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Abstract
Servizio PsicoSociale e Clinica Psichiatrica Cantonale: esiste una
differente presa in carico dell’utente psichiatrico?.
Il tema nasce nei primi mesi di stage presso il Servizio PsicoSociale, quando in équipe si è
discusso del passaggio interno di un caso, dalla Clinica Psichiatrica Cantonale a tale
servizio.
La motivazione personale è nata quando ho pensato alle due situazioni psichicamente
diverse in cui può riversare l’utente, ossia la fase acuta e il momento in cui egli è
compensato e ritorna sul territorio.
Questa tesi si concentra, in una prima parte, sul ruolo che l’assistente sociale ha
nell’ambito della psichiatria e, in particolare, cosa vuole dire per l’operatore sociale,
lavorare in un’équipe multidisciplinare (dove sono presenti diverse figure professionali di
stampo medico e clinico).
Per rispondere alla domanda centrale della mia tesi, mi sono focalizzata su degli indicatori
che mi permettessero di dare un fil rouge alla mia ricerca, ovvero: tempo, spazio,
corporeità e infine équipe multidisciplinare (utilizzato solo per alcune interviste). Per
dare concretezza alla mia ricerca, sono state effettuate delle interviste semi-strutturate agli
assistenti sociali, sia del Servizio PsicoSociale che della Clinica Psichiatrica Cantonale.
Infine per comprendere realmente, cosa significa essere presi in carico a livello sociale, in
questi due momenti diversi, sono stati intervistati anche sei utenti che hanno svolto questo
passaggio e hanno voluto e potuto dare la loro percezione.
Per vedere e comprendere il più possibile come lavora l’assistente sociale nella Clinica
Psichiatrica Cantonale, ho chiesto delle autorizzazioni che mi hanno permesso di
osservare la struttura, visionare le cartelle informatizzate, partecipare alle discussioni
progetti, dove è inserito anche l’operatore sociale e infine vedere i colloqui, che questa
figura svolge con l’utente, a volte in presenza anche di altre figure professionali.
Dai risultati ottenuti nelle due tipologie di interviste, è emerso che esiste una diversa presa
in carico; difatti, sia la differente struttura che lo stato emotivo dell’utente, rendono
conseguentemente anche il lavoro dell’assistente sociale diverso. Ovviamente possiamo
trovare degli elementi che accomunano queste due figure, dato l’ambito e l’utenza con la
quale lavorano, ma in definitiva possiamo affermare che ci sono molti elementi diversi,
visibili all’interno della tesi.
Nelle conclusioni, oltre l’analisi dei dati raccolti, sono presenti anche diverse ipotesi di
miglioramento che, con il tempo adeguato e le dovute risorse economiche, penso sia
importante tenere in considerazione per il futuro.
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1. Introduzione
Il tema che ho scelto per la tesi, da come si evince dal titolo, si concentra principalmente
sulla figura dell’assistente sociale. In particolare, mi sono focalizzata su due servizi offerti
nel territorio, il Servizio Psico Sociale (SPS) e la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), per
capire se è presente una differente presa in carico sociale della persona che ha un disagio
psichico.
Lo scopo del mio lavoro non è solo di rispondere a questa domanda, dato che è difficile
dare una risposta certa e definitiva a questo grande tema, ma è anche di capire e di
riflettere se l’utente ha percepito una differente presa in carico da parte dei due servizi.
Per capire questo, mi sono concentrata su coloro che hanno svolto tale percorso dalla
clinica psichiatrica al servizio psicosociale e attraverso le risposte che ho avuto dalle
interviste, cercherò di fornire un maggior numero di informazioni e di dati possibili, per
rispondere al meglio alla domanda di ricerca.
Al fine di chiarire ulteriormente il mio lavoro svolto, scriverò qui di seguito alcune parole
chiavi quali: presa in carico, relazione, territorio, fase acuta, disagio psichico e lavoro
sociale. Esse sono importanti in quanto mi hanno dato la possibilità di ricercare gli
indicatori, che sono alla base del mio lavoro di ricerca, dando una linearità e un fil rouge al
percorso.
I miei obiettivi sono quelli innanzitutto di far conoscere il ruolo dell’assistente sociale che
lavora nell’ambito psichiatrico, questo per permettere al lettore di farsi un’idea generale, in
modo da avere delle ipotesi e delle opinioni al riguardo, se non precedentemente presenti.
Successivamente vorrei concentrarmi sui due servizi presenti sul territorio attraverso una
loro descrizione, ma soprattutto attraverso le nozioni rilasciate durante le interviste.
Infine come ultimo obiettivo, vorrei fornire una risposta alla domanda centrale della tesi,
attraverso una riflessione che includa anche ciò che ho imparato e vissuto all’interno della
pratica professionale.
Perché ho deciso di svolgere tale ricerca?.
La domanda mi è sorta durante una delle tante riunioni di équipe che si svolgono
settimanalmente, in quanto si stava portando in riunione un caso che era stato preso in
carico, anche a livello sociale dall’operatrice sociale della clinica. In quel momento mi
chiesi se il loro ruolo e le funzioni svolte, fossero diverse dalle nostre; infatti lo stesso stato
emotivo e la salute dell’utente potevano essere differenti. Nel caso della CPC un servizio
legato al ricovero e quindi alle acuzie della persona, mentre il SPS improntato
maggiormente sulla riabilitazione nel territorio.
E’ in quel momento che decisi di svolgere tale ricerca.
Essa di conseguenza include una motivazione professionale, in quanto è importante se
si ha l’opportunità, di estendere la propria conoscenza territoriale, soprattutto durante la
formazione dato che la nostra professione è molto legata al territorio.
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La seconda motivazione è di carattere personale, infatti ero curiosa di conoscere e
approfondire maggiormente il ruolo e le funzioni, dell’assistente sociale nella clinica
psichiatrica cantonale.
Questo lavoro è rivolto sia alle diverse figure professionali che lavorano in questo ambito
e che quindi possono essere interessati, a capire come lavora l’assistente sociale nei due
servizi, sia agli studenti in formazione, curiosi di comprendere le mansioni e le attività che
tale figura professionale svolge nell’ambito della psichiatria.
Il lavoro è strutturato nel seguente modo:
In una prima parte descriverò il contesto lavorativo in generale, per poi approfondire
nello specifico le diverse informazioni che riguardano il servizio dove ho svolto lo stage
(SPS), dato che ho maggior conoscenza di quest’ultimo.
Dopo tratterò la teoria e gli indicatori scelti per definire su quali aspetti della presa in
carico voglio concentrarmi, per poi estrapolare le informazioni ma soprattutto gli spunti
emersi nelle interviste sia agli assistenti sociali dei due servizi, che agli utenti che hanno
svolto il passaggio nelle due strutture. Mi è sembrato importante aggiungere quest’ultima
parte, dato che il lettore può intravedere da una diversa angolazione, cosa l’utente può
pensare e percepire rispetto la presa in carico sociale nei due servizi.
Infine come ultima analisi, una pagina sarà dedicata a ciò che ho potuto osservare e
approfondire in clinica.
Nelle conclusioni, tratterò i limiti e le difficoltà riscontrate per finire con le possibili ipotesi
di miglioramento.
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2. Descrizione del contesto lavorativo
L’organigramma dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC) (allegato n°5),
vede la Clinica Psichiatrica Cantonale come una delle componenti base della sua
struttura. I primi accenni di una struttura psichiatrica territoriale si hanno nel 1988, quanto
tale servizio veniva chiamato Ospedale Neuropsichiatrico Cantonale (ONC). Ad oggi essa
prende in carico persone psichiatriche in fase acuta, che hanno avuto “Scompensi
psicotici acuti, esordi psicotici, intossicazioni e dipendenze da sostanze, sindromi psicoorganiche, disturbi affettivi con rischio suicidale medio-grave, disturbi del comportamento
alimentare e disturbi di personalità”2. Le cure vengono prestate attraverso un équipe
multidisciplinare che prevede la partecipazione di varie figure professionali: medici
psichiatri, medici assistenti, infermieri specializzati in salute mentale, psicologi e assistenti
sociali, oltre che stagiaire; sono inoltre presenti anche animatori, educatori ed ergoterapisti
per le attività di socioterapia. L’ospedalizzazione può essere fatta attraverso una modalità
coatta o volontaria e il tempo di presa in carico dipende dalla singola situazione.
La struttura è caratterizzata da reparti specialistici e settoriali, i quali sono in questo modo
divisi: Adorna 2 (utenti residenti nel Sopraceneri), Adorna 4 (esordi), Quadrifoglio 1
(utenti residenti nel Sottoceneri), Quadrifoglio 2 (disturbi affettivi), Quadrifoglio 3 (psicosi),
Quadrifoglio 4 (Centro di Competenze per le Dipendenze), Edera (racchiude la
psicogeriatria come unico reparto chiuso e i progetti cognitivi).
Successivamente all’interno dell’OSC troviamo altri componenti tra i quali: la sezione che
riguarda la direzione, il Centro Abitativo Ricreativo e di Lavoro (CARL), il servizio delle
cure e di socioterapia, il settore del Sottoceneri e del Sopraceneri. Gli ultimi due includono
il Servizio Psico Sociale, il Servizio Medico Psicologico (SMP), il Centro Diurno (CD) e il
Centro Psico Educativo (CPE); il settore del Sottoceneri ha al suo interno anche il
laboratorio di psicopatologia del lavoro e il Servizio di Psichiatria e Psicologia Medica
(SPPM).
Il Servizio Psico Sociale è una struttura presente sul territorio cantonale, che prevede la
presa in carico di persone che hanno un disagio psichico. Esso è presente nel territorio
ticinese nelle quattro zone cardini: Lugano, Bellinzona, Mendrisio e Locarno; è presente
anche una sottosede a Biasca che apre solo su appuntamento.
Le origini compaiono nel 1947, quando per la prima volta si sente parlare del Servizio
Psico Sociale; esso ha inizio quando il Servizio di Igiene Mentale (SIM), primo esempio di
presa in carico ambulatoriale, decide di curare e di includere nella propria presa in carico,
persone che presentano sindromi psichiatrici gravi. Questo viene suddiviso in due

2

“Clinica psichiatrica cantonale (CPC)”, Organizzazione sociopsichiatrica cantonale/DSS/Divisione

della salute pubblica, ultima cons. l’ 8 giugno 2016, http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-

siamo/reparti-cpc-a-mendrisio/.
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strutture, il Servizio Psico Sociale che ha come bacino di utenza soggetti adulti e il servizio
Medico Psicologico, che invece prende in carico i minorenni. Nasce così il 1 gennaio 1985
l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, attraverso l’entrata in vigore della Legge
sull’Assistenza Socio-Psichiatrica cantonale (LASP), che riunisce i servizi che fino a quel
momento lavoravano e venivano organizzati autonomamente. Questa legge è la base
legale principale, che utilizza il servizio nella presa in carico di utenti psichiatrici; i singoli
articoli servono a dare le indicazioni ufficiali che dirigono l’azione di ogni figura
professionale. Inizialmente il Servizio Psico Sociale aveva come scopo il raggiungimento
di quattro obiettivi: “(...) La prevenzione, la diagnosi, la cura, e la riabilitazione delle
affezioni psichiche dell’adulto e dell’anziano”3. Questi sono nati con la creazione di tale
servizio e sono tutt’ora degli elementi fondamentali, tuttavia la loro incidenza cambia a
dipendenza delle esigenze e dei nuovi bisogni che emergono.
Gli scopi generali sono: “Attività di consulenza, orientamento e mediazione, trattamenti
medico-farmacologici e/o psicoterapici, psicoterapia (individuale, familiare e di gruppo),
cure infermieristiche e attività socioterapiche, interventi sociali, assistenziali e riabilitativi,
supervisione, formazione, perizie e visite domiciliari”4. La presa in carico di persone
detenute presso il carcere La Stampa, è stata sempre una prestazione eseguita dal
Servizio Psico Sociale; infatti accadeva che le consulenze avvenissero sul posto, dato che
il caposervizio e l’infermiere svolgevano lì le consulenze, almeno questo fino al 2009.
Adesso invece, tale compito viene eseguito da un medico privato, che ha assunto il
mandato rilasciato dal Dipartimento delle Istituzioni (DI).
Il Servizio Psico Sociale come ogni servizio sociale, è in continua evoluzione, a
dipendenza delle nuove problematiche emergenti, in modo da sostenere la persona che
ha un disagio psichico. E’ per questo che ogni quattro anni viene rivista la LASP. Nella
nuova revisione (2014-2017), verrà dato grande importanza alla casistica degli utenti
psichiatrici geriatrici, dato che con l’invecchiamento della popolazione, questa è in
aumento. Il servizio è composto da un équipe multidisciplinare che prevede la
collaborazione attuale tra: un medico psichiatra e responsabile del servizio di Lugano e di
Mendrisio, un medico aggiunto, un medico capoclinica, tre medici assistenti, due
psicologhe-psicoterapeute, le psicologhe assistenti in formazione, sei infermieri, due
assistenti sociali e tre segretarie. Queste figure professionali si recano regolarmente
presso il centro diurno “Arcobaleno” a Lugano, per svolgere delle attività educative con gli
utenti, i quali sono liberi di parteciparvi o meno.
E’ interessante notare, come dato il notevole numero di segnalazioni per problemi
lavorativi, dal 2009 all’interno del servizio sia stato creato il laboratorio di psicopatologia
3

“Servizi psico-sociali (SPS)”. Organizzazione sociopsichiatrica cantonale/DSS/Divisione della
salute pubblica, ultima cons. il 9 giugno 2016, http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/servizipsico-sociali/.
4
“Servizio psico-sociale (SPS)”. DSS, DSP, OSC, ultima cons. il 9 giugno 2016,
http://www4.ti.ch/fileadmin/DSS/DSP/OSC/PDF/depliant_sps.pdf.
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del lavoro, il quale si occupa di prendere in carico persone che soffrono di stress o di
depressione legato al proprio contesto professionale.
Infine, mentre nella Clinica Psichiatrica Cantonale è presente una presa in carico che
riguarda principalmente la fase acuta, della persona legata al periodo di ricovero, con il
passaggio al Servizio Psico Sociale, vi è una focalizzazione sul ritorno al territorio.
Il criterio d’ammissione fondamentale per entrambi i servizi, consiste nell’avere un disagio
psichico.

3. Presentazione della problematica affrontata e metodologia
applicata
Per svolgere tale ricerca, inizialmente ho riflettuto su come avrei potuto evidenziare se
esiste un differente lavoro che svolgono gli assistenti sociali nelle due strutture; infatti mi
sarei potuta concentrare sulla metodologia adottata, il colloquio, il setting o su altre parti
che compongono il lavoro dell’assistente sociale.
Perché allora ho deciso di concentrarmi sulla presa in carico dell’utente?
Innanzitutto perché riscontravo nei concetti citati qui sopra, dei limiti che personalmente
avrei potuto trovare; infatti non ho rilevato una particolare metodologia adottata né una
definizione specifica del colloquio, che mi avrebbero permesso di strutturare una tesi.
Per questo motivo ho deciso di impostare tale ricerca attraverso degli indicatori che
definissero meglio cosa io intendessi con presa in carico, dato che questa tematica
racchiude molti aspetti, ed essi sono: tempo, spazio, corporeità. Nelle interviste agli
assistenti sociali, ho deciso di inserire anche l’indicatore che riguarda l’équipe
multidisciplinare, perché questa è una caratteristica tipica dei due servizi, con il quale
l’assistente sociale è chiamato a lavorare e collaborare.
Perché proprio questi indicatori e come vengono declinati nelle interviste? Innanzitutto,
“L’indicatore è una variabile che permette di identificare le caratteristiche, qualitative e/o
quantitative, di un fenomeno esaminato (serve a misurare un processo)5. Ho impiegato
diverso tempo a ricercare delle parole chiavi che cercassero di delineare questa grande
tematica, e infine ho scelto proprio queste perché sono chiare e semplici; infatti
permettono di spaziare e di approfondire diversi aspetti, rimanendo ancorati in questi
argomenti. Inoltre esse sono state utilizzate molto bene anche nelle interviste agli utenti,
quindi non le ho dovuto cambiare in base alla persona che avevo davanti. Ogni indicatore
inoltre, racchiude una serie di domande volte a chiarire maggiormente questa sfera.
Successivamente ho deciso di svolgere la ricerca qualitativa attraverso delle interviste
semi-strutturate, dato che come viene scritto da Malcolm Carey, “(...) Le domande
5Organizzazione

Tesi di Bachelor

socio-psichiatrica cantonale, manuale qualità “Gli indicatori di processo”, pg.1.

6

strutturate creano un chiaro collegamento con la domanda di ricerca identificata, mentre la
componente non predefinita dà lo spazio per esplorare eventuali altri aspetti”6. Ho
constatato questo elemento come molto stimolante, soprattutto nelle interviste con gli
utenti e con le assistenti sociali della clinica, perché conoscendo poco il contesto, ho
trovato spunto per ulteriori domande, dalle quali sono emerse questioni interessanti che mi
hanno permesso di approfondire il mio lavoro. Per questo motivo, mi è sembrato più
funzionale utilizzare le interviste con domande semi-strutturate che questionari o solo
domande chiuse. Queste sono state per la maggior parte dei casi, registrate sul telefono,
sempre con il consenso della persona.
Infine come strumento metodologico adottato, ho potuto anche osservare direttamente
in clinica sia tre colloqui insieme alle assistenti sociali e ad un’altra figura professionale,
che la riunione progetti, la quale viene svolta regolarmente insieme a tutta l’équipe curante
per la discussione dei casi.
Vorrei qui di seguito, introdurre il ruolo che l’assistente sociale ha all’interno del contesto
psichiatrico e spiegare brevemente, come gli indicatori citati sopra, si ricolleghino al tema
della presa in carico dell’utente. Sarà solo successivamente che verranno analizzati i vari
dati raccolti.
L’assistente sociale nell’ambito della salute mentale è confrontato con il disturbo
psichiatrico della persona, ma questa da dove proviene e come si può limitare la sua
portata?. Il disagio psichico può essere di varie forme e tipologie; diversi studi reputano
che alcune di queste “malattie mentali” (es. schizofrenia, depressione, ansia) siano
derivanti probabilmente non solo da una piccola percentuale dal patrimonio genetico, ma
anche dalla vulnerabilità e dalla predisposizione che la persona può avere nel suo
contesto di appartenenza7. Esistono molte variabili che entrano in gioco influenzando
costantemente l’ambiente e il contesto circostante. Spisni Luisa cita: “Talora sono proprio i
problemi sociali che originano il disturbo, o ne aggravano la portata, agendo come reali
determinanti di salute mentale (...)”8. E’ di fronte a tale aspetto che l’assistente sociale in
questo ambito, promuove e attiva una serie di azioni che hanno come obiettivo la cura e il
benessere della persona. Il compito è quello anche di cercare di prevenire le ricadute
psichiche, che possono presentarsi all’utente, in modo tale che non sia obbligato al
ricovero, per cercare di ritrovare il proprio benessere psichico.
Come si può raggiungere tale scopo? Spisni parla di come rilevare segnali che possono
indicare stati di fragilità, adottare interventi che contrastino il processo di cronicizzazione
della malattia mentale e di stigma e svolgere programmi individuali anche interdisciplinari.

6

Carey Malcolm, The social work dissertation, pg.138.

7

Martignoni, Manzocchi, e Milani, Basi di psicofarmacologia ed eziologia biologica, pg.17,23,36.

8

Spisni Luisa, alla voce “Servizio sociale e salute mentale“, pg. 634, in Campanini, Nuovo
dizionario di servizio sociale.
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In aiuto a questi, i servizi sociali territoriali insieme al terzo settore dovrebbe fare in modo
di sviluppare l’empowerment e favorire l’emancipazione9.
A livello pratico cosa svolge tale figura nell’ambito della salute mentale?
Spinelli Elena afferma, “Il prendersi cura è il come far star bene le persone: si tratta di
interventi centrati sulla gestione della quotidianità, che fanno parte dell’intervento di
assistenza sociale. Tali interventi possono configurarsi come aiuti materiali (...), come
attivazione di reti di mutuo soccorso (...) e infine come interventi di patrocinio dei diritti di
cittadinanza”10. Questo concetto generale, rende abbastanza chiara l’idea di cosa svolga
l’assistente sociale; infatti la cura è il concetto base, perché l’utente sia in salute sia a
livello psichico che fisico. Per questo ho trovato interessante approfondire come viene
utilizzato tale aspetto all’interno di due servizi, dove il professionista è confrontato con uno
stato di salute psichico abbastanza differente.

3.1 Tempo
Per delimitare la presa in carico dell’utente, ho utilizzato degli indicatori, primo tra tutti il
tempo. Dato che anch’esso è un argomento molto generale, come può essere inserito nel
lavoro dell’assistente sociale? Pregno Cristiana sottolinea come “L’intervento del servizio
sociale sia collocato nel presente, e si rapporti con il passato, in una prospettiva di
futuro”11. E’ fondamentale tenere conto quindi di questi tre elementi, per creare un
progetto che includa la persona nella sua globalità, non focalizzandosi solo su un unico
verso, ma considerando l’intero percorso che è stato svolto.
Il tempo non ha la stessa valenza per tutte le persone; infatti l’utente ha un proprio ritmo,
che utilizza in maniera diversa per raggiungere gli obiettivi. Tale aspetto, è legato
specialmente per coloro che hanno un disagio psichico; infatti ognuno percepisce il tempo
in maniera differente. Nelle interviste effettuate, ho cercato di capire come questo venisse
vissuto e percepito nei due servizi, calandomi nella parte sia dell’assistente sociale che
dell’utente. Ho tralasciato come questo elemento potesse essere descritto nella patologia
del disagio psichiatrico, essendo questo lavoro legato principalmente all’aspetto del
servizio sociale. La stessa durata dell’intervento può essere molto varia, a dipendenza del
servizio e della salute del soggetto.
Hollis Florence definisce un intervento a breve termine, se formato da due o tre colloqui,
prolungato con quattro o cinque incontri soltanto all’inizio dell’intervento12. Prosegue
9

Ibid; pg. 635.

10

Spinelli Elena, Se il matto non sparisce...dalla dipendenza all’interdipendenza nel lavoro dei
servizi, pg. 35.
11

Pregno Cristiana, alla voce “Tempo“, pg. 697, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale.

12

Hollis Florence, “Casework: A Psychosocial Therapy”, alla voce “Tempo” di Pregno Cristiana,
Nuovo dizionario del servizio sociale, pg. 698.
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Pregno, affermando come, non si potrebbe quindi valutare la durata dell’intervento breve
e/o lungo come migliore o peggiore, semplicemente sarebbe un elemento che caratterizza
l’agire del servizio sociale, in relazione al soggetto che abbiamo di fronte13.

3.2 Spazio
Il secondo indicatore è lo spazio, inteso sia come setting professionale del colloquio che
più in generale come contesto ambientale del servizio. Ferrario Franca afferma che
l’ambiente, “Può promuovere la crescita, ma è solo attraverso il coinvolgimento e il
protagonismo dei soggetti che ne fanno parte, che questo si realizza”.14 E’ nello spazio
che si svolge l’accoglienza, che coniuga sia l’aspetto tecnico e metodologico utilizzato, sia
la relazione con l’utente, permettendo così l’aggancio e la presa in carico della persona,
senza la quale ci sarebbe una relazione molto povera e tecnica. E’ attraverso tale
elemento che si costruisce un buon intervento sociale, rispettoso dell’identità e del
percorso soggettivo dell’utente. Simone Daniela afferma come l’accoglienza possa farsi
avvalere di figure professionali differenti per dare una lettura multidisciplinare del
bisogno15 , parole che possono essere coniugati in entrambi i servizi; attraverso le
interviste vedremo se questo è riscontrabile sia al SPS che alla CPC.

3.3 Corporeità
E’ con la corporeità, proveniente dal latino medievale corporeitas, derivato di corporeus,
"corporeo", che prende forma il termine, l'avere un corpo e anche l'essere corpo16.
E’ per questo che ho fatto rientrare anche il tema della migrazione in questo indicatore, in
quanto esso fa parte dell’identità e del corpo interiore della persona. Spinelli afferma come
in un intervento, possono diventare centrali i valori culturali della famiglia, insieme alle
aspettative e ai modelli culturali17. E’ proprio per questo che nei colloqui terapeutici, si può
scegliere di far partecipare un mediatore culturale, in modo che si crei l’aggancio non solo
linguistico con la persona, ma anche culturale, per meglio comprendere la situazione.

13

Pregno Cristiana, alla voce “Tempo“, pg. 699, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale.

14

Ferrario Franca, alla voce “Ambiente e servizio sociale“, pg. 51, in Campanini, Nuovo dizionario
di servizio sociale.
15

Simone Daniela, alla voce “Accoglienza“, pg. 21, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio
sociale.
16

Callieri Bruno, “Corporeità”.
Spinelli Elena, Se il matto non sparisce...dalla dipendenza all’interdipendenza nel lavoro dei
servizi, pg. 113.
17
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Nella dimensione pubblica vengono sottolineati molto gli atteggiamenti e i comportamenti
visibili che la persona può adottare, indipendentemente dal suo disagio psichiatrico,
sebbene esso sia comunque presente. Spinelli scrive “Il rischio di leggere come patologici,
al di fuori di qualsiasi contesto culturale, i comportamenti degli utenti psichiatrici, è
frequente”18. Questo è riscontrabile soprattutto con l’ambiente esterno dove la ricerca di
un lavoro o di un appartamento tiene anche indirettamente conto di questi aspetti. E’ qui
che è rilevante la presa in carico da parte dell’assistente sociale, il quale si pone anche
come mediatore tra la persona stessa e la società; cerca di prevenire anche il pregiudizio
sebbene esso sia, nel bene o nel male, comunque sempre presente nelle nostre azioni. La
corporeità si può trovare anche nella stessa identità narrativa di cui parla Paul Ricoeur,
riassumile nell’identità cosciente di un soggetto che si concentra nell’unità di un
racconto19; è fondamentale quindi ascoltare l’altro per accoglierlo, in quanto se il soggetto
non è accolto neppure sa accogliersi”20.

3.4 Équipe multidisciplinare
Ho inserito anche l’équipe multidisciplinare come indicatore all’interno delle domande
poste agli assistenti sociali dei due servizi, in quanto essa è una componente
caratteristica, che lega la nostra professione a quella degli altri ambiti. “L’alleanza
terapeutica” permette all’utente di non essere solo, ma di avere un sostegno in un’ottica
non di dipendenza ma d’interdipendenza, dove l’autonomia altrui non viene lesa, ma anzi
viene valorizzata la capacità di agire21. Come afferma Lo Savio Tommaso, “La
professionalità del gruppo si costituisce come espressione della professionalità di
ciascuno e attiva risorse integrate capaci di offrire risposte concrete ed articolate per un
progetto in cui la persona che soffre, la sua famiglia, il suo ambiente (...) sono tutti attori
partecipi di un processo di trasformazione continua (...)”22.
E’ interessante citare quanto afferma Sanicola Lia, “La presenza di un équipe, con figure
qualificate, ma nello stesso tempo con più potere, ha rischiato di determinare una sorta di
crinale tra aiuto clinico e aiuto materiale, con un forte stemperamento dello specifico
sociale nell’aiuto materiale e nel reperimento delle risorse”23. Esso è un aspetto che può
18

Ibid.

19

Ricoeur Paul, alla voce “Memoria e riconoscimento“, pg. 25, in Sanicola, La salute mentale e il
servizio sociale.
20

Sanicola Lia, La salute mentale e il servizio sociale, pg. 27.

21

Spinelli Elena, Se il matto non sparisce...dalla dipendenza all’interdipendenza nel lavoro dei
servizi, pg. 46.
22

Lo Savio Tommaso, “Postfazione“, pg. 128, in Spinelli, Se il matto non sparisce...dalla
dipendenza all’interdipendenza nel lavoro dei servizi.
23Sanicola

Lia, La salute mentale e il servizio sociale, pg.12,16,60.
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essere presente nel lavoro dell’assistente sociale, ed è per questo che come afferma la
scrittrice stessa, sarebbe auspicabile svolgere un lavoro volto sia all’azione medicalizzante
che a quella socializzante. Questo significa che dovrebbe essere presente sia la parte
clinica tipica dei medici e psicologi, come anche la parte sociale che compete al ruolo
dell’assistente sociale, senza che questo sia rilegato solo a una mera ricerca di risorse
materiali, invece che anche a una valutazione sociale e a processi definiti24.
La mia tesi non si vuole focalizzare su cosa significa lavorare in un’ équipe
multidisciplinare, ma è vero che anche questo, fa parte della presa in carico dell’utente e
attraverso questa prospettiva, analizzeremo i risultati ottenuti dalle interviste.

4. Analisi dei dati: che cosa emerge?
Prima di iniziare a focalizzarmi sui dati raccolti, riassumerò qui di seguito attraverso una
breve lista, i nomi fittizi che ho utilizzato sia per riferirmi agli assistenti sociali che agli
utenti in modo da facilitarne la lettura. Per ragioni di privacy, ho cambiato alcuni dati
anagrafici per garantire l’anonimato e i diversi riferimenti saranno riferiti al genere
maschile per utilità, senza nessuna intenzione di evidenziare una differenza di genere. In
questa parte ho deciso solo di accennare la diagnosi psichiatrica degli utenti vicino al
nome, in quanto la mia tesi si concentra soprattutto sulla sfera sociale che attornia
quest’ultimi, senza volere indagare settori che potrebbero discostarsi dal tema centrale.
Tuttavia per rendere l’indagine completa, ho deciso di allegare la descrizione di ogni
disagio psichico alla fine della tesi. Questi non saranno trattati nello specifico, dato che
sarebbero fin troppo tecnici, ma ho deciso di allegare solo le categorie diagnostiche
generali, per avere qualche dato globale e interessante.
Nella trascrizione delle interviste e in alcune teorie, si fa riferimento all’utente con il nome
di “paziente”, dato che gli viene data una connotazione maggiormente clinica;
personalmente mi riferirò sempre con il sostantivo “utente”, perché preferisco che gli
venga data una sfumatura più “sociale” e generale, come ho appreso in questi anni.
Infine dato che questa parte sarà molto incentrata sulle interviste, per non essere
ridondante, le note a piè di pagina si riferiranno solo alla teoria utilizzata.
Le figure professionali sono:
Alessandra: assistente sociale della CPC, lavora al reparto Edera e al Quadrifoglio 1.
Paola: assistente sociale della CPC, lavora al reparto Quadrifoglio 1 e 2.
Isabella: assistente sociale della CPC, lavora al reparto Quadrifoglio 3 e 4.
Luca: assistente sociale del SPS.
24
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Luisa: assistente sociale del SPS.
Gli utenti sono:
Igor: nato nel 1960, ha svolto un ricovero coatto con la durata di un mese in clinica nel
2015 ed è stato preso in carico al SPS nello stesso anno. La diagnosi è legata ai problemi
economici concomitanti il divorzio (in “Altre condizioni riportate nell’ICD25-10 spesso
associate con le sindromi e i disturbi psichici e comportamentali”) (vedi allegato N°326).
Matteo: nato nel 1965, ha svolto due ricoveri volontari nel 2012 e nel 2013 con la durata
di tre mesi e di un mese e mezzo; è preso in carico dal SPS dal 2013. La diagnosi è
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (in “Sindromi affettive”).
Hassan: nato nel 1990, ha svolto un ricovero coatto nel 2014 e nello stesso anno è stato
preso in carico dal SPS. La diagnosi è disturbo di personalità emotivamente instabile, tipo
borderline, con importanti tratti antisociali (in “Disturbi della personalità e del
comportamento nell’adulto).
Filippo: nato nel 1970, ha svolto due ricoveri coatti di due mesi l’uno; l’ultimo nel 2015 ed
è stato preso in carico dal SPS dal 2016. Le diagnosi sono sindrome affettiva bipolare,
attuale episodio maniacale con sintomi psicotici/ sindrome di dipendenza da cocaina, uso
episodico/ sindrome di dipendenza da cannabinoide, uso continuo (in “Sindromi affettive”
e “Sindromi e disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze psicoattive).
Costantino: nato nel 1960, ha svolto un ricovero coatto tra il 2013 e il 2014; nello stesso
anno è stato preso in carico dal SPS. La diagnosi è sindrome psicotica acuta
schizofrenosimile (in “Schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi deliranti”).
Gianni: nato nel 1960, ha svolto 4 ricoveri dal 2013 al 2016; l’ultimo in CPC è durato circa
7 mesi ed è stato preso in carico dal SPS nello stesso anno. La diagnosi è sindrome
bipolare (in “Sindrome affettiva bipolare”).

4.1 Il punto di vista degli assistenti sociali
4.1.1 Tempo
Innanzitutto perché una persona venga presa in carico dal servizio, deve esserci una
segnalazione. Questa al SPS come afferma Luisa, può avvenire tramite “Un’
autosegnalazione della persona stessa”, oppure da “Terze persone o da uffici esterni” e
come criterio base a detta di Luca, “Deve esserci sempre anche una presa in carico
psichiatrica”, dove la persona ha coscienza di malattia e decide di farsi seguire anche a
livello farmacologico. Nella CPC come evidenziato nelle interviste, la segnalazione è
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Classificazione delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali.
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Tutte le diagnosi psichiche degli utenti saranno inseriti nell’allegato n°3.
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sempre interna, ossia è il medico responsabile del reparto, che fa “un’indagine sociale”, e
quindi come dice Alessandra, “Quando fa l’anamnesi della prima situazione cerca di
indagare anche rispetto alla situazione sociale della persona, se c’è anche un contesto
sociale integro, se c’è una moglie un servizio sociale già attivo (...)” e in base a questo si
decide, se è necessario l’intervento dell’assistente sociale o meno. E’ importante
sottolineare questo aspetto, perché mostra come il primo contatto con la persona non
avvenga con la figura dell’operatore sociale, ma con una figura medica, e questo è dettato
anche per motivi di tempo e a volte anche di sicurezza.
Gli interventi e quindi la durata delle prese in carico che vengono svolte alla CPC, sono
sia a breve termine perché trattano delle consulenze puntuali dove si vede la persona una
o due volte e finiscono prima della dimissione, oppure di progetti a medio termine che
possono durare anche mesi; come dice Paola, “Tutto è modulato in base alle esigenze e
ai bisogni della persona”, ma ovviamente l’intervento dell’assistente sociale inizia dopo un
po’ che la persona è stata ricoverata, ossia quando sta meglio a livello psichico.
Solitamente gli interventi più duraturi riguardano persone che hanno svolto già diversi
ricoveri in clinica. Al SPS invece ci sono sia degli interventi puntuali, che come dice Luca,
anche “(...) delle prese in carico più lunghe che possono durare fino a due, tre, quattro
anni a dipendenza della situazione”. Lo stesso afferma, “Ci sono situazioni di emergenza
ma nello specifico al servizio l’emergenza viene gestita sempre e solo dal medico curante.
(...) quindi a livello sociale l’emergenza praticamente non c’è”. Differentemente in clinica,
ci possono essere anche delle emergenze, come nel caso dello sfratto o della perdita del
domicilio o come nel caso affermato da Alessandra “(...) di ex pazienti che chiamano e si
ha la sensazione brutta e quindi si va a casa a vedere cosa succede e lì ci sono delle
situazioni in cui a volte bisogna ricoverare qualcuno”; sono comunque sempre interventi
che includono un progetto di dimissione e ciò vuol dire che quando la persona sta meglio
e ha un alloggio, allora il caso può essere passato anche a un servizio sociale sul
territorio.
A differenza del SPS può accadere che la persona non voglia vedere l’assistente sociale,
perché non si sente ancora bene o non vuole collaborare con questa figura; infatti il lavoro
è molto eterogeneo, può capitare che come dice Isabella “(...) stia meglio e ha voglia di
occuparsi delle sue cose amministrative (...) oppure la prossima settimana ti chiama e ti
dice ecco adesso ho la domanda (...)”. Al SPS questo aspetto è presente ma meno
marcato, perché è un servizio ambulatoriale dove la persona ha un appuntamento fisso.
Una differenza importante che distingue i due servizi è il primo colloquio (ossia quando
l’utente vede per la prima volta l’assistente sociale); infatti al SPS esso viene svolto
sempre solo dall’assistente sociale che svolge un’indagine sommaria per vedere com’ è la
situazione della persona. Nella CPC, solitamente questa figura per il primo incontro è
sempre accompagnata o da un medico o dall’infermiere, in quanto come afferma Isabella,
“Magari già conosce il paziente (...) oppure perché è proprio il medico che mi dice guarda
vediamo insieme così valuti un po’ la situazione (...)”, quindi dipende molto dallo stato
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psichico della persona. E’ importante sottolineare questo perché essendoci anche una
terza persona, egli condizionerà la conduzione del colloquio e il setting; tuttavia come
affermano anche Zini e Miodini “Il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito della conduzione
del colloquio con pazienti psichiatrici è da vedersi integrato con altre professionalità
presenti nell’équipe sanitaria (...)”27. La presa in carico in clinica dipende molto anche dalla
tipologia del ricovero, ossia se è coatto o volontario. L’art. 44 della LASP dice “L’utente
ammesso volontariamente può lasciare l’UTR (unità terapeutiche riabilitative) in qualsiasi
momento”28, mentre per i ricoveri coatti l’art. 45 afferma che “Gli utenti ricoverati
coattivamente devono essere rilasciati non appena lo permetta il loro stato”29. Il ricovero è
uno strumento che viene utilizzato perché la persona stessa alla fine dell’intervento stia
bene. Rispetto a questo, un ruolo fondamentale è affidato anche alla rete primaria, in
quanto come dice Alessandra, a volte può capitare che “(...) i familiari dicano non c’è la
facciamo più o non riusciamo a gestire la situazione e qua i pazienti stanno due o tre mesi
e quando incominciano a stare meglio con la farmacoterapia (...) si stabilizzano. A volte i
familiari decidono che se è così può tornare a casa (...) ed essere seguito sul territorio”.
L’obiettivo che si pone nel tempo il servizio sociale della clinica, è quello di essere una
stampella per la persona in una situazione dove si cura la persona non solo dal punto di
vista clinico ma anche sociale, in modo che una volta dimesso, l’utente come afferma
Alessandra,“(...) raggiunga un grado di qualità di vita che sia adatta alla persona ma
anche dignitosa (...)”. Di conseguenza, come dice Paola è importante “(...) individuare il
problema e i bisogni della persona e per fare questo ci attiviamo già in clinica, però se
quest’ultimi al momento della dimissione non sono del tutto risolti, ci affidiamo a (...) un
servizio territoriale”. E’ vero come dice Luisa che “Non c’è un obiettivo principale che è
uguale per ogni paziente” tuttavia come afferma Luca, l’obiettivo è anche quello di
“Diminuire lo stato di disagio psichiatrico”; quindi al centro viene sempre inserita la
persona.
Per quanto riguarda la durata di un colloquio in clinica, anche questo dipende molto dallo
stato psichico della persona, ossia da quanto riesce a concentrarsi e dagli effetti dei
medicamenti. Dalle interviste è emerso come sia possibile che questo duri mezz’ora,
un’ora o dieci minuti, a dipendenza dell’obiettivo del colloquio (es. compilare un formulario
o reperire delle informazioni). Può accadere che vengano fatte diverse pause per bere un
caffè o andare fuori a fumarsi una sigaretta, questo perché come mi è stato spiegato
durante le interviste, il colloquio stesso può creare ansia e quindi diverse informazioni
vengono date a piccole dosi; come afferma Paola “(...) bisogna essere anche noi flessibili
a rimandare il colloquio in un altro tempo”. Al SPS è emerso invece che qui esso duri
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Zini e Miodini, Il colloquio di aiuto. Teoria e pratica nel servizio sociale, pg. 130.
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“LASP”, Repubblica e Cantone Ticino/ Raccolta delle leggi vigenti nel Cantone Ticino, ultima
cons. il 16 luglio 2016, http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/raccolta-leggi/legge/numero/6.3.2.1.
29
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all’incirca 45 minuti sebbene anche qua il tempo possa diminuire; se è un colloquio
puntuale può durare anche 25 minuti.
Come frequenza solitamente in CPC i colloqui vengono svolti una o due volte la
settimana, soprattutto se essi durano poco o è da poco che la persona è degente in
clinica; mentre al SPS dato che il colloquio solitamente dura di più, Luisa dice “(...) li vedo
ogni una o due settimane, ogni tre o anche al mese”, dipende molto dalla situazione
sociale.
Per riprendere quanto dice Pregno30, è quindi giusto dire che non si può attribuire un
valore alla durata del colloquio, in quanto esso dipende come in questi casi, dalla salute
della persona e dalla sua attuale situazione, in quanto l’intervento viene svolto ad hoc per
il soggetto. Tuttavia come afferma Hollis31 sia in clinica che al SPS, gli interventi a breve
termine sono considerati due o tre colloqui. Nelle domande mi sembrava interessante
anche capire la percezione degli assistenti sociali, in base al ritmo del lavoro. Esso è
stato descritto come variabile in clinica; infatti ci sono dei momenti descritti come frenetici
perché c’è molta pressione, altri dove invece è molto tranquillo; se caliamo il ritmo nella
presa in carico della persona, questo varia anche a dipendenza se la persona conosce o
meno questa figura professionale, e del tempo che ci vorrà per instaurare una buona
relazione di fiducia. Ci sono dei momenti in cui sono diffidenti o molto rallentati, altri invece
in cui sono iper-attivi e si risolve subito la situazione. Lo stesso è stato rilevato anche al
SPS dove in più viene accennato da Luisa anche “(...) tutta la parte amministrativa che si
fa con il paziente”, che rende il ritmo veloce e attivo. Per capire come inserire
temporalmente l’intervento dell’assistente sociale riprendendo Pregno32, Isabella risponde,
“(...) si lavora sul qui ed ora vediamo di fare una cosa alla volta e la cosa più urgente (...)
perché non si sa cosa succederà”. Lo stesso “qui et ora” o “hic et nunc” che definisce
l’agire dell’assistente sociale “(...) di essere innovativi, di cogliere la situazione
problematica hic et nunc e individuarne la possibile soluzione fra creatività e solida
preparazione scientifica”33, nel momento presente in vista di una progettualità futura.
A conclusione di questi primi dati, possiamo notare come già ci sia una differenza nella
presenza dell’emergenza in clinica (al SPS non è molto presente), nella tipologia del primo
colloquio (in CPC è presente anche un’altra figura medica) e nella durata della presa in
carico e dell’incontro. Non è tanto importante definire il tempo disponibile che si può avere
in un colloquio ma le caratteristiche diverse (le pause per un caffè o una sigaretta) che
rendono interessanti e differenti queste due tipologie di interventi.
30

