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ABSTRACT 
 
Background 
L’alta prevalenza dei disturbi da uso di sostanze aumenta la richiesta di assistenza 
infermieristica nell’ambito acuto ospedaliero (Statistique médicale des hôpitaux: nombre 
de cas et durée moyenne de séjour par classes d’âge, selon le code de traitement - 
2015-2016 | Tableau |, s.d.). Per riuscire a far fronte al disagio e alla sofferenza del 
tossicodipendente, bisogna trovare il giusto equilibrio per ottenere un’efficace relazione 
di cura, soprattutto nell’attitudine del curante che si rivela fondamentale nella sua presa 
in carico terapeutica. Il comportamento è un mezzo utilizzato inconsapevolmente nel 
rapporto che l’infermiere instaura con il paziente, comunemente in tutti i reparti 
sociosanitari. Spesso non si considerano i reali benefici che potrebbe portare al 
paziente, più gravemente con una psicopatologia di base la quale delinea una fragilità 
della sfera psico-emotiva ancora più elevata (Potter & Perry, 2011).  
 
Obiettivo 
Lo scopo è quello di identificare le attitudini infermieristiche più opportune da adottare 
con il paziente tossicodipendente, riconoscendo i fattori favorevoli e sfavorevoli per 
ottenere con lui una relazione efficace e migliorare la sua presa a carico. 
 
Metodologia 
La domanda di ricerca emersa è “Quali attitudini risultano scientificamente efficaci per 
stabilire una relazione di cura tra l’infermiere e il paziente adulto che soffre di un 
disturbo da poli-abuso di sostanze stupefacenti, in un reparto ospedaliero di cure 
generali, per migliorarne la sua presa in carico?”. Il metodo che verrà utilizzato per 
rispondervi sarà una revisione della letteratura. 
 
Risultati 
In totale sono stati analizzati 10 articoli. Le evidenze supportano sia attitudini positive 
sia comportamenti negativi e controproducenti adottati dagli infermieri nei reparti 
ospedalieri. I fattori principali che risultano deficitari e ostacolanti il comportamento 
dell’infermiere sono correlati a caratteristiche individuali, emotive e attitudinali (paura, 
evitamento, disagio, inadeguatezza, insoddisfazione, non identificazione nel proprio 
ruolo, discomfort, alta percezione del pericolo, scarsa motivazione), assenza o carenza 
di tempo necessario da dedicare alla gestione dei pazienti politossicodipendenti, 
inadeguatezza, scarsa sicurezza ambientale, mancanza di una formazione specialistica 
e delle competenze opportune. 
 
Conclusioni 
Nelle strutture ospedaliere è aumentata la necessità di assistenza ai pazienti con 
problemi di abuso di sostanze nelle quali l’infermiere è la principale risorsa per 
l’erogazione di cure individualizzate e condivise con l’utente. Dalle evidenze esaminate 
si può dedurre che un atteggiamento positivo, interessato e adeguato dell’infermiere è 
la strategia migliore da adottare nella relazione con il paziente tossicodipendente nel 
regime acuto di cure generali. Le attitudini più inopportune e negative sono legate a una 
ridotta capacità di affrontare, gestire e fornire un’assistenza di qualità. 
 
Parole chiave: Attitude, knowledge, behaviour, addiction, substance abuse, drug abuse 
nurse, nursing, nursing practice, hospital unit, hospital department 
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1. INTRODUZIONE 
 
1.1 Introduzione al tema 
 
Da sempre, la psichiatria rappresenta un ambito estremamente problematico da 
definire, così come spiegare il concetto di malattia mentale, tanto complessa da 
racchiudere molteplici questioni interessanti (Giarelli & Venneri, 2009). La 
tossicodipendenza e la rapida progressione degli effetti negativi correlati si manifestano 
nel deterioramento progressivo dei rapporti concernenti l’unità psicosomatica del 
tossicodipendente e della relazione che esso, e la sua rete sociale, instaurano con la 
sostanza e l’ambiente circostante (Giarelli & Venneri, 2009). Ne consegue la necessità, 
quindi, di un intervento specialistico, individualizzato e interdisciplinare che tenga conto 
di tutti i fattori interagenti e delle conseguenze che mano a mano si evidenziano e, 
soprattutto, si complicano col passare del tempo («lo_psichiatra.pdf», s.d.). La persona 
affetta da dipendenza porta con sé un bagaglio ricco di vissuti emotivi e conflitti irrisolti, 
esperienze personali più o meno dolorose rispecchiate nelle relazioni sociali; 
nell’accoglienza del paziente tossicodipendente in un contesto sanitario acuto 
l’infermiere si trova a dover gestire una condizione psicofisica complessa (Ahern, 
Stuber, & Galea, 2007). Nel 1950, appena trascorsa la seconda Guerra Mondiale, 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), pubblica la sesta revisione della 
Classificazione Internazionale delle Malattie, includendo per la prima volta una sezione 
dedicata alla salute mentale, pochi anni dopo l’American Psychiatric Association (APA) 
creò la prima edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, ossia il 
più recente DSM-V. La combinazione di questi avvenimenti indicò allo stesso tempo la 
necessità di trovare dei punti d’incontro per definizioni più precise e comprensive 
riguardanti i disturbi mentali. L’idea mosse qualche cosa, infatti per alcuni membri 
sarebbe stata un’azione interessante fondare un’istituzione allo scopo di comprendere 
in modo più approfondito i setting socioculturali nei quali le possibilità terapeutiche 
insorte sarebbero state applicabili. Fu così che nel 1961 nacque la World Psychiatric 
Association (WPA): questa nascita diede spinta ad accomunare diverse scuole di 
pensiero per aumentare la ricerca nel campo della cura da erogare ai pazienti 
psichiatrici in ambito sanitario sia acuto sia cronico e dare sempre più importanza alla 
figura infermieristica allo scopo di esercitare la professione nel modo più etico, 
scientifico e umanistico possibile (History of the World Psychiatric Association | World 
Psychiatric Association, s.d.). La diagnosi psichiatrica solleva nella società e nel 
sistema sanitario non poche difficoltà nel suo trattamento, essa è ancora molto temuta 
ed è fonte di limitazione per stabilire un approccio terapeutico effettivo e adeguato a 
causa di rappresentazioni sociali e abitudini discriminatorie quali lo stigma, l’isolamento 
e i pregiudizi che impediscono di dare al tossicodipendente delle opportunità di cura. Le 
rappresentazioni mentali sono alimentate in particolare dall’aspetto esteriore del 
tossicomane, dall’uso inappropriato di sostanze e dal suo atteggiamento che spesso 
viene giudicato violento e pericoloso, sviluppando la tendenza a disdegnarlo all’interno 
del contesto sociale in cui vive (Pinto-Foltz & Logsdon, 2009). Questo comportamento 
porta il tossicodipendente a interiorizzare i gesti e le parole percepiti, elaborando dei 
pensieri di svalorizzazione personale e vergogna, con una diretta influenza dannosa su 
sé stesso e l’ottenimento di una scarsa qualità di cura (Ahern et al., 2007). Da queste 
considerazioni sono emersi alcuni interrogativi che hanno contribuito ad approfondire 
maggiormente la tematica e, grazie a questo Lavoro di Bachelor, si cercherà di dare 
loro una risposta. 
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1.2 Motivazioni 
 
Le motivazioni che arrecano alla scelta di questo argomento per elaborare il Lavoro di 
Bachelor sono molteplici. Principalmente sussiste l’intenzione di approfondire il tema 
delle attitudini che l’infermiere adotta nei confronti del paziente adulto 
politossicodipendente, in particolare si desidera ricercare e analizzare i comportamenti 
e i fattori a essi correlati che portano il curante a prendere in carico inefficacemente 
questa tipologia di utenza nei reparti acuti ospedalieri. Durante gli stage svolti fino ad 
ora in differenti contesti di cure generali, è stata osservata e sperimentata una gestione 
non sempre evidente dei pazienti che avevano una storia clinica e/o una diagnosi 
secondaria di tossicodipendenza per la quale non era disponibile un trattamento 
prettamente specialistico e immediato. Nel corso delle esperienze vissute nella presa a 
carico di utenti che soffrivano di una tossicodipendenza, sono state avvertite delle 
sensazioni di disagio e timore e sono stati vissuti dei momenti di crisi che hanno portato 
elementi di profonda riflessione riguardo questa problematica, motivo per il quale anche 
in équipe, sono emerse delle serie difficoltà riguardo la gestione di questi pazienti sulla 
complessa scelta terapeutica da adottare nei loro confronti. Questa circostanza ha 
sollevato una serie di dubbi e ha portato alla riflessione su tale argomento, il quale ha 
dato l’opportunità di maturare l’interesse nello svolgere un Lavoro di Bachelor che 
possa aiutare ad approfondire il tema permettendo di capire quali attitudini siano più 
adeguate da impiegare e quali siano più inadeguate per far fronte alla sofferenza del 
paziente, per stabilire con lui una relazione di cura efficace. Il presente elaborato 
consente di rafforzare il ruolo di comunicatore previsto nel profilo di competenze 
infermieristico: il processo comunicativo, parte della routine professionale, viene 
costruito sulla base relazionale tra paziente e curante, tant’è che risulta essere un 
fattore fondamentale per un’efficace cura del paziente tossicodipendente. Questa 
modalità terapeutica verrà sperimentata in particolar modo durante l’ultimo stage presso 
il Centro di Competenza per le Dipendenze della Clinica Psichiatrica Cantonale di 
Mendrisio. Un programma terapeutico efficace è articolato e individualizzato al singolo 
paziente attraverso l’uso di strumenti diversi per risaltare le varie specificità di beneficio, 
quindi anche senza necessariamente l’uso di terapie farmacologiche immediate 
(lo_psichiatra.pdf, s.d.). Il tema della tossicodipendenza porta a riflettere sullo stretto 
contatto che essa ha con la pratica infermieristica: ha risvolto pratico in ambito acuto e 
cronico, può aiutare gli infermieri a gestire meglio i casi con cui essi sono confrontati 
nella pratica clinica, appunto in diversi reparti. Inoltre, come persona e futuro 
professionista della cura, ognuno dovrebbe avere a cuore il desiderio che tutti i pazienti 
abbiano la possibilità di curarsi e guarire, o per lo meno alleviare loro la sofferenza, in 
modo equo e dignitoso. Per questo motivo è sorto il quesito su quali attitudini possono 
essere estese nel mondo della cura delle dipendenze, al fine di promuovere la 
partecipazione di questi pazienti nel loro percorso di cura in una relazione efficace con il 
curante. 
 
 
 
 
 
 
 
	
 



	 9 

2. QUADRO TEORICO 
 
La stesura di questo capitolo permette al lettore di calarsi nel contesto dell’argomento 
preso in considerazione per la presente revisione della letteratura, al fine di 
comprendere quali attitudini vengono adottate dalla figura infermieristica e i fattori che 
le favoriscono o le ostacolano nella relazione di cura instaurata con i pazienti 
tossicodipendenti, nel contesto acuto ospedaliero. L’intento è quello di trasmettere al 
lettore l’ampia esistenza della problematica che concerne le difficoltà nella gestione 
della tossicodipendenza che si presenta non solo a livello professionale in ambito 
sanitario, ma tutt’oggi ancora presente nella società. Il desiderio è offrire una visione 
globale e completa sul tema, nei limiti degli obiettivi estratti dalla domanda di ricerca. 
All’inizio vengono descritte la politossicodipendenza nelle sue diverse sfaccettature e 
l’epidemiologia a livello demografico concernente la degenza in regime ospedaliero, 
con l’obiettivo di costruire un trampolino di lancio verso la comprensione di 
un’emergente problematica comune. Successivamente vengono esposti dei sotto 
capitoli riguardanti le manifestazioni correlate alla dipendenza e, per entrare nel cuore 
della questione, verrà elaborata una parte dedicata all’assistenza infermieristica 
nell’ambito della psichiatria. Le sezioni che concludono il quadro teorico interessano 
l’impiego di determinate attitudini infermieristiche adottate nella relazione con il paziente 
tossicodipendente rilevate nella letteratura scientifica. 
 
2.1 La politossicodipendenza 
 
Addentrandosi nel mondo della psichiatria, è molto probabile dal punto di vista 
nosografico incontrare pazienti affetti da tossicodipendenza, disturbo che rappresenta il 
fenomeno più grave a livello clinico e sociale, all’interno dell’uso problematico di 
sostanze (Secchiaroli, 2006). Per questo motivo, è importante partire con una visione 
più ampia che descriva in modo cospicuo la categoria dei disturbi psichici e 
comportamentali che riguardano la tossicodipendenza. Essa è una psicopatologia che 
consiste nell’abuso di stupefacenti da parte di un individuo che soffre di un disagio 
prodotto dall’acuta sottrazione della sostanza chimica a cui è cronicamente esposto; la 
condizione è risolvibile unicamente riprendendo l’assunzione della stessa sostanza 
d’abuso, la quale possiede delle proprietà psicotrope (OMS | Abus de substances 
psychoactives, s.d.). Questa condizione patologica deriva da un substrato psichico 
fisiologico e funzionale, ossia un comportamento appetitivo che consiste nel consumo 
morboso e abituale di una o più sostanze (le più comuni cannabis, cocaina, 
amfetamine, oppiacei in alcuni casi combinate con alcol) dotate di una certa tossicità 
comportamentale e capaci di indurre condotte disfunzionali e disadattive (EMCDDA, 
2017): in questo caso la persona ha una dedizione totale agli stupefacenti consumati 
con dei risultati nocivi (dal termine inglese: “addiction”, ossia “dipendenza” e dall’antico 
greco “toxicum” ossia “veleno”) (Caretti, 2013). Tale definizione rappresenta bene il 
concetto dalla parola d’origine greca citata che pone subito il pensiero, correlando la 
questione della dipendenza, a un grave stato caratterizzato da sintomi di intensità 
variabile da considerare ogni qualvolta esso si presenti davanti agli occhi di un curante 
professionista (Amato, 2013). La tossicodipendenza è altrettanto definita un “disturbo 
cronico con fattori biologici, psicologici, sociali e ambientali che influenzano lo sviluppo 
e il funzionamento dell’attività cerebrale” (Addictions, s.d.). Il riconoscimento come 
malattia è una vicenda recente: nel 1987 il Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders (DSM), ossia il manuale diagnostico per i disturbi mentali più accreditato nel 
mondo occidentale, conferisce alla tossicodipendenza autonomia diagnostica 
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(American Psychiatric Association (APA), s.d.). Il DSM-V, ultima versione disponibile, 
differenzia anche un quadro di consumo patologico combinato tra due o più sostanze 
nocive per cui si possa manifestare il fenomeno della politossicodipendenza. Più 
precisamente, la polidipendenza comprende il consumo della sostanza fino all’uso 
problematico, ossia l’abuso, di tutte quelle sostanze nocive, illegali e legali, da parte di 
un individuo che ne predilige una o più per molteplici cause possibili; per l’appunto, il 
fenomeno dell’abuso di alcol è presente nella stragrande maggioranza dei casi di 
politossicodipendenza nel tentativo di colmare gli effetti ansiosi nei momenti in cui 
l’individuo non assume gli abituali stupefacenti (Amato, 2013). La sostanza da cui il 
soggetto finisce per dipendere non è a caso: nonostante gli utenti siano spesso 
politossicodipendenti ne prediligono sempre una definita prioritaria rispetto alle altre per 
gli effetti benefici che essa dona al consumatore allo scopo di utilizzarla come 
strumento che gli consenta una sopravvivenza adattativa nel contesto vissuto 
(Maremmani, Canoniero, & Pacini, 2002). La polidipendenza può generarsi nella forma 
di poliabuso primario quando l’abuso di sostanze si manifesta contemporaneamente in 
un contesto di combinazione aspecifica di diversi stupefacenti che esordisce in età 
piuttosto precoce, il quale porterà il consumatore a favorire una preferenza specifica 
verso determinate sostanze rispetto ad altre, altrimenti può insorgere sotto forma di 
poliabuso secondario in cui l’associazione di più sostanze da parte del soggetto avviene 
in modalità differenti per quanto riguarda la scelta e l’impiego del secondo stupefacente: 
il consumatore inizia a utilizzarne un altro per sostituire l’effetto di quello abituale in sua 
assenza o quando non è più sufficiente, allo scopo di potenziarne l’azione, contrastare 
gli effetti sgradevoli che una sostanza può portare rispetto all’altra, sopprimerli oppure 
per eliminare preoccupazioni e conseguenze che si manifesteranno nell’effetto 
prolungato dello stupefacente (Amato, 2013; Caretti, 2013). È importante dunque, 
riconoscere ogni qualvolta capiti di confrontarsi con un paziente tossicodipendente, 
quale sostanza considera primaria, ossia quale prevale sulle scelte fatte in secondo 
piano: è solitamente lo stupefacente primario motivo per il quale il paziente esegue una 
richiesta di aiuto per un trattamento, in altre parole lo reputa una problematica per sé 
stesso (Amato, 2013). La tendenza al poliabuso di stupefacenti non è prevedibile in 
base al tipo di sostanza scelto, piuttosto la dimensione comportamentale del soggetto è 
verosimilmente più associata a questo consumo inadeguato correlato al suo 
temperamento affettivo, ossia alla qualità dell’umore, al livello di energia e al tono 
affettivo che determinano in che modo la persona risponde a degli stimoli esterni 
(Maremmani et al., 2002). Nella storia d’insorgenza della politossicodipendenza 
esistono degli atteggiamenti ben distinti che generano il vero e proprio ciclo 
dell’addiction: l’individuo può manifestare inizialmente un comportamento a basso 
rischio secondo cui consuma delle droghe attraverso azioni non dannose né per la sua 
salute né per il suo entourage all’interno di un contesto sociale; l’attitudine del 
consumatore si tramuta in un comportamento a rischio dal momento in cui il consumo di 
sostanze psicotrope o il modo d’agire per cui lo esercita può causare danni sia a sé 
stesso sia alle persone che lo circondano. Questo fenomeno rappresenta un differente 
grado di rischio tra le due attitudini per prevedere una maggiore probabilità di 
diventarne dipendente. Ci sono altre determinanti per valutare un possibile terreno 
fertile allo sviluppo di una tossicodipendenza: il primo incontro che la persona ha avuto 
con la sostanza e il grado di probabilità di un eventuale consumo recidivante per 
tramutarsi nella vera e propria addiction. In realtà il principio di fondo è basato 
sull’evidenza che qualsiasi tipo di stupefacente può provocare, oltre a un disturbo di 
totale dedizione ad essa, stati di benessere che alterano lo stato di coscienza ordinario 
dell’individuo determinando l’illusione di fare un’azione per superare le difficoltà più o 
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meno transitorie della vita quotidiana o per lo meno di uscire temporaneamente da una 
realtà di disagio persistente, motivazione per cui alimentare una dannosa attitudine 
recidivante (Caretti, 2013). Unendo la sfera affettiva e il contesto di crescita, sviluppo e 
di esperienza è possibile spiegare il consumo combinato di due o più sostanze legato al 
fatto di essere più o meno propensi a sperimentare in misura maggiore gli stupefacenti 
sulla base della loro reperibilità oppure per un’alterazione a livello cognitivo che 
comporta una tendenza più intensa a ricercare ulteriori sostanze per colmare l’aumento 
della tolleranza o correggere degli effetti che la prima ha indotto: questo atteggiamento 
implica per l’individuo l’inizio di un circolo vizioso che ha così inizio, con una bassa 
tolleranza a una sostanza fino a necessitarne un quantitativo sempre più elevato per far 
fronte al raggiungimento della gratificazione totale desiderata (Amato, 2013). È proprio 
la tolleranza un altro fenomeno che compare brevemente dall’assunzione della 
sostanza psicotropa, ossia la progressiva riduzione di diversi effetti in seguito alla 
ripetuta esposizione della medesima dose per un determinato tempo; essa ha la 
caratteristica di poter ripristinare l’intensità dell’effetto iniziale aumentandone il 
dosaggio, classico atteggiamento che rappresenta la tossicodipendenza (Caretti, 2013). 
Dal punto di vista comportamentale la tolleranza è percepibile perché mette l’utente in 
una condizione di continuo riadattamento a causa degli effetti negativi psicofisici 
manifestati progressivamente in modo sempre più evidente (Caretti, 2013). La cornice 
fino a qui delineata costituisce lo stile di vita che il tossicodipendente intraprende dal 
momento in cui entra in contatto con le sostanze: la sua vita non è più degna di essere 
vissuta senza abusarne, nessuna sensazione è possibile, se non attraverso un 
consumo ricorrente allo scopo di sfuggire a sofferenze molteplici e rinchiudersi in una 
realtà offuscata. Questo fatto suscita la necessità di sviluppare una prospettiva più 
specifica e integrata del fenomeno, con l’obiettivo di comprenderlo meglio e poter 
progettare delle risposte più adeguate a livello professionale, sanitario e sociale 
(Caretti, 2013). 
 
