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Abstract 

 
Introduzione  
Il tema che si affronta in questo lavoro di tesi è la doppia diagnosi, un fenomeno in crescita 
nell’ambito della psichiatria e delle dipendenze. In particolare, in questo lavoro si vuole 
analizzare quali sono le rappresentazioni degli infermieri sulla doppia diagnosi, sulla 
qualità di vita e sull’autonomia di questi pazienti, ponendo una particolare attenzione 
sull’influenza che hanno tali rappresentazioni sull’aderenza terapeutica e sulla presa a 
carico del paziente con doppia diagnosi.  
 
Scopo e obiettivi 
Gli obiettivi di questo lavoro di tesi sono principalmente quattro: conoscere il ruolo 
infermieristico nell’ambito della doppia diagnosi, capire l’influenza che le rappresentazioni 
hanno sull’aderenza terapeutica e sulla presa a carico, conoscere le strategie per 
accrescere l’autonomia e migliorare la qualità di vita nei pazienti con doppia diagnosi, 
nonché sviluppare la capacità critica nell’approfondire un tema con risvolto etico. Lo 
scopo di questo lavoro è quello di fornire, attraverso la lettura, elementi di riflessione 
sull’impotenza all’interno della cura.  
 
Metodologia 
Alla base di questo lavoro vi è una ricerca qualitativa di tipo fenomenologico. Per 
sviluppare il quadro teorico di questa tesi si è deciso di svolgere una ricerca approfondita 
in letteratura tramite i libri di testo e la ricerca di articoli scientifici nelle banche dati Cinhal 
(Ebsco), Cochrane, Pubmed e Ovid. La parte d’indagine qualitativa è stata svolta 
attraverso interviste semi-strutturate somministrate al personale infermieristico che si 
occupa di pazienti con doppia diagnosi.  
 
Risultati 
Dall’analisi delle interviste si è potuto osservare come vi è una certa tendenza nel dare 
una connotazione negativa al termine rappresentazione, nonché si è riscontrata 
un’inconsapevolezza da parte degli infermieri sull’avere delle raffigurazioni in merito 
all’utenza. Nel lavoro è emerso che la presa a carico risulta influenzata dalle 
rappresentazioni infermieristiche così come anche l’aderenza terapeutica, nonostante in 
merito a questo tema non siano presenti delle evidenze.  
 
Conclusioni 
I risultati ottenuti si possono ritenere coerenti con quanto emerso dalla letteratura. Le 
strategie per incrementare l’autonomia, migliorare la qualità di vita e rendere il paziente 
con doppia diagnosi aderente ai trattamenti sono diverse. Alla base di ciascuna si è 
riscontrato esserci sempre una relazione di fiducia, la quale va instaurata nel tempo alla 
fine di sviluppare un’alleanza terapeutica che permette di trattare argomenti delicati e di 
portare il paziente con doppia diagnosi verso l’aderenza terapeutica.  
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1. Introduzione  
 
Quali sono le rappresentazioni degli infermieri sui pazienti con doppia diagnosi, 
sull’autonomia e qualità di vita di essi, e come tali rappresentazioni influiscono 
sull’aderenza e sulla presa a carico? 
 
Alla base di questo studio vi è l’analisi delle rappresentazioni degli infermieri in merito ai 
pazienti con doppia diagnosi, all’autonomia e alla qualità di vita di essi. In particolare, si 
pone l’attenzione sull’influenza che tali rappresentazioni hanno sull’aderenza terapeutica 
e sulla presa a carico. 
Le motivazioni che mi hanno spinta ad approfondire questo tema hanno una duplice 
natura. L’interesse nei confronti della tossicodipendenza e della psicopatologia è sorto 
prima di intraprendere il percorso formativo e si è incentivato da un’esperienza di pratica 
professionale svolta al secondo anno di formazione, nella quale ho avuto modo di 
sperimentare il lavoro infermieristico nell’ambito della doppia diagnosi. Durante il mio 
periodo di stage mi sono trovata confrontata con delle dinamiche che mi hanno fatto 
riflettere sulle diverse rappresentazioni che ogni individuo ha su queste tematiche ma 
soprattutto sul senso di impotenza all’interno della cura, fenomeno presente non solo 
nelle casistiche complesse di doppia diagnosi, bensì è un tema che troviamo in tutti i rami 
del mondo sanitario. Infatti, questo lavoro ha lo scopo di fornire attraverso la lettura della 
tesi, degli elementi di riflessione sull’impotenza all’interno della cura. 
L’obiettivo di questa tesi è quello di conoscere quali sono le rappresentazioni da parte 
degli infermieri riguardo ai pazienti con doppia diagnosi, all’autonomia e la qualità di vita 
di essi, al fine di capire come tali raffigurazioni influenzano l’aderenza terapeutica e la 
presa a carico. Un altro obiettivo è quello di identificare le strategie utilizzate per 
accrescere l’autonomia e migliorare la qualità di vita di questa tipologia di utenza. 
Per analizzare il lavoro ho scelto di condurre un’indagine qualitativa di tipo 
fenomenologico. La prima parte del lavoro comprende il quadro teorico, il quale è 
suddiviso in sotto-capitoli e ha lo scopo di introdurre il tema fornendo delle definizioni in 
merito agli argomenti di disturbo psichiatrico, tossicodipendenza e i suoi criteri 
diagnostici, doppia diagnosi, qualità di vita, autonomia, aderenza terapeutica e 
rappresentazioni. Sempre in questo capitolo vengono esposti i possibili scenari di doppia 
diagnosi con le rispettive patologie psichiatriche più frequenti e i possibili trattamenti, 
infine, viene messo in luce quello che è il ruolo infermieristico nell’ambito della doppia 
diagnosi. La seconda parte è dedicata alla metodologia, ovvero alla costruzione delle 
interviste, del campione di ricerca e all’analisi dei dati. Nella terza parte del lavoro vi è 
l’analisi dei risultati ottenuti tramite le interviste suddivisi per argomento. Nella parte 
successiva di discussione, i dati analizzati vengono esposti e comparati con quanto 
emerso dalla letteratura, per arrivare poi alle conclusioni comprendenti una valutazione 
del lavoro.    
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2. Cornice teorica 
 

2.1 Disturbi psichici 
 
I disturbi psichici sono delle condizioni di salute che modificano la sfera relazionale, 
cognitiva, affettiva e comportamentale della persona che ne è affetta, essi interferiscono 
con la quotidianità e scaturiscono difficoltà e disfunzioni sociali, famigliari e 
lavorative/scolastiche (Asioli & Berardi, 2007). Questi disturbi sono classificati nel DSM 
ossia il manuale diagnostico e statistico delle malattie mentali il quale dà la seguente 
definizione di disturbo mentale:  
“un disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da sintomi di rilevanza clinica nel 
sistema cognitivo, nella regolazione emozionale, o nel comportamento di un soggetto che 
riflettano una disfunzione nei processi psicologici, biologici ed evolutivi sottostanti il 
funzionamento mentale. I disturbi mentali sono di solito associati a un significativo stato 
di sofferenza soggettiva o di disabilità nelle attività sociali, occupazionali e altre 
importanti” (American Psychiatric Association, 2013). 
 

2.2 Dipendenza e tossicodipendenza 
 
Con il termine “dipendenza” si intende l’uso di sostanze sia illegali come cocaina, eroina 
ed altre droghe sintetiche, sia legali come alcol e tabacco con l’aggiunta delle dipendenze 
comportamentali quale il gioco d’azzardo (Asioli & Berardi, 2007).  
L’eziologia dell’abuso di sostanze è multifattoriale, ossia include sia i fattori genetici che 
i fattori ambientali, e si può definire un fattore sociale e di salute pubblica in quanto 
“colpisce” gli individui di qualsiasi livello socioeconomico, etnia ed età (Adler et al., 2016). 
La tossicodipendenza è una condizione complessa che si manifesta attraverso il bisogno 
incoercibile di uso compulsivo di sostanze psicotrope nonostante le conseguenze 
dannose che ne derivano, è una modalità di uso di sostanze che produce disfunzioni 
fisiche, mentali e sociali (Adler et al., 2016). Tutte le sostanze comunemente abusate 
stimolano il sistema limbico del cervello, aumentando i livelli di dopamina e influenzando 
il livello di vigilanza, le percezioni, le emozioni, il giudizio, l’attenzione, il movimento e il 
sonno (Doenges, Moorhouse, & Murr, 2014).  
Le persone con un disturbo da dipendenza continuano ad assumere una certa sostanza 
pur sapendo che essa causerà dei problemi, tali individui sono intensamente focalizzati 
sull’uso di sostanze a tal punto che quest’ultime prendono il controllo della loro vita. 
Diversi studi di neuroimaging mostrano come le sostanze psicoattive hanno la capacità 
di modificare le funzioni cerebrali nelle aree del cervello che riguardano la capacità di 
giudizio, il decision making, la memoria e il controllo del comportamento, questo implica 
una distorsione del pensiero, del comportamento e delle funzionalità corporee (Adler et 
al., 2016).  
L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la tossicodipendenza come “uno stato 
psichico e talvolta fisico risultante dall’interazione tra un organismo vivente e una droga, 
caratterizzato da risposte comportamentali e di altro tipo tra le quali rientra sempre una 
coazione ad assumere la droga su base continua o terapeutica al fine di esprimere gli 
effetti psichici e talvolta evitare il disagio della sua assenza. Può esserci o meno 
tolleranza. Una persona può essere dipendente da più di una droga” (OMS). In questa 
definizione la dipendenza da farmaci psicoattivi viene esclusa poiché se assunti a scopo 
medico, per alleviare sintomi specifici, l’uso viene limitato in un lasso di tempo che non 
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comporta una dipendenza e dunque il paziente non sente il bisogno di proseguire la 
terapia con tali farmaci una volta terminata la cura (Bonetti & Bortino, 2014).  
Per quanto riguarda il tema della tossicodipendenza si riscontrano delle contrapposizioni 
tra prospettiva medica e prospettiva psicologica: alcuni studiosi ritengono che questa 
condizione sia legata principalmente alla proprietà farmacologiche specifiche delle 
droghe, le quali fondano la motivazione del comportamento tossicomanico. Altri invece 
ritengono che sia la fragilità psichica e i bisogni dell’individuo che fanno sì che lui trovi 
nella droga la risposta provvisoria adeguata che fornisce sicurezza (Bonetti & Bortino, 
2014).  
Alla dipendenza viene spesso attribuita una connotazione patologica, anche se essa di 
per sé è un fenomeno fisiologico legato alle pulsioni e ai bisogni che attivano il sistema 
motivazionale per la sopravvivenza. Essa diventa patologica poiché la dipendenza da 
droghe orienta l’individuo verso stimoli nocivi e non legati alla sopravvivenza provocando 
alterazioni dei meccanismi dei processi motivazionali (Bonetti & Bortino, 2014). Questo 
fenomeno è dovuto all’alterazione della regolazione dei livelli di dopamina e dei circuiti 
neuronali che modificano il funzionamento psichico a causa dell’intossicazione 
tossicomanica e si riversa sul piano clinico manifestando disturbi del comportamento e 
del pensiero (Bonetti & Bortino, 2014; Doenges et al., 2014). 
Il DSM-5, a differenza del DSM-4, per categorizzare questo disturbo non usa più il termine 
dipendenza, poiché rispecchia una connotazione negativa al termine, ma introduce il 
disturbo da uso di sostanze in quanto definito più neutro. Nel manuale si evidenziano 
delle classi di criteri volti a diagnosticare il disturbo, inoltre permettono di definirlo per 
graduazione da lieve, a moderato e grave. 
 
Controllo compromesso:  
 

- La sostanza viene assunta in quantità maggiore o per periodi prolungati rispetto 
alle intenzioni iniziali dell’individuo. 

- L’individuo può avere il desiderio persistente di ridurre o controllare l’uso della 
sostanza e può mostrare tentativi improduttivi di diminuire o regolare l’uso. 

- Grande quantità di tempo impiegata in attività utili a procurarsi la sostanza, ad 
assumerla o a riprendersi dai suoi effetti. 

- Presenza di craving manifestata dal forte o irresistibile desiderio di uso della 
sostanza. 

 
Compromissione sociale: 
 

- L’uso ricorrente della sostanza può causare un fallimento nello svolgere i principali 
obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola e a casa. 

- L’uso continuo della sostanza nonostante si avverta la presenza di problemi sociali 
o interpersonali causati, o esacerbati, dagli effetti della sostanza. 

- A causa dell’uso della sostanza l’individuo abbandona, o riduce, le importanti 
attività sociali, lavorative e ricreative.  

 
Uso rischioso: 
 

- Uso ricorrente della sostanza in situazioni in cui è fisicamente pericolosa. 
- Continuo uso della sostanza nonostante l’individuo sia consapevole di avere un 

problema fisico o psicologico, il quale è stato probabilmente causato o esacerbato 
dalla sostanza. 
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Criteri farmacologici: 
 

- Tolleranza segnalata dal bisogno di dosi maggiori della sostanza per poter 
raggiungere l’effetto desiderato o da un effetto notevolmente ridotto con il 
consumo della dose abituale. 

- Astinenza è una sindrome dovuta al declino della concentrazione di una 
determinata sostanza nel sangue e nei tessuti che provoca dei segni e sintomi, la 
stessa sostanza viene assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza. 

 
Il disturbo da uso di sostanze per essere diagnosticato deve comprendere la 
manifestazione di almeno due dei criteri sopraindicati, i quali devono verificare in un lasso 
di tempo non superiore ai 12 mesi (American Psychiatric Association, 2013). 
 

