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ABSTRACT 

BACKGROUND. Il quadro teorico verte principalmente su tematiche legate alla 

tossicodipendenza a livello neurobiologico, psicologico e comportamentale. Nello 

specifico sono stati evidenziati quegli aspetti che accomunano le varie sostanze 

d’abuso legate alla fenomenologia clinica e alle condizioni generali di dipendenza. Per 

quel che concerne le principali conseguenze fisiche correlate all’uso frequente di 

sostanze stupefacenti vengono messe in evidenza quelle complicanze che 

tipicamente potrebbero richiedere l’ospedalizzazione. È presente anche una parte 

dedicata a delle proposte legate all’attitudine del curante di fronte a pazienti 

tossicodipendenti che vengono ricoverati in reparti ospedalieri. Viene considerato 

unicamente il consumo di sostanze illegali.  

SCOPO. II tema generale è il nursing chirurgico applicato a pazienti tossicodipendenti 

ricoverati in reparto, più precisamente si tratta di un lavoro che intende approfondire 

l’attività di infermieri confrontati con la necessità di prestare assistenza infermieristica 

in contesto chirurgico, a pazienti con disturbo da uso di sostanze durante il periodo di 

degenza. L’obiettivo principale è indagare quali possono essere le principali 

problematiche riscontrate dagli infermieri nella presa in carico di questa tipologia 

d’utenza. Un altro scopo del lavoro di ricerca è verificare se il percorso scolastico di 

base influisce nella presa in carico di pazienti tossicodipendenti.  

METODO. Per prima cosa è stata effettuata una revisione della letteratura nelle 

banche dati e una ricerca bibliografica per riuscire a contestualizzare e strutturare sia 

il quadro teorico che definire la domanda di ricerca. Come secondo passo è stata 

effettuata una ricerca sui percorsi formativi proposti dalle scuole infermieristiche del 

cantone e dall’Università degli studi dell’Insubria. Nello specifico sono state ricercati i 

moduli didattici legati al tema delle dipendenze e ai percorsi di pratica. Per la parte 

dedicata alla ricerca sul campo, è stata utilizzata la tipologia “documentazione di 

esperienza” seguendo un approccio qualitativo fenomenologico attraverso la 

somministrazione di cinque interviste strutturate ad infermieri che lavorano 

complessivamente in due reparti distinti. È stato scelto questo metodo in quanto per 

riuscire a far emergere le problematiche principali percepite risulta di fondamentale 

importanza indagare i vissuti e le emozioni correlate degli infermieri in condizioni di 

assistenza diretta a pazienti tossicodipendenti. 

RISULTATI. Nelle interviste è emersa una particolare difficoltà di gestione 

infermieristica di questa tipologia di pazienti. Da parte di tutti gli intervistati è emerso 

un forte senso di frustrazione che influisce significativamente nella presa in carico. Un 

altro fattore ostacolante emerso significativamente è l’incompetenza in materia, sia a 

livello relazionale che teorico. La maggior parte degli intervistati infatti non ritiene 

sufficienti sia gli apporti scolastici di base che i momenti di pratica lavorativa. 

CONCLUSIONE. Il fatto che ci sia una particolare difficoltà percepita dagli infermieri 

nell’assistenza a pazienti tossicodipendenti è già stata evidenziata in letteratura ed è 

emersa anche attraverso le interviste. Questa tipologia di lavoro non fornisce delle 

soluzioni esaustive e generalizzabili, ma unicamente degli aspetti ostacolanti ricorrenti. 

Si tratta di uno spunto per poter introdurre ulteriori indagini in merito.  

 

PAROLE CHIAVE. Disturbo da uso di sostanze, assistenza in chirurgia, dolore, 

emozioni.  
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1. Introduzione 
1.1. Tema e motivazioni 
Il tema principale affrontato in questo lavoro considera gli infermieri confrontati con la 
necessità di prestare assistenza infermieristica in contesto chirurgico, a pazienti con 
disturbo da uso di sostanze1. Ho voluto considerare l’ambito del nursing chirurgico nei 
confronti di pazienti con problemi di tossicodipendenza, in quanto vissuta 
personalmente durante una mia esperienza professionale. Documentandomi sulle 
banche dati ho constatato come i ricoveri ospedalieri di pazienti che fanno uso di 
sostanze stupefacenti non è remota (Michael F Weaver, MD & Margaret A E Jarvis, 
s.d.). Ci possono essere vari aspetti legati all’assistenza in chirurgia a pazienti 
tossicodipendenti di rilevanza come aspetti decisionali riguardanti l’applicazione di 
pratiche o interventi chirurgici, aspetti sociali, etici, giuridici, relazionali, ecc. In questo 
lavoro ho deciso di fornire particolare rilevanza all’aspetto del nursing e laddove 
possono esserci degli ostacoli nella presa in carico del paziente. Si tratta dunque di un 
lavoro di ricerca dove non viene dato per scontato che ci siano problematiche o aspetti 
più importanti da approfondire, ma evidenziarli laddove vengono espressi.  
 
Per riuscire ad entrare meglio nell’ottica della tematica delle dipendenze e rapportarla 
al nostro contesto ho deciso di informarmi su studi epidemiologici a livello svizzero e 
sulla politica federale in materia di dipendenze.   
Per quanto riguarda aspetti epidemiologici in Svizzera c’è un sistema di monitoraggio 
sulle dipendenze finanziato dall’UFSP (ufficio federale della sanità pubblica) 
(«Monitorage suisse des addictions » Accueil», 2017). Vengono effettuati sondaggi a 
livello federale con differenti modalità. Per esempio, CoRoIAR (Continuous Rolling 
Survey of Addictive behaviours and Related Risks) effettua regolarmente sondaggi 
telefonici facoltativi a 11000 persone al di sopra dei 15 anni in Svizzera attraverso un 
colloquio che mantiene l’anonimato (Gmel G., Kuendig H., Notari LG mel C. (2016), 
2015). Nel 2015 il sondaggio ha riscontrato che il 4% delle persone residenti in 
Svizzera con età superiore ai 15 anni ha fatto uso di cocaina almeno una volta nella 
vita, ma solo lo 0,5% degli intervistati ha fatto uso negli ultimi 12 mesi (Gmel G., 
Kuendig H., Notari LG mel C. (2016), 2015). Lo stesso sondaggio è stato effettuato 
considerando il consumo di eroina: lo 0,7% degli intervistati ha fatto uso almeno una 
volta nella vita e lo 0.1% ha fatto uso negli ultimi 12 mesi, che in rapporto alla 
popolazione svizzera rappresenta circa 7.000 abitanti (Gmel G., Kuendig H., Notari LG 
mel C. (2016), 2015).  
Considerando il tasso di persone contattate, il fatto che il sondaggio è facoltativo e che 
sono implicate sostanze illegali, i dati raccolti possono non rispecchiare la realtà e 
molto probabilmente risultare sottostimati («Monitorage suisse des addictions», 2017).  
Nel 2008 12 casi su 100'000 abitanti sono stati ricoverati in ospedale con una diagnosi 
primaria di dipendenza da oppiacei, tasso in diminuzione rispetto al 1993 che 
riscontrava 43 casi ogni 100'000 abitanti («Monitorage suisse des addictions», 2017). 
Si è potuto notare come le problematiche legate all’uso di eroina in Svizzera siano 
notevolmente diminuite negli ultimi anni, ciò nonostante il si tratta di un fenomeno da 
non sottovalutare poiché l’eroina rimane ancora oggi la sostanza illegale che induce 

                                                           

1 In letteratura viene definito con l’acronimo SUD (Substance use disorder) ed è il termine che viene utilizzato 
nel quinto manuale di diagnostica dei disturbi mentali (Diagnostic and statistical manual of mental disorder, 
DSM-V) per indicare chi fa uso ricorrente di droghe o alcol compromettendo la propria salute generale e la 
propria responsabilità sociale (American Psychiatric Association, 2014). 
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forti problematiche sia a breve che a lungo termine (overdose, infezioni virali, ...) che 
possono richiedere ospedalizzazioni («Monitorage suisse des addictions», 2017).  
Un assunzione cronica di cocaina genera modificazioni a livello psichico che possono 
provocare svariate manifestazioni comportamentali come aggressività, violenza, 
irritabilità e stati di confusione generale («Effets et risques», s.d.).  
L’uso cronico si sostanze stupefacenti può dunque generare conseguenze sia fisiche 
che mentali devastanti per l’organismo tali da compromettere la salute generale.  
Per affrontare la tematica delle dipendenze in Svizzera è stata elaborata dall’UFSP 
(Ufficio Federale della Sanità Pubblica) in collaborazione con personale specializzato 
una “strategia nazionale delle dipendenze” (Ufficio federale sanità pubblica, 2017). 
Essa rientra nelle priorità di politica sanitaria in materia di dipendenze e prevede sia  
presa in carico che approcci innovativi alle dipendenze: alcol, droghe tabacco e nuove 
dipendenze (Ufficio federale sanità pubblica, 2017).  
La strategia si articola di 8 pilastri principali (Ufficio federale sanità pubblica, 2017):  

1. Promozione della salute, prevenzione e riconoscimento precoce 
2. Terapia e consulenza 
3. Riduzione dei danni e dei rischi 
4. Regolamentazione ed esecuzione 
5. Coordinamento e cooperazione 
6. Conoscenze 
7. Sensibilizzazione e informazione 
8. Politica internazionale 

La strategia nazionale delle dipendenze è stata approvata dal consiglio federale, è 
entrata in vigore da inizio 2017 ed è prevista fino al 2024 (Ufficio federale sanità 
pubblica, 2017). 
 
 
Considerando la prevalenza generale dell’uso di sostanze psicotrope in Svizzera, 
nonostante la discutibilità dei dati raccolti, e la moltitudine di conseguenze fisiche e 
psichiche possibili, si può presumere che gli infermieri possano essere chiamati a 
rispondere a bisogni assistenziali di pazienti con problematiche legate alla dipendenza 
pur non lavorando direttamente nel contesto psichiatrico di cura.  
In un articolo pubblicato sulla rivista “International Journal of Nursing Practice” del 
2009, si dava particolare attenzione alla complessità generale legata alla persona 
dipendente da sostanze illegali. È stata effettuata una ricerca sulle attitudini del 
personale infermieristico di fronte a pazienti con problematiche relative all’abuso di 
droghe (Natan MB, Beyil V, & Neta O, 2009). La ricerca ha evidenziato una notevole 
difficoltà da parte degli infermieri nell’occuparsi di pazienti tossicodipendenti ricoverati 
in ospedali generali e una tendenza ad atteggiamenti negativi nei loro confronti (Natan 
MB et al., 2009).  
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1.2. Narrazioni 
Attraverso due narrazioni tratte da miei vissuti personali e una narrazione vissuta da 

un ex studentessa SUPSI nel corso di laurea in cure infermieristiche, vi fornirò le 

indicazioni sui motivi che mi hanno portata alla scelta del tema e di conseguenza agli 

obiettivi del lavoro. Ho deciso di utilizzare la narrazione come mezzo perché la scelta 

è partita da un’osservazione diretta personale durante una pratica che ha generato in 

me degli interrogativi specifici.  

Ci tengo a sottolineare il fatto che essendo narrazioni basate su delle percezioni 
personali, le osservazioni e situazioni non sono generalizzabili, in quanto viene 
considerato unicamente il mio punto di vista e quello dell’altra studentessa.  

Narrazione 1 
Durante uno stage della durata di sette mesi come praticante in un reparto ospedaliero 
del cantone ho avuto l’impressione che, nonostante la buona organizzazione nella 
suddivisione dei compiti, vi fosse una difficoltà generale nella presa in carico di pazienti 
con problematiche psichiche diagnosticate. Quando ho iniziato lo stage era già 
ricoverata una paziente di 36 anni tossicodipendente a causa del peggioramento di 
un’ulcera venosa ad un arto inferiore. Ho instaurato subito un legame con la signora 
pur non essendo implicata direttamente nell’assistenza. Infatti un giorno mi è stato 
chiesto di accompagnarla con la carrozzina in cortile a fumare. Mi ha raccontato 
quanto per lei fosse difficile stare in ospedale in quelle condizioni e quanto difficile 
fosse la convivenza con gli infermieri.  
Dopo una settimana di lavoro i miei colleghi infermieri hanno iniziato a chiedermi, vista 
la relazione positiva, se ero disposta ad aiutarli durante l’assistenza. Ho accettato con 
piacere, così da quel momento in poi li ho affiancati durante qualsiasi atto per tutto il 
periodo di degenza. Nonostante il grande entusiasmo nel dare una mano ai miei 
colleghi, già il primo episodio mi ha messa in difficoltà. Era più complesso di quel che 
credevo.  
Mi è stato chiesto di stare accanto alla paziente allettata e di confortarla mentre il 
medico avrebbe eseguito una procedura tecnica all’arto inferiore. La paziente non 
voleva essere toccata dall’infermiera e le urlava continuamente contro. Non riuscivo 
ad interagire con la paziente come invece mi riusciva in altri momenti della giornata in 
assenza dell’infermiera. Ero frustrata e mi sentivo a disagio. Ho notato che durante i 
giorni successivi la relazione tra gli infermieri, i medici e la paziente non migliorava. Gli 
atti medico tecnici e gli interventi necessari aumentavano. Il mio compito era 
unicamente cercare di convincere la paziente nel sottoporsi ad alcuni interventi e 
cercare di tenere tranquilla la situazione mentre infermieri e medici erano presenti in 
camera impegnati nell’assistenza, ma non era semplice. Si sono ripetuti episodi simili, 
fino ad arrivare anche a delle aggressioni fisiche tra paziente e infermiera. Ci sono 
state situazioni in cui si insultavano a vicenda, si lanciavano oggetti, si tiravano i 
capelli, la paziente rifiutava costantemente le cure ed io, oltre che sentirmi a disagio, 
non riuscivo a tenere calma nessuna situazione. Era come se, in presenza 
dell’infermiera la paziente non mi considerasse, ma fosse piuttosto focalizzata su di 
lei. Era dunque difficile per me interagire con la paziente dal momento in cui tutte le 
sue attenzioni erano rivolte all’infermiera. Un giorno la paziente mi ha addirittura 
consigliato di stare lontana dall’infermiera perché mi avrebbe fatto patire l’inferno in 
reparto.  
Ma come mai tutto quest’odio per quest’ultima? Non riuscivo a comprendere il motivo 
per cui la situazione si aggravava di volta in volta. Il rifiuto costante delle cure era 
legato a caratteristiche dovute al disturbo di dipendenza o determinato dall’attitudine 
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del personale curante col paziente? Continuamente mi interrogavo sui possibili motivi 
che possono portare gli infermieri ad avere difficoltà nel relazionarsi col paziente. Si 
tratta di domande a cui non sono riuscita a dare risposte soddisfacenti.  
Un giorno mentre stavo lavorando in reparto un’assistente alle pulizie mi ha chiamata 
dicendomi che aveva trovato una siringa nel cestino della camera della signora. 
Insieme abbiamo riferito al personale infermieristico quanto osservato. Il personale ha 
deciso di prendere provvedimenti e di parlare con la paziente. Non so cosa si siano 
detti durante l’incontro, ma mi è stato segnalato che sono a conoscenza del continuo 
abuso da parte della paziente e che vorrebbero limitare le visite per prevenire scambi 
e assunzioni di droghe in reparto. Come si deve porre un infermiere di fronte a 
comportamenti illegali in reparto?  

Narrazione 2 
Nello stesso reparto è stata ricoverata una paziente tossicodipendente tra i quaranta 
e i cinquant’anni. Ho iniziato ad instaurare un rapporto con la signora grazie al fatto 
che conoscevo una sua amica d’infanzia. La paziente chiedeva alle colleghe infermiere 
continuamente di me. Parlare con me della sua amica la faceva stare bene, dunque in 
accordo col personale curante la accompagnavo volentieri a fumare in cortile. Si 
sfogava con me riguardo al suo stato di salute e le difficoltà socioeconomiche con cui 
si è confrontata nel corso della vita. Mi raccontava delle amicizie che ha perso, le varie 
rotture relazionali con la famiglia e le difficoltà legate ad aspetti fisici. Avere la 
possibilità di condividere con qualcuno esperienze personali le ha permesso di sentirsi 
considerata. Una sera, mentre la stavo accompagnando in cortile come d’abitudine 
con la carrozzina, il suo sguardo ha incrociato lo sguardo di un’altra paziente che stava 
rientrando in reparto, anche lei ricoverata per problematiche conseguenti all’uso 
cronico di eroina. Non fosse mai successo! Ha iniziato ad insultarla a voce alta 
cercando di alzarsi dalla carrozzina esplicitando verbalmente che se avesse ancora 
incontrato il suo sguardo l’avrebbe uccisa.  
Ho cercato di mantenere la calma e di tranquillizzare la paziente dandole una sigaretta 
e chiedendole di fornirmi ulteriori informazioni. La paziente si è riseduta e mi ha 
raccontato il motivo per cui ha iniziato ad agitarsi.  
Dopo questo episodio è stato deciso di inserire la paziente in una camera singola. Il 
personale non si è informato sulle dinamiche relazionali che vi erano tra le due pazienti 
e nemmeno dedicato un momento per parlare con lei. Ho notato che il personale 
infermieristico non aveva un legame particolare con la paziente, non vi era una 
relazione che andasse oltre la somministrazione di farmaci o rispondere al campanello. 
Mi sono chiesta dunque se fosse il mio ruolo quello di relazione con la paziente 
piuttosto che quello infermieristico.  
Mi sentivo implicata direttamente nelle sue vicende personali. Non sapevo se parlarne 
con gli infermieri o se mantenere il segreto. Da un lato fornire ulteriori informazioni al 
personale avrebbe potuto aiutarli nel gestire meglio l’assistenza, ma la paziente non 
avrebbe voluto che ne parlassi con loro. Ho deciso di non dire nulla agli infermieri, ma 
ho cercato di parlare con la paziente nell’ottica di promuovere una relazione positiva 
col personale curante. Ancora oggi non so se mi sono comportata nel modo corretto, 
ma questo fatto mi ha permesso di interrogarmi sul tipo di relazione che si instaura tra 
infermiere e paziente. Mi sono chiesta se le difficoltà derivino dal fatto che gli infermieri 
scelgano di soffermarsi maggiormente sul proprio campo d’azione mantenendo il focus 
su attività prettamente legate all’ambito specifico chirurgico senza considerare aspetti 
legati direttamente alla dipendenza. Più precisamente, mi sono chiesta se l’infermiere 
di chirurgia si preoccupa soprattutto della guarigione della ferita piuttosto che della 
disintossicazione del paziente.  
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In quel periodo frequentavo la Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali 
(SSPSS), che non prevedeva ancora un percorso formativo specifico che riguardasse 
l’ambito psichiatrico. Non ero dunque a conoscenza delle informazioni di cui dispongo 
oggi al terzo anno alla SUPSI. Ciò nonostante, la situazione mi aveva già incuriosito a 
tal punto da chiedermi principalmente quali siano i motivi che portano alcuni infermieri 
a non lavorare serenamente con dei pazienti tossicodipendenti.  
Come si è potuto notare dalle narrazioni mi sono posta spesso degli interrogativi 
durante la pratica professionale: C’è la paura che facciano del male? Paura da parte 
degli infermieri di non essere ascoltati? Difficoltà nel mettersi in gioco? Dover 
occuparsi anche delle problematiche legate alla dipendenza, come la 
disintossicazione, oltre che dell’assistenza di base necessaria può essere frustrante e 
impegnativo? Si tratta di una difficoltà di comunicazione oppure di comprensione del 
disagio del paziente? Oppure si tratta di rappresentazioni particolari rispetto al 
problema delle dipendenze?  

