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A che serve tutto questo? Mi guardo intorno e tutto quello che riesco a 
vedere è una scuola e un mondo che possono andare avanti senza di me. 
Sono venuta al mondo per caso. La mia morte, ne sono sicura, non 
tarderà. Ho cercato tutti i giorni di capire il senso di tutto questo, ma non 
c’è senso. Anche se le guerre sono già state combattute la mia battaglia 
deve ancora venire. Quando chiudo gli occhi il dolore si scioglie, quando li 
riapro di nuovo il dolore riemerge. Ho cercato di non strillare, non sarebbe 
comunque servito a nulla, sono persa in questa folla. Non potete far finta 
di non vedere che io non sto vivendo. Ma sopravvivrò finché la mia vita mi 
rimarrà appiccicata addosso. 
Teri, 15 anni (citata in: Crepet 1995, p. 101) 

 

 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
Tema  
Nella nostra cultura il concetto della morte può venire facilmente evitato e negato, 
spesso lo si ricollega alla persona anziana, al malato grave o ad un incidente. 
Tuttavia fenomeni quali il suicidio e il tentato suicidio possiedono una frequenza tale 
da non poter essere ignorati.  
Gli adolescenti e i giovani che mettono in atto dei comportamenti suicidali sono 
sempre di più nel mondo, e spesso risultano dei gesti ripetuti nel tempo.  
Nell’offerta di cura di questi pazienti trova spazio anche la figura dell’infermiere, che 
ha un ruolo fondamentale nel sostegno di questi giovani e della loro famiglia.  
In generale si fatica a concepire la morte autoinflitta e non si può negare che il 
suicidio nei giovani o negli adolescenti sia una realtà che tocca dolorosamente corde 
profonde in qualsiasi persona, ma vale anche per gli infermieri specialisti in salute 
mentale che si prendo cura di loro? 
 
Scopo e obiettivi  
Lo scopo principale di questa ricerca si basa sull’indagare i vissuti e le difficoltà 
principali degli infermieri che lavorano a contatto con giovani e adolescenti che 
hanno tentato il suicidio, cercando di tratteggiare quello che potrebbe essere 
considerato come il ruolo dell’infermiere a contatto con loro. 
Tra gli obiettivi specifici del lavoro si trova anche: comprendere quali siano le 
principali ragioni che potrebbero portare un adolescente o un giovane a togliersi la 
vita, cercando di metterne in evidenza i vissuti ed evidenziare le strategie messe in 
atto dagli infermieri per far fronte alle difficoltà vissute. 
 
Metodologia 
La prima parte del lavoro è caratterizzata da una breve revisione della letteratura 
attraverso l’utilizzo di banche dati e testi di riferimento sulla tematica, così da creare 
un quadro teorico per definire la domanda di ricerca. In seguito, attraverso l’utilizzo di 
un approccio metodologico di tipo qualitativo, si sono somministrate delle interviste 
semi-strutturate a otto infermieri specializzati in salute mentale, quattro appartenenti 
alla comunità socio-terapeutica ARCO di Riva San Vitale e quattro della Clinica 
Psichiatrica Cantonale di Mendrisio. I dati riscontrati sono stati poi estratti grazie 
all’utilizzo di tabelle, in modo da essere analizzati e descritti.  
 
Risultati 
Emerge chiaramente la presenza di importanti difficoltà legate alla presa in carico di 
persone suicidali, intensificate dalla giovane età dei pazienti.  
Grazie all’unione delle parti del lavoro è inoltre possibile estrapolare quello che 
potrebbe essere considerato il ruolo infermieristico nella presa in carico di questi 
pazienti.  
 
Conclusioni 
Dal lavoro si può constatare un’importante similitudine tra quanto trovato in 
letteratura nel quadro teorico e gli elementi emersi dall’indagine sul campo. Grazie 
alle testimonianze degli infermieri sono però emersi alcuni spunti interessanti: dalle 
strategie degli infermieri per far fronte alle difficoltà vissute, alla necessità di maggior 
formazione per gli infermieri, fino alla mancanza di strutture specifiche all’accoglienza 
di pazienti particolarmente giovani con questo tipo di problematiche nel nostro paese.  
 
Parole chiave 
“Nurse”; “Adolescent”; “Suicide”; “Attempted suicide”; “Distress”; “Pychological 
impact”.
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1. INTRODUZIONE AL LAVORO DI TESI  
 

1.1 Tema e contesto identificato  
I notiziari ci ricordano giornalmente della guerra e della carestia, dell'AIDS, oppure 
della droga, dei crimini e degli omicidi che avvengono nelle strade della nostra città. 
Per molti di noi, comunque, la morte è vista come qualcosa di lontano, in qualche 
tempo futuro, o che tocca a qualcun altro, specialmente quelli che conducono una 
vita eccessivamente rischiosa. Quindi, in una cultura preminentemente orientata 
verso la gioventù, in particolar modo tra i giovani di questa cultura, la morte è un 
argomento che viene facilmente evitato e negato. È in tale contesto che la morte di 
una persona giovane colpisce la nostra sensibilità, specialmente quando la morte è 
auto-inflitta (Berman e Jobes 1999, p. 12).  
 

Come si legge in Antai-Otong (2003) il suicidio può essere considerato come un grido di 
aiuto che spesso riflette dolori emotivi tremendi e altissimi livelli di distress. Quando le 
capacità di coping o di adattamento di una persona non riescono a gestire particolari 
situazioni in maniera efficiente, alcune persone, adolescenti e giovani compresi, 
possono vedere nel suicidio un mezzo per fuggire da stati emotivi negativi 
particolarmente travolgenti e intensi, traducendo a volte il loro stato d’animo in un 
tentamen, ovvero il tentativo di togliersi la vita. 
Grazie all’utile lettura del trattato della World Health Organization (WHO) Preventing 
suicide: a global imperative si può ottenere una visione del problema del suicidio e dei 
tentamen suicidali a livello globale con qualche dato epidemiologico. Questo recente 
trattato, il primo del suo genere, mira ad aumentare la consapevolezza del significato 
che la salute pubblica dà al concetto di suicidio e di tentato suicidio e a rendere la 
prevenzione di questi atti un’alta priorità, incoraggiando e supportando i paesi a 
sviluppare o rafforzare la comprensione di strategie per la prevenzione al suicidio in un 
approccio multisettoriale nella salute pubblica (World Health Organization 2014).  
Come viene ben sottolineato dalla WHO (2014) il suicidio è l’atto deliberato di uccidersi, 
mentre quello che verrà definito nel corso di questo lavoro come tentamen suicidale o 
tentativo di suicidio indica ogni comportamento suicidale non fatale. È bene però 
riconoscere la complessità che si cela dietro l’apparente semplice definizione di 
tentamen suicidale. L’intenzione di togliersi la vita può essere infatti difficile da valutare, 
considerato che potrebbe essere caratterizzata da ambivalenza o perfino dal desiderio 
di tenerla nascosta. 
Altro elemento di complessità è legato ai dati delle morti per suicidio, che sembrano non 
essere semplici da registrare. I casi di morte derivati da autolesionismo senza iniziale 
intento suicidale, o i tentativi di suicidio dove la persona non aveva un vero desiderio di 
morire, ma conclusi comunque con la morte della persona possono finire inclusi nei dati 
delle morti per suicidio. Distinguere tra i due è difficile e pare così impossibile accertare 
quali proporzioni dei casi sono attribuibili all’autolesionismo con o senza intento 
suicidale. Dall’altra parte succede però anche che non vengano denunciati tutti i casi 
avvenuti, ma che una parte resti nascosta, questo principalmente a causa del grande 
taboo e stigma che circondano ancora questo tema (WHO 2014).  
Secondo degli studi epidemiologici, comunque, è possibile affermare che mediamente 
ogni 40 secondi una persona muore a causa di suicidio da qualche parte nel mondo e 
che per ognuno di questi individui ce ne sarebbero più di 20 altri che hanno messo in 
atto un tentamen (WHO 2014).  
È comprensibile che il numero di persone che tentano di togliersi la vita e non ci 
riescono sia maggiore del numero di suicidi, ma trovo impressionante se non terrificante 
che per una persona che è riuscita a uccidersi ce ne siano in media altre 20 che hanno 
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tentato e avrebbero potuto morire. Con il proseguimento di questo lavoro si cercherà di 
parlare di quello che potrebbero provare e affrontare gli adolescenti o, in generale, le 
persone particolarmente giovani, che si trovano tra queste ipotetiche 20 persone e 
quello che possono vivere gli infermieri prendendosene in carico. 
Restando per il momento a tutte quelle persone che, purtroppo, hanno successo nel 
loro atto di togliersi la vita, si può affermare, sempre secondo il rapporto della WHO 
(2014), che ogni anno più di 800'000 persone muoiono di suicidio, con un tasso globale, 
a età standardizzata, di 11.4 per 100'000 persone, 15.0 per i maschi e 8.0 per le 
femmine. Questo più alto tasso di suicidi nel sesso maschile è riconducibile a diverse 
potenziali ragioni. Secondo la letteratura che studia il suicidio in rapporto al genere, 
questo più alto tasso nei maschi sarebbe da spiegare tramite cultura e stili di 
comportamento tradizionali legati al genere. Gli uomini avrebbero più difficoltà a 
ricercare un aiuto professionale al momento del bisogno, e tendono ad enfatizzare livelli 
più alti di forza e indipendenza mettendo in atto comportamenti più spericolati (Payne, 
Swami, e Stanistreet 2008). La predilizione degli uomini per metodi più violenti quali 
l’impiccagione o l’utilizzo di armi da fuoco condurrebbe alla maggior probabilità di 
riuscita dell’atto rispetto alle donne, le quali sarebbero più propense ad usare metodi di 
suicidio come ad esempio avvelenamento e overdose da farmaci, nei quali vi è un più 
alto margine di intervento (Schrijvers, Bollen, e Sabbe 2012). 
Nel 2012 globalmente il suicidio rappresentava l’1.4% di tutte le morti, il che lo rendeva 
la quindicesima causa di morte nel mondo. Bisogna sottolineare però la differenza tra le 
varie fasce d’età. Quelli ad essere più colpiti sono i giovani: con l’8.5% di tutte le morti, il 
suicidio è, tra le persone tra i 15 e i 29 anni, la seconda causa di morte (WHO 2014). 
Va considerato sempre che tutte queste informazioni variano a dipendenza del paese 
interessato. Si può affermare che sono quelli a basso-medio reddito a portare il peso 
maggiore: il 75% di tutti i suicidi, dichiara la WHO (2014), avvengono in questi paesi.  
Per dare uno sguardo al nostro paese, il tasso, a età standardizzata, di suicidio su 
100'000 abitanti in Svizzera è stato nel 2012 di 9.2, con 972 persone che si sono tolte la 
vita. Da notare che nonostante questo valore sia leggermente più basso rispetto a 
quello globale di 11.4, resta comunque abbastanza elevato rispetto ad altri paesi 
europei, ad esempio confronto all’Italia, con un tasso di 4.7, o il Regno Unito, con 6.2  
(WHO 2014). 
Bisogna dire però, come spiega O’Dea (2013) che dopo essere stato tra i più alti al 
mondo, il tasso di suicidi in Svizzera è fortemente diminuito negli ultimi decenni e si 
situa ormai nella media europea. Tra il 1991 e il 2011, il tasso di suicidi in Svizzera è 
sceso da 20,7 a 11,2 ogni 100'000 abitanti, fino a 9.2 nel 2012, come detto sopra. 
Restringendo ancora di più lo sguardo sulla realtà ticinese le statistiche comunicano 
che si sono verificati 52 suicidi nel 2013 e 44 nel 2014. In altre parole in Ticino quasi 
una volta alla settimana una persona decide e riesce ad uccidersi (Mazzetta 2015).  
In Svizzera godiamo generalmente di buone condizioni di vita, eppure temi in 
adolescenza quali la violenza, la salute mentale e anche il suicidio sono fra le maggiori 
preoccupazioni, allo stesso livello di incidenti, patologie croniche e disordini alimentari 
(Meynard et al. 2015). 
L’incidenza tra gli adolescenti e i giovanissimi di autolesionismo e di comportamenti 
suicidali appare aumentata globalmente e sono spesso degli atti ripetuti nel tempo. 
Circa un terzo dei ragazzi che provano a suicidarsi, come si legge in Charmet (2003), 
ripeteranno il tentativo. 
Gli studi indicano che un ampio numero di adolescenti che mettono in atto questo tipo 
di comportamenti non sono portati a cercare un aiuto professionale. In questi tipi di 
aiuto trova spazio anche la figura dell’infermiere in salute mentale, che ha un ruolo 
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fondamentale nel fornire informazioni e sostegno tanto agli adolescenti stessi quanto al 
loro entourage (McAndrew e Warne 2014). 
Il ruolo che ricopre l’infermiere per i pazienti suicidali in generale è molto ampio, 
spaziando dal riconoscere i gruppi ad alto rischio, uno dei quali è composto da giovani 
e adolescenti, presi in esame in questo lavoro di bachelor, passando 
all’implementazione di interventi che integrano concetti olistici (Antai-Otong 2003). 
Interessante notare come nonostante molti degli approcci principali utilizzati nei 
confronti dei giovani che tentano il suicidio siano simili a quelli verso gli adulti esistono 
comunque delle differenze, ad esempio nello screening, nell’assessment, nel 
trattamento e nelle implicazioni legali (Ash 2008). Differenze che nel corso del lavoro di 
tesi verranno approfondite.  
Non si può negare che il suicidio nei giovani o negli adolescenti sia una realtà che tocca 
dolorosamente corde profonde in qualsiasi persona, ma è così anche per gli infermieri 
specialisti in salute mentale? 
 
 

1.2 Motivazione  
Ho avuto l’opportunità di svolgere il mio secondo stage alla SUPSI in un contesto 
psichiatrico, dove la maggior parte dei pazienti veniva ricoverata per dei motivi collegati 
a dei tentamen suicidali. In quelle settimane ogni singolo paziente mi ha regalato 
qualcosa, sia che la relazione instauratasi fosse più o meno intensa, sia nei casi in cui 
io non sia riuscito propriamente a legarmi, perché anche queste occasioni sono state 
fonti di importanti apprendimenti.  
Ho potuto provare innumerevoli emozioni vivendo a stretto contatto con i differenti 
pazienti: ho riso, mi sono commosso, ho giocato, ho abbracciato, ho pianto, ho avuto 
paura, ho provato speranza.  
Molto particolare e che si è preso un posto speciale nel mio cuore è stato il confrontarsi 
con pazienti in età adolescenziale o comunque molto giovani ricoverati per tentamen 
suicidale, coi quali devo ammettere di aver avuto particolare difficoltà nella creazione 
della relazione terapeutica. Da un lato vista l’età molto simile c’era l’alto rischio di 
entrare in dinamiche di amicizia, che non sarebbe stato terapeutico per loro, dall’altro 
lato a contatto con loro e cercando di costruire una relazione, provavo personalmente 
diverse emozioni contrastanti: compassione, tenerezza, tristezza, rammarico. 
Da qui nasce la mia grande curiosità nel sapere se queste difficoltà provate da me 
personalmente trovino un riscontro anche da professionisti con esperienza in salute 
mentale ed eventualmente quali risorse nello specifico mettono in atto per fare fronte a 
ciò. Inoltre sarebbe mio desiderio documentarmi più nello specifico su quali siano gli 
elementi fondamentali su cui si basa la presa in carico infermieristica con pazienti di 
questo tipo e la conseguente relazione terapeutica corretta. 
 
 

1.3 Domanda di ricerca 
Durante la presa in carico di pazienti adolescenti ricoverati in ambito psichiatrico che 
hanno messo in atto un tentamen suicidale gli infermieri rischiano di vivere situazioni di 
sovraccarico emotivo? Qual è il ruolo dei curanti nella loro presa in carico?  
 
 

1.4 Obiettivi del lavoro di bachelor 
 Comprendere quali siano le principali ragioni che potrebbero portare un adolescente a 

togliersi la vita, cercando di metterne in evidenza i vissuti.  
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 Identificare le difficoltà della presa in carico di questa utenza  

 Mettere in luce l’eventuale presenza di sovraccarico emotivo vissuto dagli infermieri.  

 Evidenziare le strategie messe in atto per combattere il distress morale vissuto. 

 Comprendere quali siano le possibilità di una presa in carico infermieristica efficace di 
questi utenti.  
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2. METODOLOGIA 
 
Quando si inizia un qualsiasi progetto di ricerca, come ad esempio questo lavoro di tesi, 
è sempre per soddisfare delle curiosità, per tentare di andare oltre la realtà immediata, 
per rispondere a degli interrogativi precisi. La formulazione del problema e la 
definizione degli obiettivi della ricerca sono fondamentali per l’intero percorso. Il 
problema iniziale è legato agli interessi della persona e alle sue precedenti conoscenze 
su quell’oggetto di studio, ovvero alla propria capacità di realizzare quali siano gli 
aspetti oscuri del fenomeno per la persona e per chi ha già svolto ricerche in proposito 
(Besozzi e Colombo 1998).  
 
 

2.1 Scelta del metodo 
Fra i differenti metodi esistenti per una ricerca è molto importante scegliere quello più 
giusto in modo da ottenere una corrispondenza soddisfacente al contesto sollevato 
dagli obiettivi e dal problema di partenza del lavoro, così da assicurare una validità allo 
studio (Besozzi e Colombo 1998).  
Ho sempre saputo che per poter svolgere un lavoro sulla delicata tematica del tentato 
suicidio in adolescenza e tra i giovani e sui vissuti degli infermieri nel modo per me più 
soddisfacente, non mi sarebbe bastata una revisione della letteratura o una ricerca 
quantitativa, dalla quale sarebbe potuto scaturire un lavoro esaustivo, ma a mio avviso 
un po’ distaccato e freddo. Avevo bisogno di quel qualcosa in più, di quel tocco 
personale che solo delle interviste ad infermieri che lavorano direttamente con questi 
ragazzi potevano darmi. L’approccio metodologico scelto, perciò, è stato quello di una 
ricerca qualitativa. 
La ricerca qualitativa, infatti, è un metodo che permette di analizzare i comportamenti 
degli autori dell’oggetto di studio dal loro punto di vista, cercando di coglierne le 
intenzioni profonde, le loro categorie mentali, le loro interpretazioni, i sentimenti e i 
motivi delle loro azioni (Corbetta 2003); essa è più adatta ad affrontare problemi legati 
alle esperienze soggettive, concentrandosi sui vissuti che ne emergono (Fain 2004), 
avvicinandosi e immergendosi, a mio avviso, in modo più personale e profondo nella 
tematica. 
Le informazioni ricavate da metodi qualitativi, affermano inoltre Besozzi e Colombo 
(1998), sono considerate sempre più importanti nell’approccio a fenomeni difficili da 
ridurre a numeri o magari da prevedere. 
Grazie all’approccio qualitativo utilizzato in questo lavoro si è cercato di “entrare 
nell’individualità della persona intervistata al fine di vedere il mondo con i suoi occhi” 
(Corbetta 2003, p. 69).  
 
 

2.2 Ricerca bibliografica 
Inizialmente ci si è immersi nel tema grazie alla stesura di una breve revisione della 
letteratura, grazie alla quale si è potuto strutturare un quadro teorico, fondamentale per 
conoscere meglio l’argomento, nel quale sono stati presi in esame alcuni elementi che 
possono gravitare attorno al tema dei tentamen suicidali nei giovani con uno sguardo 
particolare all’adolescenza: si è passati da una breve panoramica dell’adolescenza 
come periodo di vita, fino alle principali situazioni patologiche che potrebbero portare un 
adolescente a voler togliersi la vita. Questa prima parte permette di verificare se nella 
letteratura esiste la presenza di un distress emotivo vissuto da parte degli infermieri che 
si occupano di questa tipologia di pazienti, andando a toccare anche le eventuali 
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strategie messe in atto per farvi fronte e cercando di comprendere più 
approfonditamente il tipo di presa in carico considerata come più efficace. 
Considerando la vastità di questo argomento, per la realizzazione del quadro teorico 
sono stati usati diversi strumenti e fonti.  
Per i concetti teorici più legati all’adolescenza come fase della vita e al tentamen 
suicidale come fenomeno, è stata particolarmente utile la letteratura ricavata dai testi 
della biblioteca della SUPSI dipartimento economia aziendale, sanità e sociale e dal 
centro documentazione e ricerca della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio. Tra 
gli autori, psicoanalisti e psicologi di maggiore spicco in questa prima fase della ricerca, 
troviamo ad esempio: Françoise Dolto, François Ladame, Gustavo Pietropolli Charmet 
e altri. 
Col proseguire del quadro teorico oltre ai fondi documentari delle biblioteche sono state 
utilizzate diverse riviste scientifiche, periodici e banche dati, tra queste le principali sono 
state: Science Direct (Elsevier), PubMed e Wiley. 
Per eseguire la ricerca sulle banche dati sono state prima di tutto individuate alcune 
parole chiave combinate poi tra loro attraverso gli operatori boleani (“OR”, “AND”). 
Queste parole chiave sono state: nurs* (che include nella ricerca nurse, nurses e 
nursing), adolescent, suicide/suicidal, attempt/attempted, distress, impact, 
psychological. 
Da non dimenticare inoltre per la realizzazione del quadro teorico l’utilizzo dei dati che 
la World Health Organisation ha fornito su questo delicato tema e la visione del brillante 
documentario di Danilo Catti: Senza di me. 
 
 

2.3 Ricerca sul campo 
I partecipanti alle interviste sono stati scelti come campione opportunistico non 
probabilistico, ovvero in modo non casuale, ma a dipendenza della disponibilità al 
momento. Questa scelta limita la generabilità dei risultati del fenomeno indagato, ma 
permette di addentrarsi negli aspetti più profondi del fenomeno (Besozzi e Colombo 
1998).   
Inizialmente si era pensato di intervistare solamente gli infermieri specializzati in salute 
mentale del reparto Quadrifoglio 2 della Clinica Psichiatrica di Mendrisio, centro di 
competenza dei disturbi affettivi. Il mandato della CPC non prevede però l’ammissione 
di minorenni, per questo motivo si è scelto di declinare la ricerca in questo reparto 
rispetto ai vissuti degli infermieri confrontati con giovani utenti che hanno tentato il 
suicidio, senza direttamente specificare l’età. Per ovviare a questa iniziale difficoltà, 
considerato che il lavoro da molto peso al paziente adolescente, la direttrice di questo 
lavoro di tesi, Magda Chiesa, mi ha messo al corrente dell’esistenza di ARCO, una 
comunità socio-terapeutica a Riva San Vitale, una struttura residenziale aperta per 
adolescenti con esordi psicopatologici e bisognosi di protezione. Questo ha donato al 
lavoro un elemento in più, ovvero quello di poter ascoltare l’esperienza sia di infermieri 
che lavorano in un contesto acuto di una clinica psichiatrica, che di infermieri 
appartenenti ad un contesto più riabilitativo, i quali si occupano unicamente di 
adolescenti. 
I partecipanti allo studio, quattro infermieri del Quadrifoglio 2 della CPC e 
rispettivamente quattro di ARCO, sono stati informati sugli obiettivi del lavoro grazie ad 
un consenso all’intervista, in cui è stato specificato che essa sarebbe stata registrata in 
modo da trarne una fedele trascrizione.  
Lo strumento scelto per la ricerca sul campo è costituito da interviste personali semi-
strutturate. Esse obbligano da una parte il ricercatore a seguire una lista di domande, 
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ma dall’altra permette all’intervistato una libertà nel fornire risposte più o meno 
sintetiche, permettendo quindi in generale flessibilità e la possibilità di adattamento alla 
situazione e al modo di pensare o di esprimersi di chi viene intervistato (Besozzi e 
Colombo 1998). L’argomento complesso del tentamen suicidale in adolescenza e nelle 
giovani persone e del peso che comporta la presa in carico infermieristica potrà così 
essere esplorato in modo sistematico e scomposto in un certo numero di aspetti 
secondari, passando da domande primarie, volte ad aprire un nuovo interrogativo, a 
domande secondarie, finalizzate all’approfondimento di quell’argomento (Corbetta 
2003).  
Besozzi e Colombo (1998) sottolineano un aspetto importante che caratterizza 
un’intervista: il fatto che l’interazione che si crea tra le due persone venga comunque 
influenzata da diversi fattori, come il modo di esprimersi, l’ambiente in cui si svolge il 
colloquio, il momento della giornata in cui si svolge, e così via. L’intervistatore, in ogni 
caso, deve fare in modo di instaurare fin dall’inizio dell’intervista un clima sereno e di 
fiducia reciproca tra i partecipanti.   
Se le registrazioni delle interviste verranno distrutte dopo la conclusione 
dell’elaborazione della tesi, la loro trascrizione puntuale ed integrale verrà conservata 
(vedi allegati 5 e 8). Questo va fatto perché non si perda la possibilità di ricorrere ai fatti 
anche quando saranno trasformati in concetti (Besozzi e Colombo 1998). 
Grazie alle domande delle interviste, ricavate dal materiale raccolto tramite la ricerca in 
letteratura, è stato possibile dare maggior pertinenza alle informazioni raccolte, 
cogliendo in modo più preciso le esperienze ed i vissuti reali di infermieri che lavorano 
in Svizzera, con l’opportunità di ascoltarli e, nonostante la traccia delle interviste, 
lasciare loro spazio per esprimersi su come viene vissuto da parte loro l’assistenza ad 
un adolescente o giovane persona che ha tentato il suicidio. 
 
 

2.4 Analisi dei dati e discussione dei risultati 
Tenendo bene a mente gli obiettivi dello studio e gli elementi teorici emersi nel quadro 
teorico grazie ai quali si è definito il problema, si è poi passati alla fase di analisi delle 
interviste.  
Grazie alla creazione di tabelle di estrazione dei dati, utilizzate per ogni intervista e poi 
convogliate in un’unica tabella riassuntiva, si è cercato di trovare dei temi principali e 
dei sottotemi divisi rispetto alla sfera del paziente e a quella dell’infermiere. In seguito i 
concetti principali sono stati esposti in maniera discorsiva. 
L’ultima parte del mio lavoro è caratterizzata dalla fase di raffronto tra quello che è 
emerso dall’indagine sul campo con quanto rilevato precedentemente in letteratura. 
Si è cercato dunque di dare delle risposte alla domanda di ricerca e ai miei iniziali 
obiettivi, con la speranza di dare qualche spunto interessante per dei possibili sviluppi o 
delle ipotetiche future ricerche sulle strade ancora aperte di questa importante tematica.   
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3. QUADRO TEORICO 
 

3.1 L’adolescenza 
Nonostante le interviste svolte alla CPC prendano in esame il vissuto degli infermieri 
confrontati con tentamen suicidali nei giovani utenti in generale, un’importante parte di 
questo lavoro di tesi verte nello specifico sugli adolescenti, per questo motivo risulta 
doveroso fare un accenno a questo periodo della vita molto particolare ma così 
fondamentale.  
Come viene evocato bene dal Dipartimento della formazione professionale (1998) e 
riportato in Castelli e Sbattella (2008), l’adolescenza è una fase della vita colma di 
nuove scoperte, di entusiasmo, delle prime passioni amorose ed identificazioni con 
idoli, caratterizzata dal desiderio di farsi valere, ma, spesso, anche da un certo 
malessere esistenziale ed incertezza. Sono molti comunque, continuano Castelli e 
Sbattella (2008), gli stereotipi presenti nel mondo degli adulti verso questo periodo, che 
non può neanche essere considerato una vera e propria fase, piuttosto un momento 
della vita, che evoca sovente un immaginario di transitorietà e passaggio doloroso e 
dagli esiti incerti.  
Secondo il Dipartimento della formazione professionale (1998) nell’immaginario 
collettivo l’adolescenza andrebbe più o meno dai 12 ai 19 anni, secondo Castelli e 
Sbattella (2008) sarebbe compreso tra i 14 e 18 anni. In realtà questo periodo della vita 
è molto variabile e può cambiare da individuo ad individuo. Se da un lato il suo inizio 
può essere più facile da riconoscere, grazie alla pubertà e alla serie di cambiamenti 
fisici che comporta, la sua conclusione non ha invece dei criteri distintamente definiti, 
ma questi sono legati a differenti fattori, come la società, la psicologia personale, la 
famiglia, e via dicendo (Dipartimento della formazione professionale 1998). Anche 
secondo la psicoanalista francese Françoise Dolto (1990), la quale vedeva 
l’adolescenza come un’età vulnerabile e meravigliosa, da proteggere e preservare, 
bisogna considerarla compresa in un periodo soggettivo, vissuto in modo più precoce 
da qualcuno, o con più indugio da qualcun altro, secondo ritmi del tutto personali. A 
parer della Dolto (1990) la rottura principale con l’infanzia, oltre che dal cambiamento 
fisico, è caratterizzata dalla condizione di poter scindere la vita immaginaria e il sogno 
dalla realtà e rapporti reali. Usando altre parole, quelle di Kancyper (2007), 
“l’adolescenza rappresenta un momento tragico della vita: la fine dell’ingenuità” (citato 
in Ladame 2014, p. 12).  
Fabbrini e Melucci (2000), indicano come l’adolescenza sia qualcosa che forse non 
termina mai davvero, soprattutto a causa del fatto che “la sua memoria e il suo 
strascico faranno da eco alle importanti tappe della vita” (citato in Castelli e Sbattella 
2008, p. 201).  
Se è difficile chiudere l’adolescenza in un inizio ed una fine precisi pare comprensibile 
come sia ancora più complesso dare una vera e propria definizione di questo periodo 
della vita che Dolto (1990, p. 30) definisce “l’aurora di un adulto nel crepuscolo di un 
bambino.” 
Sono numerosi gli autori che hanno fornito la loro definizione, attraverso numerose 
teorie, con differenti approcci e con sguardi su diverse dimensioni. 
Camaioni (1993), che segue l’approccio della psicologia cognitiva, descrive 
l’adolescenza come un periodo della vita dove si riesce a raggiungere un tipo di 
pensiero più maturo, ovvero quello ipotetico-deduttivo, cioè la capacità di stabilire delle 
relazioni tra fatti precisi e leggi generali ottenendone delle deduzioni o induzioni logiche 
(citato in Castelli e Sbattella 2008). Il pensiero nell’adolescente, afferma inoltre lo 
psicoanalista svizzero francese François Ladame (2014), passa dall’onnipotenza che 
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l’aveva caratterizzato durante l’infanzia alla finitude, concetto francofono che implica tre 
cose: la distinzione tra i sessi, la distinzione tra le generazioni e il riconoscimento 
dell’irreversibilità della morte. 
Se si parla dello sviluppo di una persona è d’obbligo menzionare John Bowlby e la sua 
teoria dell’attaccamento, processo già iniziato durante l’infanzia, ma che 
nell’adolescenza vede una riorganizzazione delle rappresentazioni delle figure di 
attaccamento attraverso cambiamenti nella loro gerarchia. I legami di attaccamento 
nell’adolescente sono sempre presenti, ma ad esempio quelli verso i genitori o il nucleo 
famigliare vengono attivati meno frequentemente, meno intensamente e con meno 
urgenza rispetto all’infanzia (Castelli e Sbattella 2008). 
Secondo Dolto (1990) al momento dell’entrata nell’adolescenza la persona deve in un 
qualche modo uscire dalla famiglia, mescolandosi con dei gruppi esterni, come ad 
esempio a scuola, i quali avranno la funzione di un supporto extrafamigliare. Questi 
modelli non sono dei sostituti, bensì “commutatori volti a raggiungere l’autonomia come 
vero adolescente, e diventerà tale grazie alle delusioni e alle gioie, alle difficoltà e ai 
successi che costituiranno gli avvenimenti della sua vita tra gli undici e i quattordici 
anni” (p.15).  
Havighurst (1952), influenzato dal pensiero di Eikson, è stato il primo a parlare di 
compiti di sviluppo. La vita di ciascun individuo è costellata da una successione di 
compiti che permetterebbero lo sviluppo funzionale di una persona e l’ottenimento del 
benessere psicologico. Havighurst affermava che superare i compiti di sviluppo di una 
fase della vita è l’unico modo per affrontare in modo adeguato quelli della fase 
successiva (citato in Palmonari 2011).  
Nell’adolescenza i compiti che dovrebbero vedere il loro sviluppo sono numerosi e 
basilari, tutti possiedono l’elemento costante e specifico della ricerca dell’indipendenza. 
Alcuni di questi sono l’instaurazione di nuove e più mature relazioni con coetanei di 
entrambi i sessi, l’accettazione della propria maturità fisica, l’ottenere un’indipendenza 
emotiva dai genitori e da altri adulti, raggiungere una sicurezza economica, preparsi per 
un’occupazione professionale, acquisire un comportamento socialmente responsabile e 
così via. Bisogna però far notare sempre che i compiti di sviluppo si definiscono per 
ogni persona nel rapporto che possiede fra gli individui, con la sua appartenenza 
sociale e l’ambiente in cui si trova (Palmonari 2011). 
Il compito di sviluppo fondamentale nell’adolescenza è quello, come si legge da 
Palmonari (2011), della ristrutturazione del proprio concetto di sé e quindi della 
formazione dell’identità. 
Dopo i cambiamenti corporei e le nuove esperienze emozionali intense ad essi 
associati, il giovane si vede confrontato con un mutamento nelle relazioni con l’altro, 
con un incremento del proprio interesse nei confronti di sentimenti e stati d’animo e un 
sempre più forte desiderio di autonomia. Sono molte le cose che l’adolescente andrà a 
mettere in discussione (Palmonari 2011). 
L’adolescenza risulta così il tempo della costruzione della propria identità. A seguito dei 
diversi fattori che portano un giovane ad entrare in questo delicato periodo, egli dovrà 
ricollocare in sé identificazioni infantili e rappresentazioni in una nuova visione, in modo 
da riappropriarsene (Ladame 2014).  
Strettamente legato al concetto dell’identità si trova quello complementare della 
costruzione del senso del Sé. Lo psichiatra statunitense Daniel Stern vede il suo 
sviluppo in adolescenza, e quindi di riflesso lo sviluppo dell’identità, come 
un’esperienza capace di dare continuità e coerenza alla strutturazione dell’individuo in 
modo da costituire una riorganizzazione delle tappe evolutive ottenute nell’infanzia 
(Castelli e Sbattella 2008). 
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Erikson (1982), esprimendosi sulla costruzione dell’identità, afferma che essa perdura 
per tutta la lunghezza della vita, ma che attraversa uno stadio basilare durante 
l’adolescenza, quello dello sviluppo dei due processi fondamentali per la sua 
strutturazione: l’identificazione, ovvero la ricerca di un ruolo riconosciuto dalla società, e 
la sperimentazione, caratterizzata dal periodo di maturazione cognitiva e sessuale 
(citato in Castelli e Sbattella 2008). 
 



