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Il cowboy bipolare 

Solo nel deserto col mio rum 
Il fuoco è spento in testa c'ho blue moon 

Non combino un cactus, non c'è l'ombra di un raptus 
C'è Toro sedato capo siux: “aughhh” 

Piango nell'armonica il mio blues 
Mi manca la voglia per un bis 

Non cucino il cuscus 
non ha soluzione il rebus 

È quasi mezzogiorno e sono giù 

Ma all'improvviso come un fiume in piena 
Mi sento come un toro nell'arena: 

E così spalanco le porte del saloon 
Pianista forza suonami un can can 

Un'altra mano a poker, applausi per il joker 
Offro a tutti un giro di tequila “bum bum” 

Parlo senza freno come un treno 
Mi schianto su ogni femmina che c'è 

Provoco una Rissa 
Seduco la sceriffa 

Signori va di scena il mio rodeo 
Ma poi ripenso a lei che non c'è più 

Come un pendolare torno giù 
Vago in questa piccola downtown 
piango sulla tomba di john brown 
dormo nella stalla, evito la doccia 

vivere mi scoccia nel far west 

Ma all'improvviso scocca il mezzogiorno 
mi accendo come un fuoco nell'inverno 

Corro e sparo come nei cartoon 
più ricercato di billy the kid 

mi attacco a un videopoker, mi gioco anche il mio pony 
non prendo la mira e faccio fuoco bang bang 

Stacco qualche scalpo degli apache 
metto in sesta e premo sul gas 

poi vinco le elezioni 
mi sposo pocahontas 

non c'è nessuno che mi fermerà 
ma poi ripenso a lei che non c'è più 

come un crollo in borsa vado giù 
Oh Susanna non piangere perché 

non mi sono ricordato la pastiglia delle 3. 

 
        (Palmieri & Grassilli, 2011)



	  
	  

Abstract 
 
Introduzione: La patologia bipolare, è definita come un disturbo del tono dell’umore. 
Caratterizzata dall’oscillazione tra due poli opposti, quello maniacale e quello depressivo.  
L’incidenza della patologia varia dall’1,2% nell’uomo fino all’1,8% nella donna. 
Generalmente l’esordio si presenta in giovane età, tra i 20 e i 30 anni. 
L’obiettivo dell’assistenza infermieristica è quello di garantire un equilibrio ed una buona 
qualità di vita alla persona malata. L’aderenza terapeutica è il grado con cui il paziente 
collabora nella pianificazione dell’iter terapeutico ed ha la possibilità di decisione sul 
percorso da seguire. L’obiettivo dell’aderenza terapeutica è quello di migliorare e/o 
mantenere il benessere della persona, garantendo un equilibrio che gli permetta di 
svolgere le attività della vita quotidiana in autonomia senza limitazioni e mantenere una 
rete sociale adeguata. 
Attraverso questo studio qualitativo sono state indagate quali sono le strategie, che gli 
infermieri che lavorano sul territorio, mettono in atto per raggiungere l’aderenza 
terapeutica con il paziente affetto da disturbo bipolare. 
 
Metodologia: La ricerca è divisa in due parti, quella teorica, dove sono andata a ricercare 
in letteratura del materiale che sostenesse la mia tesi ed inseguito una parte più pratica, 
dove ho svolto delle interviste sul territorio. Nella mia ricerca di tipo qualitativa, sono state 
sottoposte delle interviste semi-strutturate ad alcuni infermieri che lavorano presso i servizi 
psico-sociali (SPS) del nostro cantone. 
 
Conclusioni: I risultati ottenuti si presentano per alcuni versi lineari con la letteratura 
scientifica. Dopo aver eseguito la ricerca si può notare quanto siano variate le strategie 
messe in atto dagli infermieri. Il comun denominatore di tutti però, è la relazione che si 
deve instaurare nell’arco degli anni con l’utente in modo da poter avere un’alleanza 
terapeutica ed una relazione di fiducia che permette di raggiungere un’aderenza 
terapeutica con il paziente affetto da disturbo bipolare. 
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Motivazione 
 
L’interesse nell’ambito psichiatrico è nato ancor prima dell’inizio della formazione 
universitaria e durante i corsi dedicati alle patologie psichiatriche, il coinvolgimento è 
aumentato sempre di più. Grazie allo stage svolto presso la clinica psichiatrica, ho 
inoltre potuto confrontarmi personalmente con le patologie psichiatriche. Nonostante la 
mia curiosità e l’interesse nato molto tempo prima della pratica sul campo, mi sono 
dovuta confrontare con una realtà in parte sconosciuta. Dico in parte perché nella mia 
vita privata sono già stata confrontata con persone affette da patologia psichiatrica, in 
particolare con un disturbo bipolare. 
 
Per svolgere la mia tesi di bachelor ho deciso di combinare due argomenti da me molto 
apprezzati: l’assistenza territoriale e la psichiatria, in particolare il disturbo bipolare.  
Durante la formazione universitaria più volte è stato messo l’accento sull’aderenza 
terapeutica e sull’importanza di una buona qualità di vita nella malattia. La scelta di 
affrontare un tema sull’aderenza terapeutica con i pazienti bipolari, è nata alla fine del 
mio percorso formativo presso la CPC e grazie al continuo interrogativo che mi ponevo 
sulla possibilità di cercare un metodo che potesse diminuire le riacutizzazioni della 
patologia. 
L’ambito della psichiatria mi ha sempre appassionato, soprattutto l’evoluzione che ha 
avuto negli anni il significato della malattia psichiatrica e il mutamento degli enti nel 
tempo. 
Ho deciso di concentrare la mia ricerca nell’ambito dei servizi domiciliari, perché voglio 
capire com’è possibile tenere sotto controllo la patologia a domicilio e permettere alla 
persona malata di vivere la propria vita quotidiana in modo salutare grazie all’aiuto del 
team multidisciplinare che segue i pazienti sul territorio, in particolare mettendo il focus 
sul ruolo dell’infermiere nel raggiungimento dell’aderenza terapeutica con il paziente 
affetta da disturbo bipolare. 
 
Durante alcune ricerche svolte in letteratura per informarmi maggiormente sul 
fenomeno dell’aderenza terapeutica con la casistica di utenti sopracitati, mi sono 
imbattuta più volte nelle strategie che si potessero mettere in atto per il raggiungimento 
di un’aderenza terapeutica, ma tutti gli autori si sono focalizzati unicamente 
sull’aderenza al trattamento farmacologico. Questa mia ricerca mi ha permesso di 
aumentare maggiormente la mia curiosità sul significato che danno gli infermieri che 
lavorano nel nostro cantone, all’aderenza terapeutica e quali sono le migliori strategie 
da mettere in atto per raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente bipolare, non 
solo a livello farmacologico, ma in tutte le terapie e comportamenti che la persona 
dovrebbe adottare per poter mantenere una buona qualità di vita e tener controllata la 
possibile riacutizzazione della patologia. 
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Scopo e obiettivi  
 
Lo scopo principale del mio lavoro, consiste nel valutare che attribuzione gli infermieri 
che lavorano al domicilio danno all’aderenza terapeutica e quali sono, secondo loro, le 
migliori strategie da mettere in atto per raggiungere l’aderenza terapeutica, non solo 
farmacologica, con il paziente affetto da patologia bipolare. 
 
Gli obiettivi consistono in: 
 

• Valutare quale sia il significato di aderenza terapeutica per gli infermieri che 
lavorano a domicilio; 

• Individuare quali siano le migliori strategie per raggiungere l’aderenza 
terapeutica; 

• Verificare quali siano i possibili ostacoli che non permettono di raggiungere 
l’aderenza terapeutica con il paziente bipolare; 

• Individuare quali siano gli strumenti che permettano di mantenere un’aderenza 
terapeutica con il paziente; 

• Strategie che assieme al paziente affetto da disturbo bipolare possano essere 
messe in atto per avere una buona qualità di vita nel tempo ed offrire una 
maggior stabilità. 

 

Metodologia 
 
Per la realizzazione del mio lavoro di tesi ho utilizzato una metodologia d’indagine 
qualitativa di tipo fenomenologico, basato su delle interviste semi-strutturate.  
Per ricerca qualitativa di tipo fenomenologica s’intende una ricerca indirizzata ad 
indagare sulle esperienze personali riguardanti un fenomeno o un concetto (Denise F. 
Polit & Beck, 2008). Mi è sembrato il metodo più consono in quanto, la mia domanda di 
ricerca mirava a capire quali fossero, per gli infermieri che lavorano sul nostro territorio, 
le migliori strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente affetto da 
disturbo bipolare e il significato che attribuiscono a questo fenomeno. 
 
Inizialmente ho approfondito le mie conoscenze riguardanti il tema; ho descritto 
l’evoluzione dell’assistenza al paziente psichiatrico e il cambiamento negli anni della 
figura infermieristica all’interno del ramo della psichiatria. 
 
In una seconda parte mi sono occupata di approfondire la patologia bipolare ed infine 
ho indagato sul tema dell’aderenza terapeutica.  
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Una volta terminata la ricerca di approfondimento, in collaborazione con i servizi 
psicosociali (SPS) del nostro territorio, ho eseguito delle interviste a cinque infermieri 
che lavorano quotidianamente in ambito psichiatrico e nello specifico sul territorio. 
Dopo aver ricevuto il consenso per eseguire le interviste dal mio direttore di tesi, ho 
contattato il Sig. Bianchi Fiorenzo, direttore delle cure presso OSC, (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale) per avere il permesso di effettuare la mia indagine sul 
territorio. Una volta ricevuto il consenso da parte sua, attraverso la Sig.ra Ciano 
Giovanna, responsabile della formazione, sono stata contattata dai coordinatori dei 
servizi territoriali che mi hanno messa in contatto con gli infermieri disponibili ad 
eseguire le interviste. 
Di base le domande principali erano nove, ma è anche capitato che aumentassero per 
approfondire determinati aspetti. 
 
Gli incontri con i professionisti sono avvenuti presso le loro sedi di lavoro, quindi, 
Mendrisio, Lugano, Bellinzona e Locarno. Le interviste sono durate dai 35 ai 60 min. 
Una volta terminate le interviste, mi sono occupata della parte descrittiva, ovvero la 
trascrizione e la messa in comune dei risultati ottenuti dai vari incontri; in fine ho potuto 
effettuare la discussione mettendo in relazione i risultati ottenuti alla teoria. 
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Quadro teorico 
 

Psichiatria  
 
Nella storia della psichiatria si può affermare che i cambiamenti e le rivoluzioni negli 

anni sono state molte; sono innumerevoli gli autori e i ricercatori che hanno chinato la 

testa su questa branca della medicina per cercare di approfondirla e darle una 

definizione concreta. Nonostante ciò, al giorno d’oggi, in realtà, come sostengono in 

diversi non è facile dare una definizione alla malattia psichiatrica, è forse più facile 

definire invece, il malato psichiatrico. Per facilitare il significato di questo tipo di 

paziente, la psichiatra-psicoterapeuta Lilliana Secchiaroli, sostiene che, bisogna 

riprendere il concetto di libertà, per poter trovare dei criteri di definizione della malattia 

mentale, infatti: “La perdita o la limitazione della libertà diventa il criterio per definire la 

malattia mentale” (Secchiaroli, 2006). La psichiatria e l’assistenza psichiatrica, dunque, 

si occupano di studiare la perdita di libertà della persona malata, occupandosi in 

seguito, di fargliela riavere. Questo criterio di libertà, può aiutare i professionisti che 

operano nel campo della salute mentale, ad avere come obiettivo quello di aiutare il 

paziente a recuperare la libertà perdura, che può essere legata alla sintomatologia 

sofferta dalla persona, oppure intesa come il riappropriarsi della propria 

autodeterminazione nel scegliere e acquisire il proprio senso di appartenenza, che nelle 

condizioni di disagio mentale, non esiste. 

La particolarità del malato psichiatrico, è la “non consapevolezza” della propria 

patologia e l’assente collaborazione alle cure, o più precisamente il rifiuto di esse, 

queste caratteristiche rappresentano la tipica differenza con il malato affetto da 

patologie organiche. Malato che di fronte alla prima sintomatologia fisica, come per 

esempio un minimo dolore, è in grado di recarsi dal proprio medico curante o in 

ospedale per essere alleviato da esso e, rassicurato dall’idea che possa essere 

qualcosa di grave per la propria salute. 
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Storia della psichiatria, mutazione nel tempo 
  
Sin dall’antichità possiamo trovare il disturbo psichico all’interno della società. Nelle 
vecchie civiltà, alle persone con disturbo psichico, come lo definiremmo noi al giorno 
d’oggi, era attribuito un significato magico-religioso e la cura avveniva attraverso dei riti. 
Le persone affette da patologia psichiatrica, talvolta, assumevano un ruolo importante 
nella società.  
Nel tardo Medioevo, però, la storia è cambiata e le persone affette da patologia 
psichiatrica erano viste come capi espiatori. Erano molti gli individui destinati al rogo 
perché definiti “diversi” e la loro diversità, all’interno della società non era più accettata. 
 
Nel periodo della rivoluzione industriale si crearono degli istituti, o per meglio definire, 
dei carceri, destinati alla segregazione, per coloro che erano definiti un problema 
sociale, perché la loro patologia portava problemi all’interno della società e turbava 
l’ordine pubblico. In quel periodo vennero create le “figure addette alla custodia dei 
carcerati, figure che possiamo riconoscere come i precursori dell’infermiere di salute 
mentale” (Barelli & Spagnolli, 2006). 
 
Quando vi fu il riconoscimento dei diritti universali dell’uomo, si svilupparono anche i 
concetti di cura e umanità, che fino ad allora non esistevano per i pazienti psichiatrici. 
È da quel momento che la patologia mentale inizia ad essere vista come un problema 
biologico e lentamente gli istituti, inizialmente denominati carceri, mutavano in veri e 
propri manicomi, istituti specializzati nella cura della patologia mentale.  
Furono due, i gradi volti di questa iniziale rivoluzione, Pinel, uno psichiatra, e 
l’infermiere Jean Baptist Pussin. Il primo, iniziò a creare un ambiente idoneo ed umano 
attorno al malato psichiatrico, togliendo innanzitutto le catene, che fino ad allora erano 
l’unica “cura” messa in atto sul paziente e fondando in seguito un modello di cura 
basato sulla relazione interpersonale. Grazie al loro contributo, l’infermiere psichiatrico 
iniziò a prendere forma all’interno di questi istituiti dedicati esclusivamente alle persone 
malate di mente. 
 
Nel XIX secolo, a causa di diversi fattori, tra cui la soppressione dei diritti dell’uomo, 
l’infermiere psichiatrico perse le sue competenze nate precedentemente, ed il suo unico 
incarico era quello di badante e domestico. Lo psichiatra Esquirol, fece in modo che la 
figura del medico riprendesse in mano le redini della cura del paziente psichiatrico, 
attuando “interventi terapeutici” che essenzialmente si basavano su violenze e azioni 
punitive-repressive. All’interno dei manicomi diretti da Esquirol, gli infermieri non 
avevano diritti, proprio come i pazienti, la loro vita doveva essere dedicata alle persone 
di cui si prendevano cura e nel caso di errori, erano puniti o in caso contrario, premiati. 
Verso la fine dell’ottocento, le persone che praticavano all’interno degli ospedali 
psichiatrici, iniziarono ad essere formati sulla professione. In quegli anni fu pubblicato il 
primo “manuale d’istruzione per i custodi dei matti” (Barelli & Spagnolli, 2006). 
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In quel periodo furono introdotte anche le prime leggi legate alla gestione e alla cura del 
malato psichiatrico, che si basavano su un “trattamento morale e una gestione umana 
dei manicomi” (Barelli & Spagnolli, 2006). 
 
Nel XX secolo ci furono grandi progressi in medicina, infatti nel trattamento delle 
malattie psichiatriche furono introdotti la malarioterapia, l’elettroshock e l’insulinoterapia, 
questi metodi sembravano migliorare il quadro sintomatologico della persona, anche se, 
molto spesso questi interventi assumevano un valore punitivo nei confronti della 
persona. 
Fu grazie alla scoperta dei farmaci psicotropi, scoperti nel periodo dopo guerra, che ci 
fu un grande progresso nel trattamento dei disturbi psichici, si trattava di farmaci che 
interagivano in modo molto efficace e reale sulla sintomatologia. 
La vera rivoluzione avvenne quanto l’approccio relazionale con il paziente divenne 
centrale. Questo tipo di relazione si basa sul permettere alla persona di riacquistare la 
propria dignità, questo avveniva attraverso l’accoglienza e il sostegno da parte del 
personale curante nei confronti della persona malata. 
 
Grazie alla “legge Basaglia” entrata in vigore nel 1978, gli istituti aprirono le porte e i 
cancelli, si crearono servizi territoriali che oltre alla cura della malattia si occupavano di 
seguire un modello di prevenzione e riabilitazione. Gli infermieri e i servizi dedicati a 
questa casistica di persone si occupano di sostenere e aiutare la persona all’esterno del 
manicomio per permettergli di avere una vita normale e basata sui diritti e doveri che gli 
aspettano e cosi, l’infermieri riacquisisce il suo ruolo di importante rilevanza all’interno 
degli enti dedicati alla patologia psichiatrica. 
 
Al giorno d’oggi una persona con disturbi psichici viene vista come un individuo che si 
relaziona con il resto della società attraverso comportamenti non accettati e condivisi da 
essa, per questo motivo necessita dell’intervento infermieristico con il fine di aiutare la 
persona a reintegrarsi all’interno della società, permettendogli comunque di essere se 
stesso, ma modificando dei modelli comportamentali che li permettano di raggiungere la 
propria autonomia nelle attività della vita quotidiana e nell’autocura. 
Attraverso le conoscenze in possesso di medici, ricercatori e professionisti che lavorano 
in ambito psichiatrico, si può osservare come le cause della patologia mentale siano 
plurifattoriali e che ogni modello che si decide di utilizzare abbia un riscontro preciso sui 
vari pazienti attraverso le terapie applicate e la riabilitazione.  
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Il malato psichiatrico, ieri e oggi 
 
Nel periodo manicomiale tutti i pazienti erano considerati uguali, non vi era l’esistenza di 
un piano terapeutico individualizzato, tutti dovevano assumere la terapia farmacologica, 
nella maggior parte dei casi, la stessa, ogni persona doveva indossare la stessa divisa 
che li rendeva uguali, rendendoli solo pazienti e non persone (Tacchini, 1998). Fino al 
1978 la persona affetta da patologia psichiatrica, in particolare i malati con gravi forme 
di psicosi, era ricoverato e come definisce Andreoni, costudito all’interno dei manicomi e 
di conseguenza allontanato dalla propria famiglia e dalla società. Inoltre era etichettato 
in modo automatico come pericoloso per sé stesso e/o con terzi ed non era considerato 
in grado di intendere e di volere, di conseguenza era privato dei diritti civili di ogni 
cittadino (diritto di voto, non poteva sposarsi, né fare testamenti, disporre liberamente 
del proprio patrimonio, stipulare contratti e molto altro). 
 
Secondo Lilliana Secchiaroli, la patologia psichiatrica è classificata come il “diverso da”, 
anche se dal concetto di normalità non si possono applicare regole fisse, poiché è un 
concetto relativo e dinamico; infatti sostiene che tutto ciò che prima nella società era 
definito normale, con il passare degli anni non lo è più. 
Con la nuova legislazione psichiatrica entrata in vigore (specialmente in Italia) nel 1978, 
sul territorio si sono progressivamente sviluppati servizi specializzati al fine di curare e 
recuperare le funzionalità del paziente psichiatrico. Da quel momento il malato 
psichiatrico era considerato semplicemente con una persona che presentava una 
patologia, di natura psichiatrica, all’interno della società ed in quanto tale, è pienamente 
titolare dei propri diritti da cittadino, tra cui l’innegabile diritto di ricevere delle cure ed 
essere aiutato per vivere all’interno della società (Andreoni, 2002). 
 
 

Il fenomeno della stigmatizzazione  
 
Al giorno d’oggi la malattia psichiatrica viene ancora vista in modo negativo dalla 
società. Per “Stigma” si intende la percezione che la società ha nei confronti della 
patologia psichiatrica, “in psicologia sociale si intende l’attribuzione di qualità negative 
ad una persona o ad un gruppo di persone, soprattutto rivolta alla loro condizione 
sociale e alla loro reputazione” (Secchiaroli, 2006). 
 
In poche parole il termine “stigma” può essere definita la parola tecnica di pregiudizio, la 
paura della patologia psichiatrica, del malato e dell’incomprensione di quest’ultima. 
Secchiaroli (Secchiaroli, 2006) descrive la stigmatizzazione come un comportamento 
discriminatorio non solo nei confronti dei pazienti, ma anche dei famigliari e di tutte le 
persone che vivono acconto alla persona malata. In queste persone sono compresi 
anche i professionisti che si occupano del paziente. 
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Attraverso la stigmatizzazione, il soggetto, si ritrova a portar sulle spalle il peso dello 
stigma oltre che a quello della patologia, questa situazione va quindi a creare delle 
problematiche a livello di reinserimento all’interno delle società e di conseguenza vi è il 
rischio che la persona che soffre di una patologia psichiatrica, non chieda aiuto a dei 
professionisti della salute mentale perché: “Colui che sta male preferisce recarsi dal 
neurologo piuttosto che dallo psichiatra, il “medico dei pazzi” (Secchiaroli, 2006 ). 
 