2.2 Epidemiologia del consumo di sostanze 
 
La tossicodipendenza e l’abuso di sostanze in genere rappresentano una problematica 
costantemente emergente a livello sanitario e sociale che risulta essere fonte di 
interrogativi e preoccupazione per i comuni individui e i professionisti socio-sanitari, 
come si può dedurre dalle seguenti cifre pubblicate dagli organi competenti (EMCDDA, 
2009, 2017; swissinfo.ch & Corporation, s.d.; Ufficio federale della sanità pubblica 
(UFSP), s.d.; UNODC, 2016). Il consumo di droga è aumentato rispetto agli anni ’90, 
confermando tutt’oggi un trend in salita: nel 2016 secondo l’United Nation Office on 
Drug and Crime (UNODC) nel mondo circa 247 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni 
hanno consumato sostanze illecite almeno una volta nel corso dell’anno precedente, di 
cui 29 milioni soffrono di un disturbo legato all’uso di tali sostanze. A livello 
internazionale le droghe più consumate sono i cannabinoidi e le amfetamine (UNODC, 
2016). Dalle ultime statistiche effettuate dall’European Monitoring Centre for Drugs and 
Drug Addiction (EMCDDA), in Europa risulta che più di 93 milioni di persone, sempre 
considerando la fascia di età adulta tra i 15 e i 64 anni, hanno consumato sostanze 
illecite almeno una volta nella propria vita, maggiormente gli uomini (53 milioni) rispetto 
alle donne (36 milioni). La sostanza più comune a livello europeo è la canapa (23.5 
milioni), seguita dalla cocaina (3.5 milioni), da ecstasy (2.7 milioni) e amfetamine (1.8 
milioni) (EMCDDA, 2017; Matias, Mathis e Vicente, 2017). Nel 2015 i decessi correlati a 
overdose o, in modo conseguente all’abuso di droghe quali incidenti, suicidi, violenza e 
complicanze patologiche insorte, sono stati in totale 8'441 con un’età media di 38 anni 
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coinvolgendo più uomini (78%) che donne (22%) (Giraudon et al., 2017). In Svizzera il 
consumo di sostanze è altrettanto molto diffuso e in continua crescita, rappresenta un 
quarto delle problematiche diagnosticate nelle persone che soffrono di una 
psicopatologia e per la quale vengono curate in ambito cronico e acuto (swissinfo.ch & 
Corporation, s.d.). Per avere un’idea più chiara dell’ampia diffusione degli stupefacenti 
esistenti, vengono ora suddivisi e descritti brevemente. 
I cannabinoidi sono la classe di sostanze illecite più usata al mondo contando più di 180 
milioni di consumatori, in Europa almeno 23 milioni di persone, più comunemente tra gli 
uomini dai 15 ai 34 anni (Matias, Mathis e Vicente, 2017). Anche in Svizzera la canapa 
è la sostanza più consumata soprattutto dai giovani adulti. Attualmente fino a un terzo 
degli adolescenti dai 15 anni di età l’hanno già sperimentata e per quasi 100'000 
persone è diventato un consumo problematico con un rischio più elevato di sviluppare 
deficit psichici e fisici (swissinfo.ch & Corporation, s.d.).	 
Le sostanze psicostimolanti sono il secondo tipo di stupefacenti più usati al mondo: la 
cocaina è consumata da 14 milioni di persone mentre le amfetamine da 35 milioni di 
persone, a livello europeo rispettivamente da 4 milioni e da circa 1 milione e mezzo di 
individui (UNODC, 2016). Negli ultimi anni emerge sia a livello mondiale sia 
continentale un aumento dell’uso di droghe sintetiche e dell’uso di farmaci contraffatti 
acquistati sul mercato nero, non solo nei paesi industrializzati ma anche in quelli in via 
di sviluppo, introducendo sempre di più nuovi composti chimici mescolati con proprietà 
stimolanti che vanno talvolta a sostituire la cocaina o l’ecstasy. In Svizzera il trend 
dell’abuso di cocaina e amfetamine è in aumento anche a causa della costante 
introduzione di nuovi composti sintetici e commercializzati nel mercato illegale 
(swissinfo.ch & Corporation, s.d.). 
L’eroina, stupefacente con proprietà oppiacee, a livello mondiale viene consumata da 
circa 16 milioni di individui, a livello europeo si stimano all’incirca 1 milione e mezzo di 
consumatori. Dal punto di vista della mortalità, l’eroina è considerata lo stupefacente 
che causa più probabilità di morte diretta al consumo della sostanza stessa o per via 
indiretta a causa di patologie sviluppate in conseguenza al suo impiego. In Svizzera, fin 
dall’inizio del ventunesimo secolo, è stato rilevato un intenso aumento del consumo di 
oppiacei, come in altri paesi europei quali Spagna, Francia, Portogallo, Lussemburgo, 
Balcani e Italia, situazione altalenante invece per quanto riguarda i decessi. Da 
un’inchiesta effettuata nel 2002 è stato riscontrato che, tenendo in considerazione 
unicamente il nostro Paese, si contano 60'000 individui che consumano eroina o 
cocaina causando nella metà della popolazione indagata uno stato di assuefazione 
(swissinfo.ch & Corporation, s.d.). Nel nostro Cantone il consumo di eroina, legato 
maggiormente agli anni ottanta, ha tutt’oggi un trend in calo nell’incidenza globale e tra i 
giovani: attualmente è consumata da persone adulte affette da una dipendenza da 
eroina cronica trascinata negli anni (Le tossicodipendenze nel diritto cantonale ticinese, 
2017). Per quanto riguarda l’alcol, il tema è assai discusso. L’abuso di alcol, definito 
consumo di bevande alcoliche che può causare problemi psicologici, fisici e sociali, sia 
a breve termine sia a lungo termine, è molto diffuso a livello mondiale con 
caratteristiche d’uso che variano tra i differenti paesi. A livello mondiale, secondo 
l’OMS, 140 milioni di persone soffrono di dipendenza da alcol, in Europa il consumo 
non varia in termini di quantità così elevate tra un’area europea piuttosto che un’altra, 
nonostante ciò è il continente che detiene il più alto tasso di consumo etile al mondo 
(OMS & Management of Substance Abuse Unit, 2014). In Svizzera la maggioranza 
della popolazione consuma alcol in modo non problematico. Tuttavia una persona su 
cinque eccede con un abuso, occasionalmente o regolarmente in quantità eccessive, 
troppo spesso o al momento sbagliato, con ripercussioni per tutti, visto che gli effetti si 
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ripercuotono sulla salute dell’individuo stesso in prima persona e successivamente 
sull’ambiente sociale. In modo particolare nel nostro Paese, l’abuso di alcol condiziona 
negativamente la vita sociale e distrugge amicizie e famiglie, oltre a essere nocivo per 
lo sviluppo dei giovani. Tra le 250’000 e le 300’000 persone in Svizzera ne sono 
dipendenti e annualmente 1600 individui tra i 15 e i 74 anni muoiono per conseguenze 
indotte. Gli uomini presentano generalmente un consumo più a rischio rispetto alle 
donne, sebbene queste ultime stanno tendenzialmente recuperando terreno (Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP), s.d.). Dalle statistiche effettuate dall’UNODC 
risulta che possono esserci più di 200’000 decessi ogni anno nel mondo, 
prevalentemente a causa di overdose. Questi dati sono aumentati nel tempo perché gli 
individui tossicodipendenti abituali sono più predisposte al rischio di morte prematura o 
decesso per cause concomitanti alla diagnosi di base quali affezioni organiche, traumi e 
incidenti oppure per lo sviluppo di malattie infettive quali l’Hepatitis C Virus (HCV) ossia 
l’epatite C e lo Human Immunodeficiency Virus (HIV), ossia il virus 
dell’immunodeficienza umana che porta allo sviluppo dell’Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) quindi alla sindrome da immunodeficienza acquisita, ancora oggi 
molto diffuse (UNODC, 2016). Per quanto riguarda invece la piccola realtà ticinese, nel 
2014 i decessi a causa di problemi psichiatrici e del comportamento in genere, tra cui le 
dipendenze, sono stati 162, di cui 46 uomini e 116 donne (Ufficio di statistica del 
Cantone Ticino, 2017).  
 
2.3 Epidemiologia di pazienti politossicodipendenti ospedalizzati in ambito acuto 
 
La politossicodipendenza è un problema che ha raggiunto persone in tutto il mondo, 
indipendentemente dal sesso, dall'età e dal livello sociale a cui appartengono. Nella 
maggior parte dei casi, il focus del ricovero in ambito acuto si concentra sulle 
complicazioni fisiche derivanti dalla dipendenza da alcol e sostanze stupefacenti e non 
nell'affrontare il problema stesso della dipendenza da sostanze quale diagnosi 
principale (Soares, Vargas, & Formigoni, 2013). Nel 2007 in Europa sono stati circa 
40'000 i consumatori ospedalizzati, in maggioranza per abuso di oppiacei e nettamente 
in minor quantità per cannabis e sostanze stimolanti (Osservatorio europeo delle 
droghe e delle tossicodipendenze, 2009). Nella vicina penisola, i tassi di 
ospedalizzazione in pronto soccorso si riscontrano in modo più o meno elevato per tutte 
le fasce di età. La cannabis in primo luogo e in coppia con altre droghe sintetiche, dal 
2010 al 2015 hanno fatto aumentare i ricoveri ospedalieri per cause dirette e indirette 
imputabili a esse, in modo costante e oscillante tra i 16 mila e 18 mila casi con un picco 
di incremento del 58% (Dossier 2017 sulle tossicodipendenze, 2017). A livello 
nazionale, in Svizzera nello scorso anno sono state contate più di 50'000 
ospedalizzazioni per disturbi mentali in genere (Patients, hospitalisations, s.d.). Di 
queste, 1'050 casi per un motivo di politossicodipendenza, mentre per l’abuso di 
un’unica sostanza si contano 9'514 casi per eccesso di alcol, 1’579 per dipendenza da 
oppiacei, 653 per abuso di cocaina, 494 per consumo abituale di cannabinoidi e 78 
individui con un disordine da uso di altri stimolanti (come per esempio le amfetamine) 
(Statistique médicale des hôpitaux: nombre de cas et durée moyenne de séjour par 
classes d’âge, selon le code de traitement - 2015-2016 | Tableau |, s.d.). Alle latitudini 
ticinesi, gli ultimi dati disponibili si riferiscono alla quantità di pazienti affetti da un 
disturbo psichico e comportamentale da uso di sostanze stupefacenti ricoverati presso 
tutte le strutture ospedaliere acute esistenti nel Canton Ticino, dalle quali essi sono stati 
ammessi e successivamente dimessi nel 2016. Suddividendo le diverse sostanze è 
possibile avere un’idea più distinta delle cifre che vengono esposte in ordine 
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decrescente. Nella stragrande maggioranza si notano una serie di degenze 
spropositate per quanto riguarda il consumo e l’abuso di alcol. Sono stati ricoverati, nel 
settore acuto, 1'354 pazienti a causa di un disturbo dovuto all’abuso di alcol, il quale per 
262 individui è stato il problema principale e motivo di ricovero. L’abuso di oppioidi 
ricopre la seconda serie di ammissioni ospedaliere che hanno riguardato 213 soggetti di 
cui 10 presi in cura per il trattamento principale della dipendenza, ordine dimezzato per 
l’uso inadeguato di cocaina che ha reso protagonisti di un ricovero acuto 105 individui di 
cui 11 hanno necessitato un trattamento specifico per la problematica di abuso (Unità 
statistiche sanitarie DSP DSS, 2016). 
 
2.4 Peculiarità e tipi di dipendenza 
 
In questo capitolo si pone l’attenzione su alcuni elementi chiave per comprendere il 
meccanismo, lo sviluppo e le diverse tipologie della dipendenza. La ricerca della 
soddisfazione rende sempre più efficaci le prestazioni che siamo chiamati a svolgere 
raggiungendo la volontà di superare i propri limiti a tal punto da perdere le capacità di 
badare sé stessi, l’umore, le percezioni, la capacità cognitiva e motoria ed eliminare la 
normale interazione con la realtà (Caretti, 2013). Dietro il concetto della dipendenza si 
cela il paradigma della necessità: la dedizione cronica a una sostanza o a un 
comportamento è mossa dal bisogno, essa si rivela dal momento in cui il desiderio 
espresso che precedentemente permetteva al consumatore di rinunciare al consumo 
della sostanza senza procurargli una percezione di minaccia alla propria esistenza o al 
proprio benessere, si tramuta in bisogno in quanto se l’individuo non assume lo 
stupefacente considera la sua esistenza a rischio (Caretti, 2013). Per capire meglio in 
che modo si può manifestare a livello anatomico e fisiologico e progressivamente 
patologico il fenomeno della dipendenza, è bene approfondire le due tipologie che 
caratterizzano l’abuso di sostanze. La dipendenza si differenzia in due principali tipi in 
termini di caratteristiche e manifestazione: esistono la dipendenza fisica e la 
dipendenza psichica. Per assuefazione “fisica” (riconducibile al termine “dipendenza”) 
s’intende l’esordio di un malessere legato all’astinenza dalla sostanza prettamente a 
livello fisico, superabile con la riassunzione della sostanza stessa; viene determinata 
quindi la tolleranza, la comparsa e la cessazione dell’uso della sostanza mostrando dei 
sintomi astinenziali. Più recentemente invece la cosiddetta assuefazione “psichica” 
(correlata al termine “addiction”) è stata riconosciuta come vera essenza della malattia 
che costringe l’individuo a privilegiare l’assunzione della sostanza di abuso rispetto a 
qualunque altra attività modificando così la propria scala di valori in funzione di questa 
priorità, dunque a livello prevalentemente psicologico (Amato, 2013). Una tipica 
dimensione comportamentale che si manifesta in relazione all’abuso continuativo di 
sostanze è il craving, denominato come desiderio irrefrenabile, impulsivo e 
incontrollabile verso uno stimolo di rinforzo considerato gratificante per il consumatore, 
inteso come elemento contestuale in grado di attivare un comportamento con le 
caratteristiche appena citate verso l’elemento additivo, al fine di raggiungere la 
soddisfazione necessaria ma anche anticipando negativamente, attraverso uno stato 
ansioso, la prossima insorgenza dei sintomi astinenziali. Nella rappresentazione del 
craving quanto maggiore è l’intensità della carenza di soddisfazione tanto maggiore è 
l’attivazione verso la ricerca del sufficiente stimolo per colmarla; il processo è racchiuso 
in un aggancio di natura psicologica dell’addiction (Maremmani et al., 2002). Non 
sempre lo scopo di ottenere uno stato euforico è motivo di tossicodipendenza per 
l’utente, piuttosto esso cerca una sorta di terapia per svariate problematiche psichiche 
che sono fonte di disagio; spesso questo tentativo è destinato a fallire, ma intanto la 
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sostanza lo aiuta a gestire lo stress altrimenti vissuto in modo atroce (Maremmani et al., 
2002) senza però dimenticare che tutte le sostanze stupefacenti e l’alcol possono 
portare allo sviluppo di una tossicodipendenza per l’essere umano (Caretti, 2013).  