 

 11 

3.2 Dalla crisi adolescenziale alla situazione patologica 
Ogni specifico adolescente ha determinate caratteristiche biologiche ed una precisa 
storia, risponde in modo diverso ai compiti di sviluppo che il contesto in cui vive gli pone 
di fronte e intraprende diversi percorsi di sviluppo. Questi percorsi possono essere 
molto vari e una gran parte degli adolescenti li percorrerà e andrà verso l’età adulta 
senza che il proprio benessere venga messo a repentaglio (Bonino, Cattelino, e 
Ciairano 2007). Ma cosa succede in quegli adolescenti o giovani dove il disagio è a 
livelli troppo alti e che non riescono ad andare verso l’età adulta in modo sereno e 
salutare?  
Come dice Ladame (2014), tutti gli adolescenti, sia quelli che avranno una transizione 
senza difficoltà sia quelli che svilupperanno problematiche importanti, passano 
attraverso una crisi. Se un adolescente non avesse uno stato di crisi o squilibrio non 
avrebbe nemmeno la possibilità di subire delle trasformazioni psichiche. È così che la 
crisi in questo periodo della vita è normale e perfino necessaria alla persona. 
Le crisi in generale comporta una scelta tra la sicurezza che la situazione attuale 
potrebbe dare e il rischio che si cela nell’affrontare situazioni nuove e sconosciute. In 
particolare nell’adolescenza la crisi risulta discontinua a causa dello sguardo mutevole 
del giovane. Per la prima volta nella sua vita l’adolescente ha infatti l’occasione di 
spostare il proprio punto di vista su orizzonti con dei riferimenti differenti. In questo 
momento di crisi l’adolescente dovrà essere in grado di accettare il fatto di essere come 
tutti, conservando però il sentimento di essere unico ed irripetibile, costruendo così la 
propria identità (Castelli e Sbattella 2008). 
L’evoluzione del pensiero che caratterizza l’entrata nell’adolescenza mette il giovane 
nelle condizioni di fare i conti con la realtà, abbandonando diverse concezioni presenti 
nell’infanzia e confrontandolo con una serie di crisi, di perdite, di lutti si potrebbe dire. 
La propria infanzia sfuma via via, molti elementi ed istituzioni del passato muoiono con 
l’adolescenza, le figure materna e paterna perdono valore, la visione di un sé 
onnipotente appare ormai come una fragile illusione infantile e si scopre la propria 
mortalità (Charmet, Bignamini, e Comazzi 2010).  
Secondo Ladame (2014), il quale come abbiamo visto definiva la crisi adolescenziale 
qualcosa di naturale e necessario per le trasformazioni psichiche che attendono il 
giovane, è il modo in cui l’adolescente esce da questa crisi che lo porterebbe ad avere 
o meno delle problematiche importanti. La differenza tra una crisi adolescenziale sana e 
utile rispetto ad una situazione patologica, aggiungono Castelli e Sbattella (2008) la si 
trova principalmente quando l’adolescente va ad opporre forti resistenze contro i 
cambiamenti che lo circondano, quando tenta di evitare la sofferenza che la 
riorganizzazione psichica, i cambiamenti nel suo corpo e nelle relazioni potrebbero 
portargli. 
Secondo quanto sostenuto da Ladame (2014) l’adolescente può uscire dalla crisi 
adattandosi alla nuova situazione, ottenendo quindi delle capacità e mezzi che prima 
non aveva, può entrare in una dinamica di regressione, ovvero l’ingresso nella 
situazione patologica, oppure in una terza situazione, una sorta di blocco in cui il 
giovane non riesce né ad andare avanti, ma nemmeno a tornare indietro. 
Se l’adolescente uscendo dalla crisi entra nella situazione patologica della regressione 
il suo livello di funzionamento psichico risulta inferiore a quello che possedeva prima 
della crisi, e si riscontra un’incapacità di far fronte alle proprie esigenze, sia interne che 
esterne. È come se il giovane venisse risucchiato dalla regressione, senza una vera 
percezione dei movimenti controevolutivi che si innescano e quindi si trova solitamente 
in una quasi totale assenza di angoscia (Ladame 2014). 
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Per quanto riguarda quella condizione patologica di blocco, dove sia la progressione 
che la regressione rappresentano per l’adolescente una fonte troppo forte di sofferenza, 
Ladame (2014) afferma che essa è impossibile da raggiungere e darà sempre luogo 
paradossalmente a fluttuazioni, lasciando l’adolescente in uno stato di squilibrio 
permanente. Questi soggetti, continua l’autore svizzero, sono quasi impauriti dal 
pensiero, e per loro risulta più facile la messa in atto, l’azione piuttosto che il pensare. 
Quando si parla di sofferenza dell’adolescente, secondo Charmet (2010) il futuro riveste 
un ruolo chiave. Lo psicanalista italiano afferma che l’infanzia è molto importante per il 
giovane, il passato è incancellabile ed eventuali traumi infantili, reali o immaginari, gli 
causerebbero molto dolore e difficoltà. Ma sarebbe il futuro, il pensiero di ciò che 
potrebbe o non potrebbe accadere che influirebbe sull’umore. Se si spera in un futuro si 
ha la forza di vivere e gioire per il presente, ma se il pensiero di un futuro svanisce, si 
rivela un’illusione oppure si crede di averlo rovinato del tutto, la sofferenza raggiungerà 
livelli molto alti (Charmet, Bignamini, e Comazzi 2010). 
Questa è la terza situazione citata prima attraverso le parole di Ladame che potrebbe 
instaurarsi quando l’adolescente esce dalla crisi: la percezione di una situazione di 
blocco. Charmet la identifica in un arresto evolutivo, quando un conflitto fra codici 
affettivi nell’adolescente paralizzerebbe la presa di decisioni ed il processo di 
trasformazione del funzionamento mentale, il tutto arrestando la realizzazione dei 
compiti evolutivi. Ogni azione trasformativa risulta così sospesa e attorno 
all’adolescente tutto gli appare fermo. A differenza della regressione, egli percepisce 
chiaramente questo arresto e ne deriva per il giovane una forte sofferenza, un “dolore 
mentale che costituisce il motivo più frequente dell’adolescente di sbloccare il processo 
ricorrendo ad azioni rischiose, violente, apparentemente insensate, sature di speranza 
di recuperare il movimento e le emozioni, che qualcuno se ne accorga e faccia 
qualcosa di utile che aiuti a capire come si faccia a riprendere lo slancio e a capire i 
motivi per cui tutto si è fermato” (Charmet, Bignamini, e Comazzi 2010, pp. 34-35). 
Questo dolore, muto o urlato che sia, di adolescenti che non riescono ad individuarsi, a 
mentalizzare il proprio nuovo corpo regalato dalla pubertà, con la paura nel cuore di 
essere diversi e non all’altezza per stringere nuove amicizie con i coetanei o instaurare 
delle relazioni amorose, deriva proprio dalla scomparsa del futuro, lasciando il giovane, 
che si trova in quel periodo dove si dovrebbe decidere cosa fare e cosa diventare da 
grandi, abbandonato, solo e disorientato in un presente senza qualità (Charmet, 
Bignamini, e Comazzi 2010).  
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3.3 Il tentato suicidio in adolescenza  
Il tentativo di suicidio è forse l’azione che condensa e stratifica il maggior numero di 
informazioni, di segreti svelati, di richieste di perdono, di accuse dolorose, di speranze, 
un’azione che cerca di “riannodare i fili di un linguaggio spezzato”. In questo gesto, che 
pare indicare “il rifiuto definitivo di continuare nello sforzo di farsi capire, di trovare un 
codice che consenta di condividere la rabbia e il segreto, nella resa alla tentazione della 
morte biologica, è condensata una comunicazione cruciale che non deve andare 
perduta: è davvero una questione di vita o di morte” (Maggiolini e Charmet 2004, 
p.263). 
Le differenti ricerche esistenti sulla psicodinamica che si cela dietro al tentato suicidio in 
adolescenza sono caratterizzate da diverse difficoltà, dalla ricostruzione della storia di 
vita dell’adolescente aspirante suicida, al ricostruire la qualità di relazione con le figure 
genitoriali, al comprendere la motivazione dell’intento suicidale. Questo si traduce nel 
fatto che non pare ancora esserci pieno consenso tra i ricercatori sulla natura dei fattori 
di rischio e di conseguenza sulle modalità di intervento più efficaci, sia per la 
prevenzione che per la presa in carico terapeutica (Maggiolini e Charmet 2004). Si 
cercherà, col proseguimento del capitolo, di tratteggiare alcuni dei dati più significativi 
riscontrati in letteratura.  
Il tentato suicidio può essere definito come un vero e proprio fenomeno tipico delle età 
giovanili. I minorenni pensano al suicidio o arrivano ad inscenarlo più del resto della 
popolazione, anche se, fortunatamente, non riescono o non arrivano a metterlo in 
pratica come nella popolazione adulta. Inoltre, a differenza del suicidio, dove la 
maggioranza di casi è costituita dai maschi, nel tentato suicidio parrebbe esserci una 
prevalenza nel sesso femminile (Maggiolini e Charmet 2004). Un’ipotesi che spiega 
questa differenza potrebbe essere il fatto che i maschi, come già affermato 
nell’introduzione di questo lavoro, utilizzano mezzi più violenti che provocano una 
maggiore mortalità; per i tentativi di suicidio, invece, gli specialisti mettono l’accento 
sulla probabile maggiore attenzione delle ragazze ad utilizzare dei metodi che non 
rovinino il loro aspetto estetico e che non causino una sofferenza fisica, come ad 
esempio i medicamenti, uno dei mezzi più utilizzati per i tentamen suicidali 
(Dipartimento della formazione professionale 1998).  
Quando si pensa alla morte solitamente viene in mente la fine di tutto, qualcosa di 
oscuro dalla quale fuggire e allontanarsi il più possibile. Come si spiega allora che in 
alcuni individui, specialmente negli adolescenti, nei quali la vita dovrebbe pulsare 
potente, ci sia il desiderio di ottenere la propria morte invece che perseguire la vita?  
Confrontarsi con l’idea della morte e creare con essa una relazione di senso è proprio 
uno dei compiti specifici del percorso evolutivo adolescenziale. Questa relazione sarà 
strettamente personale e unica. Può succedere così che nel corso dell’adolescenza la 
morte non venga per forza legata a dei giudizi affettivi negativi. In alcuni casi l’idea di 
morte potrebbe venire addirittura associata ad attribuzioni affettive legate a concetti di 
vitalità, crescita e rinascita. Questo, secondo Charmet, Bignamini, e Comazzi (2010) è 
esattamente quello che accadrebbe con gli adolescenti a rischio suicidale, nei quali 
sembrerebbe avvenire una sorta di inversione della comune associazione di senso 
della morte.  
Perché questo succeda, continuano gli autori, devono verificarsi due fenomeni nel 
giovane.  
Il primo è legato alla vergogna, più in particolare alla sua forma più acuta: la 
mortificazione. Uno dei principali obiettivi di un adolescente che vuole morire è proprio 
l’evitare di ritrovarsi ancora in questo tipo di sentimento. Il timore di subire una 
mortificazione intollerabile porta quindi a quell’angoscia che precede la trasformazione 
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della fantasia suicidale in progetto e in seguito in azione più o meno letale (Charmet, 
Bignamini, e Comazzi 2010).  
Questo perché la vergogna acuta, che può derivare da eventi sociali e relazionali vissuti  
dal ragazzo fragile come umilianti (rotture sentimentali, insuccesso scolastico, scherno 
dei coetanei, litigi familiari e così via) determina una repentina inibizione delle altre 
funzioni mentali, che rende più facile il bisogno che segue il vissuto della vergogna: 
quello di scomparire, “scomparire subito, far sparire il proprio corpo, nascondersi sotto 
terra, blindarsi dentro una bara” (Maggiolini e Charmet 2004, p. 261).  
Quando il giovane pare incapace di sopportare la frustrazione, quando eventi che 
possono apparire come piccoli vengono vissuti come estremamente dolorosi, si parla in 
questo contesto di un giovane fragile. Questa fragilità è legata soprattutto alla sfera 
narcisistica, che riveste un ruolo particolarmente importante quando si parla di tentato 
suicidio.  
La società e la cultura di oggi sono spesso profondamente legate ad una dimensione 
narcisistica, all’importanza dell’apparire, al riconoscimento degli altri per costruirsi 
l’autositma. Questo è il motivo per cui la fragilità narcisistica di un giovane è uno dei 
principali fattori di rischio per il desiderio di suicidarsi in età adolescenziale, dove 
l’accettazione degli altri è sovente molto importante. La fragilità narcisistica espone il 
giovane a delle potenziali ferite narcisistiche, che possono essere vissute in modo 
devastante (Charmet, Bignamini, e Comazzi 2010).  
Il secondo fenomeno che si verifica in adolescenti in cui la comune associazione di 
senso della morte è invertita, continuano Charmet, Bignamini, e Comazzi (2010), si 
basa su una mancata identificazione del soggetto psichico con il soggetto corporeo. Per 
questi ragazzi il proprio corpo non viene percepito come facente parte del sé, non viene 
integrato e mentalizzato.  
L’adolescente che tenta il suicidio può così attaccare il proprio corpo, cercare di 
ucciderlo, questo perché esso viene utilizzato per proiettare tutti quei problemi, quei 
“persecutori interni”, nell’illusione che attaccandolo possa liberarsene (Maggiolini e 
Charmet 2004, p. 257).  
Quando l’adolescente tenta il suicidio, quindi, avverrebbe una sorta di scissione tra il sé 
ed il proprio corpo, questo ha consentito di avanzare l’ipotesi che il gesto suicidale 
avvenga in un contesto di frattura del contatto con la realtà, una condizione psichica 
che può essere paragonata con la crisi psicotica. È come se il giovane volesse 
paradossalmente difendere la propria integrità e la continuità del sé e agendo cercasse 
di ristabilire un controllo sulla realtà interna (Maggiolini e Charmet 2004).  
L’ipotesi più condivisa dalla letteratura infatti, continuano Maggiolini e Charmet (2004), 
è che l’adolescente che cerca di togliersi la vita non soffrirebbe di una vera e propria 
depressione, ma sia in quel momento incapace di effettuare un adeguato esame della 
realtà, e che nonostante metta in atto dei comportamenti volti ad uccidersi, non 
percepisca realmente che quelle azioni comporterebbero la sua morte.  
“Volevo suicidarmi, ma non volevo morire… Più che morire avrei voluto addormentarmi 
e risvegliarmi altrove, in una vita diversa” (Alessia, 17 anni. Citata in: Dignola 2002, p. 
39). 
Secondo Pommereau la crisi suicidale è sempre legata a sentimenti reali o immaginari 
di perdita e il gesto suicidale è sempre rivolto a qualcuno. Con il ricercare la morte 
l’adolescente cerca di uscire da una condizione oramai insostenibile, ma anche di 
realizzare una sorta di eterna fusione con l’altro, ad esempio con la madre, che lo liberi 
da tutte quelle sofferenze narcisistiche e dall’enorme dolore delle angosce di 
abbandono (citato in Maggiolini e Charmet 2004).  
Per Pommereau i giovani in cui avvengono questi meccanismi sono quelli che sono 
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stati “amati male”, come li definisce lui. Schiavi di vissuti abbandonici, verso i quali le 
figure genitoriali hanno espresso sentimenti ambivalenti, figli oggetti d’amore, senza 
possibilità di esprimere la loro individualità, “condannati a dover scomparire per non 
deludere le aspettative di genitori incontinenti ed instabili” (citato in Maggiolini e 
Charmet 2004, p. 258).  
La centralità del corpo sessuato nella psicodinamica del tentativo di suicidio riveste un 
ruolo significativo in letteratura. I Laufer (1998), due psicanalisti inglesi, si sono occupati 
molto di questo aspetto. Essi sono in accordo con l’apparente crisi psicotica, con la 
frattura con la realtà che precede il gesto di togliersi la vita, ma hanno anche dimostrato 
che gli adolescenti reduci da tentativi di suicidio odiavano il proprio corpo sessuato, 
sede di bisogni spaventosi, che si vergognavano di esso e dei suoi desideri, fino a 
convincersi che la morte fosse l’unica soluzione per raggiungere quel tranquillo stato di 
inesistenza (citati in Maggiolini e Charmet 2004). 
Gli aspetti illustrati finora rappresentano, secondo la maggiorparte degli esperti in 
materia, le principali dinamiche che si instaurano in un adolescente che cerca di 
annullarsi, di togliersi la vita. 
Bisogna dire che il tentativo di suicidio può essere anche dovuto a uno stato 
depressivo. L’adolescente che entra in una depressione perde a poco a poco la 
capacità di pensare in modo chiaro, logico e razionale, la sua capacità di valutazione si 
deteriora e perde via via la capacità di mantenere una sana visione della vita, con un 
conseguente contatto deformato con la realtà e credendo sempre più che la vita non 
valga la pena di essere vissuta (Dipartimento della formazione professionale 1998).  
Alain Braconnier, uno psichiatra con una vasta esperienza in ambito adolescenziale, 
afferma che si può parlare di depressione quando una profonda tristezza si associa ad 
una sensazione di debilitazione fisica. Quest’ultima è più facile da osservare e valutare, 
mentre la tristezza verrà determinata tramite quello che l’adolescente eprimerà. La 
depressione è caratterizzata quasi sempre da un’assenza di edonismo, ovvero il fatto 
che la persona non ricercherà più il piacere e “questa voglia di niente, come pure 
questa sete di nullità si accompagnano ad un dolore morale intenso” (citato in 
Dipartimento della formazione professionale 1998, p. 17).    
“La mia depressione non è stata la traversata nel deserto, ma un tuffo nel mare senza 
salvagente e senza saper nuotare. Intorno a me la gente gridava «nuota!», e io 
soffocavo, senza poter dire loro «non riesco». Un vero incubo” (Christelle, 18 anni. 
Pommereau 1998, p.2).  
Un adolescente che tenta il suicidio cerca di trasmettere alle persone a lui care che è 
disperato e che si sente impotente. Il significato dimostrativo dietro a questo gesto è 
evidente, afferma Marocco (1997), ma esprime anche uno scoraggiamento nei confronti 
della comunicazione con l’adulto, che lo porta a mettere in atto un’aggressività rivolta 
verso di sé, ma destinata all’esterno (citata in Dipartimento della formazione 
professionale 1998, p. 18). Anche secondo Dolto (1990) c’è un forte legame con una 
comunicazione improduttiva con gli adulti, ella afferma che se “vi è tra gli adolescenti 
più disperazione – come si dice – con fughe nell’immaginario della droga o 
nell’immaginario della morte: il suicidio, penso che ciò avvenga perché mancano riti di 
passaggio in cui gli adulti decretino: “A partire da questo momento, tu hai importanza, tu 
sei una persona di valore” (p. 24). 
Se le cause che portano a determinati meccanismi mentali in un giovane e lo 
conducono a tentare di togliersi la vita sono differenti e comunque difficili da indivuare, 
esistono dei fattori di rischio che si ripetono, molto spesso legati statisticamente alle 
condizioni famigliari e sociali, come i conflitti con i genitori, rotture del rapporto di 
coppia, violenze, abuso di sostanze e l’appartenere ad una minoranza (Charmet 2003).  



 

 16 

Non vanno dimenticati, come fattori di rischio, precedenti tentativi di suicidio, che 
aumentano la possibilità che la persona ci riprovi in futuro (Crepet 1995). L’autore 
afferma che il 40-60% dei giovani suicidi aveva tentato almeno un’altra volta di 
uccidersi. In altre parole in un successivo tentativo di togliersi la vita il soggetto può 
aumentare il grado di rischio di mortalità.  
Il Dipartimento della formazione professionale (1998) ritrova come fattore di rischio per 
l’adolescente anche l’essere confrontato con il suicidio o il tentamen di un genitore, di 
un parente stretto o di un amico. Così come anche l’insuccesso scolastico, che 
potrebbe portare nel giovane fragile la sensazione di non riuscire a rispondere alle 
attese del contesto sociale, e il soffrire proprio di disturbi emozionali e depressivi.  
Pare chiaro che se un adolescente è caratterizzato da una fragilità narcisistica, descritta 
poco sopra nel capitolo, da una depressione o comunque da una poca tolleranza alla 
frustrazione, se dovesse imbattersi nella sua vita in uno di questi fattori di rischio 
sarebbe sicuramente più portato a cercare una soluzione attraverso l’attacco al proprio 
corpo e al tentativo di scomparire dal mondo. 
 

Il corpo sarà attaccato, ma in un’alta percentuale dei casi la sua vita sarà 
risparmiata: soffrirà dei veleni ingeriti, dei tagli, dei segni delle corde, delle fratture 
dolorose, ma la vita continuerà a pulsare. Eppure, l’adolescente aveva deciso di 
ucciderlo: perché allora gli ha consentito di cavarsela spesso a buon mercato, solo 
con l’umiliante lavanda o l’inquietante bendaggio ai polsi? Gli adolescenti reduci dal 
pronto soccorso ove il loro corpo è stato riparato o dai reparti antiveleni o da quelli in 
cui si assistono i malati mentali, non sanno spiegare perché abbiano risparmiato la 
vita al proprio corpo, pur avendo deciso di uccidersi. È una delle mille ambiguità che 
caratterizzano la relazione con la morte in adolescenza. (...) Essa [la morte] 
rappresenta una frequente compagna di viaggio, un’occulta tentatrice, alle cui 
lusinghe si resiste facilmente, ma che può divenire una chance, quando la 
mortificazione narcisistica toglie il fiato ed istiga ad imprese molto violente e 
vendicative (Maggiolini e Charmet 2004, pp. 262-263). 
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3.4 La presa in carico infermieristica  
“Si danno troppi ipnogeni, troppe medicine, troppi tranquillanti per calmare l’angoscia. 
Invece di parlare con gli adolescenti, [si] tende a somministrare loro calmanti” (Dolto 
1990, p. 77). 
Vorrei cominciare questo capitolo legandomi al documentario Sans moi di Danilo Catti 
del 2004, un regista di Lugano e fondatore nel 2002 dell’associazione Treno dei Sogni.1 
Quello che viene definito da Catti come uno scandalo sociale, il suicidio degli 
adolescenti, ha interrogato il regista e l’ha portato a realizzare questo prezioso 
documentario, che evidenzia alcuni momenti della degenza di sei giovani svizzeri in una 
struttura chiamata Malatavie Unité de crise a Ginevra.  
È un documentario che ci offre l’esempio concreto di pochi adolescenti, ma riesce 
comunque a donare uno sguardo più ampio sulla realtà della situazione degli 
adolescenti con comportamenti suicidali nel nostro paese. È un’opera breve, che arriva 
però a far riflettere e a commuovere grazie ai filmati reali di questi adolescenti che 
vivono una grande sofferenza. 
Il regista non teme di mostrare apertamente le dinamiche emotive che si celano dietro i 
tentativi di suicidio di questi ragazzi, affermando che “il silenzio uccide e bisogna 
infrangere il taboo, perché la sofferenza possa essere finalmente sentita” (Catti 2004). 
Credo che l’opportunità di sentire i pensieri in prima persona di questi giovani coinvolti 
sia fondamentale per comprendere quello che provano e che rimanga il punto migliore 
da dove partire nella ricerca del giusto approccio che si può offrire loro. Cosa provano 
questi ragazzi? Da dove arrivano quelle barriere interiori che impediscono loro di 
vivere? 
Gli adolescenti che vengono seguiti lungo questo documentario sono maggiormente 
tormentati da pensieri come la paura di avere ancora voglia di farsi male una volta 
dimessi dal centro. Un ragazzo esprime durante le riprese la sensazione della presenza 
in lui di due persone, una fisica presente in quel momento, e una nella testa che gli dice 
cosa fare, apparentemente guidata da “l’odio contro me stesso, per non essere quello 
che avrei voluto essere”. Un’altra ragazza esprime lo stesso concetto mettendo in luce 
l’esistenza di una se stessa del cuore e di un’altra della testa (Catti 2004). 
Aspetto comune dei ragazzi seguiti nel filmato sembra essere la sensazione di non 
avere valore, la perdita di contatto con la realtà, non sapere più com’è “sentirsi normale” 
afferma una giovane ragazza mentre cerca di farsi piccola piccola (Catti 2004). 
Questa sorta di scissione e scollegamento con la realtà messa in luce da questi 
adolescenti potrebbe essere ricollegata all’ipotesi avanzata nel capitolo precedente 
grazie a Maggiolini e Charmet (2004), dove si affermava che il gesto suicidale avviene 
in un contesto di frattura del contatto con la realtà, una condizione psichica che può 
essere paragonata alla crisi psicotica.  
Nella storia di questi giovani emergono quasi sempre dei contesti famigliari fragili. 
Grazie alle loro testimonianze vengono alla luce sentimenti come l’impressione di non 
aver avuto la possibilità di crescere e di passare dalle fasi evolutive come gli altri 
adolescenti, il senso di colpa e di rifiuto, il tentamen come atto per farsi amare di più, 
per rendersi più interessante agli occhi delle persone e della famiglia, senza rendersi 
veramente conto del reale rischio di perdere la vita. 
Ma come accogliere questi ragazzi? Come guidarli e riorentarli? Come essere, in 
definitiva, un buon curante di adolescenti suicidali?  
Guidati dal principio di dare al giovane degli strumenti per renderlo in grado di scegliere 
e agire, si possono vedere tramite il documentario alcuni esempi di approccio e 