Dalle parole riportate nel libro “Principi di psichiatria” di Lilliana Secchiaroli, si può intuire 
come l’inserimento sociale delle persone affette da malattia psichiatrica sia complesso e 
lungo (Secchiaroli, 2006). Questo elemento può andare ad influire notevolmente sulla 
stabilità della persona malata e della sua qualità di vita. Il presidente della WPA, del 
Dipartimento di psichiatria dell’ospedale dell’università di Ginevra, Norman Sartorius, 
sostiene che uno degli ostacoli per permettere una migliore cura alle persone affette da 
patologia psichiatrica è lo stigma da parte della società. Generalmente i pregiudizi 
nascono da una non conoscenza o conoscenza errata delle cose, in questo caso della 
malattia psichiatrica e soprattutto si basa su delle convinzioni personali (Fiorillo & 
Cozza, 2002; Villano, 2013). 
 
 

L’infermiere in salute mentale 
 
“In psichiatria bisogna mettersi in gioco ogni volta che si entra in contatto con la 
persona malata, la famiglia, l’ambiente in cui vive; in psichiatria non c’è la tecnica 
giusta, non c’è il bisogno espresso; in psichiatria l’infermiere è in balia delle sue 
emozioni, delle emozioni che suscita in lui il paziente agitato […], in psichiatria 
l’infermiere assiste il paziente sia quando egli è accessibile sia quando non ci consente 
di aiutarlo” (Ciambrello, Cantelmi, & Pasini, 2001). 
 
In passato, la prima figura dell’infermiere psichiatrico, era definita come “guardiani dei 
matti”, queste persone avevano il solo compito di era quello di obbedire alle direttive dei 
medici, in particolar modo di costudire e contenere fisicamente i pazienti affetti da 
disturbo psichico. I criteri di “assunzione” erano una corporatura molto robusta, 
provenienti da una classe sociale umile e che mettevano timore sia a medici che 
infermieri (Tacchini, 1998). L’infermiere che lavora nell’ambito della psichiatria, è una 
figura professionale che opera, assieme ad altri professionisti, per raggiungere in modo 
sinergico degli obiettivi comuni di tipo “terapeutico-riabilitativo personalizzati” (Barelli & 
Spagnolli, 2006). 
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Sono molte le competenze che un infermiere che lavora nell’ambito della psichiatria 
deve avere, queste conoscenze portano a distinguere l’infermiere psichiatrico da un 
infermiere che lavora nell’ambito sanitario generale; infatti il primo di trova a lavorare 
con delle persone che, a causa del loro problema psichico, non riescono ad esprimere 
la propria sofferenza e il bisogno di aiuto. Anche l’infermiere che adopera in ambito 
ospedaliere acuto necessità di competenze psicologiche ed emotivo nell’accogliere la 
sofferenza del paziente, ma generalmente quella casistica di paziente soffre di 
patologie organiche ed, in caso di bisogno, sono in grado di richiede aiuto all’operatore. 
Nell’ambito psichiatrico, la persona che soffre, nella maggior parte dei casi rifiuta l’aiuto 
da parte degli operatori. Questo può portare all’infermiere psichiatrico a vivere un senso 
di inadeguatezza ed emotività personale, ma è proprio quest’emotività che porta le 
condizioni necessarie per permettere il nascere di una relazione tra operatore e 
paziente (Tacchini, 1998) 
 
Inizialmente nella presa a carico infermieristica, l’infermiere ha il compito “di accogliere”, 
questo termine comprende le funzioni di ascolto e contenimento emotivo riguardanti le 
angosce ed ansie della persona che necessita supporto. A lungo termine, al di fuori dal 
contesto acuto, le funzioni dell’infermiere sono molte, tra cui la riorganizzazione della 
vita quotidiana e di tutte le sue sfumature, dal contesto economico a quello relazionale. 
Nello specifico dell’infermiere psichiatrico a domicilio, “la situazione è ben diversa dalla 
corsia ospedaliera; quando si è a casa d’altri, l’autorevolezza bisogna conquistarla 
giorno per giorno” (Bassetti, 1994). 
L’assistenza di base si concentra generalmente sull’aiuto nei confronti della persona 
sofferente nel riacquistare la propria capacità di autocura, dove è fondamentale 
sostenere le aree compromesse della vita.  
 
Tra tutti i professionisti che si occupano della persona malata, però, l’infermiere è quello 
che si trova maggiormente a stretto contatto e per più tempo con l’individuo. Questa 
situazione lavorativa, può permettere di instaurare una relazione privilegiata e per il 
paziente può divenire una figura di riferimento e dunque, questo legame può facilitare e 
favorire il raggiungimento dell’autonomia e dell’autodeterminazione nelle attività della 
vita quotidiana del paziente e delle suo relazioni. 
 
Essendo un percorso duraturo nel tempo e molto complesso, gli interventi infermieristici 
non si basano esclusivamente sulla persona affetta dal disturbo, ma anche da tutto il 
contesto in cui è inserita, ed in primis la famiglia. L’infermiere lavora quotidianamente 
con le persone in modo individualizzato oppure in gruppo con lo scopo di riabilitare le 
attività giornaliere, aiutandosi con lo strumento della relazione di aiuto (Barelli & 
Spagnolli, 2006). La relazione di aiuto, come spiega Orlando Bassetti, ha lo scopo di 
permettere alla persona di vivere con maggior pienezza e scoprire l’identità del proprio 
io. Lo scopo di questa relazione non è quella di correggere l’essere della persona, ma 
viene visto come un percorso di sviluppo e di crescita; infatti il termine aiutare, significa 
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eseguire degli interventi a favore della persona (Bassetti, 1994). Valutando la 
complessità della prese a carico della persona con disturbi psichici, è fondamentale 
sottolineare l’importanza di garantire un intervento terapeutico multiprofessionale; infatti 
ogni professionista non può che osservare la sofferenza espressa dal paziente sotto il 
punto di vista particolare della propria professione; proprio per questa particolarità, 
osservandola in modo singolare, la visione resta limitata e non permette di 
comprendere in modo globale la persona interessata. 
 
Nella specificità l’infermiere ha il compito di intervenire ed aiutare la persona facendo da 
mediatore tra il mondo reale e la realtà percepita dalla persona con una patologia 
psichiatrica, con il fine di aiutarla a riacquisire la propria autonomia ed 
autodeterminazione nella vita di tutti i giorni (Barelli & Spagnolli, 2006). 
 
Le azioni terapeutiche dell’infermiere che esercita nell’ambito della psichiatria possono 
essere riassunte in funzione di osservazione, questa ha lo scopo di raccogliere tutti i 
dati e le informazioni necessarie riguardo la storia del paziente, il suo comportamento, 
alla cura di sé, alla dimensione affettiva e cognitiva. A livello dei servizi territoriali, 
l’osservazione viene posta in modo completo anche al contesto famigliare e sociale 
(Tacchini, 1998) . 
 
La funzione dell’oggetto meno qualificato non significa che l’infermiere non sia 
qualificato e formato per la gestione del paziente, prende questo ruolo agli occhi della 
persona malata, in quanto vedendo l’infermiere meno qualificato rispetto al medico, 
crede che questa figura non posso prendere decisioni in merito al suo stato di salute in 
quanto non è un medico e questo permette di entrare  in relazione con la persona 
malata e crea dei buoni requisiti per instaurare un rapporto di fiducia e a sua volta 
terapeutico (Ferruta & Marcelli, 2001). 
 
La funzione di io come ausiliario indica il momento in cui l’infermiere deve sostituirsi al 
paziente nelle azioni, che a causa della sua patologia, momentaneamente non è più in 
grado di fare, potrebbe anche trattarsi di attività elementari strettamente legate alla 
sopravvivenza della persona, come nutrirsi oppure delle attività più complesse. In 
queste situazioni i pazienti si presentano chiusi in se stessi e necessitano di essere 
protetti da qualcuno ed in questo caso il compito, che si potrebbe definire materno, 
viene eseguito dall’infermiere che si occupa della persona malata (Tacchini, 1998). 
 
La funzione di contenimento, con questa funzione non si vuole intendere un 
contenimento fisico come avveniva in passato, ma bensì un contenimento dedicato alle 
emozioni del paziente, lo studioso Bion, ha dato un contributo molto importante nella 
funzione di contenitore-contenuto, per contenuto si intende le emozioni e i sentimenti 
che il paziente esprime, mentre il contenitore è raffigurato dall’infermiere che ha lo 
scopo di contenere le sofferenze del paziente. Il contenimento messo in atto 
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dall’infermiere permette di aiutare il paziente a dare forma alle sue sensazioni, 
permettendogli di essere compreso (Ferruta & Marcelli, 2001). 
 
Un’ulteriore funzione è quella psicoeducativa nei confronti dei famigliari. Questi ultimi, 
soprattutto nel contesto psichiatrico, sono delle figure di fondamentale importanza. 
Anche in questo caso l’infermiere funge da persona meno qualificata, per questo motivo 
può mettere in atto una funzione di tipo pedagogico nei confronti della famiglia del 
paziente in relazione all’attuazione del piano terapeutico. 
 

 

Il disturbo bipolare 
 
La definizione di disturbo bipolare è un termine recente nella storia della psichiatria, è 
comparso per la prima volta nel DSM-III (1980); nonostante questa caratteristica già ai 
tempi di Ippocrate, i testi di medicina contenevano la descrizione del paziente che 
alternava l’umore dalla “mania” alla “malinconia” (Whitaker, Cavaggioni, & Tibaldi, 
2013). Il disturbo bipolare è molto meno frequente rispetto alla depressione ed è 
caratterizzato da due poli di manifestazione completamente diversi in un'unica 
patologia, per questo motivo è conosciuto anche come disturbo maniaco-depressivo, 
proprio perché transita da una fase maniacale ad una fase depressiva. Nello specifico 
l’umore della persona affetta da disturbo bipolare, altalena tra due estremi, quello 
dell’euforia/irritabilità e quello di tristezza/depressione. Il passaggio tra le due fasi può 
essere caratterizzato da un periodo nel quale la persona può presentarsi stabile sul lato 
emotivo; in altri casi i due episodi possono presentarsi uno dopo l’altro, senza nessuna 
fase intermedia, clinicamente vengono definiti “a ciclo rapido”. Anche la durata degli 
episodi sono soggettivi da persona a persona. In alcuni soggetti, però, gli episodi di 
mania sono notevolmente maggiori rispetto a quelli depressivi e, viceversa per altri 
pazienti (Di Virgilio & Della Longa, 2000). 
 
In Europa la classificazione delle patologie psichiatriche comprendeva due importanti 
capitoli, le nevrosi e le psicosi; il disturbo bipolare, viene classificato nel grande capitolo 
delle psicosi, nello specifico nelle psicosi affettive. 
Le psicosi sono caratterizzate da quattro elementi fondamentali, la mancata 
consapevolezza della patologia, l’assenza di critica e giudizio, dallo scarso fino 
all’assenza completa dell’inserimento socio-lavorativo ed la mancata richiesta di aiuto 
(Secchiaroli, 2006). 
 
Secondo la quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
(DSM-5), il disturbo bipolare si divide in diverse sotto capitoli, infatti esistono, il disturbo 
bipolare 1, il disturbo bipolare 2, il disturbo ciclotimico, quelli indotti da farmaci/sostanze 



12	  
	  

e il disturbo con o senza altre specificazioni (Biondi & American Psychiatric Association, 
2014). 
 
Generalmente l’esordio della patologia si presenta tra i 20 e i 30 anni, al contrario di 
altre patologie, come per esempio la schizofrenia, non si differenzia in modo eclatante 
tra i sessi in relazione all’età di insorgenza, ma non è noto un esordio in tarda età, 
generalmente nell’88% dei casi la patologia si presenta prima dei 49 anni (Murray & 
Ruffini, 2011) 
L’incidenza del disturbi bipolare varia dal 1,2% nell’uomo all’1.8% della donna, la 
prevalenza dei disturbi bipolari è stimata invece tra 1 e il 2% (Invernizzi, 2006). 
 
 

Sintomatologia: fase maniacale e fase depressiva nel disturbo bipolare 
 
I principali sintomi della fase maniacali sono i seguenti: un’eccesiva euforia o 
esaltazione, un’irritabilità estrema, aumentata facilità di distrazione, diminuito bisogno di 
sonno, sopravvalutazione delle proprie capacità, aumento del desiderio sessuale, 
abuso di sostanze stupefacenti (droghe, alcool, farmaci contro insonnia, etc.), capacità 
critica ridotta o assente, mancata consapevolezza della patologia/disturbo e in certi casi 
possono presentarsi situazioni di delirio o allucinazioni (Di Virgilio & Della Longa, 2000). 
 
La fase maniacale, tipica dei pazienti affetti da DB, è uno stato non fisiologico 
caratterizzato da un innalzamento del tono dell’umore; meglio definito come euforia, 
dove la persona ha una fiducia in se stesso molto elevata e questo lo porta ad 
impegnarsi in attività al di sopra dei suoi standard (Barelli & Spagnolli, 2006); l’umore 
elevato viene generalmente riconosciuto dalla persone vicine alla persona che lo 
definiscono eccessivo invece, il soggetto affetto dalla patologia, non è consapevole 
dello stato euforico che lo travolge, viene percepito come un completo stato di 
benessere. L’umore euforico è caratterizzato da un infrenabile entusiasmo per le 
relazione interpersonali e sessuali, per le occupazioni e qualsiasi altra attività. Bastano 
pochi eventi esterni, come frustrazioni o contrasti ambientali per suscitare nella persona 
dei sentimenti di rabbia ed aggressività, per questo l’umore maniacale viene definito 
instabile. 
 
Un’ulteriore caratteristica dell’episodio maniacale è l’eccessivo aumento dell’attività 
fisica e della disponibilità continua di energie, quest’ultime possono essere utilizzate per 
un attività ben definita, oppure in faccende senza un fine preciso (Invernizzi, 2006). 
 
Le idee in questa fase, nascono in modo talmente accelerato che finiscono per 
sovrapporsi una con l’altra; infatti si può parlare di vera e propria accelerazione del 
pensiero (disturbo della forma del pensiero), fino ad arrivare ad una fuga delle idee 
(Barelli & Spagnolli, 2006), il contenuto del pensiero è caratterizzato da idee di 
grandezza e una valutazione aumentata delle proprie doti sia fisiche che intellettuali, 
nelle forme gravi, si può incorrere ad un vero e proprio delirio, in alcuni casi di 
grandezza, dunque coerenti con dei temi di tipo maniacali; altre volte si possono 
presentare dei deliri incoerenti di tipo persecutorio. L’aumentata ipervalutazione e 
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sensazione di grandezza possono incombere in alcune attività pericolose per la 
persona (Invernizzi, 2006). 
 
Nella fase depressiva, invece, la sintomatologia è la medesima della depressione 
(patologia non accompagnata da mania). L’astenia, diminuzione dell’interesse e/o 
anedonia, la perdita del piacere verso qualsiasi attività sono sempre presenti in questa 
fase. L’umore generalmente si presenta depresso e ansioso, la persona è soggetta a 
stancarsi facilmente, si presenta senza energia, vi è un rallentamento a livello cognitivo, 
può manifestare comportamenti di autosvalutazione e sensi di colpa, negatività verso i 
propri confronti, nel futuro e per tutto il mondo, pessimismo, irritabilità perdita o aumento 
di appetito e peso, somatizzazione fisica senza un reale problema organico, idee di 
morte fino ad arrivare al tentato suicidio (Di Virgilio & Della Longa, 2000; Invernizzi, 
2006) 
 
 

Terapia farmacologica e psicoeducazione  
 
Le benzodiazepine furono introdotte come terapia soltanto alla fine degli anni ’50. 
Sono tre le forme di terapie che si possono usare nella branca della psichiatria: la 
psicofarmacoterapia, la psicoterapia e la riabilitazione psicosociale. 
L’utilizzo degli psicofarmaci ha evidenziato un notevole miglioramento del quadro clinico 
delle persone che presentano un disturbo psichico. L’uso di queste terapie si è diffuso 
solamente dalla metà degli anni ’50. 
Gli psicofarmaci vengono divisi i quattro categorie, gli antipsicotici: vengono utilizzati per 
il trattamento delle patologie psichiatriche molto gravi come le psicosi e la mania; gli 
antidepressivi: sono farmaci con lo scopo di elevare il tono dell’umore; gli stabilizzatori 
del tono dell’umore: prescritti per i disturbi affettivi e i disturbi dell’umore ed altre 
condizioni correlate; infine, l’ultima categoria è quella degli ansiolitici: farmaci destinati 
ad alleviare la sintomatologia dell’ansia (Secchiaroli, 2006). 
Gli stabilizzatori dell’umore sono utilizzati per “normalizzare” il tono dell’umore; questi 
ultimi vengo utilizzati in clinica come profilassi per gli episodi depressivi maggiori, 
ipomaniacali, maniacali e per gli episodi misti. 
Il litio è un farmaco che viene utilizzato nel quadro clinico di disturbo bipolare. 
L’indicazione principale è quella della prevenzione dell’alterazione patologica 
dell’umore, viene utilizzato a lungo termina per il trattamento della patologia bipolare, 
nei disturbi schizo-affettivi e nelle depressioni maggiori ricorrenti. 
Non può essere il farmaco di prima scelta negli episodi maniacali, perché l’effetto di 
questo farmaco si manifesta dopo 10-15 giorni di latenza. Generalmente in caso di 
eccitamento maniacale viene utilizzata la somministrazione di neurolettici per via 
intramuscolare; il litio viene però, utilizzato come primo farmaco in caso di depressione 
maggiore nelle persone con disturbo bipolare. 
L’utilizzo del litio di sicuro non è facile, può essere definita una sfida di compliance e 
aderenza del paziente e con il paziente. 
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L’acido valproico, in commercio conosciuto con il nome Depakin, è utilizzato anch’esso 
per il trattamento e la prevenzione degli episodi sia maniacali che depressivi del 
disturbo bipolare. 
In una delle ultime revisioni farmaceutiche, si può osservare che l’olanzapina viene 
utilizzata per trattamento di episodi maniacali da media a grave intensità; nel caso che 
la persona abbia risposto in modo positivo alla terapia, quest’ultima viene utilizzata 
anche come prevenzione dei nuovi episodi di malattia dei paziente affetti Da DB (Barelli 
& Spagnolli, 2006). 
 

 

Assistenza psichiatrica sul territorio 
 
Nel nostro Cantone, a livello territoriale troviamo i Servizi psico-sociali (SPS) 
dell’organizzazione socio-psichiatrica Cantonale (OSC). Essi sono servizi rivolti agli 
adulti, specializzati nell’ambito della psichiatria e psicologia. Essendo territoriali e 
dovendo coprire tutto il suolo ticinese, le sedi sono situate nei paesi centrali del 
Cantone, ovvero, Mendrisio, Lugano Locarno e Bellinzona, quest’ultima presenta una 
sotto sede a Biasca.  
SPS ha lo scopo di diagnosticare, curare, prevenire e riabilitare i disturbi psichici. Le 
figure che collaborano in questo ambito sono multidisciplinari e comprendono, 
infermieri, assistenti sociali e psicologici, sotto la direzione di un medico psichiatra. In 
una situazione post acuta, come il rientro a domicilio dopo il ricovero in clinica, può 
accadere che i pazienti necessitino di un sostegno per riformulare la propria 
quotidianità, legata alla riorganizzazione del tempo, dello spazio e dello svolgimento di 
alcune attività della vita quotidiana («Servizi psico-sociali - OSC (DSS) - Cantone 
Ticino», s.d.). 
 
Le cure a domicilio permettono alla persona di essere sostenuta al di fuori delle mura 
ospedaliere. Quest’assistenza va oltre all’assicurarsi che il paziente assuma la sua 
terapia farmacologica; ma deve poter permettere alla persona di viere la sua 
quotidianità in modo autonomo e di avere contemporaneamente una continuazione 
delle cure.  
 
Come sostengono Ferrutta e Marcelli (2001), l’assistenza territoriale si basa su dei 
determinati interventi quali aiutare durante la quotidianità a svolgere delle attività con il 
fine di acquisire delle capacità perdute o mai possedute. Il mezzo dell’infermiere 
psichiatrico è quello di mettere in atto diversi ruoli, come per esempio, quello di “io 
come ausiliario”, ovvero, il sostituirsi temporaneamente nelle attività il paziente in quel 
momento non riesce più a svolgere. Esito di questa attività è quello di sollevare il 
paziente da delle responsabilità che da loro, in un determinato tempo, vengono 
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percepite troppo difficili. L’accompagnamento e l’educazione dell’assunzione della 
farmacoterapia, è importate per il paziente, questo deve aiutarlo a superare i sentimenti 
di inadeguatezza e dipendenza che il farmaco e la patologia comportano nella vita di 
queste persone (Ferruta & Marcelli, 2001). 
 
L’assistenza psichiatrica sul territorio, ha lo scopo e la capacità di confrontarsi in modo 
diretto con i bisogni di questa casistica di utenti. L’obiettivo è quello di garantire 
un’assistenza mirata alle persone che ne necessitano e alla loro rete relazionale; 
questo dovrebbe diminuire il ricovero in ospedale solo in casi strettamente necessari 
(Carabelli, Cacioppo, & Grasso, 1999). 
 
La durata dell’assistenza psichiatrica, può variare da persona a persona, in alcuni casi 
l’assistenza si limiterà ad essere attiva solo durante il periodo più o meno lungo, che la 
persona necessita; per altri, l’assistenza psichiatrica può espandersi su tutto l’arco della 
vita, in quanto la patologia psichica nella maggior parte dei casi presenta la 
caratteristica di cronicità (Tacchini, 1998). 
 