2.2.1 Il paziente tossicodipendente 
 
Nel corso degli anni diversi studiosi hanno cercato di indentificare un profilo che definisca 
la personalità dell’individuo tossicodipendente. Dal punto di vista del profilo biologico non 
sono state riscontrate certezze sulla componente genetica, così come anche il profilo 
psicologico rimane incerto nel definire una personalità dipendente (Bonetti & Bortino, 
2014). 
Altri autori hanno differenziato le diverse strutture di personalità del tossicodipendente, 
suddivise in personalità nevrotica, ove la droga viene vista come oggetto sostitutivo di 
quello edipico, le dipendenze legate a strutture psicotiche e borderline nelle quali la 
sostanza funge da difesa nei confronti degli impulsi deliranti distruttivi provocati da un 
narcisismo arcaico, e da ultimo la personalità narcisistica per cui la persona ha bisogno 
della sostanza per illudersi di aver raggiunto degli obiettivi (Zucca Alessandrelli, 1989). 
Olievenstein, attraverso lo stadio dello specchio infranto, ha cercato di descrivere la 
personalità tossicomanica considerando questi ultimi come individui segnati da 
un’esperienza traumatica, vissuta nei primi mesi di vita, nel rapporto con la madre 
(Olievenstein, 1987). Jacques Lacan ha definito lo stadio dello specchio come un 
momento naturale che avviene tra i sei e i diciotto mesi dello sviluppo infantile, periodo 
in cui il bambino si scopre come altro in uno specchio reale o simbolico e ciò gli consente 
di rompere la fusione vissuta con la propria madre. In questa fase dello sviluppo l’infante 
anticipa con l’immaginazione e la conoscenza la propria unità corporea e chiede alla 
madre di rispecchiare l’identità immaginata, la risposta della madre condiziona 
l’evoluzione di tale fase che a sua volta costituisce le basi della struttura di personalità. 
Se questo passaggio non riesce compiutamente si avrà lo stato dello specchio infranto, 
ossia una frattura che segnerà la vita del futuro tossicomane (Olievenstein, 1987). 
A seconda della sua personalità il tossicodipendente andrà a ricercare l’euforia e 
l’esaltazione attraverso l’eroina, la vitalità interiore con la cocaina, le allucinazioni con 
l’LSD e l’incoscienza con l’alcol (Olievenstein, 1987).  
Per quanto riguarda il tossicodipendente al giorno d’oggi si può dire che il numero di casi 
di tossicomani con disturbi psichiatrici concomitanti va crescendo e dunque il consumo 
viene adottato per sentirsi meglio alleviando i sintomi piuttosto che per sentirsi bene e 
dunque per sperimentare (Bonetti & Bortino, 2014).  
Nonostante la difficoltà nell’identificare una persona personalità tossicomane, sono stati 
identificati alcuni elementi comuni tra i diversi pazienti con doppia diagnosi (Bellio, 2005): 
 

• Ricerca del rischio e di sensazioni nuove. 

• Comportamenti illegali, reati. 
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• Trasgressione delle regole e del setting terapeutico. 

• Manipolazione degli altri, seduttività. 

• Raggiri e menzogne. 

• Facilità al passaggio all’atto, impulsività. 

• Bassa tolleranza delle frustrazioni. 

• Povertà emotiva, alessitimia, senso di vuoto interiore. 

• Difficoltà ad apprendere dall’esperienza. 

• Immagine di sé anticonformista, diversa, superiore agli altri. 

• Scarsa progettualità. 

• Scarso interesse e bassa motivazione a collaborare al trattamento. 
 

2.3 La doppia diagnosi 
 
Quando si parla di doppia diagnosi si intende una condizione in cui nella stessa persona 
è presente un comportamento tossicomanico e una sintomatologia psichiatrica. Nella 
maggior parte dei casi non si tratta di due diagnosi separate, bensì di due condizioni in 
concomitanza che si influenzano tra loro: alcuni esperti definiscono l’abuso di sostanze 
come sintomo di una psicopatologia, altri sostengono che la patologia psichiatrica sia 
causata dalla tossicodipendenza (Rigliano, 2004).  
Il termine “doppia diagnosi” fa trapelare una condizione dicotomica che separa le due 
diagnosi e rende complessa la presa a carico del paziente. Per questo motivo diversi 
autori preferiscono parlare di comorbidità, termine che indica la coesistenza di due o più 
patologie nella stessa persona (Iannitelli, Castra, & Antenucci, 2002).  
Quando si parla di doppia diagnosi sono maggiormente presenti tre scenari: pazienti con 
tossicodipendenza primaria e disturbo psichiatrico secondario (la sostanza facilita 
l’insorgenza della malattia) e pazienti con disturbo psichiatrico primario con una 
tossicodipendenza secondaria (self-medication), queste due manifestazioni verranno poi 
spiegate nei capitoli successivi. Il terzo scenario mostra un rapporto casuale tra 
dipendenza e malattia psichiatrica e dunque sostiene che non vi è alcuna associazione 
tra le due. 
Nei pazienti psichiatrici l’uso di sostanze è molto frequente, e pone problemi a livello 
nosografico, diagnostico, terapeutico e riabilitativo (Iannitelli, Castra, & Antenucci, 2002).  
Trattandosi di pazienti con doppia diagnosi la presa a carico deve integrare la 
disintossicazione e il trattamento della patologia psichiatrica, il che richiede non solo un 
trattamento farmacologico, ma anche tutto l’aspetto relazionale che tiene in 
considerazione l’individuo con la sua sofferenza. Per fare ciò bisogna identificare i bisogni 
del paziente, creare obiettivi raggiungibili e negoziare con la persona il trattamento 
(Basurto, 2004). 
I disturbi mentali che si riscontrano più frequentemente in situazioni di comorbidità con il 
disturbo da uso di sostanze sono la schizofrenia, il disturbo bipolare e il disturbo di 
personalità borderline. I dati in letteratura mostrano come tra il 20 e il 70% di schizofrenici 
fa uso di sostanze, per quanto riguarda le persone con il disturbo bipolare le cifre 
ammontano attorno al 60-65%, mentre nel caso del disturbo borderline si parla del 38-
57% di pazienti che presentano un disturbo da uso di sostanze associato (Manna et al., 
2002; March & Uribe, 2016; Clerici, 2005; Kingston et al., 2017). 
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2.3.1 Scenario 1: Dipendenza patologica primaria 
 
La dipendenza patologica primaria è una condizione che si presenta precedentemente a 
qualsiasi stato psicopatologico e neurobiologico, essa viene definita come una sindrome 
di dipendenza autonoma la quale presenta una propria evoluzione nella quale si possono 
delineare i confini e le dinamiche come patologia a sé e non dovuta ad altre condizioni 
patologiche (Rigliano, 2004). 
 
I criteri per stabilire la diagnosi di dipendenza patologica primaria sono cinque (Bignamini 
et al., 2002): 
 

1. La ripetizione efficace dello stimolo che non è la sola assunzione della sostanza 
ma il pattern d’uso (frequenza assunzione, cinetica degli effetti, intensità della 
gratificazione) che induce la dipendenza. 

2. Lo stimolo provoca modifiche a livello della dimensione motivazionale poiché 
soddisfa il soggetto inducendo benessere, alleviando le sofferenze, provocando 
piacere e modificando la percezione della realtà. 

3. La sostanza implica una stimolazione neuroplastica nel soggetto che comporta 
un’alterazione della condizione neuropsicofisiologica. La tolleranza e l’astinenza 
sono delle modifiche a livello neurobiologico indotte dalle sostanze che agiscono 
sul sistema nervoso centrale e dai cambiamenti psicologici e comportamentali 
dell’individuo. 

4. Alterazione del pattern dei bisogni (il bisogno di riprovare la sensazione indotta 
dalla droga prevale sugli altri) al quale ne consegue l’alterazione del pensiero, 
dell’affettività e del comportamento.  

5. Il craving, ossia il desiderio di ripetere il comportamento tossicomanico, si presenta 
più o meno intenso fino ad arrivare alla perdita di controllo. Il bisogno acquisito 
diventa dunque primario ed esclusivo e si esprime attraverso la compulsione. 

 
Attraverso questi cinque principi viene data una definizione di dipendenza che include 
una condizione patologica che comporta un’alterazione del sistema della gratificazione 
per il quale l’individuo utilizza qualsiasi modalità e mezzo per giungere al piacere.  
Questa condizione inoltre è caratterizzata dal craving (brama) e da una relazione con la 
sostanza che presuppone la ripetizione dell’uso e difficoltà alla rinuncia (Bignamini et al., 
2002; Rigliano, 2004).  
In tal senso la dipendenza prima si può definire colei che va a slatentizzare una 
condizione psicopatologia non presente precedentemente all’abuso di sostanze, 
ciononostante si può affermare che la dipendenza è sempre secondaria a situazioni 
disfunzionali che ne costituiscono il senso di inizio.  
La visione di dipendenza primaria sottintende uno sguardo non puramente clinico, in 
quando vi è la mancata indagine sui fattori motivazionali dell’uso/abuso, della storia 
personale, del contesto, della strutturazione esistenziale e sociale di quella persona 
(Rigliano, 2004). 
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2.3.2 Scenario 2: Dipendenza come autocura 
 

Il self-medication, o autocura, è una condizione di psicopatologia primaria con 
dipendenza secondaria, questo presuppone che l’individuo con una psicopatologia già 
nota fa uso di sostanze psicoattive per alleviare una specifica sofferenza in maniera 
elettiva poiché le sostanze permettono un adattamento positivo a breve termine che 
compensa i deficit e modula la conflittualità (Rigliano, 2004).  
Per questi pazienti il comportamento di abuso è finalizzato ad eliminare 
temporaneamente, o perlomeno attenuare, i sentimenti di angoscia, la frammentazione 
psicotica o il senso di vuoto depressivo e dunque l’abuso di sostanze si verifica per lenire 
quei disturbi umorali che provocano sofferenza (Iannitelli et al., 2002). 
 
Anche questa categoria prevede dei criteri diagnostici: 
 

1. Criterio temporale: dove il disturbo psichiatrico precede la condotta di abuso di 
sostanze. 

2. Criterio causale: presenza di una relazione tra modalità di uso della sostanza e 
personalità, temperamento, del soggetto. 

3. Criterio sintomatologico: coerenza tra sostanza assunta, caratteristiche 
farmacologiche di essa e le caratteristiche del quadro clinico di chi ne fa uso. 

4. Criterio di autonomia: presenza del disturbo nei periodi di non assunzione della 
sostanza. 

 
La presenza di questi quattro criteri permette di capire se la psicopatologia è dovuta alla 
tossicodipendenza o se quest’ultima subentra in seguito alla prima, ma non è sufficiente 
per creare delle categorie di appaiamento che colleghino un tipo di sofferenza ad una 
sostanza specifica, pertanto non sono volti a categorizzare le sostanze correlate al 
disturbo in un meccanismo di “uno-a-uno” (Iannitelli et al., 2002).  
Non è raro infatti che i pazienti con disturbi psichiatrici facciano uso di sostanze, i soggetti 
maggiormente coinvolti sono i pazienti psicotici e borderline in quanto la droga funge da 
difesa verso gli impulsi deliranti di tipo distruttivo o come protezione dalla depressione 
conseguita dalle pretese di un narcisismo arcaico onnipotente (Bonetti & Bortino, 2014).  
 

2.4 Comorbidità psichiatriche più frequenti 

2.4.1 Il disturbo di personalità di tipo Borderline 
 
I disturbi di personalità non sono caratterizzati da segni e sintomi specifici come appare 
in altre patologie, bensì sono contraddistinti dalla presenza di modalità disadatte e 
inflessibili di percepire, relazionarsi e pensare sull’ambiente e su sé stessi, il che è causa 
di una disfunzione psico-sociale.  
La personalità determina il modo di rapportarsi con gli altri individui e il mondo circostante, 
è il modo con cui ciascun individuo pensa, percepisce e risponde a quanto avviene e 
come si comporta di conseguenza con gli altri (Asioli & Berardi, 2007).  
Normalmente i tratti del carattere sono flessibili, in modo da permettere alla persona di 
adattarsi alle circostanze. Al contrario, per quanto riguarda i disturbi di personalità, 
indipendentemente dalla situazione che si ha di fronte i tratti del carattere si presentano 
rigidi e inflessibili (Asioli & Berardi, 2007).  
Il disturbo di personalità di tipo Borderline (DBP) è un disturbo della regolazione delle 
emozioni caratterizzato da immagine di sé distorta e in rapida evoluzione, impulsività, 
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instabilità delle emozioni e delle relazione interpersonali (Beddoe, Pravikoff, & Schub, 
2017).  
Il disturbo di personalità borderline viene spesso associato a degli eventi traumatici subiti 
durante l’infanzia, come abusi sessuali o abbandono da parte di un genitore, infatti esso, 
fondamentalmente è un disturbo della relazione in cui il soggetto non riesce a stabilire 
rapporti di affetto, amicizia o amore, stabili e duraturi (Asioli & Berardi, 2007).  
Spesso in questa tipologia di paziente sono presenti comportamenti autodistruttivi, come 
il tagliarsi, inoltre sono soggetti a fare minacce suicidali o tentamen suicidali, l’abuso di 
sostanze risulta particolarmente frequente proprio per colmare quel vuoto interiore che 
provoca sofferenza. L’instabilità emotiva e i comportamenti autolesionisti diminuiscono 
con il tempo in pazienti che aderiscono alla terapia (Schub et al., 2017).  
La presa a carico del paziente con disturbo di personalità di tipo borderline avviene 
tramite la farmacoterapia, la partecipazione a lungo termine della psicoterapia, 
l’istruzione e il supporto emotivo sia per il paziente che per i famigliari (Schub et al., 2017). 
 

