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ABSTRACT 
 
Introduzione:  
Questo lavoro vuole analizzare la motivazione delle persone tossicodipendenti nel 
decidere di intraprendere un percorso di disintossicazione. Più precisamente si va ad 
analizzare l’impatto che ha il ruolo dell’infermiere verso queste persone. L’analisi si 
focalizza maggiormente sulla comprensione del ruolo della figura infermieristica nel 
favorire una presa di coscienza da parte di persone tossicodipendenti nel disintossicarsi 
e poi in seguito essere in grado di rinforzare la motivazione verso il cambiamento.  
 
Scopo e obiettivo: 
Lo scopo di questa ricerca è riuscire a trovare se gli infermieri favoriscono la presa di 
coscienza, degli utenti, verso un cambiamento e quindi una disintossicazione. Valutare 
in seguito se la motivazione viene mantenuta e favorita da questa figura professionale. 
 
Metodologia: 
Lo sviluppo del quadro teorico è stato eseguito con l’aiuto di due modelli. Il Modello 
Transteorico di DiClemente e Prochaska e il Self-Determination Theory. Grazie a queste 
teorie si è potuto analizzare in che modo una persona decide di cambiare il proprio stile 
di vita e da cosa viene motivato. 
È stato eseguito un lavoro qualitativo, accompagnato dalla raccolta di dati, eseguendo 5 
interviste semi-strutturate a degli utenti di Ingrado. Le domande riprendono il concetto 
della motivazione, per capire se si è trattata di una motivazione intrinseca o estrinseca e 
se è stato presente un rinforzo motivazionale durante il loro percorso.  
 
Risultati: 
I dati inizialmente sono stati suddivisi a schemi, in seguito sono stati analizzati tramite 
metodo fenomenologico ermeneutico. Emerge che l’infermiere non ha un impatto 
rilevante nella presa di coscienza e decisionale, da parte delle persone tossicodipendenti, 
nell’iniziare una disintossicazione. Emerge però l’utilità della figura infermieristica durante 
il loro percorso, come sostegno, come aiuto, con cui l’utente può parlare ed esprimere le 
sue problematiche. 
 
Conclusioni: 
La motivazione risulta essenziale per iniziare qualunque tipologia di percorso. Dagli 
elementi raccolti, i dati mostrano come la voglia di uscire dalla tossicodipendenza, risulta 
intrinseca e estrinseca.  
Mostra anche come gli infermieri non rappresentino la figura principale durante la presa 
decisionale e la via verso l’uscita dal consumo. Invece è l’educatore la figura primaria che 
segue il cammino dell’utente nel raggiungimento del suo scopo.  
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1. INTRODUZIONE 
 

“Tutti abbiamo delle motivazioni. La differenza tra gli individui sta nella loro capacità di farle 

durare a lungo nonostante ostacoli, difficoltà e problemi. La capacità di perseverare, di far 

durare a lungo la motivazione viene detta resilienza.”1 
 
Ho scelto di iniziare con questa citazione di Pietro Trabucchi, in quanto mi rispecchio nel 
pensiero dell’autore il quale spiega che per chi sceglie di volersi disintossicare non basta 
avere la motivazione iniziale ma deve poterla mantenere durante tutto il trattamento. 
Si tratta di un lavoro difficile, poiché bisogna spendere energie e avere una grande 
volontà par continuare la strada scelta. Per fare ciò è necessario che la persona trovi 
nuovi e continui stimoli per conservarla e farla evolvere nel tempo, perché durante tutto 
il percorso di cambiamento si verrà continuamente confrontati con la motivazione scelta 
attraverso dubbi e incertezze. 
 
La mia ricerca vuole indagare su delle persone, con problemi di tossicodipendenza e che 
vogliono iniziare un percorso di disintossicazione, approfondendo il tema della 
motivazione che fa da trampolino di lancio verso un cambiamento che si spera duraturo. 
Lo scopo sta nel trovare in che modo il personale infermieristico potrebbe favorire questa 
presa di coscienza verso il cambiamento ed aiutare a mantenere la motivazione nel 
tempo per raggiungere gli obiettivi prefissi di disintossicazione. 
 
Questo lavoro consiste in uno studio qualitativo incontrando persone e ascoltando ciò 
che hanno da dire. La raccolta dati si è svolta in un contesto dove le persone hanno preso 
la decisione di intraprendere questo tipo di percorso. Per limitare una mia possibile 
influenza sulle loro risposte ho evitato le domande chiuse, prediligendo l’intervista aperta 
che ha permesso loro di esprimersi liberamente sul loro vissuto e sulle scelte che li hanno 
portati lì. 
Le interviste, semi-strutturate, sono state effettuate su un numero ristretto di persone 
tossicodipendenti dando delle indicazioni iniziali e lasciando loro totale libertà di 
espressione con il mio compito limitato ad il solo ascolto attivo. 
La tipologia di domande doveva servire ad analizzare le motivazioni che hanno favorito 
la presa decisionale di intraprendere una cura, se è stato di tipo intrinseco o estrinseco, 
e quali obiettivi si sono prefissati per accedere alla disintossicazione, se durante il 
percorso decisionale è stato presente un rinforzo motivazionale e se sì, come questo è 
avvenuto, da parte di chi e come l’utente stesso l’ha percepito. 
In questo caso mi interessava analizzare se il personale infermieristico ha avuto un ruolo 
nel favorire o rinforzare la motivazione, in vista di una disintossicazione e quale potrebbe 
essere l’utilità di tale rinforzo motivazionale attraverso una determinata qualità 
relazionale. Si tratta di capire se il rinforzo motivazionale funziona e può servire a 
mantenere la decisione di un utente ad iniziare un percorso di disintossicazione.  
L’analisi dei dati è stata effettuata tramite il metodo fenomenologico ermeneutico, che mi 
è servito per cogliere il significato fondamentale di ciò che gli intervistati volevano far 
passare come messaggio. Ho scelto questo metodo perché si addice maggiormente alla 
complessità del tema della motivazione la quale non potrebbe venir espressa con poche 
parole, ma ha bisogno di attenzione particolare da parte di chi intervista e una libertà di 
espressione dell’intervistato.   

                                                           
1 Trabucchi 2012 
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1.1 DOMANDA DI RICERCA 

Qual è il ruolo dell’infermiera/e nella presa di coscienza e decisionale della persona 
tossicodipendente ad intraprendere un percorso di disintossicazione? E in che 
modo lo fa? 
 
Ho deciso di porre una domanda descrittiva, perché rientra a far parte in uno studio 
qualitativo e il suo scopo è quello di comprendere l’esperienza umana dei partecipanti, 
avvicinandosi il più possibile ai vissuti descritti da loro stessi. Si tratta di un approccio 
soggettivo. 2 
 
L’angolazione che mi interessava prendere per analizzare il fenomeno della 
tossicodipendenza con un obiettivo di disintossicazione, riguardava maggiormente il 
ruolo dell’infermiera/e. Vorrei analizzare come questa figura professionale sia in grado o 
meno di favorire la presa di coscienza di un possibile cambiamento da parte di una 
persona con problemi di tossicodipendenza e se ciò avviene, di come l’ambiente e 
l’infermiere sono in grado di supportare la persona rinforzando la loro motivazione nel 
mantenere questa decisione al cambiamento. Per questo motivo ho scelto dei quadri 
teorici per sostenere il mio lavoro, essi sono il Modello Transteorico di Diclemente e 
Prochaska e il Self-Determination Theory. 
 
 
1.2 MOTIVAZIONE PERSONALE DELLA SCELTA DEL TEMA 

Questa scelta è nata dall’esperienza di stage che ho eseguito in ambito delle 
tossicodipendenze ad Ingrado (Centro di Competenza Sostanze illegali-Servizi per le 
dipendenze di Lugano-Viganello), nell’ambulatorio dove si erogano trattamenti di 
sostituzione alle droghe. Durante quel breve ma molto intenso periodo mi sono 
confrontata con una realtà che fino ad allora mi era alquanto sconosciuta. L’idea che 
avevo delle persone con problemi di tossicodipendenza era fondata su tutti i pregiudizi 
comuni di chi ignora questa realtà. Ho iniziato il mio stage un po’ timorosa, senz’altro a 
causa del fatto che andavo a lavorare in un ambito per me totalmente sconosciuto. 
 
Ho avuto occasione di conoscere persone stupende, ognuno con il proprio carattere e la 
propria storia alle spalle. Alcuni usufruivano della struttura per potersi preparare ad 
iniziare una cura di disintossicazione in attesa di un collocamento in comunità, mentre 
altri assumevano Metadone in sostituzione alle droghe utilizzate per stabilizzare il 
consumo e pian piano diminuirlo. Molti erano consumatori assidui, ma non per questo 
erano meno decisi a voler smettere. La struttura in cui ho lavorato non era predisposta 
per erogare cure di disintossicazione ma piuttosto di sostituzione con il Metadone o altri 
farmaci. Pertanto non era l’ambito per poter intraprendere una disintossicazione, però le 
persone erano accompagnate al raggiungimento di questo, tramite la comunicazione da 
parte degli infermieri e non solo. Parlando con queste persone spesso emergeva di come 
avevano iniziato a consumare droghe, perché lo facevano e come gestivano le ricadute. 
Raramente ho sentito dare delle motivazioni sul perché volessero smettere di drogarsi e 
iniziare ad utilizzare terapie sostitutive. 
Dopo questa esperienza mi sono posta molte domande e una fra queste era quale fosse 
la motivazione che spinge una persona che si trova nel circolo della dipendenza da anni 

                                                           
2 Fortin 2010 
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a voler intraprendere un cammino così difficoltoso che richiede non pochi sacrifici per 
arrivare infine a disintossicarsi. 
Quello che mi interessa maggiormente e che vorrei quindi approfondire trattando questo 
tema è di poter capire se, tramite una piccola ricerca come la mia, si possa mettere in 
risalto, come una persona trova la motivazione che lo spinge a modificare il proprio stile 
di vita, in questo caso disintossicarsi.  

 
 

1.3 DEFINIZIONE DI MOTIVAZIONE 

Significa essere incentivati a fare qualcosa; una persona viene considerata motivata 
quando è spinta ad agire tramite un impulso o un’ispirazione.  
Esistono differenti tipi di motivazione, come differenti tipi di orientamento di motivazione 
i quali mettono l’accento sugli atteggiamenti della persona e sugli obiettivi che hanno dato 
origine all’azione.  
Sono presenti due tipi di orientamento motivazionale: 

 La motivazione intrinseca è la motivazione interna, che ti porta soddisfazione 
personale che non risponde a una conseguenza esterna. Rappresenta l’attitudine 
dell’uomo ad imparare e assimilare nuove informazioni. Fare qualcosa per avere 
una soddisfazione personale. 

 La motivazione estrinseca è correlata all’ottenimento di un risultato per paura di 
una rappresaglia esterna, che quindi toglie l’autonomia alla persona, però 
mettendo a confronto le due motivazioni, entrambe possono portare al 
raggiungimento di un’azione.3 

 
La motivazione è quindi un processo che crea delle risorse per sostenere il 
cambiamento.4 
 
Nel libro inerente alla motivazione scritto da Maslow, l’uomo deve venir visto nella sua 
totalità, in modo olistico, poiché i bisogni fanno parte del suo insieme e non solo di un 
organo specifico. Studiare la motivazione comprende anche lo studio dei desideri e delle 
esigenze di un individuo. Maslow parla di 5 bisogni fondamentali che ha diviso in 
categorie tramite una piramide, essi vengono presi in considerazione quando un bisogno 
viene soddisfatto un altro si propone all’individuo. 5 
  

                                                           
3 Ryan e Deci 2000 
4 Ingersoll 2014 
5 Maslow 2010 
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Essi sono: 

6 
Prendendo in considerazione il primo bisogno si può vedere che sono gli impulsi fisiologici 
a dare inizio alle Teorie Motivazionali. Infatti qualora un bisogno fisiologico non è 
soddisfatto, tutti gli altri bisogni verranno visti come futili e saranno quindi annullati in 
attesa di soddisfarlo. Dopo di ché entreranno in linea di conto i bisogni di sicurezza e in 
seguito tutti gli altri. 7 
In un articolo di Ankli e Palliam viene trattata la motivazione per attivare la forza lavoro e 
di come il lavoro e il gioco possono essere integrati assieme. Come teoria motivazionale, 
viene analizzato il Self-Determination Theory (autodeterminazione o SDT), in quanto 
affronta differenti questioni associate al cognitivo, all’affettivo e allo sviluppo psico-
motorio. In questo articolo figura che il modello SDT è riconosciuto come il miglior modello 
per motivare la forza lavoro e tende a rendere le persone più improntate ad andare verso 
la crescita e lo sviluppo. Questa teoria è basata sull’auto-motivare le persone al 
cambiamento comportamentale in quanto, come riportato nell’articolo, per Deci e Ryan8 
la variazione del comportamento è una conseguenza della motivazione.  
Nella Teoria SDT ci sono due divisioni, quella intrinseca e quella estrinseca. La prima 
riguarda la soddisfazione spontanea, individuale, derivata dall’attività stessa. La seconda 
richiede ricompense materiali o verbali e la soddisfazione non è un risultato dell’attività 
stessa, ma è correlata alla conseguenza estrinseca al quale l’attività conduce. Importante 
è essere consapevoli di come la motivazione, intrinseca o estrinseca, influisca sulle 
prestazioni lavorative e sulle soddisfazioni che da essa ne ricava.  
Il Self-Determination Theory ha come obiettivo quello di portare ad una crescita 
psicologica, ad un funzionamento ottimale e al raggiungimento del benessere, grazie alla 
soddisfazione di tre bisogni psicologici (autonomia, competenza e relazionalità). 
Questa teoria dimostra che le ricompense estrinseche minano la motivazione intrinseca 
e suggerisce che avere dei lavoratori intrinsecamente motivati porta alla manifestazione 
di sentimenti di competenza e di autonomia che portano di conseguenza ad avere 
persone più creative e con una maggior predisposizione all’apprendimento cognitivo.  

                                                           
6 http://www.tranceagonistica.it/wp-content/uploads/2014/06/maslow.jpg (25.07.2015) 
7 Maslow 2010 
8 Ryan e Deci 2002 

http://www.tranceagonistica.it/wp-content/uploads/2014/06/maslow.jpg
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L’SDT ha poco a che fare con il lavoro fine a se stesso ma influisce sul modo in cui la 
persona si pone al proprio lavoro, indipendentemente dal tipo di attività che svolge.9 
 
 
1.4 OBIETTIVI 

1. Indagare se la motivazione degli utenti a curarsi è scaturita da qualcosa di estrinseco 
o intrinseco. 

2. Individuare se l’utente ha recepito un rinforzo motivazionale da parte dell’infermiere 
e quale è stato. 

3. Comprendere se un possibile lavoro di rinforzo della motivazione e di cura della 
qualità di relazione è utile a intraprendere un processo di disintossicazione. 

 
  

                                                           
9 Ankli e Palliam 2012 
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2. DIMENSIONE DELLA DIPENDENZA 
 
Nelle culture tradizionali le sostanze erano spesso legate unicamente a uno scopo 
religioso, utilizzate all’interno di rituali o assunte con funzioni terapeutiche. Ogni ambiente 
sociale con la propria cultura di appartenenza leggeva l’assunzione di droghe e gli effetti 
che provocavano, trance, allucinazioni, stati dissociativi, come situazioni positive, 
riconosciute e condivise da tutti.10 
Nelle culture occidentali il consumo di droga viene associato alla ricerca del piacere e 
alla ricerca della dissociazione dalla realtà. La dissociazione viene definita come 
meccanismo d’esclusione di contenuti mentali dolorosi dal resto della coscienza, si tratta 
di un meccanismo di difesa dove un’esperienza intollerabile viene allontanata dalla 
coscienza. Si ipotizza che tutti i comportamenti additivi siano dei tentativi disfunzionali di 
impedire il riaffiorare di vissuti traumatici subiti in età infantile. Spesso sono riconducibili 
ad esperienze di trascuratezza emotiva o abusi subiti, dove i bambini svilupperanno delle 
ridotte capacità nella rappresentazione degli stati mentali propri e altrui, come esistenza 
di pensieri e sentimenti, con una dimensione interiore di vuoto affettivo e cognitivo. 
Essendo poveri di strumenti per fronteggiare eventi traumatizzanti, emotivamente 
dolorosi, la droga diventa regolatore degli stati affettivi, favorendo il processo 
dissociativo.11 12 
 
Nella comprensione dell’impatto che le droghe hanno sull’organismo con i meccanismi 
neuropsicologici che attivano e che finiscono per generare disturbi a breve medio e lungo 
termine, è necessario andare ad indagare il loro impatto sul sistema limbico. 13 
 
Il sistema mesolimbico: 
L’uomo per potersi trovare in uno stato di benessere, necessita di essere in omeostasi. 
Questo significa che è teso alla ricerca di un equilibrio in cui l’obiettivo è il mantenimento 
della vita. In questo sistema si riconosce un circuito chiamato gratificazione che motiva il 
soggetto, mantenendo tale motivazione, nell’attivarsi verso oggetti, condotte, situazioni 
che sono per lui importanti alla sussistenza della propria vita. Questo meccanismo si 
fonda sul bisogno, vero “motore motivazionale” capace di muovere il soggetto nella 
direzione della gratificazione.14 
Il circuito di Gratificazione, è dunque parte del Sistema Mesolimbico che a sua volta fa 
parte del Sistema Limbico, formato da strutture cerebrali multiple, le cui funzioni servono 
a favorire la sopravvivenza dell’individuo e della specie.15 Ogni volta che si esegue 
un’azione che procura effetti di piacere e di gratificazione, questa azione verrà fissata 
nella memoria, ciò avviene quanto rispondiamo ad un bisogno fisiologico.16 Grazie a 
questo circuito i comportamenti che procurano gratificazione vengono rinforzati.17 
 
A procurare l’effetto di piacere e di gratificazione è determinata dalla Dopamina, 
neurotrasmettitore rilasciato nel Nucleo Accumbens. Prima del rilascio di Dopamina, a 
livello del Sistema Nervoso Centrale vengono recepite, tramite le afferenze, informazioni 

                                                           
10 Lanternari 2006 
11 Caretti et al 2008 
12 Ciulla e Caretti 2012 
13 Pezzoli 2015 
14 Amato e Pani 2013 
15 Nizzoli e Pissacroia 2004 
16 Amato e Pani 2013 
17 Nizzoli e Pissacroia 2004 
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provenienti dall’esterno. Dopodiché avviene un’analisi di quest’ultime a livello delle 
strutture neuronali, che vengono codificate sotto forma di rappresentazioni. Queste 
rappresentazioni possono elaborare delle risposte emotive. A questo punto il Nucleo 
Accumbens interviene liberando Dopamina. A dipendenza della percezione dello stimolo 
e al suo grado di importanza, basato su un valore edonico, viene liberata una determinata 
quantità di Dopamina. Anche le così dette droghe, definite dall’OMS come “qualunque 
sostanza che assunta da un organismo vivente, può modificare la percezione, l’umore, il 
comportamento o la funzione motoria.”,18 sono in grado di attivare il medesimo Circuito 
di gratificazione. Anch’esse in seguito incidono nel rilascio della dopamina con un 
potenziale maggiore in questo senso divenendo perfino competitive con i bisogni primari. 
A livello di memorizzazione è chiaro che questo lascerà una traccia importante che 
favorirà la ripetizione dell’esperienza. 19 
 
All’inizio del consumo, le droghe procurano principalmente degli effetti edonici, dove la 
persona possiede un margine di libertà nel decidere di assumere una determinata 
sostanza. Come detto gli effetti edonici sono determinati dalla liberazione di dopamina 
nel sistema mesolimbico e vengono memorizzati e ricordati a livello della corteccia 
prefrontale. 20 Una caratteristica principale della fase edonica, considerata da alcuni 
autori come acuta, è quella del rinforzo della condotta di ricerca della sostanza per 
reiterare l’esperienza di piacere indotta dal consumo. Nel consumo prolungato della 
sostanza, definito anche come fase cronica, vengono a crearsi delle modifiche a carico 
dell’equilibrio bio-chimico delle cellule a livello del Sistema Nervoso Centrale, dove 
quest’ultime necessiteranno della sostanza per avere un funzionamento normale.21 
Questa cronicità nel consumo può anche essere definita come effetto additivo, in quanto 
si entra in un circolo dove senza la sostanza si risentono i sintomi dell’astinenza. L’aspetto 
decisionale diventa assente, in quanto la persona non sceglie più quando assumere la 
sostanza e la sostanza non viene utilizzata come fonte di piacere.22 
 
Per poter definire la presenza di una dipendenza da una sostanza è necessario che siano 
presenti 3 criteri: 

 Tolleranza: necessità di aumentare il dosaggio della sostanza consumata, in quanto 
il consumo continuativo procura una diminuzione dei suoi effetti. Più il dosaggio viene 
aumentato e meno l’effetto ricercato sarà presente. 

 Astinenza: presenza di crisi di astinenza qualora si presenta una diminuzione o una 
cessazione del consumo, caratterizzati da sintomi sia fisici che psicologici. 

 Desiderio di smettere il consumo di droghe associato a un’incapacità di riuscita nella 
disintossicazione autonoma.23 

 
  

                                                           
18 Ferri et al 2003 
19 Amato e Pani 2013 
20 Pezzoli 2015 
21 Nizzoli e Pissacroia 2004 
22 Pezzoli 2015 
23 Pezzoli 2015, 101 
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Addiction e Dipendenza: 
Alla dimensione della dipendenza va affiancata e aggiunta quella di addiction che 
presenta elementi importanti di differenziazione che non possono essere trascurati. Di 
seguito, in schema, le principali caratteristiche: 
 

- 
D

IP
E

N
D

E
N

Z
A

 

+
 

+ ADDICTION - ADDICTION 

Es.   Tossicodipendente 
eroinomane 

Paziente che assume farmaci a base di 
oppiacei 

Es.  Cocainomane 

 Tabagista 

 Gioco patologico 

Paziente senza dipendenza e senza 
Addiction 

                      24 
 
Il consumo delle sostanze si può dividere in due componenti distinti, che sono la 
dipendenza e l’addiction. La dipendenza fa riferimento a una relazione più fisica per la 
sostanza, dove una diminuzione del dosaggio assunto o un’assenza improvvisa della 
sostanza causa alla persona una crisi di astinenza. L’addiction è riconducibile a dei 
comportamenti mal adattati. Nella difficoltà nel fronteggiare determinate problematiche, 
la persona non è in grado di applicare delle condotte alternative, in quanto non ha risorse 
sufficienti per affrontare il problema. L’unica via di uscita che il soggetto vede diventa la 
droga che svolge un effetto ansiolitico placando l’ansia che i propri problemi procurano, 
senza comunque risolverli, ma dissociandolo da essi. L’addiction è orientata ad un 
consumo e una ricerca della droga ancorata in profondità. Eseguendo una 
disintossicazione, si può gestire il bisogno fisico della sostanza, ma a livello psicologico 
si rimane collegati ad essa. Ci sono dei meccanismi che sono definiti automatismi, in 
grado di attivare l’appetenza per la sostanza, anche dopo una disintossicazione. Ogni 
persona possiede una vulnerabilità neurologica e psicologica, su questa vulnerabilità 
(psico-neuro-socio) sono in grado di incidere le sostanze psicoattive che possono avere 
un impatto differente in relazione alla loro composizione, alla quantità di principio attivo 
presente, come pure il loro peso, in grado di attivare la produzione di Dopamina. Perfino 
la frequenza d’uso incide sulla vulnerabilità. Tutte queste variabili finiranno per creare 
come dei solchi rispetto ai quali ogni ricaduta creerà un effettivo rischio di ripresa regolare 
dei consumi.25 
 
Ci sono degli automatismi considerati favorenti la ricaduta e sono identificabili nei 
seguenti:26 

 Priming: su un soggetto che ha già conosciuto la sostanza, il tornare all’accedere 
anche a un consumo piccolo, può portare a una ricaduta con una riattivazione del 
consumo anche dopo un periodo di astinenza totale.27 

 Stimoli condizionati: sono in grado di indurre dei comportamenti d’approccio e di 
consumo alle sostanze anche dopo un’astinenza prolungata. Da numerose ricerche 
è emersa l’ipotesi che le risposte che emergono dall’uso di sostanze, causate dagli 

                                                           
24 Pezzoli 2015, 17 
25 Pezzoli 2015 
26 Pezzoli 2015, 55 
27 Pezzoli 2015, 56 
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stimoli che procura la droga, vengono apprese e rappresentano un rischio per una 
ricaduta, anche se è stata presente un’astinenza per un lungo periodo. 28 

 Stress: situazioni di stress possono portare il soggetto a ricercare un modo di 
diminuire lo stato di tensione portandolo a ricominciare a consumare. 29 

 
 

2.1 DEFINIZIONE 

Per definire la problematica della tossicodipendenza ho deciso di far riferimento al DSM-
5 (2014), in quanto sistema di riferimento condiviso e riconosciuto a livello internazionale.  
 