La presa in cura di un paziente affetto da patologia psichiatrica, ed in questo caso del 
disturbo bipolare, da parte del servizio psichiatrico è molto importante e deve essere 
continuativa. Per presa in carico si vuole intendere le azioni messe in atto da parte 
dell’équipe multiprofessionale nei confronti del paziente. La complessità della presa in 
carico è quella che ogni professionista si prende cura del paziente e deve mettere in 
atto singolarmente delle operazioni indirizzate alla sua cura, ma allo stesso tempo 
questi atti singolari, devono essere messi in comune con il resto del team professionale, 
che a loro volta devono eseguire delle azioni con il fine di raggiungere lo stesso 
obiettivo sia con il paziente sia con i famigliari.  
Ballerini (1994), definisce la presa in carico come “il momento attraverso il quale un 
gruppo di lavoro opera una selezione rispetto all’utenza e, allo stesso tempo, consolida 
la propria identità” (Scapicchio, 2001). 
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Aderenza terapeutica vs compliance 
 
Per parlare di aderenza terapeutica è importante capirne il significato e ciò che 
s’intende con questo termine, inoltre credo che sia importante citare la differenza tra il 
termine di “aderenza” e il termine “compliance”; infatti, questo termine viene usato per 
definire il grado con cui il paziente segue le prescrizioni mediche, sia per i farmaci che 
per diete, stile di vita per prevenire i fattori rischio di alcune patologie e altro ancora. La 
compliance, può essere vista come il grado di obbedienza del paziente, in quanto, 
rispetto all’aderenza terapeutica, non vi è una partecipazione attiva da parte del 
paziente alla prescrizione, ma è soltanto eseguire in modo corretto le indicazioni del 
piano terapeutico. In caso di “non-compliance” le colpe ricadono esclusivamente sul 
paziente perché non ha seguito in modo corretto lo schema terapeutico. La differenza 
con il termine di aderenza terapeutica, sta proprio nella particolarità che nel secondo 
caso, il paziente è collaborante ed attivo all’interno delle decisioni terapeutiche e 
all’attuazione della pianificazione terapeutica. In questo caso, una non aderenza, può 
essere vista come un’incomprensione od una inadeguatezza del rapporto tra paziente e 
curante, senza giudizi e colpevolezze nella non riuscita della cura (Majani, 2001). 
 

Aderenza terapeutica 
 
L’aderenza terapeutica è un termine che usato per definire il livello in cui il paziente 
collabora attivamente nella pianificazione ed attivazione del trattamento terapeutico 
preso in accordo comune, o più semplicemente il coinvolgimento della persona malata 
in modo collaborante e volontario alla “piano terapeutico”. La mancata efficacia della 
terapia farmacologica viene definito il primo risultato di una mancante aderenza 
terapeutica (Rossini et al., 2010). 
Le figure professionali che operano nel contesto della sanità, hanno un ruolo 
fondamentale nell’educazione della popolazione malata, soprattutto quando si parla di 
malattie croniche; una buona educazione può aiutare a prevenire le complicanze della 
patologia, permettendo di migliorare o mantenere la qualità di vita del malato (Fabbri & 
Sartini, 2010.). 
L’aderenza terapeutica, nello specifico l’aderenza al trattamento farmacologico a lungo 
termine, è quella che porta ad avere benefici della gestione della malattia (Sabaté & 
World Health Organization, 2003), infatti la non aderenza alla terapia farmacologica è 
molto pericoloso per lo stato di salute perché, oltre ad aumentare i costi sanitari, riduce 
notevolmente il benessere della persona (Fabbri & Sartini, 2010.). La mancata 
aderenza terapeutica, diventa di conseguenza un fattore di rischio importante, che 
molte volte però, è nascosto infatti, come già anticipato, un farmaco non può portare 
beneficio se non assunto in modo corretto e continuativo, da qui nasce il fenomeno 
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della “non aderenza”, che può essere caratterizzato da due tipi no “non aderenza”, 
quella intenzionale e quella non intenzionale (Colivicchi, Abrignani, & Santini, 2010).  
 
La non aderenza, può essere influenzata da diversi fattori, quelli relativi al paziente, che 
possono essere, le caratteristiche individuali, sociali, la mancanza di risorse 
economiche e non, una mancata comprensione del piano terapeutico, la difficoltà di 
riconoscere la malattia e le sue complicanze, insoddisfazioni della terapia e molto altro. 
Un ulteriore fattore potrebbe essere la mancanza della sintomatologia che porta la 
persona a smettere di seguire le prescrizioni in quanto “si sente bene”, oppure a causa 
della sintomatologia della malattia che potrebbe causare confusione, dimenticanza, 
deficit visivi oppure perché il paziente è titubante e restio alla terapia per la lunga durata 
del trattamento, la complessità, gli effetti collaterali dei farmaci e molto altro. (Majani, 
2001) 
  
È dunque, molto importante cercare di capire, però, quale sia il motivo di questa 
decisione alla non aderenza, potrebbe essere fondata su delle conoscenze errate o non 
complete, oppure su dei processi mentali distorti o confusi. Alcuni paziente, potrebbero 
non aderire al trattamento anche perché più volte sono stati sottoposti a trattamenti che 
non hanno portato alcun risultato positivo, oppure perché gli effetti collaterali sono 
superiori rispetto a quelli desiderati. Andrews, sostiene che uno dei punti importanti per 
una buona adesione si quella che il paziente abbia l’impressione di sentirsi libero di 
scegliere il trattamento (Andrews, 2004). Un ulteriore elemento di fondamentale 
importanza è che l’aderenza terapeutica deve essere vista come un mezzo nella cura, 
in quanto il fine è quello di sostenere ed aiutare il paziente a migliorare o mantenere lo 
stato di salute della persona; ma come sostiene Majani, senza aderenza, non è 
possibile raggiungere questo livello (Majani, 2001). 
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L’aderenza terapeutica in psichiatria 
 
La più grande problematica della non aderenza dei pazienti psichiatrici è l’interruzione 
dell’assunzione della terapia farmacologica che nel 75% dei pazienti porta 
all’ingravescente manifestazione della sintomatologia. La ricomparsa della 
sintomatologia psichica può significare un aumentato rischio di comportamenti 
pericolosi per la persona e per altri.  
Se il paziente psichiatrico fosse a completa conoscenza della natura della sua patologia 
psichiatrica e dei sintomi, l’aderenza terapeutica sarebbe una risposta diretta da parte 
della persona. Tante volte, la patologia psichiatrica con la sintomatologia che causa, 
non permette di raggiungere facilmente l’aderenza terapeutica; basta solo pensare alla 
sintomatologia paranoide dove ogni cosa attorno al paziente gli suscita sospettosità, 
oppure ad un paziente affetto da disturbo bipolare, durante la sperimentazione 
dell’euforia delle fasi maniacali, sarà difficile trovare un modo per farlo aderire a dei 
trattamenti che vanno a diminuire il suo stato di benessere attuale (Majani, 2001). Infatti 
“ Chi soffre di un disturbo psichico ha il diritto di non accettare il trattamento che gli 
viene proposto” (Andrews, 2004), Fondamentalmente non vi è differenza tra il malato 
psichiatrico che non aderisce terapeuticamente a delle terapie con quello affetto da 
patologia somatica, perché anch’esso talvolta non riesce a prendere coscienza di 
quanto sia grave il suo stato di salute. 
Per il paziente psichiatrico, nella maggior parte dei casi, l’unica metodologia di 
collaborazione è mettere in atto un comportamento di negazione alla collaborazione con 
il curante; ma quello che i professionisti della salute identificano come una “non-
collaborazione”, talvolta è da parte del paziente una difesa del suo essere e protezione 
della propria sopravvivenza mentale. La collaborazione alle cure non può essere 
forzata, ma deve essere ricercata attraverso la relazione da parte dell’operatore nei 
confronti del paziente (Riefolo, 2001). 
La principale caratteristica dei pazienti affetti da disturbo bipolare sono gli sbalzi 
d’umore, che variano tra i due poli di euforia e depressione; alla maggior parte di loro 
viene prescritta una terapia antipsicotica a base di litio, che anche se tiene sotto 
controllo gli sbalzi d’umore causa loro una sensazione di monotonia e di conseguenza 
una scarsa qualità di vita, per questo motivo, buona parte dei pazienti in terapia con il 
litio interrompe l’assunzione del farmaco («Improving Quality of Life for Bipolar 
Patients», 2005).  
 
La terapia farmacologica è il trattamento di prima scelta nella cura del disturbo bipolare; 
dalle statistiche effettuate in passato, si può osservare che il numero di pazienti affetti 
da disturbo bipolare che non aderiscono al trattamento è molto alto; infatti si stima circa 
il 47% del pazienti in smetta di assumere la terapia in qualsiasi momento nell’arco del 
trattamento farmacologico (Greenhouse, Meyer, & Johnson, 2000). 
L’esperienza soggettiva della malattia è un componente critico dell’aderenza 
terapeutica nella popolazione affetta da disturbo bipolare. In questo studio sono stati 
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confrontati gruppi di persone aderenti al trattamento con persone non aderenti al 
trattamento, per definire questo fenomeno chi non assumeva il 30% del trattamento 
veniva definito non aderente; attraverso questo confronto si è valutato principalmente il 
tipo di approccio nei confronti della patologia. Alla fine dello studio, si è valutato che la 
problematica della non aderenza terapeutica non era legata ad altre possibili 
comorbidità come le polidipendenze, ma bensì dall’atteggiamento che la persona ha 
verso il farmaco e la difficoltà di assunzione continua di una determinata terapia. Per cui 
la strategia dovrebbe focalizzarsi sull’idea ed il vissuto che il paziente ha sul farmaco e 
lavorare sulla sua difficoltà di assumere regolarmente la terapia farmacologica 
(Sajatovic et al., 2009). 
 

 

Le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente 
bipolare 
 
In letteratura si trova molto materiale sull’aderenza terapeutica del paziente affetto da 
disturbo bipolare, quasi tutti gli articoli che si trovano sono prevalentemente legati ai 
fattori che potrebbero influire l’aderenza terapeutica nel disturbo bipolare, sono pochi 
quelli che valutano invece, le strategie per far si che si possa raggiungere questo 
fenomeno con la persona affetta dalla patologia bipolare. 
 
William J. Greenhouse et al (Greenhouse et al., 2000), sostengono che le strategie di 
scelta per gestire e quindi anche per prevenire l’ oscillazione tra i due poli della malattia, 
sia prevalentemente costituito dalla terapia farmacologica; nonostante ciò, le statistiche 
relative alla non aderenza terapeutica, nel disturbo bipolare sono comunque alte. 
Talvolta, il piacere percepito durante gli episodi ipomaniacali o maniacali potrebbe 
rendere alcuni individui riluttanti ad aderire al trattamento che ha lo scopo di contenere 
queste oscillazioni e di conseguenza il benessere sperimentato. 
 
Per contrastare questa non assunzione della terapia farmacologica, si è cercato di 
trovare delle strategie di aderenza terapeutica al trattamento. Una ricerca descrive 
l’introduzione in commercio delle compresse orodispersibili (ODT) con l’obiettivo finale 
di migliorare l’aderenza del paziente al trattamento, in quanto hanno un assorbimento 
rapito a livello della lingua, cosi che il paziente non possa simulare l’assunzione della 
terapia. Gli stessi autori parlano di quanto sia importante da parte del paziente affetto 
da disturbo bipolare accettare la terapia farmacologica; essendo una patologia cronica 
che richiede l’assunzione di farmaci quotidianamente per un lungo periodo, se non per il 
resto della vita, la strategia proposto mediante le compresse ODT è quella di mettere a 
disposizione una forma galenica che rappresenti sicurezza, maggior maneggevolezza 
da parte dell’utenza, facilità e praticità di somministrazione ed assunzione. Le 
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conclusioni della ricerca dimostrano che questo porta un’influenza positiva anche nel 
rapporto medico-paziente, paziente-caregiver con un conseguente miglioramento 
dell’aderenza terapeutica da parte del paziente bipolare (Checchi, 2012). 
 
Billsborough et al (Billsborough et al., 2014) hanno invece osservato, che le strategie da 
mettere in atto sono quelle di individualizzare un supporto specifico con il paziente e il 
suo entourage famigliare nei diversi periodi di mania o depressione. I pazienti con 
disturbo bipolare e le persone che li sostengono possono beneficiare di conoscere i 
segni di allarme precoci e le strategie di coping che sono più utili in tempi diversi, per 
poter prevenire eventuali riacutizzazioni della patologia. A lungo termine queste 
strategie possono permettere una maggior aderenza terapeutica da parte del paziente, 
in quanto percepisce il supporto esterno e l’importanza di evitare le oscillazioni che a 
lungo andare possono diminuire la qualità di vita e il benessere della persona. 
Crowe et al (Crowe, Wilson, & Inder, 2011) in una revisione della letteratura, osservano 
che sono molti i fattori che possono influire sull’aderenza terapeutica e sulla non 
aderenza, come per esempio, l’ambiente che circonda la persona, la non accettazione e 
conoscenza della patologia bipolare, la terapia farmacologica e molti altri elementi. 
Inoltre viene sottolineata l’importanza di un approccio collaborativo con il paziente al 
fine di individuare il significato che loro attribuiscono ai sintomi, alla diagnosi, alla 
prognosi e ai farmaci. La comprensione delle percezioni che hanno i pazienti può 
facilitare una maggior aderenza terapeutica e conseguenti migliori risultati clinici per i 
pazienti con disturbo bipolare. 
Leclerc et al (Leclerc, Mansur, & Brietzke, 2013) sostengono che le strategie per il 
raggiungimento dell’aderenza terapeutica comprendano l’alleanza terapeutica tra 
operatore e paziente, interventi precoci, incontri di gruppo con altri pazienti e famigliari e 
la psicoeducazione. 
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Interviste 
 
Grazie alla disponibilità di cinque infermieri che lavorano nell’ambito della psichiatria 
territoriale, ho potuto effettuare le interviste dove sono andata ad indagare i seguenti 
temi: 
 

- Il disturbo bipolare come patologia; 
- La presa a carico territorio; 
- Il ruolo dei famigliari; 
- La cronicità; 
- La stigmatizzazione  
- Il significato dell’aderenza terapeutica; 
- Le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica. 

 
Di seguito riassumerò i risultati ottenuti dalle interviste dividendoli per i capitoli 
sopraccitati. 
 

Risultati 
 

Il disturbo bipolare 
 
La patologia bipolare è descritta dagli infermieri come un disturbo che rientra nello 
spettro schizo-affettivo, la maggior parte di loro tende a classificarla all’interno dei 
disturbi affettivi, mentre solo due di loro descrivono la possibilità di un’ipotetica 
appartenenza psicotica. Caratterizzata principalmente da due fasi, una maniacale ed 
una depressiva. In quella maniacale descrivono il paziente come iperattivo, anche se 
non esplicitato tutti di loro descrivono un possibile disturbo della forma e del contenuto 
del pensiero, attraverso degli esempi come la sensazione di onnipotenza vissuta dal 
paziente che talvolta porta loro a credere di essere dei supereroi. Viene anche descritta 
la mancanza di controllo con la possibilità di mettere a raschio la propria vita. Nell’altra 
fase della patologia, quella depressiva, tutti gli infermieri spiegano che la persona vive 
una vera e propria depressione come quella classica che può essere lieve ma può 
anche diventare una depressione maggiore. 
Non sanno valutare precisamente la frequenza della patologia, in quanto nella nostra 
società molti disturbi bipolari non vengono riconosciuti e non sono seguiti a livello 
territoriale. Due infermieri sostengono che presso la loro sede ci sono circa una decina 
di persone affette da questa malattia. Altri sostengono che la frequenza sia elevata e 
che rispetto alla nostra popolazione circa l’1% ne soffra, anche se diventa difficile 
diagnosticare il disturbo bipolare perché al giorno d’oggi la maggior parte dei pazienti 
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psichiatrici presenta poli-patologie e talvolta quella bipolare viene camuffato e non si 
riesce capire se è la patologia primaria o se invece è indotta per esempio dall’ abuso di 
sostanze. 
La presa di coscienza della patologia da parte della persona è descritta come presente 
da parte di alcuni infermieri, altri suggeriscono che non vi è una presa di coscienza della 
patologia immediata, ma che bisogna costruirla educato alla conoscenza della 
patologia. 
 
 

La presa a carico sul territorio 
 
Tutti gli infermieri intervistati, sottolineano l’importanza della relazione che si istaura tra 
paziente ed infermiere. Sono molti i termini che usano per descriverla, c’è chi la chiama 
relazione di fiducia, chi d’alleanza, ma tutte alla fine stanno a significare la stessa e 
tendono a definire questa relazione come la base della presa a carico ed assistenza 
infermieristica. L’obiettivo comune è quello di attuare un percorso terapeutico con il 
paziente. 
La presa a carico sul territorio varia a dipendenza della fase in cui si trova il paziente. 
Un infermiere sottolinea l’importanza di distinguere le azioni e dipendenza del polo 
umorale in cui si trova il paziente; infatti durante la fase maniacale, il compito 
dell’infermiere è quello di contenere e frenare la persona, riportarla alla realtà per 
evitare eventuali problematiche che si ripercuotono successivamente quando la 
persona sta meglio. Mentre per la fase depressiva, descrive la presa a carico come un 
contenimento a livello emotivo, sostenere la persona ed essere anche un input esterno 
che le permetta di vedere il lato positivo delle cose e dimenticare la negatività che 
affligge la persona in questa punto della patologia. 
 
“Come servizio psicosociale in generale il nostro è un “esserci”, essere vicino alla 
persona in qualunque ambito possa aver bisogno (…)” (intervista nr. 4). 
 
L’essere presente in modo costante viene ripreso da più infermieri durante le interviste, 
una di loro riferisce che durante la fase depressiva, i professionisti della salute, talvolta, 
mettono in atto una forma di maternage nei confronti del paziente. Inoltre spiega che 
nella maggior parte delle volte se riesci ad entrare in relazione con la persona durante 
la fase maniacale, l’infermiere si è già aperta una porta d’ingresso per agganciarlo 
quando è in mania. 
Oltre alle abilità relazioni che sono molto fondamentali da come vengono descritte, 
un’ulteriore tecnica è quella di seguire la persona quotidianamente, monitorarla per 
captare eventuali campanelli d’allarme che stanno ad indicare un’ipotetica 
riacutizzazione della patologia, sostenere la persona durante le AVQ, fare da tramite tra 
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paziente e famiglia. Tutte queste attività permettono di evitare continui ricoveri che a 
lungo andare vanno ad intaccare la qualità di vita della persona. 
Altri due infermieri spiegano che il loro ruolo è anche quello di fare da tramite con il 
medico, perché lui vede il paziente qualche volta al mese, mentre gli infermieri sono 
quelli che lo vedono se non quotidianamente, quasi, questo permette loro di parlare con 
il medico, descrivergli degli eventuali cambiamenti che possono significare la necessità 
di un cambio di terapia farmacologica. 
 
Più della metà degli infermieri intervista, raccontano che con gli anni, il numero di 
ricoveri in ambito acuto sta diminuendo notevolmente, in quanto grazie al lavoro svolto 
con la persona negli anni precedenti, è ora possibili gestirli al domicilio anche durante le 
fasi di riacutizzazione. Almeno che la persona non sia pericolosa per se o per terzi, in 
quel caso viene attuato un ricovero in clinica che oltre ad essere un luogo protetto per la 
persona, troviamo infermieri che e possono sorvegliare la persona 24h su 24. 
 

Il ruolo dei famigliari 
Dalle interviste il ruolo dei famigliare si presenta ambivalente. C’è chi dice che i 
famigliari talvolta sono un lavoro in più, perché a causa della loro non accettazione 
rispetto alla patologia del loro caro, mettono i bastoni fra le ruote per quel che riguarda il 
lavoro dell’infermiere ed in alcuni casi anche nella relazione che si instaura tra i due. 
 
“Per me il fatto che i famigliari non ci siano è quasi meglio. Il problema con i famigliari è 
che sono loro in primis a non accettare la malattia (…). Dalla mia esperienza posso dire 
che talvolta sono da ostacolo (…), dicono al paziente che non deve prendere le pastigli. 
Screditano tanto il lavoro che tu fai con il paziente (…)” (Intervista nr.1). 
 
D’altro canto, però c’è chi crede che i famigliari siano molto importanti nella presa a 
carico della persona, i quanto sono i primi campanelli d’allarme. Nessuno conosce 
meglio di loro il paziente e questo permetto di osservare dei comportamenti strani 
oppure addirittura valutare stiano per esserci una riacutizzazione della patologia. 
Chiamano tempestivamente il servizio per avvisare di qualsiasi cambiamento. 
Gli infermieri sottolineano anche l’importanza di prendersi a carico anche della famiglia, 
poterli offrire un luogo dove sfogarsi e allontanarsi dalla figura di caregiver e riacquisire 
quella di famigliare, perché il compito degli infermieri che operano sul territorio è anche 
quello di salvaguardare i legami con l’entourage. 
 
“A livello di psico-educazione e prevenzione della riacutizzazione è molto più ben 
accetto il loro ruolo ed è vissuto in maniera migliore l’intervento dei famigliari attraverso, 
magari, un colloquio (…)” (intervista nr.4) 
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La cronicità 
 
“La cronicità sembra quasi essere una parola che non lascia via di fuga e quindi questo 
è un termine che non si usa molto davanti alle persone (…)” (intervista nr. 4) 
 
La cronicità è un elemento che influenza notevolmente sull’aderenza terapeutica e 
sull’assistenza, la cronicità può essere vissuta sia dall’infermiere sia dal paziente. Viene 
definito come un tema problematico in quanto una persona affetta da disturbi bipolare 
deve mettere in atto determinati comportamenti ed assumere delle terapie 
farmacologiche per molto tempo, o meglio, per tutta la vita, solo così si può cercare di 
diminuire il rischio delle riacutizzazioni. Molte volte però le persone si stufano e la 
cronicità gioca un ruolo negativo, anche se c’è l’accettazione della patologia, dopo un 
lungo periodo, i pazienti vorrebbero provare a vedere cosa succede se smettono di 
assumere la terapia, ci sono donne giovani che vorrebbero creare una famiglia e la 
gravidanza è una controindicazione per l’assunzione dei farmaci che deve assumere 
una persona che soffre di disturbo bipolare o basta pensare agli effetti collaterali della 
terapia farmacologica; i Sali di litio, ad esempio, causano tremori alle mani ed alcune 
persone si imbarazzano di ciò. Questi sono solo alcune situazioni che sono state 
descritte dagli intervistati.  