                                            
1 Per la completa analisi personale del documentario Sans moi di Danilo Catti si veda l’allegato 2 
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strategie dei curanti che seguono questi ragazzi nel centro di crisi di Ginevra (Catti 
2004). Uno degli aspetti principali che pare emergere dal documentario di Catti (2004) 
nella presa in carico è il fatto che nessuno dei curanti aggira il problema principale del 
suicidio, esso viene sempre esplicitato e si cerca di far esternare ragionamenti ed 
emozioni ai ragazzi anche con domande puntuali e precise, come ad esempio: “è triste 
per il fatto che il suo tentativo di suicidio non sia riuscito? Avrebbe preferito essere 
morta?” oppure: “questa sera ha ancora avuto voglia di farsi del male?”. 
Quando un ragazzo sembra motivare la sua degenza a causa della stanchezza o di un 
crollo nervoso, il curante in questione lo riorienta in modo che egli non si autoconvinca 
che va tutto bene, aiutandolo invece a dare un senso all’accaduto e a non rimuoverlo. 
Grazie ad una breve finestra su vite reali in Svizzera, il documentario di Danilo Catti ha 
dato un buono spunto iniziale per affrontare la presa in carico di pazienti adolescenti 
suicidali. 
Grazie all’articolo di Le Moënne (2006), ci si è potuti immergere più nello specifico 
nell’assistenza infermieristica a persone che hanno tentato il suicidio in generale, non 
ad adolescenti in particolare. È stato perciò interessante cercare di mettere in relazione 
gli elementi appresi da questo esaustivo articolo, con le informazioni acquisite nei 
capitoli precedenti sull’adolescenza ed il tentato suicidio in questa fase, cercando di 
comprendere quando questa assistenza possa essere declinata anche agli adolescenti 
e dove potrebbero essere delle particolarità.  
Emerge come sia fondamentale comprendere che quando un infermiere si prende in 
carico di una persona che ha tentato di togliersi la vita occorre prima di tutto fare i conti 
con la propria rappresentazione del suicidio. Bisognerà in seguito cercare di 
comprendere la questione etica che la persona che vuole suicidarsi ha in sé una 
grandissima sofferenza morale e per questo non possiede la capacità di decidere 
liberamente della propria vita o della propria morte. “Aiutare una persona suicidale, è 
per prima cosa essere convinti che la morte non è per lui la soluzione” (Le Moënne 
2006, p. 24).  
L’infermiere psichiatrico solitamente interviene nell’assistenza una volta che le cure 
somatiche conseguenti al tentato suicidio sono state effettuate. Questa assistenza può 
basarsi su due obiettivi, il primo si basa sulla ricerca di informazioni tramite l’anamnesi 
per conoscere la storia della persona, gli avvenimenti recenti della sua vita, le sue 
abitudini, per comprendere com’è potuto arrivare a quella situazione di crisi e al 
passaggio all’atto. Il secondo obiettivo è l’assistenza di aiuto, la quale offre al paziente 
la possibilità di verbalizzare le sue sofferenze e le sue emozioni. Per lavorare in modo 
ottimale su questi due obiettivi, l’assistenza all’adolescente (o a qualsiasi persona) 
suicidale deve essere svolta in un ambiente rassicurante, in una relazione di fiducia e 
rispetto reciproco. Questa relazione si può creare se è presente chiarezza tra curante e 
paziente, precisando ad esempio che la confidenzialità delle informazioni che verranno 
accolte dal curante saranno condivise con tutta l’equipe, in modo da garantire una 
presa in carico più efficace, mostrando sempre completa disponibilità al paziente e 
accettando il fatto che a volte la persona, soprattutto se adolescente, non sempre 
risponderà alle nostre domande. Una relazione di fiducia non sarà comunque semplice 
da instaurare, la persona è spesso depressa o ansiosa e con la mente affollata dai 
propri problemi (Le Moënne 2006). 
È essenziale, continua Le Moënne (2006), ricostruire una comunicazione con il giovane 
grazie alla verbalizzazione diretta del gesto commesso. Questo costituisce una tappa di 
maturazione dopo il passaggio all’atto, ed ha come obiettivo l’espressione della persona 
della sua sofferenza, del suo malessere e del suo “mal di vivere”, cercando di evitare 
ulteriori futuri tentamen.  
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Per facilitare un buon clima di comunicazione bisognerebbe cercare di lasciare che il 
paziente si esprima da solo, senza forzare. Il modo in cui il giovane inizierà a parlare 
dei suoi problemi sarà anche un’indicazione della struttura psichica della sua 
personalità, inutile e controproducente sarebbe invece il tentare il convincere 
forzatamente l’adolescente all’interesse della vita. L’ascolto messo in atto dev’essere 
autentico, il curante deve mostrare sincerità, coerenza e assenza di giudizio nel modo 
di porsi e nell’interesse verso il paziente. Bisogna cercare di affrontare direttamente 
l’argomento della morte, così come i curanti visti nel documentario di Danilo Catti, 
bisogna rendere consapevole il giovane dell’importanza del suo gesto, senza mai 
banalizzarlo, perché nessun tentativo di suicidio può essere considerato come 
irrilevante o poco serio (Le Moënne 2006).  
È vitale che il curante sia in grado di riconoscere la sofferenza dell’adolescente, 
indagando i sentimenti conseguenti al suo gesto, come senso di colpa, sollievo, 
delusione, indifferenza, e così via. Le Moënne (2006) afferma infatti che è più 
importante occuparsi della sofferenza della persona piuttosto che conoscere le 
circostanze precise del tentativo di suicidio. Donare un senso a questo tentativo 
permetterà un ritorno alla realtà.  
Valutare che posto hanno gli altri rispetto al tentamen del paziente e come questo si 
situi all’interno della sua rete famigliare riveste un punto altrettanto importante per 
l’infermiere. Il tentativo di suicidio costituisce una rottura col mondo esterno e come già 
detto in precedenza è un atto molto spesso rivolto agli altri. Con l’accordo del giovane 
andrebbe stabilito un incontro anche con la famiglia, in modo da evidenziare alcune 
situazioni difficili. Essa può reagire in modi diversi al tentativo di suicidio del proprio 
caro e il fatto che egli sia un adolescente potrebbe probabilmente acuire i vissuti dei 
famigliari, che potrebbero essere: la banalizzazione, il non percepire la gravità del 
gesto, non prenderlo sul serio (soprattutto quando le recidive sono numerose), oppure 
delle reazioni caratterizzate da estrema angoscia. Il ruolo del curante è anche quello di 
aiutare la famiglia a confrontarsi con la realtà, perché il giovane ha bisogno di sapere 
che il suo atto è stato compreso e riconosciuto dai suoi cari (Le Moënne 2006).  
Il ruolo fondamentale dell’infermiere, grazie anche al lavoro in equipe, che si prende 
cura di persone e, nello specifico, di adolescenti che hanno tentato di togliersi la vita, è 
volto ad aiutare il giovane a trovare lui stesso le soluzioni ai suoi problemi, 
sottolineando gli aspetti positivi della sua vita in modo da mobilizzare le sue risorse 
personali, proponendogli anche diversi tipi di aiuti e l’eventuale proseguimento della 
presa in carico anche dopo il ricovero (Le Moënne 2006).  
Col proseguire del lavoro sto comprendendo sempre più la mancanza in letteratura di 
testi specifici per l’assistenza infermieristica nello specifico ad adolescenti che hanno 
tentato di togliersi la vita. Grazie ai capitoli precedenti sulle specificità dei tentamen 
suicidali in adolescenza e grazie alla riflessione sull’assistenza in generale a pazienti 
suicidali si sta cercando di creare attraverso questo lavoro una sorta di proposta per 
quello che potrebbe essere il ruolo dell’infermiere con adolescenti che hanno tentato il 
suicidio. 
Gli elementi visti in questo capitolo dell’approccio ad adolescenti che hanno tentato di 
togliersi la vita, anche grazie al documentario di Danilo Catti (2004), il quale riesce a 
mostrare scene di vita reale, esempi di esistenze presenti in tutto il mondo e più vicine 
ad ognuno di noi di quanto ci piaccia ammettere, mi hanno permesso di comprendere 
più che mai il fatto che occuparsi degli adolescenti, un compito così delicato e 
complesso, è vitale. Gli adolescenti sono lo specchio della società odierna, dei limiti 
degli adulti e dei nostri disagi, ma costituiscono anche l’evoluzione ed il futuro della 
società stessa. 
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3.5 Il vissuto degli infermieri in letteratura 
Anche per quanto riguarda il vissuto che un infermiere potrebbe avere conseguente il 
prendersi cura di un adolescente o comunque di una persona di età molto giovane che 
ha tentato di togliersi la vita, si trova ben poco materiale in letteratura. Si cercherà di 
descrivere in questo capitolo alcuni dei risultati riscontrati. 
In uno studio di Long e Reid (1996) viene presa in esame l’attitudine degli infermieri 
psichiatrici che prestano cure a pazienti di tutte le età che hanno messo in atto dei 
tentamen suicidali o che hanno espresso idee di togliersi la vita. Questi due autori 
descrivono chiaramente la presenza di un peso emotivo, di distress, ovvero l’incapacità 
di adattarsi a fattori stressanti, percepito dagli infermieri psichiatrici a contatto con 
questo tipo di pazienti. 
Un altro elemento particolarmente importante rilevato da Long e Reid (1996) nel loro 
studio è la chiara necessità di una maggior educazione e pratica nelle capacità 
interpersonali degli infermieri nell’assistenza a pazienti suicidali, in modo da accrescere 
e sviluppare approcci terapeutici specifici a questo tipo di pazienti.  
Anche Deutsch afferma che lavorare a stretto contatto con pazienti suicidari è stato 
regolarmente riscontrato essere uno degli sforzi clinici più stressanti (citato in Berman e 
Jobes 1999, p. 12). 
Nella pratica, affermano Berman e Jobes (1999), il contatto con il paziente suicida è per 
i curanti un’importante difficoltà ed è motivo di ansia. Nel testo di questi due autori si 
legge anche che coloro che perdono un paziente a causa di un suicidio potrebbero 
vivere questa perdita quasi come se si trattasse della morte di un membro della propria 
famiglia.  
Globalmente, ci ricorda Ouzouni (2013), c’è un incremento del tasso di suicidio e 
tentativi di suicidio e di conseguenza gli infermieri anche non specializzati in salute 
mentale incontrano sempre più spesso individui suicidali. Per questo motivo essi 
devono essere consapevoli della loro attitudine verso questo gruppo di pazienti come 
parte del loro ruolo professionale e terapeutico. Un infermiere con un atteggiamento 
positivo verso le persone che hanno tentato un suicidio può giocare un ruolo chiave nel 
prevenire un tentativo futuro o un suicidio fatale. 
Nell’articolo in cui Ouzouni (2013) analizza diversi studi, emerge che prendersi cura di 
pazienti suicidali sarebbe causa di un possibile distress vissuto dai professionisti della 
salute. Questa presa in carico potrebbe inoltre creare altri sentimenti negativi nei 
curanti, quali l’ansia, la frustrazione, la mancanza di empatia e la paura.  
Se ci si immerge più nello specifico nella presa in carico di pazienti adolescenti pare 
che queste difficoltà siano ancora più intense, questo è legato da un lato alla 
particolarità di questa fase della vita, dall’altro alle rappresentazioni che un adulto ha 
della gioventù e di quanto questa dovrebbe essere lontana dal pensiero della morte. 
L’adolescente si trova in quella fase della vita dove spesso le parole gli mancano e i 
suoi silenzi sono prolungati. “Le sedute con gli adolescenti sono frustranti per lo 
psicanalista. Molti pensano che il soggetto non sia analizzabile dato che non dice nulla” 
afferma Dolto (1990, p.12). Non bisogna avere paura del silenzio continua l’autrice 
francese, bisogna imparare a vivere dentro di esso assieme all’adolescente. “È un’età 
vulnerabile, ma anche meravigliosa perché il ragazzo reagisce anche a tutto ciò che 
viene fatto di positivo per lui. Ma gli adolescenti non lo manifestano immediatamente. È 
un po’ deludente per l’educatore, che non vede effetti immediati. Ma non insisterò mai 
abbastanza nell’incoraggiare gli adulti a perseverare. (…) Provate a valorizzarli, 
continuate a farlo, anche se i ragazzi sembrano prendervi in giro” (Dolto, 1990, p. 87).  
Per dare uno sguardo al nostro paese, nel recente studio di Meynard et al. (2015) che 
esamina i principali problemi che un adolescente può affrontare in Svizzera, viene 
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evidenziato come gli adolescenti debbano ancora fronteggiare delle barriere per 
accedere alle cure di cui hanno bisogno, come ad esempio un sistema di assicurazione 
costoso per i giovani adulti, o più in generale la mancanza di riconoscimento dei bisogni 
di salute dei giovanissimi attraverso un approccio globale. 
Dei programmi di formazione nell’ambito della salute degli adolescenti per medici ed 
infermieri sono in sviluppo ma ancora poco regolari in Svizzera, affermano nel loro 
articolo Meynard et al. (2015). Gli ultimi due decenni hanno già visto lo sviluppo di reti 
ed unità sanitarie innovative per adolescenti in varie regioni del nostro paese, 
principalmente nella Svizzera tedesca e in quella francese, sia nella ricerca che nella 
salute pubblica; nonostante ciò, i programmi di preparazione nell’ambito della salute 
degli adolescenti per gli infermieri rimangono ancora piuttosto acerbi, soprattutto nel 
sud della Svizzera, come ad esempio il Ticino, nemmeno citato dagli autori dell’articolo. 
Devono essere fatti degli sforzi in modo da meglio implementare con associazioni 
professionali ed istituzioni la presa in carico di questi giovani pazienti ed i loro problemi, 
proprio perché una formazione adeguata, come mostrano le evidenze, può migliorare le 
capacità dei curanti confrontati con questi giovani pazienti. L’offerta formativa 
dev’essere guidata in modo da definire i principali argomenti di studio, adattare gli 
obiettivi formativi ai bisogni degli apprendenti e usare tecniche di insegnamento 
interattive, mirando ad ambiti come la continua educazione medica per dottori e altri 
professionisti della salute, programmi di formazione post diploma, così come anche 
l’integrazione di argomenti legati alla salute degli adolescenti durante la formazione 
base per medici ed infermieri (Meynard et al. 2015). Per il momento, comunque, 
continuano gli autori dell’articolo, in Svizzera la salute degli adolescenti non figura come 
una specialità autonoma e indipendente come ad esempio in America, ed i 
professionisti completano spesso la loro formazione all’estero. 
Approcciarsi a giovani ed adolescenti che hanno tentato di togliersi la vita resta in ogni 
caso qualcosa di altamente complesso e rimane ancora molto da migliorare 
nell’assistenza infermieristica. Il suicidio tra i giovani, affermano Berman e Jobes (1999) 
è una realtà difficile e dolorosa che molti, inclusi gli specialisti della salute mentale, 
possono essere tentati di evitare e negare. 
Chiunque abbia il desiderio di rifiutare il dono più grande che possediamo, quello della 
vita, risveglia in noi emozioni molto intense e se questa persona si trova 
nell’adolescenza, simbolo di vita e giovinezza, il peso vissuto dagli altri ne risulta ancora 
più acuito. 
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4. ANALISI DELLE INTERVISTE  
 
Premessa  
Durante la fase di ricerca sul campo sono stati intervistati otto infermieri, tutti con 
specializzazione in salute mentale, quattro della comunità socio-terapeutica per 
adolescenti ARCO di Riva San Vitale e quattro del reparto di competenza dei disturbi 
affettivi Quadrifoglio 2 della Clinica Psichiatrica di Mendrisio. 
Questo gruppo di infermieri è risultato piacevolmente eterogeneo: cinque di loro sono 
femmine, tre maschi. All’interno di loro si trovano mamme, papà, giovani con qualche 
anno di esperienza e infermieri con esperienza pluriennale. 
I dati delle interviste sono stati raccolti principalmente durante il mese di maggio e 
quello di giugno. 
Durante lo svolgimento delle otto interviste ognuno degli infermieri intervistato è riuscito 
a darmi qualcosa, una piccola fetta della loro esperienza che ho potuto scorgere 
attraverso la loro testimonianza. Il mio ruolo durante lo svolgimento delle interviste non 
è stato altro che di semplice guida. Veniva naturale agli infermieri, attraverso comunque 
la traccia delle domande dell’intervista, portare la discussione su qualche aspetto 
particolare rispetto alla loro esperienza, ed è questo il motivo per cui posso dire che 
ognuno di loro mi ha donato qualcosa di diverso dall’altro.  
Le domande poste, con delle leggere differenze tra quelle fatte agli infermieri di ARCO 
e quelli della CPC (vedi allegati 4 e 7), sono andate principalmente ad indagare diversi 
aspetti utili per rispondere agli obiettivi iniziali del lavoro, aggiungendosi a quanto 
riscontrato nel quadro teorico. Sono stati esplorati gli elementi comuni che l’infermiere 
identifica nelle storie dei pazienti giovani o adolescenti che hanno tentato il suicidio; si 
sono indagati i vissuti ed i bisogni di questi giovani; le differenze nella presa in carico di 
un paziente molto giovane rispetto ad uno adulto con questa problematica; sono stati 
indagati i vissuti e le difficoltà degli infermieri nella presa in carico di questi giovani 
pazienti; così come le strategie per far fronte a delle eventuali difficoltà; ed infine i 
margini di miglioramento nell’offerta di cura a questi pazienti secondo gli infermieri.  
Grazie alla creazione delle tabelle di analisi per ogni intervista (vedi allegati delle 
trascrizioni integrali delle interviste, allegato 5 e allegato 8) si sono potuti identificare i 
diversi temi principali e conseguenti temi secondari emersi grazie ai diversi infermieri 
intervistati. Dall’unione delle diverse tabelle ne è nata una riassuntiva che racchiude i 
principali elementi riscontrati (vedi tabella 1 alle pagine successive). Essa ha permesso 
di mettere in luce gli elementi comuni così come le differenze tra le diverse 
testimonianze che ho avuto la possibilità di ascoltare.  
I dati delle interviste sono stati prima di tutto divisi in due grandi aree: una si basa sul 
giovane paziente e l’altra sull’infermiere. In seguito sono stati trovati alcuni temi 
principali, per quanto concerne il paziente questi sono: i vissuti del giovane, i bisogni del 
giovane e il confronto tra la presa in carico del paziente giovane rispetto a quello adulto 
secondo l’infermiere. Per quanto riguarda i temi principali dell’infermiere invece, sono 
stati trovati: il vissuto dell’infermiere, le sue strategie di coping, il suo ruolo a contatto 
con questi pazienti e le possibilità di miglioramento nella loro presa in carico. A tutti 
questi temi principali seguono dei temi secondari che cercano di riassumere le principali 
tematiche riscontrate nei principali ambiti sondati.  
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Tabella 1: 
 

TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI 

IL
 P

A
Z

IE
N

T
E
 

I VISSUTI DEL 

GIOVANE 
Il ricovero 
- Ogni giovane vive il ricovero in modo soggettivo 
- Forzatura, imposizione da terzi, infelicità iniziale 
- Vissuto di protezione e adesione al ricovero 
- Paura del giudizio dei curanti e degli altri pazienti 
- Ripresentazione di idee suicidali 

 

L’essere sopravvissuto 
- Negazione, banalizzazione, evitamento 
- Senso di colpa (verso famiglia e amici) 
- Vergogna e paura verso il giudizio altrui 
- Senso di fallimento 
- Incapacità di valutare la gravità dell’agito 
- Incoscienza, non rendersi conto dell’importanza del gesto 
- Tristezza 
- Ritorno alla voglia di vivere, comprensione del gesto 

 

Tratti caratterizzanti e vissuti depressivi 
- Vulnerabilità, fragilità, sofferenza 
- Malessere psichico 
- Bassa autostima 
- Paura di soffrire  

- Senso di vergogna, sfiducia in sé stessi 
- Tono dell’umore fluttuante e apatia 
- Difficoltà di gestire la frustrazione, la 
rabbia, il dolore, la sofferenza, di 
riconoscere e accogliere le proprie 
emozioni 
 
Struttura famigliare e difficoltà relazionali 
- Situazioni famigliari conflittuali, traumi 
in famiglia 
- Traumi : abusi , violenza, esclusione 
- Situazioni sociali compromesse, 
relazioni con i pari difficoltose, bullismo, 
derisioni 
- Isolamento sociale e scolastico, 
scolarità interrotta, sentimento di 
abbandono 
- Difficoltà da parte dei genitori di 
validare la emozioni del figlio (vengono 
negate, minimizzate o ridicolizzate) 
- Mancanza di competenze affettive e 
relazionali 
 
Altri elementi comuni nelle storie 
- Condotte pericolose, uso di sostanze  
- Tentament spesso come atti 
dimostrativi 
- Maggioranza femmine 
- Il ruolo dei social network 
- Dipendenza da internet, sostanze 
stupefacenti, alcool 
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I BISOGNI DEL 

GIOVANE 
Ascolto e protezione  
- Bisogno di protezione e di contenzione relazionale 
- Bisogno di accoglienza, contraddistinta da un 
contenitore, che generi una protezione 
- Bisogno di comunicazione, relazione e attenzione 
- Creare un ambiente protettivo, bisogno di sicurezza 
- Bisogno di esternare, di comprensione 
- Bisogno di affetto 
 

Ritorno alla quotidianità  
- Ritorno graduale alla vita quotidiana, bisogno di fare 
esperienze di vita e vitali 
- Tornare protagonista della propria vita 
- Bisogno di riformare la rete sociale, famigliare e amicale 
- Bisogno di un ruolo all’interno della società 
- Creare una rete sociale (percorso lungo, difficile in un reparto 
acuto) 
 

L’autostima e il concetto di sé 
- Bisogno di riconquistare la fiducia dei 
genitori 
- Capacità di gestire i conflitti cognitivi, 
sociali e affettivi 
- Bisogno di appartenenza ad un gruppo 
- Contatto con sé stessi 
- Potenziare il desiderio o la capacità 
della persona di fare 
- Potenziare l’immagine di sé e 
l’autostima del giovane 

LE DIFFERENZE 

NELLA PRESA IN 

CARICO DI GIOVANI 

RISPETTO AD 

ADULTI SUICIDALI 

 

Il contesto: acuto/cronico 
- Differenze legate alla filosofia di ARCO rispetto 
all’acuzia di una Clinica Psichiatrica. Acuto/adulti : 
rapporto 1:1, sicurezza del paziente, terapia 
farmacologica, contenimento.  
Comunità terapeutica/giovani : promozione della salute, 
riduzione dei fattori di rischio, comunità libera 
 

La diversa consapevolezza della persona 
- Adulto: agito più pensato, giovane: meno consapevolezza 
- Nell’adolescente atto suicidale come richiesta di aiuto, 
nell’adulto presenza di una maggiore volontà, maggiore 
responsabilità e scelta riflettuta  
- Nell’adulto tentamen meno dimostrativi e più suicidi mancati 
- I bisogni cambiano anche con l’età 
- Il giovane ha meno aspettative verso l’equipe 
- Differenze nelle motivazioni del gesto, nell’adulto più spesso 
anche sovrapposizione con malattie psichiatriche conclamate 

Il diverso coinvolgimento 
- Difficoltà maggiore a trovare la giusta 
distanza con il giovane 
- Più difficoltà nel trattare con la maggior 
fragilità dei giovani 
- Con giovani maggiore difficoltà nel 
sollevare direttamente la questione 
suicidio rispetto agli adulti 
- Maggior desiderio di sostituire una 
figura famigliare per il giovane rispetto 
all’adulto 
- Maggior desiderio di rieducare e 
aiutare a crescere il giovane 
- Più semplice mantenere una distanza 
da un adulto 
- Il lavoro di fiducia con un giovane è più 
impegnativo 

L
’I

N
F

E
R

M
IE

R
E
 

IL VISSUTO 

DELL’INFERMIERE 
Le difficoltà 
- Soggettività 
- Imprevedibilità del giovane, impulsività del giovane, 
difficili da controllare 
- Difficoltà di cadere nell’ipercontrollo 
- Difficoltà a parlare direttamente del gesto 
- Difficoltà a capire quello che pensa il giovane 
- Difficoltà a conquistare la loro fiducia 
- Non è facile ricevere le emozioni di questi pazienti così 
fragili 
- Difficoltà legata alla poca esperienza con i pazienti 
giovani 
- Difficoltà iniziale a creare un contatto relazionale 
- Difficoltà legata al momento della propria vita privata 

Il coinvolgimento emotivo 
- Sensazione di sconfitta 
- Difficoltà nel mantenere una distanza emotiva 
- Vissuto di coinvolgimento e sofferenza. “Anche i professionisti 
sono esseri umani e come tali provano emozioni” (intervista n. 
4)  
- Trattare questi pazienti come propri figli, immedesimarsi 
- Molta fatica con chi rimane ricoverato per molto tempo  
 
 

La gratificazione 
- La presa in carico di adolescenti 
suicidali come sfida, come stimolo 
affascinante ed interessante 
- Arricchimento dal confronto con un 
paziente suicidale molto giovane 
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LE STRATEGIE Autoconsapevolezza 
- Elaborazione dei vissuti e delle emozioni, ascoltarsi 
- Lavorare su di sé, crescita personale 
- Rendersi conto che l’infermiere non è onnipotente e 
non può salvare tutti, bisogna riconoscere i propri limiti 
- Cercare un distacco emotivo 
- Porre dei limiti 
- Riconoscere i momenti di difficoltà. 

 

Comunicazione con l’equipe 
- Condividere gli interventi e le emozioni con: collega in turno, 
equipe, con la rete 
- Feedback con il collega in turno per verbalizzare ed esternare 
i vissuti immediati 
- Debriefing con l’intera equipe per avere delle opinioni 
oggettive e non emotivamente coinvolte 
- Supervisioni 
- Riunioni 
- Discussione e confronto all’interno dell’equipe. 

Valvole di sfogo 
- Sport 
- Contatto con la natura 
- Meditazione, yoga 
- L’esperienza 
- La famiglia 
- Possibilità di consulti con lo psicologo 
(ARCO) 

 

IL RUOLO 

DELL’INFERMIERE 
Ascolto e contenimento emotivo 
- Ricercare nell’equipe un elemento di riferimento per il 
ragazzo 
- Far capire l’importanza del gesto, coinvolgimento della 
famiglia 
- Indirizzare il giovane verso la psicoterapia 
- Rispetto del vissuto del giovane e trattarlo nella 
maniera più “normalizzante possibile” (int. n. 3) 
- Comprendere ed indagare i motivi che hanno portato al 
gesto, capire i bisogni del giovane, che ruolo dà alla 
famiglia e agli amici 
 

Educazione 
- Rinforzare la struttura psichica del giovane 
- Trovare le potenzialità del giovane.  
- Dare degli incentivi al giovane, sorreggerlo nei momenti di 
sbandamento e cercare di reinderizzarlo verso i suoi obiettivi  

 

L’infermiere come figura positiva 
- Proporre delle esperienze emotive 
positive  
- Mostrare la bellezza della vita 
- Trasmettere pace, serenità, allegria. 
« Non c’è il brutto tempo, ci sono solo 
diverse forme di bel tempo.» (intervista 
n. 3) 
- Far a capire che i curanti possono 
essere coloro che spezzeranno il 
meccanismo sbagliato che hanno di 
attirare l’attenzione, mostrando che 
esistono modi migliori per farlo  

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO 

SECONDO GLI 

INFERMIERI 

Le strutture 
- Margine di miglioramento nella fase acuta in Ticino: 
Ospedale Civico o Centro Psichiatrico non sono pensati 
per adolescenti  
- Esempio di Ginevra: Crisis Centre (fase ospedaliera, 
semi residenziale, sul territorio, per adolescenti) 
- In Ticino non esiste ancora una struttura specializzata 
in questa tipologia di utenza, che accolga unicamente 
adolescenti, a differenza della Svizzera francese e 
tedesca, dove i giovani sono più tutelati e non confrontati 
con adulti con patologie psichiatriche importanti 
- Servono miglioramenti nella preparazione e formazione 
del personale (problematiche giovanili poco affrontate 
anche nel corso della specializzazione) 
- Creare dei contesti lavorativi pronti ad accogliere questi 
giovani una volta dimessi (ad esempio più laboratori 
protetti) 

La prevenzione 
- Necessità di maggiore prevenzione primaria e secondaria. 
Investire nella prevenzione in modo da interrompere il 
meccanismo prima che si arrivi ad un tentamen 
- Progetti per sensibilizzare medici, scuole, maestri, e così via, 
maggiore informazione 
- Prevenzione nelle strutture scolastiche, parlare delle emozioni 
senza per forza psichiatrizzare, facendo comprendere che non 
ci sono emozioni sbagliate 
- Riconoscere giovani a rischio 
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I vissuti del giovane 
Quando gli infermieri hanno cominciato a raccontarmi i vissuti del giovane uno dei primi 
aspetti che è emerso da quasi tutti è stata l’importanza della soggettività nella relazione 
con il giovane che ha tentato di togliersi la vita, sia esso adolescente o meno. Potrebbe 
sembrare un concetto banale, ma ascoltare questi infermieri mi ha fatto comprendere 
quanto non bisogna mai darlo per scontato. Ci sono degli elementi comuni e che si 
ripetono, ma ogni individuo è unico, possiede una storia e un modo di approcciarsi al 
mondo che lo caratterizzano e l’infermiere dev’essere in grado di adattarsi a questo 
modo personale.  
È interessante constatare come la maggiorparte degli infermieri faccia trasparire una 
infelicità iniziale del giovane rispetto al fatto di essere ricoverato; sia in una comunità 
socioterapeutica come ARCO che in una Clinica Psichiatrica spesso questo viene 
vissuto come una forzatura, un’imposizione da parte di altre persone. Alcuni infermieri 
hanno raccontato che col passare del tempo poi questi sentimenti calano, fino ad 
arrivare, in alcuni casi, ad un’adesione al ricovero e ad un sentimento di protezione.  
Per quanto riguarda invece i vissuti del giovane paziente declinati rispetto al fatto di 
essere sopravvissuto, quasi tutti gli infermieri descrivono dei vissuti negativi, dal senso 
di colpa verso la famiglia e gli amici, alla negazione o banalizzazione, quindi in generale 
l’incapacità di dare il giusto peso al gesto, il senso di fallimento e tristezza. Solamente 
due infermieri, ricordando un paio di singoli episodi, raccontato di una piena presa di 
coscienza e comprensione del gesto.  
Un elemento che non mi aspettavo emergesse in maniera così importante è quello 
legato al tentamen suicidale come atto dimostrativo. Quasi la metà degli infermieri 
ricollega la motivazione che spingerebbe pazienti giovani o adolescenti a mettere in atto 
tentamen suicidali a degli agiti dimostrativi e come richiamo dell’attenzione. Questi 
infermieri hanno comunque fatto emergere il forte disagio e fragilità alla base di queste 
azioni.  
Si può notare, anche grazie alle diverse tabelle di analisi delle interviste (allegati 5 e 8), 
che quando gli infermieri mi hanno descritto gli elementi che secondo loro accomunano 
le storie di questi ragazzi sono emersi quasi sempre gli stessi elementi. 
Primo fra tutti forse è la presenza in famiglia di situazioni conflittuali, che passano dalla 
difficoltà da parte dei genitori di validare le emozioni del figlio, fino anche a veri e propri 
traumi per il giovane, come violenza e abusi.  
Altro elemento presente in quasi tutte le interviste è l’isolamento sociale, caratterizzato 
dalle difficoltà relazionali, così come dall’interruzione della scolarità e da sentimenti di 
abbandono. Dalle parole degli infermieri emerge come questi ragazzi siano pressoché 
sempre fragili, contraddistinti da un’alta vulnerabilità, con una bassa autostima, sfiducia 
in se stessi e spesso attanagliati dalla vergogna. 
Affiora come questi giovani fatichino a gestire la frustrazione, la rabbia, la sofferenza, 
come non riescano a riconoscere e ad accogliere le proprie emozioni.  
Non di rado hanno messo in atto prima dei tentamen delle condotte pericolose o hanno 
fatto uso di sostanze stupefacenti. 
 
I bisogni del giovane 
Di riflesso dai vissuti dei giovani suicidali sono emersi i loro bisogni. Primo elemento 
comune probabilmente è il loro bisogno di esternare, di relazionarsi, di attenzione, “di 
raccontare, di parlare delle loro sofferenze, del loro dolore, di buttar fuori, di sentirsi 
accolti e rassicurati” (intervista n. 5). Interessante inoltre una frase significativa di un 
infermiere che afferma: “secondo me hanno un grosso bisogno non di trovare una 
risposta, ma qualcuno a cui affidare una risposta che loro già hanno” (intervista n. 7). 
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Molti tra gli infermieri intervistati parlano anche del bisogno di accoglienza al momento 
del ricovero, così come del bisogno di sicurezza e protezione.  
Un infermiere di ARCO ha parlato anche di una necessità più affettiva da parte del 
giovane che ha tentato di togliersi la vita, raccontando del loro bisogno di “tanto amore! 
Hanno tanto bisogno di essere guardati, di essere ascoltati, di essere valorizzati come 
persone” (intervista n. 3). 
Quattro infermieri mi hanno parlato inoltre del bisogno del giovane di riformare tutte 
quelle reti sociali compromesse già da tempo o in seguito al gesto suicidale. Uno di 
questi infermieri, della Clinica Psichiatrica Cantonale, ha messo però in luce la difficoltà 
di soddisfare questo bisogno all’interno di un contesto acuto. Emerge così una delle 
prime differenze fra ARCO e la CPC: il diverso accompagnamento dei giovani e il 
diverso reinserimento che cercano di metter in atto per i ragazzi, differenze dovute 
principalmente alla differenza di un reparto acuto con una comunità terapeutica.  
Alcuni infermieri di ARCO hanno sollevato il bisogno di questi ragazzi di tornare 
gradualmente alla vita quotidiana, di essere i protagonisti della propria vita e il loro 
bisogno di fare delle esperienze di vita che magari non hanno avuto occasione di fare.  
 
Il confronto tra il paziente giovane e quello adulto secondo l’infermiere 
Proprio a causa della differenza di una presa in carico in regime acuto nel contesto 
della CPC rispetto al percorso terapeutico di ARCO citata poco sopra, sono emerse 
diverse opinioni fra infermieri intervistati a proposito delle differenze tra il paziente 
giovane e quello adulto.  
Gli infermieri di ARCO hanno avuto tutti una precedente esperienza lavorativa alla 
CPC, e quindi hanno messo molto in luce le differenze prettamente legate alla filosofia 
e al diverso contesto. Se in clinica con gli adulti ci si concentra più sulla sicurezza del 
paziente, sulla terapia farmacologica ed il contenimento, ad ARCO, che è una comunità 
socio-terapeutica, si pensa, secondo gli infermieri, a tutto ciò che è la riduzione dei 
fattori di rischio, la promozione della salute, la quotidianità e così via.  
Quattro infermieri hanno fatto trasparire che un adulto che cerca di togliersi la vita 
sarebbe più consapevole di ciò che fa, spinto da una maggiore volontà di ricercare la 
morte, rispetto al giovane che rifletterebbe meno sulle reali implicazioni del gesto, visto 
più come una richiesta di aiuto.  
Il lavoro per ottenere la fiducia di un giovane viene definito come più impegnativo.  
Per quanto riguarda il diverso coinvolgimento a lavorare con una persona giovane 
rispetto all’adulto, cinque infermieri hanno sollevato la questione che trovare la giusta 
distanza terapeutica con un giovane è più difficile. “…È un adolescente ma vuole 
morire, sembrano due cose molto in contrapposizione” (intervista n. 1). Si ha più 
difficoltà a trattare con la maggior fragilità dei giovani, sembra trasparire un maggior 
coinvolgimento emotivo verso di loro da parte degli infermieri. Un’infermiera racconta: 
“con i giovanissimi, io parlo per me, si ha tanta voglia di volerli rieducare, di aiutarli a 
crescere e creare un ambiente protetto, in cui possa sentirsi al sicuro… e di dare tanto 
amore, perché si pensa che magari non l’ha vissuto fino a qualche anno fa” (intervista 
n. 5).  
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Il vissuto dell’infermiere 
Tutta la parte legata alla sfera infermieristica è forse quella più corposa dell’intervista. 
Ascoltando i vissuti degli infermieri a contatto con giovani pazienti che hanno tentato il 
suicidio è in generale emerso come questo crei nel curante numerose difficoltà, fino, in 
alcuni casi, ad un sovraccarico emotivo. Tutti e otto gli infermieri intervistati hanno infatti 
affermato di aver vissuto delle difficoltà nella relazione con questi pazienti.  
Emergono difficoltà a comprendere quello che pensa il ragazzo, ad instaurare 
inizialmente una relazione e conquistare la loro fiducia. Un infermiere della CPC parla  
di difficoltà dovute alla poca esperienza con i pazienti giovani, mentre un’infermiera di 
ARCO parla della difficoltà di cadere nell’ipercontrollo.  
Tre infermieri hanno ricollegato inoltre le difficoltà nella presa in carico di questi giovani 
con la loro imprevedibilità ed impulsività. 
Le difficoltà, affermano diversi infermieri, sono legate molto anche al ricevere le 
emozioni di questi pazienti giovani, ritenuti particolarmente fragili, “con questi ragazzi 
sento molta fragilità, ecco, la difficoltà è quella di avere tra le mani qualcosa di fragile… 
bisogna essere molto attenti, molto sensibili” (intervista n. 3). 
Appare chiara anche tutta la difficoltà legata alla giovane età di questi pazienti. Un 
infermiere della CPC dice: “per questi eventi forse non si è mai preparati  (…) per me e 
per molti membri dell’equipe, ritrovarsi di fronte ad una persona così giovane, ci ha 
messo… mi ha messo in un primo tempo in difficoltà” (intervista n. 7). 
Molto significativa l’affermazione di un’infermiera che parla del rischio di “farsi prendere 
dal narcisismo di entrare a far parte di quella persona con qualcosa di più emotivo e 
meno professionale, che è un rischio molto facile… mi ricorda il figlio, mi ricorda il 
nipote (…) È difficile, ma il lavoro che facciamo dev’essere molto attento a non 
scivolare su questo aspetto, perché altrimenti i giovani non crescono, i giovani tornano 
sempre ricoverati” (intervista n. 8). Questa infermiera mette in luce anche il fatto che il 
vissuto dell’infermiere dipende dal periodo che quel curante sta vivendo in quel 
momento: “c’è stato un periodo l’anno scorso che ero molto arrabbiata con questi 
giovani che volevano togliersi la vita (…) questo era stato un momento di difficoltà, 
infatti ero propensa a chiedere di cambiarmi di reparto, poi sono riuscita ad elaborala e 
a gestirla” (intervista n 8).  
Come detto sopra tutti gli infermieri hanno parlato di difficoltà a contatto con questi 
pazienti, più della metà di loro hanno motivato queste difficoltà ad un elevato 
coinvolgimento emotivo. Alcuni parlano di difficoltà nel mantenere una distanza 
emotiva, del rischio di trattare questi pazienti come propri figli, e quindi di 
immedesimarsi, un’infermiera parla anche di vissuti di sconfitta. Sono frequenti, 
dunque, i vissuti di sofferenza da parte degli infermieri, ma sono dell’opinione che 
alcune frasi di questi infermieri, che citerò di seguito, valgano più di mille delle mie:  
“Qualcuno che si toglie la vita o vuole farlo è una cosa che emotivamente ti tocca (…) 
Stare vicino a questi ragazzi vuol dire ricevere la loro angoscia, ti arriva il loro vuoto… 
tantissimo… ti arriva questa non vita, proprio questa sensazione quasi di morte” 
(intervista n. 1). 
“Tu ti prodighi a far di tutto per evitare, ma poi tentano quel gesto… ogni tanto erano 
anche riusciti… e ti senti sconfitto. (….) Il ragazzino ha appena passato l’infanzia, e ti 
chiedi: cos’è tutta quella sofferenza che hai già a quest’età? Quanto hai sofferto per già 
pensare al suicidio adesso? E questo ti coinvolge…” (intervista n. 2). 
“La difficoltà più grande è quella di dimenticarsi del proprio ruolo… è un grande 
problema: il prendersi a carico di questi giovani a scapito del proprio essere 
professionale, non vedere più il confine tra infermiere, l’istinto materno (…) mantenere 
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una distanza affettiva può essere molto difficile (…). Li trovo indifesi…Vivi una grande 
sofferenza sulla pelle, è straziante a volte” (intervista n. 5). 
Non vanno dimenticati due infermieri, però, che hanno raccontato anche della 
gratificazione che provano a lavorare a contatto con questo tipo di pazienti, un rapporto 
definito anche come uno stimolo affascinante ed interessante e come un’occasione di 
arricchimento personale.  
 
