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Abstract 
 

Background 
Il tema che ho deciso di trattare nella tesi è la gestione del paziente in crisi psicotica e il 
sovradosaggio di farmaci a scopo sedativo, quindi mi sono interessata e ho cercato di capire che 
cos’è, quando è considerata contenzione e quando cura. Mi ha permesso di riflettere molto sulle 
indicazioni, sui vantaggi e gli svantaggi, le ripercussioni sul paziente e sull’equipe curante. Ho 
inoltre approfondito la patologia “schizofrenica” per capire meglio anche come si possa sentire un 
utente in quella condizione, ciò mi ha motivata e spinta a ricercare e approfondire tecniche e 
strategie per la gestione della crisi psicotica evitando il ricorso ad un elevato dosaggio di farmaci 
con l’obiettivo di sedare e tranquillizzare il paziente, quando è aggressivo e pericoloso per sé 
stesso e per gli altri. 
Uno dei temi centrali di questo lavoro è la relazione, tassello fondamentale per un’efficace ed 
efficiente gestione delle crisi psicotiche. 
 

Obiettivi 
Conoscere e comprendere il fenomeno del sovradosaggio farmacologico in pazienti con una crisi 
psicotica acuta nella quale hanno comportamenti aggressivi e sono potenzialmente pericolosi per 
sé e per gli altri. Capire ed approfondire gli approcci alternativi alla farmacologia per la gestione 
della crisi psicotica. 
 

Metodo 
Per fare ciò ho svolto una revisione della letteratura per fondare le basi teoriche di conoscenze già 
acquisite, in seguito ho proceduto con una ricerca qualitativa sul campo, per cui ho svolto delle 
interviste per sondare i vissuti e le esperienze degli infermieri specializzati in salute mentale attivi 
sul campo. Mi è sembrato utile intervistare anche un esperto in materia e un’utente per completare 
ed arricchire il mio lavoro. 
 

Risultati e conclusioni  
Dalla revisione della letteratura e dalla ricerca qualitativa emerge l’importanza fondamentale 
dell’approccio relazionale. Esso deve guidare qualsiasi tipo d’intervento, anche quando è 
necessaria una medicazione forzata. L’infermiere deve essere competente sulle varie tecniche e 
strategie relazionali per gestire il paziente psicotico. Inoltre dev’essere dotato di molta riflessività 
poiché si opera in ambiti delicati che implicano importanti decisioni e problemi con risvolto etico. 
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1.Introduzione 

1.1 Motivazione 
Per il lavoro di Bachelor ho deciso di approfondire il tema della contenzione farmacologica in 
pazienti affetti da schizofrenia in fase acuta, in particolare sulle alternative a questa pratica. 
Il contesto che desidero approfondire è l’ambito acuto psichiatrico per cui mi concentrerò 
maggiormente su un contesto ospedaliero psichiatrico acuto, nel quale tipicamente possono 
emergere disturbi comportamentali acuti. In fase acuta il paziente può essere agitato, aggressivo o 
violento nei confronti di terzi a causa della sintomatologia psicotica (deliri ed allucinazioni) e 
sintomatologia non psicotica (livelli d’ansia elevati). 
Molte evidenze scientifiche dimostrano che “alla contenzione meccanica e farmacologica, 
conseguono sempre perdita di autonomia, riduzione delle attività, aumento di morbilità e mortalità 
e ovviamente sottrazione di libertà fondamentale” (Bicego & Mislej, 2011). 
La contenzione è un argomento che mi ha sempre suscitato un forte senso d’ingiustizia, per cui 
sono curiosa di approfondire questo tema per arricchire le mie conoscenze e trovare alternative a 
questa pratica, che può violare il diritto assoluto della dignità umana (Borghi et al.,2010). 

1.2 La domanda di ricerca 
Quali alternative si possono adottare per non dover intervenire farmacologicamente in situazioni di 
crisi e aggressività nei paziente affetti da schizofrenia? 
 
P: pazienti affetti da schizofrenia in stati di crisi, agitazione psicomotoria, aggressività. 
I: sovradosaggio di farmaci antipsicotici, antidepressivi, per sedare il paziente e “calmarlo” dallo 
stato di agitazione/aggressività. 
C: utilizzare un approccio relazionale, contenimento emotivo/relazionale in alternativa alla 
contenzione farmacologica. 
O: 

• Ridurre recidive e ospedalizzazioni/ ricoveri. 
• Buon recupero da episodio acuto in breve tempo. 
• Riduzione livello d’angoscia. 
• Recupero alleanza terapeutica. 
• Riduzione degli agiti aggressivi. 
• Educare a strategie di coping funzionali a lungo termine per permettere alla persona di 

migliorare la sua qualità di vita. 

1.3 Processo di ricerca 
Il processo di ricerca richiede la presa di decisione sulla metodologia da utilizzare per rispondere 
al meglio alla domanda di ricerca (Polit & Beck, 2014). 
La prima fase del processo di ricerca consiste nell’identificazione e definizione del problema e 
degli obiettivi e in seguito ho svolto una revisione della letteratura per porre le basi teoriche. La 
seconda fase consiste nella pianificazione, quindi nel definire il disegno di ricerca e pianificare il 
campionamento e la modalità di raccolta e analisi dei dati. 
Il terzo passo è il reclutamento dei partecipanti e la raccolta e organizzazione dei dati. La quarta 
fase è l’analisi e interpretazione dei dati/ risultati e l’ultima fase è la diffusione dei risultati di ricerca 
(Norwood, 2000). 

1.4 Identificazione del problema, quesito di ricerca 
La motivazione che mi ha spinto a sviluppare questo tema è avvenuta durante il mio stage in un 
servizio ambulatoriale di psichiatria. Osservai che tra gli utenti era un tema sempre aperto quello 
riguardante i loro vissuti nelle cliniche psichiatriche. Molti utenti, alcuni già più anziani e quindi che 
avevano vissuto la contenzione fisica, l’elettroshock e la sedazione farmacologica sulla loro pelle… 
Questa cosa mi fece riflettere molto, era come se quelle misure avessero lasciato un grosso segno 
in queste persone, oltretutto già malate, angosciate e sofferenti. 
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Alla Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio non si contiene più fisicamente dal 2013, ma in 
alcuni posti non si è ancora riusciti a superare queste misure che ledono la dignità e la libertà della 
persona, e quindi a cambiare paradigma. 
Ho deciso di improntare il mio lavoro maggiormente sul sovradosaggio farmacologico nella 
gestione di crisi acute in cui il paziente è aggressivo e pericoloso per sé e per gli altri, e quindi 
come gestire in modo efficace ed efficiente il paziente con una crisi psicotica acuta. 
Quanto è eticamente corretto ricorrere ad una terapia sedativa per calmare il paziente? Bisogna 
sempre agire nel bene del paziente, talvolta non è semplice perché il confine tra contenzione e 
cura è molto sfumato. 
 
 Definizione Esempio 
Tema Definisce l’ambito all’interno del 

quale la persona intende 
muoversi 

Contenzione farmacologica in 
pazienti schizofrenici in regime 
acuto 

Problematica All’interno del tema, bisogna 
identificare una “tensione”, una 
situazione che sorprende o 
sconcerta o suscita curiosità. 
Indica la pertinenza della 
domanda 

Spesso i pazienti con una 
psicosi acuta hanno 
comportamenti aggressivi per 
cui, ora che la contenzione 
fisica non è più permessa, 
vengono sedati. 

Quesito Affonda le proprie radici nella 
problematica e definisce il tipo 
di analisi che si intende 
svolgere 

Esistono alternative alla 
contenzione farmacologica, 
approcci relazionali e di 
contenimento emotivo? 

Obiettivo È ciò che la domanda di ricerca, 
una volta trattata, permetterà di 
raggiungere 

Migliorare la presa a carico del 
paziente schizofrenico in fase 
acuta. 

          (Corbetta. P, 2003) 

1.5 Obiettivi e scopo del lavoro 
Analizzare gli effetti a breve e a lungo termine dell’attuazione di una contenzione farmacologica in 
un paziente affetto da schizofrenia. 
Incrementare conoscenze riguardo alle pratiche di contenzione farmacologica. 
Analizzare e valutare le alternative alla contenzione farmacologica, come il contenimento emotivo 
e relazionale. 
Acquisire conoscenze professionali della funzione del contenimento emotivo/relazionale. 
Capire quali sono gli ostacoli per un’assistenza terapeutica senza contenzione. 
Sviluppare capacità critica per gestire e affrontare situazioni cliniche con risvolto etico.	  

2. Metodologia 
La ricerca infermieristica è un’attività fondamentale per sviluppare la scienza infermieristica. Per 
ricerca s’intende un’indagine sistemica che rispetta e segue metodi strutturati con l’intento di 
sviluppare una scienza nei confronti dei problemi infermieristici. La ricerca infermieristica ha lo 
scopo di produrre evidenze attendibile su questioni infermieristiche e riguardanti i pazienti. È una 
pratica finalizzata a indirizzare l’attività infermieristica (Polit & Beck, 2014). 
In futuro gli infermieri saranno sempre di più chiamati ad applicare una pratica assistenziale basata 
sulle prove di efficacia, ciò implica che la qualità degli studi dev’essere incrementata come anche 
la capacità dell’infermiere di focalizzare, comprendere, valutare e applicare i risultati rilevanti. 
La ricerca prevede l’applicazione del metodo scientifico, la procedura di ricerca è la seguente, si 
parte dalla selezione e definizione del problema, la formulazione della domanda di ricerca e ipotesi 
chiare e coerenti; la domanda deve essere in seguito scomposta in sotto-domande (ipotesi); infine 
vi è la raccolta e analisi dei dati e la restituzione dei risultati (Polit & Beck, 2014). 
L’indagine scientifica è un processo attraverso il quale dati osservabili e verificabili del mondo che 
ci circonda sono raccolti attraverso i sensi, per descrivere, spiegare e prevedere gli eventi (Gillis & 
Jackson, 2002). 
Le caratteristiche principali del metodo scientifico sono l’obiettività e l’uso di dati empirici per cui 
riproducibile (Gillis & Jackson, 2002) 
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Per lo sviluppo della tesi mi sono appoggiata a conoscenze acquisite durante la formazione nel 
modulo di “metodologia della ricerca” grazie anche all’aiuto di alcuni libri della biblioteca scolastica. 
Per quanto riguarda la metodologia utilizzata nella mia tesi, ho deciso di fare una revisione della 
letteratura per porre le basi teoriche e in seguito svolgere una ricerca qualitativa che miri a 
indagare e analizzare le esperienze soggettive, sia di chi subisce sia di chi attua questa misura e 
gli effetti che il sovradosaggio farmacologico ha. Come strumento per la rilevazione dei dati ho 
preparato delle interviste con domande aperte e semplici, semi-strutturate, in modo di indagare 
l’esperienza soggettiva riguardo la gestione del paziente in crisi psicotica e il ricorso alla terapia 
farmacologica a scopo sedativo. 

2.1 Revisione della letteratura 
La revisione della letteratura permette di porre le basi teoriche sulle quali costruire il progetto di 
ricerca qualitativo. 
È necessario per identificare le informazioni già note, identificare vari approcci per affrontare il 
problema, identificare strumenti validi per la raccolta di dati, considerare approcci teorici per 
studiare il problema e raffinare il problema e gli obiettivi (Polit & Beck, 2014). 
I principali elementi della metodologia della revisione sono: la premessa, il quesito clinico, criteri di 
inclusione ed esclusione, il metodo per l’identificazione della letteratura, la selezione della 
letteratura, l’estrazione dei dati e la valutazione qualitativa e la sintesi dei dati (Polit & Beck, 2014). 
Per l’approfondimento teorico della tesi è stato necessario svolgere una revisione della letteratura 
che ho effettuato tramite le seguenti banche dati: Cochrane Library, Ovid, NCBI e PubMed, 
utilizzando le seguenti parole chiavi: schizophrenia, sedation, pantoclastic crisis, aggression, 
sedation, relational approach, alternatives to pharmacological restraint, acute control medication. 
Come criterio di inclusione ho utilizzato le revisioni scientifiche e come operatore buleano ho 
utilizzato AND. 
Inoltre ho consultato anche la biblioteca della SUPSI di Manno in cui ho trovato materiale 
interessante sulla schizofrenia, sulla gestione delle crisi, sull’organizzazione mentale, sui diritti dei 
pazienti e gli aspetti giuridici. 

2.2 Scelta del disegno 
Il disegno di ricerca più adatto al tema della mia tesi è la ricerca qualitativa, in quanto si focalizza a 
comprendere i vissuti dei soggetti coinvolti nella ricerca stessa. 
La ricerca qualitativa aderisce al costruttivismo che tiene in grande considerazione la complessità 
dell’uomo e la sua capacità di fare delle esperienze. Quindi un’indagine che si basa sulla realtà e 
sul punto di vista delle persone che sono oggetto di studio (F. Polit & Beck, 2014). 
Questi studi sono focalizzati alla comprensione dell’esperienza umana, come è vissuta, attraverso 
raccolta di dati e materiali di tipo qualitativo, descrittivo e soggettivo (Polit & Beck, 2014). 
La ricerca qualitativa tende a valorizzare aspetti dinamici, olistici e individuali della vita umana nel 
contesto proprio dell’individuo, in cui si manifestano (Polit & Beck, 2014). 
L’obiettivo è quello di sviluppare una ricca comprensione di un fenomeno per come esiste e per 
come lo concepiscono gli individui all’interno del proprio contesto (Polit & Beck, 2014). 
La raccolta di dati nella ricerca qualitativa si svolge solitamente in contesti reali e naturali. 
Il disegno di ricerca più adatto al tema della mia tesi è la ricerca qualitativa perché si focalizza sui 
vissuti dei soggetti. 
Come strumento per la rilevazione dei dati, ho deciso di svolgere delle interviste semi-strutturate, 
costituite da domande semplici e aperte, in modo da indagare l’esperienza soggettiva della 
gestione del paziente con scompenso psicotico acuto e il ricorso alla farmacologia a scopo 
sedativo per calmare la persona. 
Svolgerò le interviste a un’utente che soffre di schizofrenia e a cinque infermieri presso la Clinica 
Psichiatrica Cantonale di Mendrisio e un infermiere dei casi complessi. Mi sarebbe piaciuto 
intervistare altri pazienti, ma purtroppo il tempo non me l’ha permesso. 
Per svolgere le interviste agli infermieri, ho preso contatto con la responsabile della formazione 
infermieristica Giovanna Ciano che mi ha dato il consenso anche da parte del Direttore dell’OSC 
Fiorenzo Bianchi. 
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Tramite la mia direttrice di tesi ho potuto intervistare anche un infermiere dell’equipe casi 
complessi che opera sul territorio. 
Con l’intervista al paziente affetto da schizofrenia intendo indagare più da vicino l’esperienza 
personale riguardo al trattamento della crisi acuta. La crisi acuta è un momento estremamente 
delicato, poiché ricompaiono i sintomi clinici e quei comportamenti che non c’erano più o erano 
attenutati. Deliri, insonnia, allucinazioni, chiusura ed eccitamento ritornano, per cui il paziente è 
fortemente angosciato da tutto ciò che gli sta intorno, e vive tutto nuovamente come una minaccia 
(Dell’Acqua, 2005). 
Mi sarebbe piaciuto indagare, da parte del pazienti se un approccio relazionale adeguato potrebbe 
bastare nella risoluzione della crisi acuta o se necessitano subito una terapia farmacologica. Per 
tale tipo di domanda presumo che non abbia le competenze tecniche per rispondere per cui 
indagherò ambiti più personali che mi aiuteranno a dare una risposta. 
I comportamenti che nel momento della crisi sembrano così al di fuori della norma rappresentano 
un’amplificazione di tratti, di modi di sentire, di emozioni di quella persona (Dell’Acqua, 2005). 
Infine per arricchire maggiormente il mio lavoro mi sembrava giusto intervistare anche un esperto 
in materia, per cui mi sono rivolta al Dr. Thomas Emmenegger psichiatra e psicoterapeuta, medico 
dei casi complessi di Bellinzona. 

2.3 Campione 
I criteri d’inclusione che caratterizzano i partecipanti del mio lavoro, sono l’essere infermiere e il 
dover lavorare in ambito psichiatrico acuto e aver affrontato esperienze in merito alla gestione 
della crisi psicotica acuta. 
Mi è sembrato interessante e arricchente includere la testimonianza di un medico psichiatria e 
psicoterapeuta, con anni di esperienza lavorativo nell’ambito. 
Ho scelto infine di inserire la testimonianza diretta di un paziente con diagnosi di schizofrenia il 
quale ha vissuto in prima persona i diversi approcci di cura da parte dei curanti soprattutto in 
momenti acuti di scompenso. 
Penso sia sempre importante avere un quadro completo di qualsiasi situazione si vada ad 
analizzare. 

2.4 Strumenti e procedure 
Per la raccolta dei dati ho svolto delle interviste semi-strutturate, con domande aperte. In 
collaborazione con la mia direttrice di tesi Magda Chiesa e approvata dal Direttore del personale 
infermieristico dell’OSC. Abbiamo stilato una lista di domande uguali per tutti i partecipanti, 
infermieri. 
Le domande sono state pensate in base alla letteratura consultata durante la stesura del quadro 
teorico. 
Le interviste sono state svolte in luoghi professionali e tranquilli, quando avevo il consenso firmato 
procedevamo con l’intervista e la registravo su una traccia audio, così da poterla trascrivere in 
seguito, dopo aver trascritto tutte le interviste vengono analizzati tutti i contenuti. 
Inoltre per arricchire maggiormente il lavoro e avere una visione più completa, ho intervistato il Dr. 
Thomas Emmenegger e ho avuto la possibilità di poter intervistare anche un paziente affetto da 
schizofrenia. 
Una volta trascritte queste due testimonianze le ho analizzate e confrontate con la letteratura. 

3. Quadro Teorico 
In questo capitolo cercherò di affrontare quegli argomenti necessari per capire l’ambito in cui ci 
situiamo per cui ho approfondito le varie definizioni, un breve accenno alla schizofrenia, psicosi 
acuta, ed ho approfondito quei temi rilevanti nella gestione della crisi psicotica acuta, cercando di 
utilizzare un approccio di tipo relazionale e nei limiti del possibile non agire con dosi elevate di 
farmaci con lo scopo di sedare il paziente. 
Molte evidenze scientifiche dimostrano che “alla contenzione meccanica e farmacologica, 
conseguono sempre perdita di autonomia, riduzione delle attività, aumento di morbilità e mortalità 
e ovviamente sottrazione di libertà fondamentale” (Bicego & Mislej, 2011). 
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La contenzione è un argomento che mi ha sempre suscitato un forte senso d’ingiustizia, per cui 
sono curiosa di approfondire questo tema per arricchire le conoscenze sul tema e trovare 
alternative a questa pratica, quando è possibile, e che può violare il diritto assoluto della dignità 
umana (Borghi et al., 2010). 

3.1 Coercizione 
La coercizione è definita l’attuazione di misure nonostante l’individuo che le subisce comunichi di 
non essere d’accordo opponendosi con resistenza. Le misure coercitive sono quindi un’infrazione 
dei diritti fondamentali (Bieberstein, 2015). 
L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche afferma che “tutti gli interventi messi in atto contro la 
volontà dichiarata dal paziente (anche volontà presunta se il paziente non è in grado di 
comunicare) o che suscitino la sua resistenza sono da considerarsi “misure coercitive”(Bieberstein, 
2015). 
L’autonomia è un elemento fondamentale in ambito dell’etica medica. Qualsiasi forma di 
coercizione è in contrasto con il principio del rispetto dell’autonomia. Talvolta non possiamo fare a 
meno di ricorrere a queste misure quando esse sono l’unico modo per non nuocere (Bieberstein, 
2015). 
La legislazione in ambito sanitario, per quanto parziale e di complessa attuazione nei singoli casi, 
persegue sostanzialmente lo scopo di garantire il rispetto del paziente soprattutto quando questi è 
confrontato con la possibilità di subire misure coercitive. Perciò ogni operatore sanitario è 
chiamato a non accontentarsi di una comoda e formalistica applicazione di disposizioni legislative, 
bensì a farne sempre oggetto di un’interpretazione eticamente orientata, assumendo di 
conseguenza verso il paziente un comportamento coerente con il fine di garantire il rispetto dei 
principi etici fondamentali e dei diritti costituzionali, in specie quelli della libertà personale e 
dell’autodeterminazione (Borghi, 2016). 
Nelle situazioni d’urgenza, quando si è chiamati a salvare la vita o a evitare ulteriori danni, il 
medico è autorizzato insieme all’equipe curante ad attuare misure terapeutiche senza ottenere in 
modo preventivo il consenso da parte del paziente (art. 379 CC), è comunque prassi fondamentale 
informare ed accertare la volontà presunta del paziente (Bieberstein, 2015). 
L’articolo 379 della Costituzione dice che il trattamento deve essere conforme alla volontà 
presumibili e agli interessi del paziente, ciò significa che l’equipe curante deve scegliere, tra le 
diverse alternative disponibili, l’opzione maggiormente in linea con quella che si ritiene essere la 
volontà del paziente (Bieberstein, 2015). 
Il rispetto all’autodeterminazione è un principio centrale dell’etica medica. Quando sono attuate 
misure di coercizione, il principio di autonomia e autodeterminazione sono in conflitto con i principi 
d’assistenza e al principio di non nuocere, che obbliga l’equipe curante ad intervenire nel bene del 
paziente (Bieberstein, 2015). 
È fondamentale nel momento in cui vengono attuate misure coercitive, che i curanti tengano 
comunque conto delle preferenze e delle scelte di trattamento o delle modalità di esecuzione 
espresse dal paziente (Bieberstein, 2015). 
È importante tener sempre presente che le misure scelte devono essere necessarie e idonee. 
Occorre stimare in ogni situazione, i benefici (sia personali che sociali) e la possibilità di danno che 
potrebbe recare al paziente. Attuare quelle misure che provocano un danno minore. Anche la 
durata delle misure coercitive deve essere adeguata al tipo di intervento e alle condizioni del 
paziente (Bieberstein, 2015). 
Una misura coercitiva rischia di provocare traumatismi psichici soprattutto se l’intervento viene 
visto come un’azione ingiustificata o umiliante, o addirittura come una ritorsione o un danno 
deliberato (Bieberstein, 2015). 
L’attuazione di misure coercitive deve rispettare nel limite del possibile la dignità della persona che 
la subisce, per cui deve avvenire in un ambiente idoneo, protetto e adeguatamente attrezzato. I 
professionisti della cura sono chiamati ad essere competenti in tecniche di de-escalation verbale e 
non verbale, tecniche di immobilizzazione e sorveglianza (Bieberstein, 2015). 
In situazioni urgenti, quando il paziente rappresenta un pericolo per sé e per gli altri, l’attuazione di 
misure coercitive non è in sostanza contestata poiché evita danni più gravi. In alcune situazioni 
non urgenti vengono attuate misure coercitive poiché sono messi in primo piano la sicurezza e la 
salute (privazione della libertà: autonomia, a favore della sicurezza: non maleficenza), questo 
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accade soprattutto in ambito geriatrico e in psichiatria. In tal caso è difficile determinare se la 
restrizione dei diritti dell’individuo e quindi la sua libertà giustifichi veramente una misura coercitiva 
(Bieberstein, 2015). 
Dal Codice di Deontologia Medica art. 15: “I trattamenti che comportino una diminuzione della 
resistenza psico-fisica del malato possono essere attuati, previo accertamento delle necessità 
terapeutiche, e solo al fine di procurare un concreto beneficio clinico al malato o di alleviarne le 
sofferenze” («Contenzione Fisica, Meccanica, Farmacologica Infermieristica Forense .it», 2011). 

3.2 Contenzione 
La contenzione è considerata come qualsiasi dispositivo meccanico o agente chimico utilizzato 
allo scopo di ostacolare o limitare il movimento del paziente e quindi in parte la sua libertà. 
Esistono diverse forme di contenzione: psicologica, architettonica, farmacologica e fisica o 
meccanica (Bieberstein, 2015). 
È una misura che va contro il rispetto della dignità del paziente, anche se a volte, grazie ad essa, è 
possibile prevenire delle conseguenze (Borghi et al., 2010). 
L’argomento della contenzione in psichiatria è delicato perché nella maggior parte dei casi viene 
messa in atto contro la volontà del paziente, e controverso perché il tema è ancora molto dibattuto 
(Negroni, 2014). 
La contenzione lede la dignità umana, ossia essere e poter essere una persona ed essere 
riconosciuti come tale (Borghi et al., 2010). 
La premessa etica è rappresentata dal principio di reciprocità: non fare agli altri ciò che non 
vorresti che gli altri facciano a te. Per i curanti questo principio si completa con la necessità di 
ridurre, ed eliminare la sofferenza evitabile (Borghi et al., 2010). 
Basaglia disse che la cura deve contrastare la perdita della libertà e individualità. La contenzione 
aggrava l’effetto della patologia (Borghi et al., 2010). 
“ Sembra, infatti solo ora, riscoprire che il primo passo verso la cura del malato è il ritorno alla 
libertà di cui finora egli stesso lo aveva privato. Al giorno d’oggi ci si rende conto che i primi passi 
verso l’apertura del manicomio producono nel malato una graduale trasformazione del suo porsi, 
del suo rapporto con la malattia e col mondo, della sua prospettiva delle cose, ristretta e 
rimpicciolita non solo dalla condizione morbosa ma dalla lunga ospedalizzazione. 
Se la malattia mentale, è la sua stessa origine, perdita d’individualità, della libertà, nel manicomio il 
malato non trova altro che il luogo dove sarà definitivamente perduto, reso oggetto della malattia e 
dal ritmo dell’internamento” (Basaglia, 1965). 
Secondo il pensiero di Franco Basaglia, la cura delle persone affette da un disagio psichico è 
possibile unicamente se i pazienti psichiatrici sono liberi e hanno una relazione caratterizzata da 
reciprocità e relazione terapeutica con il personale sanitario, conservando il potere contrattuale 
(Toresini, 2015). 
Le misure coercitive possono essere traumatizzanti per cui è fondamentale attuare in questo 
ambito, il principio di proporzionalità, per cui la misura coercitiva deve per prima cosa essere 
necessaria e proporzionale al livello di pericolo, inoltre è da considerare come ultima misura 
d’attuare se non si trovano alternative. La durata delle misure coercitive deve essere adeguata alle 
circostanze, e devono essere costantemente rivalutate (Bieberstein, 2015). 
Bicego e Mislej scrivono che il ricorso a mezzi di contenzione aumenta il disagio e il disturbo 
dell’individuo. Si registra un aumento dello stato di agitazione che si voleva ridurre, inoltre 
l’isolamento emotivo e la deprivazione neuro-sensoriale causata dalla contenzione porta a una 
riduzione delle funzioni cognitive. Inoltre non bisogna sottovalutare l’impatto psicologico, negativo, 
sui caregivers e i famigliari (Bicego & Mislej, 2011) 
In rari casi vi è una base legale limitata per cui la contenzione è accettata, ciò avviene soprattutto 
in pazienti con disabilità, turbe del comportamento, agitazione o stati confusionali dovuti a malattie 
psichiche o altre ragioni per il quale il paziente è da considerarsi pericoloso per sé stesso e per 
terze persone o arreca danno alla vita collettiva (Borghi et al., 2010). 
I mezzi contenitivi vanno prescritti unicamente se strettamente necessari per prevenire rischi gravi 
sia per il soggetto che per gli operatori. L’uso dei mezzi di contenzione dev’essere interrotto non 
appena le condizioni che hanno determinato il ricorso a mezzi contenitivi decadono. È importante 
che quando si ricorre a mezzi di contenzione bisogna sempre garantire il comfort e la sicurezza del 
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soggetto, con una rivalutazione della situazione e un monitoraggio continuo dei parametri vitali e 
condizioni generali (Federazione IPASVI). 
Il ricorso a misure coercitive in pazienti con turbe psichiche non costituisce la norma, al contrario, 
rappresenta un’eccezione. Le misure coercitive possono trovare applicazione nelle situazioni 
d’urgenza, quando la persona a causa della sua patologia è un pericolo per sé e/o per terzi 
(art.435 CC) (Borghi, 2016). 
Secondo l’articolo 435 Codice Civile Svizzero (di seguito CC), in casi di emergenza un trattamento 
coercitivo in regime di ricovero a scopo di assistenza è ammesso anche qualora il soggetto risulti 
pericoloso per terze persone. 
In caso di trattamento di una turba psichica in un paziente in regime di ricovero a scopo di 
assistenza, in una situazione di emergenza, è applicabile l’art. 435 CC. L’urgenza del trattamento 
può scaturire dalla necessità di tutela del paziente stesso o di terzi. 
L’autonomia è una fondamentale caratteristica dell’essere umano, per cui è importante preservare 
il più possibile quella del paziente. Dare autonomia significa dare al paziente un diritto al rischio. 
La vulnerabilità, anch’essa caratteristica dell’essere umano, non deve limitare completamente 
l’autonomia della persona (Borghi et al., 2010). 
La contenzione è quindi una misura che va adottata solo in caso che non vi siano alternative, deve 
essere l’ultima soluzione. Deve assolutamente essere proporzionale nei modi e limitata nei tempi. 
L’attuazione di misure contenitive necessitano di un consenso e la compilazione della 
documentazione per ragionare in modo più approfondito sulla situazione, frequentemente molto 
delicata (Borghi et al., 2010). 
Spesso quando si attuano misure coercitive, è in situazioni frenetiche in cui bisogna prendere 
decisioni importanti in breve tempo, in cui nella maggior parte dei casi è coinvolta un’equipe 
multidisciplinare, è per cui fondamentale lo scambio di informazioni prima, durante e dopo 
l’attuazione di esse. In questi scambi di informazioni entrano in gioco le varie prospettive dei 
singoli operatori (Howald, 2017). 
L’adeguatezza della comunicazione con il paziente, congiunti e altre persone di riferimento è 
fondamentale quando si decide di attuare una misura coercitiva, può contribuire a limitare la durata 
dei provvedimenti oppure a renderla superflua e sostituirla con misure meno incisive (Howald, 
2017). È importante che i processi decisionali e l’attuazione di misure contenitive siano sempre 
documentati in modo dettagliato (Howald, 2017). 
L’idea della contenzione del paziente psichiatrico suscita negli operatori sanitari e nell’immaginario 
collettivo, sentimenti contrastanti. Da un lato, la necessità di ridurre al minimo la pericolosità auto 
ed etero diretta del paziente in stato di agitazione o con alterazioni dello stato di coscienza, poiché 
genera negli operatori come prima risposta il “bisogno” di adottare specifiche misure contenitive, 
comportamenti che possono essere letti in chiave auto difensiva, di protezione per sè stessi. 
Dall’altro lato, restano sempre aperti gli interrogativi relativi alle modalità ottimali nell’utilizzo dello 
“sforzo contenitivo” del paziente agitato (Catanesi, Ferrannini, & Peloso, 2006). 
Di fronte al paziente fragile, aggressivo, violento non sempre, il professionista è dotato di strumenti 
per attuare un contenimento emotivo-relazionale per cui si trova a dover ricorrere ad un 
contenimento fisico e meccanico. Spesso la fretta, il disorientamento, la paura e la sofferenza 
dell’operatore se non diventano consapevoli e se non impara ad autogestirli causano reazioni 
istintive e imponderate. Esiste quindi il rischio che si contenga per contrastare l’emergere della 
propria paura e per rassicurare sé stessi, spersonalizzando il paziente privandolo della sua 
autonomia e della sua autodeterminazione (Verga, 2009). 
Il dover ricorrere alla contenzione è causa spesso dell’incapacità di leggere i bisogni dei pazienti e 
rispondere con qualità alle esigenze assistenziali e di cura, inoltre in alcuni casi si ricorre alla 
contenzione per gestire le ansie degli stessi operatori.  È importate riconoscere la persona in 
quanto tale con doveri e diritti e meritevole di rispetto e dignità (Bicego & Mislej, 2011). 