Ci sono due infermieri che sostengono anche che la cronicità nel disturbo bipolare non 
sia un problema, ma siamo noi a definirlo un problema. Sono consapevoli del fatto che 
non sia una patologia guaribile, ma affermano che può essere attenuata se il paziente 
viene educato nel tempo impara a mantenere una buona costanza dell’iter terapeutico. 

“Il diabete è una malattia cronica? Si, forse perché lo devi curare per tanto tempo, ma 
una volta ritrovato il benessere, un equilibrio con una cura che funziona, in fondo non è 
cronico; perché ritrovato il benessere, la malattia non comporta delle sofferenze o dei 
momenti difficili per la persona (…)” (intervista nr.4) 

 

 

La stigmatizzazione 
 
Per quando riguarda la stigmatizzazione, gli intervistati sostengono che la persona 
possa soffrire questa situazione. Inizialmente potrebbero non frequentare il servizi per 
paura che se qualcuno lo veda lo definisca pazzo. Quando non vi è la conoscenza della 
malattia, lo stigma non è vissuto, questo nasce nel momento che la persona in primis sa 
di soffrire di una patologia come il disturbo bipolare. 
Quasi tutti gli infermieri sostengono che la popolazione, ancora al giorno d’oggi non si 
sensibilizzata abbastanza riguardo il disturbo bipolare e più i genere riguardo a tutte le 
patologie psichiatriche e proprio come dice un infermiere durante l’intervista: 
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 “Questo avviene perché le persone vedono solo le cose superficiali e non sanno ciò 
che ci sta dietro alla malattia” (intervista nr.4). 
 
La popolazione oltre ad avere una mancata sensibilizzazione nel rispetto delle patologie 
psichiatriche ne ha paura e questo influisce in modo notevole sull’idea di malattia e di 
conseguenza di stigmatizzazione. Si sostiene che le persone abbiano paura di essere 
risucchiate dalla malattia e quindi nel tempo il rischio di isolamento sociale del malato è 
molto alto, anche perché in una patologia del disturbo bipolare, le bizzarrie lasciano le 
persone perplesse. 
 
D’altro canto viene anche riferito che nei paesi piccoli, talvolta la stigmatizzazione non 
esiste, perché la popolazione conosce la persona malata e la tolleranza di determinati 
comportamenti viene accettata e talvolta l’intera popolazione è un punto di appoggio per 
l’utente. Il significato di stigmatizzazione può variare a dipendenza dei contesti, può 
diventare discriminatorio, ovvero avviene un isolamento sociale. Può esserci uno stigma 
nei confronti della psichiatria e di conseguenza un rifiuto della malattia e/o dei servizi da 
parte dei famigliari e della persona. Eppure c’è chi sostiene che la stigmatizzazione non 
è sempre presente ma più che altro “Il tipo di percezione che a volte ho percepito è il 
non capire come una persona con enormi capacità non sia in grado di mantenere un 
equilibrio nel tempo, ma ci sono anche artisti famosi che sono bipolari ma che 
comunque sono riusciti a mantenersi in un certo regime di vita” (intervista nr.3). 
 
 

Significato di aderenza terapeutica 
 
Attraverso le interviste effettuate, l’aderenza terapeutica è descritta con parole diverse 
da tutti gli infermieri. Un infermiere la descrive come: “Quanto il paziente è concorde 
nell’intraprendere un percorso terapeutico di un certo tipo, sia farmacologico che 
terapeutico con colloquio, attraverso le attività che vanno ad influire in modo per lo 
meno positivo sulla quotidianità e lo stile di vita” (intervista nr.5). C’è chi la descrive 
come un processo dove il paziente a compreso, accettato la patologia e che ogni volta 
riesce a parlarne. 
 
Due infermieri in particolare preferiscono parlare di alleanza terapeutica anziché di 
aderenza, perché sostengono che il paziente e l’infermiere devono essere alleati. Una 
di loro però riferisce che nell’aderenza si costruisce un progetto terapeutico. Uno dei 
due parlando dell’aderenza riferisce che il termine “aderire” è una grossa parola perché 
la metà dei farmaci prescritti non vengono assunti dai pazienti e quini l’aderenza viene a 
mancare, per la paura della chimica e degli effetti collaterali; aggiungendo che “Quindi 
l’aderenza terapeutica è un po’ un mito, la mediazione tra l’interlocutore professionista 
della salute e la persona che dovrebbe assumere una cura o dovrebbe compiere dei 
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determinati comportamenti per guarire, perché non è solo una cura farmacologica ma è 
anche del comportamenti” (intervista nr.4). 
 
Un altro intervistato la descrive come un’accettazione del trattamento prescritto e la 
comprensione del motivo per cui viene prescritto, sottolineando la difficoltà di 
mantenimento in quanto la patologia descritta è cronica e il problema, come dice lui, 
nasce perché: “l’importanza di assumere la terapia è esattamente il contrario rispetto ad 
un polmonite che quando assumo l’antibiotico guarisco e poi posso smettere, in questa 
situazione prendo il farmaco oggi per star meglio domani, e questo è difficile da 
introiettare, da elaborare” (intervista nr.3). 
 
Nonostante le definizioni diverse, tutti loro affermano che l’aderenza terapeutica 
necessità di tempo prima di presentarsi ed ogni giorno deve essere rafforzata, per far sì 
che la persona, una volta trovato l’equilibrio, non riacutizzi verso uno dei due poli della 
patologia. 
 
 

Strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica 
 
Le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica sono molte e vengono messo in 
atto quotidianamente dai nostri professionisti. C’è chi spiega che per raggiungere 
l’aderenza terapeutica è importante spiegare la terapia da assumere al paziente, il 
motivo per cui viene prescritta e in che modo agisce. Altri prediligono la relazione come 
strategia per raggiungere l’aderenza terapeutica, infatti uno di loro afferma che “per me 
è molto più importante l’aspetto relazionale che farmacologico” (intervista nr.2).  
 
Le migliore strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente bipolare è 
quella di esserci, essere presenti ed attraverso la presenza ricordare al paziente cosa 
succede quando è in una delle due fasi della patologia, cercare di fargli capire che se 
abbandona il percorso terapeutico intrapreso, questo andrà ad influire negativamente 
sulla qualità della sua vita e che il rischio è quello di rallentare i progetti futuri che si 
erano stabiliti di raggiungere. Anche se può fare paura, bisogna parlare con il paziente 
della realtà, perché tanti di loro quanto poi sono in una fase di benessere, si ricordano 
di cosa è successo durante le fasi di scompenso e da qui può nascere una sorta di 
educazione terapeutica per poi raggiungere l’aderenza. Naturalmente essendo che 
nell’aderenza terapeutica è il paziente che decide, tu non puoi obbligarlo a prendere la 
terapia, può solo ricordargli cosa succederebbe se non la prendesse e a lungo andare, 
anche questa diventa una strategia. 
Altre strategie descritte sono quelle di un inserimento sociale e la creazione e/o 
mantenimento di relazioni equilibrate. 
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Un infermiere sottolinea l’alleanza terapeutica come strategia per raggiungere 
l’aderenza, perché se l’infermiere ed il paziente sono alleati, vuol dire che è stato 
prefissato un obiettivo di cura da raggiungere assieme e anche se con metodi diversi 
tutti e due stanno cercando di raggiungere quel punto e da qui si può iniziare a 
raggiungere l’aderenza terapeutica. 
 
Ma la strategia che viene più volte ripresa da tutti è il coinvolgimento del paziente in 
tutto, perché questo aiuta il paziente ad aver coscienza di malattia e solo attraverso la 
coscienza di malattia si può raggiungere appieno l’aderenza terapeutica. 
 
 

Discussione 
 

Attraverso l’indagine si può notare come più volte venga sottolineata l’importanza 
di relazionarsi con il paziente e renderlo attivo nel processo di cura. Si tende far 
prendere coscienza della patologia alla persona per far sì che possa gestire la 
sintomatologia e chiedere aiuto in caso di bisogno. In letteratura viene invece 
descritto il disturbo bipolare come un patologia dove “vi è una mancata 
consapevolezza della patologia e totale assenza di critica e giudizio” 
(Secchiaroli, 2006). 
 
Quando si parla di aderenza terapeutica si può notare com’è percepita in modo 
diverso tra i vari infermieri. Alcuni di loro si trovano in difficoltà a dare una 
definizione concreta e non amano nemmeno il termine, si tende a confondere 
inconsciamente l’aderenza con la compliance; questo elemento si può notare in 
alcune interviste dove fuoriesce l’idea che l’aderenza è quando la persona mette 
in atto quello che le viene prescritto e consigliato dai professionisti. 
In realtà l’aderenza terapeutica consiste nella “collaborazione attiva all’interno 
delle decisioni terapeutiche e all’attuazione della pianificazione terapeutica” 
(Majani, 2001). 
 
Gli elementi che possono influire in modo positivo e negativo sul raggiungimento 
terapeutico sono molti. Alcuni infermieri ritengono di fondamentale sostegno i 
famigliari, perché possono aiutare la persona ad aderire e mantenere l’iter 
terapeutico intrapreso. Altri invece vedono i famigliari come un limite in alcuni 
casi. 
Questo elemento si rispecchia nella letteratura, perché come già anticipato il 
mantenimento di una rete sociale equilibrata diviene di grande aiuto per la 
persona (Billsborough et al., 2014). 
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Ci sono diverse altre condizioni che influiscono sul raggiungimento dell’aderenza 
terapeutica da parte del paziente bipolare. In primis possiamo trovare l’elemento 
della cronicità della patologia, in letteratura non è molto trattato come argomento, 
ma gli intervistati hanno fatto capire che è un elemento che influisce 
notevolmente sull’aderenza terapeutica e le cure, poiché molte volte la persona 
malata vuole provare a smettere di assumere le terapie per osservare cosa 
succede, o talvolta sono imbarazzati dagli effetti collaterali del trattamento. La 
letteratura illustra l’importanza delle figure professionali nell’educazione nei 
confronti della popolazione malata, in quanto una buona educazione, soprattutto 
nelle patologie croniche, può aiutare a prevenire le complicanze, permettendo 
così di migliorare e/o mantenere una buona qualità di vita per il paziente (Fabbri 
& Sartini, 2010). 
 
Un ulteriore tema trattato in relazione all’aderenza terapeutica è il fenomeno 
della stigmatizzazione, gli infermieri che esercitano sul territorio raccontano che 
in alcuni casi questo elemento è molto negativo per il raggiungimento e 
mantenimento dell’aderenza terapeutica. Può capitare che le persone malate 
non si rechino ai servizi per paura che il resto della popolazioni li etichetti come 
“pazzi”, oppure vi è un vero e proprio isolamento sociale a causa della poca 
sensibilizzazione riguardo la malattia all’interno della società, questo purtroppo 
concerne tutte le patologie psichiatriche e non solo il disturbo bipolare. In 
letteratura si possono trovare materiale che sostiene questo concetto della 
stigmatizzazione, in quanto oggigiorno la psichiatria è ancora vista in modo 
negativo dalla società ed il soggetto oltre al peso della patologia si trova a farsi 
carico anche di quello dello stigma, questo causa grossi difficoltà nel 
reinserimento ed accettazione della persona all’interno della società (Fiorillo & 
Cozza, 2002; Secchiaroli, 2006; Villano, 2013). 
 
Quando si parla di strategie per il raggiungimento dell’aderenza terapeutica però, 
sembra che tutti gli infermieri intervistati si focalizzino sul suo reale significato. Le 
strategie descritte sono in parte lineari con quelle trovate in letteratura, difatti i 
nostri infermieri suggeriscono di essere presenti costantemente nella quotidianità 
del paziente, cercando di ricordagli l’importanza di seguire l’iter terapeutico 
intrapreso, sostenendolo nei momenti di bisogno. L’elemento della vicinanza e 
del sostegno diviene fondamentale in quanto, nell’aderenza terapeutica è il 
paziente che decide attivamente sull’iter terapeutico, quindi il personale 
infermieristico non può obbligare la persona ad assumere una terapia 
farmacologica o recarsi al centro diurno; può solo ricordargli cosa potrebbe 
succedere se non lo facesse. 
 
 



29	  
	  

In letteratura le strategie proposte sono molto più pratiche e legate alla terapia 
farmacologica che generalmente è la terapia di base per prevenire le oscillazioni 
della patologia (Greenhouse et al., 2000). Vengono proposte strategie come per 
esempio, la somministrazione della terapia in forma orodispersibili (ODT), che 
sciogliendosi sulla lingua non permette al paziente di sputarla in seguito. Ma 
siamo sicuri che questa può essere vista come una strategia per raggiungere 
l’aderenza terapeutica? 
 
Se torniamo a valutare la definizione di aderenza terapeutica, si può notare che 
viene descritta come il livello con cui il paziente collabora attivamente alla 
pianificazione e attuazione del trattamento terapeutico preso in accordo con i 
professionisti della salute (Rossini et al., 2010). Somministrando una pastiglia 
ODT, più che raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente, forse potrebbe 
nascere il rischio di rovinare la relazione di fiducia che è stata costruita negli anni 
precedenti. Anche alcuni infermieri intervistati sottolineano l’importanza di 
assumere la terapia farmacologica costantemente, ma per raggiungere un livello 
di aderenza terapeutica al farmaco, loro consigliano di parlare con il paziente 
spiegandogli il motivo per cui deve assumere la pastiglie, i benefici e in caso di 
mancata assunzione cercano di capire con il paziente per quale motivo non la 
assume, così da cercare di trovare una soluzione in comune accordo; in quanto 
è fondamentale trovare delle strategie focalizzate sulle idee ed i vissuti dei 
pazienti nei confronti del farmaco ed in seguito lavorare sulla sua difficoltà 
nell’assumete la terapia in maniera costante (Sajatovic et al., 2009). 
 
Oltre al trattamento farmacologico in letteratura viene anche descritta 
l’importanza di istaurare una buona relazione di alleanza e fiducia con il paziente, 
che può comprendere incontri regolari con il paziente e la famiglia (Crowe et al., 
2011). Questo aspetta va ad allinearsi completamente con le strategie descritte 
dagli infermieri intervistati che descrivono l’importanza di avere dei colloqui con il 
paziente dove si cerca anche di raggiungere un livello di coscienza riguardo alla 
loro patologia e delle sue caratteristiche, questo a lungo andare, permette alla 
persona di riconoscere i campanelli di allarme, così da essere in grado di chiede 
aiuto prima che la patologia si riacutizzi. 
 
La strategia che tutti gli infermieri intervistati ritengono la più fondamentale è il 
coinvolgimento del paziente in tutto, che in fondo è l’elemento fondamentale che 
ritroviamo quando si parla di aderenza terapeutica (Rossini et al., 2010), questo 
elemento secondo gli infermieri aiuta il paziente a prendere coscienza della 
malattia, ritenendo che solo attraverso la presa di coscienza si può raggiungere 
l’aderenza terapeutica. 
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Conclusioni 
 
 
Una volta scelto l’argomento su cui indagare mi sono trovata subito in difficoltà. In 
letteratura si può trovare molto materiale che parla di aderenza terapeutica e di disturbo 
bipolare, ma generalmente sono state studiante le difficoltà del raggiungimento e gli 
elementi che possono influire sull’aderenza. Sono molto poche le ricerche che parlano 
di strategie per far sì che si raggiunga l’aderenza terapeutica con il paziente bipolare e 
la maggior parte di queste si riferiscono per lo più all’aderenza al trattamento 
farmacologico. 
 
Un ulteriore elemento che influisce notevolmente sulla ricerca è il piccolo campione sul 
quale ho svolto la mia indagine, in quanto potrebbe sembrare a livello numerico poco 
rilevante, inoltre il Ticino non è un cantone grandissimo e la casistica di utenti è inferiore 
rispetto ad altri luoghi. Un ulteriore limite nella mia ricerca è stata la mia inesperienza 
nell’effettuare le interviste ed analizzarle, in quanto mi ha preso molto tempo che avrei 
potuto sfruttare per approfondire maggiormente ulteriori aspetti. 
 
Dopo aver svolto la mia ricerca credo che si possa ancor di più notare quanto sia 
importante l’aderenza terapeutica con i pazienti affetti da disturbo bipolare, in quanto 
attraverso questo fenomeno, si può cercare di collaborare con il paziente a raggiungere 
un buon livello di qualità di vita ed una maggior possibilità di mantenerla. Credo che 
possa essere interessante in futuro allargare il campione di indagine e fare la ricerca a 
livello Svizzero oppure non limitarla al disturbo bipolare, ma valutare l’aderenza 
terapeutica in tutto il ramo psichiatrico. 
 
Il proseguire della mia indagine potrebbe essere valutare l’aspetto dell’aderenza 
terapeutica vista dai pazienti affetti da disturbo bipolare, indagare le loro percezioni, le 
loro idea riguardante l’iter terapeutico proposto, cercando di capire quali sono gli 
elementi che favoriscano l’aderenza terapeutica e, quali la limitino. 
Un altro elemento che sarebbe interessante approfondire maggiormente è la 
stigmatizzazione e cercare di valutare delle strategie, come delle campagne di 
sensibilizzazione nei confronti della società. 
 
Per concludere, la realizzazione del mio lavoro di bachelor, mi ha permesso di 
sviluppare delle competenze che credevo non possibili per la mia figura professionale, 
mi sono accorta di quanto sia importante la ricerca nell’ambito infermieristico. 
Sicuramente in futuro saprò muovermi meglio all’interno di una ricerca sfruttando il 
tempo a disposizione senza perdermi in argomenti o quesiti non rilevanti per la mia 
indagine. Mi sono accorta di quanto sia importante la comunicazione e la collaborazione 
tra le varie figure professionali anche nell’ambito della ricerca. 
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Spero che il mio lavoro di ricerca possa essere utile a qualche altro professionista per 
continuare l’indagine o anche solo per capire l’importanza della nostra figura nel 
raggiungimento e mantenimento dell’aderenza terapeutica con i pazienti affetti da 
disturbo bipolare, ma più in generale con tutti i pazienti affetti da una patologia cronica.  
Mi auguro che i risultati ottenuti, possano far capire ai futuri professionisti, e non solo, 
quanto sia importante istaurare un’ottima relazione con tutti i pazienti che avranno in 
cura, di quanto sia importante la collaborazione reciproca ed il coinvolgimento costante 
nella scelta dell’iter terapeutico e il rispetto dei voleri della persona per istaurare una 
aderenza terapeutica che possa migliorare la qualità di vita della persona nonostante la 
patologia. 
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Allegati 
 
 
TITOLO: Le migliori strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente 
affetto da disturbo bipolare a domicilio, per prevenire le riacutizzazione della patologia. 
 
Con il presente documento la invito a partecipare alla mia indagine per il lavoro finale di 
tesi. Lo studio/indagine riguarda le strategie messe in atto dagli infermieri che 
esercitano sul territorio per il raggiungimento dell’aderenza terapeutica con i pazienti 
affetti da disturbo bipolare. 
 
Lo scopo di questa indagine è conoscere e raccogliere le eventuali strategie che 
vengono messe in atto dal personale infermieristico con le persone affette da disturbo 
bipolare che sono seguite sul territorio, le eventuali difficoltà riscontrate con questa 
casistica di utenti, il significato che viene attribuito all’aderenza terapeutica e 
all’assistenza dedicata alle persone che ne necessitano sul territorio. 
 
Le interviste dureranno circa 45 minuti. Per facilitare l’analisi dei dati, la conversazione 
sarà registrata. Le domande si baseranno sui temi menzionati in precedenza.  
La sua partecipazione a questo studio/indagine è volontaria. Se ora decide di 
partecipare potrà comunque ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio senza alcuna 
motivazione. Lo studio prevede la rilevazione di dati sulla sua persona garantendo 
l’anonimato e il rispetto del segreto professionale. 
 
Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I suoi dati 
sono utilizzati solo nel quadro dello studio/indagine in questione. Tutte le persone 
coinvolte sono tenute al rispetto del segreto professionale. 
 
 
Contatti di riferimento:  
 
Studentessa: Tamagni Letizia, studentessa di cure infermieristico terzo anno SUPSI.  
Tel. +41796574248 
 
E-mail: letizia.tamagni@student.supsi.ch – letizia-tamagni@hotmail.com  
 
Direttore di tesi: Vincenzo D’Angelo 
E-mail: vincenzo.dangelo@supsi.ch  
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Intervista Nr 1 
 
Letizia: Quali sono le caratteristiche principali del disturbo bipolare? 
 
Infermiere: Il disturbo bipolare è una patologia che normalmente ha un esordio 
nell’adolescenza, tarda adolescenza. Normalmente si basa su due fasi, nel senso che 
c’è una fase depressiva e una fase maniacale. Devono essere comunque alternate 
principalmente. Spesso tu vedi che ci sono dei periodi di depressione, proprio di 
inattività, di vedere tutto nero e di non avere le energie per farlo. La contrapposizione a 
questo è la mania, dove invece sei molto pieno di energia sia a livelli d’idee che a livello 
del fare e ti metti spesso anche in pericolo poi. Allora quello che a noi avevano 
insegnato è che queste due alternanze fra depressione e mania normalmente, se anche 
non curate ci sono degli studi che dicono che dopo sei mesi regredisce. Nel senso che 
si trasforma in quel qualcos’altro o non si trasforma del tutto. Io non lo so, so che ci 
sono degli studi, ma noi naturalmente li curiamo per cui non hai il riscontro oggettivo 
che possa andare così. Ma in entrambi i casi su territorio non la si può lasciare andare. 
Forse in un luogo protetto è più facile, però sul territorio da vicino cosi non puoi. E poi 
ecco una cosa che c’è soprattutto in questi episodi è che poi il paziente difficilmente o ci 
mette tanto tempo per riconoscere che è ammalato. Per cui diventa difficile. 
 