2.5 Eziologia 
 
Al fine di sostenere il possibile sviluppo di un inadeguato consumo stupefacente, in 
questo capitolo vengono esposte le cause per cui un individuo può esserne afflitto. I 
tratti psicologici di una persona possono essere visti come il risultato dell’interazione tra 
le sue caratteristiche genetiche e quelle dell’ambiente in cui vive e cresce, così 
ritrovandosi a essere più propenso a sviluppare o meno questo tipo di disturbo (Caretti, 
2013). La genesi della tossicodipendenza è variegata, ci sono dei fattori che la 
caratterizzano in modo particolare favorendone così il possibile esordio (Caretti, 2013). 
Considerando il contesto sociale nella crescita dell’individuo, è definito critico il periodo 
dell’adolescenza, fase della vita in cui i cambiamenti biologici, psichici e 
comportamentali rendono la persona più fragile di fronte a pulsioni ambientali, creando 
così condizioni di rischio per iniziarne l’uso anche a causa dell’incompleta maturazione 
cerebrale che, in questo periodo, è particolarmente attiva per quanto riguarda la 
plasticità neuronale che accentua il comportamento impulsivo nella valutazione delle 
scelte. Le modificazioni comportamentali, l’accresciuto interesse, l’interazione con i pari, 
la pressione sociale, la curiosità, la ricerca di sensazioni e nuove esperienze, la 
propensione per le novità e le attività rischiose prevalgono sull’inizio di una possibile 
dipendenza in un tempo di particolare sensibilità motivazionale (Caretti, 2013). Altri 
fattori socio-demografici comprendono situazioni di povertà o di dramma familiare in cui 
la persona vive, la deprivazione di una sistemazione adeguata, la disoccupazione, un 
basso livello di educazione, minacce o disastri ambientali, ostacoli all’assistenza 
sanitaria e, considerando preesistenti disturbi psico-fisici di base, l’età biologica è un 
fattore determinante che può predisporre favorevolmente con l’incidenza di affezioni 
mentali aggiuntive (Gelernter & Kranzler, 2010; OMS, 2001). In termini di vulnerabilità 
psicologica si intendono delle condizioni di disturbi psichiatrici che si possono associare 
frequentemente a un uso di sostanze quali per esempio disturbi dell’umore, d’ansia e di 
personalità oppure anche in assenza di diagnosi psicopatologica in condizioni di 
comportamenti aggressivi, condotta alterata, attenzione e regolazione dell’umore 
(Gelernter & Kranzler, 2010; Maremmani et al., 2002). Lo stress e una svariata quantità 
di simili condizioni possono fungere da fattore precipitante per l’uso di droghe, in 
particolare situazioni negative vissute direttamente o indirettamente dall’individuo, quali 
ad esempio il lutto, il dolore, la depressione, la rabbia, la povertà e la disoccupazione. 
L’insorgenza della dipendenza può rivelarsi anche sperimentando situazioni positive 
come per esempio il successo o l’estremo stress legato alla carriera professionale 
(Gelernter & Kranzler, 2010; OMS, 2001). Circa la metà del rischio per sviluppare una 
dipendenza è però genetico: il soggetto che ha un sistema mesolimbico che presenta 
un numero ridotto di recettori per la dopamina o delle alterazioni qualitative di questo 
neurotrasmettitore, percepisce fin dalla prima assunzione un effetto disinibito che 
diventa sempre più soddisfacente, favorendo un comportamento recidivante (Caretti, 
2013). Per altri versi la tossicodipendenza non è direttamente una malattia ereditaria 
ma ci può essere, all’interno della famiglia, una predisposizione che si ripropone nelle 
generazioni successive: l’abuso di sostanze può essere il risultato di un processo di 
identificazione con un genitore o con un’altra figura di riferimento nell’infanzia del 
paziente. Da questo tipo di situazione possono crearsi dei sentimenti di autopunizione, 
autodistruzione o infliggere distruzione altrui (Gelernter & Kranzler, 2010). L'aumento 
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del craving è potenzialmente influenzato dalla disponibilità e dalla reperibilità del 
prodotto, anche la quantità assunta, se elevata, può aumentare notevolmente il rischio 
di sviluppare una dipendenza, così vale come per la concentrazione di cui la sostanza è 
composta (Caretti, 2013). 
 
2.6 Il meccanismo di ricompensa 
 
La creazione del processo morboso che concerne la tossicodipendenza è definito  
patogenesi. Essa consiste in un meccanismo fisiopatologico che coinvolge l’intero 
organismo psicosomatico, più approfonditamente argomentato in queste righe. Le 
sostanze stupefacenti con proprietà psicotrope vengono identificate comprendendo tutti 
quei concentrati chimici o naturali, legali o illegali, che colpiscono il sistema nervoso 
centrale (SNC). Esse sono capaci di creare delle alterazioni affettive (in particolare delle 
emozioni e dei sentimenti), dei deficit dell’attività motoria e un’alterazione dello stato di 
coscienza. Inducono nell’uomo intensi effetti di gratificazione, fissando nella memoria 
degli stimoli sensoriali collegati a contesti frequentemente abbinati all’esperienza 
vissuta sotto il loro effetto nel momento in cui esse vengono assunte. In questa 
situazione, l’uomo impara rapidamente ad associare l’episodio vissuto al consumo della 
sostanza (Caretti, 2013). Gli stupefacenti possono determinare stati di dipendenza 
fisica, psichica e tolleranza variabile procurando all’organismo un effetto di tipo 
euforizzante, rilassante o allucinatorio in base alle loro caratteristiche. Questi esiti 
vanno correlati al tipo di risposta biochimica dell’organismo che le assume all’interno 
del quale esiste una sfumatura complessa di fattori che possono determinare uno stato 
di assuefazione (Nizzoli et al., 2004). Una volta compreso questo meccanismo a livello 
cerebrale, scatta il dovere di acquisire una competenza adattativa dell’insieme delle 
strutture neuronali che compongono il sistema limbico dell’organismo: esso è 
costantemente combattuto nel mantenimento di un’omeostasi tale da consentire un 
benessere generale dell’individuo per mezzo di eventi, oggetti o processi, i quali 
assumono importante valore all’interno del meccanismo di ricompensa (Caretti, 2013). 
Nel circuito cerebrale di gratificazione la corteccia limbica riconosce gli stimoli sensoriali 
ed emotivi del bene ottenuto attraverso la sostanza psicotropa, successivamente il 
grado di importanza riferito alla rappresentazione ottenuta è definito dal nucleus 
accumbens ossia dal sistema limbico centrale definito anche come centro del piacere. 
Esso viene stimolato, assieme all’amigdala, dall’area ventrale-tegmentale, 
proporzionalmente dalla quantità di dopamina liberata a seguito della percezione in cui 
la prima volta viene recepito lo stimolo e nella frequenza che esso si ripresenta: una 
volta riconosciuto un nuovo impulso correlato alla rappresentazione manifestata a livello 
del SNC, lo stimolo viene codificato a livello corporeo, i segnali dopaminergici evocano 
risposte comportamentali motivate e la salienza si attenua con la richiesta di una 
seconda consumazione. Successivamente avviene la continua sollecitazione in 
relazione ai segnali di disponibilità della sostanza, motivando la persona ad assumerla 
sempre più frequentemente (Koob, 2006). Questo percorso richiama direttamente il 
concetto della tolleranza espresso nei capitoli precedenti, che compare in modo più o 
meno intenso in base alle risposte ottenute dalle diverse aree cerebrali sulle quali la 
sostanza agisce, in particolare sull’area prefrontale in cui risiedono le zone di memoria 
e rinforzo; la tossicodipendenza produce una conseguente riduzione della quantità e 
della sensibilità dei recettori neuronali sui quali la molecola psicotropa agisce (Caretti, 
2013). Gli effetti comportamentali delle sostanze stupefacenti sono la conseguenza 
delle loro interazioni con i recettori che costituiscono il circuito cerebrale della 
gratificazione in quanto esse incrementano i circuiti della dopamina e della serotonina. Il 
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cervello valuta la sostanza in base ai segnali che riceve e il valore che il 
tossicodipendente conferisce a essa, in termini di proprietà edoniche (Caretti, 2013). A 
livello neurobiologico risulta un incremento dei livelli di dopamina nel nucleus 
accumbens, la quale media il grado di salienza dello stimolo in base al valore edonico 
associato alla droga sperimentata: è possibile constatare che il sistema dopaminergico 
ha un ruolo fondamentale che funziona “a ricompensa”, mediando il piacere provato 
dall’individuo, in questo caso da stimoli psicotropi, che a dipendenza della proprietà e 
dell’effetto che ha la sostanza assunta, inibisce oppure rilascia serotonina, dopamina o 
noradrenalina, ossia i principali neurotrasmettitori coinvolti nel circuito della 
gratificazione (Caretti, 2013). Di conseguenza alla catena di eventi susseguiti a livello 
cerebrale, l’organismo viene modificato anche dal punto di vista metabolico, espressivo, 
motorio e posturale a causa di uno stimolo cronico a cui esso è sottoposto modificando 
in modo sempre più permanente le interazioni del SNC, i valori e le emozioni della 
persona. I dosaggi assunti ripetutamente inducono l’individuo ad adottare un 
meccanismo di dipendenza grazie alla gratificazione ottenuta dagli stupefacenti (Amato, 
2013). Le sostanze sono inizialmente considerate dai consumatori dei beni biologici 
primari come lo è il cibo per l’essere umano, ma è possibile superare la fase iniziale 
dell’astinenza e modificare il comportamento tossicomanico riacquisendo totalmente le 
proprie funzioni ed eliminando il preconcetto formulato inconsciamente (Maremmani et 
al., 2002). 
 
2.7 Conseguenze 
 
L’impatto del consumo eccessivo di droga continua a essere devastante dal punto di 
vista delle conseguenze che può procurare (UNODC, 2016). Per questo motivo viene 
elaborata una breve spiegazione sulle possibili implicazioni correlate alla 
tossicodipendenza. Le complicanze conseguenti all’abuso di droghe sono a carico della 
maggior parte degli organi e degli apparati, possono essere verosimilmente reversibili o 
irreversibili, talvolta letali, sulla salute dell’individuo (UNODC, 2016). La manifestazione 
dei sintomi varia a dipendenza delle proprietà della sostanza assunta. Nelle forme 
croniche di abuso possono essere presenti generalmente classici sintomi psichiatrici e 
neurologici con sindromi di astinenza (agitazione psicomotoria, convulsioni, delirio), 
manifestazioni psicotiche (paura, paranoia, allucinazioni sensoriali), stati depressivi, 
stati confusionali, disturbi del sonno, e deficit cognitivi (Amato, 2013). Nonostante ciò la 
dipendenza è caratterizzata da un comportamento compulsivo che persiste anche dopo 
l’insorgenza di gravi effetti. Molti di questi coinvolgono più apparati manifestando 
diverse sindromi dal sistema cardiovascolare a quello respiratorio, neurologico, 
gastrointestinale, sulla componente psichica e sulla sfera socio-economica 
dell’individuo e del suo entourage (UNODC, 2016). La polidipendenza non comporta dei 
rischi d’intossicazione unicamente per le sostanze che hanno proprietà di azione 
sinergica, ma soprattutto per quelle tra di loro antagoniste in quanto mettono il paziente 
in una condizione di sottovalutazione dei rischi ancora più elevata: se l’individuo è in 
assenza della sostanza primaria potrebbe consumare composti di seconda scelta per 
tenere momentaneamente sotto controllo i sintomi astinenziali insorti, fino al consumo 
della sostanza primaria, errando in questo modo il dosaggio completo della poli-
assunzione (EMCDDA, 2009). Dal punto di vista delle ripercussioni possibili sulla 
società, la moneta è il principale fattore comune che prevale su vari livelli, sia in termini 
di frequenza del fenomeno sia sull’impatto dei costi attribuiti alla salute pubblica, al 
sistema sanitario in vigore e all’economia della società la quale riconosce questo 
quesito come un problema attuale. La tossicodipendenza comporta un significativo 



	 18 

onere economico di natura legale per il coinvolgimento in atti violenti, conflitti familiari e 
sociali, abusi, incidenti stradali, furti, indebitamenti, criminalità, sull’assistenza sociale, 
sulla disoccupazione, sull’assenteismo professionale e sui decessi prematuri 
(EMCDDA, 2009). Le problematiche prevalentemente reversibili legate a un consumo 
frequente ma che si possono manifestare piuttosto a breve termine sono molteplici. 
Generalmente possono comparire problemi cardiovascolari e respiratori, deficit 
nutrizionali con conseguente malassorbimento intestinale, carenze vitaminiche e 
proteiche concomitanti a uno stato di malnutrizione (Caretti, 2013). Sotto l’aspetto 
cognitivo e motorio è frequente notare un’alterazione dello stato di coscienza, 
alterazione della performance nell’esecuzione delle attività di vita quotidiana, sintomi 
depressivi o psicotici, tremori, cefalea, diaforesi, vertigini, confusione, sonnolenza, 
difficoltà di giudizio e apprendimento. A livello affettivo il tossicodipendente è 
particolarmente fragile e manifesta in modo ricorrente ansia, malumore e aggressività 
(Amato, 2013). Le possibili complicanze più tendenzialmente irreversibili sono per la 
maggior parte dei casi direttamente imputabili al sopraggiungimento di patologie 
tumorali in vari distretti corporei oppure al decesso (Amato, 2013). Il motivo per cui il 
paziente tossicodipendente richiede più frequentemente cure in ambito ospedaliero è 
correlato alle complicanze che insorgono secondariamente alla tossicodipendenza, le 
quali possono essere di tipo infettivo, acuto, astinenziale, overdose, complicanze in 
ambito ostetrico e perinatale, ritardo della guarigione dopo un approccio chirurgico o 
durante dei trattamenti medici in regime di degenza nei quali viene rilevata spesso la 
presenza di una comorbidità psicopatologica (Ford, Bammer, & Becker, 2008; Natan, 
Beyil, & Neta, 2009).  
 
2.8 Sistemi di classificazione diagnostici  
 
Il principale strumento di valutazione e classificazione delle dipendenze è il DSM, il 
quale include una categoria di disturbi specifica chiamata “Disturbi da Uso di Sostanze” 
(DUS) nei quali è compreso l’uso di sostanze psicoattive e i disturbi secondari 
all’assunzione di una sostanza di abuso (incluso l’alcool), agli effetti collaterali di un 
farmaco e all’esposizione a tossine, oggi inclusi nell’ultima versione del manuale DSM-
V (American Psychiatric Association (APA), s.d.). Il DSM conferisce alla 
tossicodipendenza autonomia diagnostica correlandone l’esistenza alla presenza della  
dipendenza fisica e dell’addiction come precedentemente spiegato. La diagnosi avviene 
su due fronti strettamente collegati ma allo stesso tempo difficili da conciliare perché 
eseguiti in due modalità differenti: da un lato c’è una valutazione clinica in cui si cerca di 
approfondire sotto diversi aspetti la conoscenza del paziente, la sua storia, la sua 
psiche e le dinamiche relazionali, dall’altro lato c’è la necessità di oggettivare e 
standardizzare la psicopatologia con dei criteri diagnostici ben definiti per valutare 
inoltre anche l’esito del trattamento, con l’obiettivo di raccogliere più dati possibili e 
differenziando il livello di gravità tra dipendenza lieve, moderata o grave (American 
Psychiatric Association (APA), s.d.). La modalità patologica d’uso della sostanza si 
manifesta con almeno due delle condizioni seguenti, che si verificano entro un periodo 
di 12 mesi, presentate in ordine numerico a elenco che conduca al livello di gravità per 
cui viene diagnosticato il DUS: 

CONTROLLO COMPROMESSO (1-4): 
1. L’individuo può assumere la sostanza in quantitativi maggiori o per periodi più lunghi 
di quanto fosse nelle sue intenzioni. 
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2. L’individuo può esprimere un desiderio persistente di ridurre o regolare l’uso della 
sostanza e può riferire molteplici sforzi infruttuosi di diminuire o interrompere l’uso 
(schiavitù dalla sostanza, è la sostanza che mi controlla e non sono più io a controllare 
la sostanza). 
3. L’individuo può impiegare una grande quantità di tempo per procurarsi la sostanza, 
per usarla o per ristabilirsi dai suoi effetti. 
4. Il craving si manifesta con un desiderio intenso o irresistibile per la sostanza che può 
verificarsi in qualsiasi momento (ma più probabilmente in un ambiente dove questa 
veniva procurata o usata in precedenza). 
 
COMPROMISSIONE SOCIALE (5-7): 
5. L’uso ricorrente della sostanza può causare il fallimento nell’adempimento dei 
principali obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola o a casa. 
6. L’individuo può continuare a usare la sostanza nonostante abbia persistenti o 
ricorrenti problemi sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della 
sostanza. 
7. Importanti attività sociali, lavorative o ricreative possono essere abbandonate o 
ridotte a causa dell’uso della sostanza. 
 
USO RISCHIOSO (8-9): 
8. Può assumere la forma dell’uso ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali è 
fisicamente pericoloso. 
9. L’individuo può continuare a usare la sostanza nonostante riconosca di avere 
problemi fisici o psicologici persistenti o ricorrenti, i quali molto probabilmente sono 
causati o esacerbati dalla sostanza stessa. 
 
CRITERI FARMACOLOGICI (10-11): 
10. Tolleranza: è segnalata dalla necessità di dosi marcatamente aumentate della 
sostanza per ottenere l’effetto desiderato o da un effetto marcatamente ridotto quando 
si consuma la dose abituale. 
11. Astinenza: è segnalata dall’organismo che impara a funzionare in rapporto a quella 
sostanza per la quale sviluppa una crisi se non ne riscontra la sua presenza (American 
Psychiatric Association (APA), s.d.). 
 