Le strategie dell’infermiere 
Parlando di strategie per far fronte alle difficoltà e al coinvolgimento emotivo che si 
possono creare dal contatto con questi pazienti, è emersa da tutti e otto gli infermieri la 
grandissima importanza dell’autoconsapevolezza, essere consapevoli di questo 
coinvolgimento per “poter avere la giusta vicinanza” con il giovane (intervista n. 1), 
cercando anche un distacco emotivo afferma un’altra infermiera, e individuando i 
momenti di difficoltà. “Riconoscendo quest’alterazione del tuo equilibrio professionale… 
prendere le giuste distanze e valutare eventualmente un allontanamento, un 
trasferimento” (intervista n. 8).  
Quindi lavorare su se stessi, elaborare i propri vissuti e le proprie emozioni stando a 
contatto con loro, ascoltarsi, “è inutile cercare di combattere l’emozione, la devi gestire 
e aspettare che faccia il suo corso dentro di te” (intervista. n. 7).  
Tre infermieri hanno sollevato un importante spunto di riflessione, legato al concetto 
che l’infermiere non è un essere onnipotente e deve riconoscere i propri limiti. Non 
bisogna avere “l’arroganza di pensare di andare a cambiare il mondo. Bisogna cercare 
di essere molto umili, si cerca di fare quello che si può il meglio possibile, ma non siamo 
Dio e non possiamo fare tutto, questo è importantissimo (…) sono anche i principi 
fondamentali del burn out” (intervista n. 3).  
Sono stati cinque gli infermieri che hanno sollevato durante le interviste la strategia 
della comunicazione con l’equipe. Gli interventi ed i vissuti, affermano loro, vanno 
condivisi con il collega in turno o con l’intera equipe, in modo da potersi sfogare, 
confrontarsi e avere delle opinioni oggettive e non emotivamente coinvolte.  
Si può notare qui una differenza tra ARCO e la CPC. Gli infermieri della comunità di 
ARCO raccontano della possibilità, su necessità dell’infermiere, di avere dei consulti 
anche regolari con lo psicologo, in modo da poter elaborare con un professionista dei 
vissuti particolari o dei pensieri. Questi infermieri fanno notare la mancanza di questa 
opportunità regolare alla CPC, dove anch’essi hanno lavorato. Sono stati inoltre due 
infermieri di ARCO, durante le interviste, a sollevare, come ulteriore strategia, la 
possibilità di avere delle supervisioni in caso di bisogno. 
La comunicazione all’interno dell’equipe appare in ogni caso come un elemento 
fondamentale per il buon funzionamento di questa. Pensando ad un episodio 
particolarmente coinvolgente con un giovane che aveva tentato il suicidio, un infermiere 
racconta: “è stato un momento per noi comunque in cui abbiamo scoperto molto di noi 
stessi sia individualmente che come equipe, che come dinamiche relazionali, dinamiche 
emotive.. è stata un’esperienza che tutt’oggi noi, quando capita, ricordiamo sempre 
positivamente” (intervista n. 7).  
Altre strategie segnalate per far fronte al carico emotivo sono : l’attività fisica, lo sport, il 
contatto con la natura, la meditazione e lo yoga, la propria famiglia e gli anni di 
esperienza accumulati.  
 
Il ruolo dell’infermiere 
Il ruolo dell’infermiere nella presa in carico di giovani che hanno tentato di togliersi la 
vita non è stato un argomento che ho direttamente indagato nelle interviste, ma è 
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interessante notare come esso sia emerso in modo naturale attraverso le parole e le 
esperienze degli infermieri intervistati. Ho cercato, con l’aiuto delle tabelle di analisi, di 
estrapolare gli elementi a mio avviso riconducibili a quello che potrebbe essere 
considerato come il ruolo infermieristico con questi pazienti.  
Uno dei primi e più importanti aspetti ricollegabili al ruolo infermieristico che pare 
affiorare dalle interviste è quello dell’ascolto e del contenimento emotivo. Dalle 
testimonianze raccolte emerge che l’infermiere cerca di capire ed indagare i motivi che 
hanno portato il ragazzo a compiere quel gesto, comprendendone i bisogni ed i suoi 
legami famigliari ed amicali.  
L’infermiere cerca di coinvolgere la famiglia nel percorso di cura del giovane, attraverso 
una comunicazione efficace riorienta il ragazzo tentando di fargli capire l’importanza del 
suo gesto evitando perciò che egli lo neghi o lo banalizzi. Un’infermiera racconta della 
tecnica di ricercare nell’equipe un elemento di riferimento per il paziente. Un altro 
infermiere menziona l’importanza di rispettare il vissuto del giovane e trattarlo nel modo 
più “normalizzante possibile” (intervista n. 3).  
Traspare il ruolo di educatore dell’infermiere, che ha anche il compito di dare degli 
incentivi al giovane, sorreggerlo nei momenti di sbandamento e cercare di reindirizzarlo 
verso i suoi obiettivi. “Tirare fuori dagli adolescenti il loro meglio, le loro emozioni, i 
sentimenti, gli istinti, i valori, i talenti, i progetti (…) Educarli al benessere del corpo, 
della mente e dello spirito” (intervista n. 2). 
L’infermiere cerca di rinforzare la struttura psichica del giovane, trova le sue 
potenzialità, per “fare in modo che la persona si senta importante in quello che è la sua 
peculiarità (…) Dobbiamo fargli capire che sono delle persone che valgono, che hanno 
un valore, che possiedono delle cose uniche e irripetibili e che vale la pena sfruttare 
queste unicità, che vediamo del bello in loro” (intervista n. 8). 
Dalle parole degli infermieri è emersa inoltre un’altra faccia del ruolo degli infermieri con 
questi pazienti, una categoria nominata da me: “l’infermiere come figura positiva”. 
Parte del ruolo è far comprendere al giovane, dice un infermiere, che i curanti possono 
essere coloro che spezzeranno il meccanismo sbagliato che ha avuto di attirare 
l’attenzione, mostrando che esistono modi migliori per farlo. 
Un’infermiera racconta che il nostro ruolo è anche quello di proporre “delle esperienze 
emotive positive che loro purtroppo non hanno mai vissuto ed integrato (…) noi siamo 
sempre lì con loro, cerchiamo di far vedere loro com’è la vita reale, positiva. (…) Cerchi 
di fargli vedere quanto è bella la vita, quante cose ci sono che forse lui non ha ancora 
visto o che non si è accorto (…) Li si aiuta a rimarginare un po’ quello che si è rotto 
attorno a loro” (intervista n. 2). 
Un infermiere invece mi ha regalato, durante la nostra intervista, una bellissima frase, 
dicendo: “dal mio cerco sempre di trasmettere un po’ di pace, di serenità, di allegria, e 
che il mondo è anche bello.. non solamente la crisi del mondo, il prezzo del petrolio, o il 
tempo brutto… Cos’è il tempo brutto? C’è una bella frase su una capanna che dice: 
« non c’è il brutto tempo, ci sono solo diverse forme di bel tempo »” (intervista n. 3). 
 
Le possibilità di miglioramento secondo gli infermieri 
Da differenti infermieri intervistati sono sorti alcuni spunti interessanti per quello che 
riguarda delle possibilità di miglioramento per la presa in carico di pazienti giovani e 
adolescenti in Ticino.  
Emerge, da quattro infermieri, la necessità di una maggiore prevenzione sul territorio, di 
maggiore informazione e progetti volti a sensibilizzare figure come medici, maestri e, in 
generale, tutte quelle persone chiave che entrano in contatto con i diversi momenti della 
vita dei ragazzi. Investire in questo, afferma un infermiere, in modo da interrompere il 



 

 31 

meccanismo prima che si arrivi ad un tentamen suicidale, riconoscendo i giovani a 
rischio in modo precoce.  
Secondo un’infermiera la prevenzione nelle strutture scolastiche dovrebbe essere fatta 
anche attraverso il “parlare ad esempio semplicemente delle emozioni, senza andare a 
psichiatrizzare… attraverso i giochi, far capire che va bene sentirsi in un certo modo, 
che non c’è nulla di male a provare una determinata emozione… Secondo me 
bisognerebbe iniziare di più già da lì. A volte cresci con questa incapacità di affrontare 
le emozioni” (intervista n. 5). 
Cinque infermieri hanno sollevato la questione della mancanza di strutture adatte ad 
accogliere pazienti più giovani nel nostro territorio. Vedono un margine di miglioramento 
nella fase acuta, considerato il fatto che l’ospedale Civico di Lugano e la CPC di 
Mendrisio non sono strutture pensate per accogliere ad esempio gli adolescenti.  
Un’infermiera offre l’esempio di confronto con la Svizzera francese, in particolare 
Ginevra, dove esiste il Crisis Center, il quale mette a disposizione una fase ospedaliera, 
una semi residenziale e una fase di accompagnamento sul territorio, il tutto 
specificamente pensato per adolescenti. In generale emerge dalle testimonianze la 
consapevolezza che in Svizzera francese e tedesca ci sia una maggiore tutela per i 
giovani e per gli adolescenti che hanno messo in atto dei tentamen, i quali non vengono 
confrontati con adulti con patologie psichiatriche importanti. In Ticino, dice un’infermiera 
della CPC, “non ci sono strutture adatte ad accoglierli, c’è confusione, c’è caos, ci sono 
a volte dei « tira e molla », ragazzi che a volte si trovano assieme agli adulti” (intervista 
n. 5). 
Servono dei miglioramenti, afferma un altro infermiere della CPC, nella preparazione e 
formazione del personale, le problematiche giovanili, secondo lui, sono poco affrontate 
anche nel corso della specializzazione in psichiatria. “All’interno della mia struttura la 
tematica giovanile la sento, la vedo, la conto come qualcosa in aumento, e l’offerta, sia 
di formazione o di strutture, non va di pari passo, quindi sarebbe auspicabile che lavori 
come il tuo o come altri, aiutassero ad adeguare la velocità con cui si manifestano 
queste cose con una velocità che dovrebbe avere l’offerta!” (intervista n. 7).  
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5. DISCUSSIONE 
 

5.1 I principali risultati della ricerca 
Dopo aver avuto la possibilità di ascoltare delle testimonianze reali e dirette degli 
infermieri e aver raggruppato i risultati ottenuti con ordine e logica grazie all’analisi del 
capitolo precedente, si cercherà ora di adottare uno sguardo più distante che permetta 
di far dialogare i risultati derivati dalle interviste con quanto era stato trovato 
precedentemente in letteratura nel quadro teorico. 
È interessante notare come la teoria riscontrata nel quadro teorico possa spiegare 
alcuni dati emersi nelle interviste. Penso ad esempio ai compiti di sviluppo che 
l’adolescente deve affrontare (Havighurst 1952; Palmonari 2011). Questi non sono stati 
indagati direttamente nelle interviste, ma singoli compiti di sviluppo emersi grazie alle 
parole di Havighurst nel quadro teorico sono stati poi riscontrati nelle carenze avute 
nelle storie dei giovani suicidali incontrati dagli infermieri intervistati, come ad esempio 
l’instaurazione di nuove relazioni con i coetanei e il possedere un’occupazione 
professionale. Quanto emerso nella letteratura, perciò, spiegherebbe che le mancanze 
nelle vite dei giovani pazienti non sono nient’altro che dei compiti di sviluppo non 
superati, un fenomeno che, come affermato da Havighurst (1952), impedirebbe di 
affrontare nel modo adeguato i compiti di sviluppo della fase della vita successiva.  
C’è in generale una notevole corrispondenza tra quanto affermato dagli infermieri sul 
vissuto del giovane paziente che ha tentato di togliersi la vita e gli elementi tratti dai 
numerosi studi sull’argomento.  
Nel quadro teorico si è vista la differenza tra una crisi adolescenziale sana e utile 
rispetto ad una patologica (Castelli e Sbattella 2008). Questa la si riscontra quando il 
giovane si oppone ai cambiamenti e quando cerca di evitare la sofferenza che questi 
potrebbero comportare. Molti infermieri intervistati hanno citato spesso il desiderio di 
questi giovani di evitare la sofferenza. Questo elemento può far dedurre che questi 
ragazzi non si trovano semplicemente in una crisi adolescenziale, ma proprio in quella 
situazione patologica vista nel quadro teorico.   
Il largo spazio dato dalla letteratura alle precarie condizioni famigliari e sociali di questi 
giovani (Charmet 2003) ha anche avuto conferma dalle interviste; il tema dei traumi che 
sovente i giovani incontrati dagli infermieri intervistati hanno vissuto erano stati sollevati 
anche nel quadro teorico, così come l’aver subito violenze o aver abusato di sostanze 
(Charmet, Bignamini e Comazzi 2010; Charmet 2003). Questi autori hanno parlato 
anche di quella situazione di blocco, caratterizzata da un arresto nella realizzazione dei 
compiti evolutivi del giovane, che lo porterebbe all’isolamento e al sentimento di 
abbandono, elementi emersi molto anche nelle interviste. Questi sentimenti, come si è 
visto in letteratura grazie agli autori sopra citati, portano a quella sofferenza che farebbe 
scattare quelle azioni rischiose e violente del giovane volte a sbloccare questo arresto e 
a richiedere aiuto agli adulti. Questo può contribuire alla spiegazione di alcuni dati 
emersi dalle interviste, ad esempio nelle motivazioni dei gesti sucidali o dimostrativi dei 
giovani.  
In letteratura era proprio emerso il significato dimostrativo che a volte si nasconde 
dietro ad un gesto suicidale da parte dei giovani (Marocco 1997), il quale viene perciò 
legato ad una sfiducia nei confronti della comunicazione con l’adulto e quindi a un atto 
di aggressività rivolto agli altri. Questo intento di mostrarsi e di richiesta di aiuto dietro ai 
tentamen suicidali viene confermato da quanto riscontrato in numerose interviste. 
Di notevole importanza nella letteratura sono stati i concetti legati alla fragilità del 
giovane che commetterà un atto suicidale, legati alla vergogna, alla mortificazione, 
all’incapacità di sopportare la frustrazione, all’importanza che si da all’accettazione degli 
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altri (Charmet, Bignami, e Comazzi 2010; Maggiolini e Charmet 2004; Dipartimento 
della formazione professionale 1998). Tutti elementi confermati da quanto trovato nelle 
interviste.  
C’è inoltre una conferma a livello epidemiologico: quanto detto nell’intervista n. 5 da 
un’infermiera riguardo alla prevalenza di femmine tra i tentativi di suicidio viene 
confermato con quanto trovato in letteratura (Maggiolini e Charmet 2004). 
Sono stati molti gli infermieri che hanno parlato di una mancanza di consapevolezza 
riguardo al gesto compiuto unita ad un’incapacità di valutarne la gravità. La letteratura 
che parla di questo fenomeno è in questo caso più esplicativa e può aiutare a 
comprendere meglio questa nozione. L’ipotesi più condivisa dalla letteratura, come 
visto nel quadro teorico grazie a Maggiolini e Charmet (2004), è che l’adolescente o il 
giovane che mette in atto un tentamen non riesca a compiere un opportuno esame 
della realtà e che non sia realmente consapevole della gravità o delle conseguenze del 
suo gesto. 
Un elemento che ha accumunato alcune interviste ma che non avevo invece toccato nel 
quadro teorico è stato quello dell’impatto dei social network in questa fascia d’età. La 
letteratura che ho indagato personalmente non può di certo essere considerata come 
universale, ma è comunque interessante a mio avviso che non sia mai emersa la 
questione dei social network nei testi esaminati. Potrei avanzare l’ipotesi, del tutto 
personale, che considerata l’estrema contemporaneità dell’argomento, in letteratura ci 
sia ancora poco materiale che indaghi l’impatto dei social network sui giovani. 
Sono contento che sia emerso l’argomento anche se non sono andato direttamente ad 
indagarlo, il fatto che sia stato sollevato da più infermieri denota la grande importanza 
che occupa nella vita di un giovane che affronta il mondo oggigiorno. I tempi sono in 
continua evoluzione e per una corretta presa in carico dei giovani bisogna 
indubbiamente adattarsi a questi cambiamenti che, oramai, fanno parte della vita delle 
persone. Si potrebbe riflettere sull’importanza dei social network in questi giovani 
rispetto alla loro fragilità narcistica, caratteristica emersa dalla letteratura che accomuna 
i giovani che hanno tentato il suicidio. I social network vanno ad alimentare un processo 
patologico che rende questi giovani fragili ancora più esposti al giudizio altrui? Dalle 
parole degli infermieri intervistati che hanno sollevato questo argomento, i social 
network sono considerati un fattore di rischio e assumono indubbiamente una 
connotazione negativa. 
Va fatto notare che l’importanza della sessualità e del corpo sessuato nei giovani nel 
contesto dei tentati suicidi, elemento emerso in letteratura, non è stato invece 
menzionato da nessuno degli infermieri intervistati.  
A seguito delle ricerche svolte riguardanti il tema della presa in carico infermieristica di 
adolescenti o persone molto giovani che hanno tentato il suicidio posso affermare di 
aver riscontrato delle lacune nella letteratura. Se riguardo al vissuto del giovane pare 
esserci notevole materiale, sulla loro presa in carico specifica da parte degli infermieri si 
trova contrariamente ben poco, ed è per questo che le interviste svolte hanno potuto 
dare degli spunti aggiuntivi, tanto sulle difficoltà degli infermieri, sulle strategie per 
combatterle, quanto sul loro ruolo con questi pazienti.  
Nel documentario di Danilo Catti (2004) erano emersi degli spunti interessanti per 
quanto riguarda degli interventi che l’infermiere potrebbe mettere in atto con questi 
giovani. Questi sono stati confermati anche da alcune interviste, come ad esempio il 
cercare di riorentare il ragazzo in modo che non banalizzi o aggiri il gesto commesso, 
così da far esternare le sue emozioni ed i suoi pensieri, cosa di cui hanno 
particolarmente bisogno.  
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Nella letteratura (Le Moënne 2006) si è sottolineata proprio l’importanza di offrire al 
giovane paziente la possibilità di verbalizzare il suo dolore e le sue sofferenze, così 
come la necessità di creare una relazione di fiducia, basata sulla comunicazione e 
l’ascolto. Si è visto come l’assistenza si fonda anche sull’indagare i suoi bisogni, le sue 
emozioni, il ruolo della famiglia e i motivi che hanno spinto il giovane a commettere quel 
gesto. La ricerca sul campo ha ben confermato questi aspetti.  
Le interviste hanno aggiunto degli spunti per quello che riguarda la figura positiva che 
dovrebbe rivestire l’infermiere in particolare per questi pazienti, dando forse un tocco 
più umano e sensibile all’argomento, ad esempio donando semplicemente serenità, 
allegria e amore ai pazienti, offrendo esperienze emotive positive. 
Interessante notare come da alcune interviste si confermi il ruolo di educatore e 
promotore della salute che emerge dalla letteratura. Le Moënne (2006) ha sottolineato 
molto l’importanza, da parte infermieristica, di cercare di mobilizzare le risorse interne 
del giovane, in modo che trovi lui stesso le soluzioni ai suoi problemi, così come 
affermato da un’infermiera intervistata, la quale aggiunge forse a quanto trovato in 
letteratura il fatto di ricercare le particolarità di quel giovane facendogli capire il valore di 
queste.  
Diversi autori di quelli trovati in letteratura (Long e Reid 1996; Deutsch 1999; Berman e 
Jobes 1999; Ouzouni 2013) hanno descritto la presenza di difficoltà da parte di 
infermieri che lavorano con utenti, indipendentemente dall’età, che hanno tentato il 
suicidio, difficoltà caratterizzate da coinvolgimento emotivo e distress. Questi sono 
elementi largamente confermati dalle interviste, le quali aggiungono però una 
declinazione rispetto alla giovane età dei pazienti, fattore poco emerso dalla letteratura 
(Dolto 1990), ma che andrebbe ad aumentare il peso vissuto dagli infermieri intervistati.  
Per quanto riguarda le strategie che gli infermieri mettono in atto per far fronte a queste 
difficoltà la letteratura si è dimostrata anche qui particolarmente povera: si legge 
solamente dell’importanza dell’autoconsapevolezza, di fare i conti con le proprie 
rappresentazioni (Le Moënne 2006). La descrizione degli intervistati è stata più corposa 
e precisa in questo senso, parlando anche di elaborazione delle proprie emozioni e 
vissuti, della possibilità di trovare delle valvole di sfogo, dando inoltre larghissima 
importanza alla comunicazione con l’equipe.  
Per quanto riguarda le possibilità di miglioramento, dalla ricerca sul campo si conferma 
la mancanza di strutture e la necessità di maggiori formazioni, elementi emersi anche 
nella letteratura. Sia dalla ricerca sul campo che dai dati teorici trovati emerge la 
consapevolezza di una migliore preparazione nella Svizzera tedesca e francese. 
Interessante è stato sentire un’infermiera citare il Crisis Centre di Ginevra e la sua utilità 
nel prendersi cura specificamente di adolescenti, un centro segnalato anche nel quadro 
teorico grazie al documentario di Danilo Catti.  

 
5.2 Limiti e possibili sviluppi  
I limiti di questo lavoro di tesi sono fondamentalmente dettati dalla tipologia stessa del 
lavoro e dalle regole che ne comporta la stesura, come il tempo a disposizione e il 
numero di pagine da poter scrivere limitati. Questo ha portato all’esigenza di focalizzarsi 
su degli argomenti specifici, senza possibilità di ulteriori approfondimenti.  
È interessante notare che dalla ricerca sul campo emerge dalle parole degli infermieri 
una mancanza nell’ambito della prevenzione nel nostro territorio, nonostante tra la 
letteratura usata in questo lavoro i testi che si collegano direttamente al tema della 
prevenzione non mancano: il trattato della WHO, il cui focus è proprio la prevenzione al 
suicidio, un testo del Dipartimento della formazione professionale (1998), destinato agli 
insegnanti delle scuole medie del Ticino volto alla sensibilizzazione del suicidio tra gli 
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adolescenti, oppure il testo di Dignola (2002), sempre legato alla prevenzione a livello 
svizzero per il suicidio nell’adolescenza. All’interno del mio lavoro, per i limiti citati 
sopra, ho scelto di dare minor spazio agli argomenti legati alla prevenzione del suicidio 
tra i giovani, prediligendo altre tematiche legate al ruolo e al vissuto degli infermieri. 
Senza dubbio una parte dedicata a tutto quello che riguarda la prevenzione al suicidio 
negli adolescenti e nei giovani, come metterla in pratica, i contesti in cui agire, il ruolo 
infermieristico in questo, avrebbe reso il lavoro più completo. Credo comunque che per 
rendere giustizia ad un argomento così importante servirebbe un lavoro di tesi 
unicamente centrato sulla prevenzione.  
Un altro argomento che avrei avuto piacere di approfondire è quello legato all’impatto 
dei mass media e che ruolo hanno questi nel suicidio tra giovani, con una declinazione 
particolare ai social network. Credo sarebbe di grande utilità l’argomento, visto il 
recente evolversi della società ed il grande impatto che hanno sulla popolazione, 
specialmente tra i giovani.  
Mi sarebbe piaciuto inoltre aprire una piccola finestra sui miti legati al suicidio, cercando 
di sfatarne alcuni e tratteggiando perciò una piccola guida di riferimento per cosa 
ritenere e i miti invece da smentire, tra questi ad esempio si potrebbe trovare: “parlare 
del suicidio è una cattiva idea e può essere interpretato come un incoraggiamento”, 
“solo le persone con disturbi mentali si suicidano”, oppure “la maggiorparte dei suicidi 
avviene improvvisamente senza avvertimento”, o anche, visto il tema di questo lavoro: 
“una persona suicidale è per forza determinata a morire” (citati in World Health 
Organization 2014).  
Un ulteriore limite della ricerca potrebbe essere legato al numero limitato di otto 
infermieri intervistati. Sono però dell’opinione che la qualità di quanto emerso dalle 
interviste, l’estrema sensibilità e umanità emerse dalle testimonianze degli infermieri 
permettano di ovviare questo limite. Gli infermieri incontrati nel corso di questo lavoro di 
tesi si sono dimostrate persone oltre che professionisti, con dei sentimenti e dei limiti, e 
sono profondamente grato di aver avuto l’opportunità di ascoltare e vivere questi loro 
aspetti. 
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6. CONCLUSIONI 
 

6.1 Risposta alla domanda di ricerca 
La domanda di ricerca e gli obiettivi all’origine di questo elaborato, formulati in una 
calda giornata estiva di un anno fa proprio come questa in cui mi accingo a scrivere le 
ultime parole del lavoro, sono costantemente stati un riferimento e una guida per 
l’impostazione della ricerca. Arrivati alla conclusione del lavoro, necessitano ora di una 
riconsiderazione finale. 
Si può in generale constatare una notevole coerenza nel lavoro tra quanto trovato in 
letteratura nel quadro teorico e i dati raccolti dalla ricerca sul campo. Nel capitolo 
precedente sono state sottolineate tuttavia alcune lacune che la letteratura presenta in 
riferimento alla domanda di ricerca alla base di questo lavoro: l’impatto emotivo dei 
tentamen suicidali nei giovani sugli infermieri e il loro ruolo a contatto con loro. 
L’indagine sul campo è stata in grado di colmare queste mancanze, dando, forse per la 
prima volta, una visione più completa sulla tematica. 
Entrambe le parti del lavoro, la ricerca letteraria e quella su campo, hanno contribuito, 
in modi diversi, al raggiungimento degli obiettivi: dal lavoro emergono i vissuti che i 
giovani e gli adolescenti che tentano di togliersi la vita potrebbero provare. Si è potuto 
indagare quello che potrebbero vivere prima del loro gesto, così come alcune 
motivazioni che li spingerebbero a compierlo, dal gesto sovente inconscio delle 
conseguenze, alla perdita della voglia di vivere, alla richiesta di aiuto nascosta. Sono 
state messe in luce anche le emozioni ed i vissuti che questi giovani potrebbero portare 
in seguito al loro gesto. Come affermato precedentemente nella discussione dei risultati 
ottenuti, dal lavoro affiora chiaramente la presenza di importanti difficoltà legate alla 
presa in carico di persone suicidali, intensificate dalla giovane età dei pazienti. Per 
quanto riguarda l’obiettivo concernente le strategie per far fronte a queste difficoltà, le 
testimonianze degli infermieri si sono dimostrate particolarmente rilevanti per metterle in 
luce. Le strategie proposte passano da modi per vivere meglio il confronto con il 
giovane, come la continua comunicazione con l’equipe, a metodi per alleggerirsi nel 
lungo termine dal carico emotivo, come la meditazione, l’attività fisica e via dicendo.  
Gli obiettivi, strettamente legati tra loro, hanno contribuito alla risposta della domanda di 
ricerca.  
Uno dei due temi sui quali la domanda di ricerca verteva è l’impatto emotivo dei 
tentamen suicidali nei giovani e negli adolescenti sugli infermieri.  
Gli infermieri hanno aggiunto alla teoria trovata la testimonianza personale di lavorare 
specificamente con giovani e adolescenti che hanno tentato il suicidio, hanno messo in 
evidenza il maggior sovraccarico emotivo che questa relazione comporta, hanno saputo 
donare un sfaccettatura indubbiamente più personale e sentita, raccontando della 
difficoltà nel mantenere una distanza emotiva, del rischio di trattare questi pazienti 
come propri figli o famigliari, di provare anche sentimenti di sconfitta, di dolore, di 
angoscia, di vuoto, così come a volte di incomprensione e di rabbia, vissuti di grande 
sofferenza e, in generale, di un eccessivo coinvolgimento emotivo, con il rischio di 
dimenticarsi del proprio ruolo professionale e lasciarsi prendere dall’emotività.  
Oltre a tutti questi aspetti, che sono andati ad arricchire l’iniziale domanda di ricerca, 
alcuni infermieri hanno aggiunto anche un elemento in più, un elemento positivo, che 
non dev’essere assolutamente dimenticato: la gratificazione, lo stimolo e l’arricchimento 
nel lavorare a contatto con questi giovani.  
In generale quello che potrebbe essere considerato come il ruolo infermieristico a 
contatto con persone giovani e adolescenti che hanno tentato il suicidio, l’altro tema 
principale della domanda di ricerca, non è stato direttamente indagato, né nel quadro 
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teorico, né nelle interviste. Esso è stato però estrapolato proprio dall’unione di queste 
due parti, attraverso l’analisi e la discussione finale.  
In seguito al lavoro svolto posso affermare che il ruolo dell’infermiere che si occupa di 
giovani e adolescenti che hanno tentato il suicidio è estremamente vario e incorpora 
tutte le sfere che ruotano attorno al paziente. Si cercherà qui di seguito di tratteggiare le 
caratteristiche da me ritenute come le principali.  
Il curante fa dell’ascolto attivo e del contenimento emotivo le chiavi per il giusto 
aggancio relazionale con il giovane. Una relazione di fiducia e una comunicazione 
efficace sono centrali nella loro presa in carico, che sarà volta a comprendere i bisogni 
del paziente, valutare la sua presa di coscienza del gesto, cercando di orientarla. 
L’infermiere, in un contesto di equipe multidisciplinare, si fa carico degli interessi del 
ragazzo, offrendo cure di qualità che devono essere basate su formazioni specifiche 
legate a questa fascia d’età, riconoscendo inoltre eventuali mancanze e bisogni di 
innovazioni.  
L’infermiere ha inoltre premura di coinvolgere la famiglia nel piano di cura, assumendo 
anche il ruolo di coordinatore tra le diverse figure famigliari, amicali e professionali che 
gravitano attorno al giovane.  
L’infermiere che lavora con questi pazienti ha a cuore la promozione della loro salute, 
tenendo uno sguardo particolare alla prevenzione secondaria, per evitare futuri 
tentamen, ma anche a quella primaria, per individuare i giovani a rischio. È inoltre in 
grado di riconoscere le eventuali lacune in questo ambito e si interroga sulle possibilità 
di miglioramento.  
L’infermiere si fa carico del ruolo di educatore, ricerca le risorse e le potenzialità del 
giovane e le evidenzia posivamente, rendendo il ragazzo protagonista della sua vita. 
Cerca di far comprendere loro, senza forzarli, gli aspetti positivi della vita che magari 
loro non hanno ancora avuto modo di cogliere. 
Il curante si occupa di tutte le sfere del paziente, anche di quella sociale: cerca di 
rinforzare i legami sociali e relazionali del giovane magari precedentemente caduti, 
considera la scolarità del paziente, soprattutto quando particolarmente giovane, le 
possibilità lavorative e abitative, ricerca degli agganci territoriali per la continuità delle 
cure ed un’eventuale presa in carico a lungo termine. 
L’infermiere dev’essere in grado di riconoscere inoltre i conflitti, anche quando questi si 
creano dentro il professionista stesso, trovando le giuste strategie per farne fronte: 
prima fra tutte la condivisione con i colleghi.  
Da un lato vedo questo mio lavoro di tesi contraddistinto da un processo in crescendo, 
una scalata che vede come primo grande gradino alla base di tutto la mia 
consapevolezza e la mia idea, consolidata nel corso dei tre anni di formazione, di quello 
che costituisce un infermiere, passando al gradino successivo che potrebbe essere la 
presa in carico di una persona suicidale, salendo ancora grazie allo studio del suicidio 
tra i giovani e adolescenti, fino all’ultimo gradino, nato dalla messa in comune dei 
precedenti: la maggior consapevolezza di quello che comporta essere un infermiere 
che si prende cura di giovani e adolescenti che hanno tentato il suicidio. La cosa più 
bella e appagante è che fermandomi a riflettere e ripensando al lavoro svolto, mi rendo 
conto di essere stato io a costruire questa scala, scalino dopo scalino, ricerca dopo 
ricerca, e grazie alle preziosissime testimonianze raccolte.  
 

6.2 Valutazione del mio percorso 
Questo lavoro di tesi è il risultato di una passione che mi spinse qualche anno fa a 
scegliere di intraprendere questa professione, è il frutto della curiosità che mi muove a 
comprendere ogni giorno nuovi aspetti dell’esistenza umana, di tutto ciò che potrebbe 
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apparire incomprensibile come un giovane essere umano che vuole togliersi la vita, del 
desiderio di addentrarsi nel punto di vista degli infermieri che se ne prendono cura, 
scoprendone il ruolo e i vissuti.  
Questo cammino durato un anno ha fatto sì che mi imbattessi nella scoperta di nuove 
conoscenze grazie alla ricerca bibliografica, che incontrassi degli infermieri dai quali ho 
avuto l’opportunità di ascoltare le esperienze lavorative e di vita, un cammino che mi ha 
posto di fronte alle mie capacità di analisi e metodologiche. Grazie a tutto questo ho 
potuto ampiamente allargare il mio punto di vista, il che ha reso per me questo lavoro 
stimolante e appagante oltre ogni previsione.  
Le difficoltà non sono certo mancate. Per quanto riguarda il quadro teorico le difficoltà 
più grandi sono state quelle di scegliere la giusta letteratura, che potesse racchiudere in 
sé al meglio l’argomento.  
Anche durante la ricerca sul campo si sono presentate alcune difficoltà. Dopo aver 
iniziato a rileggere le prime interviste svolte, ad esempio, si potrebbe notare qualche 
mia domanda induttiva. Queste possono influenzare la risposta dell’intervistato; la presa 
coscienza di questo rischio ha permesso di avere una maggiore attenzione nello 
svolgimento delle interviste successive.  
Ho inoltre incontrato delle difficoltà con gli intervistati nei momenti in cui alcuni di questi 
tendevano a essere più prolissi in un caso, oppure più concisi dall’altro. È stato messo 
in atto un grande esercizio comunicativo per cercare di guidare questi infermieri senza 
però influenzarli.  
Le difficoltà dell’analisi sono state legate probabilmente alla vastità delle informazioni da 
dover riassumere e collegare tra loro, cercando sempre di evitare l’imposizione delle 
mie rappresentazioni, che avrebbe portato ad un’alterazione del significato, ma 
lasciando che gli spunti emersi prendessero il loro corso.  
 