 
Letizia: Qual è la frequenza di questa patologia al vostro servizio? 
 
Infermiere: Non te lo so dire perché sai qui ognuno si occupa dei propri. Per esempio 
ne abbiamo una 15ina per uno. Ma tra i 10 e i 15 soffrono di disturbo bipolare. Le 
patologia sono miste e io personalmente devo dire che ho avuto a che fare più con 
schizofrenici. Potrebbe esserci un paziente, che non è mio, che potrebbe si rientrare nel 
disturbo bipolare, però visto che lui è conosciuto anche per abuso di sostanze, sai c’è 
una doppia diagnosi. Per cui non sai se è nata prima una o l’altra. Per cui no, non te lo 
so dire. Diciamo, rispetto a quelli di cui mi occupo io, no, non c’è nessuno. 
 
 
Letizia: Quali sono le peculiarità nella presa a carico? 
 
Infermiere: Allora, di base per tutti è la conoscenza del paziente. Questa la costruisci 
frequentandolo, indipendentemente che sia schizofrenico o che sia uno psicotico, che 
abbia queste alternanze. Non c’è una differenza all’inizio del rapporto, perché né con 
uno né con l’altro riesci ad ottenere nulla, se non li frequenti assiduamente (ovvero 
almeno una volta alla settimana), se non costruisci un rapporto di fiducia.  
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Letizia: Come avviene la presa a carico? 
 
Infermiere: Allora beh, il classico, nel senso che normalmente viene segnalato il 
paziente , da quelle che sono le cliniche esterne, che può essere Viarnetto, Santacroce 
o la clinica. Naturalmente noi lavoriamo di più con clinica e Santacroce, perché 
Viarnetto è una clinica privata. 
Comunque, viene fatta una segnalazione al medico, il quale spesso, lo prende a carico 
da solo, a meno che non ci sia una terapia. Noi veniamo chiamate in causa quando ci 
sono delle pratiche infermieristiche da fare. Queste pratiche sono la dosette, il depot, e 
basta. Dopo sta a noi, costruire un rapporto di fiducia, attraverso le visite domiciliari e i 
colloquio 
 
 
Letizia: Qual è la differenza tra presa a carico tra CPC e SPS? 
 
Infermiere: Beh sai, sul territorio il tempo che il paziente passa da solo, o nel suo 
ambiente è molto maggiore rispetto a quello che c’è in una clinica. Il controllo del suo 
stato è diverso. Sai noi andiamo li un’oretta, in clinica sta lì tutto il giorno ed è osservato 
tutto il giorno, ha persone con cui parlare tutto il giorno, perché anche se tu gli offri di 
telefonarti, è rarissimo che poi loro ti cercano. Per cui sul territorio dai quasi per 
scontato, che innanzitutto ci sia un equilibrio di base, quindi che stiano abbastanza 
bene per potersi permettere di stare a casa. Il nostro intervento è anche finalizzato a 
capire se il paziente sta andando in ipomania, piuttosto che se si sta deprimendo, per 
cui cercare di cogliere i segnali di allerta. Le visite servono poi anche a quello.  
 
 
Letizia: Vi è la presa di coscienza della patologia per fare un lavoro di 
educazione? 
 
Infermiere: Si, sai ci sono tanti pazienti, che poi voglio dire, non sai se la classe medica 
che nega il bisogno, ma tante volte come infermiera, ho l’impressione che il medico 
abbia paura di mettere di fronte alla diagnosi il suo paziente. Per cui ti ritrovi tu 
infermiere con la paziente che ti dice: “ma io di questa malattia non so niente, non so 
neanche che cos’è, ma perché scrivono questa cosa”. Il confine tra riuscire a capire se 
è una mancanza dal punto di vista medico, perché infondo è un dovere medico di 
spiegare la diagnosi al paziente, oppure è la fantasia del paziente, che se vuoi è anche 
un meccanismo di difesa, che continua a dirti che lui di quella cosa non sa niente.  
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Letizia: Qual è l’importanza della relazione tra infermiere e paziente? 
 
Infermiere: Per me la relazione è il 100% del nostro lavoro. Prima di tutto perché ci 
vuole tempo, nel senso che non è che tu vedi un paziente oggi, lo rivedi settimana 
prossima e la cosa viene così da se. Se io penso ai miei pazienti, con più di uno ci è 
voluto più di anno.  
 
Letizia: I famigliari sono presenti? 
 
Infermiere: Io parto da una base un po’ pessimistica. Per me il fatto che i familiari non 
ci siano è quasi meglio. Ma spesso questi pazienti vivono da soli e vengono in un 
qualche modo esclusi dalla famiglia. Il problema con i familiari, laddove ci sono e dove 
sono presenti, è che spesso sono loro in primis a non accettare la malattia del loro 
caro… e quindi diventa molto molto difficile, avere una buona relazione con il paziente. 
Da quello che io ho trovato sono da ostacolo, nel senso che il paziente magari vuole 
prendere la terapia, ma i famigliari gli dicono di lasciar perdere, che vengono solo 
riempiti di medicamenti, che in realtà non stiamo facendo niente per loro. Screditano 
tanto il lavoro che tu fai e quindi se tu non prendi a carico anche la famiglia in qualche 
modo, se non la coinvolgi nella cura, anche se all’inizio è difficile e non sempre ci riesci 
o ci riesci solo in parte, personalmente si, spesso trovo che siano stati solo di ostacolo. 
A meno che riesci a coinvolgerli in modo tale che credono innanzitutto che quello che si 
sta facendo per il figlio o il marito è veramente per il suo bene. Ma io penso proprio che 
da parte loro non accettano la malattia.  
 
Letizia: Possono essere una risorsa dove presenti? 
 
Infermiere: Sì. Il problema grosso è che anche lì, spesso si tende a non ricordarsi che 
questi pazienti hanno una famiglia. Per cui, sai, loro spesso vengono qui, facciamo i 
colloqui e prepariamo le dosette, ma tu della famiglia non sai niente. E poi loro arrivano 
a casa con queste cose, quindi si ecco, probabilmente dove manchiamo è la relazione 
con i familiari.  
 
 
Letizia: In che modo la cronicità può influire sulle cure? 
 
Infermiere: Quando c’è la cronicità e i pazienti capiscono che comunque, per anni 
forse, sono rimasti stabili, vengono a chiedere una rivisitazione della terapia. A quel 
momento li, ci vuole un grande sforzo per fargli mettere in relazione la terapia con il 
benessere. Perché ad un certo punto si dimenticano del fatto che stanno bene perché 
assumono la terapia. Per cui nella cronicità spesso chiedono se è possibile effettuare 
un qualche cambiamento.  Alcuni medici lo ascoltano e provano a rivedere questo o 
quello. Altri invece cercano di convincere il paziente che sen ha goduto di questo 
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benessere è anche perché c’è stato quel tipo di terapia e quindi non conviene rischiare 
di fare ancora degli scompensi, e quindi si va avanti così. 
 
Letizia: Che significato ha la cronicità in questo ambito? 
 
Infermiere: Sai chi è cronico è chi aderisce alla terapia spesso dà per scontato che 
sarà per sempre cosi, e quando capisce la sua malattia, e c’è stato un lavoro di 
spiegazione, di sensibilizzazione e di accettazione della malattia, non c’è una cosa di 
disperarsi perché è una cosa cronica, perché appunto hanno capito che non è molto 
diverso da una qualsiasi altra patologia (es cardiaca). Sebbene io credo che quelli che 
hanno capito siano pochi, non sono tantissimi.  
 
Letizia: Che significato ha la stigmatizzazione nella patologia? 
 
Infermiere: Fortissimo, i pazienti la vivono malissimo. Perché sono poche le persone 
che hanno il coraggio di dire “io ho questa malattia per la quale mi curo in questo modo, 
ed è così” noi un qualche paziente cosi lo abbiamo, soprattutto che frequenta il centro 
diurno, che ha poco bisogno di noi. Ma chi arriva a capire cosi la proprio malattia non ha 
neanche bisogno che noi facciamo le dosette, perché vanno in farmacia e si arrangiano 
loro anche con tutto quello che è l’aspetto medicamentoso. Oppure non vengono a fare 
i depot qui, ma vanno dal medico curante. Generalmente quando tu finalmente sai che 
hai una malattia, e tu sai che è una malattia psichiatrica, e quindi una malattia che non 
puoi certificare con degli esami clinici, che nasce la paura dello stigma. Ma fintanto che 
tu non sai che cos’hai, no, non ti curi per gli altri. Anche perché loro fanno pochissimo 
per gli altri. Hanno una concezione, non voglio dire che sono egocentrici, ma stanno 
meno sotto quello che sono le regole che abbiamo tutti. Per cui loro non farebbero mai 
una cosa per fare in modo che le persone parlino bene di loro. Una volta che sanno che 
sono malati però cercano di nascondere la patologia 
 
 
Letizia: Qual è la definizione di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: È quando una persona ha capito, ha accettato la malattia e può ogni volta 
riparlare del suo disturbo. 
 
Letizia: E in termini di trattamento? 
 
Infermiere: Lo stile di vita tu glielo consigli, ma poi c’è comunque da dire che anche i 
medicamenti che prendono influiscono in un qualche modo su quello che è il loro 
andamento giornaliero (es: inducono il sonno). Pero da lì a dire che cambiamo abitudini 
di vita per me no. Quello che invece probabilmente poi nel tempo conoscono solo i 
prodromi. Loro ti sanno dire che sta succedendo queste cose è che è strana.  
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Letizia: Qual è l’obiettivo dell’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Stavo pensando al paziente bipolare di cui ti parlavo prima. Lui si rende 
perfettamente conto di quando è in mania, è fuori, ha fatto questo o ha fatto quell’altro. 
Il problema è che poi si vergogna per aver avuto questa vita al di sopra delle righe (es 
rapporti più rapporti sessuali). E quindi l’obiettivo per loro è di riuscire a vivere all’interno 
della società, uniformarsi. O per lo meno di avere dei piccoli sbalzi che però gli 
permettono comunque di stare nella società, perché loro soffrono tantissimo la 
solitudine. E oltre alla solitudine, perdono il lavoro. Questa malattia qua purtroppo si 
porta dietro un mucchio di cose che loro non vorrebbero. Sebbene poi quando sono 
curati a loro manca la mania, manca tantissimo lo stato di benessere, quell’essere un 
po’sopra. Infatti questo paziente lo dice spesso, “io prima ero più frizzante, io prima 
avevo più voglia di vivere”. Fanno fatica ad accettare l’uniformità. Ne hanno quasi 
bisogno ogni tanto di questo andare su.  
Ci sono sicuramente dei livelli, nel senso che tu con la relazione costruisci l’aderenza 
del paziente. Per me su questo aspetto non ci piove. Puoi cominciare dalla terapia e poi 
tornare indietro, ma il paziente deve sentire che tu ti interessi veramente delle sue cose. 
Per cui è una cosa che tu costruisci ora per ora, settimana per settimana, telefonata per 
telefonata, e giorno per giorno.  
Noi abbiamo un paziente con cui è stato possibile raggiungere l’aderenza terapeutica. 
Ma io non ti so dire se è 1 su 10 o se sono 9 su 10. L’impressione che ho io è che sono 
1 su 10. Proprio per quell’aspetto che a loro ogni tanto piace andare in queste 
oscillazioni.  
 
 
Letizia: L’aderenza terapeutica può prevenire la riacutizzazione della patologia? 
 
Infermiere: Tante volte malgrado la cura vanno lo stesso in mania. C’è un’assuefazione 
al medicamento. A volte sei costretta ad alzare o a cambiare. Dipende da caso a caso 
perché è molto personale. Dipende da come uno metabolizza, da quanto tempo prende 
quei medicamenti, dallo stile di vita che non sempre è idoneo, dai familiari, dipende 
veramente da tante cose.  
 
 
Letizia: L’aderenza terapeutica incide sulla qualità di vita del paziente? 
 
Infermiere: I pazienti bipolari giovani (fino a 40 anni) aderiscono terapeuticamente ma 
rimpiangono la mania. I pazienti di 50 -60 anni, con 40 anni di patologia alle spalle no 
penso che si siano rasseganti, ma ad un certo punto capiscono che è cronico e che gli 
conviene assumere la terapia perché riescono comunque a restare nell’ambiente 
famigliare e a fare delle cose (partecipare al centro diurno e assumere ruoli di 
responsabilità). 
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Letizia: Quali sono le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica con il 
paziente bipolare? 
 
Infermiere: Per me può avere un valore il fatto che lui sia inserito nella società e che 
riesca ad avere delle relazioni cosiddette equilibrate, per lui invece può essere più 
interessante andare in giro di notte al castello e camminare sul cornicione. Quello che 
penso che vada sempre bene è parlare con il paziente delle cose che stanno 
succedendo. Anche se quelle cose ti possono far paura, ti possono mettere in crisi. Ma 
penso sia importante affrontare che cosa sta succedendo. Quando incominciano a star 
bene i pazienti ricordano e riconoscono, non tutto, ma tante cose che hanno fatto, e di 
questo puoi parlarne con loro, per cui ne fai tesoro per la prossima volta. Per esempio 
se ti dicono che non vogliono più prendere la terapia puoi ricordargli quella o l’altra 
volta. Dopo il paziente ci pensa, si rende conto e non fa ostruzione. Idem per quello che 
riguarda l’essere depressi. Io penso che riportare alla memoria gli accadimenti è 
importante è possa essere una strategia.  Dopo chiaramente  la terapie e l’esserci 
anche nella misura in cui è possibile. Sul territorio è difficile, ma il bello della clinica in 
fondo è che tu hai un’asticella molto alta di sopportazione, rispetto anche alla mania, 
per cui prima di andare li e dire bom basta, lasci sempre un po’ di grado di espressione, 
poi è chiaro che se diventa pericoloso per se e per gli altri per forza intervenire.  
Tu non gli impedisci di smettere la terapia, ma gli ricordi che i rischi del smettere la 
terapia comportano cose che fino a qui conosciamo, ma nessuno ci garantisce che sarà 
cosi anche per il futuro, probabilmente lo sarà. Ma il fatto che uno dica che vuole 
smettere, tu non puoi sempre dire no, ogni tanto gli devi fare anche picchiare il naso 
con coscienza, ma dopo chiaramente devi essere li con la rete a prenderli. Ci sono 
anche le terapie coatte, se uno combina troppi casini entra in gioco questa terapia 
coatta e uno ha poco da dire.  
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INTERVISTA NR 2 

 

Letizia: Quali sono le caratteristiche del disturbo bipolare? 
 
Infermiere: Il disturbo bipolare è inserito in un grande cappello di una sintomatologia 
schizo-affettiva, che sono divise al suo interno in altri disturbi dell’umore come per 
esempio il disturbo depressivo, piuttosto che il disturbo bipolare. Pensando un po’ alla 
vecchia classificazione del disturbo maniaco-depressivo, nella fase depressiva c’è un 
tono dell’umore basso, a volte con idee di morte o anche in alcune situazione c’è il 
passaggio all’atto vero e proprio, soprattutto quando si rendono conto della loro 
patologia e non l’accettano. Poi ci sono comunque le caratteristiche tipiche della 
depressione, dunque apatia, mancanza di interesse, un ritiro sociale, ci sono comunque 
diverse fasi. Mentre nella fase maniacale, di solito, soprattutto nelle persone che si 
conoscono, inizia con un innalzamento del tono dell’umore, c’è una certa attivazione 
fino ad arrivare ad un iperattività, c’è comunque spesso una difficoltà con il vicinato, con 
i famigliari a causa di questi comportamenti, magari è lì che c’è una problematica, 
soprattutto quando nell’iperattività si presenta il disturbo del pensiero, insomma c’è una 
fuga delle idee, una logorrea e quindi molto difficile da gestire e mantenere dei legami. 
Ci sono comunque delle situazioni, a me viene in mente una persona che stiamo 
seguendo già da diverso tempo che prima di natale ha fatto un episodio maniacale, 
dove è stato sfrattato per la terza volta, quindi c’è stato tutto un lavoro con la famiglia, 
dove abbiamo cercato e trovato un altro appartamento è abbiamo cercato di mediare un 
po la situazione. Lui si presenta in sede tutte le mattine, assume qui la terapia. Abbiamo 
comunque cercato di creare così un’alleanza terapeuti perché lui ha vissuto molto male 
il ricovero. Quindi abbiamo cercato di rafforzare l’alleanza terapeutica, che comunque 
già c’era. Ma soprattutto abbiamo fatto un lavoro psico-educativo nei confronti dei 
famiglia, lui è una persona che vive sola e la sua famiglia ha comunque una vita, il 
grande lavoro è stato sulla figlia, cercare di farle capire alla figlia, che un ricovero in 
quel momento, visto che era comunque abbastanza gestibile al domicilio, diventava un 
problema, perché l’unico ricovero che aveva fatto, lo aveva vissuto malamente, per lui 
era stato proprio uno shock perché si è trovato con persone giovani, con poli-
dipendenze. Abbiamo cercato di mettergli dei limiti, non andare in giro fino a tardi, non 
abusare di sostanze ecc. adesso va abbastanza bene, ha sempre quello stato dove 
spesso si mette a fare un sacco di lavori, era comunque un uomo molto attivo prima di 
andare in pensione e delle volte oltrepassa l’asticella e oltre ad avere un’aderenza 
terapeutica con lui si cerca di parlare con lui della problematica, si valuta con lui che si 
sta superando l’asticella e allora si modifica la terapia, comunque lui ha fiducia in noi e 
per cui non è un problema, per dirti ad esempio lui prima di natale andava in giro a 
cercare pezzi di rame, andava qua e si è messo a fare un presepe, ecco lui sa che qui 
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può fare i suoi lavori e far navigare la sua fantasia e quindi va anche bene, accetta che 
andiamo a casa sua. È anche vero che secondo me, lui gioca molto con la figlia, quindi 
con la sua creatività si mette a fare dei bricolage, dei lavori. Per fortuna adesso non 
trapana più muri, perché chiaramente lui di notte trapanava e andava in giro a 
raccattare i rifiuti e quindi aveva il terrazzo pieno di rifiuti; quindi in quel momento che 
qualcuno, magari del vicinato gli faceva qualche commento, alzava il tono e diventava 
aggressivo verbalmente. Ma ora, lui viene qua tutti i giorni, perché la figlia gli ha trovato 
un appartamento proprio qui sotto. Abbiam anche fatto degli incontri famigliari che sono 
stati proprio interessati, abbiamo cercato anche di capire questa figlia che aveva 
comunque dei vissuti importanti riguardo alla patologia del padre ed aveva rotto i ponti. 
Per lei il padre era il bevitore che andava in giro ubriaco con gli amici. Ma il vero 
problema è che questa persona è arrivata molto tardi ai nostri servizi, per cui il suo bere 
era utilizzato come autocura. Infatti quando noi lo abbiamo conosciuto, che arrivava da 
un altro studio medico, lui era in una fase depressiva talmente importante, che ci 
sembrava quasi un inizio di decadimento delle condizioni generali. Era mutacico, 
presentava delle difficoltà motorie, quasi boccato, catatonico. Cosi abbiamo concordato 
di farlo venire al servizio tutti i giorni, abbiamo cercato di entrare in contatto con lui, gli 
facevamo comunque delle infusioni anche ansiolitiche, perché era molto ansioso e lui 
ha iniziato ad aprirsi e usciva fori un uomo che si sentiva fallito, fallito come marito, che 
durante un ricovero era stato lasciato dalla moglie, da anni non parla con il figlio, perché 
il figlio si vergogna. E poi c’è la figlia che si trova un po’ tra l’incudine ed il martello però 
molto rigida nei confronti del padre. Poi dagli incontri famigliari sono anche usciti i tipici 
segreti famigliari, come una casa in eredità in Italia. Credo che quello che ci abbia fatto 
acquisire la sua fiducia sia il fatto, che nonostante lui avesse dei pensieri suicidali, noi 
non lo abbiamo ricoverato, monitorato giornalmente si, ma ricoverato no. 
Poi c'è stato un periodo dove nascondeva la sua depressione con l'abuso di sostanze 
alcoliche, per cui anche lui altri incontri famigliari, perché la figlia non si fa sentire per 
mesi poi magari succede che viene a sapere che il padre era in un determinato posto a 
bere, trascurato nella persona...allora subito accusa i servizi, il medico curante che non 
si allora facendo nulla, quindi si rifanno questi incontri. Prima di natale l'abbiamo 
chiamata per avvisare che il padre era leggermente su di giri e le dice che lo trova 
bene, si tiene bene. Questo era solo un esempio. 
Io però nella mia esperienza ho notato che le persone con un disturbo bipolare quando 
cominciano a scendere  con il tono dell'umore, è lì che bisogna stare attenti, perché è in 
quel momento che si fa un bilancio della vita. Perché in fondo quando sono in una fase 
maniacale, stanno bene, perché comunque si sentono onnipotenti, poi chiaro se diventa 
pericoloso per se e per gli alte bisogna fermare. Ma come questa persona che ti dicevo 
prima,  non è che quando è in mania faccia chissà che cose pericolose, okay, va bene 
ad un certo punto a casa sua aveva fatto tutto un percorso di sabbia, diventa molto 
creativo e stravagante è artistico. Sì sente comunque utile. Quando poi diventa molto 
logorroico e iperattivo bisogna dargli e limitargli uno spazio, non ci devono essere in 
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giro troppe persone perché se no comincia a raccontargli tutto a tutti di ricette e molte 
altre cose e diventa dispersivo. Però c'è sempre questo retro depressivo.  
Mi viene in mente un'altra persona che mi dice sempre che si vergogna di quello che ha 
fatto, perché secondo lei ha fatto delle cose quando è in mania che non fanno parte 
della sua natura, è disinibita, aveva buttato fuori il marito di casa...però anche adesso a 
distanza di anni che lei è compensata dice che ogni tanto pensa a ciò che ha fatto. 
Secondo me loro si ricordano, ricordano tutto. Però è importante, loro sono delle 
persone consapevoli del loro disturbo, quando riescono comunque ad accettarlo, 
perché il grosso lavoro è l'accettazione della malattia, soprattutto con i disturbi bipolari 
purché sfociano magari in giovane età dove comunque c'è da seguire una terapia 
farmacologia a base di litio o comunque con degli stabilizzatori dell'umore, c'è voglia di 
smettere, pensiamo solo alle donne giovani che voglio avere un figlio arrivano a 
decidere di smettere di assumere farmaci in quando incompatibili con la gravidanza. 
Io ho una carissima amica che soffre di disturbo bipolare e c'è stato un periodo della 
sua vita, che in accordo con il suo curante ha voluto provate a togliere le medicine 
perché si è sposata e voleva un figlio e nel giro di due settimane ha cominciato ad 
avere la prima sintomatologia, insonnia, faceva l'aspirapolvere di notte, era logorroica, 
però ti dico che c'è stato un attimo che era impossibile fermarla e lei lo ha detto "adesso 
non mi fate più niente, io sto bene così.." dopo anno di apatia, ha dovuto lasciare il 
lavoro di manager che aveva, fa proprio un lavoro di segretariato…non perché non è 
più all'altezza ma perché troppi stimoli la destabilizzano. E quindi dopo circa 15 anni ha 
voluto provare a smettere, e sono bastate solo due settimane per farla 
scompensare…non è stata ricoverata però ha dovuto ricominciare a prendere la terapia 
per cercare di stabilizzarsi e lei vive questa cosa molto male perché si sente diversa 
dalle altre donne. Non può affrontare una gravidanza, cosa che la fa soffrire molto 
anche perché c'è una predisposizione ereditaria della patologia. Al di là della 
predisposizione cosa fai? Passi 9 mesi di gravidanza con gli sbalzi umorale? 
E io questa situazione l'ho vissuta da amica, perché noi ci conoscevamo da giovano 
abbiamo anche convissuto e lei era una persona molto contenuta anche 
nell'abbigliamento si teneva molto bene, dopo ha cominciato ad essere molto ironica, 
talvolta anche pungente, più disinibita, anche aggressiva verbalmente ed il culmine c'è 
stato quando si è presentata vestita molta stravagante e noi che la conoscevamo ci 
siamo rimasti male ed una sera in un locale abbiamo dovuto trascinarlo fuori a calci e 
pugni perché aveva iniziato a bere a ballare sui tavoli...pensavamo avesse abusato di 
qualche sostanza. Il problema è quando dalla fase maniacale è scesa in depressione 
ed era pericolosa per se stessa ed è stata per forza ricoverata. Però credo che anche 
questo sia il lavoro di entrare, anche con la famiglia perché inizialmente bisogna dare la 
colpa a qualcosa, al lavoro, alle vicende famigliari. Ma il nostro lavoro è far capire che è 
una malattia e non è colpa di qualcuno o qualcosa! Bisogna lavorare anche 
sull'accettazione da parte anche della famiglia. 
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Letizia: Qual è la frequenza del disturbo bipolare al vostro servizio? 
 