Narrazione 3 
La situazione alla quale faccio riferimento vede coinvolto un paziente di circa trent’anni, 

noto per una poli-tossicodipendenza e una psicosi. Una notte questo ragazzo è 

arrivato in pronto soccorso con temperatura e un’infezione a livello del polpaccio 

destro, grave a tal punto da impedirgli di camminare autonomamente. Si è deciso 

quindi di ricoverarlo nel reparto di chirurgia e di intervenire chirurgicamente per ripulire 

la zona infetta e quindi posizionare dei drenaggi fino a completa guarigione 

dell’infezione. In un primo momento la problematica principale era la difficoltà di 

gestione di un paziente aggressivo verbalmente e fisicamente nei confronti dei curanti; 

di conseguenza un’ulteriore problematica risultava essere il totale rifiuto delle cure da 

parte del ragazzo. Per questi motivi, con precisi ordini medici, si è deciso di 

“contenerlo” sia fisicamente sia dal punto di vista emotivo e relazionale mediante una 

sedazione farmacologica fino al termine delle cure in ospedale, per poi essere 

trasferito per mezzo di un ricovero coatto presso la clinica psichiatrica cantonale. La 

questione principale sorta da questo caso è stata la seguente: fino a che punto è da 

considerarsi etico sedare di continuo una paziente senza nemmeno dargli la possibilità 

di riprovarci ad essere più compliance nelle cure?  

Come citato dalle direttive medico-etiche dell’Accademia Svizzera delle Scienze 

mediche, le misure coercitive mediche racchiudono sempre un conflitto tra diversi 

principi medico-etici: se da un lato vige l’idea che bisogna “dare aiuto”, rispettivamente 

che “non bisogna nuocere”, dall’altro occorre salvaguardare, nei limiti del possibile, 

l’autonomia del paziente. Di regola, ogni atto medico presuppone il consenso del 

paziente (consenso informato). Ecco perché le misure coercitive devono essere 

applicate solo nei casi eccezionali. Per misura coercitiva si intende ogni tipo di 

intervento che va contro la volontà dichiarata del paziente o che provoca la sua 

opposizione o che è contraria alla sua presunta volontà. Le persone affette da una 

malattia psichica, nell’ambito della privazione della libertà a scopo di assistenza, sono 

spesso incapaci di intendere e di volere, nonché incapaci di consenso, oppure lo sono 

solo parzialmente. Ma il solo fatto che siano state collocate in un’istituzione non 

giustifica qualsiasi misura medica che va contro la volontà del paziente. Di regola, le 

persone collocate in un’istituzione, in virtù della privazione della libertà a scopo di 

assistenza godono di tutti i diritti del paziente, prima di tutto del diritto di essere 

informati in maniera completa sul quadro clinico, sui possibili trattamenti, sui rischi e 

sugli effetti secondari, nonché sulle conseguenze dovute ad un mancato trattamento. 
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Di regola, è altresì necessario il consenso del paziente a ogni misura diagnostica o 

terapeutica. Il ragazzo del caso che ho raccontato è stato assolutamente informato 

riguardo al suo quadro clinico ma, essendosi quasi sempre posto in maniera non 

compliante alle cure, si è deciso di procedere con un trattamento basato sulla 

sedazione al fine di risolvere la sua problematica principale (infezione) ^, evitando la 

comparsa di ulteriori problemi che avrebbero solo aggravato il quadro clinico.  

Le misure coercitive prese in virtù della privazione della libertà a scopo di assistenza 

possono essere messe in pratica soltanto finché persiste la situazione che le ha 

determinate (pericolo per il sé o per il prossimo, seria perturbazione della vita in 

comune all’interno di un’istituzione).  

La durata di ogni misura coercitiva, soprattutto in ambito ospedaliero, deve essere 

circoscritta fin dall’inizio. Già al momento della prescrizione va stabilito quando avrà 

luogo il successivo riesame della misura. In generale, le misure coercitive devono 

essere attuate unicamente quando sono indispensabili e revocate il più rapidamente 

possibile (Accademia Svizzera delle Scienze Mediche, 2005).  

Per concludere posso solo dire che il ragazzo dopo l’intervento non ha più voluto 

saperne delle cure per l’infezione (decidendo quindi di “strapparsi” i drenaggi 

posizionati a livello del polpaccio), nonostante la continua sedazione per renderlo più 

gestibile e compliante alle cure, ed è quindi stato dimesso con un ricovero coatto 

presso la CPC (Clinica Psichiatrica Cantonale) a causa dell’aggravarsi del disturbo 

psicotico. Questa situazione mi ha fatto molto riflettere e mi ha portata a chiedermi 

diverse volte se è davvero l’unica soluzione applicare la sedazione come misura 

contenitiva sia fisica che emotiva e relazionale dato che ha impedito l’espressione in 

merito ad una propria condizione fisica.     
 

Da queste tre narrazioni ho estrapolato degli elementi fondamentali emersi 

maggiormente e che saranno il punto di partenza su cui strutturare il mio lavoro di 

ricerca. Innanzitutto ho percepito una difficoltà di fondo da parte sia del paziente che 

dell’infermiera, ma anche di altri operatori implicati nell’assistenza. Gli interrogativi 

principali emersi credo siano di tipo gestionale (come per esempio la decisione di 

limitare le visite oppure l’inserimento della paziente in stanza singola laddove 

possibile), etici e deontologici (è giusto permettere al paziente di continuare ad 

assumere eroina in contesto ospedaliero? È giusto continuare a permettere che i 

visitatori forniscano la droga nonostante gli operatori siano a conoscenza di quanto 

avviene? Ci sono dei protocolli specifici per queste situazioni? E a livello giuridico quali 

sarebbero le conseguenze per gli operatori dal momento in cui non segnalano un fatto 

illegale? Fino a che punto è giusto sedare il paziente e in quali situazioni?). Aspetti 

emozionali (ho notato una forte espressione di emozioni soprattutto primarie come la 

rabbia da parte di entrambi manifestata in seguito con aggressività sia verbale che 

fisica).  

Dopo aver assistito alle lezioni inserite nel modulo “Percorsi di cura di breve durata e 
alta intensità 4: Rete assistenziale e aderenza terapeutica” ho iniziato a documentarmi 
sui vari aspetti della salute mentale e dei disturbi ad essa associati. Durante lo stage 
della durata di dieci settimane in un centro di salute mentale (CSM) del dipartimento 
di salute mentale di Trieste (DSM) ho scoperto l’importanza della relazione terapeutica 
con l’utente. Grazie alle lezioni e all’esperienza professionale mi sono di nuovo 
soffermata su quanto vissuto in precedenza e ho deciso di approfondire ulteriormente 
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l’argomento in questo lavoro di tesi. Mi piacerebbe approfondire la tematica anche 
perché, avendo poche conoscenze di base sulle problematiche legate all’area delle 
tossicodipendenze e basandomi su quanto osservato durante la pratica, non mi sento 
ancora in grado di prendermi a carico casi di una simile complessità. Ho per caso 
paura? Di cosa?  
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1.3. Domanda di ricerca e obiettivi 
La domanda di ricerca è il punto chiave di tutto il lavoro di tesi. Essa viene scelta in 
base al proprio campo d’interesse, deve avere una certa rilevanza clinica, essere 
coerente col percorso formativo e basata su una o più problematiche rilevanti. 
Personalmente ho voluto scegliere una tematica che mi si è già presentata durante un 
mio percorso professionale, in quanto lo ritengo fondamentale per riuscire a 
contestualizzare meglio la tematica in relazione a ciò che si va a ricercare. Per esempio 
avrei potuto scegliere la dipendenza da alcool in un contesto di reparto acuto 
essendoci una prevalenza di consumo maggiore sul nostro territorio2, ma non avendo 
ancora avuto la possibilità di osservare il fenomeno nella pratica ho deciso di 
accantonarla. Un altro motivo che mi ha convinta ad accantonarla è il fatto che questo 
tipo di dipendenza genera, oltre alle possibili espressioni comuni, delle manifestazioni 
specifiche, sia fisiche che comportamentali ed è caratterizzata da svariati quadri clinici 
e sociali di elevata complessità (Nava, 2004).  
Ci sono vari aspetti che le differenziano e risulterebbe troppo complesso da affrontare 
in questo lavoro di tesi. Questo non esclude il fatto che un paziente con un disturbo da 
uso di sostanza/e stupefacente/i possa anche presentare un uso ripetuto di sostanze 
alcoliche (Nava, 2004).   
Le mie esperienze professionali, rielaborate attraverso le narrazioni precedenti, mi 
hanno permesso di percepire una difficoltà generale nell’instaurare relazioni positive 
con pazienti tossicodipendenti in reparto. Alcune di queste situazioni sono state per 
me talmente di forte impatto emotivo da generare interesse circa la natura di queste 
difficoltà relazionali. Partendo dal presupposto che i racconti delle situazioni 
presentate e l’analisi derivata sono mie personali e dunque non generalizzabili, credo 
sia interessante analizzare se la percezione di una difficoltà di fondo è riscontrata 
anche da infermieri che lavorano attualmente nel settore infermieristico ospedaliero.  
La domanda di ricerca che mi sono posta per questo lavoro di tesi, considerando i 
possibili aspetti applicativi e la possibilità che ci siano fattori ostacolanti è dunque la 
seguente:  
 
Quali sono le possibili problematiche che stanno alla base della difficoltà nella 
presa in carico assistenziale di pazienti con tossicodipendenza in reparti 
ospedalieri di chirurgia? 
 
Per poter rispondere alla domanda sopracitata, considerando il fatto che non parto 
dal presupposto che ci siano problematiche, ho scelto di pormi i seguenti obiettivi 
specifici che meglio racchiudono quello che andrò a ricercare:  

- Indagare il vissuto relazionale ed emozionale degli infermieri nell’erogazione 
dell’assistenza ad un paziente tossicodipendente ricoverato in reparto. 

- Identificare quali possono essere gli ostacoli più frequenti che rendono 
difficoltosa la presa in carico di pazienti con tossicodipendenza.  

- Comprendere se eventuali difficoltà sono riferite e/o legate alla preparazione 

scolastica specifica sul tema delle dipendenze.  

- Descrivere le strategie di coping e di gestione emozionale adottate dagli 
infermieri di chirurgia nel far fronte a situazioni di alta complessità al fine di 

                                                           

2 Un decimo della popolazione svizzera consuma alcol tutti i giorni e più della metà consuma alcol almeno una 
volta a settimana (Gmel G., Kuendig H., Notari LG mel C. (2016), 2015). 
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rispondere ai bisogni assistenziali, psicologici e socio-relazionali del paziente 
tossicodipendente.  

Lo scopo del lavoro non è quindi quello di dare delle soluzioni o delle indicazioni su 
come agire ma fornire una panoramica sui vissuti e gli ostacoli che gli infermieri hanno 
percepito e come si sono posti in determinate situazioni. Questo potrebbe permettere 
al personale infermieristico di interrogarsi e poter rispondere in modo pertinente circa 
i bisogni di cura di quest’utenza specifica.  

2. Metodologia 
2.1. Struttura della ricerca e metodo di analisi 
Per poter rispondere alla domanda di ricerca e raggiungere gli obiettivi prefissati è 
necessario definire chiaramente ed utilizzare un quadro metodologico specifico che 
consideri la tematica presentata. La procedura viene definita in base alla tipologia del 
tema, all’oggetto di studio e agli obiettivi. Per prima cosa è necessario eseguire una 
ricerca bibliografica dettagliata riguardante l’oggetto di studio e definire un quadro 
teorico. Il quadro teorico o background fornisce delle indicazioni specifiche riguardanti 
le tematiche e gli aspetti importanti considerati, in modo da permettere al lettore di 
contestualizzare e comprendere meglio la ricerca sul campo e la sua analisi.  
Come secondo passo, è stata effettuata una ricerca specifica sul territorio riguardante 
i vari percorsi formativi inerenti la salute mentale e le dipendenze.  
 
Dato che mi sono posta come obiettivo quello di indagare il vissuto di infermieri in 
situazioni specifiche ho deciso di rifarmi alla ricerca di tipo qualitativo fenomenologico, 
poiché cerca di dare significato ad un vissuto esperienziale di vita o ad un evento 
(Manen, Higgins, & Riet, 2016). La tipologia di analisi fenomenologica è associata allo 
studio di aspetti psicologici, emozionali e relazionali e vengono applicati in contesti di 
interazione sociale (Flick, 2009). Il campo di studi, attraverso il metodo specifico scelto, 
mette in primo piano l’interazione tra soggetti e ambiente allo scopo di estrapolare le 
visioni individuali della realtà (Snowden, Donnell, & Duffy, 2010).  
Si è scelto di utilizzare come strumento la formulazione di interviste di tipo strutturato 
e nei casi in cui è necessario un approfondimento sono state introdotte delle 
“domande-sonda”, che non sono delle domande specifiche ma degli strumenti di 
stimolo (ripetizione della domanda per incoraggiare l’intervistato nella risposta o 
ripetizione della sua risposta in modo da sollecitarlo ad approfondire ulteriormente 
l’argomento o l’utilizzo di un’ espressione facciale interessata) (Gianturco, 2004).  
Per quel che concerne invece l’analisi dei dati raccolti è importante che il ricercatore 
non porti l’intervistato nella direzione aspettata, ossia considerando gli aspetti che lui 
stesso ritiene rilevanti (Wood & Haber, 2004). È importante che chi intervista sappia 
identificare le proprie interpretazioni rispetto al tale fenomeno in questione (Wood & 
Haber, 2004). Questi aspetti vengono definiti col termine “bias” e durante un approccio 
di tipo fenomenologico dovrebbero essere accantonati in modo da non incidere 
nell’analisi dei dati (Wood & Haber, 2004). L’analisi dei dati raccolti comprende 
innanzitutto la trascrizione completa delle informazioni ed una lettura sensibile (Wood 
& Haber, 2004). In secondo luogo vengono individuati dei segmenti di pensiero e 
l’estrapolazione di frasi significative che li rappresentano (Wood & Haber, 2004). Ogni 
segmento di ogni partecipante viene analizzato e poi vengono raggruppati gli aspetti 
analoghi ed aspetti differenti che sono emersi (Wood & Haber, 2004). Vengono scelte 
delle tematica rappresentative che comprendano quanto emerso dai vari segmenti e 
per ogni tematica vengono inseriti gli aspetti emersi maggiormente.  
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2.1.1. Contesto di ricerca  
La tossicodipendenza si può ritrovare in svariati contesti, più nello specifico nel 
contesto sanitario (ospedaliero e psichiatrico), ma anche in contesti sociali non 
sanitari. Ho intenzione di considerare il contesto di cura acuto ospedaliero, con una 
durata di degenza generalmente a breve termine. 
La motivazione della scelta è data dal fatto che l’infermiere di chirurgia si trova di fronte 
a pazienti che generalmente necessitano sostegno di base e attenzione per periodi 
più lunghi in un contesto di cura psichiatrico. La presa in carico ospedaliera di questa 
tipologia d’utenza risulta più complessa rispetto che ad un contesto di cura a lungo 
termine, dove il ruolo infermieristico è più specialistico (Happell B & Taylor C, 2001).  
 
Sono state considerate soprattutto le difficoltà relazionali in reparto tra infermieri e 
pazienti che, nel periodo di ricovero fanno uso regolare di sostanze illegali. Ho deciso 
di non includere l’abuso di alcol e di altre sostanze legali3. 
Il metodo di raccolta dati utilizzato è la somministrazione di interviste orali della durata 
di 15 minuti circa l’una, composte da sette domande in una sala riservata del reparto. 
Le interviste sono state registrate in modo da poter trascrivere quanto detto ed ogni 
partecipate aveva accesso diretto alle registrazioni e alle trascrizioni, in modo da 
permettere trasparenza tra intervistatore e intervistato e possibilità di confutazione da 
parte di quest’ultimo. L’anonimato è garantito.  
 

2.1.2. Campione intervista  
Attraverso metodi qualitativi emergono maggiormente dettagli soggettivi e 
considerando le tempistiche relative all’analisi dei dati il campione di studio è 
relativamente piccolo (Flick, 2009): è stato posto un massimo di 10 partecipanti.   
Per definire una selezione accurata dei partecipanti ho deciso di porre dei criteri di 
inclusione specifici: 

- Il campione considera infermieri che lavorano in reparti di chirurgia all’ente 
ospedaliero cantonale e che si sono già confrontati nella presa in carico diretta 
con pazienti aventi problematiche di dipendenza da sostanze illegali nel periodo 
di degenza. 

- Ogni partecipante deve possedere un curriculum scolastico specifico: SUPSI, 
SSSCI (Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche), Università degli 
studi dell’Insubria (laurea triennale in infermieristica).  

 
La partecipazione è facoltativa e ristretta a coloro che possiedono i criteri sopracitati.  
Ogni partecipante è tenuto a firmare un consenso all’intervista e a ricevere un 
documento con le informazioni relative al lavoro di tesi, alle modalità dell’intervista 
orale e alle modalità di analisi4.  
  

                                                           

3 Vedi cap. 1.3.  
4 Vedi allegati: “Scheda generale riassuntiva” e “Consenso all’intervista per gli infermieri”.  
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2.2. Ricerca bibliografica 
Per elaborare un quadro teorico è di fondamentale importanza attenersi alla letteratura 
scientifica validata nelle banche dati messe a disposizione allo studente.  
Grazie alla ricerca nelle banche dati ho estrapolato degli articoli scientifici che sono 
stati validati a livello internazionale. Gli articoli inseriti nelle banche dati propongono 
un abstract che delimita il tema della ricerca e la possibilità di leggere il formato intero 
in caso di approfondimento. Ho selezionato alcuni articoli reperiti dalle banche dati, 
anche se i criteri d’inclusione che consideravo utili per la mia ricerca non erano sempre 
tutti presenti. Le ricerche che sono state effettuate e inserite in riviste varie spesso non 
corrispondevano esattamente alla ricerca che avevo intenzione di effettuare. Ciò 
nonostante ho avuto la possibilità di reperire delle informazioni specifiche da poter 
inserire nel quadro teorico.  
Alcune informazioni ricavate da articoli scientifici le ho inserite senza indicare il tipo di 
studio che è stato fatto ma unicamente la fonte, mentre se lo studio è rilevante alla 
comprensione del testo o inerente al tema sono inseriti anche i dettagli riguardanti il 
tipo di ricerca.  
Le fonti valide possono presentarsi oltre che in formato digitale anche in forma 
cartacea, come libri o riviste presenti in biblioteca. Ho cercato di fare riferimento a 
volumi relativamente recenti che non superassero i dieci anni dalla pubblicazione. Ciò 
nonostante ho trovato il volume “L’infirmier(e) et les toxicomanies. Stratégies des soins 
à l’hôpital” pubblicato dalla casa editrice francese “Masson” nel 2002. L’obiettivo 
principale del volume è quello di un miglioramento della presa in carico infermieristica 
globale di questa tipologia d’utenza in ospedale, una miglior comprensione dello stato 
di tossicodipendenza e di conseguenza dei bisogni specifici espressi (Marc & Simon, 
2002). Nonostante la pubblicazione risale al 2002 ho deciso di includere nel mio lavoro 
le informazioni ricavate da questo volume per via della specificità legata al tema.  
 
 
Nello specifico per poter sviluppare il proprio progetto di tesi ho fatto riferimento alle 
seguenti banche dati: Wiley, Pubmed, UptoDate, SAPHIR, CINHAL (EBSCO),  
Parole chiave utilizzate: Addiction, Nurse, Nursing, Surgery, SUD (substance use 
disorder), behaviour, pain, assessment, hospital,  
Operatori boleani: AND, OR,  
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3. Background 
3.1. Che cosa è una dipendenza? 
Cosa determina la linea di confine tra un comportamento abitudinario e una 
dipendenza patologica? Le nostre abitudini ci accompagnano quotidianamente, ci 
fanno percepire una sensazione di benessere, ci rasserenano e ci fanno sentire a 
nostro agio col mondo che ci circonda. Questi vizi sono necessari al mantenimento 
dell’equilibrio personale nella propria vita (Grosso & Rascazzo, 2014). Le abitudini 
rassicuranti possono cambiare nel tempo. L’abbandono di un’abitudine definisce il 
fatto che si è in grado di rinunciare ad un comportamento grazie a capacità personali 
di autocontrollo, soprattutto quando si ha la percezione che gli effetti negativi 
prevalgano rispetto alle aspettative positive iniziali (Grosso & Rascazzo, 2014).  
 