6.3 Una riflessione sul mio ruolo: competenze e conoscenze acquisite 
Questo percorso è stato per me fonte di importanti apprendimenti, sia come ricercatore, 
che come futuro infermiere, che come persona. La verità è che io e questo lavoro di tesi 
ci siamo guidati a vicenda, ho la percezione che tanto ho messo io in questo elaborato, 
tanto mi ha dato lui nel corso di questi mesi: mi ha permesso di addentrarmi, grazie agli 
autori presenti in letteratura e attraverso le parole degli infermieri intervistati, in vissuti di 
giovanissime persone, forse non ci rendiamo conto di quante, che vivono sulla pelle 
sofferenze terribili; questo lavoro mi ha dato la possibilità di ascoltare il punto di vista 
degli infermieri stessi coinvolti in prima persona, di coglierne i vissuti, i dolori, il 
coinvolgimento, il distacco, l’amore, il peso emotivo, la soddisfazione, la rabbia, e la 
consapevolezza di lavorare a contatto con questi giovani; di assistere, in altre parole, 
ad un quadro di emozioni che difficilmente può essere riassunto.  
Questo lavoro è stato la vetta di un percorso durato tre anni, grazie al quale ho avuto 
l’opportunità di cogliere e di riflettere su numerosi aspetti fondamentali che possono 
permettere di definirci dei curanti competenti. Uno di questi è indubbiamente il pensiero 
critico: caratterizzato dalla razionalità, dalla riflessione, dalle informazioni basate su 
fondamenti scientifici, dal porsi delle domande e sviluppare soluzioni nuove, con un 
rafforzamento delle proprie abilità di ragionamento. È ottenendo questo tipo di pensiero 
che avremo la possibilità di definirci dei professionisti della salute investigativi, dalla 
mente aperta, ricercatori della verità, sensibili e, in conclusione, competenti. 
Tratteggiando quello che io reputo il ruolo che gli infermieri debbono avere verso questi 
pazienti, ho avuto l’occasione di recuperare delle competenze infermieristiche 
applicabili ai più diversi ambiti di cura, approfondendo delle modalità relazionali utili per 
supportare in generale i pazienti nel cammino della riconquista della propria vita.  
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Ho compreso però anche che come esseri umani anche i curanti hanno dei limiti e non 
possono considerarsi onnipotenti. Il lavoro mi ha permesso di cogliere la grandissima 
importanza dell’autoconsapevolezza e che qualsiasi opera, nella vita, deve cominciare 
da dentro di noi, dal riconoscimento ed accettazione dei propri limiti e delle proprie 
difficoltà. È l’unico modo, ne sono consapevole ora più che mai, per poter offrire ai 
nostri pazienti un’assistenza genuina e profonda. 
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8. ALLEGATI  
 

Allegato 1: elenco delle abbreviazioni  
  
CPC: Clinica Psichiatrica Cantonale  
 
TS: tentamen suicidale 
 
WHO: World Health Organization 
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Allegato 2: un’analisi personale del documentario di Danilo Catti: Senza di me 
 
Per combattere il terribile flagello del suicidio tra i giovani in Svizzera, Children Action, 
in collaborazione con l’Ospedale Universitario di Ginevra (HUG), ha creato a Ginevra 
una struttura che agisce a livello delle cure e della prevenzione. Questa struttura si 
chiama Malatavie Unité de crise e offre una risposta professionale ai giovani in distress, 
proponendo tre tipi di presa in carico: prevenzione, cure ambulatoriali (per giovani in 
crisi suicidaria di età tra i 14 e i 18 anni che rifiutano l’ospedalizzazione o che ne stanno 
uscendo) e cure ospedaliere (un appartamento di 6 posti letto per dei ricoveri 
ospedalizzati di giovani tra i 14 e i 18 anni) (Children Action 2015). 
Quest ultimo tipo di presa in carico di questo centro ginevrino rispondeva qualche anno 
fa al nome di UCA, ed è proprio su questa unità di crisi per adolescenti che Danilo Catti, 
regista di Lugano fondatore nel 2002 dell’associazione Treno dei Sogni, ha basato il 
suo documentario Sans moi del 2004 (Swiss Films 2015). 
Il documentario mette in luce come il suicidio negli adolescenti sia una delle prime 
cause di mortalità in Svizzera e altrove (Catti 2004), uno scandalo sociale che ha 
interrogato il regista Danilo Catti portandolo a svolgere quest’opera. Attraverso lo 
sguardo del regista, del quale lo spettatore tende a dimenticarsi della presenza, si 
riesce ad intravedere in questo documentario alcuni momenti della degenza di sei 
giovani svizzeri, passando da poco dopo l’entrata nel centro per una ragazza, fino alla 
dimissione per un’altra. È un documentario che ci offre l’esempio concreto di pochi 
adolescenti, ma riesce comunque a donare uno sguardo più ampio sulla realtà della 
situazione degli adolescenti con comportamenti suicidali nel nostro paese. È un’opera 
breve, che arriva però a far riflettere e a commuovere grazie ai filmati reali di questi 
adolescenti che vivono una grande sofferenza, mostrandoci alcune delle cause che 
potrebbero portare una così giovane persona a tentare di togliersi la vita.  
Il regista non teme di mostrare apertamente le dinamiche emotive che si celano dietro i 
tentativi di suicidio di questi ragazzi, affermando che “il silenzio uccide e bisogna 
infrangere il taboo, perché la sofferenza possa essere finalmente sentita” (Catti 2004) e 
grazie alla visione del documentario si ha la possibilità di sentire l’impatto che 
solamente il reale pensiero espresso in modo diretto da questi ragazzi potrebbe dare e 
l’effetto di ciò è molto suggestivo. Credo che l’opportunità di sentire i pensieri in prima 
persona di questi giovani coinvolti sia fondamentale per comprendere quello che 
provano e che rimanga il punto migliore da dove partire nella ricerca del giusto 
approccio che si può offrire loro. Cosa provano questi ragazzi? Da dove arrivano quelle 
sbarre interiori che impediscono loro di vivere? 
Essi sono maggiormente tormentati da pensieri come la paura di avere ancora voglia di 
farsi male una volta dimessi dal centro. Un ragazzo esprime durante le riprese la 
sensazione della presenza in lui di due persone, una fisica presente in quel momento, e 
una nella testa che gli dice cosa fare, apparentemente guidata da “l’odio contro me 
stesso, per non essere quello che avrei voluto essere”. Un’altra ragazza esprime lo 
stesso concetto mettendo in luce l’esistenza di una se stessa del cuore e di un’altra 
della testa.  
Aspetto comune dei ragazzi seguiti nel filmato sembra essere la sensazione di non 
avere valore, la perdita di contatto con la realtà, non sapere più com’è “sentirsi normale” 
afferma una giovane ragazza mentre cerca di farsi piccola piccola (Catti 2004). 
Le motivazioni che paiono trasparire dai sei ragazzi di Sans moi che li hanno portati a 
tentare di togliersi la vita sono differenti. Emergono quasi sempre dei contesti famigliari 
fragili. Una giovane racconta di come la perdita dell’affetto e dei contatti anche fisici con 
i genitori l’abbiano segnata molto, fino a darle l’impressione di non aver avuto la 
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possibilità di crescere, di passare dalle fasi evolutive come gli altri. Un’altra ragazza 
racconta la forte storia del papà che voleva far abortire la compagna quando era incinta 
di lei e tutte le conseguenze che questo ha comportato nella giovane: senso di colpa, 
sentirsi rifiutata ancor prima di venire al mondo e cosi via.  
Altra motivazione apparentemente comune emersa dai racconti di questi ragazzi è 
legata al tentamen suicidale come atto dimostrativo e non come intenzione vera e 
propria di morire. Un atto volto a farsi amare di più, a rendersi più interessante agli 
occhi delle persone e della famiglia, senza rendersi veramente conto del reale rischio di 
perdere la vita. 
Ma come accogliere questi ragazzi? Come guidarli e riorentarli? Come essere, in 
definitiva, un buon curante di adolescenti suicidali? Nel filmato si ha la possibilità di 
vedere esempi di approccio.  
Guidati dal principio di dare al giovane degli strumenti per renderlo in grado di scegliere 
e agire, i curanti che seguono questi ragazzi nel centro di crisi di Ginevra hanno diversi 
metodi di approccio e strategie (Catti 2004). 
Nessuno dei curanti aggira il problema principale, esso viene sempre esplicitato e si 
cerca di far esteriorizzare ragionamenti ed emozioni ai ragazzi anche con domande 
precise, come ad esempio: “è triste per il fatto che il Suo tentativo di suicidio non sia 
riuscito? Avrebbe preferito essere morta?” oppure: “questa sera ha ancora avuto voglia 
di farsi del male?”,  
Quando un ragazzo sembra motivare la sua degenza a causa della stanchezza o di un 
crollo nervoso, il curante in questione lo riorienta in modo che egli non si autoconvinca 
che va tutto bene, ma lo aiuta nel dare un senso all’accaduto, a non rimuovere. 
A mio avviso questo prezioso documentario di Catti (2004) riesce a mostrare scene di 
vita reale, esempi di esistenze presenti in tutto il mondo e più vicine ad ognuno di noi di 
quanto ci piaccia ammettere. Occuparsi degli adolescenti, compito così delicato e 
complesso, è vitale, essi sono da un lato lo specchio della società odierna, dei limiti 
degli adulti e dei nostri disagi, dall’altro sono l’evoluzione ed il futuro della società 
stessa. 
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Allegato 3: consenso all’intervista per ARCO di Riva Sanvitale 
 

 
INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 

 
Titolo dello studio (provvisorio) 

 
 

“Il Coinvolgimento Emotivo degli Infermieri Confrontati con Adolescenti che Hanno 
Effettuato un Tentamen Suicidale” 

 
Studio a cura di Michelangelo Candiotto 

Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 
 
 
 
 
Gentile infermiera, egregio infermiere, 
 
sono uno studente all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso 
il Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Il lavoro di tesi, che sto attualmente svolgendo, si basa su un’indagine delle esperienze 
degli infermieri specializzati in psichiatria che si prendono in carico adolescenti che 
hanno tentato di togliersi la vita.  
Per completare il mio lavoro sarebbe mio desiderio svolgere delle interviste ai curanti 
che lavorano nella sua comunità terapeutica. Le interviste mi permetterebbero di 
affrontare alcuni aspetti che mi coinvolgono particolarmente e che reputo interessanti 
dal punto di vista professionale. 
Spesso il concetto della morte è associato alla persona anziana, al malato grave o ad 
un incidente, ma si fatica a concepire la morte autoinflitta. Chi abbia il desiderio di 
rifiutare il dono più grande che possediamo, quello della vita, risveglia spesso in noi 
emozioni molto intense. Come curanti in salute mentale si è spesso confrontati con 
utenti suicidali, ma cosa succede se questa persona si trova in una fascia d’età molto 
giovane, in cui la vita dovrebbe pulsare forte? 
 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere che lavora 
presso la Comunità socio-terapeutica per adolescenti ARCO, il criterio principale 
d’inclusione alla ricerca è quello di essersi preso a carico di adolescenti che hanno 
tentato di togliersi la vita.   
 
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della ricerca è indagare quali interventi un infermiere mette in atto nel 
prendersi cura di un adolescente che ha tentato di togliersi la vita, identificando 
eventuali difficoltà ed i vissuti degli infermieri. 
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Partecipazione volontaria 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 
l’adesione senza dover fornire alcuna spiegazione. Potrà ritirare il suo consenso in ogni 
momento dello studio, senza giustificazioni. 
 
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista sarà svolta in una saletta riservata e sarà registrata per garantire di poter 
trascrivere fedelmente il suo racconto; in un secondo tempo, se vorrà, le verrà 
trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò 
che è stato scritto corrisponde a quanto detto, in caso contrario avrà l’occasione di 
poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In seguito si procederà con l’analisi 
dei dati emersi durante l’incontro. 
 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 
 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti indirizzi e-mail: michelangelo.candiotto@student.supsi.ch o 
magda.chiesa@supsi.ch. 
 
La ringraziamo 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 e data: 
 
 
 
Firma: 
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Allegato 4: traccia delle domande dell’intervista per ARCO 
 
 
1) L’adoscente che ha tentato di togliersi la vita come vive il collocamento in una 
struttura protetta come ARCO? 
 
 
 
2) Riscontra nelle storie, nell’anamnesi di questi adolescenti degli elementi di disagio  
comuni? Se sì, saprebbe dirmi quali sono? 
 
 
 
3) Riuscirebbe a descrivermi il vissuto degli adolescenti che hanno tentato di togliersi la 
vita rispetto al fatto di essere sopravvissuti? 
 
 
 
4) Potrebbe descrivermi quali sono i bisogni del giovane che viene ospitato da voi dopo 
un tentamen suicidale o che ha effettuato un TS durante la permanenza al centro? 
 
 
 
5) Pensando alla sua esperienza attuale e passata, mi saprebbe dire quali sono le 
differenze, se presenti, tra la presa in carico di un adolescente che ha svolto un 
tentamen rispetto al paziente adulto che l’ha svolto? 
 
 
 
6) Quali sono, a Suo avviso, le difficoltà maggiori nella presa in carico di questo tipo di 
pazienti? 
 
 
 
7) Lei come vive personalmente la presa in carico di un paziente adolescente suicidale? 
 
 
 
8) Mette in atto delle strategie per far fronte a delle difficoltà o eventuali carichi emotivi 
conseguenti la presa in carico? Se sì, in cosa consistono?  
 
 
 
9) A Suo avviso esiste un margine di miglioramento nell’offerta di cura a questo tipo di 
pazienti? 
 
 
 
10) C’è qualcos’altro che avrebbe piacere di raccontarmi, di aggiungere? 
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Allegato 5: trascrizione integrale della interviste e tabelle di analisi (ARCO)  
 
Intervista n. 1 (S) 
In accordo con l’infermiera decidiamo di darci del “tu”. Questa intervista, essendo la 
prima svolta ad un infermiere di ARCO, indagherà anche alcuni aspetti 
sull’organizzazione e il tipo di offerta della comunità. 
 
Ad ARCO, mi dicevi, non arrivano piu adolescenti subito dopo che hanno tentato 
un suicidio? 
Allora di fatto non arrivano in acuto, nel senso che ARCO è una comunità terapeutica, o 
meglio, un centro educativo per minori, e quindi subito dopo un tentativo di suicidio un 
adolescente preferibilmente viene ricoverato presso l’Ospedale Civico e se proprio non 
è fattibile in Clinica Psichiatrica a Mendrisio, però ad ARCO direttamente no perché non 
siamo una struttura acuta. Per cui arrivano o dopo un’ospedalizzazione in CPC o al 
Civico… c’è sempre comunque una valutazione dell’equipe e dei pedopsichiatri qui da 
noi, quando si vede che la suicidalità comincia ad aumentare il ragazzo viene trasferito 
in una struttura acuta, perché comunque hanno gli strumenti, la formazione, il 
personale… anche perché per gestire queste situazioni ad ARCO non siamo tutti 
infermieri, non c’è una presenza medica costante. C’è il pedopsichiatra che fa però 
consulenza, quindi è diverso dalla Clinica e dal Civico  
 
E tu sei infermiera specializzata in psichiatria giusto? 
Si esatto 
 
Ok! Ti farei delle domande sulle esperienze che hai avuto, anche in passato, con 
questo tipo di pazienti, d’accordo? 
Certo! 
 
L’adolescente che ha vissuto un tentativo di suicidio come vive un ricovero 
presso la vostra comunità? 
Ma, allora, diciamo che un tentamen non è mai l’unico elemento che porta ad un 
collocamento ad ARCO, nel senso che comunque ci sono più fattori. Il vissuto è diverso 
per ogni ragazzo ed è legato a più elementi: alla storia personale del ragazzo, alla 
storia famigliare, allo stato psichico, e soprattutto, che è un elemento molto importante, 
all’adesione della famiglia e della rete al progetto, perché chiaramente se c’è comunque 
un supporto da parte dei famigliari e della rete rispetto al collocamento ed al percorso 
ad ARCO per il ragazzo è più facile, perché non è mai facile un collocamento e i ragazzi 
lo vivono, soprattutto all’inizio, come una forzatura, un’imposizione da parte di terze 
persone, degli adulti,… 
 
E si riscontra spesso questa sentimento di forzatura? 
Sì, soprattutto all’inizio, poi chiaramente lavorando coi ragazzi e costruendo qualcosa 
con loro… cominciano anche loro a vederci un senso, a condividere degli obiettivi e 
quindi…man mano che si costruisce assieme ecco, viene vissuto un po’ in modo 
diverso. Però all’inizio gli adolescenti, mi vien da dire anche comprensibilmente, non 
sono felici di essere collocati in una struttura. 
 
Non dev’essere facile all’inizio prendersene a carico, se magari anche da parte 
loro non c’è inizialmente molta disponibilità, giusto? 



 

 51 

Si diciamo che ARCO ha strutturato, secondo me, una fase di avvicinamento al 
collocamento che risulta funzionale, nel senso che comunque c’è tutta una fase di 
avvicinamento sia per il ragazzo, che per la famiglia, che per la rete, con degli incontri, 
dei colloqui con il direttore, con lo psicoterapeuta, il ragazzo che poi viene ad ARCO  
partecipa ad uno o due laboratori terapeutici per conoscere noi e per conoscere il 
gruppo, partecipano magari ad un pranzo,… Per cui c’è tutta una fase di avvicinamento 
che viene proprio curata dove ci si da proprio il tempo, perché è… facile no… però aiuta 
il ragazzo a vedere, a farsi un’idea concretamente di che cos’è ARCO, di chi siamo noi, 
anche se poi anche li è veramente molto soggettivo, dipende da ragazzo a ragazzo, da 
situazione a situazione.  
 
Ed è una comunità di degenza, giusto? 
Si si, assolutamente! È un percorso di 12-18 mesi. È comunque sul corto/medio 
termine. E poi o i ragazzi tornano a casa, raramente, oppure vanno in un’altra struttura, 
o prendono un appartamento in autonomia se diventamo maggiorenni, perché spesso 
diventano anche maggiorenni nella fase del collocamento, per cui vengono agganciati 
sul territorio con un appartemento proprio.  
 
Possono anche essere dimessi, e tornare ogni tanto in comunità per attività,..? 
C’è la postcura, nel senso che quando un ragazzo viene dimesso da ARCO o dalla 
“casetta”, che è un appartamento staccato da ARCO dove alcuni ragazzi sperimentano 
una semi autonomia, poi si organizza comunque un periodo di post cura, anche lì molto 
individualizzato sul ragazzo, che può essere continuare i colloqui con lo psicoterapeuta, 
o continuare anche dei colloqui con l’educatore di riferimento,… per cui è molto 
personalizzato in base poi al progetto del ragazzo. Dunque c’è una fase di 
avvicinamento curata e in seguito non viene dimesso di colpo e s’interrompono i 
contatti, ma si cerca di accompagnarlo. 
 
Bene! Mi interessava sapere dell’esperienza che hai avuto con i ragazzi legati ad 
un tentamen, appunto o prima del ricovero o durante, se hai visto qualcosa che si 
ripeteva spesso nelle loro storie, o nelle loro anamnesi.  
Si… in realtà io li definirei un po’ degli “aspetti di vulnerabilità”, nel senso che.. 
accomunano un po’ anche tutti gli altri ragazzi, però anche questi ragazzi che hanno 
messo in atto dei TS. C’è una vulnerabilità loro, personale, soprattutto legata al non 
aver ancora sviluppato diciamo quelle competenze affettive, emotive.. anche per 
confrontarsi ed elaborare determinate situazioni, e quindi poi si mettono in atto degli 
agiti proprio perché non si ha la capacità di gestire quello che gli sta succedendo. 
Situazioni famigliari conflittuali, questi si, spesso ci sono delle situazioni a casa difficili, 
con genitori molto spesso separati, che comunque accomuna un po’ tutti i nostri 
ragazzi. Anche situazioni sociali complicate, per cui: percorsi scolastici interrotti, 
relazioni coi pari difficoltose, isolamento,… sono un po’ queste le caratteristiche che si 
ripetono nelle storie di questi ragazzi 
 
Grazie. E come descriveresti da parte tua il vissuto di un adolescente che è 
sopravvissuto rispetto al fatto di non essere riuscito a togliersi la vita, anche qui, 
trovate qualche elemento che si ripete spesso? 
Ma, allora, come ti dicevo prima non accogliamo i ragazzi subito dopo il gesto. Quello 
che noi cerchiamo di fare è un po’ indirizzare il ragazzo verso gli spazi terapeutici, nel 
senso che vediamo proprio che i ragazzi fanno fatica a parlare di queste cose, un po’ 
perché non hanno appunto quelle capacità di approcciarsi per elaborare queste 
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situazioni, oppure mettono in atto comunque dei meccanismi di difesa, come la 
negazione. Quindi quello che cerchiamo noi di fare, se un ragazzo proprio nella 
quotidianità comincia ad approcciare questo tipo di argomento, li indirizziamo alla 
psicoteriapia individuale, proprio per avere questo setting, questo contenitore anche 
protetto di confidenzialità dove il ragazzo possa veramente parlarne con una persona. 
Questa è proprio l’impostazione di ARCO…si cerca di elaborare soprattutto situazioni 
così difficili…ci vuole tempo, perché comunque anche il ragazzo con lo psicoterapeuta 
magari non entra subito in merito a queste situazioni… cerchiamo proprio di.. sì… 
ascoltarlo, però proprio invitarlo ad utlizzare quegli spazi. 
 
Qundi possiamo dire che voi infermieri fate dell’ascolto un po’ il vostro 
strumento principale? 
Si l’ascolto e il contenimento. Il dire: ok questa cosa è molto importante, c’è comunque 
una persona che ti vede una, due, anche tre volte alla settimana, in base alla richiesta 
del ragazzo e ai suoi bisogni del momento.. facciamo sì che depositi in quel contenitore, 
perché abbiamo visto che è importante per loro proprio che sia anche solo una persona 
che porti avanti quel tipo di discorso, perché è difficile se dodici educatori con dodici 
teste entrano in questo tipo di riflessione, può diventare anche po’ destabilizzante per il 
ragazzo.. quindi, come dicevo, quello che vediamo tante volte sono meccanismi di 
difesa, o il banalizzare, o il non volerne parlare.  
E quello che succede in psicoterapia noi giustamente non lo sappiamo. 
 
Ah dopo non avviene la comunicazione tra voi e lo psicoterapeuta di quanto 
detto? 
La comunicazione è in termini molto molto generali, perché la psicoterapia è proprio lo 
spazio in cui il ragazzo è messo in quella condizione di sentirsi libero di affrontare 
anche argomenti che sa che rimarranno lì. Chiaramente se c’è una suicidalità attiva 
riscontrata dallo psicoterapeuta lo segnala all’equipe per una protezione del ragazzo. 
 
Quindi i bisogni del giovane, anche in base a quello che mi stavi dicendo, sono, 
da parte infermieristica, ascolto attivo, contenzione delle emozioni,…? 
Bè diciamo che la risposta ad ARCO non è solo infermieristica perché ci sono anche i 
colleghi che sono educatori o psicologi che lavorano come educatori. 
I bisogni… pensando che ad ARCO arrivano in una fase subacuta diciamo cosi… c’è 
un bisogno di protezione e contenimento relazionale, quello che dicevamo prima, ma 
proprio anche un bisogno di tornare gradualmente alle attività di vita quotidiana, proprio 
riprendere… perché ARCO è basato molto sulla quotidianità: dalla sveglia, alla 
colazione, ai laboratori, eccetera. E comunque.. si, mi è venuta un po’ un’espressione: il 
bisogno è anche quello di fare delle esperienze di vita e vitali, perché in fondo questi 
ragazzi quando hanno questo tipo di pensieri si precludono, perché stanno troppo male, 
e quello che offriamo noi è comunque fare delle esperienze di vita, che magari sul 
momento sono molto faticose e i ragazzi fanno fatica ad aderire, ma sono comunque 
esperienze, che loro mettono nello zaino. Che può essere andare a mangiare un gelato, 
o una passeggiata,… 
 
Si, piccole cose, che però li riportano alla vita… 
Si esatto, che li riportano alla vita! 
Poi magari un ragazzo che arriva da un ospedale, o da una CPC, che sono comunque 
strutture ospedaliere…cambiare la quotidianità, entrarne in una più vicina a quella di 
casa. Qui ci sono anche tutte quelle piccole cose, dal riordinare la camera, al preparare 
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la cena, che ti riavvicinano un po’ alla vita, torni un po’ tu ad essere il protagonista… in 
ospedale sei il paziente per cui spesso sono un po’ gli altri che fanno per te. Qui invece 
facciamo con i ragazzi, considerando chiaramente i segnali. Se vediamo che un 
ragazzo comincia a dirci delle cose che fanno intendere dei pensieri…cominciano di 
nuovo ad andare in una direzione comunque di suicidalità attiva, c’è il pedopsichiatra 
che fa una valutazione e poi si mettono in atto delle misure possibilmente ad ARCO se 
la situazione è gestibile ad ARCO, altrimenti può venire trasferito.  
 
Tu hai iniziato subito ad ARCO o hai avuto esperienza anche in cliniche? 
Io ho lavorato dieci anni in Clinica Psichiatrica a Mendrisio. Tre/quattro anni in un 
reparto acuto e poi il resto al centro di competenza delle dipendenze. 
 
Hai mai accompagnato dei pazienti suicidali adulti? 
Sì. 
 
E hai notato qualche differenza rispetto all’accompagnamento degli adolescenti? 
Ma allora sicuramente in clinica arrivavano persone con una suicidalità molto attiva, per 
cui la presa in carico era molto improntata sulla protezione, attraverso ad esempio il 
rapporto 1:1, l’intervento farmacologico, che in clinica e in queste situazioni è 
abbastanza massiccio, piuttosto che la privazione della liberta, tutte le misure di 
contenimento dell’abbigliamento, e così via.. Diciamo che l’esperienza che ho avuto con 
gli adulti è proprio l’intervento in fase acuta o dopo che la persona ha messo in atto un 
TS o dopo che una persona arriva con una suicidalità molto attiva. Con gli adolescenti è 
più questa fase subacuta. 
 
Ho capito, quindi tu hai vissuto una differenza più legata all’acuto/non acuto 
rispetto alla differenza di età. 
Esatto, perché adolescenti suicidali in clinica personalmente non me ne sono mai 
occupata.  
 
Ok! Se dovessi chiederti le difficoltà più grandi che hai tu a contatto con questo 
tipo di utenza? Se ne hai avute. 
A mio avviso la difficoltà è l’imprevedibilità. Da quello che abbiamo visto sono ragazzi 
imprevedibili, che potrebbero comunque mettere in atto da un momento all’altro un 
agito che sia un tentamen, che sia un agito autolesivo importante, chiaramente quello 
che secondo me è importante ad ARCO è non cadere nell’ipercontrollo, perché noi non 
siamo pensati per quello. Noi siamo pensati come una comunità terapeutica e non un 
reparto acuto di psichiatria. Ci è capitato di avere dei ragazzi con pensieri suicidali, ci 
siamo comunque chinati sulla situazione. Quello che mi aveva colpito era quello che ci 
ha detto la pedopsichiatra che ci accompagnava: che è difficile ma bisogna essere 
consapevoli che se questi ragazzi vogliono mettere in atto un agito, comunque lo 
faranno. Nonostante si metta in atto tutte le misure di protezione possibili, è proprio 
insito nel tipo di problematica di questi ragazzi.  
La difficoltà è anche legata al gruppo di adolescenti, gli altri ragazzi. Perché confrontarsi 
con un ragazzo che mette in atto questo tipo di agiti è poi difficile anche l’intervento sul 
gruppo, perché è qualcosa ad impatto molto forte.  
 
Quindi quello che vi aveva detto la pedopsichiatra era quasi un modo per 
sgravarvi di un qualche peso che potrebbe comportare il non riuscire ad impedire 
un suicidio? 
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Si, anche un po’ per farci prendere consapevolezza che non siamo onnipotenti, nel 
senso che noi possiamo sì mettere in atto quello che ci compete, valutare se il ragazzo 
è nella situazione ancora per essere preso a carico da noi o meno, però c’è proprio 
questo aspetto di imprevedibilità. È chiaro che non è facile come curante, come 
educatori, come infermieri, avere questa consapevolezza… è comunque qualcosa che 
ti tocca… Però è stato importante secondo me che la pedopsichiatra lo dicesse, perché 
c’è un po’ nei curanti l’onnipotenza di pensare di poter prevenire tutto, gestire tutto.. ma 
ci sono comunque situazioni che non possiamo controllare. Importante è mettere in atto 
tutto quello che è in nostro potere, e anche per una struttura come ARCO, riconoscere i 
limiti per questo tipo di utenza, se un ragazzo è altamente suicidale non deve stare ad 
ARCO.  
 
Pensando a quei casi che avete avuto, tu come hai vissuto personalmente lo 
stare a contatto con loro? 
Sicuramente qualcuno che mette in atto un TS ti tocca, perché qualcuno che si toglie la 
vita o vuole farlo è una cosa che emotivamente ti tocca. Secondo me è importante 
rendersi conto di questo “ci tocca”: è normale, siamo persone, ed è importante esserne 
consapevoli per poter avere la giusta vicinanza. A me piace poco la parola “distanza 
terapeutica”, non mi piace, secondo me è importante trovare la giusta vicinanza. 
Chiaro, stare vicino a questi ragazzi vuol dire ricevere la loro angoscia, ti arriva il loro 
vuoto…tantissimo…ti arriva questa non vita, proprio questa sensazione quasi di morte, 
però ecco riuscire a riconoscerlo e a non farsi travolgere è il primo aiuto che possiamo 
dare a questi ragazzi. Perché già loro stanno malissimo, già loro sono angosciati e se 
noi a nostra volta ci angosciamo è finita. Riuscire perciò sempre a fare questo 
movimento: ti accolgo però da qualche parte riesco a mettere la giusta vicinanza, se 
vedo che è troppo faccio intervenire il mio collega, essere molto centrati, sentire quello 
che ci succede, perché i ragazzi sono sensibilissimi in questo. Penso che è proprio un 
lavoro nostro, che dobbiamo fare noi, capire cosa ci capita per poter star vicini a questi 
ragazzi. 
 
Mi chiedevo appunto, come si fa a trovare questa distanza? 
Penso sia proprio un percorso molto soggettivo, è un lavoro su sé stessi che bisogna 
fare. Non perché facciamo questo lavoro che ci riusciamo sempre. Per fortuna siamo 
persone… Ci vuole una grande consapevolezza ma ci vogliono anche gli altri che ogni 
tanto ci fanno vedere quello che noi non riusciamo a vedere, perché comunque sono 
situazioni ad alta emotività e quindi anche lo sguardo del collega che ti dice: “prendi un 
attimo di distanza”, oppure “no adesso intervengo io”. Essere consapevoli si, ma essere 
dentro tante volte non ti fa avere quella lucidità che spesso qualcuno da fuori ha.  
 
Posso chiederti se c’è stata una situazione che ti ha particolarmente coinvolto?  
Abbiamo avuto una ragazza che per tanto tempo aveva questi pensieri di morte, 
esprimendo che non valeva la pena vivere, quindi per tanto tanto tempo ci siamo 
confrontati con lei, ha fatto anche dei ricoveri in acuto, c’era una suicidalità troppo 
attiva. 
Soprattutto questo senso di vuoto, questa angoscia è qualcosa che avverti. Per la 
questione se me la porto a casa.. è vero che dopo l’esperienza in clinica impari un po’.. 
però sicuramente il pensiero di dire: sì è stato comunque pesante, vedere quanto sta 
male, quanto è presente questa non vita: è un adolescente ma vuole morire, sembrano 
due cose molto in contrapposizione.. son capitate situazione che mi hanno molto 
coinvolto, sì. 
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Per tutto quello che abbiam detto adesso, delle difficoltà,… cosa consiglieresti di 
mettere  in atto per farne fronte? 
Sicuramente il confronto costante col collega col quale lavori, secondo me questa è la 
prima cosa, perché è la persona che è li con te in turno, è proprio il primo step: il 
parlarsi, il condividere gli interventi, il condividere come ci si sente, il dirsi ok questa 
cosa la faccio, io questa tu, o lo facciamo assieme, che è ancora meglio. Secondo me 
gli interventi condivisi permettono di vivere come qualcosa di condiviso, sia che 
l’intervento non funzioni o che non abbia l’esito che speriamo, sarà comunque qualcosa 
di condiviso. E poi noi abbiamo questa riunione il martedi, dove parliamo di tutti i 
ragazzi, di tutti gli interventi educativi, della gestione dei ragazzi, dei colloqui, anche noi 
collaboratori facciamo colloqui con lo psicoterapeuta, sempre centrati su aspetti 
lavorativi, quindi gestione del singolo ragazzo, delle singole situazioni, i colloqui con il 
direttore, e poi ci sono le supervisioni… però ecco secondo me la prima cosa è la 
condivisione col collega, che ti permette di non sentire tutto il carico. Anzi, mi verrebbe 
da dire che il carico dovrebbe essere condiviso sulla rete, perché noi facciamo anche 
questi incontri di rete, che sono a dipendenza una volta al mese o una volta ogni tre 
mesi con i genitori e il capo progetto, che sia un assistente sociale o un educatore, ed è 
importante che sia tutta la rete a prendersi a carico del ragazzo e vedere che c’è anche 
il genitore che fa la sua parte ad esempio e quello aiuta in situazioni emotivamente 
molto cariche. Anche suddividere questa presa in carico così complessa sulla rete e 
non solo su ARCO secondo me è importante… per noi ma anche per i genitori, che 
vivono la situazione di un figlio che ha messo in atto un tentamen.. e poi è importante 
anche per il ragazzo, vedere che siamo tutti uniti.  
 