3.3 Storia della contenzione e farmacologia 
Il tema è noto già dalla fine del Settecento, William Tuke (1732-1822) e John Conlly (1794-1866) 
avevano proposto, in quegli anni, metodi alternativi alla contenzione e di conseguenza, molti 
ospedali e cliniche hanno ridotto drasticamente le pratiche di contenzione (Negroni, 2014). 
La prima legge nazionale sull’assistenza in psichiatria in Italia, venne promulgata nel 1904 e 
completata nel 1909. Questa legge non metteva al primo posto la cura dei malati, ma la protezione 
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della società “debbano essere custodite e curate nei manicomi le persone affette da qualsiasi 
causa d’alienazione mentale quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico 
scandalo (Dell’Acqua, 2005). 
Nel 1968 il Parlamento approvò la legge Mariotti (n. 431) che introdusse la possibilità di 
trasformare il ricovero coatto in volontario. Il malato mentale viene finalmente considerato una 
persona con una malattia pari alle altre, e di conseguenza bisognosa di cure. Questa legge 
introdusse inoltre attività preventive e riabilitative sul territorio e non più nelle mura di un 
manicomio (Dell’Acqua, 2005). 
Nel 1978 venne approvata la legge numero 180 (“Norme per gli accertamenti e i trattamenti 
sanitari volontari e obbligatori”) che venne inserita nella legge n.833 del Servizio sanitario, il quale 
principio fondamentale: alla base del trattamento sanitario, deve esserci non più un giudizio di 
pericolosità oppure di pubblico scandalo ma prima di tutto il bisogno di cura di ogni singola 
persona (Dell’Acqua, 2005). 
La legge 833 stabilisce inoltre che nessuno deve più essere ricoverato negli ospedali psichiatrici 
(Dell’Acqua, 2005). 
Finalmente nel 1999 il ministro della Sanità ha annunciato la definitiva chiusura dei manicomi. 
Accadde anche che le leggi regionali furono formulate con gravi ritardi e in modo frammentario 
(Dell’Acqua, 2005). 
Franco Basaglia è riuscito, ha trasformato il manicomio in servizi territoriali democratici. Ha 
eliminato tecniche considerate scientifiche quali; shock insulinico, elettroshock e contenzione 
meccanica per praticare un approccio olistico di presa a carico e riabilitazione del malato (Bicego 
& Mislej, 2011) 
Eliminare la contenzione è la battaglia del buon senso contro il non senso, della conoscenza 
contro l’ignoranza, del pensiero critico contro la consuetudine e gli automatismi (Bicego & Mislej, 
2011). 
Anche in Svizzera la presa a carico delle malattie mentali avveniva in strutture chiamate “case per 
folli”, il quale principale scopo era quello di proteggere la società da queste persone. 
All’inizio del XIX secolo nacque una nuova concezione di malattia mentale, essa venne 
considerata un problema sociale, politico e medico (Bersot et al., 2010). 
In Svizzera furono aperte molte cliniche provate riservate a clientela agiata, spesso straniera 
(Bersot et al., 2010) 
Negli anni 1950-60 prese avvio il movimento contro l’isolamento, a favore dell’apertura verso 
l’esterno degli istituti psichiatrici, grazie anche allo sviluppo di nuovi farmaci e ai cambiamenti 
culturali che portò alla creazione di strutture di prevenzione e di cura ambulatoriale (Bersot et al., 
2010). 
Dal 1950 al 1960 fu un periodo storico importante per la psicofarmacologia. Paul Janssen è stato 
uno degli attori principali della rivoluzione scientifica che portò alla nascita della psicofarmacologia 
contemporanea in quegli anni (Canali & Pani, 2013). 
Nel 1953 Henry Laborit e Pierre Deniker scoprirono gli effetti antipsicotici della clorpromazina 
(Canali & Pani, 2013). 
Tra il 1956 e il 1957 iniziò l’era degli antidepressivi. Nel 1960 entra in uso la prima benzodiazepina 
(Canali & Pani, 2013). 
Nel 1958 il Dr. Paul Janssen scrisse molto sugli antipsicotici e scopri l’aloperidolo e in seguito la 
formulazione del risperidone (Canali & Pani, 2013). 
Il primo trattamento con aloperidolo avvenne in un ospedale di Liegi in cui somministrarono 10 mg 
di aloperidolo in vena in un giovane paziente in stato di grave agitazione psicomotoria, 
allucinazioni e sintomi paranoidei. Il giovane si calmò immediatamente e senza alcuna sedazione 
divenne calmo, distaccato dall’ambiente, collaborante e disponibile con gli operatori. Il giorno 
seguente il paziente si svegliò come nulla fosse accaduto, lucido e orientato. Si decise di 
continuare il trattamento, a un dosaggio di 1 mg al giorno, per evitare ricadute che porterebbero 
alla cronicizzazione della schizofrenia. Con questo trattamento il giovane concluse gli studi, si 
sposò ed ebbe una figlia. Ogni anno veniva ridiscussa la necessità della terapia. Dopo il settimo 
anno la terapia venne sospesa, i medici non consideravano più giustificato continuare il 
trattamento in un individuo apparentemente sano. Dopo tre settimane dalla sospensione, il 
giovane ebbe un violento attacco paranoico per cui venne ripresa la terapia di base con 
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aloperidolo. Il paziente riferisce di non aver riacquistato il suo benessere precedente e la sua 
adesione al trattamento si ridusse molto (Canali & Pani, 2013). 

3.4 La contenzione chimica/ farmacologica 
Il Comitato nazionale italiano per la bioetica ha definito la contenzione come “limitazione 
meccanica o farmacologica delle possibilità di movimento autonomo di un individuo” (Bicego & 
Mislej, 2011) 
Quando il farmaco è prescritto come reazione ad un comportamento e non come parte di un 
programma di cura ragionato, si può parlare di contenzione chimica (Currier e Allen, 2000) 
(Negroni, 2014). 
La sedazione rapida o contenzione chimica è l’utilizzo di un trattamento farmacologico per 
raggiungere un controllo comportamentale, rapido e a breve termine, dell’agitazione estrema, 
dell’aggressività e di comportamenti potenzialmente violenti che mettono a rischio di danni fisici i 
soggetti o chi sta loro introno. Lo scopo della sedazione rapida consiste nel raggiungere una 
sedazione sufficiente a ridurre al minimo il rischio per il soggetto o terzi. Il soggetto dovrebbe 
essere in grado di rispondere ai messaggi verbali durante tutto il periodo di sedazione (Secondo, 
Abbate Daga, & Leombruni, 2007). 
La contenzione farmacologica o chimica, è detta anche “pharmaceutical restraint”, “acute control 
medication” o “rapid tranquillization”. 
La contenzione chimica è considerata una forma di contenzione in quanto limita la libertà di 
movimento ed è una misura coercitiva (Negroni, 2014) 
La contenzione farmacologica o chimica si realizza attraverso la somministrazione di (neurolettici) 
tipici o atipici e sedativi sovradosati. Senza avere una corretta indicazione oppure senza rispettare 
i tempi fra una somministrazione e l’altra, e per periodi di tempo eccessivi (Bicego & Mislej, 2011). 
Il farmaco può essere somministrato per via orale e parenterale. I farmaci agiscono a livello del 
sistema nervoso centrale limitando la capacità motoria e l’interazione dell’individuo (Bicego & 
Mislej, 2011). Inoltre i farmaci utilizzati per la contenzione, sovradosati possono portare a 
pericolosi e numerosi effetti collaterali, quali aumento della pressione arteriosa, sopore, confusione 
e agitazione. Molte volte la contenzione farmacologica è un’alternativa alla contenzione meccanica 
(Bicego & Mislej, 2011). 
Quando si parla di contenzione in psichiatria, viene associato alla contenzione fisica, sebbene 
ormai da diversi anni si prospetti la possibilità di una contenzione farmacologica, basata 
sull’utilizzo di molecole che agiscono sui comportamenti violenti e sull’aggressività (Catanesi, 
Ferrannini, & Peloso, 2006). Riguardo a questa pratica ci sono molti interrogativi sul quando 
queste molecole vadano usate e se possono essere usate, o se semplicemente sono una misura 
coadiuvante rispetto a questa (Catanesi et al., 2006). 
La sindrome maligna da neurolettici è una complicanza del trattamento con neurolettici, è una 
condizione pericolosa per la vita. I sintomi che si manifestano sono ipertermia, rigidità e l’aumento 
della concentrazione sierica della creatinin-fosfochinasi. Inoltre il paziente manifesta uno stato di 
coscienza alterato, alterata funzionalità pressoria, tachicardia e sudorazione e leucocitosi, inoltre si 
riscontra un aumento degli enzimi epatici. Questa condizione è potenzialmente grave e spesso si 
verifica nella prima settimana di terapia o all’aumento del dosaggio, oppure in quei casi in cui si 
assume il farmaco da molto tempo.(Emergenza sanitaria terrotoriale ASL, 2015). 
La prima cosa da fare quando ci si trova confrontati con una sindrome neurolettica maligna, è la 
sospensione del farmaco, riuscire a diminuire la temperatura corporea e monitorizzarla, come 
anche le funzioni vitali, e mantenere il paziente con un buon equilibrio-elettrolitico («Sindrome 
neurolettica maligna», 2018). 
Durante la fase acuta della malattia alcuni utenti possono andare incontro a gravi problemi 
comportamentali e possono aver bisogno d’aiuto per calmarsi. La sedazione rapida non è 
necessaria e non bisognerebbe ricorrere ad essa abitualmente. È importante assicurarsi un 
ambiente appropriato alle necessità del paziente nella fase acuta e una comunicazione fra staff e 
paziente per ridurre frustrazioni e incomprensioni (Secondo et al., 2007). 
Gli operatori sanitari devono identificare e ridurre al minimo i fattori sociali, ambientali che 
potrebbero aumentare la probabilità di violenze e aggressioni. I fattori da identificare e monitorare 
sono il sovraffollamento, la mancanza di privacy, la carenza di attività, lunghe attese per incontrare 
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lo staff, la scarsa comunicazione tra staff e pazienti e la leadership clinica debole (Secondo et al., 
2007). 
Lo scopo di un trattamento farmacologico in situazioni che richiedono una sedazione rapida 
consiste nel calmare la persona e ridurre il rischio di violenza e danni piuttosto che trattare la 
condizione psichiatrica sottostante. Una risposta ottimale potrebbe essere la riduzione 
dell’agitazione o dell’aggressività senza raggiungere la sedazione, rendendo possibile la 
partecipazione dell’utente ad ulteriore valutazione e ad altri trattamenti (Secondo et al., 2007). 
Gli operatori sanitari necessitano una formazione per prevenire possibili comportamenti violenti. Si 
deve far ricorso ai mezzi di contenzione fisica o all’isolamento solo dopi il fallimento dei tentativi di 
favorire una piena partecipazione alla cura di sé (Secondo et al., 2007). 
I farmaci utilizzati per la contenzione chimica devono essere utilizzati con precauzione a causa dei 
seguenti rischi: perdita di coscienza invece di sedazione; eccessiva sedazione con perdita della 
vigilanza; possibile danno all’alleanza terapeutica fra utente e clinico. Il comportamento violento 
può essere gestito senza la prescrizione di inusuali ed elevate dosi di farmaci. Dovrebbe essere 
utilizzata la minima dose efficace (Secondo et al., 2007). 
La risposta iniziale dovrebbe consistere nel fornire delle soluzioni, ridurre la stimolazione e tentare 
di rassicurare e calmare verbalmente la persona. L’impiego di farmaci per il controllo del 
comportamento disturbato è spesso considerato come ultima risorsa d’attuare quando approcci 
psicologici e comportamentali adeguati sono falliti o siano risultati inappropriati (Secondo et al., 
2007). 
Il beneficio derivante dalla riduzione del rischio di danno al soggetto o a terzi deve essere 
bilanciato rispetto al rischio d’effetti collaterali associati con tale regime di trattamento 
farmacologico (Secondo et al., 2007). 
La storia della farmacoterapia degli stati di agitazione psicotica ha comunque subito nel tempo una 
notevole evoluzione, passando dall’utilizzo prevalente di neurolettici a bassa potenza (fenotiazine) 
a quello di dosi elevate di neurolettici ad alta potenza (butirrofenoni) allo scopo di ottenere una 
prevalente neuroletizzazione rapida (psicotolisi); l’utilizzo di dosi moderate di neurolettici ad alta 
potenza in associazione con le benzodiazepine, invece, è stata soprattutto utilizzata allo scopo di 
ottenere una tranquillizzazione rapida, mentre le più recenti acquisizioni prevedono una gestione 
degli stati aggressivi e di agitazione psicotica prevalentemente basata sull’utilizzo di antipsicotici, 
detti “atipici” (Catanesi et al., 2006). 
Gli effetti collaterali principali della sedazione rapida sono problemi cardiovascolari e 
cardiorespiratori,  essi sono fonte di crescenti preoccupazioni tra gli operatori (Secondo et al., 
2007). 

3.5 Schizofrenia 
La schizofrenia è un disturbo dello spettro schizofrenico. Eugen Bleuler nel 1911 definisce la 
schizofrenia “una scissione, una spaccatura tra le diverse funzioni psichiche dell’individuo con 
alterazioni del pensiero, dell’affettività e del comportamento “. Ciò rende la comunicazione verbale 
e comportamentale spesso incomprensibile, bizzarra e soprattutto angosciante (Secondo et al., 
2007). È una condizione ad andamento spesso cronico e che spesso produce effetti devastanti su 
molti aspetti della vita dei pazienti, limita l’autonomia e lo svolgimento delle attività quotidiane per 
cui crea molta disabilità (Niolu, Bianciardi, Ribolsi, & Siracusano, 2016). I famigliari sono spesso 
molto coinvolti ad affrontare ansie e preoccupazioni, spesso associate allo stigma che tale 
condizione comporta (PNLG Schizofrenia linee guida). 
Tipicamente le malattie schizofreniche sono precedute da un periodo di prodromi, che sono 
caratterizzati dalla comparsa di segni precoci di deterioramento del funzionamento personale, nel 
quale spesso il soggetto stesso, si accorge che il proprio mondo è cambiato. Questi segni possono 
comprendere ritiro sociale, comportamenti bizzarri e insoliti, affettività alterata, ideazione ed 
esperienze sensitive insolite, scarsa cura di sé, riduzioni dell’interesse e della motivazione (Carrà, 
Barale, & Marinoni, 2004). 
Il periodo prodromico è seguito da una fase acuta, della schizofrenia che si contraddistingue in 
sintomi positivi, sono quei sintomi che producono nuovi comportamenti e funzioni alterate 
(Dell’Acqua, 2005). Essi includono deliri e allucinazioni di tipo visivo e/o uditivo, e sintomi negativi 
come l’apatia, la carenza di iniziativa, la povertà di eloquio, il ritiro sociale e la trascuratezza (Carrà 
et al., 2004) e che sottraggono qualità e capacità alla persona, come la perdita di calore affettivo, 
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difficoltà a fare progetti, di utilizzare concetti e astrazioni e di partecipare piacevolmente ai vari 
aspetti della vita (Dell’Acqua, 2005). 
I soggetti affetti da schizofrenia hanno una combinazione di sintomi ognuno differente come anche 
le esperienze che lo accompagnano, la cui forma specifica è influenzata dall’ambiente e dalle 
circostanze che si trovano a vivere i singoli individui (Carrà et al., 2004). 

3.5.1 Epidemiologia 
La schizofrenia è considerata la forma più frequente di disturbo psicotico (Secondo et,. al) 
A livello mondiale più di 45 milioni di persone con un’età superiore ai 18 anni soffrono di 
schizofrenia. Questo disturbo è diffuso in tutto il mondo, inizia in giovane età (Dell’Acqua, 2005). 
La prevalenza lifetime della schizofrenia è circa lo 0,3-0,7% (Biondi, 2014). 
Si osservano tassi d’incidenza maggiore dei maschi, mentre se sono presenti sintomi dell’umore e 
manifestazioni brevi mostrano rischi equivalenti in entrambi i sessi (Biondi, 2014). 
L’età d’insorgenza della patologia schizofrenica si colloca tra i 15 e 24 anni, in questa fascia d’età, 
ogni essere umano cerca di definire sè stesso, iniziando a costruire un’immagine di sè adulta, ma 
spesso trattenuto dalle insicurezza dell’infanzia (Dell’Acqua, 2005) 
Risulta che nelle donne l’esordio della schizofrenia è più tardivo rispetto agli uomini, e il decorso e 
la prognosi sono spesso migliori, anche perché spesso nei maschi prevalgono i sintomi negativi 
(Dell’Acqua, 2005). 

3.5.2 Eziologia 
Le cause della patologia non sono del tutto note, la ricerca ha cercato di definire alcune variabili 
dal punto di vista eziologico, variabili biologiche quali fattori genetici, biochimici e neuropatologici, 
come anche stressor ambientali tra cui, classe sociale bassa e conflitti familiari (Carrà et al., 2004). 
Secondo il modello bio-psico-sociale, l’associazione di elementi biologici, psicologici e sociali 
determinerebbero la vulnerabilità a contrarre la patologia (Secondo et al., 2007). Si ipotizza che la 
vulnerabilità può dare luogo a problemi solo quando sono presenti fattori ambientali di stress 
(Carrà et al., 2004). 
La componente biologica si suppone abbia significative basi genetiche che sono viste come un 
fattore di vulnerabilità nell’eziologia della schizofrenia, il quale a sua volta, interagisce con altri 
fattori di vulnerabilità d’ordine fisico, ambientale e psicologico (Carrà et al., 2004). 
I fattori psicologici che creano una vulnerabilità all’eziologia della malattia sono problemi 
dell’attenzione, disturbi nelle funzioni esecutive, dei processi logici e delle emozioni (Green 1992, 
Nuechterlein e Subronik, 1998; Garety et al, 2001) (Carrà et al., 2004). 
I fattori sociali e ambientali di vulnerabilità sono l’isolamento sociale, l’essere nati o cresciuti in un 
contesto urbano, l’emigrazione ed eventi di vita particolarmente stressanti (Carrà et al., 2004). 
La ricerca ha evidenziato che l’atteggiamento dei familiari può influenzare l’esito della patologia 
schizofrenica (Carrà et al., 2004). 
Il modello vulnerabilità - stress, parla di una specifica vulnerabilità. La predisposizione potrebbe 
essere influenzata dalla predisposizione genetica: fattori intrauterini e traumi alla nascita. La 
vulnerabilità alla schizofrenia potrebbe essere accresciuta da danni cerebrali, infezioni, 
apprendimento, stile di vita, e stili nelle comunicazione familiare nel periodo di sviluppo 
(Dell’Acqua, 2005). 
I fattori scatenanti dell’episodio schizofrenico sarebbero influenzati soprattutto dall’ambiente e da 
fattori socio-economici quali l’uso di droghe, eventi stressanti e ambiente stressante, dallo stigma e 
dall’isolamento. 
Questo modello ci suggerisce che le persone possiedono livelli differenti di vulnerabilità alla 
malattia schizofrenica, che a loro volta sono determinati dalla combinazione di fattori biologici, 
sociali e psicologici (Carrà et al., 2004). 
Si ipotizza inoltre che la vulnerabilità può dare luogo a problemi solo quando sono presenti elevati 
fattori di stress ambientali (Carrà et al., 2004). 
È per cui fondamentale riconoscere, identificare importanti fattori di rischio che se presenti 
aumentano la probabilità di contrarre la schizofrenia (Secondo et al., 2007) 
È importante dire che la presenza di un singolo fattore predisponente non porta necessariamente 
alla vulnerabilità. La vulnerabilità può dare luogo alla comparsa della patologia solo quando si 
verificano eventi scatenanti (Dell’Acqua, 2005). 
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In questo modello risulta fondamentale la vulnerabilità della singola persona e l’interazione che 
essa ha con l’ambiente circostante (Dell’Acqua, 2005). 
Evidenze da studi di neuroimaging, neuropatologia e neurofisiologia hanno individuato apprezzabili 
differenze in molte regioni cerebrali. Le differenze sono evidenti nell’architettura cellulare, nella 
connettività della sostanza bianca e nel volume della sostanza grigia in molte regioni cerebrali 
(Biondi, 2014). 
Inoltre sono evidenti segni neurologici sfumati quali, coordinazione motoria, confusione tra sinistra 
e destra, disinibizione di movimenti associati, anomalie fisiche del viso e degli arti (Biondi, 2014). 

3.5.3 Sintomatologia 
La schizofrenia è un disturbo che influenza molti aspetti della vita della persona: la capacità di 
pensare, di provare emozioni, la vita sociale, il modo di agire nella vita quotidiana (Dell’Acqua, 
2005). 
 
La schizofrenia nella prima fase della patologia si manifesta con dei prodromi che appaiono dopo 
un evento stressante, ma anche eventi normali della vita che vengono vissuti in modo intenso 
(Dell’Acqua, 2005). 
L’esordio della patologia può essere rapido oppure insidioso. L’esordio insidioso è caratterizzato 
da sintomi che crescono e si sommano l’uno all’altro giorno dopo giorno, in un periodo lungo in cui 
per molto tempo nessuno si rende conto che qualcosa non va. È dimostrato che l’esordio insidioso 
è più difficile da guarire poiché presenta un numero maggiore di sintomi negativi, difficilmente 
trattabili con gli psicofarmaci tradizionali. Inoltre la diagnosi viene solitamente fatta tardi per cui 
spesso non si interviene precocemente, proprio perché è difficile identificare subito il problema, 
anche perché mano a mano che i sintomi progrediscono la persona perde rapidamente i contatti 
sociali (Dell’Acqua, 2005). 
In questa fase si presentano segni precoci di deterioramento nel funzionamento personale, che 
possono comprendere ritiro sociale, comportamenti bizzarri e insoliti, affettività alterata, ideazioni 
ed esperienze percettive insolite, scarsa cura di sé, tensione e nervosismo, insonnia, senso di 
diffidenza, riduzione d’interesse e motivazione. Spesso in questa fase il paziente comprende che il 
suo mondo è cambiato e vi è la paura di diventare matti, questo può influenzare la perdita del 
lavoro e la capacità di relazionarsi con amici e familiari (Carrà et al., 2004). 
Un concetto da tener presente è la durata della psicosi non trattata (DUP) vale a dire il divario di 
tempo tra la comparsa dei sintomi e il primo trattamento. Ciò può giocare un ruolo rilevante nella 
prognosi, spesso un DUP prolungato è associato ad un esito sfavorevole e con minor probabilità di 
remissione (Primavera, Carta, Leopri, Sanna, & Carpiniello, 2013). 
L’esordio rapido si caratterizza invece da drammatici cambiamenti comportamentali che 
avvengono in poche settimane o in pochi giorni. Rispetto all’esordio insidioso questo esordio 
dispone di un esito più favorevole (Dell’Acqua, 2005). 
La schizofrenia causa dei sintomi positivi, dei sintomi negativi e dei sintomi cognitivi che 
colpiscono maggiormente le funzioni esecutive, fluenza verbale, la memoria di lavoro o breve 
termine e in fine l’attenzione visuospaziale (Niolu et al., 2016). 
Avere dei criteri per riconoscere la sintomatologia è fondamentale per prevenire eventuali ricadute. 
Possono mostrare un’affettività inadeguata, un umore disforico che può arrivare a trasformarsi in 
depressione, ansia e rabbia, un ritmo sonno-veglia alterato e mancanza d’interesse per 
l’alimentazione (Biondi, 2014). 
Possono verificarsi depersonalizzazione, derealizzazione, preoccupazioni somatiche che possono 
svilupparsi in un delirio (Biondi, 2014). 
I deficit cognitivi possono comprendere diminuzioni nella memoria dichiarativa, nella memoria di 
lavoro, nelle funzioni linguistiche e funzioni esecutive come anche una capacità di elaborazione 
diventa più lenta (Biondi, 2014). 
Potrebbero esserci deficit nella cognizione sociale, compresi deficit nella capacità di infierire nelle 
intenzioni delle persone, possono inoltre interpretare eventi o stimoli poco rilevanti come 
significativi, questo può condurre alla strutturazione di idee deliranti (Biondi, 2014). 
Questi deficit persistono spesso anche dopo la remissione sintomatologica (Biondi, 2014). 
Alcune persone che soffrono di psicosi possono mancare di “insight” o di consapevolezza del 
proprio disturbo. L’anosognosia è un sintomo predittivo comune di non aderenza al trattamento e 
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di un peggioramento del funzionamento psicosociale, di aggressività e peggioramento del decorso 
(Biondi, 2014). 

3.5.4 Diagnosi DSM V 
Il DSM-5 ha eliminato i sottotipi diagnostici mentre è stata inserita una valutazione psicopatologica 
dimensionale, utile per caratterizzare e descrivere meglio la schizofrenia (Niolu et al., 2016). 
I disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi psicotici comprendono: schizofrenia, altri 
disturbi psicotici, e disturbo schizotipico (di personalità). Sono definiti da anomalie 
psicopatologiche in uno o più dei cinque seguenti ambiti: deliri, allucinazioni, pensiero 
disorganizzato (eloquio), comportamento motorio grossolanamente disorganizzato o anormale 
(compresa la catatonia) e sintomi negativi (Biondi, 2014). 
Per la diagnosi della schizofrenia la sintomatologia deve durare un periodo di minimo un mese, 
inoltre devono essere presenti almeno uno dei seguenti sintomi: deliri, allucinazioni, eloquio 
disorganizzato. Può presentare anche un comportamento grossolanamente disorganizzato o 
catatonico, e dei sintomi negativi (Biondi, 2014). 
Il livello del funzionamento sociale, per cui le relazioni interpersonali, il lavoro e la cura di sé sono 
al di sotto dei livelli raggiunti prima dell’esordio (Biondi, 2014). 
La durata dei sintomi elencati sopra, deve durare almeno 6 mesi. È importante per la diagnosi 
escludere il disturbo schizoaffettivo e il disturbo depressivo per cui non si verificano episodi 
depressivi. Il disturbo non è attribuibile agli effetti fisiologici di sostanze come droghe e farmaci 
(Biondi, 2014). 
Bisogna specificare il decorso dopo 1 anno dalla diagnosi. La remissione parziale è caratterizzata 
da un decorso nel quale viene mantenuto un miglioramento e i criteri che definiscono il disturbo 
sono soddisfatti parzialmente. La remissione completa invece si caratterizza da un periodo 
successivo all’episodio di crisi, nel quale non sono più presenti i sintomi del disturbo (Biondi, 
2014). 

3.5.5 ICD10 
Le caratteristiche descritte da ICD-10 in generale sulle sindromi schizofreniche sono l’alterazione 
del pensiero e della percezione e da affettività inappropriata o appiattita (Kemali, Maj, Catapano, 
Giordano, & Saccà, 1996). 
Lo stato di coscienza è spesso lucido e le capacità intellettive sono solitamente conservate, con il 
tempo è possibile sviluppare dei deficit cognitivi(Kemali et al., 1996). 
I pensieri, le azioni e i sentimenti sono spesso vissuti come noti e condivise dall’altro, potrebbe 
svilupparsi dei deliri che spesso influenzano in modo bizzarro i pensieri e i comportamenti di un 
individuo (Kemali et al., 1996). 
Possono comparire allucinazioni soprattutto di tipo uditivo e possono commentare il 
comportamento e i pensieri della persona (Kemali et al., 1996). 
La percezione è spesso alterata; colori e suoni possono sembrare più vividi, qualitativamente 
alterati (ICD-10). 
Per poter fare una diagnosi è necessario sia presente in modo evidente almeno uno dei seguenti 
sintomi: 

1. Eco del pensiero inserzione o furto del pensiero e diffusione del pensiero (Kemali et al., 
1996). 

2. Deliri di controllo, di influenzamento o di passività chiaramente riferiti al corpo o a 
movimenti degli arti o specifici pensieri, azioni o sensazioni, e percezione delirante (Kemali 
et al., 1996). 

3. Voci di natura allucinatoria che commentano continuamente il comportamento del 
paziente(Kemali et al., 1996). 

4. Deliri persistenti come deliri d’identità religiosa o politica, di poteri o di abilità soprannaturali 
(Kemali et al., 1996). 

Oppure almeno due o più sintomi meno evidenti quali: 
5. Allucinazioni persistenti di qualsiasi tipo, accompagnate da deliri fluttuanti o frammentari 

senza un chiaro contenuto affettivo, o da idee prevalenti persistenti, o quando presenti 
ininterrottamente ogni giorno per settimane o mesi (Kemali et al., 1996). 
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6. Interruzione o interpolazione nel corso del pensiero che determinano un linguaggio 
incoerente e inappropriato o neologismi (Kemali et al., 1996). 

7. Comportamento catatonico, come eccitamento, postura rigida o flessibilità cerea, 
negativismo, mutacismo o stupore (Kemali et al., 1996). 

8. Sintomi “negativi” come l’apatia, povertà dell’eloquio e risposte emozionali appiattite o 
incongrue (questi sintomi si traducono di solito in ritiro sociale e diminuzione del 
funzionamento sociale). Deve essere chiaro che questi aspetti non sono dovuti a 
depressione o alla terapia con neurolettici (Kemali et al., 1996). 

9. Un cambiamento costante e significativo della qualità di alcuni aspetti del comportamento 
personale, che si manifesta come perdita di interesse, mancanza di scopi, indolenza, un 
atteggiamento di chiusura in sè stesso e ritiro sociale (Kemali et al., 1996). 

Tali sintomi devono essere presenti per la maggior parte del tempo durante un periodo di un mese 
o più. La sintomatologia deve essere riconosciuta nel minor tempo possibile, dev’essere 
diagnosticata in prima istanza come sindrome psicotica acuta schizofrenosimile e riclassificata 
come schizofrenia se la sintomatologia periste per un lungo periodo di tempo (Kemali et al., 1996). 
La schizofrenia non deve essere diagnosticata se sono presenti una malattia cerebrale, in stati di 
intossicazione o astinenza da droghe (Kemali et al., 1996). 
A seconda del decorso, viene definito il tipo di schizofrenia: schizofrenia paranoide ha un decorso 
continuo, la schizofrenia ebefrenica ha un decorso episodico con deficit progressivo, la 
schizofrenia catatonica ha un decorso episodico con deficit stabile, la schizofrenia indifferenziata è 
caratterizzata da un decorso episodico remittente, la depressione post-schizofrenica ha un 
decorso di remissione incompleta, la schizofrenia residua ha un decorso di remissione completa 
(Kemali et al., 1996). 
La valutazione dei bisogni d’assistenza sanitaria e sociale delle persone affette da schizofrenia 
deve riguardare gli aspetti medici, sociali, psicologici, lavorativi, economici, fisici e culturali (Carrà 
et al., 2004). 

3.5.6 Comborbidità 
È possibile vi sia la presenza di condizioni di comorbidità, tra cui l’abuso di alcol, altre sostanze, di 
malattie fisiche e problemi giudiziari. Ciò renderà necessario lo sviluppo di trattamenti e progetti 
terapeutici più specifici (Carrà et al., 2004). 
I tassi di comorbilità con disturbi correlati a sostanze sono alti nella schizofrenia. Oltre la metà 
degli individui affetti da schizofrenia hanno un disturbo da uso di tabacco e fumano regolarmente 
sigarette. Nella schizofrenia si riconosce in modo sempre più crescente la comorbilità con disturbi 
d’ansia. I tassi di disturbo ossessivo-compulsivo e di disturbo di panico sono alti negli individui 
affetti da schizofrenia in confronto alla popolazione generale. Il disturbo schizotipico di personalità 
o paranoide può a volte precedere l’insorgenza di schizofrenia (Biondi, 2014). 
L’aspettativa di vita è ridotta negli individui affetti da schizofrenia a causa delle condizioni mediche 
associate. Uno scarso coinvolgimento in comportamenti di mantenimento della salute aumenta il 
rischio di malattia cronica, ma anche altri fattori legati alla presenza del disturbo, compresi i 
farmaci, stile di vita, fumo di sigaretta e dieta possono giocare un ruolo importante. Una 
vulnerabilità condivisa tra psicosi e disturbi medici può spiegare alcune delle comorbilità mediche 
della schizofrenia (Biondi, 2014). 

3.5.7 Decorso e prognosi 
Le manifestazioni cliniche psicotiche della schizofrenia insorgono tipicamente tra la tarda 
adolescenza e la metà della quarta decade di vita  (Biondi, 2014). 
L’esordio può essere improvviso o insidioso, la maggior parte degli individui che sviluppano un 
disturbo schizofrenico hanno un graduale e lento sviluppo di una varietà di sintomi clinicamente 
significativi. La metà di queste persone lamenta sintomi depressivi (Biondi, 2014). 
Un’età di esordio precoce del disturbo schizofrenico è considerato un fattore predittivo di prognosi 
peggiore. I maschi in genere hanno esito peggiore rispetto alle femmine, poiché hanno un 
adattamento premorboso peggiore, e spesso prevalgono i sintomi negativi e la compromissione 
cognitiva più rilevante (Biondi, 2014). 
Le compromissioni cognitive persistono spesso quando gli altri sintomi sono in remissione e 
contribuiscono alla disabilità correlata alla malattia (Biondi, 2014). 



	   16	  

Il decorso sembra essere favorevole circa nel 20% e in un piccolo numero è stata riportata una 
completa guarigione (Biondi, 2014). 
Oggi giorno la guarigione del disturbo schizofrenico è possibile soprattutto in un’ottica di medio 
lungo termine (Dell’Acqua, 2005). 
È stato provato che un esito favorevole del disturbo schizofrenico è possibile in circa l’80% dei casi 
(Dell’Acqua, 2005). 
Circa il 30% arriva ad ottenere una guarigione clinica, ritrovando quindi una condizione di 
benessere, senza accusare sintomi e recuperando il ruolo sociale e familiare 
(Dell’Acqua, 2005). 
Il 50% circa dei pazienti affetti da schizofrenia raggiungono una guarigione sociale, per cui 
nonostante la sintomatologia presente e il sostegno della psicoterapia e farmacoterapia riescono 
ad adattarsi alla vita sociale (Dell’Acqua, 2005). 
Nel 20% dei casi, si parla di resistenza al trattamento per cui è fondamentale proporre un nuovo 
percorso terapeutico (Dell’Acqua, 2005). 
Circa il 75% riesce a conquistare tutto sommato un esito positivo (Dell’Acqua, 2005). 
I fattori che influenzano la prognosi sono il progressivo coinvolgimento in programmi terapeutici sia 
di psicoterapia che farmacoterapia (Bleuler, 1978), inoltre la diagnosi precoce favorisce il recupero 
(Lobel et al, 1992). Gli utenti hanno bisogno di sostegno e aiuto per affrontare il futuro e far fronte 
alla patologia e al suo decorso, per cui è fondamentale lavorare in collaborazione con gli utenti 
offrendo aiuto, trattamenti, assistenza alimentando la speranza e l’ottimismo (Carrà et al., 2004). 
È evidente che a favorire un decorso e un esito positivo, è fondamentale non sottoporre la persona 
a inutili limitazioni della libertà, non offendere la sua dignità, non violare il suo corpo e la sua 
intimità, non contribuire ad azzerare le relazioni sociali (Dell’Acqua, 2005). 
Il decorso tende ad essere maggiormente favorevole quando i servizi sanitari sono efficaci, 
quando le strategie terapeutiche sono coordinate e condivise tra servizi e famigliari e quando 
esistono risorse economiche adeguate (Dell’Acqua, 2005). 
Gli esiti migliori si realizzano in un contesto sociale rispettoso dei diritti e della dignità delle 
persone, attraverso percorsi assistenziali in cui si fondono svariati interventi terapeutici e 
riabilitativi. Un ricorso il più ridotto possibile al ricovero ospedaliero, un sostegno farmacologico 
appropriato, un percorso individuale e collettivo di integrazione sociale e lavorativa, interventi di 
aiuto alla famiglia (Dell’Acqua, 2005). 
Un decorso che si caratterizza per la sua discontinuità alternando periodi di relativo benessere ad 
altri in cui i sintomi ricompaiono. Ciò determina il raggiungimento di livelli di recupero differenti. In 
quest’ottica è sbagliato parlare di cronicità (Dell’Acqua, 2005). 
Uno stato grave di compromissione si verifica nella minoranza dei casi, quando persistono i fattori 
di rischio, in particolare dovuti alle condizioni socio-ambientali (Dell’Acqua, 2005). 
Rispetto al decorso e alla prognosi del disturbo schizofrenico sono fondamentali i contesti sociali e 
ambientali (che potrebbero essere un fattore protettivo ma anche un fattore di rischio) (Dell’Acqua, 
2005). 
Spesso l’esordio psicotico acuto, a causa della sua insorgenza e alle sue caratteristiche 
intrinseche si presenta raramente all’attenzione del medico, soprattutto negli esordi insidiosi in cui 
vi è un lento e progressivo esordio caratterizzato da un più subdolo declino delle condizioni 
psichiche e cognitive. Uno studio dimostra che il ritardo diagnostico e terapeutico è associato nella 
maggior parte dei casi ad un peggioramento del decorso e della prognosi. Un concetto 
fondamentale il DUP (Duration of untreated psychosis) ossia il periodo di tempo che intercorre tra 
insorgenza dei sintomi psicotici e l’inizio di un trattamento. Per quanto riguarda questo concetto è 
importante identificare i sintomi predittori che potrebbero far riconoscere tempestivamente un 
esordio acuto. Il ritardo terapeutico influenza quindi molto la prognosi e il decorso (Missaglia et al., 
2012). 