Rispetto al DSM-4, il DSM-5 non si approccia più la tossicodipendenza utilizzando il 
termine dipendenza, perché si tratta di un termine collegabile ad una connotazione 
negativa e la sua definizione rimane molto incerta. Per tanto si è scelto di utilizzare il 
termine di disturbo da uso di sostanza, poiché definito più neutro. Viene anche 
evidenziata una graduazione del disturbo, definendolo, in base a dei criteri, come lieve, 
moderato e grave. 30 
 
Nel DSM-5 la problematica del consumo di sostanze è stata descritta nel capitolo 
“Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction”. In questo capitolo sono presenti 10 
classi che differenziano le diverse sostanze. Esse sono alcol, caffeina, cannabis, 
allucinogeni, inalanti, oppiacei, sedativi ipnotici o ansiolitici, stimolanti, tabacco e altri o 
sconosciuti. La caratteristica dell’uso di queste sostanze è che attivano il circuito della 
ricompensa, in modo maggiorato rispetto alle attività che servono a sopravvivere, come 
mangiare, bere, ecc. 
Oltre a questa divisione riguardante le differenti droghe, è presente una suddivisione ben 
più importante che riguarda i disturbi da uso di sostanze e disturbi indotti da sostanze. 
Per il mio lavoro mi baserò unicamente sulla prima divisione, in quanto il mio focus è 
impostato sulla ricerca dei disturbi che le sostanze in generale provocano e non quali 
interazioni o cambiamenti le singole sostanze causano. 
 
Disturbi da uso di sostanze:  
Un elemento molto importante nell’ambito dell’uso di sostanze, è che questo disturbo 
provoca un cambiamento a livello dei circuiti cerebrali. Tale trasformazione è in grado di 
diventare definitiva, in quanto, come citato in precedenza, ogni soggetto possiede una 
vulnerabilità che, con il consumo di droghe, a dipendenza del “peso” della sostanza e 
della frequenza di consumo, verranno a creare come dei solchi. Tali solchi favoriranno in 
seguito le ricadute nel consumo. I cambiamenti a livello dei circuiti cerebrali si 
evidenziano sui comportamenti che la persona mette in atto, essi sono le ripetute ricadute 
e un intenso craving. 31Craving lo si definisce come un “desiderio incontrollabile verso 
una sostanza”, che possa procurare gratificazione. 32 
 
L’impianto diagnostico del DSM-5 nell’ambito del disturbo da uso di sostanze prevede dei 
criteri correlabili a dei punti che in seguito mostreranno la gravità del problema. 
 

                                                           
28 Manna et al 2003 
29 Pezzoli 2015, 61 
30 America Psychiatric Association 2014 
31 American Psychiatric Association 2014 
32 Pezzoli 2015, 26-28 
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 CONTROLLO COMPROMESSO (1-4) 
1. L’individuo può assumere la sostanza in quantitativi maggiori o per periodi più 

lunghi di quanto fosse nelle sue intenzioni. 
2. L’individuo può esprimere un desideri persistente di ridurre o regolare l’uso della 

sostanza e può riferire molteplici sforzi infruttuosi di diminuire o interrompere 
l’uso. 

3. L’individuo può impiegare una grande quantità di tempo per procurarsi la 
sostanza, per usarla o per ristabilirsi dai suoi effetti. 

4. Il craving si manifesta con un desiderio intenso o irresistibile per la sostanza che 
può verificarsi in qualsiasi momento ma più probabilmente in un ambiente dove 
questa veniva procurata o usata in precedenza. 

 

 COMPROMISSIONE SOCIALE (5-7) 
5. L’uso ricorrente della sostanza può causare il fallimento nell’adempimento dei 

principali obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola o a casa. 
6. L’individuo può continuare a usare la sostanza nonostante abbia persistenti o 

ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della 
sostanza. 

7. Importanti attività sociali, lavorative o ricreative possono essere abbandonate o 
ridotte a causa dell’uso della sostanza. 
 

 USO RISCHIOSO (8-9) 
8. Può assumere la forma dell’suo ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali 

è fisicamente pericoloso 
9. L’individuo può continuare a usare la sostanza nonostante riconosca di avere 

problemi fisici o psicologici persistenti o ricorrenti, i quali, molto probabilmente, 
sono causati o esacerbati dalla sostanza stessa. 
 

 CRITERI FARMACOLOGICI (10-11) 
10. La tolleranza è segnalata dall’aver bisogno di dosi marcatamente aumentate 

della sostanza per ottenere l’effetto desiderato o da un effetto marcatamente 
ridotto quando si consuma la dose abituale. 

11. Astinenza è una sindrome che si verifica quando le concentrazioni di una 
sostanza nel sangue o nei tessuti declinano in un individuo che ha mantenuto un 
pesante e prolungato uso della sostanza stessa. Dopo aver sviluppato i sintomi 
di astinenza, l’individuo tende a consumare la sostanza per attenuare i sintomi. 

 
Per definire la gravità del disturbo da uso di sostanza, il DSM 5 propone una suddivisione 
per ponderare la gravità in base ai criteri sopracitati, sommandoli. Essi si collocano in: 

 Lieve – presenti 2-3 sintomi 

 Moderato – presenti 4-5 sintomi 

 Grave – presenti da 6 a più sintomi 
 
Importante è capire che queste divisioni della gravità non stanno su un continuum e quindi 
si passa per forza da uno stato di gravità lieve, moderata e poi grave, ma si può passare 
da uno stato lieve a grave, poi tornare indietro a moderato e così via. Si tratta di una 
classificazione dinamica.33  

                                                           
33 Pezzoli 2015 
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2.2 QUADRI TEORICI 

È previsto dalla politica federale degli aiuti e dei sostegni per le persone con 
problematiche di tossicodipendenza, mettendo in atto delle misure favorenti la 
diminuzione della durata del consumo di droghe e le conseguenze negative che esse 
causano. Queste misure fanno capo alla politica dei quattro pilastri che viene descritta 
nel modello del cubo.  
La legge Federale è accompagnata dai Cantoni, i quali hanno il compito di creare degli 
aiuti per le persone tossicodipendenti, creare delle offerte di prevenzione e riduzione del 
danno.34 
 
MODELLO DEI QUATTRO PILASTRI: 
I 4 pilastri non sono da leggere come singole parti, ma sono da integrare in un insieme 
che interagisce.  
 
1. Prevenzione:  

È un pilastro rivolto ad evitare il consumo di sostanze, o per lo meno arrivare a 
mantenere un consumo poco rischioso evitando di arrivare a sviluppare una 
dipendenza. Vuole guardare a una promozione della salute, impedendo danni alla 
stessa.  
Questo lavoro è possibile solo se si identificano precocemente le persone che 
iniziano un consumo, intervenendo in seguito tempestivamente. 35 

 Primaria: dare delle risorse alle persone per far sì che non cadano 
nell’assunzione e nel consumo di droghe, tramite campagne mediatiche 
preventive e promozionali della salute. 

 Secondaria: Intervenire verso le persone che già consumano evitando che diventi 
dipendenza, proponendo misure terapeutiche. Prevenire la violenza, gli abusi 
sessuali e riduzione dei danni. 

 Terziaria: prevenzione di una ricaduta nel consumo di sostanze e limitazioni delle 
conseguenze provocate da essa, favorendo il trattamento della 
tossicodipendenza.36 
 

2. Terapia e reinserimento: 
Rendere astinente la persona da qualunque tipo di droga in modo duraturo nel tempo 
o ridurre il consumo per renderlo meno problematico. Un altro compito di questo 
pilastro è il reinserimento nella società, favorendo l’integrazione sociale, evitando 
l’emarginazione. La confederazione e i cantoni hanno il compito di dare delle 
opportunità terapeutiche differenti a dipendenza del singolo caso. 37 
 

3. Riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza: 
La riduzione del danno pone come problematica i danni che le droghe possono 
causare, sia fisiche, psichiche e sociali, per questo si parla di diminuirle, per ridare 
una dignità alla persona. Oltre a ciò è importante aiutarli nella loro sopravvivenza.38 

  

                                                           
34 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 07.2015 
35 Ufficio federale della sanità pubblica 2006 
36 Bundesamt für Gesundheit BAG 2006 
37 Ufficio federale della sanità pubblica 2006 
38 Ufficio federale della sanità pubblica 2006 
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4. Controllo e repressione: 
Ha come obiettivi quelli di diminuire il danno che le droghe possono causare, 
regolamentare con delle misure il consumo di droghe, facendo sì che siano disponibili 
solo a condizioni precise, e rendere vietate le droghe illegali. Uno dei problemi del 
pilastro della repressione è che si attuano dei controlli verso le sostanze e le persone 
che consumano, causando di conseguenza una marginalizzazione di queste 
persone, rendendo in seguito difficoltoso il poterli agganciare per aiutarli.39 

 
MODELLO DEL CUBO: 
Questo modello rappresenta i quattro pilastri visti da un’angolazione differente, in una 
modalità di progressione. Grazie a ciò si ha una visione delle varie sostanze, in quanto 
vengono integrate diverse modalità di consumo: 

 Consumo a basso rischio 

 Consumo problematico 

 Dipendenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
Ad esempio se si analizza la colonna della riduzione dei rischi è possibile applicare delle 
azioni di prevenzione di malattie infettive ed effettuare promozione della salute in tutte le 
sostanze presenti nel cubo e per tutti i tre tipi di consumo. 
Se si prende in considerazione il consumo di Eroina e lo si associa alla colonna della 
riduzione dei rischi è possibile applicare delle campagne di promozione della salute in 
ambito di un consumo a basso rischio. In un contesto di consumo problematico o in una 
dipendenza le azioni che si possono attuare sono le seguenti.  
La messa a disposizione di materiale di iniezione sterile, presente in tutte le farmacie e 
centri specializzati. I centri di accoglienza hanno il compito di procurare informazioni 
sull’HIV, si occupano di fare prevenzione per l’epatite e forniscono regole d’igiene per 
eseguire un consumo sicuro. I centri di accoglienza offrono la possibilità di assumere un 
pasto, cure mediche e utilizzare i servizi igienici. 41 
                                                           
39 Ufficio federale della sanità pubblica 2006 
40http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/12094/index.html?lang=it&image=NHzLpZeg7t,
lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKdXx_g2ym162bpYbqjKbNpKCVm67p. 02.07.2015 
41 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 16.07.2015 

http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/12094/index.html?lang=it&image=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKdXx_g2ym162bpYbqjKbNpKCVm67p
http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00042/00624/06044/12094/index.html?lang=it&image=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1ah2oZn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCKdXx_g2ym162bpYbqjKbNpKCVm67p
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È quindi possibile grazie al modello del cubo eseguire tutte le combinazioni tra tipologia 
di sostanze, tipologie di consumo per poter mettere in pratica delle azioni correlate al 
modello dei quattro pilastri. Così facendo si avrà una presa a carico più variegata e 
specifica per ogni singolo caso.42 43 
 
 
2.3 MODELLI DI APPROCCIO 

I modelli di approccio a un percorso di disintossicazione considerano differenti strutture 
e tipi di trattamento in grado di svolgere questo lavoro. Le terapie residenziali ed 
ambulatoriali fanno parte del 2°pilastro, che riguardano la terapia. 
 
Terapia residenziale: 
È necessario che siano presenti strutture residenziali in grado di disporre di percorsi 
terapeutici differenziati, per poter intraprendere un percorso di trattamento con qualunque 
casistica. Occorre che le cure siano personalizzate, con offerte diversificate per poter 
rispondere ai bisogni di ogni persona. Per esempio con un trattamento in strutture 
protette, oppure accompagnando l’utente lavoratore durante la sera, i week-end o le 
vacanze per evitare la ricaduta. 44 
 
Terapie ambulatoriali - centri di competenza: 
Questi centri di competenza multidisciplinari, uniscono differenti consumi di sostanze e 
diversi professioni che intervengono attorno a un utenza complessa. All’interno di questi 
centri è presente un’offerta medico-sanitaria per poter gestire le persone che eseguono 
un trattamento sostitutivo con Metadone, con problematiche a livello psicologico e 
sociale. 
I centri di competenza possono far parte anche del 3°pilastro che comporta la riduzione 
del danno, in quanto oltre alle prestazioni sanitarie sono presenti anche prestazioni 
sociali. 45 
Le terapie ambulatoriali favoriscono la reintegrazione e il mantenimento al domicilio.46 
 
Prestazioni a bassa soglia: 
Le prestazioni a bassa soglia fanno parte del 3° pilastro, caratterizzata dalla riduzione dei 
danni, ma rientra anche sotto il cappello ambulatoriale. 
Questi centri di bassa soglia propongono differenti approcci di accoglienza e presa a 
carico, con un attitudine dove la continuità nel tempo e nello spazio fa da punto di 
riferimento per persone in difficoltà. Uno di questi è il Centro di Accoglienza Diurna (CAD), 
il loro obiettivo è quello di rispondere ai bisogni primari delle persone emarginate a causa 
del consumo di droghe, eseguono aiuto alla sopravvivenza. Le persone in questo centro 
possono beneficiare di pasti caldi, strutture igieniche, sostegno sanitario, contatto con 
persone e professionisti che sono lì per ascoltare. Possono inoltre intraprendere una 
terapia, per questo motivo il CAD è strettamente collegato ai Centri di competenza. 47 

                                                           
42 Ufficio federale della sanità pubblica UFSP 20.06.2015 
43 Ferrari 2015 
44 Rapporto della Commissione speciale sanitaria sul Piano cantonale degli interventi nel campo delle 
tossicodipendenze 2005-2008 16.07.2015 
45 Rapporto della Commissione speciale sanitaria sul Piano cantonale degli interventi nel campo delle 
tossicodipendenze 2005-2008 16.07.2015 
46 Piano cantonale quadriennale degli interventi nel campo delle tossicomanie (PCI 2015) 20.07.2015 
47 Rapporto della Commissione speciale sanitaria sul Piano cantonale degli interventi nel campo delle 
tossicodipendenze 2005-2008 16.07.2015 
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3. DIMENSIONE MOTIVAZIONALE 
 
3.1 QUADRI TEORICI IDENTIFICATI 

Tramite l’ausilio di articoli, ho potuto trovare i Quadri Teorici che meglio si adattavano al 
mio lavoro. 
Leggendo un articolo che parlava della motivazione nelle persone, affette da 
depressione, a voler persistere con un trattamento, è emerso che la motivazione 
intrinseca fosse lo stimolo iniziale nella presa decisionale per eseguire un cambiamento 
nella propria vita, ed è un modo per ottenerne il controllo, riuscendo a gestirla. In questo 
articolo viene spiegato come il Self-Determination Theory offre una prospettiva sulla 
motivazione dell’individuo e come sia naturalmente motivato intrinsecamente. Vengono 
mostrati i bisogni psicologici che dovrebbero essere soddisfatti al fine di accrescere la 
motivazione intrinseca, essi sono la relazionalità, la competenza e l’autonomia.  
Si viene anche confrontati all’idea di Prochaska che sostiene che per apportare una 
modifica, la persona deve passare attraverso differenti fasi di motivazione, la quale da 
sola non basta, ma il fatto di far parte di un ambiente sociale, dove le relazioni favoriscono 
il senso di appartenenza, aumenta la motivazione a impegnarsi e a persistere nel 
trattamento.48 
 
Altri articoli illustravano come eseguire dei colloqui motivazionali nell’ambito delle 
dipendenze per migliorare la motivazione intrinseca, poiché le persone con dipendenze 
devono affrontare l’ambivalenza del piacere che porta al consumo di droghe e agli effetti 
deleteri che hanno sulla loro persona.  
La motivazione è quindi un processo che crea delle risorse per sostenere il 
cambiamento.49 
 
Grazie a questi articoli ho potuto capire l’importanza della motivazione, in quanto è un 
pilastro essenziale per iniziare a pensare ad un cambiamento per poi metterlo in atto.  
È emerso come la motivazione intrinseca è molto presente in questo processo di 
cambiamento e ho compreso quali fossero le Teorie che meglio sostenevano questo 
concetto. Pertanto ho deciso di approfondire maggiormente il Self-Determiantion Theory 
e il Modello Transteorico di DiClemente e Prochaska. 
 
 
3.1.1 MODELLO TRANSTEORICO DI DICLEMENTE E PROCHASKA 

Per poter trattare questa teoria, è stato utilizzato un testo di Ragazzoni et al del 2014. 
Tramite questa teoria si vuole mettere in evidenza la pianificazione e l’attuazione di un 
cambiamento verso uno stile di vita salutare. 
Anche se ognuno di noi è unico nel suo genere, i cambiamenti possono essere compresi 
tramite l’analisi di 3 dimensioni: comportamento, cognizione e contesto. 

 Comportamento: sono le azioni messe in atto da una persona. 

 Cognizione: sono i pensieri che uno ha, serve per poter determinare e considerare 
la realtà. Si tratta di processi mentali che includono il pensiero, quindi la conoscenza, 
gli atteggiamenti, la percezione, i valori personali e culturali. La cognizione è 
influenzata dall’intelligenza, dalle esperienze passate e dalle capacità di percezione. 

                                                           
48 Wilhelmsen, Maja. 2013 
49 Ingersoll, Karen. 2014 
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Per esempio la cognizione può essere il credo religioso, la consapevolezza che un 
determinato comportamento può nuocere alla salute, ecc. 

 Contesto: è interpretato come ambiente culturale, sociale, fisico, emotivo e 
psicologico ed è in grado di favorire od ostacolare il cambiamento. 

Le relazioni che vengono a crearsi tra queste tre dimensioni sono reciproche e circolanti, 
nel caso si scelga una teoria piuttosto che un'altra sarà presente una dimensione più forte 
rispetto alle altre. 50 
 
Waisbord (2001) riferisce che le teorie servono per spiegare la natura e le cause di un 
problema e definiscono linee guida per scoprire gli interventi che devono essere messi in 
atto.51 
 
Esistono differenti teorie che trattano il cambiamento: 

 Teorie cognitive: fanno parte dell’interazione tra cognizione-comportamento. Si 
riferiscono a un comportamento di volontà e di determinazione stabilito da azioni 
dirette verso il pensiero. 

 Teorie comportamentali: anche queste teorie trattano il rapporto tra cognizione-
comportamento. In questa categoria rientra il Modello Transteorico di DiClemente e 
Prochaska. 

 Teorie ambientali: fanno parte del rapporto tra contesto-comportamento. Si fondano 
sul fatto che l’ambiente influenzi le scelte comportamentali.52 

 
Di queste tre teorie analizzerò solo quella delle Teorie comportamentali, in quanto al suo 
interno è presente il Modello Transteorico il quale, attraverso il Modello di Social 
Cognition, definisce che l’individuo sviluppa rappresentazioni mentali e cognitive tramite 
l’apprendimento sociale che porta a condizionare il comportamento. 
Il Modello Transteorico guarda alla dinamicità del cambiamento e al suo divenire in futuro, 
ed è fondato su tre dimensioni: 
1. Stadi del cambiamento 
2. Processi del cambiamento 
3. Fattori psicologici53 

 
1. Stadi del cambiamento 

Rappresentano lo stato comportamentale della persona in un determinato momento, si 
tratta di una fase che viene valutata e in seguito tiene conto della volontà di modificare il 
proprio comportamento. Per poter eseguire una valutazione dettagliata della persona in 
un preciso istante, dentro un determinato comportamento, si possono utilizzare delle 
scale o dei questionari.54 
  

                                                           
50 Ragazzoni et al 2014 
51 Waisbord 2001 
52 Ragazzoni et al 2014 
53 Ragazzoni et al 2014 
54 Ragazzoni et al 2014 
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Gli stadi: 

55 
 

 Precontemplazione: il soggetto non ha considerato di modificare il proprio 
comportamento, non è a conoscenza del fatto che il suo comportamento è un 
comportamento a rischio, oppure ha tentato il cambiamento ed è demoralizzato a 
causa di una risultato negativo. Spesso sono persone non motivate al cambiamento 
e sono molto resistenti ad esso.  

 Contemplazione: presa di coscienza su un possibile cambiamento di 
comportamento, causato da una preoccupazione per se stesso qualora il 
comportamento dovesse continuare ad essere presente ancora per molto. È 
presente un’ambivalenza tra i pro e i contro della scelta sul cambiamento. 

 Determinazione: la presa decisionale di cambiare è ancorata e avverrà in un 
immediato futuro. La persona si è già interessata e pianifica la modalità di 
cambiamento tramite il consulto con un medico, la partecipazione a dei gruppi di 
sostegno, ecc. Qualora nella fase di Contemplazione la presa decisionale è 
accompagnata da una forte motivazione, il rischio di cedere durante la fase d’Azione 
sarà minore. Ci possono essere differenti eventi che favoriscono la motivazione al 
cambiamento e che quindi devono essere utilizzati come leva per poter attivare il 
cambiamento, DiClemente definisce questo concetto come “teachable moments”.56 
Si tratta di eventi sanitari che motivano le persone ad adottare comportamenti salutari 
per ridurre un comportamento a rischio.57 

 Azione: la persona opera nell’intento di cambiare per modificare il proprio 
comportamento. L’Azione è composta da un insieme di attività che servono a 
modificare il comportamento. La valutazione di un cambiamento di comportamento 

                                                           
55 Ragazzoni et al 2014 
56 Ragazzoni et al 2014 
57 McBride et al 2001 
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viene effettuata tramite la costatazione che il comportamento che il soggetto sta 
mettendo in atto non danneggia la salute e che quindi diminuisce il rischio di malattia. 
Qualora nel percorso di cambiamento comportamentale si dovesse incappare in 
azioni senza risultati, bisognerà considerarle trasformandole in opportunità di 
apprendimento e non considerarle unicamente come sconfitte. 