E il ragazzo partecipa a questi incontri di rete? 
Allora, il ragazzo…dipende…partecipa sempre sì, però magari può capitare che 
partecipa l’ultimo quarto d’ora, o tutto l’incontro di rete, in base agli obiettivi di 
quell’incontro. Il ragazzo anche solo per dieci minuti viene chiamato e viene comunque 
informato di quello che si è discusso, perché noi lavoriamo veramente molto su quella 
che è la fiducia e la collaborazione, sì. Come può capitare che partecipi fin dall’inizio, 
soprattutto se si trova verso la fine del percorso. Poi chiaramente si valuta quello che è 
lo stato psichico del giovane in quel momento: l’incontro è comunque emotivamente 
impegnativo.  
 
A tuo avviso c’è un margine di miglioramento nell’offerta di cura a questi 
pazienti? 
Ma guarda io mi sono guardata un po’ attorno quando abbiamo avuto queste situazioni 
ad ARCO, mi sono un po’ chiesta fuori dal Ticino cosa c’è, e per esempio ho visto che a 
Ginevra hanno questo Crisis Centre, abbastanza ben strutturato, e comunque anche in 
Italia c’è qualcosa. In Ticino a mio avviso c’è margine di miglioramento, ma soprattutto 
nella fase acuta, perché l’Ospedale Civico e la CPC non sono due strutture pensate, 
proprio come mandato, per la presa in carico in acuto degli adolescenti suicidali. Il 
Civico perché comunque è un reparto di pediatria che accoglie, per fortuna, anche 
ragazzi che hanno più un disagio psicologico, però non sono formati per quello. La 
Clinica invece è pensata per adulti, e confrontare questi ragazzi con persone adulte con 
problemi psichici anche magari molto diversi dai loro, in un contesto comunque di adulti 
che stanno anche molto male…  
A Ginevra conosco solo per quello che ho letto, ma so che hanno proprio una fase 
ospedaliera, semi residenziale e poi la presa in carico sul territorio, perché comunque 
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sono prese a carico molto lunghe e non solo del ragazzo: della famiglia, della famiglia 
allargata, della scuola,… è il prendersi a carico non solo del ragazzo, ma anche di una 
situazione molto più complessa e in Ticino secondo me manca.  
 
Grazie mille! C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere? 
Mah no niente di particolare, sicuramente appunto ARCO è diverso dalla clinica, proprio 
per il tipo di accoglienza nella fase della situazione del ragazzo, noi siamo più in una 
seconda fase, più sul costruire un progetto, per cui la fase acuta è già un po’ rientrata o 
è comunque una fase subacuta, quindi anche tutti gli interventi che facciamo sono 
diversi… E poi veramente si, pensando ai ragazzi che abbiamo avuto, un ragazzo che è 
arrivato ad ARCO come unico motivo un TS non c’è. Perché veramente sono situazioni 
molto più complesse e quando c’è un tentativo di suicidio è perché comunque c’è già a 
monte una complessità importante.  
 
Bene! È stato molto interessante, sono molto contento, grazie mille davvero del 
tempo che mi hai dedicato! 
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  

IL
 P

A
Z

IE
N

T
E
 

I vissuti del giovane  Il ricovero 
- Soggettività del giovane 
- Forzatura, imposizione da terzi, infelicità iniziale 
 

Rispetto al fatto di essere sopravvissuto 
- Negazione, banalizzazione, evitamento 
 

Elementi comuni nelle storie 
- Vulnerabilità 
- Mancanza di competenze affettive e 
relazionali 
- Situazioni famigliari conflittuali 
- Situazioni sociali complesse 
- Relazioni con i pari difficoltosa 
- Isolamento, scolarità interrotta 

I bisogni del giovane Ascolto e protezione  
- Bisogno di protezione e di contenzione relazionale 

Ritorno alla quotidianità  
- Ritorno graduale alla vita quotidiana, di fare esperienze di 
vita e vitali 
- Tornare protagonista della propria vita 

 

Giovane versus adulto: le 
differenze  

 

Il contesto: acuto/cronico 
- adulti: acuto (rapporto 1:1, intervento farmacologico, privazione della 
libertà…, giovani: subacuto (comunita socioeducativa di ARCO, comunità 
libera) 
 

La diversa consapevolezza della persona 
 

Il diverso coinvolgimento 
- “…è un adolescente ma vuole morire, 
sembrano due cose molto in 
contrapposizione” (int. n. 1). 
 

L
’I

N
F

E
R

M
IE

R
E
 

Il vissuto dell’infermiere Le difficoltà 
- Imprevedibilità del giovane 
- Difficoltà di cadere nell’ipercontrollo 
 

Il coinvolgimento emotivo 
- “Qualcuno che si toglie la vita o vuole farlo è una cosa 
che emotivamente ti tocca” (int. n. 1). 
- “Stare vicino a questi ragazzi vuol dire ricevere la loro 
angoscia, ti arriva il loro vuoto… tantissimo… ti arriva 
questa non vita, proprio questa sensazione quasi di morte” 
(int. n. 1). 

 

Le strategie  Autoconsapevolezza 
- Rendersi conto che l’infermiere non è onnipotente e non può salvare tutti, 
bisogna riconoscere i propri limiti 
- Essere consapeli del coinvolgimento per “poter avere la giusta vicinanza” 
con il giovane (int. n. 1). È un lavoro da fare su sé stessi 

Comunicazione con l’equipe 
- Condividere gli interventi e le emozioni con: collega in 
turno, equipe, con la rete, consulti con lo psicologo (ARCO) 
- Supervisioni 

 

Il ruolo dell’infermiere Ascolto e contenimento emotivo 
- Ricercare nell’equipe un elemento di riferimento per il ragazzo 

  

Le possibilità di miglioramento 
secondo gli infermieri 

Le strutture 
- Margine di miglioramento nella fase acuta in Ticino: Ospedale Civico o 
Centro Psichiatrico non sono pensate per adolescenti  
- Esempio di Ginevra: Crisis Centre (fase ospedaliera, semi residenziale, sul 
territorio, per adolescenti) 
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Intervista n. 2 (M) 
 
Come mi descriveresti il vissuto degli adolescenti presso la struttura protetta di 
ARCO? 
L’adolescente quando arriva qui da noi ad ARCO la degenza la vive come una sorta di 
protezione, con una paura però del giudizio da parte dei curanti e anche dei curanti che 
sono già degenti, nel senso che non gli va tanto che i ragazzi sappiano cosa hanno 
fatto in precedenza al ricovero, quindi queste due cose maggiormente da noi. 
 
Voi garantite sempre, come mi ha spiegato l’infermiera che ho già intervistato, la 
privacy del ragazzo, ed è molto importante… 
Si esatto, qui funziona così. Se in altre strutture il colloquio con lo psichiatra avviene 
con la presenza dell’infermiere, qui gli adolescente hanno una psicoterapia individuale, 
eventualmente di gruppo con gli altri ragazzi, dove noi non siamo presenti. È uno 
spazio tra lo psicoterapueta ed il ragazzo. 
 
La soggettività di ogni giovane fa la differenza, però hai notato delle storie che si 
ripetono, delle situazioni particolari che si riscontrano spesso in adolescenti che 
hanno fatto un TS? 
Allora qui devo dire che ne trovo tanti, sicuramente l’isolamento sociale e scolastico, 
quindi ragazzi che stanno a casa, magari era già un anno che stavano a casa e non 
andavano a scuola, ad esempio ragazzi di seconda o terza media, quindi arrivano qua 
senza licenza media e poi spesso mentre sono da noi la fanno. Ad esempio una 
ragazza che sto seguendo io non aveva raggiunto la quarta media e adesso fra due 
settimane la finirà! Anche perché senza la licenza media è un po’ dura andare avanti 
poi… e ce ne sono tantissimi che non riescono più ad andare a scuola. 
Altre cose che si ripetono traumi in famiglia e traumi scolastici, per questo intendo atti di 
bullismo, vittime di atti bullismo, ragazze scherzate per il loro corpo, il loro modo di 
essere, questo sicuramente. In famiglia anche traumi, quindi genitori che si sono 
separati malamente, dei genitori non funzionali, oppure la mancanza del padre.. in un 
caso il papà era morto, li hanno cominciato a non star bene.. padri che non si 
interessano più dei figli, solitamente mai per colpa del figlio ma per altre dinamiche con 
la moglie o così,…  
Poi malessere psichico, condotte pericolose, quindi comportamenti che mettono in 
pericolo l’integrità fisica o la vita stessa del giovane, per esempio l’uso di droghe.  
Calcola che abbiamo tre anni di esistenza come ARCO, abbiamo 7 posti letti, quindi 
fino adesso abbiamo avuto 15-16 ragazzi.. di questi 4-5 avevano messo in atto un TS 
 
Sia rispetto all’esperienza che hai avuto di questi 4-5 ragazzi, ma anche 
dell’esperienza passata in CPC.. Quando un giovane sopravvive dopo un TS, 
come lo vive? 
Guarda questo sia qua sia in CPC il sentirsi in colpa, specialmente nei confronti dei 
genitori, verso la loro famiglia, verso i loro amici anche. Vergogna e paura verso il 
giudizio degli altri.. Un po’ questo, poi alcuni la prendono un po’ più sul serio, altri non 
sono tanto consapevoli di ciò che hanno fatto.. Alcuni dicono si ho fatto una cavolata.. 
ma non è proprio una cavolata, spesso loro sminuiscono un po’ devo dire 
Se quando vedevo l’adulto, che faceva quest agito, era un po’ più pensato e profondo, 
invece il ragazzo a volte non si rende conto… Sai l’adolescenza è un po’ una fase di 
crescita, di cambiamenti del corpo, di quello che ti sta attorno, della famiglia, 
dell’ambiente, della scuola, ec… Quindi sono in ballo molte cose 
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Quando succede che il ragazzo banalizza voi come cercate di approcciarvi? 
Quello appunto viene ripreso in psicoterapia, lo si direziona più a quegli spazi. Certo noi 
cerchiamo di fare capire che il suo gesto ha una certa importanza, c’è un rimando 
immediato, però piu approfondito questo lavoro lo fa con lo psicoterapeuta. Anche 
insieme alla famiglia poi, che viene sempre coinvolta. Anche la famiglia tutte le 
settimane qua viene vista da una psicologa.  
 
Come descriveresti i bisogni che esprimono questi adolescenti? 
Sono tanti, allora… Sicuramente un bisogno di riconquistare la fiducia dei genitori, 
riformare la rete sociale amicale, sicuramente avrà perso dei pezzi della sua vita il 
ragazzo, qui è anche molto bello perché i ragazzi quando arrivano qua dopo un po’ che 
stanno un po’ meglio hanno voglia di rivedere i loro amici. Prima loro li ricontattano e 
poi le persone che vorrebbero vedere vengono viste dal nostro direttore, se è adeguate 
che vengano qua. Poi il ragazzo può cominciare a fare qualche breve uscita con loro.  
Anche questo aspetto qua di ricontattare la rete amicale, noi diamo un po’ una mano, 
perché a volte fanno fatica, o amici che promettono di venire ma poi non vengono. 
Perdere questo comunque in quest’età è molto importante per loro. 
Poi hanno bisogno di rinforzare l’autostima e il concetto di sé, perché se hanno fatto 
questo gesto anche su questi aspetti saranno molto carenti.  
Il rinforzo delle competenze dell’individuo, quindi la capacità di affrontare e gestire i 
conflitti cognitivi, sociali e affettivi.. l’atteggiamento positivo e costruttivo di accettazione 
e comprensione… accettazione ed integrazione della persona, creare dei buoni rapporti 
con i ragazzi in modo che questo processo di trasformazione interiore sia positivo e 
costruttivo. 
Si trattta anche di educarli, e questo significa tirare fuori dagli adolescenti il loro meglio, 
le loro emozioni, i sentimenti, gli istinti, i valori, i talenti e i progetti. Poi educarli al 
benessere del corpo. Quasi tutti i ragazzi, non solo chi ha avuto un TS, spesso 
trascurano l’igiene e la cura di se.. È già un aspetto dell’adolescente magari, ma è 
molto più marcato qui, e si cerca di lavorare anche su questo, anche per questo aspetto 
si cerca di farli sentire coinvolti e responsabilizzarli. 
Quindi educarli al benessere del corpo, della mente e dello spirito nell’instuarare con 
l’adolescente rapporti autentici anche un po’ da parte nostra, che siamo con loro 24 ore 
su 24.  
Cerchiamo di progettare il futuro del reinserimento scolastico, professionale e attivare 
esperienze emozionalmente correttive.. 
 
Ad esempio? 
Bè noi abbiamo tutti dei laboratori, come ad esempio cultura, fattoria, orticoltura, tiro 
con l’arco, delle uscite.. qualcosa tutti i giorni comunque. Si cerca di fare vivere al 
ragazzo queste esperienze emozionali positive, che spesso non hanno arrivando da 
storie di famiglie un po’ disagiate, che non hanno una vita quotidiana di rispetto… Ti 
faccio un esempio: una volta una ragazza che era stata ricoverata da noi non sapeva 
nemmeno cosa fosse il pigiama, che lo si mette quando si va a dormire,.. quindi pensa 
te, che realtà ci sono, vite senza ritmi, a volte alcuni ragazzi hanno i ritmi sonno veglia 
invertiti.  
Quindi attraverso queste attività, gli proponi delle esperienze emotive positive che loro 
purtroppo non hanno mai vissuto e integrato.. ed è questo il nostro lavoro, noi siamo 
sempre li con loro, cerchiamo di far vedere loro com’è la vita reale, positiva.  
 
E posso chiederti che difficoltà incontri con questi adolescenti? 
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Quello che ho notato con questi ragazzi come difficoltà maggiore è la loro impulsività. 
Se un adulto quando fa un TS lo pianifica, l’adolescente lo fa proprio d’impulso, non ci 
pensa molto. L’impulsività fa forse un po’ parte di questa fascia d’età, forse per questo. 
Questi ragazzi fragili, appena hanno una fatica, una delusione, da un momento all’altro 
hanno viraggi di umore, e l’impulsività fai fatica a gestirla. Ad esempio mi ricordo di una 
ragazza, che dall’essere serena, la lasciamo un attimo per far consegna ed al ritorno si 
stava tagliuzzando il braccio.. Quindi spesso è difficili prevedere, controllare,… 
 
E tu come vivi il prenderti cura di loro? 
Quando ero in CPC e succedevano TS importanti, li vivevo credo come un senso di 
sconfitta, perché ovviamente tu ti prodighi a far di tutto per evitare, ma poi tentano quel 
gesto.. ogni tanto erano anche riusciti.. e ti senti sconfitto.  
Qui ad ARCO cerchi di accogliere i loro bisogni, hai un senso di protezione per loro.. 
Però ecco qui non mi fanno paura, non vado in ansia, perché questi ragazzi hanno 
bisogno di sapere che tu ci sei, tranquilla, e che possono rifugiarsi in te. Se stai male 
anche tu loro lo sentono e non va bene.  
 
E riesci a trovare quella giusta “vicinanza” con il giovane? 
Diciamo che ci riesco meno bene che con gli adulti, nel senso che un ragazzino di 15 
anni, così giovane, non è davvero bello, perché pensi che se è arrivato a fare questa 
cosa quanto soffre già a quell’età li. Perché l’adulto… non è giustificato.. però ha una 
storia dietro, ha già 30-40 anni.. mentre il ragazzino ha appena passato l’infanzia, e ti 
chiedi: cos’è tutta quella sofferenza che hai già a questa età? Quanto hai sofferto per 
già pensare al suicidio adesso? E questo ti coinvolge… 
Per questo cerchi di fargli vedere quanto è bella la vita, quante cose ci sono che forse 
lui non ha ancora visto o che non si è accorto, ma perché non ha avuto magari le 
opportunità o cosi. E quindi gliele fai scoprire, un po’ come con un bambino piccolo che 
non conosce ancora. Li si aiuta a rimarginare un po’ quello che si è rotto attorno a loro. 
 
Quindi riesci diciamo a non farti “travolgere”, a non portare a casa il vissuto? 
Qua sicuramente riesco di più, quando ero in Clinica meno, perché lì subivo comunque 
l’acuzia del momento oppure è anche successo mentre ero presente dei tentamen 
importanti. È molto più intenso. 
 
Cosa si fa comunque per far fronte a queste difficoltà? Per combatterle? 
Qui c’è il coinvolgimento e il confronto con l’equipe, con chi è in turno, al momento del 
cambio turno, c’è  sempre un confrontro in cui butti le tue sensazioni ed emozioni, per 
elaborarle un po’, oppure c’è la supervisione che facciamo ogni due settimane tra noi 
educatori, inoltre abbiamo delle possibilità di incontrare anche noi lo psicoterapeuta. E li 
posso parlare, se c’è stato qualcosa che mi ha messo a disagio, o su cosa mi suscita 
stare con i ragazzi.  
Rispetto alla CPC, dove magari servirebbe ancora di più, è davvero una cosa positiva 
per noi.  
Oppure facciamo la riunione di equipe ogni martedi, con l’equipe al completo, dove si 
parla di tutti i ragazzi, e anche qui c’è la possibilità. Quindi si va a casa più leggeri 
diciamo.  
 
Tu personalmente vedi nella presa in carico di questo tipo di pazienti del margine 
di miglioramento? 
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Qui come ARCO direi di no, siamo qui da tre anni, abbiam comunque avuto pochi 
ragazzi con questa problematica e quindi è un po’ difficile dire già che possiamo 
miglirare.. sicuramente più in la si potrà pensare a dove migliorare.  
So che a livello cantonale ci sono comunque dei progetti per sensibilizzare tutta una 
serie di persone rispetto ai tentamen, come medici di famiglia, le loro infermiere, scuole 
e maestri,…per riconoscere un po’ i campanelli d’allarme, vengono istruiti diciamo sulla 
prevenzione al suicidio.  
 
Grazie! C’è qualcos’altro che avresti piacere di raccontarmi o va bene cosi? 
Ma guarda per me va bene cosi! 
 
Allora ti ringrazio di cuore per il tuo tempo! 
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  

IL
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I VISSUTI DEL GIOVANE  Il ricovero 
- Protezione 
- Paura del giudizio dei curanti e degli altri pazienti 

Rispetto al fatto di essere sopravvissuto 
- Senso di colpa (verso famiglia e amici) 
- Vergogna e paura verso il giudizio altrui 
- Banalizzazione 
 

Elementi comuni nelle storie 
- Isolamento sociale e scolastico 
- Traumi in famiglia 
- Bullismo, derisioni 
- Malessere psichico 
- Condotte pericolose, uso di sostanze  
- Fragilità 

I BISOGNI DEL GIOVANE  Ritorno alla quotidianità  
- Bisogno di riformare la rete sociale amicale 

L’autostima e il concetto di sè 
- Bisogno di riconquistare la fiducia dei genitori 
- Capacità di gestire i conflitti cognitivi, sociali e 
affettivi 

GIOVANE VERSUS ADULTO: LE 

DIFFERENZE  
 

 
 

La diversa consapevolezza della persona 
- Adulto: agito più pensato, giovane: meno 
consapevolezza 

Il diverso coinvolgimento 
- Difficoltà maggiore a trovare la giusta distanza 
con il giovane 
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- Impulsività del giovane, difficili da controllare 
 

Il coinvolgimento emotivo 
- “Tu ti prodighi a far di tutto per evitare, ma poi 
tentano quel gesto… ogni tanto erano anche 
riusciti… e ti senti sconfitto” (int. n. 2). 
- “Il ragazzino ha appena passao l’infanzia, e ti 
chiedi: cos’è tutta quella sofferenza che hai già a 
quest’età? Quanto hai sofferto per già pensare al 
suicidio adesso? E questo ti coinvolge…” (int. n. 2) 

 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Elaborazione dei vissuti e delle emozioni 

Comunicazione con l’equipe 
- Coinvolgimento e confronto con l’equipe 
- Riunioni 
- Supervisioni 

Valvole di sfogo 
- Possibilità di incontri tra infermiere e 
psicoterapeuta  
 

IL RUOLO DELL’INFERMIERE Ascolto e contenimento emotivo 
- Far capire l’importanza del gesto, coinvolgimento della famiglia 
- Indirizzare il giovane verso la psicoterapia 

Educazione 
- “Tirare fuori dagli adolescenti il loro meglio, le 
loro emozioni, i sentimenti, gli istinti, i valori, i 
talenti, i progetti (…) Educarli al benessere del 
corpo, della mente e dello spirito” (int. n. 2). 
 
 

La figura positiva dell’infermiere 
- Proporre “delle esperienze emotive positive che 
loro purtroppo non hanno mai vissuto ed integrato 
(…) noi siamo sempre lì con loro, cerchiamo di far 
vedere loro com’è la vita reale, positiva” (int. n. 2). 
- cerchi di fargli vedere quanto è bella la vita, 
quante cose ci sono che forse lui non ha ancora 
visto o che non si è accorto (…) Li si aiuta a 
rimarginare un po’ quello che si è rotto attorno a 
loro” (int. n. 2) 

LE POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO 

SECONDO GLI INFERMIERI 

 La prevenzione 
- Progetti per sensibilizzare medici, scuole, 
maestri,…  
-Prevenzione primaria  
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Intervista n. 3 (A) 
 
L’adolescente che ha tentato di togliersi la vita come vive il collocamento presso 
la vostra comunità di ARCO? 
Diciamo che quando arriva nella nostra comunità non è direttamente legato al fatto che 
abbia fatto un tentamen, c’è tutto il resto della storia. Come lo vive… non è tanto legato 
a questo… poi ci sono magari degli agiti che loro mettono in atto, la maggiorparte dei 
casi più dimostrativi per il disagio che vivono arrivando da noi, lo possono magari 
mettere in atto in seguito. Il tentamen è una parte dei motivi per cui entrano da noi. 
 
Se pensa a questi giovani che hanno comunque una parte legata a tentamen, c’è 
qualcosa che si ripete nelle loro storie secondo lei? 
Il disagio che vivono in famiglia, il disagio che vivono diciamo nella società, nella 
scuola, con i compagni che incontrano.. questo può essere un fattore di legame tra loro.  
La maggiorparte ha vissuto dei traumi, delle cose difficili, pesanti.. nella famiglia, 
quando è andato a scuola.. e queste sono cose che li accomunano, sicuramente.  
 
A cosa pensa quando dice “cose pesanti”? 
C’è di tutto, vanno dagli abusi, dalla violenza nelle quattro mura, l’essere escluso dagli 
altri, essere deriso a scuola .. sono cose pesanti a quell’età lì, non sentire appoggio da 
nessuna parte. Se sei escluso, nessuno ti guarda,.. è pesante a quell’età. Senza 
pensare per forza agli abusi sessuali e non solo, ma penso a cose anche molto più 
profonde e che non si vedono così tanto, quest’esclusione.  
 
Parlava di atto dimostrativo prima… Può spiegarmi un po’ questo concetto? 
Sì, spesso è per cercare l’attenzione, per dare dei messaggi “ho bisogno d’aiuto”, è un 
modo diciamo malfatto di chiedere aiuto, non ne hanno altri, non hanno imparato altri 
modi di esprimersi… spesso è cosi.. Oggi soprattutto, attraverso questi mezzi di 
comunicazione molto immediati e senza filtro, tutti questi social network, creano molto 
imitazione secondo me. Se ho un problema e alla nostra età (adolescenza) lo fanno 
tutti… i farsi i taglietti, il prendere qualche pastiglia in più,.. è un modo che hanno molti 
giovani. Per me entra molto anche questo. Non sempre per forza è dovuto ad una 
situazione di disagio così importante, a volte non c’è cosi tanto disagio, ma piace quasi 
sentirsi addosso l’immagine del ragazzo escluso, che ha avuto dei problemi, fa anche 
un po’ tendenza.. sempre secondo me ovviamente! 
 
Se pensiamo ai ragazzi che vengono da voi con comunque una storia di 
tentamen, quali sono secondo lei i loro bisogni? 
Tanto amore! Hanno tanto bisogno di essere guardati, di essere ascoltati, di essere 
valorizzati come persone, di non essere presi solamente come ragazzi che hanno un 
disagio, di essere presi come ragazzi normali e per la loro età. Non sempre è facile da 
vedere, magari si comportano come bambini, ma se poi gli dai l’importanza giusta, gli 
dici, guarda tu hai quattordici, quindici, sedici anni, i tuoi compagni sono in classe a 
studiare, o già a lavorare.. poi si rendono conto anche loro.  
Hanno tanto bisogno di essere valorizzati, importanti, considerati delle persone, di 
essere visti. 
 
E lei come… posso darti del “tu”?.. 
Sì sì, certo! 
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Tu come rispondi a queste richieste? 
Mah, per me forse è un po’ più facile perché ho dei figli adolescenti e quindi cerco di 
trattare questi ragazzi come i “miei figli”, cioè come delle persone in primis, non mi 
piace avere lo sguardo, di vedere davanti a me il problema dell’adolescente… sono 
molto cosciente che hanno dei problemi, però cerco di trattarli in una maniera più 
normalizzante possibile, per quello che loro riescono a dare chiaramente, senza andare 
troppo oltre e cercando di rispettare il loro vissuto, perché poi hanno un periodo molto 
corto da noi… un anno è pochissimo per fare un vero cambiamento.. però si possono 
dare alcuni messaggi, gli diamo quello che possiamo… 
 
La tua esperienza psichiatrica con gli adulti è legata molto alle dipendenze 
giusto?  
Esatto. 
 
Hai avuto occasione di prenderti in carico adulti che avessero tentato un 
suicidio? 
In un reparto che tratta di questa tematica specifica no, però nei campi che ho 
lavoratone ho comunque incontrati, il più delle volte poco coscenti perché legati ad 
abusi di sostanze.  
 
Quindi se ti chiedessi se esistono delle differenze nella presa in carico tra adulto 
e adolescente che hanno tentato il suicidio cosa mi diresti? 
A me vien da dire che nell’adolescente vedo meno l’atto suicidale per arrivare alla 
morte vera e propria, ma richieste di aiuto di altro genere… nell’adulto che io ho visto 
marginalmente vedevo più una vera volontà…  
 
Ok.. Quali sono invece per te le difficoltà più grandi nel prenderti cura di questi 
ragazzi? 
È difficile ripondere, perché appunto come ti dicevo prima io cerco di non avere lo 
sguardo sul problema… Sto forse un po’ più attento quando ho davanti un 
adolescente.. Il nostro centro è comunque aperto, non siamo carcerieri.. lavoriamo sulla 
relazione.. perciò ci sono delle difficoltà che ci sono però trattando anche degli altri 
temi, ecco.. 
 
Invece difficoltà nel prendersi in carico di adolescenti rispetto agli adulti? 
Diciamo che hai tra le mani qualcosa di più delicato, di qualcuno che si sta strutturando. 
In questo senso sento delle difficoltà legate alla fragilità della persona, molto meno la 
sento nell’adulto. Con questi ragazzi sento molta fragilità, ecco, la difficoltà è quella di 
avere tra le mani qualcosa di fragile… bisogna essere molto attenti, molto sensibili.  
 
E come la vivi tua la presa in carico di questi adolescenti? 
Molto interessante, è una bella sfida ed è molto affascinante. Si possono dare dei begli 
imput ai ragazzi, che possono anche andare molto in profondità.  
 
Ok! E delle difficoltà dette prima, come ad esempio la loro fragilità,… Tu che 
strategie metti in atto per farne fronte? 
Lavoro tanto su di me, lavoro tanto con la meditazione, con lo sport, essere nella 
nautra, facendo anche corsi per conoscermi sempre meglio, di crescita personale 
diciamo. Questa è la cosa fondamentale. Mi aiutano ad essere centrato su di me, 
consapevole di chi sono, come sto, sentire se ho emozioni che non ho elaborato. 
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Questo mi aiuta a mantenermi su questa sensibilità e delicatezza. Ma comunque non 
solo con l’adolescente, nel nostro lavoro in generale.  
E poi non devi avere neanche troppe aspettative! Mi spiego.. non puoi investire tutto il 
tuo verso qualcuno, verso questo lavoro, con magari l’arroganza di pensare di andare a 
cambiare il mondo. Bisogna cercare di essere molto umili, si cerca di fare quello che si 
può il meglio possibile, ma non siamo Dio e non possiamo fare tutto, questo è 
importantissimo, se no ti bruci in un attimo, che sono anche i principi fondamentali del 
burn out. Si fa quello che si riesce a fare, cerchi di elaborare inizialmente tutte le tue 
problematiche, o meglio, la maggiorparte.  
Dal mio cerco sempre di trasmettere un po’ di pace, di serenità, di allegria, e che il 
mondo è anche bello.. non solamente la crisi del mondo, il prezzo del petrolio, o il 
tempo brutto… Cos’è il tempo brutto? C’è una bella frase su una capanna che dice: 
“non c’è il brutto tempo, ci sono solo diverse forme di bel tempo”. 
Poi per carità succede che certe cose ti rimangono un po’ più addosso… poi le elaboro 
attraverso gli strumenti che mi sono creato. Importante è elaborarli! 
 
Secondo te per l’offerta che troviamo sul nostro territorio per questi ragazzi c’è 
un margine di miglioramento? 
Difficile a rispondere… Sto pensando anche ad altre culture.. Io non vedo tantissime 
altre vie, quello che si sta facendo penso che sia quello che riusciamo a dare nella 
nostra società, ecco. Per la nostra società forse va bene così, perché il nostro sguardo 
è di un certo tipo. In altre culture poi si elaborano in un altro modo queste cose.. ad 
esempio magari gli shamani, o tutti questi riti qua, si va a capire cosa c’è nel profondo 
dell’anima che sta portando disagio in quella persona. Qui nella nostra società siamo 
forse più individualisti… Perciò diciamo che va bene cosi per la nostra società, anche 
se non sono sempre d’accordo. 
Cosa succede qui…? Uno viene ricoverato in clinica psichiatrica, viene invitato oppure 
obbligato a prendere medicamenti e poi elabora le cose con uno psicoterapeuta.. ma le 
elabora veramente? C`è qualcosa che a me forse stride un po’. È un modo di lavorare 
un po’ uniforme, forse manca un po’ una vicinanza umana un po’ più profonda. 
 
Bene grazie! Vuoi aggiungere ancora qualcos’altro? 
No.. credo di aver detto tutto.. Penso che sia molto importante che le persone che 
lavorano, non solo con gli adolescenti, ma in generale nel campo dell’aiuto, penso che 
sia molto importante che si  facciano delle esperienze prima di entrare in contatto con il 
disagio, con le problematiche,… che ci si faccia un po’ l’idea di che cos’è il mondo. 
 
Ti ringrazio davvero tanto! 
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I VISSUTI DEL GIOVANE  Il ricovero 
- Soggettività 

 Elementi comuni nelle storie 
- Disagio in famiglia, nella società, nella scuola 
- Traumi : abusi , violenza, esclusione, derisione, e così via 
- Atti dimostrativi 
- Social network 

I BISOGNI DEL GIOVANE Ascolto e protezione  
- “Tanto amore! Hanno tanto bisogno di essere guardati, di essere 
ascoltati, di essere valorizzati come persone” (int. n. 3). 
 

  

GIOVANE VERSUS ADULTO: LE 

DIFFERENZE  
 

 La diversa consapevolezza della 
persona 
- Nell’adolescente atto suicidale 
come richiesta di aiuto, 
nell’adulto presenza di una 
maggiore volontà 

Il diverso coinvolgimento 
- Più difficoltà nel trattare con la maggior fragilità dei giovani 
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- “Con questi ragazzi sento molta fragilità, ecco, la difficoltà è quella di 
avere tra le mani qualcosa di fragile… bisogna essere molto attenti, molto 
sensibili” (int. n. 3) 

Il coinvolgimento emotivo 
- Trattare questi pazienti come 
propri figli 

La gratificazione 
- La presa in carico di adolescenti suicidali come sfida, come 
stimolo affascinante ed interessante 
 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Lavorare su di sé, crescita personale 
- Sentire le emozioni non elaborate 
- Non bisogna avere “l’arroganza di pensare di andare a cambiare il 
mondo. Bisogna cercare di essere molto umili, si cerca di fare quello che 
si può il meglio possibile, ma non siamo Dio e non possiamo fare tutti, 
questo è importantissimo (…) sono anche i principi fondamentali del burn 
out” (int. n. 3).  
 

 Valvole di sfogo 
- Meditazione 
- Sport 
- Natura 
 

IL RUOLO DELL’INFERMIERE Ascolto e contenimento emotivo 
- Rispetto del vissuto del giovane e trattarlo nella maniera più 
“normalizzante possibile”. 