3.5.8 Rischio suicidale 
Tale patologia associata a disturbi dell’umore e l’abuso di alcolici è la patologia psichiatrica che 
con maggior frequenza è associata al suicidio (Biondi, 2014). 
Circa il 5-6% degli individui affetti da schizofrenia muore per suicidio, circa il 20% tenta il suicidio in 
una o più occasioni, e molti in più hanno un’importante ideazione suicidaria… il comportamento 
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suicidario a volte è una risposta ad allucinazioni che ordinano di fare del male a sè stessi (Biondi, 
2014). 
I fattori di rischio per il suicidio sono il sesso maschile, l’uso di sostanze e comorbilità. Inoltre i 
fattori di rischio comprendono anche sintomi depressivi o sentimenti di disperazione. Il rischio è 
maggiore nel periodo successivo a un episodio psicotico o a una dimissione ospedaliera (Biondi, 
2014) 
La schizofrenia è associata a un significativo malfunzionamento sociale e lavorativo. 
L’avanzamento negli studi e il mantenimento dell’occupazione sono spesso compromessi 
dall’abulia o da altre manifestazione del disturbo, anche se le capacità cognitive sono sufficienti 
per i compiti richiesti (Biondi, 2014). 

3.5.9 Terapia  
Fino alla metà del Novecento le persone affette da disturbo mentale venivano curante con metodi 
quali elettroschock, bagni caldi e freddi, contenzione e l’eventuale somministrazione di farmaci 
barbiturici (Dell’Acqua, 2005) 
Negli anni cinquanta venne sperimentato un gruppo di farmaci chiamati Fenotiazine che hanno 
contribuito alla svolta del trattamento della schizofrenia (Dell’Acqua, 2005). 
Sono in seguito stati introdotti nuovi farmaci, conosciuti come antipsicotici, neurolettici o 
tranquillanti maggiori (Dell’Acqua, 2005). 
La farmacoterapia non risolve la causa del disturbo menale, ma svolge un ruolo importante nel 
controllo rapido dei sintomi della schizofrenia, così da permettere un percorso di ripresa 
prevenendo le ricadute (Dell’Acqua, 2005). 
Gli psicofarmaci interagiscono con meccanismi biologici naturali, modificando così alcune attività di 
base: possono accelerare o rallentare l’intensità del flusso delle emozioni, influendo sulla velocità 
di pensiero, condizionando la velocità di associazioni mentali e la produzione del linguaggio 
(Dell’Acqua, 2005). 
Il trattamento farmacologico della schizofrenia è caratterizzato prevalentemente da neurolettici e 
antipsicotici. I neurolettici hanno un’azione dopamino-antagonista per cui efficaci soprattutto verso 
i sintomi positivi, inoltre hanno effetto sedativo e anticolinergico per cui causano stipsi, secchezza 
delle fauci e offuscamento visivo. 
Gli effetti collaterali causati dal blocco dei recettori dopaminergici inducono sintomi di tipo 
extrapiramidale per cui può comparire distonia acuta, parkinsonismo, acatisia (irrequietezza) e 
discinesia tardiva. Altri effetti collaterali legati all’azione anti-dopaminergica dei neurolettici sono 
iperprolattinemia e conseguente ginecomastia, amenorrea, incremento ponderale e disfunzioni 
sessuali (Secondo et al., 2007). 
Tutti questi effetti collaterali possono essere frequenti e rappresentare una fonte di disabilità e 
disagio (Carrà et al., 2004). 
Spesso però l’efficacia clinica ha mostrato una scarsa risposta ai farmaci antipsicotici 
convenzionali con persistenti, moderati ma anche gravi sintomi postivi e negativi (Carrà et al., 
2004). 
I farmaci antipsicotici tradizionali sono associati ad un’elevata incidenza d’effetti collaterali. 
Potrebbero subentrare disturbi a carico del sistema nervoso centrale, come eccessiva sedazione, 
appiattimento emotivo, sonnolenza, senso di impotenza, calo dell’attenzione e della capacità di 
concentrazione (Dell’Acqua, 2005). 
Un grave effetto collaterale a lungo termine è la discinesia tardiva che si sviluppa in circa il 20% 
dei pazienti che assumono una terapia di antipsicotici convenzionali (Kane et al. 1985). Si tratta di 
un sintomo extrapiramidale caratterizzato da movimenti involontari di labbra, mascelle, lingua, e 
muscoli facciali e talvolta di arti e del tronco (Carrà et al., 2004). 
La sindrome maligna da neurolettici è complicanza rara, una condizione pericolosa per la vita, che 
solitamente insorge entro 24-72 ore dalla somministrazione di neurolettici, ma può manifestarsi 
anche dopo 10-20 giorni. Le manifestazioni sono caratterizzate da ipertermia, rigidità muscolare, 
rabdomiolisi, instabilità neurovegetativa e sintomi quali ipertermia, e alterazioni dello stato di 
coscienza. L’instabilità del SNA può causare variazioni della pressione arteriosa, tachicardia, 
diaforesi, incontinenza urinaria. A tale condizione possono essere associati anche sintomi 
extrapiramidali. Inoltre possono esserci delle variazioni nel laboratorio quali, leucocitosi, aumento 
degli enzimi epatici e alterazioni dell’equilibrio idro-elettrolitico (Luchini et al., 2012). 
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Sono inoltre stati descritti dei fattori di rischio per la sindrome maligna da neurolettici, essi sono i 
seguenti: agitazione psicomotoria, utilizzo di contenzione fisica, disidratazione, somministrazione 
contemporanea di litio, brusca sospensione di dopamino-agonisti, anticolinergici o benzodiazepine, 
carenza di ferro e sindromi extrapiramidali. 
È una complicanza pericolosa per la vita ma reversibile con la sospensione del farmaco, la 
situazione dovrebbe risolversi in alcune settimane. In rari casi può persistere una sintomatologia 
residua caratterizzata da deficit cognitivi o stati catatonici (Luchini et al., 2012). 
Vista l’efficacia limitata e i considerevoli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici tradizionali, sono 
state sviluppate trattamenti farmacologici con effetti collaterali minori o meno invalidanti. Il 
principale vantaggio degli antipsicotici “atipici” è caratterizzato dalla minor suscettibilità ad effetti 
collaterali extrapiramidali (Carrà et al., 2004). 
Gli antipsicotici atipici, recentemente studiati, bloccano i sintomi “negativi” e provocano minori 
effetti collaterali (Carrà et al., 2004). 
Sono farmaci di nuova generazione, chiamati anche super-selettivi, sono caratterizzati da un 
massimo beneficio e minori effetti collaterali (Università di Pisa, 2017).	  
I farmaci neurolettici atipici hanno un’azione specifica e selettiva sul sistema dopaminergico, 
farmaci come l’olanzapina, clozapina, aripiprazolo, risperidone possono essere tollerati meglio 
degli antipsicotici tradizionali (Università di Pisa, 2017). 
La terapia è collocata tipicamente all’interno di un progetto biopsicosociale. È fondamentale una 
terapia di rete per le cure di tipo farmacologico, psicoterapeutico, familiari e riabilitativo (Secondo 
et al., 2007). 
La terapia psicosociale svolge un ruolo fondamentale nel trattamento di pazienti schizofrenici in 
aggiunta alla terapia farmacologica, questi due approcci agiscono in sinergia, se vi è un buon 
miglioramento dei sintomi, anche la risposta alla terapia psicosociale sarà migliore. Anche l’attività 
fisica è fondamentale per la salute mentale e fisica in persone con schizofrenia (Altamura, 2014). 
L’isolamento sociale, combinato ad una mancanza di motivazione rappresenta una barriera 
significativa per la partecipazione all’attività fisica, cosi come la diminuita interazione sociale 
(Altamura, 2014). 
I familiari devono chiedere sempre di essere coinvolti nella complessità del progetto terapeutico, 
venendo informati di tutte le possibilità che offre un approccio che integra le varie risorse 
disponibili. Sia quelle più strettamente cliniche come il ricovero, la psicoterapia e il farmaco, sia 
quelle “extra-cliniche” come la famiglia stessa, i programmi riabilitativi e quelli di inserimento 
sociale e lavorativo (Dell’Acqua, 2005). 
È inoltre fondamentale la presa a carico anche dei caregivers e dei familiari. 
Il progetto terapeutico dev’essere creativo e impostato in base al paziente tendendo conto delle 
resistenze e delle sue opposizioni (Secondo et al., 2007). 
La psicoterapeuta adleriana prevede mete pratiche al fine di riattivare il sentimento sociale e 
scoraggiare l’uso di modelli autistici. Gli obiettivi della terapia dello schizofrenico sono; aumentare 
l’interesse per vivere, esercitarsi in collaudi positivi, accettare gli insuccessi, imparare una comune 
partecipazione sociale incrementando le capacità relazionali, imparare che il “senso comune” 
funziona, inibire il comportamento psicotico (Secondo et al., 2007) 
Un approccio recente per assistere le persone affette da schizofrenia, riguarda l’impiego di metodi 
psicologici e psicosociali (Carrà et al., 2004). 
Sono stati proposti diversi approcci psicologici tra cui la psicoeducazione, gli interventi sulla 
famiglia, la terapia cognitivo-comportamentale, gli interventi di cognitive remediation, il social skills 
training, il counselling e la psicoterapia di sostegno (Carrà et al., 2004). 

3.7 Gestione del paziente con scompenso psicotico 
È essenziale per una buona presa a carico, coinvolgere non appena possibile il paziente in una 
relazione fondata sulla collaborazione, la fiducia e l’interessamento. I professionisti sono tenuti a 
tenere in seria considerazione che la patologia può influenzare la capacità di giudizio della 
persona, la possibilità di riconoscere il proprio stato di malattia, di comprendere in modo chiaro ciò 
che i professionisti dicono e di prendere decisioni consapevoli riguardanti l’assistenza e il 
trattamento (Carrà et al., 2004). 
Una buona pratica clinica raccomandata sulla base dell’esperienza clinica del Guideline 
Development Group sottolinea che: gli operatori devono compiere tutti gli sforzi necessari al fine di 
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assicurare che l’utente possa fornire un consenso significativo e basato su informazioni adeguate 
prima dell’inizio di un trattamento, dedicando un tempo appropriato alla discussione e mettendo a 
disposizione informazioni per iscritto (Carrà et al., 2004). 
L’infermiere ha anche un ruolo di Advocacy, ed è importante che l i caregivers e i pazienti siano 
coinvolti appena possibile nel processo decisionale (Carrà et al., 2004). 
Se è necessario un trattamento obbligatorio è indispensabile uno sforzo maggiore al fine di 
salvaguardare i diritti civili del paziente. In queste circostanze, le persone devono avere la 
possibilità di accedere a trattamenti dello stesso tipo e qualità di quelli offerti a chi è trattenuto in 
regime volontario (Carrà et al., 2004). 
Molti utenti che vivono con uno scompenso schizofrenico hanno livelli alti di stress, ansia e 
confusione soprattutto durante il primo episodio, ciò rende molto difficoltoso l’accesso ai servizi. I 
pazienti in questa fase possono essere sospettosi nei confronti di amici, parenti, operatori sanitari. 
È importante che il paziente e i caregivers siano aiutati da subito per ridurre al minimo ulteriori 
inutili problemi. Il paziente dev’essere valutato e poter ricevere un trattamento non appena 
possibile (Carrà et al., 2004). 
Vista le problematiche che s’incontrano nel trattamento e assistenza al paziente schizofrenico gli 
operatori sanitari dovrebbero lavorare con estrema sensibilità e rispetto, anche se a volte ci si 
deve confrontare con comportamenti problematici e disturbati. Lo scopo della presa a carico è di 
entrare in contatto e coinvolgere l’utente in una relazione significativa basata sulla fiducia. Se non 
si riesce a coinvolgere la persona da creare un’alleanza terapeutica, risulta impossibile fornire 
trattamenti psicologici e psicosociali (Carrà et al., 2004). 
È per cui fondamentale che gli operatori garantiscano il tempo necessario a costruire una 
relazione empatica e di supporto (Carrà et al., 2004). 

3.7.1 Relazione terapeutica- Alleanza terapeutica 
Il presupposto per un buon progetto terapeutico è che il paziente abbia fiducia nel terapeuta. È 
importante che il terapeuta accetti il paziente com’è, e non respinga la sua follia e inoltre che non 
si senta superiore al paziente ma sullo stesso piano (Carrà et al., 2004). 
L’alleanza terapeutica deve essere uno degli obiettivi primari di tutti i servizi e di tutti gli operatori 
sanitari coinvolti nell’assistenza delle persone affette da schizofrenia. Inoltre è fondamentale 
garantire una continuità delle cure per i pazienti e i loro caregivers. È essenziale mantenere una 
comunicazione tra diversi professionisti e servizi, inoltre bisogna aiutare gli utenti e le persone a lui 
vicine, a sviluppare una rete di supporto sul territorio. Un obiettivo chiave è quello di sviluppare 
una partnership basata sulla condivisione delle informazioni, empatia e incoraggiamento alla 
partecipazione tra utenti, caregivers e operatori sanitari (Carrà et al., 2004). 
Di fronte a bugie o osservazioni di disprezzo è importante che il curante non si senta offeso e 
rifiutato (Secondo et al., 2007). 
L’aderenza terapeutica è una sfida particolare nei pazienti affetti da schizofrenia poiché esistono 
molti elementi che non la favoriscono come l’isolamento sociale, lo stigma, l’eventuale uso di 
sostanze, oltre ai sintomi positivi e negativi che condizionano lo stato cognitivo e possono portare 
a depressione (Haddad, Brain, & Scott, 2014). 

3.7.2 Aggressività 
Il DSM V non prevede specificatamente un disturbo aggressivo, ma il termine compare molte volte 
nei criteri di diversi quadri clinici (APA, 2000) (Blandamura, 2012). 
L’aggressività è una condizione associata spesso a persone affette da schizofrenia, si manifesta 
maggiormente nel sesso maschile e nei giovani individui con una storia di violenza alle spalle, non 
aderenza al trattamento, abuso di sostanze e impulsività (Biondi, 2014). 
È fondamentale sottolineare che la maggior parte di persone affette da schizofrenia non sono 
aggressive e sono al contrario spesso vittime di maltrattamenti, rispetto alle persone nella 
popolazione generale (Biondi, 2014). 
I comportamenti aggressivi non si manifestano soltanto in quegli individui visibilmente agitati in 
fase acuta o già inclini ad atti violenti, ma possono verificarsi in modo improvviso in risposta a 
eventi frustranti o situazioni di conflitto (Biondi, 2014). 
L’aggressività che il paziente manifesta verso sé e gli altri, potrebbe fondarsi su aspetti 
psicopatologici sia latenti che manifestati come ad esempio un delirio di persecuzione o un’errata 
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interpretazione della realtà potrebbe passare all’atto “acting out”, anche in seguito all’uso di 
sostanze psicotrope (Blandamura, 2012). 
Il paziente psicotico usa la violenza in risposta all’angoscia, a stimoli frustranti o per difendersi da 
ciò che percepisce come minaccia oppure per sentirsi vivo. L’aggressività può inoltre essere una 
richiesta di presa a carico. Per cui è fondamentale la coordinazione tra gli operatori sanitari che si 
prendono cura dell’utente e la sintonia che permette di mantenere una continua attenzione sul 
paziente (Gnocchi, 1991). 
Le persone affette da schizofrenia spesso patiscono molti disagi, disabilità a lungo termine e 
pregiudizi che possono condizionare negativamente le relazioni sociali precludendo loro una vita 
soddisfacente (Carrà et al., 2004). 
I fattori di rischio per il comportamento violento nella schizofrenia includono: precedenti arresti, 
abuso di sostanze, la presenza di allucinazioni, deliri o comportamenti bizzarri, la presenza di un 
deficit neurologico e l’essere di sesso maschile (American Psychiatric Association, 1999). 
Il trattamento d’emergenza del comportamento violento nella schizofrenia può includere la 
sedazione, il ricorso alla contenzione fisica e l’isolamento (American Psychiatric Association, 
1999). 
Per ciò che concerne la presenza di comportamenti aggressivo-violenti in corso di schizofrenia, è 
bene sottolineare che alcuni importanti fattori di rischio possono aiutare il medico nella previsione 
dell’insorgenza di tali manifestazioni (Catanesi et al., 2006). 
I fattori di rischio che sono responsabili all’aggressività del paziente sono, la presenza di 
precedenti episodi di violenza o comunque di grave aggressività, di deliri paranoidi, allucinazioni 
imperative, stato d’eccitabilità/ reattività, acatisia e di ritardo mentale, che possono essere d’aiuto 
per riconoscere e prevenire stati di aggressività e violenza (Catanesi et al., 2006). 
Un fattore di rischio rilevante per lo sviluppo di un comportamento aggressivo in pazienti 
psichiatrici è la concomitante assunzione di alcol e sostanze stupefacenti (Catanesi et al., 2006). 

3.7.3 Il contenimento emotivo 
Bion studioso, descrive la funzione contenitore-contenuto come “la funzione base di un sano 
apparato mentale” . Spiega che per attivare il funzionamento psichico è necessario che esista un 
contenitore in cui può essere proiettato un oggetto e un contenuto (es. sensazione di disagio) in un 
contenitore. Ha una funzione elaborativa, possibilità di accogliere, trasformare per cui una viva 
interazione, che permette nuove esperienze senza perdere la propria sicurezza e identità (Ferruta, 
2000). 
Il contenimento aiuta a tenere insieme parti di sé che vanno incontro alla frammentazione. È 
fondamentale in questi casi, di fronte alla frammentazione schizofrenica cercare di capire il 
paziente e ciò che gli sta succedendo ricollegando la sensazione di essere frammentato ad altre 
situazioni o momenti della vita, ciò può avere un grande valore terapeutico (Ferruta, 2000). 
Il contenimento dà forma a sensazioni e pensieri che si addensano magmatici e oppressivi e 
permette di incominciare a descriverli e a parlarne (Ferruta, 2000). 
Essa fornisce al paziente la possibilità di essere capito, contenuto in un pensiero umano, fatto 
esistere con dei confini schematici e individuali (Ferruta, 2000). 
Il termine Holding significa sostenere, presenza attenta e non intrusiva. Offrire la funzione di 
holding significa fare da contenitore alla sofferenza del paziente (Ferruta, 2000). 

3.7.4 L’ascolto attivo 
È un aspetto fondamentale il poter assumere una dimensione ricettiva di osservatore, ciò può 
favorire l’emergere di aspetti sconosciuti ma soprattutto fornire al paziente un’ambiente che facilità 
la relazione di fiducia (Ferruta, 2000). 
Saper ascoltare significa essere capaci a gestire la curiosità e il desiderio di sapere, senza aver 
fretta di anticipare così da lasciare emergere nuove idee (Ferruta, 2000). 
L’ascolto attivo è un modo non intrusivo di condividere i pensieri e i sentimenti del paziente, nella 
sua forma più semplice, si ascolta, si ripete quello che si è sentito e capito e quindi si verifica con il 
paziente per essere sicuri che quello che è stato ripetuto è corretto (Ferruta, 2000). 
Nell’ascolto attivo non si colgono solo le parole, ma si cerca di cogliere e restituire alla persona 
anche i sentimenti e i significati che stanno dietro alle parole (Klagsbrun, 2014). 



	   21	  

L’ascolto attivo aiuta ai pazienti a fare chiarezza ed esprimere verbalmente la loro esperienza 
interna. Per le persone essere ascoltati con attenzione può essere un’esperienza molto profonda e 
toccante. Questo strumento può davvero fare la differenza nel processo di ricostruzione del senso 
dell’identità da parte del paziente (Klagsbrun, 2014). 

3.7.5 La rèverie 
È un vagare sognante della mente, fantasticare senza un obiettivo preciso, lasciar scorrere i 
pensieri uno dopo l’altro, sollecitato dal rapporto che si sta vivendo (Ferruta, 2000). 
La rèverie è la capacità di lasciarsi andare a questo flusso emotivo senza averne troppa paura, per 
poi fermarsi e valutare quanto le immagini emerse nella propria mente nel vivo del rapporto con il 
paziente dipendano da un proprio stato d’animo contingente e quanto dal significato del rapporto 
che si sta svolgendo (Ferruta, 2000). 
Questa funzione si attiva quando c’è una tensione emotiva tra individui, e vi è la condivisione di 
emozioni che costruiscono simbolicamente l’esperienza (Ferruta, 2000). 
È una funzione molto utile al rapporto infermiere-paziente, che comporta uno stretto contatto fisico; 
poter parlare in gruppo del flusso di pensieri che questo stretto contatto evoca, fornisce uno 
strumento utile per trovare risposte, fatti di gesti, parole e azioni (Ferruta, 2000). 
Bisogna ricordare che il paziente psicotico tratta quasi tutta la realtà come simbolo e questa 
funzione aiuta e permette di utilizzare ciò che si sente per favorire la simbolizzazione. Con la 
rèverie si attiva la mobilità della simbolizzazione favorendo il recupero a parti diventate 
inaccessibili e inutilizzabili, è utile per trattare le angosce persecutorie e permette di mettere 
immagini, gesti e parole in un unico stato d’animo (Ferruta, 2000). 

3.7.6 Terapia cognitivo comportamentale 
In letteratura ci sono molti studi che dimostrano l’efficacia della psicoterapia cognitivo-
comportamentale (Cognitive-Behavioral Therapy:CBT) nella schizofrenia per il trattamento della 
sintomatologia positiva e negativa (Morrison & Barratt, 2010). 
La terapia cognitivo comportamentale è caratterizzata dall’aumento della comprensione dei sintomi 
da parte del paziente, attraverso delle strategie che favoriscono l’esame di realtà rispetto ai 
pensieri negativi e alle allucinazioni (Morrison & Barratt, 2010). 
La ristrutturazione cognitiva promuove la programmazione di attività piacevoli e quindi la risposta a 
stimoli positivi per combattere pensieri negativi, depressi e disfunzionali. Lo sviluppo di strategie di 
coping così da migliorare l’impatto con eventi stressanti, identificare le strategie di coping 
disfunzionali e contemporaneamente promuovere strategie di risposta allo stress più adattive. 
Promuovere l’assertività e problem solvig (McGlashan et al., 2006). 
L’esordio di un disturbo schizofrenico è un evento di forte impatto sia per il paziente che per i suoi 
familiari, poiché si presentano sin da subito disregolazione emozionale e discontrollo 
comportamentale con conseguente compromissione dal punto di vista sociale (Reed, 2008). 
Le linee guida per il trattamento dei disturbi schizofrenici in bambini e adolescenti, sottolineano la 
necessita di una terapia farmacologica associata a interventi di tipo psicosociale, così da facilitare 
l’inserimento nel contesto scolastico e lavorativo, l’obiettivo è quello di ridurre la sintomatologia 
psichiatrica e migliorare le competenze sociali e di comunicazione (AACAP, 2001). 
Gli obiettivi principali dei programmi di intervento psicosociale consistono nel facilitare 
l’inserimento del paziente nel contesto scolastico/lavorativo, ridurre la sintomatologia psichiatrica e 
migliorare le competenze comunicative e sociali. 
Le tecniche più utilizzate sono la promozione delle abilità sociali, delle abilità di vita quotidiana, 
allenare il problem solving e strategie per la riduzione di alti livelli di emotività espressa, quindi 
promozione della capacità di autoregolazione del comportamento (Mc Gorry, 2005). 

3.7.7 Il dialogo aperto 
Il dialogo aperto è un metodo di trattamento basato principalmente sulla famiglia e la rete sociale. 
È una pratica basata sulla relazione, molto diffusa in Lapponia occidentale e in Finlandia. Questo 
approccio prevede sin da subito dei colloqui nella quale il paziente e i membri della famiglia sono 
invitati a partecipare, per condividere in modo aperto i pensieri e le proprie idee riguardo ai loro 
problemi e alle possibili soluzioni. Questo percorso viene seguito da professionisti che rimangono 
gli stessi per tutto il percorso di cura (Seikkula, 2013). 
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Questo tipo di approccio permette una visione sistemica della famiglia e permette di comprendere 
meglio la psiche e il paziente psicotico. Questa modalità d’intervento permette di individuare il 
trattamento adatto al bisogno del paziente, poiché ogni processo di trattamento è unico e deve 
adattarsi al bisogno. Inoltre si afferma che la capacità di guarigione all’interno della rete sociale è 
una parte fondamentale del processo di cura (Seikkula, 2013). 
Ciò permette ad alcuni pazienti di continuare un trattamento ambulatoriale. 
Per un lavoro efficace è fondamentale l’interprofessionalità, bisogna collaborare con le altre figure 
professionali, anche quelle che in precedenza hanno seguito il paziente e coinvolgere la famiglia. 
Tutto ciò che riguarda il trattamento viene discusso apertamente in modo che l’utente e i famigliari 
ascoltino la discussione con il team interdisciplinare e vi partecipano (Seikkula, 2013). 
Bisogna considerare che il problema è un costrutto sociale che viene formulato in ogni 
conversazione (Bachtin, 1984, Gergen 1994, Shotter 1993). 
L’obiettivo del dialogo è permettere ai familiari e al paziente di cercare nuovi significati a un 
determinato comportamento che è stato definito problematico. Tutti i partecipati hanno il diritto di 
esprimersi in un setting adeguato (Seikkula, 2013). 
Diverse valutazione sono state fatte, in Finlandia, riguardo a tale processo di trattamento che ha 
permesso di identificare sette principi fondamentali: l’aiuto immediato, la prospettiva di rete sociale, 
la flessibilità e mobilità, la responsabilità, la continuità psicologica, la tolleranza dell’incertezza e il 
dialogismo (nel dialogo si crea una nuova comprensione) (Seikkula, 2013). 
Negli incontri aperti, la nostra comprensione del fenomeno della psicosi è iniziata lentamente a 
cambiare. La psicosi può essere considerata come un modo di affrontare esperienze terribili che 
non possono essere espresse in altro modo se non attraverso i deliri e le allucinazioni (Seikkula, 
2013). 
Incoraggiando e facilitando il Dialogo Aperto, lasciando da parte qualsiasi forma di linguaggio 
programmato, si possono rendere i pazienti psicotici capaci di costruire un nuovo linguaggio per 
mezzo del quale esprimere gli eventi più difficili delle loro vite (Seikkula, 2013). 
Attraverso la comunicazione e il dialogo è possibile verbalizzare e dare significato a traumi vissuti, 
piuttosto che doverli esprimere in deliri ed allucinazioni (Tarantino, 2014). 
Il compito dei terapeuti dialogici non è insegnare al paziente e ai suoi famigliari come gestire ed 
affrontare la crisi, ma di negoziare i significati che la crisi ha assunto per ciascuno di loro 
(Tarantino, 2014). 
Un sistema di trattamento pensato e organizzato in modo dialogico, ascoltando 
contemporaneamente le varie voci del sistema interazionale, ha dimostrato di essere efficace nel 
trattamento dei gravi problemi psicotici (Tarantino, 2014). 

3.7.8 Processo di recovery 
Il termine recovery significa “riprendersi” che si traduce nel risvegliare la speranza e attivare un 
rinnovato senso di sé focalizzandosi sul proprio destino (Maone, 2016). 
Il concetto di recovery è ancora in fase di sviluppo, ma ci sono contesti, soprattutto nel mondo 
occidentale che rilevano l’importanza cruciale del rispetto delle differenze in psichiatria, poiché le 
persone guariscono seguendo ciascuno una strada diversa (Halliburton, 2004) . 
È sempre più chiaro che interventi tecnici specifici, come gli psicofarmaci, hanno un impatto 
limitato sul carico totale di un disturbo mentale grave (Warner, 2003). 
Inoltre gli psicofarmaci sono associati all’aumento di rischio cardiovascolare (Foley & Morley, 
2011). 
Simili effetti iatrogeni sono stati citati come una delle ragioni della diminuzione significativa 
dell’aspettativa di vita nelle persone colpite da disturbi mentali (Thornicroft, 2011) 
È necessario avere un approccio ai problemi della salute mentale che sia davvero sensibile al 
complesso inter-gioco di forze sottostanti (biologiche, psicologiche, sociali e culturali) che possono 
venire impiegate terapeuticamente. Diventa sempre più chiaro che se vogliamo ottenere migliori 
risultati per i nostri pazienti, dobbiamo concentrarci maggiormente sui contesti, le relazioni, e la 
creazione di servizi dove sia prioritaria la promozione di dignità, rispetto, significato e impegno 
(Slade, 2009). Dobbiamo prendere confidenza con le differenze culturali, l’empowerment degli 
utenti e l’importanza del auto-mutuo-aiuto (Warner, 2010). 
In questo approccio il focus è centrato sulla restituzione della libertà di scelta e 
autodeterminazione al paziente. Risvegliare la speranza, attivare e rinnovare il senso del sé 
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focalizzandosi sul proprio destino e sulla nuova assunzione di responsabilità rispetto a sé stessi, 
alla malattia e alla società (Maone, 2016). 
Per fare ciò bisognerebbe riorganizzare i servizi, umanizzare le cure, offrire case di supporto, 
inserimento lavorativo, avere dei progetti terapeutici individualizzati, l’assunzione della terapia 
farmacologica dev’essere consapevole, promuovere l’inclusione sociale nella propria comunità e 
capacità di esercitare i propri diritti. (Maone, 2016). 
Secondo l’approccio della recovery, diverso da quello proposto dalla medicina tradizionale 
occidentale, fenomeni inusuali come sentire le voci, non vengono considerate come un sintomo di 
malattia o di perdita di contatto con la realtà, ma come esperienze significative, reali per chi le vive 
e quindi dotate di senso ed integrabili nella vita della persona (Maone, 2016). 
Una persona che sente le voci viene immediatamente visto come un malato mentale, tipicamente 
identificato come schizofrenico. Spesso gli aspetti significativi di tale esperienza non vengono 
quasi considerati perché la priorità è sopprimere il sintomo di malattia prima ancora di 
comprenderlo (Casadio, 2014). 
Per loro guarire ha significato comprendere che le loro voci non erano un segno di pazzia, bensì 
una reazione a determinati problemi di vita che prima non si sapeva come affrontare. Tali persone 
hanno riscontrato il fatto che le voci parlano dei problemi che la persona non ha risolto e che 
pertanto le voci hanno un senso. Ne deriva che il processo di Recovery per gli uditori di voci 
riguarda quindi l’accettazione delle voci, il cambiamento del rapporto con esse ed il 
fronteggiamento dei problemi della propria vita (Casadio, 2014). 