 Mantenimento: si tratta di eseguire delle azioni atte a mantenere e stabilizzare il 
cambiamento effettuato.58 

 
Per quanto riguarda la tempistica, non sono definiti dei tempi specifici per ogni stadio, 
dipendono molto dai soggetti stessi. Invece i compiti che devono essere eseguiti per 
passare da uno stadio all’altro sono uguali per tutti. DiClemente considera che i compiti 
da eseguire sono molto importanti rispetto agli Stadi in quanto riuniti portano ad avere 
una motivazione al cambiamento. 
Alcuni dei compiti da eseguire consistono nell’aumentare l’interesse e le preoccupazioni 
rispetto al comportamento che deve essere modificato e informarsi maggiormente sulle 
conseguenze negative e le possibili alternative a quel comportamento. Bisogna avere 
una presa di coscienza sul comportamento analizzandone in seguito i rischi e le 
ricompense che questo comportamento porta. Alla fine è necessaria una presa 
decisionale sul da farsi. 
Questi compiti per poter essere messi in pratica necessitano di abilità di Auto-
Regolazione, in quanto sono indispensabili per cambiare il proprio pensiero, il modo di 
agire, inibire le pulsioni e riuscire a sottostare alle regole.  
Per favorire l’attivazione dei processi di cambiamento è necessario che l’Auto-
Regolazione sia sempre presente e per far sì che questo avvenga è importante che ci sia 
un allenamento costante.59 
 
2. Processi del cambiamento 

Le persone sono in grado di passare da differenti stadi per poter cambiare, grazie ai 
processi di cambiamento che fanno parte dei meccanismi personali. Sono stati 
indentificati 10 processi da parte di Prochaska e DiClemente. Questi processi sono 
collegati tra loro, ma divisibili per categorie, 5 di loro fanno parte dei processi cognitivo 
esperienziale, vale a dire che l’azione di questi processi favorisce la progressione del 
cambiamento grazie al sostegno degli operatori e agli sforzi che mettono in atto per il 
soggetto. Le altre 5 sono comportamentali, quindi guardano alle azioni della persona. 
 
 5 processi cognitivo esperienziale: 

 Aumento della consapevolezza: si intende la consapevolezza di un cambiamento 
e cosa potrebbe portare come benefici o problemi. Questo processo può essere 
favorito grazie ad una maggiore informazione sul tema. 

 Attivazione emotiva: concerne l’analisi delle reazioni emotive sul possibile 
cambiamento. 

 Auto-rivalutazione: valutare in quali situazioni è presente un disaccordo o una 
sintonia tra i propri valori e il cambiamento che si vuole effettuare. 

 Rivalutazione ambientale: concerne l’individuazione degli effetti che può generare 
il cambiamento sull’ambiente stesso e sulle persone.  
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 Liberazione sociale: valutare con la persona quali potrebbero essere le occasioni e 
le norme sociali che possono favorire ed aiutare nel processo di cambiamento 
comportamentale. 

 
 5 processi comportamentali: 

 Auto-liberazione: assumere la responsabilità e l’impegno del cambiamento 
informando anche chi ci attornia. 

 Controllo dello stimolo: evitare di entrare in contatto con uno stimolo che può far 
ricadere nel comportamento che si vuole modificare. 

 Contro-condizionamento: trovare dei metodi per far fronte alla problematica del 
comportamento così da riuscire a sostituire le azioni che si mettevano in pratica prima 
del cambiamento con azioni differenti. 

 Gestione del rinforzo: ogni qual volta si promuove la salute è importante rinforzare 
il lavoro svolto nel modificare il proprio comportamento gratificandosi trovando dei 
rinforzi positivi. 

 Relazioni d’aiuto: è importante attorniarsi di persone che possono sostenere ed 
aiutare nel processo di cambiamento che si sta effettuando. 60 

 
3. Fattori psicologici 

 Self-efficacy: tradotto letteralmente significa Autoefficacia. Rappresenta la fiducia 
nelle proprie capacità a compiere azioni per raggiungere gli obiettivi che si sono 
prefissati ed è maggiormente improntata sul giudizio delle proprie capacità. Il Self-
efficacy serve per mantenere la motivazione costante, ha la caratteristica di rendere 
autonome le persone nella presa decisionale di modificare il proprio comportamento. 
Possiede la capacità di influenzare gli eventi per ottenere un risultato che è stato in 
precedenza associato ad un obiettivo. 61 
 

 Locus of Control: i risultati ottenuti da una determinata azione possono essere 
ricollegabili al proprio comportamento qualora si abbia un Locus of Control interno. 
Al contrario, se si possiede un Locus of Control esterno, si penserà che il risultato 
ottenuto sia dovuto a una causa esterna alla persona stessa. Rotter definisce che le 
persone possedenti un Locus of Control interno, a livello di salute riterranno che la 
salute è proporzionata al loro comportamento e se si ammalano è a causa loro. 
Invece le persone che posseggono un Locus of Control esterno pensano che la salute 
sia collegata al destino e quindi se si ammalano difficilmente aderiranno ad una 
terapia, in quanto si tratta di un fattore esterno a loro.62 

 Bilancia decisionale: si tratta di una tecnica di cambiamento, che mette in gioco sia 
gli aspetti negativi e quelli positivi di un comportamento, aggiungendo in un secondo 
tempo anche i pro e i contro della messa in pratica di un cambiamento.63 

 
Promozione della salute: 

Nel processo di promozione della salute il Modello Transteorico si adatta perfettamente, 
poiché definisce l’ambito in cui ci si vuole muovere e fino a dove si vuole arrivare. Tramite 
questo modello si chiede alla persona di definire in che stadio si trova rispetto al proprio 
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comportamento. La valutazione dello stadio in cui la persona si trova serve in seguito per 
mettere in pratica delle azioni specifiche. 
Miller e Rollnick hanno ideato, grazie al Modello Transteorico, il colloquio Motivazionale, 
così che fosse l’operatore ad eseguire il colloquio per poter valutare l’impatto che il 
cambiamento potrebbe avere sulla persona, la disponibilità al cambiamento e il livello di 
autoefficacia, senza più obbligare la persona a mettersi in uno stadio o in un altro. 
L’importanza di questo intervento è dato dal fatto che deve estendere lo stato in cui si 
trova la persona, andando ad approfondire al suo interno, tra il comportamento attuale e 
le modifiche comportamentali desiderate.  
Per quanto riguarda la tempistica, la messa in atto del cambiamento necessita circa di 3-
6 mesi, ma però per far sì che il cambiamento diventi parte integrante del soggetto è 
necessario almeno 1-2 anni. 64 
 
Per quanto riguarda il Modello Transteorico utilizzato per la promozione della salute ci 
sono delle critiche al riguardo. Si parla di facilità del Modello per l’analisi 
comportamentale, che però è stata applicato superfluamente in differenti ricerche. Ci 
sono anche dei processi di cambiamento che sono stati creati tendendo contro solo di 
una cultura, in questo caso quella statunitense, quindi è difficile da modificare per farla 
adattare ad altre culture. 65 
 
 
3.1.2 SELF-DETERMINATION THEORY 

Prima di iniziare a parlare della Teoria dell’Autodeterminazione, vorrei trattare le teorie 
che circondano la motivazione. 
In generale le teorie motivazionali sono costruite su delle ipotesi riguardante la natura 
umana e sui fattori che danno l’impulso all’azione. Le principali sono Mechanistic theory 
e Organismic theory. 
The Mechanistic theory considera l’essere umano come passivo, poiché è mosso 
dall’interazione tra unità fisiologiche e gli stimoli provenienti dall’ambiente. 
The Organismic theory considera l’organismo umano come attivo, esse possiedono delle 
esigenze di tipo intrinseco che forniscono energia agli organismi per poter agire. Per 
questa teoria sono necessari i concetti di motivazione intrinseca e di 
autodeterminazione.66 
 
La motivazione si può dividere in due forme distinte, quella intrinseca e quella estrinseca. 
 
Motivazione intrinseca: 

La motivazione intrinseca è una fonte di energia fondamentale che permette l’attivazione 
della natura dell’organismo. Si tratta di una motivazione che non è influenzata da fattori 
esterni, non richiede rinforzi di nessun tipo per poter essere mantenuta come tale, in 
quanto viene definita come innata. È presente dalla nascita, i bambini sono 
intrinsecamente motivati ad imparare, infatti si interessano a differenti stimoli nuovi, così 
da poter generare competenza e autodeterminazione. Lo sviluppo della motivazione 
intrinseca necessita dell’interazione tra l’ambiente e le capacità innate, influenzando i 
tentativi di padronanza, con conseguenti successi o fallimenti che influenzeranno a loro 
volta la percezione della propria competenza. A dipendenza delle opportunità offerte 
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dall’ambiente, si svilupperanno le preferenze nella scelta delle sfide. L’ambiente non ha 
sempre come compito quello di supportare l’autodeterminazione, a volte può anche 
ostacolarla. 
Il concetto di Motivazione intrinseca è basato sullo scopo di portare le persone a sentirsi 
competenti e autodeterminate. 
Le ricompense principali di questa motivazione sono le esperienze di Effectance e 
l’autonomia. La motivazione di Effectance, denominata da White67, sostiene che gli 
organismi sono intrinsecamente motivati ad interagire con il loro ambiente in modo 
efficace, ciò li porta ad avere in seguito un sentimento di efficacia e competenza. 
La motivazione intrinseca è molto legata alle emozioni in quanto l’emozione di interesse 
ha un ruolo importante nella regolazione del comportamento della motivazione intrinseca, 
siccome si sceglie un’attività in base all’interesse suscitato, difatti l’interesse ha una 
funzione di sfida ottimale. Le emozioni che portano ricompense, accompagnate da 
esperienze che portano a competenza e autonomia, sono di divertimento ed eccitazione.  
La motivazione intrinseca è presente quando viene eseguita un’attività in assenza di 
premi, contingenze o controlli, implicando interessi e divertimento, poiché sperimentando 
attività con questa motivazione si sentiranno competenti e autodeterminati.68 
 
Motivazione estrinseca: 

Per quanto riguarda lo sviluppo della motivazione estrinseca, si suggerisce che sia più 
incline a interiorizzare ed eventualmente integrare normative estrinseche che sono utili 
per un efficace auto-determinazione funzionante. Si parla di conflitto di sviluppo tra quello 
che i bambini vorrebbero fare e i valori e le condizioni della vita sociale, in quanto il 
concetto di socializzazione dà il riconoscimento di differenti comportamenti che non sono 
intrinsecamente motivati, ma che fanno parte della società per favorirne un buon 
funzionamento. 
Al contrario della motivazione intrinseca, la motivazione estrinseca è maggiormente 
presente quando si sperimenta ansia, tensione e pressione durante un’azione.69 
 
Self-Determination Theory: 

Il Self-Determination Theory è un concetto di volizione (atto di volontà), di autonomia e di 
scelta. Questa teoria si basa sul presupposto che le esigenze di competenza e 
autodeterminazione motivano il processo di elaborazione interna attraverso la continua 
integrazione di stimoli interni ed esterni.  
Il comportamento autodeterminato inizia con una consapevolezza della necessità degli 
organismi e implica la scelta di comportamenti con lo scopo di soddisfare i propri bisogni. 
Le emozioni precedono il processo motivazionale e giocano un ruolo nelle conseguenze 
del comportamento. Quindi il comportamento autodeterminato è condizionato dal 
comportamento ed è alimentato dalle emozioni. 
Il lavoro di Autodeterminazione è stato fortemente influenzato da differenti teorie e 
sviluppi. 
Una di queste è la Teoria comportamentale della motivazione, che viene diretta da legami 
tra stimoli interni ed esterni e le risposte che l’ambiente rimanda.  
Shapiro70 afferma che gli impulsi rappresentano la tendenza ad agire, ma che non sono 
sufficienti ad avviare un’azione. È necessario essere all’interno di un concetto di self-
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direction, che comporta processi consci, come immaginare i risultati futuri, per poter 
tenere conto delle attività volitive che osserviamo. Però, per poter riuscire ad avere 
un’auto-direzione, è importante essere flessibili per poter consentire ai propri 
atteggiamenti di andare verso un’azione diretta. 
Viene anche introdotto il concetto di Locus della causalità percepita di Heider71, che 
distingue la causalità personale, dove le proprie intenzioni mediano le nostre azioni, e la 
causalità impersonale, i risultati ricevuti non sono intenzionali ma casuali. Tramite questo 
concetto deCharms72 propone che le azioni causate da noi stessi possono disporre di un 
locus interno di percezione della causalità mediante i propri interessi e desideri che 
avviano un’azione, oppure le nostre azioni posseggono un locus esterno di percezione 
della causalità, quindi non siamo noi ad inizializzare un’azione ma sono eventi esterni 
che lo fanno per noi. 
 
Fondamentale è avere in chiaro la distinzione tra Locus della causalità e Locus of control. 

 Locus della causalità: si occupa del perché una persona si comporta in un 
determinato modo. 

 Locus of control: è ciò che controlla i risultati di una persona. Rotter73 li distingue in 
interno ed esterno. 
o Interno – la persona crede che i risultati siano maggiormente sotto il suo controllo 
o Esterno – la persona crede che i risultati siano casuali, che stanno al di fuori del 

proprio controllo. Sono visti come portati da eventi o pressioni esterne. 
Il Self-Determination Theory è una teoria che propende maggiormente sulla motivazione 
piuttosto che sul cognitivo, in quanto affronta lo stimolo e la direzione del comportamento 
e utilizza costrutti motivazionali per organizzare variabili cognitive, affettive e 
comportamentali.74 
 
Causalità interna ed esterna: 

Per poter valutare se la causalità percepita è interna o esterna sono state eseguite 
differenti ricerche.  
È stato riscontrato che qualora si promette una punizione o un premio per una 
determinata attività, si nota una diminuzione della motivazione intrinseca rispetto a chi 
non riceve nulla, in quanto le persone hanno paura delle ripercussioni negative di una 
punizione e, per chi veniva premiato, si è valutato come il tempo che trascorrevano 
durante l’attività fosse nettamente diminuito. 
Anche il tipo di premio può modificare la motivazione intrinseca, promettendo un premio 
più desiderabile è stata evidenziata una diminuzione della motivazione intrinseca 
maggiore rispetto a chi è stato premiato con premi meno desiderabili. In questo modo è 
stato dimostrato che le ricompense estrinseche, salienti, possono minare la motivazione 
intrinseca. 
Tramite altre ricerche è stato possibile determinare che la valutazione critica del lavoro, 
eseguito da parte di un agente esterno, porta alla perdita di autodeterminazione e si 
assiste a un cambiamento nella percezione del locus di causalità. Amabile Teresa75 
(Edsel Bryan Ford Professor of Bussisness Administration in the Entrepreneurial 
Management Unit at Harvard Business School76) ha riscontrato come la valutazione del 
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lavoro abbia avuto un effetto deleterio sulla creatività delle persone. Ciò dimostra che 
quando la situazione di un soggetto viene controllata, per reindirizzare la sua attenzione 
lontano dal compito e di conseguenza interferisce con la sua esperienza, la libertà di 
impegnarsi nel compito viene ridotta come la motivazione intrinseca per l’attività.77 
 
La causalità percettiva può partire dall’esterno per poi essere letta come interna. 
La ricerca ha evidenziato che i premi e i controlli estrinseci possono influenzare 
l’esperienza di autodeterminazione delle persone. Gli eventi inducono un cambiamento 
del locus della causalità percepita come interna o esterna.  
Per esempio, il luogo di percezione della causalità può essere interna quando l’attività 
che si svolge è qualcosa che si è scelto di fare, quando l’ambiente fornisce alla persona 
una maggiore opportunità di libera scelta e quindi di autodeterminazione, rendendo le 
persone più motivate intrinsecamente e rafforzando così la loro percezione di causalità 
interna.78 
 
Relazione tra competenza e motivazione: 

La motivazione intrinseca è basata sul bisogno delle persone di essere competenti e 
autodeterminate.  
Tramite diversi studi è stata esaminata la relazione tra la competenza percepita e la 
motivazione intrinseca, considerando gli effetti positivi dei feedback sulla motivazione 
intrinseca. 
Si è potuto notare come un feedback positivo sulle competenze di una persona migliori 
la motivazione intrinseca. 
Guardando invece a un feedback negativo, relativo all’incompetenza di una persona, si 
è scoperto come possa minare la motivazione intrinseca. Nel caso in cui il feedback 
negativo sia indirizzato ad un miglioramento futuro delle competenze, si ipotizza non sia 
deleterio per la propria motivazione intrinseca.79 
 
L’autodeterminazione: 

Come detto in precedenza per avere un comportamento intrinsecamente motivato 
bisogna che sia presente anche la competenza e l’interesse. Tuttavia anche 
comportamenti non intrinsecamente motivati possono essere caratterizzati da 
competenza o interesse, però solo quando l’azione viene vissuta come autonoma, dove 
la motivazione intrinseca sarà operativa in quanto il Self-Determination necessita della 
motivazione intrinseca per poter essere attivato. 
Secondo Angyal80 lo sviluppo umano può essere contrassegnato, in termini di 
movimento, verso una maggiore autonomia che richieda una continua acquisizione di 
differenti competenze. Avendo le competenze necessarie per gestire elementi del proprio 
ambiente si può arrivare ad essere autodeterminati, altrimenti si viene controllati 
dall’ambiente stesso. 
Deci81 indica che la necessità intrinseca non è una necessità per controllare l’ambiente 
ma che si tratta di una necessità di autodeterminazione, quindi la persona ha la possibilità 
di scegliere. Per lui il Self-Determination si manifesta spesso come la necessità di 
controllare l’ambiente, ma che esiste una sostanziale differenza tra il Self-Determination 
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e il controllo. Il Self-Determination è legato all’esperienza di libertà nel promuovere la 
propria esperienza, invece il concetto di controllo è impiegato nel contesto in cui è 
presente una contingenza tra il proprio comportamento e gli esiti di ricerca. Quindi il 
controllo è presente quando i suoi comportamenti producono risultati attesi, qualora non 
dovesse accadere, il Self-Determination non viene garantito.82 
 
Secondo la Cognitive Evaluation Theory, ciò che determina l’impatto di un evento sui 
processi motivazionali, non sarebbe l’obiettivo delle caratteristiche dell’evento, ma il 
significato psicologico dell’individuo. Il locus percezione della causalità e la competenza 
percepita fanno parte delle descrizioni delle esperienze di una persona rispetto ad un 
comportamento, piuttosto che una proprietà legata all’ambiente.83 
 
 Ci sono 3 implicazioni per analizzare l’esperienza del soggetto: 

 Contesto interpersonale all’interno del quale un evento viene vissuto, come per 
esempio gli ambienti che svolgono un ruolo importante nella determinazione del 
comportamento. 

 Differenze individuali nel percepire un evento le quali possono giocare un ruolo 
importante nel determinare come l’evento sia stato vissuto e di conseguenza quali 
siano i suoi effetti. 

 Eventi che regolano e avviano comportamenti possono essere interni alla persona e 
indipendenti da fattori esterni. 

 
Per quanto riguarda il contesto interpersonale, Ryan84 riprende uno studio eseguito da 
Harackiewicz85 per confermare l’ipotesi secondo la quale l’indirizzo interpersonale di un 
premio, potrebbe essere sia informativo o di controllo, e che la ricompensa avrebbe un 
impatto sulla motivazione intrinseca. 
È emerso che effettivamente lo stesso evento, in questo caso una performance-
contingent reward structure, può essere sia informativo o di controllo, tutto dipende dalle 
dinamiche interpersonali spinte dal remuneratore. 
Anche un feedback, può essere interpretato come informativo o di controllo e avrà un 
effetto differente sulla motivazione intrinseca. 

 Informativo: gli eventi informativi sono quelli che permettono la scelta, privi di 
pressione e forniscono informazioni che sono utili per una persona nei suoi tentativi 
di interagire con l’ambiente. È presente in caso di feedback positivo ed è un supporto 
per l’autonomia.  
Ci sono due tipi di ambienti che favoriscono o meno l’informazione: 
o l’ambiente che dà informazioni e che favorisce la ricerca autonoma di proprie 

risposte 
o l’ambiente permissivo, senza controllo e struttura, che non fornisce informazioni 

che permettono lo sviluppo di competenze o non favorisce l’orientamento 
dell’azione. 

 Controllo: gli eventi di controllo indeboliscono la motivazione intrinseca, sono 
presenti in caso di feedback negativo. Uno stato di controllo viene vissuto quando si 
è in presenza di fattori che implicano una valutazione causando uno stato di 
pressione.86 
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Differenti ricercatori hanno indagato su come l’informazione o il controllo modificano la 
motivazione intrinseca. 
Ryan87 ha dimostrato che il feedback di controllo porta a una diminuzione della 
motivazione intrinseca. 
Anderson e altri88 in una loro ricerca hanno dimostrato che la non informazione e quindi 
il non feedback porta ad avere una diminuzione della motivazione, malgrado l’autonomia 
dei partecipanti non sia stata ostacolata. 
Koestner con altri ricercatori89 tramite una ricerca hanno trovato come risultato che 
qualora si danno delle indicazioni informative la motivazione intrinseca sale, se invece si 
danno dei limiti di controllo la motivazione scende. 90 
 
Da queste ricerche possiamo dedurre che la motivazione intrinseca viene sostenuta ed 
aumentata quando si confronta ad una situazione di informazione che orienti 
maggiormente verso l’autonomia. Al contrario, in una situazione di controllo, la 
motivazione cala. 
Riprendendo il tema del Locus of control, Lonky e Reihman91 e Earn92 sostengono che le 
persone con un locus of control interno interpretano le ricompense e le comunicazioni 
come informative, invece le persone con un locus of control esterno saranno più propense 
a interpretale come controllo.93 
 
 
3.2. PROFILO PROFESSIONALE 

Ogni professione possiede le proprie competenze, ogni professione desidera avere degli 
operatori con le medesime capacità e, per questo motivo, è necessario possedere un 
documento che declini queste competenze e ne spieghi il contenuto. 
 
Per quanto riguarda la professione infermieristica, ho basato la mia analisi sulle 
competenze finali stabilite per le professioni sanitarie SUP. Di queste competenze sono 
presenti due categorie: 

 Competenze generali delle professioni sanitarie SUP 

 Competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure infermieristiche 
 
La mia attenzione ricade però unicamente sulle Competenze professionali specifiche, 
perché presentano le caratteristiche distinte che la professione infermieristica deve 
possedere. Esse sono: 

A. Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
B. Ruolo di comunicatore 
C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
D. Ruolo di manager 
E. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate) 
F. Ruolo di apprendente e insegnante 
G. Ruolo legato all’appartenenza professionale 
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Tutti questi ruoli hanno una loro importanza, sono da guardare nel loro insieme, siccome 
la figura infermieristica è presente in tutti. Più specificatamente, per l’infermiere in ambito 
delle tossicodipendenze, ho ritrovato degli elementi da analizzate all’interno dei ruoli con 
più pertinenza di altri. Per questo motivo ho deciso di approfondire il ruolo B. C. ed E. 
 