 L’infermiere come figura positiva  
- “Dal mio cerco sempre di trasmettere un po’ di pace, di serenità, 
di allegria, e che il mondo è anche bello.. non solamente la crisi 
del mondo, il prezzo del petrolio, o il tempo brutto… Cos’è il tempo 
brutto? C’è una bella frase su una capanna che dice: « non c’è il 
brutto tempo, ci sono solo diverse forme di bel tempo.»” (int. n. 3) 
 

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO GLI 

INFERMIERI 

Le strutture 
- Confronto con altre culture 
- Mancanza nella nostra società di una vicinanza umana un po’ più 
profonda 
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Intervista n. 4 (F) 
 
L’adoscente che ha tentato di togliersi la vita come vive il collocamento in una 
struttura come ARCO? 
Allora l’adolescente che ha avuto un precedente di tentamen suicidale vive il 
collocamento chiaramente in modo soggettivo, c’è chi si sente protetto, perché sa di 
essere accolto e seguito da operatori e quindi con il passare dei mesi comprende 
l’importanza di svolgere un percorso presso la nostra comunità, aderendo quindi al 
progetto educativo socioterapeutico individualizzato, come pure alla psicoterapia 
individuale proposta e alla terapia farmacologica prescritta dal pedopsichiatra. Altri 
adolescenti possono ripresentare idee suicidali, oppure anche agiti, che necessitano un 
ricovero presso il reparto di pediatria del Civico oppure presso la Clinica Psichiatrica di 
Mendrisio.  
 
Pensando a questo tipo di adolescenti trovi degli elementi che secondo te si 
ripetono nelle loro storie, nelle loro anamnesi? 
Sì, la maggiorparte degli adolescenti hanno una bassa autostima, senso di vergogna, 
presentano un tono dell’umore molto fluttuante ed apatia, rispetto a tutte le attività della 
vita quotidiana e alle relazioni. Alcuni giovani vivono anche con il senso di colpa, dovuto 
proprio ai loro agiti e per aver fatto preoccupare i loro genitori, la maggiorparte dei 
ragazzi sono molto fragili e sofferenti, questa sofferenza può anche sfociare in 
atteggiamenti di chiusura, che porta il giovane ad avere anche un ritiro sociale, ad 
esempio i ragazzi che interrompono l’anno scolastico.  
Come pure alcuni hanno dipendenza da videogiochi, alcool e internet. Altri hanno già 
fatto uso di stupefacenti a quest’età. La nuova generazione è molto legata ad internet, 
soprattutto da facebook, perdono il controllo delle ore che spendono dietro a facebook. 
 
E il loro vissuto rispetto al fatto di essere sopravvissuti dopo il loro agito? 
Alcuni adolescenti vivono col senso di colpa, sanno che i loro genitori sono molto 
preoccupati per la loro salute, oppure che il figlio possa esporsi ulteriormente a dei 
rischi. Altri ragazzi invece hanno un senso di fallimento, proprio perché hanno tentato 
più volte di mettere in atto dei suicidi, sia a livello medicamentoso che non, senza 
esserci riusciti.  
 
Parlando invece dei loro bisogni quando sono ricoverati qui da voi? 
Allora i bisogni primari che necessitano i nostri ragazzi ammessi ad ARCO sono 
sicuramente l’accoglienza, contraddistinta da un contenitore, che generi una protezione, 
in seguito la comunicazione efficace è cruciale, il piano relazionale è molto importante, 
in modo che possa esplicitare i propri bisogni oppure anche le preoccupazioni. Il 
giovane ha uno spazio settimanale dove svolge al sua psicoterapia individuale, la 
frequenza è concordata con lui, poi successivamente c’è anche il nostro pedopsichiatra 
che valuta quali terapia farmacologica sia più consona da proporre al singolo 
adolescente. Questo setting serve al pedopsichiatra per fare una valutazione, e per 
accertarsi che nel ragazzo ci sia una compliance verso la terapia, anche per avere un 
feedback da parte del ragazzo e ascoltare le sue questioni magari inerenti anche 
proprio alla terapia. Noi come infermieri lavoriamo più a livello relazionale. 
 
Tu mi dicevi che hai lavorato tre anni in CPC, in questo periodo hai avuto 
occasione di confrontarti con adulti che hanno tentato il suicidio? 
Sì sì! 
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Posso chiederti se vedi delle differenze nella presa in carico di adolescenti con 
questa problematica rispetto agli adulti? 
Sì come ti dicevo nella mia esperienza in clinica mi sono confrontata maggiormente con 
un’utenza adulta. Le differenze che posso dirti però sono legate all’acuto, che ho visto 
in clinica, rispetto all’accompagnamento di una comunità come ARCO, differenza legate 
molto anche alla filosofia dei diversi centri, eccetera,… 
Nell’acuto si mira molto a garantire la sicurezza del paziente, ad esempio rapporto 1:1 
col paziente, somministrazione della terapia farmacologica per garantire un 
contenimento, oppurre la riduzione della libertà nel reparto.  
Ad ARCO quello che ci tengo a dire è che siamo non in un contesto acuto, ma è una 
comunità socioterapeutica di tipo aperto e non è improntata al pronto intervento, quindi 
accoglie adolescenti con esordi psicopatologici e hanno bisogno di protezione, quindi 
per essi si adottano interventi che promuovo la promozione, quindi imparare a cogliere i 
sintomi, come pure anche il malessere.. per ridurre i fattori di rischio, quindi bisogna 
attuare dei possibili interventi e anche una presa in carico per limitare che l’adolescente 
si esponga a dei rischi, quindi le differenze sono proprio dovute al contesto.  
La relazione dipende molto da persona a persona, tra adolescente e adulto può magari 
cambiare il tipo di linguaggio che si usa ad esempio… 
 
Per te quali sono le difficoltà più grandi quando ti relazioni con adolescenti che 
hanno messo in atto un tentamen? 
Nella mia esperienza professionale ho constatato che una buona intesa con i colleghi è 
assai cruciale, per la presa in carico di questa tipologia di utenza, perciò se non vi è una 
buona comunicazione efficace verbale e non tra colleghi, come pure anche una buona 
cooperazione, da li possono insorgono delle difficoltà, che dopo vanno a sfavore 
dell’utente. Quindi bisogna prendersi il tempo, comprendere bene la situazione, essere 
tutti a conoscenza delle informazioni, e poi valutare assieme come proseguire per il 
bene del paziente. 
 
Quindi il lavoro d’equipe è fondamentale? 
Sì è cruciale, proprio perché ognuno di noi ha una lettura diversa, il sapersi anche 
confrontare, valutare anche come procedere assieme è fondamentale. Qua lavoriamo 
molto bene a livello di equipe.  
 
E tu come vivi il confronto con questi adolescenti? 
Allora a mio avviso ogni situazione è singola, ma allo stesso tempo complessa, perché 
sono ragazzi imprevedibili, come ho detto in precedenza è importante che ci sia una 
buona intesa, una buona comunicazione tra colleghi, al fine di garantire una presa in 
carico mirata ed idonea al ragazzo. Personalmente la mia prima volta in cui mi sono 
confrontata con la presa in carico di un adolescente suicidale mi sono impegnata a 
garantire una presa in carico destinata alla protezione di quest ultimo, al termine 
dell’intervento ho provato diverse emozioni, non dobbiamo dimenticarci che anche noi 
siamo esseri umani. Da quest’esperienza io vivo la presa in carico in modo sereno devo 
dire, qualora mi sento in difficoltà lo esplicito e lo dico al collega con il quale collaboro… 
ho imparato davvero ad ascoltarmi e quando vedo che io ho messo in atto quello che 
potevo fare, lo dico e lascio che il collega prosegua con l’intervento, questo è molto 
importante… sapersi ascoltare e riconoscere i propri limiti, non è evidente ma col tempo 
s’impara.  
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Mi hai già un po’ parlato di possibili strategie per far fronte alle difficoltà, vuoi 
aggiungere qualcosa in questo senso? 
All’inizio della mia esperienza lavorativa ho imparato e compreso l’importanza di 
eseguire dei feedback con il collega con cui ho operato subito dopo che sia terminato 
l’accaduto, questo mi ha sempre permesso di verbalizzare e di esternare i vissuti 
rispetto all’evento, e in seguito secondo me è anche opportuno fare un debriefing con 
l’intera equipe, questo setting consente di esternare le emozioni come pure anche i 
vissuti ed elaborare ulteriormente l’episodio, anche con dei colleghi che non hanno 
vissuto direttamente l’episodio e quindi non sono emotivamente coinvolti. Ad ARCO 
qualora si sentisse la necessità si puo discutere individualmente con capo equipe, 
piuttosto che psicologo e cosi via.  
 
Tu vedi del margine di miglioramento nell’offerta di cura per gli adolescenti 
suicidali nel nostro paese? 
Allora, personalmente sono convita che si possa migliorare, soprattutto sulla 
prevenzione, quindi adottando ed incrementando delle misure che promuovino la salute 
del giovane favorendo anche la prevenzione primaria e secondaria. In Ticino non esiste 
ancora una struttura specializzata a questa tipologia di utenza… soprattutto che 
accolga unicamente degli adolescenti, a differenza della svizzera francese e tedesca. Io 
ho fatto uno stage a Neuchatel e ho osservato quanto fosse utile occuparsi unicamente 
di adolescenti in un contesto acuto, questi ragazzi sono anche tutelati, non sono 
confrontati con gli adulti con altre patologie psichiatriche importanti. Questo è quello che 
manca in Ticino e che mi auspico che si possa migliorare, lavorando anche sulla 
prevenzione.  
 
Grazie! Vorresti aggiungere ancora qualcosa? 
No credo che sia tutto, spero di essere stata esaustiva! 
 
Certo, e grazie mille del tuo tempo! 
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  
IL

 P
A

Z
IE

N
T

E
 

I VISSUTI DEL GIOVANE  Il ricovero 
- Soggettività 
- Protezione e adesione 
- Ripresentazione di idee suicidali 

L’essere sopravvissuto 
- Senso di colpa 
- Senso di fallimento 

Elementi comuni nelle storie 
- Bassa autostima 
- Senso di vergogna 
- Tono dell’umore fluttuante e apatia 
- Fragilità, sofferenza 
- Ritiro sociale 
- Dipendenza da internet, sostanze 
stupefacenti, alcool 
 

I BISOGNI DEL GIOVANE Ascolto e protezione  
- Bisogno di accoglienza, contraddistinta da un contenitore, che generi una 
protezione 
- Bisogno di comunicazione e relazione 
 

  

GIOVANE VERSUS ADULTO: LE 

DIFFERENZE  
 

Il contesto: acuto/cronico 
- Differenze legate all’acuzia e alla filosofia di ARCO rispetto ad una Clinica 
Psichiatrica. Acuto/adulti : sicurezza del paziente, terapia farmacologica, 
contenimento. Comunità terapeutica/giovani : promozione della salute, riduzione 
dei fattori di rischio 

  

L
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N
F

E
R

M
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R
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- Imprevedibilità 
 

Il coinvolgimento emotivo 
- Anche i professionisti sono essere 
umani e come tali provano emozioni 

 
 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Ascoltarsi 
- Riconoscere i propri limiti 
 

Comunicazione con l’equipe 
- Buona intesa, comunicazione, 
cooperazione e confronto con i colleghi 
- Feedback con il collega in turno per 
verbalizzare ed esternare i vissuti 
immediati 
- Debriefing con l’intera equipe per avere 
delle opinioni oggettive e non 
emotivametne coinvolte 
- Possibilità di colloqui con lo psicologo 

 

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO GLI 

INFERMIERI 

Le strutture 
- In Ticino non esiste ancora una struttura specializzata in questa tipologia di 
utenza, che accolga unicamente adolescenti, a differenza della Svizzera francese 
e tedesca, dove i giovani sono più tutelati e non confrontati con adulti con 
patologie psichiatriche importanti.  
 

La prevenzione 
- Prevenzione primaria e secondaria 
 

 



 

 71 

Allegato 6: consenso all’intervista per la CPC di Mendrisio  
 
 

INFORMAZIONE PER GLI INFERMIERI 
 

Titolo dello studio (provvisorio) 
 
 

“Il Coinvolgimento Emotivo degli Infermieri Confrontati con Giovani Utenti che Hanno 
Effettuato un Tentamen Suicidale” 

 
 

Studio a cura di Michelangelo Candiotto 
Studente in cure infermieristiche, in formazione Bachelor DEASS (SUPSI) 

 
 
 
 
Gentile infermiera, egregio infermiere, 
 
sono uno studente all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso 
il Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di Manno, della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Il lavoro di tesi, che sto attualmente svolgendo, si basa su un’indagine delle esperienze 
degli infermieri psichiatrici che si prendono a carico di giovani utenti che hanno tentato 
di togliersi la vita.  
Per completare il mio lavoro sarebbe mio desiderio svolgere delle interviste ai curanti 
che lavorano nel Suo reparto. Le interviste mi permetteranno di affrontare alcuni aspetti 
che mi coinvolgono particolarmente e che reputo interessanti dal punto di vista 
professionale. 
Spesso il concetto della morte è legato alla persona anziana, al malato grave o ad un 
incidente, ma si fatica a concepire la morte autoinflitta. Chi abbia il desiderio di rifiutare 
il dono più grande che possediamo, quello della vita, risveglia spesso in noi emozioni 
molto intense. Come curanti in salute mentale si è spesso confrontati con utenti 
suicidali, ma cosa succede se questa persona si trova in una fascia d’età molto 
giovane, in cui la vita dovrebbe pulsare forte? 
 
Selezione dei partecipanti 
Le è stato richiesto di partecipare a questo studio poiché è un infermiere che lavora 
presso il reparto di competenze dei disturbi affettivi della Clinica Psichiatrica Cantonale 
a Mendrisio. 
Il criterio principale d’inclusione alla ricerca è quello di essersi preso a carico di giovani 
pazienti che hanno tentato di togliersi la vita.   
 
Scopo dello studio 
Lo scopo della ricerca è indagare quali interventi un infermiere mette in atto nel 
prendersi cura di utenti molto giovani che sono stati ricoverati a seguito di un tentativo 
di suicidio, identificando eventuali difficoltà ed i vissuti degli infermieri. 
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Partecipazione volontaria 
La sua partecipazione a questo studio è volontaria ed ha la possibilità di rifiutare 
l’adesione senza dover fornire alcuna spiegazione. Potrà ritirare il suo consenso in ogni 
momento dello studio, senza giustificazioni. 
 
 
Svolgimento dello studio 
L’intervista sarà svolta in una saletta riservata e sarà registrata per garantire di poter 
trascrivere fedelmente il suo racconto; in un secondo tempo, se vorrà, le verrà 
trasmessa la trascrizione integrale dell’intervista cosicché avrà modo di valutare se ciò 
che è stato scritto corrisponde a quanto detto, in caso contrario avrà l’occasione di 
poter porre eventuali modifiche o correzioni al testo. In seguito si procederà con l’analisi 
dei dati emersi durante l’incontro. 
 
Confidenzialità dei dati 
Tutti i dati raccolti saranno trattati in modo strettamente confidenziale assicurando 
l’anonimato dei partecipanti. 
 
Persone di contatto 
Se desidera ulteriori informazioni riguardo l’intervista o lo studio non esiti a contattarci ai 
seguenti indirizzi e-mail: michelangelo.candiotto@student.supsi.ch o 
magda.chiesa@supsi.ch. 
 
La ringraziamo 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 e data: 
 
 
 
Firma: 
 
 
 

mailto:magda.chiesa@supsi.ch


 

 73 

Allegato 7: traccia delle domande dell’intervista per la CPC 
 
 
 
1) Riscontra nelle storie, nell’anamnesi di pazienti giovani che hanno tentato di togliersi 
la vita degli elementi comuni? Se sì, saprebbe dirmi quali sono? 
 
 
 
2) Riuscirebbe a descrivermi il vissuto di questi giovani rispetto al fatto di essere 
sopravvissuti? 
 
 
 
3) Potrebbe descrivermi quali sono i bisogni del giovane che viene ricoverato per un 
tentamen suicidale? 
 
 
 
4) Quali sono, a Suo avviso, le difficoltà maggiori nella presa in carico di questo tipo di 
pazienti? 
 
 
 
5) Mi saprebbe dire quali sono le differenze, se presenti, tra la presa in carico di un  
un paziente molto giovane che ha svolto un tentamen rispetto al paziente più adulto che 
l’ha svolto? 
 
 
 
6) Lei come vive personalmente la presa in carico di un giovane paziente suicidale? 
 
 
 
7) Mette in atto delle strategie per far fronte a delle difficoltà o eventuali carichi emotivi 
conseguenti la presa in carico? Se sì, in cosa consistono?  
 
 
 
8) A Suo avviso esiste un margine di miglioramento nell’offerta di cura a questo tipo di 
pazienti? 
 
 
 
8) C’è qualcos’altro che avrebbe piacere di raccontarmi, di aggiungere? 
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Allegato 8: trascrizione integrale delle interviste e tabelle di analisi (CPC) 
 

Intervista n. 5 (L) 
 
Pensando a persone molto giovani che hanno tentato il suicidio, trovi nelle loro 
storie degli elementi comuni, degli elementi che si ripetono? 
La maggiorparte di questi ragazzi fanno comunque un po’ un salto delle emozioni, 
ragazzi che hanno una grossa difficoltà di gestire la frustrazione, la rabbia, il dolore, la 
sofferenza, difficoltà di riconescere le proprie emozioni, di prendere atto e da qualche 
parte di accogliere. Anche a livello ambientale, famigliare, si nota comunque che c’è 
stata questa difficoltà da parte delle figure genitoriali di validare queste emozioni 
all’interno della casa, il dire ad esempio: va bene la rabbia, è un’emozione come tutte le 
altre… va accolta, va capita… Invece magari si nega, si minimizza, o addirittura 
ridicolizzare.  
Sembra quasi che questi ragazzi abbiano paura di soffrire. E dunque fanno un salto 
delle emozioni. Magari attraverso le droge, le sostanze alcoliche,… per poi magari 
arrivare al tentamen che può essere a scopo dimostrativo o proprio dettato dalla 
difficoltà di non reggere più questa grande sofferenza. 
 
Riesci a descrivermi il vissuto di questi ragazzi rispetto al fatto di essere 
sopravvissuti? 
Mi viene in mente un caso molto eclatante, dove questo ragazzo, maschio… perché la 
maggiorparte delle volte sono femmine… c’era questo ragazzino che aveva tentato di 
strandolarsi, di defenestrarsi,… si capiva che la situazione era grave. In questo caso in 
particolare mi sembrava fosse un negare, un’incapacità di valutare la gravità di ciò che 
era accaduto.. sì… in quell’occasione c’era un grande distacco emotivo, un po’ questa 
cosa di dissociarsi emotivamente da ciò che era accaduto.  
Mi è capitato forse in un caso, diversi anni fa, quando una ragazzina aveva fatto un 
tentamen medicamentoso, dove lei ha compreso veramente quello che stava facendo, 
la scelta sbagliata. Però aveva questa mamma come forte punto di riferimento che l’ha 
sostenuta… È difficile questa domanda… anche perché noi, ti dico la verità, non so 
quanto parliamo di questo con loro. 
 
Non lo indagate direttamente quindi? 
Non lo so… magari con gli adulti ti viene più facile indagare il gesto… con i così giovani 
non saprei.. 
 
Una domanda che ci terrei proprio a farti sarebbe le differenze che vedi nella 
presa in carico di giovani rispetto ad adulti che hanno tentato il suicidio! 
Diciamo che con i molto giovani c’è forse anche l’idea di voler sostituirci a loro, a livello 
di autoresponsabilità… Io stessa sono mamma.. magari mi viene da sostituirmi a lui, 
ecco. Con l’adulto hai più l’dea che questa sia un po’ una sua responsabilità, che lui ha 
fatto questo tipo di scelta, posso dargli degli strumenti io, ma poi lui agisce di 
conseguenza.. Con i giovanissimi, io parlo per me, si ha tanta voglia di volerli rieducare, 
di aiutarli a crescere e creare un ambiente protetto, in cui possa sentirsi al sicuro… e di 
dare tanto amore, perché si pensa che magari non l’ha vissuto fino a qualche anno fa.. 
ci sono tante mamme qui… Con l’adulto un po’ meno. Se io personalmente mi trovo di 
fronte una donna di quarant’anni anch’essa mamma che ha fatto un tentamen 
medicamentoso, io posso parlarle come donna, come mamma; ma non me la sento di 
sostituirmi a lei… con un ragazzino anche a livello inconscio diventa più spontaneo. 
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E secondo te quali sono i bisogni di questi giovani ricoverati qui da voi? 
Innanzitutto quello di creare un ambiente protettivo, loro hanno bisogno di una presa in 
carico intensiva dove c’è una presenza rassicurante, il bisogno di sentirsi sicuri, questo 
è un primo bisogno. Poi sicuramente un altro è quello di parlare, di raccontare, di 
parlare delle loro sofferenze, del loro dolore, di buttar fuori. Il sentirsi accolti e 
rassicurati.  
 
Secondo te quali sono le difficoltà più grandi con questi pazienti? 
La difficoltà più grande è quella di dimenticarsi del proprio ruolo… è un grande 
problema: il prendersi a carico di questi giovani a scapito del proprio essere, non 
vedere più il confine tra infermiere, l’istinto materno,… Soprattutto per noi infermiere 
mamme forse, questo nostro bisogno di sostituirsi alla loro mamma. Mentenere una 
distanza affettiva può essere molto difficile.  
Io mi faccio aiutare a volte a sdrammatizzare, e ho l’abitutidine di pensare anche a 
com’era per me essere giovane, cerco d’incontrare i punti in comune con loro. 
Probabilmente questo è un meccanismo di difesa, magari penso che facendo così non 
faccio né da mamma magari neanche da infermiera, ma una cosa in mezzo, magari 
sbaglio… A volte funziona, a volte no. 
 
Tu come vivi il prenderti cura di questi giovani che volevano rifiutare la vita? 
Qui subentra comunque il nostro lato umano, il nostro lato emotivo. Ci sono giovani che 
senza volere suscitano simpatia e tenerezza… E a volte mi rendono triste queste loro 
storie, a volte mi fanno sentire impotente, a volte mi immedesimo in loro, vedo i miei 
figli, basta a volte poco per sentirsi fragili nella vita.. È difficile, sì. A volte ci riesco a 
volte no. Magari quando preannunciano una ragazza giovane, per tentamen 
medicamentoso, piuttosto che altro… Spero sempre che loro rimangano qua il meno 
possibile e poi vadano, proprio per evitare che diventi una relazione non più 
terapeutica. In alcuni casi parlare da mamma a una giovane può essere di grande aiuto, 
può essere terapeutico lo stesso, il maternage. Bisogna comunque porre dei limiti in 
questo, loro devono comprendere che io sono un’infermiera e non la loro reale madre, 
una volta che escono io non ci sarò più bene o male… È difficilissimo.. certo che è 
molto più semplice mantenere una distanza da un adulto, piuttosto che da un 
giovane/giovanissimo… li trovo indifesi… vivi una grande sofferenza sulla pelle, è 
straziante a volte… 
 
E quali strategie metti in atto per far fronte a queste difficoltà? 
Io faccio sport, faccio yoga, la mia famiglia mi aiuta molto, e poi vent’anni di esperienza. 
Chiaro che se mi avessi fatto questa domanda quindici anni fa, avrei risposto 
diversamente. Ora ho comunque appreso la capacità, una volta uscita da lavoro, di 
chiudere. Faccio anche meditazione,… tutte cose che ti aiutano.  
 
Vedi dei margini di miglioramento nell’offerta a questo tipo di pazienti nel nostro 
territorio? 
Assolutamente sì, c’è un margine di miglioramento. Non ci sono strutture adatte ad 
accoglierli, c’è confusione, c’è caos, ci sono a volte dei “tira e molla”, ragazzi che a volte 
si trovano assieme agli adulti,… 
Secondo me bisogna fare anche un passo indietro, sarebbe forse ancora più opportuno 
di lavorare nell’ambito della prevenzione, ma già cominciando nelle strutture 
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scolastiche, parlare ad esempio semplicemente delle emozioni, senza andare a 
psichiatrizzare.. parlare semplicemente delle emozioni, attraverso i giochi, far capire 
che va bene sentirsi in un certo modo, che non c’è nulla di male a provare una 
determinata emozione… Secondo me bisognerebbe iniziare di più già da lì. A volte 
cresci con questa incapacità di affrontare le emozioni.  
A volte i giovani possono sentirsi arrabbiati, frustrati,…e non vieni accolto dalla persona 
più significativa per te… poi si trasforma in vergogna, si trasforma in negazione.. e da 
qualche parte deve uscire… 
 
Grazie mille! Vorresti aggiungere ancora qualcosa? 
No ma credo di aver detto tutto! Io ti auguro buona fortuna per il tuo lavoro! 
 
Grazie mille davvero molto gentile! 
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  
IL

 P
A
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N
T

E
 

I VISSUTI DEL GIOVANE    L’essere sopravvissuto 
- Negazione 
- Incapacità di valutare la gravità dell’agito 
- In un caso : comprensione ( ?) 
 

Elementi comuni nelle storie 
- Difficoltà di gestire la frustrazione, la rabbia, il 
dolore, la sofferenza, di riconoscere e accogliere 
le proprie emozioni 
- Difficoltà da parte dei genitori di validare la 
emozioni del figlio (vengono negate, 
minimizzate o ridicolizzate) 
- Paura di soffrire  
- Maggioranza femmine 
- Vergogna 

I BISOGNI DEL GIOVANE Ascolto e protezione  
- Creare un ambiente protettivo 
- Bisogno di sicurezza 
- Bisogno di « parlare, di raccontare, di parlare 
delle loro sofferenze, del loro dolore, di buttar 
fuori. Il sentirsi accolti e rassicurati » (int. n. 5). 
 

   

GIOVANE VERSUS ADULTO: LE 

DIFFERENZE  
 

 La diversa consapevolezza della persona 
-Maggiore responsabilità e scelta riflettuta da parte dell’adulto 

Il diverso coinvolgimento 
- Con giovani maggiore difficoltà nel sollevare 
direttamente la questione suicidio rispetto agli 
adulti 
- Maggior desiderio di sostituire una figura 
famigliare per il giovane rispetto all’adulto 
- Maggior desiderio di rieducare e aiutare a 
crescere il giovane 
- Più semplice mantenere una distanza da un 
adulto 
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- Difficoltà a parlare direttamente del gesto 
 

Il coinvolgimento emotivo 
- “La difficoltà più grande è quella di dimenticarsi del proprio ruolo… è 
un grande problema: il prendersi a carico di questi giovani a scapito del 
proprio essere professionale, non vedere più il confine tra infermiere, 
l’istinto materno (…) mantenere una distanza affettiva può essere molto 
difficile” (int. n. 5). 
- Immedesimarsi, vedere in loro i propri figli 
- Sensazione di impotenza 
- «Li trovo indifesi…Vivi una grande sofferenza sulla pelle, è straziante 
a volte» (int. n. 5) 
 

 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Incontrare i punti in comune con loro 
-  
 

  Valvole di sfogo 
- Sport 
- Meditazione, yoga 
- L’esperienza 
- La famiglia 
 

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO GLI 

INFERMIERI 

Le strutture 
- « Non ci sono strutture adatte ad accoglierli, c’è 
confusione, c’è caos, ci sono a volte dei « tira e 
molla », ragazzi che a volte si trovano assieme 
agli adulti » (int. n. 5). 
 

La prevenzione 
- Prevenzione nelle strutture scolastiche, parlare delle emozioni senza 
per forza psichiatrizzare, facendo comprendere che non ci sono 
emozioni sbagliate. 
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Intervista n. 6 (M) 
 
Nel vostro reparto incontrate giovani che hanno messo in atto dei tentamen 
suicidali? 
Ma guarda devo dirti che per la maggiorparte dei giovani che vediamo qua legati a 
questa problematica solitamente sono gesti fatti come richiesta di aiuto e di attenzione, 
più che un agito suicidale vero e proprio. 
Ci sono comunque assolutamente delle problematiche che portano la persona a fare 
questi comportamenti, chiaro che è un gesto importante, ma è finalizzato proprio ad 
esserlo, per richiamare l’attenzione, che può essere l’attenzione dei genitori, può essere 
l’attenzione di un proprio compagno o compagna. 
 
Ed è sempre chiaro il fatto che non c’era in questi caso un intento suicidale vero 
e proprio? 
Allora, quello che mi ha insegnato la mia esperienza o bene o male che ti insegnano 
anche i colleghi che hanno più esperienza di me, di solito chi vuole fare un tentativo di 
suicidio o ci riesce, o non ci riesce per un caso fortuito in cui una persona riesce a 
fermarlo e sono casi fortuiti. La maggiorparte dei giovani che abbiamo avuto qui noi 
sono dei tentamen organizzati, quindi faccio la fotografia delle pastiglie che ho sul 
comodino, la mando alle persone interessate e poi prendo queste pastiglie. 
Quindi il rischio di arrivare veramente alla morte è minimo, anche perché di solito la 
quantità delle pastiglie che prendono non è letale, di solito i tentamen dimostrativi che 
vediamo noi sono proprio con le pastiglie… vederli con oggetti taglienti o 
defenestrazioni, non capita praticamente mai. Lì c’è il rischio di riuscire veramente ad 
arrivare a uccidersi.  
 
Nella storia/nell’anamnesi di questi giovani trovi degli elementi comuni? 
Bè, di base nei giovani al giorno d’oggi sappiamo che bisogna essere tutti connessi ai 
social e quindi quanta gente mette il like, possiamo dire cosi.. quanti amici hai, quindi il 
fatto di mantenere la quantità delle relazioni che si ha, forse tralasciando un po’ la 
qualità, è un fattore che permette al giovane di essere integrato nella società, di essere 
integrato coi coetanei e così, quindi spesso troviamo giovani che in realtà provano ad 
integrarsi, ma o non ci riescono loro per dei vari motivi o vengono loro esclusi da questi 
gruppi. Poi c’è anche una ricerca dei gruppi un po’ più in voga della scuola, quindi… c’è 
questo sentimento di abbandono, di essere estraniati proprio dal resto delle persone 
che poi ti porta a richiedere l’attenzione, di dimostrare: io ci sono, e spesso si fa con dei 
gesti eclatanti. 
 
Ok! Grazie per avere sollevato la questione dei mezzi di comunicazione/social 
network, che oggigiorno sembra sempre più importante… 
È proprio esperienza dai giovani che abbiamo avuto qua, questo lo notiamo.. Capita 
che usano anche proprio questi mezzi per poi attirare l’attenzione. 
 
Come mi descriversti, anche se parliamo di gesti dimostrativi, il vissuto da parte 
di questi giovani rispetto al fatto che non siano morti attraverso il loro gesto? 
Allora secondo me c’è un po’ nel giovane l’incoscienza di non rendersi conto di cosa 
veramente avrebbe rischiato, io credo che si focalizzino talmente tanto sull’obeittivo 
dell’attirare l’attenzione che non si rendono conto che poi c’è il rischio che realmente 
possano uccidersi. Dall’esperienza che abbiamo avuto i pazienti che abbiamo avuto 
qua giovani.. il rischio reale non l’abbiamo visto, nel senso che le quantità, visto che il 



 

 79 

mezzo più usato è l’assunzione incongrua di pastiglie, non è cosi rischiosa da mettere 
in pericolo la vita. Probabilmente anche perché l’obiettivo non è quello del giovane, e 
probabilmente non si sa esattamente quante pastiglie servono per realmente farsi dei 
danni. Il solo fatto di vedere una manciata di pastiglie per loro è sufficiente, però per 
fortuna il nostro corpo riesce a comunque a gestire una buona quantità di pastiglie.  
Poi può esserci magari tristezza…forse non legato al fatto di non essere risuciti ad 
uccidersi, ma magari tristezza per i motivi che l’hanno portato a fare questo gesto, 
questo senz’altro. 
 
E i bisogni di questi giovani che arrivano qui da voi quali potrebbero essere? 
In fondo nei giovani c’è un po’ tutta la fase del capire un po’ chi siamo, noi stessi, è un 
po’ la ricerca di questo, la ricerca di una posizione, di un ruolo, all’interno della società, 
quindi in sé i bisogni sono questi, se pensiamo anche al bisogno di appartenenza ad un 
gruppo o anche a livello lavorativo o così, il bisogno di attenzione, il dire io ci sono, 
anche io voglio fare parte di qualcosa.  
 
E voi come cercate di soddifare in questi pazienti questo bisogno? Come fate 
fronte a queste richieste? 
Diciamo che l’idea base di quando un paziente viene ricoverato è cercare di capire quali 
sono le motivazioni che hanno portato al gesto, quindi capire quali sono i bisogno del 
paziente in questione, un po’ le sue idee riguardo le interazioni con i famigliari, amici, 
con la società, quindi il mondo del lavoro, e cercare di capire come mai si è arrivato ad 
un gesto simile invece di arrivare ad altre strade, capire magari perché non hanno una 
figura su cui fare riferimento, che può essere un genitore, un insegnante,..  
 
Tu vedi delle difficoltà nell’approccio con questi giovani? 
Diciamo che le difficoltà dipendono da caso a caso, per quanto riguarda i giovani forse 
maggiormente si ha a che fare con delle persone che non hanno un carattere ancora 
ben definito, ed è più difficile per noi capire magari un po’ come si muovono a livello di 
mentalità, di idee, di prorie opinioni, spesso sono persone con un carattere ancora da 
costruirsi e di solito il carattere lo si costruisce con le proprie esperienze. Direi che 
questi giovani, le difficoltà all’inizio probabilmente riuscire a conquistare la loro fiducia, 
perché inizialmente ci vedono come parte del meccanismo che hanno attivato per 
attirare l’attenzione, però devono riuscire a capire che noi siamo quelli che riusciranno a 
spezzare questo meccanismo, perché è un meccanismo non sano. E bisogna farlo 
capire, mostrando che esistono maniere diverse per chiedere l’attenzione o per 
chiedere di essere notati dalle persone.  
 