Pregno Cristiana, alla voce “Tempo“, pg. 699, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale.
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Hollis Florence, “Casework: A Psychosocial Therapy, in voce “Tempo” di Pregno Cristiana,
Nuovo dizionario del servizio sociale, pg. 698.
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Pregno Cristiana, alla voce “Tempo“, pg. 697, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio sociale.
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Canevini, alla voce “Servizio sociale“, pg. 571, in Campanini, Nuovo dizionario di servizio
sociale.
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4.1.2 Spazio
Per analizzare questo indicatore, cito Daniela in quanto afferma come, “L’accoglienza
possa farsi avvalere di figure professionali differenti, per dare una lettura multidisciplinare
del bisogno”34, elemento riscontrabile in entrambi i servizi data la presenza di un’équipe
multidisciplinare. Dalle interviste effettuate, come si è visto in precedenza, l’accoglienza in
un colloquio in clinica almeno per il primo incontro, viene svolta insieme ad un’altra figura
professionale; differentemente da quanto accade al SPS dove l’assistente sociale la
svolge da solo. In clinica essa viene effettuata ancora prima che l’assistente sociale veda
l’utente anche per spiegargli il ruolo che ha questa figura e infatti Paola afferma,
“L’accoglienza viene fatta maggiormente dagli infermieri, perché sono loro che il paziente
vede per prima (...). Noi arriviamo sempre in un secondo momento, quando la persona è
in grado di esprimersi, non ha senso arrivare quando la persona è sedata, dormiente o
altamente angosciata, in quanto non ci sarebbe capacità di comprensione”. Tutto è
equilibrato in base alla salute e alle capacità della persona. Come afferma Alessandra
“L’accoglienza può essere dovunque”, nel senso che non vi è un luogo fisso dove si
accoglie la persona ma possono essercene diversi in clinica. Prendendo questa
affermazione e reputando l’accoglienza strettamente legata al setting del colloquio, vorrei
capire dove si trova lo spazio professionale nel quale si svolge la relazione con l’utente.
Questo dipende molto anche dalla casistica dell’utenza; ad esempio in clinica Alessandra
lavora con gli anziani, e dice che “(...) avrebbe senso con loro fare due passi e bere un
caffè, per conoscerli e capire qualcosa di loro e della loro situazione psichica”, questo
perché con loro non viene svolto solitamente un colloquio classico; infatti spesso si
disorientano e devono essere accompagnati dal reparto in ufficio e viceversa, soprattutto
se sono scompensati e seguono una farmacoterapia moto forte, quindi ci si adegua molto
alla salute della persona e alle sue difficoltà. Questo accade meno al SPS, in quanto non
ci sono i padiglioni o i reparti dove le persone sono divise in base al proprio disagio
psichiatrico e soprattutto l’assistente sociale lavora quando la persona è compensata.
Proseguendo Paola afferma, “Il setting in clinica è un grande punto interrogativo”, in
quanto esso non è fisso; a volte il colloquio può essere svolto nei loro uffici oppure negli
studi medici vuoti qualora la persona non possa uscire dal reparto, raramente in camera,
molto dipende dalla singola situazione.
Caratteristica molto interessante che ho rilevato nelle interviste in clinica è la presenza di
un setting informale e molto vario, come ad esempio il parco; infatti sebbene non capiti
spesso di svolgere un colloquio formale al suo interno, le assistenti sociali della clinica
sono spesso in movimento e di conseguenza accade di incontrare i proprio utenti e di
fermarsi a discutere di qualcosa, anche solo sedendosi sulla panchina. Come dice
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Alessandra “(...) E’ proprio diverso come setting si capisce molto di più (...). Gli incontri
qua sono possibili anche non con il classico setting e quindi magari danno una visione più
ampia dell’essere persona (...). Ci sono aspetti formali e informali nel nostro lavoro; quelli
informali sono più istruttivi a livello di conoscenza della persona secondo me e quelli
formali ci vogliono perché sono l’impalcatura’”. Per riprendere Ferrario Franca35, è vero
che è attraverso il coinvolgimento e il protagonismo dei soggetti che la crescita si realizza,
forse ancora di più in presenza di questi spazi informali, ed è per questo che più avanti
analizzeremo come questo è stato percepito dagli utenti. Per quello che concerne il setting
classico e quindi anche la disposizione dell’ufficio, essendo quest’ultimo condiviso, non ci
sono a differenza del SPS delle particolari disposizioni di oggetti a seconda del proprio
gusto personale e professionale; ad esempio Luca del SPS afferma “Io ho messo qualche
pianta e ho appeso qualche quadro per fare in modo che le pareti siano un po’ più carine”.
E’ interessante notare come cambi anche la disposizione della scrivania in ufficio, in base
anche alla sicurezza personale; infatti mentre in clinica Isabella afferma “Io cerco di
mettere la sedia vicino alla porta, perché se c’è qualcosa io sono la prima alla porta quello
cerco sempre di farlo, non perché ho paura ma questa è una cosa che cerchiamo sempre
di fare per proteggerci”, lo stesso Alessandra dice “(...) non mi metterei mai con la
scrivania con la schiena verso la porta, autodifesa semplicemente”. A differenza di questo,
Luca afferma “(...) per esempio la sedia mi piace che sia rivolta un po’ alla porta, così che
la persona vede che c’è un apertura, ecco, però non c’è un setting definito”. In questo
caso è la sedia dell’utente che è vicino alla porta e non l’inverso, tale disposizione rende
evidente come sia proprio diversa la struttura del servizio, in quanto ogni assistente
sociale svolge i colloqui sempre all’interno del proprio ufficio e nel caso di necessità, nello
stesso corridoio sono presenti anche gli studi dei medici o di altre figure professionali.
L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura? In clinica se la persona è
un pericolo per sé stessa o per gli altri, come afferma Alessandra “(...) c’è una limitazione
nel senso che nonostante gli altri reparti siano aperti, non può uscire se non
accompagnato dal reparto”, per questo è importante che vi sia una buona comunicazione
tra l’équipe e l’assistente sociale, in modo da sapere se la persona può muoversi
liberamente, oppure se è necessario che vi sia qualcuno che la accompagni o che
viceversa sia l’assistente sociale ad andare al reparto. Ci sono degli spazi comuni ma
come dice Paola, se la persona vuole uscire dal parco “(...) deve chiedere dei congedi per
la giornata o la notte e deve essere sempre concordato con il medico”. Dato che diverse
volte l’assistente sociale esce con l’utente per svolgere dei pagamenti o per visitare un
appartamento deve sempre avere, come dice Isabella, “il consenso del medico”, per
tutelare in caso di necessità le persone. Al SPS il movimento è legato alla tipologia di
servizio ambulatoriale che troviamo, quindi accade che l’utente si annunci fisicamente in
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segreteria per poi attendere in sala d’attesa finché l’operatore non va ad accoglierlo; per
quanto riguarda le uscite fuori dal servizio con l’utente o per le visite domiciliari, dipende
dalla tipologia e dalla situazione ma normalmente l’assistente sociale avverte sempre
l’équipe. Ciò che accomuna la CPC e il SPS a livello di “spazio professionale”, ossia di
settori d’intervento è il fatto che la presa in carico sociale deve essere sempre
accompagnata da quella medica interna o esterna al servizio; tranne nei casi al SPS dove,
come dice Luca ,“Ci deve essere un disturbo psichiatrico che non è ancora trattato ma che
si vorrebbe trattare (...)”. Per entrambi i servizi la presa in carico sociale è su base
volontaria; infatti come afferma Alessandra “(...) non si può costringere una persona ad
andarci, noi non possiamo costringere nessuno, noi dipendiamo dal consenso delle
persone”. Lo stesso viene citato nell’art. 32 della LASP “Il consenso è necessario per
qualsiasi terapia”36. Può capitare che la persona inizialmente non voglia l’assistente
sociale perché non conosce bene questa figura e può essere diffidente, ma in caso di
bisogno, la persona sa che l’assistente sociale è lì e come afferma Isabella, “Dice che non
vuole vedermi e dopo magari qualche settimana la persona dice di volerti vedere (...)”.
Nella cartella informatizzata del “manuale qualità OSC” all’interno dei due servizi si può
trovare il “mansionario dell’assistente sociale”, che descrive le attività svolte da questa
figura professionale, ma si riferiscono solo alla clinica (allegato n°4). Diversamente al SPS
è anche l’assistente sociale che può prendere le segnalazioni dei nuovi casi e riportarli in
équipe; inoltre svolge anche delle ore di attività all’interno del Centro Diurno dove gestisce
individualmente o con una figura professionale un gruppo di utenti per delle attività. Per
quanto riguarda lo spazio inteso come collaborazione con la rete esterna, dalle interviste
in CPC è emerso come sia sempre più difficile a livello materiale, trovare le risorse a
causa delle attuali condizioni economiche, questo soprattutto rispetto a qualche anno fa.
La difficoltà consiste nell’assicurare che la persona venga seguita una volta dimessa,
ossia che venga garantita la continuità delle cure presso un altro servizio sociale. Non da
ultimo come dice Luca, “Tanto dipende dai nostri pazienti, se loro vogliono farsi prendere
in carico o no (...)” quindi ovviamente bisogna considerare che è l’utente in primis, che
deve credere nel proprio progetto di presa in carico.
Da quanto trascritto sotto questo indicatore, la differenza che si intravede maggiormente
tra i due servizi è la scelta del setting e quindi, su come si accoglie la persona; è presente
anche una percezione della sicurezza differente all’interno del colloquio e la libertà di
movimento dipende da caso a caso, ma al centro vi è sempre l’utente con i suoi diritti;
mentre la collaborazione con la rete esterna risente di alcuni fattori esterni come quello
economico.
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4.1.3 Corporeità
Per riprendere la frase di Spinelli37, rispetto al pregiudizio della “malattia psichica” nella
nostra società, Isabella afferma “(...) Nella popolazione molte volte questo pregiudizio è
predominante e a volte anche il paziente lo nota e lo sente; è brutto essere etichettati (...)
magari dico che sono una conoscente o non mi presento come assistente sociale della
clinica psichiatrica, sennò anche la persona può essere una bravissima persona (...) se
diciamo clinica psichiatrica molte porte vengono chiuse”. Quindi come dice Paola, “(...) il
territorio ha un po’ paura della psichiatria e anche lì bisogna fare un lavoro di mediazione
con la rete esterna”. Come l’assistente sociale può tentare di fare questo? Il tema della
corporeità è molto fragile in quanto si toccano degli aspetti personali e intimi del soggetto.
Alessandra risponde “ Noi abbiamo quasi più un ruolo pedagogico, dobbiamo far capire
alle persone che bisogna presentarsi in un certo modo per ottenere poi qualcosa; non solo
far vedere gli aspetti devianti di noi stessi (...)”, d’altro canto rispetto a tale affermazione
Paola dice, “(...) hanno il loro modo di vestirsi in maniera bizzarra se non lo fanno qua, non
so dove hanno il diritto di farlo, (...) non ritengo un lavoro educativo il doversi adeguare”.
Dalle interviste emerge che sia l’infermiere a svolgere questo lavoro quasi di
convincimento, ma può capitare anche all’assistente sociale di educare la persona rispetto
all’igiene o all’abbigliamento. Questo tuttavia viene fatto quando si è instaurata una
relazione basata sulla fiducia e in una maniera che Isabella definisce scherzosa, in modo
da capire quando è il momento di intervenire o no, perché come dice lei, “Qui è anche
come una palestra”. Dato che al SPS, gli utenti si presentono solo su appuntamento e non
ci sono altri modi per vederli a livello informale, questo aspetto è molto meno presente. E’
tuttavia importante per entrambi i servizi che se l’assistente sociale nota qualcosa di
importante nell’aspetto, piuttosto che nella cura della persona, anche solo un dubbio, lo
comunichi in équipe, in modo che tutti siano al corrente della situazione. Per quanto
riguarda le visite domiciliari in clinica, queste solitamente vengono svolte per prendere
dei documenti o dei vestiti a casa, quando l’utente è in clinica o se per esempio viene
segnalato un degrado abitativo, ma è sempre necessario il consenso della persona.
Quantitativamente non c’è una frequenza fissa, possono essere una volta ogni due
settimane, anche se più spesso le uscite vengono svolte per visitare le strutture per un
aggancio territoriale. Questo è riscontrabile quando Paola dice “(...) Qua il pane quotidiano
è più prendere contatto con le strutture esterne, visitare le strutture, la ricerca di
appartamenti” e ancora “Non vado a casa solo per vedere come sta, come può essere un
assistente sociale territoriale (...)”; questo è simile anche al SPS, però quest’ultimo
comprende un’area minore, perché non copre tutto il cantone ma solo una parte di
territorio (quindi svolgere le visite domiciliari può richiedere meno tempo). Per entrambi,
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può capitare che durante le visite domiciliari vadano insieme ad un’altra figura
professionale (solitamente l’infermiere dato che nell’ambito della salute mentale ha diverse
competenze sociali), a dipendenza anche della situazione. Adesso al SPS Luca ha quattro
visite fisse, che solitamente programma per i pagamenti, ma non accade mai che si vada
per prendere vestiti o cercare documenti con o senza la persona.
Essendo nella parte che tratta la corporeità vorrei citare una frase di Alessandra che dice
“(...) imparare a convivere e a diventare di nuovo una persona più libera nonostante gli
aspetti di malattia, questo è secondo me l’obiettivo, è anche accettare se stessi nel bene o
nel male”; questo fa capire come una parte del lavoro sociale consista anche nel far si che
la persona abbia e riacquisti una qualità di vita funzionale, per se stessa e la sua rete
primaria con dignità e rispetto. E’ per questo che Luisa parla di legame di fiducia con
l’altro, perché possa essere svolto comunque e sempre un lavoro dove ci sia la relazione.
Spesso accade che in clinica una stessa persona venga ricoverata diverse volte e il lavoro
sembra ricominciare dal principio, ma come dice Alessandra “Non è un ricominciare è un
continuare però credendo sempre che c’è la può fare”. E’ giusto quando Sanicola afferma,
se il soggetto non è accolto neppure sa accogliersi38, perché è un lavoro che viene svolto
insieme. Quando la persona viene ricoverata in clinica, può essere la prima volta che
viene in contatto con il suo disagio psichico e quindi un primo lavoro di accettazione e di
consapevolezza viene svolto con altre figure professionali; tuttavia anche l’assistente
sociale tocca questa parte malata dell’utente, addirittura attraverso la compilazione di un
formulario e questo accade soprattutto in clinica dove magari la persona non è
consapevole o non sa qual è il suo disagio psichico. Ad esempio Paola dice “Tu non sai se
il paziente sa la sua diagnosi, io per esempio sono ancora in attesa di sapere se la
persona sa di avere una demenza progressiva e nessuno mi sa rispondere”. E’ per questo
che è importante accogliere la persona senza pregiudizi e per l’assistente sociale
nemmeno fermarsi ad elementi molto specifici che fanno parte del disagio della persona,
tranne che per gli elementi che vengono richiesti nei formulari. E’ qui che è necessario
riproporre l’identità narrativa di cui parla Ricoeur39. A tal proposito, nello studio delle
scienze sociali anglosassoni viene fatta una differenza tra malattia inteso come morbo,
che consiste nella descrizione oggettiva e clinica del disagio e il malessere inteso come
narrazione soggettiva (...)40; quest’ultima ha una valenza che da maggior rilievo alla
persona e alla sua storia. Di fronte al malato mentale può venire meccanico vedere sia la
diagnosi e i sintomi che questa comporta, perché essi sono quelli più visibili, che fanno
parte del corpo stesso dell’utente. Borgna tuttavia non parla più di sintomi ma di segni
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perché i primi sono legati alla sfera biologica e alle variabili somatiche propri del disagio
psichico, mentre i secondi vanno oltre dando senso e significato alla persona41. Nella
descrizione della corporeità avevo ipotizzato la possibilità che nei colloqui in clinica
venisse utilizzato un mediatore culturale data l’importanza della comunicazione e
dell’uso della propria lingua natia; a tal proposito Paola afferma “Mi è capitato molte volte
di affidarmi all’agenzia Derman42 (...). E’ importante comunicare attraverso la lingua madre
soprattutto quando devono esprimere un disagio psichico; è capitato un caso in cui
abbiamo chiamato il mediatore per una signora cinese vittima di tratta a scopo lavorativo,
e quest’ultimo era presente a tutti i colloqui (anche una volta a settimana), sebbene il
ricovero fosse abbastanza lungo”. Per adesso non ho visto nei colloqui sociali del SPS
l’uso di questa figura. L’intervento del mediatore è un valore aggiunto nel lavoro sociale
che permette di riflettere sul proprio lavoro; come Bordogna e Tognetti affermano
“Consente di ripensare l’uso degli strumenti professionali in virtu’ di un allargamento di
orizzonte, che non trascura l’interesse dell’utente, ma lo ricolloca nel suo ambito
naturale”.43
Sotto questo indicatore, si può riflettere sullo stigma del disagio psichico presente in
entrambi i servizi, nella collaborazione esterna, gli aspetti educativi e la parte
organizzativa, presenti in clinica e meno al SPS; infine tutto il lavoro di accettazione e di
riappropriazione della propria qualità di vita che viene svolto. E’ stato visto come le visite
domiciliari, abbiano finalità diverse nei due servizi e che il ruolo del mediatore è presente
in clinica, nei colloqui con l’assistente sociale e l’utente.

4.1.4 Équipe multidisciplinare
Come cita Lo Savio Tommaso è importante dare delle risposte concrete all’utente perché
esso sia protagonista del proprio agire44; risposte che trovano il loro seguito, anche se
come già detto, può accadere che l’utente non voglia vedere l’assistente sociale.
Alessandra dice “(...) qualcuno magari non mi vuole vedere e quindi lo passo alla collega
oppure qualcuno sceglie come un interlocutore un infermiere (...) e quello che solitamente

41

Borgna E., I conflitti del conoscere. Strutture del sapere ed esperienza della follia, in Sanicola,
La salute mentale e il servizio sociale, pg. 38.
42

Ci si riferisce all’agenzia che opera all’interno di Soccorso Operaio Svizzero (SOS). Per
maggiori informazioni in merito ai servizi offerti, è possibile consultare il sito: http://www.sosti.ch/servizi-offerti-dall-agenzia-derman-.html
43

Bordogna Tognetti Mara, alla voce “Mediazione linguistico-culturale“, pg. 351, in Campanini,
Nuovo dizionario di servizio sociale.
44

Lo Savio Tommaso, “Postfazione“,pg. 128, in Spinelli, Se il matto non sparisce...dalla
dipendenza all’interdipendenza nel lavoro dei servizi.
Tesi di Bachelor

21

facciamo noi lo fa l’infermiere (...), basta che la persona riesce nella sua ricostruzione e
nel suo progetto (...) noi siamo stampelle”; in clinica esse svolgono anche una “formazione
interna” per dare le dovute informazioni all’équipe curante qualora accadano queste
situazioni; anche se come afferma dopo, “Bisogna stare sempre un po’ attenti ai confini tra
i professionisti”.
In clinica come citato prima è il medico o anche l’infermiere che segnala all’assistente
sociale il caso, viceversa al SPS può essere quest’ultimo che può prendere le
segnalazioni. Per le riunioni d’équipe, al SPS vengono svolte tre volte a settimana nelle
quali sono presenti tutte le figure professionali (attualmente circa diciotto persone) mentre
in clinica, viene svolta una volta a settimana la discussione progetti che a differenza della
prima, coinvolge solo le figure professionali del reparto. Essa quindi è più piccola ed è
presente anche l’ergoterapista. Il lavoro in un’équipe multidisciplinare non è semplice e
possono esserci diversi rischi, per esempio che l’assistente sociale come dice Sanicola45
venga ricercato solo per il reperimento delle risorse materiali, oppure che sia molto
preponderante la visione medica. A tal proposito ad esempio Alessandra afferma “(...)
perché hanno una visione diversa dei problemi sociali e quindi lì bisogna sempre trattare e
cercare di farsi capire (...) e dopo siamo abbastanza accettati, noi dobbiamo fare in modo
che sia altrettanto prevalente l’aspetto sociale” e ancora Paola dice, “La comunicazione è
un grande tema che riguarda l’ambito sociale e clinico e che si può sempre migliorare; (...)
con la rete interna ogni tanto la comunicazione viene un po’ meno.” Lo stesso Folgheraiter
dice che “La somma di tanti “ragionare” a sé (...) non sempre sfocia (...) in un ragionare
tecnico superiore. Il più delle volte ciò che ne risulta è una comunicazione interrotta e un
accumulo di frustrazione”46. Egli tuttavia prosegue scrivendo “ (...) l’équipe o l’incontro fra
operatori dovrebbe prima di tutto connotarsi come rete o nicchia di reciproco sostegno,
anche per rilanciare la forza individuale di ciascun operatore (...) perché gli operatori
possano vedere la realtà con schemi o filtri mentali di ordine superiore”47. Esso è
riscontrabile in Alessandra in quanto dice “E’ arricchente ci sono diverse visioni che a me
servono (...) a non avere solo il mio occhio da assistente sociale” e anche in Paola quando
afferma “Abbiamo delle visioni diverse ma uguali, nel senso che io vedo molto importante
la sfera sociale e attivare concretamente certe cose, per il medico giustamente è molto
importante la terapia. Le due cose non escludono l’altra ma non è facile trovare sempre la
complementarietà, anche se con i colleghi c’è sempre una visione comune della
situazione e questo si crea durante la riunione progetti (...)”. E’ importante capire cosa
svolge l’équipe e il valore aggiunto che si trasferisce nella presa in carico dell’utente; infatti
come dice Luisa “Si ha magari una visione del paziente a 360 gradi”; tuttavia è
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fondamentale in questo processo essere attivi, facendo conoscere il ruolo e le mansioni
che svolge l’assistente sociale. “Qua l’assistente sociale tiene in mani le redini del progetto
e cerca di far collaborare tutta l’équipe curante; il medico chiede a me, perché tutto deve
essere organizzato prima della dimissione del paziente” afferma Paola, oppure come ha
fatto Isabella, è importante creare delle occasioni per far conoscere il territorio “Io avevo
chiesto in direzione di poter fare degli incontri e siamo andati perché dico ci sono
tantissimi medici che vengono da un altro Paese, che non conoscono il territorio (...) e
siamo andati (...) abbiamo potuto discutere di quelli che possono essere i problemi”.
Questo soprattutto perché in clinica e al SPS non c’è supervisione. In clinica come nel
caso di Paola ci sono dei progetti di prevenzione che al SPS sono assenti, viceversa qui
l’assistente sociale ha dei momenti di intervisione che in clinica non ci sono. L’équipe
dovrebbe essere unita, come dice Luca per “Continuare la presa in carico a livello
psichiatrico e fare in modo che egli possa proseguire al meglio il sostegno medico”.
L’équipe è molto importante anche per una sicurezza fisica soprattutto in clinica dove nel
primo colloquio l’assistente sociale è presente con il medico o l’infermiere; questo è meno
marcato al SPS perché lo stato psichico della persona è differente; come dice Luca “Io
non ho mai avuto problemi sulla sicurezza fisica perché la maggior parte delle persone
che vedo sono compensate (...)”.
Questo indicatore ha evidenziato come alcune mansioni e aspetti dell’équipe siano
differenti e altri simili nelle due strutture. In questa parte mi sono focalizzata su alcune
difficoltà, che si possono trovare in un lavoro multidisciplinare.

4.2 Il punto di vista degli utenti
4.2.1 Tempo
Ho voluto raccogliere anche i risultati derivanti dalle interviste con gli utenti per capire la
loro percezione nelle due differenti prese in carico.
Per quanto riguarda la frequenza del colloquio, in clinica essa è maggiormente presente
all’inizio; infatti nelle cartelle informatizzate ho letto come i primi incontri potessero essere
fatti tutti i giorni o svolti anche in giorni alterni; questo per avere un quadro della situazione
generale e per farsi conoscere dalla persona, soprattutto come primo impatto.
Al SPS la frequenza dipende molto dalla situazione, ci possono essere dei colloqui
puntuali in cui è sufficiente vedersi una volta al mese oppure una volta a settimana,
raramente accade che l’intervento sia più frequente. Ad esempio Igor afferma, “I colloqui
penso che durassero una mezz’oretta più o meno (...) ci siamo visti tre volte, una volta
ogni più di due settimane penso perché era da sola in tutto il reparto, la seconda e la terza
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era per la lettera (...)” o anche Filippo afferma “Nella degenza di due mesi calcola che ho
fatto tre contatti”. Negli incontri con l’assistente sociale, Matteo ne ha svolti sette in tre
mesi, Filippo cinque in due mesi, Costantino tredici in due mesi mentre Gianni ha
effettuato diversi colloqui, in quanto per motivazioni interne, c’è stato un passaggio del
caso interno alla clinica.
L’efficacia di un intervento non dipende necessariamente dalla frequenza di un colloquio
ma da come si definisce la presa in carico. Infatti Reid afferma, che i risultati conseguiti nel
trattamento a breve termine sono paragonabili ai risultati ottenuti con un trattamento
prolungato e come, nell’analisi di trattamenti a lungo termine, si sia evidenziato che i
risultati significativi erano stati conseguiti nei primi tre mesi di trattamento.48
La durata è anch’essa basata sui tempi della persona. Dalle interviste svolte
precedentemente, si è notato come in clinica i colloqui potessero durare dai quindici minuti
ad un’ora, a seconda dei tempi di concentrazione dell’utente, in un momento in cui il
soggetto in clinica deve ristabilizzarsi. Ad esempio Igor dice, “Prima volta non ho chiamato
io ed è arrivata dal Quadrifoglio 3 che mi cercava per parlare quindici minuti di come sono
le cose, la famiglia e tutto”, e anche Matteo afferma, “In clinica duravano una mezz’oretta
(...), qui con il sig. Luca facciamo anche tutte le fatturazioni e la contabilità che invece giù
a Mendrisio solo per parlare (..) era solo per vedere i problemi che avevo, come andava,
un po’ la vita privata (...) per le cose amministrative ho iniziato con il sig. Luca”. In questo
caso i colloqui con Luca duravano di più, anche perché la presa in carico è maggiormente
lunga. Di conseguenza, una finalità che veniva iniziata in clinica e poi proseguita in un
altro servizio come il SPS è l’empowerment. Esso viene definito come “Un atteggiamento
tecnico capace di accrescere la probabilità che le persone si sentano in grado di fare”49 e
questo è fondamentale perché dopo un periodo in cui non sono stati bene a livello
psichico, è molto facile che l’utente abbia un ‘immagine di sé negativa in quanto prevale il
sentimento di non essere stati in grado di farcela da soli e d’aver quindi bisogno di aiuto”50.
Quando viene ricoverata una persona e si constata che è necessario l’intervento
dell’assistente sociale, questo non viene affidato subito al professionista come in molti altri
servizi, ma come si è visto precedentemente, si aspetta che stia psichicamente e
fisicamente meglio per iniziare la presa in carico. Tutti gli utenti intervistati hanno visto in
questo un beneficio, infatti hanno preferito aspettare un certo periodo di tempo in accordo
anche con il medico, prima di parlare con l’assistente sociale; questo soprattutto perché il
colloquio sociale tratta di questioni personali e intime. Come afferma Gianni “In ogni
incontro in quel periodo io non volevo nemmeno entrare in merito a certe questioni mi
facevano del male (...)”, oppure Costantino “Va bene quando incominciavo a stare meglio

48

Reid William J., “Il trattamento centrato sul compito”, alla voce “Tempo” di Pregno Cristiana,
Nuovo dizionario del servizio sociale, pg. 698.
49

Realini Danilo, “Dispensa: metodologia della pratica d’intervento del servizio sociale”, pg. 19.

50

Ibid.

Tesi di Bachelor

24

(...)”. Al contrario al SPS non c’è questo elemento, perché l’assistente sociale viene visto
subito nella presa in carico sociale, in quanto l’utente è psichicamente “compensato” e sta
meglio. Come scrive Spinelli, “Se il proprio lavoro dipende anche da quello di altri, è ciò
che l’altro ha e può portare di diverso che conta (...). Ciò implica che non si può controllare
tutto, ma è necessario affidarsi anche ad altri, non escluso l’utente”51; specialmente in
questo ambito dove la salute psichica del soggetto è al centro di ogni tipo di intervento. Il
SPS è un servizio ambulatoriale, di conseguenza si vede l’utente solo nel giorno fisso per
il colloquio o anche prima o dopo a seconda della necessità, ma la persona non è fissa e
presente nella struttura, come accade in clinica; infatti qui come abbiamo visto, si possono
incontrare gli utenti nei reparti o anche nel parco. Spesso accade come in molti altri ambiti,
che il ritmo della giornata sia molto veloce e che gestire una difficoltà o un imprevisto sia
molto difficile, contemporaneamente può capitare anche di incontrare la persona che
chieda una data per il colloquio, degli aggiornamenti del suo caso o che voglia
semplicemente parlare. Ad esempio Igor afferma “(...) Penso che avesse troppe persone
perché sempre in giro e non aveva tempo per vedere ogni settimana”. Come gestire
questo tempo? Gianni dice “(...) anche se non c’era un appuntamento e ti incontrava
anche mentre si passeggiava, lei si fermava e diceva prendiamo un appuntamento” e
ancora ”Si ricordava di ogni dettaglio, quindi io non ero l’unico suo paziente sicuramente o
caso; sicuramente lei ne aveva altri ma ogni volta tac lei sapeva”. E’ vero che in clinica il
ritmo può essere più veloce, ma per il soggetto è importante sentire che il professionista
c’è ed è presente. Come dice Fargion “La graduale costruzione di un rapporto
interpersonale di aiuto non si basa solo sull’erogazione delle risorse, ma rappresenta il
tramite (...) per favorire lo sviluppo della persona (...)52.
Dai risultati ottenuti, la frequenza degli incontri è più regolare al SPS che in clinica, perché
in quest’ultimo caso il ricovero è stato appena svolto; sempre per lo stesso motivo qui la
durata del colloquio è più altalenante che al Servizio Psicosociale. Nella CPC l’assistente
sociale, può essere visto ad intervento già iniziato e il tempo come anche al SPS, deve
rispettare sempre il bisogno dell’altro.

4.2.2 Spazio
Per quanto concerne la libertà di movimento, in clinica Matteo dice, “Lì eri un po’ legato
non potevi uscire di lì; dopo si poteva uscire andare in mensa o al parco un po’ più liberi,
ma la prima settimana o dieci giorni si poteva stare solo nel padiglione”; questo come
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evidenziato in altre interviste veniva svolto di consueto, anche per dare alla persona il
tempo sufficiente di rimettersi. Esso viene percepito in maniera positiva, infatti come
afferma Matteo “Dopo un po’ che si è lì, si ha magari voglia di fare una passeggiata fuori,
andare anche in mensa a mangiare con gli altri, però appena arrivato lì non è che mi
sentivo, anzi stavo meglio’ lì in un posto fisso e protetto senza contatti fuori; non mi veniva
nemmeno la voglia di pensare di uscire (...) stavo talmente male che stavo bene anche in
camera mia” . Dalle interviste c’è stato anche chi di contro, ha detto come Hassan, “In
CPC è come una gabbia per contenere gli animali, loro inducono le persone ad aver
bisogno del loro aiuto, è una gabbia per avere le medicine (...)”; questa visione a volte è
presente anche se con sfumature diverse, ad esempio Matteo risponde “Facevo le
passeggiate nel carcere ma non mi sentivo come in un carcere”. E’ molto evidente che a
differenza del SPS qua la persona si senta maggiormente “chiusa”, ma a fini terapeutici e
di questo, ne sono consapevoli soprattutto coloro che hanno svolto un ricovero volontario;
questo può accadere specialmente all’inizio, ma dopo la persona a seconda del suo stato
di salute è più libera di muoversi, e come dice Igor “(...) facevo magari dieci chilometri al
giorno, al giorno magari due giri perché stare nel reparto poi dopo niente dopo uscire per
fumare”. All’interno del SPS molti hanno detto che si sentono maggiormente liberi nei
movimenti e chi come Igor afferma “(...) è un abitudine che non mi crea nessun problema”;
ciò è anche riassumibile in Costantino che dice, “In clinica potevo fare quello che volevo,
mentre qui al SPS normale, come di dovere”. Gli utenti comunque a seconda della
situazione possono ricevere la possibilità dal medico di avere dei congedi in clinica. Qui la
difficoltà meno evidente ma presente è la convivenza con altre persone; ad esempio
Gianni afferma “(...) la notte avevo le mie difficoltà con un’altra persona in una camera
anche se non tutti erano allo stesso livello di patologia o di malattia e capita che ci sono
delle persone molto scompensate (...), ma si entra nel meccanismo della solidarietà nei
confronti delle altre persone e si tende ad aiutarle”.
Per riprendere i risultati ottenuti sopra, anche qui viene affermato, come l’accoglienza in
clinica venga svolta soprattutto inizialmente dagli infermieri. Igor afferma “Si mi sentivo
protetto, parlavo tantissimo con tutti gli infermieri (...) ogni giorno volevano conoscermi
sapevano tutti la cosa” e ancora, “Penso che ho parlato più con gli infermieri che con
l’assistente sociale (...) unica cosa che mi dava fastidio era che dovevo parlare con tutti gli
infermieri della stessa cosa (...)”. Gianni dice “C’erano due o tre infermieri che stavano
molto attenti (...) venivano subito e mi stimolavano, non mi dicevano stai male ma mi
stimolavano, loro che mi facevano sentire che erano accorti e presenti (...)”. Egli aggiunge
“C’è un’accoglienza anche eccellente, quando si arriva c’è sempre un sorriso, a volte si
dimentica che è importantissimo (...) durante il giorno non incontro tante persone con cui
parlare e tanto tempo lo passo da solo”. Rispetto al SPS, Matteo afferma, “Adesso con il
sig. Luca ho preso confidenza, sono già diversi anni che vengo, diciamo non lo vedo come
una persona estranea è entrato quasi come una persona familiare che sa tutte le mie cose
(...) In clinica anche ma come le dico si parlava anche di altre cose (...) cose più familiari
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non sulle cose più burocratiche (...); in clinica mi andava bene così”, anche Filippo dice
“Qui mi sento più accolto perché ho avuto più contatti, di là ho avuto tre contatti alla fine,
invece qui ho avuto molti più contatti”. Spesso può capitare che come dice, Paola, il
ricovero sia durato tanto e la persona preferisca stare in clinica, in questo “micro-mondo”,
dove come abbiamo visto l’utente si sente protetto; Hassan ad esempio dice rispetto il
SPS, “(...) vengo qua per portare i documenti e fare quattro chiacchiere ma è un peso e
voglio andare, è meglio la clinica (...)”; la persona è abituata alla sua routine e ha difficoltà
ad affacciarsi all’esterno, difatti spesso non si presenta al colloquio e come Hassan dice
“Lo faccio capire che non vengo non essendoci, avviso solo il giorno prima e qualche
volta”.
Per quanto riguarda il setting come citato durante le interviste con i professionisti, in
clinica ci sono diversi luoghi dove è possibile svolgere il colloquio a seconda della
necessità. In particolare gli utenti hanno citato alcune volte l’ambiente del parco, per
esempio Igor dice “Certo sarebbe meglio fare un giro al parco e bere un macchiato no, di
stare nell’ufficio no”, oppure Hassan afferma, “Preferisco fare le passeggiate al parco
perché mi sento più libero”; molta importanza è stata data all’ambiente ma anche alle
facilitazioni che esso comporta come ad esempio incontrare spesso le assistenti sociali; a
tal proposito Gianni dice “Quando la incontravo per caso al parco, lì durava anche venti o
trenta minuti. Non avevo particolari esigenze per me era importante incontrarla e parlare
delle cose e questo accadeva spesso. (...) spesso capitava che lei era fuori a respirare o a
prendere un boccone d’aria e quando mi vedeva mi chiamava e andavo, stavamo un po’
fuori e lei non fumava ma stavamo lì e parlavamo un po’ lì”. Possiamo dire che è
l’ambiente, ma anche la qualità dell’intervento svolto, che rende la presa in carico efficace;
infatti al SPS Filippo parlando dell’ufficio afferma, “(...) è indifferente tanto alla fine è il fatto
di parlare non è la struttura; è la struttura è solo un tavolo delle sedie e una scrivania non
c’entrano niente”.
In aggiunta rispetto alla rete esterna, dalle interviste si è notato come in clinica le
mansioni siano molto simili al SPS, ma che difatti riguardino maggiormente l’aspetto
organizzativo, come l’inserimento in una struttura oppure si incomincia a parlare di una
questione che poi verrà portata avanti da un altro servizio. Ad esempio Matteo dice “(...)
per avere l’assistenza e per fare la domanda AI (Assicurazione Invalidità) ne avevamo
parlato però domanda dell’AI con i formulari li avevo fatti con il sig. Luca”. L’aspetto
amministrativo che comunque è presente anche in clinica è maggiormente riscontrabile al
SPS. Per la rete primaria, sia in clinica che al SPS possono esserci dei colloqui con i
familiari; nel primo caso vengono chiamati anche per avere maggiori informazioni della
persona, qualora essa segua una farmacoterapia molto pesante; ad esempio Isabella
afferma “Faccio dei colloqui anche con le persone significative, (...) magari lo chiediamo
alla persona perché ci possono dare tantissime informazioni o qualcuno che segue fuori la
persona, sempre con il consenso della persona”.
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Per concludere questo indicatore, possiamo dire che come setting, a volte viene preferito
l’aspetto informale del parco in clinica, sebbene non sia solo questo che rende un
intervento efficace e l’accoglienza in CPC viene svolta soprattutto dagli infermieri, a
differenza del SPS. La libertà di movimento è percepita come più restrittiva in clinica, ma è
questo che viene valorizzato dagli stessi utenti già dall’inizio dell’intervento per il loro stato
psichico; mentre al SPS essa è maggiore e legata alla routine del servizio. La rete esterna
e primaria viene comunque coinvolta in entrambi i servizi, e in clinica è maggiormente
presente l’aspetto organizzativo.