3.8. Nuovi paradigmi 
Siamo tutti d’accordo che la chiusura dei manicomi ha migliorato la qualità di vita dei pazienti. Ciò 
è stato possibile grazie agli studi svolti che hanno dimostrato gli effetti negativi 
dell’istituzionalizzazione e grazie all’introduzione di nuovi farmaci sul mercato (Gronfein, 1985; 
Aviram, Syme & Cohen, 1976) (Bracken, Thomas, & Timimi, 2013). 
Il paradigma tecnologico che fino ad ora ha guidato la psichiatria riesce a schematizzare e 
categorizzare e il nostro intervento può essere concepiti come volti a curare sindromi e sintomi 
specifici. Questo paradigma mette in secondo piano l’importanza delle relazioni, dei significati, dei 
valori, delle credenze e pratiche culturali (Bracken et al., 2013). 
Marcia Angell (2011), Professore ad Harvard e direttore del New England Journal of Medicine 
afferma che il paradigma tecnologico è una tendenza alla medicalizzazione della vita quotidiana 
che a sua volta è associata all’espansione del mercato degli psicofarmaci 
Due sfide importanti della psichiatria sono riconoscere l’importanza primaria degli aspetti non 
tecnologici della cura e riuscire ad avere una stretta collaborazione con i pazienti psichiatrici. Le 
evidenze empiriche mostrano già un buon miglioramento per quanto riguarda la cura e il 
trattamento delle persone con depressione e schizofrenia (Bracken et al., 2013). 
L’allontanamento del paradigma tecnologico, lascia spazio al nuovo approccio centrato sul ricovery 
che sta diventando sempre più influente (Bracken et al., 2013). 
La guarigione da un disturbo mentale grave non è necessariamente correlata al trattamento 
specifico prescritto al paziente (Davidson, 2003). La ricerca sottolinea l’importanza dell’alleanza 
terapeutica, l’importanza dell’autostima e di un locus of control interno come punti fondamentali 
per permettere la guarigione (Harrow & Jobe, 2007). 
Inoltre fondamentale è la creazione di un contesto terapeutico che promuova l’empowerment e la 
relazione e che aiuta a ricostruire un’identità positiva (Mancini, Hardiman & Lawson, 2005; Tew et 
al., 2012) (Bracken et al., 2013). 
Le evidenze empiriche sottolineano che la concezione di ciò che sta al cuore della cura, deve 
modificarsi radicalmente. Bisogna diventare competenti a livello intellettuale ed etico e confrontarsi 
con i problemi da affrontare (Bracken et al., 2013). 
Una psichiatria post-tecnologica non abbandona gli strumenti della scienza empirica né rifiuta le 
tecniche mediche o psicoterapeutiche, ma deve cominciare a considerare prioritari gli aspetti etici 
ed ermeneutici del nostro lavoro, sottolineando in tal modo l’importanza di prendere in esame i 
valori, le relazioni e le basi etiche e politiche della cura e del prendersi cura (Bracken et al., 2013). 
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3.8.1 L’approccio sistemico relazionale 
Il modello sistemico relazionale non si fonda sulla casualità lineare ma si basa su fenomeni 
complessi in termini di circolarità e informazione, feedback e processualità. Il suo fondamento 
teorico è il prestare attenzione alle relazioni piuttosto che agli elementi in relazione tra loro 
evitando il riduzionismo e le semplificazioni (Bianciardi & Telfener, 2015). 
Il metodo sistemico opera al di fuori di etichette a priori, esce da percorsi usuali, non applica 
soluzioni tradizionali. Per tale approccio comprendere un problema non significa formulare una 
diagnosi individuale, ma costruire un’ipotesi su come gli elementi di natura psicologica e sociale 
interagiscono tra loro (Bianciardi & Telfener, 2015). 
Bisogna considerare tutte le dimensioni dell’individuo bio-psico-socio-spirituale. 
La complessità diventa un prerequisito indispensabile, fondato su un inevitabile dialogo 
interdisciplinare (psicologia, sociologia, antropologia, psichiatria, biologia…) e il collegamento 
sempre più proficuo tra modelli clinici (sistemico, psicoanalitico, cognitivista, esperienziale, 
gestaltico…) che aumenta i gradienti di libertà (Bianciardi & Telfener, 2015). 
Il disturbo mentale ha molti fattori di rischio di varia natura e differenti livelli, si considera che ogni 
individuo sia organizzato con pattern connessi in maniera diversa (Boscolo e Cecchin 1988, 
Bianciardi 1999, Peruzzi 1999, Mosconi et al. 1999) (Bianciardi & Telfener, 2015). 
La riflessività e la capacità di entrare in relazione diventano le operazioni cardine del processo 
(Bianciardi & Telfener, 2015). 

4. Interviste 

4.1 Dr. Thomas Emmenegger 
Con l’intervista al Dr. Thomas Emmenegger psichiatra, psicoterapeuta e direttore dei casi 
complessi, intendo indagare la sua esperienza nella gestione di pazienti affetti da psicosi acuta. 
Attraverso questa intervista mi è stato possibile sondare il tema delicato della contenzione 
farmacologica e della gestione di un paziente in crisi psicotica acuta, il Dr. Thomas Emmenegger è 
stato molto esaustivo riguardo alle tecniche, strategie ed interventi da utilizzare per un’efficace ed 
efficiente presa a carico della persona con uno scompenso psicotico. 
Emergono dati importanti sul consumo dei farmaci, il Dr. Thomas Emmenegger conferma che il 
consumo dei farmaci non è aumentato, questo dato è stato rilevato dalla spesa per gli 
psicofarmaci che è diminuita. 
Inoltre sottolinea che gli psicofarmaci erano molto più utilizzati poiché quando veniva attuata 
ancora la contenzione fisica, si tendeva a sedare il paziente per far si che riuscisse a sopportare 
quella situazione. 
Capita ancora frequentemente di dover ricorrere a medicazioni forzate. All’anno sono circa 160. Il 
Dottore conferma che le situazioni in cui bisogna intervenire d’urgenza “fialando” la persona sono 
relativamente rare, anche perché si riesce a seguire in modo più efficace le persone sul territorio. 
La contenzione chimica o farmacologica è realizzata attraverso la somministrazione di farmaci con 
l’obiettivo di sedare, essa non è aumentata, il rapporto sulla qualità dell’Organizzazione 
sociopsichiatrica cantonale in Ticino mostra che nel 2013 furono adottate 318 misure restrittive. In 
seguito a questo risultato, per migliorare l’intero istituto furono create un equipe mobile e un equipe 
per casi complessi con l’obiettivo di intervenire preventivamente nelle situazioni più a rischio per 
evitare il ricorso a misure di contenzione. 
Il Dr. Emmenegger dice che si ricorre alla contenzione in situazioni in cui la persona non risponde 
a nessun tipo di approccio relazionale per cui si interviene farmacologicamente, sedando il 
paziente. 
Il Dr. Marco Borghi in un suo scritto sottolinea che la contenzione va adottata solo quando non ci 
sono alternative, dev’essere l’ultima soluzione e dev’essere proporzionale nei modi e limitata nel 
tempo (Borghi 2010). 
L’Accademia Svizzera delle Scienze Mediche scrive che in situazioni urgenti, quando il paziente è 
pericoloso per sé e per gli altri, l’attuazione di misure coercitive non è in sostanza contestata 
perché evita danni più gravi. (Bieberstein, 2015). 
Talvolta capita comunque d’intervenire in modo ingiusto, come scrive Verga, di fronte alla persona 
fragile, aggressiva e violenta non sempre i professionisti sono dotati di strumenti di contenimento 
emotivo e relazionale per cui ricorrono a un contenimento fisico e farmacologico, per la fretta, per il 
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disorientamento, per la paura dell’operatore che se non diventa consapevole e non si riesce ad 
autogestirla si hanno reazioni istintive e imponderate (Verga, 2009). 
Nell’intervista è emerso inoltre che furono fatti degli esperimenti in passato per cercare di curare 
persone con crisi psicotiche senza utilizzare i farmaci. 
Questo progetto, chiamato Soteria è stato messo in atto da Loren Mosher, direttore clinico dei 
servizi di salute mentale di San Diego e in California, e Professore clinico di Psichiatria. 
Dal 1970 al 1992 è stato collaboratore poi direttore della ricerca, del progetto Soteria, si trattava di 
un progetto volto alla presa a carico alternativa, sul territorio di pazienti affetti da schizofrenia. 
Questo progetto prevedeva una struttura di trattamento residenziale, senza il ricorso alla 
farmacologia e all’ospedalizzazione. Le persone sono seguite sul territorio, gli operatori si recano 
anche al domicilio dei pazienti (Schreiber, 2015). 
Una revisione sistematica per indagare l’efficacia del progetto Soteria, con 223 partecipanti 
diagnosticati con disturbi dello spettro schizofrenico di primo o secondo esordio, suggerisce 
che il paradigma Soteria produce uguali, ma in alcune aree migliori outcome, con un utilizzo 
minimo di farmaci rispetto ad approcci terapeutici convenzionali. Ulteriori ricerche sono però 
necessarie per valutare questo approccio alternativo per le persone con diagnosi di schizofrenia. È 
importante dire che per molti trattamenti, tra cui anche psicoterapie formali per psicosi, c’è una 
mancanza di basi sostanziali di prove. Le ricerche hanno indicato che 135 persone apprezzano 
molto l’assenza degli effetti collaterali dei farmaci e la maggioranza degli utenti e i curanti 
supportano le cure e l’assistenza sul territorio (Bola & Mosher, 2003). 
Anche in Svizzera fu sperimentato da Luc Ciompi, in seguito venne fondato a Berna un primo 
appartamento in Europa, che è attivo da 30 anni. Questo approccio venne ripreso anche in 
Germania e in Scandinavia. A Berna il concetto di Mosher è stato sviluppato ulteriormente e 
parzialmente modificato e adattato sulla base della comprensione della psicosi e di altre ricerche 
recenti. Per calmare la tensione emotiva e l’ulteriore sviluppo della psicosi i farmaci svolgono un 
ruolo cruciale nel rilassamento emozionale sempre accompagnati dalla relazione, essere lì 
presenti, accompagnando il paziente angosciato e psicotico lungo tutto il suo percorso. Fornire 
un’ambiente adeguato e rilassante ed esserci. 
Soteria a Berna ospita massimo 9 persone affette da disturbi dello spettro schizofrenico. Il centro 
si basa sui seguenti principi: un ambiente di trattamento familiare rilassante, protetto e piccolo. Un 
accompagnamento umano continuo del paziente psicotico, continuità delle cure, cooperazione 
stretta e continua anche con i famigliari e altri operatori sanitari. È importante il passaggio di 
informazioni chiare e coerenti per i pazienti, familiari e altri professionisti, riguardo la malattia, il 
trattamento, i rischi e le opportunità terapeutiche. Sviluppo di obiettivi realistici comuni e 
aspettative future riguardo la vita sociale e lavorativa. Strategie di trattamento farmacologico a 
basse dosi con l’obiettivo dell’automedicazione controllata e la prevenzione delle ricadute per 
almeno due anni («Soteria Bern, Schweiz - Luc Ciompi», 2018). 
Il Dr. Emmenegger conferma che una buona presa a carico della persona in crisi utilizzando un 
approccio di tipo relazionale e di contenimento emotivo ridurrebbe il ricorso all’utilizzo di elevati 
dosi farmacologiche per calmare il paziente.	  
Nell’intervista sottolinea l’importanza di avere le risorse per aiutare una persona in crisi senza 
ricorrere a misure coercitive. Bisogna avere l’attitudine di ascoltare e di ricovery. L’obiettivo è 
quello di promuovere un’assistenza orientata quindi alla responsabilità personale in un’ottica per la 
quale nessuno è privo di risorse. Ciò prevede un forte impegno al fine di evitare misure restrittive 
della libertà, privilegiando il contenimento relazionale (De Stefanini, 2007). 
È fondamentale che i servizi di salute mentale sappiano comunicare alle persone speranza 
attraverso un linguaggio che trasmetti incoraggiamento e fiducia nelle loro potenzialità e risorse e 
che fornisca la capacità di riprendere in mano la propria vita. L’obiettivo degli operatori è quindi 
creare le condizioni e le opportunità per permettere alle persone di ritrovare la propria strada, il 
proprio percorso esistenziale facendo in modo che possano esprimere sè stessi nei diversi aspetti 
e momenti della quotidianità. Oltre al supporto medico e quindi farmacologico è necessario fornire 
aiuti concreti, mezzi e strumenti, luoghi e occasioni d’incontro e di socializzazione. 
Un altro punto fondamentale per quanto riguarda la presa a carico del paziente psicotico è la 
capacità a contrattare e mediare. 
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È comunque necessario in quei casi in cui il paziente, nonostante tutti i tentativi, non risponde a 
nessun approccio relazionale ed è potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri, intervenire in 
modo coercitivo per evitare danni maggiori. 

4.2 Intervista all’utente 
Ho ritenuto importante aggiungere a questo lavoro una testimonianza diretta di un paziente, 
protagonista di questo argomento di tesi. Mi sarebbe piaciuto riuscire ad intervistare altri pazienti 
ma il tempo purtroppo non me l’ha permesso. 
Trovo sia fondamentale tenere in considerazione sempre per prima cosa il pensiero, vissuto le 
opinioni e i bisogni del paziente, riuscendo a capire loro come si potrebbero sentire in determinate 
situazioni permette di riflettere in modo approfondito sulle proprie azioni e ripercussioni sul 
paziente e ciò permetterà di intervenire in modo più efficace e meno traumatico possibile, anche in 
quelle situazioni in cui il paziente è fortemente agitato e potenzialmente pericoloso per sé stesso e 
per gli altri. 
Dall’intervista emerge come spesso la crisi psicotica esordisce all’improvviso, si va in panico e si 
hanno allucinazioni visive e uditive (sintomi positivi). In letteratura si dividono in due gli esordi 
principali della crisi psicotica nei pazienti schizofrenici. Esiste l’esordio florido che appunto è 
spesso improvviso e si manifesta con dei sintomi positivi, mentre l’esordio insidioso è più difficile 
da diagnosticare e più lento, poiché compaiono sintomi negativi che sono difficili da cogliere, la 
persona inizia a trascurarsi, si ritira socialmente, diventa apatica (Secondo et al., 2007). 
L’esordio della schizofrenia è spesso precoce e si manifesta tra i 13 e 17 anni con una prevalenza 
di 1-2 casi su 1000 (McClennan et al., 2010). 
Oltre all’esordio psicotico, che angoscia molto si aggiunge il discorso dello stigma e dell’isolamento 
sociale che peggiorano spesso la situazione. 
L’intervistato sottolinea in poche parole che oltre alla condizione di psicosi acuta è stato ricoverato 
lontano dai suoi amici e genitori, inoltre la poca comprensione della lingua ha accentuato il suo 
malessere. È quindi fondamentale considerare il setting, l’ambiente in cui si accoglie il paziente, i 
suoi bisogni e le sue richieste. 
Conferma inoltre che un medicamento immediato per calmare la crisi, in quelle situazioni è molto 
utile, nel momento in cui stava così male è stato grato dell’intervento farmacologico che gli ha 
permesso di calmarsi. 
In seguito alla crisi si ha un ricordo lucido di quello che è successo. 
Nel momento della massima urgenza, il paziente riferisce che in realtà non c’è niente che si possa 
fare per far si che la crisi passa, magari una delle uniche cose che aiuta è parlare e sfogarsi con 
qualcuno nel quale si ha fiducia. 
Il ruolo dei curanti era quello principalmente di trovare un’adeguata terapia al paziente. Qui 
sottolinea l’importanza di una terapia fissa per alleviare la sintomatologia quanto la necessità di un 
approccio relazionale. 
Secondo l’intervistato gli interventi più utili erano l’adattamento della terapia farmacologica e gli 
interventi di alcuni infermieri, specialmente quelli giovani, di tipo relazionale. 
Il paziente riferisce che ”era un sollievo avere qualcuno vicino, che prende veramente a cuore il 
tuo caso e con cui potevi parlare e sfogarti”. 
L’intervento che più pativa in clinica era proprio la contenzione fisica. Il paziente afferma inoltre 
“sono d’accordo sulla contenzione quando si è in fase acuta e si è pericolosi per sé e gli altri, ma io 
sono stato contenuto per più di un mese…” 
Anche l’intervento farmacologico era pesante, poiché somministravano dosi importanti di farmaci. 
Capitava inoltre che a causa della crisi e dell’agitazione i curanti dovessero intervenire con alti 
dosaggi farmacologici per calmare comportamenti d’aggressività. 
L’intervistato riferisce che i farmaci in sé non gli causavano gravi effetti collaterali ma avevano un 
forte impatto sulla sua personalità e sul suo carattere, in effetti dice “quando ero sotto l’effetto dei 
farmaci praticamente non ero più io, mi cambiava completamente il carattere”. 
Inoltre l’intervistato quando racconta di un evento che gli è rimasto impresso, racconta di quando è 
stato chiuso della camera d’isolamento e gli altri festeggiavano il primo dell’anno, lui ha staccato 
tutta la gomma piuma dalle pareti. Questo racconto mi fa riflettere molto sul vissuto e sentimento di 
punizione che in quel momento il paziente potrebbe vivere e la rabbia e ribellione che può 
scatenare contro gli infermieri che privano il paziente della libertà. 
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4.3 Interviste infermieri 

4.3.1 Descrizione 
I dati sono stati rilevati da un campione di sei infermieri selezionati casualmente con alcune 
caratteristiche di base quali, il conseguimento della specializzazione in salute mentale e l’essere 
confrontati e avere un po’ di esperienza con pazienti in scompenso psicotico acuto. Per la scelta 
degli infermieri disponibili a quest’intervista mi sono rivolta alla direzione delle cure infermieristiche 
della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio e anche tramite la mia direttrice di tesi, che mi ha 
aiutato nella realizzazione delle domande riguardanti l’intervista. Esse sono inoltre state approvate 
dalla Direzione infermieristica, che mi ha indirizzato a quegli infermieri disponibili in Adorna, 
reparto degli esordi psicotici. 
Le domande sono state stilate con l’intento di indagare l’esperienza degli infermieri in ambito della 
gestione della crisi psicotica acuta, in cui il paziente è aggressivo verso sé e gli altri e il ricorso, in 
questi casi, della terapia farmacologica sovradosata con lo scopo di sedare il paziente, inoltre per 
capire se è possibile intervenire con delle alternative. Ho scelto di fare delle domande aperte per 
poter lasciare spazio alle riflessioni e alle opinioni di ogni singolo professionista. 
La raccolta dei dati si è svolta in ambienti tranquilli e professionali, le interviste sono state 
registrate e in seguito trascritte dalla traccia audio, stando molto attenta da non interpretare i 
contenuti in modo arbitrario. 
Per l’analisi delle interviste ho creato una tabella di lettura organizzata con delle categorie basate 
sui contenuti delle domande, alcune di queste categorie è stata suddivisa in sottocategorie 
tematiche per approfondire ulteriormente l’argomento. 
I contenuti emersi dalle interviste sono stati utilizzati per la discussione e per argomentare e 
riflettere sull’analisi. 
 
Tabella per l’analisi delle interviste 
 
Categorie Sottocategorie  
Priorità 
assistenziali e 
obiettivi 

     

Interventi e 
strategie 

Interventi 
farmacologici 

Interventi non 
farmacologici 

   

Bisogni interni      
Sedazione 
farmacologica 

Frequenza Vantaggi Svantaggi Ripercussio
ni sul 
paziente 

Ripercussioni 
sull’equipe 

Approcci 
alternativi alla 
farmacologia 
alto dosata 

Approccio 
relazionale 

Altri approcci    

Vissuti 
dell’infermiere 

Vissuti positivi Vissuti negativi    

La terapia 
farmacologica 
alto dosata è 
considerata una 
contenzione 
chimica? 

Si No Considerazioni 
 

  

 

4.3.2 Presentazione e analisi dei risultati 
Ho proceduto riportando i risultati ottenuti da ogni singola intervista secondo le principali categorie 
tematiche, qui di seguito illustrerò le tabelle comparative delle varie interviste agli infermieri. 
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Tabella numero 1: Comparativa priorità assistenziali e obbiettivi. 
 
Intervistato Priorità assistenziali 
IN1 -Sicurezza per sé e per gli altri 

-Ristabilire un compenso 
-Aggancio relazionale e terapeutico 
-Capire le richieste e i bisogni primari 

IN2 -Agire in sicurezza, evt. aiuto della polizia 
-Essere meno traumatici 
-Setting adeguato 
- Relazione terapeutica 
-Riportare alla realtà, „qua si trova in un posto protetto, nessuno vuole fargli del 
male“, approciarsi con mani aperte e tenere una via di fuga per me e per lui. 
-Rispettare spazi e tempi 

IN3 -Tenere in considerazione la paura, l’angoscia. 
-Accogliere e non minimizzare 
-Mettere in atto strumenti per non far sentire il paziente in gabbia e in pericolo. 

IN4 -Ambiente tranquillo con pochi stimoli 
-Il messaggio da passare non è di attacco ma rassicurazione. 
-Se il paziente non mi “accetta” cambio di operatore. 
-Se aggressività è necessaria anche una terapia farmacologica a scopo protettivo. 

IN5 -Sicurezza personale e del paziente. 
-Risolvere la crisi nel minor tempo possibile e nel modo meno invasivo. 
-Approccio farmacologico e relazionale 

IN6 -Togliere l’angoscia e la paura. 
-Cercare di diminuire la tensione 
-Sicurezza del paziente 
-Sicurezza per sé stessi e per terze persone “non mettersi in pericolo”. 
-Essere meno intrusivi e invasivi possibili 

 
In quasi tutte le interviste emerge l’importanza fondamentale della sicurezza personale, del 
paziente e di terze persone. 
Un obiettivo importante che emerge è il ristabilire un compenso, che come dice un intervistato, 
bisogna risolvere nel minor tempo possibile e nel modo meno invasivo possibile, per fare ciò la 
priorità è quella di trovare un aggancio relazionale e terapeutico attraverso anche un setting 
adeguato che prevede un’ambiente tranquillo con pochi stimoli. 
Bisogna cercare di comprendere i bisogni primari e le richieste del paziente. È fondamentale agire 
nel modo meno traumatico e intrusivo possibile, avere un atteggiamento di accoglienza, 
rispettando gli spazi e i tempi del paziente e senza minimizzare, cercando di riportarlo alla realtà, 
cercando di rassicurarlo e tranquillizzarlo, dicendo che ora si trova in un posto sicuro e che noi 
siamo lì per aiutarlo. 
Il messaggio che deve passare dev’essere di rassicurazione, bisogna tenere in considerazione la 
paura e l’angoscia che questi pazienti provano, e trovare delle strategie per diminuire la tensione e 
cercare di togliere o alleviare l’angoscia e la paura, attuando tutti quegli strumenti per far sentire il 
paziente meno in gabbia e in pericolo possibile. 
Se non riesco a trovare un aggancio relazionale, perché il paziente non mi “accetta” per qualsiasi 
motivo, è importante tenere in considerazione i colleghi e collaborare con loro, per cui in qualsiasi 
momento è possibile un cambio di operatore. In alcune situazioni dove nessuna misura relazionale 
è possibile e il paziente è agitato e aggressivo verso sé e verso gli altri diventa necessario 
provvedere a una terapia farmacologica, spesso forzata, a scopo protettivo. 
 
Tabella numero 2: Comparativa interventi e strategie. 
 
 Interventi e strategie 
Intervistato Interventi 

farmacologici 
Interventi non farmacologici 

IN1  -Essere più operatori 
-Cercare un aggancio 
-Rassicurare e tranquillizzare 
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-Mediare per aiutarlo 
-Capire le sue aspettative, richieste e le sue paure. 

IN2 -‐Se necessaria: 
terapia forzata per 
sedare. 
 

-Essere capaci d’interpretare/ leggere il messaggio. 
-Rispettare i tempi 
-Partire da bisogni specifici 

IN3 -Iniziare se possibile 
con un minimo di 
terapia farmacologica 
per alleviare 
dispercezioni 
 

-Tecnica di de-escalation per cercare di entrare in 
relazione. 
-Tono di voce calmo 
-Non entrare in simmetria se è aggressivo. 
-Minimo aggancio relazionale 
-Setting e ambiente adeguato, pochi stimoli. “serve 
portarlo anche solo fuori nel parco..” 
-Agganciarsi al contenuto del delirio, non negarlo né 
acconsentirlo: “spiegargli che troveremo la soluzione per 
aiutarlo 
-Tenere in considerazione l’unicità della persona 

IN4  -‐Vari spazi in cui posso portare il paziente (parco, bar..) 
-Equipe mobile “ha contribuito anche alla riduzione della 
contenzione…” 

IN5  -‐In pazienti con delirio rimanere sul piano relazionale, non 
entrare nel contenuto. 
-Evitare l’escalation simmetrica 
-Avere sempre almeno un collega vicino. 
-Avere una via di fuga. 

IN6 -Intervento 
farmacologico 

-‐Sicurezza mia del paziente e terze persone. 
-Presenza 
-Aggancio relazionale “cercare di spostare il focus, dal 
problema ad un altro discorso” 
-Agganciare il paziente proponendo una passeggiata. 
-Riconoscere la paura ed esplicitarla. 
-Non cercare di scappare dalla situazione. 
-Capaci di interpretare i messaggi metaforici 

 
Gli interventi e le strategie maggiormente adottate sono approcci di tipo relazionale. In situazioni in 
cui il paziente ha una crisi psicotica ed è potenzialmente pericoloso per sé e per gli altri è 
importante essere possibilmente più operatori e cercare un aggancio, accogliendo, rassicurando e 
tranquillizzando. La mediazione è una strategia molto utilizzata per riuscire a collaborare con il 
paziente nel raggiungimento dei suoi obiettivi. 
Inoltre è importante capire le aspettative, i bisogni, le richieste e le paure del paziente. 
Non è facile riuscire ad interpretare i messaggi che il paziente cerca di mandarci, ma è di 
fondamentale importanza, riuscire a leggerli e ad interpretarli. 
Per fare ciò bisogna rispettare gli spazi e i tempi del paziente e partire da bisogni specifici e 
concreti. 
È importante in quelle situazioni essere competenti e saper adottare tecniche di de-escalation, 
interventi basati sulla comunicazione, che hanno l’obiettivo di diminuire l’intensità della tensione e 
dell’aggressività nella relazione interpersonale (Dott.ssa Margherita Coppolaro, 2018) 
Quando ci si trova di fronte a un paziente aggressivo è importante mantenere toni di voce pacati, 
utilizzare un linguaggio socio-culturale in linea con la persona, non sovrapporsi alle parole della 
persona, accertarsi che l’altro mi capisce, non rispondere con toni aggressivi, offrire qualcosa da 
bere o da mangiare, spostarlo mentalmente e fisicamente dal luogo dell’aggressione, mantenere 
sempre il contatto visivo, mantenere la distanza di sicurezza, evitare il contatto fisico e mantenere 
il contatto emotivo (Dott.ssa Margherita Coppolaro, 2018). 
Utilizzare sempre un tono di voce basso e calmo, non entrare in simmetria quando il paziente è 
aggressivo. Bisogna cercare di trovare un minimo aggancio relazionale e come detto 
precedentemente, un ruolo importante è anche quello di trovare un setting adeguato in cui 
accogliere il paziente. 
Dalle interviste emerge inoltre che è importante tenere in considerazione l’unicità delle persone per 
adattare gli interventi. 
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Anche qui alcuni infermieri riferiscono l’importanza sempre della sicurezza di sé e del paziente, per 
cui è importante avere almeno un collega vicino e una via di fuga. 
La terapia farmacologica con lo scopo di sedare il paziente dev’essere l’ultimo intervento attuabile, 
prima bisogna aver provato tutte le strategie per un approccio relazionale. 
Un intervistato riferisce l’importanza, se possibile, di iniziare una terapia farmacologica nel minor 
tempo possibile per alleviare le dispercezioni. 
 
Tabella numero 3: Comparativa dei bisogni interni. 
 
Intervistato Bisogni interni 
IN1 -Senso di sicurezza 

-Liberarsi da paure interne 
IN2 -Liberarsi dall’angoscia 

-Ambivalenza tra l’agganciarsi e il non agganciarsi 
“richieste indirette d’aiuto”. 

IN3 -Qualcuno che lo ascolti e lo sostenga 
IN4 - Protezione 

-Combattono con un conflitto interno “esserci e non esserci”. 
IN5 -Sentirsi sicuro e non minacciato 

-Bisogno di sentire che l’altro non è aggressivo 
-Essere rassicurati, la paura porta spesso all’aggressività 

IN6 -Sentimento di paura, quindi bisogno di sicurezza e protezione. 
 
Spesso il paziente psicotico porta in sé sentimenti di paura, di angoscia, di ambivalenza tra 
l’esserci e il non esserci e il senso d’insicurezza…Inoltre potrebbe essere tutto più amplificato se è 
presente una sintomatologia positiva come le allucinazioni visive e uditive e il delirio. Dall’intervista 
emerge che è fondamentale tenere in considerazione questi sentimenti provati dal paziente e 
considerare i suoi bisogni interni in quel momento. Come principali bisogni sono stati identificati il 
senso di sicurezza, liberarsi da paure interne, liberarsi dall’angoscia. Un intervistato riferisce che i 
pazienti psicotici sono molto bisognosi di ascolto e sostegno, necessitano la presenza reale e 
rassicurante di qualcuno vicino, d’altra parte soffrono per quest’ambivalenza, questo conflitto 
interno tra l’esserci e il non esserci. 
Il paziente necessità di protezione e di sentirsi al sicuro. 
 
Tabella numero 4: Sedazione farmacologica. 
 
 Sedazione farmacologica 
Intervistato Frequenz

a 
Vantaggi Svantaggi Ripercussioni 

sul paziente 
Ripercussioni 
sull’equipe 

IN1  -Fattore di 
protezione 
perché 
calma la 
persona. 
-Situazione 
più 
gestibile, 
paziente più 
tranquillo 

-Effetti 
collaterali dei 
farmaci 

-La maggioranza 
la prende 
malissimo 
-Lo vivono come 
una punizione, 
un’ingiustizia, può 
essere che con il 
tempo ne 
riconosca l’utilità 

-Là dove non si 
riesce con un 
aggancio 
relazionale 
diventa spesso 
necessario sedare 
-Va attuato solo 
quando non c’è 
alternativa 
-In casi gravi 
chiedere aiuta alla 
polizia per la 
somministrazione 
della terapia. 

IN2 
 

“Frequenz
a di circa 
una 
ventina 
all’anno 
nel nostro 

-Benessere 
rapido, la 
persona 
rientra 
velocement
e 

-Effetti 
extrapiramidali 
e 
conseguenze 
somatiche dei 
farmaci 

 -Interrogativo 
etico tra cura e 
contenzione 
-Controllo, 
monitoraggio 
continuo (rapporto 



	   31	  

reparto” -È meno 
traumatico 
della 
contenzione 
fisica/ 
meccanica 

1:1, assistenza 
intensiva) 
-Non lasciare mai 
solo il paziente 
 

IN3 “Capita 
ma non 
così tante 
volte..” 

-A breve 
termine 
nessuno 
 

-Paziente può 
fare 
opposizione al 
suo stato e ciò 
diventa 
controproduce
nte 
-Assopisce e 
stanca quando 
fa effetto 

-Perdita di fiducia 
nei confronti 
dell’equipe 

-‐Per ricostruire 
una relazione ci 
vuole più tempo. 

IN4 “Poche 
situazione 
in cui si 
ricorre a 
una 
sedazione
..” 

-Calma il 
paziente 
-Rende più 
accessibile 
il rapporto e 
la relazione 
con il 
paziente. 

 -Reazioni 
spiacevoli perché 
si sentono sedati 
-Alcuni con il 
tempo si rendono 
conto che in quel 
momento 
necessitavano 
una terapia 

 

IN5 In un 
contesto 
di clinica 
avviene 
più 
facilmente
, sul 
territorio 
meno si 
lavora 
maggiorm
ente sul 
piano 
relazional
e 

-‐Da sollievo 
dalle 
dispercezio
ne e deliri 

-È facile 
ricorrere alla 
sedazione, in 
situazioni in 
cui il curante 
non ne può 
più. 

-Se utilizzato un 
approccio 
relazionale il 
paziente acquista 
fiducia. 

 

IN6 -Qualche 
volta 
capita ma 
raramente
. 

-Il paziente 
si 
tranquillizza 

-Paziente 
perde la 
fiducia 
-Mancanza di 
aderenza 
terapeutica 
-Effetti 
collaterali dei 
farmaci. 
-Non ha effetti 
positivi a 
lungo termine. 
-Non è 
curativa in 
quanto agisce 
unicamente 
come terapia 
rilassante, 
sedativa. 

-Non la vive bene, 
come 
un’intrusione 

-Rischia di 
rovinare il 
rapporto di fiducia. 
-‐Condivisione in 
equipe 
-Rivedere e 
analizzare con il 
paziente cos’è 
successo. 
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La sedazione farmacologica è un intervento che viene attuato esclusivamente quando non si hanno più 
alternative e il paziente è pericoloso per sé e per terze persone. 
Dalle interviste svolte emerge che la sedazione è un intervento che viene attuato raramente. 
Inoltre un intervistato riferisce che secondo lui in clinica è più facile ricorrere alla sedazione farmacologica 
confronto al territorio poiché sul territorio si lavora prettamente con un approccio relazionale 
Secondo gli intervistati i vantaggi che si hanno dalla sedazione farmacologica sono per primo il fatto che il 
paziente si tranquillizza per cui la situazione diventa più gestibile e quindi un fattore di protezione per il 
paziente e per gli altri. C’è chi sostiene che provoca un benessere rapido e la persona rientra in modo più 
veloce, c’è chi sostiene che rende più accessibile la relazione con la persona e c’è chi dice che a breve 
termine non ha nessun vantaggio. 
È possibile che la terapia sedativa abbia effetto tranquillizzante sulle dispercezioni e sulla forte angoscia che 
il paziente vive in quel momento, per cui come testimonia anche il paziente che ho intervistato, talvolta la 
terapia sedativa può dare sollievo. Un infermiere sostiene invece che la terapia sedativa non aiuta a togliere 
le dispercezioni, in quanto agisce unicamente come terapia rilassante e che per quanto riguarda le 
dispercezioni è necessaria una terapia fissa assunta regolarmente per un periodo di tempo prolungato. 
Gli svantaggi principali che sono emersi nelle interviste sono, i pesanti effetti collaterali dei farmaci, 
sia extrapiramidali che somatici. 
Quando fa effetto il paziente si stanca e si sente assopito, sedato, questa sensazione non è quasi 
mai gradita dai pazienti per cui c’è il rischio che fa opposizione al suo stato e ciò diventa 
controproducente. Uno svantaggio importante da considerare quando si attua un intervento di 
questo tipo è la perdita di fiducia che il paziente solitamente ha nei confronti dei curanti che hanno 
attuato l’intervento. 
Un infermiere dice inoltre che talvolta capita di intervenire con una sedazione farmacologica 
quando il curante non ha più pazienza. 
La maggioranza dei pazienti vive gli interventi di questo tipo, malissimo, essi la vivono come una 
punizione, un’ingiustizia, un’intrusione e ciò porta alla perdita di fiducia del paziente verso l’equipe. 
C’è chi con il tempo realizza la necessità in quel momento di scompenso di tale intervento. 
La sedazione farmacologica è attutata unicamente se non ci sono alternative e il paziente è 
pericoloso per sé e per gli altri. In casi gravi è possibile chiedere l’intervento della polizia per l’aiuto 
di somministrazione della terapia farmacologica forzata. 
Un intervistato sottolinea quanto questo tema pone un forte interrogativo etico tra cura e 
contenzione. 
È fondamentale, se vengono attuate tali misure, essere presenti, vicini al paziente sempre e  
monitorizzarlo e valutandolo in continuo. Bisogna inoltre essere consapevoli che queste misure 
potrebbero rovinare il rapporto di fiducia creatosi con il paziente. 
Dopo l’attuazione di queste misure emerge il bisogno di condividere riflessioni e pensieri in equipe. 
Inoltre è importante rivedere e analizzare anche con il paziente ciò che è successo. 
 