2.4.2 Il disturbo Bipolare 
 
Il disturbo bipolare, conosciuto anche come sindrome maniaco-depressiva, è un disturbo 
dell’umore caratterizzato da gravi alterazioni del tono dell’umore che si manifesta 
attraverso ricorrenti episodi alternati di depressione e mania. Tale disturbo può portare a 
una grave compromissione funzionale che interessa le relazioni e le prestazioni lavorative 
e scolastiche, infatti sia la mania che la depressione influiscono notevolmente sulla vita 
dell’individuo e portano ad una riduzione della qualità di vita. La presa a carico deve 
essere tempestiva poiché, come nel disturbo di personalità di tipo borderline, anche in 
questo caso vi è un alto rischio di suicidio (Smith & Avital, 2018).  
Questo disturbo affettivo si suddivide in due categorie, ossia il disturbo bipolare di tipo I 
e di tipo II. Nel primo caso la caratteristica principale è la presenza di episodi di mania e 
di depressione associati alla non consapevolezza di malattia con conseguente resistenza 
al trattamento e alla presenza di comportamenti antisociali e impulsivi. Tra i principali 
segni e sintomi evidenziati nel DSM-5 troviamo il ridotto bisogno di sonno; la presenza di 
un eloquio rapido, teatrale, con tono e volume alto, accompagnato da eccessiva 
gesticolazione; elevata distraibilità con bruschi cambiamenti di pensiero e fuga dalle idee; 
eccessiva pianificazione e partecipazione a più attività; la libido è aumentata così come 
il livello di socievolezza; l’individuo si presenta irrequieto ed è caratterizzato da idee di 
grandiosità e scarso giudizio (American Psychiatric Association, 2013). Tra i segni e 
sintomi della mania troviamo anche i pensieri razziali, comportamenti a rischio come 
l’abuso di droghe, guida spericolata e promiscuità sessuale, agitazione psicomotoria e 
linguaggio disorganizzato e incoerente. Mentre le manifestazioni depressive includono 
tristezza, ansia, senso di colpa, disturbi del sonno e dell’appetito, disperazione, 
stanchezza, perdita di interesse verso le attività prima piacevoli, irritabilità, scarsa 
concentrazione e ideazioni suicidarie (Smith & Avital, 2018). 
Il disturbo bipolare di tipo II è caratterizzato da episodi depressivi maggiori che durano 
almeno due settimane e da episodi ipomaniacali dalla durata di almeno quattro giorni, il 
rischio di suicido è elevato e l’individuo mette in atto comportamenti impulsivi, sono 
presenti anche dei livelli di creatività accresciuti (American Psychiatric Association, 
2013). 
Le ragioni per cui una persona con disturbo bipolare inizia a fare uso di sostanze sono 
correlate all’autocura di sintomi come l’ansia, l’insonnia e gli sbalzi d’umore, nonché per 
gestire le reazioni farmaco derivanti avverse come la sonnolenza, l’aumento di peso e 
anche in questo caso l’ansia (March & Uribe, 2016). 
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2.4.3 La Schizofrenia 
 
La schizofrenia è un disturbo dello spettro caratterizzato da una serie di disfunzioni 
emozionali e cognitive le quali influenzano il pensiero, la percezione, i sentimenti, la 
comunicazione e la parola, l’attenzione, il comportamento, l’umore e l’affettività, le 
pulsioni e la capacità di prendere decisioni (Heering & Schub, 2018). 
Secondo il DSM-5, per diagnosticare una schizofrenia, devono essere presenti almeno 
due dei seguenti sintomi che perdurano da almeno un mese: deliri (di persecuzione, di 
riferimento, di controllo, di grandezza, di colpa/indegnità/rovina, somatico/ipocondriaco, 
erotomanico), allucinazioni (uditive, visive, olfattive, gustative, tattili, cenestesiche, 
somatiche, psichiche), eloquio disorganizzato o incoerente, comportamento catatonico e 
sintomi negativi come l’abulia e l’appiattimento affettivo. Infine, deve essere presente un 
alterato funzionamento sociale od occupazionale e i sintomi del disturbo devono 
perdurare per almeno sei mesi (American Psychiatric Association, 2013). Nel disturbo 
dello spettro schizofrenico vi è una categorizzazione dei sintomi, che si suddividono in 
positivi e negativi. Quelli positivi sono le allucinazioni, i deliri, i disturbi logico-formali del 
pensiero e il comportamento bizzarro, mentre quelli negativi includono la diminuzione 
dell’espressione delle emozioni e l’avolia (American Psychiatric Association, 2013). 
Il trattamento di questo disturbo avviene attraverso i farmaci antipsicotici, il supporto 
psicosociale, la terapia cognitivo comportamentale e l’educazione dei pazienti e 
famigliari. Spesso si tratta di pazienti non aderenti o parzialmente aderenti alle terapie 
per cui la presa a carico risulta complessa con conseguente aumento delle ricadute e 
dell’ospedalizzazione (Heerig & Schub, 2018). 
È noto che l’abuso di sostanze possa provocare un esordio psicotico temporaneo a causa 
dell’intossicazione ma alcuni studi suggeriscono un legame tra uso di cannabis e 
schizofrenia, per la quale si pensa che la sostanza assunta possa slatentizzare la malattia 
in questione, a supporto di questa teoria non è stata però stabilita una relazione causale. 
Anche le anfetamine e la cocaina possono provocare brevi episodi psicotici, anche se 
pure in questo caso esistono poche prove in merito al collegamento tra uso di stimolanti 
e la malattia psicotica cronica. Secondo il modello dell’automedicazione, i pazienti 
schizofrenici potrebbero fare uso di sostanze per sopprimere i sintomi negativi e gli effetti 
avversi dovuti dai farmaci antipsicotici (Heerig & Schub, 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

2.5 Percezione della qualità di vita: i modelli 
 
Quando si parla di Qualità di Vita si intende “il modo in cui l’individuo percepisce la sua 
posizione nella vita. Il concetto di qualità di vita comprende la salute del corpo, le 
condizioni psicologiche, il grado di autonomia, le relazioni sociali, le idee personali e il 
rapporto con l’ambiente.” (OMS).  
Gli individui con doppia diagnosi presentano una compromissione della capacità di 
giudizio dovuta ad alterazioni dello stato psichico e delle percezioni che condizionano 
fortemente le aspettative e le necessità di vita della persona, il che rende difficile valutare 
la loro qualità di vita. Dunque, diventa necessario integrare al modello di qualità di vita 
percepita dal soggetto anche delle valutazioni oggettive delle condizioni di vita e 
condizioni cliniche della persona. Questo ci porta a guardare la qualità di vita attraverso 
i diversi fattori in grado di condizionarla: fattori interni, fattori esterni e fattori legati alla 
malattia. Essa deve essere valutata contemporaneamente in maniera sia oggettiva che 
soggettiva seguendo un modello che può essere utile per questa tipologia di utenza 
(Zermiani, Serpelloni, & Girelli, 2014).  
La qualità di vita viene influenzata da fattori esogeni condizionanti, quelli che Campbell 
denomina “variabili personali”, dunque vengono presi in considerazione la percezione 
soggettiva del rapporto tra felicità, grado di soddisfazione della propria vita e la relazione 
tra bisogni e risorse (Niero, 2002).  
Come visto precedentemente i pazienti con doppia diagnosi che manifestano il craving, 
si pongono come bisogno primario il bisogno acquisito, ossia l’assunzione della sostanza 
psicotropa (Rigliano, 2004). Questo comportamento ha la capacità di modificare la 
percezione della qualità di vita, la quale dipenderà dallo stato del paziente durante la 
misurazione, se il suo bisogno non è soddisfatto la QdV risulterà scarsa, viceversa sarà 
buona se la dose assunta allevia la brama, pertanto applicare strumenti di misurazione 
prettamente soggettivi rischia di non corrispondere alla reale qualità di vita dell’individuo 
(Niero, 2002).  
Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi strumenti di misura della qualità di vita 
che includono sia lo sguardo soggettivo che quello oggettivo con la capacità di porre 
anche degli standard di paragone (Niero, 2002), purtroppo però nessun modello si può 
ritenere adattabile a tutte le patologie per cui, per poter valutare la qualità di vita e 
l’outcome dei pazienti con doppia diagnosi, l’unione delle diverse scale di valutazione può 
risultare un buon alleato (Zermiani et al., 2014). Un esempio può essere l’utilizzo della 
Social Related Quality of Life che pone l’accento sui fattori condizionanti esterni legati 
all’ambiente, in concomitanza con la Health Related Quality of Life che tiene in 
considerazione i fattori condizionanti legati alla malattia, ed infine la Quality Life 
Perception che racchiude i fattori condizionanti interni e dunque legati al soggetto. 
Mettendo insieme questi strumenti di misura, e valutandone il grado di coerenza, si 
giunge alla reale qualità di vita attribuibile al soggetto sottoposto all’indagine (Zermiani et 
al., 2014).  
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Figura 1: 
 

 

I disturbi psichici, così come il disturbo da uso di sostanze, hanno un forte impatto sulla 
vita dell’individuo che ne è affetto, molte attività non vengono più svolte a causa 
dell’alterazione della funzionalità sociale, lavorativa/scolastica e relazionale. I sintomi 
incidono molto su questo tema, così come anche le terapie farmacologiche che con i loro 
effetti secondari possono provocare impedimenti nelle attività di vita quotidiana (Kornusky 
& Boling, 2017). 
Il reinserimento sociale e lavorativo, così come il mantenimento delle relazioni amicali e 
intime, aumentano la soddisfazione dell’individuo e di conseguenza la qualità di vita viene 
accresciuta. I supporti da parte di amici e famigliari sono fondamentali per un buon grado 
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di soddisfazione, la quale abbiamo visto influente nel miglioramento della qualità di vita, 
inoltre funge da elemento di prevenzione rispetto alle ricadute, all’ospedalizzazione, alla 
sintomatologia e alla gestione dello stress che la malattia indubbiamente porta 
all’individuo e ai suoi famigliari (Guedes de Pinho et al., 2018). Dunque, offrire supporto 
al paziente e alla famiglia risulta fondamentale per poter permettere loro di continuare 
una vita il più appagante possibile nonostante l’incontro con la malattia, tale sostegno è 
volto a migliorare l’autostima, spesso scarsa, dei pazienti in queste condizioni e di donare 
un po’ di speranza che viene persa a causa degli eventi debilitanti. 
 

2.6 Sguardo sull’autonomia 
 
L’autonomia, in senso ampio, è la capacità di gestirsi seguendo le proprie leggi, l’essere 
dotati di indipendenza e libertà di autodeterminarsi e amministrarsi senza far ricorso ad 
altri. L’autonomia dunque è la capacità di effettuare delle scelte e gestire la propria vita 
in maniera cosciente, è soggettiva e personale per cui difficilmente misurabile. 
L’autonomia rientra nel discorso di qualità di vita, infatti esistono legami tra indipendenza, 
interdipendenza, autonomia e qualità di vita, e come per quest’ultima ci sono modelli 
adattati alla tipologia d’utenza con doppia diagnosi, anche in questi casi, trattandosi di 
un’entità soggettiva, ci sono alcuni modelli che consentono un approccio (Sève-Ferrieu, 
2009). Dunque, si può dire che l’autonomia influenza la percezione della qualità di vita, e 
se si lavora su di essa è possibile aumentare il grado di soddisfazione della vita del 
paziente con doppia diagnosi.  
Spesso i pazienti con questa tipologia di quadro clinico vengono definiti come macchine 
biochimiche malfunzionanti che devono essere aggiustate attraverso i psicofarmaci, 
senza essere considerati come persone dotate di libero arbitrio e autodeterminazione 
(Bonetti & Bortino, 2014). Nell’etica medica tra i vari principi è presente il principio di 
autonomia dove viene precisato che il curante è tenuto a promuovere e alimentare 
l’autonomia decisionale del paziente (Cattorini, 2011).  
Ma come si fa a promuovere l’autonomia di una persona se non la si reputa dotata di 
libero arbitrio e autodeterminazione? È tutta una questione di visioni, il tutto dipende da 
ciò che si pensa che le persone siano: macchine biochimiche (da aggiustare) o persone 
che hanno bisogno di essere stimolate verso l’autonomia (Bonetti & Bortino, 2014). 
Il concetto di autonomia però non è sempre lo stesso per i curanti e i pazienti, infatti non 
bisogna dimenticarsi che sono persone con un comportamento tossicomanico e un 
disturbo psichiatrico, non sempre lucidi e spesso manipolatori (Rigliano, 2004). Il rischio 
è quello di stimolare idee non realizzabili alimentando la loro speranza verso un progetto 
idealizzato che non può essere attuato per via del quadro clinico.  
Ogni progetto terapeutico è individualizzato e per funzionare deve essere condiviso, il 
curante deve effettuare un’anamnesi ottimale per poter proseguire con la stesura di 
obiettivi raggiungibili e delle tempistiche, questo progetto deve essere discusso, motivato 
e condiviso con il paziente attraverso la negoziazione, per questo è fondamentale porre 
dei criteri di autonomia del paziente (Basurto, 2004).  
Basandosi solo sul principio di autonomia, e dunque lasciando troppa libertà al paziente, 
più di quanto lui riesca ad autogestirsi, il principio di beneficenza/non maleficenza non 
viene rispettato poiché il paziente con doppia diagnosi rischierebbe di farsi del male 
abusando di sostanze che vanno a nuocere alla sua salute (Cattorini, 2011). 
Il concetto di autonomia nell’ambito della doppia diagnosi risulta paradossale: l’individuo 
tende a negare che ha bisogno di qualcuno poiché vige l’ideazione di poter fare qualsiasi 
cosa da soli, ma paradossalmente si tratta di persone che hanno una o più dipendenze 
e il termine dipendenza si pone all’opposto dell’autonomia (Bonetti & Bortino, 2014).  
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La promozione dell’autonomia nei pazienti psichiatrici è un processo che richiede tempo 
nel quale è necessaria l’alleanza terapeutica e l’aderenza ai trattamenti, i quali sono 
finalizzati alla costruzione e allo sviluppo della libertà. Per aiutare un paziente a diventare 
autonomo bisogna lavorare sulla consapevolezza del suo stato di malattia, educarlo alla 
gestione dei sintomi e delle terapie, fornire strategie volte a migliorare il suo benessere e 
programmare con lui delle attività, come ad esempio la cura dell’orto o il cucinare, che lui 
vivrà come dei compiti ai quali deve adempiere e portare a termine. Dare delle 
responsabilità al paziente lo rende più partecipe e sentirà di avere un ruolo nella società, 
di conseguenza si prevengono tutti quei comportamenti a rischio che portano a ricadute 
e alla cronicizzazione, questo produce un grado di soddisfazione maggiore e favorisce la 
qualità di vita (Rigliano, 2004).  
Un altro intervento che favorisce l’incremento dell’autonomia è sicuramente la possibilità 
di vivere autonomamente, con altri o da soli, in degli appartamenti protetti, il che non 
significa che l’individuo viene lasciato solo a tutti gli effetti ma ha l’opportunità di stare in 
un’ambiente proprio, che non sia la comunità o l’ospedale, ma sempre con l’appoggio del 
personale curante che fa visita al domicilio e che rimane da aggancio con le strutture 
terapeutiche. Ovviamente questo tipo di intervento non può essere pianificato nella fase 
acuta della malattia, ciò non toglie però il diritto di informare il paziente sulle sue 
possibilità future, questo aiuta da un lato al rapporto di fiducia tra curante e curato, e 
dall’altro fornisce speranza alla persona e ai famigliari che spesso in queste situazioni 
viene persa (Carozza, 2000; Bonetti & Bortino, 2014). 
 