Il Ruolo di comunicatore rappresenta uno strumento per stabilire relazioni di fiducia, 
adattando la comunicazione a dipendenza del soggetto che si ha davanti. È utile per 
sviluppare la capacità di avere un “fils rouge” comune per poter leggere una situazione 
di cura condivisa da tutti e condividere il sapere agli altri collaboratori per poter migliorare. 
È un elemento necessario per curare una persona con tossicodipendenza, in quanto la 
comunicazione, l’entrare in relazione con l’altro è fondamentale per poter creare una 
relazione di fiducia. Comunicare, in questo caso, non è improntato unicamente sul 
paziente, ma anche nell’equipe in cui ci si trova e le differenti figure che circondano il 
paziente. È grazie a questo ruolo che si riesce a curare maggiormente la persona. Il saper 
ascoltare e il saper parlare diventa fondamentale, così da trovare delle strategie per 
fronteggiare un problema insieme. 
 
Il Ruolo di membro di un gruppo di lavoro mostra come la figura dell’infermiere deve 
partecipare attivamente all’interno di un gruppo, sia di soli infermieri, sia in un gruppo 
interprofessionale. Serve a mantenere una cura improntata unicamente sul paziente, 
guardandolo a 360°. L’infermiere ha come compito quello di promuovere le cure 
infermieristiche, partecipa alla presa decisionale nell’ambito di gruppi interprofessionali e 
destinano le proprie competenze e conoscenze agli altri, pazienti e famigliari inclusi. 
Attorno a ogni paziente sono presenti molteplici figure, che per eseguire un lavoro 
efficace ed efficiente per il paziente, devono lavorare insieme per poter portare il loro 
sapere nel grande gruppo e dare informazioni sul paziente di cui gli altri non hanno la 
capacità di poter intervenire/analizzare/valutare. 
 
Il Ruolo di promotore della salute fa riferimento alla conoscenza e all’influenza che 
l’infermiere possiede sulla salute e sulla qualità di vita, integrando nella pratica dei 
momenti di promozione della salute e prevenzione delle malattie. Aiutano le persone nella 
ricerca di mezzi per affrontare la malattia e poter mantenere una qualità di vita dignitosa.94 
 
 
3.2.1. LA FIGURA INFERMIERISTICA E IL TOSSICODIPENDENTE 

Gli infermieri rappresentano la prima persona di contatto per i soggetti con un potenziale 
o riconosciuto problema di uso di sostanze nell’assistenza sanitaria primaria. Il ruolo 
dell’infermiere nel curare una persona tossicodipendente è declinato in diverse 
sfaccettature, come fornitore di assistenza, counsellor, avvocato, promotore della salute, 
supervisore. L’infermiere, in quanto persona, è potatore di pregiudizi, come tutti i soggetti 
che fanno parte della società; il problema si pone quando questi pregiudizi entrano a far 
parte del lavoro quotidiano degli infermieri, dove davanti a una persona 
tossicodipendente diventano riluttanti nel rispondere in modo appropriato, mettendo in 
atto cure minime. Non è negando il problema della tossicodipendenza che si giungerà a 
una risoluzione o alla gestione del problema stesso. È necessario aprire gli occhi per 
identificare precocemente i soggetti con un possibile rischio di abuso di sostanza. Uno 
degli strumenti efficaci per far sì che l’infermiere non si lasci trasportare dai propri 
pregiudizi e stereotipi, è l’istruzione e la formazione.  
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Così facendo si può garantire una prevenzione, un riconoscimento precoce dei 
consumatori e la gestione di uso di sostanze.95 
 
 
3.2.1.1. DIMENSIONE DELLA CORPOREITÀ 

Per poter capire quello che l’infermiere rimanda (o dovrebbe rimandare) alla persona 
tossicodipendente è necessario andare ad approfondire il tema del corpo, in quanto la 
figura infermieristica cura essendo presente anche con il corpo.  
Il corpo, in medicina, viene definito unicamente per la sua realtà anatomica e fisiologica, 
dove viene misurato per poterlo oggettivare. Oggettivandolo è come se si venisse a 
parlare di un involucro totalmente vuoto e privo di vita, come se si parlasse di un 
cadavere, perché il corpo che noi viviamo si relaziona con la psiche, andando a creare 
un esperienza corporea.96 
Nella lingua tedesca si distinguono due diverse tipologie di corpo, Körper e Leib. 
Körper va a designare il corpo organico, quello visibile, come un oggetto. È il corpo-
cadavere, concreto, tangibile, misurabile. 
Leib definisce il corpo esperienziale, vissuto, in grado di comunicare con il mondo che lo 
circonda. Grazie a queste due distinzioni è possibile notare come il corpo non abbia 
un'unica definizione e non sia un'unica cosa.97-98 Il corpo non è fatto per essere 
oggettivabile, ma serve per interagire con il mondo, dirigendosi verso l’esterno, per venir 
stimolato. Il corpo fa da porta ad un universo che non conosciamo e grazie ad esso è 
possibile protendersi verso di esso, che ci offre la consapevolezza del proprio potenziale. 
Per poter avere le piene capacità del proprio corpo è necessario che il mondo dia la 
possibilità di esprimersi.  
Per avere accesso a un corpo vitale è necessario che il corpo lasci che le informazioni 
all’esterno possano entrare in contatto con l’uomo. Però questo non coincide con i sensi, 
ma ciò che lo rende proteso verso l’ignoto è la curiosità e l’interesse che ne scaturisce 
per il mondo.99 
Le proprie esperienze corporee scaturite dalla messa in relazione del corpo con ciò che 
circonda il soggetto, non potrebbero esistere nel caso in cui il corpo non ci fosse. Pertanto 
è necessario per creare dei ricordi, correlati alle esperienze, che la persona possa avere 
un’immagine di sé corporea. Grazie a questa immagine corporea e ai ricordi riferiti a dei 
propri vissuti, si viene a creare la propria identità di genere. L’identità di genere però, 
come sostiene Lindemann100, non è acquisita totalmente, ma viene messa in crisi dalle 
esperienze che fanno parte del passato, le sensazioni presenti e l’immagine corporea 
che la persona ha di sé. Quindi l’identità di genere ricerca continuamente un equilibrio.101 
 
Nei soggetti che hanno problematiche psichiatriche, con una personalità debole, il copro 
prende il sopravvento sulla personalità e sulla psiche, portandoli così a diventare schiavi 
del proprio corpo. Si presenta una divisione tra il funzionamento psichico e corporeo. Per 
questo motivo, la trascuratezza del proprio corpo in un soggetto psichiatrico è il risultato 
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di questa scissione. Per aiutare la persona a ritrovare la propria identità, è necessario 
ricostruire un ponte tra corpo e psiche.102 
Anzieu Didier illustra come la pelle sia una protezione che filtra le informazioni che 
entrano e che escono dal proprio corpo, per cui nei pazienti con fragilità nell’identità, la 
pelle diventa uno scudo protettore. Per questo motivo lo sporco fa da ulteriore protezione 
per preservare la persona da ulteriori traumatismi. 103 
Winnicott invece parla delle cure materne durante le fasi evolutive del neonato, dove sono 
presenti holding rappresentato come un contenimento e una protezione, handling come 
manipolazione corporea, come per esempio l’igiene e object presentation che riguarda 
l’essere in grado di vivere con una persona e senza di essa. 104 
Per il neonato l’handling rappresenta un momento dove la psiche si lega al corpo, grazie 
ai comportamenti amorevoli della madre verso il suo corpo. 
L’infermiere esegue un compito simile a quello della madre in fase evolutiva, manipola il 
corpo dei pazienti, solo che non è presente nessun rapporto affettivo. In questo caso 
deve venir letta come un’azione terapeutica, dove le cure di base servono a ricostruire o 
ritrovare un immagine di sé del paziente. L’infermiere ha questo privilegio, ma anche 
questo rischio di essere a contatto con il corpo molto di più che degli altri operatori, in 
quanto tramite il tocco le emozioni che ne scaturiscono sono difficilmente modulabili.105 
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4. INDAGINE QUALITATIVA 
 
Dal libro di Marie-Fabienne Fortin (2010) è spiegato che la ricerca qualitativa è sostenuta 
da un paradigma naturalistico/interpretativo che determina una molteplicità di realtà 
sociali, costruita a partire da percezioni individuali, soggetto di cambiare con il tempo. 
Il concetto principale della ricerca qualitativa è quello di capire il significato che la persona 
da e cosa sta dietro al suo pensiero. Con questo paradigma la realtà è esplorata tale 
quale a com’è percepita. L’utilizzo della metodologia qualitativa serve a indagare 
l’esperienza umana, tenendo conto la sua globalità, le sue esperienze di vita e il contesto 
in cui si creano dei legami con l’ambiente. Ci si focalizza maggiormente sulla descrizione 
verbale che spiega i comportamenti umani. Durante un’intervista si presenta un’influenza 
reciproca tra intervistato e ricercatore che va a creare un’interazione tra di loro.106 
 
La mia indagine è iniziata con una domanda, mi premeva conoscere il perché una 
persona che assume droghe e instaura un’abitudine a farlo, decide di intraprendere un 
percorso di disintossicazione. Uno dei miei obiettivi era di capire quale fosse la 
motivazione che spinge una persona ad avviare un cambiamento. Poi pensando alla mia 
professione mi sono chiesta come l’infermiere può essere di aiuto e di sostegno in questa 
fase, quali sono gli strumenti che deve mettere in atto per aiutare una persona con 
problemi di dipendenza a voler smettere. Per questo motivo mi sono focalizzata 
sull’eseguire un’indagine qualitativa, in quanto per trattare questo tema ho risentito la 
necessità di approfondire e capire quale fossero i vissuti delle persone intervistate e cosa 
gli ha spinti a prendere una tale decisione. Con un’indagine quantitativa questo lavoro di 
approfondimento non sarebbe stato possibile farlo, e quello che cerco è di incontrare 
queste persone per poter capire con parole loro quello che stanno provando. Sono 
cosciente che con questo tipo d’inchiesta, eseguendo delle interviste, il mio ruolo di 
ricercatrice potrebbe influenzare in una certa maniera gli intervistati e loro condividendo 
la loro esperienza potrebbero influenzare me. Partita dall’idea del tema ho approfondito 
il setting in cui volevo addentrarmi per indagare quel fenomeno. Ho deciso di 
concentrarmi sulle persone che hanno intenzione di iniziare un percorso di 
disintossicazione, ma che non lo stanno ancora facendo. Tramite la ricerca nelle Banche 
Dati mi sono informata sull’importanza della motivazione per intraprendere un 
cambiamento, da lì ho preso in considerazione i miei due quadri teorici (Modello 
Transteorico di Diclemente e Prochaska; Self-Determination Theory) che poi ho indagato 
e approfondito. 
 
 
4.1 COSTRUZIONE DEL CAMPIONE 

La costruzione del campione è stata eseguita in base ad un gruppo propositivo di persone 
che usufruiscono del servizio ambulatoriale di Ingrado (Centro di competenza, Sostanze 
illegali - Servizi per le dipendenze), dove sono presenti persone maggiorenni, con 
problemi di dipendenza da sostanze illegali che decidono autonomamente di 
disintossicarsi. Sono stati inclusi anche coloro che hanno, nel loro percorso, sperimentato 
una o più volte la disintossicazione in vista di un collocamento in comunità o di un 
ridimensionamento/cessazione di consumo parallelo al trattamento metadonico.  
In questo senso non ho posto particolari pregiudiziali in relazione alle sostanze 
consumate così come alle modalità di consumo.  
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4.2 COSTRUZIONE INTERVISTA SEMI-STRUTTURATA 

Per eseguire interviste semi-strutturate mi sono basata su un modello di domande aperte, 
in quanto il mio obiettivo è stato quello di lasciare libertà alla persona di poter rispondere 
e approfondire quanto voleva. Il mio compito ha riguardato l’ascolto attivo nei confronti 
dell’intervistato e di gestore dell’intervista facendo si che le risposte date non uscissero 
dal contesto previsto. Per questo motivo ho deciso di somministrare 7 domande aperte 
che hanno avuto come scopo il mantenimento di un filo conduttore inerente il tema della 
motivazione a disintossicarsi e al ruolo dell’infermiere nell’aiutarlo. 
 
 
4.3 TRASCRIZIONE INTERVISTE 

La totalità delle interviste sono state eseguite ad Ingrado, dove sono state somministrate 
le domande a 5 persone. Tutte le interviste sono state registrate e trascritte. Ho dato in 
seguito la disponibilità agli intervistati di poter visionare lo scritto dell’incontro effettuato. 
Le trascrizioni sono state allegate al lavoro, in aggiunta sono stati applicati degli omissis 
per far sì che le persone intervistate non possano essere riconosciute tramite i loro 
racconti. I dati raccolti sono stati in seguito suddivisi in 4 schemi per facilitarne la 
comprensione ed avere un quadro generale di tutte le interviste.  
 
SCHEMA 1 

 INTRINSECA/INTERNA ESTRINSECA/ESTERNA 

L
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A

 

C
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U
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A
L

IT
À

  Paura della perdita causata dalla 
sostanza (affetti, lavoro) 
[1.2/3.12/3.15] 

 Percezione di mancanza di 
libertà/autonomia [1.12] 

 

 Programma di 
accompagnamento strutturato 
dall’esterno [1.3/4.3] 

 Famiglia [3.1/4.1] 

L
O

C
U

S
 O

F
 

C
O

N
T

R
O

L
 

 Aumento della propria 
consapevolezza nel riuscire a 
disintossicarsi [1.11] 

 Sentire e provare emozioni senza la 
sostanza [1.19/2.8/2.18] 

 Risultati ottenuti dall’esterno 
[1.19] 

 Aiuto nel percorso di 
disintossicazione [2.18] 

 Affidare la propria riuscita a un 
farmaco o a una figura 
professionale [4.11] 

M
O

T
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A
Z
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N

E
 A

 

D
IS
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T

O
S

S
IC

A
R

S
I  Sconforto dell’utenza nella 

dipendenza da sostanza 
[1.1/1.4/1.5] 

 Ottimismo in una vita senza 
sostanze [1.12/3.1/3.11/4.1/4.13] 

 La ricerca di una passione capace 
di sopraffare le sostanze 
[2.1/2.3/2.11/2.19] 

 Aiuto di tipo professionale per 
favorire una disintossicazione 
(necessità per il lavoro) [2.3] 

 Pressioni famigliari per iniziare 
una disintossicazione 
[3.1/4.1/5.3/5.7] 

 

Nota: [3.12] 

  Nr. risposta 

Nr. intervista 
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SCHEMA 2 

 ELEMENTI RINFORZANTI ELEMENTI DISINCENTIVANTI 
F

IG
U

R
A
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F

E
R

M
IE

R
IS

T
IC

A
  Creazione di un legame tra 

infermiere e utente [3.5/4.5/5.15] 
 Mancanza della presenza 

dell’infermiere [1.16] 
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F
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U

E
N
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E

L
L

A
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E
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N
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  NESSUN ELEMENTO  Infermiere come 
somministratore di farmaci 
[1.6/3.17] 

 Mancanza d’interesse da parte 
dell’utenza di ascoltare una 
figura professionale [2.14] 

S
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N
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A

T
O
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E

L
L

A
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U

A
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S
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N
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A
 

 Reciprocità nel rapporto emotivo 
[1.13] 

 Presenza di una relazione d’aiuto 
[1.17/1.21/5.19] 

 Interesse al di là della professione e 
attribuzione di importanza [2.17] 

 

 Somministratori di farmaci 
[1.6/3.17] 

S
O

L
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A
R
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T

Â
 

E
 V

IC
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A
N

Z
A

  Interesse per la persona [1.14/1.21] 

 Ruolo di “insegnante” [3.6] 

 NESSUN ELEMENTO 

Nota: [3.12] 

  Nr. risposta 

Nr. intervista 
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SCHEMA 3 RINFORZATA +  
TIPO DI RINFORZO 

OSTACOLATA 

MANTENIMENTO 
DELLA MOTIVAZIONE 

 Presenza di personale 
dedicato [1.9/1.13] 

 Luoghi di cura specifici 
[1.7] 

 Lavoro sulla ricaduta 
[2.17] 

 Mancanza di tempo 
nella relazione [3.25] 

 Variazione del dosaggio 
del Metadone 
[1.15/1.17/5.12] 

 

SCHEMA 4 

 INFERMIERE EDUCATORE PSICHIATRA MEDICO 

P
U

N
T

I 
C

R
IT
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 Conoscenza 
approfondita 
dell’utenza come 
facilitatore per 
capire l’altro [1.15] 

 Accompagnamento 
durante il percorso 
di disintossicazione 
[1.25] 

 Confronto con altre 
figure professionali 
[1.27] 

 Senso di 
protezione [4.5] 

 Carenza di 
competenze 
nell’ambito della 
tossicodipendenza 
[3.17] 

 Distacco sia fisico 
che mentale [4.7] 

 Figura 
professionale come 
aiuto e sostengo 
[1.15] 

 Infantilizzazione 
del rapporto [1.17] 

 Qualità emotiva del 
rapporto (feeling) 
[2.14/2.17] 

 Partecipazione al 
raggiungimento 
degli obiettivi e 
condivisione [5.17] 

 Aiuto e 
accompagnamento 
dell’utente [1.7] 

 Bisogno di 
riconoscimento di 
elementi 
accomunanti [3.20] 

 Percezione di 
distanza [3.21] 

 Presenza durante il 
percorso 
terapeutico [1.13] 

 
 

 Disaccordo 
sulle 
prescrizioni 
[3.22] 

 Appiattimento 
sulla 
dimensione 
prescrittiva 
[3.22] 

 Sostegno al 
miglioramento 
[1.13] 

 Messa in 
evidenza dei 
punti critici 
causato dalla 
sostanza [4.3] 

 Assenza di 
pregiudizi 
[4.17] 

 Apertura ad 
affrontare 
ogni 
argomento 
[4.6] 

Nota: [3.12] 

  Nr. risposta 

Nr. intervista 
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4.4 ANALISI DATI TRAMITE METODO FENOMENOLOGICO ERMENEUTICO 

La Fenomenologia, oltre ad essere un metodo di ricerca utile per la comprensione di 
fenomeni vissuti da persone con i loro paradigmi e punti di vista, è anche una dottrina 
filosofica dove la persona, legata all’ambiente che la circonda, ha una propria visione del 
mondo. Bisogna quindi contestualizzarla per poter comprendere il suo vissuto, in un 
determinato momento della sua vita, durante quell’esperienza. Lo scopo della 
Fenomenologia è di raccogliere dei dati da persone che sono state in una determinata 
situazione, descrivendola il più similare possibile a com’è stata percepita. 
L’importanza di utilizzare questo metodo è di poter comprendere un fenomeno dal punto 
di vista delle persone che hanno sperimentato l’esperienza. L’obiettivo principale del 
metodo Fenomenologico Ermeneutico è di interessarsi all’interpretazione delle 
esperienze vissute.107 
 
Questo testo vuole essere una guida per approfondire e aiutare nella comprensione 
degli schemi del capitolo precedente. 
 
Dai dati raccolti durante le interviste emergono diverse informazioni che mettono in risalto 
l’importanza della motivazione e il ruolo dell’infermiere.  
 
SCHEMA 1: 

La motivazione principale nell’intraprendere un percorso di disintossicazione è sostenuta 
da una motivazione intrinseca. Compaiono elementi come la stanchezza di un 
mantenimento costante del consumo regolare per evitare la crisi di astinenza, la difficoltà 
nel trovare una via di uscita, il cercare di avere una vita normale, l’emanciparsi dalla 
sostanza, il pensare alla propria famiglia e il trovare un lavoro.  
Si ritrovano degli elementi anche nella motivazione estrinseca, come ad esempio il lavoro 
che sostituisce il pensiero del consumo e il sostegno dei famigliari.  
Sono presenti nell’analisi il locus of control e il locus della causalità, in quanto sono 
riconducibili ai modelli teorici identificati in questa ricerca. Il Locus of control rappresenta 
il controllo dei risultati di una persona che, a seconda dell’esito interno o esterno, sarà 
riconducibile al proprio comportamento o a cause esterne.  
Il Locus della causalità influenza l’autodeterminazione. Si basa sul perché una persona 
si comporta in un determinato modo. Le intenzioni mediano le azioni, di fatti se l’ambiente 
circostante offre delle opportunità di autodeterminazione, scegliendo di seguire una 
determinata azione, si avrà un locus della causalità interna. Al contrario, se invece sono 
eventi esterni che inizializzano l’azione, non ci sarà autodeterminazione.  
Dai dati raccolti è possibile vedere come nel Locus of control interno sia presente un 
timore iniziale nell’intraprendere un percorso di disintossicazione di cui non si conosce 
nulla. In seguito la fiducia aumenta grazie al rafforzamento dei cambiamenti procurati 
dall’assenza di droghe.  
Per quanto riguarda il Locus of control esterno si può vedere che il cambiamento non è 
riconducibile alla persona stessa ma, in questo caso, alla terapia sostitutiva o a una 
persona in grado di mantenere il soggetto lontano dal consumo di sostanze. 
Nel Locus della causalità interna si identificano le paure di perdere gli affetti, la paura 
della solitudine e l’odio per le sostanze. 
Per la causalità esterna invece si rileva che l’idea di disintossicarsi è stata proposta da 
strutture ambulatoriali e dal medico di famiglia che mettono in luce il problema del 
consumo della persona. 
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SCHEMA 2: 

Viene illustrato il significato che da l’utente dà alla figura infermieristica. Si parla di 
creazione di legami particolari tra infermiere e utente, accompagnata da una fiducia 
reciproca. Dai dati compare come il contatto infermieristico con questa utenza consente 
di valutare lo stato psico-fisico, permette di entrare in relazione con l’altro e favorisce 
l’incoraggiamento in un percorso di disintossicazione. Dove si valuta l’influenza 
dell’infermiere, nella presa decisionale di disintossicarsi, emerge l’assenza di rifermenti 
in cui la figura infermieristica non emerge come determinante. I due significati relativi alla 
figura infermieristica riguardano la visione di persona che somministra unicamente 
farmaci e quella della persona di fiducia che si interessa dell’utenza anche all’aldilà del 
suo lavoro. 
 
SCHEMA 3: 

Sono esposte le suddivisioni di dati inerenti alla presenza di rinforzo od ostacolo da parte 
di un operatore sulla motivazione iniziale dell’utente a disintossicarsi. È emerso che il 
rinforzo è stato effettuato da educatori o infermieri e che consisteva nell’indirizzare in 
luoghi specifici gli utenti a dipendenza della gravità e del tipo di problema che essi 
avevano e nell’aiutarli a cercare il motivo del perché ricadevano di continuo nelle 
sostanze. L’ostacolo è stato percepito come causato dagli infermieri stessi, in quanto è 
stato riscontrato il poco tempo messo a disposizione degli utenti per poter parlare e una 
discordanza di visione tra l’utente e l’infermiere riguardante il dosaggio di Metadone da 
assumere. Gli educatori sono stati percepiti come persone che stimolano a migliorare e 
che seguono l’utenza anche al di fuori delle strutture dove si esegue la disintossicazione. 
Per quanto riguarda l’infermiere, gli utenti lo percepiscono come un controllore che 
inquadra ogni sbaglio che fanno oppure come persona speciale con cui è possibile creare 
un feeling particolare.  
 