Per definire la gravità del DUS, il DSM-V propone una suddivisione per ponderare la 
gravità in base ai criteri sopracitati, sommandoli. Essi si collocano in: 

• Livello di gravità lieve – presenti 2-3 sintomi  
• Livello di gravità moderata – presenti 4-5 sintomi  
• Livello di gravità grave – presenti da 6 a più sintomi 

È importante capire che queste divisioni non si basano sul momento statico della 
condizione del paziente, bensì su un percorso per il quale si passa per forza da uno 
stato di gravità lieve, moderata e poi grave, ma si può passare da uno stato lieve a 
grave, poi tornare indietro a moderato e così via: si tratta di una classificazione 
dinamica (American Psychiatric Association (APA), s.d.). 
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2.9 Assistenza infermieristica in ambito psichiatrico 
 
L’assistenza infermieristica è il principale compito che riveste l’infermiere nei confronti 
dei pazienti durante la quotidianità professionale. Egli ricopre questo ruolo con una 
vasta casistica di utenti: dall’ambito acuto o cronico, generico o specialistico; nel caso 
della tossicodipendenza è chiamato ad avere delle conoscenze adeguate per prendersi 
cura di pazienti in reparti molto più comuni, per esempio quelli ospedalieri o a lunga 
degenza. Da qui sorge l’importanza di conoscere gli elementi da utilizzare nella 
gestione di questa tipologia di utenti, presentata in questo capitolo (Potter & Perry, 
2011). Pender, Murdaugh e Parsons (2006) suggeriscono che un’integrità strutturale in 
armonia con l’ambiente circostante in cui la persona vive è necessaria per il 
raggiungimento degli obiettivi della vita quotidiana di ogni individuo. Questi vengono 
conquistati al fine di realizzare un potenziale personale adatto, un’autocura competente 
e delle relazioni sociali soddisfacenti: solo così si potrà individualizzare un’assistenza 
infermieristica adeguata e migliorare la significatività del futuro stato di salute del 
paziente di cui ci si prende cura (Potter & Perry, 2011). L’atto di prendersi cura di una 
persona consente di praticare l’assistenza infermieristica come un’arte fondata sulla 
dignità, l’empatia e il rispetto umano, inoltre la cura è definita dall’American Nurses 
Association (ANA) come “la protezione, la promozione e l’ottimizzazione della salute e 
delle abilità, la prevenzione delle malattie e dei danni, il sollievo dalla sofferenza 
attraverso la diagnosi e il trattamento della risposta umana, l’advocacy nell’assistenza 
agli individui, alle famiglie, alle comunità e alle popolazioni” (Potter & Perry, 2011). Il 
paziente insieme alla sua famiglia costituisce il centro della pratica clinica caratterizzata 
da un’ampia varietà di bisogni di salute che si devono riconoscere allo scopo di 
formulare un continuo pensiero critico che porti a eseguire atti infermieristici 
personalizzati (Potter & Perry, 2011). Per trasmettere meglio il concetto di “advocacy” 
appena espresso, è possibile fare l’esempio di tutela del paziente nell’espressione del 
diritto di libertà, intesa come la capacità di autodeterminazione nella scelta e 
nell’acquisizione di un proprio senso di appartenenza, condizione che il disagio mentale 
elimina, così come la mancata consapevolezza della malattia (Secchiaroli, 2006). Oltre 
al principio di “advocacy” correlato al ruolo di promotore della salute, altri sei ruoli sono 
dettati nel profilo di competenze dell’infermiere: il ruolo di esperto in cure 
infermieristiche, il ruolo di comunicatore, il ruolo di membro parte di un gruppo di lavoro, 
il ruolo di manager, il ruolo di apprendente e insegnante e il ruolo di appartenenza 
professionale a un’équipe interdisciplinare. Queste competenze confermano una 
preparazione adeguata dell’operatore e permettono la presa in carico di una casistica 
mista di pazienti (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale - 
Competenze dell’infermiere SUP, s.d.). La serie di pazienti considerati per questo 
Lavoro di Tesi presentano un disturbo di dipendenza, essi sono portatori di una 
situazione complessa che si traduce nella necessità di svariati bisogni di cura, in primo 
luogo correlati all’uso improprio di sostanze concomitanti al bisogno di comunicare, 
dialogare e condividere emozioni e relazioni che essi non riescono a equilibrare (Moioli, 
Boldini, Ravizza, & Spada, 2013). Al giorno d’oggi la malattia di natura psichica indica 
una sindrome comportamentale o psicologica ricondotta a una disfunzione adattativa 
dell’individuo (Secchiaroli, 2006). Più dettagliatamente, Kandel (2004) spiega i disordini 
psichiatrici come “disturbi delle funzioni mentali superiori” dei quali esistono svariate 
forme che concernono la sfera delle emozioni o del pensiero costruiti da processi 
psichici complessi mediati da un circuito neurale di base, una componente genetica che 
interagisce perpetuamente con l’ambiente creando un potenziale attivo per innescare 
un disturbo psichico (Kandel & Perri, 2004). Per adempiere ai bisogni di salute dei 
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pazienti con un disturbo da uso di sostanze, come per l’utenza abituale, lo strumento 
principe di cui avvalersi è la relazione, sviluppata tra curante e paziente: essa è stata 
considerata per molto tempo un approccio sottovalutato di semplice cortesia ed 
educazione verso l’utente, al giorno d’oggi è approvato che consenta di ascoltare, 
cogliere, analizzare e valutare in un unico momento il bisogno inespresso dell’utente, 
facendo emergere liberamente tutto ciò di cui egli necessita (Giarelli & Venneri, 2009). 
La relazione è un mezzo potente che può diventare terapeutico e che diviene fino dal 
primo contatto con l’utente sempre più efficace e solida, rispettando i tempi necessari 
richiesti dal nostro interlocutore, creando il giusto spazio e valutando il momento più 
adatto per renderla unica (Giarelli & Venneri, 2009). Il soggetto tossicomane è 
emotivamente fragile a causa dei vissuti che si trascina nel tempo; la capacità 
dell’infermiere stabilisce la probabilità di individuare risorse e criticità che possono 
favorire la crescita o la prevenzione di un peggioramento della sua condizione 
attraverso l’accoglienza (Moioli et al., 2013). Nell’ambito delle dipendenze, la base della 
cura deve essere fondata, oltre che sulla relazione che accomuna tutti gli atti terapeutici 
ricorrenti, su una rete assistenziale interprofessionale che lavora insieme per favorire 
un trattamento centrato sul paziente, il quale spesso non ha una sufficiente conoscenza 
delle risorse che una rete così fitta può offrirgli per colmare le sue lacune. La 
collaborazione all’interno del team multidisciplinare sottintende chiarezza e trasparenza 
nei confronti dell’utente psichiatrico allo scopo di strutturare un piano terapeutico 
efficace (Moioli et al., 2013). Le cure devono essere accessibili sul territorio: l’infermiere 
ha il compito di rispondere tempestivamente e con un’attitudine adeguata ai molteplici 
bisogni dei tossicodipendenti e del loro entourage sociale, considerando le variabili di 
un’eventuale comorbidità fisica o psichica. Soltanto in questo modo le cure saranno 
erogate con un senso e un equilibrio proporzionato alle condizioni dell’utente (WHO, 
2001). Nel rapporto tra infermiere e paziente deve instaurarsi una sintonia, in primo 
luogo è il curante a rendersi quanto più possibile consapevole su come avviene la 
relazione con l’utente: tanto più questo aspetto è considerato dal professionista tanto 
più potrà esserci un confronto costruttivo (Secchiaroli, 2006). 
 
2.10 Attitudini dell’infermiere 

 
Il senso di adeguatezza che travolge l’infermiere per praticare la cura porta 
all’interazione di molteplici aspetti della sua vita: i valori, la cultura, le esperienze e il 
piacere di condividere il tempo con gli altri. Se questa combinazione risulta difficile o 
incompleta è difficile prendersi cura del prossimo, anzi, deve risultare motivo di 
preoccupazione sui possibili interrogativi che si celano dietro un insieme di fattori 
sconnessi tra loro che ostacolano la sua professione (Giarelli & Venneri, 2009). Un 
compito svolto quotidianamente nei confronti dei pazienti tossicodipendenti è 
l’assunzione di un ruolo responsabile nell’adottare, educare e trasmettere loro uno stile 
di vita adeguato, promuovere un stato di salute equilibrato, mettendo alla luce i loro 
diritti e farli valere in qualsiasi situazione si presenti nel percorso di cura (Giarelli & 
Venneri, 2009). Per agire in questa circostanza è necessario fornire l’assistenza 
richiesta con coscienza, buon senso e responsabilità, riconoscendo i propri limiti e la 
priorità di mettere sempre il paziente in completa sicurezza (Potter & Perry, 2011). Gli 
infermieri, durante la loro formazione, sono preparati in ambito psichiatrico con delle 
nozioni di base anche per l’ambito della tossicodipendenza, nonostante ciò ancora oggi 
emergono lacune non indifferenti sull’attitudine e sulla modalità di intervento della 
gestione di questi pazienti, ne consegue il risultato di una carente attenzione e 
preparazione per la loro presa in carico (UNODC, 2016). Gli utenti politossicodipendenti 
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non sono ricoverati solo in reparti di psichiatria, bensì in corsie ospedaliere quali il 
pronto soccorso, la chirurgia o la medicina. L’ospedalizzazione è percepita spesso dal 
tossicodipendente come una forma di abbandono che si presenta molto spesso nel suo 
percorso; al momento del ricovero e durante la sua degenza sarebbe auspicabile agire 
non soltanto sulle complicanze conseguenti alla dipendenza e curare i sintomi 
manifestati, ma agire comprendendone le cause (Amato, 2013). Oltre alla delicatezza di 
curare questi pazienti fragili, c’è un inappropriato comportamento nei contesti di cura 
acuti da parte degli infermieri che adottano spesso degli atteggiamenti di stigma e 
discriminazione: questo succede a causa di carenti competenze e conoscenze 
approfondite nell’ambito di cura psichiatrico, andando a costruire una barriera 
significativa all’accesso delle cure (Kelleher & Cotter, 2009). Le attitudini negative 
contribuiscono a una cura non ottimale di questi pazienti con un tipo di approccio 
punitivo, critico, incomprensivo e ostile esercitati nei confronti dei tossicodipendenti, 
inoltre possono favorire l’insorgenza di conseguenze brutali a livello psico-fisico 
portando l’infermiere a vivere fatti di aggressività e violenza, delusione e 
svalorizzazione del proprio operato con una rottura inevitabile dell’equilibrio terapeutico 
stabilito con il paziente; al contrario, un dialogo di cura positivo, il sentimento di 
considerazione e il coinvolgimento del curante nella presa a carico del paziente 
tossicomane giocherebbe a favore di entrambi, come per qualsiasi altro tipo di paziente 
(Kelleher & Cotter, 2009). L’infermiere, nonostante le difficoltà descritte, svolge un ruolo 
fondamentale sul piano relazionale ed educativo nel trattamento dei tossicodipendenti, 
è importante che esso abbia la volontà e le competenze per costruire un’alleanza 
terapeutica attraverso l’assistenza rivolta alla complessità dell’utente. Capita che i 
pazienti stessi alcune volte tendono a esprimere direttamente il loro disagio al 
professionista quando si sentono trattati male o al contrario lo assimilano dentro sé 
stessi emarginandosi, quando nel contesto di cura in cui si trovano identificano dei 
comportamenti inappropriati da parte degli infermieri, come ad esempio giudizi 
inappropriati, derisione e commenti fuori luogo creando delle disuguaglianze sociali e di 
genere (Nizzoli et al., 2004). Molti problemi di carattere attitudinale da parte del 
terapeuta sono causati da un’inadeguata formazione ed esperienza in merito, situazioni 
che non procurano l’adeguata dimestichezza nella gestione di pazienti psichiatrici 
(Caretti, 2013). Altri tratti attitudinali dell’operatore riguardano dei concetti infondati 
senza valore morale come giudizi e opinioni personali, speranze e necessità 
incongruenti rispetto al punto di vista del paziente tossicomane, meccanismi di difesa 
come l’evitamento o il fatto di sentirsi troppo coinvolti nella situazione, intralciano la 
relazione terapeutica e condizionano sfavorevolmente il trattamento del paziente 
tossicodipendente (Caretti, 2013). Le competenze attitudinali correlate al caring 
includono l’ascolto, il contatto e la garanzia di una presenza, validi per tutti i pazienti in 
genere, ma ancora più importanti per i pazienti psichiatrici e tossicodipendenti. 
Quest’ultima attitudine rappresenta la necessità di un incontro di vicinanza e interesse 
verso l’utente cui si ha di fronte, essere “lì” ma essere “con” qualcuno, circostanza 
caratterizzata da un determinato coinvolgimento relazionale che pone l’attenzione da 
parte dell’infermiere di offrire al paziente supporto, comfort, incoraggiamento, 
rassicurazione e disponibilità. Attraverso questo legame astratto lo scopo dell’infermiere 
è permettersi di varcare la porta del mondo dell’individuo che è posto di fronte a lui per 
prestare un’assistenza appropriata. Per raggiungere questo scopo egli dispone di 
svariati strumenti apparentemente banali ma fondamentali quali il contatto visivo, il 
linguaggio del corpo, il tono della voce, l’ascolto e un atteggiamento verbale positivo e 
incoraggiante, in particolare nel mezzo di situazioni stressanti (Potter & Perry, 2011). I 
tratti della comunicazione non verbale sono una forma di passaggio di informazioni che 
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può influenzare positivamente o negativamente il comfort e il senso di sicurezza 
dell’utente, a dipendenza del suo vissuto, in quanto è possibile oltrepassare 
involontariamente dei confini riguardanti il pudore e l’intimità in cui esso desidera 
mantenere una certa riservatezza. La pratica dell’ascolto attivo rappresenta 
l’instaurazione di un rapporto di fiducia tra infermiere e paziente, dimostra a 
quest’ultimo interesse e reciprocità per comprendere a fondo i suoi bisogni e agire di 
conseguenza. Ascoltare i pazienti implica un impiego di tempo non indifferente, per 
questo motivo spesso per il curante la relazione diventa fonte di frustrazione perché 
durante un normale turno lavorativo non sempre si ha il tempo materiale necessario da 
dedicare a quell’opportunità, la quale risulterebbe preziosa e talvolta decisiva per la 
continuazione delle cure (Potter & Perry, 2011). Per il soggetto tossicodipendente 
ottenere una relazione di fiducia con il curante significa avere la possibilità di raccontare 
la propria storia di vita, i vissuti, le scelte, i desideri, gli eventi passati che hanno 
segnato per sempre la sua esistenza attraverso emozioni altalenanti. Nella dinamica 
quotidiana l’infermiere osserva e coglie gli stati d’animo del tossicodipendente e vigila 
costantemente sul loro rapporto, senza dimenticare che l’attitudine e l’interazione con 
lui sono mediate dall’aiuto dei colleghi d’équipe con la quale si confronta per scambiare 
opinioni e prendere delle decisioni (Potter & Perry, 2011). 
 
2.11 Discriminazione, pregiudizio e stigma 
 
Per creare un filo conduttore con il capitolo appena discusso, di seguito ci si concentra 
sulle ipotetiche attitudini negative che talvolta possono concernere il personale 
infermieristico che, per svariate ragioni, adotta nei confronti dei pazienti presi in cura. 
Generalizzare la malattia mentale modificando nel corso degli anni la sua 
denominazione e rendendola quindi sempre più generica, per certi versi è come celarne 
la sua gravità e il suo senso reale, infatti la società tende a minimizzarla tutt’ora. Inoltre, 
sembrerebbe non essere mutata l’attitudine sociale di etichettare il malato psichiatrico, 
creando un terreno favorevole di tendenza discriminatoria (Giarelli & Venneri, 2009). Da 
queste considerazioni, compresa la casistica di pazienti tossicodipendenti e le attitudini 
negative adottate talvolta dagli infermieri nei vari contesti di cura, prevale ancora la 
questione dello stigma, ossia una valutazione negativa nei confronti di una persona 
discreditata sulla base di attributi quali la malattia psichiatrica, la razza, l'etnia, l'abuso 
di droghe o la disabilità fisica, attribuendo qualità negative alla sua reputazione: ciò è 
considerato ancora folle nel nostro contesto e viene temuto perché procura angoscia e 
incomprensione (Secchiaroli, 2006). Essere stigmatizzato significa essere discriminato, 
è un comportamento basato su pregiudizi morali e stereotipi non empiricamente fondati 
ma ampiamente condivisi nella società, per disapprovare delle caratteristiche sociali e 
personali di altri soggetti, generando atteggiamenti e reazioni negative (Gaebel, 
Rössler, & Sartorius, 2016). I pregiudizi e gli stereotipi fondano idealmente le patologie 
psichiatriche in termini di disturbi incurabili che possono rendere la persona pericolosa 
e vulnerabile (Gaebel et al., 2016). Le tendenze esplicate comportano la 
discriminazione del paziente stesso e della rete sociale che lo circonda sia nella società 
comune sia in ambito ospedaliero: non è sempre immediato pensare che questo tipo di 
utenti oltre a convivere con il peso del disagio comportamentale ad esempio per la 
tossicomania subiscono anche un atteggiamento discriminatorio trascinato da anni 
(Gaebel et al., 2016). In ambito sanitario, il tossicodipendente è spesso considerato il 
tipo di paziente incomodo, capita che i professionisti pensino che loro abbiano un vizio 
a cui non riescono a rinunciare, che sono delle persone inutili, scarti della società, frutto 
di apparentemente pura ignoranza invece di considerare la tossicodipendenza come 
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una vera e propria patologia in quanto tale sia. Questi atteggiamenti nascondono in 
realtà la paura degli individui di fronte allo spettro della tossicodipendenza che oggi non 
si conosce ancora abbastanza (Gaebel et al., 2016). L’attitudine discriminatoria nei 
confronti della casistica tossicodipendente si struttura anche sul piano dell’identità 
professionale per la quale possono essere percepite delle disuguaglianze legate alla 
stratificazione sociale nel momento in cui si instaura una relazione, dalla quale viene 
percepito un abuso di potere o un sentimento di inferiorità (Gaebel et al., 2016). Queste 
varianti si aggiungono a elementi di cui spesso il paziente politossicodipendente con cui 
ci confrontiamo è già succube: egli è emarginato per il solo fatto di essere etichettato, 
con i grossi ostacoli nella possibilità di trovare un impiego o una casa allo scopo di 
garantirgli delle condizioni vitali sufficienti (UNODC, 2016). Attraverso questi 
atteggiamenti viene alimentata nel paziente l’idea della sua diversità e della sua 
pericolosità, egli viene posto in una categoria di appartenenza non più accettata dal 
contesto civile in una situazione di svantaggio che sottolinea in modo accentuato il 
confine della devianza rispetto a un normale stato di benessere; queste condizioni 
mettono il tossicodipendente nella posizione di sviluppare sentimenti interiori di colpa, 
umiliazione, vergogna, inferiorità e svalorizzazione (Gaebel et al., 2016). L’infermiere in 
primo luogo veste i panni di essere umano oltre a quelli di un professionista sanitario, 
ha dei principi e dei valori individuali con i quali deve fare i conti per confrontarsi in 
maniera neutrale al paziente tossicodipendente. È un processo delicato e complesso 
che mette in sovrapposizione l’esperienza soggettiva del curante con le competenze 
conseguite nella sua formazione professionale (Secchiaroli, 2006). 
 