2.7 L’aderenza terapeutica 

 
Per aderenza terapeutica si intende il livello di collaborazione attiva da parte del paziente 
nella pianificazione e attuazione del progetto terapeutico. Infatti, per far sì che ci sia 
aderenza, è necessario che il paziente venga coinvolto nella formulazione del proprio 
piano terapeutico e che quest’ultimo sia condiviso da entrambe le parti in causa (Rossini 
et al., 2010). 
 
La scarsa aderenza al piano terapeutico e alle prescrizioni farmacologiche è indice di 
insuccesso terapeutico ed è un fattore di rischio sia per i pazienti, poiché aumentano i 
danni della patologia, che per il sistema sanitario, il quale si trova confrontato con 
l’aumento di spese economiche (Giustini et al., 2015). 
 
Secondo uno studio condotto dalla Cochrane Collaboration, le strategie in grado di 
favorire l’aderenza terapeutica comprendono dei regimi semplificati di dosaggio, i 
programmi di auto-gestione della terapia medicamentosa e di auto-monitoraggio, il 
coinvolgimento diretto dei farmacisti nella gestione farmacologica. Risultati favorevoli ma 
meno supportati dai dati sono stati ritrovati negli incentivi finanziari, nell’informare e 
istruire il paziente al fine di fargli acquisire competenze di auto-gestione fornendo la 
consulenza necessaria, infine l’utilizzo di strumenti e confezioni che hanno il ruolo di fare 
da promemoria per il paziente in modo che esso assuma le terapie in tempi e orari 
prestabiliti (Ryan et al., 2014).  
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2.8 Trattamento della doppia diagnosi: l’importanza dell’alleanza e 
dell’aderenza 

 
Il trattamento del paziente con doppia diagnosi non è sempre facile, questo è dovuto alla 
coesistenza di due condizioni patologiche nello stesso individuo che lo rendono di difficile 
gestione e aumentano il rischio di cronicizzazione. L’alleanza terapeutica è fondamentale 
per quanto riguarda i trattamenti, ma spesso viene resa difficoltosa per le caratteristiche 
della patologia che rendono difficile l’instaurarsi di una relazione. Nel caso della doppia 
diagnosi la prima difficoltà che si riscontra è dovuta dalla resistenza al cambiamento da 
parte di questi individui sostenuta dalla negazione di avere bisogni e dall’ideazione di 
poter fare tutto da soli (Bonetti & Bortino, 2014). Un’altra complessità che si presenta è il 
riuscire ad agganciare questi pazienti e ottenere sufficiente fiducia da parte loro. I pazienti 
con disturbo di personalità borderline hanno un grande bisogno di affetto, ciononostante 
hanno la tendenza di sfuggire alle relazioni in quanto hanno il desiderio di essere 
indipendenti; questo fattore causa un vero e proprio ostacolo all’alleanza terapeutica in 
quanto i pazienti chiedono aiuto, soprattutto durante le crisi acute, ma in seguito si 
mostrano poco costanti e se percepiscono che le terapie sono inappropriate manifestano 
rabbia, autolesionismo e aumento della sintomatologia, tendendo in più alla rottura della 
relazione terapeutica (Asioli & Berardi, 2007). 
Per quanto riguarda il trattamento farmacologico del disturbo borderline non sono 
presenti evidenze scientifiche che supportino la terapia di mantenimento come nei casi 
di schizofrenia e depressione poiché non è riscontrata un’alterazione biologica specifica. 
I farmaci dunque mirano al controllo dei sintomi come l’instabilità emotiva, i sintomi 
psicotici come impulsività e aggressività, e la depressione; tra i principali farmaci troviamo 
gli antipsicotici a basso dosaggio, gli stabilizzatori dell’umore e gli anti depressivi 
serotoninergici. Le benzodiazepine sono sconsigliate per il rischio di dipendenza e abuso 
di esse, e di effetti paradossi che possono peggiorare l’impulsività, la rabbia e l’agitazione 
psicomotoria (Asioli & Berardi, 2007).  
Come altro trattamento troviamo la psicoterapia, che si avvale dell’alleanza terapeutica 
per poter portare a dei risultati, infatti la stabilità relazione appare più un punto di arrivo 
che il punto di partenza poiché si tratta della principale difficoltà dei pazienti con disturbo 
di personalità. La terapia dialettico-comportamentale, finalizzata a ridurre i 
comportamenti autolesionisti, ha portato notevoli miglioramenti nei pazienti borderline: il 
trattamento è strutturato in sedute di gruppo settimanali che si ripetono lungo un lasso di 
tempo della durata di un anno in concomitanza a sedute individuali anch’esse settimanali; 
il trattamento consiste nell’ “apprendere modalità di regolazione di un sistema emotivo 
considerato discontrollato, in particolare si sottolinea l’attenzione rivolta alla validazione 
delle emozioni per contrastare gli effetti negativi provocati durante l’infanzia da un 
ambiente famigliare fortemente invalidante” (Asioli & Berardi, 2007).  
Il trattamento per il disturbo bipolare si basa principalmente sui psicofarmaci, il più 
utilizzato è uno stabilizzatore dell’umore chiamato litio, il quale ha mostrato notevoli 
miglioramenti della qualità di vita dei pazienti grazie alla riduzione della durata e 
dell’intensità degli episodi maniacali e depressivi. Nonostante i suoi benefici i pazienti che 
seguono questa terapia spesso non sono aderenti a causa degli effetti collaterali che 
essa presenta e perciò si tende ad optare per altri stabilizzatori dell’umore, farmaci 
neurolettici, anticonvulsivanti e antidepressivi. Un’ulteriore trattamento anche in questo 
caso è la psicoterapia che attraverso la psicoeducazione e gli interventi motivazionali 
aiutano il paziente ad aderire maggiormente alle terapie medicamentose (Liu et al., 2017; 
Swartz et al., 2017). 
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I farmaci antipsicotici sono particolarmente utilizzati nel trattamento della schizofrenia in 
quanto agendo sulle vie dopaminergiche hanno un effetto anti-delirante e anti-
allucinatorio con la capacità di diminuire il rischio di ricadute e ospedalizzazione nel 60% 
dei pazienti. Questi medicamenti però hanno come effetto collaterale la comparsa della 
sindrome extrapiramidale, ossia un rallentamento generale dei movimenti, dei riflessi, del 
pensiero e una mancanza di espressività nel volto (Leucht et al., 2012). Tali effetti avversi 
sono una delle cause di non aderenza alle terapie nei pazienti schizofrenici. La 
psicoterapia di tipo cognitivo-comportamentale, integrata alla terapia medicamentosa e 
alla psico-educazione, ha una buona capacità di ridurre i sintomi sia positivi che negativi, 
favorisce l’insight e l’adesione ai trattamenti (Freeman et al., 2014; Grezellschak et al., 
2015; Naeem et al., 2015; Owen et al., 2015). 
Anche per il disturbo da uso di sostanze si prevede un trattamento farmacologico e uno 
psicologico, essi sono volti ad eliminare, o perlomeno ridurre, il consumo di droghe e 
attenuano i sintomi psichici e fisici dovuti all’astinenza da sostanze e il craving. 
Maggiormente i pazienti con questo disturbo dispongono di un trattamento sostitutivo, 
come il metadone, e di farmaci ansiolitici, antidepressivi ed antipsicotici con lo scopo di 
trattare segni e sintomi derivati dall’intossicazione, dall’astinenza e dalle rispettive 
condizioni di comorbidità psichiatrica (Ashley & Karakashian, 2018). 
Come abbiamo visto, la non aderenza è la principale causa dell’interruzione dei 
trattamenti, ed è influenzata da diversi fattori quali: il rapporto con i curanti, gli effetti 
collaterali ed extrapiramidali, la consapevolezza di malattia e dal tipo di supporto che 
ricevono (Pinto & Schub, 2016).  
Per questo motivo è importante riuscire ad instaurare una buona relazione di fiducia e 
costruire l’alleanza terapeutica, facendo ciò sarà possibile organizzare i trattamenti in 
maniera più specifica coinvolgendo il paziente stesso, in questo modo si sentirà parte del 
progetto e sarà più facile che assuma un comportamento aderente in relazione alle 
terapie. 
Da parte del curante è fondamentale tenere presente che questi pazienti hanno una loro 
filosofia di vita e quindi hanno dei bisogni specifici ai quali l’operatore deve rispondere, 
questi bisogni sono collegati al senso di sicurezza di base e non al piacere. Il curante si 
troverà a far fronte all’ambivalenza del paziente nei confronti delle cure e deve tenere in 
considerazione che spesso la finalità dell’utente non coincide con la sua. Altrimenti 
potrebbe portare all’interno dell’equipe un senso di illusione, delusione e impotenza, 
pertanto l’alleanza deve essere costruita tenendo conto della modificabilità dello stato 
psicopatologico e della resistenza al cambiamento di questi pazienti.  
L’insight accade quando il paziente prende coscienza di essere malato e di avere bisogno 
di qualcuno, è un momento fondamentale e favorevole ma contemporaneamente è anche 
controproducente ed angosciante perché l’individuo si rende conto che la sua realtà non 
coincide con quella altrui. In questo istante il curante deve accogliere il paziente 
offrendogli supporto e aiuto, è un ottimo momento per riuscire ad agganciare il paziente, 
per costruire l’alleanza basata sulla fiducia e favorire di conseguenza l’adesione ai 
trattamenti (Rigliano, 2004; Bonetti & Bortino, 2014).  
L’aderenza ai trattamenti in concomitanza alla consapevolezza di malattia permette 
all’individuo di guardare la sua situazione da un’ottica diversa, pertanto, con gli interventi 
adeguati, si può pensare di portare la persona verso l’autonomia educandola su come 
gestire i farmaci, i sintomi e i propri bisogni in modo tale da incrementare la sua qualità 
di vita e ridare la speranza che la difficoltà del percorso ha portato via.  
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2.9  Ruolo infermieristico 

 
Essendo che non esiste un trattamento specifico per la doppia diagnosi, gli interventi 
devono essere modificati e adattati ai specifici disturbi ed è necessario integrarli tra loro. 
Di conseguenza il ruolo degli operatori è quello di creare progetti terapeutici originali e 
individualizzati e per fare ciò è indispensabile che l’infermiere tenga conto di quale 
paziente ha di fronte e in quale fase di recupero egli si trova, dello stadio del 
cambiamento, del bisogno di continuità, della presenza di problemi sociali e del livello di 
utilizzo delle risorse assistenziali. Il progetto individualizzato deve includere le diverse 
variabili, non si mira solo all’astinenza quanto anche alla riduzione della quantità e della 
frequenza del consumo, la riduzione del danno e la diminuzione della sintomatologia 
psichiatrica, le quali portano dei miglioramenti a livello del funzionamento. Inoltre, il piano 
terapeutico deve assumere caratteristiche di flessibilità e lungimiranza in modo da 
adattarsi alla situazione clinica del momento (Bellio, 2005). 
È fondamentale il processo di aggancio e accoglienza per un’assistenza a lungo termine, 
così come lo è anche la valorizzazione delle competenze e dei miglioramenti, piccoli o 
grandi che siano, da parte del paziente. La famiglia e la rete sociale viene coinvolta nel 
progetto terapeutico al fine di sensibilizzarle a collaborare alla realizzazione del progetto. 
L’esito del trattamento è condizionato dalle relazioni terapeutiche che devono essere 
empatiche ed ottimistiche, vi è la necessità di seguire una linea di lavoro interdisciplinare 
che comprende una comunicazione efficiente tra i vari operatori la quale prevede l’utilizzo 
di un linguaggio comune (Fernandes et al., 2016; Bellio, 2005). 
 

2.10 Le rappresentazioni 

 
“Per rappresentazione intendo una configurazione di stimoli fatta dall’uomo volta a servire 
come sostituto per una visione o un suono che potrebbero darsi in natura. Alcune 
rappresentazioni sono intese come surrogati dello stimolo, destinate a produrre la stessa 
esperienza cui potrebbe dar origine il mondo naturale.” (Bower, 1967). 
 
“Nessuna mente è libera dagli effetti del condizionamento precedente che viene imposto 
attraverso le rappresentazioni, il linguaggio e la cultura che le sono proprie. Noi pensiamo 
per mezzo di una lingua; organizziamo i nostri pensieri in base ad un sistema che è 
condizionato, sia dalle nostre rappresentazioni sia dalla nostra cultura e vediamo solo 
quello che le convenzioni sottostanti ci permettono di vedere, senza essere consapevoli 
di tali convenzioni.” (Moscovici, 2005) 
 
Le rappresentazioni sono delle raffigurazioni, immagini ed elementi plastici, di aspetti 
della realtà oggettiva o di concetti astratti, di entità concrete e astratte. 
Per rappresentazioni si intende il processo attraverso il quale l’individuo da un senso al 
mondo esterno e all’ambiente che lo circonda. Principalmente le rappresentazioni hanno 
tre funzioni: rendere famigliare ciò che ci è estraneo, favorire gli scambi interpersonali e 
sociali, infine hanno una funzione normativa e di costruzione dell’identità.  
Le rappresentazioni codificano le informazioni e sono in grado di condizionare la mente 
e dunque di influenzare l’agire, in quanto operano nell’inconsapevolezza della persona.  
Ogni essere umano ha delle rappresentazioni mentali che gli permettono di agire e 
interagire nell’ambiente dando significato alla realtà e nessun individuo si può ritenere 
esente da queste consuetudini (Bianca, 2005). 
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3. Indagine qualitativa 
 
Per analizzare il mio lavoro di tesi e rispondere alla domanda di ricerca ho scelto di 
condurre un’indagine qualitativa di tipo fenomenologico. Attraverso lo svolgimento di 
interviste semi-strutturare, attuate faccia a faccia, ho potuto raccogliere i dati direttamente 
sul campo e mi ha permesso di cogliere le esperienze e i vissuti degli infermieri che 
lavorano con pazienti che presentano un quadro psicopatologico di doppia diagnosi.   
 
