenti “il primo che dice ok, noi iniziamo”, disse Gina.
A mia veduta, gli oss avevano ragione, in questo caso. 
Ho notato che, spesso, gli infermieri facessero il loro lavoro con autonomia non preoccupandosi di
coordinarsi con i loro colleghi e questo spesso causava disservizi.

Rapporto con i pazienti.
Il rapporto con i pazienti è quello che più mi ha colpito di più. Sono stati
tutti molto gentili e comprensivi.
Prima di iniziare il tirocinio pensavo che proprio il rapporto con i pazienti
sarebbe stato quello più problematico. Pensavo che i pazienti venendo a
sapere di aver a che fare con un tirocinante, una persona che non è ne un
oss, nè un infermiere, principiante, potessero avere un atteggiamento di
fastidio, invece tutt'altro.
Molti pazienti non conoscevano la differenza tra oss e infermieri, per loro

erano tutti infermieri.
A  Lidia,  una  signora  anziana,  semi  autosufficiente,  un  giorno  spiegai  questa  differenza,  perché
chiacchierando era capitato il discorso e dissi che io ero un tirocinante. Da quel momento non solo il
suo atteggiamento verso di me non cambio affatto, anzi; una volta che dovevo misurargli la pressione
mi disse:  prova ancora, così  fai  pratica e  nel  frattempo continuavamo a chiacchierare  (forse  era
questo il suo bisogno).
Andrea,  un 40enne,  molto spiritoso,  ma si  lamentava sempre del  cibo in ospedale e soprattutto
odiava il the e camomilla che venivano distribuiti nel pomeriggio e dopo cena. Lui voleva sempre un
caffè d'orzo. Io glielo portavo al posto del the e della camomilla. Un giorno seppi che bisognava fargli
una tricotomia, perché il giorno dopo dovevano fargli un intervento chirurgico. Chiesi ad Andrea, se
eventualmente potevo fargliela io la tricotomia (molte volte con i pazienti che ero più in sintonia mi
offrivo volontario a fare dei lavoro, per imparare), lui sapeva che ero un tirocinante (lo aveva capito
da sé) e la sua risposta fu: “certo Fabrizio,” e aggiunge scherzando “anzi devi fare tu, io le mani me li
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faccio mettere solo da chi mi porta il caffè d'orzo”.
Rosaria, una donna con disfunzioni renali, non voleva il pannolone e pur non deambulando bene,
quando  doveva  urinare,  preferiva  andare  in  bagno  da  sola  o  con  aiuto.  Un  giorno,  suona  il
campanello,  io  vado  nella  sua  camera  e  mi  chiede  di  accompagnarla  in  bagno  per  urinare,
sfortunatamente arrivati in bagno, ma prima ancora di poterla aiutare a mettersi nel water, lei non
trattiene, urina nel pavimento, sporcandosi la sottoveste e anche le mie scarpe. Io, ovviamente, ho
pulito  tutto,  ma  la  cosa  che  ricordo  è  che  questa  signora  era  molto  umiliata,  quasi  piangesse,
mormorando “che vergogna, mi sono bagnata come un bambino”, mi fece molta tenerezza,  io la
rincuorai, dicendo che non era successo nulla di grave, che poteva succedere. Accettò di mettersi il
pannolone e rimanemmo d'accordo che quando sentiva lo stimolo di urinare, suonava il campanello e
io o i colleghi l'avremmo sempre accompagnato in bagno, in modo che se anche non tratteneva non
sporcava. Mi disse “meno male che ci sono Angeli (riferendosi a noi tirocinanti) come voi..”
Un ricordo particolare ho per Maurizio, un anziano signore, diabetico. Spesso veniva la moglie ad
accudirlo. Io spesso lo lavavo e lo portavo in carrozzina a fare la dialisi, mi chiedeva delle cose ed io
cercavo in tutti modi di procurargliele (tipo una coperta in più per il letto, prendere dell'acqua fresca
dalla macchinetta automatica fuori il  reparto o portarlo a telefonare la moglie con il  telefono del
reparto,  perchè  non  aveva  un  cellulare).  Quando  aveva  bisogno  di  qualcosa,  non  suonava  il
campanello, ma chiedeva alla moglie (a cui mi aveva presentato e mi conosceva) di verificare se mi
vedesse in giro  nel  corridoio,  se  mi  vedeva si  avvicinava o mi  chiamava con molta  discrezione e
gentilezza chiedendomi qualcosa per il marito, solo quando avevo tempo e possibilità di farlo. 
Questo perchè secondo lui io ero quello più disponibile nei suoi confronti e non lo dimenticavo. 
La  dimenticanza di  una cosa  che chiedevano o volevano era  una molto sentita  (in  negativo)  dai
pazienti.
Adriana, una signora allettata, per mangiare aveva bisogno di aiuto e spesso non aveva parenti che
l'aiutassero. Di solito, venivamo incaricati noi tirocinanti per imboccare ed aiutare i pazienti soli e non
autosufficienti ad alimentarsi. Una volta, pare che l'oss che distribuiva i  vassoi con i pasti, mise il
vassoi nel comodino, dicendo di Adriana:  “finisco di distribuire e poi ti aiuto o ti mando qualcuno”,
cosa che però non fece (capitava con le mille cose da fare). La signora rimase senza mangiare fino alle
15 (dalle ore 12) con il vassoi pieno degli alimenti (ormai freddi) poggiato nel suo comodino. Alle 15
vene il medico a visitarla e costatò il fatto, arrabbiandosi (io, quasi contemporaneamente all'entrata
del medico, ero entrato nella stanza, con il compito di  sanificare il letto accanto). Quando il medico si
irritò per il fatto, Adriana credendo che ce l'avesse con me e conoscendo il mio nome) disse “ma non
è che colpa di Fabrizio, Fabrizio non c'entravo niente”,  credendo che il Medico rimproverasse me,
essendo li nella stanza. Mi colpì il fatto che questa signora non parlava molto, ne poteva, a stento
mormorava qualcosa. In quell'occasione si sforzo di dire quelle cose in mia difesa, mormorandole con
le sue debole labbra, tanto il medico all'inizio non capiva e avvicino l'orecchio alle labbra di Adriana
per capire cosa dicesse. Poi esclamo “E chi è Fabrizio? (lui neanche sapeva la mia esistenza), io mi
presentai, il medico capì e disse ad Adriana, “ma io non mi riferivo a Fabrizio ma a chi non le ha dato
da mangiare” e  quindi  mi  chiese  cortesemente  di  riscaldarle  il  cibo ed aiutarla,  cosa  che  feci  e
Adriana ha potuto desinare.
Giacomo,  un paziente anziano di  82 anni,  allettato.  Motivo di  grande sconforto per  lui  è la  sua
difficoltà a deambulare. Mi disse che lui era stato una persona sempre in movimento, faceva lunghe
passeggiate, andava al lavoro, nella sua azienda. Un giorno mi chiama e mi dice: “devo chiederti un
grande favore, tu sei il più gentile e disponibile di tutti”.
Il favore era nel pocurargli, ogni giorno una carrozzina del reparto (quando io potevo) ed aiutarlo a
mobilizzarsi dal letto alla carrozzina. Parlai con l'infermiera per sapere se Giacomo poteva mettersi in
carrozzina, senza danneggiarlo in salute e la risposta fu affermativa, anzi, mi disse,  deve allenarsi a
stare seduto. 
Giacomo  a  letto  stava  con  gli  occhialini  dell'ossigeno,  quindi  per  stare  seduto,  gli  procurai  una
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prolunga degli occhialini, in modo che potesse stare con l'ossigeno anche in carrozzina e spostarsi un
po nella stanza, andare verso il tavolo per leggere e scrivere. 
Ogni volta che gli portavo la carrozzina (di solito nel tardo pomeriggio, quando c'era più tranquillità),
con il mio aiuto, si sedeva nel letto e poi si metteva in carrozzina. Stava seduto, leggeva il giornale,
faceva le parole crociate e poi letto. Facendo questa operazione (a fatica) e riusciva sempre più a farla
da solo, il suo umore cambiava, era molto felice, allegro (già progettava di acquistare una carrozzina,
da utilizzare quando dimesso dall'ospedale)
Mi disse questa (lo stare seduto e poterlo fare da solo) è la mia migliore medicina, per me.