La differenza sta nella capacità dell’individuo di rinunciare a tutti quei comportamenti 
gratificanti che percepisce come vantaggiosi in quel momento particolare di vita 
(Grosso & Rascazzo, 2014). Se il soggetto è in grado di rinunciare ad un 
comportamento che riconosce gratificante nel corso del tempo senza considerare la 
rinuncia come una necessità allora non si instaura una dipendenza: importanza nel 
mantenere i rapporti di desiderio stabili (Grosso & Rascazzo, 2014). Di conseguenza 
la dipendenza si instaura dal momento in cui non si riesce a rinunciare al rapporto col 
proprio “oggetto del desiderio”, come potrebbe essere l’assunzione di una sostanza   
(Grosso & Rascazzo, 2014).  
La dipendenza genera nell’individuo modificazioni comportamentali, psichiche e 
fisiche che possono variare di intensità e modalità a dipendenza del contesto, della 
persona e dal tipo di sostanza (Grosso & Rascazzo, 2014). Esse possono essere 
visibili oggettivamente o colte attraverso accurati strumenti di assessment (Grosso & 
Rascazzo, 2014). Durante una lezione riguardante le competenze al consumo il 
professor Lorenzo Pezzoli ha evidenziato il fatto che la dipendenza si instaura dal 
momento in cui il rapporto di desiderio dell’individuo nei confronti dell’oggetto diventa 
necessità. Per esempio non fumo più per piacere personale, ma perché senza 
l’assunzione non sto bene. È il rapporto con l’oggetto del desiderio e non l’oggetto in 
sé a determinare o non determinare una dipendenza: l’oggetto ha significato 
secondario5.  
La dipendenza non è solo legata all’assunzione di una sostanza, ma si può generare 
anche da comportamenti, relazioni, giochi ecc. Lo psicologo Stanton Peele nel suo 
libro The meaning of addiction ha affermato: “La dipendenza patologica può scaturire 
da qualsiasi potente esperienza …”6 (Grosso & Rascazzo, 2014).  
La dipendenza genera svariate manifestazioni a livello psichico, fisico e 
comportamentale che variano a dipendenza del tipo di tossicità della sostanza 
assunta, dalla frequenza e dalla risposta individuale (Grosso & Rascazzo, 2014).  
Un’alta frequenza d’assunzione può generare nell’individuo sintomi di tolleranza7 che 
lo portano alla ricerca di nuovi stimoli, nuovi limiti e sfide più estreme, col conseguente 
aumento dell’esposizione ai rischi. Ne consegue un declino generale della vita sociale 
e lavorativa (Grosso & Rascazzo, 2014). 

                                                           

5 Rielaborazione dell’autrice delle informazioni tratte dalla lezione del 7.4.2017 intitolata “Dipendenze” 
facente parte del modulo “Percorsi di cura di lunga durata 5: Dipendenze e competenze al consumo” a 
cura del Professor Pezzoli Lorenzo, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore SUPSI.  
6 Tradotto dalla lingua inglese.  
7 Vedi cap. 3.2.  
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3.2. Disturbo da uso di sostanze. Definizione e classificazione. 
Dato che la tossicodipendenza è un tema vasto che comprende una moltitudine di 
aspetti e possibili connessioni è necessario chiarire cosa si considera per 
tossicodipendenza e cosa ho deciso di includere ed escludere nella mia ricerca.  
La complessità del tema non permette una semplificazione esaustiva e lineare perciò 
ho deciso di delimitare l’area del tema alle dipendenze da sostanza illegale per favorire 
la ricerca sia bibliografica che sotto forma di intervista e una maggior comprensione 
da parte del lettore. Non mi sono soffermata nell’analisi specifica delle sostanze illegali 
d’abuso, ma ho esposto una panoramica generale degli aspetti che le accomunano.  
Il disturbo da uso di sostanze viene definito e classificato principalmente da due 
manuali: il DMS V (Diagostic and Statistical Manual of mental disorder) e l’ICD 10 
(International Classification of Diseases). Di seguito è sintetizzata la classificazione 
diagnostica proposta dal DSM V. Nel DSM V vengono integrati sia l’abuso che la 
dipendenza col termine “disturbo da uso di sostanze” che per la sua classificazione 
deve presentare almeno due dei criteri diagnostici. Vengono inoltre distinte le 
condizioni lievi, moderate e gravi. I criteri diagnostici sono stati organizzati e 
raggruppati in grosse categorie: la compromissione del controllo, la compromissione 
sociale, l’uso rischioso e i criteri farmacologici (American Psychiatric Association, 
2014):  

- Compromissione del controllo. La persona inizia ad assumere la sostanza in 
quantitativi maggiori e per periodi prolungati e perde il controllo dell’assunzione 
moderata (American Psychiatric Association, 2014). La compromissione del 
controllo è cosciente e l’individuo spesso riferisce il desiderio o necessità di 
regolamentare l’uso (American Psychiatric Association, 2014). La maggior 
parte del tempo dedicata alla sostanza: la persona utilizza gran parte del tempo 
per procurarsela, assumerla e poi ristabilirsi dopo l’assunzione (American 
Psychiatric Association, 2014). L’ultimo criterio relativo alla compromissione del 
controllo è definito dal desiderio irrefrenabile di assunzione della sostanza 
indicato col termine “craving” (American Psychiatric Association, 2014).  
 

- Compromissione sociale. L’uso ripetuto della sostanza può portare ad una 
compromissione dei ruoli quali generalmente scuola, famiglia e lavoro 
(American Psychiatric Association, 2014). L’assunzione della sostanza diventa 
prioritaria per la persona nonostante le compromissioni importanti della sfera 
sociale, con il rifiuto di attività lavorative, di sfogo personale o legate alla famiglia 
(American Psychiatric Association, 2014). 
 

- Uso rischioso. Nonostante la persona sia a conoscenza del rischio fisico che 
comporta l’assunzione è disposto ugualmente a farne uso in qualsiasi 
circostanza (American Psychiatric Association, 2014). La persona non è in 
grado di rinunciare alla sostanza pur riconoscendo di avere problematiche 
fisiche e sociali (American Psychiatric Association, 2014).  
 

- Criteri farmacologici. L’utilizzo costante della sostanza fa sì che l’organismo 
si abitui gradualmente agli effetti, la persona necessita di dosi più elevate per 
raggiungere lo stesso piacere. Il grado di tolleranza varia dalla sostanza, dalla 
modalità di assunzione e dalla persona stessa (American Psychiatric 
Association, 2014). L’ultimo criterio è l’astinenza, ossia la manifestazione di 
segni e sintomi nell’individuo dal momento in cui viene diminuita drasticamente 
o interrotta l’assunzione della sostanza (American Psychiatric Association, 
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2014). Sia la tolleranza che l’astinenza non sono sufficienti per definire una 
diagnosi di disturbo da uso di sostanze, in quanto avviene anche attraverso 
l’assunzione di alcuni farmaci prescritti dal medico (American Psychiatric 
Association, 2014).  

3.3. Fenomenologia clinica e condizioni di dipendenza 
Dato che risulterebbe troppo complesso evidenziare tutti i dettagli legati ad ogni 

singola sostanza, in questo capitolo sono accennati e contestualizzati unicamente 

alcuni aspetti che le accomunano. 

 

Gli aspetti che possono portare la persona ad abusare di una sostanza nociva sono 

svariati. Ciò nonostante, uno dei motivi principali che porta le persone a ripetere 

l’assunzione della sostanza è il fatto che genera una sensazione di particolare piacere 

(Grosso & Rascazzo, 2014). L’oggetto responsabile della sensazione gratificante 

viene fissato nella memoria attraverso l’attivazione in modo irreversibile, del sistema 

dopaminergico a livello dell’ippocampo (Grosso & Rascazzo, 2014). Quello che viene 

fissato nella memoria non viene cancellato e ogni volta che l’individuo si ritrova a 

contatto con questo oggetto si riattiva il meccanismo (Grosso & Rascazzo, 2014). 

Questo fatto e la riduzione della capacità di autocontrollo sono la causa della cronicità 

della dipendenza (Grosso & Rascazzo, 2014). Quando l’individuo si abitua alla 

sostanza la nuova assunzione o lo stesso stimolo non generano lo stesso effetto 

gratificante, ma essendo che nella memoria è presente l’effetto iniziale l’individuo è 

portato ad assumere ulteriori dosi fino a raggiungere l’effetto gratificante iniziale 

(Grosso & Rascazzo, 2014). Oltre a ciò è importante segnalare che l’ambiente e le 

interazioni sociali giocano un ruolo fondamentale nell’instaurarsi di una dipendenza e 

il suo mantenimento (Grosso & Rascazzo, 2014). Infatti la società occidentale è 

incentrata molto sul raggiungimento del piacere personale attraverso il consumo 

(Grosso & Rascazzo, 2014). Quest’ultimo permesso da una miglior accessibilità 

all’oggetto data dalla riduzione di prezzi e aumento dei beni e alla regolazione del 

potere individuale (Grosso & Rascazzo, 2014). I miti e la pubblicità favoriscono questo 

processo (Grosso & Rascazzo, 2014).  

Ci sono inoltre altre sensazioni percepite che variano a seconda della sostanza e dalla 

tipologia di assunzione (Grosso & Rascazzo, 2014). La scelta sia della sostanza che 

della modalità di assunzione varia in funzione delle proprie caratteristiche personali in 

rapporto al tipo di sensazione generata, che può essere primaria (beneficio principale) 

o secondaria (Grosso & Rascazzo, 2014). Per esempio l’assunzione di cannabis può 

generare sensazioni di sollievo, leggerezza o di contenimento dell’aggressività ed è 

dunque consumata da coloro che da queste sensazioni ne traggono un beneficio 

(Grosso & Rascazzo, 2014).  

Il significato ambivalente nascosto nella parola anglofona “drug” (intesa sia come 

farmaco che come droga), ci dimostra tutta la variabilità di sensazioni e manifestazioni 

possibili: può far esaltare l’immagine di sé come disprezzarla, può renderci felici come 

renderci tristi, può generare dei benefici, ma anche svantaggi o eventi inattesi (Nava, 

2004). Dunque l’assunzione della sostanza può inizialmente essere usata come 

rimedio, ma l’abuso può portare anche ad effetti indesiderati e tolleranza (Nava, 2004). 
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3.3.1. Aspetti biologici e neurochimici. Il sistema mesolimbico.  
L’uso ripetuto di una sostanza tossica interferisce con l’attività cerebrale in quanto 

altera pensieri, ricordi, percezioni ed il suo funzionamento (Nava, 2004).  

Il piacere dato dalla gratificazione dei bisogni, è indispensabile per la sopravvivenza e 

l’evoluzione della specie umana (Nava, 2004). Per esempio il piacere che si può 

provare dopo aver mangiato qualcosa di buono oppure essersi dissetati dopo una 

lunga giornata di sport, il comportamento sessuale, materno, ecc. Il piacere è generato 

dall’attivazione del meccanismo cerebrale di gratificazione e di motivazione (Nava, 

2004). Le droghe agiscono dunque a livello del sistema nervoso centrale, più nello 

specifico dal sistema limbico (Nava, 2004). Il sistema limbico è costituito 

dall’ippocampo, ipotalamo, area prefrontale e talamo. I processi gratificanti 

conseguenti al consumo sono dati dall’attivazione del sistema neurotrasmettitoriale 

oppioide, mentre lo stimolo motivazionale all’assunzione è dato dall’attivazione del 

sistema dopaminergico (Nava, 2004). La dopamina è il neurotrasmettitore 

maggiormente coinvolto nei processi neuronali di dipendenza (Nava, 2004). L’uso di 

droghe induce una liberazione aumentata di dopamina a livello centrale che è in grado 

di far archiviare le informazioni legati ai benefici della sostanza (Nava, 2004). Vengono 

dunque memorizzati gli effetti di benessere generati dall’uso della sostanza. Ci sono 

situazioni, oggetti, stimoli esterni che la persona tossicodipendente associa alla droga 

e generano una ricerca irrefrenabile della sostanza (craving) (Nava, 2004).  

 

Ci sono due teorie che spiegano come un individuo possa rimanere nel consumo 

occasionale e non sfociare nella dipendenza oppure il contrario (Nava, 2004). La prima 

teoria è incentrata sulla sostanza e la sua potenzialità con l’assunzione a lungo termine 

nel generare tolleranza e astinenza, che generano nella persona un bisogno continuo 

di assunzione della sostanza (Nava, 2004). La seconda teoria è invece incentrata 

sull’individuo e indica una sensibilità intrinseca nella percezione degli effetti benefici 

della sostanza assunta già presente già prima dell’incontro con la sostanza (Nava, 

2004). SI pensa che questa predisposizione sia legata alla suscettibilità allo stress 

(Nava, 2004). Sono stati fatti delle ricerche che hanno evidenziato che lo stress 

influisce sulle ricadute e ne può essere addirittura la causa (Nava, 2004). Avviene un 

aumento dei glucocorticoidi ematici che fanno rilasciare più dopamina a livello centrale 

e questo genera un’ associazione agli effetti benefici dati dalla droga (Nava, 2004). 

Dunque in condizioni di stress cronico il feedback negativo è assente e le 

concentrazioni di glucocorticoidi ematici e di conseguenza anche di dopamina a livello 

centrale risultano costantemente aumentate (Nava, 2004). Mentre per quanto riguarda 

gli stress acuti, che possono per esempio derivare da ricoveri ospedalieri ed interventi 

chirurgici, il livello di glucocorticoidi e dopamina aumenta di molto ma transitoriamente 

(Nava, 2004). Risulta dunque un’intensa ricerca della sostanza d’abuso, una probabile 

assunzione legata al momento di stress e di conseguenza un rischio aumentato di 

ricaduta (Nava, 2004). In base a queste teorie si può supporre che il paziente che 

viene ricoverato in un reparto di chirurgia se in condizioni di intenso stress acuto, ha 

un rischio maggiore di ricorrere alla sostanza.  
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3.3.2. Aspetti psicologici e comportamentali 
Ci sono varie interpretazioni psicologiche riguardo alle condizioni di 

tossicodipendenza. Il ritorno allo stadio orale dello sviluppo psicosessuale, proposto 

da Sigmud Freud è la caratteristica maggiormente evidenziata in letteratura che 

accomuna le persone affette da disturbo da uso di sostanze (Nava, 2004). L’individuo 

risulta estremamente legato agli impulsi e quindi difficilmente riesce a distaccarsi da 

quell’oggetto che lo lega alla gratificazione e che gli permette di attenuare la sofferenza 

legata al bisogno (Nava, 2004). Questo meccanismo si suppone avvenga anche nelle 

persone tossicodipendenti, in quanto l’assunzione della sostanza rappresenterebbe la 

lotta difensiva contro la sofferenza psichica (Nava, 2004).  

Oltre a questo viene evidenziata da Claude Olievenstein la difficoltà nell’identificazione 

di sé che porta il tossicodipendente a percepire la propria identità in un istante per poi 

perderla, risulta dunque sempre temporanea ed irraggiungibile (Nava, 2004). Esso si 

trova di conseguenza alla continua ricerca del proprio sé (Nava, 2004). Il 

raggiungimento della propria identità però svanisce presto e l’individuo si ritrova in 

quella fase definita da Olivernstein come “fase dello specchio infranto”: l’identificazione 

del sé svanisce e lo specchio si rompe (Nava, 2004). Le sensazioni di benessere date 

dall’assunzione della sostanza permettono di non percepire questa fase (Nava, 2004). 

Secondo Olivenstein il tossicodipendente non ha superato serenamente la fase dello 

sviluppo infantile, dove il bambino inizia ad ottenere un’identità propria immaginaria 

distaccandosi dalla madre (Nava, 2004). Dal momento in cui subentra l’astinenza e gli 

effetti derivanti, il soggetto tossicomane si trova di fronte a delle scelte: assumere la 

sostanza, accettare una vita di sofferenza con la sostanza oppure scegliere la morte 

(Nava, 2004). Di conseguenza per procurarsi la droga il tossicodipendente mette in 

atto comportamenti specifici volti al raggiungimento della sostanza, come procurarsi a 

tutti costi il denaro, contattare lo spacciatore, aspettarlo, … (Nava, 2004).  

 

Uno studio rileva che la depressione come patologia psichiatrica potrebbe stare alla 

base della dipendenza da sostanze, mentre un altro definisce gravi disturbi di 

personalità come possibili predisposizioni (Nava, 2004). Infatti è stato riscontrato che 

in consumatori cronici di cocaina l’80% presenta una comorbidità psichiatrica dove per 

il 25% si tratta di disturbi bipolari e per il 50% di disturbi di depressione (Nava, 2004).  
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3.4. Problematiche fisiche droga correlate 
3.4.1. Principali complicanze somatiche  
L’assunzione di droga genera nell’individuo che la assume anche danni fisici 

importanti, oltre alle problematiche psicologiche e socioeconomiche. I danni se di 

entità rilevante possono portare a dei ricoveri ospedalieri (Marc & Simon, 2002). Il tipo 

di conseguenza è legato al tipo di sostanza assunta e alla dose e alle tempistiche d’uso 

(Grosso & Rascazzo, 2014). Le problematiche fisiche variano a dipendenza della 

sostanza (dose in relazione al tempo d’assunzione), della modalità di assunzione e 

possono coinvolgere potenzialmente tutti gli apparati (Grosso & Rascazzo, 2014). 

La salute può essere compromessa dalla sostanza tossica assunta, per esempio 

generando danni diretti a livello cellulare o generando malattie specifiche come 

possono essere le malattie infettive (Grosso & Rascazzo, 2014).  

Le complicanze somatiche principali derivate dall’assunzione ripetuta di sostanze 

stupefacenti possono essere di entità cardiovascolari e neurovascolari (alterazioni del 

ritmo, danni ischemici o emorragici cerebrali, danni ischemici cardiaci, danni vascolari, 

crisi epilettiche, …), danni respiratori ( insufficienza respiratoria, edema polmonare, 

vasocostrizione polmonare, arteriopatie trombo-emboliche) e patologie renali e 

addominali (Infarto renale, necrosi renale, ischemia intestinale, rabdomiolisi) (Marc & 

Simon, 2002). Per esempio l’uso cronico di cocaina porta, oltre al decadimento delle 

condizioni generali di salute fisica e mentale, ad un rischio aumentato ipertensione e 

aritmie, di ictus cerebrale, convulsioni, cardiopatie ischemiche, angina pectoris ed 

infarto dato dal sovraccarico eccessivo del cuore (Nava, 2004). Oltre a problemi 

cardiovascolari si possono riscontrare, rischio di insufficienza renale cronica e 

problematiche a livello respiratorio come asma e polmoniti emottisi, edema polmonare 

(Nava, 2004). Mentre per quanto riguarda l’assunzione di oppiacei, alte dosi possono 

generare depressione respiratoria attivando una zona del cervello chiamata 

chemoreceptor trigger zone (CTZ) (Nava, 2004). L’assunzione di sostanze come 

eroina e morfina possono generare nausea e vomito perché viene stimolata la 

chemoreceptor trigger zone è collegata al centro del vomito (Nava, 2004). Dosi elevate 

di oppiacei nel corpo possono anche generare problematiche a livello cardiovascolare 

come l’ipotensione ortostatica data dalla vasodilatazione sistemica per inibizione dei 

barocettori, recettori sensibili a cambiamenti pressori a livello dei vasi sanguigni (Nava, 

2004).  

 

Ci sono fattori che si riscontrano comunemente in quest’utenza che possono influire 

nel generare questi danni organici: scarsa igiene personale, variazioni dell’appetito, 

malnutrizione (Grosso & Rascazzo, 2014). Oltre alle conseguenze a livello organico 

possono insorgere squilibri a livello psichico, comportamentale e sociale che a loro 

volta possono generale problematiche a livello somatico (Grosso & Rascazzo, 2014). 