La ricerca qualitativa è una metodologia di indagine volta a esplorare l’esperienza umana 
nella sua globalità considerando le esperienze di vita, i legami con l’ambiente e il contesto 
nel quale agiscono. La metodologia qualitativa si differenzia da quella quantitativa per la 
filosofia che la orienta, filosofia che ha come principio la ricerca di procedure euristiche 
le quali permettono di entrare nella complessità della realtà, delle esperienze e della 
rispettiva costruzione di significato (Mortari & Zannini, 2017). A sostenere questa 
metodologia vi è il paradigma naturalistico/interpretativo, il quale determina la presenza 
di molteplici realtà sociali costruite dalle percezioni individuali soggette a cambiare nel 
tempo (Fortin, 2010). 
I metodi di ricerca qualitativa più utilizzati sono di tipo fenomenologico, etnografico e la 
Grounded Theory, le differenze tra i vari metodi si riscontrano per il modo di raccogliere 
ed analizzare i dati. Sta al ricercatore scegliere il metodo che più si addice all’oggetto di 
studio, in base agli obiettivi che egli si pone sceglierà un metodo rispetto ad un altro 
(Mortari & Zannini, 2017; Gatti & Graffigna, 2009).  
 
Il metodo fenomenologico permette di cogliere l’essenza di un’esperienza attraverso 
un’indagine descrittiva, riflessiva ed interpretativa. L’oggetto di ricerca in questione sono 
i vissuti, i quali sono da investigare proprio per poter cogliere l’esperienza umana. Lo 
scopo della Fenomenologia è quello di comprendere i vissuti e il punto di vista di persone 
in una determinata situazione tramite la raccolta dei dati e la descrizione di essi. Alla base 
della Fenomenologia troviamo due assunti principali: il primo è che l’evidenza del mondo 
si basa sulle percezioni individuali, sulle proprie esperienze vissute e sul mondo vissuto. 
Il secondo è che l’esistenza umana, l’essere nel mondo, è dotata di senso, ed essendo 
che le persone esistono nei loro mondi esse sono comprensibili solo nei loro contesti 
(Mortari & Zannini, 2017; Gatti & Graffigna, 2009).  
 

3.1 Costruzione del campione 
 
Per quanto riguarda la costruzione del campione mi sono basata sui seguenti criteri per 
selezionare i partecipanti: essere infermieri diplomati, lavorare con persone con un 
quadro di doppia diagnosi, lavorare in un contesto ambulatoriale e/o a domicilio. 
Il campione di soggetti intervistati è costituito da tre infermieri che lavorano in un servizio 
ambulatoriale per tossicodipendenti, dove una buona percentuale hanno una doppia 
diagnosi, nel quale è stato introdotto il sostegno abitativo. Non sono stati posti criteri di 
esperienza professionale determinata ma vi è stato escluso un soggetto agli inizi della 
sua carriera, poiché per poter rispondere ai quesiti dell’intervista è necessaria una 
conoscenza approfondita del contesto lavorativo.  
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3.2 Costruzione dell’intervista semi-strutturata 
 
Per svolgere le interviste semi-strutturate è stata progettata una traccia dell’intervista 
composta da cinque argomenti principali, le domande sono state formulate in maniera 
aperta in modo da permettere al soggetto intervistato di raccontare i propri i vissuti e di 
esprimere le proprie rappresentazioni in merito agli argomenti dell’indagine in maniera 
più o meno approfondita. La presenza di domande prestabilite ha favorito l’introduzione 
dei vari temi e ha svolto il ruolo di filo conduttore, lasciando comunque spazio all’ignoto 
permesso dalla modalità di domande aperte. Le interviste sono state svolte presso il 
servizio in un luogo tranquillo e riservato, e hanno avuto una durata variabile tra i 40 e i 
55 minuti. Prima di svolgere ciascuna intervista ai soggetti è stato richiesto di leggere e 
firmare il consenso informato con l’autorizzazione all’audio-registrazione, documento nel 
quale è anche stata garantita la riservatezza e l’anonimato.  
 

3.3 Modalità di analisi dei dati 
 
Esistono diversi metodi per analizzare i dati raccolti e qualsiasi modalità prevede il 
coinvolgimento del ricercatore con i dati utilizzando l’abilità di effettuare un ragionamento 
induttivo e la capacità di sintesi. 
Le tre interviste sono state registrate e in un secondo tempo trascritte. I testi sono stati 
analizzati e le risposte suddivise per argomento in maniera tale da individuare quali 
fossero i temi ricorrenti e confrontarli con quanto emerso dalla letteratura. Ho deciso di 
analizzare i dati attraverso l’approccio di Van Kaam che prevede di raggruppare le 
rivelazioni simili ed esaminare le varie espressioni ricercando aspetti dell’esperienza che 
possono strutturare il significato e se presenti renderli astratti e classificarli; eliminare le 
espressioni irrilevanti; infine ogni espressione descrittiva deve essere citata e 
raggruppata in temi già prestabiliti.  
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4. Analisi dei dati 
 
I dati raccolti durante le interviste sono stati suddivisi in temi già prestabiliti nella traccia 
dell’intervista e le espressioni presentanti delle similitudini sono state raggruppate e 
descritte.  
 

4.1. Il paziente con doppia diagnosi e le rappresentazioni degli infermieri 

 
“Caschi un po’ male, nel senso che non ho rappresentazioni negative, nella misura in cui 
mi trovo benissimo con la tipologia di pazienti che vengono qua al servizio. Sono pazienti 
che nel bene e nel male, fa un po’ strano da dire, un po’ poco professionale, ma che 
adoro.” (1° intervista)  
 
“Beh, non ho una rappresentazione precisa, più che altro ho una rappresentazione che 
mi ero fatto più che altro all’inizio, poi dopo è un’utenza come le altre. (…) Dunque, io ho 
una rappresentazione su questi pazienti come persone malate e basta, per me sono 
malate, come un nefropatico, un cardiopatico, eccetera.” (2° intervista) 
 
“Sono arrivata qua e non avevo delle rappresentazioni, conoscevo già il lavoro 
infermieristico qua. (…) Però è stata una sorpresa piacevole insomma, rispetto alle 
rappresentazioni per me qui mi occupo di pazienti come potrei occuparmi di pazienti in 
reparto o a domicilio, è la stessa cosa. Che sia il paziente anziano, che sia di medicina o 
di chirurgia, sono persone, sono pazienti.” (3° intervista) 
 
Tutti e tre gli infermieri intervistati affermano di non avere rappresentazioni negative verso 
la tipologia di utenza di cui si occupano. Due infermieri su tre hanno espresso come per 
loro il paziente tossicodipendente con una patologia di tipo psichiatrico è un paziente 
come lo è qualsiasi altra persona che presenta una patologia. Gli infermieri esprimono il 
loro approccio verso questi pazienti in maniera riconducibile al lavoro in altri rami del 
sanitario, che esso sia a domicilio, in medicina, chirurgia, con i cardiopatici o nefropatici. 
 
“Nel senso, secondo me già il fatto di dichiararli un po’ diversi dagli altri e di dare una 
rappresentazione diversa dagli altri utenti, già è come se un po’ si volesse discriminare o 
mettere un timbro su questi pazienti.” (2° intervista) 
 
“È un’utenza con la quale però non tutti riescono a lavorare. Nel senso che, nel momento 
in cui tu hai delle convinzioni che vanno un pochino contro a quello che è la loro patologia, 
si possono riscontrare delle difficoltà, e questo soprattutto loro lo sentono e percepiscono 
molto bene se io non riconosco il fatto che tu sei un malato comunque, ma invece penso 
che infondo te la meriti, te la sei cercata, è un problema tuo.” (1° intervista) 
 
“Poi all’interno della patologia, di questa condizione, ci sono pazienti verso cui mi faccio 
una rappresentazione poiché devono essere trattati diversamente da altri, ma in generale 
per me la tossicodipendenza all’inizio è un fenomeno, dove magari ti ci tiri tu dentro, ma 
deriva sempre da una sofferenza e poi diventa una patologia con dei sintomi, dove il 
consumo è sintomo di qualcosa, il voler manipolare gli atri è sintomo di qualcosa, il rubare 
è sintomo di qualcosa, quindi sono tutti sintomi di una stessa patologia.” (2° intervista) 
 
Globalmente gli infermieri definiscono la tossicodipendenza una malattia derivata da una 
sofferenza, e il fatto di vedere la doppia diagnosi come una patologia pare che prevenga 
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la creazione di stereotipi. Un’infermiera ha espresso come questo ambito professionale 
non sia adatto a tutti, poiché, se il curante è pervaso da convinzioni e rappresentazioni 
sulla doppia diagnosi, senza ritenerla come una vera e propria patologia, la relazione con 
gli utenti diventa difficoltosa. Contemporaneamente, tramite questa espressione, emerge 
la presenza di rappresentazioni, le quali non per forza devono avere una connotazione 
negativa, in quanto l’affermare che il lavoro con le dipendenze non sia per tutti 
presuppone che l’operatore debba avere un determinato pensiero, e dunque delle 
rappresentazioni, in merito all’utenza.  
 
“La doppia diagnosi la associo ad un pozzo, perché il pozzo mi dà l’idea del buco della 
tossicodipendenza, perché la tossicodipendenza è un buco ed è senza fondo perché per 
me la malattia psichiatrica… perché non si arriva mai a qualcosa. Quando hai a che fare 
con la malattia psichiatrica sembra una rincorsa di qualcosa che non c’è, quindi una 
rincorsa di te stesso.” (2° intervista) 
 
“Con la doppia diagnosi potrei pensare ad un arcobaleno, ma dovrei aggiungere dei 
colori, perché possono presentarsi giorni in cui stanno molto bene e poi giorni in cui 
stanno molto male.” (3° intervista) 
 
“Spesso si dice due facce della stessa medaglia, due cose insieme, ma per me no, non 
mi sembrano due cose ma piuttosto una cosa unica, quindi mi è difficile trovare 
un’immagine.” (1° intervista) 
 
Tutti e tre gli infermieri reputano la doppia diagnosi come due patologie che coesistono 
nella stessa persona, che formano un tutt’uno. Le metafore espresse sul paziente tipo 
con doppia diagnosi mostrano come la condizione dicotomica presente proprio nel 
termine “doppia diagnosi” non rientri nelle loro rappresentazioni, poiché sia l’arcobaleno 
che il pozzo sono un’entità unica. Dalla spiegazione fornita dagli infermieri sulle due 
metafore emerge la variabilità del paziente tossicodipendente con una psicopatologia, 
variabilità a livello del tono dell’umore che si può presentare anche nell’arco di pochi 
minuti.  
 
“Talvolta il paziente preferisce essere tossicodipendente rispetto che avere una patologia 
psichiatrica, come se nel fatto di essere una persona che consuma sostanze più o meno 
legali ci sia ancora una sorta di via d’uscita, una sorta di speranza.” (1° intervista) 
 
“Io ho una mia idea sulla guarigione dalle malattie psichiatriche, sono più per la 
convivenza con la malattia rispetto che la guarigione, perché secondo me quando si entra 
in una data strada, soprattutto per alcune patologie psichiatriche e per alcuni tratti 
particolari, io credo che non ci sia guarigione, credo che ci sia una pausa, come quando 
metti pausa sul registratore, in cui ci sono momenti buoni (…) Dunque il senza fondo è 
un tratto di inguaribilità.” (2° intervista) 
 
Queste due espressioni mostrano come spesso il paziente con doppia diagnosi 
preferisca essere visto come un tossicomane rispetto all’essere una persona con una 
patologia psichiatrica. Questo avviene perché la tossicodipendenza lascia ancora uno 
spiraglio di speranza per quanto riguarda la guarigione, mentre la malattia psichiatrica 
viene vista come inguaribile e dunque vi è più complesso conviverci.  
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“Siamo sicuramente tutti un po’ borderline, però è anche vero che nei nostri pazienti si 
tratta di una doppia diagnosi, che non è da confondere con alcuni tratti caratteriali ma 
patologici, l’essere manipolatori o in un determinato modo, quello è l’essere della 
dipendenza. Non possiamo descrivere il tossicodipendente di oggi, non c’è più il classico 
tossicomane ma sono talmente variabili, ci sono talmente tante sostanze, o comunque 
c’è poco la persona che sceglie solo una sostanza, dunque è difficile trovare delle 
caratteristiche.”  (1° intervista) 
 
“Il disturbo borderline se è importante diventa un disturbo psichiatrico importante, cioè da 
dichiarare una paziente con almeno una diagnosi. Se il paziente non consuma sostanze 
ed ha un disturbo borderline importante è un paziente comunque psichiatrico. Dunque, 
fondamentalmente forse lo si vuole scaricare. Si la coesistenza, forse, di entrambi i 
problemi del consumo e borderline forse ti fa dire che forse i pazienti tossicodipendenti 
sono un po’ tutti borderline, però è un disturbo in sé già importante.” (2° intervista) 
 
“Per quello che ho visto io qui, nella mia poca esperienza, so che ci sono dei pazienti 
borderline come disturbo di personalità al quale si aggiunge una dipendenza da sostanze. 
Se mi chiedi un tratto borderline nel paziente dipendente questa è una domanda un po’ 
più complessa. È vero che ci sono dei giorni dove le emozioni vengono difficilmente 
gestite e ci può stare come tratto.” (3° intervista) 
 
“Anche se mi ci stai facendo pensare, perché quando leggi di disturbi psichiatrici 
importanti ti parlano di depressione grave, schizofrenia e disturbo bipolare, punto. Il 
disturbo borderline è un po’ a coté, fa parte di tutti i nostri pazienti, è un tratto caratteristico 
ma può essere anche patologia a sé.” (2° intervista) 
 
Globalmente tutti e tre gli infermieri definiscono la personalità borderline come un disturbo 
vero e proprio che non per forza fa parte di tutti i pazienti tossicodipendenti. Un’infermiera 
esprime la difficoltà di definire una personalità tossicomane al giorno d’oggi dovuta alle 
diverse variabilità instauratesi nel tempo. Sempre la stessa intervistata riferisce come, 
data la complessità nel definire una personalità tossicodipendente, è difficile anche 
descrivere delle caratteristiche di questi pazienti. Infine, un infermiere ha espresso la 
presenza di un tratto caratteristico, ossia il disturbo di personalità borderline, che 
accomuna l’utenza tossicomane, nonostante ciò viene comunque precisato che essa è 
anche una diagnosi a sé che associata alla dipendenza va ad instaurare una doppia 
diagnosi.  
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4.2. Le rappresentazioni sull’autonomia 

 
“L’autonomia potrei dirti che in generale è il prendermi cura di me stessa su tutti gli aspetti. 
Essere in grado di svolgere le attività di vita quotidiana da sola, poter avere una vita 
professionale, sociale e sentimentale.” (3° intervista) 
 
“Già l’idea di avere la possibilità di scegliere e di essere in grado di scegliere è una grande 
parte di autonomia. Non necessariamente questa possibilità ce l’hanno tutti.” (1° 
intervista) 
 
“L’autonomia è il riuscire a fare le cose che soddisfino i tuoi bisogni primari e secondari, 
dunque i bisogni dell’essere umano, anche quelli di contorno diciamo, non solo quelli 
essenziali, senza l’aiuto di nessuno.” (2° intervista) 
 
“Questo non vuol dire che se tu necessiti di aiuto non hai più autonomia, al contrario, 
l’aiuto ti mette nelle condizioni di aumentare la tua autonomia. Soprattutto nel caso dei 
nostri pazienti questo può essere un elemento spesso e volentieri sul quale si fa leva: ti 
aiuto non perché ti voglio privare, ti metto dei paletti o ti educo non perché voglio privarti 
di una determinata cosa, ma perché ti voglio mettere nelle condizioni di poter essere più 
autonomo” (1° intervista) 
 
Con queste affermazioni gli infermieri esprimono ciò che per loro è il significato soggettivo 
di autonomia. Due infermieri su tre hanno espresso che per loro l’essere autonomi è 
caratterizzato dal non aver bisogno dell’aiuto di terzi, dunque gli individui che necessitano 
aiuto per soddisfare i propri bisogni e prendersi cura di loro stessi vengono reputati privati 
della loro autonomia. Al contrario, un’infermiera afferma che la necessità di aiuto non 
significa non avere più autonomia, bensì l’aiuto favorisce l’incremento dell’autonomia 
stessa.  
 