Conclusione
In  un  momento  di  pausa  con  Maria,  l'oss,  più  anziana  di  servizio,
parliamo un po e mi racconta che era entrata come oss nella struttura
nei primi anni del 2000. In quel periodo la figura dell'oss era stata da
poco normata e in reparto c'erano ancora altre figure lavorative come i
barellieri (che si occupavano di trasportare i pazienti), gli ausiliari (che si
occupavano della  sanificazione degli  ambienti).  L'oss  aveva maggiore
flessibilità e autonomia, che permetteva di dedicare maggior tempo al
paziente e al contatto umano del paziente.

Capitava, senza problemi, di poter stare in stanza a parlare con il paziente e i suoi parenti, parlare per
creare empatica, capire i bisogni. E questo tempo non era considerato come un perdere tempo ed una
mancanza di rispetto verso gli altri colleghi, perché si accumula lavoro che deve essere fatto da altri.
C'era  anche  una  maggiore  lavoro  di  coordinazione  tra  gli  oss.  Per  esempio  c'era  una  riunione
settimanale con la caposala e gli oss (solo oss, senza infermieri), c'era la compilazione di un foglio,
diverso dalla consegna, una specie di diario dove si scrivevano ti meno infermieristiche (come invece
in consegna), come ad esempio, se il paziente mangiava o aveva bisogno, come si comportava, se i
parenti venivano a trovarlo,ecc).
Poi con il tempo, tutto questo è sfumato, l'oss ha incamerato anche altre mansioni, il tempo è sempre
tiranno e si fa tutto più come routine.
Mi ha colpito questa confidenza e mi sono immaginato il passato, sicuramente più gratificante per gli
oss e per i pazienti. 

Fabrizio
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