SCHEMA 4: 

In questo schema è presente la distinzione tra le diverse figure professionali che 
attorniano l’utente. Emerge che la figura più presente è l’educatore, in quanto l’utente lo 
vede più spesso. È in grado di spiegare e far capire all’utente che percorso deve seguire 
per disintossicarsi, e lo stimola di continuo nel miglioramento durante tutto il percorso. 
La figura dell’infermiere viene definita come di aiuto alla figura dell’educatore dal 
momento che, vedendo l’utente ogni giorno, l’infermiere è in grado di capire se la persona 
è in difficoltà, confrontandosi in seguito con l’educatore. Gli infermieri sono definiti come 
professionisti che consigliano nella gestione dei dosaggi di Metadone e aiutano l’utenza 
nell’indirizzarla verso scelte che non hanno preso in considerazione. Vengono presentati 
come persone in grado di mettere in atto una relazione tra pari, senza però uscire dal 
proprio ruolo professionale. Al contrario, lo si definisce come incapace di capire 
l’esperienza vissuta nella disintossicazione o il significato per l’utenza nel diminuire il 
dosaggio di Metadone. Quello che dalle interviste è emerso, riguardante la figura dello 
psichiatra, è che per ogni problematica nuova questi somministra farmaci, mentre gli 
utenti sottolineano invece il bisogno di trovare soluzioni differenti, che non siano 
farmacologiche. La figura del medico viene vista come colui che mostra all’utenza la loro 
vera personalità sotto il consumo di sostanze, mettendo in luce i danni che le droghe 
hanno causato. Viene mostrato come una persona che incita al miglioramento nel 
percorso di disintossicazione. 
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5. COMPARAZIONE DELLE ANALISI DELLE INTERVISTE CON I 
QUADRI TEORICI 
 
Dai quadri teorici identificati posso ora paragonare i dati raccolti dalle interviste. 
 
MODELLO TRANSTEORICO DI DICLEMENTE E PROCHASKA: 

Il Modello Transteorico di DiClemente e Prochaska guarda alla dinamicità del 
cambiamento ed è fondata su 3 dimensioni: 
1. Stadi del cambiamento 
2. Processi del cambiamento  
3. Fattori psicologici 

 
Per quanto riguarda gli Stadi del cambiamento, i temi indagati nelle interviste si sono 
fermati allo Stadio della Determinazione, rappresentata dalla fase dove avviene la 
preparazione al cambiamento in quanto la presa decisionale è già presente. Si può quindi 
notare dai dati raccolti la presa di coscienza dell’utenza rispetto alle difficoltà e alle 
problematiche che la sostanza ha provocato.  
Nei Processi di cambiamento, soprattutto nella divisione cognitivo esperienziale dove 
l’azione dei processi favorisce la progressione del cambiamento, l’aumento della 
consapevolezza di un possibile cambiamento emerge quando viene accennata la ricerca 
della libertà dalla sostanza. 
Analizzando invece i Fattori psicologici è possibile vedere che il Self-efficacy, o 
autoefficacia che rappresenta la fiducia nelle proprie capacità nel compiere azioni per 
raggiungere i propri obbiettivi, si presenta quando il percorso di disintossicazione è stato 
iniziato e si possono già vedere i primi risultati, aumentando così la fiducia dell’utente. 
 
In questo modello il Locus of Control, che rappresenta il collegamento rispetto ai propri 
risultati con il proprio comportamento, è possibile vederlo emergere dall’analisi dei dati 
raccolti. Si parla di Locus of Control interno nel momento in cui la persona capisce di 
essere in grado di uscire dalla dipendenza e liberarsene per poter cambiare vita, 
riconducendo i propri risultati al lavoro svolto e alla modificazione del comportamento. È 
invece riscontrabile il Locus of Control esterno quando si pensa che il risultato ottenuto 
sia riconducibile a fattori esterni alla persona stessa. Emerge quando si parla di Metadone 
come ancora di salvezza che, diminuendone il dosaggio, rende la persona più 
combattiva, o grazie all’aiuto della comunità per iniziare una disintossicazione o 
all’affidamento totale a una persona per potersi disintossicare. 
 
 

 
  

LOCUS OF 
CONTROL

INTERNO

ESTERNO



39 
 

SELF-DETERMINATION THEORY: 

 
 
Nel Self-Determination Theory rientrano due concetti importanti: il concetto di 
Motivazione e il concetto di Locus della causalità. 
La Motivazione intrinseca viene definita come fondamentale nell’attivazione 
dell’organismo e che per svilupparsi necessita dell’interazione tra ambiente e capacità 
innate della persona. Ha come effetto quello di rendere la persona competente e 
autodeterminata.  
 
Come motivazione intrinseca, dalle interviste emergono dati quali, il non riuscire a 
sostenere un consumo giornaliero per evitare la crisi di astinenza, la ricerca di libertà 
dalla sostanza, poter trovare un lavoro e pensare alla propria famiglia.  
La motivazione estrinseca si basa sull’interiorizzazione di normative estrinseche che si 
evidenziano dalle interviste come il lavoro che ti fa dimenticare il consumo e la famiglia 
che ti incita a disintossicarti.  
 
L’Autodeterminazione rappresenta l’autonomia. Questo concetto è stato influenzato da 
diverse teorie, tra cui il concetto di Locus della causalità interna ed esterna. 
Se l’ambiente dà delle opportunità e la persona ha la possibilità di scegliere una 
determinata azione, il soggetto si autodeterminerà e quindi presenterà un Locus della 
causalità interna.  
 
Nel Locus della causalità interna, i dati che hanno favorito un’attivazione dei soggetti 
verso una modificazione dello stato in cui si trovavano sono stati la paura di perdere i 
contatti con la propria famiglia, di perdere il lavoro e l’essere “schiavi” della sostanza 
A livello del Locus della causalità esterna, si vede come altri hanno imposto o proposto 
l’attivazione della persona verso una disintossicazione. Per esempio le strutture come 
Antenna che accompagnano nel percorso di disintossicazione o un medico di famiglia 
che sottolinea le problematiche che le sostanze stanno causando alla persona. 
  

AUTODETERMINAZIONE

MOTIVAZIONE

INTRINSECA

ESTRINSICA
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INTERNA
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6. DISCUSSIONE 
 
Dai risultati ottenuti con le interviste eseguite ad Ingrado, posso riprendere gli obiettivi, 
impostati all’inizio della mia ricerca e valutare se questi obiettivi siano stati raggiunti o 
meno.  
 
Gli obiettivi erano: 
Indagare se la motivazione degli utenti a curarsi è scaturita dal qualcosa di 
estrinseco o intrinseco. 
Posso dire che nelle 5 interviste emergono entrambe, anche se la motivazione intrinseca 
è più presente rispetto all’estrinseca. Le motivazioni principali intrinseche erano inerenti 
a un pensiero riguardante ai danni che la sostanza provocava loro e alle conseguenze 
che portava il continuo consumo incentivandoli ad eseguire in seguito una 
disintossicazione. Al contrario c’erano anche dei pensieri che esprimevano la scoperta di 
libertà abbandonando la sostanza, avere un lavoro e un hobby che porti passione. Per 
quanto riguarda la motivazione estrinseca è emerso che i famigliari e il lavoro sono un 
trampolino di lancio per iniziare una disintossicazione.  
 
Individuare se l’utente ha colto un rinforzo di motivazione da parte dell’infermiere 
e quale è stato questo rinforzo. 
In generale il rinforzo motivazionale è stato alquanto mancante, era presente per pochi e 
quando c’era la figura che più spiccava era l’educatore. Come rinforzi venivano 
considerati l’indirizzamento verso una struttura specifica per intraprendere una 
disintossicazione oppure la ricerca del perché un soggetto ricada nella droga anche dopo 
essere stato astinente a lungo. 
 
Comprendere se un possibile lavoro di rinforzo della motivazione e di cura della 
qualità di relazione è utile a intraprendere un processo di disintossicazione. 
Come si è visto nello schema 2, nessuno degli intervistati ha considerato che l’infermiere 
abbia influenzato in qualunque modo la loro presa di coscienza nel iniziare un percorso 
di disintossicazione. Emerge che per chiunque possegga una motivazione intrinseca, la 
motivazione continua ad alimentarsi da sola. Per quanto riguarda le persone con una 
motivazione estrinseca, finché è presente lo stimolo esterno che li sprona, la loro 
motivazione rimane intatta ma, appena lo stimolo esterno finisce, la loro motivazione cala.  
 
Limiti del lavoro:  
Per quanto riguarda i limiti durante la creazione e lo svolgimento di questo mio lavoro, ho 
potuto costatare che le interviste effettuate sono state troppo poche. In totale ho eseguito 
5 interviste ma mi sarebbe piaciuto eseguirne maggiormente così da avere una più ampia 
raccolta di dati che potessero rispondere al meglio alla mia domanda di tesi. Sono 
cosciente che essendo un lavoro di Bachelor non devo eseguire una ricerca che possa 
trovare nuovi risultati ma deve essere un lavoro supportato da teorie scientifiche. Mi sono 
anche resa conto che nel ruolo di intervistatrice non è facile rimanere imparziale ponendo 
unicamente delle domande. A volte mi sono trovata confrontata con utenti che 
rispondevano unicamente alla domanda senza sviluppare maggiormente il tema e quindi 
il riuscire a mantenere vivo l’interesse, senza influenzare in qualche modo il loro pensiero, 
è stato molto difficile.  
Secondo me anche il numero massimo di pagine consentito per la tesi è stato limitante, 
in quanto avrei voluto scrivere molto di più, specificare meglio alcuni argomenti ed avere 
l’opportunità di eseguire molte più interviste. 



41 
 

Interpretazione dei risultati: 
Sono rimasta sorpresa nel vedere che la figura infermieristica, per certi utenti, fosse vista 
come somministratore di farmaci non in grado di capire la persona tossicodipendente. 
Personalmente pensavo che l’infermiere fosse visto dagli utenti come persona in grado 
di avvicinare l’altro ed aiutarlo per affrontare le difficoltà del momento. Sapevo che in 
quest’ambito non sono le cure vere e proprie a importare e a fare la differenza ma è 
l’approccio che si ha con le persone e la comunicazione che si attua per poter entrare in 
relazione con l’altro. Nel 2014 ho avuto l’occasione di effettuare uno stage presso Ingrado 
e ho potuto notare come la relazione con l’utente fosse al centro di tutto. Sta all’operatore 
capire quando un utente è in difficoltà e manda dei segnali perché necessita di parlare 
con qualcuno. Mi sono stupita nel vedere quanto gli utenti cercassero la figura 
infermieristica nel momento del bisogno e di come l’infermiere si prendesse del tempo 
per ascoltare e parlare con loro senza mai dargli soluzioni preconfezionate ma aiutandoli 
ad individuare da soli il problema e a sviluppare strategie per affrontarlo. Pertanto, il 
sentire dagli intervistati che l’infermiere somministra spesso solo farmaci e che quella è 
la sua mansione principale, mi ha fatto molto riflettere in quanto sembrerebbe che tutto il 
lavoro di relazione, eseguito agganciando le persone con i farmaci, non sia stato recepito 
ma che l’unica cosa che è stata captata è la somministrazione della terapia.  
Quindi, a questo punto, la mia domanda è: “perché non è stata percepita la relazione?”. 
Si tratta del problema di come si pone l’infermiere o perché quel giorno l’utente non era 
incline a percepire quello che gli capitava attorno e quindi non ha voluto relazionarsi con 
l’infermiere? 
 
Come ribadito prima, avendo eseguito solo 5 interviste ho unicamente 5 pensieri differenti 
e quindi risulta impossibile da generalizzare. Penso che la presenza di queste due visioni 
discordanti, tra quello che l’utente ha vissuto e quello che io ho notato in stage, è che 
ognuno di noi vive il medesimo momento in maniera differente, ognuno di noi viene 
plasmato dai propri vissuti e dalle informazioni provenienti dall’esterno modificando quindi 
il pensiero della persona. Si può definire l’ambiente che abitiamo come un riflesso della 
nostra soggettività e che la persona è come un prolungamento del suo ambiente. 108 
Ciò significa che l’ambiente che ci circonda non è altro che una nostra interpretazione 
soggettiva del mondo.  
 
Un dato molto importante che mi premeva indagare, che però ho scoperto non avere 
nessuna rilevanza, è che l’infermiere non ha influito in nessun modo nella presa 
decisionale delle persone a intraprendere un percorso di disintossicazione. Ipotizzo che 
sia perché la figura infermieristica non si trova in prima linea ad eseguire campagne di 
prevenzione e promozione della salute. Ma un lavoro che l’infermiere può svolgere in 
ambito ambulatoriale o in ospedale, è quello di riconoscere tempestivamente una 
persona con problematiche d’uso di sostanze, così da poterlo aiutare tempestivamente.  
 
Rilevanza critica: 
Difficilmente i risultati del mio lavoro possono essere generalizzabili in quanto, trattandosi 
di un lavoro qualitativo, dalle interviste eseguite ho raccolto informazioni soggettive. 
Questo lavoro è utile per la pratica lavorativa, in quanto vi è presente una dinamica tra 
infermiere e utente da considerare. Comparando le interviste con il mio vissuto ad 
Ingrado, durante lo stage, ho potuto notare, dalle risposte degli utenti, di come delle azioni 
messe in atto dagli infermieri venivano lette in un determinato modo ma che invece nella 

                                                           
108 DiMaria 2010 
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pratica lavorativa gli utenti reagivano in maniera diversa. È interessante vedere come tra 
infermiere e utente la percezione di un determinato momento non sia uguale per nessuno 
dei due. Entrambi analizzano la situazione dal proprio punto di vista facendo capo al loro 
vissuto. Per questo motivo trovo importante far emergere la professionalità dell’infermiere 
in grado di entrare in comunicazione con l’altro per poter capire quali siano le idee 
pregresse dell’utente. 
 
Da questa ricerca risulta che la figura professionale più presente, nella vita del 
tossicodipendente, è l’educatore. Secondo me la grande forza degli educatori è che 
hanno una relazione privilegiata con l’utenza in quanto sono loro le persone di referenza 
a cui far capo in caso di bisogno. Sono loro i punti fissi di cui necessitano gli utenti. Sono 
un appiglio stabile in una vita disordinata.  
 
Sbocchi:  
Penso che come sbocchi interessanti, a seguito di questo lavoro, potrebbero essere rivolti 
ad eseguire un’indagine qualitativa di comparazione di situazioni di cura tra infermiere e 
utente, così da capire quali siano le percezioni l’uno dell’altro e con quali comportamenti. 
 
 
 
 
  



43 
 

7. CONCLUSIONI 
 
Questo lavoro mi ha consentito di comprendere come una persona tossicodipendente 
riesca a trovare la forza d’intraprendere un percorso di disintossicazione. Ho capito che 
la motivazione è essenziale per poter intraprendere qualunque percorso e per 
raggiungere qualsiasi obiettivo. Si tratta di un passaggio obbligatorio per poter iniziare 
qualsiasi attività. Ho capito che l’infermiere aiuta gli utenti nel loro percorso, ma che non 
ha nessun impatto riguardo alla decisione di iniziare un trattamento di disintossicazione.  
 
Grazie ai dati raccolti ho scoperto come la motivazione sia una condizione importante per 
poter prendere qualsiasi decisione e in seguito intraprendere un percorso.  
 
Ho capito come una sostanza possa essere portatrice di piacere all’inizio e poi capace di 
distruggere fisicamente e psichicamente una persona fino a renderla prigioniera. Con 
grandi sacrifici i tossicodipendenti impiegano e spendono molte energie per uscire dalle 
droghe. Ci sono quelli che purtroppo non riusciranno mai a tirarsene fuori malgrado gli 
aiuti, ma c’è comunque una minoranza che ne uscirà vincitore anche se con tanti sacrifici. 
Ed è grazie a questi che vale la pena mantenere e potenziare le strutture esistenti alfine 
di ottenere dei risultati che possano, in futuro, favorire il reinserimento di tutti gli utenti. 
 
Analizzando i dati e leggendo articoli mi sono addentrata sempre più in questa 
problematica e mi sono resa conto che la nostra società non sta bene. Una grande 
quantità di persone cercano la dissociazione dalla vita per poter alleviare le proprie 
sofferenze e poter scappare da un malessere che non sono in grado di gestire. L’unica 
soluzione che si pone loro diventa il consumo di droghe.  
 
Adesso che ho concluso il mio lavoro di tesi posso rispondere alla domanda di ricerca: 
 
Qual è il ruolo dell’infermiera/e nella presa di coscienza e decisionale della persona 
tossicodipendente ad intraprendere un percorso di disintossicazione? E in che 
modo lo fa? 
Mi sono accorta che il ruolo dell’infermiere non ha nessun impatto nella presa decisionale, 
di una persona tossicodipendente, a disintossicarsi e non influenza la motivazione iniziale 
a liberarsi dalle sostanze ma ha un importante ruolo di sostegno morale. Dalle interviste 
emerge come l’infermiere sia di grande aiuto agli utenti durante il loro percorso. Ritrovano 
in esso una persona disposta a parlare e soprattutto ad ascoltare, con cui gli utenti si 
possono confidare. 
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10. ALLEGATI 
 
 
Trascrizione Intervista 1 – 17.04.2015 
 
1.1 Allora, una delle mie prime domande è su quali sono state le tue motivazioni 

che ti hanno portato a decidere, alla decisione di intraprendere un percorso 
di disintossicazione.  
“Ma … è … la mia decisione è stata dovuta dal fatto di, del mio vissuto, cioè del 
vissuto con le sostanze era diventato, era diventata pesante sostenere… 
sostenere l’uso e il consumo giornaliero di queste sostanze … e non trovando una 
via d’uscita, l’unica possibilità era di trovare un, uno sbocco per una 
disintossicazione. Che poi ho trovato nei vari … nei vari sistemi del… di questa 
ramificazione per la disintossicazione che sono, le sedi sono le antenne, le… le 
antenne diciamo, dove ti propongono dove disintossicarti, come disintossicarti, e 
… questo veniva fatto di solito l’ospedale…” 

 
1.2 Ma quindi queste, questa idea di andare a disintossicarsi è partito da tè, da 

un tuo bisogno. 
“È partito da me, si più che altro, si vedevano anche in difficoltà…, nel senso che 
usando, appunto consumando giornalmente … automaticamente ti, avevi 
difficoltà, nel senso anche sul lavoro, rischiavi di perdere il lavoro, di perdere gli 
affetti, di perdere le cose più care venivano portate via dal tuo consumo. E quindi 
ti guardavi un po’ dietro e decidevi di prendere una … una svolta, di dare una svolta 
al tuo vissuto.” 

 
1.3 Ma quindi non è stato qualcuno da fuori che ti ha detto: sarebbe meglio che 

intraprendi un percorso … 
“C’erano, no appunto cerano le antenne che un pochettino mi hanno aiutato, certo 
che le antenne mi hanno proposto dei vari, delle varie … strutture cui 
disintossicarmi … appunto gli ospedale, le comunità e … e allora è partito da loro 
lo spunto per poi, per poi che io prendessi dopo, a fare queste cose qua …a 
disintossicarmi…” 

 
1.4 Però proprio la motivazione iniziale che ti ha fatto dire, ok adesso voglio 

iniziare a, ad andare per esempio ad antenna, per poter.. cioè da cosa è stato 
scaturita questa cosa? 
“Si, li è il fatto che sei stufo proprio della vita che fai …” 

 
1.5 Ok 

“Sei talmente stufo e stai veramente male, tutti i giorni devi farti per, per andare 
avanti, per andare sul lavoro, per porti con le persone e diventa, diventa proprio 
angoscioso portare avanti un discorso del genere. E quindi ti rivolgi a queste 
persone qua.” 

 
1.6 Ok, e quindi cosa ti ha motivato maggiormente, no questo te l’ho già chiesto, 

scusami sto un po’… Ma in questo caso la figura infermieristica ha influito 
in questa decisione o per niente? Quando tu ti trovavi per esempio ad 
Antenna o in luogo dove era presente un infermiere che ti ha detto: cosa ne 
pensi di intraprendere un percorso … 
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“Sì, l’infermiere poco, poco perché all’Antenna non c’era l’infermiere, quando 
andavo io, adesso so che ci sono vari infermieri nelle Antenne, però quando 
andavo io non c’era. Però quando andavo in ospedale mi dovevo confrontare con 
loro, però, però era più una questione paziente-infermiere, cioè era più … una cosa 
… portata professionalmente, non tanto come aiuto. Loro erano professionali, 
l’infermiere che ti aiuta a prendere delle medicine, a …. nell’arco della giornata, no 
a svolgere varie mansioni durante la giornata, però non influiva proprio al 100% 
nel discorso della disintossicazione. Questo era portato più ai, ai vari enti, alle varie 
persone che, che lavoravano sulle Antenne, diciamo… em come si chiamano, i 
vari…” 

 
1.7 Educatori? 

“Educatori, brava. Più erano gli educatori che mi portavano a… a capire certi 
meccanismi di disintossicazione.” 

 
1.8 E… da quando hai avuto questo, diciamo, questa motivazione a voler 

intraprendere qualcosa, che fosse un percorso … Dopodiché è stata 
rinforzata, questa motivazione, o è stata ostacolata? Quando sei entrato in 
un centro, per esempio ad Antenna… 
“Sì” 

 
1.9 Quindi la motivazione ce l’avevi già… 

“Ce l’avevo già, no no lì è stata rinforzata, rinforzata perché cercano, cercano di 
darti una mano in qualsiasi modo e … vedono il tuo problema e quindi ti 
indirizzano… non so in vari ospedali, o magari in posti dove, dove puoi 
intraprendere la tua cura disintossicante, disintossicazione.” 

 
1.10 Ma in questo caso da chi in particolare? 

“Questo sempre l’educatore, sempre l’educatore che faceva questa mansione 
qua, di… di indicarmi le varie strade che mi portavano alla disintossicazione.” 

 
1.11 Ok, e quindi questo rinforzo è stato positivo, cioè come l’hai vissuto tu 

questo rinforzo? Ma come lo hai percepito? 
“Si, no è stato positivo, perché, cioè la prima volta addirittura sembra, pensi 
sempre a … una cosa che non sai com’è.. no, la prendi un po’ come una sorpresa. 
Dici chissà come andrà, come verrà posta questa cosa qui, questa 
disintossicazione e tutto l’ambaradan che ci gira intorno. E poi vedi che quando 
incominci a farla, cominci ha prendere un po’ di forza in te, cominci a crederci, 
quando vedi che, cominci a vedere che le cose cominciano a funzionare e quindi 
vedi lo scalo, lo scalare giù del metadone, lo scalare delle varie sostanze, 
l’astinenza che devi mantenere in ospedale o nelle strutture di … di … di comunità 
e quindi lì si rafforza in tè questa … questa … questa, questa ragione di, di poter 
puntare veramente a diventare una persona tra virgolette nuova, no o ha uscire 
dalle sostanze insomma, dal metadone, dalle sostanze, prendere più forza in te 
stesso.” 