Infermiere: Sai alcuni passano in infermiera altri no,  a livello di percentuale non saprei, 
però penso, ce ne sono...secondo me l'1%. Però alcuni magari sono anche compensati. 
 
 
Letizia: Come avviene la presa a carico? 
 
Infermiere: Allora, sia nella fase depressiva che in quella maniacale la presa a carico è 
multidisciplinare, c'è il medico ma poi anche noi infermieri entriamo molto in queste 
situazione: nella fase depressiva c'è bisogno di un sostegno maggiore, di un colloquio, 
in certe situazione quasi maternage è un lavoro d accoglienza, che può essere sia a 
livello ambulatoriale sia a domicilio se la persona accetta, che in questo caso, nella fase 
depressiva è molto importante andare a domicilio, così da conoscere bene la rete. 
Perché secondo me se tu riesci ad agganciare in una fase depressiva un paziente 
affetto da disturbo bipolare, da qualche parte hai una porta di ingresso anche per 
entrare nella fase maniacale. Mi viene in mente un'altra situazione, dove una signora di 
buona famiglia che assolutamente non accettava, poi pian piano, riuscivo affetto entrare 
anche quando è su di giro, quando comincia a farmi qualche telefonata al giorno o è 
riuscita a beccare il mio numero di casa e mi chiama per inviarmi a pranzo...tante che 
una volta siamo riusciti ad evitare un ricovero. Non in tutte le situazione ma in diverse 
situazione, se riesci ad agganciare il paziente nelle fase depressive dove comunque hai 
una relazione privilegiata, se poi non lo ricoveri, loro lo sanno che possono fidarsi di te. 
Io personalmente prediligo il fatto che non vengano ricoverati; ovvio se sono pericolosi 
per se e per gli altri il ricovero è necessario. Sì cerca un poi di negoziare. 
 
 
Letizia: Qual è lo scopo dell'assistenza infermieristica sul territorio? 
 
Infermiere: Innanzitutto evitare continui ricoveri, che non fanno che aumentate la 
stigmatizzazione a livello sociale. 
Poi il grosso lavoro si fa con il paziente è tutta la rete formale ed informale. Soprattutto 
collaborare con la rete formale come il medico curante, il centro diurno dove comunque 
c'è una tolleranza e gli utenti si fanno da specchio tra di loro e si autoregolamentazione 
tra di loro. 
In sintesi lo scopo è quello di evitare i ricoveri, cercare di migliorare la qualità di vita, 
mantenere la routine giornaliera. 
Bisogna cercare di dargli una stabilità, un equilibrio, cercare di spiegare l'importanza 
della regolarità della terapia farmacologica che ovviamente non sistema tutto però in un 
disturbo bipolare puro certi farmaci sono importanti e poi discutere con la persona in un 
momento di stabilità cosa fare se si nota che inizia ad oscillare verso uno dei due poli, 
come delle direttive anticipate insomma. 



48	  
	  

 
Letizia: Qual è la differenza della presa a carico tra SPS e CPC? 
 
Infermiere: Sai in clinica la presa a carico è continuativa, o meglio dovrebbe esserlo. 
Una fase maniacale che non si riesce a gestire a domicilio e bisogna ricorrere ad un 
ricovero c'è comunque un contenimento a livello di ambiente, anche in clinica bisogna 
creare un ambiente dove la persona può buttar fuori, esternare quello che ha dentro…è 
comunque un ambiente più protetto e contenitivo in queste fasi e la sorveglianza 
continua. Nella fase depressiva dove ci sono dei pensieri suicidali la sorveglianza è 
molto più stretta. Però devo dire che negli ultimi anni…se penso alle persone di cui mi 
sono occupata che erano in fase maniacale o ipo maniacali non sono state ricoverate, 
erano ancora gestibili al domicilio…chiaramente questo è potuto avvenire grazie ad un 
lavoro che è stato svolto prima. Io mi ricordo un signore, non lo abbiamo ricoverato ed 
era stato sfrattato, aveva spaccato muri, ne faceva di tutti i colori. Veniva qui tutti i 
giorni. 
 
 
Letizia: Qual è l’importanza della relazione tra infermiere e paziente? 
 
Infermiere: Beh è fondamentale! A parte che secondo me sono delle persone molo 
affettive, infatti il disturbo bipolare è un disturbo dell’affettività, sono molto grate, perché 
poi si rendono conto, sanno comunque che qui da noi possono piangere, urlare e non 
c’è nessun tipo di giudizio. Però la relazione è fondamentale, bisogna costruirla, prima 
devi istaurare una relazione di fiducia, perché se non hanno fiducia non si aprono e 
soprattutto recuperare la relazione quando in alcune situazioni siamo obbligati ad 
attuare un ricovero, di solito se non c’è una compliance terapeutica e diventano 
pericolosi per se stessi e si mettono in pericolo perché pensano di essere Superman…e 
in queste situazioni delle volte bisogna pensare ad un ricovero e in un ricovero coatto 
bisogna recuperarla la situazione, e qui bisogna mantenere un contatto, evitare che ci 
sia un dropout, magari lo fa il paziente perché non ti vuole vedere perché è colpa tua se 
è stato ricoverato. Ma credo che noi infermieri abbiamo una grande chance per 
recuperare una relazione con il paziente, o almeno tentare di recuperarla. Quindi 
andare a trovare la persona in clinica, magari non nei primi giorni, ma mantenere la 
continuità che è importante. E poi dargli un rimando, un esame di realtà che con loro 
riesci a farlo. 
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Letizia: Che ruolo hanno i famigliari nella presa a carico? 
 
Infermiere: Loro possono avere un ruolo importantissimo perché sono i primi 
campanelli di allarme, quando gli si spiega un po’ la patologia, di solito chiamano e 
riferiscono i cambiamenti come magari che non riesce a dormire la notte, inizia ad 
essere logorroico. E loro sono molto terapeutici in questo senso, hanno un ruolo 
importantissimo, sono nostri alleati; va valorizzato il ruolo della famiglia e di chi sta 
attorno al paziente, perché loro non devono sentirsi soli, perché a volte si pensa solo al 
paziente e si mette da parte la famiglia eppure qui è il nostro ruolo infermieristico, 
entrare nelle case, farsi accettare ed ascoltare i famigliari, la moglie, la figlia arrabbiata 
con il padre malato. Noi però dobbiamo entrare in relazione empatica con i famigliari, 
perché chissà che cosa hanno vissuto della malattia. 
Soprattutto, ripeto, valorizzare questi famigliari, offrirgli anche uno spazio, un sostegno 
psicologico dove buttare fuori i vissuti, la rabbia che vive. Bisogna però avere 
l’autorizzazione del paziente per far si che loro entrino nella relazione di cura, che ci 
contattino. Però ti assicuro che dove i famigliari sono presenti, sono una grande risorsa 
nella presa a carico. 
 
 
Letizia: La cronicità può influire sulle cure? 
 
Infermiere: Si, secondo me in alcune situazioni influenza in modo negativo, perché 
anche se c’è l’accettazione della patologia, una consapevolezza e ci può essere anche 
un miglioramento della qualità della vita, dover prendere i Sali di litio che porta a degli 
effetti collaterali come per esempio un tremore, loro vivono male andare a bere il caffe 
al bar e notare il tremore mentre alzano la tazzina. Poi tu valorizzi e rafforzi su altri 
punti, come ai creato la tua famiglia, sei una mamma, i tuoi figli sono grandi hanno un 
lavoro, poi hai superato il lutto del tuo marito che era fondamentale per te. Riesce 
comunque a fare molte cose belle, aiuta gli altri, è in un gruppo di volontariato. La 
cronicità c’è, influenza notevolmente, ma noi infermieri dobbiamo rafforzare i punti 
positivi. 
 
 
Letizia: La stigmatizzazione come può essere vissuta dalla persona? Può influire 
sulle cure? 
 
Infermiere: Ci sono delle persone che magari all’inizio fanno fatica ad avere una 
continuità perché se vengo gli altri mi considerano pazzo ed io non lo sono, sto bene 
cosi e non ho bisogno di voi e delle cure. Se sono delle persone che si conoscono e si 
ha già un contatto si cerca comunque di mantenere il contatto, non dico che bisogni 
rincorrerli ma insomma…Chiaro che uno ha la libertà di decidere sul da farsi…Per 
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esempio un paziente ha lasciato scritto che se dovesse andare in mania non vuole che 
gli vengano somministrati determinati farmaci.  Perché alcuni poi rimpiangono la mania, 
però è vero, sia nelle fasi depressive non ci pensano, perché stanno vivendo un grande 
doloro. Però non so come potrebbero vivere loro questa stigmatizzazione, però per 
esempio ci sono persone che non vogliono essere ricoverati perché il ricovero consiste 
nell’essere etichettati pazzi, però vengono qui da noi al servizio senza problemi. In altre 
invece lo stigma lo vivono male, però dipende tanto da come sono inserite, a volte è 
anche difficile riconoscere la patologia, perché viene camuffata per altri disturbi. Però 
alla fine la stigmatizzazione esiste e viene vissuta male, anche se poi si cerca di 
sensibilizzare la popolazione è sempre presente. Poi ci sono quei casi dove i figli non 
riconoscono più la mamma o il papà e gli dicono di smettere di prendere le pastiglie, li si 
cerca di parlare con i figli ma non è evidente, per esempio in questo caso con la figlia 
non si riesce a parlare ed informarla perché dice che se viene qui la gente la reputa 
malata di mente e la mamma vive molto male che la figlia non accetti la sua malattia. 
 
Letizia: Qual è il significato di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Aderenza, boh più che aderenza terapeutica la chiamerei alleanza. Per me 
l’aderenza terapeutica è quando il paziente aderisce... aderisce a cosa? A quello che io 
come infermiera gli dico di fare? Di assumere i farmaci? Mmmmh… non so a me piace 
di più alleanza terapeutica... io e il paziente dobbiamo essere alleati, prima di 
raggiungere l’aderenza. Nell’aderenza si costruisce un progetto terapeutico.  
Non si basa solo sul trattamento farmacologico, ma anche sulla consapevolezza della 
patologia, sull’alleanza terapeutica. Per me è molto più importante l’aspetto relazionale 
che farmacologico. 
 
Letizia: Qual è l‘obiettivo dell’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: L’obiettivo è una maggior consapevolezza della sua patologia e che possa 
vivere una buona qualità di vita, poter progettare qualcosa in futuro nonostante la 
patologia. L’aderenza terapeutica permette questo costruiamo assieme per poter 
progettare assieme il tuo futuro, per poter continuare a svolgere le attività che ha 
sempre svolto il paziente.  
 
 
Letizia: Può prevenire le riacutizzazioni? 
 
Infermiere: Certo, è fondamentale, è l’obiettivo finale. Attraverso l’aderenza terapeutica 
secondo me si raggiunge la consapevolezza e la consapevolezza permette alla persona 
di chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. 
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Letizia: Quali sono le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Sicuramente la presenza, esserci in tutte le fasi della malattia, l’ascolto 
attivo, l’ascolto dei famigliari, fare da ponte tra famiglia e paziente e poi soprattutto 
essere un team interdisciplinare per il paziente per raccogliere i campanelli di allarme. 
Nelle fasi acute la presa a carico multidisciplinare. 
 
Letizia: Credi sia possibile il raggiungimento dell’aderenza terapeutica da parte di 
un paziente bipolare? 
 
I Infermiere: Dipende, in alcuni casi io gli ho visti. Anche se da qualche parte c’è 
sempre il sogno di vedere cosa succede quando si smette la terapia, il sogno di poter 
star meglio. Sicuro non bisogna perderli di vista ed avere una presa a carico molto 
multidisciplinare. Dipende tanto anche dalla consapevolezza della persona e delle 
risorse che la persona ha. Però con un grosso lavoro ed un lavoro di anni e anni, pero 
se già una persona non viene ricoverata nelle fasi acute della patologia, secondo me 
siamo già ad un buon punto di aderenza. 
 
 

 

INTERVISTA NR 3 
 
Letizia: Quali sono le caratteristiche principali del disturbo bipolare? 
 
Infermiere: Le caratteristiche principali sono quelle proprio tipiche di tutte le patologie 
schizo-affettive, che per quel che riguarda l’aspetto schizofrenico ne rappresentano solo 
una parte, quindi tutto ciò che riguarda le patologie dell’umore; rispetto alle quali hanno 
un po’ delle caratteristiche, almeno una molto particolare che è quella proprio di 
manifestarsi in maniera concomitante, questo in generale. Dal punto di vista più 
specifico, le caratteristiche del disturbo bipolare rappresentano questo altalenarsi di 
disturbi del tono dell’umore che sono rappresentati da fasi di eccitamento, a momenti 
dove l’umore è assolutamente deflesso in maniera importante, con un ventaglio 
sintomatologico legato specificatamente alla sovraeccitazione, come la fuga del 
pensiero per quel che riguarda i momenti maniacali a idee di morte o perdita della 
possibilità di interagire con il mondo esterno. In poche parole tutto ciò che riguarda il 
tono dell’umore. 
 
 
 
 
 



52	  
	  

Letizia: Qual è la frequenza di questa patologia al vostro servizio? 
 
Infermiere: La frequenza dell’utenza, in percentuale è difficile, tenendo presente che il 
servizio segue 1200 pazienti, come disturbo bipolare ce ne sono almeno tra i 7 e i 10. A 
livello schizo-affettivo, il numero aumenta. 
 
Letizia: Quali sono le peculiarità nella presa a carico? 
 
Infermiere: Io non lavoro in termini sintomatologici ne patologici, è vero che alcune 
patologie presentano delle necessità specifiche. Per quel che riguarda questo tipo di 
disturbi, per esempio uno dei sintomi più evidenti soprattutto nelle fasi di attivazione è 
quella che non esiste nessuna malattia, è molto difficile che qualcuno abbia coscienza 
della propria fase maniacale, così come in situazioni psicotiche c’è una negazione, un 
diniego assoluto per quello che riguarda la patologia, per cui, al di là dello specifico di 
lavorare con il paziente con un disturbo dello spetro affettivo, si tratta di capire alcune 
necessità. Le persone che vivono delle fasi maniacali possono mettersi in pericolo, per 
esempio, perché possono fare delle scelte economiche poco adeguate, per cui possono 
ritrovarsi in situazioni pericolose, oppure mettersi in pericolo se guidano, oppure 
mettere in pericolo terzi se vivono con i genitori o fanno dei lavori per cui hanno dei 
contatti privilegiati da un punto di vista educativo. Per cui bisogna capire in che termine 
ci troviamo, quando c’è un inversione dell’umore per cui vivono delle ideazioni di morte 
molto importanti o di rovina assoluta, si può avere un rischio suicidale assolutamente 
evidente per cui l’attitudine della presa a carico è quella soprattutto della costanza, cioè 
chi si occupa di una persona con un disturbo bipolare deve saper far da ponte tra 
queste due polarità. L’umore rappresenta un po’ quella capacità di adattare il mondo 
esterno a quello interno e viceversa, quando la persona non riesce più a fare questo in 
maniera adeguata entra il problema. Perché è importante fare da ponte, perché in 
grosso modo le evidenze scientifiche da anni dicono, che, in primo luogo è molto 
difficile fare una diagnosi al primo episodio o maniacale o depressivo. Se una persona 
vive un ciclo maniacale o depressivo una volta, la possibilità che si ripresenti una fase 
maniaco-depressiva è del 50%, se ne avviene un secondo, il rischio di un successivo 
episodio è del 80-90%. Diventa poi assolutamente certa la patologia dopo il 3 e 4 
scompenso. Impostando un terapia corretta è possibile attenuare questo cicli maniacali-
depressivi. Questo permette anche di mantenere le proprie attività lavorative, le 
relazioni famigliari, nonostante la patologia. Per cui il compito principale di chi prende a 
carico è quello di creare fiducia nel tempo, negli anni, soprattutto che aiuti nei periodi 
bui. 
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Letizia: Quali sono le caratteristiche relazionali? 
 
Infermiere: Nonostante la fase in cui si trova il pz, che può essere maniacale o 
depressiva, lui nel tempo riconosce la necessità della cura, le figure professionali. 
Nella fase maniacale possono riferire il fascino, in quanto è molto eccitante, mentre 
quella depressiva fa molto paura, ma loro sono persone che riescono a riconoscere 
l’interlocutore in modo specifico. Il comun denominatore nel disturbo bipolare è il tempo, 
il tempo che ti permette di istaurare un rapporto di fiducia con il pz e la fiducia, come ti 
dicevo, permette alla persona di cercare il curante nei momenti di bisogno, sia che si 
trovi in fase ipomaniacale, che quindi riconosce che il tono dell’umore si sta alzando, sia 
che stia diminuendo il tono dell’umore. 
 
Letizia: Qual è la differenza della presa a carico tra CPC e SPS? 
 
Infermiere: La differenza è legata alla necessità, se viene stabilito che in un 
determinato momento esiste un bisogno di protezione della persona, proprio per la 
condizione in cui si trova in quel momento, la presa a carico della clinica è un po’ quella 
di far fronte all’urgenza la presa a carico del SPS è quella di dover e poter sempre 
ragionare in tempi lunghi, al di là della situazione sintomatologica e parliamo di mesi, di 
anni. Il lavoro è quello di instaurare una relazione che permetta dei controlli, soprattutto 
quando c’è la necessità di dare certi farmaci, piuttosto che altri, perché per esempio 
alcuni farmaci devono essere dosati perché possono essere pericolosi se sovradosati e 
oltre a questi vanno dosati per valutare l’aderenza terapeutica al trattamento 
farmacologico. 
 
Letizia: Qual è l’importanza della relazione tra infermiere e paziente? 
 
Infermiere: Ma il significato è particolare, perché viene vissuto a dipendenza delle 
situazioni. Il tipo di relazione dipende anche molto dal tipo di ingaggio e messa in gioco 
della persona, se il pz ha paura della malattia e non desidera mettersi in gioco molto, 
bisogna accettare la distanza e diminuire l’interazione con la persona. Nel tempo questo 
viene apprezzato dalla persona in termini di fiducia. 
 
Letizia: I famigliari sono presenti? 
 