Si tratta dunque di un circolo vizioso dove le componenti psichiche e fisiche si 

influenzano a vicenda. 
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3.4.2. Complicanze infettive virali  
Si pensa che le infezioni e le malattie correlate all’assunzione delle sostanze siano il 

motivo principale di ricovero tra questa tipologia di persone (Grosso & Rascazzo, 

2014). I consumatori di sostanze stupefacenti sono più esposti al rischio di contrarre e 

allo stesso modo trasmettere infezioni virali (Grosso & Rascazzo, 2014). I virus che 

sono trasmessi per via parenterale con maggior diffusione sono HCV (virus dell’epatite 

C) e HBV (virus dell’epatite B) e HIV (virus dell’immunodeficienza umana) (Grosso & 

Rascazzo, 2014). L’infezione data dal virus dell’epatite C genera problematiche a 

livello epatico (Grosso & Rascazzo, 2014). Il decorso generalmente è di ordine cronico 

con un andamento in evoluzione verso la cirrosi o particolari forme tumorali (Grosso & 

Rascazzo, 2014).  La concomitanza dell’infezione da HCV con l’infezione da HBV 

pregiudica un rapido sviluppo in malattie epatiche croniche (Grosso & Rascazzo, 

2014).  

Per quanto riguarda invece l’infezione del virus HIV, trasmesso tramite contatto con 

liquidi biologici e mucose, sangue, scambio di siringhe e per via sessuale è 

strettamente legato al virus HCV (Marc & Simon, 2002). Inizialmente l’infezione può 

dare dei  segni e sintomi non specifici come lieve stato febbrile, eruzioni cutanee, 

cefalee (Marc & Simon, 2002). Per questo motivo è consigliabile un’importante 

sorveglianza anche nei pazienti asintomatici che possono trovarsi ricoverati in reparti 

ospedalieri (Marc & Simon, 2002).  

  

 

In materia di politica sanitaria e salute pubblica un aspetto che è stato introdotto nella 

“Strategia nazionale delle dipendenze” è la riduzione del danno8. Si tratta di un’area 

d’intervento volta a ridurre significativamente stati di overdose, intossicazione, atti di 

violenza e la trasmissione di infezioni virali (Ufficio federale sanità pubblica, 2017). Si 

cerca di stabilizzare il più possibile le persone aventi una dipendenza. Non è dunque 

prioritario risolvere questa problematica, ma piuttosto fornire una miglior qualità di vita 

possibile. Influisce anche a livello sociale cercando di evitare le possibili ripercussioni 

sociali dovute ai tipi di consumo problematico come lo scambio di siringe (Ufficio 

federale sanità pubblica, 2017).  

L’assistenza medica al paziente tossicodipendente viene solitamente fornita dal 

momento in cui si generano delle complicanze a livello fisico dovute alla continua 

assunzione della sostanza nociva (Galanter & Kleber, 2006). Secondo quanto riportato 

nel libro L’infirmier(e) et les toxicomanies. Stratégies de soins à l’hopital, spesso gli 

infermieri di cure generali si limitano ad occuparsi delle problematiche somatiche e si 

occupano superficialmente dell’abuso della sostanza, è dunque importante che il 

personale si rivolga a specializzati in modo da poter valutare se il paziente necessita 

un’ulteriore presa in carico psichiatrica (Marc & Simon, 2002). Se invece il paziente è 

già in cura in istituti psichiatrici è necessario instaurare una collaborazione efficace di 

supporto durante il ricovero ospedaliero (Marc & Simon, 2002).  

 

                                                           

8 Vedi cap. 1.1. 
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3.5. Personalità del tossicodipendente 
Secondo quanto riportato nell’articolo Borderline Personality Disorder and Comorbid 

Addiction. Epidemiology and treatment il 78% degli adulti affetti di disturbo di 

personalità borderline svilupperà almeno una volta nel corso della vita una dipendenza 

(Kienast, Stoffers, Bermpohl, & Lieb, 2014). Il disturbo di personalità di tipo borderline 

si caratterizza dalla presenza di tenenze suicidali, instabilità affettiva, impulsività, 

instabile immagine di sé, relazioni interpersonali instabili (alternanza tra momenti di 

idealizzazione e momenti di svalutazione), paura dell’abbandono (Anderson, Sellbom, 

Sansone, & Songer, 2016).  

Risulta dunque importante considerare il fatto che coloro che abusano di sostanze 

stupefacenti e che hanno sviluppato una dipendenza possano presentare altre 

tipologie di disturbi psichiatrici come per esempio il disturbo di personalità borderline. 

È inoltre stata riscontrata un’associazione tra combinazione di disturbo da uso di 

sostanze e disturbo di personalità borderline con comportamenti suicidali, abbandono 

più frequente dei trattamenti e periodi di astinenza più breve (Kienast et al., 2014).  

Per quel che concerne invece manifestazioni comportamentali legate al disturbo da 

uso di sostanze, secondo quanto riportato in L’infirmier(e) et les toxicomanies. 

Stratégies de soins à l’hôpital ci sono dei fattori specifici legati al paziente con disturbo 

da uso di sostanze che rendono difficoltosa la presa in carico infermieristica: l’umore 

fluttuante, comportamenti aggressivi, comportamenti manipolatori e intolleranza alle 

frustrazioni (Marc & Simon, 2002). Queste condotte patologiche adottate dal paziente 

tossicodipendente subentrano dal momento in cui si instaura un forte rapporto 

passionale tra individuo e oggetto del desiderio e possono manifestarsi 

improvvisamente (Marc & Simon, 2002).  

Il paziente tossicomane è un paziente con cui è difficile approcciarsi per via del fatto 

che spesso instaura una relazione col curante unicamente per realizzare i suoi scopi 

(Marc & Simon, 2002). Per esempio, il fatto che per risolvere i conflitti interiori, il 

soggetto tende ad assumere la sostanza, cercherà di imbrogliare il curante in modo 

da poter realizzare il suo scopo (Marc & Simon, 2002). In questi casi l’accoglienza è la 

chiave nella relazione di cura (Marc & Simon, 2002). Per riuscire ad accogliere il 

paziente nel modo adeguato e di conseguenza instaurare una relazione efficace è 

innanzitutto necessario comprendere che il paziente tossicodipendente non è 

unicamente un utilizzatore di droga ma anche una persona e va considerato nella sua 

globalità (Marc & Simon, 2002). Ma oltre a questo come si fa ad instaurare una 

relazione di cura che sia efficace?  

Ci sono quattro principi fondamentali da considerare nella relazione terapeutica col 

paziente tossicodipendente:  

- L’empatia. Nella relazione è importante adottare un’attitudine volta a 

considerare il paziente come persona e nel riuscire a comprendere 

profondamente l’altro nel suo insieme (Marc & Simon, 2002). Quest’attitudine 

permette di far comprendere al paziente il ruolo protettivo del curante nei suoi 

confronti esplicitando però il limite relazionale legato a questioni legali (Marc & 

Simon, 2002).   

 

- La fiducia. Riuscire a creare una relazione di fiducia reciproca tra curante e 

paziente è l’aspetto fondamentale nella gestione infermieristica di pazienti con 
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disturbi da uso di sostanze (Marc & Simon, 2002). Infatti il fatto di considerare 

il paziente come una persona significa considerare il fatto che possa riuscire ad 

uscirne e credere nelle sue capacità personali (Marc & Simon, 2002). Questo 

aspetto permette al curante di risultare più credibile professionalmente e al 

paziente di non avere la percezione di sentirsi abbandonato (Marc & Simon, 

2002).  Se c’è fiducia reciproca risulta più semplice la presa in carico 

infermieristica e la collaborazione da parte del paziente (Marc & Simon, 2002). 

 

- Il controllo. Il controllo è un altro fattore cardine nell’assistenza infermieristica 

nel contesto di cura ospedaliero (Marc & Simon, 2002). Impostare ed imporre 

dei limiti necessari alla presa in carico risulta d’aiuto con questa tipologia di 

pazienti (Marc & Simon, 2002). Si tratta spesso di questioni comportamentali 

legate a violenze fisiche, minacce e ricatti verbali (Marc & Simon, 2002).   Questi 

limiti devono però essere definiti e spiegati in modo chiaro al paziente e che 

vanno poi estesi anche al contesto sociale esterno all’ospedale (Marc & Simon, 

2002). Il curante deve convincersi innanzitutto che la verità non derivi sempre 

da sé stesso e l’errore sempre dal paziente e questo fatto trasmetterlo alla 

persona ricoverata (Marc & Simon, 2002). È importante dunque riuscire ad 

instaurare una relazione di fiducia reciproca tramite il dialogo in modo da 

convincere il paziente che l’infermiere non crede che l’errore sia sempre dalla 

parte della persona tossicomane e la verità dalla parte del curante (Marc & 

Simon, 2002).  

 

- Il supporto attivo. Per poter fornire un supporto attivo al paziente ricoverato è 

importante astenersi dalle proprie rappresentazioni e ragionamenti per riuscire, 

tramite l’ascolto attivo, ad immergersi totalmente nel racconto dell’altro (Marc & 

Simon, 2002). Questo permette alla persona di non sentirsi etichettato come 

paziente tossicodipendente, ma compreso nella sua dimensione personale  

(Marc & Simon, 2002). Il supporto attivo favorisce una buona relazione di cura 

(Marc & Simon, 2002).  

 

 

 

  



 

 

25/63 

 

3.5. Ruolo infermieristico in chirurgia  
La presa in carico di pazienti tossicodipendenti in reparti ospedalieri deve essere 

globale e pluridisciplinare coinvolgendo medici generali, medici e infermieri 

specializzati, servizi psichiatrici specializzati e servizi sociali (Marc & Simon, 2002). 

Per quel che riguarda il ruolo infermieristico sono esposti di seguito tre aspetti 

importanti che vengono evidenziati in letteratura rispetto all’assistenza infermieristica 

in reparti ospedalieri di pazienti tossicodipendenti.  

 

Assessment  

Spesso quando vengono ricoverati pazienti tossicodipendenti in ospedale si tende a 

considerare unicamente le conseguenze fisiche legate alla tossicodipendenza e 

raramente aspetti comportamentali o aspetti legati al consumo di sostanza (Marc & 

Simon, 2002). Durante l’assessment iniziale specifico per il contesto chirurgico è 

importante considerare vari aspetti legati alla dipendenza (Marc & Simon, 2002). Gli 

aspetti importanti da considerare sono l’età d’inizio della dipendenza, le sostanze 

assunte, le modalità d’assunzione (via inalatoria, iniettiva, nasale, …), i luoghi di 

consumazione, l’intensità del coinvolgimento con la sostanza o la presenza di altre 

relazioni al di fuori di essa (Marc & Simon, 2002). È importante considerare anche il 

contesto familiare e lavorativo (Marc & Simon, 2002).  

 

Gestione del dolore 
Il trattamento del dolore nel paziente che fa uso di sostanze stupefacenti può risultare 
di difficile gestione in ospedale (Andrews et al., 2013). Il medico deve essere in grado 
di differenziare i sintomi derivati dal dolore legato alla problematica chirurgica dai 
comportamenti manipolatori (Andrews et al., 2013). Il comportamento compulsivo di 
ricerca della sostanza può rendere la valutazione del dolore nel contesto di cura acuto 
molto difficile per gli operatori sanitari (Andrews et al., 2013).  
Secondo uno studio attuato in un ospedale di Trenton, negli Stati Uniti è stato 
dimostrato che l’introduzione di un servizio di consulenza guidato da un farmacista 
durante il periodo di degenza ha migliorato la risposta ai bisogni del paziente 
raggiungendo un efficace controllo del dolore (Andrews et al., 2013).  
Gli oppiacei agiscono anche a livello del dolore generando un’analgesia, vengono 

attivati i circuiti che modulano il dolore (Nava, 2004). Questo fatto rende ancora più 

difficoltosa la prescrizione della terapia da parte del medico.  

 

Overdose 

Le sostanze se assunte in dosaggi elevati possono generare degli stati clinici di 

intossicazione o di overdose (Grosso & Rascazzo, 2014). Un sovradosaggio è 

potenzialmente fatale (Grosso & Rascazzo, 2014). L’instaurarsi della tolleranza porta 

l’individuo ad assumere un quantitativo maggiore per ottenere lo stesso effetto, ed è 

dunque più a rischio di sviluppare un overdose (Grosso & Rascazzo, 2014). 

L’overdose è una grave urgenza medica (Marc & Simon, 2002). L’infermiere ha il 

compito di osservare il paziente ricoverato in reparto e deve essere in grado di 

riconoscere tempestivamente i segni clinici ed avvisare immediatamente il medico 

(Marc & Simon, 2002). Un’assunzione eccessiva di oppiacei genera ipotensione 

arteriosa, bradicardia, ipotermia, cianosi generalizzata, depressione respiratoria, 

bradipnea, ptosi palpebrale e miosi bilaterale (Marc & Simon, 2002). Il farmaco 

antagonista della morfina che viene somministrato generalmente in questi casi è il 
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naloxone o Narcan (Marc & Simon, 2002).  Durante il periodo di degenza è 

fondamentale mantenere un frequente monitoraggio dei segni vitali e essere a 

conoscenza del tipo di sostanza abusata e la modalità di assunzione (Marc & Simon, 

2002).  

 

3.6. Analisi dei piani di studio sul territorio  
Dato che durante la pratica professionale mi sono chiesta se il percorso formativo 
potrebbe influenzare la presa in carico diretta del paziente tossicodipendente, ho 
deciso di fare una ricerca specifica sul territorio. Ho analizzato i vari percorsi formativi 
che offrono le due scuole del cantone e l’università italiana di infermieristica prossima 
al cantone in modo da chiarire cosa viene offerto a studenti in formazione riguardante 
sia la salute mentale che il tema delle dipendenze nello specifico.  
 
SUPSI 
La SUPSI (Scuola universitaria svizzera italiana) offre un percorso formativo strutturato 
in moduli che vengono costantemente rivalutati e aggiornati ogni anno. I moduli che 
trattano indirettamente il tema sono: “Identità e alterità nella pratica professionale”, 
“Identità ed etica nella pratica professionale”, “Identità e complessità relazionale nella 
pratica professionale”, “Gestione interprofessionale di situazioni complesse”, “Fasi 
della vita e caratteristiche dell’utenza”, “Disagio psicosociale”, “Sistemi e servizi 
sociosanitari”, “Promozione della salute, prevenzione delle malattie e salutogenesi: 
health advocacy”, “Percorsi di cura di lunga durata 4: counseling e sostegno”. Mentre 
il modulo che tratta più da vicino la tematica è “Percorsi di cura di lunga durata 5: 
dipendenze” (SUPSI, 2017b).  
Oltre alle lezioni frontali la SUPSI offre la possibilità di effettuare uno stage di pratica 
clinica in un contesto di salute mentale tra cui anche in strutture terapeutiche per 
tossicodipendenti come per esempio il centro “Villa Argentina” e all’OSC 
(organizzazione sociopsichiatrica cantonale) (SUPSI, 2017a).  
 
SSSCI  
Anche la scuola specializzata superiore in cure infermieristiche offre un percorso di 
pratica professionale di cura e assistenza a persone affette da disturbi psichici e un 
modulo dedicato alla salute mentale, nello specifico tratta le cure infermieristiche in 
psichiatria, in pedopsichiatria e psicopatologia («Formazione Infermieri», 2017).   
 
Università degli studi dell’Insubria 
L’Università degli studi dell’Insubria, con sede sia a Como che a Varese, propone un 
percorso formativo che include corsi di psicologia generale, infermieristica clinica ed 
educazione alla salute, organizzazione e gestione dei servizi sanitari, psicologia 
clinica, scienze umane e bioetica, infermieristica clinica e deontologia professionale 
(infermieristica clinica psichiatrica) e medicina clinica e specialistica 2 con possibile 
indirizzo in psichiatria («Università degli Studi dell’Insubria», s.d.).  
 
 
Tutte le scuole integrano nel percorso di formazione corsi e pratiche riguardanti la 
salute mentale.  
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4. Analisi delle interviste 
Il campione intervistato comprende un numero di 5 partecipanti, con una media 

d’esperienza professionale in contesto chirurgico di 7,2 anni con un minimo di 4 ed un 

massimo di 8. Quattro persone intervistate hanno frequentato unicamente la SSSCI 

(Scuola Specializzata Superiore in Cure Infermieristiche) e una sola intervistata ha 

frequentato l’Università degli studi dell’Insubria.  

Ho evidenziato delle aree tematiche: Vissuti ed emozioni espresse, organizzazione 

della presa in carico, ostacoli nella presa in carico, relazione col percorso scolastico di 

base, strategie ed interventi proposti. Per ogni intervistato è stata fatta un’analisi 

considerando le aree tematiche scelte per poi estrapolare i dati significativi di ogni 

infermiere per ogni tematica e riassunte in un’analisi globale.  

 

4.1. Vissuti ed emozioni espresse 
 

Intervista 1 Frustrazione, sconforto, shock, difficoltà di gestione, paura. 

Intervista 2 Frustrazione, stress, malessere. 

Intervista 3 Frustrazione, difficoltà di gestione, incompetenza. 

Intervista 4 Difficoltà di gestione, benessere.  

Intervista 5 Frustrazione, pesantezza fisica ed emotiva, pianto.  

 

Senso di frustrazione 

Lo stato psichico emerso maggiormente nella presa in carico di questa tipologia di 

pazienti è la frustrazione. È emersa e sottolineata più volte da 4 intervistati su 5, ma 

non per tutti derivata dallo stesso motivo. Un’intervistata riferisce il fatto di sentirsi 

frustrata nel lavorare con pazienti tossicodipendenti per il fatto che ha l’impressione 

che i pazienti non apprezzino quasi mai il lavoro svolto e non percepiscano l’impegno. 

Un’altra non esprime direttamente di sentirsi frustrata ma riferisce di avere difficoltà 

nell’affrontare moralmente il fatto che ha l’impressione che i pazienti tossicodipendenti 

la prendano in giro manipolandola e per il fatto che ha l’impressione che ai pazienti 

non importi nulla delle prestazioni fornite. Infatti riferisce il fatto che ha notato che, per 

quanto riguarda la terapia metadonica, il paziente tende ad arrabbiarsi facilmente se 

non vengono rispettate le tempistiche di somministrazione e la via di somministrazione 

richiesta (richiesta frequente di metadone in pastiglia).  

Un’altra infermiera ha avuto un’impressione simile riguardo allo scarso apprezzamento 

da parte dei pazienti. Infatti riferisce che ha avuto un’esperienza con una paziente che 

chiamava spesso il personale per rimproverare e lamentarsi delle cure. Questo fattore 

le genera un grande senso di frustrazione durante l’assistenza. Un altro motivo emerso 

è il fatto di dover lavorare con pazienti che spesso risultano poco collaboranti 

nonostante l’impegno dedicato.  

Mentre per un’altra infermiera la frustrazione deriva da quattro motivi principali. Il primo 

motivo deriva dal fatto che c’è una difficoltà di fondo nella presa in carico di questi 

pazienti e di conseguenza anche l’intera équipe si sente frustrata. Dunque un motivo 
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della frustrazione percepita dagli infermieri secondo quest’intervistata non deriva dallo 

stato del paziente ma dalla difficoltà che l’infermiere percepisce nel lavorare con questi 

pazienti. Oltre a questo però evidenzia il fatto che la presenza di problematiche 

importanti a livello sociale, la difficoltà con le coperture delle casse malati e il fatto che 

spesso non riescono a mantenere un periodo d’astinenza prolungato determina un 

lungo periodo di degenza che aumenta la difficoltà di presa in carico e di conseguenza 

la frustrazione del personale curante.  