2.12 Codice deontologico dell’infermiere 
 
Il vincolo che permette di conformarsi al codice deontologico professionale risiede nella 
capacità dell’infermiere di esporsi all’utente e ai suoi cari e nel tipo di comportamenti 
che mette in atto nella relazione di cura, alcuni esposti nel capitolo precedente. La 
tutela dei pazienti è fondamentale tanto quanto quella dell’infermiere stesso, il quale, 
per esercitare la sua professione, si basa su una raccolta di norme e principi ben precisi 
illustrati in questo capitolo. In Svizzera nessun trattamento può essere eseguito senza il 
consenso libero e informato di un paziente capace di discernimento, sia esso 
maggiorenne o minorenne. Esso ha sempre il diritto di rifiutare le cure o di interrompere 
un trattamento se lo desidera, per potersi pronunciare esprimendo il proprio consenso: 
l’utente deve poter disporre di tutte le informazioni necessarie fornite dal curante, in 
seguito, il paziente continua ad avere il diritto di revocare il proprio permesso in maniera 
autonoma (Dipartimento della sanità e della socialità, 2014). L’erogazione di cure 
infermieristiche implica l’offerta di un servizio conforme a un determinato codice 
deontologico ed etico con alla base il rispetto della dignità dell’individuo e dell’unicità 
della vita (Potter & Perry, 2011). Il codice deontologico è “una guida all’agire 
professionale basata sui valori e sui bisogni sociali utilizzato e applicato nei diversi 
ambiti di assistenza infermieristica e sanitaria in una società in continua evoluzione” 
stipulato dall’International Council of Nurses (ICN), il quale definisce i principi che 
delineano le norme di condotta professionali e gli elementi da applicare per fornire 
assistenza ai pazienti. Nel codice deontologico vengono inclusi i valori e l’etica 
personale del curante, chiamato a doversi confrontare con il proprio operato, gli 
standard prestabiliti e le responsabilità fondamentali della professione infermieristica: 
promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza. 
Il codice deontologico deve essere compreso e interiorizzato da ogni professionista al 
fine di diventare uno strumento efficace all’interno dell’équipe (Consiglio Internazionale 



	 25 

degli Infermieri, 2012). I principi etici, altrettanto fondamentali, permettono un’azione 
professionale e diligente del curante in una prospettiva più semplificata di analisi della 
situazione adottando un linguaggio comune per orientarsi in modo univoco alla pratica 
terapeutica. È necessario favorire un processo decisionale per riconoscere ogni 
principio e le sue caratteristiche con l’obiettivo di identificare delle priorità atte a 
ristabilire un equilibrio all’interno di un conflitto morale che può apparire a riguardo del 
paziente tossicodipendente. Beauchamp e Childress (1979) identificano quattro principi 
etici con l’aggiunta di un quinto concetto coniato successivamente da Cattorini (1996): il 
principio d’autonomia esige che il curante rispetti la capacità di un paziente a 
determinare liberamente i propri obiettivi indipendentemente dalle proprie condizioni 
fisiche e/o psichiche e agire di conseguenza promuovendo la sua autonomia 
decisionale; il principio di beneficienza richiede al professionista di fare il bene del 
malato, rimuovere il male che l’ha colpito e prevenire altri danni mantenendo la sua 
salute con cure che coincidano con i suoi bisogni in un ambiente idoneo; il principio di 
non maleficenza si limita a vietare di arrecare danno in modo volontario o involontario al 
malato e minimizzarne i rischi; il principio di giustizia predilige e agevola un’attitudine 
soggettiva del curante su ciò che è giusto o sbagliato in una data situazione valutando 
le conseguenze di una decisione clinica presa nell’interesse del paziente, suddividendo 
in modo equo le risorse, i vantaggi e gli svantaggi complessivi tra tutti gli utenti di cui 
l’infermiere si prende a carico (Cattorini, 2011). Un altro punto fondamentale, è il 
mantenimento dell’integrità morale verso la professione: è corretto essere rispettati 
nelle decisioni morali prese secondo la propria coscienza perché ogni curante presenta 
un’autonomia valida sulla base dei criteri deontologici (Cattorini, 2011). L’infermiere può 
trovarsi in difficoltà a riflettere e prendere una determinata posizione rispetto a una 
situazione complessa in particolare quando si trova confrontato con persone vulnerabili, 
come i tossicodipendenti; nonostante ciò è fondamentale che ogniqualvolta succeda ci 
si prenda la responsabilità dei propri comportamenti e delle proprie azioni, 
accantonando le convinzioni, principi e valori riguardo la situazione in cui ci si trova a 
operare allo scopo di maturare decisioni unicamente direzionate a fare del bene per il 
paziente di cui ci si prende cura, nel pieno rispetto delle sue decisioni (Zanon, 2010). La 
capacità di discernimento del paziente, nel caso di una diagnosi di tossicodipendenza, 
da adito a fraintendimenti dal punto di vista del suo sussistere, in realtà è ritenuta un 
fattore assoluto: in relazione a una decisione terapeutica viene stabilito se l’utente è 
capace o incapace di discernimento, eliminando alcun livello intermedio fra questi due 
estremi. In nessun caso una diagnosi psicopatologica autorizza a presupporre a priori 
un’incapacità di discernimento, al contrario occorre garantire al paziente il necessario 
supporto medico e infermieristico nella misura in cui egli lo accetta. I fondamenti di 
bioetica lasciano spazio all’applicazione di misure mediche imposte senza tener conto 
dell’autodeterminazione del paziente unicamente in caso di situazioni d’urgenza nelle 
quali esso diventa fonte di grave pericolo per sé o per terzi (Zanon, 2010). 
 
2.13 L’esperienza infermieristica personale a confronto con delle difficoltà 
 
Dal momento in cui una persona sceglie di intraprendere un percorso formativo per 
diventare un infermiere professionista è in parte consapevole su ciò che gli aspetterà e 
ciò che dovrà affrontare presumibilmente per il resto della sua vita, questo dipende se 
l’individuo ha potuto in precedenza sperimentare la routine di questa professione 
durante i giorni di pratica oppure se opta di mettersi alla prova in un mondo a lui 
sconosciuto; in quest’ultimo caso, le aspettative possono rivelarsi contrarie a quelle 
inizialmente formulate e ci si può rendere conto di non essere in grado di rispondervi, 
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compresi i compiti richiesti. L’infermiere ricopre i ruoli di competenza stipulati nel 
curriculum formativo scelto, in questo caso secondo le disposizioni della Scuola 
Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI) (SUPSI - Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale - Competenze dell’infermiere SUP, s.d.), grazie ai 
quali eroga l’assistenza a diverse tipologie di reparti e a un’ampia casistica di pazienti 
per cui è chiamato ad avere delle competenze opportune per svolgere la migliore presa 
in carico possibile, anche in contesti non specialistici per quanto concerne ad esempio 
l’ambito psichiatrico proprio perché si possono frequentemente presentare pazienti tali 
nelle più comuni corsie ospedaliere in cui l’infermiere risulta una figura di riferimento. I 
ruoli che svolge riguardano il compito di esperto, comunicatore, membro di un gruppo di 
lavoro, manager, promotore della salute (health advocate), apprendente, insegnante e 
di appartenenza alla professione (SUPSI - Dipartimento economia aziendale, sanità e 
sociale - Competenze dell’infermiere SUP, s.d.). È proprio nei reparti acuti o in altri 
contesti di cure generali che sorge l’importanza di conoscere in modo più approfondito 
gli elementi di cui avvalersi per gestire gli utenti con disturbi psichici o comportamentali. 
Nel corso dei periodi pratici svolti in diversi ambiti di cure generali c’è stata l’opportunità 
di conoscere e prendersi cura di pazienti con un problema di tossicodipendenza i quali, 
con la loro vita ricca di forti emozioni e vissuti, cercavano un vero e proprio sostegno, 
un aiuto, un supporto che potesse attenuare la loro sofferenza, anche nel momento in 
cui essa non era esplicitamente presentata bensì celata in comportamenti aggressivi o 
scontrosi per cui in ogni caso l’infermiere era chiamato a far valere le loro scelte e i loro 
diritti all’interno di un percorso di cura. Da queste diverse circostanze sperimentate, 
sono sorte delle difficoltà nella loro gestione fino a dei momenti di vera e propria 
frustrazione motivo per il quale più volte questi pazienti erano protagonisti di 
discussione e confronto all’interno dell’équipe infermieristica. Risulta difficile per 
l’infermiere esercitare la cura in mezzo a tali complessità, in modo particolare quando 
egli appartiene a un gruppo multidisciplinare comprendente diverse figure che valutano 
la situazione in questione in tanti modi differenti dal proprio. La tossicodipendenza è 
una patologia considerata dalla collettività da relativamente breve tempo, oggi è nota e 
discussa di più rispetto ai decenni scorsi in cui vigeva una sorta di tabù indiscusso e 
prevalentemente stereotipato ricco di giudizi negativi. Nonostante questa 
considerazione è stato notato un istinto personale non sempre facilmente controllabile 
nei panni dell’infermiere che talvolta sfugge alla situazione adottando un 
comportamento inadeguato, evitante o negativo nei confronti del paziente 
tossicodipendente a causa dell’incapacità di reggere con lui una relazione terapeutica 
armonica e non affrontare adeguatamente i suoi reali bisogni. Queste attitudini possono 
portare a una riluttanza nella presa in carico di questi pazienti, conducono l’infermiere a 
stabilire delle priorità di cura carenti trascurando la problematica psichica emergente 
invece di considerare in primo luogo che un atteggiamento propositivo è fondamentale 
ma che dipende dalla capacità dell’ infermiere di avvicinarsi e coinvolgere l’utente 
rendendolo partecipe del suo piano terapeutico. Il comportamento può essere anche 
influenzato da un ambiente che può risultare emotivamente o strutturalmente difficile, in 
cui erogare un’idonea assistenza può divenire potenzialmente pericoloso dal punto di 
vista pratico, così come talvolta la mancanza di protocolli o linee guida specifiche per 
indirizzare l’infermiere, o il resto degli operatori, alla gestione del comportamento 
altalenante di questi pazienti che si rivela difficoltosa. A causa della contraddizione tra 
valori personali e responsabilità deontologica, le conseguenze dell'atteggiamento 
negativo nei confronti degli individui politossicodipendenti possono portare alla sfiducia, 
all’insoddisfazione e alla frustrazione del lavoro rendendo l’infermiere un antagonista 
anziché una risorsa per sé stesso, i colleghi e il paziente stesso. 



	 27 

3. METODOLOGIA DI RICERCA 
 
Per la stesura del presente Lavoro di Bachelor è necessario selezionare la metodologia 
di ricerca più pertinente che si desideri applicare in modo tale che essa risulti valida. Di 
seguito verrà presentata la metodologia scelta per l’elaborazione dello scritto, la quale 
permetterà un’esposizione idonea correlata all’argomento identificato. Data l’area di 
interesse del tema, l’intenzione è di svolgere una ricerca, che miri a indagare le possibili 
attitudini usate talvolta dagli infermieri in reparti acuti ospedalieri che riguardano una 
casistica generica di pazienti politossicodipendenti. Per rendere la ricerca più oggettiva 
e razionale possibile si è deciso di realizzare una revisione della letteratura, cercando 
dati e articoli scientifici in manuali bibliografici e in banche dati scientificamente valide 
riguardo gli atteggiamenti e le strategie attualmente suggeriti per il trattamento di 
pazienti che abusano di sostanze stupefacenti e si presentano in un reparto acuto per 
una problematica emergente principale o secondaria alla dipendenza. 
 
3.1 Evidence Based Nursing (EBN) 
 
L’evoluzione temporale implica continui cambiamenti riguardo le conoscenze e le 
procedure che costituiscono le competenze richieste alla figura infermieristica, esse 
richiedono una costante crescita qualitativa per favorire l’aggiornamento del singolo 
professionista. Tale processo comporta l’esigenza di una certa abilità con riferimenti 
bibliografici e informatici in una valutazione critica della letteratura a disposizione nella 
ricerca clinica orientata a degli esiti validati (Potter & Perry, 2011). 
L’infermiere deve poter fornire il miglior livello di assistenza al paziente, che risulta di 
per sé un processo complesso che deve tenere conto della situazione dell’individuo con 
i suoi bisogni di salute, le sue risorse, i suoi limiti e determinare in suo accordo una 
pianificazione di obiettivi assistenziali realistici all’interno di un processo di cura 
personalizzato (Chiari, 2006). L’assistenza infermieristica è fondata su molteplici fattori 
quali la situazione clinica del paziente e i suoi bisogni, la pianificazione di obiettivi 
assistenziali concretizzabili in rapporto all’esperienza clinica del professionista e alle 
risorse disponibili, inoltre è dotata di conoscenze fondate su evidenze scientifiche 
ricercate anche per tradurre, quando necessario, incertezze sorte nella pratica 
quotidiana (Chiari, 2006). L’Evidence Based Nursing (EBN) è riconosciuto come un 
processo utilizzato per assumere e basare le decisioni cliniche infermieristiche sulle 
migliori prove scientifiche disponibili da cui trarre insegnamento, applicazione pratica e 
miglioramento della qualità delle cure (Chiari, 2006). Per applicare le migliori 
conoscenze scientifiche alla pratica clinica l’infermiere ricorre a diverse fonti di 
aggiornamento tratte dalla ricerca allo scopo di proporre un modello 
metodologicamente ordinato per concordare nell’équipe delle decisioni adeguate per il 
paziente in questione, valutando se le conoscenze sono trasferibili dalla ricerca 
effettuata al contesto pratico (Chiari, 2006). Tutti i pazienti necessitano l’assistenza più 
aggiornata, efficace e approvata allo scopo di migliorare i loro esiti di salute in un 
approccio nella pratica clinica che usufruisca delle migliori evidenze scientifiche 
disponibili integrate all’esperienza del professionista, alle preferenze e ai valori del 
paziente all’interno del processo di cura (Potter & Perry, 2011). 
 
3.2 Disegno di ricerca 
 
La revisione sistematica della letteratura è una sintesi critica dei lavori pubblicati che 
esprime gli esiti di tutti gli studi sperimentali effettuati riguardo uno specifico quesito 
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clinico: si avvale di una metodologia scientifica standardizzata al fine di ridurre al 
minimo il rischio di distorsione (Saiani & Brugnolli, 2010). Le revisioni sistematiche 
hanno lo scopo di integrare le evidenze di ricerca per offrire una serie di conoscenze e 
lacune di ricerca fungendo da documenti di base per nuovi studi, inoltre hanno un 
notevole risvolto pratico e i curanti spesso le intraprendono in ambito sanitario perché 
forniscono un’apprezzabile sintesi delle conoscenze in merito alle cure erogate ai 
pazienti, con la possibilità di elaborare studi didattici, nuovi strumenti e linee guida 
aggiornate come veri alleati dei professionisti (Sala et al., 2006). Una revisione della 
letteratura permette di offrire al pubblico una rassegna finalizzata all’aggiornamento su 
un determinato argomento. Negli ultimi anni l’Evidence Based Practice (EBP) ha 
ritenuto fondamentale rendere i ricercatori attenti e vigili per essere capaci a distinguere 
le revisioni narrative, che offrono una visione globale di un determinato tema 
rispondendo a domande aperte di indagine sull’intero contesto indagato,  da quelle 
sistematiche, caratterizzate da un’analisi rigorosa su uno specifico quesito clinico 
valutando studi di ampie latitudini, per non confondere né introdurre elementi oppure 
opinioni soggettive nel proprio lavoro perché comprometterebbero la validità della 
ricerca non essendo basate prettamente su evidenze della migliore letteratura 
disponibile al passo con il tempo ma unicamente su giudizi personali espressi da altri 
autori (Saiani & Brugnolli, 2010). L’EBP consente all’infermiere di intraprendere 
un’attività di ricerca basando ciò che sperimenta nel contesto professionale su prove 
d’efficacia scaturite dalla ricerca ottenendo una pratica lavorativa fondata su evidenze 
specifiche dell’assistenza infermieristica ritrovate nella letteratura scientifica (Polit, 
Beck, & Palese, 2014). L’EBP sfrutta le migliori evidenze disponibili proposte per 
discutere diverse decisioni assistenziali allo scopo di applicare in modo appropriato i 
principi più favorevoli per il paziente e l’équipe per risolvere problemi rilevanti insorti nei 
vari contesti di cura (Polit et al., 2014). L’efficacia dell’EBP comprende l’identificazione 
delle migliori evidenze di ricerca e la loro integrazione con altri fattori nella formulazione 
delle decisioni cliniche ossia la competenza professionale, le preferenze del paziente e 
le circostanze, adeguando le prove raccolte ai bisogni specifici del paziente in una 
determinata situazione di cura sempre con l’unico scopo di migliorare la qualità 
dell’assistenza infermieristica badando al contenimento dei costi e favorire un 
apprendimento continuo, fondamentale in tempi moderni attuali ricchi di rapidi 
aggiornamenti clinici (Polit et al., 2014). Per una buona revisione è necessario 
differenziare anche le fonti consultate tra documenti primari e secondari: gli studi 
primari sono realizzati in una descrizione diretta dagli autori che li hanno condotti sulla 
popolazione studiata, mentre gli studi secondari sono elaborati da chi non è stato il 
diretto creatore dell’indagine (Polit et al., 2014). 
 
Le fasi per elaborare il processo di ricerca sono le seguenti: 
 
Formulazione di un quesito clinico 
Il primo passo essenziale per iniziare un processo di ricerca è formulare un quesito che 
rifletta delle incertezze, dei dubbi e degli interrogativi che il professionista si pone di 
fronte a una determinata situazione in cui riscontra delle difficoltà o incapacità (Polit et 
al., 2014). La domanda di ricerca è inerente a un argomento che suscita nel ricercatore 
un interesse tale da consentirgli massima applicazione nella ricerca scientifica e porre 
delle aspettative che possano presumibilmente proporre, in conclusione, degli aspetti 
applicabili nella pratica professionale sanitaria (Polit et al., 2014). 

 



	 29 

Ricerca esaustiva e riproducibile delle informazioni rilevate riguardante la problematica 
in esame 
La ricerca scientifica per essere esaustiva è eseguita per mezzo di strumenti 
bibliografici e informatici quali possono comprendere libri, manuali, riviste scientifiche 
fino alle più valide banche dati informatizzate le quali includono giornali e riviste che 
riguardano l’ambito medico e infermieristico. I dati raccolti devono risultare obiettivi per 
essere compresi e descritti nella letteratura per la ricerca bibliografica futura (Polit et al., 
2014). 

 
Selezione sistematica in base ai criteri predefiniti di inclusione ed esclusione  
I criteri di selezione sono utilizzati per aiutare a determinare quali studi dovrebbero 
essere inclusi nella revisione e saranno esposti nell’elaborazione del capitolo 
dell’applicazione della metodologia di ricerca. Essi documentano quale popolazione, 
intervento e misure di esito sono stati considerati dal ricercatore e il design di ricerca 
ottimale per rispondere alla domanda di ricerca formulata, descritti allo stesso modo dai 
criteri di esclusione, correlati a specifici dettagli per escludere determinate popolazioni o 
fattori di esito basati sui risultati letti nei vari studi considerati (Polit et al., 2014). 
 