 
1.12 Ma tu avevi degli obiettivi per esempio? 

“Gli obiettivi ti dico erano i soliti, doveva essere la famiglia, per me era la famiglia, 
cioè la delusione che ho dato alla famiglia ed era un fatto, il punto principale era 
portare a galla questa cosa qua, di riuscire a far vedere alla famiglia che … che 
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sarei riuscito in questo, in questo approccio, no alla disintossicazione e questo mi 
faceva, mi dava molta forza in me … e niente, poi … e poi si la, la, la tua personale, 
la tua voglia personale di uscire proprio dalle sostanze, perché arriva un punto 
che, che, come ti son piaciute all’inizio, arrivi al punto ad odiarle, a un certo punto 
le odi proprio perché non ne puoi più. Non ne puoi più farne a meno, ma non è più 
un divertimento o un passatempo, diventa proprio una schiavitù, sei schiavizzato 
da questa sostanza che, che ti fanno solo male e t’avvelenano il corpo e non ti 
fanno più ragionare, vedere le cose positive della vita… questo.” 

 
1.13 Si, si. Volevo chiederti se riesci, cioè, se puoi provare a descrivermi come 

hai vissuto la relazione con il personale curante, in questo caso più che altro 
con, con, di cui per esempio di queste strutture medici, infermieri, anche 
educatori, visto che mi hai parlato tanto degli educatori. 
“Sì, e gli educatori … bè gli educatori calcola che soprattutto in ospedale vengono 
a trovarti spesso e quindi hanno una … un margine di, di riuscita nella tua 
disintossicazione, hanno un margine molto ampio su questo, perché vengono a 
trovarti, ti danno delle stimolazioni, ti stimolano a far meglio, ha riuscire in questo 
… e lo staff medico con i vari infermieri in torno la stessa cosa, ti invogliano ogni 
giorno a, a far sempre di più, a disintossicarti con il Metadone e quindi a ricevere 
da una parte levare e da un altro un ricevere, però non più sotto forma di sostanza 
o di pastiglie, ma sotto forma di emotività, di, di, di colloquio, di dialogo in questo, 
che ti porta a vedere, a essere più, più lucido sulle tue scelte che in quel momento 
stai facendo, no. E quindi, e quindi il … il potere del… del … infermieristico e del 
dottore diventa anche fondamentale anche lì, soprattutto quando sei in ospedale 
per, per varie settimane a disintossicarti, diventa molto importante questo. Il fatto 
che sei seguito, sulle cadute soprattutto sulle ricadute che non succedano, sul fatto 
che vieni aggiornato ogni giorno su quello che stai facendo, delle pastiglie che 
prendi, di come va la disintossicazione, di come stai fisicamente, 
psicologicamente, e tutto quanto il resto.” 

 
1.14 Ma invece in una struttura come Ingrado, qua per esempio? 

“Ingrado … Ingrado si è seguito, si è seguito giornalmente nel prenderti il tuo, il 
tuo Metadone, qui vieni a prendere il Metadone … e anche qui sei molto seguito, 
come vedo nel mio caso, che ci tengono tanto, ci tengono tanto a cuore il fatto che 
io, cioè segua molto le …” 

 
1.15 Ma chi questo? 

“Questo gli infermieri, questo viene più dagli infermieri, sono loro che, che .. 
diciamo che deducono quello che il mio passato, il mio vissuto giornalmente… 
giornaliero. Mi vedono giornalmente e quindi riescono a capire, a capire dove io 
sono in difficoltà, dove ciò magari delle dimostranze da fare e dove posso essere 
più aiutato a uscirne fuori da questa situazione. Anche se usi solo Metadone, 
magari fuori puoi usare delle sostanze, che possono essere la cocaina e altre 
sostanze psicotrope, e quindi loro ti … fanno un monitoraggio giornaliero dovuto 
anche alle urine, ti chiedono le urine, quindi automaticamente loro vengono a 
sapere se tu consumi o fai appunto queste cose qua, e loro sono molto importanti 
su questo perché … ti vedono e quindi riportano poi agli educatori quello che loro 
vedono e lo stesso medico, lo stesso psichiatra viene riportato quello vissuto 
giornalmente da me verso sempre gli infermieri che ti danno il Metadone, che 
quindi ti aiutano a uscirne fuori …” 
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1.16 Ma tu … 
“positivamente.” 

 
1.17 Questa cosa come la vivi? Il fatto che l’infermiere ti vede giornalmente, ti 

valuta, ti controlla… 
“No la vivo … certe volte la vivo male, perché  sai sembra quasi di essere un po’ 
ancora sempre un po’ un bambino, sai viene seguito dalla mamma e il papà che 
… che viene un po’ … sai … redarguito, magari non fai giuste le cose, o se magari 
non so chiedi il Metadone per più giorni non ti viene dato perché non c’hanno 
magari … scatta la fiducia, perché magari tu ne prendi un po’ di più, ne consumi 
un po’ di più, allora loro cercano di tenerti un po’ più, più sotto, sotto protezione 
loro, no e magari non te lo danno, te lo danno giornalmente. Per esempio il mio 
caso è di venire qui tutti i giorni perché … rischio di usarne, usarne di più di quello 
che ne devo prendere e quindi sai anche loro … dopo sono costretti a farti venire 
tutti i giorni. E questo sono gli infermieri che lo vedono e parli con loro, perché ha 
un certo punto cominci ad avere problemi perché se sei dietro con il Metadone 
dopo i giorni ti mancano, capisci e quindi sei cos … non è che sei costretto, ne 
parli con loro, cerchi di vedere quale strada è più utile prendere, se venire tutti i 
giorni o se venire due volte a settimana, tre volte a settimana. Dipende da come 
sei te e da come ti poni te verso la sostanza.” 

 
1.18 Prima mi dicevi che è interessante il fatto quando inizi a diminuire 

l’assunzione di sostanze o la diminuzione del Metadone… 
“Si…” 

 
1.19 … e questi risultati che tu ottenevi, eri contento più che altro per come ti eri 

comportato tu o, o hai in mente più che altro che fosse stato grazie a …, alla 
struttura? 
“No, no bè la struttura è chiaro che lo, il grazie era di prassi, perché senza di quella 
difficilmente fai … da solo riesci, perché ormai da solo ti fai portare un po’ dal, dal, 
da quello che è la cosa giornaliera, cioè soprattutto se non lavori, come è capitato 
a me, giornalmente tu cosa fai, il Metadone diventa un’ancora di salvezza e sai 
che tutti i giorni prendi la tua dose di Metadone e la giornata passa così … come, 
come un, come, come passassero, come passano i giorni, senza emozioni, senza 
niente. Quindi quando la scali, scali le tue, le tue pastiglie, le tue cose, sei, sei più 
cosciente di questo, sei contento e sei molto più … diventi anche più combattivo 
verso la sostanza. Cominci a controllarla di più e sai che se scali … è un beneficio 
sul tuo fisico, sulla tua psiche e sei anche, anche, anche contento di quello che ti 
… gli infermieri e gli educatori ti pongono, si pongono verso di te, perché anche 
loro notano i cambiamenti e no sanno che ci sono delle belle … dei bei rimandi da 
parte mia sul fatto che riesci a scalare bene il Metadone o le sostanze che usavi 
prima fuori.” 

 
1.20 Quindi sei più motivato… 

“Sei più motivato, certo, sei più motivato.” 
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1.21 Visto che mi stai parlando di nuovo dell’infermiere, volevo chiederti più che 

altro in cosa hai … cioè, diciamo un po’ che significato dai all’avere 
l’infermiere vicino a te nel processo decisionale della motivazione più che 
altro, cioè di iniziare un trattamento. 
”Questo è importante perché si instaura tra me e l’infermiere, si instaura tra 
virgolette, vedendoli ogni giorno si instaura quella cosa che con altri non riesci a 
instaurare neanche con il medico che lo vedo una volta magari al mese. Perché tu 
lo vedi tutti i giorni, quindi lui ti vede dalla faccia, da un atteggiamento, da un modo 
di fare, quello che tu stai passando in quel momento lì. Se è un periodo buono se 
sei carente, carente di sostanza, se stai facendo uso e quindi loro ti stanno vicino 
su questo e ti propongono automaticamente, non so, di fermarti con lo scalo di 
Metadone, se è possibile magari di tornare su di qualche pastiglia, perché se vedi 
che non va bene questo, se sbandi un po’, se con le urine vedono che tu consumi, 
quindi automaticamente ti propongono magari di, di fermarti con la, con la scesa 
col Metadone, con la discesa e … e sono loro in primis che ti vedono, che ti vedono 
se sei motivato, se sei più, più … diciamo più… più agevolato a fare questo, se 
non hai difficoltà a fare questo percorso qua.” 

 
1.22 Quindi infatti sono, vedi che c’è una specie di comprensione verso la tua … 

“Certo verso la mia persona, c’è molta comprensione sulla mia persona, sì.” 
 
1.23 Quindi qualora c’è una difficoltà, come mi hai detto tu adesso, … 

”viene subito recepita …” 
 
1.24 Lo scalo del Metadone è troppo veloce, vedono che … 

”Brava.” 
 
1.25 Intervengono loro 

“Intervengono loro, automaticamente. Ed è sempre consigliandomi, mi è sempre 
consigliato prima, prima di fare un passo, di vedere il medico o di fermarmi col 
Metadone, perché magari è un periodo brutto, magari è un periodo di ricaduta nelle 
sostanze, magari è un periodo psicologico difficile, perché sul lavoro o su con la 
famiglia non va e quindi automaticamente sono loro che ti, ti, diciamo ti, non è che 
ti spingono, però ti indirizzano verso questo, verso certe scelte che tu magari da 
solo non prenderesti o lasceresti più andare.” 

 
1.26 Adesso tu mi parlavi che un tempo gli infermieri non c’erano in queste 

strutture. 
“No.” 

 
1.27 Quindi c’erano solo gli educatori, ma il fatto che adesso ci sia la figura 

infermieristica trovi che sia utile? 
“È importante, sì è importante, perché come ho detto riporta molto all’educatore, 
l’infermiere riporta tanto del tuo vissuto, di quello che tu stai vivendo. E tante mie, 
mie, miei colloqui con l’operatore sono dovuti tanto dall’intervento con l’infermiere, 
che, che suggerisce una certa, un certo momento di passaggio, magari di difficoltà 
o di, o di ricaduta da parte mia e quindi viene, viene, viene trasferito da loro verso 
l’educatore questa necessità di doverti vedere, di doverti parlare, di doverti 
confrontare.” 
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1.28 Sì sì, bene io avrei finito con le domande, vuoi aggiungere qualcosa? Che 

non so … 
“No ti voglio dire solo che, che … queste strutture servono, cioè c’è la farmacia 
che per esempio era un modo più asettico di affrontare le cose, perché in farmacia 
andavi, sembrava come andare a bere il caffè al bar, cioè prendevi il Metadone, 
ritiravi e te ne andavi. Poi andavi dal medico, se dovevi alzarti, scendere con le 
Ketalgine, e finiva tutto lì. Qui in ambulatorio devo dire che, in ambulatorio c’è molta 
più vastità di cose, c’è molta più … c’è il campo molto più vasto per, per essere 
seguito, perché parli appunto con gli infermieri, sei seguito da loro e loro riportano 
molto agli educatori, al dottore stesso, le tue, le tue, le tue necessità, le tue … i 
tuoi problemi, le tue emozioni, quello che in quel momento sta passando per la tua 
testa e automaticamente vieni visto e venivi guardato anche da loro, dal medico, 
spesso dall’educatore e vieni preso in considerazione più … vieni preso più in 
considerazione insomma. Questi centri fanno … per me funzionano bene, sono 
ben congeniati.” 

 
1.29 Bene, comunque adesso, ora come ora la motivazione nel continuare il tuo 

percorso è sempre presente? 
“È sempre presente sì, infatti adesso sto scalando, è un periodo che sto scalando, 
ma adesso mi sono fermato, però abbiamo fatto un bel scalaggio ed è andata 
abbastanza bene, fino adesso sì. Mi posso considerare abbastanza soddisfatto 
sì.” 

 
1.30 Bene, grazie mille. 

“Grazie a te, pensavo era più lungo…” 
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Trascrizione Intervista 2 – 11.05.2015 
 

2.1 Allora, io volevo chiederti un po’ quali sono state le motivazioni che ti hanno 

portato a decidere di intraprendere un percorso di disintossicazione? 

“Ma bo, negli ultimi anni volevo quasi sempre smettere, quando ho smesso un paio 

di volte e poi sono ricaduto, poi bo … io ciò la mia motivazione che penso che sia 

la musica, perché adesso io ciò il mio gruppo, suoniamo praticamente quasi tutti i 

giorni, andiamo fuori a suonare e questa cosa mi … bo io non ci penso neanche 

più … non lo so, penso che sia quello, la musica.” 

 

2.2 Quindi è la tua ancora di salvezza? 

“E … sì, proprio non ci penso più, non c’avrei più voglia, bo adesso ti dico anche 

se dovessi non avere più il gruppo non penso che ci ritornerei, però mi ha aiutato 

a stare tanto tempo senza per abituarmici, diciamo, forse prima non ero abituato. 

Io ho iniziato abbastanza presto e non ero abituato penso che era quello. E la 

musica mi ha aiutato.” 

 

2.3 Ma quindi c’è stata una motivazione piuttosto interna partita da te o è 

successo qualcosa? Qualcuno da fuori che ti ha stimolato a voler … 

“No, da fuori era sempre con il lavoro, cioè tutti mi dicevano che il lavoro aiutava e 

io smettevo, andavo a lavorare, facevo i miei 6 mesi, 8 mesi, ma poi non so cosa 

succedeva sempre ... Io non son tanto per il lavoro, quello è vero, però non mi … 

non mi soddisfava più di quel tanto e ci ricadevo sempre. La musica è arrivata da 

sola, nel senso che io son sempre stato appassionato di musica, ho suonato un 

po’ la chitarra così, però poi ho conosciuto sti ragazzi, questo gruppo e si è iniziato 

a creare sto gruppo e ho iniziato ad andare con loro a suonare e da lì … Bo, da lì 

non ci ho più pensato, cioè penso solo a quello. Ho trovato una cosa che mi, che 

mi stimola.” 

 

2.4 Bene, ma quindi questo gruppo comunque fa si che riesci a mantenere 

questa motivazione? Adesso che hai intrapreso comunque un percorso … ? 

“Ma adesso sono passati praticamente … fai 2 anni, più 2 anni quasi di comunità, 

io sono uscito di comunità, sono ricaduto, dopo una settimana ho subito cercato di 

triarmene fuori e da lì … adesso sono 2 anni … quindi …” 

 

2.5 Ti va di approfondire un pochettino, o … “ 

“Sì, sì sì … aspetta cos’è che … cos’era la domanda scusa? 

 

2.6 Sempre sulla motivazione, se … se grazie al gruppo comunque sei riuscito 

a mantenerla malgrado, non so, il fatto di avere una ricaduta… 

“Non ci penso più …” 

 

2.7 Non ci pensi proprio più … 

“Non ci penso più, è la prima volta, sì, non mi era mai successo … cioè le altre 

volte che smettevo avevo sempre quella paura, ci pensavo, anche se, anche se 

non andavo più, non vedevo più nessuno magari per 6 mesi, però avevo sempre 

qua la paura che se vedevo qualcuno … invece adesso … non so come spiegarlo 
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… non ci penso, cioè anche se vengo … A me dava fastidio venire qua ad Ingrado 

prima, perché vedevo la gente, mi veniva, mi veniva su qualcosa qua nello 

stomaco, non so. Adesso non mi viene più, non ci penso più. È come se … non so 

come spiegarlo, è come se quella parte li che mi ééé … si sia girata su quello che 

è la motivazione (gesto con indice e pollice che ruotano verso la testa, come se 

fosse scattato un meccanismo).” 

 

2.8 Si hai fatto un … 

“Emm non so, non ci penso …, son sicuro che anche non dovesse esserci più il 

gruppo, non penso che vado a ricercarle. Ho imparato che ci vuole, ho imparato 

grazie a questa cosa ci vuole tanto tempo senza, adesso ho anche capito perché 

le comunità sono così lunghe … (risata), perché devi abituarti a stare senza, anche 

se in comunità ti dico la verità non ho imparato molto, perché stando sempre 

chiuso, e poi quando esci è tutta un'altra cosa. È come se ritorni alla vita di prima, 

è li che devi abituarti a stare senza nella tua vita.” 

 

2.9 Sì  

“E non lo so io adesso è tanto … cioè tanto tempo no, ma son quasi 4 anni che … 

e quindi non ci penso più … la motivazione … non ci penso e basta.” 

 

2.10 E … essendo che la mia futura professione è infermiera, a me interessava 

sapere se la figura infermieristica ha influito un po’ in questa decisione. 

Adesso tu mi hai detto che la comunità non è che ti ha aiutato un gran che, 

ma la figura infermieristica in qualche modo ha favorito questa motivazione, 

la fatta mantenere? Anche qui a Ingrado per esempio, non so parlare con gli 

infermieri? 

“Sì e no, nel senso … non tanto. Di dico la verità che saranno 20 anni che io giro 

in queste cose e non è mai successo niente. Non so se ero io che non volevo 

ascoltare, non so se … bo…però no anche perché appunto te l’ho detto in questi 

posti così, cioè l’aiuto massimo è che se proprio, proprio vuoi smettere ti mettiamo 

in ospedale, ti mettiamo in comunità, è vero può funzionare per un breve periodo, 

però sei sempre al coperto, è come se appena ti lasciano andare tu ritorni nella …, 

è come se il tuo cervello ritorna nella tua vita e da li dici o cacchio adesso? Non so 

se uno è abituato ad usare da quando era giovane, come me, da molto presto, e 

la vita è sempre stata quella, fa fatica a , a cambiarla, quindi non so … Magari se 

il lavoro era una cosa che andava bene, perché per quel lavoro andava bene, però 

per un breve periodo, tutte le volte, non so perché … non so spiegare il perché … 

Magari se trovavo qualcosa, è che più che il lavoro cosa c’è per tenerti occupato? 

Sai che si pensa sempre al lavoro, tieniti occupato … sempre questa scusa del 

lavoro, quando …” 

 

2.11 Ma la scusa del lavoro era più per te o era qualcuno che ti incitava dicendo: 

vedrai con il lavoro, …? 

“Con tutti, con gli infermieri, ma perché vedevano che effettivamente quando io 

lavoravo  facevo i miei mesi senza più usare, però solo il lavoro non so, alla fine 

… e devi proprio trovare qualcosa che è la tua passione, come io adesso sto 

facendo con la musica, potessi trovare un lavoro proprio … però non è facile.” 
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2.12 Ma la musica da sola ti aiuta o anche i tuoi compagni di musica ti …? 

“No devo dire che anche l’amicizia.” 

 

2.13 … ti rafforzano? 

“Ma sì son poi quei miei amici che quando avevo 15-14 di anni, so che poi con la 

droga io me ne sono andato un po’ via io diciamo, e adesso quando è tutto ritornato 

…” 

 

2.14 Potresti descrivermi un po’ la relazione che hai vissuto con i curanti? Che 

sia un po’ tra l’infermieri, che sia tra medici e educatori o psicologo? 

“Bo è vero che quando ero più giovane, non mi piacevano tanto ste figure, e non 

le ascoltavo mai, cercavo sempre di, di … per me non capivano nulla, ma perché 

effettivamente ancora adesso, pensi al 50-70% non capiscono bene quello che 

succede, quando si tolgono le pastiglie, quando si fanno certe disintossicazioni. 

Però ho avuto un paio di infermieri che … in Villa Argentina ho avuto un infermiera 

con cui mi sono affezionato tanto, che mi ha aiutato tanto, senza di lei non so se 

ce l’avrei fatta. No son capitate le figure … poco ma son capitate.” 

 

2.15 Ma cos’è che faceva si che … 

“No li vedevi molto presi, nel senso che, che volevano aiutarti, tante volte c’era 

proprio quel distacco, che lo senti che, senti quella cosa di di di  …, che sono lì 

perché devono essere lì, poi se ne vanno e chissene frega, diciamo. So che è 

brutto, lo so che è sempre la solita cosa che diciamo. Euuu fate più il lavoro… È 

la frase di merda, anche io ho questa cosa … però qua c’è, c’è un po’ lo si sente 

quando sei dentro questa storia anche perché noi, certo, è ovvio quando uno è 

dento, è la sua vita, lo vive quindi è più …e quando vedi una persona che si stacca 

dal lavoro per prendersi da queste cose un po’ il cuore lo pensa, lui sta cercando, 

questa persona sta facendo questa cosa, perché, per me, neanche mio padre non 

lo ha mai fatto e quindi … aiuta, può aiutare.” 

 

2.16 Quindi pensi ci siano delle figure che invece lo fanno solo per lavoro? O non 

… 

“Ma non solo per lavoro, è che, bom un po’li posso anche capire, nel senso che 

anche io forse non ce la farei, dovrei staccare dopo, dopo le 5, 8 ore insieme a 

certa gente dovrei staccare anche io, … però questa cosa ovviamente magari la 

si risente, il paziente la risente, specialmente un paziente, magari bo, solo che fin 

da giovane magari è sempre stato con la droga, non ha mai avuto tanto …, e sente 

subito queste cose, penso … sono una persona che non ha mai avuto tanto da 

giovane, non so …” 

 

2.17 E per esempio con questa infermiera in cosa l’hai sentita solidale? Nel senso 

con i tuoi obiettivi, con un …, cosa ha fatto che c’era questo attaccamento è 

perché comprendeva i tuoi obiettivi, comprendeva le tue sofferenze? 

“E ma si, ma anche fuori dal lavoro veniva, veniva a prendermi, mi chiedeva cosa 

c’era che non andava quando c’erano delle cose che non andavano, quando c’era 

una ricaduta, non era la prima che mi veniva a gridare, che mi metteva in punizione 
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come tutti gli altri, ma cercava sempre di trovare il motivo, ed il perché e tante volte 

servirebbe veramente che ci sia una cosa così, no … cercare il motivo del perché 

si ricade, e invece se insiste, perché anche le persone che usano pensano sempre 

che non servono tanto ste cose, e invece questa persona mi ha fatto capire che 

questa cosa serviva, anche di tipo cercare i motivi, il perché ricadevo, e di cercare 

anche molto, molto più indietro, non so mi è stata molto vicina su questa cosa. Gli 

altri non era tanto così, c’era o psicologo che non era, mezzora la settimana, ti 

chiama ti trova  …, e però sai dallo psicologo sei sempre molto distaccato, lo vedi 

quella mezzoretta e basta, quindi non, non si crea quel feeling, con lei si era creato 

quel feeling anche perché sono stato li due anni, quindi … era la mia infermiera di 

riferimento, e tutto … un po’ …” 

 

2.18 Quindi il fattore tempo fa tanto, più stai con una persona e più ? 

“Io prima non lo pensavo, pensavo sempre no comunità mai, no è troppo due anni, 

cinque anni, che palle, due anni della mia vita no … e invece si, fa anche per quello 

che ti ho detto prima, ci vuole veramente tempo. Cioè più che smettere il dolore, 

proprio di testa, abituarsi a stare senza, avere la sensazione di sentire senza, 

senza sostanze. All’inizio è tosta, devi abituarti un po’.” 

 

2.19 Io avrei quasi finito, non so vorresti dirmi ancora qualcosa, vuoi aggiungere 

altro? 