Sempre la stessa infermiera percepisce un senso di frustrazione che secondo lei 

deriva dalla prescrizione inadeguata della terapia antalgica. Essendo la prescrizione 

della terapia una competenza medica, il fatto che l’infermiera nota delle prescrizioni 

non adatte al tipo di paziente la rende frustrata. Per ultima cosa crede che col paziente 

tossicodipendente sia di fondamentale importanza il dialogo. Si tratta dunque di 

un’assistenza di base che richiede del tempo da investire che per l’iter di assistenza in 

chirurgia non è concesso.  

L’ultima infermiera intervistata mi ha espresso di sentirsi frustrata per il fatto che si 

sente in dovere di controllare frequentemente quello che fanno. Per esempio deve 

controllare che prendano la terapia, che non assumano sostanze e che non lascino in 

giro aghi. Inoltre riferisce che fa attenzione a non lasciarsi condizionare dal loro 

carattere particolarmente manipolatorio e dal fatto che cercano in ogni momento di 

fregarla. Per via di queste osservazioni quest’infermiera non si sente serena durante 

l’assistenza.   

 

Vissuti di aggressività verbale 

Durante le interviste sono emersi dei vissuti e situazioni particolarmente intense. La 

prima infermiera intervistata ha riferito che una paziente l’ha aggredita verbalmente e 

ha anche cercato di aggredirla fisicamente. Durante il turno pomeridiano l’infermiera 

era tenuta a somministrare la terapia del mattino che la collega non aveva ancora 

somministrato. Entra in stanza e la paziente inizia ad aggredirla verbalmente dicendo 

“Chi sei tu per darmi queste regole, io le prendo sempre”. Al che l’infermiera ribatte 

dicendo “o le prendi o te le ritiro”. La paziente si alza in piedi e si mette di fronte 

all’infermiera dicendo “o mi lasci le pastiglie o da qui non esci”. L’intervistata non ha 

espresso verbalmente il suo stato d’animo rispetto a questa situazione, ma ha 

dichiarato di aver avuto difficoltà nella gestione. Mentre in un’altra occasione una 

paziente ha cercato di aggredirla fisicamente e da quel momento in poi ha avuto paura 

ad entrare in stanza al pensiero di come avrebbe potuto presentarsi la paziente.  

Non è l’unica infermiera ad avermi riferito di essere stata aggredita verbalmente da 

una paziente. Per esempio anche un’altra curante è stata aggredita verbalmente da 

una paziente mentre cercava di spiegarle come utilizzare il deambulatore. Secondo 

quanto riportato dall’intervistata la paziente credeva che l’infermiera la rimproverasse 

unicamente per il fatto che è una tossicodipendente affetta da HIV. È emersa dunque 

anche la componente rappresentativa della tematica delle dipendenze. In questo caso 

è emerso il pensiero della persona con disturbo da uso di sostanze rispetto al pensiero 

dell’altro nei suoi confronti.  

Una delle infermiere si è confidata dicendo che è stata insultata e trattata male da una 

paziente a tal punto da arrivare al pianto. Il rapporto col tempo è migliorato, ma con 

delle difficoltà emotive da superare grazie all’aiuto da parte di altri colleghi.   
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Benessere vs malessere  

Quattro infermiere su cinque non si sentono a loro agio col paziente tossicodipendente. 

Unicamente un’intervistata si sente serena durante l’assistenza. Essa riferisce 

difficoltà nella gestione a livello globale, ma nonostante ciò riesce ad instaurare una 

relazione empatica che le permette di vivere serenamente il rapporto con questi utenti.  

Quest’infermiera ha espresso: “Mi viene in mente una paziente che poi dopo è 

deceduta. Non riusciva ad andare nessuno ad assisterla, così andavo sempre io 

perché mi trovavo bene e riuscivo. Lei aveva il VAC sulle gambe e con lei ero riuscita 

ad entrare bene in comunicazione, a far sì che prendesse la terapia davanti a me…” 

Quest’infermiera si offre spesso sapendo che altre colleghe non si sentono a loro agio.   

Mentre la prima infermiera intervistata riferisce un senso di disagio durante l’assistenza 

e ha dichiarato di preferire il rapporto con altre tipologie di pazienti.  

 

4.2. Organizzazione della presa in carico 
 

Intervista 1 Stanze singole se scarsa igiene, discussione in équipe. 

Intervista 2 Infermieri specifici per l’intera degenza. 

Intervista 3 Infermieri specifici per l’intera degenza.  

Intervista 4 Discussione in équipe, infermieri specifici per l’intera degenza. 

Intervista 5 Stanze singole per scarsa igiene e privacy, discussione in équipe. 

 

Stanze singole 

Nel limite del possibile si cerca di inserire pazienti tossicodipendenti in stanze singole. 

Questo soprattutto per questioni legate all’igiene come sottolinea la quinta intervistata. 

Un’altra infermiera riferisce che se dovesse ritrovarsi ricoverata in un reparto con un 

vicino di stanza sporco, disordinato e con malattie infettive trasmissibili non le farebbe 

piacere. Non sono state segnalate altre motivazioni.  

 

Collaborazione tra colleghi  
Un’infermiera ha riferito che per quanto riguarda la presa in carico globale si cerca di 

organizzare degli infermieri specifici che si occuperanno del paziente in questione e 

mantenerli per l’intero periodo di degenza. Infatti un’infermiera ritiene che sia 

fondamentale trovare in équipe l’infermiere che possieda più affinità nella relazione col 

paziente tossicodipendente.  

Per quanto concerne invece il sostegno tra colleghi, il fatto di discutere in équipe del 

caso è senz’altro d’aiuto sia per quanto riguarda il sostegno all’infermiere che se ne 

occupa ma anche a livello organizzativo globale. Un’infermiera dice di aver chiesto 

aiuto alle colleghe dal momento in cui la paziente si presentava aggressiva e aveva 

paura ad entrare in stanza da sola. È stato evidenziato molto il sostegno tra infermieri 

nel momento del bisogno immediato, ma non è emerso il sostegno per quel che 

concerne stati emotivi.   
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4.3. Ostacoli nella presa in carico 
 

Intervista 1 Sedazione farmacologica inadeguata, difficoltà dei pazienti nel 

rispettare le regole, carattere manipolatorio.  

Intervista 2 Carattere polemico e manipolatorio, difficoltà dei pazienti nel 

rispettare le regole, mancanza di tempo.  

Intervista 3 Terapia antalgica non adeguata, incompetenza infermieristica, 

mancanza di tempo, carattere manipolatorio.    

Intervista 4 Carattere manipolatorio, incompetenza gestionale e 

relazionale in fase acuta.  

Intervista 5 Carattere manipolatorio, aggressività fisica e verbale, 

mancanza di tempo, sorveglianza. 

 

Mancanza di tempo  

Ho notato che le problematiche evidenziate dagli infermieri sono quei motivi che 

spesso portano poi ai vari stati psicologici emersi nel corso delle interviste. Per 

esempio una problematica importante emersa è la mancanza di tempo da dedicare al 

paziente durante il turno di lavoro per via della presenza di altre persone da prendere 

in carico. Questa discrepanza tra tempo a disposizione e tempo che credono necessiti 

il paziente in quel momento genera frustrazione nel personale curante. Infatti 

un’intervistata riferisce che questi pazienti necessitano oltre alle prestazioni 

chirurgiche anche delle cure di base specifiche basate sul dialogo. La sfera psicologica 

rientra nelle cure di base di quest’utenza ed è fondamentale nella presa in carico ma 

richiede maggior tempo a disposizione, cosa che non sempre si riesce ad ottenere.    

 

Incompetenza degli infermieri  

Una delle infermiere intervistate è convinta che le difficoltà e le frustrazioni che si 

possono incontrare nella presa in carico di pazienti con problemi di tossicodipendenza 

derivino dall’incompetenza degli infermieri. Infatti crede che sia gli apporti scolastici 

che lo stage in contesto psichiatrico non siano sufficienti per garantire poi una presa 

in carico completa in reparti ospedalieri. Non si è sufficientemente competenti sia sul 

piano relazionale che teorico. Essa ritiene che per poter riuscire a relazionarsi col 

paziente psichiatrico e nello specifico col paziente tossicodipendente è necessario 

passare un tempo relativamente lungo in modo da poter osservare più casi e acquisire 

familiarità.  

Un’infermiera invece crede che ci sia un’incompetenza di relazione che va ad 

ostacolare la presa in carico in presenza di situazioni acute. Per quanto riguarda 

invece situazioni relativamente stabili non crede che il personale sia incompetente sul 

piano relazionale, in quanto riferisce di essere riuscita ad entrare in relazione a tal 

punto da riuscire a far aderire il paziente alle cure senza riscontrare particolari 

problematiche.  
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Terapia farmacologica inadeguata  

Due persone intervistate hanno riferito di avere la percezione che la terapia 

farmacologica non venga prescritta nel modo adeguato. Un’intervistata ha parlato di 

terapia sedativa mentre l’altra di terapia antalgica.  

Per quel che riguarda la terapia sedativa l’infermiera crede che, non nell’immediato 

postoperatorio ma nel periodo di degenza successivo, la sedazione farmacologica non 

viene prescritta adeguatamente. Dopo l’intervento chirurgico la sedazione fornita è in 

grado di mantenere il paziente tranquillo, ma dal momento in cui svanisce l’effetto ci 

sono pazienti che manifestano momenti di agitazione e aggressività fisica che 

complicano la presa in carico. Secondo quest’infermiera si dovrebbero fornire dei 

tranquillanti in situazioni dove il paziente si presenta aggressivo fisicamente, agitato e 

non permette all’infermiere di operare con serenità.  

Un’altra infermiera invece ha sottolineato più volte l’importanza della prescrizione della 

terapia di base e della terapia antalgica. Essa ritiene che la soglia del dolore da parte 

di questi pazienti sia diversa rispetto ad altri e di conseguenza di difficile gestione da 

parte del medico di chirurgia. Una prescrizione adeguata della terapia permette una 

maggior stabilità del paziente e di conseguenza una minor difficoltà di gestione 

infermieristica.  

 

Carattere manipolatorio   

Tutte le infermiere intervistate evidenziano la presenza di un carattere manipolatorio 

da parte di questi pazienti. Questo carattere specifico interferisce con la presa in carico 

infermieristica, in quanto genera frustrazione e difficoltà nella gestione globale. Infatti 

le infermiere hanno espresso che i pazienti cercano di fregarle, raccontano bugie e di 

conseguenza gli infermieri devono cercare di non farsi condizionare; devono prendere 

quello che viene detto con le pinze e discuterne in équipe.  

 

Regole difficilmente rispettate 

Un altro aspetto che è emerso di frequente è la tendenza del paziente con dipendenza 

da sostanza a non rispettare le regole che vengono imposte.  

La prima persona intervistata mi ha spiegato che secondo lei il ricovero in ospedale 

implica dei cambiamenti della quotidianità in tutte le persone che vengono ricoverate, 

ma in particolare per questo tipo di pazienti. Ogni regola che viene imposta viene 

interpretata come un’imposizione specifica nei loro confronti. Per esempio una regola 

che spesso viene imposta in chirurgia è l’allettamento e spesso i pazienti 

tossicodipendenti fumano e vorrebbero scendere all’esterno dell’edificio per poter 

fumare. Un'altra difficoltà del paziente è il prendere la terapia metadonica di fronte 

all’infermiere. Infatti l’infermiera ha detto che mentre stava controllando che il paziente 

assumesse la pastiglia quest’ultimo le ha risposto: “Io sono una persona adulta, so 

cosa faccio e so cosa voglio!”. Risulta dunque difficile impostare delle regole anche se 

volte a favorire la guarigione.  

L’ultima infermiera intervistata riferisce che questa tipologia di pazienti necessitano 

una sorveglianza maggiore perché tendono a non assumere la terapia e ad 

accumulare i farmaci.   
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4.4. Relazione col percorso scolastico di base  
 

Intervista 1 Lezioni non sufficienti, lezioni per assistenza pazienti aggressivi.  

Intervista 2 Importanza dello stage in psichiatria. 

Intervista 3 Competenze non sufficienti, stage poco specifico, poca relazione  

Intervista 4 Relazione inefficace, importanza del supporto specialistico.  

Intervista 5 Competenze non sufficienti in fase acuta,  

 

Apporti scolastici 

Tutti gli intervistati ritengono che le nozioni scolastiche e le competenze pratiche non 

sono sufficienti per una corretta presa in carico di pazienti tossicodipendenti, 

soprattutto in fase acuta.  

È emersa da più intervistati l’incapacità di gestire le fasi acute legate alla componente 

psichiatrica. Per esempio ci sono situazioni acute che richiedono dei ricoveri coatti e 

dunque un’assistenza specifica: sia per quanto riguarda la presa in carico 

farmacologica che relazionale. Un’infermiera ha detto che secondo lei le poche lezioni 

scolastiche non sono sufficienti perché troppo generali per una presa a carico specifica 

col paziente tossicodipendente. È possibile partecipare a dei corsi per la gestione di 

pazienti aggressivi, ma per quel che concerne la presa a carico specifica 

quest’infermiera ritiene che non viene fatto abbastanza.  

Due infermiere hanno detto che secondo loro le situazioni stabili, che non richiedono 

un supporto specialistico durante il ricovero in ospedale, possono essere gestite grazie 

alle nozioni acquisite dal percorso scolastico di base. Mentre in quelle situazioni dove 

il paziente risulta sia aggressivo fisicamente che verbalmente e non si è in grado in 

équipe di gestire la situazione è richiesto l’intervento di uno specialista.  

 

Stage in psichiatria 

Tutte le infermiere ritengono di fondamentale importanza la relazione col paziente 

tossicodipendente. Tuttavia il personale infermieristico ospedaliero, secondo le 

infermiere intervistate, non risulta sufficientemente preparato ad affrontare questo tipo 

di relazioni. Un’infermiera ritiene che lo stage in psichiatria obbligatorio sia significativo 

per poter riuscire a comprendere le dinamiche legate a questo tipo di problematica. 

Come vengono gestiti questi pazienti nel contesto specialistico può servire 

all’infermiere nella pratica ospedaliera adottando gli stessi approcci. Mentre un’altra 

infermiera ritiene che lo stage in un contesto psichiatrico non è sufficiente per il fatto 

che si ha la possibilità di osservare i vari disturbi psichiatrici a livello globale. Risulta 

dunque difficile approfondire i disturbi psichiatrici specifici. 

“Anche noi abbiamo fatto durante la formazione lo stage in psichiatria obbligatorio, ma 

era un’infarinatura di varie cose: dalla gestione della paziente anoressica allo psicotico, 

all’alcolista, ma poi non vai nello specifico. Onestamente devi vedere molti casi, devi 

star lì parecchio tempo, devi avere una buona esperienza per poter dire che con la 

psichiatria ci so un po’ fare …”.    
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4.5. Strategie ed interventi proposti 
 

Intervista 1 Linea comune, stesse regole, consulti psichiatrici e psicologici, 

possibilità di assumere la sostanza in ospedale 

Intervista 2 Linea comune, dialogo, pazienza. 

Intervista 3 Supporto psicologico e psichiatrico, controllo adeguatezza della 

terapia.  

Intervista 4 Linea comune, discussione ed organizzazione in équipe, 

distrazione, raccontare delle proprie esperienze personali (aprirsi 

nella relazione), trovare dei compromessi.   

Intervista 5 Linea comune, regole rigide, safety box in camera, aumento 

sorveglianza (chiudere le finestre, non lasciare coltelli in stanza, 

assunzione terapia, braccialetto antifuga).  

 

Supporto specialistico  

Se il paziente è agitato e manifesta comportamenti aggressivi il personale richiede un 

supporto specialistico per contenere le situazioni. Può fare riferimento al medico di 

reparto o se la situazione lo richiede a psicologi o psichiatri. Un’infermiera ha riferito 

che c’è la possibilità di far intervenire agenti della sicurezza in caso di aggressività 

fisica del paziente.  

Spesso viene richiesto un consulto psichiatrico in presenza di delirio o nelle fasi acute. 

Se invece la situazione non è contenibile si può segnalare a psichiatri che a 

dipendenza dei casi possono decidere se eseguire dei ricoveri coatti.  

 

Sorveglianza  

Un’infermiera ritiene che è importante adottare una stretta sorveglianza del paziente 

facendo attenzione a non lasciare le finestre aperte, controllare che non ci siano aghi 

in giro, considerare la possibilità di comportamenti autolesionistici ed evitare di lasciare 

coltelli in stanza. Se si vuole ottenere una maggior sicurezza c’è la possibilità di 

utilizzare il braccialetto antifuga che suona se il paziente esce dall’ospedale. Una 

maggiore attenzione va data anche alla propria sicurezza facendo attenzione alle 

possibili contaminazioni tramite contatto con liquidi biologici e aghi utilizzati. Per 

sicurezza viene fornito al paziente il safety box (contenitore apposito per inserire gli 

aghi) dove poter inserire le siringhe usate evitando di lasciarle nel sacchetto dei rifiuti.  

 

Linea comune 

Un aspetto comune a tutti gli infermieri è il mantenere delle regole univoche a tutto il 

personale. Le regole che vengono impostate devo essere imposte da tutti gli infermieri 

allo stesso modo. Un’infermiera lo ritiene importante per evitare di lasciarsi sopraffare 

dal carattere manipolatorio. Infatti ha notato che questi pazienti cercano un 

compromesso con le persone più malleabili. Secondo la quarta persona intervistata 

trovare un compromesso è utile, ma deve poi essere deciso in équipe e mantenuto da 

tutti.  
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La prima intervistata crede che avere tutti delle stesse regole permette di non creare 

delle situazioni in cui il paziente ti dice: “ma l’altra non ha fatto così, mentre quell’altra 

sì”. Un buon team solido che sappia discutere professionalmente delle situazioni e 

sappia organizzare la presa in carico è fondamentale.  

 

Relazione 

Secondo un’infermiera che ritiene la relazione terapeutica di fondamentale importanza 

suggerisce di non approcciarsi con nervosismo e non eseguire le attività di fretta. 

Questo per evitare di rovinare il rapporto e rompere la fiducia instaurata. È molto 

importante armarsi di pazienza.  

Secondo un’altra invece è importante trovare dei compromessi per garantire una 

serena relazione. Ha notato che il fatto di essersi comportata nello stesso modo le ha 

favorito la relazione. Per esempio ha iniziato a parlare utilizzando le stesse parole e 

riproducendo gli stessi modi di fare ed è riuscita ad instaurare quel rapporto di fiducia 

necessario che l’ha aiutata nella presa in carico. Inoltre ritiene che l’osservazione 

attenta del paziente e il fatto di lasciargli del tempo per stare soli favorisce poi 

l’instaurarsi di una relazione positiva che permette una miglior assistenza. Un altro 

aspetto che l’ha aiutata ad instaurare una relazione efficace è stato il fatto di non 

parlare di tematiche legate alla situazione ospedaliera. Essa crede che distogliendo 

l’attenzione del paziente dalla problematica attuale chirurgica ed evitando di 

soffermarsi sulle regole fisse imposte dall’ospedale il paziente riesca ad aprirsi 

maggiormente nella relazione e ad aderire alle cure più facilmente.   
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4.6. Relazione con la parte teorica 
Ci sono degli aspetti riportati nella parte teorica che sono emersi nelle interviste a cui 

gli infermieri intervistati riferiscono di prestare particolare attenzione.  

 

Stati depressivi  

Un’infermiera ha notato una certa relazione tra pazienti tossicodipendenti e gli stati 

depressivi. Questo fatto è emerso anche a livello teorico sia come predisposizione alla 

dipendenza patologica che come coesistenza con l’assunzione regolare di cocaina 

(Nava, 2004). Questo fatto ha reso attenta un’infermiera nel modulare la sua 

assistenza. Essa cerca di fornire sostegno al paziente nel percorso di cura in quanto 

ha la sensazione che i piccoli cambiamenti nella quotidianità mandino il paziente in tilt.    