“Il livello di autonomia dei miei pazienti è sufficiente, secondo me, per una buona fetta di 
pazienti. Nel senso, un buon 60% di pazienti credo abbiano questo tipo di attitudine ma 
non che nella fattispecie loro riescano a svolgere tutte le cose che sarebbero in grado di 
fare. Nel senso quelli che riescono poi a fare centro nell’obiettivo, e quindi a soddisfare i 
bisogni primari in autonomia, sono pochi alla fine. Ma credo che tanti in più riuscirebbero 
a farlo ma entrano in gioco altre meccaniche, altre cose, con cui il consumo di sostanze 
vige a tutto e crea grossi problemi.” (2° intervista) 
 
“Difficile fare una generalizzazione rispetto ai nostri pazienti, dipende anche che 
autonomia, se nella presa a carico di sé stessi, se in generale allora ci sono pazienti con 
poca autonomia, soprattutto ce ne rendiamo conto quando facciamo interventi a 
domicilio, dove ci rendiamo conto che la cura di sé stessi è scarsa rispetto a quello che 
noi pensiamo. Nel senso che non sono in grado di occuparsi dell’abitazione, 
dell’alimentazione, dell’igiene, della prevenzione… di quasi tutte le sfere.” (3° intervista) 
 
“È vero che con il paziente tossicodipendente con doppia diagnosi dipende da che punto 
del percorso ci troviamo, magari ci sono persone completamente indipendenti ma che in 
quel momento prevale il desiderio di qualcos’altro, dunque l’autonomia viene mediata 
dalla sostanza. O invece se è predominante un quadro clinico psichiatrico può essere 
mediato da quello, pur avendo davanti una persona che potenzialmente ti sembrerebbe 
molto autonoma.” (1° intervista) 
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Nelle interviste viene espresso come sia difficile definire in maniera generale l’autonomia 
dei pazienti tossicodipendenti con doppia diagnosi. Due infermieri riferiscono che spesso 
il consumo, o la patologia psichiatrica in questione, influenzino l’autonomia della persona 
diminuendola. Un’infermiera nell’intervista ha posto l’accento sulla poca autonomia che 
hanno alcuni pazienti, i quali non sono in grado di occuparsi autonomamente di loro stessi 
e dei vari aspetti della vita quotidiana, elemento che in precedenza aveva riportato nel 
significato di autonomia. Globalmente dalle interviste emerge il potenziale dei pazienti 
con doppia diagnosi di essere autonomi, ma il livello di autonomia viene mediato dagli 
aspetti delle patologie che la rendono variabile, non solo tra i diversi pazienti, ma anche 
in base alla fase del percorso in cui si trova la persona.  
 
“L’ambivalenza che tu citi, devi accettare che ci sia, coesiste con tutti i progetti che noi 
facciamo. Se io penso che, se tu mi dici A dopo non puoi più dirmi B, è difficile perché, 
quello che per noi può sembrare banale per i nostri pazienti in alcune situazione non è 
assolutamente banale. Perché magari io si, voglio occuparmi di me e della casa, sono 
positiva rispetto a questa cosa, sono sicura che mi serve e che ne ho bisogno, e sono 
magari anche convita che ce la posso fare, però poi mi rendo conto che c’è qualcosa che 
invece prevale e fa sì che io quell’obiettivo non riesco a raggiungerlo.” (1° intervista) 
 
“Nel senso, il paziente che mi fa questa domanda mi fa restare un po’ così, io potrei 
leggerla come “la tua presenza mi aiuterà ad essere più autonoma su qualcosa ma al 
momento non ce la faccio a gestire la terapia”, quindi potrei leggerla come se mi stesse 
chiedendo un aiuto facendo una cosa settaria solo sulla terapia magari la tua presenza 
potrebbe aiutarmi. (…) Li stai vicino nell’ambivalenza, lo aiuti su due cose, perché aiutarlo 
solo su una? Ameno che l’altra non sia fuori di testa. Lo aiuti su due e cerchi di arrivarne 
a una” (2° intervista) 
 
“Le ambivalenze ci sono e io prendo in considerazione entrambi i poli, infatti si può trovare 
un compromesso. Non direi subito un no categorico ma approfondirei, poi si può trovare 
un compromesso.” (3° intervista) 
 
I pazienti con doppia diagnosi spesso formulano richieste che possono essere 
considerate ambivalenti, due cose che per significato si contrappongono tra di loro. Gli 
infermieri hanno affermato che nella loro pratica professionale vivono queste 
ambivalenze e che nel loro operato le gestiscono tenendo in considerazione entrambi i 
poli e cercando di approfondire e tematizzare le richieste per poi trovare un 
compromesso, una strada condivisa.  
 
Per incrementare l’autonomia dei propri pazienti gli infermieri individuano le seguenti 
strategie: 
 
“Essendo un servizio a 360° si possono mettere in atto strategie come la possibilità di 
pranzare ma dove ti assumi la responsabilità o di pagare o di fare una mansione, quindi 
l’autonomia di scegliere, valutare e decidere che cosa vogliono. L’autonomia di scegliere 
se ho bisogno di un pasto caldo o non ne ho bisogno, l’autonomia nel dire pago 5 franchi 
o gli spendo diversamente. L’autonomia nel gestire gli aspetti della farmacoterapia, non 
tutti devono venire tutti i giorni, ma si valuta in base al grado di autonomia in quel 
momento, se è in grado di gestirla, se è capace e ha le risorse di gestirla per due giorni 
o meno. Aumento la tua autonomia e provo a dartene un po’ di più o un po’ di meno. E si 
utilizza molto anche il compromesso.” (1° intervista) 
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“Si rinforzano i pazienti a livello verbale incoraggiandoli, li accompagniamo, li accogli e li 
accompagni nello svolgere le cose necessarie. Il primo rinforzo è sull’assumere bene la 
terapia e sul bisogno di essere sani. (…) Poi diventa anche fattiva la cosa, li 
accompagniamo a fare la spesa, abbiamo dei progetti attivi che non sono più progetti ma 
fanno parte del nostro agire, che sono il sostegno abitativo, quindi abbiamo l’infermiere e 
l’operatore che vanno a casa del paziente e li aiuta proprio a svolgere mansioni importanti 
che vadano a coprire i bisogni. Quindi c’è sia una prima fase verbale di conoscenza e 
rinforzo, e una fase pratica dove facciamo con loro delle cose." (2° intervista) 
 
“Possiamo proporre al paziente un progetto di tipo interdisciplinare che coinvolga più 
figure. Si può parlare al paziente, è vero che sono argomenti di cui non è facile parlare. 
(…) Per esempio, se il paziente ha deciso di vivere a casa ma non ci sono i mobili allora 
si va insieme a comprare i mobili, insomma progetti comuni dove si decide cosa può fare 
il paziente e cosa possiamo fare noi in modo che anche lui prenda parte al suo progetto. 
Non è semplicemente il andiamo all’ikea, ti compriamo i mobili e te li montiamo, ecco tu 
partecipi e fai, ognuno fa la propria parte. Il sostegno abitativo, questo si può fare, non 
sempre funziona però.” (3° intervista) 
 
“Poi facciamo il sostegno abitativo, dove il paziente viene supportato a riacquisire un po’ 
di routine, un po’ di vita quotidiana e un po’ di autonomia.” (1° intervista) 
 
Nelle strategie che hanno individuato gli infermieri si nota come la propria 
rappresentazione di autonomia influenzi poi gli interventi attuati per incrementare 
l’autonomia dei pazienti. Infatti, nella prima intervista viene posto l’accento sull’autonomia 
di scegliere, quella possibilità che ritroviamo nel paragrafo sopracitato dove l’infermiera 
espone la sua definizione di autonomia. Tutti e tre gli intervistati citano il sostegno 
abitativo, il quale svolge un ruolo chiave nell’aumentare l’autonomia dei pazienti con 
doppia diagnosi in quanto fanno parte del progetto stessi e svolgono mansioni volte a 
mantenere la propria abitazione e dunque di vivere autonomamente. Un infermiere parla 
del rinforzo verbale necessario alla conoscenza e alla creazione dell’alleanza terapeutica, 
concetto ripreso anche dalla terza intervistata che definisce questi argomenti tutto 
sommato difficili di cui parlare per evitare di rompere la relazione che si è instaurata. 
 
“È un po’ difficile valutare l’autonomia dei pazienti, diciamo che di scale vere e proprie 
non ne utilizziamo anche perché la situazione può cambiare da un momento all’altro. 
Quello che invece si utilizza regolarmente è stabilire obiettivi condivisi che vengono 
rivalutati regolarmente. Con le scale è difficile perché nel nostro contesto il paziente non 
è sempre lucido, quindi talvolta alcuni aspetti non si possono valutare o solo in maniera 
limitata.” (1° intervista) 
 
“Ci basiamo molto sulla individualità in effetti. C’è un riscontro in equipe continuo, nel 
senso, siamo noi la nostra scala, il nostro metro di giudizio. Poi lo mettiamo a confronto 
fra di noi e cerchiamo di prendere la strada giusta in base a quello che vediamo tutti. Non 
abbiamo una scala ufficiale.” (2° intervista) 
 
“L’autonomia si valuta tramite i colloqui.” (3° intervista) 
 
Gli infermieri riferiscono che valutare l’autonomia dei pazienti tossicodipendenti che 
presentano una psicopatologia non è facile per via del loro stato non sempre lucido, ed è 
per questo che l’utilizzo di scale di valutazione risulta improprio. Pertanto, tutti e tre gli 
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infermieri affermano di valutare l’autonomia in maniera individualizzata attraverso i 
colloqui e il confronto in equipe, ponendo obiettivi condivisi che vengono rivalutati più 
volte nel corso del trattamento.  
 

4.3. Le rappresentazioni sulla qualità di vita 

 
 “La mia qualità di vita la valuto in base al raggiungimento degli obiettivi che mi sono 
fissato. Obiettivi che possono essere piccoli e quotidiani, anche fare il letto al mattino. 
(…) quindi si inizia dalle piccole cose e secondo me la qualità di vita è il raggiungimento 
degli obiettivi quotidiani come il lavare i piatti, fare il letto, mantenere dei rapporti sociali, 
quindi amici, una parte ludica importante, la parte affettiva, i contatti con la famiglia, i 
buoni rapporti con i colleghi.” (2° intervista) 
 
“Allora, sicuramente la salute è un punto importante, nel senso di essere in buona salute 
il più possibile e il più a lungo possibile, per esperienza personale. Questo è un punto, 
poi l’accesso alle cure è sicuramente una buona qualità di vita, parlo a livello generale 
per tutte le persone. Una buona qualità di vita, magati posso risultare banale, è 
sicuramente anche l’accesso all’istruzione, alle cure, per tutti uguale, questo è importante 
per me. Poi potrei dirti che la qualità di vita è una rete sociale soddisfacente, la solitudine 
per me non è una buona qualità di vita, devo avere persone vicino, famiglia, amici, 
relazioni sentimentali. Poi è la sicurezza, a livello di un tetto ecco, e una buona 
alimentazione, poi non so, a me piace poter usufruire delle offerte culturali e se ci sono 
per me è una buona qualità di vita.” (3° intervista) 
 
Dalle interviste emerge la soggettività della definizione e della percezione della qualità di 
vita, la quale non è uguale per tutti. In queste due definizioni si trovano delle similitudini 
per quanto riguarda il mantenimento di relazioni sociali e affettive, le quali ricoprono un 
ruolo importante in grado in influenzare la percezione della propria qualità di vita. 
 