4.2.3 Corporeità
Gli utenti hanno sentito che i loro bisogni sono stati soddisfatti? In maniera diversa?
Matteo risponde rispetto alla clinica, “Lì ero un po’ dipendente dagli altri e non avevo tutto
questo interesse di fare le cose (...), non è che mi preoccupavo tanto se a casa arrivavano
le fatture o c’erano cose da mettere a posto, adesso sto abbastanza bene (...) ” e Hassan
afferma, “In CPC capendo che non è luogo per me, Mendrisio e come uscirci; in SPS non
ho risposta, non lo so, (...)”. Ognuno di queste persone aveva dei bisogni diversi quando
sono entrati in clinica, c’è chi voleva rimanere per non pensare al “mondo esterno” e chi
desiderava andarsene subito, ma dalle interviste è emerso il bisogno primario di essere
ascoltati. Ad esempio Gianni afferma, “Una persona come me ci vuole poco per
destabilizzarla, se una ha delle notizie e si racconta con il colore nero o bianco, anche se
è la stessa per me cambia e posso esplodere o meno (...)” .
Alcuni hanno evidenziato il bisogno di vedere più volte l’assistente sociale in clinica, quasi
come se il ruolo si sfumasse all’interno delle altre figure professionali; come Igor che
afferma “Penso che non poteva vedere la gente ogni settimana; massi’ perché parlare con
lei sei più tranquillo che parlare con la psichiatra o il medico che dice sono cattivo perché
non ti do più Temesta [medicamento a base di benzodiazepine utilizzato come ansiolitico].
A tal proposito Sanicola scrive “In questo senso ci si può chiedere se l’assistente sociale
possa essere chiamato a rispondere per primo alle richieste del paziente, senza la
mediazione di altre figure professionali (...). Accade che talvolta sia il paziente stesso a
chiedere una relazione diretta con l’assistente sociale (...) perché operatore meno
“marcato” da un punto di vista sanitario e perciò sentito come meno pericoloso e
stigmatizzante”53. Sia in clinica che al SPS, Gianni valorizza come sia “Stata data
concretezza (...) le cose concrete e i fatti reali (...) e quindi ci sono anche dei risultati che
mi tranquillizzano e sono molto contento”; in particolare in quest’ultimo servizio viene data
importanza all’empowerment come citato sopra; infatti Filippo afferma, “Mi stanno facendo
capire come funziona un po’ questa burocrazia, che riterrei abbastanza pesante” o Matteo
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che dice, “Poi ogni volta che vengo mi interesso sempre di più a qualche cosa di nuovo,
che prima portavo solo le buste e basta non mi interessava”.
Per quanto riguarda elementi esterni che comunque fanno parte della corporeità, come ad
esempio l’abbigliamento, Gianni dice “Io trovo molto positivo che gli infermieri e i dottori
non abbiano il camice bianco (...), tanti dicono che siamo in un manicomio; io invece non
ho mai avuto questa impressione, per il semplice fatto che tutti gli infermieri e anche i
dottori non è che si mettevano, io sono il dottore e tu il paziente stai a cuccia, si era trattati
veramente alla pari”; viceversa c’è chi alla domanda ha risposto che piace vestire in
maniera sobria “per non attirare l’attenzione” oppure colorato, a dipendenza del gusto
personale; Igor ha evidenziato il bisogno di avere il telefono in clinica e di avere vestiti
puliti, mentre Hassan di fumare le canne.
Per le visite domiciliari gli utenti nelle interviste si ricordavano solo di qualche
accompagnamento svolto in CPC all’esterno o al SPS in un laboratorio protetto, per
questo mi sono invece soffermata sulla loro percezione di presa in carico. C’è chi come
Matteo si concentra sui due diversi momenti di intervento, dicendo “Si, è una cosa
differente, tutto un’altra cosa non è stata la stessa cosa; forse per il periodo, diciamo che
quando uno è ricoverato è una cosa ma quando uno esce tutto un’altra cosa”, o come
Gianni che afferma “In clinica vista la vicinanza quotidiana è più intensa, però sotto
l’aspetto dei risultati è uguale” o Igor che invece avrebbe voluto avere più incontri. C’è chi
ha evidenziato una preferenza, come Hassan dicendo “Si l’altra mi capiva di più”,
viceversa chi è rimasto soddisfatto di entrambi come Costantino che risponde, “Tutte e
due mi prendevano molto seriamente e allo stesso modo.” Sebbene esse siano solo delle
brevi opinioni, ho voluto riportare anche la loro percezione di presa in carico, perché sono
tutt’ora loro i protagonisti dell’intervento sociale.
In conclusione, possiamo dire come vi siano dei bisogni che cambiano a seconda del
momento e della situazione, mentre altri sono a livello macrosociale e fungono da base
per il nostro intervento. In tale indicatore è stato interessante notare come si potrebbe
porre il ruolo dell’assistente sociale all’interno di un’équipe multidisciplinare. In questi casi,
non ci sono state visite domiciliari ma alcune uscite e abbiamo visto come ci siano diverse
percezioni della presa in carico, utili per dare un valore aggiunto alla ricerca.
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4.3 Alcune considerazioni personali in merito alla CPC
In clinica attraverso specifiche autorizzazioni ho avuto la possibilità di visionare le cartelle
informatizzate, osservare sia tre colloqui con le assistenti sociali che le discussioni
progetti. Seguendo le assistenti sociali nei reparti per il colloquio, ho notato da subito il
ritmo sostenuto nei vari settori della clinica che bisogna conoscere bene per orientarsi. Ho
visto che il telefono viene sempre portato dietro perché le persone sappiano dove si
trovano in caso di bisogno e perché praticamente l’assistente sociale rimane poco in
ufficio. Nelle riunioni progetti ho osservato come i colloqui siano più veloci e che ci siano
meno figure professionali rispetto al SPS, perché si trovano solo i professionisti del reparto
non di tutto il servizio. E’ interessante accorgersi come ogni riunione differisca dall’altra sia
per la categoria di utente di cui si occupa, che è la parte più formale, che per le persone
che vi partecipano, i quali differiscono per la loro specificità dalle altre ma con loro cambia
anche il ritmo e l’andamento della discussione che si segue. E’ capitato che per due
discussioni progetti, tempisticamente sempre molto vicini, l’assistente sociale abbia
partecipato solo per una parte (ovvero quella in cui era necessaria per la dimissione degli
utenti) e che poi fosse andata nell’altra riunione e con essa era cambiato anche tutto il
ritmo. Questi fattori non rendono l’intervento dell’assistente sociale in riunione carente,
anzi ho notato come in tutto questo fosse a mio parere, molto più attivo che al SPS, in
quanto effettivamente come scritto nelle interviste si occupa maggiormente dell’aspetto
organizzativo, che riguarda la dimissione dell’utente; viceversa l’aspetto amministrativo
che è comunque presente anche in clinica è minore; infatti capita che non sia sempre in
ufficio e anche alcuni colloqui siano più brevi, perché nei primi si deve essere certi che la
persona stia bene, prima di iniziare con la compilazione di un formulario che può toccare
sfere sensibili. Ho visto un primo colloquio insieme al medico assistente e all’assistente
sociale in un ufficio medico non facile da gestire; infatti era difficile costruire la cronologia
della persona perché dava a tratti delle informazioni su di sé importanti arricchite da
aneddoti “inverosimili”; egli è andato via per ricomparire diversi minuti dopo con la madre,
anch’essa paziente, ed è con quest’ultima che poi è stato fatto anche un secondo
colloquio. In un altro incontro con lo psicologo, l’infermiera e l’assistente sociale si doveva
parlare con l’utente madrelingua francese della sua dimissione e quindi in questo caso c’è
stata molta sensibilità a toccare questo tema; si è parlato quindi di una dimissione
graduale, dove sarebbe comunque rimasta la possibilità ad esempio di partecipare a delle
attività o di bere un caffè nel parco. E’ proprio qui, che mi è capitato una mattina di
incontrare l’utente citato per il primo colloquio, in quanto voleva chiedermi delle
informazioni. Infine ho notato come gli infermieri in clinica, benché si interessino della
parte sociale, quest’ultima sia meno trattata da loro rispetto al SPS, perché maggiormente
rivolti all’aspetto clinico del reparto. Queste sono le impressioni e le annotazioni che ho
potuto sviluppare nel tempo in cui sono stata in clinica, che mi ha permesso di arricchire
professionalmente il mio lavoro.
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5. Conclusioni
5.1 Risposta finale alla mia analisi
Per rispondere alla domanda centrale della mia tesi: Esiste una differente presa in carico
del servizio sociale dalla CPC al SPS? Posso affermare che non c’è una risposta assoluta
e definitiva, ma che dalla ricerca svolta, la risposta è affermativa in quanto ci sono diversi
elementi che contraddistinguono il lavoro di queste due tipologie di assistenti sociali.
Una differenza sostanziale riguarda la durata del colloquio e della presa in carico; infatti in
clinica i casi possono durare giorni, settimane o mesi ma raramente anni come al SPS;
inoltre gli stessi colloqui possono durare dai dieci minuti a un’ora e tale differenza non è da
sottovalutare se si considera che ogni quantità di tempo deve essere finalizzata comunque
a raggiungere un obiettivo nel colloquio, che sia l’accoglienza della persona, la
compilazione di un formulario o “solo” richiedere informazioni.
Dai risultati emersi, sebbene gli assistenti sociali delle due strutture siano in stretta
collaborazione con l’équipe multidisciplinare, considero il lavoro dell’operatore sociale
diverso per alcuni aspetti. Innanzitutto in clinica l’ufficio dell’assistente sociale è posto in
una struttura lontana dalle altre figure professionali; infatti è l’operatore sociale che
costantemente si sposta per andare nei reparti e la stessa discussione dei progetti viene
svolta una volta a settimana, non tre come al SPS. In quest’ultimo servizio invece,
sebbene l’ufficio dell’assistente sociale sia posto nella stessa struttura delle altre figure
professionali e quindi “fisicamente” sia più vicino, svolge i colloqui con l’utenza soprattutto
i primi, quasi sempre senza la presenza di un altro professionista, rendendo il setting
differente. Di conseguenza il modo di essere “vicino” o “distante” dall’équipe cambia nei
due servizi, rendendo il lavoro differente.
Nel momento in cui ho pensato alle possibili domande da svolgere agli assistenti sociali,
ho riflettuto anche sulle mie aspettative e sulle mie “credenze” per capire se queste
fossero fondate o meno; per esempio, un elemento che mi ha sorpreso e che è comparso
nell’analisi delle interviste, è stato l’utilizzo di spazi informali come il parco per svolgere
degli incontri. Nell’analisi è stato affermato di quanto esso potesse essere positivo, dato
che si può venire a conoscenza di molti aspetti riguardanti l’utente e di come anche
quest’ultimo vedesse positivamente tale utilizzo.
Penso che come ogni strumento, esso contenga dei lati positivi e negativi; infatti considero
che effettivamente esso sia molto funzionale e “strategico” per svolgere un intervento
sociale che tenga conto anche dello stato emotivo dell’utente; tuttavia penso anche, che a
differenza di altri setting, essendo maggiormente sfumato e aperto a distorsioni di
comunicazione, necessiti ancora di più di una “giusta distanza” che sia chiara e
professionale fin dall’inizio.
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Una caratteristica che mi ha colpito svolgendo lo stage nell’ambito psichiatrico, è il ruolo e
le attività che svolgono gli infermieri specializzati in salute mentale; infatti ho notato che
soprattutto al SPS, essi svolgono molte mansioni di stampo sociale, come l’inserimento in
un laboratorio protetto o la visita in una struttura e questo condiziona anche il carico di
lavoro dell’assistente sociale, perché viene “agevolato”, ma in un certo senso si “riduce”
anche una parte delle sue mansioni. Nelle due strutture essi lavorano in modo
leggermente differente, infatti in CPC essendo in un contesto acuto, sono maggiormente
legati alla sfera clinica, essendo invece il SPS un servizio ambulatoriale e legato al
territorio, svolgono di più le mansioni sociali attraverso anche delle consulenze puntuali.
Nei due servizi l’assistente sociale ha un ruolo educativo differente; infatti in CPC
l’operatore sociale vede l’utente in uno spazio protetto e libero da pregiudizi, dove può
accadere che in alcune occasioni orienti e aiuti la persona a ricalibrare i propri ritmi e
alcuni comportamenti in vista di un ritorno sul territorio; mentre al SPS l’assistente sociale
ha un ruolo educativo nel momento in cui è chiamato a gestire un gruppo di utenti al
centro diurno. Penso che in quest’ultimo caso sia più marcato e chiaro il ruolo che in quel
particolare momento ha la figura, ossia di educatore e non di assistente sociale.
L’uso del mediatore è un elemento che in clinica viene utilizzato abbastanza
frequentemente dagli assistenti sociali al contrario del SPS, dove questo elemento viene
utilizzato prevalentemente da altre figure professionali, anche se durante il mio stage, non
ci sono stati utenti che parlassero una lingua differente da quelle occidentali.
Le stesse visite domiciliari hanno una finalità differente; al SPS servono per seguire la
persona nella pratiche e nei compiti amministrativi che da sola non riuscirebbe a svolgere,
mentre in CPC queste sono finalizzate a prendere dei documenti o dei vestiti. Sebbene in
entrambi i casi l’assistente sociale non sia chiamato a svolgere una valutazione
ambientale come in altri servizi, è comunque probabile che l’utente prepari e disponga la
casa non in maniera del tutto “naturale” o “spontanea”, e questo è un elemento da tenere
sempre in considerazione.
Infine è stato evidenziato in entrambe le tipologie di interviste, la differenza di come al
SPS prevalga l’aspetto amministrativo, a differenza della CPC dove è presente la parte
organizzativa, legata alla dimissione della persona. Questa differenza è resa visibile anche
dalle riunioni d’équipe, dove ho visto come la partecipazione dell’assistente sociale cambi
anche a seconda della tipologia di mansioni svolte (amministrativa oppure organizzativa).
Entrambi gli aspetti contengono limiti e vantaggi, ma in ogni caso, esse sottolineano una
differenza nella presa in carico sociale insieme agli altri elementi, citati sia dagli assistenti
sociali che dagli utenti.
Con questo lavoro non voglio dare un giudizio di valore perché sarebbe fine a se stesso,
tuttavia alla fine delle conclusioni, approfondirò delle possibili ipotesi di miglioramento che
potrebbero essere funzionali in entrambi i servizi.
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5.2 Lettura critica del percorso: limiti e punti forti della ricerca
Qui di seguito analizzerò alcuni limiti e diverse difficoltà che ho riscontrato nell’affrontare
questa domanda di tesi.
Inizialmente scegliere il tema sul quale focalizzarmi non è stato un lavoro immediato;
infatti da una parte volevo che venisse risaltato il ruolo dell’assistente sociale nell’ambito
della psichiatria, ma dall’altra parte, volevo che fosse presente anche un aspetto più
specifico di questi due servizi, in modo che risultasse maggiormente interessante e utile
sia per gli operatori sociali che per altri professionisti.
Nel momento in cui ho scelto la tematica da affrontare, ho avuto altrettanta difficoltà a
limitare la sua ricerca, ed è per questo motivo che ho trovato degli indicatori che
fungessero come punto di riferimento, in modo che rendessero anche più fluida la lettura e
la ricerca. Questi non sono stati facili da trovare, dato che la loro “semplicità” e chiarezza
poteva apparire molto soggettiva; per questo mi sono fatta aiutare anche da risorse
esterne, non da ultimo la commissione di accompagnamento, che mi ha aiutato molto in
questo percorso.
Ho impiegato diversi mesi a chiedere e successivamente a scrivere e a far approvare in
termini funzionali, le autorizzazioni che mi sarebbero servite sia per visionare la cartella
informatizzata, che per osservare i colloqui e le riunioni progetto con le assistenti sociali in
CPC. Questa parte è stata abbastanza lunga, molto dispendiosa di tempo e di energie,
infatti era la prima volta che venivano richieste queste tipi di autorizzazioni, e di
conseguenza è stato impiegato diverso tempo anche per farmele accettare. Trovare
anche dei momenti per coniugare la pratica professionale al SPS e il tempo per andare in
CPC non è stato semplice, dato che la mia presenza veniva richiesta prevalentemente nel
primo servizio. Per tal ragione avevo pensato ad altre possibili opzioni che mi avrebbero
resa maggiormente presente in clinica, ma questo è stato quasi impossibile dato che
erano già enormi le richieste che sollecitavo.
Durante la stesura del testo, ho cercato anche altre tesi o teorie svolte negli anni passati o
correnti che mi potessero aiutare a dare degli spunti o da utilizzare nella mia ricerca;
questi non li ho trovati, anche se da una parte ho preferito questa linearità, dato che
volevo approfondire un tema che finora non era stato ancora analizzato.
Per rendere la mia ricerca meno tecnica e maggiormente interessante ho voluto
intervistare sei utenti, che insieme alle interviste degli assistenti sociali hanno reso la
divisione del lavoro più ricco, ma anche maggiormente oneroso di tempo, perché le
domande erano tante e anche le risposte di molte persone sono state ricche di parole e di
contenuti.
Non sapevo se in clinica, l’utente preso in carico a livello sociale avrebbe accettato la mia
presenza nei colloqui, dato che ero una persona esterna al servizio e dunque non mi
aveva mai vista, ma comunque con tenacia e speranza mi sono recata in tale servizio, e
grazie all’aiuto delle assistenti sociali in clinica, tutto ha proceduto molto bene.
Tesi di Bachelor

33

Dall’analisi delle interviste con gli utenti, sono emerse delle tematiche interessanti che
avrei voluto approfondire maggiormente (es. l’uso della cannabis in CPC), ma per fare
questo, sarebbe servito un’altra tesi e non avrei potuto scriverle in questa ricerca, con il
rischio di scrivere troppe informazioni in un’unica tematica; per questo mi è dispiaciuto
tralasciarle anche se era abbastanza inevitabile.
Sebbene ci siano state queste difficoltà e dei limiti nel mio lavoro di tesi, sono molto
soddisfatta della mia ricerca perché mi hanno sempre stimolata ad andare avanti. Penso
che per ogni aspetto descritto sopra, si possa e si debba scrivere anche l’aspetto positivo
che rende tale lavoro significativo.
E’ vero che volendo approfondire anche il punto di vista degli utenti, si sono sommate
molte interviste che hanno reso difficile il lavoro di suddivisione, ma ci sono stati aspetti
anche molto positivi; infatti da una parte mi hanno confermato o smentito ciò che è stato
detto dagli assistenti sociali e dall’altra parte mi hanno dato degli stimoli a focalizzarmi e a
riflettere su delle tematiche, che mi hanno aiutato a maturare a livello professionale; anche
se non ho scritto tutto all’interno di questa ricerca, sono sicura che mi serviranno in futuro.
Penso che tale lavoro di tesi non sia servito solo a me o a chi vorrà usufruirne in futuro ma
anche agli stessi utenti che mi hanno rilasciato le interviste, nelle quali vi sono frasi molto
personali e toccanti; infatti nel momento in cui ho esplicitato davanti a loro, l’obiettivo che
mi prefiggevo per questa tesi, diversi erano contenti e attivi nel raccontarmi la loro visione,
come se avessero voluto rendermi partecipe della loro esperienza.
Dato che ancora nessun studente ha svolto uno stage alla CPC di Mendrisio, penso che
questa tesi potrebbe servire per far conoscere da più vicino chi è e cosa svolge
l’assistente sociale, in un luogo dove è presente una presa in carico sociale che ricopre
tutto il cantone; non da ultimo, vorrei che tale tesi riflettesse l’importanza anche di svolgere
una pratica professionale in clinica, con le risorse e i mezzi disponibili, dato che ritengo
fondamentale conoscere il più possibile il territorio e la particolarità dei suoi servizi.
In questo lavoro è sempre stata molto presente una forte motivazione e tenacia di reperire
più informazioni possibili non solo di tipo nozionistico ma anche riflessivo, in modo che
permettessero di dare almeno un’idea generale di che cosa ho visto e vissuto. E’ per
questo che nell’ultima parte dell’analisi, ho voluto inserire un piccolo paragrafo che
rispecchiasse la piccola e grande esperienza che ho avuto modo di apprendere in clinica,
attraverso non solo le interviste ma anche i colloqui e la discussione dei casi.
Durante il percorso formativo, molte volte è stato accennato al concetto di flessibilità,
come un elemento che contraddistingue l’operatore sociale di oggi e posso dire che in
questo caso, sebbene anche negli scorsi stage ne avessi sperimentato, ho sentito in prima
persona cosa essa volesse dire. Penso che da sola essa non abbia valore, ma che per
raggiungere uno scopo, sia necessario integrarla a motivazione, costanza e interesse e
questo sarà uno degli elementi del mio agire professionale in futuro.
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5.3 Crescita professionale e possibili ipotesi di miglioramento
Svolgere uno stage presso un servizio psichiatrico mi ha senz’altro aiutata ad avere
abbastanza esperienza in questo settore a livello sociale e a interrogarmi su me stessa.
Inizialmente avevo dei “pregiudizi” o delle opinioni sulla tipologia di utenza presa in
carico, infatti pensavo che al suo interno vi fossero persone con gravi disagi psichici come
schizofrenici, borderline o psicotici; senz’altro questi sono presenti, tuttavia sono rimasta
anche sorpresa dal fatto che ci fossero anche utenti, che non hanno un disturbo psichico
specifico, ma che non stanno bene a livello psichico, per dei problemi concomitanti il
divorzio o legati alla situazione familiare. Questo mi ha fatto capire come il limite tra
“normalità” e “disagio” sia veramente fragile, potrebbe capitare ad ognuno di noi di essere
“dall’altra parte” come utente. Questo fa vedere il lavoro da un’altra prospettiva, ed è in
taluni casi, che la condivisione e la discussione dei casi sono essenziali.
Come citato nella tesi, ho evidenziato come il lavoro in équipe sia molto importante ma
che allo stesso tempo non sia sempre facile per l’assistente sociale, far emergere il suo
ruolo, che consiste non solo nell’erogare risorse materiale ma anche di fare, come direbbe
Mary Richmond54, “una diagnosi sociale”. Leggendo i testi che ho citato nella bibliografia,
ho notato come questo tema fosse particolarmente presente e penso che sia difficile
soprattutto per gli assistenti sociali che iniziano il loro lavoro in un servizio sociale in
clinica, far vedere che cosa fa questa figura con il suo ruolo e le sue mansioni, soprattutto
se la struttura ha introdotto questa professione da poco tempo. Per questo motivo, l’aver
svolto questo stage e aver visto anche sinteticamente il lavoro in clinica, penso che mi sia
servito professionalmente per rendere chiaro a me stessa, come io vorrei che il mio ruolo
venisse visto e considerato dall’équipe multidisciplinare. Per dare un’idea di come
penso sia importante strutturare la presa in carico sociale, in un servizio clinico e/o
multidisciplinare vorrei citare questa frase: “Lavorare in psichiatria dal di dentro non
significa tuttavia per l’assistente sociale identificarsi totalmente con l’équipe di salute
mentale quanto piuttosto considerarsi un membro che si aggiunge al gruppo di lavoro
psichiatrico (...). Si tratta di trovare la giusta distanza dall’équipe psichiatrica, quell’essere
un po’ dentro e un po’ fuori che, pur nella difficoltà di ogni posizione di frontiera, sviluppa
ed arricchisce notevolmente il proprio apporto professionale (...)”55.
In entrambi i servizi non sono presenti degli incontri di supervisione che regolarmente
l’assistente sociale svolge con una figura professionale, infatti questi vengono forniti
prevalentemente ad altri professionisti; io penso che sia essenziale creare dei momenti in
cui l’operatore sociale possa svolgere degli incontri di supervisione, dato che in tale
ambito è molto frequente l’interrogarsi su sé stessi e sugli interventi svolti. Sebbene
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questa ipotesi possa scontrarsi con delle problematiche economiche che possono
sussistere, ritengo che dare tale opportunità, arricchirebbe notevolmente il lavoro sociale
nei due servizi, dato l’assistente sociale avrebbe dei momenti individuali in cui confrontarsi
con una persona specializzata in tale compito.
Sempre sulla stessa linea, quando svolgevo lo stage al SPS ho notato che molti incontri di
formazione o di aggiornamento, venivano rivolti solo per le altre figure professionali
come infermieri, psicologi o medici; tuttavia anche l’assistente sociale è confrontato con il
disagio psichico e l’avere ulteriori formazioni o aggiornamenti, potrebbero senz’altro
risultare positivo nell’approccio professionale in questo ambito. La società cambia così
come anche i suoi bisogni; come vediamo al giorno d’oggi, anche le università si tengono
continuamente aggiornate per offrire a molte persone, la possibilità di approfondire alcune
tematiche attuali. Ritengo che sarebbe interessante indirizzare degli aggiornamenti anche
proprio per gli assistenti sociali che lavorano in tale ambito.
Finora ho parlato di formazione e corsi di aggiornamenti rivolti agli assistenti sociali;
tuttavia ho trovato molto interessante sia la formazione interna che le operatrici sociali
della clinica svolgono agli altri professionisti sia la possibilità per quest’ultimi di venire a
conoscenza del territorio, tramite delle uscite dove possono vedere con i proprio occhi le
strutture del Canton Ticino; un esempio è stato come quello citato da Isabella. Spesso
accade che in équipe si discuta dei vari servizi sociali che sono presenti nel territorio, dato
che come abbiamo visto, a volte gli utenti non vogliono vedere le assistenti sociali. Per
questo ritengo sia importante estendere questo lavoro di conoscenza territoriale anche per
chi non è un’assistente sociale, in modo da far comprendere come affermavo prima,
anche il ruolo dell’operatore sociale e poter dare nel caso, le informazioni necessarie
all’utente. Un limite potrebbe essere il tempo disponibile per tutte le figure professionali,
dato che con le numerose prese a carico esso può scarseggiare, tuttavia se dovesse
presentarsi l’opportunità, sarebbe un’occasione poterne usufruire.
Ho visto come in clinica l’assistente sociale sia partecipe anche di alcuni progetti di
prevenzione individuale, che in alcuni casi sono legati anche al reparto dove tale figura
lavora. Presso il SPS non ci sono progetti che vengono presi in carico dall’operatore
sociale, in quanto solitamente questi coinvolgono altri professionisti; tuttavia in futuro si
potrebbe pensare di poter includere anche l’assistente sociale, magari in progetti già
esistenti.
In ultima analisi come possibile ipotesi di miglioramento, potrebbe essere quello di
spostare l’ufficio dove sono posizionate le assistenti sociali della CPC; questo sia per un
fattore di sicurezza che di funzionalità essendo maggiormente vicine alla clinica e alla
segreteria, centri nevralgici per il loro lavoro.
Queste sono le ipotesi che avrei definito per concludere il mio lavoro di ricerca.
Spero che questo lavoro potrà essere d’aiuto in futuro, così come adesso lo è stato per
me.
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Allegato n°1
Interviste agli assistenti sociali
Intervista n°1 all’assistente sociale della CPC
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Alessandra.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Potrebbe dirmi qual’ ‘è stata la sua formazione?
Io ho fatto tantissimi anni fa l’insegnante della scuola dell’infanzia, ma subito ho
incominciato a lavorare nel sociale. Ho lavorato a Basilea per aiutare dei giovani
senza tetto per 5 anni poi ho gestito un centro giovanile nella periferia, il Bronx di
Basilea, abbiamo creato un servizio per gente indebitata a Basilea; ho iniziato dopo
il terremoto nel Sud Italia il sociale, perché la Svizzera ha proposto ai comuni dopo
il terremoto la costruzione di centri sociali e questi andavano riempiti e in qualche
modo bisognava gestirli. Dopo qua in Ticino ho fatto due anni il progetto pilota
MayDay del SOS, che tutt’ora esiste e ho lavorato molti anni in Villa Argentina
centro terapeutico per persone con problemi di dipendenza. Qua ho iniziato nel
2004, non è tantissimo.
2. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
Allora la procedura è la segnalazione, e si svolge così, succede che il medico
assistente che fa l’ammissione oppure il medico assistente del reparto dove la
persona è ricoverata, quando fa l’anamnesi della prima situazione cerca di indagare
anche rispetto la situazione sociale della persona se c’è un contesto sociale integro
o se c’è una moglie, marito, figli, se c’è un curatore o una curatrice o un servizio
sociale, se c’è magari già attivo e dopo a dipendenza o meno della situazione c’è li
segnalano, sono i medici che segnalano al servizio sociale interno. Non c’è
l’autosegnalazione, cioè la persona non si può rivolgere direttamente a noi; perché
sennò sarebbero troppi e sarebbe anche troppo caotico.
3. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
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Questo varia, diciamo che la maggior parte sono dei progetti nel senso che noi
veniamo coinvolte nel progetto di dimissione; il progetto di dimissione inizia
all’ammissione, cioè è un percorso che fanno le persone, si analizza la situazione e
si cerca di stabilire degli obiettivi insieme a loro e si cerca di raggiungere questi
obiettivi, però dipende molto dalla situazione della persona, cioè noi facciamo
anche consulenza puntuale se qualcuno viene e chiede come devo fare qua con le
prestazioni complementari o per averle, noi aiutiamo anche nella procedura gli
consigliamo e li accompagniamo e finisce lì e poi però ci sono anche delle
situazioni dove è tutto perso, nel senso che non hanno più un’abitazione non hanno
più entrate, non hanno più lavoro non hanno più un’assicurazione AI (Assicurazione
Invalidità) che paga, non hanno l’aiuto sociale, non hanno niente e quindi lì bisogna
costruire tutto, a volte non hanno più nemmeno il domicilio, cioè hanno perso per
strada il domicilio, proprio lì è una presa a carico di norma più lunga e si inizia
almeno a cercare il tutto e quando magari la persona sta meglio e si è trovato
qualche alloggio, si passa il caso a un servizio che è sul territorio.
Gli obiettivi vengono fissati all’inizio cioè dopo l’indagine, prima si fa l’indagine e
insieme alla persona si cerca o insieme a un parente o a qualcuno che gli sta
vicino, a dipendenza poi una po’ dalla situazione psichica anche della persona, si
vede com’è la situazione, quali sono i bisogni e quali sono le cose urgenti, qual è la
situazione di vita in generale, l’abitazione, formazione, lavoro e contesto sociale,
tutti questi aspetti qua e dopo insieme alla persona si fissano gli obiettivi, altrimenti
non ha senso e devono essere condivisi, altrimenti la persona non collabora per
raggiungerli, non sono suoi ma miei e non possono essere obiettivi miei quando è
la persona che è protagonista della situazione; transitano anche molte persone che
conosciamo già oppure se è un primo scompenso, dipende quanto è grave il primo
scompenso o quanto è lontano dalla propria realtà, dipende da tanti fattori.
Il primo colloquio è indagatore e si cerca insieme alla persona di capire in che
situazione si trova il più dolcemente possibile e questa è una delle mie strategie, io
cerco già di cominciare a risolvere qualcosa, perché noi lavoriamo attraverso la
relazione e dobbiamo costruirla questa relazione e dobbiamo cercare di ottenere la
fiducia e se qualcosa brucia ed è urgente, cerco velocemente di risolverlo, in modo
che la persona incomincia già a capire e a sentire che succede qualcosa e quindi si
può andare avanti.
Con emergenza come servizio sociale è rara, ma può essere uno sfratto e lì
bisogna organizzare che non vengano buttati i mobili e recuperare qualcosa dei loro
beni e trovare qualcuno che svuoti l’appartamento perché il proprietario è da mesi
che aspetta di ricevere l’affitto ma anche di ricevere indietro l’appartamento. A volte
queste cose mettono un po’ di pressione, ma a volte si riesce anche a discutere,
anche loro sanno che non si può da un giorno all’altro, anzi, a volte sono addirittura
contenti che ci sia qualcuno che si prende a carico la situazione e quindi si riesce a
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non dover correre troppo e questo potrebbe essere un’emergenza. Come
emergenza anche a volte di ex pazienti che chiamano e si ha la sensazione brutta e
quindi si va a casa a vedere cosa succede e lì ci sono a volte delle situazioni in cui
bisogna ricoverare qualcuno, questo si.
Per le aspettative penso che ci si abitui e si accetti perché noi non possiamo
pretendere alle persone che si adeguino al nostro ritmo e alle nostre aspettative
siamo noi che dobbiamo adeguarci alla situazione di vita delle persone, quindi se
qualcuno non arriva più, io mi preoccupo, anche nel senso che potrebbe essere
accaduto qualcosa e cerco di indagare; se so che la persona si alza facendo la sua
vita per me va bene, cioè in quel senso io sono contenta se collaborano; a volte
capiscono che conviene collaborare per poi stare meglio ma non sempre siamo lì.
Se non sentiamo più niente o ci attiviamo noi o magari c’è un accordo con il
paziente per vedersi magari tra due o tre mesi e questo capita, a volte, allora sì
senno ‘ li perdiamo anche un po’ di vista.
Non facciamo incontri di supervisione è vero.
4. Qual è la durata media della presa in carico?
Magari qua si spazia dal vedere uno o due volte la persona e basta, perché la cosa
si è risolta, può essere una difficoltà con la cassa malati o con un’assicurazione in
genere o un intervento con una domanda AI già in corso e queste sono le cose
brevi; oppure c’è gente che seguiamo per anni, penso che di solito seguiamo per
due o tre mesi; all’inizio si cerca di capire la situazione e fare un’indagine e poi si
cerca di capire quali risorse ha la persona e quali sono presenti intorno a lui, nel
contesto sociale e familiare e dopo si incomincia a discutere degli obiettivi e ad
occuparsi di un progetto di dimissione; oppure quando uno rientra a casa e se è
possibile. A volte in questi casi, i familiari dicono non c’è la facciamo più o non
riusciamo a gestire la situazione e qua i pazienti stanno uno o due mesi e
incominciano a stare meglio con la farmacoterapia più giusta rispetto a quella che
prendevano prima, si stabilizzano. A volte i familiari decidono se è cosi e verrà
avanti così, di seguirlo anche sul territorio, che può tornare a casa.
Per legge questa è una clinica per adulti da 18 anni in su’ , però ogni tanto capitano
anche i minorenni.
5. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
L’obiettivo è che le persone possano uscire da qui e avere una situazione di vita
migliore rispetto a prima, di sicuro, e si cerca di raggiungere un grado di qualità di
vita che sia adatta alla persona ma anche dignitoso insomma, perché a volte c’è un
grande degrado, sia ambientale che sociale ed è da lì che si cerca di aiutare un po’.
Nel primo colloquio dipende se c’è solo l’assistente sociale, se c’è una persona
medio-grave o lieve-medio, magari è anche abbastanza accessibile, lì non ci vuole
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tutta l’équipe curante per fare un colloquio; invece se la persona è molto
destabilizzata o molto paranoica cerchiamo di essere in due inizialmente, dipende
sempre dallo stato psichico della persona, ma nel primo colloquio non si pongono
subito gli obiettivi. Dipende se gli obiettivi vengono o meno scritti, a volte è anche la
persona stessa quando incomincia a stare meglio, cioè io vedo anche che dipende
dalla gravità della situazione, non so di lavorare con obiettivi a breve/ medio/ lungo
termine, ogni tanto chiedo alle persone anche quello che sarebbe il loro sogno che
vorrebbero realizzare per capire anche come proiettono, in fondo il nostro mestiere
è anche quello di cercare di costruire, ritrovare casa, avere soldi per sopravvivere,
questi aspetti principali.
6. Quanto dura mediamente un colloquio?
Questo è anche molto difficile, se per esempio una persona è scompensata, ma è
utile che sia agganciata, a volte può durare anche solo 5 o 10 minuti perché non
riescono a concentrarsi, o più a lungo a dipendenza anche dei medicamenti che
prendono le persone e dalla capacità di concentrazione, che è molto fluttuante
durante il giorno, magari durante la mattina non sono accessibili e il pomeriggio sì;
io a volte con una richiesta AI che sono 9-10 pagine che c’è da compilarlo ci metto
quattro o cinque colloqui, perché non riescono a concentrarsi più di 5 o 10 minuti
su’ qualcosa, poi con il tempo migliora.
7. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?
Questo è anche molto variegato perché dipende dalla persona e a prescindere
dalla patologia ogni persona è diversa, ci sono quelli schizatissimi e iper-attivi e poi
ci sono quelli rallentati magari anche per i medicamenti o per la patologia e quindi
anche per quello è molto variegato, non si può definire un profilo. Dipende, magari
c’è una persona poco abituata a lavorare con i professionisti e lì ci vuole più tempo,
tempo per guadagnare la fiducia e tempo per tante cose perché di solito sono molto
diffidenti; invece si sono altre persone che sono abituate e che sanno che ci siamo,
sanno come lavoriamo e quindi una parte non ci vuole più e quindi è difficile dare
un’unica versione. E’ ricco come è ricca l’umanità che circola qua, perché ogni
presa a carico è unica e questo è anche il bello, perché si conosce la persona ed è
anche arricchente.