 

Riduzione del danno 

In due interviste è emerso il concetto di riduzione del danno. L’infermiera con più anni 

di servizio nel contesto chirurgico ha segnalato una differenza rispetto ad alcuni anni 

fa dove il fatto di assumere droga in ospedale risultava uno scandalo. Secondo 

l’infermiera intervistata, oggi è considerato un fattore che potrebbe tranquillizzare il 

paziente e renderlo più aderente nelle cure di base. 

 

Carattere manipolatorio 

Il carattere tendenzialmente manipolatorio caratteristico del paziente con dipendenza 

è un altro aspetto evidenziato da parte di tutti gli intervistati. Questa peculiarità viene 

particolarmente considerata dal personale curante che tende a non lasciarsi 

condizionare dal paziente. Il carattere manipolatorio viene evidenziato in in 

L’infirmier(e) et les toxicomanies. Stratégies de soins à l’hôpital come meccanismo per 

ottenere vicinanza con l’oggetto desiderato. In contesto ospedaliero è importate 

instaurare una relazione di fiducia in un tempo relativamente breve e risulta dunque 

importante considerare questo aspetto durante l’assistenza.  

 

Sicurezza 

È importante porre particolare attenzione alla trasmissione delle malattie infettive. Un’ 

infermiera intervistata ha sottolineato l’importanza della sicurezza propria e del 

paziente e ritiene che sia doveroso porre l’attenzione sui comportamenti a rischio 

messi in atto dal paziente. Essa ha deciso di adottare una maggior sorveglianza 

secondo questo punto di vista.  

 

Supporto specialistico durante il ricovero 

Secondo quanto riportato dalle intervistate l’importanza di un supporto psicologico 

durante il periodo di degenza risulta fondamentale. Nelle interviste è emersa a richiesta 

di un supporto specialistico, ma unicamente dal momento in cui subentra una 

situazione ingestibile. Spesso vengono richiesti dei consulti psicologici o psichiatrici 

dal momento in cui il paziente si presenta aggressivo fisicamente o agitato a tal punto 

da non riuscire a tenere sotto controllo la situazione. I consulti vengono richiesti anche 

per una revisione della terapia farmacologica specifica. Questo per via del fatto che 

spesso questi pazienti assumono dei farmaci che non vengono prescritti dal medico di 

chirurgia ma dallo psichiatra. Risulta dunque difficile per il personale curante di reparto 

valutarne l’efficacia.  



 

 

36/63 

 

Il fatto che il contesto di cura ospedaliero chirurgico non è specializzato nella presa a 

carico psichiatrica del paziente tossicodipendente, il ruolo dell’infermiere sta nel 

valutare la necessità di un consulto psichiatrico per valutare come organizzare la presa 

in carico globale sia durante la degenza che dopo il ricovero in ospedale (Marc & 

Simon, 2002). È importante che l’infermiere sappia valutare la situazione a livello 

globale e richiedere un supporto specialistico durante il periodo di degenza laddove la 

presa in carico infermieristica risulti inefficace (Marc & Simon, 2002).  

 

Rischio aumentato di ricaduta legato all’aumento dello stress 

Il concetto di ricaduta è emerso da un’infermiera quando ha raccontato del fatto che 

spesso i pazienti continuano ad assumere la sostanza in ospedale e di conseguenza 

il periodo di degenza si allunga. L’infermiera ha inoltre riferito che spesso accade che 

il paziente dopo essere stato dimesso dall’ospedale torna a casa e riprende ad 

assumere la sostanza per poi ritrovarsi di nuovo ricoverato in ospedale. Secondo 

quanto emerso nel quadro teorico lo stress legato al ricovero ospedaliero potrebbe 

aumentare il rischio di ricorrere alla sostanza e dunque di avere una probabilità che il 

paziente rimanga ricoverato più a lungo per via della difficoltà di guarigione (Nava, 

2004).   

 

Igiene 

Nelle interviste è emersa la necessità di inserire pazienti tossicodipendenti in stanze 

singole per via della scarsa igiene. Secondo quanto riportato da “Atlante delle 

dipendenze” la scarsa igiene così come variazioni dell’appetito e malnutrizione 

favorisce lo sviluppo di danni a livello organico (Grosso & Rascazzo, 2014). Risulta 

dunque un aspetto da tenere in considerazione quando viene ricoverato un paziente 

con un disturbo da uso di sostanze psicotrope che presenta anche una scarsa igiene 

personale, per preservare la sua salute e non solo quella del vicino di stanza.   

 

Controllo 

Il fatto che i pazienti facciano fatica a rispettare le regole è risultato chiaramente dalle 

interviste. L’impostare delle regole fisse è ritenuto fondamentale dagli infermieri, così 

come controllare che le rispettino. Non sono emerse delle strategie per far rispettare 

le regole imposte. L’unica strategia emersa dall’infermiera che è riuscita a far prendere 

la terapia e a far fare la doccia al paziente riguarda la qualità della relazione instaurata 

e il fatto di non insistere troppo sull’imposizione delle regole.   

Il paziente non deve però percepire che l’infermiere pensa che esso sia sempre nel 

torto e che faccia sempre degli errori (Marc & Simon, 2002). Allo stesso tempo dipende 

da che tipo di regole vengono imposte e dalla modalità in cui vengono riferite al 

paziente (Marc & Simon, 2002).   

 

Fiducia 

Instaurare e mantenere durante il periodo di degenza un rapporto stabile di fiducia 

reciproca è la chiave nella relazione terapeutica con il paziente tossicodipendente 

(Marc & Simon, 2002). Nelle interviste è emerso unicamente da due intervistate ed 

entrambe riferiscono una difficoltà nel mantenere un rapporto di fiducia nel tempo. 

Infatti è emerso che se l’infermiere esegue le attività di fretta e non possiede pazienza 
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rischia di rovinare il rapporto di fiducia. Non è stata espressa direttamente l’importanza 

della fiducia reciproca nella relazione di cura come invece è emerso nel quadro teorico.  

 

 

Nelle interviste non sono emersi riferimenti legati alla parte di neourobiologia delle 

dipendenze e sulla classificazione e le sue caratteristiche come per esempio il 

concetto di astinenza o la possibilità di un’overdose del paziente.   
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5. Discussione  
5.1. Risultati  
Dalle interviste risulta chiara la presenza di una difficoltà di fondo nella presa in carico 

di questa tipologia d’utenza. Nel corso delle interviste sono emersi degli ostacoli che 

limitano il campo d’azione e che generano frustrazione in chi fornisce le cure. Allo 

stesso tempo il senso di frustrazione rende difficile l’entrare in relazione col paziente, 

cosa che viene ritenuta dalla maggior parte degli intervistati di fondamentale 

importanza. Si tratta dunque di un circolo vizioso che non permette all’infermiere di 

vivere serenamente la presa in carico. Il senso di frustrazione è la componente che 

più ostacola l’assistenza infermieristica nel contesto chirurgico, ma non è generata 

sempre dallo stesso motivo. Il fatto che i pazienti spesso non apprezzano il lavoro 

svolto lamentandosi di frequente, il fatto che spesso risulta una difficoltà nell’aderire a 

delle terapie, le degenze spesso si prolungano, il fatto di dover adottare delle misure 

di sorveglianza ulteriori non permettono all’infermiere di prendersi a carico con piacere 

questa tipologia d’utenza per via del senso di frustrazione che ne deriva. Un’infermiera 

ha riferito che il senso di frustrazione può derivare anche da come l’infermiere 

percepisce il lavorare con il paziente tossicodipendente, dunque non unicamente da 

qualcosa che parte dal paziente.    

Un aspetto particolare emerso e sottolineato particolarmente da una delle infermiere 

intervistate è la sensazione della prescrizione della terapia antalgica inadeguata.  

Questo fatto deriva dalla difficoltà nella valutazione del dolore. Se la terapia antalgica 

insieme alla terapia di base vengono prescritte nel modo adeguato ed il paziente risulta 

dunque ben coperto farmacologicamente, la presa in carico infermieristica non 

comporta delle problematicità.    

Un altro fattore ostacolante emerso è il fatto che si è notato che spesso i pazienti 

manifestano comportamenti aggressivi. Questo genera paura e sconforto in coloro che 

sono tenuti a prestare assistenza, ma anche un’incapacità di gestione e la necessità 

di un supporto specialistico. Infatti è emersa un’inadeguatezza nella prescrizione della 

terapia sedativa non nell’immediato postoperatorio ma nel corso dell’intera degenza. 

Questo fatto fa emergere un’osservazione ulteriore che implica delle considerazioni 

etiche rilevanti (già emersa nelle narrazioni): fino a che punto è giusto sedare il 

paziente e in quali situazioni? 

 
Sempre in relazione alle manifestazioni aggressive da parte del paziente è risultato 

difficile ma allo stesso tempo importante non lasciarsi coinvolgere emotivamente in 

modo eccessivo. “Ci vuole proprio tanta pazienza, anche se ci sono comportamenti 

contro di noi che non sono corretti cercare di non prendersela” (intervista n°2).  
 

Da un lato è risultato importante imporre delle regole rigide e che vengano rispettate 

da tutti gli infermieri di reparto, ma dall’altro si è notato come il paziente difficilmente 

riesce a rispettarle, così come sembra facciano fatica ad aderire alle cure in generale. 

Di conseguenza quale risulta essere la via migliore su cui puntare? Impostare delle 

regole di base risulta necessario, ma come fare allora nella relazione per far sì che il 

paziente rispetti le regole imposte?  
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5.2. Limiti 
Per prima cosa è importante segnalare il fatto che il campione è relativamente piccolo 

e dunque non permette di ottenere risultati esaustivi e generalizzabili. Ciò nonostante 

questa tipologia di ricerca ha validità e rilevanza clinica perché rispecchia i criteri 

metodologici definiti in precedenza 9 . Viene considerata rilevante ma non 

sufficientemente completo per quel che concerne il territorio cantonale.  

Un altro fattore limite è il fatto che gli infermieri non sono stati intervistati nel momento 

di presa in carico. Si può supporre che gli infermieri si basino su dei ricordi che possono 

essere prossimi o relativi a più anni fa e che il coinvolgimento emotivo in base al 

momento dell’intervista potrebbe risultare differente. Un altro fattore limite credo sia 

stato il tempo dedicato per ogni intervista, in quanto sono state effettuate durante il 

turno di lavoro degli intervistati. È risultato dunque difficile per le infermiere immergersi 

intensamente nei ricordi e nell’espressione delle emozioni.  

Per quel che concerne l’aspetto relazionale col paziente tossicodipendente nel 

contesto ospedaliero, ho fatto riferimento per la parte teorica unicamente a 

L’infirmier(e) et les toxicomanies. Stratégies de soins à l’hôpital. Questo aspetto 

potrebbe risultare limitante nel generalizzare strategie specifiche nella presa in carico.  

La relazione col percorso scolastico non è stata possibile effettuarla concretamente 

per via del campione non omogeneo.  

5.3. Prospettive future 
Innanzitutto credo che sia fondamentale considerare anche il punto di vista del 

paziente ed il vissuto personale durante il ricovero ospedaliero. Questo potrebbe 

essere indagato attraverso un’altra analisi fenomenologica qualitativa in modo da 

evidenziare eventuali difficoltà emerse durante la degenza.  

 

Si potrebbe inoltre intervistare infermieri nel momento della presa in carico. Il 

coinvolgimento emotivo potrebbe risultare differente e di conseguenza anche 

l’espressione dei propri vissuti. Un’altra prospettiva potrebbe essere quella di 

intervistare anche coloro che durante il periodo di assistenza hanno richiesto un 

supporto psicologico. Una comparazione tra i vissuti di infermieri che non hanno 

richiesto un supporto e coloro con un supporto psicologico potrebbe far emergere delle 

riflessioni in merito al rinforzo di questo servizio a livello territoriale.   

Ci sono inoltre degli aspetti che non ho considerato nell’intervista che si potrebbero 

approfondire, come per esempio le rappresentazioni rispetto alla tematica delle 

dipendenze, i valori e le convinzioni etiche dei partecipanti e le procedure legali. Sono 

aspetti che si potrebbero indagare in un altro momento perché a mio parere potrebbero 

approfondire ulteriormente l’argomento. 

 

 

 
  

                                                           

9 Vedi cap, 2.  
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6. Conclusioni 
Il fatto che ci sia una particolare difficoltà percepita dagli infermieri nell’assistenza a 

pazienti tossicodipendenti è già stata evidenziata in letteratura ed è emersa anche 

attraverso le interviste. Questa tipologia di lavoro non fornisce delle soluzioni esaustive 

e generalizzabili, ma unicamente degli aspetti ostacolanti ricorrenti. Si tratta di uno 

spunto per poter introdurre ulteriori indagini in merito. 

 

6.1. Risposta a domanda di ricerca e obiettivi  
Per poter rispondere alla domanda di ricerca che mi sono prefissata per questo lavoro, 

ho fatto riferimento soprattutto alla parte d’analisi legata all’area tematica “Ostacoli 

nella presa in carico”.  

Gli ostacoli emersi maggiormente sono vari. Il primo è il senso di frustrazione della 

maggior parte personale curante, che non permette una serena presa a carico, essa 

deriva da vari fattori: il fatto che i pazienti adottano un carattere manipolatorio verso il 

curante volto a raggiungere i propri scopi personali; la difficoltà dei pazienti a seguire 

le regole imposte; le problematiche di collaborazione da parte dei pazienti; la gestione 

inefficace della terapia antalgica; il fatto che non tutti gli infermieri siano 

sufficientemente competenti per le turbe psichiche sia a livello teorico che relazionale; 

il tempo è un altro fattore di frustrazione per il fatto che il personale comprende il valore 

della relazione terapeutica, ma difficilmente applicabile alla realtà ospedaliera.   

Il secondo è la manifestazione di atteggiamenti aggressivi sia a livello verbale che 

fisico.  

Questi ostacoli mi permettono di rendermi conto su cosa prendere in considerazione 

per migliorare ed evitare questo senso di frustrazione comune a molti, quindi lavorare 

a livello emozionale e relazionale. 

 

Questo lavoro di tesi da dei risultati che forniscono delle indicazioni ma non danno dei 

dati generalizzabili. Quindi non posso arrivare alla conclusione che effettivamente a 

livello cantonale questi siano gli ostacoli presenti. Ciononostante il tipo di lavoro 

permette di avere delle indicazioni su cosa basare una ricerca più approfondita.  

Andare ad indagare gli ostacoli permette di porre interesse alle possibili strategie e 

identificare se questo risulta esserci veramente nel settore infermieristico.  

 

Il raggiungimento degli obiettivi iniziali sono state narrate varie esperienze col paziente 

tossicodipendente che hanno generato delle emozioni particolarmente intense, 

soprattutto negative: paura verso la possibile aggressività del paziente, tristezza, 

sorpresa in senso negativo, malessere generale. Solo una persona ha dichiarato di 

provare particolare benessere col paziente tossicodipendente e di conseguenza anche 

la compliance era migliore.  

 

Anche il percorso scolastico è stato preso in considerazione e ha un’influenza nella 

presa a carico acuta, però gli infermieri ritengono che le nozioni scolastiche siano 

carenti. Tutti gli infermieri ritengono sia importante la relazione terapeutica, e 

un’infermiera è convinta che distogliere l’attenzione dalla problematica chirurgica ed 

essere più flessibili siano importanti per la presa a carico del paziente.  
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6.3. Considerazioni personali e autocritica 
Questo lavoro di tesi mi ha permesso innanzitutto di avvicinarmi maggiormente al 

vissuto di altri infermieri confrontati con questo tipo d’utenza e trovare delle relazioni, 

ma anche delle differenze col mio vissuto personale. In relazione alle competenze 

sviluppate grazie a questo lavoro di tesi posso affermare che ora mi sento pronta ad 

affrontare questa tipologia di pazienti, considerando le responsabilità affini alla 

professione e nonostante quattro infermiere su cinque abbiano dichiarato di non 

sentirsi a proprio agio durante l’assistenza. Mi sono resa conto che il fatto di osservare 

la frustrazione e la difficoltà delle colleghe infermiere nel prendersi in carico pazienti 

con tossicodipendenza durante il percorso di stage come praticante, mi aveva messo 

timore.  

 

Riascoltando e rileggendo le interviste mi sono accorta che avrei potuto fare molte 

altre domande che sul momento non mi sono venute in mente. Sarei ritornata in 

reparto per chiedere ulteriori approfondimenti ma non l’ho fatto. Credo che se avessi 

approfondito delle questioni forse sarebbero emerse maggiori informazioni. Per 

esempio avrei potuto approfondire i motivi che hanno portato i cinque infermieri alla 

decisione di non richiedere alcun supporto a livello psicologico da parte di colleghi o 

personale specializzato nonostante le intense frustrazioni emerse. Avrei potuto 

approfondire inoltre l’aspetto legato all’illegalità delle sostanze. Questi fattori se 

approfonditi ulteriormente a mio parere avrebbero potuto influire sui risultati finali.  

 

Dato che durante il mio percorso professionale sono riuscita ad instaurare una 

relazione piuttosto serena col paziente tossicodipendente e una delle cinque 

intervistate ha riferito di sentirsi bene durante l’assistenza e di riuscire nel portare a 

termine il lavoro, mi sono chiesta quali siano effettivamente le competenze da 

possedere per far fronte a questa tipologia d’utenza. Ovviamente il grado di 

indipendenza, il carico di responsabilità e le attività che ho dovuto svolgere da 

praticante erano differenti rispetto ad un infermiere diplomato. Questo mi fa comunque 

riflettere rispetto al fatto che forse non è la quantità di tempo che si passa col paziente 

tossicodipendente ma la qualità della relazione che si instaura.  
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Consenso all’intervista 

 

Titolo del lavoro di tesi (provvisorio):  

L’assistenza infermieristica a pazienti con disturbo da uso di sostanze ricoverati in 

reparti di chirurgia.  

 

Lavoro condotto da Mordasini Giada 

Studentessa in Cure Infermieristiche, formazione bachelor al DEASS (SUPSI)  

 

 

Gentile infermiera, egregio infermiere, 

 sono una studentessa che sta frequentando il terzo anno del corso di laurea in cure 

infermieristiche della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 

(SUPSI) appartenente al dipartimento economia aziendale, sanità e socialità 

(DEASS) con sede a Manno. 

Attualmente sto lavorando al progetto di tesi che ha come tema principale il nursing 

chirurgico applicato a pazienti tossicodipendenti ricoverati in reparto, più 

precisamente si tratta di infermieri confrontati con la necessità di prestare assistenza 

infermieristica in contesto chirurgico, a pazienti con disturbo da uso di sostanze nel 

periodo di degenza.  

Ho intenzione di proporle questa intervista poiché mi piacerebbe completare il mio 

lavoro di ricerca con il contributo di colleghi che hanno avuto esperienze di presa a 

carico con questa tipologia d’utenza.  

Scopo del lavoro 

Lo scopo del lavoro di ricerca sul campo è quello di identificare, grazie all’analisi dei 

vissuti personali, quali strategie di approccio possono favorire la presa a carico di 

questa tipologia di utenza. 

Struttura dell’intervista 

L’intervista è composta da una decina di domande e verrà effettuata in una sala 

riservata.  

L’intervista sarà registrata in modo da poter riuscire a trascrivere quanto detto. 

L’accesso diretto alle trascrizioni le è garantito, in modo che ci sia trasparenza tra 

intervistatore e intervistato e la possibilità di confutazione.  

Condizioni 

- L’intervista è facoltativa, non è dunque tenuto ad aderire né a rispondere a 

domande a cui non vuole dare risposta. 

- Le domande le saranno consegnate in un documento separato.   
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- Le domande potrebbero variare nel corso del colloquio in funzione 

dell’andamento di quanto emerge.  

- La trascrizione garantisce la totale confidenzialità dei dati personali raccolti e 

trascritti (forma anonima). Le registrazioni verranno distrutte dopo la 

trascrizione. 

 

Persone di contatto 

Se desidera ulteriori informazioni generali o riguardanti il progetto non esiti a 

contattarmi in qualsiasi momento all’indirizzo giada.mordasini@student.supsi.ch  

Le lascio anche il recapito e-mail della direttrice di tesi e responsabile del corso di 

laurea magda.chiesa@supsi.ch  

 

 

La ringrazio per la Sua attenzione e per la collaborazione. 