Tabella numero 5: Comparativa dell’approccio alternativo alla farmacologia alto dosata. 
 
 Approcci alternativi alla farmacologia alto dosata. 
Intervistato Approccio relazionale Altri approcci 
IN1 -Andare in contro al paziente -Chiedere aiuto a più operatori 

-Cure intensive e rapporto 1:1 
-Risolvere il problema reale 
in quel momento 

IN2 -Relazione, cercare di detendere 
-Rapporto di fiducia: ricordare che 
può fare ricorso (alleanza 
terapeutica) 

-Open Dialog 

IN3 -Spesso con la relazione si può 
evitare una terapia forzata. 
-Margine di compliance e alleanza 
terapeutica maggiore. 
-Preparazione (formazione) se non si 
ha le competenze si rischia di 
peggiorare. 

-Confronto con equipe interdisciplinare 
-Collaborazione con i colleghi “quando mi 
rendo conto che non sono più 
terapeutica…” 

IN4  Individuare la fase d’aggressività del 
paziente e prevenire la fase successiva con 
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interventi mirati. 
-Attività fisica (Pugiball, corsa…) 

IN5 -Prima di arrivare ad una terapia 
farmacologica va sempre tentato un 
approccio relazionale 

 

IN6 -La relazione è l’approccio primario. -Dopo la fase acuta lavori psicoeducativi e 
d’inserimento sociale. 
-L’approccio farmacologico quando non c’è 
alternativa. 

 
Come detto precedentemente, la terapia farmacologica a scopo sedativo deve essere attutata unicamente al 
bisogno, quando non ci sono alternative. 
Dalle interviste emerge che bisogna andare in contro al paziente cercando di accogliere i suoi bisogni 
primari e le sue richieste. Cercare un aggancio relazionale e delle strategie per detendere e alleviare l’ansia 
e l’angoscia. 
È importante inoltre creare un’alleanza terapeutica, in alcuni casi basta informare della possibilità di fare 
ricorso, che il paziente capisce che sei lì per aiutarlo. 
Talvolta unicamente con la relazione è possibile evitare una terapia farmacologica forzata, il margine di 
compliance e alleanza terapeutica sarà maggiore. È importante avere le competenze, una formazione per 
come entrare in relazione e quali strategie utilizzare in quali situazioni poiché se non si è competenti si 
rischia di peggiorare la situazione. 
Prima di arrivare a somministrare una terapia farmacologica con lo scopo di sedare va sempre tentato un 
approccio relazionale. 
Se necessario è utile chiedere aiuto ai colleghi, è fondamentale il confronto con l’equipe interdisciplinare, 
consapevole dei miei limiti. Cercare di considerare e risolvere il problema reale del paziente in quel 
momento, è importante inoltre individuare l’aggressività e prevenire la fase successiva con interventi mirati. 
Un intervistato cita la presenza di un approccio alternativo quale l’open dialog, utilizzato in Scandinavia per 
la presa a carico di pazienti psicotici. Si tratta di un approccio basato sulla relazione e il coinvolgimento dei 
famigliari. 
Qualcuno ritiene fondamentale anche l’aspetto di sfogo attraverso l’attività fisica. 
Una volta passata la fase acuta la terapia si baserà principalmente su lavori psicoeducativi e d’inserimento 
sociale. 
 
Tabella numero 6: Comparativa del vissuto dell’infermiere. 
 
 Vissuto dell’infermiere 
Intervistato Positivi Negativi 
IN1 -Stare vicini al paziente anche in più 

operatori per evitare alti dosaggi di 
farmaci sedativi, tutto grazie alla 
presenza fisica e alla relazione 

 

IN2 -Debrifing per esprimere emozioni, 
riflessioni. Obiettivo migliorare la 
qualità dell’intervento 

-L’esperienza dell’intervento forzato. 

IN3 -Trovare un aggancio grazie allo 
scambio fra colleghi senza ricorrere a 
terapia sedativa ma terapia 
consensuale. 

 

IN4 -“Riflettere sempre su cosa potevo fare 
meglio” 

-La terapia forzata va fatta solo se non vi 
sono alternative, essa lascia sempre 
qualcosa… 
“se avessi potuto evitare di trovarmi in 
quelle situazioni, avrei evitato” 

IN5 -Vale la pena investire del tempo nella 
relazione. 
-Imparare a gestire la paura e valutare 
i rischi. 
-Sul territorio c’è la possibilità di 
dedicare più tempo a chi sta più male. 
-Lavoriamo su progetti con i pazienti. 
-Il paziente ci vede come un aiuto sul 

-Sedazione talvolta soluzione più semplice 
ma non più corretta. 
-“Avere poco tempo da dedicare al 
paziente, per cui piuttosto che spendere 
20 minuti di relazione era più semplice e 
veloce somministrare la riserva”. 
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piano pratico 
-Trovare spazi di relazione più efficaci. 
-Istaurare un rapporto di fiducia con la 
possibilità di richiedere aiuto. 

IN6 -Situazioni imprevedibili all’apparenza 
difficili in realtà buon esito. 

-Intervenire nonostante il paziente si 
calma, basandosi su ciò che ha 
combinato. 

 
I vissuti positivi degli infermieri che ho intervistato sono tutti basati su un approccio relazionale, c’è 
chi vive in modo positivo lo stare vicino al paziente evitando di dover ricorrere a una terapia 
forzata, c’è chi vive molto bene l’aspetto del debrifing e quindi il confronto e la condivisione di 
vissuti in equipe, trovare un aggancio relazionale con il paziente. Un intervistato dice che vale la 
pena investire del tempo nella relazione. 
I vissuti negativi sono improntati tutti su interventi forzati, c’è un intervistato che dice “se avessi 
potuto evitare tale situazione l’avrei evitata…”. 
C’è inoltre chi dice che la sedazione farmacologica è spesso la soluzione più semplice ma quasi 
mai la più corretta. 
 
Tabella numero 7: Comparativa della terapia farmacologica alto dosata è considerata una 
contenzione chimica. 
 
 Approcci alternativi alla farmacologia altodosata. 
Intervistato Si No Considerazioni 
IN1 -“Si secondo me 

si, ci sono quei 
casi in cui può 
essere 
considerata” 

 Confine labile tra contenzione e cura. 
-“Limite labile tra cura e abuso di potere, abuso di 
sedazione” 

IN2   -È un prodotto chimico e si fa quando è necessario 
farlo. 

IN3 “Si, è una 
contenzione 
chimica…” 

 -Atto terapeutico per alleviare dispercezioni visive e 
uditive. 
-Quando il paziente subisce una terapia forzata, anche 
successivamente stare sempre con il paziente. 

IN4 Ogni cosa può 
essere 
contenitiva… 

 -“un gesto di cura deve essere fatto per il bene del 
paziente, bisogna partire dal presupposto che ogni atto 
che noi facciamo è per il bene del paziente. 
-Agire sempre nel modo meno traumatico possibile. 

IN5 Dipende dalla 
motivazione 

-Prima di agire farmacologicamente si agisce sul piano 
relazionale 
-Se necessaria un intervento farmacologico, dev’essere 
accompagnato dalla relazione per essere terapeutico. 

IN6   -Confine labile tra terapia e contenzione; dipende dallo 
scopo se per alleviare l’angoscia o se utilizzata in modo 
eccessivo per sedare. 

	  
Tutti gli infermieri intervistati quando ho posto questa domanda, hanno risposto si, a parte uno che 
dice “dipende dalla motivazione”. Un intervistato sottolinea inoltre che ogni cosa, ogni gesto può 
essere contenitivo. 
È molto labile il confine tra contenzione e cura, il farmaco è un prodotto chimico, è giusto 
somministrarlo solo quando è strettamente necessario. 
È importante che durante questi interventi il curante stia sempre accanto al paziente. È 
fondamentale agire sempre nel bene del paziente e nel modo meno traumatico possibile. Prima di 
agire farmacologicamente si tenta sempre un approccio relazionale, e quando è necessario un 
intervento farmacologico è sempre, comunque accompagnato dalla relazione. 
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5. Integrazione dei dati e conclusioni 

5.1 Integrazione dei dati 
Dalla revisione della letteratura svolta emerge che le forme di coercizioni dovrebbero essere 
abbandonate o utilizzate esclusivamente quando è necessario, quando il paziente è in crisi 
psicotica, ed è aggressivo e pericoloso per sé e per gli altri. 
Alla CPC è dal 2013 che la contenzione fisica è stata abolita. Si trattava di interventi spesso 
forzati, disumani, che frantumavano la dignità del paziente e lo privavano della sua libertà piu 
totale. 
La contenzione farmacologica è tutt’ora utilizzata, per sedare il paziente quando è in crisi acuta ed 
è aggressivo e pericoloso per sé e per gli altri. Dev’essere l’ultima alternativa attuabile, prima 
bisogna aver provato, in tutti i modi, un aggancio relazionale. Considerando sempre tutte le misure 
di sicurezza, per cui è utile essere in piu colleghi, avere una via di fuga… Anche gli infermieri 
intervistati confermano che in taluni casi (è raro) ma è necessario ricorrere al sovradosaggio 
farmacologico per sedare e/o calmare il paziente. È fondamentale che quando si ricorre a tali 
misure, bisogna essere meno traumatici possibili e stare tutto il tempo con il paziente da 
monitorizzarlo e valutare le sue condizioni generali e stargli vicino, rassicurandolo. 
La schizofrenia è una patologia psichica caratterizzata da una spaccatura tra le diverse funzioni 
psichiche dell’individuo con alterazioni del pensiero, dell’affettività e del comportamento. Questa 
patologia porta una forte angoscia e sofferenza, possono manifestarsi anche allucinazioni di tipo 
visive/ uditive e deliri, per cui è fondamentale anche un approccio farmacologico ma non bisogna 
considerarlo come intervento primario.  
Dalle interviste emerge che spesso l’intervento forzato porta una perdita di fiducia da parte del 
paziente verso i curanti, per cui anche ricostruire la relazione di fiducia e un’alleanza terapeutica in 
seguito risulta molto difficile.   
Molti studi evidenziano che le condizioni di base per la cura del paziente psicotico sono racchiuse 
nell’alleanza terapeutica. 
Le basi per una cura efficiente ed efficace è la relazione, per cui è importante che chi opera in 
questo ambito sia bravo e competente in questo campo. 
Per promuovere questo tipo di approccio, basato sulla relazione, è necessario che ci si prenda del 
tempo da dedicare all’utente, tutto il tempo necessario alla costruzione della relazione, favorendo 
l’alleanza terapeutica. 
Anche perché da molte ricerche emerge che i farmaci antipsicotici e neurolettici di nuova 
generazioni possono essere d’aiuto e hanno meno effetti collaterali, ciò associate ad una terapia 
psicosociale e psicoterapeutica. 
È fondamentale vedere la persona nel suo insieme, senza tralasciare alcuna dimensione nel 
processo di cura. 
Essere sinceri e sé stessi nell’approccio relazionale, cercare sempre di fare ciò che è meglio per il 
paziente. Essere empatici, accogliere e non minimizzare alcuna problematica, ma aiutare a 
risolvere problemi concreti. Aiutare il paziente nel suo percorso di cura e di consapevolezza. 
Nuovi approcci dimostrano che i metodi migliori di cura sono quelli in cui si lascia la libertà e 
autodeterminazione al paziente, accompagnandoli a diventare consapevoli della loro situazione e 
a gestirsi autonomamente, dando loro fiducia. 
Questo tipo di approccio è favorito dal lavoro sul territorio. Il Dr. Emmenegger sottolinea 
l’importanza delle cure al domicilio e sul territorio, queste misure tendono a diminuire i ricoveri 
ospedalieri per scompensi acuti e prevenire recidive. 
Sarebbe oltre si opportuno che egli abbia in sè la necessaria maturità di ruolo infermieristico che lo 
aiuti a guardare all’altro sempre e comunque con benevolenza e cercando di capire il più possibile 
la persona con cui si trova a relazionare per un periodo di cura. Trovando insieme alla stessa 
strategie di tipo relazionale. Le stesse strategie dovranno essere individualizzate di volta in volta in 
quanto ogni individuo è diverso. Non va in alcun modo sotto valutato quanto ci viene chiesto di 
valutare in breve tempo ovvero la pericolosità o meno di un individuo, e i contorni talora poco 
definiti di ciò che racchiuda in sé questa definizione che detta il confine con la perdita di libertà 
della persona. 
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5.2 Conclusioni 
 
La contenzione farmacologica si è rivelata un fenomeno molto complicato, a partire dalla sua 
definizione fino a comprendere le sue implicazioni etico-morali e socio giuridiche. L'argomento 
della contenzione è molto ampio e comprende molteplici aspetti da considerare quando 
quest'ultima viene attuata. Questa misura è assai delicata, in quanto può ledere la dignità della 
persona poiché privata della sua libertà e della sua autodeterminazione.  
È un tema molto interessante quello della contenzione perché implica molte riflessioni etiche, sia 
per quanto concerne le scelte dell'attuazione, sia per quanto riguarda le modalità di attuazione 
nelle diverse situazioni. 
Infatti quando una persona è da considerarsi pericolosa, si rischia di incorrere in giudizi soggettivi 
non avendo sufficienti strumenti oggettivi di cui avvalersi per una valutazione più ampia e reale 
della situazione. È per cui fondamentale considerare l'unicità delle persone e considerare tutte le 
dimensioni dell'essere umano.  
Le misure contenitive devono essere attuate unicamente quado non è possibile un aggancio 
relazionale e il paziente ha comportamenti aggressivi, pericolosi verso sé e per gli altri.  
Ho deciso di intraprendere questo tema importante in quanto è un fenomeno che appare ancora 
troppo spesso, dalle interviste emerge che gli stessi operatori ammettono a più riprese di aver 
ricorso alla contenzione chimica in primo piano per la propria sicurezza e quella del paziente 
stesso. 
Questo argomento mi ha coinvolto molto in quanto nella precedente pratica ho avuto la possibilità 
di confrontarmi con diversi pazienti che portandomi le loro testimonianze a riguardo, mi fecero 
riflettere molto poiché è come se questa misura lasciasse in chi la subisce un forte vissuto di 
sofferenza, impotenza e rabbia.  
Da qui il mio interesse ad indagare la questione in senso più ampio e approfondito attraverso 
questo lavoro di laurea, redatto a partire da una serie di interviste da me personalmente svolte. 
Attraverso un piccolo campione di infermieri specializzati in salute mentale ho cercato di sondare il 
vissuto riguardo alla contenzione farmacologica e alla gestione della crisi psicotica in pazienti che 
manifestano aggressività e sono potenzialmente pericolosi per sé e per gli altri. Mi è sembrato più 
completo apportare l'intervista di un esperto in materia, il Dr. Thomas Emmenegger e la 
testimonianza diretta di un paziente affetto da schizofrenia. 
Per quanto ho potuto constatare emerge l’importanza dell'approccio relazionale anche in ambito 
acuto. Esso in fatti rimane alla base anche talora si debba ricorrere alla contenzione farmacologica 
in quanto componente fondamentale della cura stessa. I due non si escludono, ma l’approcciarsi 
da prima con un metodo di ascolto ed inter-relazione potrebbe favorire la fiducia nei curanti e le 
espressioni di vissuti, paure e ansie che altrimenti rimarrebbero insondate e non considerate. Ciò 
porta il paziente nel tempo ad allontanarsi dall’alleanza terapeutica che così faticosamente si cerca 
di instaurare. Senza dimenticare che questo tipo di approccio fornirebbe agli infermieri gli strumenti 
per ridurre al minimo il sovradosaggio di farmaci e solleverebbe gli operatori dal dover ricorrere a 
misure contenitive di qualsiasi tipo. 
Molti cambiamenti positivi sono già avvenuti a partire dall'abolizione della contenzione fisica 
all'OSC nel 2013. Personalmente sono del parare che c'è ancora molto da fare a partire dal 
cambiamento di paradigma, da una visione tradizionale, biomedica a una visione sistemica e 
olistica della persona.  
Dal lavoro emerge che ancora molto spesso esistono situazioni in cui misure coercitive come il 
sovradosaggio di farmaci, allo scopo di calmare il paziente, vengono attuate come prima risposta 
per contrastare la propria paura, perché non si ha il tempo disponibile, e per l'incapacità di gestire 
la situazione perché non si hanno strumenti relazionali, per cui si rischia ancora troppe volte di 
dover intervenire in modo imponderato, attuando un intervento sproporzionato alla situazione. 
Le nuove teorie e i nuovi paradigmi riportano alla persona l'autodeterminazione di cui sono stati 
privati, restituendogli la libertà di scelta. È stato dimostrato che il riappropriarsi della propria libertà 
e della propria capacità decisionale favorisce il trattamento di tale patologia, favorendo innanzi 
tutto la relazione terapeutica, che sta alla base della cura, aiutando il soggetto a ricrearsi la sua 
identità e il suo ruolo all'interno della società. 
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L'approccio di recovery dimostra molti risultati positivi per quanto riguarda la guarigione, il controllo 
dei sintomi e il reinserimento sociale. Questa pratica produce effetti positivi sul benessere generale 
della persona all'interno di strutture o sul territorio.  
Questo approccio prevede la restituzione della libertà di scelta e di autodeterminazione, risveglia la 
speranza, e rinnova il senso di sé stessi, alla malattia e alla società. Per ottenere migliori risultati di 
cura per le persone è importante concentrarsi maggiormente sui contesti, sulle relazioni e la 
creazione di servizi in cui si rispetti a pieno la dignità delle persone. Bisogna considerare l'essere 
umano in tutte le sue dimensioni bio-psico-socio-spirituale e promuovere l'empowerment.  
Nella presa a carico del paziente affetto da schizofrenia è fondamentale inoltre tenere conto dei 
famigliari e delle persone a lui vicine, ricordandosi che l'impatto della malattia potrebbe coinvolgere 
anche loro. L'approccio finlandese "Open Dialog" tiene in considerazione molto stretta l'entourage 
del paziente, esso prevede un trattamento basato principalmente sulla famiglia e la rete sociale. È 
una pratica basata sulla relazione che prevede sin da subito dei colloqui nella quale il paziente e i 
membri della famiglia sono invitati a partecipare, per condividere in modo aperto i pensieri e le 
proprie idee riguardo ai loro problemi e alle possibili soluzioni. 
Dalle interviste emerge inoltre che l'attuazione dell'intervento forzato è spesso vissuto come 
spiacevole, per cui è fondamentale prevedere un debrifig per discutere e riflettere sulle decisioni e 
le modalità di attuazione della sedazione farmacologica, in quei casi in cui non si riesce ad 
agganciare in modo relazionale il paziente in crisi, aggressivo e pericoloso per sé e per gli altri. 
Non tutte le strutture hanno la possibilità di offrire passeggiate o distrazioni nei momenti acuti per 
favorire la relazione e per detendere, in alternativa alla contenzione chimica.  
Inoltre emerge che nella maggioranza dei casi vi è spazio al dialogo, spesso accade però che 
queste misure vengano attuate per praticità o per questioni di tempo. 
Sottolineo quindi l’importanza di svolgere il proprio lavoro con molta consapevolezza e riflessività 
soppesando le varie possibilità di risposta in determinate situazioni ricordandosi sempre di mettere 
al centro il bene del paziente in ogni decisione che lo riguarda. Così come ci detta lo stesso codice 
deontologico al quale fa riferimento ogni buon professionista che si rispetti.  
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8. Allegati  
	  

8.1 Intervista Dr. Thomas Emmenegger 
Egregio Dr. Emmenegger con quest’intervista intendo indagare la sua esperienza sulla gestione di 
un paziente affetto da psicosi acuta. 
L’ esperienza svolta in stage al SPS di Bellinzona mi ha permesso di conoscere ed entrare in 
relazione con persone che hanno sofferto, o tuttora soffrono di psicosi.  
Capitava spesso che mi parlassero di esperienze di coercizione vissute sulla loro pelle, quando 
manifestavano uno scompenso ed erano ricoverati in cliniche psichiatriche.  
Il tema della coercizione mi ha colpito molto, inizialmente ero quasi incredula visto che, si tratta di 
un lavoro nel quale bisogna avere un’attitudine ad essere umano; che accoglie incondizionamente, 
che non giudica ma che sostiene etc.. mi sembrava un’ingiustizia. 
Approfondendo il tema ho capito quanto sia delicato questo campo, in quanto la gestione da parte 
degli operatori di utenti con una crisi psicotica, che hanno comportamenti aggressivi e violenti 
verso di sè o verso altri, non è affatto semplice.  
Inoltre talvolta bisogna scegliere per il bene del paziente, usando misure coercitive urgenti, in 
modo da non esporlo a rischi maggiori. Sapendo che in CPC è da qualche anno in atto un progetto 
di „contenzione zero“, cioè di eliminazione di strumenti di contenzione fisica.  
Ho deciso di svolgere la mia tesi sul sovradosaggio farmacologico somministrato in pazienti 
schizofrenici, che hanno una crisi psicotica con l’obiettivo di sedare e calmare il paziente . Questo 
perchè mi sono chiesta se questo tipo di intervento non sia una forma di contenzione chimica.  
La mia impressione nelle vesti di studentessa è che spesso, soprattutto al giorno d’oggi, si 
somministrano dosi importanti, sovradosate per calmare il paziente aggressivo e violento che fa 
una crisi psicotica, ma talvolta anche in modo preventivo per evitare una crisi vera e propria, 
quando il paziente è in agitazione. La mia domanda è se esistono alternative alla gestione di una 
crisi psicotica nella quale il paziente è aggressivo e violento verso di sè e verso gli altri. È possibile 
nelle situazioni limite, calmare il paziente con un approccio relazionale o di contenimento emotivo 
senza dover ricorrere ad un elevato dosaggio di farmaci. 
Credo che è stato fatto un grande passo in avanti nella storia della psichiatria, eliminando la 
contenzione fisica.  
 
Eliminando completamente la contenzione fisica, non vi è un ricorso piu frequente ad una 
contenzione « chimica » ? 
Allora qui a Mendrisio nella clinica, da quando non abbiamo più la contenzione fisica il consumo di 
farmaci non è aumentato ma diminuito, è un dato difficile da rilevare, rilevato dalla spesa per 
psicofarmaci, la spesa è leggermente diminuita. Che vuol dire che anche se non si contiene più, 
anche perchè chi è contenuto fisicamente, per poter stare lì e sopportare questa cosa viene 
bombato con gli psicofarmaci. La stessa cosa vale anche per „le porte chiuse“, più le porte sono 
chiuse, più bisogna rendere la gente tranquilla. 
Sì, questo succede, la questione è presente, quando la terapia base non basta più. Ci sono più o 
meno 160 medicazioni forzate all’anno, [cioè dove] l’utente dice “no non sono d’accordo”, ma 
anche se l’utente dice: “prendo le pillole ma non sono d’accordo” questo è [considerato] forzato, 
viene contato come [terapia] forzata. Le situazioni dove bisogna “saltare addosso” alla persona e 
come si dice nel gergo “fialarla” sono relativamente rare, anche perchè le persone che hanno crisi 
così forti psicotiche e di aggressività, oggi sono persone che sono normalmente seguite meglio sul 
territorio.  
È stata tutta la clinica che ha decisio di non contenere più, non c’è dietro una tecnica, ma proprio il 
lavoro quotidiano centrato sulle relazioni.  
 
 
Conosce realtà in cui si risponde a crisi acute senza il ricorso a dosaggi elevati di farmaci o 
addirittura senza farmaci ? 
C’è stato negli anni 70, uno psichiatra Loren Mosher in California che ha fatto un progetto che si 
chiamava Soteria, in cui ha cercato di trattare giovani con psicosi, senza farmaci solo con la 
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relazione. Per questo ha costruito una sorta di aggancio a casa dei pazienti. Gli operatori hanno 
accolto giovani pazienti in crisi psicotica cercando di stare con loro e di attraversare con loro la 
crisi psicotica. 
Questo esperimento, in questa forma così pura non è mai stato rifatto da nessuna parte. C’è stato 
anche in Svizzera, un progetto chiamato anche questo Soteria, di uno psichiatra che si chiama Luc 
Ciompi; anche lui ha lavorato in questa direzione, ma alla fine loro hanno usato anche 
psicofarmaci. Ci sono stati vari tentativi nel ambito della psicosi ma non è così facile. Ma questo 
ancora negli anni dove c’erano pochissimi psicofarmaci e con effetti collaterali forti. 
Mendrisio c’è un’approccio molto più relazionale ma non esclusivo. Si danno normalmente dei 
farmaci per chi ha una crisi psicotica, crisi di angoscia, ottiene anche dei farmaci oltre ad un alto 
dosaggio relazionale. 
Il problema non sta in questo: se “farmaci  “farmaci no” ma sta nel fatto che c’è una grande 
differenza se una persona è d’accordo di prendere i farmaci o non è d’accordo, e su questo stiamo 
puntando con grande decisione. Nelle situazioni dove la persona non è d’accordo, monitoriamo 
questo. Perché molte persone hanno già avuto l’esperienza, conoscono l’effetto del farmaco e 
possono dire “sì, questo sì” e “questo no”. Spesso sono loro stessi che mi dicono “voglio questo 
farmaco o quell’altro.” 
Supportare molto di più l’aspetto relazionale di ascolto e di recovery. 
solo dopo tanto tempo [quando] non si riesce ad arrivare a nessun risultato, alla fine si interviene, 
ma sono davvero pochissime situazioni. 
Un nodo molto importante è che se alcuni esperimenti in passato, come per esempio Soteria, 
erano solo per alcuni utenti scelti e accanto a Soteria continuavano a esistere grandi  manicomi 
tradizionali (e ciò anche a Berna dove c’era anche il gruppo Soteria, accanto a Soteria c’era un 
normale ospedale psichiatrico con tutto lo schifo che c’era dentro). 
Se tu vai in clinica psichiatrica in Svizzera tedesca, loro non capiscono come lo facciamo, non lo 
comprendono, per loro è impossibile. Non si può lavorare così, tutte le porte aperte, nessuna 
stanza d’isolamento e nessuna contenzione fisica. Non capiscono com’è possibile lavorare così. 
Non c’è nessun’altra clinica tranne una in Vallese che lavora in modo simile, tutte le altre cliniche 
in Svizzera hanno tutt’ora o le porte chiuse o le contenzioni o le stanze di isolamento.  
Oggi pomeriggio sono andato a trovare un ragazzo psicotico che non ha mai voluto prendere 
farmaci. E lui sa quando diventa psicotico, conosce molto bene, ma non vuole prendere i farmaci 
perché ha sempre sentito gli effetti collaterali che a lui non piacciono. Allora gli ho fatto un’offerta e 
gli ho dato un farmaco con un dosaggio così ridotto, quasi omeopatico. E gli ho detto: “Ok inizia 
con questa pasticca e spaccala in due, inizia con il dosaggio minimo e poi prova tu che effetto ti fa, 
se ti aiuta, o se non basta, se forse devi prenderne una e mezzo o due, poi sei tu che stabilisci il 
dosaggio quello che funziona per te. Cerca di sperimentare da solo poi mi dici come va”. Sono 
convito che poi alla fine sarà lui a dire: “Questa è la terapia giusta per me”.  
Ed è chiaro che se i farmaci sono connotati con questo tipo di ricatto, poi il farmaco diventa il punto 
negativo, come anche la fiducia che viene persa. 
 
Che risorse si hanno per poter rispondere ad una crisi psicotica senza ricorrere a nessuna forma di 
contenzione ?  
Costruire una sorta di aggancio a casa dei pazienti. Gli operatori hanno accolto giovani pazienti in 
crisi psicotica cercando di stare con loro e di attraversare con loro la crisi psicotica. 
supportare molto di più l’aspetto relazionale di ascolto e di recovery. Sono tutti infermieri con una 
lunga esperienza, che sanno ascoltare, sanno star tranquilli, sanno mediare e contrattare 
tantissimo, escono tantissimo con le persone in crisi fuori dal reparto.  
In passato tutti dovevono imparare questa cosiddetta team tecnica, diciamo nel gruppo quando 
suona l’allarme, allora arrivano tutti e tutti hanno imparato come saltare addosso all’utente, uno 
tiene la testa, uno tiene il braccio, un altro la gamba per immobilizzare la persona... la prima cosa 
che ho fatto è abolire questa tecnica. Ognuno sapeva cosa fare, ma era una cosa stupida perché 
appena suonava l’allarme si partiva, non potevi fermare più nessuno, con delle situazioni assurde. 
Invece bisogna avere molta pazienza, molto tempo, molte capacità di ascoltare e di capire, e solo 
dopo tanto tempo [quando] non si riesce ad arrivare a nessun risultato, alla fine si interviene, ma 
sono davvero pochissime situazioni. 
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Ci sono altri che quando sono psicotici stanno molto molto male, che dicono che non vogliono 
niente, ma io dico che devono prendere qualcosa. 
Per me è importante capire il fraintendimento delle mistificazioni da tutte le parti, che in fondo per 
ottenere qualcosa di diverso bisogna investire tantissimo tempo e bisogna anche dire a chi do 
questo tempo perchè non lo posso dare a tutti. Allora devo fare una scelta, quello sta 
particolarmente male allora mi impegno di più.  
Il lavoro relazionale intensivo, intensive care, bisogna dire che in psichiatria è interessante 
interpretatre l’intensivo come un lavoro relazionale intensivo e questo sarà il futuro della 
psichiatria. 
 