Analisi della qualità metodologica degli studi inclusi 
I dati selezionati subiscono un processo di valutazione critica secondo dei criteri di 
rigore metodologico definiti in differenti scale di valutazione disponibili, esse 
propongono elementi di giudizio circa la qualità dei dati, ossia il grado di validità dei 
risultati se siano sufficientemente rigorosi da rendere l’evidenza attendibile o meno, 
l’entità degli effetti ossia se i risultati dello studio siano clinicamente rilevanti e 
potenzialmente interessanti da mettere in pratica, la loro precisione per cui 
comprendere le stima esatta, l’ampiezza dell’intervallo entro il quale l’effetto reale del 
risultato è compreso e la pertinenza clinica riguardo la situazione d’interesse, 
personalizzando la cura in un contesto clinico specifico inizialmente al singolo paziente, 
successivamente a una popolazione più ampia che presenti sufficienti analogie con gli 
studi sottoposti a una revisione (Polit et al., 2014). 
 
Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni 
La sintesi dei risultati consiste in una descrizione obiettiva dei dati ottenuti inclusi negli 
articoli di letteratura compresi nella revisione di letteratura. Viene elaborata una 
descrizione che presenti lo studio considerato: il suo titolo, gli obiettivi, il campione 
d’interesse, il metodo, i risultati ottenuti e le conclusioni emerse (Polit et al., 2014).  

 
Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati degli studi 
Il processo di analisi dei dati effettivo è elaborato nella discussione dei risultati in cui 
emergono elementi concordanti e discordanti rispetto la problematica di ricerca che è 
stata descritta negli studi scelti per la revisione di letteratura (Polit et al., 2014). Il 
ricercatore sviluppa la discussione degli studi inclusi nella revisione secondo uno 
schema coerente fondato sull’aggregazione di tipologie correlate di informazioni 
narrative tratte dai risultati, ordinandole sotto specifici temi e categorie utilizzati per 
produrre una spiegazione dei diversi concetti, simili o opposti, riscontrati nella ricerca 
scientifica. Se ne deducono delle conclusioni che contribuiscano a educare i 
professionisti sulla percezione di un problema o di una situazione, sulla 
concettualizzazione di possibili soluzioni e sulla comprensione delle preoccupazioni e 
delle esperienze dei pazienti (Polit et al., 2014). 
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Per la realizzazione di una revisione sistematica della letteratura è fondamentale, in 
primo luogo, pensare a un argomento che rilevi una questione interessante da 
approfondire, selezionando dei temi su cui si abbia già o meno una conoscenza di 
base, sia teorica che pratica, allo scopo di focalizzarne uno ben definito (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Può essere utile infatti, farsi un’idea generale consultando in modo 
“grezzo” anticipatamente il materiale a disposizione al fine di chiedersi se la questione 
posta potrebbe avere realmente una rilevanza sia scientifica sia clinica nella pratica 
professionale (Saiani & Brugnolli, 2010). Una volta deciso l’argomento occorre 
formulare il quesito, ossia la domanda di ricerca. Un metodo pertinente per verificare se 
il quesito è degno di essere messo in discussione e dunque necessita chiarimenti è 
enunciare la domanda di ricerca attraverso l’acronimo PICO (Patient, Intervention, 
Control, Outcome) che è composto da quattro componenti racchiuse nella sigla: “P” 
determina i pazienti, la popolazione o il problema specifico da indagare, “I” indica 
l’intervento, il fattore di rischio o prognostico che viene ricercato e valutato nella 
revisione, “C” è un possibile confronto che si può fare tra due interventi per valutarne 
l’efficacia ma nel caso di una revisione sistematica non è dato e “O” indica l’outcome 
ossia il risultato di interesse atteso della ricerca (Chiari, 2006). La difficoltà più 
frequente è riuscire a ottenere un quesito conciso, al contrario comporterebbe uno 
sviluppo difficoltoso della revisione perché risulterebbe troppo ampio il disegno di 
ricerca, quindi vago. Resta di fondamentale importanza seguire le varie fasi 
nell’elaborazione del lavoro, così che la metodologia adottata venga accettata (Chiari, 
2006). È il momento di ricercare il materiale necessario a esaudire la domanda di 
ricerca, i dati devono essere consultati da più fonti: spesso ci si ritrova ad avere una 
scarsa oppure un’eccessiva quantità ed essere confusi nel selezionarli. Per questo 
motivo, l’autore deve adeguarsi ampliando o restringendo l’area di interesse del 
disegno di ricerca verificando inoltre l’appropriatezza delle fonti che sta consultando, le 
parole chiave e gli operatori booleani (AND, OR, NOT) che sta utilizzando. Nel caso di 
abbondanti studi ottenuti è assolutamente necessario selezionare dei filtri di ricerca 
come criteri di inclusione o di esclusione per permettersi di restringere la stringa di 
ricerca, i quali possono essere per esempio l’anno di pubblicazione degli articoli, la 
tipologia di studio (di coorte, meta-analisi, RCT ecc.), l’età della popolazione presa in 
considerazione e via discorrendo (Chiari, 2006). A dipendenza della quantità di studi e 
articoli trovati, al momento di selezionarne una serie sufficiente per la propria revisione, 
è bene delimitare i dati allo scopo di renderli omogenei e pertinenti al proprio quesito 
clinico (Saiani & Brugnolli, 2010). Per eseguire questo passaggio, è necessario 
analizzare con occhio critico il valore scientifico delle evidenze che si trovano e la loro 
applicabilità pratica, oltre a decidere se siano pertinenti e degne di supporto al quesito 
clinico formulato. Può essere utile, in modo abbastanza lampante, comprendere 
attraverso il titolo e l’abstract degli studi trovati, se i dati ottenuti siano consoni o meno 
alla domanda di ricerca (Chiari, 2006). 
 
Un criterio oggettivo di valutazione della classificazione delle fonti è la gerarchia delle 
evidenze pubblicate in ordine di livello secondo il tasso di credibilità scientifica 
dell’efficacia di un intervento sperimentato che si basa sulla forza della sintesi accurata 
di più o meno studi analizzati: 
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Figura 1. Gerarchia delle evidenze scientifiche (Polit et al., 2014) 

 
Una volta conclusa la ricerca in letteratura è opportuno strutturare gli articoli selezionati 
organizzandoli in diverse modalità possibili, ad esempio attraverso tabelle riassuntive 
dei dati, mappe concettuali oppure grafici. Al momento dell’esposizione dei risultati è 
necessario illustrare tutte le caratteristiche degli studi scelti per la revisione, ovvero il 
titolo, l’anno di pubblicazione, gli autori, la rivista di pubblicazione, le key-words e gli 
operatori booleani utilizzati per effettuare la stringa di ricerca dei documenti (Sala et al., 
2006). È consigliato considerare gli studi più recenti tra i diversi consultati perché 
offrono una bibliografia e panoramica attuale del problema di ricerca (Polit et al., 2014). 
Nella parte centrale della revisione vengono presentati i risultati da una descrizione 
sintetica degli studi esaminati, possono essere esposti, a scelta dell’operatore sanitario, 
secondo il criterio cronologico, di logica o significato, successivamente segue, sotto 
forma di discussione, il giudizio critico del ricercatore che analizza e confronta i vari 
risultati ottenuti in base a ciò che gli articoli scientifici suggeriscono; è utile parafrasare il 
materiale scelto esaltando all’interno di esso similitudini o controversie, arricchendo il 
valore critico della revisione della letteratura indagata (Sala et al., 2006). Durante la 
discussione che viene stesa come corpo centrale dell’analisi, il ricercatore valuta 
eventuali giudizi a cui potrebbe essere soggetto di conflitto di interesse e, come 
precedentemente chiarito, a dover essere trasparente e oggettivo nell’analisi dei risultati 
senza introdurre nessun tipo di opinione personale. Inoltre, negli esiti di ricerca è 
importante riconoscere se essi potrebbero risultare utili alle implicazioni nella pratica 
professionale, quali al miglioramento globale delle cure sanitarie, alla promozione della 
salute, alla prevenzione delle complicanze e a una migliore qualità di vita sia per il 
paziente sia per la rete sociale che lo circonda. Esse sono solitamente incluse nella 
conclusione del lavoro assieme alle conoscenze che la revisione ci ha permesso di 
acquisire (Chiari, 2006). 
 

Revisione 
sistematica e 
meta-analisi 

Singolo RCT 

Singolo studio clinico non 
randomizzato 

Singolo studio prospettico-di coorte 

Singolo studio caso-controllo 

Singolo studio osservazionale trasversale (es. 
un'indagine o survey) 

Singolo studio qualitativo in profondità 

Opinione di esperti, case report ecc. 
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4. APPLICAZIONE DELLA METODOLOGIA DI RICERCA  
 
La presente revisione della letteratura non può essere definita sistematica affinché il 
riassunto delle dieci ricerche prese in considerazione non sono il risultato rigoroso di 
una serie di analisi strutturate riguardo il tema clinico di interesse scelto, bensì ottenuto 
da studi clinici esplorativi e qualitativi per mezzo di strumenti che indagano con una 
limitata certezza il completo campione di studio. La prima parte del lavoro consiste in un 
background basato nella spiegazione teorica che fa da cornice al tema scelto sulla 
tossicodipendenza che riguarda più nel dettaglio la casistica di pazienti che l’infermiere, 
con la propria attitudine personale e professionale, prende in cura nell’ambito delle cure 
generali, come possono essere per esempio la medicina e la chirurgia. La seconda 
parte del lavoro comprende invece la vera e propria metodologia di ricerca utilizzata, 
ossia la revisione della letteratura, che consiste nella ricerca di articoli scientifici per poi 
confrontare tra loro l’efficacia e la validità delle attitudini e delle strategie che vengono 
suggerite per rispondere alla domanda di ricerca.  
 
4.1 Fase 1: Formulazione di un quesito clinico 
 
Il primo passo da compiere per l’elaborazione di questa revisione della letteratura è 
quella di individuare un argomento preciso all’interno delle molteplici diatribe racchiuse 
nella tossicodipendenza, ossia le possibili attitudini che adotta l’infermiere riguardo i 
pazienti che abusano di sostanze stupefacenti nei reparti acuti d’emergenza. 
Successivamente si definisce la problematica: la difficoltà di ottenere una relazione 
efficace tra infermiere e paziente politossicodipendente per far fronte a un’adeguata 
presa in carico. La domanda di ricerca è stata formulata attraverso il modello PICO 
(Chiari, 2006):  
 
“Quali attitudini risultano scientificamente efficaci per stabilire una relazione di cura tra 
l’infermiere e il paziente adulto che soffre di un disturbo da poli-abuso di sostanze 
stupefacenti, in un reparto ospedaliero di cure generali, per migliorarne la sua presa in 
carico?” 
 
Patient Pazienti adulti affetti da tossicodipendenza con un disturbo da poli-

abuso di sostanze stupefacenti. 

Intervention Attitudini dell’infermiere di cure generali nella relazione con i pazienti 
politossicodipendenti nei reparti ospedalieri di cure generali. 

Comparison - 

Outcome Identificare le attitudini più adeguate da adottare con questa casistica di 
pazienti identificando i fattori favorevoli e sfavorevoli per ottenere una 
relazione efficace e migliorarne la loro presa in carico. 

 
In secondo luogo viene formulato lo scopo del Lavoro di Bachelor, ovvero comprendere 
quali attitudini dell’infermiere possono essere utili a ottenere una presa in carico 
efficiente per i pazienti affetti da poli-abuso di sostanze stupefacenti identificando i 
fattori positivi e ostacolanti per ottenere una relazione di cura efficace. Inoltre, il Lavoro 
di Bachelor comprende più specificamente al suo interno le seguenti finalità, che sono 
state suddivise tra obiettivi personali e obiettivi della revisione di letteratura. 
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Obiettivi individuali: 
• Aumentare le conoscenze teoriche sulla politossicodipendenza 
• Aumentare le conoscenze sulle attitudini che potrebbe adottare un infermiere e il 

motivo per cui le attua nel contesto ospedaliero di cure generali 
• Comprendere le varie fasi per redigere una valida revisione della letteratura 

 
Obiettivi della revisione: 

• Comprendere l’importanza dell’intervento relazionale che un infermiere instaura 
con un paziente tossicodipendente 

• Comprendere come un infermiere può utilizzare le proprie attitudini quali 
strumento di comunicazione con adulti affetti da politossicodipendenza 

• Comprendere quali strategie comportamentali si possono adottare in un 
approccio di cura infermieristico per migliorare la presa a carico di un adulto 
affetto da tossicodipendenza 

 
4.2 Fase 2: Ricerca esaustiva e riproducibile delle informazioni rilevate 

riguardante la problematica in esame 
 
Una volta enunciata la domanda di ricerca si può procedere con la ricerca del materiale 
per elaborare il background e definire gli articoli scientifici da analizzare riguardante la 
problematica esposta. Per la redazione del quadro teorico sono stati consultati libri di 
testo personali o richiesti in prestito alla Biblioteca Cantonale di Locarno e alla 
Biblioteca del Dipartimento Economia, Aziendale, Sanità e socialità (DEASS), inoltre 
sono stati consultati articoli scientifici e un’accurata sitografia. Per quanto riguarda 
l’identificazione e la scelta degli articoli sono state svolte svariate ricerche nelle banche 
dati del database SUPSI di cui una è prevalsa nella ricerca degli articoli selezionati 
nella revisione, ossia PubMed. Di ogni articolo scelto sono state visionate le fonti 
bibliografiche e le referenze per aumentarne la possibilità di ricerca e il collegamento 
specifico con altri articoli scientifici riguardante il tema scelto. La strategia ideale per 
reperire studi validati è la selezione di parole chiave precise, ossia key-words, utilizzate 
nelle banche dati elettroniche e nelle referenze bibliografiche, abbinate agli operatori 
booleani che sono state selezionate nel seguente modo: attitude, knowledge, behaviour 
AND addiction, substance abuse, drug abuse AND nurse, nursing, nursing practice 
AND hospital unit, hospital department. 
 
4.3 Fase 3: Selezione sistematica in base ai criteri predefiniti di inclusione ed 

esclusione  
 
All’interno del processo di ricerca della revisione vengono specificati dei criteri di 
selezione degli studi per definire quali saranno inclusi ed esclusi dall’analisi. Le 
combinazioni con le key-words hanno permesso di evidenziare gli articoli che più si 
addicevano agli obiettivi del Lavoro di Tesi. Oltre a ciò, si è rilevato opportuno inserire 
all’interno del lavoro, dei criteri di inclusione ed esclusione per rendere tutto, il più 
preciso possibile. 
 
I criteri di inclusione sono: 

Ø Articoli che comprendessero pazienti presumibilmente adulti con età superiore a 
18 anni 

Ø Articoli che comprendessero infermieri di entrambi i sessi 
Ø Infermieri che lavorano in reparti acuti ospedalieri di cure generali 
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Ø Contesto ospedaliero di cure generali 
Ø Paesi internazionali 
Ø Articoli con abstract consultabile 
Ø Anno di pubblicazione dal 2005 in avanti 

 
I criteri di esclusione sono: 

Ø Articoli che comprendessero pazienti presumibilmente minorenni con età 
inferiore a 18 anni 

Ø Infermieri specializzati in salute mentale o che lavorano in un contesto 
specialistico di tossicodipendenze 

Ø Contesto di salute mentale 
Ø Articoli con abstract non consultabile 
Ø Anno di pubblicazione precedente al 2005 

 
Basandosi sulla pertinenza del titolo, sul contenuto dell’abstract, sull’inserimento delle 
parole chiave con il rispettivo operatore booleano e, sull’inserimento dei criteri di 
inclusione ed esclusione, nelle banche dati, la ricerca effettuata ha evidenziato 518 
articoli, solo 104 erano pertinenti rispetto alla tematica della tossicodipendenza. Tra 
questi, 73 articoli possedevano l’abstract e si riferivano alle attitudini infermieristiche 
attuate nei confronti di pazienti alcolisti e/o tossicodipendenti. A questo punto è stata 
effettuata un’ulteriore selezione degli articoli poiché non tutti rientravano nei criteri 
d’inclusione sopra citati, infatti 28 articoli sono stati selezionati dopo aver letto l’abstract, 
comprendendo che fossero realmente inerenti agli atteggiamenti infermieristici adottati 
in un contesto ospedaliero acuto. Sono stati esclusi gli articoli che comprendessero 
nella popolazione di studio infermieri con una formazione universitaria di base ancora in 
corso e infermieri specializzati in salute mentale, riducendo la quantità a 12 articoli. A 
questo proposito è stato deciso di mantenere solamente gli articoli più recenti arrivando 
a ottenere 10 articoli finali, con i quali viene effettuata la lettura critica di ognuno 
utilizzando la scala di valutazione suggerita da Zangaro e Soeken (2007) per valutarne 
loro qualità metodologica che verrà esposta nel capitolo 4.4 Fase 4: Analisi della qualità 
metodologica degli studi inclusi (Zangaro & Soeken, 2007). 
 

 
Figura 2. Diagramma di flusso per la selezione degli articoli scientifici 
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4.4 Fase 4: Analisi della qualità metodologica degli studi inclusi  
 
La qualità degli articoli selezionati per la revisione della letteratura può essere 
determinata in modo critico attraverso diverse scale di valutazione esistenti nel campo 
della ricerca clinica infermieristica, in questo caso è stata scelta la scala ideata da 
Zangaro e Soeken (2007). Essa risulta chiara e pragmatica: dalla valutazione bisogna 
riscontrare tre caratteristiche principali concernenti gli studi scientifici esaminati: la 
validità, la significatività e l’applicabilità clinica (Zangaro & Soeken, 2007). La scala è 
composta da dieci items che corrispondono al punteggio massimo (un punto per ogni 
punto dell’analisi). È possibile rispondere alle domande proposte con un “sì” oppure un 
“no”, a eccezione dell’ultima domanda alla quale le risposte possono essere tre: 
“bassa”, “moderata” o “alta”; per rispondere “bassa” il numero di risposte alle domande 
precedenti deve essere massimo 4, per “moderata” le risposte devono essere tra 5-7, 
per la risposta “alta” il numero di risposte deve essere massimo 8-9 (Zangaro & 
Soeken, 2007). 
 
La scala originale è: 

1. Research question(s) clearly stated 
2. Participants in sample were described 
3. Type of facility where study was described 
4. Method of data collection was described 
5. Response rate was provided 
6. Operational definition of the outcome variable was clearly stated 
7. Instrument used to measure job satisfaction was described or identified 
8. Other instruments used to measure concepts were described or identified 
9. Sample reliability for the job satisfaction instrument was provided 
10. Overall study quality rating 

 
La scala è stata adattata alla presente revisione della letteratura. È stato deciso di 
eliminare due items (ossia il 7. e il 9.) poiché sono domande stabilite dagli autori nella 
loro meta-analisi mirate a indagare la soddisfazione del lavoro effettuato.  
 