Domande relative al concetto di spazio
8. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
Tesi di Bachelor

5

Anche qua ci si adegua alla situazione psichica e a volte fisica della persona, cioè
gli anziani disorientati non li convoco qua in ufficio è impossibile, dovrebbero essere
accompagnati e anche con loro non avrebbe senso fare un colloquio classico,
avrebbe senso con loro fare due passi e bere un caffè, per conoscerli e per capire
qualcosa di loro e della loro situazione psichica.
L’accoglienza può essere dovunque, può essere in reparto, può essere anche che
qualcuno e cioè l’infermiere accompagni per la prima volta la persona qua, può
essere che si veda già subito il partner o la famiglia insieme, può essere uno studio
medico o un reparto o un ufficietto che non è occupato. Dipende poi se la degenza
dura e le persone incominciano a uscire in modo autonomo e girano nel parco
spesso vengono anche qua, cioè si fa l’appuntamento e vengono autonomamente
qui. Non capita spesso nel parco però a volte con la scusa di dover fare una
fotocopia in segreteria accade, ma è proprio diverso come setting; si capisce molto
di più e altre cose direi che con un setting alla scrivania o al tavolo, e quindi spesso
si, faccio il viale da qua a là perché le fotocopie dobbiamo farle in segreteria e la
persona viene insieme o sia a bere un caffè dopo il colloquio insieme. Non sempre
abbiamo questo tempo, però quando si può, si cerca anche di essere insieme un
po’ diversamente, proprio per conoscere e vedere come si muove la persona. Io
penso che quasi sia più ricco qua, rispetto a questi aspetti, che da voi al servizio,
perché noi avendo questo parco ed essendo comunque di riferimento verbale tra le
parti, siamo spesso in moto e incontriamo anche le persone nel parco e magari ci si
siede, anche se uno ha una domanda e si va al chiosco; io per caso lo incontro, ci
sediamo un attimo sulla panchina a chiedere qualcosa e si discute di qualcosa, le
cose sono in moto diversamente e gli incontri anche qua, cioè gli incontri qua sono
possibili, anche non con il classico setting e quindi danno magari anche una visione
più ampia dell’essere della persona e quindi, ma tutto qua è cosi. Queste cose si
fanno perché hanno bisogno di questo.
Se questo ufficio è occupato, il paziente aspetta di là fuori, si ci sono le sedie in
corridoio oppure si fuma una sigaretta
A volte è salutare anche uscire a fumare una sigaretta insieme e poi ognuno va per
la sua strada, sono rapporti umani e incontri; ci sono aspetti formali e informali nel
nostro lavoro; quelli informali sono più istruttivi a livello di conoscenza della
persona, secondo me, e quelli formali ci vogliono perché sono l’impalcatura.
9. La cura dell’ambiente (concetto cardine dell’OSC) come viene perseguito
dall’assistente sociale?
Come i vecchi protagonisti per disporre l’ufficio, per esempio non metterei mai la
scrivania così, che altrimenti sarei prigioniera e non mi metterei mai con la scrivania
con la schiena verso la porta, autodifesa semplicemente; per i quadri mi piace
sognare, i viaggi e viaggiare; porto indietro qualcosa dei viaggi e poi mi piacciono.
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Per come è l’ufficio questo è molto vecchio e spoglio non è che hanno sprecato
soldi; sennò è abbastanza buio e d’inverno è freddo.

10. Esiste un setting professionale definito?
Certo che c’è e sarebbe qua in ufficio, perché bisogna fare insieme determinate
cose ed è quello il classico setting, però ci sono persone che non possono uscire se
non accompagnate e quindi bisognerebbe andare a prenderli e portarli qua e
riaccompagnarli e quindi dopo si decide che è meglio fare l’appuntamento in
reparto, oppure se vuoi fare il punto della situazione lo si fa con il medico e
infermiere anche presente o con la psicologa appunto. Qua il setting è molto vario,
quello tradizionale e classico c’è anche, ma ci sono anche molti altri setting.
Allora, il setting classico è minore da quando mi occupo più degli anziani, perché gli
anziani nel reparto cognitivi non posso pretendere che pretendino un setting con
ufficio così tradizionale e poi io non li conosco neanche bene e non posso garantire,
che non vadano via o che non vogliano tornare con me in reparto; ci sono anche
queste difficoltà e magari altri anziani hanno problemi a camminare, di
conseguenza non posso pretendere che escano e che vengano qua
all’appuntamento. Qualcuno si, però sono piuttosto pochi e quindi io mi sposto e
resto lì e faccio i colloqui lì perché con gli anziani si incontrano anche spesso
maggiormente i familiari e quindi anche lì è un po’ diverso; diciamo che l’utenza che
seguo adesso, più di un terzo sono anziani, di conseguenza è diminuito un po’ la
quantità di persone che vengono qua, prima erano di più.
A volte ci sono degli aspetti negativi ma io che sono una vecchia volpe, li so gestire
questi aspetti, può essere che uno si prenda troppo, che la persona non sa gestire
questi aspetti di avvicinanza e distanza, ma io avendo anche una formazione
educativa questi aspetti appunto riesco a gestirli. Io quindi intuitivamente credo di
capire fino a che punto non rispetta il setting tradizionale e dove si pone di gestire il
rapporto già dall’inizio, giusta avvicinanza e distanza, penso che abbia molto a che
fare con l’esperienza.
11. L’assistente sociale si occupa di un padiglione specifico?
Si, mi occupa dell’Edera che per gli anziani sono 28 posti in tutto e poi Quadrifoglio
1 che è un reparto di ammissione e sono 16 posti, anche Adorna 4 e centro di
competenza per gli esordi psicotici, quando la malattia si incomincia a vedere e a
diagnosticare; di solito chi ha un esordio psicotico, già prima ha delle difficoltà che
magari non riesce a definire o a chiedere aiuto, oppure si aiuta in modo diverso; si
vede dai 18 anni in su. Dopo può essere che una persona in Quadrifoglio 1 una
volta accolta e vada al Quadrifoglio 2 dove ci sono i disturbi affettivi, oppure viene
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trasferito in Edera, però magari non c’è posto e va al centro di competenza per le
dipendenze al Quadrifoglio 4, dipende un po’ insomma; dipende sia dal medico che
dal paziente perché in fondo al centro di competenza non si può costringere una
persona ad andarci, noi non possiamo costringere nessuno, noi dipendiamo dal
consenso delle persone.
L’Edera è l’unico reparto protetto che ha camere singole gli altri sono doppie, c’è
anche una mensa e poi i pasti vengono forniti anche nei reparti; allora chi non
cammina bene o chi è molto angosciato o chi non sta bene, solitamente mangiano
in reparto e invece gli altri, se vogliono possono andare in mensa a mangiare.
12. Di quali attività/mansioni lei si occupa principalmente?
Aspetta che ci rifletto. Allora l’attività principale è concentrato nel mansionario nel
manuale qualità, questi aspetti come le finanze e il lavoro, abitare e la rete sociale.
La nostra attività principale si potrebbe dire aiutare la persona a costruirsi un
progetto che contribuisca a migliorare le condizioni di vita e l’esistenza, perché
l’esistenza vuol dire per esempio anche accompagnare le persone in un percorso
dove imparano a convivere con l’aspetto di malattia e imparano anche a gestirlo
bene e questo da di nuove tante libertà, ma molte persone non sono ancora lì e
quindi bisogna veramente attraverso anni. Questi sono obiettivi miei e poi vorrei
che con il tempo fossero anche obiettivi loro, ma non è una cosa che si può fare da
un giorno ad un altro perché è difficilissimo accettare, io che ho un episodio
psicotico perché dico “mamma mia sono diventata matta”; c’è anche molto stigma a
livello di contesto sociale e quindi imparare a convivere e a diventare di nuovo una
persona più libera nonostante gli aspetti di malattia, questo è un po’ secondo me
l’obiettivo, è anche accettare se stessi nel bene o nel male.
Per la scelta dei padiglioni è un accordo tra di noi in base alle percentuali e quali
reparti danno più da fare e altri meno; è un accordo e possiamo gestirci abbastanza
liberamente. C’è un po’ uno svuotamento perché l’Adorna 3 è stata chiusa ed è
diventato un progetto sul territorio, è diventato Home Treatment che è a Bellinzona
e l’idea è di appoggiarsi all’assistente sociale che è sul territorio; ci sarebbe per
l’assistente sociale, la collega che è al SPS di Bellinzona, però per pazienti che
attraversano Home Treatment se c’è il primo aggancio possono anche fare capo a
noi. E’ un cambiamento interno che si fa per cercare di trovare delle risposte più
adeguate.
13. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
No, è libera di decidere ed è una cosa verbale, una questione di fiducia, a meno
che non abbia già un curatore e dica che è a posto così e che va tutto bene e che
non vuole l’assistente sociale e va benissimo; la prima persona che ne accenna è il
medico.
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14. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
No, dipende se una persona mette a rischio se stessa o gli altri, c’è una limitazione
nel senso che noi nonostante gli altri reparti siano aperti, non può uscire se non
accompagnato dal reparto; questo regolarmente lo fanno gli infermieri se c’è
qualcuno che non potrebbe uscire dal reparto; io sapendo questo vado a prendere
la persona, poi magari si fa un giro più grande per ritornare, giusto per dargli la
possibilità di uscire a dipendenza del tempo anche.
15. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
Il servizio sociale deve sempre avere anche una presa in carico medica.
Lavoriamo sempre in équipe, altrimenti se avesse bisogno solo dell’assistente
sociale non sarebbe stato ricoverato, questa è un’altra differenza con il servizio.
16. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?
Ma lì ci sono vari livelli che bisogna considerare, c’è quello politico di società, il
macro, poi c’è il livello ticinese in generale e regionale; per quello di macrolivello,
quello che si percepisce negli ultimi anni è che si diventa sempre più difficile perché
stanno risparmiando dappertutto e quindi la collaborazione con il territorio a volte
diventa quasi impossibile, perché si sono chiuse delle porte che prima erano ancora
aperte, per motivi di risparmio e anche per cambiamenti a livello di visione. Ho
l’impressione per motivi politici, cioè siamo in una situazione di transizione dove
sembra che le cose stiano cambiando e questo si ripercuote notevolmente sugli
elementi più deboli della società e questo qua lo percepiamo veramente molto e sta
diventando veramente difficoltoso trovare delle risorse e degli aiuti per le persone in
difficoltà sul territorio, cosa che dieci anni fa non era così. Io parlo della rete
esterna; magari abbiamo dei vantaggi conosciamo molti professionisti che lavorano
nei vari servizi, perché dopo tanti anni ci si conosce, però è difficile attualmente fare
l’assistente sociale proprio per questi aspetti politici e per l’andazzo economico e
per la chiusura e perché la ricchezza non viene più distribuita in maniera equa.

Domande relative al concetto di corporeità
17. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
No, questa è una pretesa che noi non possiamo avere, ma a volte non hanno
nemmeno i vestiti qua, hanno quello che hanno addosso, non è che uno va a casa
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si veste e viene dall’assistente sociale; magari uno viene ricoverato in modo
coattivo, è qua da due giorni e ha quello che ha addosso, quindi io non posso
pretendere che sia in giacca e cravatta.
18. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
Questo fa parte credo anche dell’aspetto sociale; è chiaro che se una persona deve
cercare un appartamento e si presenta in un certo modo, l’appartamento non glielo
danno e penso che questo sia un compito più educativo che da assistente sociale
come consulenza. Magari io dico a qualcuno che se io lo accompagno a vedere
l’appartamento, in questo modo io non vengo, prima la doccia poi magari i vestiti
puliti, poi scherzando l’accettano; queste cose sono importanti, questo è un altro
aspetto dove noi abbiamo quasi più un ruolo pedagogico, dobbiamo fare capire alle
persone che bisogna presentarsi in un certo modo per ottenere poi qualcosa; non
solo fare vedere gli aspetti devianti di noi stessi ma se si vuole qualcosa bisogna
anche concedere qualcosa. Primo rinunciare per esempio ad avere l’anello al naso
quando si va a fare un colloquio di lavoro, tutti questi aspetti qua che possono
essere determinanti. Non capita spesso, ma se c’è e in qualche modo viene
affrontato, anche se si va in qualche ufficio, le persone poi capiscono anche loro
cos’è meglio, ma magari sono ancora in ribellione o in confrontazione con tutta la
società, che bisogna un po’ evitare.
19. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
Mah io con un progetto di dimissione constatato dai medici, da tre o quattro mesi
sto seguendo una persona a domicilio, perché non abbiamo trovato una soluzione
migliore e vado una volta a settimana. Solo per questo caso, altrimenti una o due
volte al mese, se includi anche quando si accompagnano al domicilio le persone
per prendere le cose come vestiti allora due o tre volte al mese, a volte anche di più
dipende; noi siamo molto sul territorio in fondo insieme alle persone, perché noi
stiamo aiutando a ritornare sul territorio. Le finalità sono legate al progetto completo
di dimissione.
Se c’è la moglie, il marito o lo zio o il figlio o la mamma a casa dipende, possono
portare loro i documenti, oppure siamo noi che accompagniamo anche a domicilio o
lo facciamo o noi o gli infermieri quando non siamo sicuri della situazione. A volte ci
viene anche segnalato che c’è un degrado anche a livello abitativo, che bisogna
intervenire e quindi per noi l’accompagnamento a domicilio è molto importante; in
molti casi non sempre eh, ma spesso. Dipende se andiamo da soli o insieme
all’infermiere, in particolare si può andare anche in due e nella maggior parte delle
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volte o vado io o la mia collega e altre volte anche gli infermieri vanno. Quando si
hanno dei dubbi rispetto alla capacità di autonomia della persona negli ultimi tempi
prima del ricovero, oppure, a volte sono anche i proprietari che ci chiamano e
dicono, oh ma andate a vedere perché mi sembra che questa persona non porti
fuori da tre o da quattro mesi i rifiuti; oppure puzza e a volte sono brutte le
situazioni. Dipende e quindi se una persona ha bisogno dei documenti, magari
nemmeno per l’ufficio del controllo abitanti esiste e lì è veramente difficilissimo, cioè
lì dobbiamo scrivere a tutti lettere a cassa malati e così via, cioè ricostruire
l’esistenza della persona. A livello burocratico, a volte anche le persone troppo
distanti come Locarno o la Leventina, scriviamo insieme alla persona controfirmato,
se abbiamo bisogno dei documenti per la richiesta dei assistenza, chiediamo i
documenti per iscritto.
La CPC copre tutto il territorio e in tre copriamo il 150%, siamo un po’ poche, si
potrebbe fare di più senz’altro.
20. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
Quelli vengono assicurati dalla società, come il cibo ecc. C’è l’assistenza o
l’assicurazione invalidità, oppure se trovano un lavoro, è lo stipendio che garantisce
di avere una nuova possibilità economica; a volte anche attraverso il formulario
dell’assistente sociale che fa da mediazione e sostegno in pieno.
Come prevenzione facciamo molto lavoro, tutti questi aspetti psico-educativi sono
anche aspetti di prevenzione se si vuole; già l’aspetto di voler creare una relazione
duratura con qualcuno può essere un aspetto di prevenzione, vuol dire che si è
lanciato nel resto del mondo, essendosi prima scacciato del tutto. Prevenzione in
fondo è più un lavoro di sensibilizzazione sulla popolazione o nelle scuole tra gli
insegnanti o i genitori, chiedere magari aiuto un attimo prima quando ci si
incomincia ad accorgere che le cose non vanno bene, che magari il comportamento
di una persona giovane va oltre il “normale” comportamento tipo provocatori o
diversi durante l’adolescenza ecc. In quel senso lì anche prevenzione. In ogni
regione ci sono persone di riferimento che si occupano degli esordi, ed è una
collaborazione di rete e gli esordi vuol dire prevenzione primaria, magari una volta il
direttore di una scuola professionale dice che vorremmo discutere con voi questi
aspetti, poi c’è anche l’associazione genitori questa è la primaria; secondaria è con
la persona stessa, imparare a convivere con questi aspetti e saperli gestire, per
mantenere una famiglia e una dignità di vita.
21. Quali sono i suoi obiettivi?
Bella domanda; dei momenti che riguardano sempre la costruzione di un progetto;
magari mettere un tassello o magari di notte mi viene un’idea, quando non ci si
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pensa dopo arrivano anche soluzioni. Una priorità mia è sicuro di non avere solo
una soluzione ma di avere sempre un piano B, perché molte persone che finiscono
in questa clinica hanno già dietro di se una vita piena di delusioni oppure di progetti
falliti e quindi noi non dobbiamo contribuire ancora ad alimentare la quantità di
progetti falliti; noi dobbiamo cercare di aiutarli a riuscire in un progetto, magari ci
vuole molto tempo o magari semplicemente dipende, e poi l’altro è di credere
sempre che uno c’è la può fare, questo credo che finché c’è vita uno può farcela.
Per me se una persona viene ricoverata si costruisce qualcosa, la persona va fuori
e poi torna ed è tutto andato a rotoli ma si rincomincia, magari non era il momento
giusto, magari bisognava un attimo andare in una direzione diversa, si ricomincia
sempre o si continua; non è neanche un ricominciare, è un continuare però
credendo sempre che c’è la può fare, e questo è il nucleo.

Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
22. Come vengono svolte le segnalazioni?
Il medico le svolge, come detto all’inizio, e raramente anche servizi esterni. C’è
l’assistente sociale del comune, che magari viene a sapere che è stato ricoverato
qualcuno e ha bisogno che si faccia qualcosa; noi lo facciamo però il case manager
rimane l’assistente sociale del comune, perché conosce la persona, oppure
l’assistente sociale del comune non c’è la fa più, perché ha esaurito tutte le risorse
per quel caso e poi alla fine c’è anche il ricovero, io dico riprenditi e ricarica le
batterie e non occupartene per il momento facciamo noi; perché a volte qualcuno
ha le batterie scariche. Collaboriamo con persone che sono state ricoverate ma che
sono seguite anche da qualcun altro dall’inizio; se è richiesta la collaborazione, a
volte appunto togliamo un po’ di peso, oppure diamo un attimo di tregua alla
persona e poi si riinizia a costruire con quelli che sono fuori. Possono essere anche
servizi come la Pro-Infirmis, a volte persino Pro-Senectute, sono tanti servizi come
quelli comunali che sono molto importanti, perché loro conoscono il territorio quindi
noi abbiamo bisogno del loro aiuto perché con il 150% non si può coprire tutto il
cantone, senza aiuto esterno siamo troppo pochi; aiutare a cercare un
appartamento a Biasca o ad Arogno ci richiede più di mezza giornata un
accompagnamento di questo tipo, se non di più, perché sono dei posti molto lontani
e quindi per noi è difficile coprire l’intero territorio, almeno quando abbiamo molto
da fare. Per questo sono molto preziosi gli assistenti sociali dei comuni e dato che
la psichiatria pubblica è in trasformazione, è importante anche aggiornare ai
cambiamenti che sono in atto.
Io di solito nell’arco di una settima vedo tra le dieci e venti persone; poi ci sono
anche periodi più tranquilli e periodi dove ci sono di più o che mi occupo neanche;
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che vedo tutti tra le 10 e le 15/18, in un mese 49 ricoverati; consulenze ad altre
figure professionali, quando non è necessario che io veda la persona, poi se non
vengo qua e mi chiamano e mi descrivono la persona e dici cosa facciamo; io
scrivo a chi deve chiamare e come si può risolvere oppure può essere un servizio
sociale comunale che dice, io ho questa situazione qua cosa faccio e a chi mi
rivolgo. Cioè anche un po’ di consulenze tra assistenti sociali può essere, perché a
volte le persone ci scelgono, qualcuno magari non vuole vedere l’assistente sociale
e tutto è a carico della psicologa, che però per certi aspetti non è formata oppure
magari qualcuno non mi vuole vedere e quindi lo passo alla collega; oppure
qualcuno sceglie come interlocutore un infermiere e quindi magari fanno loro di più
accompagnamento e quello che solitamente facciamo noi lo fa l’infermiere, ma va
anche bene, cioè basta che la persona riesca nella sua ricostruzione e nel suo
progetto, non è importante, noi siamo stampelle. E’ importante che si esca da una
situazione magari brutta. Il paziente dovrebbe chiamare l’infermiere che chiama me,
almeno così a livello formale.
23. Come è organizzato il lavoro in équipe?
Tra noi assistenti sociali, facciamo delle riunioni ma al bisogno, dato che non siamo
presenti tutte, ogni tanto ci incontriamo e una delle tre deve sacrificare il suo giorno
libero per un’ora o due. Dato che non abbiamo pazienti in comune, solitamente ci
sostituiamo quando una è assente e quindi bisogna parlare del paziente e della
situazione, cosa si è già fatto e cosa bisogna fare, oppure quando facciamo questi
incontri con gli assistenti sociali, noi facciamo anche formazione interna quindi
quando ci chiedono di presentare qualcosa. Diciamo che la discussione progetti ha
anche un aspetto di intervisione, perché ognuno porta un po’ la sua visione della
situazione ed è senza il paziente; a volte qualcuno presenta un caso dove ci vuole
l’intervento anche dell’assistente sociale e descrive la situazione, cioè sono molto
variegati questi incontri qua, ma ci sono anche degli aspetti di intervisione.
24. Quante riunioni vengono svolte a settimana?
Io sono quella del meno possibile, allora appunto ognuno di noi dovrebbe
presenziare a quello che hai partecipato anche tu prima, alla riunione dei progetti
dove normalmente vengono discussi 3 o 4 casi non di più, ed è presente tutta
l’équipe, infermieri, psicologi, medici tutti.
Voi non siete nei reparti quindi qua sono meno; non c’è una riunione dove ci sono
tutti, poi dipende oggi eravamo 9 ma ne mancavano 2.
Siamo talmente sotto pressione che non possiamo avere una stagiaire, anche
perché ci vuole tempo e non c’è nessuno che lavora al 100%.
25. L’utente può essere preso in carico anche solo dall’assistente sociale?
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No, come spiegato precedentemente.

26. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
Di solito per chi ha bisogno, cerchiamo di creare un ponte verso un altro servizio e
quindi verso un'altra professionista che lavora al servizio sociale sul territorio. A
volte questo riesce e a volte poi le persone lasciano perdere, ma questo è al di fuori
del nostro potere, cioè non possiamo condizionare; a volte quando non c’è nessuno
o è indicato che ci sia un curatore ma non è ancora stato nominato, seguiamo le
persone ancora 2 o 3 mesi dopo il ricovero, perché le persone si perdono per
strada; se si fa il passaggio verso un altro servizio e poi ci sarà un curatore ecc. alla
fine non c’è tempo per creare relazioni fuori e quindi è meglio che noi facciamo un
passaggio lento e cerchiamo di aiutare la persona e quindi a volte seguiamo anche
dopo.
27. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
Si, è quello che ti ho dato.
28. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
Mah è un mercanteggiare dove a volte bisogna mediare; nel senso che ogni
professione tende a voler fare tutto ma poi non ha la competenza, io per esempio
non riesco a fare l’infermiera, bisogna stare sempre un po’ attenti ai confini tra i
professionisti. Da un lato è molto arricchente e d’altro canto a volte è anche facile
che siano i medici che comandano perché hanno una visione diversa dei problemi
sociali e quindi lì bisogna sempre trattare e cercare di farsi capire; cioè noi
dobbiamo farci spiegare bene e dopo siamo abbastanza accettati, noi dobbiamo
fare in modo che sia altrettanto prevalente l’aspetto sociale. I lati positivi è che è
arricchente, ci sono diverse visioni che a me servono per aprirmi di più, anche
mentalmente e a non avere solo il mio occhio da assistente sociale.
29. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?
La realtà è un po’ diversa, penso e per certi aspetti penso di si, per altri no. Diciamo
che il lavoro prettamente di assistente sociale credo che non sia molto diverso tra
clinica e servizio psicosociale, il setting si, come hai visto può essere diverso; poi a
noi spesso manca il tempo per poter portare a termine ciò che iniziamo e quindi
abbiamo bisogno di poter passare il caso a qualcuno che continui il nostro lavoro e
il nostro progetto e il SPS penso che abbia meno questo; segue le persone più a
lungo termine, magari non tutte, magari alcuni sono aiuti puntuali e poi non ha più
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bisogno, altri anche per anni, cosa che noi facciamo ma in modo diverso. Noi ci
concentriamo nei momenti, quando le persone anche se le conosciamo da tanti
anni sono ricoverate solo se c’è bisogno, ma in genere chi conosco da 10 o più anni
la situazione è a posto. La maggior parte ha un curatore o qualcuno che si occupi di
tutto a livello amministrativo e di conseguenza è raro che dobbiamo intervenire
ancora, ci si vede magari per bere un caffè o fare una chiacchierata.

Intervista n°2 all’assistente sociale della CPC
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Paola.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Potrebbe dirmi qual è stata la sua formazione?
Ho concluso la Supsi nel 2006 con l’ opzione assistente sociale; dal punto di vista
professionale ho svolto uno stage al servizio sociale del comune di Mendrisio, che
poi ho prolungato un anno, dopo ho lavorato al servizio sociale del comune di
Arogno e successivamente al comune di Massagno per 4 anni.
Qui in clinica lavoro come assistente sociale dal 2011.
2. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
L’utente viene preso in carico dal servizio sociale, quando il medico ritiene che vi
sia un bisogno, oltre che sanitario anche sociale, che incombe sullo stato di salute o
di “non salute” del paziente. La persona non deve avere una curatela, almeno
generale o di rappresentanza, se solo amministrativa in quel caso si può valutare.
Non tendiamo a prendere in carico persone che sono già seguite da un servizio
sociale esterno per evitare “un doppione”. Lo scopo del ricovero è quello di mettere
in sesto la persona per un periodo e di farla ritornare al territorio. Il medico che
svolge il ricovero, decide la clinica in base anche ai posti disponibili o per altri
motivi. Noi essendo un clinica cantonale copriamo tutto il territorio cantonale.
3. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
Dipende dalla persona e dal progetto che si vuole fare per la persona; tutto è
modulato in base alle esigenze e ai bisogni della persona. Solitamente inizia dopo
un po’ che c’è stato il ricovero e conclude con il passaggio del caso e la dimissione;
ci sono anche dei casi in cui finisce prima ancora del ricovero, perché sono delle
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situazioni puntuali. Tanti casi sono a lungo termine, alcune a medio e altre a breve.
Per emergenza intendo sfratto, perdita del domicilio, può esserci anche l’espulsione
dalla Svizzera, a seguito della perdita del permesso (quest’ultimi sono
sensibilmente in aumento).
Mi è capitato molte volte di affidarmi all’agenzia Derman; viene fatta la richiesta al
servizio finanziario per il pagamento e se non ci sono problemi ci affidiamo a questo
servizio, che è anche molto veloce. E’ importante comunicare attraverso la lingua
madre soprattutto quando devono esprimere un disagio psichico; è capitato un caso
in cui abbiamo chiamato il mediatore per una signora cinese vittima di tratta a
scopo lavorativo, e quest’ultimo era presente a tutti i colloqui (anche una volta a
settimana), sebbene il ricovero fosse stato abbastanza lungo. Se è possibile
individuiamo all’interno dei nostri collaboratori qualcuno che sia di lingua madre.
4. Qual è la durata media della presa in carico?
Varia perché non c’è una durata media e dipende dalla durata del ricovero. Adesso
mi sembra che il periodo minimo sia di sette giorni, anche se ci sono ricoveri che
durano due giorni o qualche ora, soprattutto nelle dipendenze; passata la fase
acuta, se la persona è già nota e ha intorno a se tutto un progetto sul territorio, la
permanenza di conseguenza in clinica non è favorevole. Questo è diverso rispetto a
qualche anno fa in cui la degenza aveva dei tempi molto più lunghi; questo perché
ci si è accorti che non sempre una durata maggiore, porta anche a maggiori
benefici. Mi è capitato di prendere in carico delle situazioni che duravano mesi e
altri che dopo due settimane erano già concluse. Questo anche perché il servizio si
muove sull’emergenza, individuiamo il problema e i bisogni della persona, ci
attiviamo già i clinica per risolvere questi bisogni però se quest’ultimi al momento
della dimissione non sono del tutto risolti, ci affidiamo a un servizio esterno,
agganciamo la persona a un servizio territoriale (es. SPS, Soccorso Operaio
Svizzero, servizi sociali comunali). E’ capitato che vedessi delle persone anche solo
una volta, per delle domande puntuali e poi venisse dubito dimesso. Normalmente
la presa a carico dura qualche mese, anche se mi è capitato un caso molto
particolare che è durato anni, perché legato alla questione del permesso e quindi
tutto all’iter burocratico. Le situazioni più complesse secondo me possono durare
all’incirca dai 2 ai 4 mesi.
Se la persona svolge più ricoveri e ha bisogno anche di un assistente sociale,
quest’ultima può cambiare di volta in volta, dipende molto dalla situazione. Noi
comunque siamo legati ai reparti, quindi ognuno ha i suoi pazienti, se poi capita che
il paziente chieda di un persona nello specifico allora si verifica la situazione; capita
che ci siano delle volte in cui non si voglia incominciare da zero la relazione con la
persona, se è già stato preso da qualcuno; altre volte è opportuno perché ci si trova
dentro a un “impasse emotivo”, proprio in termini relazionali, perché le aspettative
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sono molto più alte rispetto alle reali possibilità. Ogni assistente sociale ha il proprio
reparto con la sua funzionalità, sono come dei micro-mondi a sé all’interno della
clinica, che comprendono differenti tipologie di pazienti; capita che quando la
collega è assente mi lascia delle informazioni su dei casi che lei segue e in caso di
bisogno io mi attivo.
5. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
Dare sostengo sociale e aiuto pratico alle persone che vengono ricoverate, perché
spesso la malattia psichica o la dipendenza comporta comunque la perdita dei punti
di riferimento di tipo sociale ed economico. E’ impensabile, dal punto di vista olistico
della persona, curare solo la situazione clinica tralasciando gli aspetti sociali che
sono fondamentali per il benessere psicofisico della persona. Questa è una
valutazione che è stata fatta negli anni, perché inizialmente non c’era il servizio
sociale all’interno della clinica, è stato iniziato gradualmente, fino ad arrivare a un
150% nel 2011.
6. Quanto dura mediamente un colloquio?
Quaranta minuti in media, alcuni possono durare anche 10 minuti (ci si mette subito
d’accordo su alcuni punti) o un’ora e mezza a dipendenza dell’obiettivo (ad es.
compilazione del formulario per la domanda AI); infatti la persona può aver bisogno
di molte pause oppure di bere o di fumare una sigaretta. Io calcolo 40 minuti perché
aiuta la persona a concentrarsi. Deve durare il tempo necessario, infatti ci sono
pazienti che seguono delle terapie pesanti e quindi anche la concentrazione è
limitata; magari in alcune situazioni, il colloquio può creare anche ansia e quindi è
giusto dare le informazioni a piccole dosi. Capisco con l’esperienza quando una
persona non c’è la fa, oppure se è una giornata storta, bisogna essere noi flessibili
a rimandare il colloquio in un altro tempo.
Ci sono almeno uno o due colloqui settimanali, se è necessario anche tutti i giorni;
quest’ultimo può accadere all’inizio della presa in carico in quanto è importante
vedersi per capire la situazione e cosa c’è da fare; una volta che il progetto prende
forma e non c’è più l’emergenza, allora si può accorciare la frequenza.
7. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?
Io userei il termine “frenetico” per definire la presa in carico della persona. La clinica
è frenetica, non sempre, però secondo me è un lavoro frenetico; il tempo di
valutazione, riflessione e condivisione c’è con i colleghi, ma poi siamo operativi non
ci sono grandi periodi di riflessione o di attesa.
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Il numero dei pazienti è rimasto invariato la clinica è molto diversificata nei tempi; ci
possono essere dei momenti in cui posso dire di sentirmi sotto pressione
(soprattutto in estate) e altri dove ho poche situazioni e mi sento tranquilla.
Poi la dimissione è in base allo stato psichico, infatti questa è una clinica
sociopsichiatrica.
Domande relative al concetto di spazio
8. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
L’accoglienza viene fatta maggiormente dagli infermieri, perché sono loro che il
paziente vede per prima e il mio colloquio, può avvenire dopo qualche tempo che
loro sono in clinica (passato il momento acuto). Noi arriviamo sempre in un secondo
momento, quando la persona è in grado di esprimersi, non ha senso arrivare
quando la persona è sedata, dormiente o altamente angosciata, in quanto non ci
sarebbe capacità di comprensione. Sono gli altri che ci chiedono di attivarci, ma
sempre attraverso la partecipazione attiva del paziente; noi ci muoviamo solo se il
paziente ci svincola altrimenti non possiamo fare nulla.
9. La cura dell’ambiente (concetto cardine dell’OSC) come viene perseguito
dall’assistente sociale?
Il setting in clinica è un grande punto interrogativo. E’ una struttura vecchia con
spazi vecchi, ma non intendo il “vecchio” dal punto di vista estetico, ma
organizzativo. Io posso fare i colloqui nel mio ufficio per pazienti che sono
scompensati ma non sono pericolosi, perché sono al di fuori dei padiglioni, dunque
in caso di bisogno non ci sarebbe nessuno. Ci sono anche pazienti che non
possono uscire dal reparto, dunque devo arrangiarmi e trovare uno studio medico
vuoto o la farmacia e non è sempre facile trovare il setting.
10. Esiste un setting professionale definito?
L’obiettivo è attivarsi per trovare il setting, non è cosi scontato; infatti a differenza
del SPS dove il setting è ben definito qua non è cosi. Non mi sono mai permessa di
fare il colloquio in un parco, per dare il giusto rispetto e attenzione a quello che la
persona sta dicendo e affrontando, con un certo tipo di professionalità; c’è la
passeggiata nel parco dove si discutono anche di questioni sociali ma si tratta
anche di altro, riguarda un momento informale.
Idealmente il primo colloquio dovrebbe essere svolta con un’altra figura dell’équipe
curante che introduca il mio ruolo e la mia funzione (l’infermiere o il medico); è vero
che è stata introdotta la riunione progetti dove tutte le figure professionali si
incontrano e discutono dei pazienti, dunque a volte può capitare che l’infermiere
introduca brevemente la mia figura e che poi io continui il primo colloquio da sola,
dipende molto dalla situazione; se il paziente ha una patologia molto grave in quel
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caso c’è sempre il medico, se invece la persona è compensata e si trova anche in
una situazione clinica non cronica, posso farlo tranquillamente io.

11. L’assistente sociale si occupa di un padiglione specifico?
Padiglione 2,4, idealmente 3. Sono due reparti specialistici, il 2 è affettivo, il 4 è il
centro di competenze per le dipendenze. Non li ho scelti io personalmente, ma è in
base al numero dei pazienti per ogni padiglione.
12. Di quali attività/mansioni lei si occupa principalmente?
Sono uguali rispetto all’assistente sociale del comune; ho una parte amministrativa
meno importante e più preponderante una parte organizzativa nella presa di
contatto e progetti; meno l’aspetto delle tassazioni, qua il pane quotidiano è più
prendere contatto con le strutture esterne, visitare le strutture, la ricerca di
appartamenti. Qua l’assistente sociale tiene in mano le redini del progetto e cerca di
far collaborare tutta l’équipe curante; il medico chiede a me, perché tutto deve
essere organizzato prima della dimissione del paziente.
Per l’infermiere, qua meno che al SPS, svolge le mansioni dell’assistente sociale,
ma è vero che è l’infermiere specializzato in salute mentale che ha anche delle
competenze sociali; qua accade di meno perché ci sono pochi infermieri per
padiglione e il tempo per uscire e visitare le strutture è un po’ limitato. Il SPS è più
coinvolto nel territorio e aperto, inoltre c’è l’appuntamento.
13. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
La persona non è obbligata a rivolgersi al servizio sociale, deve esserci lo svincolo
ma non scritto; il cartaceo può servire per delle chiamate. Non mi è mai capitato,
ma ci sono state delle situazioni in cui non potessi intervenire in prima persona e
quindi davo al medico le informazioni da dargli e viceversa; il medico può chiedermi
di fare alcune cose, spiegandomi la situazione. Il lavoro in psichiatria tratta molto la
collaborazione.
14. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
Dipende dal padiglione e dalla situazione. Per uscire dal parco deve chiedere dei
congedi per la giornata o la notte e deve essere sempre concordato con il medico.
Le persone mangiano in reparto in spazi comuni. I padiglioni non chiudono ma ci
sono degli orari di visita (dalle 10.00 alle 20.00).
La problematica della dipendenza che è molto correlata alla psichiatria è la
comorbidità, dunque anche se non dovrebbe il THC (principio attivo della cannabis)
è presente nella struttura, perché in qualche modo arriva; ci sono anche dei
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deterrenti, perché a volte la polizia arriva con i cani, chiediamo un livello di
prevenzione ma comunque la clinica è una struttura aperta. Il fumare una canna
non è accettato, se vedo qualcuno che lo fa li dipende molto dalla sicurezza
personale, dal contesto e da come ti sentiresti di farlo. E’ una problematica che c’è
e che si sta cercando di debellare.
15. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
Il servizio sociale deve sempre avere anche una presa in carico medica.
16. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?
Si, il problema è la comunicazione quello sempre, ogni tanto le informazioni non
sono del tutto corrette. La comunicazione è un grande tema che riguarda l’ambito
sociale e clinico e che si può sempre migliorare; ho trovato sempre dei collaboratori
molto disponibili ma allo stesso tempo devo dire che il territorio ha un po’ paura
della psichiatria e anche lì bisogna fare un lavoro di mediazione con la rete esterna.
Con la rete interna ogni tanto la comunicazione viene un po’ meno; nonostante ci
siano tanti strumenti elettronici: computer, e-mail, telefono, foglio di consegna dove
le situazioni dei pazienti vengono stampati, ma non tutti lo fanno anche perché
siamo in tanti. Non so se la situazione sarebbe migliore se il nostro studio fosse
all’interno del padiglione, forse creerebbe più confusione perché per esempio gli
psicologi sono tartassati da persone che bussano o che entrano per avere un
appuntamento; quindi io posso essere tranquilla per questo aspetto, allo stesso
tempo c’è un po’ tutto il discorso sulla sicurezza e pericolosità e poi comunque devo
spostarmi io per andare al reparto e non sempre ho gli strumenti per fare il mio
lavoro. Diciamo che questo spazio qua in particolare non è dei migliori, forse
dovrebbero essere esterno, più centrale alla clinica in sé. Per fare una fotocopia o
lo scanner devo andare in segreteria, cinque minuti in media ad andare e cinque a
tornare, comunque in una giornata i chilometri ci sono, si deve andare in reparto e
rispondere contemporaneamente al telefono o magari si dimentica qualcosa, con il
tempo ho imparato a organizzarmi bene, è un lavoro attivo diciamo.
Noi non abbiamo supervisione, abbiamo fatto delle richieste che poi alla fine sono
andate in un nulla di fatto.