Infermiere: Si, dipende molto dal contesto, e dal legame all’interno del contesto 
famigliare. Ovviamente questo vale meno per i figli, i figli sono più legati alla figura 
genitoriale, in quanto figli, in quanto più dipendenti da una figura di riferimento 
famigliare. Però c’è un legame che va salvaguardato, protetto e anche monitorato a 
seconda dell’andamento del paziente. Diverso per un coniuge dove ci possono essere 
delle situazioni difficili, perché la malattia dove magari non riconosciuta o ha fatto da 
legante con il coniuge possono presentare degli eventi un po’ particolari. Ma anche con 
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i genitori che magari stanno diventando più anziani ma il legame affettivo è presente e 
bisogna aiutare a modulare la relazione. Il tipo di presenza dipende molto dalla 
coesione della famiglia, in genere i famigliari tendono ad essere presenti.  
 

Letizia: I famigliari sono una risorsa per le cure e l’assistenza? 
 
Infermiere: Sicuramente sono d’aiuto, perché sono un po’ la prima antenna in 
situazioni particolari e specifiche, cerchiamo di non stimolarli troppo, sono presenti ma 
senza esagerare della loro presenza. 
 
Letizia: In che modo la cronicità della patologia più influenzare sulle cure? 
 
Infermiere: No. la cronicità non vuol dire necessariamente che una persona non 
aderisca al trattamento, sono patologie legate ad aspetti che si ripresentano più volte, si 
cristallizzano, sono quasi immodificabili, esiste la cronicità di alcune patologie, esiste 
cronicità anche di modelli di presa a carico, esiste la cronicità anche nell’essere 
operatore della salute. Si tende particolarmente a far conoscere sempre di più questo 
tipo di patologia al paziente, un po’ come se fosse il diabete, comunque una patologia 
che non ha un’evoluzione verso la guarigione, ma possono essere resi silenti attraverso 
alcuni stili di vita ed un approccio terapeutico adeguato. Il disturbo bipolare non 
guarisce, tende a ripresentarsi se una persona ha vissuto più cicli, però può essere 
estremamente attenuante se il pz impara nel tempo a mantenere una buona costanza a 
livello di una terapia farmacologica e attraverso una relazione terapeutica che 
permettono di valutare eventuali segni premonitori che portano verso i due poli della 
patologia. Nel tempo con alcuni pazienti si riesce a fare un lavoro dove si valuta la 
rappresentazione interna ed esterna degli episodi maniacali e/o depressivi. 
 
Letizia: Che significato ha la stigmatizzazione nel disturbo bipolare? 
 
Infermiere: È già difficile dall’esterno che qualcuno riesca a riconoscere un paziente 
bipolare, di sicuro dall’esterno la percezione che hanno è quella di una persona strana, 
che vedi anche in alcuni momenti una persona estremamente brillante e può vedere 
anche una persona estremamente cupa, assolutamente presa da un mondo interno che 
dall’esterno non riesci a capire, è molto più stigmatizzata una persona schizofrenica. Il 
tipo di visione che a volte ho percepito è il non capire come una persona con enormi 
capacità non è in grado di mantenere un equilibrio nel tempo, ma ci sono anche artisti 
famosi che sono bipolari ma che comunque sono riusciti a mantenersi in un regime di 
vita. 
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Letizia: Qual è il significato di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Aderenza terapeutica significa accettare il trattamento che viene proposto 
per i motivi per cui viene prescritto, in maniera molto scolastica. Chiaro che il 
mantenimento di questa resta difficile, perché il tipo di malattia che si va a proporre è 
una malattia che non dura 5 giorni, dura a lungo nel tempo, nel migliore dei casi, e nel 
migliore dei casi si propone una terapia per 6-12 mesi nell’ottica più ottimista e per cui 
spesso abbiamo pazienti che assumono il trattamento e poi migliorano e che poi 
smettono di prendere i farmaci perché stanno bene e non capiscono perché devono 
continuare a prendere i farmaci. Mentre invece il significato, o meglio l’importanza di 
assumere la terapia in questo tipo di situazione è esattamente il contrario rispetto ad 
una polmonite per esempio che assumono l’antibiotico guariscono e poi posso 
smettere. Qui invece è il contrario, prendo il farmaco oggi per star meglio domani e 
questo è difficile da introiettare, da elaborare. 
 
 
Letizia: Qual è l’obiettivo principale dell’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Ma è proprio quello di poter costruire un miglior tipo di qualità di vita 
possibile, a livello lavorativo, famigliare, relazionale per la persona che diventa 
assolutamente impossibile ed invivibile se uno continua a vivere senza freni queste due 
polarità.  
L’aderenza terapeutica è un fattore importante, ma va verificata! 
 
 
Letizia: Quali sono gli oggetti dell’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Lo stile di vita che deve prevedere auto-divieto di usare sostanze 
psicoattivanti per esempio, può essere limitare o annullare l’uso dell’alcool. Abbiamo 
avuto pazienti negli anni, dopo fasi maniacali hanno avuto una situazione economica 
disastrata, che ci chiedono ancora aiuto oggi a gestire il quantitativo di soldi per la 
settimana, proprio per evitare delle spese folli per poi ritrovarsi in situazione di assoluta 
necessità. 
 
Letizia: L’aderenza terapeutica può prevenire la riacutizzazione della patologia? 
 
Infermiere: Si, assolutamente sì per quello che riguarda l’attenuazione, la prevenzione 
non è tanto il non riverificarsi della fasi acute, perché una persona anche se aderisce 
alla terapia e a tutto lo stile di vita può ripresentare una situazione acuta. Certamente 
però l’aderenza terapeutica può attutire gli effetti di uno scompenso sia a livello 
maniacale che depressivo. 
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INTERVISTA NR 4 
 
 
Letizia: Quali sono le caratteristiche principali del disturbo bipolare? 
 
Infermiere: Le caratteristiche principali sono le oscillazioni diciamo del calo dell’umore 
e vengono definite patologie della sfera affettiva, in cui le oscillazioni posso variare in 
toni ipomanicali oppure maniacali nelle oscillazioni più ampie, oppure nelle depressioni 
anche diciamo profonde, delle oscillazioni del tono dell’umore più basso. 
 
 
Letizia: Qual è la frequenza di questa patologia al vostro servizio? 
 
Infermiere: La frequenza è difficile da definire, in quanto la popolazione generale, in 
quanto alcuni disturbi bipolari non sono riconosciuti non sono magari neanche presi a 
carico quindi curati, ma vengono un pochettino, infatti perché non sono riconosciuti 
bene possono anche sfuggire ad una terapia; d’altro canto ci sono sicuramente delle 
persone che sfuggono alla terapia nonostante sappiano di avere in qualche modo una 
forma di oscillazione del tono dell’umore. E quindi questo in termini di popolazione 
generale è difficile da dire, inoltre la caratteristica del SPSP è quello di essere un’équipe 
multidisciplinare quindi alcune persone sono viste solo da un tipo di professionista che 
sia lo psichiatra, piuttosto che lo psicologo, piuttosto che anche dall’assistenze sociale. 
Noi infermieri di solito, interveniamo in quei casi dove da un lato ci viene richiesto in 
collaborazione con lo psichiatra, quindi che prescrive anche una terapia farmacologica 
e d’altro canto dove la scarsità di autonomia o la gravità dei sintomi delle persone che 
magari, mettono più a rischio le proprie relazioni sociali e anche magari altri campi della 
sfera economica, piuttosto in una fase di inibizione, spesso si valuta anche l’entourage 
e la sfera famigliare che aiuta a gestire la percezione di sintomi che stanno ad indicare 
una riacutizzazione della patologia, quindi non solo l’infermiere come professionista 
delle attività della vita quotidiana, dell’avere più tempo da dedicare vicino al paziente è 
impiegato quando queste questioni sono più esacerbate o quando queste oscillazioni 
sono state più grandi del passato. 
 
Letizia: Vi è la presa di coscienza di malattia? 
 
Infermiere: Si ci sono ampi margini di presa di coscienza, non è così facile che il 
paziente questa coscienza la dimostri nella fase acuta, soprattutto nella fase maniacale 
per esempio. Una persona si sente meglio, sente bene questa condizione, sente i limiti 
che ha, il cambio energetico generale in tutte le condizioni della sua vita e invece 
quando si trova nella fase maniacale si sente pieno di energia è al settimo cielo, in 
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forma, diciamo anche onnipotente e in questa situazione che viene percepita come 
gradevole è più difficile riuscire a mantenere il concetto di coscienza della malattia. 
Quindi se vogliamo riprendere con un ultima frase questo discorso, il discorso 
educativo, di permettere la presa di coscienza di malattia è molto più facile da fare nelle 
fasi sub acuto, ovvero ipomanicali o leggermente depressive o nelle fasi di benessere 
eutimico; nelle altri fasi diventa un po’ più complesso. 
 
Letizia: Quali sono le peculiarità nella presa a carico? 
 
Infermiere: Ma, sicuramente come servizio psicosociale in generale il nostro è un 
essere “esserci”, essere vicino alla persona in qualunque ambito possa avere bisogno, 
quindi istaurare un’alleanza terapeutica, un clima di fiducia reciproca, di confidenza in 
modo da poter intervenire anche poter accogliere i nuovi bisogni che si manifestano, in 
questo senso, in parte il nostro ruolo è quello di osservare valutare, proprio per la 
conoscenza specifica della persona, individuale; alcune persone presentano dei segni e 
sintomi precoci, proprio perché gli si conosce è più semplice individuarli come sintomi 
anche più individuali, anche se sono poi generalizzabili nel quadro standard delle 
psicopatologie, però ognuno ha una peculiarità da dove inizia il suo percorso e poi 
bisogna valutarla meglio e questo ci aiuta anche, sicuramente, a far intervenire, per 
esempio, un medico psichiatra per correggere eventualmente anche le terapie 
farmacologiche che sono molto importanti in questo tipo di malattia. 
 
 
Letizia: Quali sono le caratteristiche relazionali? 
 
Infermiere: Anche in questo caso si parla dei due poli o dell’equilibrio ritrovato nei due 
estremi. In questo senso nella parte della maniacalità o ipomaniacalità l’accelerazione 
del pensiero è una delle caratteristiche, la mancanza di concentrazione di attenzione e 
quindi successivamente anche fare tante cose contemporaneamente, la disinibizione 
attraverso tutti questi aspetti si cerca di portare ad una lettura della realtà migliore per la 
persona, i consigli valgono fino ad un certo punto, più che altro il ragionamento comune 
su un determinato problema o una determinata situazione o un determinato desiderio, 
perché poi sono ricchi anche di desideri in queste situazioni, vanno un pochettino 
concettualizzati, cercando di riportare la persona ad un senso pragmatico, in modo che 
non ci sia quella confusione e quella sovrapposizione di tantissimi progetti, che poi alla 
fine rischia di creare ulteriori problematiche, che si riflettono successivamente nella fase 
in cui la persona sta meglio, magari ha anche dei sensi di colpa, brucia delle relazioni 
sociali e quant’altro, talvolta anche l’intervento nella maniacalità più acuta, può anche 
significare rivolgersi alle autorità, fare delle querele, denunciare delle persone, od 
infastidire delle persone con delle lettere, in questa fase siamo comunque in presenza 
di una comunicazione con logorrea e tutto questo aspetto così accentuato alla fine può 
creare dei problemi che si trascinano poi nel tempo quando l persona sta meglio quindi 
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cercare di limitare questo picco verso l’altro, d’altronde dall’altra parte oscillatoria, quindi 
nella fase depressiva, si cerca comunque di frenare questo tipo di depressione , si 
cerca di aiutare la persona a mantenere delle relazioni sociali, a mantenere quindi, 
quelle cose che facevano  parte delle sua vuota anche se chiaramente  il livello 
energetico è così basso che talvolta  è difficile e talvolta ci costringe a noi ad avvicinarsi 
di più alla persona per darle un sostegno maggiore quando non è più in grado di fare 
certe cose.  
Dunque si può dire che le caratteristiche relazionali variano a seconda della fase in cui 
si trova la persona.  Nel polo alto la relazione si baserà sotto un’ottica contentiva a 
livello emotivo, a livello delle AVQ, delle relazione, in poche parole contenere questa 
esuberanza. Mentre nella fase depressiva è creare momenti dove si riesce a sostenere 
la persona, ad esserle accanto e provare dei modi per dare uno stimolo per attivare la 
spirale che in quel momento volge verso il negativo, provocarla e cercare di girarla 
verso il lato positivo e sicuramente limitare i danni. 
 
Letizia: Qual è la differenza di presa a carico tra CPC e SPS? 
 
Infermiere: Sicuramente il servizio psicosociale ha la caratteristica di vedere la persona 
nel corso di anni spesso, di tempi più prolungati, magari con delle interruzioni, ma se 
l’alleanza terapeutica si riesce ad instaurare, la presa a carico dura diverso tempo. La 
CPC vede la persona nella fase acuta, quindi magari per settimane o mesi, noi abbiamo 
una visione più ampia della persona in questo senso qua. La collaborazione con la 
clinica, che chiaramente lavora in una fase più acuta, quindi se c’è bisogno di un 
ricovero si accompagna la persona, si lavora su questo, quello che può offrire OSC è 
quello di una continuità a livello territoriale e quindi un contatto tra la fase acuta e la 
fase delle dimissioni tale da un lato dare a noi delle indicazioni sulla persona, come le 
caratteristiche, la farmacologia ed i risultati desiderati per procedere alla dimissione, 
quindi se l’infermiere che lavora in clinica vede l’acuto e può decidere che il livello 
raggiunto può essere indice di dimissione e che le caratteristiche della persona sono 
quelle e le conserva nella fase di equilibrio, anche loro lo osservano ma lo osservano 
24/24h mentre noi lo vediamo in alcuni momenti della settimana. 
 
 
Letizia: Qual è l’importanza della relazione tra infermiere e paziente? 
 
Infermiere: Diciamo che il nostro lavoro al SPS ha quelle tecniche che possono essere 
riassumibili nel monitoraggio, nella somministrazione della terapia e sicuramente sono 
molto importanti, soprattutto quando ci sono delle variazione nel tono dell’umore e per 
questo anche la terapia deve poter variare a seconda di ciò, per questo la 
collaborazione con il medico è importante suggerire che va corretta la terapia del 
paziente a dipendenza della fase in cui si trova, dal momento che noi infermieri lo 
vediamo più spesso.  
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La relazione è il nocciolo del nostro lavoro, ed è proprio lì che si gioca la nostra 
professionalità, l’infermiere in psichiatria deve saper tramutare la relazione in una 
relazione terapeutica e quindi avere degli obiettivi, riuscire a leggere sia i bisogni 
dell’utenza sia intravedere delle possibilità degli aiuti a livello di persone che non 
riescono a percepire il proprio bisogno, quindi quelli più espliciti e quelli più impliciti, che 
sono molto importanti da tenere in considerazione per l’alleanza terapeutica con il 
paziente è da cui che si parte per essere alleati, attraverso i bisogni della persona. 
 
 
Letizia: I famigliari sono presenti? 
 
Infermiere: Si e no, proprio perché alcune persone hanno vicino dei famigliari che 
addirittura partecipano a livello preventivo avendo una vicinanza quotidiana con la 
persona nel segnalare se ci sono degli atteggiamenti diversi, o conosciuti come 
momenti di passaggio tra una fase e l’altra, d’altro canto dci sono delle persone che 
hanno un può bruciato le loro relazioni, quindi la solitudine rimane uno dei problemi che 
c’è in psichiatria e la nostra offerta oltre a quella di esserci come infermieri e quella di 
cercare di ricongiungere, diciamo, le persone importanti, nel mantenere le amicizie e i 
contatti con i famigliari ed eventualmente offrire dei luoghi come il centro diurno che per 
tanti diventa un po’ come una famiglia, per avere un ruolo, sentirsi gratificati da questo 
ruolo, mantenere dei contatti sociali e degli stimoli socio culturali e quindi sentirsi 
appartenenti a qualcosa. In questo senso è molto importante preventivamente fare 
questa sorta di socioterapia al centro diurno anche se non medicalizzata. 
 
 
Letizia: I famigliari sono una risorsa per le cure e l’assistenza? 
 
Infermiere: Si, lavorano per spingere la persona a rivolgersi maggiormente al servizio, 
telefonano loro, spesso però, hanno il timore di intromettersi nella relazione che c’è tra 
noi infermieri e il paziente, proprio perché le decisioni mediche-infermieristiche sono 
diverse rispetto ai desideri della persona, per esempio l’assunzione dei farmaci o delle 
limitazioni e degli atteggiamenti di avere e li si assume un ruolo più autorevole nei 
confronti della persona e il famigliare talvolta dice: questo ruolo fatelo voi, siate voi 
autorevoli, dateli voi i limiti, perché io ci vivo assieme tutti i giorni e voglio conservare la 
relazione che ho.  A livello di psico-educazione e prevenzione della riacutizzazione è 
molto più ben accetto il loro ruolo ed è vissuto in maniera migliore l’intervento dei 
famigliari attraverso, magari, un colloquio. 
 
  



60	  
	  

 
Letizia: In che modo la cronicità della patologia più influenzare sulle cure? 
 
Infermiere: L’oscillazione della patologia bipolare può essere più rapida o più lenta. Più 
ampia o leggera, come intensità. La cronicità po’ sicuramente diventare una 
caratteristica del bipolarismo, nel senso che spesso le persone continuano le cure per 
dei periodi molto lunghi, la cronicità è una parola che sembra quasi non lasciare una via 
di fuga e quindi questo è un temine che non si usa molto volentieri davanti alle persone. 
Ma per esempio, il diabete è una malattia cronica? Si forse perché lo devi curare per 
tanto tempo, ma una volta ritrovato un benessere, un equilibrio con una cura che 
funziona, in fondo non è cronico; perché ritrovato il benessere, la malattia non comporta 
più delle sofferenze o dei momenti difficili per la persona. Perciò difficile definire questo 
termine di cronicità, io lo definirei in relazione al benessere, una persona può vivere 
molto bene la sua vita, nonostante soffra di una patologia bipolare, avere un lavoro, 
degli affetti. Tante volte però le persone dicono: “Adesso io sto bene e non ho più 
bisogno dei farmaci” e questo è un rischio. Oppure dice, adesso sto così bene (e si 
trovano nella fase maniacale) che i farmaci non li voglio prendere”. E nella fase 
depressiva sostiene che nessuno potrà far qualcosa per farmi star bene, neanche i 
farmaci. Cercando di consolidare i fattori protettivi e diminuire i fattori di rischio 
(stressogeni) si può aiutare la persona a diminuire queste oscillazioni. 
 
 
Letizia: La cronicità può influire sull’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Tutti noi abbiamo dei fattori stressogeni, l’aderenza terapeutica è una 
questione legata sia al processo di condivisione dei sintomi, di lettura delle cose che 
stanno avvenendo all’interno della propria vita, di confidenzialità. È anche difficile per 
una persona mantenerla perché nel momento di stabilità è più semplice, da una parte 
essere influenzati anche da una persona che ti dice che stai bene, ma che stai bene 
perché stai seguendo un iter terapeutico, ma indipendentemente dal nostro punto di 
vista è importane che se una persona dice “io voglio smettere l’assunzione di questi 
farmaci”, noi come infermieri vediamo come risorsa il fatto che il paziente ce lo abbia 
detto anziché averli smessi senza dire nulla, ma cercando di andare incontro alla 
persona, facendolo riflettere ed eventualmente fare un tentativo di diminuire la terapia 
per accogliere i suoi bisogni le sue richieste. È giusto ogni tanto che le persone si 
mettano alla prova perché non è facile considerarsi dei “cronici” e quindi tutti vogliono 
sfuggire al concetto di cronicità e dire di poter star senza farmaci. 
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Letizia: Che significato ha la stigmatizzazione nel disturbo bipolare? 
 
Infermiere: La stigmatizzazione è presente in tutte le patologie mentali, ma per il 
disturbo bipolare, le persone che non conoscono l’ambito psichiatrico e pensano che ci 
siano delle malattie immaginarie e questo è il primo stigma all’interno della nostra 
società. Questo avviene perché le persone vedono solo le cose superficiali e non sanno 
ciò che ci sta dietro alla malattia. D’altro canto la stigmatizzazione del momento acuto, 
la follia, la paura della follia, si allontana la persona che sta male, le depressione fanno 
paure, perché si crede di rischiare di essere risucchiate nella malattia e la persona 
viene isolata, nella maniacalità, l’accelerazione e le bizzarie, possono far credere che la 
persona sarà considerata sempre cosi: è un ubriacone, fa risse, dice cose senza senso. 
Sono marchi che si prendono all’interno della società per sempre. Talvolta, questo è il 
motivo per cui le persone che necessitano aiuto non vanno dallo psichiatra, perché 
dallo psichiatra ci vanno i pazzi e non chi ha delle sofferenze, perché la follia è ancora 
una cosa da tener lontana, fa paura!  
Quindi lo stigma è presente, c’è chi lo vive male e chi riesce a distanziarsi. Le persone 
malate se si sentono stigmatizzati, delle volte cercano di essere gradevoli, disponibili ed 
educati, talvolta è una sorta di incentiva nel “migliorare”. 
 
 
Letizia: La stigmatizzazione può influire sulle cure? 