La traduzione della scala di valutazione modificata e utilizzata è la seguente: 

1. La domanda di ricerca è chiaramente esposta 
2. I partecipanti del campione sono stati descritti 
3. L’ambito in cui è stato effettuato lo studio è espresso 
4. Il metodo della raccolta dei dati è descritto 
5. Il tasso di risposta è stato espresso 
6. La definizione operativa della variabile di risultato è stata chiaramente indicata 
7. Altri strumenti utilizzati per misurare i concetti sono stati descritti o identificati 
8. Valutazione complessiva della qualità dello studio 

 
Eliminando due items, anche il punteggio massimo attribuito a ogni articolo varia, per 
cui esso sarà valutato per un massimo di 7 punti, con un giudizio singolare sulla 
valutazione complessiva della propria qualità differenziata tra bassa, moderata oppure 
alta. Lo score totale individuale è compreso nella tabella riassuntiva di ogni articolo 
schematizzato al punto “10.1 Tabelle riassuntive degli articoli”. Dallo score esposto, 
soltanto un articolo ha ottenuto il punteggio massimo. Sette articoli hanno accumulato 6 
punti su 7, e gli articoli rimanenti hanno ottenuto 5 punti su 7 totali. Il punto cruciale 
dell’analisi è stato rivelato sulla voce riguardante la domanda di ricerca, chiaramente 
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esposta soltanto in un articolo, bensì erano presenti in modo rilevante, in tutti gli studi, 
gli obiettivi a essi correlati. Nonostante non siano stati raggiunti in tutti gli studi dei 
punteggi completi, osservando lo score di ogni articolo è deducibile che per la revisione 
della letteratura sono stati selezionati degli studi di alta qualità. 
 
5. DESCRIZIONE DEI RISULTATI 
 
5.1 Fase 5: Sintesi quantitativa o qualitativa delle informazioni 
 
In totale sono stati revisionati 10 articoli il cui design è di tipo qualitativo (descrittivo o 
esplorativo). L’articolo più recente risale al 2014, mentre quello più remoto al 2005. Per 
quanto concerne il contesto di ricerca, tutti gli studi sono svolti nel contesto ospedaliero 
di cure generali: 4 in Australia, 2 in Brasile, 1 in Nepal, 1 in Israele, 1 a Taiwan e 1 in 
Nuova Zelanda. Gli studi sono stati effettuati in paesi lontani dalla Svizzera, in altri 
continenti diversi dall’Europa e in contesti ospedalieri che sono presumibilmente istituiti 
in maniera differente dal sistema sanitario svizzero: è plausibile considerare la possibile 
e completa applicazione degli studi anche nel nostro paese con le eventuali varianti 
predisponenti. I dati sono stati raccolti per mezzo di questionari. Il campione di studio 
comprende per la maggior parte infermieri provenienti da reparti di cura generali 
(chirurgia o medicina) di diversi ospedali. Pochi studi hanno incluso nel campione 
anche altre figure professionali quali operatori socio-sanitari, assistenti di cura (13.1%) 
e medici (8.7%) (Ronzani, Higgins-Biddle, & Furtado, 2009), mentre nello studio di 
Pulford et al. (2007) i medici costituiscono 1/3 del campione rispetto al personale 
infermieristico (Pulford et al., 2007). In tutti gli studi il campione era prevalentemente 
femminile; in tutte le ricerche sono state rilevate la tipologia di attitudini adottate dagli 
infermieri e dagli altri professionisti nella presa in carico dei pazienti 
politossicodipendenti e i fattori correlati a una gestione migliorabile. Tra tutti, uno studio 
ha confrontato i dati raccolti dagli infermieri di reparti di cure generali con un campione 
di infermieri di salute mentale (Tran, Stone, Fernandez, Griffiths, & Johnson, 2009). In 
una delle due ricerche effettuata in Brasile il campione costituito da soli infermieri è 
stato suddiviso in due gruppi (101 e 84 infermieri), il secondo dei quali denominato 
gruppo sperimentale in quanto sottoposto a un corso di formazione per l’intervento 
educativo nella gestione dell’etilismo, successivamente confrontato e analizzato con il 
gruppo di controllo che non ha partecipato al corso (Soares et al., 2013). Ogni articolo è 
stato analizzato criticamente attraverso l’utilizzo della scala di valutazione di Zangaro e 
Soeken (2007) (Zangaro & Soeken, 2007): i risultati della scala di valutazione variano 
da un punteggio minimo di 5/7 a un massimo di 7/7, score che confermano una 
moderata fino a un’alta qualità degli studi presi in considerazione per la revisione della 
letteratura. I risultati sono esposti a loro volta in brevi sotto capitoli al fine di rendere più 
ordinata e scorrevole la lettura, facendo emergere sotto i principali cappelli gli elementi 
affiorati dagli studi presi in considerazione, i quali espongono le diverse attitudini 
adottate dal personale infermieristico sul fronte positivo, quindi adeguate e opportune 
alla relazione di cura oppure più negative, ossia scorrette e disfunzionali nei confronti 
del paziente.  
 
5.1.1 Attitudini infermieristiche positive 
 
Nello studio di Gurung (2014) la conoscenza generale adeguata della psicopatologia (in 
termini di eziologia e fisiopatologia) sulla casistica psichiatrica è correlata a delle 
attitudini positive da parte delle infermiere (Gurung, 2014). La maggior parte di loro 
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ritiene che il disturbo mentale sia curabile (94%), senza adottare tendenze 
discriminatorie né riferire paura nella presa a carico dei pazienti (Gurung, 2014). La 
metà degli infermieri coinvolti da Reed & Fitzgerald (2005) ha dimostrato 
comportamenti positivi in termini di maggiore comfort grazie alla possibilità di 
confrontarsi e interagire con il team di salute mentale a loro disposizione, al supporto 
tra colleghi in reparto, alla formazione specifica e alla notevole esperienza 
professionale, producendo più fiducia, controllo nella relazione e inibizione delle 
risposte stereotipate (Reed & Fitzgerald, 2005). Le attitudini costruttive sono attribuite al 
riconoscimento della salute mentale come parte integrante dell’assistenza 
infermieristica olistica; nonostante l’altra metà degli infermieri riferisca di adottare dei 
comportamenti più negativi, vengono espressi l’intenzione e il desiderio di essere più 
competenti per fornire l’opportuna offerta di cura ai tossicodipendenti (Natan et al., 
2009; Reed & Fitzgerald, 2005). L’atteggiamento concernente l’etilismo e la 
politossicodipendenza è in media neutro o positivo, è influenzato da caratteristiche 
personali degli infermieri quali l’età, le abitudini personali al consumo etile, la religione e 
l’esperienza familiare o sociale (Chang & Yang, 2013; Crothers & Dorrian, 2011; Natan 
et al., 2009) dall’autostima, dalla motivazione, dall’adeguatezza e dalla legittimità del 
proprio ruolo (Pulford et al., 2007; Soares et al., 2013); tuttavia, gli infermieri degli studi 
appena citati espongono una scarsa volontà e gratificazione nel lavorare con i pazienti 
tossicodipendenti anche se attribuiscono il potenziale pericolo alla propria incolumità 
nella sostanza stupefacente stessa anziché nell’individuo che la consuma (Crothers & 
Dorrian, 2011; Pulford et al., 2007). Le attitudini positive sono favorite anche dall’unità 
di lavoro e soprattutto dalla formazione scolastica ricevuta (Chang & Yang, 2013). 
 
5.1.2 Attitudini infermieristiche negative 
 
Il giudizio severo sull’uso di alcol e sul consumo inappropriato di sostanze caratterizza il 
più alto tasso di rigetto dei tossicodipendenti da parte degli infermieri e dagli altri 
operatori socio-sanitari evidenziando delle difficoltà nel loro trattamento (Ronzani et al., 
2009). Gli stereotipi e la difficile gestione degli utenti implicano una tendenza 
attitudinale negativa da parte dei curanti, una bassa qualità delle cure fornite e uno 
sconvolgimento della routine di reparto (Natan et al., 2009). La metà degli infermieri 
dello studio realizzato da Reed & Fitzgerald (2005) ha manifestato delle attitudini 
tendenzialmente negative in quanto crede di avere una capacità limitata di aiutare i 
tossicodipendenti: gli infermieri non riconoscono questa mansione parte del proprio 
ruolo, non ne gradiscono la presenza perché ritenuti fastidiosi, esprimono emozioni 
negative (antipatia, ansia, paura e spavento) correlate alla difficile presa in carico; i 
curanti associano le affezioni mentali a comportamenti vulnerabili, manipolatori, 
ingestibili e potenzialmente violenti a causa dell’agitazione e dell’aggressività a loro 
attribuita (Natan et al., 2009; Reed & Fitzgerald, 2005). Dallo studio di Natan et al. 
(2009) emerge il timore degli infermieri di contrarre malattie infettive quali ad esempio 
l’HCV o l’HIV, esprimendo disagio durante la loro cura (Natan et al., 2009). Una fetta di 
infermieri riferisce di non sentirsi a proprio agio e di perdere il controllo quando 
confrontati con i tossicodipendenti, minacciati in termini di responsabilità e della propria 
sicurezza, nonostante riconoscano il proprio ruolo di advocacy nella professione ed 
espongano il desiderio di rispondere alla loro richiesta di aiuto in modo più efficace e 
competente (Reed & Fitzgerald, 2005). A livello individuale gli infermieri espongono una 
sensazione di vulnerabilità verso la professione e verso gli aspetti etici e legali per 
evitare danni a questa casistica, incapaci di prevedere il comportamento dei pazienti e 
attuando nei loro confronti tattiche di coping, in particolar modo l’evitamento e il 
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distacco (Reed & Fitzgerald, 2005). La maggior parte degli infermieri nell’analisi di Ford 
et al. (2008) ritiene legittimo il proprio ruolo professionale, ma soltanto tra il 15% e il 
30% (Ford et al., 2008) si ritengono soddisfatti, motivati ed educati a erogare 
l’appropriata assistenza agli utenti tossicodipendenti (Ford et al., 2008; Soares et al., 
2013), attribuendo la tendenza comportamentale negativa alla non accettazione della 
malattia concernente la tossicodipendenza e l’etilismo (Soares et al., 2013). 
 
5.1.3 Ruolo di supporto nell’équipe 
 
Nel proprio reparto gli infermieri riferiscono paura correlata alla mancanza di sicurezza 
e supporto da parte di una figura con un ruolo specialistico che potrebbe affiancarli e 
proporre loro un aiuto concreto quando necessario, a eccezione del corpo di polizia o 
della sicurezza perché spesso già presente (Reed & Fitzgerald, 2005). Le variabili 
infermieristiche quali l’educazione, il supporto e l’esperienza sono ritenute importanti nel 
risultato dell’attitudine nella relazione con l’utente, ma il fattore più significativo è la 
presenza di un sostegno aggiuntivo e specialistico all’interno dell’équipe curante; esso 
è il potenziale dell’atteggiamento terapeutico, migliora la motivazione, la soddisfazione 
e riduce lo stress del curante, attraverso la disponibilità di una figura specifica che 
possa incoraggiare e fornire dei feedback costruttivi (Chang & Yang, 2013; Ford et al., 
2008; Pulford et al., 2007). 
 
5.1.4 Formazione  
 
Il livello di conoscenza degli infermieri sottoposti a una qualifica professionale specifica 
in merito al disturbo da uso di sostanze e alla sua gestione risulta significativamente più 
alto rispetto al gruppo che non ha ricevuto alcun tipo di istruzione (Chang & Yang, 
2013; Tran et al., 2009). I criteri per la diagnosi di tossicodipendenza sono conosciuti 
similmente dagli infermieri di cure generali e dagli specialisti in salute mentale (Tran et 
al., 2009); nonostante ciò, è riferita una mancanza di nozioni e abilità che causa 
difficoltà per essere in grado e prendersi adeguatamente cura dei politossicodipendenti, 
prestandone una confacente attenzione nei reparti di cure generali e nei programmi di  
formazione scolastica (Crothers & Dorrian, 2011; Pulford et al., 2007; Reed & 
Fitzgerald, 2005; Soares et al., 2013; Tran et al., 2009), in particolare sulla gestione 
dell’intossicazione, della disintossicazione e sul mantenimento dell’astinenza (Tran et 
al., 2009). Gli infermieri sono preoccupati e riferiscono di non sentirsi adeguatamente 
preparati a identificare, indirizzare e fornire interventi clinici ed educativi a questi 
pazienti a causa di conoscenze e competenze carenti in ambito della salute mentale e 
della tossicodipendenza (Ford et al., 2008; Reed & Fitzgerald, 2005; Ronzani et al., 
2009; Soares et al., 2013; Tran et al., 2009). Nonostante venga rilevato ed esplicitato il 
bisogno di porre particolare attenzione ai percorsi formativi infermieristici, i curanti 
ritengono di possedere in alcuni casi già sufficienti competenze apprese nella pratica 
professionale o attraverso precedenti esperienze personali per gestire i problemi di 
tossicodipendenza nei reparti acuti (Crothers & Dorrian, 2011; Natan et al., 2009). La 
soddisfazione espressa da una minima parte di infermieri dello studio di Natan et al. 
(2009) correlata al possesso di qualità, formazione, conoscenze e strumenti per offrire 
cure consone ai pazienti, li pone allo stesso modo in una condizione di disagio per la 
paura di contrarre malattie infettive, riscontrare comportamenti violenti e manipolatori, e 
per l’organizzazione della routine del reparto (Natan et al., 2009). L’educazione 
combinata a un supporto specifico nel team è più efficace sulle attitudini (Ford et al., 
2008) e sull’aumento della gratificazione degli infermieri (Pulford et al., 2007). 
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Un’educazione specifica influenza significativamente l’atteggiamento sulle scelte del 
trattamento dei pazienti, gli aspetti etici, morali, e gli stereotipi (Chang & Yang, 2013; 
Soares et al., 2013). 
 
5.1.5 Esperienza 
 
L’esperienza professionale infermieristica varia in ogni studio, considerando una media 
dai 2 anni ai 15 anni di lavoro. La presa in carico dei pazienti tossicodipendenti dipende 
in gran parte dall’esperienza personale e dagli anni di esperienza professionale degli 
infermieri allo scopo di agire in modo competente per identificare le problematiche e 
guidare le cure con un comportamento più idoneo e positivo nei confronti degli utenti, 
piuttosto che avvalersi della conoscenza, dell’istruzione e della pratica basata 
sull’evidenza scientifica (Chang & Yang, 2013; Reed & Fitzgerald, 2005). Le infermiere 
più anziane esplicano che il pessimismo non è l’atteggiamento più proficuo da adottare 
con i pazienti politossicodipendenti (Crothers & Dorrian, 2011). 
 
5.1.6 Tempo 
	
A causa di esigenze fisiche e di un’elevata mole di pazienti di cui prendersi cura si 
sviluppa la percezione di avere tempi carenti per fornire cure adeguate agli utenti 
politossicodipendenti, provocando un senso di insicurezza negli infermieri (Reed & 
Fitzgerald, 2005). La cura dell’approccio relazionale con i pazienti di salute mentale e 
tossicodipendenti avviene attraverso il tempo residuo una volta ultimate le richieste del 
reparto e delle altre casistiche di utenti (Reed & Fitzgerald, 2005). 
 
5.1.7 Risorse ambientali e istituzionali 
	
La mancanza di risorse ambientali idonee nella gestione dei pazienti tossicodipendenti 
genera negli infermieri paura e preoccupazione riguardo la loro integrità fisica e il loro 
benessere psicologico a causa di una struttura inadeguata per cui è costruito il reparto 
(stanze isolate rispetto alla posizione dell’infermeria, uscite e scale non protette, 
accesso a strumenti che potrebbero infliggere danni), aumentando l’impiego di 
restrizioni fisiche e farmacologiche sui pazienti (Gurung, 2014; Natan et al., 2009; Reed 
& Fitzgerald, 2005). I servizi di salute mentale sono sprovvisti di posti letto sufficienti a 
coprire la richiesta da parte dei reparti acuti ospedalieri (Reed & Fitzgerald, 2005). La 
necessità di un sostegno è dettata anche dal sistema per guidare pratiche basate 
sull’evidenza, supervisione e allocazione di risorse appropriate in termini di tempo e 
competenze; è parte della volontà della struttura organizzare l’offerta di sostegno 
necessaria ai professionisti di cure generali (Chang & Yang, 2013; Ford et al., 2008). 
 