 

 Accetto di rispondere all’intervista 

 

 Non accetto di rispondere all’intervista 

 

 

      Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata 

consegnata. 

 

 

Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio dello studente nell’ambito 

della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 

 

 

Luogo, data e firma                                                                                                           
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mailto:magda.chiesa@supsi.ch


 

 

49/63 

 

Scheda generale riassuntiva del progetto di tesi di bachelor 2017 

 

Titolo (provvisorio): L’assistenza infermieristica a pazienti con disturbo da uso di 

sostanze ricoverati in reparto di chirurgia.  

 

Tema  

II tema generale che ho scelto per il lavoro di tesi è il nursing chirurgico applicato a 

pazienti tossicodipendenti ricoverati in reparto, più precisamente si tratta di un lavoro 

che intende approfondire l’attività di infermieri confrontati con la necessità di prestare 

assistenza infermieristica in contesto chirurgico, a pazienti con disturbo da uso di 

sostanze nel periodo di degenza.  

 

Obiettivi 

Gli obiettivi specifici che mi sono fissata per questo lavoro di tesi sono i seguenti:  

 

- Indagare il vissuto degli infermieri nell’erogazione dell’assistenza ad un 

paziente tossicodipendente ricoverato in reparto. 

- Identificare quali sono gli ostacoli più frequenti che rendono difficoltosa la 

presa in carico di pazienti con tossicodipendenza.  

- Comprendere se eventuali difficoltà siano riferite e/o legate alla preparazione 

scolastica specifica sul tema delle dipendenze.  

- Descrivere le strategie di coping e di gestione emozionale adottate dagli 

infermieri di chirurgia nel far fronte a situazioni di alta complessità al fine di 

rispondere ai bisogni assistenziali, psicologici e socio-relazionali del paziente 

tossicodipendente. 

 

Quadro teorico  

Attraverso il quadro teorico, partendo dalla definizione e classificazione del disturbo 

da uso di sostanze secondo il DSM V, viene approfondito il tema dal punto di vista 

neurobilogico, psicologico e comportamentale. Vengono anche accennate le 

conseguenze principali dell’uso di sostanze stupefacenti e in particolare si mettono in 

evidenza quelle complicanze che tipicamente possono richiedere l’ospedalizzazione.  

Segue una riflessione circa i ruoli che un infermiere è tenuto ad assumere nel 

contesto ospedaliero acuto considerando anche la condizione di dipendenza del 

paziente.  

Ho deciso di non affrontare invece i disturbi di dipendenza alcol correlati, in quanto le 

caratteristiche dei pazienti con questo tipo di problema portano a dinamiche 

comportamentali particolari e diverse da quelli dell’utenza considerata in questo 

lavoro.   

 

Metodologia 

Per quanto riguarda la metodologia del progetto ho scelto la tipologia 

“documentazione di esperienza” seguendo, per la parte dedicata alla ricerca sul 
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campo, un metodo qualitativo fenomenologico attraverso la somministrazione di 

interviste strutturate. Ho scelto questo percorso in quanto mi piacerebbe indagare le 

esperienze, le difficoltà e i vissuti degli infermieri in relazione ad aspetti relazionali in 

condizioni di assistenza diretta a pazienti tossicodipendenti.  

Criteri d’inclusione 

Infermieri che lavorano in un reparto di chirurgia e che hanno, nel loro percorso 

personale, già preso a carico pazienti con problemi di tossicodipendenza in reparto.  

Gli infermieri intervistati devono aver frequentato SUPSI, SSSCI o Università degli 

studi dell’Insubria perché ho eseguito una ricerca inerente il percorso formativo 

proposto da questi istituti scolastici e ho riscontrato che in tutte le tre scuole vi sono 

degli apporti specifici dedicati alla salute mentale e alle dipendenze (durante 

l’intervista non sarà chiesto agli intervistati quale scuola hanno frequentato per 

preservare l’anonimato e perché non rientra tra i miei obiettivi capire se vi siano 

scuole che preparino meglio di altre i futuri professionisti in quest’ambito).  

 

Struttura dell’intervista 

Il campione intervistato dovrà essere relativamente piccolo con un numero compreso 

tra i 5 ed un massimo di 10 partecipanti. Questa condizione permette un’analisi 

accurata e una curata gestione dei dati in funzione del tempo a disposizione.  

L’intervista sarà composta da una decina di domande che trova nel documento in 

allegato.  

 

Condizioni 

L’intervista è facoltativa, nessuno è dunque tenuto ad aderire né a rispondere a 

domande a cui non vuole dare risposta.  

Le domande seguiranno una traccia predefinita, ma potrebbero variare nel corso del 

colloquio in funzione dell’andamento di quanto emerge.  

L’intervista sarà registrata in modo da poter riuscire a trascrivere quanto detto.  

L’intervistato avrà accesso alle trascrizioni, in modo che ci sia trasparenza tra 

intervistatore e intervistato e la possibilità di confutazione.  

La trascrizione garantirà la totale confidenzialità dei dati personali raccolti e trascritti 

(forma anonima). Le registrazioni verranno distrutte dopo la trascrizione. 
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Intervistata n°1 

1. La concomitanza della dipendenza da sostanza di un paziente degente in 

chirurgia con la problematica chirurgica, quanto e in che modo incide 

secondo la sua esperienza nella presa a carico globale? 

Secondo me in chirurgia incide tantissimo perché di per sé i tossicodipendenti fumano 

quasi tutti e spesso devono stare a letto, diventa un calvario dal momento in cui 

vogliono uscire dal letto. Spesso fumano in stanza e bruciano qualcosa, poi se 

vogliono farsi non è facile da gestire la situazione soprattutto durante il postoperatorio. 

È vero che vengono forniti tranquillanti nell’immediato postoperatorio, ma nel corso 

della degenza poi non vi è una gestione della sedazione farmacologica ottimale. Una 

volta che la sedazione iniziale svanisce poi inizia la difficoltà nella gestione 

infermieristica.  

Secondo lei dovrebbero fornire dei tranquillanti, in quali situazioni?  

Quando diventano aggressivi fisicamente, quando sono agitati e non si riesce a 

controllarli.  

 

2. Questo tipo di utenza crea dei problemi e/o delle difficoltà che potremmo 

definire “tipici” e se sì, quali? 

Purtroppo sì, perché sono pazienti che come ho detto sono molto difficili da gestire e 

hanno delle dinamiche specifiche. Dal momento in cui entrano in ospedale subentrano 

delle regole che generalmente non fanno parte del loro quotidiano e si sentono 

contenuti e chiusi all’interno di un posto che non li appartiene.  

Crede che abbiano dunque delle difficoltà a stare a delle indicazioni ben 

precise…il loro quotidiano risulta diverso secondo lei? 

Sì hanno delle difficoltà perché non riescono a rispettare delle regole. Già per persone 

senza problematiche di dipendenza entrare in ospedale è difficile perché comporta dei 

cambiamenti della quotidianità, per loro è tre volte peggio e qualsiasi piccola 

imposizione la vivono come un ostacolo.  

Dunque una problematica nell’assistenza che riscontriamo spesso è legata 

all’aderenza, per via della difficoltà loro a stare a delle indicazioni.  

3. Come vive la presenza di questa tipologia di pazienti in reparto? 

Non voglio dire che questo tipo di utenza sia assistita in modo diverso, ma ho notato 

che sono spesso persone molto manipolatrici. Quindi sai tante volte ti sembra che ti 

prendano in giro e quello ti fa pensare, ma cavolo io sono qui e faccio di tutto per curarti 

mentre sembra che a te non importi nulla. Questo non è facile da affrontare 

moralmente. Se devo essere molto sincera preferisco non curare questa tipologia 

d’utenza, però sono sempre pazienti e ovviamente non li rifiuto. Se ho la possibilità di 

scegliere preferisco non avere a che fare con loro. Quando i colleghi mi dicono che ci 

sarà una nuova entrata, indipendentemente se si tratta di tossicodipendente o ex 

tossicodipendente, non dico sempre, ma so già che ci saranno problemi. Per esempio 

il metadone ad una certa ora e se non lo porti subito si arrabbiano, il metadone se non 
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lo dai in pastiglia si incavola. Sai tutte queste piccole cose che vanno a generare 

sconforto in chi cura.  

Crede che ci sia difficoltà nel creare una relazione di fiducia?    

Se le regole sono così, per noi sono così, poi dopo se gli dici che il metadone lo deve 

prendere di fronte a me, loro rispondono dicendo “ma chi sei tu per dirmi che il 

metadone lo devo prendere di fronte a te?! Io sono una persona adulta, so cosa faccio 

e so cosa voglio!” 

4. La presenza di un paziente con dipendenza secondo lei incide sulle 

dinamiche d’équipe e di reparto? Se sì, in che modo? 

Mah, che incide sulle dinamiche di reparto non direi. Poi come hai potuto notare anche 

tu siamo un’équipe abbastanza unita. Poi se ci sono dei problemi ci aiutiamo. Una 

volta c’è stata una paziente, neanche un maschio, una paziente che ha cercato di 

aggredire e picchiare anche me. In questo caso ti dici “ok andiamo insieme” e mi faccio 

aiutare se ci sono queste dinamiche. Hai paura anche ad entrare in camera a pensare 

chissà cosa farà, come la trovo, non riesco a gestirla da sola. In ogni caso cerchiamo 

di aiutarci.  

A livello d’organizzazione di reparto come vi organizzate? Collocate i pazienti in 

stanze singole? Se sì secondo quali criteri?  

Non sempre vengono inseriti in stanze singole, se vedi che non sono puliti, che 

lasciano sporcizia in giro, che sono disordinati allora sì. Poi quando vedi ste cose e ti 

dici “ma io non vorrei avere vicini di stanza disordinati, che mangiano uno yogurt e se 

lo splaccicano addosso, poi vanno in bagno e sai anche tu le malattie trasmissibili che 

possono avere. Non sempre ma a volte vengono messi in stanze singole, lo si discute 

in reparto. Comunque se c’è un tossicodipendente in reparto lo si nota in équipe per 

questi motivi.  

5. Ricorda degli interventi o delle strategie che ha notato essere risultate utili 

ed efficaci sulla presa a carico globale? 

Una cosa che ho trovato efficace è essere tutti sulla stessa linea, seguire le stesse 

regole. Non che un giorno io do delle regole e il mio collega domani ne impone altre. 

Se il metadone c’è scritto di darlo liquido, ma ti concordi con lui per le pastiglie, allora 

devi convincerlo a mostrare la bocca e far vedere mentre le assume. Quindi seguire 

una linea giusta e basta. Sai, non che un giorno è così e un giorno è cosà, perché poi 

loro ti dicono “ma l’altra non ha fatto così, mentre quell’altra sì eccetera” e non capisci 

più niente.  

6. Secondo lei le competenze di un infermiere di cure generali sono 

sufficienti per gestire questo tipo di situazioni? 

Ormai tu fai quelle poche lezioni a scuola, non è mai abbastanza in niente secondo 

me. Se noi abbiamo tanti pazienti tossicodipendenti allora possiamo decidere di fare 

dei corsi per seguire questi pazienti o pazienti aggressivi. Non l’ho mai fatto come 

corso, ma penso che ci sia. Non abbiamo tantissimi pazienti tossicodipendenti.  
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Non siamo da soli in ogni caso, se abbiamo bisogno prima di tutto chiamiamo uno 

psichiatra, un consulto senz’altro viene fatto. Loro possono rivedere la terapia, sai loro 

hanno spesso terapie molto pesanti. Secondo me, che sono qui da 10 anni, sono 

cambiate molte cose, forse prima se si facevano in ospedale era uno scandalo, adesso 

invece cosa vuoi fare? Se proprio devi farti, ti diamo il safety box, ma basta che non 

lasci aghi in giro o li nascondi. Sai 10 anni fa forse dicevamo “no, questo no!”, adesso 

invece quando arriva qualcuno non puoi vietargli di farlo, alla fine magari è più 

tranquillo. Ecco non dico che è abbastanza, ma in un qualche modo si riesce.  

7. Può raccontarmi una situazione particolare che ricorda col paziente 

tossicodipendente? 

Ah sì eccome! Questa tossicodipendente che la mia collega del mattino ha lasciato la 

terapia metadonica scoperta, non so come è andata bene e non giudico nessuno, io 

iniziavo il turno del pomeriggio. Ho visto le pastiglie, le ho portate alla paziente e le ho 

detto di prenderle davanti a me, poi ha iniziato a urlarmi addosso: “Chi sei tu per darmi 

queste regole, io le prendo sempre eccetera eccetera” e io non potevo lasciar li questo 

metadone in camera perché erano quasi le due e doveva prenderlo alle 8.00. Ho detto 

può darsi che farà qualcosa, non so può anche venderle, cavoli suoi se le vende, ma 

se la mia collega non le ha somministrate ora sono tenuta io a somministrargliele. La 

responsabilità poi era la mia. Poiché da lì è diventata una cosa ancora più grande e io 

le dico “o le prendi o te le ritiro”, lei dice “me le lasci sennò …”. Si è alzata e in più era 

piena di ulcere alle gambe e non riusciva neanche a camminare, però in quel momento 

era talmente arrabbiata e io ero dall’altra parte del letto vicino al muro e poi si è messa 

davanti a me mi ha fermata dicendomi “o mi lasci le pastiglie o da qui non esci”. Le ho 

lasciato le pastiglie e sono uscita dalla stanza. Ho chiamato il medico, abbiamo 

chiamato qualcuno ma poi alla fine sono riuscita a darle queste pastiglie, le ha prese 

incavolata e ha poi continuato ad insultarmi per tutto il pomeriggio. L’ho seguita ancora 

io per tutto il pomeriggio, non è che l’ho fatta curare dagli altri dicendo “andate voi”. 

Questa cosa non era solo con me, ha cercato di mettere le mani addosso ad un'altra 

collega. Era una paziente molto difficile da gestire. Arrivava suo fratello che le diceva 

di stare tranquilla, ma lei non ne voleva sapere.  

Poi un altro paziente anni fa, con una frattura con un fissatore esterno. Entro in camera 

ed era lì a farsi con qualcuno che lo aiutava. Io non me ne intendo tantissimo, ma 

erano lì a bruciare poi a farsi. Io l’ho detto alla mia capa reparto e lei gli ha preso tutte 

le cose. Poi da li puoi immaginare quanto lui sia andato in crisi. Anche in questa 

situazione sono rimasta un po’ scioccata, ma l’abbiamo beccato proprio nel momento 

giusto e non gli abbiamo permesso di farsi.  

Grazie mille per aver partecipato, le auguro una buona giornata.  

 

  



 

 

54/63 

 

Intervistata n°2 

1. La concomitanza della dipendenza da sostanza di un paziente degente in 

chirurgia con la problematica chirurgica, quanto e in che modo incide 

secondo la sua esperienza nella presa a carico globale? 

Mah sicuramente influisce, per quello che ho potuto vedere io fino adesso, sulla 

collaborazione dei pazienti. Soprattutto se hanno subito interventi agli arti inferiori e 

devono rimanere allettati, fanno fatica a seguire delle regole e spesso tendono ad 

essere più nervosi e poco collaboranti. Quindi non capiscono la necessità delle regole 

che gli mettiamo e che viene fatto per il loro bene e per una miglior guarigione.  

Lei dice che crede facciano fatica ad aderire a delle regole...quindi come pensa 

che vivano il ricovero? 

Penso che essendo già abituati a fare dei ricoveri in strutture psichiatriche dove 

tendono a dargli delle regole da seguire, qui essendo in ospedale la vedono come una 

restrizione. Quindi per quello che tendono a fare come vogliono loro.  

2. Questo tipo di utenza crea dei problemi e/o delle difficoltà che potremmo 

definire “tipici” e se sì, quali? 

Ho notato che bisogna dedicare più tempo a questi pazienti. Bisogna seguirli di più e 

ovviamente essendo in chirurgia, con altri pazienti, questo risulta difficoltoso perché 

non riesci a fargli l’attenzione che vorresti e che magari dovresti dare a questi pazienti.  

3. Come vive la presenza di questa tipologia di pazienti in reparto? 

Dipende da persona a persona e da paziente a paziente. Ci sono per esempio di 

pazienti che sembra facciano di tutto per metterti i bastoni fra le ruote. Non accettano 

le regole e quindi questo ti crea comunque un po’ di stress. 

Il fatto che ti devi occupare sia di questo paziente che di altri, forse ti rende un 

po’ frustrata perché vorresti dedicare del tempo e prendere le cose 

tranquillamente… 

Magari anche loro non apprezzano sempre quello che fai e quindi risulta frustrante e 

ti dici “cavolo cerco di fare il meglio per loro e questa cosa poi da parte loro non viene 

percepita”. A volte cercano lo scontro con noi, ma ho notato che lo fanno soprattutto 

coi medici, e noi dobbiamo riparare poi in un qualche modo. Il medico magari va ad 

informare il paziente su determinate cose, come per esempio l’allettamento durante le 

cure, poi se ne va e noi dobbiamo gestire la situazione, e non capiscono il perché e si 

lamentano: dobbiamo gestire noi e questa cosa non è semplice. Poi ci sono anche i 

pazienti che sono più gestibili, dipende da persona a persona.  

4. La presenza di un paziente con dipendenza secondo lei incide sulle 

dinamiche d’équipe e di reparto? Se sì, in che modo? 

Può incidere perché con questa tipologia di pazienti trovo che è molto importante, 

come abbiamo studiato anche a scuola e come ho visto quando ho fatto lo stage nel 

reparto psichiatrico, seguire una linea comune perché poi tendono a manipolare un 

po’. Per esempio: “Posso scendere almeno a fumare una sigaretta?”, cercano un 

compromesso con quelli che sono più malleabili. E questo può influire poi sull’équipe. 
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Dunque quando vediamo che viene ricoverato un paziente con queste dinamiche, è 

importante trovare insieme delle stesse regole e organizzare degli infermieri specifici 

che si occuperanno principalmente del paziente in modo che rimangano quelli.  

5. Ricorda degli interventi o delle strategie che ha notato essere risultate utili 

ed efficaci sulla presa a carico globale oltre a quello che mi ha appena 

detto riguardo alla linea comune? 

Il dialogo e la pazienza. Se vedono che sei stressato o nervoso, fai le cose di fretta è 

peggio perché rischi solo di rovinare sia il rapporto che la fiducia. Ci vuole proprio tanta 

pazienza, anche se ci sono comportamenti contro di noi che non sono corretti cercare 

di non prendersela.  

Non lasciarsi coinvolgere emotivamente è importante…  

È difficile però sì certo.  

6. Secondo lei le competenze di un infermiere di cure generali sono 

sufficienti per gestire questo tipo di situazioni? 

Non so se è ancora obbligatorio fare lo stage in psichiatria o meno.  

Sì sì è obbligatorio.  

Sicuramente almeno fare uno stage di base nell’ambito psichiatrico per avere un’idea 

delle dinamiche sia coi pazienti psichiatrici che tossicodipendenti può essere utile. È 

un approccio diverso e tutto più psicologico, vedi diverse dinamiche che puoi utilizzare 

anche qui in reparto.  

7. Può raccontarmi una situazione particolare che ricorda col paziente 

tossicodipendente? 

Avevo appena cominciato e stavo facendo una notte con una paziente 

tossicodipendente. La paziente era poco collaborante ed aveva fatto una frattura alla 

caviglia. Già c’erano stati problemi, voleva fare di testa sua e ce l’aveva con l’équipe 

in generale. Molto polemica e con un po’ di vittimismo. C’erano stati inoltre problemi 

sul cambio turno con la sua terapia, lei prendeva ketamina per la sua 

tossicodipendenza e praticamente ha passato tutta la notte a chiamare unicamente 

per rimproverare e lamentarsi delle cure, ogni cosa che veniva fatta lei non la 

apprezzava e quindi era veramente frustrante dover lavorare con una persona così. 