“No, io ... guarda l’unica cosa che son sicuro di me è che ho smesso grazie sia alle 

persone che ho intorno, che ciò dei buoni amici, anche se poi sono ragazzi 

(risatina) così … e la passione di qualcosa, cioè adesso nella musica, sembrerà 

una stupidata, ma mi sta aiutando veramente tanto. Io l’ho sempre avuta questa 

passione della musica, anche quando usavo, però trovare qualcuno con cui 

esprimere per suonare, così, non lo so. Poi devi sempre migliorare, devi sempre 

trovare, quindi, perché ci vuole un sacco di tempo, perché chiaro la gente non lo 

pensa, ma ore e ore tutti i giorni e quindi devi sempre essere impegnato, no io 

quando ero a casa la prima cosa: no aspetta devo vedere questo e questo … e 

non ci penso più. È una passione.” 

 

2.20 Quindi è un’ obiettivo importante  

“E si io adesso capivo che volevano buttarmi sul lavoro, a me con il lavoro non ha 

funzionato tanto, però capivo il motivo, perché io, loro pensavano, io essendo 

falegname, a me piace come lavoro, si pensava sempre che mi piaceva così tanto 

da … mi piace così tanto da … non ho mai trovato un lavoro dove potevo fare 

quello che mi piaceva. Adesso in falegnameria fanno tutto, posa di finestre, porte 

già costruite, non costruiscono più, dunque non riuscivo a trovare la mia passione 

per smettere e con la musica l’ho trovata.” 

 

2.21 Bene, perfetto, grazie mille  

“Ottimo, prego.” 
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Trascrizione intervista 3 – 11.05.2015 
 
3.1 Allora la mia prima domanda è quali sono state le tue motivazioni che ti 

hanno portato a decidere di intraprendere un percorso di disintossicazione? 
“La prima volta dici? Nel 2005? Perché sono due. Ho avuto due disintossicazioni. 
Una nel 2005, appunto sono stato arrestato nel 2005 per spaccio di Eroina, un po’ 
di tutto, canapa, insomma ero in un giro di spaccio e quindi spacciavo, m’hanno 
arrestato e punto poi tramite il carcere un signore che lavora nel soccorso operaio 
svizzero, che mi ha conosciuto praticamente quando sono entrato qua in Svizzera 
nel settembre del 95’ perché sono arrivato qua alla fine della guerra in Bosnia, ero 
ferito perché son stato preso da un cecchino, avevo 8 anni, sì … appunto sono 
arrivato qua tramite lui, e lui è venuto a trovarmi in carcere con mia mamma così, 
mi hanno, alla fine mi hanno convinto ad andare in comunità e da lì mi sono 
trasferito in Villa Argentina. E li ho fatto un buon percorso. Ho fatto un percorso di 
3 anni, dovevano essere 2 e poi ho chiesto io al giudice un altro anno in più, perché 
non avevo trovato un lavoro e poi le cose li sono andato bene, sono uscito nel 
2009, e da li le cose sono andate bene, ho trovato appunto, mi son fidanzato, ho 
avuto una bambina e poi l’anno scorso ho avuto un calo, ho perso il lavoro, son 
stato operato 3 volte coi reni, e ho avuto una bruttissima ricaduta col Metadone e 
lì appunto la motivazione è stata mia figlia. La seconda motivazione è stata, e lo è 
tuttora adesso mia figlia. E appunto come vedi mi preserva anche facendo urine 
tutte le settimane, son cose che chiedo io e quindi mi proteggo così. Cioè sono 
cose che ho imparato in comunità, mettere delle barriere, queste cose, ecco.” 

 
3.2 Quindi la prima volta era più invece proprio più famigliare. 

“Famigliare, si era più famigliare. Si io ho una famiglia molto stretta, si mia mamma, 
le mie sorelle e mi vogliono tutti bene, sì al primo colloquio famigliare in Villa 
Argentina erano in 16. SÌ sì c’era il vicedirettore, non so se fare il nome, - - - , lo 
conosci sicuramente, appunto lui fa impressionato non ho mai visto un colloquio 
famigliare del genere. Erano in 16, appunto la prima volta è stata la famiglia, sì è 
stata la famiglia la motivazione più grande.” 

 
3.3 Cioè nel senso che è la famiglia che ti ha spinto o sei tu che hai pensato … 

“Io ho pensato ma anche loro. Sì mi venivano a trovare, poi mia mamma ha 
cresciuto 4 figli da sola senza un marito, quindi è tosta, è molto tosta. Sì sì la 
motivazione è stata quella, la famiglia e poi dal percorso in comunità lì poi impari 
anche.” 

 
3.4 Impari cosa? 

“Nel senso impari a … come cambiare, tra il non ricadere più, cambiando amicizie, 
luoghi, posti, non puoi pensare di fare la vita che facevi prima da sano, la vita da 
tossicodipendente non la si può fare da sano. Di cambiare amicizie, in fatti io ho 
abbandonato tutte le mie amicizie vecchie.” 

 
3.5 E volevo sapere in questo caso la figura infermieristica ha influito un po’ 

sulla decisione, per esempio nel percorso in Villa Argentina? 
“SÌ anche perché lì c’era un infermiere con il quale ho legato tantissimo, si 
chiamava - - - un fenomeno, veramente, io con lui ho legato tantissimo, lui appunto 
mi ha spiegato, io avevo, io son tuttora molto scettico sui farmaci, psicofarmaci e 
tutte ste cose, anche se son uno che mi piace il Metadone, per dire, non so perché, 
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deve essere una cosa … anche quando ho avuto la ricaduta l’anno scorso, quando 
uno ricade non va a ricadere con Metadone, va a comprarsi la droga, io invece no, 
perché ho paura della roba, perché ho visto dove mi hanno portato, cioè è partito 
un degrado allucinante, nel senso nell’arco di un anno ho perso contatti con tutta 
la mia famiglia, cose che mi sono pesate per me tantissimo, io sono molto legato 
alla mia famiglia e appunto nel senso che mi è pesato tantissimo. Perdendo la loro 
fiducia e tutte ste cose qua appunto mi hanno fatto riaccendere qualche scintilla.” 

 
3.6 Quindi l’infermiere è stato comunque utile? 

“L’infermiere è stato molto utile spiegandomi cos’è il Metadone, cosa sono… sì 
perché comunque uno, se vado in cura di Metadone ma a 19 anni uno cosa ne sa 
di cos’è il Metadone. Difatti io mi son messo in cura di Metadone, ma però io non 
sapevo che il Metadone dava, dava una forte dipendenza, altrimenti io non l’avrei 
mai fatto. Non mi sarei mai messo in cura di Metadone, perché è una cosa … io 
penso che sia la cosa più bastarda che abbiano mai inventato. Siamo nel 2015 e 
non voglio neanche pensare che non abbiamo inventato un farmaco che curi la 
dipendenza da Eroina, non … creandotene un’altra e ancora peggiore, perché la 
dipendenza da Metadone è 10 volte peggiore dell’Eroina. E anche il manco fa 10 
volte più male di quello da Eroina.” 

 
3.7 E … Adesso ho perso il filo,  

“Anche io sto deviando. Scusami.” 
 
3.8 No no, ma tranquillo. Si visto che comunque hai fatto un percorso di 3 anni 

in Villa Argentina … 
“Si la prima volta, si perché son stato 2 volte in Villa, anche l’anno scorso son 
rientrato subito.” 

 
3.9 E hai fatto per quanto tempo? 

“Son ricaduto il mercoledì e il giorno dopo ero già in Villa, ho fatto un anno, appunto 
son pulito.” 

 
3.10 Ma proprio per il fatto che sei rimasto prima 3 anni e poi un anno … 

“La prima volta era un articolo penale …” 
 
3.11 Sì sì sì 

“… e quindi era una cosa che durava 2 anni, invece la seconda volta è stata una 
cosa concordata con la Villa, perché comunque io son rimasto in ottimi rapporti, 
mi son sempre comportato bene, non ho mai fatto una ricaduta e diciamo che loro 
mi chiamavano … ero il ... come si dice … il paziente, il modello da seguire. Sì 
sono entrato che ero uno sfascio, e sono uscito che avevo un lavoro, facevo sport 
e tutte ste cose qui, quindi ero … dicevano che ero un modello da seguire, ecco, 
anche perché ero uno che mi auto motivavo, cercavo di fare tutto.” 

 
3.12 Ecco infatti, quindi tu ti auto motivavi o durante quell’anno, pensando 

all’ultima … 
“L’ultima è stata dura perché comunque c’era di mezzo mia figlia e comunque sai 
il, la paura di perderla e appunto la mia ex compagna, ti ho detto lei è un educatrice, 
assistente sociale, quindi è nell’ambito, ha fatto la scuola SUPSI, quindi sa cos’è 
e … adesso ho perso io il filo …” 
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3.13 Del fatto che sei rimasto un anno lì … 

“Esatto esatto, l’auto motivazione, si l’auto motivazione altro che c’era, c’era in 
ballo mia figlia …” 

 
3.14 Ma quindi adesso pensando così l’infermiere in quell’anno lì ti ha aiutato a… 

“Nell’ultimo anno … dici l’ultima volta?” 
 
3.15 Sì. 

“L’ultima volta non più di così tanto, perché non ho legato tanto con l’infermiere, il 
primo infermiere, invece il secondo infermiere che è arrivato, è arrivato dopo 6 
mesi che ero lì, giovane, bravo, dinamico … lui sì è anche lui uno di quelli che 
comunque … a me piace l’infermiere che è contro i farmaci, perché i farmaci 
secondo me non risolvono, sì possono tappare, tappano ma non risolvono il 
problema.” 

 
3.16 Secondo te cos’è che risolve il problema? 

“Me stesso, la persona in sé, nel senso anche se uno vuole veramente tirarsene 
fuori, ci si tira fuori. Non ce ne è di balle.” 

 
3.17 Ma secondo te la comunicazione dall’infermiere a te ha fatto qualcosa o, 

perché un conto è relazionarsi … 
“No, sai cos’è è che l’infermiere in una comunità non è che può fare tanto, perché 
danno solo farmaci, ti dà i farmaci … se hai un dolore vai dall’infermiere ti mette il 
cerottino, però in sé non è specializzato nella tossicodipendenza o … o almeno io 
ti dico, magari voi a scuola lo fate, però io non l’ho visto assolutamente questo.” 

 
3.18 Quindi non hai visto l’infermiere che viene, parla … 

“Non era preparato, ti dico anche, io ero molto contro quest’infermieri perché, non 
perché era frontaliere, ma perché non capiva niente. Cioè dava farmaci sbagliati 
ai pazienti, diceva un sacco di cappellate e un po’ avevo anche paura di questo … 
poi è stato licenziato, però … no è vero. Però ci sono infermieri molto competenti, 
come - - - è molto competente, sia lui lo chiami, se hai un problema lui sa risolverti 
il problema, ti dice guarda è meglio che prendi questo, che fai questo …” 

 
3.19 Ma cosa volevo dire … quindi in questo caso l’infermiere non l’hai visto tanto 

come figura per relazionarsi. 
“Esatto.” 

 
3.20 Ma un’altra figura che lo ha sostituito per esempio? Che ti ha aiutato grazie 

alla relazione? 
“L’educatore, l’educatore sì. Poi io avevo un educatore giovane come me, per di 
più, - - - , lo consideravo, nel senso è della mia stessa età quindi sai, abbiamo un 
sacco di cose in comune, come il calcio, lo sport e … quindi ho legato anche con 
lui, ma anche con il mio primo educatore volendo, tantissimo. Sì sono una persona 
che mi piace relazionarsi, tutte ste cose, quello sì. Mi piace, mi piace avere 
rapporti, cioè non mi piace, ok si c’è l’infermiere, io sono il paziente, però ok, va 
bene, cioè questa cosa, non dico diventiamo amici, però sai, non so come dirti … 
avere una relazione normale.” 
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3.21 Tra pari 
“Esatto tra pari, vedi che io sono un tossicodipendente, ok da curare, però anzi tu 
sei, ci sono, ho conosciuto anche vari educatori che si mettevano al livello … cioè 
ti facevano sentire zero, una merda e quindi non progredivi nella, nel tuo percorso 
e rimanevi lì fermo.” 

 
3.22 E la relazione per esempio con lo psichiatra o con i medici in generale come 

era? 
“Allora, con lo psichiatra io non ci vado d’accordo, non ci sono mai andato 
d’accordo, perché non li vedo di buon occhio, perché per me danno solo pastiglie, 
che per ogni cosa hanno una pastiglia, invece di provare a dire vai a fare un po’ di 
sport, vai a fare un po’ di questo, se c’hai un po’ di ansia ti do la pastiglia. In primis 
sciur qua di fronte, no ma lui lo sa che ce l’ho a morte con lui, quindi non è per 
quello, perché comunque io quando sono venuto qua 2 anni fa quando son 
ricaduto col Metadone mi ha dato un antidepressivo che era potentissimo, che si 
chiama Remeron, io ho preso 15kg in un mese e mezzo, mentre non soffrivo di 
depressione. Io non son mai stato una persona … tutt’altro ho avuto un sacco di 
guai però non son mai stato depresso, quindi per me i psichiatri no. Però lo 
psicologo è stato importante, quello sì, lo psicologo sì. Poi col mio passato, 5 anni 
di guerra, quando son venuto qua … compagnie sbagliate, come ti ho detto, quindi 
mi son bruciato anche la carriera da calciatore, perché io giocavo a calcio molto 
bene, giocavo nel Lugano, fino all’under 21, poi mi son rotto le ginocchia. Avrei 
potuto ricominciare, ma in quel periodo … tra canne e cavolate.” 

 
3.23 Adesso riprendendo sempre con la figura infermieristica, gli hai sentiti 

solidali nei tuoi obbiettivi, durante il tuo percorso di cura, vicino alle tue 
emozioni? 
“Sì, sì quello sì, quello sì, quello sì, cioè per me è sempre stato una figura 
comprensiva, nel senso alla fine se hai un paziente da curare, quindi penso che 
debba essere comprensivo.” 

 
3.24 Ma nel senso, non so rispettava le tue emozioni, comprendeva i tuoi stati 

d’animo? 
“Sì, sì come ti ho detto il secondo sì, il secondo infermiere, anche lui era molto 
giovane, quindi bravo … quello sì, sì sì. Poi l’ultima è stato veramente una … con 
una bambina fuori, ho sofferto veramente tanto, ho sofferto veramente tanto, quello 
sì. Perché mi mancava e comunque era piccola, un anno e mezzo. Sì son stato 
veramente male, il primo periodo è stato molto duro e si mi è stato vicino, quello 
sì.” 

 
3.25 E ha anche aiutato nel rinforzo motivazionale in qualche modo? 

“No perché non avevo questo rapporto, nel senso che sì l’infermiere ci vedevamo 
una volta a settimana, di martedì, o quelli che facevano la notte, non avevi tutto 
questo tempo perché con i pazienti eravamo in 20 e passa, quindi neanche tutto 
questo tempo di relazionarsi, così tanto. Però la prima volta c’era questo infermiere 
che era veramente bravo e a lui comunque piaceva relazionarsi, era un podologo. 
E appunto dipende da persona a persona, dipende molto da persona a persona.” 
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3.26 Quindi dipende da quante volte vedi la figura? 

“Esatto, anche perché se vedi l’infermiere una volta alla settimana, e lo vedi quei 
10 minuti, perché non è che ti può dedicare tutto il tempo, allora … Poi dipende, 
dipende appunto dove l’infermiere si trova, perché se ti trovi qui ad Ingrado e fai 
un certo tipo di lavoro, se ti trovi in una comunità, dove comunque lì sei anche 
obbligato a relazionarti con i pazienti, non è che puoi … non puoi prendere il 
farmaco e te ne vai, come qua, vengo prendo il farmaco e ciao me ne vado via. E 
sei lì 24h/24 e comunque un minimo di relazione la devi avere, ecco. Dipende 
molto dal carattere sia del paziente che dell’operatore.” 

 
3.27 Vuoi aggiungere qualcosa d’altro? Io avrei finito con le domande.  

“Cioè, un consiglio che io do sempre a tutti gli infermieri è quello di cercare di dare 
meno pastiglie possibile, no perché io sono … non perché, io prendo il Metadone, 
il Seroquel la sera perché sono molto agitato, nervoso, poi con il cervello che inizia 
a partire va a mille e non riesco ad addormentarmi. Quindi ad esempio, io la terapia 
ce l’ho bisogno, so che ce l’ho bisogno, e quindi … anche se sono molto contrario, 
adesso io sono molto contrario ai farmaci, veramente sono, secondo me sono la 
bestia nera della società, no davvero. Poi specialmente qui da noi che i 
psicofarmaci sono come caramelle quindi ecco, mi piacciono, mi piacciono gli 
infermieri che tendono più a darti la pomata ok va bene, ma quando le cose sono 
psichiche o sono patologiche lì c’è qualcosa da fare, anche l’infermiere può … 
Però mi piace più l’infermiere comunque, poi li ti spiegano ecco, odio, odiavo 
veramente tantissimo ad esempio ho mal di pancia, qualcosa me ne intendo di 
questo mal di pancia, spiegami cosa mi stai dando, ok va bene mi da … Oppure 
prendi una Rennie, spiegami che cos’è, una caramella? Poi ci sono pazienti che 
non vedono l’ora prendere la caramella, di prendersela e non gliene frega niente 
di quello che prendono in bocca e sì, esito prima di prendere le Seroquel ho letto 
stralletto, ma perché son fatto così anche prima di … Io prima di fumarmi una 
canna ci ho messo una vita, anche se poi mi piace …perché io sono una persona 
molto agitata e quindi prendevo qualcosa che mi placa.” 

 
3.28 Ti calmava. 

“Ecco quello sì.” 
 
3.29 Adesso stavo pensando, se non ci fosse stata tua figlia, la seconda volta che 

hai fatto una ricaduta, secondo te quale sarebbe stata la tua motivazione a 
uscirne? 
“Penso sempre la famiglia. Anche, sì perché io ti ho detto abbiamo un legame 
fortissimo e poi mi ha allevato mia mamma con tre sorelle, son molto legato, quindi 
penso sempre alla famiglia. Quello sì, la famiglia.” 

 
3.30 Bene, grazie mille 

“Niente, spero di esserti stato utile.” 
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Trascrizione Intervista 4 – 12.05.2015 
 
4.1 Quali sono state le tue motivazioni che ti hanno portata a decidere di 

intraprendere un percorso di disintossicazione? 
“Allora diciamo che quando ho iniziato, ho iniziato abbastanza presto, perché 
avevo 13-14 anni, così, e dopo diversi anni che ho provato da sola, smettevo poi 
per vari motivi si ricominciava, tra una cosa e l’altra, diciamo che con la mia famiglia 
abbiamo deciso di andare all’ospedale per, proprio far la disintossicazione 
drastica, ero stata all’Alabardia, non so se esiste ancora, così. E dopo tornando, 
uscendo diciamo mi avevano dato dei medicamenti alternativi che mi portavano 
ad essere di nuovo dipendente da qualcosa e quando ho smesso i medicamenti 
mi sentivo quasi depressa, o così e ho ricominciato un'altra volta. Però la 
motivazione è proprio quella di, chiaramente di voler una vita migliore, di essere 
libera, ecco libera di dire oggi prendo vado a fare un week-end di qua, piuttosto 
che là, e quando sei dipendente da qualcosa non ti muovi più, sei proprio legata 
alla sostanza e quindi al posto.” 

 
4.2 Quindi è più, è stata una motivazione interna tua piuttosto che qualcuno ti 

ha spinto a …  
“Si si.” 

 
4.3 Volevo chiedere più che altro per quanto riguarda la figura infermieristica, 

ha influito nella presa decisionale di disintossicarsi?  
“Si, si, si perché ero in cura, diciamo come medico curante per le solite cose, da 
una dottoressa che … posso dire il nome? Va bé da una dottoressa e lei ha 
cominciato a dirmi: guarda che non ti vedo bene, vedo che sei dimagrita, ecc. 
Adesso mi vedi così, ma ai tempi pesavo 38 kg, 42 kg, insomma e quindi ha influito 
proprio di dire guardati un attimo realisticamente, perché come ti vedi tu non è 
come sei veramente, no e cerca di …, cioè …, di di pensare ai gesti che fai, quando 
ti muovi, quando cammini e renderti conto che non sei proprio tu, no, 
effettivamente ho cominciato ha fare quel ragionamento quando mangiavo, 
quando facevo le cose e mi rendevo conto che la sostanza ti cambia proprio.” 

 
4.4 Questo comunque è stata la dottoressa ha evidenziare questa cosa… 

“Si, si evidenziare questa cosa e ha farmi scattare quella cosa di voler smettere, 
che poi sono ancora qui adesso.” 

 
4.5 Ma invece nel tuo percorso di cura, di disintossicazione, l’infermiere…, c’è 

stato quella figura che ha favorito o ha, come dire rinforzato anche la 
motivazione? 
“Sì, sì, non uno in particolare ma diversi, perché era quasi come se tutto ad un 
tratto qualcuno ti, si prendesse cura di te e ti, ci tenesse a te, vedevi qualcuno con 
cui, a cui poterti confidare, anche altre cose o … si era una presenza quasi come 
una culla insomma che ho trovato nel ...” 

 
4.6 Ti va di spiegarmi un po’ la relazione con i curanti, che sia stato con 

l’infermiere, con i medici, con gli educatori, con lo psicologo? 
“Sì, c’è relazione sempre stata quello paziente-medico, quindi mai visti al di fuori 
o un’amicizia così, sempre nell’ambito ospedaliero così, però un bel rapporto 
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subito, mi sentivo a mio agio, mi hanno dato l’opportunità anche di parlare di di 
tutto di … Si di essere …” 

 
4.7 Quindi tutti in generale o  

“In generale sì, sì c’era magari quello più, più … come dire più pragmatico che 
diceva: fai così, poi fra un mese togliamo via tre mg di o due mg, cioè che parlava 
proprio un po’ così, quasi come fossi un, non un numero però non la prendeva 
tanto … magari si staccava di più dal suo … dal, cioè si staccava meno dall’essere 
…” 

 
4.8 Dal suo ruolo 

“Dal suo ruolo ed era … però in generale devo dire che quasi tutti, … si quasi come 
se poi si affezionano anche, non deve essere neanche facile.” 

 
4.9 Ti ha aiutato in questo comunque? 

“Sì sì.” 
 
4.10 E riprendendo la figura infermieristica, l’hai sentita solidale nei tuoi obiettivi, 

è stato vicino alle tue emozioni in qualche modo? 
“Sì, per quello, proprio per quello che dicevo prima li sentivo vicini e quindi ti 
motivano di più a dire voglio anche che siano orgogliosi di me e del loro lavoro 
anche, perché pensavi se uno ce l’ha fa a tirarsi fuori, o a migliorare o comunque 
essere non più dipendente dalla cocaina, o dall’eroina e a fare una cura che poi 
può durare anche per anni …. Però, cioé ti senti fiera di di dire ce l’ho fatta e anche 
loro, vederli orgogliosi, no di dire è stato anche un po’ merito mio se, se è arrivata 
a prendere una scelta così.” 