“Diciamo che la mia idea di qualità di vita potrebbe non corrispondere alla qualità di vita 
che pensa il paziente, o che pensi tu. Non mi piace pensare che la mia idea di qualità di 
vita deve essere uguale per tutti. Detto ciò se penso ai pazienti doppia diagnosi qui, c’è 
un aspetto di sofferenza che potrebbe diminuire la loro idea di qualità di vita, penso 
soprattutto alla depressione, schizofrenia, disturbo di personalità, penso che la possano 
ridurre. (…) È difficile reinserirsi anche nel mondo del professionale, non è facile anche 
a livello sociale. Forse questo potrebbe abbassare la qualità di vita.” (3° intervista) 
 
“Credo che la qualità di vita di molti dei nostri pazienti sia appena sufficiente per non dire 
pessima in alcuni casi. Sono pochi quelli che hanno una qualità di vita, basandomi sul 
concetto che ti ho detto io, perché se parti già dalle piccole cose e dai piccoli obiettivi 
quotidiani, sono pochi quelli che riescono a portarli avanti… rapporti sociali solo con 
tossicodipendenti, mantenere il posto di lavoro, alcuni nemmeno ce l’hanno il posto di 
lavoro, un decoro nell’abitazione e fare il letto, alcuni non hanno nemmeno il letto. (…) 
Quindi io la qualità di vita dei nostri pazienti la reputo quasi quasi sufficiente facendo una 
media, ma in tanti è pessima.” (2° intervista) 
 
“Ci sono pazienti che apparentemente sono disastrati e tu vai al domicilio e trovi tutto 
perfetto e in ordine, oppure il contrario, oppure pazienti che ti dicono che stanno bene e 
hanno le risorse per stare bene, hanno un impiego anche retribuito ma che però in quel 
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momento sono così dentro al craving che va ad influire sulla risorsa legata all’autonomia 
che influenza la qualità di vita e il progetto terapeutico” (1° intervista) 
 
Dalle riposte fornite in merito a quello che gli infermieri pensano sia la qualità di vita dei 
pazienti si nota come essi la definiscono in base alla propria idea di qualità vita. 
Un’infermiera riferisce di non basarsi sulla propria definizione poiché essa è soggettiva, 
pertanto pone un giudizio di valore fondato sugli aspetti della malattia psichiatrica quale 
elemento in grado di ridurre la qualità di vita dei pazienti. Altro elemento che emerge è la 
variabilità tra i diversi pazienti, dove nella terza intervista viene citato come alcuni di loro 
siano in grado di mantenere un impiego e godere di buona autonomia e qualità di vita 
fino al momento in cui non subentra la sintomatologia della dipendenza.  
L’aspetto legato alla professione viene citato da tutti e tre gli infermieri ed è riconducibile 
a quanto significa per loro avere una buona qualità di vita. Pertanto, si può affermare che 
le rappresentazioni influiscono sul modo di vedere e valutare la qualità di vita altrui e che 
la percezione di essa varia da individuo a individuo e che le rappresentazioni non sempre 
coincidono. 
 
“(…) loro hanno un altro modo di vedere le cose, è la malattia diciamo, la condizione 
patologica, e per loro qualità di vita può essere anche avere rapporti solo con i 
tossicodipendenti e vivere nella sporcizia. Se i termini di paragone sono quelli, loro 
potrebbero avere un’ottima qualità di vita, anche perché se glielo chiedi dicono che per 
loro la loro qualità di vita è buona. Ma sono anche in tanti che ci dicono: “la casa mia fa 
schifo, io non vedo più nessuno, ho una vita di merda”, sono in tanti che ci dicono che la 
qualità di vita che hanno è pessima e vorrebbero migliorare qualcosa.” (2° intervista) 
 
“Ci sono volte in cui ti dicono: “io vi invidio tantissimo, tu hai una vita strutturata, qualcuno 
che ti aspetta a casa, un lavoro, hai delle amicizie sane con cui puoi parlare, ridere e 
scherzare, io chi ho? Esco e incontro sempre le solite facce che mi propongono sempre 
le solite cose”.” (1° intervista) 
 
“Magari loro stanno bene così, è la sua vita e il suo modo di vedere le cose, se vive nella 
sporcizia è perché magari a lui va bene cosi, se gli tiri la casa a lustro magari non sta 
bene, è li che esce fuori di testa. (…) però devo anche guardarla dal punto di vista della 
salute, dell’igiene, come operatore sanitario non posso vedere un paziente che dorme tra 
le siringhe e negli aghi, non posso vedere un paziente che non si cura e non si lava, che 
gli cadono i denti a pezzi, non posso, però ovviamente se porto la questione sulla libertà 
individuale di ognuno di noi, loro potrebbero avere una vita che considerano buona, ma 
che io continuo a considerare pessima però.” (2° intervista)  
 
Dalle interviste emerge molto bene la soggettività delle rappresentazioni sulla propria 
vita; due infermieri hanno riportato frasi dette da pazienti con doppia diagnosi e in 
entrambi i casi si tratta di pazienti che percepiscono scarsa la loro qualità di vita e 
mostrano una certa voglia e volontà di cambiare qualcosa, così come sono anche 
presenti utenti che stanno bene con il loro stile di vita.  
Nell’ultimo paragrafo riportato, dove l’infermiere parla del proprio ruolo professionale 
citando anche la libertà individuale, emerge la contrapposizione tra il principio di 
autonomia e il principio di beneficienza, tra il lasciare libertà al paziente e il limitare 
l’autonomia al fine di educare. Questa limitazione viene riportata anche dalla prima 
intervistata nell’argomento dell’autonomia.  
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“(…) quello che è la qualità di vita per quelle scale non necessariamente rappresenta la 
qualità di vita per i nostri pazienti. Per i pazienti magari qualità di vita non è il non 
consumare, ma l’avere un consumo controllato, o il non contrarre l’epatite C, e io ti dico 
che va bene. Lavoriamo sul fatto di ridurre i rischi di contrarre l’epatite C, dove ti do sia il 
metadone che il box sterile, che può sembrare paradossale.” (1° intervista) 
 
“Per misurare la qualità di vita ci basiamo sul giudizio personale, siamo persone 
equilibrate qui, abbiamo degli obiettivi condivisi e abbiamo un modo di agire e interagire 
tra di noi che va sulla stessa strada. È meglio non avere una scala, noi la modifichiamo 
giornalmente, la scala è in noi.” (2° intervista) 
 
Un’infermiera afferma di non usare scale di valutazione per misurare la qualità di vita dei 
propri pazienti poiché esse spesso non coincidono con quanto è qualità di vita del 
paziente mentre l’altro infermiere esprime come la loro scala siano gli operatori stessi 
poiché persone equilibrate che agiscono in maniera collaborante e condivisa. Dalle due 
affermazioni emerge l’incongruenza tra il non utilizzare le scale di valutazione perché 
prive di soggettività e l’essere loro stessi il metro di giudizio, come persone che 
presentano una propria rappresentazione sulla qualità di vita, la quale, come esposto in 
precedenza, non coincide sempre con quella del paziente, poiché si tratta di una 
definizione soggettiva. 
 
“Ci sono situazioni in cui la persona sta avendo un periodo bellissimo, in cui si confronta 
con emozioni, sentimenti e vissuti che prima o non ha provato o non è più abituata a 
provare poiché mediata dalla sostanza, che siano aspetti positivi o negativi. Quindi una 
delle strategie è portare che quello che provano, nel bene e nel male, per quanto forte 
sia, è uno dei regali più belli che si possono fare, perché sentire vibrare il corpo, vuol dire 
che sei tu e non sei sotto effetto di sostanze.” (1° intervista) 
 
Con queste parole la prima intervistata pone l’accento sulle strategie che si possono 
adottare per migliorare la qualità di vita dei pazienti con doppia diagnosi, partendo proprio 
dall’accettazione delle sensazioni, spiacevoli o non, che vive la persona in assenza 
dell’effetto di sostanze. Il concetto che emerge è quello di lavorare su quanto prova il 
paziente dandogli significato in maniera tale da far sì che il paziente si apra a questa 
condizione e che assegni una sua connotazione per accettare quello che vive e migliorare 
la percezione della propria vita.  
 
“Noi qui abbiamo iniziato un progetto facendo venire un’estetista volontaria, non tanto per 
far sì che le pazienti si facessero la ceretta piuttosto che le unghie, ma cosa ci sta dietro, 
cosa vuol dire per una persona prendere un appuntamento, mantenerlo, prendersi cura 
del proprio corpo, prendersi il tempo per prendersi cura del proprio corpo, stare li ad 
aspettare seduta su una sedia per mezzora mentre ti stanno facendo il trattamento, 
prendersi il tempo a seguire per cercare di mantenere questa cura. Cose che possono 
sembrare banali ma per le nostre pazienti hanno rappresentato uno stimolo, anche per 
avvicinarsi all’ideale nostro di qualità di vita. C’è anche il parrucchiere, abbiamo fatto 
anche un corso BLS ai nostri pazienti, scioccati non per la difficoltà del corso, ma perché 
è stato proposto a loro, degni di fare un corso BLS.” (1° intervista) 
 
“Le strategie? Se penso ai pazienti la premessa deve essere una buona relazione tra 
infermiere e paziente. Lo vedo soprattutto con gli infermieri che sono qua da tanto, il 
paziente deve avere fiducia nell’operatore, a partire da questo si può proporre al paziente 
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delle modifiche e miglioramenti del suo stile di vita. Anche lì è sempre una discussione 
interdisciplinare della presa a carico.” (3° intervista) 
 
Come strategie per migliorare la qualità di vita dei pazienti con doppia diagnosi da un lato 
troviamo l’importanza della relazione di fiducia, citata dalla terza intervistata, la quale 
permette all’operatore di affrontare anche temi scomodi e trovare soluzioni con il paziente 
e con l’equipe per migliorare lo stile di vita dell’utente stesso. Dall’altro lato invece, la 
prima intervistata illustra diversi interventi messi in atto al fine di migliorare le condizioni 
dei pazienti e accrescere la loro qualità di vita. Si tratta di interventi di vita quotidiana volti 
al prendersi cura di sé stessi svolgendo attività che provocano benessere. Sempre nella 
prima intervista vengono esplicitate le sensazioni dei pazienti doppia diagnosi che hanno 
svolto il corso BLS, i quali, inizialmente increduli dell’opportunità propostagli, si sono 
sentiti degni di frequentare un corso che gli permette di poter salvare la vita a qualcuno. 
Attraverso questi esempi emerge il beneficio delle semplici attività di vita quotidiana che 
sono in grado di migliorare la qualità di vita di chi ne fa ricorso, permettendo ai pazienti 
di sentirsi parte della società e di percepire di avere uno statuto sociale nonostante la 
malattia. Il fatto che essi siano rimasti increduli all’offerta di svolgere il corso BLS è 
riconducibile al fatto che i pazienti riconoscono gli stereotipi ai quali sono legati e che loro 
stessi hanno delle rappresentazioni sulla loro condizione tanto che non pensano di essere 
degni di svolgere alcune attività.  
 

4.4. L’aderenza terapeutica nel paziente doppia diagnosi 

   
“L’aderenza è aderire, due mani che aderiscono, stare vicini. Nel senso che io ti dico una 
cosa e tu mi sei vicino in quella cosa. L’aderenza per i pazienti è una brutta bestia perché 
è una cosa alla quale non sono abituati e spesso noi non la riceviamo dai nostri pazienti, 
nonostante gli immensi sforzi che facciamo per avere la loro aderenza nella terapia, nel 
percorso proprio, a volte è una conquista per noi la loro aderenza. (…) L’aderenza è stare 
molto vicini in un percorso comune ed è una conquista per noi.” (2° intervista) 
 
“Nel nostro ambito è tante cose, per ogni paziente è diversa e si sviluppa in maniera 
diversa. L’aderenza non è il fatto che il paziente faccia tutto quello che ci immaginiamo e 
che ci aspettiamo, ma è il trovare una strategia comune con la quale funzioniamo, per 
portarlo a quelli che possono essere i suoi obiettivi e per lavorare sulla riduzione del 
danno.” (1° intervista) 
 
“È quando il paziente modifica il suo comportamento e accetta il progetto terapeutico 
proposto e diventa attore di questo progetto, non lo subisce passivamente ma lo integra 
nel suo quotidiano e si possono riscontrare miglioramenti. Se il medico prescrive un 
farmaco e il paziente lo assume regolarmente e modifica anche il suo stile di vita, 
pensiamo all’antipertensivo, si possono riscontrare miglioramenti. Ecco questa è 
aderenza.” (3° intervista) 
 
“Non è la concezione che il paziente prende tutto alle 8, alle 12 e via dicendo, ecco no, 
siamo lontani da quello.” (1° intervista) 
 
In generale gli infermieri esprimono che l’aderenza è un modo comune e condiviso di 
funzionare tra gli operatori e i pazienti. Un’infermiera afferma che se il paziente assume 
regolarmente la terapia e modifica il suo stile di vita, si tratta di un paziente aderente e si 
possono riscontrare miglioramenti. La prima intervistata invece esplicita come, 
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nell’ambito della doppia diagnosi, l’aderenza non sia l’assunzione dei farmaci ad orari 
regolari ma piuttosto il trovare una strategia comune, tra paziente e infermiere, per 
portarlo al raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
 
“Per me è già aderenza il fatto che la persona venga regolarmente, oppure oggi non può 
venire ma fa una telefonata. Il fatto che si pattuiscano delle cose più o meno comprensibili 
per chi non lavora nell’ambito, che se non ci arriviamo nell’immediato ci lavoriamo per 
arrivarci.” (1° intervista) 
 
“Va conquistata poco per volta con la relazione, entrando in merito in delle cose, 
spiegando bene cosa vogliamo ottenere e facendoci sentire vicini e facendogli capire che 
per noi è importante il fatto che loro stiano bene. Così abbiamo capito che la cosa poi 
ripaga, il paziente quando si sente accudito, qualsiasi paziente al mondo, diventa poi 
aderente, o meglio, diventa più aderente, non diventa aderente al massimo perché poi 
c’è sempre la patologia che scolla. La malattia psichiatrica è tipo la benzina che toglie la 
colla, è l’antitesi dell’aderenza, però riusciamo a piccoli passi.” (2° intervista)  
 
“È difficile ottenere l’aderenza in pazienti con doppia diagnosi. L’assunzione dei 
psicofarmaci è difficile, nell’antipsicotico l’aderenza è difficile (…) La sostanza prevale 
sulla cura di loro stessi e prediligono la sostanza e la terapia sostitutiva, le 
benzodiazepine, gli ipnotici, queste pastiglie le assumono.” (3° intervista) 
 
Gli infermieri nelle interviste esprimono una certa difficoltà a conquistare l’aderenza del 
paziente data dalle caratteristiche della patologia. Nella seconda intervista trapelano le 
rappresentazioni dell’infermiere in merito alla patologia psichiatrica, la quale viene 
definita come benzina in grado di togliere la colla, in questo caso l’aderenza, e rendere 
così la conquista ancor più ardua. La prima intervistata riferisce che nell’ambito della 
doppia diagnosi vengono concordati degli elementi che non sempre sono comprensibili 
a chi non lavora in tale ramo, questa affermazione, riconducibile all’espressione 
nell’argomento iniziale dove viene detto che questo ambito non fa per tutti, implica che il 
curante deve avere, o non deve avere, determinate rappresentazioni per operare in 
questo campo. Entrambe le citazioni indicano la presenza di rappresentazioni da parte 
degli infermieri per quanto riguarda la doppia diagnosi e il paziente con doppia diagnosi, 
nonostante alla prima domanda tutti e tre gli infermieri hanno negato di avere 
rappresentazioni in merito.  
 