Domande relative al concetto di corporeità
17. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
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Viene fornito a tutti, anche per chi proviene dagli altri ospedali o dalle cure intense
che hanno solo un camice bianco, viene fornito un training e una maglietta;
abbiamo un armadio con dei vestiti di riserva per chi arriva senza niente. Ecco per
l’igiene c’è chi schiva la doccia, è soprattutto l’infermiere che fa il lavoro di
convincimento (es. se c’è una psicosi legata all’acqua), noi solitamente consigliamo
caldamente il paziente a lavarsi, c’è un lavoro anche educativo dietro. Mi è capitato
in un colloquio per la visita di un appartamento di dire di presentarsi bene perché
comunque anche l’aspetto ha un suo ruolo, poi è anche vero che i pazienti psicotici
che hanno il loro modo di vestirsi in maniera bizzarra se non lo fanno qua, non so
dove hanno il diritto di farlo, nel senso a me non da fastidio e non lo ritengo un
lavoro educativo il doversi adeguare, bisogna capire anche la persona che abbiamo
davanti e che tipo di patologia ha la persona.
18. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
L’importante è che la persona sia pulita, curata, poi se la persona si fa le
sopracciglia verdi, è difficile andare a modificare determinate cose.
I TAC (trattamenti ambulatoriali coatti) vengono prescritti qui in clinica ma vengono
affidati all’esterno che li porta avanti, in questo caso il SPS in maggior parte, o
penso medici privati; io li ho visti per pazienti vecchi agganciati ormai al SPS.
Io dei Tac non mi occupo, essendo una farmacoterapia coatta esterna, ma sento
parlare se la persona sta bene o no.
Se la persona non vuole andare via dalla clinica e minaccia di non assumere la
farmacoterapia, deve esserci un dialogo con il medico; può capitare che dopo un
ricovero lungo, la persona abbia paura di andare fuori perché in fondo qui è come
un “micro-mondo” tutto pronto (,e protetti).
Capita che alcuni pazienti scappino, se è con un ricovero coatto c’è la ricerca da
parte della polizia che ha un ruolo importante nella collaborazione con la clinica, se
è volontaria passati le 72 ore mi sembra, c’è la dimissione automatica. Solitamente
nel secondo caso non scappano perché vogliono farsi aiutare.
19. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
Visita domiciliare in sé, magari faccio un visita insieme al paziente al suo domicilio
prima che venga dimesso per vedere che sia tutto a posto, oppure questo accade
all’inizio del ricovero per organizzare le pulizie; dopo che viene dimesso la persona,
non faccio tantissime visite a domicilio perché ormai il paziente si è già agganciato
a servizi esterni o non ha più molto senso. Deve esserci sempre una finalità, non
vado a casa solo per vedere come sta, come può essere un assistente sociale
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territoriale che ogni tanto va perché verifica anche l’ambiente di vita, magari anche
l’infermiere del SPS, però faccio visite esterne alle strutture mi capita spesso. Per
delle situazioni urgenti in cui il paziente è ricoverato, ad esempio problemi con
animali domestici o il frigo di casa, il paziente può dare uno svincolo e a casa sua si
va sempre in due; se non lo da, si trova sempre una soluzione (ad es. padrone di
casa). Mi è capitato un caso in cui la persona fosse molto angosciata perché il suo
gatto era rimasto a casa, in quel caso lo abbiamo messo al gattile in pensione. Per
le strutture dipende, adesso andrò a vedere un foyer a Bellinzona, perché c’è un
inserimento imminente che verrà fatto e dunque prima di portare la paziente,
bisogna vedere con la responsabile se questa proposta si può fare. Ho chiesto al
medico assistente che venisse con me, perché mi piace che vedano anche le
strutture esterne, ma purtroppo non sempre è possibile per il reparto. Qualche volta
al mese mi capita di andare.
20. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
Noi non abbiamo disponibilità economiche di soldi da dare al paziente; la
socioterapia è una piccola cassa dove si può fare richiesta ma solo nelle situazioni
urgenti, altrimenti dobbiamo affidarci ai canali esterni dell’assistenza o della famiglia
nel caso di giovani adulti. Chiediamo comunque che al momento del ricovero, la
persona abbia un minimo di spillatico a cui fare affidamento durante la degenza
anche solo per bere un caffè.
Questa è una clinica per adulti in casi eccezionali possono accettare anche
minorenni; ad esempio è capitato per una minorenne non accompagnata che però
era affidata a una famiglia SOS e adesso si è ricongiunta con lo zio in Eritrea.
21. Quali sono i suoi obiettivi?
L’obiettivo per me è fare bene il mio lavoro; ci tengo e sono contenta e soddisfatta
quando vedo che comunque da qualche parte posso dare un aiuto concreto alla
persona che è in difficoltà. Prima ancora che facessi l’assistente sociale non ho mai
sopportato dei pregiudizi nei confronti di determinati categorie di persone, in
particolare la psichiatria porta molta sofferenza alle persone e alla rete familiare che
gli sta intorno. Dunque sento e credo che sia un lavoro importante e se posso dare
un contributo mi piace farlo e sono convinta di farlo. Questo è l’obiettivo del mio
lavoro, poi c’è l’errore, anche il fatto di mettersi in discussione e di avere lo spazio
per è importante, anche se non abbiamo supervisione. Abbiamo comunque spazi di
parola con colleghi.
L’amministrativo è un mezzo per arrivare ad un obiettivo e spesso questo è ricco di
contenuti; attraverso solo una domanda d’invalidità vai a toccare dei tasti che
possono destabilizzare una persona in un’area importante; già solo inserire la
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diagnosi della persona, quale inseriamo? Tu non sai se il paziente sa la sua
diagnosi, io per esempio sono ancora in attesa di sapere se la persona sa di avere
una demenza progressiva e nessuno mi sa rispondere; dunque cosa faccio? La
domanda d’invalidità pone delle domande che riguardano i figli e può aprire delle
ferite come divorzi dolorosi, la domanda di assistenza devi riandare a risalire a
particolari documenti che devi richiedere a dei membri della famiglia quando questi
magari non si parlano o ci sono delle tensioni; è un grande lavoro di mediazione e
di contenuti non solo burocratico amministrativo. E’ importante avere una buona
relazione e sapere accogliere la persona, perché questi sono anche i nostri
strumenti.
Ci sono le emergenze come lo sfratto, quello che ho detto prima, priorità di
collaborazione per quei ricoveri dove ci sono dei figli minorenni a carico, dunque lì
bisogna capire bene la situazione, come ad esempio la mamma, mentre sarà l’UAP
(ufficio dell’aiuto e della protezione) a prendere in carico i figli.
La persona ha diritto di dire da chi è stato preso in carico come anche per i familiari,
certo che avere maggiori informazioni permetterebbe che ci sia un lavoro
maggiormente di qualità, facendoti avere una visione globale della situazione. Deve
esserci comunque anche per contattare altri assistenti sociali, che hanno preso in
carico i familiari, lo svincolo del paziente.

Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
22. Come vengono svolte le segnalazioni?
Idealmente dovrebbe svolgerli il medico ma anche gli infermieri, l’importante è che
la segnalazione abbia un criterio, ad esempio se il paziente ha un curatore generale
non posso fare assolutamente nulla perché è quest’ultimo che tiene le redini della
situazione, però si, sono i medici che dovrebbero segnalare agli assistenti sociali a
livello ufficioso o gli infermieri dato che stanno in reparto sempre e magari il medico
non c’è. Avevamo chiesto che venissero fatte le segnalazioni tramite e-mail in modo
che ci fosse una traccia scritta. Nella segnalazione il medico dice anche le
motivazioni, oppure che secondo lui la situazione non gli torna e di valutare a livello
sociale (sarebbe come una segnalazione interna).
23. Quante riunioni vengono svolte a settimana?
C’è una riunione progetti a settimana per reparto, dove tutte le figure professionali
(socioterapia, ergoterapia, assistente sociale, psicologo, medico e infermieri)
vengono coinvolte per discutere sui pazienti; all’incirca contando anche gli stagiaire
sono più di sette persone.
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24. L’utente può essere preso in carico anche solo dall’assistente sociale?
Il paziente non può essere preso in carico solo dall’assistente sociale
25. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
Questa è una domanda molto tecnica e medica; come ti dicevo prima quando la
persona viene dimessa deve avere degli agganci territoriali come quelli clinici ad
esempio, gli aiuti domiciliari o anche la farmacia, che può dispensare anche
quotidianamente il metadone, sono delle terapie che il paziente non può avere con
sé. Bisogna garantire che la persona abbia accesso alle cure di cui ha bisogno, ai
farmaci, piuttosto che allo psicoterapia o allo psichiatra o anche all’assistente
sociale, che è più legato all’ambito sociale e meno a quello clinico.
26. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
L’assistente sociale ha un mansionario specifico.
27. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
Si, nel primo colloquio ma soprattutto anche nel giro delle informazioni; prima di
vedere un paziente io ne parlo in équipe, o lo vedo da sola o evito di parlare di certi
argomenti, non è del tutto evitabile perché certe persone si attivano su delle
situazioni che non si possono prevedere. Per fortuna tocco ferro, a me è capitato di
rado di avere dei colloqui turbolenti.
Per convivere con la visione medica, abbiamo delle visioni diverse ma uguali, nel
senso che io vedo molto importante la sfera sociale e attivare concretamente certe
cose, per il medico giustamente è molto importante la terapia. Le due cose non
escludono l’altra ma non è sempre facile trovare la complementarietà, anche se con
i colleghi bene o male c’è sempre una visione comune della situazione e questo si
crea durante la riunione progetti, dove tutte le figure professionali possono dire la
loro e portare i loro contributi e la loro versione, quello che per loro è più importante,
è una condivisione.
La durata della riunione può variare, solitamente noi ci diamo tempo un’ora però è
capitato delle riunioni che duravano di più, oppure che durassero 15 minuti perché
erano pazienti che intorno a loro c’erano già dei progetti.
L’intervisione riguarda l’équipe infermieristica, ci sono stati dei casi difficili in cui si
sono trovati per svolgere l’intervisione e questo è allargato a tutti i dipendenti medici
e infermieristici della clinica; diciamo che noi assistenti sociali non abbiamo avuto la
possibilità di lavorare in intervisione in queste situazioni anche perché erano delle
situazioni in cui noi non eravamo del tutto coinvolte; eravamo coinvolte dal medico
solo per la ricerca di informazioni e non con la persona, dunque è stato anche
corretto.
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Un limite che riscontro è la conoscenza del territorio e il minimo delle leggi svizzere,
questo è un grande limite. Spesso si promettono delle cose al pazienti che non si è
in grado di realizzare, ed è un limite importante perché poi si ripercuote sul
paziente, perché si creano delle false aspettative, però ci stiamo lavorando.

28. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?
Si anche solo per il semplice fatto che uno lavora sull’urgenza con dei tempi e uno
lavora sul lungo termine o non sull’urgenza; anche sulla volontarietà della persona
di aderire, qua magari questa modalità c’è ma è soprattutto dettata anche dal
ricovero, dunque anche solo per quello c’è differenza. Poi il lavoro di assistente
sociale è quello, la compilazione di un formulario, organizzare la situazione
abitativa, il valutare una struttura, lo faccio io, ma penso che lo faccia anche il mio
collega in SPS; magari la differenza è il tipo di accompagnamento che viene
proposto alle persone. Adesso io non so se i miei colleghi al SPS, si muovono
anche a cercare gli appartamenti, penso che lo faccia di più l’infermiera al SPS, qua
lo facciamo un po’ di più noi e non l’infermiere.
Per progetti dove fa parte l’assistente sociale, ad esempio c’è un progetto di
prevenzione sul THC, che sta valutando la problematica in clinica e ne fa parte
Alessandra; è partito da poco un formulario di inchiesta per tutti i dipendenti, che
cerca di definire la tipologia del problema e si porteranno le questioni sulle quali
intervenire. Per questo ti dico si stanno muovendo parecchie cose all’interno della
clinica.
Sono stata inserita come assistente sociale all’interno del progetto Ifigenia, che è
rivolto a psicologi e infermieri; come assistente sociale penso che sia l’unica, ho
seguito una formazione di due giorni con personale italiano, perché questo progetto
è attivo a Milano e sono l’assistente sociale un po’ di riferimento. Non mi contattano
moltissimo, sono più che altro io che all’interno dell’équipe faccio delle proposte per
questo progetto Ifigenia.
Questa è una valutazione, spiegazione e presa in carico dei figli di pazienti, che
magari si vedono allontanare la mamma per un periodo di due mesi; dunque si
chiudono ed è necessario dare a questo figlio un’informazione, soprattutto su cosa
sta succedendo alla mamma o al papà. Secondariamente dare alle persone
coinvolte la possibilità di valutare lo stato di salute del bambino. Se in questo, nasce
una preoccupazione, si attivano le persone di riferimento; se ci sono dei bisogni,
questo in un’ottica sia di prevenzione che di informazione a livello familiare, perché
è importante dire che il genitore malato è malato. Dunque si prende il figlio e lui può
dire cosa ne pensa della malattia del genitore, evitando magari tutta una serie di
rappresentazioni che non sono positive né per il genitore stesso, che con il ricovero
perde un po’ il ruolo, né per il figlio che magari si carica di responsabilità o di idee
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negative sulla malattia del genitore e poi magari legge il lato comportamentale non
tanto la malattia del genitore; la mamma che non lava i piatti o che non vuole uscire
a giocare, nasce un senso di colpevolezza e tutta una serie di meccanismi che
Ifigenia con il progetto, ha il compito di verificare, rassicurare, informare ed
eventualmente di attivare gli aiuti. Non interviene direttamente facendo un lavoro di
psicoterapia sul bambino o sull’adolescente, però magari dice che ha sofferto
talmente tanto della situazione, che magari conviene segnalarlo al SMP, per un suo
spazio dove rielaborare questa cosa. Magari ci sono già dei ragazzini che danno
segni di non star bene o che non vanno a scuola, tutta una serie di elementi che
vale la pensa di segnalare al SMP e utilizzare questi strumenti e questo si fa
sempre in accordo anche con il genitore sano, è lui che deve dare “l’okay” a questo
progetto.
Più che nuove esigenze, ci sono anche nuove problematiche importanti; purtroppo
le esigenze sono questi permessi F con ammissione provvisoria che prendono il
minimo del minimo dall’assistenza e vorrebbero trovare un lavoro. Magari sono
ammissione provvisorie che durano anni, portano allo sfinimento psichico della
persona magari ad abusare di sostanze o alcool e crea più che altro frustrazione,
perché ci sono magari delle persone con problematiche importanti di tipo sociale e
non puoi dare delle risposte; magari ha dei figli in Africa che non vede da dieci anni,
ma se va fuori dalla Svizzera perde automaticamente il permesso F; magari non
trova lavoro per garantire il ricongiungimento familiare e questo comporta degli stati
psichici non piccoli.

Intervista n°3 all’assistente sociale della CPC
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Isabella.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Potrebbe dirmi qual è stata la sua formazione?
Ho una formazione da assistente sociale alla Supsi che ho finito nel 2013 e ho
iniziato subito a lavorare qua in clinica come supplente al 70% per quattordici mesi;
poi ho continuato a lavorare ma solo al 20% sempre qui in clinica, sempre come
supplente e l’80% lavoro come educatrice in un’impresa sociale che è l’Area di
Bellinzona da 1 anno e due mesi precisamente, questa sono io. Adesso ho il ruolo
di educatrice che è diverso ma molto interessante, tutto il lavoro di rete come
assistente sociale c’è anche lì, una parte educativa che faccio anche qui ma lì è più
Tesi di Bachelor

26

ampia la relazione che puoi avere con i pazienti. Qua li vedi magari una o due volte
e invece lì li segui per mesi o anni a dipendenza di quanto la persona decide di
stare, però è molto interessante perché è molto psichiatrico e poi abbiamo pazienti
che hanno problemi di alcool e dipendenze, questo è quello che ti posso dire; poi
lavori con i servizi privati e semi-privati. Abbiamo un équipe piccola di tre persone,
abbiamo un educatore che lavora al 50% e un artigiano che è anche commerciante,
è proprio una bella équipe per fortuna perché il lavoro è tosto, è un lavoro fisico e
manuale e in più io ho tutto il carico educativo con il mio collega al 50% e non è
evidente ecco, non c’è una giornata uguale all’altra e bisogna essere flessibili e
questo è interessante da vedere.
2. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
Allora da noi la regola è che, il medico quando vede i pazienti, indaga un po’ e
cerca di capire se la persona ha bisogno di un assistente sociale per svariati motivi
che poi il medico ritiene necessario e dopo mi chiama o mi scrive un’e-mail. Ci sono
delle volte, che servizi esterni può essere Pro-Infirmis o un servizio sociale di un
altro ospedale, ha anche dei genitori o dei familiari, ci chiamino e dicano guardi c’è
questo e quest’altro e io non posso logicamente dire niente ma dico che informerò e
ne parlerò con il medico; magari nella riunione d’équipe ne parliamo e magari se il
paziente è d’accordo ci vediamo e vediamo cosa possiamo fare, le cose si fanno se
il paziente è d’accordo, è poco ma sicuro; ecco questa è la base.
3. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
Ci sono tutte e due come ben già saprai, metti le emergenze che possono arrivare
è che la persona arriva qua e dice, ah domani mi sfrattano e quindi bisogna capire
e organizzare, non so chiamare il proprietario chiedere una proroga vedere cosa si
può fare o vado io lì in casa e non so, recupero il passaporto o gli effetti personali,
perché non c’è più niente da fare oppure non so se ci sono dei trasferimenti in
Svizzera interna e il medico ha bisogno che parli tedesco e chiamo io. Queste cose
qui, che il medico mi dice guarda puoi venire un attimo; questo succede non
spessissimo, per esempio questa mattina abbiamo chiamato perché questa
paziente deve essere trasferita.
A lungo termine invece, i pazienti che hanno fatto dieci ricoveri in tot anni, dove
magari stanno qui per diverso tempo, possono essere anche mesi e dove c’è una
progettualità molto più a lungo termine dove si capisce un po’ che il paziente vuole
andare. Noi insieme al paziente pensiamo che la miglior cosa sia poi andare in un
foyer e allora si fa tutta la presa in carico in questo senso di accompagnarlo a
trovare un posto dove poter poi proseguire la propria vita ,queste sono le due cose,
perciò ci sono tutte e due.
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Allora quello che vedo, che alle volte, ci sono anche degli interventi miei puntuali
dove magari vedo la persona solo una volta perché devo spiegare come funziona la
disoccupazione o come funziona l’assistenza, cosa vuol dire fare una richiesta
LAPS (Legge sull’Armonizzazione e il coordinamento delle Prestazioni Sociali)
oppure il medico che mi dice guarda per favore questa persona non vuole una
presa a carico dall’assistente sociale però è d’accordo di vederti, secondo me è
importante che la vedi; spiega almeno chi sei, cosa succede e cosa fai e poi
vediamo e magari con la persona ci vediamo, facciamo un attimo un colloquio,
chiacchieriamo un attimo insieme. Per me è anche importante che la persona sa
che ci siamo; se ha bisogno e magari quella persona dice no guardi in questo
momento non ho bisogno e magari la prossima settimana ti chiama e ti dice ecco
adesso ho la domanda, oppure sta meglio e ha voglia di occuparsi delle sue cose
amministrative o burocratiche.
Non posso dirti metà e metà, ma è molto eterogeneo; c’è tutta e due, ogni mio
lunedì è fatto di interventi che devo fare subito e cose che ne discutiamo e sarà un
progetto a lungo termine, più o meno si.
Adesso quando prima lavoravo al 70% era diverso, perché quasi sempre il primo
colloquio cercavo di farlo almeno con un infermiere o con qualcuno che già conosce
il paziente. Questo perché è una risorsa perché magari il paziente non l’ho mai visto
e non so niente o solo due o tre informazioni o specialmente quando le persone
non stanno bene e bisogna intervenire subito o il paziente magari mi vuole vedere
subito, perché ha una grande ansia o ha delle domande, perché magari in
disoccupazione e sta scadendo non so i giorni di malattia e dice qui io dopo
rimango senza niente, questo. Se c’è qualcuno cerco di farlo almeno nel primo, a
volte lo faccio con il medico perché è proprio il medico che mi dice guarda vediamo
insieme così valuti già un po’ la situazione e se pensi di fare un intervento o c’è
bisogno del tuo aiuto, altrimenti dopo li faccio da sola. Però adesso il lunedì non è
così semplice, perché se magari c’è un’urgenza, io da sola vado avanti.
4. Qual è la durata media della presa in carico?
Abbiamo i dati che devo andare a cercare, perché non so a memoria, adesso
guardo, comunque la durata minima di un ricovero può essere anche di un giorno,
non so accade che dall’ospedale viene portato qui di alcool. Il giorno dopo la
persona sta bene e non è coatta ma volontaria; può andare a casa se il medico lo
ritiene necessario, oppure può essere di mesi, o la persona fa avanti e indietro;
magari la persona sta mesi e poi sta a casa un giorno e poi torna, si c’è anche
questo.
5. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
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Per noi, secondo me l’importanza è dare un sostegno alle persone che sono qui e
che vivono anche una sofferenza molto ampia. Dare un sostengo un po’ come
essere una stampella nel periodo in cui la persona è degente qui; questo è poi
anche l’importanza, se la persona lo ritiene necessario se anche noi siamo
d’accordo di fare proprio il passaggio al servizio fuori, chi c’è poi fuori può
continuare, questo è importante, che la persona è qui ma poi dopo fuori, vabbè si
arrangia no; questo viene per me è molto importante e poi anche l’importanza di
aiutare l’équipe, perché poi gli interventi con sostegno anche al medico che non sa
qualcosa oppure anche agli infermieri. Questo momento è importante, poi se la
persona ha delle domande o è ansiosa, la sostiene e magari le dai delle risposte; a
volte ci vedono e dicono ah allora ci siete, c’è qualcuno che mi ascolta e che
capisce le cose che sono scritte su questa lettera; già stanno un pochino meglio e
anche questo è importante.
A dipendenza, teniamo il paziente agganciato, non so metti che l’anno scorso per
esempio Luca era da solo e non c’era la sua collega in malattia; abbiamo detto che
c’era un paziente e ho detto guarda Luca mi arrangio io, ho fatto richiesta di un
curatore e poi abbiamo fatto il passaggio del caso, certo; oppure a volte che la
persona venga dimessa per “x” motivi e io torno dopo una settimana o non ci sono
e dopo chiamo il paziente e viene qui e facciamo dei colloqui, fin quando poi c’è il
passaggio fuori, oppure la persona si è risolta il problema e la persona gestisce le
sue cose da sola e funziona bene così. Ogni tanto i pazienti chiamano e dicono
come stanno o se hanno delle domande e qualcuno che lavora al Carl, però magari
viene fuori che mi dice guarda se ho bisogno posso passare, e certo ci siamo; se
poi è una cosa troppo grande dico guarda. Io ho anche persone che seguo da una
vita e mi sembra anche bella come cosa, perché sono magari persone che vanno e
vengono dalla clinica e loro hanno una persona di riferimento, che per loro è molto
importante, come avrai visto tu al servizio.
Noi collaboriamo con tutti gli assistenti sociali che sono nel territorio; è così, che se
la persona è già seguita e si trova bene, Luisa ha bisogno di far firmare un foglio
può chiamarmi e dire di aiutarmi in questa cosa; certo ben volentieri noi siamo qui
non devi nemmeno scendere, mentre così ci si aiuta, però la persona sa che è per
non essere qui in venti, questo certo, se una persona è da una vita da un’assistente
sociale, noi collaboriamo se c’è bisogno, questo si. Molte volte arriva qualcuno e
dice, che ha già l’assistente sociale e dico, che se vuole io posso chiamarlo, così
facciamo questo, giusta osservazione.
6. Quanto dura mediamente un colloquio?
Qui anche è molto variabile, però cerco sempre di contenere, perché ad esempio
quando ne ho otto di fila non posso ad esempio farlo durare due ore, perché per me
è impossibile, ma io spiego anche perché; non è che se una persona mi sta
Tesi di Bachelor

29

raccontando tutte le sue cose importanti, dico ah stop, però io all’inizio del colloquio
dico abbiamo fino alle 15 poi io devo andare e la persona sa. Si motiva,
indubbiamente sono molto trasparente su queste cose, non che la persona pensi
che non abbia voglia di ascoltare.
I colloqui li svolgo i primi, sempre in camera, perché magari la persona non sta
bene o non riesce ad alzarsi, oppure abbiamo l’ufficio del medico nella sala colloqui
e poi abbiamo delle sale dove possiamo fare i colloqui. Alle volte quando magari
sono pazienti che seguo da due anni e mezzo, ci vediamo qui dipende nella sala
colloqui o ci vediamo direttamente qui; delle volte capita anche colloqui informali al
parco, magari li riaccompagno oppure se si è in corridoio si discute di qualcosa.
Non capita spesso perché più o meno cerchiamo di avere un attimo di privacy e
andiamo all’ufficio, però delle volte sì, si fanno anche in giro al parco e va bene
anche questo; magari una persona dice no, lì al colloquio mi sento soffocare, non
c’è la faccio, dai allora facciamo due passi e ci raccontiamo cosa è successo, come
è andata la settimana e si va avanti questo sì. E’ bello, abbiamo un bellissimo parco
e un fattore che possiamo utilizzare ma anche per noi poter girare, perché io sono
sempre con la borsa in mano in giro e anche bello; io faccio anche colloqui al
telefono e giro, perché magari c’è un paziente che vuole delle fotocopie, poi c’è un
altro colloquio e vado dal medico, abbiamo il telefono che portiamo in giro; è certo
che non urlo il nome del paziente per la privacy.
7. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?
Questo è molto interessante, secondo me è anche un mix dipende proprio dalla
presa in carico. Io cerco e proprio nell’ambito psichiatrico è importante, che si
lavora anche sul qui ed ora siamo qui e facciamo oggi, perché magari cosa
succederà, dove andrò e cosa farò e io sono qui adesso, siamo qui adesso;
abbiamo un tetto e una cosa e vediamo di fare una cosa alla volta e la cosa più
urgente. Qual è il bisogno primario e poi vediamo un po’ per volta; però è anche
vero che per la presa in carico si guarda al futuro e all’eventuale progettualità futura
che può essere dove va la persona, cosa succede, come sarà l’andamento clinico,
cosa dirà il medico e poi ci sono anche delle prese in carico dove tutto è molto
rallentato, dove magari la persona ha bisogno di tempo; invece delle volte è anche
molto veloce, perché non so trovi la persona che ha bisogno di questo e risolvi una
cosa in poco tempo e la domanda iniziale è stata risolta e la persona non ha più la
presa in carico, perché l’intervento è finito per dire; mi viene da dire per esempio di
un paziente che seguo dal primo giorno, è andato avanti e indietro dalla clinica
continua abbiamo lavorato un anno e mezzo su tantissime cose, molto rallentato e
lentamente, seguendo il suo ritmo, poi diceva sempre di no e dopo un anno dice
mah potremmo provare; prima si prova seguendo la persona con l’équipe insieme,
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condividendo i vari interventi e la presa in carico e poi la persona quando era pronta
ha fatto determinati passi importanti.
Tutto dipende dal disagio e dalla persona in sé e da il suo entourage, da molti fattori
esterni anche dal curatore o chi non ha nessuno e devi riprendere anche da lì;
secondo me è molto individuale questa cosa, può essere anche un mix ecco perché
è cosi bello.
Generalmente secondo me può essere molto frenetico il ritmo, io sono una persona
molto pragmatica e dalla foga dei vari medici e anche dalle richieste da fuori, però
le cose vanno molte veloci. Altre volte dici per avere una risposta ci vuole
tantissimo tempo, che poi visto da noi sembra tanto tempo, però magari sai che l’AI
ha bisogno di tanto tempo perché sai che deve fare gli accertamenti, oppure sai che
all’USSI (Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento) manca questo foglio che
devo arrivare da chissà dove e la pratica non può andare avanti, tantissimi fattori e
tutti hanno un influsso, per questo bisogna stare molto attenti. Secondo me molto
flessibili perché poi segui il flusso dell’utente e di quello che puoi, non seguendo
quello che vogliamo noi perché pensiamo che sia importante, certo glielo possiamo
dire ma se una cosa non la vuole il paziente te la boicotta e fa anche bene, ma se
la facciamo insieme e il paziente è anche pronto per fare una cosa, magari dopo
tanto tempo che si lavora su una determinata cosa, allora lì puoi anche molto
lentamente, sbloccare una cosa.
Penso che anche per quello che riguarda la domanda sottesa ci può essere un
influsso della malattia, quando dici mi hanno licenziato perché hanno preso
qualcun’ altro, vedi che sono stati cattivi con me e invece magari è proprio per la
malattia e tutta la difficoltà che questa comporta che la persona non si è più recata
al lavoro e non c’è la faceva più e di comune accordo hanno detto devi lasciare il
posto di lavoro. Qui magari poi la domanda è quanto sono abile al lavoro, devo fare
una domanda AI, ma ti dice che sono capace e voglio un lavoro fuori; questo è
inconscio perché fai tutto un lavoro sulla presa di coscienza delle proprie capacità.
Dopo non vuol dire che dopo un tot di tempo tu non stia veramente bene e puoi
tornare a lavorare, mentre alle volte si scopre nei colloqui che il medico ha detto
qualcosa e quando ci vedono, io faccio delle domande perché so altre cose e
capisco che il problema è tutt’un altro; magari non esce nel primo colloquio ma c’è
qualcosa che non mi torna, oppure magari lo vedo qualche volta finché non dico il
problema è questo. Non so, magari dice voglio andare in un foyer, ma magari
invece ci sono delle problematiche a casa che sono risolvibili e la persona può
tornare a casa, invece di andare in un foyer o viceversa, voglio andare a casa
invece è meglio che vada da un’altra parte perché per la famiglia è troppo. Questo
c’è sovente, perché non sempre la domanda prima che viene fatta, quella
principale, poi può essere molto complessa e articolata.
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C’è tantissimo pregiudizio; allora quando noi chiamiamo e diciamo che siamo la
clinica psichiatrica lo stigma della malattia psichica è enorme, perché poi se una
persona dice che non l’ho fa apposta perché ha una malattia grave, ma non è così
facile da spiegare e molte cose non posso dirle. Dopo abbiamo anche bravissimi
interlocutori e gente fuori che sa e perciò lavorando con noi sa cosa vuol dire, però
è vero che nella popolazione molte volte questo pregiudizio è predominante e a
volte anche il paziente lo nota e lo sente; è brutto essere etichettati, perché molte
volte dico che sono un’assistente sociale quando accompagno le persone anche e
vedere un appartamento, magari dico che sono una conoscente o non mi presento
come assistente sociale della clinica psichiatrica, sennò anche la persona può
essere una bravissima persona e non ha mai fatto niente ma sta cercando un
appartamento e non ha debiti e non ha niente e se diciamo clinica psichiatrica molte
porte vengono chiuse. Come dico ai nostri pazienti, tutti noi possiamo trovarci qui,
per cui nessuno è immune a tutte le malattie e a tutti i disagi che ci possono essere
però ti accorgi proprio di questo stigma che è orribile perché poi è una cosa che
non riesci più a toglierti di dosso

Domande relative al concetto di spazio
8. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
Io di solito mi presento e dico cosa faccio e chi sono e dico alla persona se ha delle
domande o magari perché è il medico che mi ha chiesto, molte volte loro sanno già
che ci vediamo, perché molte volte chiamo già prima di partire dicendo che arrivo
per quell’ora e magari loro sono confusi perché dicono assistenti sociali, allora
lavorano per l’assistenza e dico no, è un’altra cosa e magari si parla anche del più e
del meno per rompere un po’ il ghiaccio. Alcune volte è proprio il paziente che ti fa
la domanda molto secca e ti dice ho bisogno di questo e di quest’altro e allora già si
può discutere di queste cose e solitamente il primo colloquio lo faccio in reparto, in
sala colloqui. In camera in casi estremi, se il paziente già lo conosco e so che è lì e
dico che magari ho portato una cosa e so che posso, anche con i medici, altrimenti
noi abbiamo le salette in reparto, dove già loro fanno consegna.
9. La cura dell’ambiente (concetto cardine dell’OSC) come viene perseguito
dall’assistente sociale?
Se la persona viene per noi, l’importante che il tavolo sia pulito in ordine e che non
ci siano carte, le cose di altri pazienti sono qui; ecco questo si, che la pulizia venga
fatta dalla persona che finisce la sera, le cose che siano qui e in ordine certo.
10. Esiste un setting professionale definito?
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Non abbiamo un setting perché è già così e quando sono arrivata era già così;
dipende se sono da sola o no. Io cerco di mettere la sedia vicino alla porta perché
se c’è qualcosa io sono la prima alla porta, quello cerco sempre di farlo, non perché
ho paura ma questa è una cosa che cerchiamo sempre di fare per proteggerci. Di là
ci sono dei quadri cose così e qua c’è il tavolo e le sedie perciò entrando è anche
un ambiente abbastanza neutro, l’importante è che chiudiamo la porta e siamo qua
tranquilli, questo per me è l’importante. Ogni tanto mi porto le caramelle e i
cioccolatini e ci mangiamo un cioccolatino e ci facciamo anche due risate no,
questo è anche importante; dai un minuto apro la finestra e ci mangiamo un
cioccolatino; altre volte anche bere una piccola cosa delle volte sono importanti
anche queste piccole cose; questo ufficio è condiviso con Paola. Io ho sempre il
telefono perché devo essere sempre reperibile, perciò devo rispondere al telefono e
se è una cosa urgente magari posso ascoltare e dico ti richiamo e sennò dico ti
richiamo però devo rispondere. Si delle volte dicono prendo un minuto per prendere
aria o vanno a fumarsi una sigaretta certo, capita anche delle volte che una
persona doveva fare delle chiamate ma uno, due o tre telefoni sono troppi, perciò si
fanno delle chiamate e poi si va fuori insieme si prende un po’ d’aria, due passi
torniamo e facciamo il resto, oppure se la persona non sta bene dico continuiamo
un altro giorno o facciamo nel pomeriggio, si può far cosi, o venga domani. Magari
per la persona è un carico emotivo troppo grande, non sta già bene magari perché
si aspetta già delle risposte o si ricevono non così positive o non come si aspettava
il paziente. Non metto praticamente mai in vivavoce la chiamata, tranne per una
mia paziente paranoica, però tante volte si sente anche già cosa dice una persona
perciò.
11. L’assistente sociale si occupa di un padiglione specifico?
Come ti ho detto ognuno ha il suo, io Adorna 2 e con Paola anche il centro di
competenze che è il Quadrifoglio 4.
12. Di quali attività/mansioni lei si occupa principalmente?
No per quello che riguarda il padiglione io ho Sopraceneri ma non abbiamo
differenze.
Noi abbiamo richiesto il mansionario ma non abbiamo supervisione; se qui ci sono
dei casi molto tosti vengono fatte supervisioni per tutta l’équipe.
Io ho partecipato e ho chiesto quando sono arrivata qui il primo anno, perché era il
mio primo lavoro con casi tosti che hai visto anche tu; io ho chiesto in direzione di
avere dei colloqui e ho avuto la psicologa * ,una volta al mese sulla pausa pranzo e
discutevamo dei casi ed è stato molto interessante. Adesso al 20%, non è
nemmeno più pensabile fare una cosa del genere e per me è stato molto
importante.
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13. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
No deve essere volontaria. E’ così la persona dice di no e poi è il medico che lo
convince e delle volte è già successo che mi dicesse non vuole vederti ma qui c’è
un problema, ma io mi presento e lui dice che non vuole vedermi e dopo magari
qualche settimana la persona dice di volerti vedere, perché se magari sono cose
comunque gravi la persona comunque dice che vuole qualcuno perché sennò come
faccio. Ho avuto un caso di una persona di un paziente qui, che voleva venire a
lavorare all’Area, quel famoso caso che segue da tanto; mi ha telefonato ha detto
che stava male e gli ho detto di chiamare l’ambulanza, mi ha detto di no e che
andava dal medico.
Io come ricoveri coatti li vedo ma, che li portano qui in clinica con l’ambulanza.
Di solito io faccio le cose a voce, non c’è niente di scritto in base alla volontà che il
paziente ha di lavorare con me, perché magari un giorno è si e l’altro no e dico va
bene se non sei d’accordo e spiego che sarebbe meglio fare e continuare una certa
cosa. Alle volte facciamo qualcosa di scritto; se io devo chiamare gli uffici se hanno
bisogno delle procure o quando una persona viene dimessa lo svolgiamo in modo
che mi dia il consenso di chiamare chi voglio, in modo che così almeno sono
tranquilla. Le cartelle vengono chiuse dopo un po’, ma se la persona mi chiama
dopo dei mesi io posso scrivere su una finestrella.
14. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
Questo è il medico che decide in base alla persona se è un pericolo per sé stessa o
per gli altri; magari c’è scritto che deve essere accompagnata o che non può uscire,
io chiedo se magari vado lì guardate, che andiamo con me e poi la riaccompagno.
Io esco anche con le persone per fare dei pagamenti o per vedere un
appartamento, andiamo dall’avvocato; ci sono delle volte delle situazioni un po’ cosi
ma io so che chiamo il medico, io non ho le facoltà di contenerlo se scappa chiamo
la polizia, però io devo avere il consenso medico; se mi dice si tu puoi andare,
chiediamo sempre al medico o ne discuto con gli infermieri, anche per me venire
qui è bene che loro lo sappiano, se il ricovero è coatto, sai basta una chiamata.
15. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
Ecco ci sono magari delle persone che seguivo, che ogni tanto mi chiamavano e
che ho agganciato al territorio e c’era lo psichiatra esterno, con cui avevo contatti
sempre con il consenso del paziente.
16. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?
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E’ importantissimo, perché se una persona viene dimessa e non c’è nessuno, ci
sono anche tutte le cose burocratiche che magari qui abbiamo svolto ma se c’è
magari qualcuno fuori che può continuare è importante sapere che la persona ha
un sostegno anche fuori; non è che io vengo dimesso e dico adesso cosa faccio.
Riscontro dei limiti rispetto a quello che ti dicevo, che magari ci sono dei comuni
che non hanno l’assistente sociale, magari il SPS è lontano oppure la persona non
vuole andare all’Antenna Icaro e fai fatica, ma devo dire che con la rete esterna
lavoro bene e tutte queste collaborazioni sono importanti, come sai abbiamo fatto
l’incontro con gli assistenti sociali del comune anche per spiegare quello che
facciamo e certo anche loro ci dicono cosa vedono di problematico questo si certo.