 
4.11 Quindi pensi che loro, come dire, loro sono fieri del suo percorso, ma il fatto 

di dire, di riuscire nel tuo percorso, per te è stato più grazie a te o grazie a 
loro. 
“E 50-50 penso, sì, perché, perché prima ho, avevo provato da sola, magari facevo 
un giorno a casa a star male, il secondo giorno anche e insomma stavi una 
settimana così poi appena stavo bene che mi facevo un bagno caldo e così, 
appena potevo uscire a bene sto bene ,”drum” andavo, quindi ho fatto ricadute su 
ricadute, mentre quando ho detto no questa volta mi affido a qualcuno che magari 
sa che cosa devo fare, è stata proprio la volta che ... non dall’inizio, però perlomeno 
ho preso proprio il percorso di dire faccio una cura, col Metadone, ecc. che ti tiene 
lontano dalle sostanze e un po’ da tutto l’ambiente che c’è.” 

 
4.12 Quindi la decisione di dirsi, ok adesso voglio fare un percorso col Metadone, 

la motivazione era quella che mi hai detto prima, di diventare più autonoma 
“Sì.” 

 
4.13 Di staccarsi da … 

“Di essere sì, di poter fare una vita fra virgolette normale, avere un lavoro e … fare 
le cose più normali possibili, non che se devo andare a far la spesa, faccio tre 
passi e … anche libera di testa, no perché se hai sempre in mente che prima di 
fare una cosa hai bisogno di quello, altrimenti non fai niente non vai da nessuna 
parte insomma.” 
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4.14 Desideri aggiungere ancora qualcosa? 
“No.” 

 
4.15 Grazie mille 

“A posto, grazie.” 
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Trascrizione intervista 5 – 19.05.2015 
 
5.1 Io volevo indagare un po’ le motivazioni che ti hanno portato a decidere di 

intraprendere un percorso di disintossicazione. 
“Non ti interessa sapere il percorso di come mai mi sono intossicata? No?” 

 
5.2 Questo no. 

“Solo la disintossicazione.” 
 
5.3 Mi interessa solo, almeno che tu vuoi parlarne? 

“No il problema è che io, allora diciamo, io ho cominciato a usare cocaina 
saltuariamente, compleanno, ultimo dell’anno, 4-5 volte all’anno no. Poi c’è stato 
4-5 anni fa ho frequentato della gente e alla fine usavo l’eroina per scendere il 
down della cocaina, poi da li ho cominciato ad usarla di più perché mi son trovata 
sola, perché il mio compagno è entrato in galera e ho cominciato ad affrontare 
questo giro e … che usava eroina, al che ho cominciato ad entrare in un brutto 
giro. Fatto sta che ho consumato eroina finché il mio compagno è stato dentro in 
prigione, il mio compagno è stato dentro in prigione 3 anni, quando è uscito mi son 
disintossicata, cioè lui mi ha disintossicata, perché lui è contro e comunque mi 
aveva già detto all’inizio che se sapeva che io usavo droghe non mi sarebbe 
venuto assieme e praticamente mi ha fatto scalare il metadone, l’ho scalato e sono 
stata pulita da 2 anni. Poi è rientrato in carcere, la seconda volta, questo 1 anno e 
mezzo fa, e ci sono ricascata perché le compagnie son sempre quelle. Se non hai 
assistenza la gente che frequenti ormai è sempre quella. Però non è che sia …, 
cioè io ho cominciato a 40 anni con l’eroina, quindi ho cominciato tardi e penso 
che ho un approccio diverso dal ventenne, cioè io smetto, adesso che esce il mio 
compagno smetto di sicuro. Mi serve per, per tranquillizzarmi, per non pensare 
troppo, perché seno’ cado in depressione, per queste cose, diciamo.” 

 
5.4 Ma quindi la prima volta che hai, che ti sei disintossicata hai fatto, l’hai fatto 

tu da sola con lui o… 
“Sì.” 

 
5.5 … o sei stata aiutata da … 

“No no io da sola con lui.” 
 
5.6 E la tua motivazione era più di tipo interno, da dire sei stata tu che hai deciso 

o è lui che ti ha detto … 
“No no noi assieme.” 

 
5.7 Insieme. 

“Insieme, ma questo già pattuito che adesso appunto gli ho detto, lui doveva uscire 
a febbraio e ho detto: cavoli non esci più, io son stufa di utilizzare Metadone, voglio 
smetterla, però senza di lui non ho la motivazione, perché con lui le giornate son 
diverse ed è un'altra vita. Invece io mi ritrovo da sola, soffro di solitudine e non 
riesco a smettere da sola. Invece lui è la mia motivazione, proprio perché col 
Metadone non fai, non fai le cose che vorresti fare, cioè se non sei sotto Metadone 
sei molto più attivo, cioè io son già una tipa che non sta mai ferma, quindi il 
Metadone mi tiene un po’ tranquilla. Senza il Metadone sarei iperattiva e divento 
matta cioè do fuori, perché, perché non posso far niente, non posso andare in 
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piscina, prima non ciò soldi, non posso andare in palestra perché non ciò più soldi, 
non posso fare tutto quello che facevo prima praticamente. E allora è un po’ come 
la morfina, (risata) che ti tiene lì tranquilla che così almeno sopporto finché esce 
lui.” 

 
5.8 E poi quando esce lui invece? 

“Smetto.” 
 
5.9 E ti tieni calma da sola? 

“Si si no.” 
 
5.10 No hai più necessità della sostanza? 

“No no, scagliamo. Bom l’ultima volta siamo andati, eravamo in farmacia e 
abbiamo scalato con le Ketalgine adagio adagio e scalavamo adagio adagio, in 3 
mesi ho smesso tutto. Poi siamo andati via in vacanza, andando via è un altro 
mondo e chi ci pensa più al Metadone, cioè proprio.” 

 
5.11 E stando qua a Ingrado invece? Riesci a scalare o non sei ancora … 

“No, non ho motivazioni.” 
 
5.12 Quindi l’infermiere non ha influenzato questa decisione di diminuire. 

“No, no. Anzi qua a Ingrado io vedo che tentano di più ad aumentare, appena hai 
qualcosa se vuoi aumentiamo. Sono un po’ troppo larghi. Io vedo tutta la gente 
che ne abusa e cioè, per me abusano veramente. Io non ne abuso, nel senso mai 
cuccata via, c’è gente, in giro con amici che proprio …” 

 
5.13 Mi puoi provare a descrivere un po’ il vissuto che hai con, che hai avuto con, 

la relazione con i curanti? Adesso qua con gli infermieri, con il medico, con 
lo psichiatra, con gli educatori. 
“Ma ho sempre buone relazioni … è da … Ho deciso di non più frequentarlo da 
maggio dell’anno scorso perché ho preso il cane.” 

 
5.14 Che cosa non hai più … 

“Non ho più frequentato il pranzo.” 
 
5.15 A ok. 

“Il CAD non lo frequento più, perché non posso portare il cane, il cane tra l’altro mi 
ha aiutato, perché io appunto, perché il Metadone mi ha fatto aumentare un sacco 
di chili, ho messo su 20 kg, e col cane in un anno gli ho persi. Perché non soffro 
più di solitudine, sto bene col cane, quindi il cane se non vengo qua a pranzo e 
non posso portarlo con me, non vengo a pranzo piuttosto, ecco. Con gli infermieri 
è sempre andato bene, i rapporti son sempre andati … cioè mi trovo molto bene 
con loro. Con lo psichiatra mi vedo saltuariamente, mi è capitato di chiedere 
l’antidepressivo l’anno scorso, poco prima che prendessi il cane e … seno’ dopo 
c’è il Dr. - - -  che mi segue come medico generico e con CAD in generale conosco 
tutti e vado d’accordo con tutti. Io sono una persona che mi adeguo e vado 
d’accordo con tutti, cioè che siano, dal direttore di banca a quello che dorme sulla 
panchina a …. Cioè mi adeguo.” 
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5.16 Qui trovi che la motivazione è stata rinforzata da qualcuno? Non so in 
particolare l’infermiere o il medico? 
“La disintossicazione?” 

 
5.17 Sì anche che ha … sì che ti ha comunque rinforzato  

“Penso di no perché, perché loro sanno già il mio percorso e quindi sanno … mi 
conoscono, sanno che non abuso, cioè hanno fiducia in me e sanno il mio 
percorso, sanno, sanno che appunto è inutile insistere o propormi che tanto che 
quando esce il - - -  con me la storia cambia. Cioè non userò più.” 

 
5.18 Ma quindi come uscirà il tuo compagno la disintossicazione non la farai qua, 

nel senso non ti farai aiutare qui o andrai in una comunità. 
“Non lo so ancora perché lui probabilmente verrà espulso.” 

 
5.19 Quindi è ancora da vedere. Sempre riguardante la figura infermieristica, l’hai 

sentita, adesso non lo so uno dei tre infermieri gli hai sentiti per caso solidali 
nei tuoi obiettivi, vicino alle tue emozioni, comprendono il fatto che … 
“Sì sì, no sono … sono persone comprensive, ho avuto uno screzio una volta con 
- - - ciò litigato, mi son chiarita subito su  quello che era, - - -  appunto, o c’è 
stata una mal comprensione o c’è stato … comunque ci siamo chiariti e la cosa 
poi è andata apposto, cioè perché io non lascio cadere le cose, non son la tipa 
che, cioè ho, non son capace di portare rancore e non posso venire da una 
persona falsa, non son falsa da venire da dire niente, capisci. Io vengo devo dirti 
quello che avevo da dirti, voglio essere, faccio fuori la cosa e poi dopo amici come 
prima, anzi forse meglio ancora. In questo caso è stato meglio.” 

 
5.20 Ma sono stati solidali nei tuoi obiettivi, da dire che appena il tuo compagno 

uscirà, tu ricomincerai a disintossicarti, quindi ti sostengono in questo. 
“Sì, sì e poi lo conoscono anche loro e ci credono anche loro in questo. Anche 
perché ho già dimostrato prima.” 

 
5.21 Vuoi aggiungere ancora qualcosa? 

“No.” 
 
5.22 Bene io avrei finito. 

“Bene.” 
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Competenze generali delle professioni sanitarie SUP    

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze generali:	

A Conoscenze generali di politica sanitaria 

(1) conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della gestione del sistema 
svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale; 

(2) sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare costantemente 
l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o prescritte)	

B Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica 

(1) possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure preventive, diagnostiche, 
terapeutiche, palliative e riabilitative;  

(2) vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica professionale 
basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice);  

(3) conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale sia di 
popolazione e sono in grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore qualità di vita; 

(4) padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in carico e 
accompagnamento globale della persona; 

(5) sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della propria 
professione.	

C Professionalità e senso di responsabilità 

(1) si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti; 

(2) operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria responsabilità verso 
l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di autodeterminazione delle persone; 

(3) sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e contribuiscono 
al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono costantemente sulle proprie capacità e 
abilità pratiche, che aggiornano all’insegna dell’apprendimento permanente; 

(4) sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della 
professione; 

(5) operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale. 

D Comunicazione, interazione, documentazione 

(1) ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema sanitario; 

(2) sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, con le persone, i 
loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata;  

(3) sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera 
pertinente; conoscono l’uso delle tecnologie  per la gestione dei pazienti e delle prestazioni in ambito 
sanitario (eHealth). 
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Competenze professionali specifiche  

Bachelor of Science in Cure infermieristiche

A. Ruolo di esperto2 in cure infermieristiche 

Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro 
agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni.	

	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

ES 1 Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni 
fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative. 

ES 2 Nell’interesse dei pazienti, all’interno di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si 
assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative. 

ES 3 Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 
aggiornate e su principi etici. 

ES 4 Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e promuovono il trasferimento 
dei risultati nella pratica. 

 

	

B. Ruolo di comunicatore 

Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 
trasmettono informazioni in maniera mirata	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni situazione 

COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i 
conflitti. 

COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. Riconoscono 
eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso per porvi riparo. 

COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi. 

	
	

	 	

																																																								
2 L’espressione «esperto» usata in questo paragrafo si riferisce alle conoscenze professionali e alla pratica professionale che permettono di 
compiere una valutazione della propria disciplina e di intervenire nelle discussioni al riguardo. Essa va distinta dal concetto di «esperto» 
sviluppato da Patricia Benner (1984). 
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C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 

Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi 
interdisciplinari e interprofessionali	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

GR 1 Si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 
infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente. 

GR 2 Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 
sostengono e guidano sul piano disciplinare gli altri collaboratori del team. 

GR 3 Partecipano alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali 
e sostengono una posizione conforme all'etica professionale. 

GR 4 Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 
pazienti e dei loro familiari. 

 

	

D. Ruolo di manager 

Come manager gli infermieri si fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono all’efficacia 
dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale.	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

MA 1 Mettono in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle condizioni generali 
istituzionali e legali. 

MA 2 Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche 
basati su prove di efficacia e riconoscono il fabbisogno di innovazione. 

MA 3 Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi verso il processo, gli obiettivi e le 
risorse. 

MA 4 Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera. 

 

	

E. Ruolo di promotore della salute  
(Health Advocate) 

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di 
esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 
società nel suo insieme.	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

AVV 1 Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei 
pazienti e delle loro persone di riferimento. 

AVV 2 Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione. 

AVV 3 Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un approccio 
differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita. 

AVV 4 Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. 
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F. Ruolo di apprendente e insegnante 

Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla 
pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia.	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

APP 1 Mantengono ed evolvono le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in 
base alle conoscenze scientifiche. 

APP 2 Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale 
e offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria. 

APP 3 Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo 
scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo. 

APP 4 Riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e risorse e mettono in relazione la 
propria esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato sulle prove di efficacia per 
l’evoluzione delle cure infermieristiche. 

 

	

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale  

Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di 
vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute.	

Le persone che portano a termine il ciclo di studio bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 
seguenti competenze professionali:	

PRO 1 Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantengono 
un’atteggiamento conforme all'etica professionale. 

PRO 2 Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della professione 
infermieristica e per la preservazione della propria salute. 

PRO 3 Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e riflessione costante, contribuendo 
in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva. 
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Sono Dénise Ballarini, allieva SUPSI del 3°anno nel dipartimento Sanità e seguo il 

percorso in Cure Infermieristiche. 

Sto eseguendo un lavoro di Bachelor inerente le persone con problemi di 

tossicodipendenza che seguono un percorso di disintossicazione. Il tema che vorrei 

trattare riguarda la motivazione che porta una persona con problemi di 

tossicodipendenza a iniziare un trattamento di disintossicazione.  

 

La ricerca sarà di tipo Qualitativo, dato che sono interessata ad approfondire questo 

tema incontrando persone e ascoltando ciò che hanno da dire. Vorrei raccogliere dei 

dati dove le persone che hanno deciso di intraprendere la strada della 

disintossicazione interpretano con un loro significato le domande e di conseguenza 

le loro risposte saranno ricollegabili a loro, senza che il pensiero del ricercatore vada 

a modificarli eseguendo un intervista a domande chiuse. 

 

Per poter svolgere la mia ricerca, necessito di raccogliere dei dati eseguendo delle 

interviste semi-strutturate a persone con problemi di tossicodipendenza, darò le 

indicazioni iniziali, ma lascerò la libertà alla persona di esprimersi, poiché il mio 

compito sarà quello di ascoltatore attivo.  

 

La costruzione del campione si farà in base ad un gruppo propositivo, dove saranno 

presenti persone maggiorenni, con problemi di dipendenza da sostanze illegali che 

decidono autonomamente di disintossicarsi. Potranno essere considerati anche coloro 

che hanno, nel loro percorso, sperimentato una o più volte la disintossicazione in vista 

di un collocamento in comunità o di un ridimensionamento/cessazione di consumo 

parallelo al trattamento metadonico. In questo senso non pongo particolari pregiudiziali 

in relazione alle sostanze consumate così come alle modalità di consumo.  

Il numero di interviste che voglio svolgere sarà a numero ridotto, 5 interviste, in quanto 

essendo un lavoro di Bachelor non posso eseguire una ricerca più vasta. 

 

Le interviste semi-strutturate saranno accompagnate da delle domande inerenti su 

quali sono state le motivazioni che hanno favorito la presa decisionale di intraprendere 

una cura, se è stato di tipo intrinseco o estrinseco, e quali obiettivi si sono prefissati 

per accedere alla disintossicazione.  

Un’altra domanda sarebbe se durante il percorso decisionale è stato presente un 

rinforzo motivazionale e se sì, come questo è avvenuto, da parte di chi e come l’utente 

stesso lo ha percepito. 

Infine vorrei soffermarmi su una domanda che vuole accentuare l’utilità del rinforzo 

motivazionale tramite una determinata qualità di relazione, per poter capire se il 
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rinforzo motivazionale funziona e serve a mantenere la decisione di un utente ad 

iniziare un percorso di disintossicazione.  

 

L’analisi dei dati avverrà tramite metodo fenomenologico ermeneutico, che mi servirà 

per cogliere il significato fondamentale di ciò che l’altro mi voleva far passare come 

messaggio. Ho scelto questo metodo perché si addice maggiormente alla complessità 

del tema della motivazione che non potrebbe venir espressa con poche parole, ma ha 

bisogno di attenzione particolare da parte di chi intervista e una libertà di espressione 

dell’intervistato. 

Integrerò nell’analisi una griglia con una divisione dei vertici principali che voglio 

valutare, così da poter suddividere le differenti informazioni e ordinare e meglio 

valutare le interviste. La suddivisione si farà tramite dei paletti dove attribuirò la 

presenza di causalità interna o esterna, la presenza di locus of control, così da valutare 

se la motivazione a disintossicarsi è scaturita da qualcosa di intrinseco o estrinseco. 

Vorrei anche aggiungere come suddivisione la presenza o assenza della figura 

infermieristica nel rinforzo di motivazione e in cosa è stato questo rinforzo, per valutare 

e sapere durante l’accompagnamento alla presa decisionale cosa e come l’infermiere 

può essere di aiuto.  
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Traccia dell’intervista: 

Richiesta di un luogo tranquillo dove parlare e dove nessun altro può accedere. 

Presentazione personale con spiegazione del lavoro di Bachelor che voglio svolgere 

e le mie motivazioni.  

Firma del consenso informato per eseguire l’intervista, registrarla, facendo capire 

che tutto quello che verrà detto in quella stanza rimarrà anonimo una volta che io 

trascriverò l’intervista e che le registrazioni le ascolterò solo io. Spiegare che la 

persona ha tutto il diritto di non rispondere alle domande ed è libera di approfondire 

quanto vuole e di interrompere se non se la sente. 

L’intervista durerà ca. 1 ora con l’apporto di 7 domande aperte: 

- Quali sono state le motivazioni che l'hanno portata a decidere di intraprendere 

la disintossicazione? 

- Era di natura interna, decisione personale che nasce da un proprio desiderio o 

esterna, quindi favorita da delle persone esterne, famigliari, amici. 

- Cosa l’ha motivata maggiormente a prendere questa decisione?  

- In che modo la figura infermieristica ha influito sulla decisione? 

- Provi a descrivere come ha vissuto la relazione con i curanti (infermieri, 

medici, psicologi, educatori)?  

- Nel percorso di disintossicazione ha notato dei fattori (persone, contesto, 

incontri, luoghi) che ha riconosciuto e riconosce di rinforzo alla sua 

motivazione alla disintossicazione? Quali?  

- In che cosa ha sentito l’infermiere solidale con i suoi obiettivi, vicino alle sue 

emozioni, comprensivo verso le sue difficoltà? (che significato ha per lei avere 

vicino l’infermiere in questo processo decisionale).  

 

- Desidera aggiungere ancora qualcosa? 

 

Ringraziamenti, saluti e un feedback da parte dell’intervistato su come si è sentito, 

come ha percepito le domande che venivano fatte. 

 

 



 

 

Consenso informato 
 
Titolo del progetto: La motivazione della persona tossicodipendente nel decidere di 
iniziare un trattamento di disintossicazione 
 
Domanda di ricerca: Qual è il ruolo dell’infermiera/e nella presa di coscienza e 
decisionale della persona tossicodipendente ad intraprendere un percorso di 
disintossicazione? E in che modo lo fa? 
 
Ricercatrice: Dénise Ballarini, Allieva SUPSI 3°anno, Dipartimento sanità e socialità 
 
Direttore di Tesi: Lorenzo Pezzoli 
 
Gentilissima/o Signora/e, sono Dénise Ballarini, allieva SUPSI del 3°anno nel 
dipartimento Sanità e seguo il percorso in Cure Infermieristiche e sto eseguendo un 
lavoro di Bachelor. 
In questo formulario è presente una breve spiegazione del lavoro che desidero 
svolgere e come saranno impostate le interviste. Premetto che è possibile in 
qualunque caso porre delle domande, qualora non si è capito il senso del lavoro o se 
ci sono questioni inerenti altri fattori. 
 
Desidero indagare la motivazione che spinge una persona con problemi di 
tossicodipendenza a decidere di iniziare un trattamento di disintossicazione, tenendo 
conto della figura dell’infermiere come possibile aiuto nella presa di coscienza a 
modificare il proprio comportamento e nel mantenimento della motivazione fino 
all’inizio del percorso di disintossicazione. I miei obiettivi per questo lavoro sono 
inerenti l’indagine della natura della motivazione, se è stata scaturita da un fattore 
interno alla persona o se ci sono stati dei fattori esterni che hanno contribuito nella 
presa decisionale. Vorrei capire se l’infermiere è stato di aiuto per un possibile rinforzo 
motivazionale e se si quale è stato, in cosa è stato di maggior sostegno. 
Il mio lavoro si basa sulla raccolta di dati tramite interviste a 5 persone con 
problemi di tossicodipendenza, che decidono in autonomia di intraprendere un 
percorso di disintossicazione, persone che nel loro percorso, hanno 
sperimentato una o più volte la disintossicazione per poter accedere ad una 
comunità oppure di persone che hanno modificato o cessato il consumo in 
concomitanza al trattamento metadonico. Premetto che non sono interessata 
ad indagare il tipo di sostanze consumate, così come le modalità di consumo. 
La partecipazione al progetto prevede un’intervista di 8 domande, che verrà 
registrata con un registratore, che avverrà in forma anonima. La registrazione 
verrà poi in un secondo tempo trascritta così da facilitare l’analisi dei dati 
raccolti. Questi dati verranno maneggiati solo ed esclusivamente da me e il 
risultato delle interviste verrà trascritta sulla Tesi senza mai menzionare nessun 
nome o informazioni delicate riguardante l’intervistato.  



 

 

Consenso informato  

2/2 
 

Vorrei precisare che l’intervistato ha tutto il diritto di non rispondere alle domande 
qualora non se la sentisse, e di approfondire o interrompere in qualunque momento.  
Firmando questo consenso la persona dichiara di aver capito la natura di questo 
progetto, che la persona è libera di parteciparvi o meno e che può interrompere 
l’intervista in qualunque momento. Se ci sono dubbi o domande è possibile chiedere 
alla ricercatrice un approfondimento. 

X
Nome del partecipante

 

X
Firma

 
 
Data:  
 
 
 
In contro parte io ricercatrice certifico che firmando questo consenso manterrò le 
informazioni in mio possesso durante e dopo l’intervista in totale anonimato. Certifico 
che ho spiegato il lavoro che voglio svolgere all’intervistato e che ho risposto alle 
domande che mi sono state poste.  

X
Dénise Ballarini

Allieva SUPSI 3°anno

 
 
 
Data: 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lavoro di Tesi approvato in data: ……………………………………………… 

 