6. DISCUSSIONE DELLA REVISIONE 
 
6.1 Fase 6: Discussione delle ragioni di concordanza e discordanza tra i risultati 

degli studi 
 
Da quanto emerge dai dati delle statistiche internazionali e dell’Ufficio Federale di 
Statistica (USTAT), la politossicodipendenza è un fenomeno presente in tutto il mondo 
coinvolgendo persone comprese in fasce di età dalla precoce adolescenza fino 
all’anzianità (Unità statistiche sanitarie DSP DSS, 2016; UNODC, 2016). Le 
tossicodipendenze fanno parte di una probabile causa di morte direttamente a loro 
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correlata (overdose), oppure per una loro conseguenza indiretta (patologie organiche, 
ridotta reattività e condotta sociale o stradale, comportamento alterato e via 
discorrendo) (swissinfo.ch & Corporation, s.d.). Il fattore rilevante è la continua crescita 
ed evoluzione di questo fenomeno che rappresenta nel nostro Paese il 25% delle 
diagnosi effettuate nei pazienti che soffrono di una psicopatologia per la quale vengono 
presi a carico in contesti di cure generali acuti e cronici (swissinfo.ch & Corporation, 
s.d.). Queste considerazioni inducono a riflettere sulla complessità sempre più evidente 
che circonda il mondo della politossicodipendenza e che richiede un’ampia 
comprensione della malattia (Ronzani et al., 2009). I pazienti con una problematica 
inerente al consumo cronico di sostanze stupefacenti hanno un’alta probabilità di 
riscontrare una scarsa qualità di vita causata in gran parte da ridotte condizioni 
igieniche, uno stile di vita disequilibrato e carente cura di sé, con l’enorme peso del 
contributo stereotipato da parte della sanità e società pubblica (Chang & Yang, 2013). 
L’abuso di sostanze è una problematica che può diventare molto disabilitante sul piano 
fisico, psichico e sociale (Amato, 2013; Caretti, 2013; Koob, 2006). La società nei 
confronti della tossicodipendenza e della malattia mentale influenza direttamente la 
consapevolezza del paziente a causa dei pregiudizi nella ricerca di cure mediche, la 
comunicazione e l’intero processo terapeutico (Gurung, 2014). Un evento conseguente 
alla sindrome d’astinenza, a uno stato d’intossicazione acuto o più lentamente 
ingravescente, può mettere a rischio l’incolumità e la vita del paziente o perlomeno, può 
arrecare delle modifiche improvvise dell’immagine e della percezione di sé, delle 
capacità cognitive, emotive e delle sue prestazioni fisiche portandolo a un ricovero 
ospedaliero (Tran et al., 2009). Come citato nel quadro teorico del presente elaborato, 
l’infermiere è chiamato a svolgere un’assistenza quotidiana adeguata in tutti gli ambiti in 
cui opera, anche in diversi reparti ospedalieri di cure generali, per tutti i pazienti che 
incontra. A seguito della diagnosi di politossicodipendenza, una relazione di cura 
basata su un approccio attitudinale positivo sembra essere uno strumento valido per 
instaurare e ottenere un rapporto di fiducia funzionale con l’utente, atto a prendere in 
carico la sua sofferenza e, se possibile, ristabilire la sua qualità di vita (Gurung, 2014; 
Natan et al., 2009; Reed & Fitzgerald, 2005). Dai dati emersi sull’elevato consumo 
stupefacente nel mondo e microscopicamente fino in Svizzera e il correlato impatto 
significativo sulla salute, l’identificazione precoce delle problematiche inerenti all’abuso 
di sostanze può prevenire gravi esiti avversi, favorire l’accesso alle cure, una diagnosi 
precoce e un trattamento adeguato (Tran et al., 2009). È noto che l’attitudine negativa è 
uno degli ostacoli rilevati dalla presente revisione della letteratura nell’erogazione di un 
servizio sanitario di qualità al paziente con qualsiasi diagnosi. La meticolosa attenzione 
posta negli ultimi decenni alle malattie psichiatriche e alla tossicodipendenza è mirata a 
ridurre i gesti stigmatizzanti e discriminatori; nonostante tutto, l'atteggiamento degli 
infermieri nei confronti dei pazienti è ancora spesso influenzato dalla patologia o dal 
problema che essi presentano (Chang & Yang, 2013; Gurung, 2014) così come la 
volontà da parte del curante di approfondire in modo dettagliato l’anamnesi sul 
consumo di alcol e sostanze stupefacenti, che risulta evitante (Pulford et al., 2007). Le 
convinzioni e l’esperienza, assieme a determinati fattori individuali come le 
caratteristiche personali degli infermieri, il loro atteggiamento nei confronti delle 
sostanze, il loro consumo, le loro credenze circa le cause e i sintomi dei problemi di 
abuso di sostanze e sul loro ruolo nella cura di tale utenza, possono influenzare la 
relazione che si instaura tra la figura infermieristica e il paziente (Crothers & Dorrian, 
2011; Pulford et al., 2007). I tossicodipendenti sono percepiti responsabili delle loro 
ridotte condizioni psicosomatiche dagli infermieri molto più rispetto a pazienti che 
soffrono di patologie prettamente organiche: percezioni riluttanti che riducono la volontà 
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di offrire un reale supporto all’utente che consuma sostanze ma anzi, ne aumentano le 
connotazioni morali (Ronzani et al., 2009). Da queste considerazioni è deducibile che ci 
sono delle attitudini dei professionisti della salute che possono aumentare i 
comportamenti discriminatori e influenzare la qualità del servizio offerto ai pazienti, la 
loro qualità di vita e l’adesione alle attività di trattamento e prevenzione: questo avviene 
spesso a causa di una carente formazione nei curriculum di studio infermieristici 
(Chang & Yang, 2013; Natan et al., 2009; Pulford et al., 2007; Reed & Fitzgerald, 2005; 
Ronzani et al., 2009; Soares et al., 2013). Essi non permettono di apprendere le 
conoscenze, attitudini e abilità sufficienti per prendere a carico gli utenti ospedalizzati 
con problemi di tossicodipendenza (Chang & Yang, 2013; Soares et al., 2013). 
Sebbene gli infermieri clinici in tutte le specialità e in tutti i contesti in cui si pratica la 
professione abbiano l'opportunità di prendersi cura di pazienti la cui ammissione è stata 
causata da problemi di uso di sostanze, spesso non riescono a identificare quali 
individui hanno problemi correlati alla tossicodipendenza o se già identificati affrontarli 
attraverso una valutazione precoce (Chang & Yang, 2013; Pulford et al., 2007), rispetto 
agli infermieri specializzati in salute mentale che si dimostrano meglio preparati con 
competenze e attitudini più appropriate rispetto agli infermieri di cure generali (Chang & 
Yang, 2013). È noto che l'intervento psichiatrico precoce riduca la morbilità e la 
mortalità nei pazienti con malattia fisica e mentale (Reed & Fitzgerald, 2005). Il ruolo 
dell'infermiere in questo senso è sempre più riconosciuto in quanto si rileva 
un’aumentata necessità di assistenza alle persone con problemi di salute mentale e di 
tossicodipendenza negli ospedali, agevolandone l’accesso e riducendo lo stigma (Reed 
& Fitzgerald, 2005). Uno dei principali ostacoli alla realizzazione di un buono stato di 
salute del paziente sono la discriminazione e la stigmatizzazione (Gurung, 2014). Gli 
infermieri sono i principali fornitori di cure ospedaliere, diventando una risorsa 
importante; la conoscenza, l'attitudine e le convinzioni del personale infermieristico 
riguardo alla psicopatologia ne sono i fattori principali, poiché sono direttamente 
coinvolte nella fornitura di assistenza in un contesto acuto di cure generali (Chang & 
Yang, 2013; Gurung, 2014). Data l'elevata prevalenza dell'uso improprio di sostanze e il 
suo impatto significativo sulla salute, è essenziale che gli infermieri siano preparati a 
livello clinico per identificare precocemente i problemi correlati alla sostanza e 
stabiliscano interventi atti a prevenire un trattamento inadeguato dei pazienti negli 
ospedali (Chang & Yang, 2013; Pulford et al., 2007; Tran et al., 2009). Un maggiore 
supporto, un’interazione più attenta nell’assistenza con il team di salute mentale e 
l’acquisizione di capacità nella valutazione attraverso conoscenze specifiche e 
comprensione della malattia mentale riducono la paura e l’ansia, promuovendo la 
dimensione temporale per la relazione terapeutica con i pazienti tossicodipendenti 
(Reed & Fitzgerald, 2005). Uno scarso supporto istituzionale si traduce in strategie di 
rilascio dello stress a spese dei pazienti in termini di stereotipi e stigma della loro 
psicopatologia. La carenza dei servizi specialistici di salute mentale denota la necessità 
di un’aumentata disponibilità di un sostegno fisico all’interno dei reparti di cure generali, 
così come una minore limitazione all’accesso precoce in contesti di cura di salute 
mentale per i pazienti che lo necessitano (Reed & Fitzgerald, 2005). Le attitudini degli 
infermieri riguardo la ricompensa e la gratificazione della presa in carico degli utenti 
tossicodipendenti sono fattori importanti che determinano la misura in cui i curanti sono 
effettivamente motivati e disposti a impegnarsi nel loro lavoro con questo tipo di utenza 
(Crothers & Dorrian, 2011). Questo concetto è correlato all’esperienza professionale 
che man mano aumenta nel tempo, migliora proporzionalmente il comportamento 
dell’infermiere, in quanto possa aver ottenuto più opportunità di interagire con i 
tossicodipendenti nella pratica professionale (Chang & Yang, 2013). 
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7. CONCLUSIONI 
 
7.1 Conclusioni della revisione della letteratura 
 
La tossicodipendenza risulta essere una problematica oltre che una psicopatologia 
destabilizzante sul piano psichico, fisico e sociale dell’individuo (Amato, 2013; Caretti, 
2013). A tal proposito, i risultati degli studi della presente revisione della letteratura 
confermano che c’è un’aumentata necessità di assistenza alle persone con problemi di 
salute mentale e di tossicodipendenza nei reparti ospedalieri di cure generali. Gli 
infermieri sono i principali fornitori di cure e sono diventati una risorsa fondamentale 
nell'erogazione dell'assistenza sanitaria mentale, una figura di riferimento; più che mai 
le persone con problemi di salute mentale sono curate nei reparti acuti di emergenza e 
nei reparti di degenza generale, di conseguenza emergono le considerevoli difficoltà 
degli infermieri quando devono confrontarsi con utenti tossicodipendenti o psichiatrici e 
devono prendersene cura in situazioni acute nell’ambito ospedaliero (Chang & Yang, 
2013; Natan et al., 2009; Ronzani et al., 2009). Il ruolo di cura degli infermieri è 
complesso ed esigente: la conoscenza incompleta, la disinformazione, la 
stigmatizzazione, i pregiudizi e gli stereotipi hanno un impatto negativo diretto sulla 
diagnosi precoce del disturbo da uso di sostanze e sull'inizio della terapia in una fase 
iniziale, portando all’aggravamento delle condizioni cliniche del paziente e un 
trattamento terapeutico controproducente (Ford et al., 2008; Gurung, 2014). Dagli studi 
si evince che proporzionalmente maggiore è il senso di stigmatizzazione percepito dagli 
utenti tossicodipendenti, da parte degli operatori sanitari, minore è la loro aderenza 
terapeutica e la qualità del servizio erogata da parte dell’istituzione sanitaria in cui la 
figura infermieristica opera (Natan et al., 2009; Ronzani et al., 2009). Dall’analisi delle 
ricerche effettuate si individua la necessità di un’educazione e una formazione specifica 
più appropriata nel percorso scolastico infermieristico di base e un apprendimento 
continuo durante la carriera professionale, allo scopo di sensibilizzare e aiutare gli 
infermieri a sentirsi più competenti e sicuri per migliorare la loro attitudine nei confronti 
degli utenti tossicodipendenti (Chang & Yang, 2013; Crothers & Dorrian, 2011; Natan et 
al., 2009; Reed & Fitzgerald, 2005; Soares et al., 2013) e un’ulteriore istruzione nella 
pratica clinica quotidiana nei reparti di cure generali (Chang & Yang, 2013). È rilevato il 
bisogno di un supporto fisico, pratico ed emotivo da parte di una figura specialistica 
adibita al reparto ospedaliero allo scopo di ridurre il ritardo all’accesso alle cure 
specialistiche di salute mentale e delle dipendenze, diminuire la percezione del pericolo 
da parte degli infermieri di cure generali confrontati con questa casistica e incentivare la 
possibilità di ricorrere a figure e strutture specializzate a questa utenza in caso di aiuto 
nella loro presa a carico (Reed & Fitzgerald, 2005). Un’altra modalità di supporto 
reciproco per alleviare le difficoltà nella gestione di questi utenti è l’individuazione di 
momenti comuni in équipe facendo capo a una modalità di cura multidisciplinare tra il 
team ospedaliero e l’équipe specializzata in salute mentale (Natan et al., 2009). 
L’educazione pratica sulla salute mentale è più utile se combinata a un supporto 
concreto nel ruolo infermieristico (Chang & Yang, 2013; Ford et al., 2008); in questo 
senso anche la realizzazione di programmi educativi per supportare il personale medico 
e infermieristico possono migliorare l’atteggiamento terapeutico rendendolo più 
adeguato e propenso alla relazione con l’utente tossicodipendente (Chang & Yang, 
2013; Ford et al., 2008; Pulford et al., 2007; Soares et al., 2013) con degli standard per 
la diagnosi e gli interventi precoci più definiti (Pulford et al., 2007). 
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7.2 Conclusioni personali 
 
Scegliere l’argomento che più arrecasse passione e interesse per svolgere il corrente 
Lavoro di Tesi non è stato affatto semplice, in termini di autovalutazione generale. 
L’idea iniziale elaborata durante il modulo “Metodologia della ricerca e gestione dei 
progetti” era quella di concentrarsi sulle competenze specifiche e il comportamento 
adottato dagli infermieri nei confronti dei pazienti tossicodipendenti che si presentano in 
svariati contesti di cura. In seguito però, è stato necessario riflettere in modo critico a 
riguardo, perché il tema risultava troppo ampio: è stato necessario ridurre 
drasticamente i margini di scelta per rendere l’argomento il più puntuale possibile, allo 
scopo di facilitare la formulazione della domanda di ricerca. Inoltre, il timore principale 
era quello di non riuscire ad affrontare una tematica così rilevante e critica dal punto di 
vista etico, personale e professionale. In sede di redazione della scheda di progetto, si 
era deciso di porre l’attenzione in modo più specifico sulla dipendenza da alcol e sui 
trattamenti farmacologici e non farmacologici correlati, pensando di ridurre a imbuto la 
scelta dell’argomento. Dopo il primo incontro con la Direttrice, si è rivelato utile tornare 
a interrogarsi sul tema che inizialmente aveva scaturito degli interrogativi fin 
dall’esperienza pratica svolta, ossia la gestione dell’utenza tossicodipendente e 
l’approccio attitudinale infermieristico nei reparti acuti di cure generali; infine si è deciso 
di optare proprio per questo stimolante argomento. L’idea, sostenuta poi anche dalla 
Direttrice di tesi, era quella di rimanere sulla modalità di utilizzare una revisione della 
letteratura onde evitare conflitti di interessi etici, morali e giudizi rispetto all’opinione 
personale degli infermieri che si fossero interpellati attraverso delle interviste o dei 
questionari. Da questa scelta definitiva è risultato difficile, durante la lettura del 
materiale scientifico e nella stesura del lavoro, adottare un punto di vista neutrale nella 
situazione di cura e nella gestione della relazione del paziente tossicodipendente, 
evitando di entrare in conflitto con i valori personali e nel rispetto della professione. Si è 
trattato di un lavoro complesso, dispendioso e laborioso ma nonostante la grande mole 
sviluppata a cui è stato conferito oneroso impegno, viene espressa molta soddisfazione 
del componimento redatto. Col senno di poi, si reputa che la revisione della letteratura 
sia stata una scelta vincente: non si pensava di poter trovare tante evidenze 
scientifiche, il che ha destato ancora più motivazione e interesse, riscontrando che 
l’argomento scelto detenesse un ampio spazio di discussione nella letteratura.  

7.3  Limiti 
	
L’intenzione di questa revisione della letteratura è stata quella di considerare 
unicamente articoli scientifici che trattassero delle attitudini professionali infermieristiche 
come strumento da utilizzare nella relazione con i pazienti tossicodipendenti ricoverati 
in regime ospedaliero. Eseguendo svariate ricerche all’interno delle banche dati, è stata 
constatata la vastità di materiale presente non solo concernente l’area infermieristica, 
bensì all’area socio-sanitaria che riguarda molti altri membri di un’équipe 
multidisciplinare quali medici, psichiatri, psicoterapeuti, psicologi, soccorritori 
professionali, assistenti sociali e assistenti di cura oltre chiaramente, alla principale 
presenza o coesistenza nel medesimo articolo, degli infermieri specializzati in salute 
mentale. Per questo motivo sono state riscontrate delle difficoltà, seppur l’apparente 
vantaggio di possedere molteplici articoli da inserire nella revisione, per l’attenzione al 
dettaglio da includere o escludere nella scelta della popolazione coinvolta nello studio, 
che in molti casi risultava mista e non prettamente infermieristica operante nell’ambito 
acuto di cure generali. Nella selezione degli articoli scientifici è stata posta particolare 
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attenzione a non entrare e porre troppo l’accento sul contesto infermieristico della 
salute mentale, perché andava contro il senso della domanda di ricerca sviluppata nel 
presente lavoro. Inoltre, si è rivelato complesso il fatto di considerare come unico 
contesto di studio un reparto acuto specifico (come per esempio scegliere solo un 
settore quale il pronto soccorso) in cui vengono ammessi i pazienti tossicodipendenti 
oppure se scegliere di ampliare la ricerca tenendo conto di tutte le corsie di cure 
generali, come infine è stato deciso. 

7.4 Possibili sviluppi di ricerca 
 
7.4.1 Implicazioni per la ricerca 
	
Quando sono state ricercate le evidenze scientifiche nella letteratura delle banche dati, 
si è notato che vi era un’estesa discussione riguardo le attitudini infermieristiche nella 
presa in carico dei pazienti psichiatrici e tossicodipendenti negli ambiti specialistici. A tal 
proposito, sarebbe interessante analizzare e fare emergere dalla letteratura quali sono 
le similitudini e le differenze nella gestione di questa utenza mettendo a confronto 
l’ambito acuto ospedaliero e il contesto specializzato in materia della salute mentale e 
comportamentale. Parallelamente alla ricerca in letteratura, sarebbe stimolante 
estendere la presente domanda di ricerca e sviluppare il prossimo lavoro attraverso una 
differente metodologia di quella utilizzata nel presente elaborato: un’indagine qualitativa 
fenomenologica attraverso delle interviste o dei questionari agli infermieri di cure 
generali, provenienti da più reparti, o agli infermieri di salute mentale, con la 
consapevolezza dei limiti concernenti il conflitto morale e legale già discusso 
precedentemente. Oltre a poter analizzare i diversi studi già esistenti ed eseguiti negli 
scorsi anni a livello internazionale, risulterebbe notevole ottenere degli elementi inerenti 
le attitudini del personale infermieristico nelle strutture non specialistiche in Svizzera e 
perfino nella nostra piccola realtà ticinese.  
	
7.4.2 Implicazioni per l’educazione e la formazione professionale 
	
Sicuramente, vista l’ampia necessità di frequentare una formazione specialistica e 
continua riguardo la salute mentale e le dipendenze nella professione infermieristica, si 
pensa che possa essere fondamentale introdurre un programma educativo, completo e 
regolare sulle competenze specifiche da proporre agli infermieri operanti nei reparti di 
cure generali, per essere pronti ad accogliere pazienti con un disturbo di 
politossicodipendenza, dall’età adolescenziale all’età senile.  
	
7.4.3 Implicazioni per la pratica clinica 
 
Come deducibile dai dati epidemiologici esposti, l’utenza politossicodipendente nelle 
strutture ospedaliere è un trend che si dimostra in salita. Pensando al futuro si 
prospetta la necessità futura di considerare il soddisfacimento di nuovi bisogni di 
giovani tossicodipendenti, da nuove sostanze in circolazione, una casistica di adulti e 
anziani con un disturbo da uso di sostanze prolungato negli anni e sempre più spesso 
con un trattamento sostitutivo in corso. Un modello di studio ricco di competenze 
specifiche a formare gli infermieri è necessario fin dall’inizio della formazione di base in 
cure generali, dal quale poter iniziare uno studio riguardo i vantaggi che esso possa 
procurare nella pratica clinica futura in ambito acuto e nella medio o lunga degenza. 
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