Quali sono secondo lei i punti fondamentali da tenere presente come curante nella gestione di una 
crisi psicotica acuta ? 
Oggi abbiamo un programma specifico e ci occuppiamo in modo più intensivo di queste persone 
perchè uno dei grandi problemi relazionale in clinica è relativo al perché lì ci sono tanti operatori, 
c’è movimento, ma il problema è che molti di loro fuori sono soli, non hanno nessuno, per vari 
motivi, e questo è un grande problema, e soprattutto anche la mancanza di affetti, uno che gli 
vuole bene. Allora in questi casi la presa a carico sul territorio è molto importante, e non il solito “ti 
vedo una volta al mese per il depot, facciamo il colloquio poi vai a casa e per un mese stai davanti 
al televisore e non fai niente”.  
Noi andiamo spesso a casa loro facciamo le cose insieme, sto parlando dei progetti complessi; 
siamo molto assertivi, dipendiamo noi attivamente da loro, non aspettiamo finché stanno male; 
all’inizio può anche succedere che uno dice ”ma che c… mi rompete il c…, io sono solo, lasciatemi 
in pace.” Invece noi continuiamo a rompere le scatole alla persona. C’è chi ne ha bisogno, chi non 
ha rapporti ed è troppo solo. E questo fa sì che arrivano meno persone in questa crisi di 
aggressività. Vuol dire che anche rispetto al 
passato ci sono meno situazioni in cui uno disturgge un reparto, perché non sono tante persone 
che hanno questo tipo di comportamento. 
Diciamo questo paziente che ha un gran problema clinico ma anche un gran problema sociale 
perché è solo, è lì che poi, se non lavori bene sul territorio, dopo lo trovi in clinica con una crisi 
diffile, e se si lavora bene sul territorio si lavora anche meglio in clinica. Questo significa che gli 
operatori del SPS devono alzare il c…, uscire dalle loro stanze e andare a casa dei loro utenti. 
L’assetto della clinica è molto cambiato oggi, deve cambiare anche l’assetto fuori sul territorio. Gli 
SPS devono diventare molto più attivi, assertivi. 
Adesso dico cosa ho fatto stamattina: sono andato alle 9:00 da una coppia di utenti che vivono 
insieme, ho fatto un colloquio di un’ora a casa loro, mi hanno fatto il caffè mi hanno offerto i 
biscotti, ho portato loro le terapie , poi dopo sono andato da un altro [utente], insieme con due 
infermieri, dove prima siamo andati a bere un caffè in un bar, a fare colazione, poi abbiamo  
portato i suoi vestiti in lavanderia e abbiamo lavato i suoi vestiti, poi abbiamo discusso con lui 
mentre aspettavamo la lavatrice, sull’opportunità di iniziare un depot che lui ha fatto in passato e 
che poi ha voluto prendere le pasticche, che non prende regolarmente e dopo va in crisi. Alla fine 
lui ha accettato di fare questo depot, e dopo due ore di lavoro abbiamo fatto questo depot, ma 
prima colazione, lavanderia ecc... 
E tutti e due sono dei pazienti, che se gli parli della clinica hanno ricordi di grande violenza, tutti e 
due hanno mandato infermieri in ospedale.  
Abbiamo visto statisticamente che una crisi psichiatrica in media dura due ore, alcune molto meno 
e altre molte di più, che significa che in media bisogna stare due ore con l’utente, stare 
relazionalmente, stare con lui. Che da un lato sembra pochissimo, ma immaginati un reparto dove 
stai due ore solo con lui, esclusivamente, non succede mai, ho 5 minuti per quello e poi 2 minuti 
per quell’altro, no! Bisogna stare due ore con lui. E solo forse, se tutto va bene, dopo due ore si 
può discutere di un’eventuale terapia farmacologica. L’equipe mobile l’abbiamo fatta porprio per 
questo motivo. 
La domanda interessante che ci facciamo noi qui all’OSC, e che tutta l’organizzazione [si fa], è che 
tutti gli utenti ricevano questo tipo di attenzione relazionale, non sono alcuni selezionati che vanno 
bene per questo programma e gli altri devono mangiare la vecchia minestra: no, tutti! 
Noi facciamo molto dialogo aperto, ma io non lo chiamo così perchè non mi piace soprattutto 
”devono imparare la tecnica del dialogo aperto“ , è una c…, noi lo facciamo, per me è molto 
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importante che le persone hanno la sensazione che ciò che fanno è farina del proprio sacco. È 
stata tutta la clinica che ha decisio di non contenere più, non c’è dietro una tecnica, ma proprio il 
lavoro quotidiano centrato sulle relazioni.  
Per me c’è una grande differenza tra un farmaco e la contenzione fisica. La contenzione fisica è 
umiliante è una tortura, e dà veramente il senso del dominio dell’uno sull’altro, questa forma di 
potere di dominare un’altra persona, anche chiudere le porte, chiudere qualcuno in una stanza.  
Con i farmaci puoi veramente fare un lavoro molto più differenziato, dove anche in molte situazioni, 
in fondo se riesci a costruire un consenso, dove le persone possono trarre anche beneficio. Il 
ragazzo che ho visto stamattina, è uno che quando sta male è difficilissimo, diventa molto 
aggressivo, e ora per esempio insieme abbiamo trovato la terapia giusta, dove lui dice: “Ok, io con 
questa terapia sento che va meglio”. Stamattina quando sono arrivato gli ho portato i blister, lui li 
controlla, ma io non controllo niente, non controllo se le prende o non le prende perché io so che 
oggi lui è disponibile a prendere la terapia perchè dice ”mi serve“. È chiaro che la terapia è solo 
una cosa. Per esempio oggi pomeriggio sono andato a trovare un ragazzo psicotico che non ha 
mai voluto prendere farmaci. E lui sa quando diventa psicotico, conosce molto bene, ma non vuole 
prendere i farmaci perché ha sempre sentito gli effetti collaterali che a lui non piacciono. Allora gli 
ho fatto un’offerta e gli ho dato un farmaco con un dosaggio così ridotto, quasi omeopatico. E gli 
ho detto: “Ok inizia con questa pasticca e spaccala in due, inizia con il dosaggio minimo e poi 
prova tu che effetto ti fa, se ti aiuta, o se non basta, se forse devi prenderne una e mezzo o due, 
poi sei tu che stabilisci il dosaggio quello che funziona per te. Cerca di sperimentare da solo poi mi 
dici come va”. Sono convito che poi alla fine sarà lui a dire: “Questa è la terapia giusta per me”.  
Dai pazienti si può imparare tantissimo, loro hanno un sapere della malattia che io non ho. E poi 
possono dare queste informazioni per quello che riguarda la loro persona, molto personalizzato. 
Veramente ognuno è diverso dall’altro, non c’è una ricetta. 
Quindi lui, ora sarà ancora psicotico ma è lui che prova, diciamo che non ho lavorato sul prendere 
subito il dosaggio giusto così non hai più i sintomi, ma poi lui dice che ha gli effetti collaterali e non 
li prende. No, allora comincia pian piano a capire l’effetto che fa. Con ognuno bisogna contrattare 
a modo loro. Ci sono altri che quando sono psicotici stanno molto molto male, che dicono che non 
vogliono niente, ma io dico che devono prendere qualcosa. Queste situazioni esistono e poi 
quando sono curati bene, alla fine accettano. Ma è un lungo lavoro relazionale. I farmaci sono una 
sorta di stampella. Io li uso spesso non sono contro i farmaci.  
C’è un livello di coercizione formale (porte chiuse contenzione, medicazioni forzate..) ma questa è 
solo la punta dell’iceberg, sotto c’è un mondo coercitivo fatto per routine, fatta in un modo che non 
te ne accorgi più, una volta si diceva “ lo spillatico te lo do solo se prima prendi le terapie”, anche 
questa è coercizione, cioè: che c… centrano le terapie? Questo è proprio una coercizione che 
nessuno coglie, non appare su nessun registro, semplicemente un modo per esprimere il mio 
dominio su di te. Ed è chiaro che se i farmaci sono connotati con questo tipo di ricatto, poi il 
farmaco diventa il punto negativo, come anche la fiducia che viene persa. Per me è importante 
capire il fraintendimento delle mistificazioni da tutte le parti, che in fondo per ottenere qualcosa di 
diverso bisogna investire tantissimo tempo e bisogna anche dire a chi do questo tempo perchè 
non lo posso dare a tutti. Allora devo fare una scelta, quello sta particolarmente male allora mi 
impegno di più.  
All’inizio, quando sono arrivato, gli altri medici mi accusava dicendo “che se davo a uno così tanta 
attenzione poi gli altri?...bisogna dare a tutti la stessa cosa”. No non serve a niente, se uno se la 
cava da solo, che problema c’è se la cava da solo? Ma uno che sta veramente male, ha bisogno. 
Come se vai in medicina somatica, al pronto soccorso, non è un paragone correto, comunque lì 
chi sta male più degli altri ha la precedenza, codice rosso. In fondo da noi è uguale: uno che sta 
tanto tanto male, una grave crisi psicotica, di cui bisogna occuparsi subito e gli altri aspettano...e 
non capiscono.  
Il lavoro relazionale intensivo, intensive care, bisogna dire che in psichiatria è interessante 
interpretatre l’intensivo come un lavoro relazionale intensivo e questo sarà il futuro della 
psichiatria. 
 
Perché è cosi difficile contrastare l’idea della contenzione? 
Se tu vai in clinica psichiatrica in Svizzera tedesca, loro non capiscono come lo facciamo, non lo 
comprendono, per loro è impossibile. Non si può lavorare così, tutte le porte aperte, nessuna 
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stanza d’isolamento e nessuna contenzione fisica. Non capiscono com’è possibile lavorare così. 
Non c’è nessun’altra clinica tranne una in Vallese che lavora in modo simile, tutte le altre cliniche 
in Svizzera hanno tutt’ora o le porte chiuse o le contenzioni o le stanze di isolamento… 

8.2 Intervista al paziente  
Riuscirebbe a descrivere cosa vive quando è in situazione di “crisi acuta” e sta male? Qual è la 
sua modalità di andare in crisi? 
Molte volte la crisi ti prende all’improvviso, vai in panico e talvolta si hanno anche allucinazioni che 
sono i sintomi della schizofrenia, io mi sono accorto presto che ero schizofrenico, mi sono accordo 
da solo perché avevo i sintomi e leggendo dei libri ho capito che ero schizofrenico già a 16 anni. 
A 17 anni ero a Zurigo con la banca in cui lavoravo, perché la banca a Zurigo festeggiava 100 anni 
di fondazione e ci hanno invitato e lì, dopo la cena e il ballo sono andato a letto e appena ho 
toccato il cuscino, sono partito… la testa non c’era più e quella è stata la prima crisi che ho fatto di 
schizofrenia, sono stato male, ho avuto allucinazioni: sul muro della stanza vedevo un film non 
certamente bello e alla mattina mi sono alzato e stavo ancora molto male, però hanno voluto 
andare a visitare l’aereo porto di Kloten e la prima cosa che ho fatto è cercare l’infermeria, ho 
trovato l’infermeria in cui c’era un’infermiera che mi ha visto agitato, mi ha fatto un’iniezione di 
calmante e mi ha fatto adagiare su un lettino e li a un’certo punto, in fondo al letto è apparso un 
poliziotto… sembra che mi hanno etichettato come drogato… sono venuti i miei compagni e hanno 
chiamato l’ambulanza e mi hanno portato in clinica psichiatrica a Zurigo dove sono stato 1 mese 
senza avere i miei genitori, i miei amici e in più con la lingua tedesca per cui capivo anche poco.  
 
Hai avuto benefici dall’intervento farmacologico che le hanno somministrato? 
Ma…si sono stato meglio perché mi sono rilassato, calmato e la testa è migliorata. 
 
Dopo la crisi ha un ricordo lucido di quello che è successo? 
Si, il ricordo rimane lucido. 
 
Quando vive una crisi acuta, di che cosa avrebbe bisogno nel momento della massima urgenza? 
E… è brutto perché non c’è niente che puoi fare per farti passare la crisi, forse parlare e sfogarsi 
con qualcuno, sfogarsi come ho fatto io con mia madre, quando ero in crisi di notte la chiamavo e 
parlavamo e forse la parola mi ha aiutato ma senò d’altro non mi faceva passare la crisi.  
 
Quali sono state le prime risposte dei curanti quando in passato è stato in crisi ed è stato molto 
male? Quali le sono sembrati più utili? 
Ma ormai cercavano di cambiarmi la cura, facevano una nuova cura e poi vedevano l’effetto però 
non sempre i farmaci erano giusti e alcune volte non avevo benefici.  
Ci sono stati alcuni infermieri, specialmente quelli giovani che mi hanno aiutato anche con la 
relazione. Mi ricordo ero ricoverato in clinica e stavo molto male, fino a che è arrivata un’allieva 
infermiera che ha preso a cuore il mio caso, veniva in camera mia a parlare e un giorno mi disse: 
“domani ti porto il libretto delle canzoni popolari e cantiamo insieme”. Quello `e stato un gesto 
molto bello, perché veniva spesso in camera mia a parlare e per me era un sollievo, avere 
qualcuno vicino.  
Quell’anno li avevo fatto una crisi molto forte, in un mese non migliorava niente e dopo l’intervento 
dell’allieva infermiera ho preso lo slancio e mi sono aperto un po’anche con gli altri e piano piano 
sono riuscito ad uscire, dopo sei mesi. E devo dire che li forse, il motivo per cui sono potuto 
andare a casa è arrivata una nuova dottoressa psichiatrica che mi ha cambiato completamente la 
cura con delle pastiglie nuove e in due settimane sono migliorato tantissimo e sono potuto tornare 
a casa dopo sei mesi.  
 
C’è stato invece qualche tipo di intervento che ha accresciuto il suo malessere? 
Ma… la cosa che mi faceva stare più male era la contenzione  fisica. Mi hanno contenuto per un 
po’, io che fumavo 40 sigarette al giorno non potevo più fumare. Io sono d’accordo della 
contenzione quando sei una fase acuta e sei pericoloso per gli altri e per te stesso, ma lì sono 
stato contenuto per più di un mese, non ero sempre in una fase acuta, avevano preso quel vezzo li 
di legarmi e mi legavano.  
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Anche con i farmaci perché erano dosi molto elevate che mi davano.  
 
Nelle situazioni di crisi acuta le è capitato che i curanti dovessero intervenire con alti dosaggi 
farmacologici per calmare e/o per placare comportamenti di aggressività o in qualche modo 
pericolosi? (se il paziente diventa aggressivo)  
Questo approccio ha avuto delle ripercussioni anche lungo termine (positive o negative) . Se sì 
quali? 
Si… nel mio caso sono un tipo che necessita dosi molto elevate di medicamenti per farmi effetto, 
allora mi davano medicamenti forti ad alto dosaggio appunto perché ne avevo bisogno però dopo 
quando ero sotto l’effetto dei farmaci praticamente non ero più io, mi cambiava completamente il 
carattere così, altri grossi effetti collaterali non ho mai avuto.  
 
Se se la sente di condividere, si ricorda una situazione, in questo ambito, che le è rimasta 
particolarmente impressa? 
Mi ricordo, quando ero in clinica all’ultimo dell’anno e mi avevano messo nella stanza 
d’isolamento, imbottita tutta di gomma piuma e io ero li dentro chiuso a chiave e intanto sentivo la 
musica che veniva dalla sala multiuso, e stavano festeggiando, gli altri si divertono e io stavo male, 
per cui cosa feci, iniziai a togliere tutta la gomma piuma dalle pareti e la piazzai tutta davanti alla 
porta, il mattino dopo quando arrivarono gli infermieri si sono arrabbiati.  

8.3 Interviste agli infermieri  

8.3.1 Lettera per il consenso per le interviste, Signora Giovanna Ciano  
	  
Gentile signora Ciano, 
sono una studentessa di cure infermieristiche presso la SUPSI-DEASS giunta al termine del mio 
percorso accademico ed in procinto di terminare l’elaborazione della tesi di bachelor. Durante il 
secondo stage che ho svolto al servizio psico-sociale di Bellinzona ho potuto conoscere diversi 
pazienti affetti da schizofrenia in una fase ben compensata. Molti pazienti hanno parlato con me 
dei momenti peggiori della malattia e quindi del ricovero e della fase acuta di crisi.  
 
Tenuto conto del fatto che la presa in carico di questo tipo di utenti può rivelarsi complicata 
soprattutto in fase acuta quando il paziente è in crisi e manifesta comportamenti di aggressività 
pericolosi per sé stesso e gli altri, ho ritenuto interessante e necessario approfondire questo tema 
alquanto delicato. In particolare mi interessa approfondire gli interventi che consentano di 
contenere gli atteggiamenti aggressivi e pericolosi per l’utente e per gli altri, nei pazienti con 
schizofrenia e più in generale in caso di scompenso psicotico, cercando di capire se e in che 
misura vi possano essere delle strategie complementari o in taluni casi alternative alla 
somministrazione di farmaci ad elevato dosaggio. Mi interessa inoltre cogliere quali possono 
essere le ricadute dei diversi trattamenti in termini di riduzione della sintomatologia e di  aderenza 
terapeutica.  
 
Il mio interesse si focalizza soprattutto sulla gestione farmacologica in fase acuta a scopo di 
sedare e quindi placare comportamenti aggressivi e pericolosi verso sé e gli altri. 
La prima parte del mio elaborato scritto si compone di un quadro teorico per il quale ho eseguito 
un’analisi della letteratura sul tema della malattia schizofrenica, e sul ricorso a terapia sedativa ad 
elevati dosaggi in caso di crisi acuta. Inoltre mi sono focalizzata sui diversi approcci come 
l’approccio relazionale e il contenimento emotivo. 
Riguardo la seconda parte della tesi mi piacerebbe fare una ricerca qualitativa per cui indagare 
tramite interviste, il vissuto degli infermieri confrontati con queste situazioni. 
 
Per questo motivo chiedo gentilmente la possibilità di intervistare alcuni infermieri che operano 
nella Clinica Psichiatrica Cantonale (OSC).  
In particolare mi interesserebbe avere delle testimonianze da parte degli infermieri che operano 
nel reparto degli esordi psicotici e alcune testimonianze da parte degli infermieri dell’equipe 
mobile. 
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Per garantire la confidenzialità dei dati, i testi raccolti verranno resi completamente anonimi. Le 
interviste verranno registrate, trascritte ed infine le registrazioni saranno eliminate. Ad ogni 
partecipante sarà sottoposto un modulo per il consenso informato, che pure allegato alla presente. 
Per qualsiasi informazione resto a sua completa disposizione. Segnalo che la docente relatrice di 
tesi è la signora Magda Chiesa, contattabile per eventuali domande allo 079/4672736, o 
all`indirizzo mail magda.chiesa@supsi.ch. 
 
Restando in attesa di un suo consenso per procedere alle interviste, colgo l`occasione per 
salutarla cordialmente. 
 

Chiara Iacomini 

8.3.2 Consenso informato per gli intervistati  
	  
Gentile infermiera, egregio infermiere,  
sono una studentessa all’ultimo anno del corso di laurea in Cure Infermieristiche presso la Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) del dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale (DEASS) di Manno.  
Mi rivolgo a Lei per chiedere la sua disponibilità a partecipare ad un’intervista per aiutare a 
completare il mio lavoro di tesi, bachelor in cure infermieristiche.  
Il tema del mio lavoro si focalizza sull’approccio farmacologico ad elevato dosaggio e agli interventi 
complementari o alternativi in casi di crisi psicotica acuta con comportamenti aggressivi e 
pericolosi per sé e per gli altri. 
La sua partecipazione a questa intervista è volontaria. La mancata partecipazione non avrà 
nessun tipo di conseguenza per lei. Se ora decide di partecipare potrà comunque ritirarsi in 
qualsiasi momento dallo studio senza dover fornire alcuna motivazione.  
Lo studio garantirà l’anonimato e il rispetto del segreto professionale in ottemperanza a tutte le 
disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. 
Se decide di partecipare le chiedo gentilmente un appuntamento per poterci incontrare. L`intervista 
sarà svolta in una saletta e potrà durare circa 30-60 minuti.  
La conversazione sarà registrata per facilitare l’analisi dei dati. Il materiale registrato sarà 
cancellato alla fine del lavoro di tesi.  
Le ricordo che ha la facoltà di porre domande in qualsiasi momento. 
La ringrazio fin d’ora per la sua attenzione e la sua eventuale collaborazione. 
  

Accetto di rispondere all’intervista * 
  
 Non accetto di rispondere all’intervista 
 
* Ho letto e compreso le informazioni contenute nella lettera che mi è stata consegnata. 
 
Con la presente firma acconsento a partecipare allo studio della studentessa Chiara Iacomini 
nell’ambito della formazione in cure infermieristiche, DEASS (SUPSI). 
 

8.3.3 Intervista numero 1 
	  
1. Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
Le priorità assistenziali sono per prima cosa la sicurezza per sé stessi e per gli altri, nel caso in cui 
l’utente/la persona è in pericolo per sé stessa o è pericolosa per gli altri. Poi come seconda cosa 
che ci si pone come obiettivo, è un compenso. Se una persona viene ricoverata in fase 
scompensata, anche se non è pericolosa nel momento in cui è scompensata, potrebbe avere dei 
comportamenti di cui in futuro se ne potrebbe pentire, quindi la persona non è in sé. Pertanto 
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cerchiamo prima di tutto di ristabilire un compenso e un aggancio relazionale perché comunque 
sia per avere un’alleanza terapeutica, la prima cosa è cercare un aggancio, una relazione con la 
persona, che è fondamentale. Si cerca quindi di capire un po’ quali sono le sue richieste e i suoi 
bisogni primari. Si cerca come prima cosa di andare incontro alla paziente. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
Solitamente lavoriamo sulla prevenzione. Se arriva un utente e sappiamo già che è una persona 
molto agitata e si potrebbe agitare durante il ricovero, quindi il paziente è scompensato e durante 
la degenza accade un fattore scatenante „x“ la situazione quindi può degenerare. Le strategie 
prioritarie da attuare innanzi tutto è cercare di essere in più operatori (infermieri, medici), poi è 
fondamentale cercare un aggancio, si cerca se c’è un operatore che lo conosce da più tempo o 
che lo ha accolto per primo, per tentare un approccio, una rassicurazione... perché se una persona 
è scompensata e ha un delirio sul diavolo, o è persecutorio sugli altri, pensa che tutti gli vogliono 
fare del male, perciò si tenta di tranquillizzare la persona, diciamo che siamo qua per aiutarla e si 
tenta anche un po’ una mediazione, cercando di capire un po’ quali sono le sue aspettative, le sue 
richieste e le sue paure. Tranquillizzandolo relazionalmente con le parole e ovviamente la 
presenza di più persone può far si che vede un operatore che a causa delle sue caratteristiche 
fisiche non gli piace... lui stesso identifica magari una persona che „a pelle“ magari gli da 
un’impressione più rassicurante e positiva. Se l’utente in fase di scompenso diventa persecutorio 
verso l’infermiere che lo segue non è che stiamo ad insistere ma l’operatore si mette un attimo da 
parte e prova un altro operatore ad agganciare una relazione. 
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Bisogna vedere dal caso, perché di solito l’aggressività spesso parte da un senso d’insicurezza, da 
delle paure interne. La prima cosa sarebbe proprio quella di cercare di offrire sicurezza, 
un’ambiente tranquillo e sicuro, rassicurando più volte l’utente che dove si trova è un posto 
protetto, che si può sentire al sicuro, che ha molte persone che gli stanno vicino. Abbiamo diversi 
strumenti che mettiamo in atto in situazioni particolari. 
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Questa capita molto spesso, ma la sedazione può essere un fattore di protezione, perché tende a 
calmare la persona. Non tendiamo a spegnere e a sedare completamente il paziente. Anche 
quando si sente parlare di sedazione rapida, non esiste una sedazione rapida che in cinque minuti 
agisce completamente. Quel tipo di sedazione ce l’hanno gli anestesisti, gli infermieri quei farmaci 
non gli usano. Ciò che utilizziamo noi, fanno effetto in un’ora circa e variano da persona a persona. 
Se sono usati per uno scompenso psicotico sono sì sedativi ma sono anche curativi. Sono 
neurolettici che se un paziente ha delle dispercezioni, i sedativi vanno ad agire sui recettori di quei 
neuroni, sono terapie. Però ci sono tipi di neurolettici maggiormente sedativi di altri. Ci sono anche 
casi in cui non riesci ad agganciare relazionalmente il paziente in nessun modo, non riesci ad 
accogliere e diventa necessario dover utilizzare la sedazione.  
A volte può essere necessario, pensa a una persona che magari ha impulsi o mette in atto dei 
comportamenti autolesivi, o ha un’ideazione suicidale perché sente delle voci, ha delle 
dispercezione e ha delle allucinazioni, lo fanno stare talmente male e vuole suicidarsi... in questi 
casi è veramente necessario un intervento farmacologico, ma perché l’alternativa non c’è. E se ci 
pensi da una parte la sedazione è anche curativa, perché quell’ ideazione non sarebbe la stessa 
se l’utente stesse bene, quindi vai a curare più che a contenere. Poi ci sono anche dei 
comportamenti che vai a contenere, perché se uno è aggressivo verso sé stesso e verso gli altri 
bisogna tutelarlo e tutelare anche le altre persone.  
Io penso che la grande maggioranza dei casi la vivono malissimo, se non c’è un’autocritica del tuo 
stato, l’intervento farmacologico lo vivi proprio come una punizione, come un’ingiustizia che tu mi 
inietti un liquido per farmi dormire, come per bloccarmi... 
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Innanzi tutto si tenta sempre di proporre una terapia orale e far capire alla persona che è davvero 
necessaria, poi se non funziona si ritenta di riproporre un’altra terapia intramuscolo, endovenosa. 
Ci sono anche quei casi che durante la mediazione e la contrattazione, gli proponiamo per 
esempio di fare una passeggiata di andare al bar, poi varia da situazione in situazione, perché se 
un’utente è in pericolo di vita non gli proponi di andare al bar... Quello che abbiamo sono delle 
cure intensive e degli interventi in team che in queste situazioni ci facilitano l’intervento. Possiamo 
anche chiedere l’aiuto della polizia per la somministrazione dei farmaci, perché noi siamo 
infermieri e non siamo tenuti a bloccare e atterrare le persone. L’ultima spiaggia è proprio quella di 
bloccare la persona con la forza e li succede che cerchiamo e chiediamo l’aiuto della polizia, cosa 
che a volte, solamente vedendo la presenza dei poliziotti l’utente o si calma o cerca di farsi 
somministrare la terapia. Ci sono anche casi in cui i poliziotti bloccano il paziente e noi infermieri 
somministriamo la terapia. 
Succede spesso che l’utente con il tempo riconosce l’utilità della terapia farmacologica se ha un 
po’ di critica della malattia. I pazienti che non riconoscono la loro patologia,  
vivono la terapia farmacologica più come una punizione.  
 
5.Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
Il vantaggio principale è che se l’utente è pericoloso per sé stesso o per gli altri la situazione 
diventa più gestibile. In questi casi attiviamo, tramite una valutazione, quelle che vengono 
chiamate internamente cure intensive che si suddividono: rapporto 1:1 o rapporto maggiore di 1:1. 
Ovvero un infermiere che segue il suo paziente 24 ore su 24,  e non lo perde di vista un secondo. 
Può succedere che si è più di un infermiere specialmente in quei casi in cui la persona è 
fisicamente importante e quindi diciamo c’è più rischio che passi all’atto a livello di aggressività. 
Poi abbiamo l’assistenza intensiva che comunque sia è sempre una presenza costante di un 
infermiere ma durante la notte quando riposa, se l’utente sta dormendo il controllo avviene ogni 30 
minuti. Mentre nel rapporto 1:1 o maggiore a 1:1 siamo li fissi anche quando l’utente dorme siamo 
li affianco a lui. È successo che in alcuni casi eravamo in 6 o 7 operatori con un paziente ... in 
questi casi gli infermieri e gli altri operatori arrivano sia dal padiglione in cui l’utente è agitato ma 
anche da altri padiglioni. Abbiamo la possibilità di chiamare altri operatori, attraverso degli allarmi 
interni. Gli operatori si concentrano quindi sempre dove c’è il caso più bisognoso.  
L’équipe mobile lavora principalmente in questi casi. Entra in gioco in diversi casi ma come prima 
cosa subentra nella gestione dell’aggressività. Essa è nata proprio con l’intento di prevenire ed 
eliminare la contenzione fisica. Poi ripeto su quella farmacologica, è un confine molto labile tra la 
contenzione meccanica o cura, dipende molto dallo stato dell’utente e dalla patologia di base. In 
uno scompenso psicotico, quando ci sono dispercezioni uditive, visive o del pensiero, e della sua 
forma... in questo caso i sedativi sono in parte curativi, ma hanno anche hanno un’azione sedativa. 
Tra l’altro hanno anche moltissimi effetti collaterali, perché con la sedazione come effetto „positivo“ 
vedi il fatto che l’utente è tranquillo, è a letto, non è più pericoloso per sé stesso e per gli altri, ed è 
meno allucinato. Può però manifestare una serie di effetti collaterali importanti che sono a volte 
pericolosi come per esempio la sindrome maligna da neurolettici, in cui si può anche morire. 
Comunque in questi casi quando c’è un’ricorso alla sedazione farmacologica c’è un monitoraggio 
continuo dei parametri vitali e dello stato. Perché ci sono alcuni effetti extrapiramidali che più che 
misurarli li osservi da come si presenta l’utente (dalla deambulazione, se ha scialorrea, se è 
ipertermico). 
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
Si, è successo e succede... viene usata come „aggancio terapeutico“, una messa a disposizione 
da parte dell’infermiere o dell’operatore. Specialmente dell’equipe mobile che si propone, anche in 
fase di scompenso di andare incontro all’utente. Perché è vero la persona è scompensata, ma 
magari diviene aggressiva semplicemente perché vuole tornare a casa per prendere i vestiti, o 
perché ha lasciato il gatto che non ha cibo. In quei casi la persona potrebbe anche diventare 
aggressiva e agitata, con tutto quello che ne consegue. Il problema iniziale è che c’è uno 
scompenso e un problema di tipo psicotico, ma se c’è un problema reale noi ci mettiamo in gioco. 
Per esempio diciamo, ok andiamo a casa, ti veniamo incontro, ti assecondiamo in questo,... poi 
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rientriamo e spesso questa cosa funziona molto perché la persona stessa si sente considerata e 
dice „questi non sono quelli che mi prendono mi rinchiudono e mi sedano, hanno capito il mio 
bisogno“. Quindi è fondamentale ricercare il rapporto di fiducia.  
Non sempre capire i bisogni interni delle persone è fattibile, soprattutto quando ci sono elevati 
rischi per sé stesso e per gli altri, li diventa difficile organizzarci e andare incontro al paziente. 
Spesso ci avvaliamo di una collaborazione con la polizia o di altri enti esterni. 
 
7.Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Mi ricordo una situazione particolare in cui svolgevamo un’assistenza intensiva rapporto maggiore 
di 1:1. Eravamo 8 operatori e piano piano diminuivamo il numero di operatori, comunque sempre 
insieme a questo utente, perché manifestava aggressività, era scompensato a livello psichico, 
c’era quest’aggressività incontrollabile che abbiamo provato a controllarla. Il problema era che il 
paziente aveva anche un problema fisico grave, abbiamo provato ma visto che con i farmaci non si 
poteva andare oltre a un certo dosaggio siamo stati con lui 5-6 ore, finché c’è stato il trasferimento 
in ospedale.  
Siamo stati veramente vicini all’utente e abbiamo evitato di farci male e che l’utente si sia fatto 
male e che la situazione peggiorasse. Tutto avvalendosi della presenza fisica e con la relazione 
con l’utente. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
Sì, penso di sì. Ci sono quei casi in cui può essere considerata. Però ripeto, partendo dal fatto che 
i farmaci che usi hanno comunque un’azione curativa per uno scompenso psicotico secondo me 
sono più una cura. Però come dicevo prima il limite è labile tra cura e abuso di potere, abuso di 
sedazione... il confine è labile però noi cerchiamo sempre di evitare dosaggi elevati di farmaci, 
anche perché chi lo somministra è l’infermiere. È vero che i dosaggi sono diminuiti, qualche anno 
fa si usavano dosaggi superiori per sedare i pazienti. Adesso bisogna seguire dei protocolli ben 
precisi, esistono farmaci più indicati per un problema, altri indicati per altri.  
Noi dell’equipe mobile lavoriamo su chiamata, due infermieri al mattino e due al pomeriggio e uno 
di notte che vanno dove c’è la priorità, dove il caso è più acuto ci siamo noi. 
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8.3.4 Intervista numero 2 
 
1. Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
Noi abbiamo delle procedure previste dalla qualità che sono il rapporto 1:1 e l’assistenza intensiva.  
Sono misure praticamente relazionali in cui comunque c’è una persona, un infermiere di salute 
mentale che sta con la persona a seconda dei casi, per esempio aggressività verso sé stesso, 
tentamento suicidio oppure aggressivi di altro tipo, autolesivi.. nel rapporto 1:1 l’infermiere sta con 
la persona 24 ore su 24 anche quando sta aspettando i suoi bisogni fisiologici, in questo caso 
l’infermiere sta fuori dalla porta del bagno. 
Sono misure restrittive della libertà personale, quindi hanno previsto una tempistica, il rapporto 1:1 
ogni 2 ore viene rivalutato a livello dall’équipe e l’assistenza intensiva ogni 4 ore. La rivalutazione 
medico-infermieristica è fatta insieme alla persona, sempre condivisa, nel senso che la persona sa 
perché facciamo questa cosa, e la facciamo insieme a lui, anche se è in uno stato di scompenso 
molto importante. L’aggressività è un po’ diversa dipende, se dallo scompenso o se 
dall’aggressività, dipende anche se contro gli operatori... e lì si agisce nella tutela della sicurezza, 
sia della persona sia degli operatori, eventualmente si chiede anche l’intervento della polizia, che 
serve per detendere. L’obiettivo è sempre quello di essere meno traumatici possibili in qualsiasi 
tipo di intervento, poi in alcuni casi è necessario anche intervenire con una terapia forzata che è 
intramuscolo e l’obiettivo è quello di ottenere anche una sedazione rapida. Per ciò ci sono le 
procedure, per esempio utilizziamo i neurolettici e sedativi importanti, per esempio l’Atarax, 
antistaminico che combinato con i neurolettici permette una sedazione rapida, veloce.  
Queste misure, il rapporto 1:1 e l’assistenza intensiva e la sedazione rapida, ci hanno permesso di 
sorpassare la contenzione fisica a letto.  
L’ambiente dev’essere privo di tutte le cose che possono essere di pericolo, come le luci, gli 
stimoli, un setting adeguato, abbassi le tapparelle, in attesa che magari intervenga questa 
sedazione. Chiaramente se il paziente è delirante con un operatore, quell’operatore specifico, 
deve passare in seconda linea, perché sennò diventa controproducente. L’obiettivo è quello di una 
relazione terapeutica e se il paziente delira su di me, io mi devo tirare indietro, andare a parlare 
con l’equipe e occuparmi di qualcun’altro. Se eventualmente questa cosa persiste, si può valutare 
anche a livello gestionale degli spostamenti delle persone temporanee, tanto che questa fase 
delirante rientri. Ti dirò però che è abbastanza difficile che una persona arriva delirante nei 
confronti dell’equipe, magari è delirante nei confronti del suo psichiatra perché hanno avuto degli 
scontri. È importante accogliere il paziente dicendo guardi che siamo qua per lei, per aiutarla, 
questo aiuta comunque a detendere. Spesso sono deliranti nei confronti dei famigliari e dei vicini, 
e noi riusciamo spesso a rimanere esterni ai deliri. 
Quello che si cerca di fare, è confrontare, nel limite del possibile riportare alla realtà, „guardi si 
trova in un posto protetto, nessuno vuole fargli del male“, ti approcci tenendo le mani aperte, tieni 
una via di fuga per te ma anche per lui. 
Di solito il contatto troppo ravvicinato con questi utenti, non va, per cui bisogna rispettare i suoi 
spazi e i suoi tempi. Soprattutto il paziente psicotico è un paziente che ha una reazione 
aggressiva, difensiva, cioè da anche dei segnali. È diverso un paziente che è aggressivo che ha 
un disturbo di personalità, è capace di avere un aggressività passiva, e l’aggressività può essere 
imprevedibile. Nel paziente psicotico per esempio quando ti avvicini e lui non ti dà la mano, è già 
un segnale che ti fa dire „ok, va bene devo rispettare i suoi spazi“, come professionista sai che 
devi rispettare gli spazi del paziente. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
È chiaro, varia da caso a caso ogni persona è diversa dall’altra, bisogna essere capaci di leggere il 
messaggio che il paziente ti manda. Un paziente psicotico, anche quello che è più scompensato 
che ha anche un delirio strutturato, manda dei messaggi che noi dobbiamo essere capaci di 
interpretare. Loro utilizzano molto il linguaggio magico, e li ti affini con l’esperienza, talvolta capita 
anche di andare un po’ a tentativi. Magari per un paziente il bisogno primario può essere occuparsi 
di lui della cura di sé, per un altro invece l’essere rassicurato perché è stato portato via ed è stato 
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traumatico. Per i ragazzi giovani, anche li varia... è diversa la situazione da caso a caso. Le priorità 
vanno capite dalla situazione e dal contesto concreto. È fondamentale rassicurarli sul fatto che 
siamo un equipe specialistica, che ci occuperemo di loro nel miglior modo possibile. Cerchiamo di 
instaurare una relazione sin da subito, sia con loro che con i loro famigliari, quelli che desiderano 
partecipare al progetto terapeutico basato sulla fiducia reciproca, e poi si inizia a costruire da li. 
Magari c’è una persona che invece è puntualmente acritico sulla terapia, anche li rispettiamo i suoi 
tempi, di solito cerchiamo di farlo, però ha bisogno di un appartamento, di un’abitazione... allora si 
parte dal bisogno specifico. 
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Prendersi a carico da questa angoscia. Questa è una prima cosa che cerchiamo di fare. Dipende 
anche li ci sono vari tipi di angosce, bisogna vedere. 
Devi sempre tenere presente che in un paziente psicotico, vivono una forte ambivalenza, cioè da 
un lato hanno un bisogno relazionale però nello stesso momento ti fanno capire magari con il 
verbale o non verbale, fino a dove puoi arrivare. 
È importante diventare bravi a leggere il messaggio che il paziente ti da manda. Certe volte 
possono fare domande che possono sconvolgere un po’ l’operatore del tipo: „voglio fare l’amore 
con te“, in realtà il paziente psicotico ti sta dicendo questa cosa, perché sa benissimo di non 
volerla fare con te, perché sarebbe troppo, cosi ti pone quella domanda che ti può sconvolgere. In 
realtà vuole dire che ti stavi avvicinando troppo, perché c’è sempre l’ambivalenza tra agganciarsi e 
non agganciarsi.  
(Maria Luisa Tacchini Essere infermieri nei servizi psichiatrici) 
La stessa cosa può essere data da un voglio farmi del male. Bisogna essere capaci a leggere il 
messaggio, perché un paziente psicotico cronico, può essere in una fase di compenso tale che sta 
facendo il bilancio della sua vita, l’altro è talmente spaventato che dice questa cosa, ma in realtà 
non vuole farsi del male, è solitamente una richiesta indiretta d’aiuto, „aiutatemi che non ce la 
faccio più“. Ogni caso, ogni persona è diversa dall’altra. Bisogna essere capaci, lavorando in 
équipe di analizzare.  
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Purtroppo non abbiamo il tempo per soffermarci a svolgere degli studi concreti, per cui non posso 
darti dei dati quantitativi. La linea del reparto che noi seguiamo è quella di essere meno traumatici 
possibili, per ciò tendiamo anche ad aspettare molto prima di fare un intervento traumatico, che 
può essere la sedazione rapida. Comunque alla fine siamo costretti, come dicevamo prima, a 
chiamare la polizia, ad aumentare le persone per la sicurezza, e ciò diventa traumatico per il 
paziente. Comunque non abbiamo una frequenza settimanale, devo dire nemmeno mensile, una 
ventina di volte all’anno circa, almeno qui da noi nel nostro reparto.  
Poi a livello di direzione è previsto comunque un monitoraggio delle terapie forzate, (la 
documentazione dati raccoglie questi dati). 
Nella terapia forzata bisogna sempre distinguere quella intramuscolare da quella orale, perché 
anche quella orale può essere considerata forzata. Sicuramente però assumere una terapia per 
bocca è meno invasivo che fare un’intramuscolare. Ci sono altri casi in cui, non dico che la 
persona te la chiede, però per esempio in passato avevamo i pazienti psicotici cronici che quando 
stavano male conoscevano bene la loro malattia, e in fase di scompenso ci chiedevano di essere 
contenuti. Prima cosa di avere una terapia, tanto è vero che da quando non c’è più contenzione 
fisica, alcune di queste persone sono ritornate e c’è stato un attimo che alcuni di loro erano 
spaventati e dicevano „come? Io ho bisogno di essere legato perché vivo con i miei demoni ed è 
l’unico modo per difendermi“. Abbiamo dovuto lavorare con loro per dire che siamo noi al posto 
delle cinture.  
C’è da distinguere tra contenzione meccanica e contenzione farmacologica. Dal mio punto di vista 
la contenzione meccanica è eticamente scorretta, perché alla fine salta la relazione terapeutica, il 
paziente dice „come faccio a fidarmi di te se mi hai legato al letto, se mi hai lasciato li decimo 
giorno?“ succedeva perché era necessario, però questo evento traumatico segnava la relazione 
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dal primo giorno fino alla fine. Ogni tanto qualche paziente diceva „lei dottore mi ha legato al letto, 
mi avete legato!“ . 
Mentre la contenzione farmacologica, a un certo momento diventa necessaria perché non si può 
più contenere meccanicamente. Anche se secondo me la contenzione fisica/ meccanica è 
aberrante... 
Come curante ti trovi di fronte ad un interrogativo etico, il nostro obiettivo è curare la persona, e 
come fai a curare bene qualcuno se lo leghi? È un contro senso. Mentre invece la terapia 
farmacologica, se necessaria in quel momento, può essere traumatica, ma io sono li, però alla fine 
è meno traumatica di legare qualcuno o di chiuderlo dentro una camera di sicurezza... 
 
5. Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
Gli effetti extrapiramidali e tutte le conseguenze che potrebbe avere dal punto di vista somatico 
vengono comunque attentamente monitorati. Quando il paziente viene sedato non viene mai 
dimenticato a sé stesso per ore, abbiamo dei controlli, per esempio nel rapporto 1:1 l’infermiere è 
sempre affianco al paziente, anche se dorme e nell’assistenza intensiva ogni 30 minuti bisogna 
fare i controlli, se dorme.  
Prima di fare un intervento di sedazione rapida, solitamente c’è anche l’ECG che ci permette di 
valutare i parametri ematici e tutti i protocolli, che vengono seguiti come in un ospedale di cure 
generali, il monitoraggio è costante, quindi di solito gli effetti spiacevoli non ci sono.  
I vantaggi, di solito è il fatto che dopo la sedazione, costatiamo che anche se è stata traumatica la 
terapia intramuscolare, da un benessere rapido, la persona rientra più velocemente. 
Ci sono alcuni casi in cui ci dicono „mi avete ridotto in uno zombie..“ 
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
Esistono nuovi approcci come l’Open Dialog, che funzionano, in alcune realtà li stanno già 
applicando oltre alla Finlandia e Danimarca. In certi servizi di salute mentale italiano li stanno 
applicando. Noi per intanto non abbiamo iniziato un approccio di questo tipo, bisognerebbe 
studiarlo.  
In caso il paziente è aggressivo, cerchi la relazione, cerchi di detendere, in tutti i modi possibili. 
È chiaro che se c’è un ricovero a scopo di assistenza, il vecchio coatto, è utile molte volte 
semplicemente a ricordare alla persona che non siamo noi che siamo venuti a prenderla, che 
siamo qui per aiutarla, che ha diritto di fare ricorso e che se vuole è la prima cosa che faremo, 
tornando alle priorità, iniziamo a fare ricorso assieme e poi si vede... siamo chiari in quel momento 
perché se uno è aggressivo non è che puoi tirare tanto il campanello, gli dici guardi facciamo 
ricorso insieme, questo non vuol dire però che finito il ricorso sei dimesso. Gli diciamo che il 
ricorso non ha effetto sospensivo, però settimana prossima la commissione giuridica sarà qui per 
lei, se vuole chiamiamo anche i rappresentati della pro-mente sana che possono venire subito a 
parlare con lei. E facendo cosi, molte volte l’aggressività che aveva su di noi viene spostata, nel 
90% dei casi. E quindi hai già un margine in cui puoi lavorare in quei giorni che serve per arrivare 
alla valutazione da parte della commissione giuridica. Si può dire „che conviene stare qua, perché 
se va via arriva la polizia a prenderla“, di solito questo serve, la gente lo capisce bene. Poi ci sono 
anche quelli che nonostante gli hai spiegato tutto si allontanano e dopo, visto che dobbiamo 
seguire anche le procedure, siamo costretti a chiamare la polizia che li riporta, e spesso capiscono 
sulla loro pelle che avevamo ragione noi, che era meglio non allontanarsi poiché in quei casi gravi 
si interviene con la terapia sedativa. 
 
7. Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Chiaro ci sono tanti casi, varia anche con l’esperienza. Dopo interventi forzati, è comunque 
sempre previsto un debrifing per riflettere su come ci siamo mossi, in cui ognuno è libero di 
condividere il proprio vissuto e le emozioni. Quello è anche un momento sempre utile di 
chiarimento all’interno dell’equipe che interviene in quel momento, che può essere non solo 
l’equipe del reparto ma allargata ad altre figure professionali come i colleghi dell’equipe mobile, e 
se necessario intervengono anche persone di altri reparti.  
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In quelle situazioni si cerca comunque di avere un team leader che coordina un po’ tutti, ed è la 
persona che ha l’aggancio relazionale migliore con il paziente il leader. Nella fase in cui si deve 
eseguire, il leader comanda e giustamente gli altri devono eseguire i suoi ordini e stare anche in 
silenzio. Se sei dissidente, devi aspettare il debrifing per dire quello che secondo te non ha 
funzionato, perché l’obiettivo è sempre quello della sicurezza degli operatori e del paziente, 
migliorare la qualità anche dell’intervento. Il debrifing di solito aiuta, funziona... poi come dicevo 
prima, nonostante il turn-over ci sono molti casi che ti rimangono più di altri, penso come in tutti i 
servizi. 
È utile per migliorare le proprie competenze professionali, sia individuali che di gruppo, d’équipe. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
La contenzione farmacologica, è chiaro il farmaco è un prodotto chimico e si fa esclusivamente 
quando è necessario farlo. In chirurgia fanno l’intervento chirurgico e fanno la sedazione, nel 
medioevo non facevano la sedazione e pochi sopravvivevano a causa del dolore. 
Però dal punto di vista etico meglio una contenzione farmacologica che una contenzione 
meccanica/fisica. 
Alla fine parto dalla riflessione che fa Sabrina, è veramente molto acuta, può essere pesante che 
io e te stiamo insieme per 4 ore e io ti continuo a parlare, a fare domande. A un certo punto la 
persona si sarà stancata, allora noi dobbiamo essere capaci modulare e lo facciamo, è chiaro che 
nel rapporto 1:1 quando c’è una suicidalità o autolesività elevata li stiamo sempre con la persona, 
arriviamo a dire „sto qua con te, lo so che può essere pesante, può essere pesante anche per me 
però devo farlo. Mentre invece in un’assistenza intensiva quando la persona ci dice che ha 
bisogno un attimo di fiato, lasciami un attimo qua, noi operatori facciamo un passo indietro, di 
solito. La capacità sta anche nel capire fino a dove puoi farlo, perché talvolta questo legame 
relazionale può essere solo stare in silenzio assieme, ma gestiscile ore di silenzio... perché hai 
capito che la persona non ha più voglia di parlare con te e di rispondere alle tue domande, spesso 
anche personali e intime, dopo devi stare insieme a lui. A volte è più difficile stare in silenzio. 
Come insegnante dico sempre che siamo bravi a parlare, parlare... ma stai in silenzio una o due 
ore o solo in ascolto attivo, quante energie ci vogliono. 
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bivalenza tra 
l'agganciarsi e il non 
agganciarsi. "riciesta 
indiretta d'aiuto" 

 -A
gire in sicurezza, 

evt. chiedere aiuto alla 
polizia. 
-E

ssere m
eno 

traum
atici possibili 

negli interventi 
-S

etting adeguato 
-R

elazione terapeutica 
-R

iportare alla realtà 
"qua si trova in un 
posto protetto, 
nessuno vuole farle 
del m

ale" 
-A

pprociarsi con m
ani 

aperte e nere una via 
di fuga 
-R

ispettare spazi e 
tem

pi 
 Interventi 

farm
acologici 

-S
e necessaria, 

som
m

inistrare la 
terapia forzata per 
sedare 

 Sottocategorie 

 Interventi non farm
acologici 

-E
ssere capaci d'interpretare, leggere il m

essaggio 
-R

ispettare i tem
pi e partire da bisogni specifici 
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La terapia 
farm

acologica 
alto dosata è 
considerata una 
contenzione 
chim

ica   

Vissuti 
dell'inferm

iere  
 A

pprocci 
alternativi alla 
farm

acologia alto 
dosata 

Sedazione 
farm

acologica  

C
ategorie 

   -Frequenza di alm
eno 

una ventina all'anno 
all'interno del nostro 
reparto 

S
i 

V
issuti positivi  

-D
ebrifing per 

esprim
ere em

ozioni, 
riflessioni. O

biettivo 
m

igliorare la qualità 
dell’intervento 

A
pproccio 

relazionale  
-R

elazione, cercare 
di detendere  
-R

apporto di fiducia: 
ricordare che può 
fare ricorso (alleanza 
terapeutica 

V
antaggi  

-B
enessere rapido la 

persona rientra 
velocem

ente  
-È

 m
eno traum

atico 
della contenzione 
fisica 

Sottocategorie  

N
o 

V
issuti negativi  

-L’esperienza 
dell’intervento 
forzato 

A
ltri approcci  

-O
pen D

ialog 

S
vantaggi  

-E
ffetti 

extrapiram
idali 

e conseguenze 
som

atiche dei 
farm

aci. 

C
onsiderazioni  

-È
 un prodotto 

chim
ico e si fa 

quando è 
necessario farlo. 

  R
ipercussioni sul 

paziente  

   R
ipercussioni sull'equipe  

-Interrogativo etico tra 
cura e contenzione 
-C

ontrollo, m
onitoraggio 

continuo (rapporto 1:1, 
assistenza intensiva) 
-N

on lasciare m
ai solo il 

paziente 
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8.3.5 Intervista numero 3 
	  
1.Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
Allora assolutamente la prima cosa da tenere in considerazione è la paura che ha il paziente, 
quando arriva ricoverato in fase acuta e quindi scompensato perché potrebbe avere allucinazioni, 
uditive e visive e sicuramente la paura l’angoscia e la diffidenza nei confronti delle persone che ha 
di fronte, persone che in quel momento sono per lui negative, cattive. 
Quindi per l’infermiere è importantissimo tenere presente questo. Bisogna riuscire a mantenere un 
tono di voce molto calmo e avere la massima sincerità nei confronti del paziente. Il paziente può 
essere scompensato quanto vuoi ma percepisce l’altra persona e il transfert che gli mandi deve 
essere di un certo tipo: di fiducia, di tranquillità e di sicurezza. Accogliere non minimizzare, non 
entrare in simmetria, stare molto attenti alla mimica, alla postura alla gestualità cercare di mettere 
in atto tutti quelli strumenti per non far sentire il paziente in gabbia e in pericolo. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
Assolutamente utilizziamo la tecnica di Escalation all’inizio per cercare di entrare in relazione con il 
paziente, quindi come dicevo prima, con un tono di voce molto calmo, e se il paziente alza la voce 
io la abbasso sempre di più per far si che lui per sentirmi deve per forza abbassare il suo tono di 
voce per ascoltarmi e per sentire quello che gli dico.  
Cercare di assolutamente non entrare in simmetria con il paziente anche se dovesse offenderti, 
urlare, gridare perchè probabilmente, sicuramente non ce l’ha personalmente con me, magari non 
mi ha mai visto e non mi conosce. È tutta la situazione che sta vivendo e quello che prova che è 
importante, e gli crea difficoltà e angoscia. Bisogna cercare di trovare un minimo di aggancio 
relazionale se serve accompagnarlo in uno spazio dove ci sono pochissimi stimoli esterni, dove 
non ci sono altri utenti intorno, non c’è un ambiente di costrizione, se il paziente accetta vuol dire 
che un minimo di aggancio c’è. Serve portarlo anche solo fuori nel parco, nel giardino dove non si 
sente costretto e gli spieghi che sei lì per poterlo aiutare, che vuoi aiutarlo in un qualche modo, e ti 
agganci al suo delirio cercando in quel momento di dargli ragione. Generalmente sono persone 
che lamentano un sopruso, un qualcosa che gli è stato fatto di male, e quindi non negarlo, ma 
neanche acconsentirlo, perché non si fa mai con un delirio. Non è neanche giusto farlo perché 
sarebbe una bugia, sarebbe prendere in giro il paziente per cui non bisogna assolutamente farlo. 
Si deve cercare di agganciarsi al contenuto che ci dice e spiegargli che insieme troveremo una 
soluzione per poterlo aiutare. Bisogna valutare sempre se diminuisce la tensione, l’irrequietezza, 
se diminuisce la carica di aggressività e l’angoscia. Bisogna anche vedere se si può iniziare con 
un minimo di terapia farmacologica che lo aiuti a calmarsi un pochino e poi gestire mano a mano 
l’evoluzione della situazione, che è molto imprevedibile e varia tantissimo da persona a persona, 
perché la schizofrenia è cambia da persona a persona, si manifesta con l’unicità della persona, e 
bisogna tenere in considerazione proprio questo.  
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Di farsi valere, qualcuno che lo ascolti e che sostenga quello che lui sta dicendo e che gli viene 
sempre negato da tutti. Generalmente gli si dice „guarda che non stai bene“ o „queste cose non 
sono importanti“... invece bisogna accoglierle, ascoltarle e dare senso a quello che ti dice. Questo 
non vuol dire che gli dò ragione su tutto incondizionatamente, però gli dico che lo aiuto come 
posso. 
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Posso dirti che mi è capitato ma non così tante volte. Spesso con la relazione, il paziente che non 
deve subire una terapia forzata, e anche se a volte ci vuole molto tempo, sono ore spese bene, 
perché è sicuramente un vantaggio per noi, e abbiamo margine di compliance e alleanza 
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terapeutica. Oppure quando si deve forzare una terapia perché non ci sono alternative, bisogna 
sapere che per riscostruire una relazione ci vuole più tempo. 
 
5. Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
I vantaggi a brevissimo termine non ce ne sono, ci sono a lungo termine perché la terapia deve 
fare effetto. Nel frattempo io sto con il paziente. A lungo termine fa effetto la terapia e il paziente si 
assopisce, si stanca e tante volte può succedere l’effetto contrario, che proprio perché sente che si 
sta addormentando, che non è più cosi presente crea opposizione a questo stato e questo diventa 
controproducente, perché non puoi dare una quantità industriale di farmaci.  
Abbiamo visto, proprio quando abbiamo deciso di togliere le cinture di contenzione che è stata un 
po’ una sfida per tutti. Siamo tutti molto contenti e gratificati di aver raggiunto questo obiettivo, 
dall’altra parte ci si chiedeva ma adesso come facciamo? Le abbiamo tolte siamo tutti contenti, 
perché è bruttissimo dover contenere un paziente, ma cosa facciamo ora? Abbiamo studiato, 
abbiamo elaborato, abbiamo condiviso e abbiamo visto che effettivamente con la relazione si può 
fare tanto, però deve essere una relazione di un certo tipo, bisogna avere una preparazione per 
affrontare una relazione di questo tipo e per fortuna abbiamo delle formazioni interne e la 
formazione in salute mentale che ci aiutano a gestire queste situazioni, riusciamo ad acquisire 
delle competenze per poter fare questo tipo di relazione. Se non hai le competenze è difficile e 
rischi di peggiorare la situazione, di fare guai. 
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
La relazione è assolutamente la prima cosa, la terapia farmacologica serve ma proprio perché solo 
con la relazione non riesco ad aiutarti per ridurre le dispercezioni, le allucinazioni che sono magari 
quelle che ti fanno paura e ti spaventano, per cui devo intervenire farmacologicamente. Anche la 
relazione lo è ma più per quanto riguarda l’accoglienza della persona, per quanto riguarda la 
sintomatologia manifestata dalla schizofrenia è necessario farla. 
Un’altra cosa fondamentale è il confronto con l’équipe con gli altri colleghi con i medici e con gli 
psicologi proprio perché entrare in relazione con il paziente in fase acuta di scompenso è faticoso 
ed impegnativo. È importante il potersi anche dare il cambio con gli altri colleghi quando non ce la 
faccio più, quando non riesco più a gestire la situazione e mi rendo conto che non sono più 
terapeutica ma controproducente per il paziente. Diventa un punto di forza, perché sono diversi i 
pazienti e siamo molto diversi anche noi operatori, abbiamo la nostra personalità, il nostro 
carattere, il nostro modo di entrare in relazione. Per cui con me non funziona ma con un altro 
collega invece funziona e non mi devo sentire sminuita dalla mia professionalità anzi è un valore 
aggiunto, un punto di forza, ben venga.  
 
7.Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Si, si.. ricordo di un paziente che abbiamo preso a carico in team. Questo paziente stava 
malissimo aveva allucinazioni visive e uditive molto importanti che lo spaventavano molto e non 
riusciva a calmarsi, a fermarsi. Siamo riusciti grazie allo scambio fra i diversi colleghi di trovare 
minimi agganci, senza ricorrere ad una terapia sedativa ma una terapia consensuale che infine ha 
accettato, dopo un paio di settimane ci ha ringraziato per non averla „fialata“ e per averla trattata 
con rispetto. Ci ha fatto riflettere molto questa cosa, perché con la velocità del lavoro talvolta dici 
basta facciamo le fiale, ok non vuole facciamo le fiale. Tutti tentativi che facciamo per arrivare a 
una compliance con il paziente è assolutamente impagabile, merita tutta la fatica che facciamo. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
Assolutamente si, è una contenzione chimica di sicuro però d’altra parte è un atto terapeutico 
perché ripeto il paziente che ha delle allucinazioni visive o uditive, solamente con la relazione io 
non riesco a toglierle. Se l’angoscia e la paura derivano da quello, è un atto terapeutico, è vero è 
una contenzione perché ti devo sedare e il paziente si addormenta, si sente rallentato, non si 
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sente più in forza... però dall’altra riesco a toglierti un pochino le cose, le voci che ti fanno paura e 
ti dicono cose bruttissime, piano, piano perché non è immediato. 
Quello che posso e devo fare è nel momento in cui gli faccio una terapia anche se forzata, non 
lasciare mai da solo il paziente e gli dico che sarò vicino a lui sempre anche quando dorme. In 
caso di terapia forzata il paziente è in assistenza intensiva per cui è sempre vigilato e valutato da 
noi infermieri e anche dai medici in modo costante. 
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Tabella analisi intervista 3 

Sedazione 
farm

acologica  

B
isogni interni 

 Interventi e 
strategie 

Priorità 
assistenziali e 
obiettivi 

C
ategorie 

-Frequenza di 
alm

eno una ventina 
all'anno all'interno del 
nostro reparto 

-Q
ualcuno che lo 

ascolti e lo sostenga 

 -Tenere in 
considerazione la 
paura, l’angoscia. 
-A

ccogliere e non 
m

inim
izzare 

-M
ettere in atto 

strum
enti per non far 

sentire il paziente in 
gabbia e in pericolo. 
 

V
antaggi  

-A
 breve term

ine 
nessuno 
-A

ssopisce e stanca 
quando fa effetto 

 Interventi 
farm

acologici 
-Iniziare se possibile 
con un m

inim
o di 

terapia 
farm

acologica per 
alleviare 
dispercezioni 
  Sottocategorie 

S
vantaggi  

-P
aziente può fare 

opposizione al suo 
stato e ciò diventa 
controproducente 

 Interventi non farm
acologici- 

-Tecnica di de-scalation per cercare di entrare in relazione. 
-Tono di voce calm

o 
-N

on entrare in sim
m

etria se è aggressivo. 
-M

inim
o aggancio relazionale  

-S
etting e am

biente adeguato, pochi stim
oli. “serve portarlo 

anche solo fuori nel parco..” 
-A

gganciarsi al contenuto del delirio, non negarlo né 
acconsentirlo: “spiegargli che troverem

o la soluzione per 
aiutarlo 
-Tenere in considerazione l’unicità della persona 

 
R

ipercussione sul 
paziente  
-P

erdita di fiducia 
nei confronti 
dell’equipe 

R
ipercussioni 

sull'equipe 
-P

er ricostruire 
una relazione ci 
vuole più tem

po. 

 
 



	   64	  

La terapia 
farm

acologica 
alto dosata è 
considerata una 
contenzione 
chim

ica 

Vissuti 
dell'inferm

iere  
 A

pprocci 
alternativi alla 
farm

acologia alto 
dosata 

C
ategorie 

  -Frequenza di alm
eno 

una ventina all'anno 
all'interno del nostro 
reparto 

  S
i  

“S
i, è una contenzione 

chim
ica…

” 

V
issuti positivi 

-Trovare un aggancio 
grazie allo scam

bio fra 
colleghi senza ricorrere a 
terapia sedativa m

a 
terapia consensuale. 

A
pproccio relazionale  

-S
pesso con la relazione 

si può evitare una terapia 
forzata. 
-M

argine di com
pliance e 

alleanza terapeutica 
m

aggiore. 
-P

reparazione 
(form

azione) se non si ha 
le com

petenze si rischia di 
peggiorare. 

Sottocategorie  

N
o 

V
issuti negativi 

A
ltri approcci  

-C
onfronto con equipe 

interdisciplinare  
-C

ollaborazione con i 
colleghi “quando m

i 
rendo conto che non 
sono più terapeutica…

” 

C
onsiderazioni  

-A
tto terapeutico per 

alleviare dispercezioni 
visive e uditive. 
-Q

uando il paziente 
subisce una terapia 
forzata, anche 
successivam

ente stare 
sem

pre con il paziente. 
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8.3.6 Intervista numero 4 
	  
1. Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
A me viene da risponderti inizialmente che anche il nostro approccio prima di tutto è fondamentale. 
Sicuramente cercare anche se non sempre è facile e scontato di mantenere un ambiente il piu 
tranquillo possibile, con meno stimoli possibili, quindi tendiamo magari ad intervenire in più 
persone quando magari in quel momento è sufficiente che una persona faccia da portatore. Il fatto 
che poi la persona si sente circondata da più operatori, questo lo può vivere solo come 
aggressione. Di conseguenza parte una reazione ancora più difensiva perché di base il 
comportamento aggressivo in una persona con uno scompenso acuto è una protezione, è una 
difesa per qualcosa dalla quale lui si sente attaccato, quindi chiaramente il messaggio che deve 
passare a lui è proprio quello non vogliamo attaccarlo, e a volte è vero se rivivo delle dinamiche 
effettivamente può passare il messaggio sbagliato... 
In situazioni in cui il paziente ha un delirio di persecuzione e vede in te il diavolo, si può cercare 
anche di cambiare la figura, non è detto che lo stesso paziente con lo stesso scompenso con me 
si approcci nello stesso modo che con il mio collega, per una serie di motivi che solo lui sa. Può 
essere che io lo riporto al diavolo, quindi tentiamo anche questo, non è che se non mi accetta 
insisto che devo essere io, assolutamente no, chiamo il collega al piano di sotto, il collega 
dell’equipe mobile, il mio collega di reparto e cerchiamo prima di tutto anche di vedere un attimino 
se con una persona vada meglio che con l’altra. Non è sempre uguale l’approccio per tutti, 
chiaramente è vero, se tu ti immagini in uno scompenso acuto, con magari dell’aggressività 
chiaramente li è necessario il riferimento di solito farmacologico associato a quello relazionale, ma 
a scopo protettivo che non si faccia male lui e non faccia male agli altri, anche il reparto deve 
essere protetto, anche le altre persone vanno protette. Tendenzialmente cerchi di creare un 
ambiente il più tranquillo possibile, senza troppi stimoli, in un setting con una riduzione al massimo 
di tutti gli stimoli perché rischi di creare un’esplosione ancora più grande. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
In realtà abbiamo anche a livello strutturale, che secondo me sono delle strategie; vari spazi. In 
fase di scompenso probabilmente è anche difficile capire bene cosa sta succedendo. Chiaramente 
vai a tentativi perché in fondo in quel momento non capisci la persona cosa voglia dirti e cosa ha 
bisogno. Abbiamo a disposizione un locale apposito come la sala musica con un divano e 
un’ambiente un po’ diverso. Abbiamo un’equipe infermieristica mobile, ha aiutato tanto riguardo 
tutto quello che è la riduzione della contenzione, è un’equipe voltante, che va dove c’è più bisogno 
in quel momento. Con questo tipo di utenza se prima non c’era alternativa all’interno del reparto 
adesso anche in un momento che c’è forte agitazione per assurdo dici lo porti fuori, se questo può 
aiutare, provi tutte le possibili alternative che possano aiutare la persona. Magari è l’ambiente del 
reparto che influenza negativamente il paziente, perché già quando arriva è tendenzialmente 
accompagnato da qualcuno (che può essere l’ambulanza o la polizia) in un posto che non conosce 
e non sa cosa sta succedendo, il vedere le mura, non vedere vie di fuga, peggiora la situazione. 
Quindi a volte, sembra assurdo ma solo portarlo al parco, o al bar in un ambiente diverso può 
aiutarlo. Gran parte delle volte secondo me l’appoggio di quest’equipe mobile è davvero 
fondamentale. 
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Chiaramente secondo me avranno bisogno anche il modo di sentire una certa protezione, questo li 
rassicura molto. Entrare nell’ottica che in quei casi sei tu che devi dare una lettura, sei tu che ti 
adatti a lui, non puoi pretendere di fare un colloquio per forza nel locale dei colloqui, In certi casi 
bisogna essere flessibili, quindi ti adatti in base alla persona, quello che ti sta dicendo la persona, 
se non ha intenzione di alzarsi dalla sala fumatori, bene, faremo il colloquio in sala fumatori. Sono 
tutte quelle piccole attenzioni che ti permettono di entrare in relazione con la persona. 
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Il paziente psicotico ha questo conflitto, esserci e non esserci, conflitto interiore con cui combatte e 
questo suscita angoscia in queste persone.  
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Sono davvero poche le situazioni in cui dobbiamo ricorrere ad una sedazione farmacologica per 
calmare il paziente, oltre per la pericolosità anche per la sofferenza del paziente. Prima di ricorrere 
a qualsiasi farmaco si tenta con un approccio relazione. 
 
5.Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
Quando si svegliano troppo sedati, solitamente hanno una reazione spiacevole, nel senso che si 
sentono sedati e non amano questa sensazione. Per esempio con una terapia con Clopixol 
Acutard che magari non ha mai fatto, si svegliano sedati e non amano la sensazione. È 
impensabile definire un programma con un paziente davvero scompensato, forse la terapia in un 
momento successivo può rendere più accessibile il rapporto e la relazione con il paziente che è più 
tranquillo e quindi magari riuscirà a comprendere meglio quello che sta succedendo.  
Immediatamente quando magari sono sedati, chiaramente reazioni negative ci sono, ma 
successivamente tendenzialmente, nella mia piccola esperienza, vengono a dirti che 
effettivamente ne avevano bisogno, se ricostruisci il percorso con loro, cosa che cerchiamo di fare 
sempre con loro, per vedere le cose come sono andate, anche perché noi abbiamo, essendo il 
centro competenze per gli esordi, abbiamo delle schede che solitamente diamo anche alla 
dimissione come „i segnali precoci di crisi“ che tu fai con la persona e quindi una scheda in cui ti 
chiede quali sono i primi sintomi, cosa avverti prima? Facciamo questa cosa insieme ed 
effettivamente il paziente ragiona, e tornando poi indietro, si rende conto che in quel momento 
c’era bisogno di qualcosa, forse non è immediato ma spesso con il tempo arriva questa risposta. 
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
Tutti sono diversi, sembra una risposta davvero banale ma il concetto secondo me della psichiatria 
è che nulla è prevedibile, in generale, si qualcosa è prevedibile perché esistono delle teorie, ma 
che ogni individuo è diverso. E quindi in linea generale secondo me, in un paziente in fase di 
scompenso, aggressivo è possibile proporre anche qualcosa di alternativo. Per esempio abbiamo 
un pungiball, quindi faccio sfogare il paziente sfogare, se ha bisogno di tirare pugni... se vuole 
andare a correre, c’è anche qualche infermiere che va a correre. Ha bisogno di detendere 
scaricando fisicamente, si può provare a farlo, a volte funziona. L’attività aiuta molto a scaricare le 
tensioni nella persona.  
Cercare di detendere in tutti i modi possibili, con l’attività fisica, con la sigaretta, il caffè ... ciò che 
lo fa tranquillizzare. 
L’aggressività ha delle fasi, c’è un documento interessante, dove mostra le fasi dell’aggressività e 
se la prendi in tempo, poi prevenire la fase successiva che porta all’esplosione della rabbia. A 
dipendenza della fase di aggressività in cui si trova ci sono interventi mirati in base a quella fase. È 
importante quindi individuare in quale fase si trova il paziente, e vedere se riusciamo a prevenire la 
fase successiva con interventi mirati per quella fase.  
 