 
Infermiere: Ci sono persone che sviluppano delle forme di dipendenza sia dai curanti, 
dai farmaci, che dall’aiuto. La sostituzione, può creare una dipendenza e certe persone 
più volte si istituzionalizzano, si adagiano, mentre altre cercano sempre di tirarsene 
fuori, di avere meno contatto possibile con i curante, che con i farmaci che laboratori 
protetti; come per esempio “io dentro al parco non ci metto più piede”. Altri invece 
pensano, si io dentro li ho vissuto dei brutti periodi, ma al laboratorio di torno, perché mi 
fa bene alla salute. È chiaro, se uno è in fase maniacale, del laboratorio non gliene 
frega niente, vuole fare il presedente della confederazione, si sente dio in terra.  
È difficile rispondere a questa domanda, ma è importante sottolineare che nel nostro 
lavoro non cerchiamo di dare un vestito uguale per tutti, ma cerchiamo di farlo su 
misura per ogni persona. Cerchiamo di fare il vestito giusto. Alcune persone, la 
coscienza e la compliance la raggiungono dopo alcuni scompensi, talvolta dopo tanti 
anni e quindi spesso da giovane non si vuole essere malati, a con il passare del tempo 
e degli scompensi, in automatico sei obbligato a prendere coscienza della malattia. 
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Letizia: Qual è il significato di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: L’aderenza terapeutica, che significato ha? Intanto aderire è una parola 
grossa, vuol dire fare esattamente quello che ti è stato detto.  Diciamo che in generale, 
la metà dei farmaci prescritti dai medici non viene usato secondo le prescrizioni che 
sono state date. Quindi l’aderenza terapeutica nel nostro modo di essere manca. Quindi 
perché manca? Intanto perché c’è paura della chimica, degli effetti collaterali di 
assumere delle terapie che non si conoscono, delle terapie natura, le motivazioni 
possono essere molte per una mancata aderenza. D’altra parte, perché c’è il detto che 
ognuno è il medico di se stesso, quindi ognuno dovrebbe anche avere i mezzi per 
capirsi e capire chi è e cosa necessita. Quindi l’aderenza terapeutica è un po’ un mito, 
la mediazione tra l’interlocutore professionista della salute e la persona che dovrebbe 
assumere una cura o dovrebbe compiere dei determinati comportamenti per guarire, 
perché non è solo una cura farmacologica ma è anche del comportamento, degli stili di 
vita, deve essere un sorta di mediazione e di accettazione, almeno in parte, da parte 
dell’operatore del fatto che la persona non ha aderito e quindi bisogna rinegoziare la 
questione. “Dottore, lei smetta di fumare” Si, lo sappiamo tutti ma, ci vuole un altro 
passo per smettere di fumare, ci vuole una negoziazione, ci vuole capire perché, 
quando, ci vuole un intervento che sappia dare fiducia e torniamo all’alleanza 
terapeutica. Però c’è sempre una mediazione, questo è fondamentale, chi più chi meno, 
ci deve sempre essere quello spazio in cui l’operatore deve cedere, conoscere la 
persona che ha davanti, adattare quello che propone alla persona che ha davanti e la 
persona deve essere condotta verso un ragionamento, agganciata attraverso la fiducia 
e condotta a fare un passo più avanti, visto che l’altro accetta anche di fare un passo 
indietro. E qui torniamo a quello che dicevamo prima, se una persona vuole smettere 
con la terapia farmacologica, è meglio che la si abbassi gradualmente e qui ognuno 
deve fare il suo passo e questa può essere una strategia per l’aderenza terapeutica, 
negoziare con il pz. 
 
 
Letizia: Qual è l’obiettivo principale dell’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: L’aderenza terapeutica, a parte che deve essere negoziata come abbiamo 
detto, raggiunge, si spera che raggiunga, perché poi le variabili sono comunque tante, 
una minor possibilità di ricadere, di evitare l’insorgenza di momenti di tensione, di 
sofferenza di frustrazione, depressione che possono esserci nelle situazioni in cui si sta 
male per quanto riguarda il pz bipolare. Quindi, beh, la guarigione talvolta, singoli 
episodi ci possono essere, ma è difficile da determinare, basta un solo fattore 
stressogeno e riparte il tutto. Però ecco, l’aderenza si trova li, sulla fiducia, sul 
comunicare, creare una relazione. Sicuramente l’aderenza terapeutica può permettere 
di prevenire le riacutizzazione delle oscillazioni dai due poli e la farmacologia è 
fondamentale proprio a livello biochimico in questa patologia. 
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Letizia: Ci sono dei livelli di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Nella dinamica della psiche ogni cosa è possibile, la persona si rende conto 
quando sta iniziando ad oscillare tra un polo e l’altro e questo aiuta gradualmente a 
prendere coscienza della patologia e quindi anche dell’aderenza del pz. Anche perché 
tante capita che la dottoressa tolga un determinato farmaco o lo aggiunga e la persona 
in primis decide di continuare l’assunzione o non assumere un farmaco perché lo stato 
in cui si trova lo fa sentire bene. Quindi nonostante l’accordo ci sia stato, quindi 
l’aderenza è presenta anche perché abbiamo valutato che doveva esserci un cambio 
della terapia, abbiamo evitato un problema in tempo, stiamo valutando gli effetti della 
diminuzione della terapia assieme al pz, la persona vorrebbe comunque continuare ad 
essere al settimo cielo. 
 
 
Letizia: Il ruolo del famigliare possa aiutare nel raggiungere l’aderenza 
terapeutica? 
 
Infermiere: Si certo, perché il famigliare aiuta nel mettere in condizione la persona di 
ragionare, lo osservano e aiuta la persona a osservare le manifestazioni che si 
presentano. Aiutano la persona a rendersi conto quado c’è la presenza di 
comportamenti legati alla patologia e quali invece sono legati al carattere della persona 
e cercare di non mescolare tutto assieme. Bisogna però educare i famigliari a leggere le 
situazioni in modo corretto, quando è la patologia a “parlare” e quando no; è 
fondamentale che i famigliari però collaborino con i professionisti e li interpellino nel 
momento del bisogno. 
 
 
Letizia: Quali sono gli elementi che possono influenzare l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Noi quando prepariamo le terapie le prepariamo assieme, questo momento 
diventa relazionale, ma noi non sappiamo realmente se al domicilio la persona 
assumerà le pastiglie. Possiamo avere conferma solo attraverso un prelievo ematico, 
che tal volta si fa, per valutare se è il farmaco che non sta facendo effetto o se è la 
persona che non assume la terapia, però mi verrebbe ancora da dire, questa famosa 
alleanza terapeutica si incontra nella situazione in cui la fiducia c’è ma l’empatia, 
l’esserci in termini empatici, quindi l’avere un ascolto attivo, interessato, vicino alla 
persona è il principale fattore di intervento imprescindibile,  questo è il punto cardine per 
l’aderenza terapeutica. L’alleanza terapeutica aiuta ad arrivare all’aderenza terapeutica, 
ma io come operatore, sono alleato al paziente anche quando non c’è un’aderenza 
terapeutica. Nonostante tu faccia delle cose di cui io non sono d’accordo, io non 
giudico, posso dire che secondo me sarebbe stato meglio che… trovare delle 
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motivazioni, ragionare sulla situazione e trovare nella persona le motivazioni, bisogna 
lavorare sulla persona, sul suo essere. Noi dobbiamo però accompagnare la persona, 
perché lui ha il diritto di decidere di non seguire le cure, ha il diritto di scompensare, ma 
io infermiere devo essere presenta anche quando lui decide di non seguire i miei 
“consigli” e quello che sarebbe giusto fare. È proprio in questo momento che la persona 
necessita dell’operatore, è quando non c’è aderenza che io devo aumentare la mia 
alleanza, essere più presente. 
 
 
Letizia: Quali sono le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Sicuramente l’alleanza terapeutica. Essere alleati significa che io e il pz 
abbiamo un obiettivo in comune e lo abbiamo definito, esplicitato. Anche se con metodi 
diversi tutti e due stiamo provando ad arrivare ad un determinato obiettivo, che come ti 
ho detto prima abbiamo prefissato assieme. L’operatore è presente sia se le cose 
vanno bene, ma soprattutto quando vanno male. Per costruire l’alleanza e raggiungere 
l’aderenza terapeutica, ci vuole del tempo, conoscere il paziente nel dettaglio, capire chi 
è, perché è malata, di cosa soffre, come si chiama questa sofferenza, cosa vuoi dalla 
vita, cosa vuoi? Quando c’è la conoscenza della persona, si può trovare delle strategie 
per raggiungere l’aderenza terapeutica. Però varia da situazione a situazione, si 
potrebbe aumentare la presa a carico e la valutazione del paziente. Il gesto tecnico è 
una piccola parte della nostra professione, gira tutto attorno alla relazione e il costruire 
una relazione con un paziente, può essere la strategia per raggiungere l’aderenza 
terapeutica con i pazienti bipolari, perché ogni gesto, ogni azione, diventano degli 
oggetti mediatori. (Relazione terapeutica, alleanza terapeutica, visite al paziente). Il 
coinvolgimento, si, direi che il coinvolgimento della persona nella sua patologia possa 
essere una buona strategia per raggiungere quest’aderenza terapeutica. 
 
 
 
INTERVISTA NR 5 
 
Letizia: Quali sono le caratteristiche principali del disturbo bipolare? 
 
Infermiere: La caratteristica principale diciamo che è sicuramente il passare da due 
estremi, da due poli come dice proprio la parola, da quello depressivo a quello, diciamo 
più maniacale o ipomaniacale. La continua oscillazione tra questi due poli. Dallo stare 
male in fase depressiva, essere giù di tono, riuscire a fare poche cose, rinchiudersi in 
casa a quello opposto dove la persona è piena di energia, chiaramente ogni estremo di 
questa situazione porta a dei problemi. Quindi, la caratteristica principale è quella di far 
fatica a trovare un equilibrio tra questi due poli. 
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Letizia: Qual è la frequenza al vostro servizio? 
 
Infermiere: Ce ne sono diversi, io al momento seguo un caso, altri casi di bipolari ce li 
hanno i miei colleghi. È presente come patologia, ci sono anche dei casi che si 
presentano per un periodo e vengono seguiti poi si distaccano dal servizio, perché 
magari sono in una fase di buon compenso dove stanno bene, magari non li vediamo 
più per mesi, a volte anche di più. Da una parte meglio perché vuol dire che c’è una 
buona compensazione, ma purtroppo dopo un po’ tornano al servizio perché ci sono 
casi dove ricadono.  
 
 
Letizia: Quali sono le peculiarità della presa a carico? 
 
Infermiere: Ogni paziente è diverso, già solo a partire da questi ci vuole un po’ di 
tempo per imparare a conoscere il paziente, per saper proprio cogliere questi segnali di 
un cambiamento, cioè sia che sta andando verso una fase depressiva che una fase 
ipomaniacale. Purtroppo ci vuole del tempo, all’inizio quando non si conosce il paziente 
non si riesce a cogliere quei segnali che stanno ad indicare che c’è una tendenza ad 
andare verso un polo o l’altro. 
Un’altra cosa importante è la frequenza con cui si vede il paziente, quante volte si fanno 
i colloqui, le visite a domicilio, se lo vedo una volta al mese o ogni due, difficilmente 
riesco a monitorare la situazione, se lo vedo più frequentemente mi è più facile vedere 
se ci sono dei cambiamenti. Dopo chiaro ci sono dei cambiamenti che vanno da 
giornata a giornata, come noi tutti abbiamo. Questo è importante non confonderlo, le 
caratteristiche del carattere, della persona, con i segni della patologia. 
Come avviene la presa a carico del paziente affetto da disturbo bipolare? 
Dipende dall’utente, non esiste un protocollo su come prendere a carico il paziente. 
Quello che faccio io è cercare di vederlo con una frequenza regolare per poterlo 
monitorare, la difficoltà che io ho incontrato riguarda la regolare assunzione della 
terapia da parte del paziente, spesso mi è capitato che si trova in un momento di 
stabilita, di benessere ed il paziente autosospende da solo la terapia. Per far fronte a 
questo, per esempio la paziente che sto seguendo al momento ogni giorno si reca qui 
da me per assumere la terapia perché manca la compliance, l’aderenza e malgrado il 
paziente cada sempre nello stesso punto persiste il desiderio di smettere la terapia, 
perché quando inizia a sentirsi bene pensa di non aver più bisogno della terapia. La 
presa a carico avviene a livello ambulatoria e domiciliare. LA visita a domicilio è molto 
importante a livello clinico, perché mi permette di valutare la situazione e captare 
eventuali cambiamenti e vedere come sta la persona, per esempio, se la casa è piena 
di acquisti insensati mi da qualche segnale che la persona sia in mania, se invece trovo 
una casa trascurata e trovo la persona che dorme sul divano i segnali sono diversi. 
Chiaro che questo avviene nel limite del possibile, perché anche noi abbiamo dei limiti 
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di disponibilità e non possiamo fare visite domiciliari di continuo, però appena ho il 
sentore ch ec’è qualcosa che non va, una visita a domicilio mi dà delle informazioni più 
dettagliate. Se però la persona non lavora e magari è in invalidità le chiedo di 
presentarsi al servizio cosi che io possono risparmiare tempo da dedicargli e anche per 
le prestazioni ed i costi che non sono da poco. 
 
 
Letizia: Qual è lo scopo dell’assistenza infermieristica sul territorio? 
 
Infermiere: Lo scopo è quello di seguire ed accompagnare il paziente nella 
quotidianità. Se pensiamo che loro vedono il medico ogni due mesi, ecco, in due mesi 
la situazione può cambiare, può anche degenerare, si tratta proprio di monitorare lo 
stato di benessere del paziente anche per prevenire i ricoveri, per evitare di riprendere 
un percorso nell’ambito acuto che poi rischia di durare per molto tempo.  
 
 
Letizia: Qual è la differenza tra la presa a carico di SPS e CPC? 
 
Infermiere: La differenza è sicuramente l’intensità della presa a carico, in ospedale c’è 
una presa a carico continua di 24 ore e si può fare un lavoro molto più intensivo rispetto 
al territorio. Ci sono delle situazioni, però dove il paziente deve essere allontanato dal 
su ambiente e dalla sua cerca famigliare, il ricovero quindi non è positivo solo per i 
pazienti ma anche per i famigliari o anche per sgravare una situazione a livello sociale, 
pensiamo solo ad un vicinato che si ritrova ad un limite di denuncia, piuttosto che la 
proprietario dell’appartamento che denuncia che se la persona non si riprende lo sfratta. 
In questo senso l’ospedale diventa una risorsa molto importante,  perché da un po’ di 
ossigeno alle persone esterne. 
 
 
Letizia: Qual è l’importanza della relazione tra infermiere e paziente? 
 
Infermiere: È molto importante perché deve crearsi una fiducia reciproca tra paziente 
ed operatore, non è sicuramente facile, perché alcuni pazienti di assicurano che stanno 
seguendo il trattamento, fai tutto un percorso di educazione e poi magari salta fuori in 
un esame di routine per valutare il dosaggio del farmaco ed emerge che il principio 
attivo non risulta nel sangue, perché in verità le pastiglie non le assume e invece che 
prenderle le sta buttando via. È chiaro che poi questa situazione deve essere ripresa 
con il paziente. 
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Letizia: Qual è il ruolo dei famigliari nella presa a carico? 
 
Infermiere: I famigliari non sono sempre presenti, ma spesso e per fortuna ci sono dei 
famigliari. Perché in tanti casi se non ci fosse una rete famigliare ci vorrebbero delle 
strutture apposta perché necessitano qualcuno che li segua in qualsiasi momento o 
spesso fanno da antenne con noi, ci avvisano che l’umore sta cambiando. Per noi sono 
una risorsa, ogni tanto creano delle difficoltà, perché i famigliari devono fare i famigliari 
e non i curanti, ma in generale secondo me sono una risorsa. Ed hanno un ruolo molto 
importante nella presa a carico. Basta pensare nei giorni festivi dove il servizio non è 
attivo si occupano i famigliari della persona. 
 
 
Letizia: La cronicità può influire sulle cure? 
 
Infermiere: Chiaro, ha un certo perso per la persona. Basta pensare ad un’ipotetica 
gravidanza di una donna, che deve per forza smettere la terapia e questo diventa un 
problema per la cura. Capisco anche il paziente che magari da anni prende la terapia e 
si chiede che tipo di qualità di vita sta facendo, prende la terapia da sempre e la 
situazione è sempre la stessa e si vuole di più. Quindi la cronicità della malattia ha un 
influenza ed un peso sulla vita e la cura della malattia. 
 
 
Letizia: La stigmatizzazione come può influire sulle cure? 
 
Infermiere: Secondo me io credo che la stigmatizzazione sia ancora molto presente, 
specialmente nel nostro territorio dove comunque la gente non è anonima, si conosce e 
ci vuole poco tempo che tutto l’entoruage lo sappia. Anche se trovo che col tempo c’è 
più comprensione ed è avvenuta una sensibilizzazione della società, soprattutto a livello 
territoriale del sopraceneri rispetto al sottoceneri, dove comunque già con la clinica la 
gente ha più contatto e ci sono maggiori manifestazioni che sensibilizzano la situazione. 
Se penso nel locarnese, c’è ancora tanto il dire “ah è andato a Mendrisio!”, anche solo 
nominare Mendrisio significa la clinica, il manicomio, l’immagine è ancora quella, la 
psichiatria di 50 anni fa e non c’è stato un lavoro di sensibilizzazione verso la 
popolazione per far capire cosa è diventata la psichiatria. Il modo in cui viene percepita 
la stigmatizzazione dalle persone affette da disturbo bipolare varia molto, ci sono 
persone che non hanno problemi a parlare della propria patologia e del proprio vissuto, 
come lo raccontano agli operatori, lo raccontano a qualsiasi altra persona senza 
problemi; altri non voglio che si sappia che sono malati e bisogna fare più attenzione. In 
una citta dei comportamenti bizzarri sono meno tollerati, si segnala all’autorità, invece 
nei paesini generalmente i comportamenti vengono tollerati e tal volta gestiti dalla 
popolazione, c’è molta più tolleranza nei paesi piccoli che in quelli grandi. Poi è molto 
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soggettivo, ci sono anche persone che non escono più di casa per non farsi 
riconoscere. 
 
 
Letizia: Qual è il significato di aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Quanto il paziente è concorde nell’intraprendere un percorso terapeutico di 
un certo tipo, sia farmacologico che terapeutico con colloquio attraverso le attività che 
vanno ad influire in modo per lo meno positivo sulla quotidianità e lo stile di vita.  
Qual è l’obiettivo principale dell’aderenza terapeutica? 
Di trovare la cura più appropriata al paziente, più è aderente più è rapido valutare 
l’efficacia della cura, avere dei riscontri positivi sulla qualità di vita. Se il paziente riesce 
a capire che quello che si vuole fare è a suo favore, siamo a cavallo e lui ci aiuta anche 
ad aiutarlo. Se invece diventa reticente e non accetta la malattia, chiaramente non vorrà 
essere seguito dal servizio e non collaborerà. 
La cosa essenziale l’evitare che il paziente non oscilli tra i due poli in continuo e quando 
vi è una buona aderenza il paziente è il primo a captare che sta cambiando qualcosa a 
livello dell’umore. 
 
 
Letizia: Quali sono le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Le strategie che mettiamo in atto sono le modalità di presa a carico, la 
strategia va fatta su paziente, la prima è quella di conoscere il paziente. Le strategie i 
basa sull’istaurare una relazione terapeutica e di fiducia con il paziente, bisogna essere 
trasparenti. Bisogna supportare la persona, proporre delle proposte terapeutiche. Ci 
vuole il tempo che è la strategia più fondamentale. 
 
 
Letizia: Credi che sia possibile raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente 
affetto da disturbo bipolare? 
 
Infermiere: Completa, non lo so…diciamo che si lavora in quella direzione 
continuamente. Bisogna ricordare al paziente quello che si  è fatto per arrivare a dove ci 
si trova adesso, bisogna ricordargli che se adesso lui sta bene è perché prima sono 
state messe in atto delle azioni che ora lo fanno stare bene. 
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Letizia: Quali sono gli elementi che possono influenzare l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Innanzitutto, il non riconoscere la patologia, nel senso non riconoscere 
l’eccessività dei due poli a livello umorale. Questo è un fattore che gioca molto contro 
l’aderenza terapeutica. Poi l’approccio con il farmaco, è estremamente difficile 
convincere una persona in fase maniacale che ha bisogno di essere riportato alla realtà, 
perché loro vivono la fase in modo affascinante, in una fase depressiva è difficile far 
prendere dei farmaci ad una persona che faranno effetto dopo 3-4 settimane, anche se 
alcuni aspetti possono essere frenati subito. Per cui è una situazione estremamente 
difficile. Ma va gestita preventivamente. 
 
Letizia: I famigliari possono aiutare a raggiungere l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Come dicevo prima già il fatto di essere una antenna e che conoscono 
meglio gli umori e le abitudini della persona, sentono per primi il campanello d’allarme, 
a volte possono aiutarci per sapere se la persona sta assumendo la terapia prima 
ancora di sottoporre la persona a degli esami ematici. 
 
Letizia: Quali sono le strategie per raggiungere l’aderenza terapeutica? 
 
Infermiere: Ma innanzitutto cerca di spiegare alla persona e far percepire i rischi e le 
possibilità per migliorare una situazione che se non trattata può essere cronicizzata e 
portare delle problematiche importanti nel tempo. Inizialmente si cerca di spiegare 
l’importanza della farmacoterapia, si spiega che è una cura che durerà a lungo e magari 
spiegando che in altre esperienze ci sono state molte persone che hanno avuto il 
desiderio di smettere i farmaci perché stavano bene, spiegare perché bisogna prendere 
i farmaci e come fanno effetto. 
Inoltre in questo modo si può mantenere nel tempo questa aderenza terapeutica. 
Perché si costruisce nel tempo e solo nel tempo si può aderire a tutto ciò che può 
prevenire delle riacutizzazioni e che quindi non deve per forza essere ospedalizzato. 
 
Letizia: Credi che sia possibile raggiungere l’aderenza terapeutica con il paziente 
bipolare? 
 
Infermiere: Ma per alcuni è stata raggiunta ad un livello dire soddisfacente e vuol dire 
che il pz non smette i farmaci ogni 3x2. Credo che sia possibile, teoricamente e 
praticamente sempre. 
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 Lavoro di tesi approvato in data: ……………………………….. 