E quindi sollevate in modo abbastanza diretto con il giovane la questione di 
questo meccanismo insano di richiamare l’attenzione? 
Si nella norma si, anche perché bisogna evitare che si ripeti in futuro sia qui che fuori, è 
un argomento delicato e comunque lungo da elaborare, soprattutto se c’è un giovane 
che ha una sofferenza che si porta dentro da lungo tempo, magari su questo pensiero 
di un tentamen suicidale ci ha macinato per lungo tempo… può essere radicato nel 
pensiero e quindi dire questa è l’unica soluzione per arrivare ad un altro obiettivo, quindi 
bisogna fare un lavoro con molto tatto ma secondo me fin da subito. 
 
Mentre rispetto al fatto di prendersi cura di giovani o di adulti, trovi delle 
differenze? 
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La distinzione, in questo reparto e che ho visto finora, è i tentamen dimostrativi e i 
mancati suicidi. Adulti con mancati suicidi ne abbiamo avuti, diciamo che al di là che 
cambia la persona, cambiano i bisogni della persona, i bisogni delle persone cambiano 
anche con l’età, con l’esperienza che s’è fatta, magari  puoi trovare l’adulto che più che 
un bisogno di appartenenza dei gruppi sociali e cosi, ha un sentimento di fallimento a 
livello della famiglia, del lavoro,.. quindi a volte questo sentimento di fallimento può 
portare a un’autostima molto compromessa e a tentamen come proprio suicidi mancati. 
 
Posso chiederti tu come vivi personalmente il confronto con questa tipologia di 
pazienti? 
Premetto che emotivamente bisogna cercare di rimanere un pochino distaccati, se no 
credo che nel mio ambito lavorativo farei fatica a dormire la notte. Questo è un lavoro 
che bisogna fare su se stessi nell’arco degli anni e delle esperienze che si fanno. 
Quello che ti puoi rendere conto, e penso magari agli adulti, che trovi proprio la persona 
che è arrivata in un momento di disperazione massima, dove ha toccato proprio il 
fondo, anzi, forse ci è andata anche oltre il fondo, e quando si comincia a fare il nostro 
lavoro, a vedere che ci sono comunque dei miglioramenti dove il paziente riesce a 
ragionare e riflettere su quello che l’ha portato a questo gesto e sul gesto stesso si 
scoprono delle persone con veramente tante risorse ed è quasi poi più difficile 
immaginare che abbia fatto un gesto simile, quando si conosce meglio la persona, li 
diventa quasi più difficile domandarsi come mai è arrivato a fare questo gesto, perché 
comunque vediamo delle persone differenziate e con delle risorse che però spesso 
hanno trascinato delle sofferenze per anni e decenni e ad un certo punto arrivano al 
limite.  
 
Se dovessi pensare invece all’età del paziente c’è qualcosa che ti cambia a te 
personalmente nel prenderti a carico di un giovane rispetto ad un adulto? 
La nostra presa in carico in sé è la stessa, in senso che curiamo tutti alla stessa 
maniera, in modo professionale, forse poi può dipendere un po’ dal caso, può esserci 
l’adulto con cui è più facile entrare in comunicazione proprio perché è adulto e quindi ha 
delle basi più solide anche relazionali, o anche cognitive, oppure l’adulto che si vede 
davanti un infermiere che ha vent’anni di meno e questo gli crea anche dei problemi. 
Con i giovani ci può essere anche li… si può trovare un giovane che ha un’età simile a 
un infermiere e quindi non accetta il confronto di quasi un coetaneo. Va un po’ 
soggettivamenteo ecco. 
Diciamo che il lavoro di fiducia che si deve fare prima di poter procedere su un giovane 
è molto più impegnativo che su un adulto, che magari comprendere che questo è un 
ospedale ed il nostro compito è quello di aiutare, sostenere. Un giovane forse non si 
aspetta così tanto dall’equipe e dalla struttura stessa.  
 
Quando mi parli di essere quasi coetanei coi pazienti, lo vedi come un fattore che 
a te facilita la relazione o che te la rende più difficile? 
Penso che… faccio un esempio.. se un giovane malgrado la sua situazione, il suo 
vissuto doloroso, la sua sofferenza, in tutta questa storia ha un buon rapporto ad 
esempio con suo fratello, magari può ritrovare nell’infermiere coeateneo una figura di 
riferimento che può essere simile a quella del fratello, se ci sono magari altri giovani 
con una figura solida la madre, magari con un infermiera con piu anni e che magari è 
anche madre, sa come prendere meglio la persona, e quindi il paziente può riconoscere 
il modo di relazionarsi di una madre. 
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Può succedere anche dall’altro lato che il fatto di vedere nel curante una figura 
come un famigliare può essere negativo per il paziente? 
Può esserlo se si va al di là di quello che è il ruolo del curante, è vero che si può 
riconoscere in noi un legame come con il fratello o il genitore, però rimaniamo sempre il 
ruolo di infermiere-paziente, questa divisione non si vede rompere diciamo, qui sta nel 
professionista mettere dei limiti e far comprendere la situazione.  
 
Secondo te c’è un margine di miglioramento nell’offerta a questi giovani? 
Migliorare si può sempre migliorare, questo certo. Per quanto riguarda l’offerta io 
preferirei investire in qualcosa che permetta di interrompere prima il meccanismo, prima 
di arrivare a quello che può essere un tentamen, chiaro che io ragiono come infermiere 
di clinica, di un reparto acuto, però ecco piuttosto che pensare ad un reparto 
specialistico acuto per giovani preferirei a pensare a qualcosa che sul territorio riesca a 
informare o comunque riconoscere ragazzi che portano con sé queste sofferenze e 
questi dolori quindi individuarli e riuscire ad intervenire prima che si compia il gesto 
ecco. 
Di sicuro sul territorio, si può pensare alle scuole e nelle famiglie,… 
 
Quindi siamo nell’ambito della prevenzione primaria 
Si esattamente, prevenzione, formazione,… 
 
Grazie! Vuoi dirmi ancora qualcosa? 
No credo sia tutto, altro non mi viene in mente. 
 
Allora ti ringrazio tantissimo del tempo che mi hai dedicato! 
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  
IL
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I VISSUTI DEL GIOVANE   L’essere sopravvissuto 
- Incoscienza, non rendersi conto dell’importanza del 
gesto 
- Tristezza 
 

Elementi comuni nelle storie 
- Tentamen dimostrativo 
- Importanza dei social network e della 
quantità di relazioni e apprezzamenti 
- Esclusione  
- Sentimento di abbandono 
 

I BISOGNI DEL GIOVANE Ascolto e protezione 
- Bisogno di attenzione  

Ritorno alla quotidianità  
- Bisogno di un ruolo all’interno della società 

L’autostima e il concetto di sè 
- Bisogno di appartenenza ad un gruppo 
- Contatto con sé stessi 

GIOVANE VERSUS ADULTO: LE 

DIFFERENZE  
 

 La diversa consapevolezza della persona 
- I bisogni cambiano anche con l’età 
- Nell’adulto tentamen meno dimostrativi e più suicidi 
mancati 
- Il giovane ha meno aspettative verso l’equipe 

Il diverso coinvolgimento 
- Il lavoro di fiducia con un giovane è più 
impegnativo 
 

L
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- Soggettività 
- Difficoltà a capire quello che pensa il giovane 
- Difficoltà a conquistare la loro fiducia 

  

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Cercare un distacco emotivo 
- Lavorare su sé stessi 
- Porre dei limiti 

  

IL RUOLO DELL’INFERMIERE Ascolto e contenimento emotivo 
- Comprendere ed indagare i motivi che hanno portato al gesto, capire i 
bisogni del giovane, che ruolo dà alla famiglia e agli amici 

 Figura positiva dell’infermiere 
- Far a capire che i curanti possono essere 
coloro che spezzeranno il meccanismo 
sbagliato che hanno di attirare 
l’attenzione, mostrando che esistono modi 
migliori per farlo  

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO GLI 

INFERMIERI 

Le strutture 
- Più formazione al personale curante 
 

La prevenzione 
- Investire nella prevenzione, in modo da interrompere 
il meccanismo prima che si arrivi ad un tentamen 
- Informazione  
- Riconoscere giovani a rischio 
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Intervista n. 7 (F) 
 
Se dovessi pensare a pazienti giovani che hanno tentato di togliersi la vita, trovi 
degli elementi comuni nel loro contesto, nella loro storia? 
Ci sono delle cose comuni come in tutto, ma così come anche individuali. L’aspetto 
comune è che di solito si svolgono, almeno per la mia esperienza, in situazioni 
famigliari, diciamo compromesse, o comunque con delle problematiche. Poi 
individualmente  ognuno è un caso a sé. 
 
Anche per questa domanda l’individualità sarà molto importante, ma rispetto ad 
un giovane che ha tentato di togliersi la vita, mi sapresti descrivere dei vissuti 
rispetto al fatto di essere sopravvissuti? 
Ma dunque, io faccio riferimento ad un caso particolare… che è quello più congruente 
con il tuo tipo di studio.. chiaramente un caso non può fare statistica.. 
 
La statistica non è quello che cerco, vorrei ascoltare proprio la tua singola 
esperienza… 
Ok! Allora rispetto alla domanda che mi hai fatto tu, ho notato che subito dopo lo shock 
iniziale da parte di quel paziente, si è notato in tempi anche da noi inaspettati un ritorno 
alla voglia di vivere… Non negando il gesto che aveva fatto, ammetteva che voleva 
proprio morire, e ci ha messo tutte le proprie intenzioni, non era affatto un gesto 
dimostrativo. Però dopo pochi giorni abbiamo notato, ho notato.. e la cosa mi ha fatto 
molto piacere perché l’ho vissuta in prima persona… un ritorno alla voglia di vivere 
quasi pieno.. 
Non so quale potessere essere stato il motivo, io l’ho valutato come un ritorno normale 
a una voglia di vivere, scaturito secondo me dal 90% dalla propria persona.  
 
Quindi in questo caso il vostro ruolo è stato proprio un accompagnarlo in questo 
ritorno alla voglia di vivere? 
Non so fino a che punto noi siamo stati artefici di questa chiamiamola rinascita, alla 
voglia di vivere.  
 
Se pensi più in generale a questa tipologia di pazienti, quali potrebbero essere i 
suoi bisogni al momento del ricovero? 
A parte i bisogni comuni, diciamo cosi, agli altri, secondo me, e mi riferisco sempre a 
quel caso lì, questi pazienti cercano comprensione in un certo senso e giustificazione 
nel loro atto, il loro bisogno è quello di esternare… trovare qualcuno con cui farlo… 
esternare le emozioni che lo hanno portato al gesto. Perché secondo me hanno un 
grosso bisogno di trovare non una risposta, ma qualcuno a cui affidare una risposta che 
loro già hanno. Più in fretta si capisce questo tipo di meccanismo, perché i primi tempi 
può dare corso a dei fraintendimenti…più si riesce a stabilire un comune: io voglio dirti 
cosa mi ha portato a questo e dall’altra parte l’interlocutore è disposto a ricevere questo 
tipo di informazione, che non sempre è un’informazione piacevole. Per cui diciamo che 
nel momento in cui si instaura tra chi vuole trasmettere e chi deve ricevere una linea, 
poi viene più facile.. il problema è mettersi in sintonia. E non è facile né per chi deve 
comunicarla, le emozioni e i vissuti, né per chi deve riceverla. Molte volte posso dire 
che in quei momenti ho avuto delle remore a dire: sono pronto ad accettare una 
comunicazione così pesante? Ma posso dire ora di avere avuto il “privilegio” di farne 
parte, in quel caso specifico. In quel momento mi sono sentito utile. 
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Grazie! Quindi, se ho capito bene, tu sei partito proprio da te, a chiederti se fossi 
pronto o meno a ricevere quest’informazione.. 
Si si! Perché nella mia esperienza di vita.. ho 50 anni io, non sono un ragazzino, quindi 
di esperienza di vita ne ho fatta… ma non mi ero mai imbattuto in prima persona in un 
evento così tragico, anche per me era una novità. Considerando ripeto la tragicità, sto 
parlando di un evento reale, vero, autentico… non un gesto dimostrativo… Era un gesto 
importante, fatto per prendersi effettivamente la vita, in una persona molto giovane.  
 
(veniamo qui interrotti da una telefonata del reparto) 
 
Mi stavi parlando di questo caso specifico di questo giovane, che non era un atto 
dimostrativo, ma proprio volto a togliersi la vita 
Si, una delle prima volte con cui mi confrontavo con un tentativo di suicidio in un 
soggetto giovane.  
Un’esperienza nuova per cui anch’io mi sono dovuto mettere in gioco, non potevo fare 
riferimento ad esperienza passata, ma era per me una cosa nuova.  
 
E hai trovato quindi un riscontro nella persona, che è riuscita ad aprirsi con te e 
con l’equipe 
Esattamente… Un utente che poi ci ha visitato spesso, anche tutt’ora, con cui è rimasto 
un ottimo rapporto. 
 
Si può dire che ti ha dato molto questo particolare episodio… 
Sisi senz’altro, posso dire che mi ha dato molto quest’esperienza, ha arricchito la mia 
esperienza, ed è stata proprio molto gratificante, vista anche la riuscita abbastanza 
positiva di tutto. 
 
In questo caso quali sono state le difficoltà più grandi? 
Le difficoltà più grandi riguardavano soprattutto il fatto di non avere un’esperienza su 
questo tema, quindi mi dovevo mettere in gioco concretamente per la prima volta su un 
caso reale. Poi la difficoltà nei primi momenti di instaurare un contatto relazionale che 
non era semplice da stabilire, per come ti dicevo prima, sia da parte dell’utente, sia da 
parte mia e dell’equipe. Superato questo momento tutto è filato abbastanza regolare. 
 
Quindi se volessimo parlare delle strategie adottate per fare fronte a queste 
difficoltà, cosa diresti? 
Ma, strategie… Abbiamo parlato molto tra noi, perché diciamo che ha colpito un po’ 
tutti, ha messo tutti in gioco, perché molti di noi si trovavano davvero di fronte al primo 
evento così eclatante e concreto di un giovane. Per cui anche all’interno dell’equipe è 
sorta una dialettica importante proprio per affrontare questa evenienza. Quindi abbiamo 
scoperto molte dinamiche interne della stessa equipe… è stato un momento per noi 
comunque in cui abbiamo scoperto molto di noi stessi sia individualmente che come 
equipe, che come dinamiche relazionali, dinamiche emotive.. è stata un esperienza che 
tutt’oggi noi, quando capita, ricordiamo sempre positivamente… non volentieri, perché 
chiaramente stiamo parlando di un evento tragico… ma ne parliamo come un evento di 
un’esperienza positiva.  
 
L’età di questo paziente era un fatto che scatenava una difficoltà secondo te? 



 

 85 

Dunque, tentativi di suicidi concreti, in soggetti di età più adulta li ho vissuti di più, quindi 
ero un po’ preparato… non ero preparato a trovarmi di fronte un giovane, che tra l’altro 
aveva un aspetto molto giovane, ti sembrava di guardare quasi un bambino. 
Per questi eventi forse non si è mai preparati, ma diciamo che avevamo vissuto dei TS 
in persone più mature, con altre esperienze…in questo caso, per me e per molti membi 
dell’equipe, ritrovarsi di fronte ad una persona cosi giovane, ci ha messo… mi ha 
messo in un primo tempo in difficoltà. 
 
Come presa in carico pensi che bisogna usare un approccio diverso con una 
persona giovane rispetto all’utente più adulto? 
Qui le dinamiche in gioco sono diverse, più che altro le differenze forse non sono tante, 
le differenze si trovano principalmente nelle motivazioni che portano a questo gesto. 
L’esperienza che ho avuto io con persone più adulte rientrava in un quadro che era 
parzialmente dovuto ad una volontà di farsi del male, e parzialmente dovuta ad una 
malattia psicotica che non sempre il gesto segue una volonta, ma può seguire un 
percorso di percezione della realtà diverso. Nei casi che ho avuto di giovani non mi è 
capitato di assistere ad un evento susseguente un’esperienza psicotica, ma a scelte di 
volontà.  
 
Hai altre strategie per far fronte ad eventuali difficoltà o pesi? 
Dal momento in cui vivi un peso, significa che il pensiero, l’emozione che ti sei portato 
dietro ti sommerge in maniera tale che tu in quel momento lì non pensi a cosa puoi fare 
perché non succeda.. Quell’emozione te la porti dietro e te la gestisci, non hai molte 
altre scelte. Semmai prima, hai una possibilità secondo me nel momento in cui 
l’emozione ti sorge e ti comincia a dire: guarda che verrò a casa con te. Li hai una 
possibilità di cercare di gestirla, cerchi di essere preparato a ricevere quell’emozione. 
Una volta che te la sei portata a casa diventa difficile da gestire. Finché l’emozione 
dentro di te non fa il suo percorso ne sei vittima.  
Questo con la mia esperienza ormai pluriennale. È inutile combattere l’emozione, la 
devi gestire e aspettare che faccia il suo corso dentro di te.  
 
Secondo te per la presa in carico di questi pazienti giovani c’è un margine di 
miglioramento nell’’offerta di cura? 
Si può sempre migliorare! Piu che altro ci si dovrebbe chiedere se è adeguata 
l’offerta… Li faccio fatica a rispondere. Inizialmente perché non conosco la totalità del 
territorio e dell’offerta, nello specifico nostro si potrebbe migliorare moltissimo, 
soprattutto nella preparazione e formazione del personale. Io parlo di anni fa, c’era un 
tipo di scuola diverso, e devo dire che la preparazione che ho fatto io è molto deficitaria. 
Questo tema delle problematiche giovanili e più nello specifico della possibilità di 
interrompere la vita, credo di non averlo mai affrontato nello specifico durante la 
formazione. Anche quando ho fatto la mia formazione di specializziazione devo dire che 
non mi pare negli svariati temi toccati si sia mai entrati nello specifico…. Abbiamo 
parlato di problematiche giovanili, secondo me, sottostimandole, non affrontandone in 
quantità e qualità in maniera adeguata… ma nello specifico della possibilità e gestione 
di eventi cosi drammatici credo a mia memoria di no. 
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Ok, grazie! C’è qualcos’altro che vorresti dirmi? 
No direi di no…. Mi piace che qualcuno stia prendendo a cuore una tematica secondo 
me fondamentale. Perché all’interno della mia struttura la tematica giovanile la sento, la 
vedo, la conto come qualcosa in aumento, e l’offerta, sia di formazione o di strutture, 
non va di pari passo, quindi sarebbe auspicabile che lavori come il tuo o come altri, 
aiutassero ad adeguare la velocità con cui si manifestano queste cose con una velocità 
che dovrebbe avere l’offerta! 
 
Grazie mille mi fa molto piacere sentirtelo dire! Grazie davvero!  
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TEMI PRINCIPALI TEMI SECONDARI  

IL
 P
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Z
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N
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I VISSUTI DEL GIOVANE   L’essere sopravvissuto 
- Ritorno alla voglia di vivere, 
comprensione del gesto 
 

Elementi comuni nelle storie 
- Situazioni famigliari compromesse 
e con delle problematiche 
 

I BISOGNI DEL GIOVANE Ascolto e protezione 
- Bisogno di esternare, di comprensione 
- “Secondo me hanno un grosso bisogno non di trovare una risposta, ma 
qualcuno a cui affidare una risposta che loro già hanno” (Int. n. 7) 

  

GIOVANE VERSUS ADULTO: 
LE DIFFERENZE  

 

 La diversa consapevolezza della 
persona 
- Differenze nelle motivazioni del 
gesto, nell’adulto più spesso anche 
sovrapposizione con malattie 
psichiatriche conclamate 

 

L
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N
F
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R
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R
E
 

IL VISSUTO 

DELL’INFERMIERE 

Le difficoltà 
- Non è facile ricevere le emozioni del paziente 
- Difficoltà legata alla poca esperienza con i pazienti giovani 
- Difficoltà iniziale a creare un contatto relazionale 
-  “Per questi eventi forse non si è mai preparati  (…) per me e per molti 
membi dell’equipe, ritrovarsi di fronte ad una persona cosi giovane, ci ha 
messo… mi ha messo in un primo tempo in difficoltà” (Int. n. 7) 
 

 La gratificazione 
- Arricchimento dal confronto con un 
paziente suicidale molto giovane 
 
 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- Lavorare su sé stessi 
- “È inutile cercare di combattere l’emozione, la devi gestire e aspettare 
che faccia il suo corso dentro di te” (Int. n. 7) 
 

Comunicazione con l’equipe 
- Discussione e confronto all’interno 
dell’equipe. 
“È stato un momento per noi 
comunque in cui abbiamo scoperto 
molto di noi stessi sia 
individualmente che come equipe, 
che come dinamiche relazionali, 
dinamiche emotive.. è stata un 
esperienza che tutt’oggi noi, quando 
capita, ricordiamo sempre 
positivamente” (Int. n. 7) 

 

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO 

GLI INFERMIERI 

Le strutture 

- Miglioramenti nella preparazione e formazione del personale 
(problematiche giovanili poco affrontate anche nel corso della 
specializzazione) 
- “All’interno della mia struttura la tematica giovanile la sento, la vedo, la 
conto come qualcosa in aumento, e l’offerta, sia di formazione o di 
strutture, non va di pari passo, quindi sarebbe auspicabile che lavori 
come il tuo o come altri, aiutassero ad adeguare la velocità con cui si 
manifestano queste cose con una velocità che dovrebbe avere l’offerta!” 
(int. n. 7) 
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Intervista n. 8 (I) 
 
Riscontri nella storia, nell’anamnesi di paziente giovani che hanno tentato di 
togliersi la vita degli elementi comuni? 
La maggiorparte dei casi comunque nei pazienti giovani è il non essere accettato dal 
gruppo, il non far parte di un gruppo, che sia la famiglia, che sia il gruppo amici, il 
gruppo scuola,… il sentirsi isolati. Questo è un po’ il principale elemento comune, il non 
aver instaurato un gruppo di appartenenza. Soprattutto in un giovane dove comunque 
se sente questa necessità anche nella famiglia ha avuto delle carenze, quindi a 
maggior ragione ha bisogno di appartenere, ecco perché magari quando si rompe una 
storia, un legame di amicizia, quando c’è del bullismo,… mandamo in crisi soprattutto i 
giovani, che non hanno ancora fatto un percorso di fiducia in sé stessi per quello che è 
la personalità del giovane. 
 
Riusciresti a descrivermi il vissuto di questi giovani rispetto al fatto di essere 
sopravvissuti? 
I tentamen sono quasi sempre dimostrativi nei giovani adulti, raramente sono molto 
seri. Più che altro che si devono vedere, cioè il ragazzo giovane tendenzialmente di 
taglia, perché questo si vede. Solo un caso che io ricordo avevano provato con 
l’impiccagione, lì probabilmente aveva davvero intenzione di suicidarsi. Per il resto sono 
tentamen dimostrativi.  
 
Per quanto riguarda i bisogni di questi giovani quando vengono ricoverati da voi? 
È un po’ difficile dirlo, perché creare una rete sociale che gli permetta di sentirsi parte di 
qualcosa non è il reparto, dev’essere un percorso molto profondo fatto anche con 
analisi della famiglia e ci vorrebbe molto molto tempo. Qui non c’è molto la possibilità.  
Si rischierebbe di creare nella persona che sta qui la propria casa, e sarebbe 
disfunzionale.  
Bisognerebbe potenziare il desiderio o la capacità della persona di fare. Ad esempio se 
una persona ha una capacità manuale molto alta, bisogna far si che s’investa in queste 
sue predisposizione, per potenziare così la sua immagine di sé e la sua autostima. Ma 
ripeto, qui è difficile fare questo.  
Creare comunque troppa accoglienza per farli sentire parte di qualcosa, il rischio è 
molto alto, che poi si sentano bene solo qua… e questo non è comunque il posto per 
vivere. 
 
E quindi le difficoltà più grandi nella loro presa in carico, cosa possono essere? 
Possono essere legate a quello che stavamo dicendo, perché il gruppo di lavoro, 
l’equipe multidisciplinare deve lavorare senza creare disagio nella persona, ma 
facendogli capire che comunque noi lo accettiamo così com’è. Stando molto attenti 
però a non farsi prendere dal narcisismo di entrare a far parte di quella persona con 
qualcosa di più emotivo e meno professionale, che è un rischio molto facile… mi ricorda 
il figlio, mi ricorda il nipote,…ma noi non siamo qui per essere amici e per creare il suo 
gruppo, siamo qui per rinforzare la sua struttura psichica. Se non ha la giusta distanza 
professionale e se non cogli il fatto che stai scivolando nella parte emotiva, non fai il 
bene di questa persona, che deve imparare a camminare con le sue gambe, e per farlo 
non gli puoi sempre dare la stampella: deve cadere, deve rialzarsi, deve cadere, deve 
rialzarsi,… ci sono, sono qua, se ti fai tanto male ti curo, però devi rialzarti da solo, se ti 
alzo sempre io mino la tua capacità di resistenza alle avversità della vita ma anche di 
capacità di trovare la tua forza. È difficile, ma il lavoro che facciamo dev’essere molto 
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attento a non scivolare su questo aspetto, perché altrimenti i giovani non crescono, i 
giovani tornano sempre ricoverati, perché in fondo sanno che qui ci siamo, che qui sono 
accettati, che qui possono essere quelllo che sono.. quindi bisogna stare molto attenti. 
Ci sta che tornino, però non dev’essere questo lo scopo.  
Avere anche l’umiltà di riconoscere che noi non possiamo salvare tutti, che la vita delle 
persone è in mano soprattutto a loro.  
Gli obiettivi secondo me per aiutare queste persone è soprattutto trovare le loro 
potenzialità, è un lavoro non evidente ma dove c’è un appiglio lavorare su quello. Fare 
in modo che la persona si sente imporante in quello che è la sua peculiarità.  
 
Ci sono delle differenze tra il prendersi a carico di adulti che hanno fatto questi 
agiti rispetto ai giovani? 
Secondo me nessuna, secondo me non devono esserci differenze, perché altrimenti si 
scivola in quello che è il discorso emotivo che dicevo prima. Perché se io non so 
mantenere il giusto distacco professionale, che sia una persona adulta, che sia una 
persona giovane, non cambia. Devo essere professionale, dargli degli incentivi ed 
indicazioni, sorreggerlo là dove c’è un momento di sbandamento, cercarlo di fargli 
rivedere i suoi obiettivi,… 
Bisogna evitare le situazioni di tranfer, dove si crea emotività e coinvolgimento 
eccessivo verso quel paziente. Si dice: non puoi curare un parente, non puoi curare il 
tuo amore,… non si ha l’obiettività. Non sono nostri amici, non sono nostri parenti. 
Dobiamo fargli capire che sono persone che valgono, che hanno un valore, che 
possiedono delle cose uniche e irripetibili e che vale la pena di sfruttare queste unicità, 
che vediamo del bello in loro.. ma questo bello non dev’essere il bello che ci riempie la 
vita. È difficile mantenere questo distacco e professionalità, ma è importante anche per 
loro. 
 
E tu come vivi personalmente la presa in carico di questi giovani? 
…Dipende dai momenti della mia vita. C’è stato un periodo l’anno scorso che ero molto 
arrabbiata con questi giovani che volevano togliersi la vita, perché nella mia esperienza 
personale di vita c’era stata una giovane donna, mia parente, che ha tentato il suicidio.. 
ed era molto difficile per me accettare che queste persone volessero togliersi la vita 
quando lei a causa di una malformazione arterovenosa aveva avuto un grosso 
problema a livello neurologico… questo era stato un momento di difficoltà, infatti ero 
propensa a chiedere di cambiarmi di reparto, poi sono riuscita ad elaborala e a gestirla.. 
ma il primo mesetto ho fatto veramente fatica. Quindi secondo me dipendo molto anche 
dal vissuto personale dell’infermiere al momento che ci sono questi ricoveri. E bisogna 
riconoscerli. Riconoscendo quest’alterazione del tuo equilibrio professionale… prendere 
le giuste distanze e valutare eventualmente un allontanamento, un trasferimento.  
 
Posso chiederti come hai fatto a gestire questo tuo vissuto? 
Bè, principalmente parlandone con i colleghi, dicendo: “se mi vedete in un certo modo, 
datemi un colpetto sulla spalla…”. Dall’altro lato io sono molto fatalista e quindi se 
doveva andar cosi era destino. Noi cerchiamo di fare il nostro meglio per dare a questi 
pazienti la sensazione di importanza e per quello che può essere un futuro, ma se 
dovessero decidere veramente di suicidarsi, mi potrebbe dispiacere davvero tanto… ma 
si vede che la sua pagina doveva finire lì, il suo libro era concluso. Si muore quando si 
deve morire. Bisogna essere anche capaci di dire: non sono onnipotente, non posso 
salvare il mondo.  
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Ok, grazie! Possiamo dire che queste siano un po’ le tue strategie? 
Si esattamente! Sono un po’ queste! Poi non vuol dire che io non arrivi mai a casa 
stanca o logora potremmo dire. A volte fai molta fatica, soprattutto nelle persone che 
rimangono ricoverate molto, perché per quanto cerchi di non essere coinvolto… la 
continua presenza ti porta ad avere un coinvolgimento diverso. Se una persona rimane 
qui mesi o anni c’è qualcosa che non va.  
Comunque capita di essere stanchi dalle situazioni, ma la maggiorparte delle volte vai a 
casa e spegni un po’ il tutto.  
 
Secondo te nell’offerta di cura per questi giovani c’è un margine di 
miglioramento? 
Migliorare si può sempre! Bisogna però pensare a quali obiettivi si vogliono 
raggiungere. Non so, ad esempio vorrei che quel giovane adulto mantenga una 
capacità di sopravvivere in modo degno, piuttosto che essere in grado di mantenersi, 
per arrivare a questi presupposti, bisogna creare dei contesti lavorativi che siano 
professionalmente pronti a stimolare senza aggredire, a fargli notare i miglioramenti,… 
Sono formazioni professionali, con anche dei contesti sociologici più preparati, sono 
contesti che devono avere il loro percorso. Bisognerebbe creare forse delle strutture 
lavoro in grado di spronare, di incentivare. È un lavoro molto lungo, quotidiano. 
Penso quindi a più laboratori protetti forse. Ci sono tante cose che si possono fare in 
quest ambito, nel sociale,.. 
 
Ok, grazie! C’è qualcos’altro che vorresti aggiungere? 
No credo di avere detto tutto! Grazie a te! 
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I VISSUTI DEL GIOVANE    
 

Elementi comuni nelle storie 
- Non accettazione del gruppo 
famiglia/amici/scuola 
- Sentirsi isolati 
- Carenze in famiglia 
- Sfiducia in sé stessi 
- Tentamen dimostrativi 
 

I BISOGNI DEL GIOVANE  Ritorno alla quotidianità  
- Creare una rete sociale (percorso 
lungo, difficile in un reparto acuto) 

L’autostima e il concetto di sè 
- Potenziare il desiderio o la capacità 
della persona di fare 
- Potenziare l’immagine di sé e 
l’autostima del giovane  
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IL VISSUTO DELL’INFERMIERE Le difficoltà 
- “Farsi prendere dal narcisismo di entrare a far parte di quella persona con qualcosa di più emotivo e meno 
professionale, che è un rischio molto facile… mi ricorda il figlio, mi ricorda il nipote (…) È difficile, ma il lavoro che 
facciamo dev’essere molto attento a non scivolare su questo aspetto, perché altrimenti i giovani non crescono, i 
giovani tornano sempre ricoverati” (Int. n. 8) 
- “C’è stato un periodo l’anno scorso che ero molto arrabbiata con questi giovani che volevano togliersi la vita (…) 
questo era stato un momento di difficoltà, in fatti ero propensa a chiedere di cambiarmi di reparto, poi sono riuscita ad 
elaborala e a gestirla. (…) Quindi secondo me dipendo molto anche dal vissuto personale dell’infermiere al momento 
che ci sono questi ricoveri. E bisogna riconoscerli” (Int. n. 8) 

Il coinvolgimento emotivo 
- Difficoltà nel mantenere distacco e 
professionalità 
- “A volte fai molta fatica, soprattutto 
nelle persone che rimangono 
ricoverate molto” (Int. n. 8) 

LE STRATEGIE  Autoconsapevolezza 
- L’infermiere non è onnipotente, bisogna avere l’umiltà di riconoscerlo 
- Bisogna riconoscere i momenti di difficoltà. “Riconoscendo 
quest’alterazione del tuo equilibrio professionale… prendere le giuste 
distanze e valutare eventualmente un allontanamento, un trasferimento” (Int. 
n. 8) 

Comunicazione con l’equipe 
- Parlare coi colleghi 

 

IL RUOLO DELL’INFERMIERE Educazione 
- Rinforzare la struttura psichica del giovane 
- Trovare le potenzialità del giovane. “Fare in modo che la persona si senta importante in quello che è la sua 
peculiarità (…) Dobbiamo fargli capire che sono delle persone che valgono, che hanno un valore, che possiedono 
delle cose uniche e irripetibili e che vale la pena sfruttare queste unicità, che vediamo del bello in loro” (Int. n. 8) 
- Dare degli incentivi al giovane, sorreggerlo nei momenti di sbandamento e cercare di reinderizzarlo verso i suoi 
obiettivi 

 

LE POSSIBILITÀ DI 

MIGLIORAMENTO SECONDO 

GLI INFERMIERI 

Le strutture 
- Creare dei contesti lavorativi pronti ad accogliere questi giovani una volta 
dimessi (ad esempio laboratori protetti) 
 

  