Domande relative al concetto di corporeità
17. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
Questo secondo me fa parte proprio del nostro ambito educativo, che è quello che
con l’abbigliamento che per l’igiene magari diciamo a una persona lavati, se esci e
vuoi un posto di lavoro. Alle volte se si instaura una relazione lo dico non alle prime
volte, quando iniziamo un po’ a conoscerci, magari normalmente lo si dice, se vai in
reparto e vedi la persona in mutande dici dai vai a metterti i pantaloni. Delle volte
capita, però già gli infermieri li ci sono e magari si fa anche la battuta, dai che ti
metti i pantaloni che sennò prendi freddo e dopo usciamo insieme, perché magari
girano senza la giacca in inverno, perché magari non percepiscono il freddo e
diciamo dai vai a prendere la giacca, queste piccole cose ecco. Sai devi anche
capire quando intervenire e quando no.
18. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
Questo è importante, perché ad esempio se una persona vuole andare in un foyer,
è certo che se è sano e tranquillo nel suo aspetto e inizia a curarsi, però magari
vengono qui che non si sono lavati da chissà quanto tempo o non si sono più fatti la
barba o tagliati i capelli più niente. Vengono qui e rimparano, hanno qui anche
qualcuno che li aiuti a fare questa cosa, oppure andiamo insieme allo sportello Laps
e mi dice compriamo un paio di scarpe insieme e gli dico, dai andiamo a comprare
queste scarpe insieme. Questo fa anche parte di quello che mi hai chiesto, certo è
molto importante qui anche perché per la persona è un po’ come una palestra in un
ambito protetto, dove però tu dopo vai fuori e tutto quello che riesci a fare qui c’è
l’hai già anche per dopo, anche per presentarti per un appartamento, per andare in
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un foyer o se vuoi andare in un laboratorio protetto questo è importante. Noi
facciamo tutto anche se dipende da caso a caso, magari iniziamo e poi dopo è
l’assistente sociale fuori che continua oppure facciamo già tutto noi, si questo viene
fatto certo.

19. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
Si le facciamo perché delle volte andiamo proprio a vedere con il paziente la casa o
se hanno bisogno di andare a prendere delle cose questo è molto importante,
perché tu vedi già la casa, cosa succede cosa non succede, e poi perché magari ti
dice già la persona che avrebbe bisogno di un aiuto domiciliare, così puoi già
indagare un po’ com’è, oppure è in disordine e dice che ha bisogno qualcuno che
mi aiuti a portare le cose oppure non trovo le carte. Andiamo a casa insieme e poi
ho fatto con una persona anziana che non aveva ancora il curatore, facevo una
volta ogni due settimane, la visita domiciliare, guardavamo e andavamo in posta
insieme a pagare le fatture, mettevamo posto a casa oppure siamo andati a
prendere dei documenti perché non c’è li aveva qui. A volte propongo io, ogni volta
che il paziente mi dice di aiutarlo, c’è tutto quello che ti puoi immaginare anche
convocazioni in Arp (Autorità Regionale di Protezione) mi è capitato. Deve esserci
sempre il consenso del paziente anche se c’è bisogno di prendere i vestiti a casa
sua, c’è flessibilità se il paziente è d’accordo, perché si conosce anche il paziente.
Al mese prima andavo tante volte e come trasferte adesso le persone che abbiamo
visto nel 2015 sono 217 con 62 trasferte, però non so quali sono le mie, prima
facevo tantissime trasferte quando lavoravo al 70% nel Sopraceneri, io però
cercavo di farne non più di una a settimana perché vuol dire un pomeriggio o una
mattinata che non ci sei; però adesso come adesso devo delegare perché se
manco un pomeriggio qui è il finimondo, sai perché le cose non posso più farle il
giorno dopo, perciò adesso da gennaio ad oggi forse ho fatto tre trasferte.
Faccio dei colloqui anche con le persone significative; è capitato che una persona
dovesse separarsi e ho chiesto alla moglie di vederci o con i genitori. Questo è
importante, magari lo chiediamo alla persona perché ci possono dare tantissime
informazioni o qualcuno che segue fuori la persona, sempre con il consenso della
persona
20. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
Bisogni primari come cibo e così no, però alle volte se sei fuori e ti dice avrei
bisogno o mi piacerebbe mangiare questa cosa che in clinica non posso, allora
andiamo sempre a prenderlo; per esempio un caffè, sportello Laps o fare la spesa
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insieme. Si c’è tutto, sia primari che secondari come le relazioni, a dipendenza del
caso.
21. Quali sono i suoi obiettivi?
Logicamente i miei interventi vanno nella stessa direzione dell’équipe medica, che
la persona possa stare meglio, che magari non riceve le indennità di
disoccupazione perché magari manca un foglio o c’è qualche cosa anche solo una
telefonata o una piccola cosa; può avere un effetto molto benefico e questo è il mio
primo obiettivo, sempre a sostegno del paziente. In un momento difficile che già
solo con una lettera può essere già in panico totale, quindi la salute e riprendere in
mano la propria vita e avere anche un senso nella vita che magari non c’è più;
quindi può essere anche la motivazione a fare un corso o fare quelle cose, a volte
noi facciamo anche questo, se ci sono dei corsi diciamo che puoi fare volontariato
alla Croce Rossa o no.
Si capita delle volte un cui la persona non vuole più andare via dalla clinica perché
per alcuni pazienti è quasi meglio stare qui in un ambito protetto e dopo diventa
quasi un albergo per loro, però questo poi produce anche l’effetto contrario; non è
proprio il massimo no, perché stai in un ambito acuto che non è nemmeno bello, ma
poi non ha senso, quando tu non stai più male è giusto che tu esca e poi dopo
lavorando o facendo psicoterapia le cose vanno.

Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
22. Come vengono svolte le segnalazioni?
Come ti ho spiegato prima.
23. Come è organizzato il lavoro in équipe?
Ci sono medici capoclinica, medici aggiunti, medici assistenti, tutti gli infermieri,
abbiamo gli ergoterapisti, la psicologa, i capo reparti, i fisioterapisti; spero di non
avere dimenticato nessuno. Prima partecipavo a tutte le riunioni d’équipe, adesso
sia al Quadrifoglio 4 che al centro di competenze ci vado solo quando vengo
chiamata perché magari c’è un paziente tedesco o Paola mi dice, ne ho già tre e
non c’è la faccio e allora la sua segnalazione la prendo io, però per esempio non
partecipo alla loro riunione d’équipe perché è di martedì, ma partecipo all’Adorna 2
perché è di lunedì. In ogni reparto c’è un medico capoclinica e un medico assistente
e poi io gli infermieri, non li so per ogni équipe, penso che siano più di dieci e sono
presenti anche a dipendenza dei turni, ma l’équipe che lavora proprio in quel
momento si è più piccola che quella del SPS.
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24. Quante riunioni vengono svolte a settimana?
Per ogni reparto c’è una riunione d’équipe che è la riunione progetti, quella che sei
venuta a vedere, una a settimana.

25. L’utente può essere preso in carico anche solo dall’assistente sociale?
No, giusta la domanda perché al SPS è diverso. Qua il paziente è seguito da un
medico, però è vero che quando viene dimesso non è più seguito da un medico e
perciò può essere seguito anche solo dall’assistente sociale e capita delle volte;
però è vero che a volte c’è un medico del SPS.
26. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
Come assistente sociale non c’è solo quello del SPS, perché magari il paziente non
vuole andarci o ha già il suo assistente sociale del comune, della Pro-Infirmis o
dell’Antenna Icaro. La persona viene dimessa solo se ha già poi un incontro fissato
con anche il medico esterno.
27. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
Si.
28. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
Devo dire che è giusto proteggersi e ho grande rispetto anche per il lavoro svolto e
gli psichiatri, la malattia e la sofferenza di ogni paziente; come ti avevo detto cerco
magari all’inizio nel primo colloquio di essere un po’ con l’infermiere, ma questo
anche perché mi aiuta anche a livello di informazioni e poi anche l’infermiere è
presente e può anche dire le cose; io le dico in équipe o le scrivo nell’e-mail o nella
mia cartella però ha già le informazioni, è vero che è già anche il medico che dice
no lo vediamo insieme perché è un po’ in una situazione limite e la persona non sta
bene in quel momento, è un po’ aggressiva-arrabbiata, quindi poi lo facciamo
entrare e insieme funziona, così lo facciamo certo.
29. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?
Io non so esattamente quello che viene fatto al SPS perché non lavoro con voi,
però posso immaginarmi che anche le prese a carico normalmente sono più lunghe
e più a lungo termine perché magari quando la persona è in clinica ci sta di meno,
ma quando va sul territorio viene seguito, perciò la fase acuta la si vede anche
meno. Come al SPS che è medio o lungo termine o corto termine o puntuali penso
che il nostro lavoro di rete sia quanto faccia anche il SPS, penso in questo senso;
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magari voi non avete i coatti, mentre da noi ci sono persone che non ci vogliono
vedere. La persona può iniziare a scompensare come anche qua.

30. Ha riscontrato nuovi bisogni?
Quello che abbiamo notato è la problematica dei permessi, adesso poi con la
politica che si mette anche un po’ di mezzo, dove i permessi non vengono più
rinnovati come una volta, poi se la persona ha dei debiti o una cosa non entrano
nemmeno più in merito. Io adesso faccio Adorna 2 e aiuto nel centro di competenze
per le dipendenze, aiuto Paola mentre prima facevo Adorna 2 e anche centro delle
competenze. Adorna 2 tratta l’acuto Sopraceneri. Quello che ho notato nell’ultimo
anno e mezzo anche due, è che il centro di competenza più che delle
problematiche delle dipendenze c’erano proprio delle problematiche burocratiche e
al livello di permessi. A livello proprio sociale c’erano delle problematiche molto
grandi dove io ero l’assistente sociale lì e del centro di competenze, questo anche
perché stiamo discutendo anche con Ingrado e Antenna Icaro la questione che
Ingrado non ha più delle figure di assistente sociale nel proprio servizio sono
psicologi o comunque operatori sociali ma prevalentemente psicologi e loro si
aiutano con l’assistente sociale del comune e perciò per questo è un problema
perché poi il paziente viene qui e chiede aiuto quando invece dovrebbero loro
attraverso il mandato di occuparsi a 360° di tutto anche della parte sociale. Ne
stiamo discutendo su questa cosa perché abbiamo visto che è una problematica
proprio anche dei permessi, una persona qua si disintossica e puoi andare, ma non
hai più il permesso, una casa, non hai più niente e questo è la problematica. Ci
sono dei casi molto complessi dove ci vuole quasi un 50% solo per il centro di
competenza; una cosa che vedo e poi Alessandra sicuramente ti ha risposto a
questa domanda, meglio di me perché lei è qui da più anni, ci sono sempre di più
casi complessi che non li risolvi in poco tempo ma ci vuole un tempo enorme. La
problematica anche delle Arp che non trovano subito un curatore e questo per noi è
un problema perché i tempi sono molto lunghi e le degenze, una persona non può
stare qui perché non ha il curatore e perciò per noi se ci sono dei comuni o dei SPS
troppo lontani oppure la persona non è seguita a livello psichiatrico dal SPS e non
c’è un assistente sociale per noi delle volte è un problema perché magari non si
può fare il passaggio e noi non possiamo seguire queste persone non so fino a
quanto tempo. Per noi è impensabile ogni lunedì vedere se una persona abita nel
Sopraceneri, mezza giornata va solo nel viaggio, queste sono un po’ le
problematiche che mi vengono in mente.
Noi non ci dividiamo i pazienti, ma abbiamo già i reparti divisi perciò ogni medico sa
a quale assistente sociale deve rivolgersi; ci sono dei periodi che sono micidiali, per
qualcuno di noi tre è veramente un carico che raddoppia; per me per esempio, è un
Tesi di Bachelor

39

problema se io non trovo una persona dell’USSI il lunedì sono spacciata e devo
chiedere alla mia collega gentilmente di chiamare lei, dopo devo dire che lavoro
molto in équipe e ho bravissime colleghe che posso chiedere e anche loro chiedono
a me se c’è qualcosa perciò funziona.
Per adesso questo è un periodo che riesco a lavorare bene e magari il carico
lavorativo è un pochino meno e perciò ti puoi concentrare sui singoli pazienti; perciò
ecco non ci si annoia mai anche in questo senso e dopo ad esempio ci sono
pazienti che parlano solo tedesco, vengono indirizzati a me o ad Alessandra perché
sappiamo il tedesco e per questo se c’è qualcosa ci aiutiamo ci mancherebbe.
Io direi che come carico burocratico amministrativo è metà e metà, dopo ci sono
giornate che devi scrivere dieci lettere e fai due colloqui oppure fai otto colloqui e
scrivi due lettere ecco a dipendenza, solo che devi informatizzare e scrivere tutto
quello che hai fatto però io direi una metà e metà.
Come prevenzione se per esempio in questo momento mi chiedessero io non
posso, non è un progetto ma stiamo collaborando con Ingrado per migliorare le
nostre prese a carico e la collaborazione; ad esempio c’ero anch’io e adesso se ne
occupa e lo porta avanti Paola proprio perché con una prima giornata io non posso,
Paola fa parte del progetto Ifigenia. Ad esempio io avevo chiesto in direzione di
poter fare degli incontri di Ingrado a Cagiallo e a Viganello e siamo andati, perché
dico ci sono tantissimi medici che vengono da un altro Paese, che non conoscono il
territorio e anch’io mi dico andiamo a vedere come sono questi foyer e ho invitato i
medici e siamo andati 4 o 5 una volta da una parte e 4 o 5 dall’altra ed è stato molto
arricchente e interessante; ad esempio questo io l’ho fatto e mi è piaciuto ed è
piaciuto anche agli infermieri e ai medici e abbiamo potuto discutere di quelli che
possono essere i problemi.
Il mercoledì pomeriggio c’è sempre una persona esterna che per due ore parla di
un tema che fa un po’ parte della formazione interna ma non incontri di intervisione;
si ci sono degli incontri in cui noi spieghiamo ai medici cos’è la disoccupazione e di
non fare confusione certo questo lo facciamo.
Alle volte capita che per degli accompagnamenti o delle visite domiciliari ci siano gli
infermieri perché non mi è sempre possibile farlo, lo sanno e funziona bene, questo
si, si può collaborare ed è importante.

Intervista n°4 all’assistente sociale del SPS
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Luca.
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Domande relative al concetto di tempo
1. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
L’utente viene preso in carico dal servizio quando necessita dell’assistente sociale
e questo ha una presa in carico psichiatrica, come sai no.
2. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
Dipende da situazione a situazione, perché ci sono certe situazioni dove si può
risolvere a livello puntuale la situazione, che magari io vedo per due o tre o cinque
volte il paziente, invece ci sono quelli che inizialmente si pensava qualcosa di più
puntuale e invece c’è una presa in carico più lunga. La presa in carico più lunga
può durare fino a due, tre, quattro anni a dipendenza della situazione; ci sono
situazioni di emergenza ma nello specifico al servizio l’emergenza viene gestita
sempre e solo dal medico curante. Non c’è un numero fisso, ci sono quelli che
vanno più a lungo e quelle che si riescono a risolvere prima, quelli che magari dopo
una consulenza puntuale non vengono più perché non necessitano più, è molto
difficile, quindi a livello sociale l’emergenza praticamente non c’è.
3. Qual è la durata media della presa in carico?
Non ho mai calcolato la durata media della presa in carico, è per quello che non ho
mai guardato quanto durano in media le mie prese a carico. Non ci sono statistiche
perché non si lavora su quanti casi e quali sono stati chiusi o aperti, perché a livello
terapeutico non c’è una regola, perché finisce quando finisce oppure una presa in
carico psicoterapeutica può durare 2 o 3 anni dipende poi da situazione, quindi non
c’è una durata media.
4. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
Diciamo che l’obiettivo principale è di diminuire lo stato di disagio psichiatrico,
quindi questo penso sia l’obiettivo principale e riconoscere o trattare il disagio
psichiatrico.
5. Quanto dura mediamente un colloquio?
Dai 45 ai 60 minuti.
6. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?
Perché ci sono certi pazienti dove bisogna rallentarli perché sono già troppo agitati
di per sé e quindi in quel momento lì, il mio intervento sarà molto più rallentato;
invece altri che cerco di stimolare, a questo punto magari li vedrò più spesso ecco
Tesi di Bachelor

41

invece altri perché sono già troppo agitati li vedo magari in un modo meno intenso;
però per la mia percezione del tempo, il tempo del colloquio in genere per me è
sempre molto veloce diciamo.

Domande relative al concetto di spazio
7. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
Beh io lo accolgo nel mio ufficio personale e lo chiamo dalla saletta di attesa e lo
accolgo nell’ufficio stringendogli la mano e indicando dove può sedersi. A me piace
avere sempre una scrivania sgombra e che non ci siano troppe cose in giro, io ho
messo qualche pianta e ho appeso qualche quadro per fare in modo che le pareti
siano un po’ più carine.
8. La cura dell’ambiente (concetto cardine dell’OSC) come viene perseguito
dall’assistente sociale?
Come ho spiegato, mettendo qualche quadro alle pareti e cercando di avere
qualche pianta e che sia sempre pulito.
9. Esiste un setting professionale definito?
Non c’è un setting professionale definito; per esempio la sedia mi piace che sia
rivolta un po’ alla porta così che la persona vede che c’è un’apertura ecco, però
non c’è un setting definito.
10. Di quali attività/ mansioni lei si occupa principalmente?
All’interno del Servizio psicosociale non c’è un settore specifico ma ci si suddivide
la presa in carico tra le figure o tra le percentuali che si hanno al servizio, vuol dire
che ne prendo uno io, uno te e uno io.
Mah le mansioni sono le mansioni del mansionario dell’assistente sociale del
servizio e non lo so cosa faccio in più, bisognerebbe sapere cosa gli altri non fanno,
così si può sapere se uno lo fa o non lo fa.
Nel senso quello che magari io faccio in più è che posso andare a fare delle visite
domiciliari, andare a vedere dove vive il paziente, in che ambiente vive il paziente
oppure dove lavora, in che laboratorio o con quale datore di lavoro, quindi c’è un
po’ solo questa differenza tra i miei colleghi della clinica, che penso che loro non
escano, però non ho mai visto un mansionario dell’assistente sociale della clinica.
11. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
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Il paziente è volontario perché di per sé la presa in carico deve essere volontaria, ci
sono certe misure che vengono obbligate dal pretore, però per questo
bisognerebbe chiedere al capo e loro hanno un obbligo di trattamento.
Il trattamento ambulatoriale coatto riguarda i trattamenti non la presa in carico
terapeutica, quello che si intende qui, che può essere obbligata dal tribunale a
venire a farsi curare per uscire ma bisognerebbe chiedere al capo questo; ma l’hai
appena sentito che c’era una segnalazione e non c’era l’obbligo ma che quando un
medico prende in carico una persona che è obbligata a riferirsi qui se non viene
bisogna avvisare la pretura e poi c’è il sistema di fatturazione che andava
direttamente al giudice non mi ricordo più come si chiama, ti ricordi? Eh
normalmente si fa a livello psicoterapeutico o a livello medico, quindi sono loro che
esercitano questa obbligatorietà, io non ho mai avuto nessuno e al servizio sociale
non arriverà nessuno obbligato.
12. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
No, l’utente è sempre accompagnato all’interno del servizio e può liberamente
accedere alla saletta di attesa e poi annunciarsi, però sennò è sempre
accompagnato dal proprio operatore o dalla propria operatrice.
All’interno qualcuno che apre, è solo qualcuno con il badge che può aprire.
13. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
Tutti coloro che hanno una presa in carico al Servizio Psicosociale hanno una
presa in carico terapeutica, quindi questo è il principio, quindi tutte hanno una presa
in carico, sono rare le eccezioni che non c’è una presa in carico psichiatrica. Io
personalmente ne seguo forse due che non hanno una presa in carico medica,
però sono visti dai medici generalisti che prescrivono anche dei farmaci. Hassan si
è uno di questi casi, che però adesso non seguo più.
14. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?
Come fai a dire se il lavoro in rete è efficace, sicuramente ci sono dei limiti dettate
da quante persone compongono la rete e se le persone collaborano bene o sono
capaci a collaborare bene nella rete, allora questo si; se le persone riescono a
lavorare bene in rete allora sicuramente il lavoro è effettivamente sarà di qualità,
ma tanto dipende dai nostri pazienti, se loro vogliono proprio farsi prendere a carico
o no, per esempio Hassan c’è una rete attorno ma non vuole farsi prendere a
carico.
Mah io con gli uffici ho pochissimo a che fare piuttosto ho a che fare con medici
psichiatri esterni o con dei studi medici esterni, però io ho sempre collaborato molto
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bene con i medici esterni. E’ chiaro che la terminologia psichiatrica non è il mio
pane quotidiano quindi diverse volte devo dire in altri termini più comprensibili ad
altre persone come sta o come non sta la persona.

Domande relative al concetto di corporeità
15. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
No non c’è nessun obbligo di presenziare puliti o non puliti, chiaramente se una
persona si presenta sporca o trascurata bisogna capire come mai ma non c’è un
obbligo. Se uno sta male a questo punto lo rimando al medico curante e se uno sta
male male a questo punto, oppure lo invito o lo accompagno dal medico.
16. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
Non ci sono dei progetti di dimissione da noi, perché la dimissione si tratta della
clinica, vuol dire che dalla fase acuta parte in una fase di più stabilità, non c’è una
fase di reintegrazione nel territorio ma nel senso loro sono già nel territorio e quindi
loro tornano nel loro territorio e come servizio noi dobbiamo aiutarli a rimanere il più
possibile nel territorio. Nel senso ritornano a casa, se partono dal loro
appartamento tornano nel loro appartamento, sono rari i casi che arrivano fuori dal
cantone e vengono scompensati e dopo devono essere reintegrati nel territorio;
normalmente vengono spostati da dove al loro domicilio, ma se uno mi scompensa
in vacanza, viene curato e trattato e poi dopo viene riportato nel suo territorio non è
che viene per forza reintegrato nel territorio ticinese, perché è in vacanza.
17. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
Attualmente faccio regolarmente due visite domiciliari a pazienti che sono e fanno
fatica a venire al servizio e mi può capitare che al mese ci siano 3 o 4 visite
domiciliari a dipendenza della situazione, ma attualmente ne ho 3 fisse. La finalità è
una presa in carico sociale e cerco di fare il mio lavoro al domicilio delle persone,
quindi non sono loro a venire da me ma sono io a venire da loro; quindi la maggior
parte delle visite domiciliari è come se li avessi qua in ufficio, sono allora 4.
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18. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
Cosa intendi per bisogni primari? Allora come servizio sociale il mio compito è
quello di assicurare che ognuno dei miei pazienti abbia un minimo vitale e questo
minimo vitale va poi a coprire i loro bisogni primari, poi ci sono i bisogni secondari
come trovare un lavoro, trovare un impiego magari un centro diurno, un’attività, un
impiego del tempo. Però non è che sono io come assistente sociale che assicuro
questi bisogni, io devo mandare le persone ai diversi servizi; per esempio per
l’assistenza lo mando allo sportello LAPS che poi fa la valutazione e fa una
richiesta di assistenza e poi i bisogni secondari se ha un lavoro, un impiego del
tempo, a questo punto li posso accompagnare io se necessitano, oppure vanno in
autonomia.
19. Quali sono i suoi obiettivi?
Allora la maggior rilevanza al mio lavoro è quello che uno riesca a stare meglio;
continuare la presa in carico a livello psichiatrico e fare in modo che egli possa
proseguire al meglio il sostegno medico. Penso che sia la priorità.
Io non ho degli obiettivi personali ma mi prefiggo degli obiettivi professionali, non
personali, il rischio è quello che dopo io come persona sto male se non si
raggiungono degli obiettivi, invece metto degli obiettivi professionali cosi che da una
parte con la mia professione o con l’esercizio della mia professione si riesce ad
arrivare a quell’obiettivo. Chiaramente se condiviso dal paziente, si ha maggiore
successo di arrivarci sennò è molto difficile, quindi io ho degli obiettivi professionali
che sono praticamente personalizzati ecco, che vengono definiti con la persona. Ci
sono anche degli obiettivi semplicemente di consulenza sociale, quindi il mio
obiettivo principale lì è fare una consulenza puntuale buona per la paziente. Quindi
va bene questa differenza? Perché io personalmente posso avere mille obiettivi
però.

Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
20. Com’è organizzato il lavoro in équipe?
C’è l’assistente sociale, lo psicologo, l’infermiere, psicologo-psicoterapeuta, il
medico psichiatra e la segretaria.
Ci sono tre riunioni a settimana, lune mercoledì e venerdì mattina.
21. L’utente può essere preso in carico anche solo dall’assistente sociale?
Si, solo se si cerca un aggancio in un secondo tempo del medico, quindi ci deve
essere un disturbo psichiatrico che non è ancora trattato ma che si vorrebbe
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trattare e solo a quel punto io lo prendo a carico, sennò si mandano al servizio
sociale comunale.
24. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
E’ piuttosto a livello psichiatrico che c’è una continuità delle cure, con la
farmacoterapia e a dipendenza della situazione c’è anche la psicoterapia o la
terapia di sostegno ecco.
25. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
Si noi c’è l’abbiamo il mansionario, però non so dov’è, si perché fa parte del
contratto di lavoro.
26. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
Io non ho mai avuto problemi sulla sicurezza fisica perché la maggior parte delle
persone che vedo sono compensate, è piuttosto il medico che necessita di un
sostegno dell’infermiere che vanno a casa di pazienti scompensati.
27. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?
Mah io personalmente ho avuto a che fare con i miei colleghi o le mie colleghe della
clinica però per dei passaggi di casi, non ci siamo mai confrontati su una presa a
carico di pazienti, quindi io non so se c’è una differenza. La cosa differente che
emerge secondo me, è il fatto della visita domiciliare o del territorio e quindi loro
non penso che lo fanno, ma perché in clinica è nella fase acuta, quindi secondo me
non ci sono grandi differenze.
Ci sono dei casi complessi, più il caso è complesso e più c’è il rischio che ci sia poi
un passaggio dell’assistente sociale.
Che io sappia non c’è nessun progetto di prevenzione.

Intervista n°5 all’assistente sociale del SPS
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Luisa.

Domande relative al concetto di tempo
1. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
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Quando c’è un bisogno da parte del paziente deve esserci una collaborazione, a
meno che non vi sia un coatto o un trattamento ambulatoriale coatto infermieristico,
sennò quando c’è una richiesta per una presa in carico psicologica o assistente
sociale. Può essere un’auto segnalazione, segnalazione da esterni come familiari
eccetera.

2. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
Beh questo dipende; ci sono magari pazienti che necessitano di colloqui puntuali
quindi una volta ogni tanto, semplicemente se penso ai rinnovi dell’assistenza,
mentre ci sono pazienti che necessitano di un lungo termine nel senso che magari
nei colloqui sono più regolari ogni due settimane, regolarmente per un disbrigo
amministrativo, sostegno, questo dipende un po’ dal bisogno e dalla richiesta.
Calcolando che ho più di 90 pazienti, bah la maggior parte sono per lo più puntuali
quindi li vedo ogni una o due settimane, ogni tre o anche al mese.
3. Qual è la durata media della presa in carico?
Per adesso non ho chiuso nessun caso quindi sono ancora in corso.
4. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
L’obiettivo dipende dalla richiesta che hai, nel senso che non c’è un obiettivo
principale che è uguale per ogni paziente; ci sono dei primi colloqui cioè
solitamente io svolgo primi colloqui, magari vedo il paziente uno o tre volte per
breve tempo cosicché faccio dei colloqui esplorativi per capire bene la situazione e
poi prefiggermi l’obiettivo, però non c’è un obiettivo principale, dipende dalla
richiesta che mi porta il paziente o il segnalante.
5. Quanto dura mediamente un colloquio?
Solitamente 45 minuti, poi dipende è vero che se è un colloquio puntuale che vedo
pazienti solo per rimborsi dura anche 25/30 minuti, però mediamente sui 45
massimo un’ora. Ci sono alcuni un’ora e quindici minuti mi è già capitato, però
raramente.
6. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?
No rallentato per niente. Penso prevalentemente veloce, ma nel senso che
abbiamo sia i colloqui da fare che i decorsi che tutta la parte amministrativa che si
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fa senza il paziente; talvolta quindi diciamo che non ci sono dei buchi, c’è si, capita
dei momenti in cui sono più tranquilla però solitamente è un ritmo che ti attiva.

Domande relative al concetto di spazio
7. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
Beh ovviamente vado sempre a prenderlo in sala d’aspetto, lo accolgo nel senso
che gli stringo praticamente sempre la mano, è vero che mi è capitato solo una
volta che il paziente non volesse stringermi la mano, sennò vabbè sempre con il
sorriso e il buongiorno. Lo accolgo, lo faccio entrare e andare davanti lui, lo faccio
entrare ed accomodare e poi inizia e anche quando lo congedo, lo accompagno io,
accompagno quasi sempre i pazienti alla porta, a meno che loro magari mi dicono
si figuri vado da solo.
8. Esiste un setting professionale definito?
Solitamente tendo a lasciare la scrivania vuota a parte lì che c’è un disordine ma
perché stavo facendo le cose amministrative, però solitamente lascio tutto, lascio le
mappette lì e vabbè tengo qui un foglio se magari è il primo colloquio; metto già le
sedie a dipendenza se sono uno, due o tre persone, non le tengo mai attaccate alla
scrivania, ma lascio uno spazio in modo che sia accogliente per sedersi e poi c’è il
setting della scrivania e questo è tutto. Il computer non è frontale ma di lato perché
non lo sposto ogni volta e purtroppo questo non è il mio ufficio quindi non posso
spostare troppo anche le mie cose, questo era l’ufficio dell’altra assistente sociale e
c’era già tutto, a parte lei aveva alcune cose qua che ovviamente io avevo spostato
perché mi dava fastidio che fosse pieno di cose non mi sembrava accogliente per il
paziente e quindi praticamente li ho tolti.
9. Di quali attività/ mansioni lei si occupa principalmente?
Al di là di tutte le cose che si sa che fa l’assistente sociale, in più qua ci sono i
decorsi da fare, sto pensando alle segnalazioni che prendiamo anche noi, alle
riunioni, le ore con il centro diurno; per esempio io faccio il gruppo fiabe con la
psicologa, le ore del weekend al centro diurno. Le ore al gruppo fiabe sono due a
settimane e per il weekend non lo so, le mette fuori il capo, solitamente sono tre ore
un giorno al weekend, saranno 5 all’anno forse 7-8 all’anno non so; quelle al
weekend sono altre cose separate. Il gruppo fiabe non l’ho scelto io ma l’ha fatto
un’altra psicologa assistente e poi l’ho fatto io con lei perché lei essendo stagiaire
aveva bisogno di una figura assoluta, nel senso che non fosse in stage, quindi ho
iniziato io con lei e poi ho continuato.
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10. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
Dipende se c’è un coatto o un tac in infermeria oppure se c’è una pena alternativa
al carcere; per esempio sto pensando a un paziente * e * che per la pena
alternativa in carcere; invece di andare in carcere ha scontato un periodo e poi è
venuto qua, vabbè è venuto qua dal medico e dalla psicologa. Non durante il
periodo della detenzione ma prima della sentenza che non deve essere in carcere
ma deve venire qua comunque. Cioè qua, perché deve vedere un medico o uno
psicologo e lui ha scelto di venire qua e adesso non si sa se continuerà a venire
qua o no.
11. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
Si
12. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
Medico o psicologo. Tutti i miei pazienti includono sia l’ambito medico che
psicologico, perché sennò non potrei seguirli
13. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?
Beh sicuramente allora va detto che secondo me, un accumulo di troppe persone in
una situazione possono essere anche dei lati negativi, però è vero che la rete e il
lavoro di rete quindi assistente sociale, medico e infermiere, curatore ecc. c’è ed è
efficace, perché vedi un’istituzione a 360 gradi e può svolgere un lavoro che porti
beneficio e benessere al paziente, in maniera più efficace che se ha solo una
persona sola che se ne occupa. E’ vero che ci possono essere magari anche dei
limiti di tempo, magari perché se si è in tanti non c’è mai un momento in cui
possiamo essere in tutti o perché magari uno ha una visione della situazione
diversa dall’altro e quindi magari si va a cozzare su determinate cose e magari ci
vuole più tempo per arrivare ad una soluzione che sia condivisa da tutti, però io
sono dell’idea che il lavoro di rete sia molto efficace, poi è vero dipende anche con
chi, quello fa tanto.

Domande relative al concetto di corporeità
14. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
No
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15. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
Ma a livello del servizio io non mi sono mai posta questa domanda, nel senso che
non è che perché uno è pulito o sporco viene qua oppure no, cioè io vedo ogni
paziente a dipendenza che sia pulito o sporco o puzzi di cannabis o di alcool; quindi
non c’è un criterio che mi dica che è importante oppure no, io li vedo e questo è poi
un elemento che va nel decorso eventualmente se arriva, nel senso che è capitato
che arrivasse una paziente con un tasso alcolemico elevato, ubriaca praticamente
a colloquio e ovviamente l’ho segnalato, però non è che poi io non lo vedo; cioè in
questo senso è importante segnalarlo e tenerlo marcato e puntualmente informare
a dipendenza della situazione gli altri, che stanno intorno alla situazione, queste
figure.
16. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
Io poche in realtà, sono qua da agosto (2015) e non ne faccio molte anche perché
in realtà tutti i miei pazienti, uno non me lo richiedono mai e poi non ne ho mai vista
l’utilità fino ad ora, a parte alcune situazioni che sono andata con il medico a
vederle. Le finalità sono solitamente ad esempio per vedere magari come è
l’ambiente a casa, cioè se si hanno dei dubbi magari anche sulle condizioni di vita o
se questo in realtà; io però in realtà ne ho fatte davvero poche non ne ho fatte
tante. Perché con il medico abbiamo deciso di andare a vedere com’era la
situazione a domicilio e da sola non sono mai andata.
17. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
Beh i bisogni primari sono l’andare a dormire e bere e quindi si nel senso sono
curati, nel senso che ad esempio con l’assistenza li aiuto magari a fare i rinnovi o la
domanda di assistenza, tutto quello che concerne l’ambito economico e quindi che
permette poi di comprare il cibo per mangiare, cioè in questo senso lo vedo, da quel
lato si.
18. Quali sono i suoi obiettivi?
Ovviamente far si che il paziente possa sempre stare bene, cioè è impossibile star
sempre in uno stato di benessere, però l’obiettivo almeno secondo me è uno,
rispetto alla relazione quindi stabilire un legame di fiducia perché senza fiducia è
duro che un lavoro sia efficace e vabbè il benessere appunto del paziente.
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Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
19. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
Nel senso quando una persona esce dalla CPC e per esempio viene agganciata
qua, la continuità delle cure può essere dal punto di vista sociale e medico,
psicologico, infermieristico, quindi ci sono sempre tante segnalazioni e la continuità
delle cure è in questo senso. Si solitamente qua da noi, essendo magari che ha già
un medico privato o uno psicologo privato, magari la continuità delle cure rimane
solo dal punto di vista sociale però solitamente c’è un aggancio medico anche
psicologico poi dipende dalla situazione
20. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
Si c’è sicuramente però non so dirti, sarà sotto il manuale della qualità.
21. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
Boh fisico, io sono andata con la * quindi qua un medico uomo non c’è, però più
che fisico io lo vedo più come una sicurezza che porti beneficio al paziente; nel
senso che magari io nel mio ruolo posso rispondere fino a un determinato punto e
poi ho dei limiti per il mio ruolo, perché magari anch’io non posso rispondere a tutte
le richieste dei pazienti perché non sono medico, non sono psicologa e non sono
infermiera, quindi da una sicurezza mia e del paziente ma anche dal punto di vista
c’è la risposta alle sue richieste e ai suoi bisogni, soprattutto quello perché
sicuramente anche fisica se penso a dei pazienti che possono magari avere dei
tratti anche aggressivi o violenti, ma io non mi sono mai trovata in una situazione
del genere sinceramente Io la vedo più da un lato di sicurezza mia etica o del
paziente, per far si che lui abbia una risposta alle sue richieste in un modo a 360
gradi.
Io trovo che sia positivo e che porti maggior beneficio lavorare in un’équipe
multidisciplinare. Trovo che sia arricchente anche a livello professionale ma
soprattutto anche personale, c’è io ho imparato e sto imparando tutt’ora non si
finisce mai di imparare molto, dal fatto di poter lavorare con altre figure
professionali diverse.
Beh è vero che la visione medica, essendo che lavoriamo con persone con una
diagnosi psichiatrica sia da un punto di vista medico che psicologico è importante,
però non mi è mai successo che il mio ruolo venga “sminuito” assolutamente.
22. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?
Allora io non ho mai visto e non ho mai lavorato come assistente sociale in CPC e
non ho mai visto lavorare le mie colleghe. L’unico contatto che ho avuto è per il
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passaggio di alcuni casi di pazienti quindi che venivano dimessi dalla CPC e presi
in carico da noi, però ti dico chiamate per telefono o per e-mail soprattutto,
passaggio della cartella e da quello che a me è potuto sembrare però magari io mi
sbaglio, perché appunto non ho mai visto lavorare e non so e non conosco
realmente il loro lavoro, che loro magari fanno colloqui più puntuali; nel senso più
nel momento della degenza che poi termina lì e non c’è una continuità, cioè da noi
ci può essere una presa in carico prima della degenza, talvolta anche durante
penso per esempio a un mio paziente che è ricoverato in CPC, non è che se ne
stanno occupando le assistenti sociali giù perché ci sono io e quindi quando verrà
dimesso ancora, quindi vedo il nostro più a lungo termine e con una progettualità a
lungo temine, invece magari in CPC più puntuali per poi passarli al comune o al
SPS.
io punterei molto sull’équipe multiprofessionale perché è quello che ci
contraddistingue da altri servizi e quindi questo secondo me è molto arricchente
perché c’è uno scambio di informazioni; si ha magari una visione del paziente a 360
gradi perché si lavora tutti sugli stessi piani, quindi se voglio parlare con il medico è
qui e ci può essere uno scambio anche di punti di vista sul come agire magari,
chiedere opinioni, sbagliare chiedere e imparare, è molto importante questo.
Per adesso non ci sono lavori di prevenzione in cui è incluso anche l’assistente
sociale.
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Allegato n°2
Interviste agli utenti
Intervista n°1
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Igor.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Mi ricordo Paola.
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
Dal 6 febbraio 2015 fino al 26 marzo 2015 e c’era una denuncia di moglie. Dopo 10
anni ho incominciato a bere ed è una cosa che mi hanno nascosto che aveva già
un altro compagno e non mi hanno detto che lei andava a Zurigo e lei lasciava la
figlia più piccola a casa; figlia quarta media arriva da me ogni giovedì e domenica al
pranzo e non sapevo che lei rimaneva da sola a casa ed era da ottobre 2014, io ho
saputo tutto due giorni prima del ricovero con una denuncia, ho ricominciato a bere
e mi hanno fatti una denuncia e hanno chiamato la polizia che mi hanno portato al
Civico e subito dopo alla clinica a Mendrisio, c’era il dottore *, quindi non era stato
volontario. Dopo mi hanno controllato alcool e adesso tutto a posto, mi hanno fatto
undici perizie, l’ultima era nel 2012 dal reumatologo e dal psichiatra undici gennaio
2016. Io sono arrivato da Beatrice (assistente sociale SPS fino al 2015) dal 2014
più o meno; non so dovrebbe guardare dei documenti, magari anche dal 2013
perché c’erano tante cose, divorzio e cassa malati e AI per le complementari e
l’ultima volta ci siamo sentiti quando ero a Mendrisio. E’ lei che ha chiamato anche i
medici.
Io mi sento seguito da una via di mezzo, non da tanto o da poco.
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
Con Paola penso di avere fatto due volte i colloqui. L’ultimo era due settimane
prima di uscire da Mendrisio; mi ha aiutato a scrivere una lettera proprio per questo
per Autorità Regionale di Protezione di Breganzona per la figlia che aveva 14 anni e
mi ha scritto una lettera per loro che la mia ex moglie lasciava figlia da sola a casa
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e dopodiché era una riunione urgente con il medico capoclinica con la psichiatra e
psicologa, perché mi hanno detto tutti di non mandare questa lettera e quindi di
aspettare un po’ e vedere com’è il problema.
I colloqui penso che durassero una mezz’oretta più o meno non di più, ci siamo visti
penso tre volte, una volta ogni più di due settimane penso perché, era da sola in
tutto il reparto, la seconda e la terza era per la lettera e ci voleva un’oretta però ha
incominciato subito, perché psichiatra mi aveva detto esco tra due giorni, quindi
nessuno può dire quando esci e non c‘è una data stabilita. La psichiatra ha avuto
paura e anch’io ero agitato; perché mi dite non mandare questa lettera e io cosa
posso fare no, non posso fare niente, sono già qui coatto come ricovero e la mia ex
moglie va in giro e come posso aiutarlo no. Io tramite l’infermiere che sono stati tutti
molto gentili, lasciavo un messaggio che richiamavo la sig.ra Paola per avere un
colloquio e mi diceva la data. Prima volta non ho chiamato io ed è arrivata dal
Quadrifoglio 3 che mi cercava per parlare 15 minuti, per parlare di come sono le
cose, la famiglia e tutto. Dopo la seconda volta dopo due settimane, ma prima
abbiamo parlato solo 5 minuti in corridoio di che cosa dobbiamo scrivere e che mi
chiama lei.
4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?
No quando avevo bisogno lei parlava anche con la sig.ra Beatrice per un progetto
per la biblioteca multinazionale, per fare volontariato e purtroppo sono uscito dalla
clinica e la sig.ra Beatrice è andata in malattia. Il sig. Luca non sapeva niente di
questa cosa, c’è questo indirizzo non so dove si trova questa biblioteca e pensavo
che e la sig.ra Beatrice parlava tante volte con la sig.ra Paola di questa cosa.
Io ho accettato subito di essere preso in carico dall’assistente sociale, sia qui che in
clinica.