7.Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Si, ci sono, credo che sia giusto. Parto dal presupposto che se facciamo una terapia forzata è 
davvero necessaria in quel momento, non si fa perché si ha voglia di fare. Penso che ti lascia 
sempre qualcosa, se avessi potuto evitare di trovarmi in quelle situazioni l’avrei evitato, a 
prescindere. Ci sono situazioni che ti rimangono impresse, è sempre un’invasione alla persona 
anche se lo fai con un obiettivo preciso, però comunque si crea questa dinamica che tu come 
operatore vivi e che non puoi evitare. 
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Penso che sia giusto, rifletterci, non su cosa ho sbagliato ma cosa si può fare di meglio. Non 
bisogna mai sostenere che è la cosa giusta da fare... questo chiaramente è il mio pensiero, mai 
pretendere per scontato che una cosa è giusta, bisogna sempre rifletterci. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
Ogni cosa può essere contenitiva anche la relazione, è tutto meno invasivo però si utilizza il 
termine contenzione, quando con qualsiasi gesto contengo la persona. Anche con la relazione 
cerco di contenere la persona.  
Penso che ogni gesto di cura deve essere fatto per il bene del paziente, per fortuna si evolve, ci 
sono strategie nuove ma bisogna partire dal presupposto che ogni atto che facciamo è per il bene 
della persona. La farmacologia è un contenimento, l’ambiente è un contenimento. Può diventare 
tutto contenimento, l’importate è farlo nel modo meno traumatico e minore possibile, nel rispetto 
della persona in qualsiasi gesto che noi facciamo 
  



	   68	  

 
Tabella analisi intervista 4 

Sedazione 
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B
isogni interni 

 Interventi e 
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assistenziali e 
obiettivi 

C
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La terapia 
farm
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che noi facciam

o è per il bene del 
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8.3.7 Intervista numero 5 
	  
1. Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
Le priorità sono quello di garantire la sicurezza innanzi tutto, la sicurezza sul piano personale, sul 
piano di chi ci sta intorno e la sicurezza anche del paziente stesso, per evitare anche che si faccia 
male. L’obiettivo è quello di cercare di risolvere nel miglior modo possibile e possibilmente nel 
tempo più breve possibile la situazione di crisi. Si agisce nel modo meno invasivo possibile, 
utilizzando un approccio farmacologico ma anche quello relazionale, dove può esserci 
un’accessibilità dal punto di vista della comunicazione. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
Innanzi tutto quando capitano le situazioni di aggressività c’è sempre un motivo scatenante, il 
grilletto che fa partire il colpo di pistola, che sia magari un delirio o comunque una persecuzione da 
parte del paziente o che sia una paura, perché spesso l’aggressività viene spesso da alcune 
paure, per esempio hai paura di essere ucciso, minacciato e avvelenato, „prima che tu mi fai del 
male io faccio del male a te“. 
Non bisogna mai entrare sul piano del contenuto di questa cosa qua, ma rimanere sul piano della 
relazione, questa cosa serve per evitare l’escalation simmetrica, quindi poni il dialogo sul piano 
della relazione ma sul piano del contenuto, non stai li a discutere perché sei arrabbiato con me ma 
parli della tua rabbia magari, già questa cosa qua può essere d’aiuto. Si cerca sempre di non 
essere da soli, perché se c’è una possibilità di rischio, è meglio avere un collega vicino, magari 
anche due se è possibile. Non bisogna però stargli tutti attorno perché si sentirebbe ancora più 
minacciato. Si deve considerare anche una possibilità di fuga, perché la fuga è la miglior difesa, 
perché se non si riesce a frenare questa escalation e l’aggressività da verbale diventa fisica, 
bisogna avere la possibilità di difendersi, e quindi fuggire. 
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Ha il bisogno di sentirsi al sicuro e di non sentirsi minacciato. C’è sempre una paura dietro a una 
forma di aggressività, quindi lui ha bisogno di sentire che l’altro non è aggressivo evitando la 
contro aggressività nei suoi confronti. 
È importante la calma, è legittima la paura ma ci sono situazioni in cui la paura bisogna cercare di 
gestirla, gestirla non significa negarla perché la paura c’è, è presente. Ci sono  però delle 
situazioni in cui il paziente percepisce che tu hai paura e potresti fare il suo gioco, cioè: il paziente 
capisce che tu hai paura, può o gratificarsi per la tua paura perché l’obiettivo era quello di 
spaventarti, e vista la tua paura diventa ancora più aggressivo.  
Oppure magari diventare più aggressivo, magari perché lui ha paura, c’è la possibilità che la paura 
aumenti.  
 
Ma in un paziente con una crisi acuta che manifesta aggressività verso il curante a causa di un 
delirio di persecuzione...? 
Si, può essere tutto. Può essere anche che magari ha un delirio nei confronti di qualcun altro e 
solo perché tu ti metti in mezzo per cercare di tranquillizzarlo, in quel momento tu sei l’ostacolo tra 
la persona e il suo nemico, quindi diventi l’amico del suo nemico.  
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Dipende dove lavori, perché già in un contesto di clinica è più facile, sul territorio meno, molto 
meno, un po’ perché lavoriamo molto di più sul piano della relazione, ma avendo lavorato molto in 
vari ambiti della psichiatria quindi ho visto vari episodi...Posso sicuramente dire che in quei 
contesti è più facile, quando vedi qualcuno che diventa un po’ aggressivo, a volte si eccede 
nell’anticipare, „fialiamolo cosi si tranquillizza subito“, questo per non perdere tempo a cercare di 
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entrare in relazione. Una cosa è certa, che l’aggressività ha un tempo, un tempo limitato, questo è 
scientificamente provato, dai 15 minuti alle 2 ore. Se tu riesci a gestire sul piano della relazione per 
quel tempo li, innanzi tutto sei riuscita a risparmiare una fiala al paziente e in secondo luogo hai 
guadagnato un sacco di punti nei confronti del paziente, quindi la volta successiva quando sarà 
aggressivo avrai bisogno di fare meno fatica per cercare di tornare sul piano della relazione e 
ridurre l’aggressività. Quindi magari se la prima volta ci hai messo un ora per tranquillizzarlo ed è 
stato faticoso, stai tranquillo che la prossima volta ci metterai 15 minuti.  
 
5. Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
Innanzi tutto si potrebbe anche aumentare il delirio della persona, se io ho paura che tu mi possa 
fare qualcosa di male e tu mi salti addosso e mi fai una fiala, mi convinco ancora di più che tu sei 
quello che mi fa del male, e poi magari ti giochi la possibilità di utilizzare il piano della relazione la 
volta successiva. Perché lui sa già che tu interverrai in quel modo e da per scontato, quindi c’è la 
possibilità che la volta successiva lui magari diventa aggressivo prima, perché sa che tu aspetti ma 
poi chiami i tuoi „amici“. ;i è capitato una volta quando lavoravo in clinica, c’era questo paziente 
che continuava ad agitarsi e io cercavo con calma di quietarlo e lui a un certo punto mi prende il 
polso, hai presente quei bracciali che si hanno in reparto protetto per chiamare l’allarme, quindi gli 
altri colleghi? L’ha premuto e ha detto „ecco chiama i tuoi amici“.  
 
Comunque il limite tra contenzione farmacologica e terapia e molto sfumato... 
Si, può essere anche considerata come terapia, dipende tutto dalla motivazione reale, per cui si 
decide in équipe di fare quella fiala, se è perché ti sei rotto di stargli dietro devi cercare di essere 
consapevole che è per quel motivo li che stai intervenendo farmacologicamente, se è perché tu ti 
rendi conto che il paziente sta talmente male e che gli vorresti dare un pò di sollievo dal suo 
delirio, lo devi davvero tranquillizzare, perché davvero sta male, perché ci sono anche quelle 
situazioni in cui dopo una giornata che una persona ti tira scemo, potrebbe anche venir fuori la 
frase „adesso basta non ce la faccio più chiamo il medico e mi faccio prescrivere qualcosa“, non 
dico che è giusto ma bisogna essere consapevoli che questo rischio c’è, se noi ne siamo 
consapevoli, perché quando iniziamo a parlare con il paziente ci rendiamo conto di come sta, e se 
è davvero necessaria una terapia. La terapia serve ad alleviare l’ansia e l’angoscia che è più 
difficile da gestire, soprattutto in una persona che ha delle fragilità. Poi si agisce magari 
fisicamente perché il paziente non riesce a dire „sto male, perché non so cosa fare“, allora si 
arrabbia. 
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
Quello relazionale prima di arrivare alla terapia farmacologica, secondo me un tentativo di 
spostare il discorso sulla relazione bisogna farlo. Per i motivi che ti ho detto prima, innanzi tutto è 
più, secondo me eticamente più corretto, e se bisogna agire perché il paziente ha bisogno non 
bisogna demonizzare i farmaci, il farmaco va utilizzato quando veramente è necessario per il 
paziente, però si può utilizzare.  
 
7. Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Posso farti la differenza tra come si può gestire la situazione in clinica e come si può gestire la 
situazione sul territorio, avendo tutte e due le esperienze. In clinica è un ambiente più protetto, in 
cui hai sempre la presenza del medico non sei mai da solo come collega, hai la possibilità di 
confrontarti e quindi la possibilità di sentirti più sicuro, perché c’è sempre almeno una figura che 
può sostenerti nel momento di difficoltà, ti trovi comunque in un luogo che è il tuo luogo di lavoro. 
Sul territorio vado a casa del paziente, se il paziente lo trovo arrabbiato, sei a casa sua, non puoi 
dire „adesso ti faccio fialare“...che non va detto tra l’altro! E quindi devi avere delle accortezze 
maggiori, c’è se ti trovi da solo magari non c’è la possibilità di chiamare il collega, non c’è una via 
di fuga facile e quindi lo strumento della relazione diventa molto più importante di quello che può 
essere utilizzato in clinica. Perché in clinica diventa più facile e... è rischiosa questa cosa qua 
perché essendo più facile ricorrere alla sedazione farmacologica diventa per certe situazioni la 
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situazione più semplice ma non è detto che sia la situazione più corretta. Una delle cose che mi è 
mancata quando lavoravo in una clinica privata era che ti ritrovavi a fare tante cose burocratiche, 
gestire tante cose amministrative, tutto quello che concerneva la preparazione dei farmaci e cose 
cosi, e si aveva pochissimo spazio da dedicare ai pazienti per quanto riguarda la relazione. Quindi 
cosa mi capitava, spesso magari capitava che arrivava un paziente agitato, non era aggressivo era 
un po’ agitato e magari conoscevi quel paziente e sapevi che la terza volta che tornava diventava 
aggressivo verbalmente fino a che, vista l’escalation, diventava aggressivo fisicamente. Veniva lì e 
mi chiedeva la riserva... e io sapevo che c’era la possibilità e avrei potuto fare un intervento di tipo 
relazionale che magari mi portava via venti minuti neanche molto, e sarebbe stato più efficace del 
farmaco, perché il farmaco di per sé si aveva quell’azione sedativa ma forse era più un effetto 
placebo che sedativo. In quel frangente io non avevo tempo e quindi mi faceva diciamo comodo 
(mi da rabbia questa cosa) dare il farmaco in riserva, così si calmava e il risultato ottenuto era 
ottimo, avevo perso 1 minuto invece che 20. Io ero tranquillo, il paziente era tranquillo, il problema 
era risolto però questa cosa qui mi faceva riflettere...“ma è giusto?“, questo è uno dei motivi 
perché sono andato via da questo posto.  
Secondo me ne vale la pena investire del tempo nella relazione, perché è anche scientificamente 
provato che l’escalation di aggressività dura un tempo e se si riesce a gestire quel tempo, se tu hai 
del tempo e riesci a gestirlo bene, non è una cosa semplicissima, a volte magari ci vuole 
esperienza, l’aver visto molti casi e situazioni, questo può aiutare.  
Cercare con il tempo di acquisire la capacità di gestire la paura, di valutare bene i rischi, se è il 
caso di rischiare o non rischiare, a volte magari dopo due minuti non stai li un quarto d’ora se vedi 
che la situazione non ne vale la pena è inutile andare avanti. Mi sono capitate anche situazioni in 
cui mi sono reso conto che forse avrei peggiorato la situazione e quindi fai un passo indietro e 
lasci perdere. 
 
E come è la situazione riguardo il tempo sul territorio? 
Devo dire che io lavoro per i progetti complessi, rispetto a tante altre realtà territoriali noi non 
abbiamo un tempo limitato, per dirti anche il servizio psicosociale ha per dirti un’ora per il paziente 
poi hanno altri appuntamenti. Io se mi accorgo che il paziente ha bisogno che sto li tre ore, perché 
è a rischio aggressività o non so che cosa, me le trovo le tre ore. Chiedo supporto ad un collega, 
sposto un appuntamento, magari altre situazioni posso gestirle anche telefonicamente oppure 
chiamo il servizio e chiedo supporto al servizio, si cerca di collaborare anche con gli altri sul 
territorio. Altre parti della rete per cercare di dare delle priorità e quindi da quel punto di vista ho la 
possibilità che non tutti hanno come alla Clinica Santa Croce e in CPC, forse la CPC ora ha il 
vantaggio di ricorrere all’equipe mobile. L’equipe mobile lavora molto su questa cosa qua, perché 
viene chiamata dai reparti in quelle situazioni in cui è necessaria appunto un intervento. L’equipe 
mobile non la chiamano come butta fuori, che tengono il paziente mentre io faccio la fiala, capita 
anche questo, ma il principio dell’equipe mobile è quello di avere più tempo da dedicare 1:1 o due 
operatori con un paziente per garantire la sicurezza del paziente e degli operatori. Non è detto che 
si arriva a fare una terapia farmacologica.  
Devo dirti che noi abbiamo tantissimi pazienti che prima facevano numerosissimi ricoveri, ricoveri 
anche brutti. Noi nella gestione sul territorio lavoriamo su un progetto, uno o più progetti che 
decidiamo insieme al paziente, si decidono si concordano, si valutano delle possibilità a seconda 
delle risorse del paziente, per quello che può raggiungere...gli ridimensioni un po’ le aspettative. 
Noi facciamo sia interventi sui progetti ma a volte capita anche di fare interventi sull’urgenza e 
quello che vede in noi il paziente è una cosa un po’ diversa da quello che vede l’infermiere di una 
clinica. È quello che ti aiuta sul piano pratico, non è detto che faccio venire il paziente nel mio 
ufficio o che per forza vadi a casa sua, posso dire vediamoci in un bar e beviamoci un caffè. C’è 
un altro paziente per esempio che, parlo di un paziente che si faceva profondi tagli sulla pelle, 
praticava l’autolesionismo e ho fatto fatica ad entrare in relazione... poi alla fine lui ha accettato 
solo una persona che ero io, forse anche la prima persona che ha visto, ed entrando in relazione 
con lui ho cercato di capire quali erano gli spazi che erano per lui più favorevoli per la relazione, lui 
faceva davvero fatica a parlare, era una ragazzo che veniva dalla Turchia quindi aveva problemi di 
lingua, un po’ interpretativi... in quella situazioni li una volta che sono riuscito ad entrare in 
relazione e cercare di fare in modo che lui avesse un po’ più di fiducia in me, dovevo cercare degli 
spazi di relazione che lo facessero stare un po’ più rilassato e casualmente ho capito che lui 
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andava a giocare a biliardo con il papà ed è l’unico famigliare che ha qui e con il quale lui ha un 
profondo legame. Era una cosa che faceva volentieri, e tutte le volte che devo indagare come sta, 
faccio un intervento di valutazione, andiamo a giocare a biliardo. Sembra una cavolata, dici „ma 
come fai a giocare a bowling o biliardo con il paziente?“ in quello spazio trovo lo spazio di 
relazione molto più efficace di quello „vieni nel mio ufficio e parliamo“, oppure vengo a casa tua, 
mentre lui fa fatica a fare entrare qualcuno a casa sua, in due anni sono entrato a casa sua due 
volte, e dopo 1 anno e mezzo sono riuscito ad entrare a casa sua perché era da un po’ che gli 
dicevo, dai cuciniamo qualcosa insieme, mangiamo assieme, mi prepari un piatto turco... 
finalmente lui mi ha detto „ voglio che vieni a casa mia e mi insegni a cucinare la pasta“, e gli dico 
faccio spesa io e lui mi dice no, no faccio io. Sono arrivato a casa sua e mi ha fatto trovare tutto 
pronto, voleva la pasta al ragù... e gli ho detto „ma scusa se non cucini la pasta asciutta cosa 
mangi di solito?“ Dopo due anni mi dice che mangia pizza surgelata tutti e giorni e a volte va a 
comprarsi un kebab o qualcos’altro e quindi vedi, piano piano, a volte ci vuole tempo però dopo 
che si è riusciti ad istaurare un rapporto di fiducia e possibilità di richiedere aiuto... la sua richiesta 
d’aiuto era una non richiesta d’aiuto, il tagliarsi, poi la manifestazione fisica diventa la richiesta 
d’aiuto. Poi è riuscito dopo un bel po’ a non tagliarsi più, però ci ha messo del tempo ed infine è 
riuscito anche a dirmi perché, cosa che faceva anche fatica a dirmi. Una volta gli ho detto „ti faccio 
una domanda però rispondimi solo se vuoi, perché la domanda che ti faccio può essere d’aiuto 
non solo a me ma anche a te... ma quando ti fai i tagli perché li fai e cosa ti provoca?“ Quello che 
pensavo io era che lo faceva per scaricare la rabbia, la sua risposta mi ha spiazzato perché gli ho 
chiesto anche se dopo che si tagliava si sentiva meglio. Lui mi disse „io mi taglio perché ho 
imparato a tagliarmi con una modalità di strada perché ho vissuto in strada e ho imparato anche 
da amici che facevano le stesse cose per gestire i momenti di malessere“ .  Allora gli dico „ma 
quindi tu lo fai perché dopo stai meglio?“ e lui mi risponde „no dopo sto peggio, io sto peggio 
perché oltre al dolore del taglio io mi sento in colpa di aver fatto la cosa sbagliata, di non essere 
stato capace di gestire il malessere nel modo che non è quello giusto“. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
Dipende molto, ma se per te infermiera della CPC sai che la contenzione fisica non si può fare 
allora vuoi ottenere un risultato veloce di sedare il paziente perché non riesci a gestirlo più. Questo 
tu lo vedi come un’alternativa alla contenzione, il paziente no, il paziente la vive come una 
violenza, poi bisogna vedere anche come è gestita la terapia farmacologica. Prima di agire 
farmacologicamente, agisci anche sul piano relazionale. Cerchi di mediare, se poi ti accorgi che 
anche il paziente stesso ti riferisce che non ce la fa più, allora gli dici „guarda che ne dici se ti 
posso aiutare con un farmaco, poi magari ci mettiamo li insieme ti metti a letto così stai 
tranquillo“... le due cose cosi diventano terapeutiche, ma se lo fai perché dici „cosi posso farmi le 
mie cose tranquillo...“ ma non sono d’accordo. 
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-A
pproccio farm

acologico 
e relazionale 

V
antaggi  

-D
a sollievo 

dalle 
dispercezion
e e deliri 

 Interventi 
farm

acologici 
   Sottocategorie S

vantaggi  
-È

 facile ricorrere alla 
sedazione, in situazioni in 
cui il curante non ne può 
più. 

 Interventi non farm
acologici- 

-In pazienti con delirio rim
anere sul piano relazionale, non entrare nel 

contenuto. 
-E

vitare l’escalation sim
m

etrica  
-A

vere sem
pre alm

eno un collega vicino.  
-A

vere una via di fuga. 

 

R
ipercussione sul 

paziente  
-S

e utilizzato un 
approccio 
relazionale il 
paziente acquista 
fiducia. 

R
ipercussioni 

sull'equipe 
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La terapia 
farm

acologica 
alto dosata è 
considerata 
una 
contenzione 
chim

ica   

Vissuti 
dell'inferm

iere  
 A

pprocci 
alternativi alla 
farm

acologia 
alto dosata 

C
ategorie 

D
ipende m

olto 
dalla 
m

otivazione. 

  

S
i 

 V
issuti positivi 

-V
ale la pena investire del tem

po 
nella relazione. 
-Im

parare a gestire la paura e 
valutare i rischi. 
-S

ul territorio c’è la possibilità di 
dedicare più tem

po a chi sta più 
m

ale. 
-Lavoriam

o su progetti con i 
pazienti. 
-Il paziente ci vede com

e un aiuto 
sul piano pratico  
-Trovare spazi di relazione più 
efficaci. 
-Istaurare un rapporto di fiducia 
con la possibilità di richiedere 
aiuto. 

A
pproccio relazionale  

-P
rim

a di arrivare ad una terapia 
farm

acologica va sem
pre tentato 

un approccio relazionale 

Sottocategorie  

N
o 

V
issuti negativi 

-S
edazione talvolta soluzione 

più sem
plice m

a non più 
corretta. 
-“A

vere poco tem
po da 

dedicare al paziente, per cui 
piuttosto che spendere 20 
m

inuti di relazione era più 
sem

plice e veloce 
som

m
inistrare la riserva”. 

A
ltri approcci  

 

C
onsiderazioni  

-P
rim

a di agire 
farm

acologicam
ente si agisce 

sul piano relazionale  
-S

e necessaria un intervento 
farm

acologico, dev’essere 
accom

pagnato dalla relazione 
per essere terapeutico. 
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8.3.8 Intervista numero 6  
	  
1. Quali sono secondo lei le priorità assistenziali e gli obiettivi in situazioni acute di scompenso in 
utenti affetti da schizofrenia o da altre forme di psicosi, nelle quale il paziente è agitato ed ha 
comportamenti aggressivi e/o pericolosi? 
Se è un paziente psicotico mi immagino che sia fortemente angosciato, quindi togliere l’angoscia, 
togliere la paura, cercare di diminuire la tensione del paziente ponendo sempre un occhio alla sua 
incolumità nel senso che non si metta anche in pericolo. Spesso quando sono così aggressivi oltre 
che rischiano di fare del male agli altri rischiano di fare del male anche a sé stessi, quindi non 
mettersi in pericolo. 
 
2. Quali sono secondo lei gli interventi prioritari da attuare, in queste circostanze quali sono le 
strategie più spesso utilizzate per “calmare” il paziente? 
La priorità la si dà alla nostra sicurezza, mettere in sicurezza gli altri, che possono essere i tuoi 
colleghi o altri degenti, e poi cerchi di evitare che si mette in pericolo, stare con lui. Basta la 
presenza perché chiaramente è difficile entrare in relazione in quei momenti. Il massimo sarebbe 
da subito trovare un aggancio relazionale che permetta di spostare il focus del paziente 
concentrato su qualcosa. Spostare l’attenzione dal problema a un altro avendo un discorso, da 
qualcosa che lo distrae un pochino. Non è facile perché spesso sono abbastanza perseveranti 
quando sono in fase acuta, sono scompensati. Un’altra strategia che si mette in atto in caso il 
paziente necessita e ha bisogno, è l’intervento farmacologico. 
Tentare ad agganciare il paziente anche solo con una passeggiata o nel momento che lui ha 
bisogno di sfogarsi... chiaramente la situazione va scemare, si tranquillizza. Non sempre si riesce 
perché è aggressivo, passa all’atto, spacca qualcosa e li diventa un problema.  
Il fatto di stare con il paziente, quindi già solo la presenza aiuta, nei momenti di aggressività e 
tensione in cui ti senti minacciato. È importante riconoscere la paura, non possiamo far finta di non 
aver paura, anche perché loro si accorgono che tu hai paura. L’importante è riconoscerla ed 
esplicitarlo, dire anche al paziente „mi stai facendo paura“ e lui chiaramente capisce non è stupido. 
Condividere con il paziente il sentimento di paura, stare li con lui e riesci a relazionarti, cercando di 
spostare il contenuto del discorso su qualcosa d’altro, cambiando discorso, che alla fine se 
conosci il paziente riesci a fare...Non è sempre facile, sono situazioni scomode, l’importante è 
cercare di non scappare dalla situazione e di esternare il fatto che ti senti in pericolo  
 
3. Quali pensa siano i bisogni interni di un paziente affetto da schizofrenia in fase acuta, quando 
manifesta un comportamento aggressivo e/o pericoloso?  
Quello che prova per assurdo, perché noi lo vediamo aggressivo, ma quello che prova lui è un 
sentimento di paura, è un bisogno di sicurezza. Cerca comunque protezione, quello è il suo modo 
di comunicare che ha paura. Nello scompenso acuto manca la coscienza dell’io. Il paziente non è 
attaccato alla realtà, per cui comunica in un modo che a noi non sembra logico, ma magari ti fa 
passare il messaggio tramite alcuni simbolismi o è molto metaforico. Di per sé è un meccanismo di 
difesa che lui attua perché si sente in pericolo. Non riesce a reggere emotivamente determinate 
situazioni, quindi è il suo modo di comunicare come difesa non come attacco di per sé.  
Pensiamo sempre che il paziente ci attacca, quindi non è che ci attacca ma si sta difendendo poi 
chiaramente il modo in cui lo fa non è normale, nel senso che non è logico.  
 
4. Con quale frequenza capita di dover ricorrere alla sedazione farmacologica “rapida”, quindi ad 
un dosaggio importante di farmaci allo scopo di calmare la crisi acuta di un paziente aggressivo e 
pericoloso per sé stesso e gli altri e come vive questo intervento? 
Ma... ti dico la verità per fortuna raramente si arriva a dover intervenire in modo fisico o contro la 
volontà del paziente, capita qualche volta capita... 
Grazie a un buon aggancio relazionale si riesce a fare a meno dell’aspetto farmacologico oppure a 
fargli accettare la terapia orale. Mentre se non è compliante e non è d’accordo e il medico e 
l’equipe reputano sia necessaria la somministrazione farmacologica, il paziente non la vive per 
niente bene perché rischia anche di rovinare il rapporto che c’era con alcuni curanti. La vive 
chiaramente come un’intrusione, giustamente, sarebbe nostro compito quello di essere meno 
intrusivi e invasivi possibili e chiaramente valutando la situazione, condividerla in équipe e valutare 
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quale sia l’intervento più adatto dal punto di vista proporzionale alla situazione, perché magari uno 
si fa prendere troppo emotivamente e la vede in un certo modo, qualcun’altro in un altro. La 
condivisione in équipe in quei momenti è fondamentale. 
Quando si fanno degli interventi forzati è importante riuscire a trovarsi quel tempo dopo, una volta 
che la situazione è finita, di rivedere insieme al paziente ed analizzare un attimo la situazione per 
vedere cos’è successo per far capire al paziente per quanto sia possibile. 
 
5. Quali sono le problematiche e i vantaggi di un intervento farmacologico ad elevato dosaggio, a 
scopo di “calmare” la crisi acuta del paziente psicotico? 
Rischio di perdere la fiducia e quindi l’aggancio e quindi chiaramente al momento che imponi la 
terapia farmacologica al paziente. Si sentirà molto sedato subito dopo e chi glielo fa fare di 
prendere un altro farmaco dopo, chiaramente dato da quell’esperienza. Quindi la mancanza 
dell’aderenza terapeutica sulla terapia farmacologica, questo è un rischio sicuramente. Poi i 
farmaci inoltre danno effetti collaterali come rigidità muscolare, scialorrea... sta a noi dare la 
terapia che evita questi effetti collaterali che sono abbastanza evidenti. 
L’unico aspetto positivo è sicuramente quello che il paziente si sia tranquillizzato, o è l’unico 
vantaggio nell’immediato, a lungo termine non ci sono vantaggi, perché vanno giusto a coprire 
quella situazione in quel momento per poi andare avanti con un percorso di un altro tipo. 
 
5.1 L’intervento farmacologico sovradosato agisce anche sulle dispercezioni? 
Direi che più che le dispercezioni è solo una terapia rilassante rapida... lo scopo è quello di sedare, 
di tranquillizzare, toglierli un po’di angoscia e tensione, sulle dispercezioni sono terapie più a lungo 
termine.  
 
6. Secondo lei è possibile in queste situazioni utilizzare un approccio alternativo ed eventualmente 
quale/i?  
Ti direi la relazione, anche se non è tanto alternativo perché si fa, almeno qui in clinica. Il massimo 
sarebbe riuscire a sostituirla completamente. Mettere per prima la relazione e i farmaci quando 
non c’è alternativa, quando non si riesce a fare altro. Quindi ecco, l’importante è non mettere prima 
il farmaco e poi la relazione. Sappiamo bene che per la fase acuta, ha senso ed è efficace 
utilizzare una terapia farmacologica, però di per sé la relazione è tutto. La relazione è al primo 
posto, il farmaco può aiutare nella fase acuta, poi via via sono altri i lavori che si fanno, più 
psicoeducativi, d’inserimento sociale... 
Purtroppo a volte capita che altre scuole di pensiero danno più importanza alla farmacologia, 
capita di confrontarsi con altri colleghi che la pensano in modo diverso. 
 
7. Ricorda delle situazioni particolari nell’ambito di ciò di cui stiamo parlando che per qualche 
ragione l’hanno colpita? 
Mi ricordo di situazioni difficili in cui sembrava dovesse succedere un casino, ma in realtà si sono 
rilevati situazioni con un buon esito, gestite in maniera ottimale. Altre situazioni che ti sembravano 
molto più tranquille, che non credevi, poi in realtà c’è stato un intervento che non è stato dei più 
carini. Per esempio con un paziente che era in una fase decrescente d’aggressività e si stava per 
calmare si è dovuti intervenire comunque. Chiaramente basandosi su quello che aveva fatto, 
invece di restare sul qui e ora e quindi si è deciso d’intervenire nonostante il paziente si era 
tranquillizzato. 
 
8. Secondo lei l’utilizzo dei farmaci in queste situazioni potrebbe essere considerato una 
contenzione chimica in sostituzione di una contenzione meccanica? 
Non lo so... non mi viene da chiamarla contenzione chimica, sicuramente dipende dalla quantità e 
dall’effetto che il farmaco ha sulla persona... fortunatamente in clinica i dosaggi sono abbastanza 
bassi, c’è un’limite che va rispettato, spesso si va anche molto sotto, è anche vero che da persona 
a persona dipende, uno può accusarne di più e uno di meno.  
Quindi una vera e propria contenzione chimica, è una domanda che mi mette un po’ in difficoltà. 
Effettivamente utilizzati in un certo senso, che hanno comunque uno scopo, terapeutico per 
alleviare angoscia, tensione e sofferenza allora mi è difficile chiamarla contenzione chimica. È vero 
che se usato in modo eccessivo e spropositato va a modificare il comportamento del paziente, nel 
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senso che poi ti limita il movimento, certo in quei casi mi viene da dirti che è contenzione chimica. 
Però fortunatamente ti ripeto non capita quasi mai, che il paziente sia a letto steso e non si alza 
per due giorni. Se utilizzato a scopo terapeutico con una certa proporzionalità ed etica non la 
chiamerei contenzione chimica. Ti ripeto, se lo scopo è quello di far stare il paziente a letto due o 
tre giorni senza poter alzare una mano per bere un po’ d’acqua, allora è una contenzione chimica. 
Dipende dalla motivazione e dal beneficio che il paziente ne trae, se il paziente sta meglio anche 
se è contro la sua volontà è comunque un atto terapeutico. Va dato con giusto criterio, il meno 
possibile e con la giusta proporzione in base alla situazione. 
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Tabella analisi intervista 6 

Sedazione 
farm

acologica  

B
isogni 

interni 
 Interventi e 
strategie 

Priorità 
assistenziali e 
obiettivi 

C
ategorie 

-Q
ualche volta capita m

a 
raram

ente. 

-S
entim

ento di paura, 
quindi bisogno di 
sicurezza e protezione. 

 -Togliere l’angoscia e la 
paura. 
-C

ercare di dim
inuire la 

tensione  
-S

icurezza del paziente  
-S

icurezza per sé stessi e 
per terze persone “non 
m

ettersi in pericolo”. 
-E

ssere m
eno intrusivi e 

invasivi possibili 
 

V
antaggi  

-Il paziente si 
tranquillizza 

 Interventi 
farm

acologici 
-Intervento 
farm

acologic
o  Sottocategorie S

vantaggi  
-P

aziente perde la fiducia  
-M

ancanza di aderenza 
terapeutica 
-E

ffetti collaterali dei 
farm

aci. 
-N

on ha effetti positivi a 
lungo term

ine. 
-N

on è curativa in quanto 
agisce unicam

ente com
e 

terapia rilassante, 
sedativa. 

 Interventi non farm
acologici- 

 -S
icurezza m

ia del paziente e terze persone.  
-P

resenza  
-A

ggancio relazionale “cercare di spostare il focus, dal problem
a ad 

un altro discorso” 
-A

gganciare il paziente proponendo una passeggiata. 
-R

iconoscere la paura ed esplicitarla. 
-N

on cercare di scappare dalla situazione. 
-C

apaci di interpretare i m
essaggi m

etaforici 
  

R
ipercussione sul 

paziente  
-N

on la vive 
bene, com

e 
un’intrusione 

R
ipercussioni 

sull'equipe 
-R

ischia di rovinare il 
rapporto di fiducia. 
-C

ondivisione in 
equipe 
-R

ivedere e 
analizzare con il 
paziente cos’è 
successo. 
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La terapia 
farm

acologica 
alto dosata è 
considerata 
una 
contenzione 
chim

ica   

Vissuti 
dell'inferm

iere  
 A

pprocci 
alternativi alla 
farm

acologia 
alto dosata 

C
ategorie 

   

S
i 

 V
issuti positivi 

-S
ituazioni im

prevedibili 
all’apparenza difficili in realtà buon 
esito. 

A
pproccio relazionale  

-La relazione è l’approccio 
prim

ario. 

Sottocategorie  

N
o 

V
issuti negativi 

-Intervenire nonostante il 
paziente si calm

a, basandosi 
su ciò che ha com

binato. 

A
ltri approcci  

-D
opo la fase acuta lavori 

psicoeducativi e d’inserim
ento 

sociale. 
-L’approccio farm

acologico 
quando non c’è alternativa. 

C
onsiderazioni  

-C
onfine labile tra terapia e 

contenzione; dipende dallo 
scopo se per alleviare 
l’angoscia o se utilizzata in 
m

odo eccessivo per sedare 
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