Poi avendo appena cominciato e cercando di fare di tutto, il meglio possibile e la 

paziente non voleva comunque collaborare era molto frustrante.  

Non aveva dei desideri o qualcosa che manifestava in particolare?  

Lei voleva aiuto per essere alzata col deambulatore e quindi mi ha chiesto se mentre 

io la aiutavo ad alzarsi in piedi lei si poteva attaccare. Io le ho semplicemente spiegato 

che è meglio per la sua stabilità che si attacca al deambulatore e non a me. Lei si è 

arrabbiata e ha iniziato ad urlarmi addosso dicendo che io lo facevo solo perché lei era 

tossicodipendente con Hiv e che non volevo che lei mi toccasse e invece di aiutarla io 

mi comportavo così apposta contro di lei. Mi sono sentita malissimo perché alla fine io 

cercavo solo di spiegarle un metodo migliore per potersi mobilizzare meglio.  
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Sei riuscita a elaborare emotivamente questa situazione?   

Sì però con la paziente è finita li, ho cercato di scusarmi ma non c’era molta possibilità 

di dialogo.  

Grazie mille del contributo.  
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Intervista N° 3 

1. La concomitanza della dipendenza da sostanza di un paziente degente in 

chirurgia con la problematica chirurgica, quanto e in che modo incide 

secondo la sua esperienza nella presa a carico globale? 

Mah, con l’esperienza avuta posso dire che influenza molto, soprattutto per quello che 

è il postoperatorio, la riabilitazione, la soglia del dolore. Tutto cambia molto, perché è 

difficile valutare il dolore nei tossicodipendenti. A volte vengono, non dico pregiudicati, 

ma sottovalutiamo la loro soglia del dolore o è difficile da coprire.  

2. Questo tipo di utenza crea dei problemi e/o delle difficoltà che potremmo 

definire “tipici” e se sì, quali? 

Sì perché onestamente per la formazione base che abbiamo avuto noi di psicologia, 

non è abbastanza per prendere poi a carico questa tipologia d’utenza. Sono 

competenze di base che però non sono abbastanza secondo me, soprattutto se stanno 

per parecchio tempo degenti o in stato di delirio, poi lì diventa difficile perché ci si trova 

nell’acuto e non si ha abbastanza tempo e non si hanno le competenze per gestirli e 

spesso diventano anche aggressivi.  

3. Come vive la presenza di questa tipologia di pazienti in reparto? 

Sono impegnativi, sono molto impegnativi, come ti dicevo prima un po’ per la gestione 

non solo psicologica, ma anche la gestione del dolore e della riabilitazione, loro hanno 

tutti i loro schemi mentali che è difficile gestire.  

Oltre a loro ci sono anche altri pazienti da assistere… 

Sì, diciamo che a livello chirurgico l’assistenza da parte dell’infermiera non cambia ed 

è uguale agli altri pazienti, però poi subentra questa componente psicologica che poi 

devi associarla anche alla componente chirurgica che magari non collaborano oppure 

tu non hai le competenze sufficienti o le esperienze sufficienti per farle collaborare 

insieme.   

4. La presenza di un paziente con dipendenza secondo lei incide sulle 

dinamiche d’équipe e di reparto? Se sì, in che modo? 

No, non trovo che incide. Incide dal punto di vista del carico di lavoro magari. Il paziente 

è molto più impegnativo, molto più impegnativo anche psicologicamente per 

l’infermiere che si occupa perché è un richiedente diverso rispetto ad un altro paziente 

che è allettato. Questo tipo di paziente richiede una continua presenza tua, ha dei 

bisogni diversi da quello che è un altro tipo di paziente. Da quel punto di vista sì, ma 

sennò è un paziente come altri.  

Collaborate con servizi esterni o aiuti da altri colleghi?   

L’unica cosa di aiuto esterno è quando subentra un delirio e si coinvolge lo psichiatra 

di turno o se si ha bisogno un coatto si segnala. Altrimenti per le risorse che abbiamo 

siamo noi e i medici.  

Cercate di mantenere, nel limite del possibile, gli stessi infermieri per gli stessi 

pazienti?  
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Sì, poi col primary nursing certo.  

5. Ricorda degli interventi o delle strategie che ha notato essere risultate utili 

ed efficaci sulla presa a carico globale? 

Ma diciamo che sono ben coperti con la loro terapia, che non viene troppo modificata 

e che anche quella del dolore è ben adeguata, come ti dicevo prima è molto difficile 

gestire la gestione del dolore, loro hanno una soglia diversa da quella degli altri.  Se la 

terapia di base è ben adeguata funziona. Secondo me ci deve essere una buona 

gestione della terapia da parte del medico.  

6. Può raccontarmi una situazione particolare che ricorda col paziente 

tossicodipendente? 

Ce ne sono diverse. Sempre di più ci sono pazienti tossicodipendenti perché sono più 

soggetti a cadute, sono più soggetti a incidenti vari, infatti la parte chirurgica è spesso 

presente. Tanti arrivano con caviglie rotte, gambe rotte, femori rotti, polsi rotti o ascessi 

perché si fanno. Sono sempre più anziani e a volte sono anche ex tossicodipendenti 

che però il carattere rimane. Non necessariamente deve essere attualmente un 

tossicodipendente perché spesso ho notato che quell’ex che poi si porta dietro 

comunque un carattere.  

Loro sono molto manipolatori, un po’ come quelli che soffrono di anoressia, credo che 

siano molto simili. Sono manipolatori, sono bugiardi e cercano quelle cose lì.  

L’ultimo episodio che ho avuto è stato due settimane fa, un paziente che non si sa per 

quale motivo si è rotto la caviglia e nessuno sapeva come mai è arrivato qua. Lui non 

era collaborante per quello che era il post operatorio, su come doveva tenere l’arto. 

Lui scendeva, trafficava, andava di quà e di là e anche dal punto di vista medico la 

terapia non era ben adeguata perché non si riusciva a trovare un contatto con questo 

paziente che era in uno stato di delirio e quindi era difficile trovare un contatto minimo. 

Quindi abbiamo chiamato lo psichiatra di turno, adeguare una terapia farmacologica e 

calmarlo. Il giorno dopo è stato mandato a Sciaffusa da dove veniva in una clinica 

psichiatrica.  

Come gestisce le sue emozioni in queste situazioni? 

La gestione emozionale nostra diventa difficile perché subentra un’incompetenza ed è 

quello che ci porta in conflitto. Perché non si è abbastanza competenti per vivere delle 

situazioni con loro e quando c’è l’incompetenza poi si arriva ad un certo punto che 

magari questa si trasforma in frustrazione, mal gestione e quindi ti senti inadeguato 

alla situazione e non sai da che parte girarti.  

Noi abbiamo l’obbligo di fare uno stage in psichiatria, ma non so quanto e in che 

modo può risultare utile… 

Anche noi abbiamo fatto durante la formazione lo stage in psichiatria obbligatorio, ma 

era un’infarinatura di varie cose: dalla gestione della paziente anoressica allo psicotico, 

all’alcolista, ma poi non vai nello specifico. Onestamente devi vendere molti casi, devi 

star lì parecchio tempo, devi avere una buona esperienza per poter dire che con la 

psichiatria ci so un po’ fare. Ma così in tutto, passare dallo stage in pediatria ad avere 

un bambino da gestire non è un passaggio immediato. È vero che hai una infarinatura 
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di tutto, le tue nozioni di medicina, le tue nozioni di pediatria, maternità, e tutte ste 

cose, ma poi se non le vivi non è semplice.  

Quindi per capire certe caratteristiche, dinamiche e gestire le emozioni nel modo 

migliore devi avere sia una base a livello teorico, ma anche vivere le varie 

situazioni in modo da riuscire inoltre ad organizzare e gestire una presa a carico 

specializzata? 

Io penso che la difficoltà è proprio quella lì, dove inizia un’incompetenza di gestione di 

questi pazienti. Qui arriva la vera frustrazione come infermiere, qui arriva la difficoltà. 

È vero nella chirurgia attuale stanno degenti relativamente poco, ma però i 

tossicodipendenti spesso ci sono problematiche a livello sociale e non sai dove 

“parcheggiare”. Magari le casse malati non prendono per una riabilitazione, non si sa 

dove andranno e la loro degenza diventa lunga. Poi ci sono pazienti che sono rimasti 

qui mesi e non erano collaboranti e poi in più arrivano con delle ulcere importanti e la 

gestione diventa difficile perché poi magari continuano a farsi oppure appena escono 

dall’ospedale si fanno e poi vengono di nuovo ricoverati. Dopo un po’ l’équipe viene 

frustrata. Non sono pregiudizi, ma penso piuttosto incompetenza.  

Anche la mancanza di tempo, sai con loro ci vuole dialogo, ci vuole tempo perché 

necessitano un altro tipo di cure di base mentre invece gli altri operati hanno un altro 

iter. Nei pazienti tossicodipendenti ti devi soffermare tanto sulla sfera psicologica.  

In questi anni una cosa che mi dispiace tanto nei loro confronti è che spesso la terapia 

antalgica non è ben adeguata. Questa non è una mia competenza, è una competenza 

medica, ma anche questo fatto diventa frustrante per noi infermieri.     
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Intervista N°4 

1. La concomitanza della dipendenza da sostanza di un paziente degente in 

chirurgia con la problematica chirurgica, quanto e in che modo incide 

secondo la sua esperienza nella presa a carico globale? 

Incide sicuramente, a mio parere dipende anche dalla patologia del paziente. Già il 

paziente quando entra in uno stato “sano di mente”, scusami il termine, fa sì che poi 

venga scombussolata la parte psichica. Quindi automaticamente in un paziente 

psichiatrico, quasi nella maggior parte delle volte, viene colpito ulteriormente, nel 

senso che viene accentuata la problematica chirurgica. Spesso i pazienti 

tossicodipendenti sono anche depressi. Per esempio con un depresso che è 

ospedalizzato con un problema chirurgico sicuramente non è d’aiuto. Quindi dico che 

la presa a carico globale, a mio parere, aumenta rispetto a come se non avesse una 

componente psichiatrica. Poi forse non accade, però nella maggior parte dei casi 

vissuti per mia esperienza è aumentato. Resti più tempo con lui, cerchi di starci dietro 

di più perché ha delle esigenze maggiori. Esigenze a cui devi dare più peso perché 

non è equilibrato. Anche solo con un braccio rotto il paziente non può più fare 

esattamente quello che faceva prima e lo manda in tilt. Poi cerchi di sostenere il 

paziente.  

2. Questo tipo di utenza crea dei problemi e/o delle difficoltà che potremmo 

definire “tipici” e se sì, quali? 

Hanno un atteggiamento manipolatorio. Cercare di prendere tutto con le pinze e fare 

un team solido fuori. Secondo me il paziente psichiatrico, così come il paziente 

tossicodipendente ricoverato, se non lo si gestisce in gruppo è inutile. Per prendere a 

carico dinamiche di questo tipo è necessario organizzare la presa a carico in team. 

Andare sempre tutti su una linea comune, questo sicuramente. Cercare di prendere le 

cose con le pinze. Quello che dice il paziente, discuterlo ulteriormente in équipe perché 

appunto manipolando e cercando di fregati, poi dicono: “Quella ha detto questo e lei 

invece no”.  

3. La presenza di un paziente con dipendenza secondo lei incide sulle 

dinamiche d’équipe e di reparto? Se sì, in che modo? 

Secondo me un’équipe equilibrata e che sa discutere e parlare della situazione, lineare 

sulle decisioni è in grado di fornire una presa a carico migliore. E poi anche saper 

captare chi riesce di più a gestire questi pazienti perché ci sono colleghi che hanno 

meno affinità, che si trovano meno a livello empatico e colleghe che riescono di più, 

senza togliere o mettere niente a nessuno. Ognuno è più forte in qualcosa.  

4. Come vive la presenza di questa tipologia di pazienti in reparto? 

Personalmente mi sento bene a lavorare con questa tipologia di pazienti. Spesso mi 

offro perché so che alcune mie colleghe non si sentono a loro agio nel fornire 

assistenza a questi pazienti. Ovviamente è difficile perché necessitano di più tempo, 

hanno bisogno di essere ascoltati e compresi.  
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5. Ricorda degli interventi o delle strategie che ha notato essere risultate utili 

ed efficaci sulla presa a carico globale? 

Secondo me bisogna trovare dei compromessi perché loro appena gli dici qualcosa di 

sbagliato si alterano, non etichetto, ma ho notato che spesso si alterano. Lasciarli soli, 

lasciargli il loro spazio, è importante osservare bene e seguirli bene.  

Ho notato che parlarne e organizzare la presa a carico in équipe è la cosa migliore.  

A volte mi è capitato di provare a parlare e comportarmi come loro. Per esempio 

parlando malissimo, e ti lasci prendere dentro nel loro modo di fare, sempre tenendo 

un occhio, ma creano magari quel briciolo di fiducia necessaria poi nella presa a carico 

globale.  

6. Secondo lei le competenze di un infermiere di cure generali sono 

sufficienti per gestire questo tipo di situazioni? 

A livello medicamentoso e di gestione l’acuto e la presa a carico della contenzione è 

difficile. Perché è vero che possiamo dare dei medicamenti, ma poi è anche vero che 

ad un certo punto ci vogliono le strutture specifiche e i medici specifici perché qui hai 

determinati medicamenti, determinato personale e se invece tu li porti in una struttura 

specializzata risulta più semplice.  

Anche relazionarsi con metodi che noi non abbiamo e che non usciamo tutti i giorni. 

Mentre se ci sono pazienti nel cronico che non necessitano di supporto psichiatrico 

nell’immediato penso che riusciamo a gestirli.  

7. Può raccontarmi una situazione particolare che ricorda col paziente 

tossicodipendente? 

Mi viene in mente una paziente che poi dopo è deceduta. Non riusciva ad andare 

nessuno ad assisterla, così andavo sempre io perché mi trovavo bene e riuscivo. Lei 

aveva il VAC sulle gambe e con lei ero riuscita ad entrare bene in comunicazione, a 

far sì che prendesse la terapia davanti a me. Riuscivo a farle fare la doccia, mi ha 

raccontato la sua storia di vita. Ho cercato di pormi come lei e questo mi ha aiutata. 

Gli ho raccontato anche io la mia storia di vita e siamo riuscite a trovare dei punti 

d’incontro. Lei mi ha raccontato che aveva iniziato perché purtroppo c’era il suo 

moroso che faceva così e io ho raccontato che anche io nella mia vita ho incontrato 

persone con lo stesso percorso. Raccontare un po’ le loro stesse avventure mi ha 

aiutato nella relazione, non è che ho fatto la sua stessa strada, ma ho incontrato 

persone che si sono confrontate con queste dinamiche.  

Raccontando, parlando e distogliendo l’attenzione dalla problematica, uscire dalle 

cose fisse dell’ospedale l’ha rasserenata e alla fine è riuscita a prendere le pastiglie e 

a fare la doccia. Poi dipende, ci sono quelli che ti mandano a quel paese, ma in questo 

caso sono riuscita unicamente col dialogo.  
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Intervista N° 5 

1. La concomitanza della dipendenza da sostanza di un paziente degente in 

chirurgia con la problematica chirurgica, quanto e in che modo incide 

secondo la sua esperienza nella presa a carico globale? 

Credo che incide molto. Comunque le tempistiche e il periodo di ricovero aumenta con 

questa tipologia di pazienti. Anche i diversi tipi di sorveglianze da adottare cambiano, 

per esempio finestra chiusa, regole un po’ più ristrette, in grandi linee seguite da tutti 

gli infermieri. Il fatto che quando si entra in camera bisogna valutare meglio, per 

esempio in questo caso, che non ci siano aghi con i quali ci si può contagiare o 

materiale biologico.  

Mi immagino il personale che effettua le pulizie, anche loro devono prestare 

attenzione sotto questo aspetto, …  

Lasciamo dei contenitori specifici apposta per inserire gli aghi, si informa subito il 

medico. Si cerca di non lasciare aghi o coltelli in giro, anche pensando a possibili 

autolesioni. Adottare misure pensando anche all’autolesionismo.   

2. Questo tipo di utenza crea dei problemi e/o delle difficoltà che potremmo 

definire “tipici” e se sì, quali? 

Può darsi che il paziente diventi aggressivo, sia fisicamente che verbalmente, quindi 

si deve ricorrere all’aiuto del medico, ad agenti di sicurezza, alla polizia anche a volte 

in questo caso. C’è anche la contenzione, hanno bisogno di un consenso, non è 

evidente. Ci sono tranquillanti, ansiolitici e psicofarmaci che possono aiutare. La 

permanenza in camera è maggiore, cercare di non andargli contro, di farli ragionare. 

Ci vuole più tempo da dedicare.  

Dobbiamo fare attenzione a non lasciarci condizionare per via del carattere 

manipolatorio.  

La sorveglianza della terapia è molto più accurata perché tendono ad accumulare 

psicofarmaci e dobbiamo fare attenzione che lo prendano.  

Per loro è difficile mantenere l’ordine e l’igiene.  

 

3. Come vive la presenza di questa tipologia di pazienti in reparto? 

È frustrante perché devono prendere la terapia e se non lo fanno devi controllare. 

Bisogna sempre essere attenti a cosa fanno, agli aghi, sorvegliare l’assunzione della 

terapia, attenzione a non lasciarsi condizionare da caratteri manipolatori che cercano 

di fregarti. Possono diventare aggressivi, non è un ambiente sereno. Sono pazienti 

pesanti emotivamente e psicologicamente.   

4. La presenza di un paziente con dipendenza secondo lei incide sulle 

dinamiche d’équipe e di reparto? Se sì, in che modo? 

Sicuramente sono pazienti molto pesanti, sia emotivamente che psicologicamente. 

Quindi l’équipe viene influenzata in un qualche modo perché se ne parla. Poi viene 

coinvolta tutta l’équipe per avere una linea comune nella presa a carico di questi 

pazienti. Organizzare e gestire i pazienti nello stesso modo.  
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5. Ricorda degli interventi o delle strategie che ha notato essere risultate utili 

ed efficaci sulla presa a carico globale? 

Cercare di metterli in camera da soli nel limite del possibile, soprattutto per l’altro 

paziente, sia per quel che riguarda la privacy ma anche e soprattutto per l’igiene.  

Poi andare tutti nella stessa direzione seguendo una linea comune.  

È importante conoscere la loro storia di vita per riuscire a comprendere meglio le 

dinamiche, anche se non sempre mi è utile. C’è anche il braccialetto antifuga se 

vogliamo avere una sorveglianza maggiore.  

6. Secondo lei le competenze di un infermiere di cure generali sono 

sufficienti per gestire questo tipo di situazioni? 

Non sempre secondo me. Se la situazione è acuta no. Se invece la situazione è 

contenibile sì. Ci sono stati casi dove i pazienti sono stati coattati però la situazione è 

stata gestita da medici assistenti, medici capo clinica, ecc. Se il paziente risulta molto 

agitato e aggressivo sia fisicamente che verbalmente è importante chiamare specialisti 

e che abbia un supporto specifico perché noi non riusciamo a contenere la situazione. 

Se invece non si tratta di situazioni simili riusciamo generalmente a gestire le 

situazioni. Sono le fasi acute che sono più difficili da gestire e che spesso necessitano 

un sostegno specialistico.  

7. Può raccontarmi una situazione particolare che ricorda col paziente 

tossicodipendente? 

Mi ricordo che avevo appena cominciato e mi sono ritrovata a dover occuparmi di una 

paziente tossicodipendente ricoverata per molti mesi. È stata la prima paziente che mi 

ha fatto piangere. Mi insultava, mi trattava molto male e in più aveva dei problemi alle 

gambe importanti e necessitava un sostegno particolare. Non voleva mai prendere la 

terapia. Non è stato facile. Ho dovuto chiedere aiuto alle colleghe. Poi col tempo la 

relazione è migliorata e anche il mio approccio nei suoi confronti è cambiato.  

 

 

 