Domande relative al concetto di spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
No
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
No, prima settimana ero non capivo bene una confusione totale non capivo bene
tutte cose successe; non mi entravano proprio, non riuscivo a buttare fuori e dopo
con la terapia e parlare con la psicologa e medico due tre persone che erano in
reparto pazienti, andavo in giro anche da altre parti anche andavo a bere caffè al
Club 74 e ogni giorno facevo due o tre giri. Mi sentivo un po’ protetto nel senso che
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ero tranquillo, perché potevo parlare con il medico e l’assistente psicologa di questa
cosa che dopo dieci anni che ho saputo queste cose proprio dieci anni ho
incominciato a bere notte e giorno, non mi ricordo nemmeno come sono arrivato. Si
mi sentivo protetto, parlavo tantissimo con tutti gli infermieri e praticamente non
parlavo con tutte e dieci che c’erano ogni giorno ma ogni giorno volevano
conoscermi sapevano tutti la cosa.
Io ero al Quadrifoglio 3 ma al Club andavo a fare la passeggiata e lì andava a bere
il caffè con il sole e non andavo in mensa, facevo magari dieci chilometri al giorno;
al giorno magari due giri perché stare nel reparto poi dopo fare niente dopo uscire
per fumare; ho fumato troppo e tutte le cose così scappavo fuori; sono state le notti
quando mi hanno sospeso Temesta dopo sei, sette anni sono arrivato al 6-7
Temesta al giorno e allora mi hanno tolto di colpo e come riserva mi hanno dato
Valium allora avevo tutti questi problemi. Ero agitato e non dormivo praticamente, in
una settimana ero sveglio e fumavo vicino all’entrata, aspettavo che arrivavo al
sette per accendere la macchina e prendere il caffè, avevo le cose proprio perché
con la Temesta ero abituato, come le caramelle le prendevo subito e mi calmano
invece Valium, praticamente dottor * mi ha detto togliamo e basta.
Qui al servizio mi sento libero e sono molto contenta perché signori Beatrice, Luca
e Paola e dottore mi aiutano, mi spiegano le cose mi spediscono lettere, non so per
cambiamento di cassa malati, speriamo di trovare qualche occupazione e vengo
volentieri. No muovermi non mi crea nessun problema è un abitudine che non mi
crea nessun problema.
Qui al servizio i colloqui praticamente non abbiamo colloqui, tutti i mesi ma come in
questo caso; quando abbiamo un problema al bisogno di risolvere come queste
lettere tipo per cassa pensione e cose simili. Penso che i colloqui durino, dipende
penso più di una mezz’oretta quasi un’ora.
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
Si proprio sono stato accettato e mi sentivo bene ma ho parlato magari tutti i giorni
e anche la notte quando non riuscivo a dormire con gli infermieri di tutte le cose che
sono successe e come risolverle e stare tranquillo o chiedere per gli aiuti che mi
danno subito un appuntamento domani con dottore * finché non mi hanno trovato.
Penso che ho parlato più con gli infermieri che con l’assistente sociale, penso che
avesse troppe persone perché sempre in giro e non aveva tempo per vedere ogni
settimana magari; invece quando ho chiesto, mi è venuto stesso giorno la risposta
quando facciamo colloqui. Mi sentivo bene e accolto in ufficio, praticamente sig.ra
Paola parlava quattro o cinque volte e mi sembra con sig.ra Beatrice e così sapeva
già le cose, cos’era successo. Unica cosa era che lì, che mi dava fastidio era che
dovevo parlare con tutti gli infermieri della stessa cosa con capoclinica con
psichiatra con medico e tutte le cose. Cerano messaggi ed esami passati di figli a
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Losanna nell’ufficio di Paola che ho mostrato alle infermiere quando sono riuscito a
comprare telefonino tutte le sere mandava messaggi a figlie e figlie a me, ed era
una cosa positiva no, e al reparto non è che mi sentivo tutte le mattine felice no,
c’erano giorni quando proprio non avevo la briglia di parlare ma proprio di scappare
fuori; mi sentivo protetto, ecco perché proprio per andare avanti e chiedere le cose
che non andavano bene.
Qui al servizio vedo di più l’assistente sociale e mi sento meglio perché
praticamente l’assistente sociale, mio psichiatra, dottore, reumatologo sono
persone con le quali parlo; quando per esempio psichiatra * parlo ogni quindici
giorni e sono felice di andare e parlare perché mi manca uno scopo e parlare con la
gente, mi sono sempre sentito accolto.
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
No, gli incontri con lei, il sig. Luca con tutti proprio, unica cosa che mi disturbava un
po’ era la psicologa che ho visto magari quattro/ cinque volte non con domande ma
con foto di questi test che mi davano un po’ fastidio. Alla fine c’era scritto che ho
una memoria non incredibile, che proprio durava in presenza di giovani infermieri
che facevano stage per esempio; anche con lei prima volta mi ha chiesto tutte le
cose che erano successe, il mio psichiatra con problemi alla schiena reumatologo,
quando questa persona fatto vedere queste foto proprio mi davano fastidio.
Con sig. Luca penso che questo fosse unica volta che non vengo perché
praticamente non avevo problemi con la pressione e il peso è aumentato di dodici
chili e non va bene per la schiena, adesso domani ho un colloquio con dottore * per
vedere un po’ le pasticche e tutto, effetti collaterali e chiamo, non mi piace la
tastiera.
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
C’era ufficio nel corridoio, un ufficio vuoto con tavolo e sedie senza niente o siamo
andati lì vicino alla farmacia; penso solo una volta che siamo andati insieme dal
reparto fine al suo ufficio. Certo sarebbe meglio fare un giro al parco e bere un
macchiato no, di stare nell’ufficio no.
10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
No praticamente le mie figlie non sono venute da me, la mia ex moglie quando ha
saputo cos’è successo, sono andato fuori di testa. Come ho detto ho visto poche
volte la sig.ra Paola, ma ero non avevo problemi perché sapevo che erano gli
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infermieri che mi possono aiutare subito e chiamare il medico e fare qualcosa no.
Erano molto gentili e quando dicono arrivo subito, tre minuti no sono lì proprio;
facevamo anche le cene sabato sera e domenica tutti insieme con gli infermieri
dolci e tutte le cose era un gruppo con depressi e bipolari però sono riuscito non
con le persone proprio tutti i giorni, perché anche loro avevano un giorno no, però ci
vediamo subito la mattina quando prendiamo caffè, se va o se non va diciamo
buongiorno.
No sono sempre stato, ero sempre da solo e tutte le cose che dovevo fare dopo il
divorzio mi faceva la sig.ra Beatrice dopo il sig. Luca, non era nessuno presente.
Figlie e moglie no, unica cosa è che abbiamo chiamato a Bellinzona per i problemi
di verifiche di AI per uffici o non so cassa malati, perché ho dovuto comprare dopo
la visita occhiali per vicino e lontano e preso soldi da cassa malati e abbiamo
chiamato per rate di cento franchi o per multe o per problemi con appartamento
quando ero in clinica. Dopo sig. Luca ha chiamato la mia fiduciaria e mi hanno
messo duecento franchi al mese; per Arp c’era una lettera di assistente sociale che
secondo loro come ho detto capoclinica che ha parlato per questa lettera e ho
chiamato subito assistente sociale, psichiatra, mio medico e un infermiere su un
ufficio perché mi hanno visto agitato fuori dall’edificio e mi hanno parlato e
tranquillizzato e hanno detto che capiscono il problema ma che non mi interessa
niente di ex moglie ma volevo proteggere le figlie. Questa lettera era di questo che
abbiamo parlato, adesso per segnalare perché le mie figlie non avevano coraggio di
dirmi queste cose non sapevano come reagisco come dicono per qualcosa e allora
niente; io non ero arrabbiato con figlie perché capisco, ma se vedo la figlia il
weekend da te per il pranzo e non sai se è da sola in casa.
11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
Vedevo l’assistente sociale, il medico psichiatra, gli infermieri e la psicologa in
clinica. Qui al servizio vedo solo il sig. Luca e prima sig.ra dottoressa. In clinica
sentito per Arp e qui ufficio della rendita AI per la decisione; dovevano mandarmi le
lettere il mio reumatologo e il mio psichiatra. Non siamo andati negli uffici no, non
abbiamo fatto queste cose.

Domande relative al concetto di corporeità
12. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
In clinica la sig.ra Paola mi tranquillizzava, non pensare quando devi uscire però
devi lavorare prima devi stare meglio tu per risolvere i problemi e uscire con le
figlie; perché dopo mi lasciavano un giorno o due fuori no e il medico senza
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problemi ha detto ho fiducia e mi lasciava senza problemi quando arrivava la figlia a
Losanna e siamo sempre andati insieme a mangiare una pizza non so. Sig.ra Paola
si parlavamo di queste cose e secondo me questa lettera era secondo me una cosa
normale e c’era scritto secondo me che ex moglie. Ho subito al giorno a gennaio e
a giugno 2013 le due operazioni per aneurisma cerebrale no; dopo secondo
intervento sono passati tre mesi che all’improvviso è passata a casa e mi ha detto
che ho scelto avvocato e che vorrei divorziare un’altra vita e io sono rimasto
proprio, però ho fatto la cosa; ho detto vabbè prendo anch’io la tua stessa
avvocatessa e ho detto voglio che finisce presto perché non voglio proprio niente
sono uscito e dovevo cercare appartamento, incominciano a uscire di casa e
possono incominciare udienze. Ho sentito anche da lei da medico psichiatra che
proprio come computer, non riesco a buttare nel cestino sempre gli stessi pensieri
proprio non vedevo uscita, pensavo sempre a queste cose. Per me era un
fallimento perché la famiglia proprio adesso che mi serve perché quando sono figli
grandi e tutto perdere la famiglia una seconda volta, prima volta nel ’91 durante la
guerra e tutto.
Abbiamo parlato di cose che sono successe sia con sig. Luca che con Paola;
questo magari lo vede da qualche parte, abbiamo parlato di stesse cose anche loro
mi dicono stai fermo e se non stai bene tu non possono stare bene nemmeno le tue
figlie; capivano il mio problema ecco perché mi manca uno scopo, ecco non c’è la
faccio più la solitudine, non è che vado fuori a sedere tra due persone e dico
parliamo e se non hai un lavoro non puoi fare niente; ho provato a cercare da solo a
scrivere lettere come quando vai in disoccupazione che dai tutte queste cose ma
praticamente non ho ricevuto nessuna risposta, anche uno dei direttori del sig. della
Caritas mi ha scritto una lettera per la Casa dei Ciechi come volontariato ma non mi
hanno risposto. Almeno che mi chiamino un po’ per parlare e vedere com’è, se
Croce Rossa e Caritas perché ha posti da assistenza sociale.
13.Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
Si nella lettera quando sono uscito c’era scritto che mi sono presentato in ordine e
pulito e tutto le cose; in clinica avevo tre scarpe da tennis o ciabatte o doccia per
me tutti i giorni sono cose primarie. E’ proprio per questo che sono stato quattro
giorni con gli stessi jeans e la maglietta, che dopo quattro giorni era incredibile
prendevo ancora la Temesta e tutto, dottor * mi ha lasciato mezza giornata per
andare a casa a prendere vestiti, biancheria e tutto no, comprare un nuovo telefono
perché davanti alla polizia ho buttato il telefono e ho detto ecco adesso non
sentiamo più nessuno e queste cose. Sono andato a casa a prendere le cose e
tutto, però ogni volta quando mi lasciavano fuori magari due giorni più meno sabato
e domenica, in clinica ho portato i miei vestiti, dopo quattro giorni ho preso i vestiti.
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Qui al servizio io sono uno che dopo 54 anni sono sempre in jeans, per me è
importante avere vestiti puliti e tutto, mi piace che a colori, quelli che non si vestono
solo di nero un po’ vivace.
14. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe le
strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
No, con sig.ra Paola c’era suo ufficio suo e c’era nel corridoio due o tre uffici per
fare proprio questi colloqui.
Qui no siamo state sempre da soli nell’ufficio del sig. Luca e della sig.ra Beatrice;
anzi siamo andati a vedere a ottobre mese scorso sig. Luca io con la sua macchina,
mi sembra Melano per lavoro; però mi hanno detto subito che con la mia schiena
non posso fare movimenti e tutte le cose, dopo abbiamo detto aspettiamo cosa
succede con AI e vediamo di nuovo.
15.A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
La differenza ecco che ho detto prima, è che a Mendrisio penso che gira non solo al
Quadrifoglio penso anche ad altre strutture o padiglioni; non so se c’è magari
ancora uno o due assistenti sociali, penso che abbiano troppo lavoro perché
almeno al Quadrifoglio 1,2,3 e 4 sono almeno ottanta persone non so; penso che
non poteva vedere la gente ogni settimana; massi’ perché parlare con lei sei più
tranquillo che parlare con la psichiatra o il medico che dice sono cattivo perché non
ti do più Temesta no. Mi ricordo che all’inizio quando mi hanno tolto la Temesta, mi
hanno dato una per la riserva e sono andato e pioveva no e io la volevo prendere
subito al parcheggio e mi è caduta nell’acqua ed ero fuori di testa sono andato a
prendere il biglietto fuori dalla stazione per il Tilo e non riuscivo a mettere ero
proprio preoccupato.
Questa volta ho preso la casa e dopo quando è passato questo periodo insonne e
tutto, prima di uscire fuori e mangiare con le figlie abbiamo tutte e tre prendevamo
la Temesta perché avevo nelle tasche della giacca e abbiamo buttato tutto nella
spazzatura, abbiamo portato fuori il sacco per buttare tutta questa Temesta.
Si alla fine percepisco una differenza, perché avrei voluto vedere di più la sig.ra
Paola, perché con lei si può parlare del progetto; dopo quando esci come questa
biblioteca multinazionale invece con psichiatra o medico si parla di terapie o di
cambiamenti o di altre cose di stare praticamente un po’ fermo, anche con gli
infermieri quando hanno tempo, parlare 15 o 20 minuti in genere di cose. Una volta
ho visto un infermiere che andava in giro e non aveva un posto fisso e c’era una
mezza giornata nel nostro reparto e mi ha detto ma da dove vieni, dalla Bulgaria e
io dico da * e lui sono stato a *, venti volte si e queste cose no.
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Intervista n°2
Per motivi di privacy mi riferirò a questa figura professionale con il nome di Matteo.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Allora l’assistente sociale che mi aveva preso in carico in clinica; lei li conosce se
mi dice magari qualche nome mi ricordo, ma mi sembrava che fosse una donna,
ecco forse Alessandra; giù in clinica a Mendrisio esatto?.
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
Due nel 2012 e nel 2013.
La prima volta avevo fatto da metà ottobre fino a metà gennaio, tre mesi più meno;
invece per la seconda volta da metà luglio più o meno fino a fine settembre, un
mese e mezzo.
Qui sono venuto se non mi sbaglio quando ho fatto il primo ricovero, quando sono
uscito dal primo ricovero, cosa ho detto il primo gennaio? Ecco da lì. Avevo
incominciato con il signor Luca.
Mi sembra di essere in preso in carico da tanto tempo si, eh dal 2012, già quattro
anni.
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
In clinica duravano una mezz’ora penso, non mi sembra di più, magari qualcosa in
più ma non erano colloqui tanto lunghi ecco. Andavo lì e facevamo il colloquio,
come andava o come non andava, duravano una mezz’oretta o tre quarti d’ora.
Qua è un po’ un altro servizio, qui con il sig. Luca facciamo anche tutte le
fatturazioni e la contabilità che invece giù a Mendrisio solo per parlare i problemi
che avevo non erano fatte su cose finanziarie ecco, era solo per vedere i problemi
che avevo, come andava, un po’ la vita privata ma non mi facevano come il sig.
Luca la contabilità, le fatturazioni e così via. Queste così qui, le ho incominciate a
fare con il signor Luca quando sono uscito da giù là per tenermi un po’ tutte le
fatturazioni; poi c’era in giro un po’ un casino, ero stato ricoverato e le cose le ho
lasciate un po’ perdere, poi mi ha aiutato a mettere in ordine un po’ tutte le cose
ecco. Giù là era per vedere come stavo e come andava a casa, un po’ queste cose;
con il sig. Luca mi trovo bene, mi fa tutte le cose amministrative ma mi domanda
anche come va, mi trovo molto bene.
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Ecco con la signora in clinica mi sembrava che i colloqui li facessi solo nel 2013
non prima, mi sembra che andavo da una, ma non mi ricordo, forse era una
psicologa; però anche lì non per le cose amministrative ma per le cose private e il
ricovero. Per le cose amministrative ho iniziato co il sig. Luca prima giù là non ho
mai fatto queste cose. Quando ero giù nel 2012 più o meno, andavo una volta a
settimana per i colloqui, dopo nel 2013 non mi ricordo di preciso ogni quanto
andavo sono passati anni.
4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?
Come assistente sociale con la prima del 2012 ho avuto i colloqui non subito
quando sono arrivato giù, forse solo l’ultimo mese e anche con la signora
Alessandra mi sembra di avere avuto i colloqui sono alla fine, quando ormai
sapevano che venivo dimesso.
No andavano bene così, forse erano fatti verso la fine perché quando ero giù non
stavo bene e li avranno fatti così perché poi venivo dimesso, per vedere le cose che
dovevano essere messe a posto e poi perché ero stato ricoverato, penso che fosse
stato per quello. Ho preso volentieri l’assistente sociale sia qui che in clinica, non è
che ho detto che non volevo, l’ho accettato volentieri.

Domande relative al concetto di spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
Si.
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
Si, nel padiglione all’inizio della settimana o i primi dieci giorni non si poteva uscire
dal reparto; c’erano diversi reparti e si pranzava lì, non si poteva andare in mensa
la prima settimana e i primi dieci giorni. Eh lì eri un po’ legato, non potevi uscire di
lì; dopo si poteva uscire andare in mensa o al parco un po’ più liberi, ma la prima
settimana o dieci giorni si poteva stare solo nel padiglione; nel reparto dove si era.
Non si poteva nemmeno uscire fuori nel parco, però quando uno non sta bene ed è
ricoverato, non pensa tanto a queste cose; dopo un po’ che si è lì, si ha magari
voglia di fare una passeggiata fuori, andare anche in mensa a mangiare con gli altri;
però appena arrivato lì non è che mi sentivo, anzi stavo meglio lì in un posto fisso e
protetto senza contatti fuori, non mi veniva nemmeno la voglia di pensare di uscire;
non è che mi ha pesato, stavo talmente male che stavo bene anche in camera mia.
Non mi mancava che non potevo andare in giro, alla fine mi sentivo bene anche lì
mi sentivo protetto ecco, senza tutte le cose esterne era come una vita isolata lì
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però stavo bene, mi sentivo bene più che fuori; facevo le passeggiate nel carcere
ma non mi sentivo come in un carcere.
Qui al servizio non mi sentivo fermo ma più libero nei movimenti.
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
Eh perché in clinica vedevo che era interessata ai miei problemi, faceva bene il suo
lavoro, secondo me sapeva parlare con me dare consigli, si mi sono trovato bene
anche con loro giù là.
Mah adesso con il sig. Luca ho preso confidenza, sono già diversi anni che vengo,
diciamo non lo vedo come una persona estranea è entrato quasi come una persona
familiare che sa tutte le mie cose, non ho difficoltà a dire le mie cose, poi ho anche
fiducia nella persona, ho fiducia che le mie cose me le faccia bene, problemi non
c’è ne sono, è una persona che si può parlare anche insieme. Magari non a tutte le
persone darà la stessa impressione, non so magari non a tutte le persone che
vengono qua va bene, però dico, per me non faccio fatica a parlare o a spiegargli le
cose.
In clinica anche, ma come le dico si parlava anche di altre cose; mi aiutavano
anche a fare le cose burocratiche ma inerenti a quando ero giù in clinica, sulle cose
più familiari non sulle cose più burocratiche che si sono accumulate un po’; poi alla
fine con il sig. Luca c’erano tante cose da mettere a posto, adesso più meno si
sono sistemate un po’ tutte, ma all’inizio era un po’ un casino, in clinica mi andava
bene.
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
No sono sempre andato, quando c’erano gli appuntamenti andavo sempre, poi loro
erano lì non nello stesso padiglione, ma in un casa, mi sembra nel parco.
Qui forse una o due volte, forse neanche forse un paio di volte, sennò sono sempre
venuto. Ho telefonato se non potevo venire ma saranno state poche volte, agli
appuntamenti sono sempre venuto, forse un paio di volte perché avevo alcune
cose.
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
Proprio il posto esatto non lo so, ma presso l’ufficio dell’assistente sociale; non in
camera o nel parco ma andavo sempre all’ufficio dell’assistente sociale.
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10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
Con l’assistente sociale no, ho sempre fatto da solo. Sono venuto una volta con mia
moglie e mia mamma, ma l’avevamo fatti con la responsabile del reparto, una
dottoressa; con l’assistente sociale sono sempre andato da solo, non ho mai avuto
un colloquio con altre persone della mia famiglia.
Qui al servizio massimo la moglie e mia figlia, all’inizio veniva sempre la moglie
anche per le cose di contabilità, è venuta diverse volte dal 2012, adesso non so più
da quando non viene più, forse da quando c’è lei o da poco. La bambina la portava
insieme, se non era all’asilo o se non trovava nessuno che la curasse, diciamo che
non doveva venire sempre con la bambina poteva venire anche da solo, perché se
non trovava nessuno la portava, ma il sig. Luca non diceva che dovevo portare
anche la bambina.
11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
Per il primo ricovero mi ha fatto ricoverare il sig. * che lavorava qui una volta;
adesso lavora privatamente e qui era come capo servizio e i ricoveri li ho fatti
tramite lui; poi giù là, c’era la responsabile e capoclinica che era una donna che
dopo è venuta a lavorare qua. Dopo giù là non c’entrava niente il dottor * e dopo
facevo i colloqui anche con una psicologa una o due volte a settimana, mi sembra
che andavo; dopo avevo a che fare con gli infermieri del reparto e anche la
seconda volta, anche se era cambiata la capoclinica e non era più una donna, ma
mi sono trovato sempre bene con tutti, non ho mai avuto con persone.
Qui al servizio prima andava da una psicologa * ma all’inizio, proprio quando non
stavo bene, dopo mi ha detto che se non mi sentivo bene di farle sapere e dopo
l’assistente sociale e il dottore *, mi ha detto che se non mi sentivo bene di farle
sapere. Dopo c’è anche l’infermiere, qui praticamente lui mi ha trovato il posto giù
all’Orto; all’inizio andavo abbastanza regolarmente da lui appunto, dopo quando le
cose si sono un po’ sistemate lo vedo, quando facciamo i colloqui giù all’Orto al
Gelso; ogni tanto per vedere come va. Il dottor * lo vedo ancora ogni tre settimane.
Primo venivo qui perché lavorava qui, dopo a Mendrisio e andavo là poi ancora qui,
mi ha detto di seguirlo se mi trovavo bene, potevo anche dire che non andavo a
Mendrisio, ma visto che mi ha seguito dall’inizio preferisco andare avanti con lui. Io
vado sempre da lui che mi fa le ricette dei medicamenti, regolarmente ogni due o
tre settimane da ottobre 2012 e anche con lui mi trovo bene.
12. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?
No, forse ultimamente con il secondo ricovero. Si mi ricordo che con l’assistente
sociale quando uscivo da lì per avere l’assistenza e per fare la domanda AI ne
avevamo parlato, però domanda dell’AI con i formulari li avevo fatti con il sig. Luca;
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anche l’assistenza e così ho fatto tutto con il sig., Luca. Appunto prima prendevo gli
assegni di prima infanzia e integrativo finché la bambina aveva tre anni e dopo non
c’è li hai più e dopo assistenza e dopo domanda AI, perché passati due anni di
malattia. Si poteva fare e l’ho fatto con il sig. Luca, però ha fatto tutto lui.
E’ stato fatto tutto in ufficio.

Domande relative al concetto di corporeità
13. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
Hanno risposto bene diciamo, quello che dovevano fare l’hanno fatto.
Si però in quei periodi lì non ero come adesso, che riesco un po’ a fare anche le
mie cose; lì ero un po’ dipendente dagli altri e non avevo tutto questo interesse di
fare le cose, non stavi bene eri dipendente dagli altri. Non è che mi preoccupavo
tanto se a casa arrivavano fatture o c’erano cose da mettere a posto, adesso sto
abbastanza bene e riesco a concentrarmi meglio sulle cose, quando ero giù là,
vivevi nel mondo lì e basta, non pensavi tanto a fuori cosa c’era.
Qui al servizio appunto risponde bene; è che ha tanti lavori, non è che ha solo me
da pensare, chissà quanti ne ha, non è che posso pretendere che stia lì
concentrato al 100% solo sulle mie cose, pazienti ne avrà tanti, però riesce a fare
bene il suo lavoro ugualmente; nelle sue possibilità riesce bene, dopo chiaramente
avrà tante cose da pensare, le possibilità che ha per fare il lavoro secondo me lo fa
bene.
I bisogni che ho adesso, sono questa cosa del divorzio che ho con mia moglie è
una cosa da mettere a posto; poi cercare di andare avanti a fare una vita più
normale possibile, ormai i medicinali devo prenderli e fare le visite dallo psichiatra
devo farle, pero più o meno riesco a fare una vita non come prima ma abbastanza
bene. Non è che sia tutto negativo ecco, in confronto a quando avevo fatto il
ricovero adesso mi sento bene, in proporzione a come stavo prima ecco. In clinica
vivevo un po’ nel mio mondo della clinica e basta, praticamente io stavo benne lì
perché lì mi sentivo di essere protetto. Quando stavo fuori si sono accumulati tutti i
problemi, una cosa e l’altra finché non c’è la facevo più e sono stato ricoverato e
dopo, quando eri lì sapevi di essere lì protetto e nessuno ti veniva a creare
problemi, stavi bene, non è che eri contento di essere lì ma era meglio che essere
fuori; però io volevo stare lì, sono andato volontario non è che mi hanno obbligato
ad andare, sono andato lì perché per quel periodo mi sentivo protetto meglio che
fuori.
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14.Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
Mi sembra che secondo me non era una cosa importante; non penso, magari
avranno guardato se uno si lasciava andare nell’abbigliamento, però secondo me
no, al massimo avevo un training, non andavo vestito come se andassi a una festa.
Dentro lì l’ospedale, non penso che guardassero tanto quello, magari se uno si
lasciava proprio andare e non si curava si.
Anche qui al servizio non penso che il sig. Luca nota se sono vestito bene o male.
Vengo qui vestito pulito così, non con le cose da lavoro; però penso che se
arrivassi qui con le cose da lavoro e tutto sporco, mi guarderebbero e direbbero che
si poteva anche cambiare.
15. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe le
strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
A casa mia no e non mi ricordo a dire la verità in altre strutture.
Qui al servizio nemmeno.
16.A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
Si, è una cosa differente, tutt’un'altra cosa non è stata la stessa cosa, forse anche
per il periodo; diciamo che quando uno è ricoverato è una cosa, ma quando uno
esce tutto un’ altra cosa. Adesso con il sig. Luca non mi ricordo se mi aveva
lasciato venire anche quando ero ricoverato, adesso non mi ricordo. Può anche
essere che qualche volta sono venuto qui e poi alla sera sono andato via, però non
mi ricordo.
Con il sig. Luca è una cosa più lunga ormai, sono anni che vengo. Giù là c’erano i
colloqui e i momenti in cui ero in clinica, diciamo che non è che mi ha seguito per
tanto tempo; solo per il periodo in cui ero ricoverato, non posso giudicare se uno è
più bravo dell’altro.
Penso che le cose siano queste qua che abbiamo detto. Secondo me l’unica cosa è
che per me l’assistente sociale è una figura importante, perché sì non è che non
riesco a far niente, ma faccio confusione. Così le cose sono fatte bene e regolari,
con le scadenze che vanno rispettate, non so se arriverei proprio a farle da solo; se
ci sono da fare i pagamenti e le fatture, riesco a farle anche da solo, ma per le cose
più complicate sarei un po’ in difficoltà; ecco anche le fatture, sì le pagherei ma alla
fine sarebbe un po’ tutto mischiato, come adesso che bisogna mandare tutto via per
i rimborsi e la complementare, però non so se sarei in grado da solo di farle.
Adesso un po’ è già migliorato, perché con il sig. Luca appena uscito dalla clinica,
non sarei in grado a momenti nemmeno di fare i pagamenti da solo, adesso più o
meno la cosa è migliorata. Diciamo che per me all’inizio la cosa prioritaria non
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erano le fatture da pagare; uno non stava bene con la salute, dopo piano piano
sono riuscito a rimettermi un po’ e a riuscire bene con la vita normale, che ero
capace anche prima, ma con i ricoveri non riuscivo a fare le cose. Adesso
preferisco venire con il sig. Luca per fare le cose; poi ogni volta che vengo mi
interesso sempre di più a qualche cosa di nuovo, che prima portavo solo le buste e
basta non mi interessava.
Comunque secondo me l’assistente sociale ha un ruolo importante ed è una figura
importante per me, poi tutte le persone che vengono sono differenti, non è che tutte
le persone che vengono sono uguali.

Intervista n°3
Per motivi di privacy mi riferirò a questa persona con il nome di Filippo.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Non so se c’era l’assistente sociale ero, in clinica a Mendrisio; nel secondo periodo
si Paola, nel secondo periodo nessuno, che mi ricordo io nessuno perché non stavo
tanto bene, infatti era Paola che mi ha consigliato di venire qua.
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
Due degenze di due mesi l’una; allora la prima dal 7 di maggio al 7 di luglio, la
seconda dal 18 ottobre al 18 novembre.
Qui non mi ricordo adesso quanti mesi sono, è dal dopo l’ultimo ricovero penso
gennaio.
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
No più o meno uguale; qui forse un po’ più tempo, perché ci sono più documenti, ci
sono più cose da fare diciamo; e là una mezz’oretta, qua un’oretta ci sono più cose
da fare.
In caso di necessità in clinica la contattavo, nella degenza di due mesi calcola che
ho fatto tre contatti; fai ogni tre settimane e facevo chiamare direttamente
dall’interno della clinica.
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Domande relative al concetto di Spazio
4. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
Il primo dovuto perché stavo male e come abbiamo visto mi hanno ricoverato, il
secondo coatto.
5. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
No, in clinica era più diretta la cosa perché arrivavano magari dove ero degente io e
poi si andava nel suo studio a piedi. Non so se sai come è fatto Mendrisio, la
contattavano gli infermieri e poi veniva lei e poi si andava magari nel suo studio se
c’era la necessità, sennò si trovava uno spazio aperto dove poter parlare; ci
prestava l’ufficio qualche medico a dipendenza di quello che c’era da fare.
6. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
No, bene sono accolto bene; mi sembra di essere molto seguito diciamo, anche
troppo. Sia la Paola. che il sig. Luca, sono due buone persone che sanno cosa fare.
Qui mi sento più accolto perché ho avuto più contatti, di là ho avuto tre contatti alla
fine, invece qui ho avuto molti più contatti.
7. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
No è capitato dalla dottoressa che non sono potuto venire, perché non stavo bene
qui; mentre con l’assistente sociale finora si, è stato spostato una volta da voi e
basta; stanotte alle tre non sarei voluto venire perché ero bloccato di schiena però
vabbè ora delle sei del mattino è passato.
8. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
Nell’ufficio dell’assistente sociale o in uno studio medico in prestito diciamo; con la
Paola, due nel suo ufficio e uno nell’ufficio di un medico; è uguale è indifferente
tanto alla fine è il fatto del parlare non è la struttura; la struttura è solo un tavolo
delle sedie e una scrivania non c’entrano niente.
9. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
Si in clinica si, ma alla fine si è sempre inserita mia sorella, perché io ho dei vuoti di
memoria e anche all’inizio per abituarmi ai farmaci non mi ricordavo sempre tutte le
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cose, diciamo che la burocrazia l’ha sempre fatta lei. Era presente ai colloqui
sempre, anche la sorella mi sembra di si, solo mia sorella.
Qui al servizio sempre mia sorella.
10. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
Qui all’interno del SPS solo l’assistente sociale e la dottoressa, in clinica avevo un
medico ma non mi ricordo più il nome, ma differenti per le due degenze, ma non mi
ricordo più, ho perso la memoria.
11. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?
Sono stato chiamato sì, ma non mi ricordo più come si chiamano. All’interno della
clinica volevano mandarmi all’interno di una comunità diciamo, ma ora non mi
ricordo più il nome, che poi ho rifiutato perché non mi sembrava il caso di andare in
una comunità, visto che non ho fatto uso di droghe o l’uso che ne sostenevano loro;
sì come si chiama a Viganello, c’è ne una, avevo parlato con uno di loro per tutti e
due ma non avevo accettato perché non era il mio caso; andare in una comunità
dove realmente ci sono persone che sono dipendenti, non mi sembrava il mio caso.

Domande relative al concetto di Corporeità
12. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
Eh in modo abbastanza costruttivo e positivo diciamo, sto risolvendo i problemi alla
fine. Siamo partiti dalla clinica per spostarsi qua e qui ho visto un bel movimento di
cose, cosa che non era successa con l’ufficio di * diciamo.
No sono abbastanza simili, come ripeto sia il sig. Luca che la Paola sono persone
che hanno a cuore quello che fanno e li vedi che ti danno una mano ecco.
13. Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
No niente, perché bene o male sono sempre in jeans e felpa o training; non è mai
stato preso in considerazione, non ho mai messo come certe persone catene o
cose, sempre sobrio.
14. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe le
strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
In clinica no e qui al servizio sono sempre io che vengo.
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15. A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
No, mi sembra che come ho detto prima, sono persone che hanno aiutato molto e
mi stanno aiutando tutt’ora. Mi stanno facendo capire come funziona un po’ questa
burocrazia, che riterrei abbastanza pesante.

Intervista n°4
Per motivi di privacy mi riferirò a questa persona con il nome di Hassan.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Non mi ricordo bene, perché confondo la psicologa con l’assistente sociale; mi
sembra Isabella. Ho accettato subito di essere preso in carico perché era simpatica
e mi aiutava.
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
Una volta, mi sembra o giugno-luglio o luglio-agosto 2015, ed è durato circa un
mese e mezzo/due. Mi sento di essere preso in carico da sempre, dalla nascita più
o meno, una famiglia stessa.
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
In CPC ogni tanto erano lunghi e ogni tanto erano brevi e duravano sugli undicitrenta minuti, non di più, ma li facevo perché volevo andare via. Come frequenza
una volta a settimana o al bisogno e in tutto, ho fatto una decina di colloqui.
4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?
Non me ne frega niente; l’importante è essere uscito da quel posto, non voglio
ricordare quel posto.
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Domande relative al concetto di Spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
No.
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
In CPC è come una gabbia per contenere gli animali, loro inducono le persone ad
aver bisogno del loro aiuto, è una gabbia per avere le medicine e fanno delle
c*****e di ragionamenti.
In SPS anche qua lo è, perché se non fosse per Mendrisio non sarei qua, io ho
esperienza, lo Stato mi ha giostrato dalla nascita.
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
In CPC all’inizio si, perché l’assistente sociale mi ha messo in assistenza; non era
un tipa del posto, ma che arrivava e veniva, era di quell’ambiente ma con idee
bislacche; seguiva le linee guida ma a suo modo, accettava anche altre ideologie.
In SPS non mi sento né accolto né ascoltato è difficile, non vengo capito e
compreso, soprattutto perché vengo qua per portare i documenti e fare quattro
chiacchiere ma è un peso e voglio andare; è meglio la clinica, perché qui c’è anche
l’edificio dell’Ufam (adesso UAP) che mi ha segnato.
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
Si, in CPC perché non avevo voglia o avevo gli affari miei; spesso l’ho comunicato
con rabbia all’infermiera.
In SPS ogni giorno non ho voglia di venire. Lo faccio capire che non vengo non
essendoci, avviso solo il giorno prima e qualche volta.
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
In CPC i colloqui venivano svolti a volte al parco, in giro o in ufficio. Preferisco fare
le passeggiate al parco perché mi sento più libero.
10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
In CPC e in SPS no, non mi sembra. Se vuoi saperlo la verità è che alla mia
famiglia non frega niente.
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11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
In CPC dall’assistente sociale e dalla psicologa, qui dall’assistente sociale e dalla
psicologa, dove mi sono presentato solo a un appuntamento.
12. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?
In CPC l’assistenza, perché prima non c’è l’avevo e qui la * per l’assistenza.

Domande relative al concetto di Corporeità
13. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
In CPC capendo che non è un luogo per me, Mendrisio e come uscirci; in SPS non
ho risposta, non lo so, sono obbligato a fare le cose per non ricevere delle sanzioni,
delle cose che hanno provato a insegnarmi.
14. Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
In CPC sono stato brontolato diverse volte perché fumavo le canne se c’entra.
15. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe
le strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
In CPC no e in SPS una volta il sig. Luca è venuto a suonarmi, ma non c’ero.
16. A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
Si l’altra (assistente sociale in CPC) mi capiva di più.

Intervista n°5
Per motivi di privacy mi riferirò a questa persona con il nome di Costantino.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Mi sembra Isabella.
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2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
In clinica una volta per sette mesi o tre mesi e mezzo; qui dal 2013 al 2016 e mi
sento di essere preso in carico da sempre.
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
Al SPS una volta ogni due settimane oppure una volta al mese per circa 45 minuti,
in clinica una volta a settimana per circa una mezz’oretta.
4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?
Va bene, quando incominciavo a stare meglio, ho accettato subito di essere preso
in carico dall’assistente sociale.

Domande relative al concetto di Spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
Si.
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
In clinica potevo fare quello che volevo, mentre qui al SPS normale, come di
dovere.
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
In CPC sono stato bene, c’era un buon dialogo; qui l’aiuto del sig. Luca è
veramente importante, sono tutte e due bravi, forse hanno fatto la stessa
formazione.
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
In clinica nessuna e al SPS nessuna; per malattia ho rimandato due volte e ho
telefonato, non sono capace con il computer.
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
In clinica nella saletta disponibile.
Tesi di Bachelor

21

10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
In CPC c’erano anche nei colloqui, il fratello e la sorella quando potevano venire; no
Isabella e non con il sig. Luca, ma erano disponibili e disposti a venire se c’è
qualcosa.
11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
In CPC dall’assistente sociale e dal medico e nel SPS nessuno, solo assistente
sociale.
12. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?
No, forse in CPC l’assistenza.

Domande relative al concetto di Corporeità
13. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
In clinica in un buon modo e molto rapidamente; le procedure erano molto veloci, il
ritmo era molto più veloce ma non ero al corrente di tutto, ma comunque veloce, qui
al SPS idem.
14. Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
No, sia in clinica che qui.
15. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe
le strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
In CPC e in SPS no.
16. A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
Tutte e due mi prendevano molto seriamente e allo stesso modo. Isabella era
molto veloce e disponibile e Luca anche, fa le cose subito. In CPC seguiva molto
l’iter che hanno loro e parlava con i padiglioni e la segreteria ma non consiglierei.
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Intervista n°6
Per motivi di privacy mi riferirò a questa persona con il nome di Gianni.

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
Prima la signora Alessandra e dopo Paola. In tutto sono stato lì sette mesi; nella
prima parte mi ha seguito la sig.ra Alessandra e nella parte finale Paola.
Con la sig.ra Alessandra, non c’era un feeling particolarmente positivo, anche le
cose non andavano avanti e in più lei aveva sempre un brutto vizio, quello di dare
dei giudizi sulla mia persona; lo ha fatto anche con un’e-mail che ha spedito a tutti
quanti anche se non era suo compito valutarmi o prendere delle decisioni. Ha
scritto che il sig. Gianni ha un grande potenziale, però non è in grado di svilupparlo
e l’unica strada per lui è l’AI, anche se in quel periodo io volevo lavorare ed entrare
nel mondo del lavoro; cosa che poi mi è riuscito e lei ha scritto questa cosa che in
quel momento mi ha fatto molto arrabbiare, poi ho chiesto sostegno al * per altre
questioni legate alle problematiche legate al mio figlio ed ex socio e poi è entrata la
sig.ra Paola, che devo dire ha fatto un grandissimo lavoro e mi ha aiutato
tantissimo.
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
In tutto quattro, dal 2013 fino all’ultima del 2016. La prima volta era in estate per un
mese, poi la seconda volta è stato nuovamente in estate a luglio e lì è durato 4
mesi e poi 9 mesi sempre stato in estate. Il crollo l’ho avuto lì e dopo questi 9 mesi
in accordo con i medici sono andato a * (in uno stato estero) per 6 mesi ,poi anche
lì ho avuto dei problemi; sono andato all’ospedale a * a * e poi sono rientrato con i
medici dell’Europe Assistance con l’ambasciata Svizzera, che mi ha aiutato e poi
adesso che sono stato per 7 mesi fino a questo marzo.
Mi sono subito sentito preso in carico. Mi ha fatto una buona impressione dei servizi
che qui vengono dati, sia la parte dei medicamenti che per me è importante sia la
parte sociale che voi fate e che svolge il sig. Luca. E’ stata data concretezza,
assolutamente non è mai stato detto nulla per tranquillizzarmi, ma le cose concrete
e i fatti reali e anche le difficoltà che c’erano e ci sono e quindi ci sono anche dei
risultati che mi tranquillizzano e sono molto contento.
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3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
Beh i colloqui con Alessandra non erano colloqui, erano una sorta di diktat che lei
veniva e raccontava e diceva che non aveva tempo e se ne andava e ogni volta mi
lasciava un po’ perplesso. La Paola invece erano, lei entrava in merito alla
problematica e mi spiegava anche le tempistiche, in particolare per l’AI e devo dire
che quasi ogni settimana per un’ora al giorno mi convocava oppure veniva da me.
Lei veniva a trovarmi in base al lavoro che stava svolgendo, io ero sempre
informato di tutto con la Paola, con Alessandra non capivo cosa succedeva,
purtroppo anche perché non c’era un buon feeling; non so perché e alla fine non ho
nemmeno chiesto perché ogni volta che la vedevo mi faceva arrabbiare inutilmente,
anche perché l’ho chiesto perché si comporta così e io non devo dare spiegazioni a
nessuno, che faccia come crede, io con lei non ci voglio niente a che fare e l’ho
detto chiaro e tondo e poi finalmente sono andata dal dottore e l’ho detto; dopo che
stupidamente ho visto anche l’email e ho chiesto di non avere più contatto con
questa signora, perché non era edificante. Invece la Paola veniva ogni settimana e
telefonava anche, io comunque ero lì e non potevo aspettare e siccome lei girava
nei reparti ed è una persona molto ben voluta da tutti, perché è molto solare e va
incontro alle persone, anche se non c’era un appuntamento e ti incontrava anche
mentre si passeggiava, lei si fermava e diceva prendiamo un appuntamento; ci si
sentiva quasi a casa con lei e quando la si vedeva io ero contento, si riceveva un
sorriso e lei dava subito degli input. Si ricordava di ogni dettaglio, quindi io non ero
l’unico suo paziente sicuramente o caso; sicuramente ne aveva altri, ma ogni volta
tac lei sapeva; tutt’ora mi ha chiamato due settimane fa per sapere come stavo. I
colloqui duravano mezz’ora/ tre quarti d’ora, qui siamo arrivati a un’ora. L’altra volta
poi, il sig. Luca mi chiama e mi tiene al corrente e mi chiede i documenti; con il sig.
Luca ho lo stesso feeling che con la Paola. Sono molto contento, anche se lui non è
così bello come la sig.ra Paola; con la Paola c’era contatto diretto, parlavo con la
mia infermiera di riferimento, ma se avevo bisogno o necessità di cose chiamavo,
ma spesso la incontravo, forse due o tre volte chiamavo; lei era molto presente in
reparto, la si incontrava e subito lei era disponibile anche se era di corsa, questo è
molto positivo perché ripeto ci si sente appoggiati, accolti e curati e non ci si sente
solo e questo è importante. Poi in quel periodo lì, io avevo tanta posta e decreti e
del fisco che mi martellava e non stavo molto bene e lei su queste cose ha messo
un divieto di ricevere la posta e la riceveva lei; questo per non farmi agitare e
questo lo gestiva lei, insomma chiamava e mi spiegava e ogni volta aveva fatto
qualcosa per tamponare la situazione; quando mi sono arrivate le tasse dal comune
ha fatto sì che non dovessi pagare, perché non era possibile in questa situazione
affrontare anche quella spesa lì.
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4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?
Si io avrei preferito che, non posso dire e non voglio dire che la sig.ra Alessandra
non ha lavorato; è il modo di come lei ha affrontato, poi le avrà avuto i suoi problemi
non so, però era il metodo di come lavorava e affrontava la persona; a volte
sembrava che lei non mi credesse. C’è già per me era già tutto difficile e poi c’era
lei che mi pesava addosso, con il suo modo di fare e quindi io avrei voluto avere
una persona come la sig.ra Paola che comunque non è che non facesse le stesse
domande difficili, ma le faceva in un altro modo; era l’atteggiamento completamente
diverso e costruttivo, lei non ha mai messo in dubbio la mia persona, però quando
c’era necessità di capire la questione lei continuava a chiedermi e a porgermi le
domande in modo che io potessi capire. Alessandra invece, mi faceva capire che lei
non mi credeva e questo per me era inaccettabile; in ogni incontro in quel periodo io
non volevo nemmeno entrare in merito a certe questioni, mi facevano del male e lei
era molto pesante su questo, finché due volte ho avuto un’esplosione molto forte
che a momenti ribaltavo tutto il reparto, è successo questo una volta in particolare.
Si, ho accettato subito di essere preso in carico dall’assistente sociale, perché ne
avevo bisogno e perché c’era urgenza, io chiesto ad Alessandra di poter agire sulla
parte legale che riguarda mio figlio e il mio ex socio e questo lei non l’hai mai
condiviso e non l’ha mai voluto fare, quando invece era necessario. Alla fine
abbiamo tutti visto che era necessario, se si aspettano nove mesi per agire, poi
ogni giudice ti dice perché non hai agito prima, infatti alla fine non ho fatto nessuna
azione, perché non ho neanche la possibilità di provare l’azione; in quel momento si
poteva agire diversamente, costruendo sotto l’aspetto legale tutta una storia,
mettendo sul piatto prendendo anche la testimonianza dell’ambasciata, perché loro
hanno visto cosa è successo e anche l’ospedale di là. Si poteva agire e andare
contro queste due persone, che veramente mi hanno devastato la vita; oggi è inutile
perché tanto quello che ho vissuto lo so io e nessun altro, come faccio a provarlo;
questo blocco che lei mi ha dato, mi ha fatto molto male, perché non sono riuscito
ad avere giustizia sulle cose e ad adesso la situazione è quella che è, però per
fortuna.

Domande relative al concetto di Spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
A * no, per gli altri se non accettavo di andare diventavano coatti, perché ogni volta
erano dovuti a intossicazione. Quindi il medico già nel reparto intensivo mi diceva
lei domani o dopodomani andrà a Mendrisio e se non accettavo andavo lo stesso,
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altrimenti non andavo. Intossicazione dovuti a un eccesso di farmacoterapia, erano
tentativi di suicidio.
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
Allora ci sono delle regole; per esempio all’inizio non si può uscire, poi dopo una
volta che si è conosciuti e si è a conoscenza della situazione; questo dura circa un
paio di giorni o una settimana al massimo, si è completamente liberi di poter
muoversi comunicandolo all’infermiere di riferimento, addirittura comunicandolo si
poteva andare fuori nel parco o a Mendrisio o a Lugano. Io ho avuto dei mini
congedi che potevo andare in giornata e tornare. Io sono stato molto bene devo
dire, mi ha aiutato molto, vabbè la notte avevo le mie difficoltà con un’altra persona
in una camera, anche se non tutti erano allo stesso livello di patologia o di malattia
e capita che ci sono due persone molto scompensate. A me è capitato di avere due
persone in tutte e quattro i ricoveri e non era molto bello, ma si entra nel
meccanismo della solidarietà nei confronti delle altre persone e si tende ad aiutarle;
però quando chiaramente c’è un forte russare e di notte non si dorme non è molto
facile, però per il resto devo dire eccellente. Mendrisio è un luogo dove si viene
aiutati molto bene, i medici sono molto competenti, dal dottor * al dottor * e * in
particolare, veramente molto in gamba e poi gli infermieri tutti in gamba. Devo dire
che era all’altezza, mi sentivo molto protetto e loro erano molto attenti, anche per
l’umore se non lo esprimevo vedevo che mi venivano incontro quando non stavo
bene; loro stavano molto attenti a questo e penso che sia anche positivo e
necessario per alcune, almeno per la mia patologia, il fattore dell’umore; c’erano
due o tre infermieri che stavano molto attenti, quando vedevano che non stavo
bene, venivano subito e mi stimolavano, non mi dicevano stai male ma mi
stimolavano; loro che mi facevano sentire che erano accorti e presenti e già subito
la loro presenza, mi aiutava a venire fuori da questo stato che cadevo ogni tanto.
Qui al servizio per il movimento no, assolutamente.
C’è un’accoglienza anche eccellente, quando si arriva c’è sempre un sorriso, a
volte si dimentica che è importantissimo. In particolare per persone come me che
durante il giorno non incontro tante persone con cui parlare e tanto tempo lo passo
da solo; quindi quando arrivo qua non è che mi mandano le pastiglie e mi mandano
via, sono loro ad avere la tendenza a voler parlare eccetera.
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
La qualità e la modalità in cui sono entrati in contatto con la mia, chiamiamolo file
no, la mia storia, entrambi loro erano già preparati, non è che io sono entrato e ho
dovuto raccontare la mia storia, entrambi erano già preparati e sapevano. Questo
vuol dire grande qualità degli incontri con la persona e vuol dire anche attenzione
nei confronti delle persone, che hanno dei problemi e non è scontato, perché non è
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così dappertutto; non è che uno arriva da qualche parte e qualcuno già ti conosce e
sa e questo è molto bello, ricevere queste attenzioni.
Io sono molto pragmatico alla fine guardo come si svolge l’incontro; per esempio mi
piace parlare e incontrare le persone e al di là dei risultati che a volte non
dipendono esclusivamente dall’uno o dall’altro, ma possono dipendere dal sistema
e si possono avere anche dei risultati negativi. Il piacere di un incontro però, come
l’ho avuto con entrambi è simile ed uguale e molto, molto positivo; se lo paragono
ad altre situazioni che ho avuto, devo dire che professionalmente sono delle
persone molto preparate a lavorare in un posto con delle persone in difficoltà
psicologica. Una persona come me ci vuole poco per destabilizzarla, se una ha
delle notizie e si racconta con il colore nero o bianco, anche se è la stessa per me
cambia e posso esplodere o meno anche se oggi ho le mie tattiche per non
esplodere più, loro entrambi si vede che sono preparati. Io penso che sia anche
una parte della formazione, che li ha preparati a essere così attenti, al di là del loro
io che è positivo.
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
No, con Paola non mi è mai successo; con Alessandra sì e l’ho detto a lei, che non
la volevo incontrare.
Qui al servizio no, mai successo, salvo oggi che mi sono sbagliato l’orario.
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
Lei veniva nella mia camera oppure in una sala riunioni apposita oppure nel suo
ufficio, che era un po’ distaccato all’interno del parco. Quando l’ha incontravo per
caso al parco, anche lì durava anche venti o trenta minuti.
Non avevo particolari esigenze; per me era importante incontrarla e parlare delle
cose e questo accadeva spesso. Sì era aperto e mi piaceva il parco, spesso
capitava che lei era fuori a respirare o a prendere un boccone d’aria e quando mi
vedeva mi chiamava e andavo, stavamo un po’ fuori e lei non fumava ma stavamo
lì e parlavamo un po’ lì; anche un caffè abbiamo fatto al bar davanti. Paola è in
gamba veramente, ma non lo dico solo io lo dicono anche gli altri.
Sono andato nei reparti Quadrifoglio 2, poi 4, poi sono andato all’Adorna 1 e 2 e
basta.
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10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
Si in un secondo tempo. La mia rete affettiva è stata completamente smontata e
distrutta dalla mia terribile patologia, dopo pian piano si sono avvicinati i miei figli. Il
primo dopo la degenza di 9 mesi mi ha creato la situazione a * che ho già
raccontato e invece mio figlio * è molto neutrale ed è sempre stato incluso e
presente e tutt’oggi lo è. E’ venuto un paio di volte in clinica, anche a delle riunioni
con Paola. Ha voluto sapere esattamente qual era la mia patologia, ma ha anche
seguito tutto il lavoro della Paola; anche lui ha visto i risultati che stiamo ottenendo,
è molto contento, me l’ha detto anche ieri, mi fa, vedi hai dovuto aspettare tanto ma
sono i tempi tecnici c’è poco da fare, ma vedi adesso ti hanno aiutato e questo è
molto positivo, anche da parte sua.
Qui al servizio no, però lui è disponibile e segue con me tutte le cose. * è dietro le
quinte, non cerca il contatto diretto perché lo teme e questa è un po’ la realtà
purtroppo.
11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
Si, da vari dottori contemporaneamente, infermieri, assistente sociale.
Qui al servizio da una dottoressa.
12. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?
Si attraverso le richieste che ha fatto la sig.ra Paola, ma io non sono andato di
persona, per l’AI e la richiesta per l’assistenza.
Qui non ancora.

Domande relative al concetto di Corporeità
13. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
Posso tranquillamente per Paola, dire al cento per cento. Lei è stata molto chiara,
quando è arrivata ha detto, signor Gianni per questione delle tasse io non sono in
grado e non posso entrare in merito; cosa che Alessandra non ha comunicato. Io mi
concentro su questo chiaro e tondo e io ho detto va bene e su questo abbiamo
lavorato e su quando mi ha lasciato, ha detto la situazione è qui e qui abbiamo
fatto. Una riunione insieme al sig. Luca se non sbaglio e questo è un atteggiamento
di grande professionalità, di seguire il lavoro come di deve seguire insomma.
Alessandra no, con lei non capivo mai come stavano le cose, non c’era niente da
nascondere.
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Eccezionale con il sig. Luca; per me dalla sig.ra Paola al sig. Luca, non c’è stato
un’interruzione; tutto è andato liscio come mi ha detto la sig.ra Paola, dicendomi
che ci sono i tempi tecnici e la pazienza ad aspettare; i suoi figli devono aver
pazienza, ed è stato tutto, così come aveva previsto. Mi aveva già presentato il sig.
Luca tempo prima molto bene e così è stato; anche il sig. Luca ha lo stesso DNA;
entrambe persone che lavorano in un ambito psicologico a sostegno e per un aiuto
sociale e per questo anche quello che è scritto sui cartellini fuori, psicosociale
corrisponde e sà non è scontato, perché anch’io sbaglio e dove ci sono le persone
ci sono errori, quindi i conflitti in particolare purtroppo.
Paola ha scritto lei gli obiettivi e li ha tenuti nel suo file, sono tre cose su cui si sta
lavorando qua no. Io sono sorpreso anche del fatto che questo mese mi si dica
cerca un appartamento; questo non me l’ha aspettavo, anche se ho trovato
rapidamente delle possibilità. Lei non mi crederà, psicologicamente non c’è la
faccio ad andare a vedere, ho preso appuntamenti e per tre volte ho disdetto. Oggi
pomeriggio avrei avuto un appuntamento, ma non me la sono sentita; non c’è la
faccio, la stessa cosa ieri e venerdì, quindi devo un attimo non prenderne così tanti,
ma farne uno alla volta.
14. Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
Allora io trovo molto positivo che gli infermieri e i dottori non abbiano il camice
bianco, perché sarebbe una tristezza ci si sentirebbe veramente, tanti dicono che
siamo in un manicomio; io invece non ho mai avuto questa impressione, per il
semplice fatto che tutti gli infermieri e anche i dottori non è che si mettevano, io
sono il dottore e tu il paziente stai a cuccia, si era trattati veramente alla pari.
Questo fa parte anche dell’abbigliamento, anche lì si mettevano alla pari; trovo
molto positivo che non ci sia questa differenza e questo marcare. Io l’ho vissuto a *
con gli infermieri e lì non c’erano donne, intanto solo uomini come infermieri.
L’ambiente era completamente chiuso e non si poteva uscire, non si poteva avere
un cellulare, non si poteva avere un computer e lì era molto pesante sì; poi lo stato
dei servizi sanitari era disastroso; un gabinetto per venticinque persone, camere da
sei a otto persone e tutti erano vestiti con un’uniforme blu, gli infermieri e i medici
con il camice bianco. * assomiglia tantissimo a un manicomio e lo è, è una struttura
vecchia e decadente, muri brutti, la gente che non si lava, due docce che si faceva
la fila per fare la doccia, si andava al gabinetto e si andava a chiedere la carta e
non te la davano; quindi c’erano delle persone e ti puoi immaginare cosa accadeva,
c’erano delle persone scompensate che andavano al gabinetto senza carta,
facevano un disastro, era un disastro; due mesi, una cosa allucinante, questo era il
manicomio, Mendrisio non è un manicomio, Mendrisio è un oasi. La dottoressa * la
prima volta che sono andato da lei, mi ha detto cosa ci fa un uomo come lei in una
Tesi di Bachelor

29

valle di lacrime come questa e io le ho risposto, guardi non mi sembra una valle di
lacrime questo posto anzi, il parco è meraviglioso, aiuta molto la mente quando si
va fuori, anche solo a sedersi, c’è tanto verde, c’è silenzio.
Qui al servizio per l’abbigliamento mi sembra simile se non uguale; è molto positivo,
ho passato anche se sono * in * a fare le elementari e lì dovevamo metterci il
grembiule nero e le bambine quello bianco. Io mi ricordo com’era il mattino mettersi
questa uniforme; io mi metto anche nei panni di un medico che deve mettersi, poi
non capisco, perché non c’è una ragione, una sala operatoria la capisco ma
altrimenti.
A Mendrisio c’è il servizio lavanderia incluso, molto efficiente per i vestiti da lavare;
è molto pulito e lì ci sono le suore che fanno tutto, mettono le etichette anche con il
nome sui vestiti.
15. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe le
strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
Con Paola no, perché non avevo una casa e non ho ancora una casa e in altri uffici
siamo usciti una volta; adesso non mi ricordo dove, ma una volta siamo usciti è
vero, forse a firmare all’ufficio dell’assistenza.
16. A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
No, positivo in entrambi i casi e lo trovo ben ordinato anche il passaggio e
l’impegno e la qualità è lo stesso, è molto buono. In clinica vista la vicinanza
quotidiana è più intensa, però sotto l’aspetto dei risultati uguale; tranne nella
struttura; però io vedo anche, che non c’è ne bisogno, perché logicamente con il
sig. Luca, le cose vanno avanti ma io sono molto tranquillo, per come lavora e
come lo ero anche con Paola, però so se ho bisogno di sapere e parlare posso
parlare con il sig. Luca. Visto che vengo ogni giorno per parlare con lui, questo lui
me l’ha detto, però non è necessario, perché vedo che sta andando avanti e lui mi
tiene informato insomma; questa è la realtà, quindi di diversità non è che mi porta
maggiori risultati o serenità. Alla fine è la qualità del modo di lavorare dell’assistente
sociale che è molto importante, che da delle risposte concrete e trasparenti alla
luce del sole, senza mettersi sotto pressione perché qualcuno magari spinge. Io ho
evitato dopo l’esperienza di Alessandra, forse in parte è anche colpa mia per quello
che è successo; io ero lì che chiedevo sempre, ma le cose vanno avanti; era troppo
presto per arrivare a certi risultati che mi immaginavo, ma lei non è stata in grado e
anche gli infermieri di dirmi, no guarda Gianni le cose vanno cosi e questi sono i
tempi. Non ho mai detto, io però ero impaziente perché volevo uscire rapidamente
non volevo stare, perché ero già stato 6 mesi o 9 mesi e quindi non volevo stare
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con una lunga permanenza; invece ho fatto 7 mesi, perché alla fine ne avevo
bisogno e anche la mia condizione finanziaria non mi permetteva di uscire.
Sa’ Lugano è un villaggio, io ho girato il mondo, sì Mendrisio era tutto insieme ma
era anche grande e dovevo camminare per andare dalla Paola, oppure avevamo un
appuntamento e qui la stessa cosa; non sono molto lontano sono in piazza * quindi
se ho bisogno di qualcosa, chiamo e vengo qua, nessuna barriera.
In questo è importante, lo stato e la patologia della persona, ed è molto importante
capire quelle che potrebbero essere delle sue reazioni di fronte a delle difficoltà,
questo proprio perché è psicosociale non solo sociale; per una persona che è sana
ed è in disgrazia è sociale ricevere un aiuto, ma entra lo stesso il fattore
psicologico, che è particolare quando uno è afflitto da una patologia come la mia o
anche altri. Diventa molto pesante il non essere economicamente indipendenti,
specialmente nel mio caso, io dalle stelle non dico alle stalle perché non sono alle
stalle ,ma molto differente.
L’assistente sociale queste condizioni le deve capire, è una cosa che è molto
importante; è chiaro che l’essere umano tende sempre ad avere dei giudizi, però
dare un giudizio a una persona che non sta bene quando dietro c’è una lunga
storia, che l’ha portato a non stare bene, può essere completamente sbagliata. E’
molto difficile lo so; però per me è delle cose più brutte quando vengo
continuamente giudicato, quando invece queste persone non sono nella posizione
di poter giudicare e non hanno le competenze per poterlo fare e non sono
autorizzate a poterlo fare, ma lo fanno e questo mi ha portato a fare una selezione
nel mio mondo affettivo che è molto drastica, perché io continuavi a ricevere dei
giudizi che non esistevano. Questo devo dire sia il sig. Luca che la sig.ra Paola
sono sempre stati non giudicanti e aiutavano molto nel professionale.
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Allegato n°3
Classificazione disturbi psichici riportati in tesi
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Allegato n°4
Mansionario assistente sociale Cpc

Organizzazione sociopsichiatrica cantonale

I-123 CPC consulenza sociale
CPC
Ver070614

La consulenza sociale in CPC
Problemi sociali sono frequentemente all’origine o una conseguenza del disagio psichico. Le
assistenti sociali della Clinica psichiatrica cantonale di Mendrisio hanno il compito di favorire e
sostenere il processo di guarigione dei e delle pazienti ricoverati/e e in trattamento ambulatoriale,
occupandosi degli aspetti sociali che riguardano la salute e la malattia. La consulenza sociale è
parte integrante dell’offerta della Clinica e funge da mediatore verso l’esterno, sostiene e favorisce
l’integrazione delle persone nella società.
L’offerta
Le assistenti sociali operano in stretta collaborazione con l’équipe curante. Si occupano del
coordinamento e dell’aggancio alla rete esterna, con l’obiettivo di creare un contesto di vita che
favorisca la stabilizzazione e il miglioramento dello stato di salute. L’attivazione e la valorizzazione
delle risorse proprie delle persone, del loro contesto sociale, dei partner della rete socioistituzionale e sanitaria è prioritaria. Alla base c’è la collaborazione e la trasparenza nel rispetto
della confidenzialità.
Le assistenti sociali offrono consulenza, accompagnamenti, mediazione e coordinamento degli
interventi nei seguenti ambiti:
Finanze: consulenza finanziaria in generale; verifica dei mezzi di sussistenza; elaborazione di una
contabilità domestica; verifica dei diritti nei confronti delle assicurazioni sociali; consulenza e
sostegno in ambito amministrativo; coordinamento degli interventi con curatori e rappresentanti
legali/mandatari.
Lavoro e strutturazione della giornata: verifica della situazione sul posto di lavoro ed ev. incontri
con datori di lavoro; richieste di misure di inserimento all’AI; informazione e consulenza a livello
scolastico e di formazione professionale in merito alla strutturazione individuale della giornata
(Centri diurni, lavoro protetto ecc.) e nell’ambito del diritto del lavoro (contratto di lavoro, malattia,
gravidanza ecc.).
Abitare: informazione e consulenza riguardo alle varie possibilità abitative (abitare in autonomia,
accompagnamento abitativo, foyer, appartamenti protetti ecc.); sostegno e consulenza nella presa
di coscienza della perdita di autonomia e valutazione di un inserimento in Casa per anziani;
consulenza in caso di cambiamento di abitazione, domicilio ecc.; attivazione di aiuti in ambito
domestico; sostegno nella risoluzione di situazioni problematiche con l’affittuario, i vicini di casa
ecc.; informazioni in merito al diritto di locazione e alle associazioni di sostegno agli inquilini.
Rete sociale: collaborazione con enti e servizi sul territorio; favorire i contatti nel contesto sociale
privato, gruppi di auto aiuto, attività di tempo libero; consulenza e messa in contatto con istituzioni
ed enti in ambito giuridico (immigrazione, violenza domestica ecc.).
Tramite il loro operato, le assistenti sociali s’impegnano a contribuire alla diminuzione dello stigma
che caratterizza il contesto della sofferenza psichica. In ambito macro-sociale tale operato fa
emergere i bisogni delle persone con problemi psichiatrici per favorire l’adeguamento delle risorse
istituzionali cantonali ai reali bisogni nel settore. In tal senso vi è una collaborazione nella
pianificazione ed attuazione di nuovi progetti a favore dell’utenza.
La segnalazione
La segnalazione dei singoli casi avviene su indicazione dei medici. Nel caso di segnalazioni da
parte di professionisti e/o enti esterni, il piano di trattamento viene coordinato con essi, previo
consenso da parte della persona interessata.
Data emissione 07/06/14
Data revisione
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Allegato n°5
Organigramma OSC
ORGANIZZAZIONE SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE (OSC)

DIREZIONE DSS

DEL DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ E DELLA SOCIALITÀ (DSS)

DIVISIONE DELLA
SALUTE PUBBLICA

DIREZIONE

VICEDIRETTRICE

lic.rer.pol. R. Moles

Servizio
giuridico

SERVIZIO DELLE
CURE E
SOCIOTERAPEUTICO

CARL

sig. P. Broggi, Direttore

Unità
abitative

avv. P. Bottinelli

sig. F. Bianchi, Direttore

Laboratori
protetti

Villa
Ortensia

Responsabile
qualità

dr.med. R. Traber, Direttore

UTR Adorna

UTR Edera

UTR Centro sociale

DCA Disturbi del

Sopraceneri
CC Dipendenze

CC Psi. geriatrica
CC Pro. cognitivi

Casi complessi
Equipe mobile

alimentare c/o OBV

dr.med.
E. Bolla

dr.med.
A. Moor

dr.med.
T. Emmenegger

dr.ssa med.
V. Tomissich

comportamento

SPS
Sottoceneri

SPPM

dr.med.
R. Dentoni

dr.ssa med.
I. Massari

Laboratorio di
psicopatologia
del lavoro

SMP
Sottoceneri

SMP
Sopraceneri

SPS
Sopraceneri

dr.ssa med.
S. Brondolo

dr.med.
G. Magnolfi

dr.med.
P. Calini

sig. L. Pellandini

sig.ra N. Clerici

Villa Alta
Responsabile
documentazione

SETTORE SOPRACENERI

dr.med. R. Traber, Direttore

Sottoceneri

dr.med.
A. Quadri

Assemblaggio

SETTORE SOTTOCENERI

dr.ssa med. R.A. Colombo, Direttrice

UTR Quadrifoglio

sig. C. Maiocchi

Collaboratori
scientifici

CLINICA PSICHIATRICA
CANTONALE

Consiglio di Direzione

OSC

lic.rer.pol. M. Salvini

coordinatore
CPE

Officine
(6 laboratori)

vacante

sig. L. Casagrande

sig.ra G. Schmid

Serre

Pineta

Servizio
economato,
logistica e
sicurezza

sig. M. Marsiglio
sig. A. Pagani
sig. M. Tettamanti

arch. F. Bianchi

Spazio
giovani

Servizio
alberghiero

Centro di
competenza
formazione
infermieristica

Lavanderia

équipe
SMP

équipe
SMP

équipe
CPE

équipe
CPE

équipe
CPE

équipe
SMP

équipe
SMP

Coldrerio
dr.ssa med.
I. Zizioli

Lugano

Stabio
S. Baruffini

Lugano
M. Maggi

Gerra Piano
J. Dornbierer

Locarno
dr.med.
D. Didiano

Bellinzona

SMP
Biasca

sig.ra G. Ciano Russo

sig.ra M. D'Aloia

Servizio
ristorazione

Mensa

sig. G. Cassina

équipes

Servizio del
personale
sig.ra P. Beltraminelli

équipes

équipe

équipes

Responsabile
gestione
infermieristica

Altri lavori
(3 laboratori)

Servizio finanze

équipe

équipe
SPS

équipe
SPS

équipe
SPPM

Mendrisio
dr.ssa med.
C. Cattuzzo

Lugano

Lugano

équipe
SPS
Locarno
dr.med.
A. Tonolini

équipe
SPS
Bellinzona

SPS

sig.ra S. Rossa

Biasca

sig.ra P. Bianchi

Servizi centrali

Animazione
CARL

Servizio di
Socioterapia OSC

CD

CD

CD

CD

sig. S. Perdonati

sig. M. Durini

sig.ra
V. Altafin

sig.
M. Della Pietra

sig.ra
R. Gnesa

sig.
V. Garrafa

Centro abitativo, ricreativo
e di lavoro (CARL)

Direzione OSC e Servizi centrali
CARL / Psichiatria per cronici AI/AVS
Psichiatria acuta e riabilitativa
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SMP:
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CD:
UTR:

Centro abitativo, ricreativo e di lavoro
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Servizio psico-sociale
Servizio di psichiatria e di psicologia medica
Servizio medico-psicologico
Centro psico-educativo
Centro diurno
Unità terapeutica riabilitativa

D-029/Ver081015, Mendrisio, ottobre 2015, Direzione OSC

1

Allegato n°6
Traccia delle domande svolti agli assistenti sociali del SPS e
della CPC
Domande relative al concetto di Tempo
1. Quando l’utente viene preso in carico dal servizio?
2. Gli interventi che vengono svolti sono per lo più puntuali o viene prefissata
una progettualità a lungo termine?
3. Qual è la durata media della presa in carico?
4. Qual è l’obiettivo principale che vi prefiggete di raggiungere come servizio?
5. Quanto dura mediamente un colloquio?
6. Qual è la sua percezione o come descriverebbe generalmente il ritmo e il
tempo nella presa in carico dell’utenza?

Domande relative al concetto di spazio
7. Come viene svolta l’accoglienza del paziente?
8. La cura dell’ambiente (concetto cardine dell’OSC) come viene perseguito
dall’assistente sociale?
9. Esiste un setting professionale definito?
10. L’assistente sociale si occupa di un padiglione specifico?
11. Di quali attività/mansioni lei si occupa principalmente?
12. La persona è o può essere obbligata a rivolgersi al servizio?
13. L’utente si può liberamente muovere all’interno della struttura?
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14. Quante sono le prese in carico che includono sia il servizio sociale che un
altro ambito professionale?
15. Quanto percepisce sia efficace il lavoro che viene svolto con la rete sociale
esterna? Riscontra dei limiti?

Domande relative al concetto di corporeità
16. Gli utenti sono obbligati sia per l’abbigliamento che per l’igiene a presentarsi
in un certo modo?
17. Quanto ritiene che sia importante la dimensione pubblica per un progetto di
dimissione o di reintegrazione nel territorio (rispetto alle mansioni
dell’assistente sociale del servizio)?
18. Mediamente, quante visite domiciliari vengono svolte dal servizio e quali
sono generalmente le finalità?
19. I bisogni primari e secondari dell’utente vengono assicurati anche
dall’assistente sociale del servizio?
20. Quali sono i suoi obiettivi?

Domande relative al concetto di équipe multidisciplinare
21. Come vengono svolte le segnalazioni?
22. Come è organizzato il lavoro in équipe?
23. Quante riunioni vengono svolte a settimana?
24. L’utente può essere preso in carico anche solo dall’assistente sociale?
25. Come viene perseguita “la continuità delle cure” (principio dell’OSC)?
26. L’assistente sociale ha un mansionario specifico?
Tesi di Bachelor

3

27. La presenza di un’équipe multidisciplinare contribuisce a dare un maggiore
appoggio al vostro lavoro, anche in termini di sicurezza fisica?
28. Secondo lei, vi è una differente presa in carico da parte dei due servizi?

Tesi di Bachelor

1

Allegato n°7
Traccia delle domande svolti agli utenti

Domande relative al concetto di Tempo
1. Si ricorda l’assistente sociale che l’aveva presa in carico in clinica?
2. Per quanto tempo e per quante volte, lei è stato preso in carico dalla CPC e
poi dal SPS?
3. Da quello che riesce a ricordarsi, ha percepito delle differenze nei colloqui tra
la CPC e il SPS, in termini di frequenza e durata?
4. Come ha vissuto il fatto di essere preso in carico dall’assistente sociale, solo
alla fine della degenza?

Domande relative al concetto di spazio
5. Il ricovero svolto alla CPC è stato volontario?
6. Si sentiva libero di muoversi e spostarsi all’interno della CPC e del SPS?
7. Ha notato delle differenze nelle modalità in cui è stato accolto in CPC e SPS?
8. Ci sono state delle volte, nelle quali lei non se la sentisse di partecipare a un
colloquio con l’assistente sociale della CPC e del SPS e come l’ha
comunicato?
9. Dove venivano svolti principalmente i colloqui con l’assistente sociale della
CPC?
10. La sua rete primaria è stata inclusa nella sua presa in carico in entrambi i
servizi?
11. Da quali figure professionali è stato preso in carico nelle due strutture?
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12. Sono stati inclusi anche altri servizi o uffici esterni nei due servizi?

Domande relative al concetto di corporeità
13. Come pensa che gli assistenti sociali dei due servizi abbiano risposto ai suoi
bisogni e alle sue esigenze?
14.Percepisce che l’abbigliamento sia stato un elemento tenuto fortemente in
considerazione dai due servizi?
15. Sono state svolte delle visite domiciliari dagli assistenti sociali di entrambe le
strutture? Se si, secondo lei per motivi diversi?
16.A conclusione degli elementi raccolti, lei ha percepito una differente presa in
carico dell’assistente sociale dalla CPC al SPS?
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