“È un aspetto complesso. (…) Se non funziona la spiegazione bisogna capire cosa non 
ha funzionato, perché il paziente non aderisce, cosa ho provocato l’insuccesso della cura. 
(…) Bisogna agganciare il paziente con le parole giuste, se tu dici al paziente ti sto 
somministrando un antipsicotico difficilmente otterrai l’aderenza. Se invece spieghi al 
paziente che il farmaco serve ad ottenere un quotidiano migliore, migliora l’autonomia, il 
pensiero, eccetera, viene meglio. Alla base sta una relazione di fiducia.” (3° intervista) 
 
“L’unica cosa che puoi fare è fare il progetto terapeutico personalizzato, diversamente è 
difficile, nonostante i regolamenti comuni, non puoi non basarti su chi hai davanti. 
Interessarsi di conoscere la persona aiuta l’aderenza. Ogni setting viene adattato 
all’aggancio (…) Prima di tutto è capire qual è il loro bisogno (…) Il progetto non può 
essere uguale per tutti, i tempi sono diversi, i bisogni sono diversi, c’è chi viene 
agganciato per avere il pasto caldo, poi si lavorerà sul fatto di proporre altro che possa 
funzionare anche dalla parte somatica (…) L’importante è far conoscere la figura 
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infermieristica, alla quale puoi fare riferimento anche per il mal di testa, anche se non sei 
un mio paziente. Si svolgono attività per conoscere meglio i pazienti e conoscerne dei 
nuovi, oltre all’imparare cose nuove da loro, come la geografia. È il provare interesse 
verso di loro facendoli capire che non si è lì per giudicarli o quant’altro.” (1° intervista) 
 
“Aggancio il paziente con lo sguardo, perché è il primo contatto che tu hai con il paziente 
ed è lì che ti giochi tutto. All’inizio con i pazienti che arrivano qui, che di sguardi addosso 
ne hanno già troppi, dargli un altro sguardo ancora è come il classico tipo col macigno 
che gli metti una piuma e casca. Lo sguardo può essere davvero pesante. Però è con lo 
sguardo e con la parola che noi agiamo, cerchi di fargli capire che forse il tuo sguardo è 
diverso da quelli che ha avuto fino ad ora da esterni. (…) Quindi la prima arma per creare 
aderenza è lo sguardo.” (2° intervista) 
 
Gli infermieri, come strategie per rendere i pazienti aderenti, usano molto lo sguardo, la 
parola e la relazione di fiducia. Nella prima e seconda intervista viene esplicitato come lo 
sguardo deve essere esente da giudizio, poiché si tratta di pazienti che hanno già molti 
sguardi addosso da parte della società, dunque il primo approccio deve essere svolto 
uscendo dagli stereotipi e dalle rappresentazioni che ogni individuo ha. Come secondo 
elemento troviamo la parola, che essa sia la pura e mera spiegazione di qualcosa o 
l’utilizzo del sarcasmo per rompere il ghiaccio. Poi è necessaria la conoscenza, la 
conoscenza del paziente e dei suoi bisogni, per poter calibrare gli sguardi, le parole, e 
per poter creare con lui un progetto individualizzato volto a migliorare la sua condizione 
di vita. Infine, dopo l’aggancio con lo sguardo e le parole, nelle interviste viene citata la 
relazione di fiducia, che risulta essere la base per creare aderenza nel paziente doppia 
diagnosi, la quale si crea attraverso la conoscenza reciproca tra infermiere e paziente.  
 

4.5. Il ruolo infermieristico e il senso di impotenza 

 
“Il ruolo dell’infermiere è di mediatore, noi lavoriamo in trincea, siamo il fronte, la prima 
linea. L’infermiere è il fante di prima linea, quello che è in trincea e che deve capire il 
nemico. È anche un po’ il ricognitore che va sul campo di battaglia a vedere se è minato 
o non è minato. Minato da cosa? Dalle mine che questi pazienti hanno nella vita, l’utilizzo 
di consumo di sostanze, la madre che sevizia il figlio, lo zio che fa questo, l’amico che ti 
riempie di botte. (…) quindi il ruolo dell’infermiere è proprio quello di primo contatto. È un 
ruolo di unione, di colla, di collante con le varie altre strutturazioni che abbiamo qui. È un 
ruolo fondamentale, di conoscenza del paziente, conoscenza quotidiana, tu entri nel 
quotidiano. Quindi il ruolo è quello di fare la prima accoglienza del paziente e cercare di 
elargire quante più nozioni possibili sul quotidiano del paziente. (…) Utilizziamo la terapia 
per mediare. (…) L’infermiere come ha un ruolo importante qua non lo ha in reparto. (…) 
Abbiamo una grossa autonomia decisionale che ci viene data dai superiori, c’è una 
grossa fiducia in noi che spesso ripaghiamo in maniera corretta, altre volte sbagliamo, 
ma si sbaglia perché abbiamo a che fare con il buio. (…) Poi lavoriamo in equipe, ci si 
aiuta, io non mi sono mai sentito solo e abbandonato.” (2° intervista) 
 
“Il ruolo infermieristico in quest’ambito è tanto, è tutto, è molto complementare con le altre 
figure, dove ci sono terreni comuni ma con diverse sfumature ci lavorano diversi operatori. 
Ovviamente fa parte del ruolo tutta la parte clinica, gli atti, la farmacoterapia, ma anche il 
che cosa ce ne facciamo noi di questi momenti che spesso e volentieri sono gli strumenti 
mediatori con i pazienti. Qui l’infermiere ha grande autonomia decisionale (…) Poi c’è la 
riduzione del danno, il ruolo di sostegno, di mediatore, contatto con la rete, valorizzazione 
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delle risorse e la relazione è lo strumento per eccellenza. (…) La relazione non media 
solo il trattamento ma è il trattamento, nonché loro bisogno, perché spesso le loro 
relazioni non sono sempre così sane e dunque, una relazione terapeutica che spazi su 
altri aspetti della vita quotidiana come gli interessi, paure, aspetti familiari, voglia di 
condividere e di captare quanto viene detto. Sei mediatore, consulente, clinico, 
farmacista, insomma impegnativo non quanto fisicamente ma soprattutto mentalmente.” 
(1° intervista) 
 
“La preparazione e somministrazione della terapia sostitutiva (…) Preparazione e 
somministrazione di tutti gli altri farmaci psichiatrici e somatici. Dunque, tutto l’aspetto 
farmaco-terapeutico. Il mio ruolo è di prevenzione anche, primaria e secondaria. 
Sicuramente la presa a carico del paziente in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfere bio-
psico-socio. (…) il ruolo dell’infermiere è strettamente legato agli altri operatori della 
struttura, il lavoro è altamente interdisciplinare. (…) Agiamo su un terreno comune che si 
incrocia e se non è così non va bene. (…) Il ruolo non è il paziente viene, io preparo i 
flaconcini di metadone e il paziente se ne va. Il ruolo è il paziente viene, chiaro io dispenso 
e somministro la terapia, ma essa è sempre un mezzo che noi approfittiamo per discutere 
con il paziente, creare un legame e costruire fiducia.” (3° intervista) 
 
Parlando del ruolo infermieristico tutti gli intervistati hanno espresso che l’infermiere, in 
questo ambito, agisce in sintonia con gli altri operatori presenti nella struttura e dunque 
si tratta di una presa a carico interdisciplinare del paziente ove le varie figure operano su 
un terreno comunque. Il lavoro interdisciplinare e di equipe richiede la presenza di 
collaborazione tra i vari membri del gruppo, infatti, un infermiere riferisce di essersi 
sempre sentito appoggiato e mai abbandonato dall’equipe.  
La parte relazionale del lavoro infermieristico ricopre un ruolo molto importante, infatti tutti 
e tre gli infermieri hanno affermato che la relazione non media solo la terapia ma è essa 
stessa una terapia ed è proprio attraverso la relazione che l’infermiere raccoglie 
informazioni, conosce i pazienti, capta non solo ciò che l’utente dice ma anche tutto quello 
che sta di contorno.  
Due infermieri hanno inoltre espresso che in questo ambito l’infermiere gode di una 
grande autonomia decisionale, poiché sono loro che si trovano in prima linea. Un 
infermiere ha riferito che il ruolo dell’infermiere com’è importante in questo ramo del 
sanitario non lo è in altri. Da questa affermazione emerge la consapevolezza da parte 
dell’infermiere di essere considerato a pieno come figura professionale operante nel 
sanitario e non un semplice esecutore di ordini dati da superiori.  
Utilizzando la metafora del fante in trincea che deve capire il nemico e il paragone con la 
figura del ricognitore che va sul campo di battaglia a vedere se è minato o meno, 
emergono le rappresentazioni dell’infermiere che ha in merito alla doppia diagnosi 
definendo così il consumo e gli eventi negativi della vita del paziente come delle mine 
che l’operatore scova attraverso la relazione.  
 
“Un po’ il senso di impotenza c’è, quando dici caspita abbiamo fatto sta cosa, ti abbiamo 
accompagnato in cinque, uno per ogni settore, e poi alla minima lasci e non vuoi fare più 
niente. Sai ti viene da arrabbiarti, ma non lo fai perché fa parte del gioco e fa parte di 
quella patologia, l’incostanza e l’incoerenza sono tutti aspetti della stessa malattia. È 
come arrabbiarsi con il cardiopatico perché va in tachicardia, non lo fai… non ti incazzi 
per un sintomo. Non ti incazzi con un nefropatico che non urina, è un sintomo.” (2° 
intervista) 
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“(…) non mi sento né impotente né frustrata. Sono cosciente che è un tratto della 
dipendenza anche, forse mi sento dispiaciuta. Mi chiedo appunto come sarà il loro futuro.” 
(3° intervista) 
 
“E per quanto riguarda l’impotenza sta a noi accettarla, fare un lavoro su noi stessi, 
accettare le situazioni che diventano un nuovo punto di partenza. Ti convinci e prendi 
coscienza che la ricaduta fa parte del percorso, ti focalizzi su quel momento, l’essere 
stato partecipe per un periodo più o meno lungo ma che sia stato positivo, questo è già 
un grande passo. Non è tanto la ricaduta quanto il momento e la motivazione che ci sta 
dietro, ossia la sofferenza, e qui tu devi pensare: bene cosa posso fare per poterti aiutare 
adesso? Dunque, diventa un incentivo per andare avanti.” (1° intervista) 
 
“Non la vivo come fallimento ma come step, non ce l’hai fatta ora ma ce la farai poi.” (2° 
intervista) 
 
Gli infermieri riferiscono che il senso di impotenza in alcuni casi può esserci, ma per 
continuare a lavorare con i pazienti con doppia diagnosi l’operatore deve lavorare su di 
sé al fine di accettare le situazioni senza viverle come fallimenti bensì come nuovi inizi 
da cui ripartire al fine di raggiungere un obiettivo più o meno grande. Emerge comunque 
che l’impotenza è presente ma poi sta all’infermiere saper trasformare le cadute in nuovi 
punti di partenza che donano al paziente speranza per il futuro. 
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5. Discussione e correlazione dei dati con il quadro teorico 
 
Attraverso l’analisi si può notare come gli infermieri intervistati che lavorano con pazienti 
doppia diagnosi non siano pienamente consapevoli di avere delle rappresentazioni in 
merito alla tipologia di utenza di cui si occupano, questo è dovuto anche al fatto che al 
termine “rappresentazione” viene spesso attribuita una connotazione negativa e vi è 
l’inconsapevolezza che la mente dell’essere umano è condizionata dalle 
rappresentazioni, nessuno escluso (Moscovici, 2005). Detto ciò nel corso dell’indagine 
sono emerse quelle che sono le rappresentazioni degli infermieri sia sulla patologia, che 
congruentemente alla teoria viene definita come una condizione in cui nello stesso 
individuo è presente un disturbo da uso di sostanze e una patologia psichiatrica, sia sul 
paziente stesso, al quale due infermieri hanno posto due associazioni di immagini 
distinte, il pozzo e l’arcobaleno, ma con la similitudine di essere due entità uniche 
(Rigliano, 2004). Con la raffigurazione del pozzo l’infermiere ha espresso che per lui la 
dipendenza è un buco, mentre la psicopatologia è il senza fondo poiché vista come 
inguaribile. Questa è una delle rappresentazioni sulla malattia psichiatrica ed è frequente 
anche tra i pazienti doppia diagnosi che hanno iniziato a fare uso di sostanze dopo 
l’esordio della psicopatologia (teoria dell’automedicazione) convinti che l’identità di 
tossicodipendente dia più dignità e doni più speranza rispetto alla malattia mentale 
(Rigliano, 2004; Iannitelli et al., 2002).  
Il termine doppia diagnosi, come è stato esplicitato nel quadro teorico, fa trapelare una 
condizione dicotomica in cui sembra che le due patologie siano separate e ben distinte, 
elemento che non è presente nel paziente con doppia diagnosi in quanto queste due 
condizioni si intrecciano e si influenzano reciprocamente (Rigliano, 2004).  
 
Le caratteristiche della doppia diagnosi variano da individuo a individuo, questo è dovuto 
sia alle diverse patologie psichiatriche presenti in questi pazienti, sia alle diverse sostanze 
e forme di consumo che inducono effetti differenti, per questo identificare una personalità 
tossicodipendente risulta utopico (Olievenstein, 1987; Bonetti & Bortino, 2014). 
Nonostante ciò si possono identificare alcuni tratti comportamentali che si riscontrano 
frequentemente. Anche gli infermieri hanno espresso la difficoltà nel definire delle 
caratteristiche del tossicodipendente al giorno d’oggi ma, in accordo con la teoria, ne 
vengono citati alcuni come la manipolazione, l’impulsività, la predisposizione ad atti 
criminali e reati (Bellio, 2005). Sono emersi alcuni dubbi sul disturbo di personalità 
borderline, la letteratura indica maggiormente che questo disturbo di personalità 
associato a una dipendenza sia una doppia diagnosi, nonostante vi è un’altra corrente di 
pensiero che sostiene ci sia un tratto comune in tutti i tossicodipendenti (Manna et al., 
2002; March & Uribe, 2016; Clerici, 2005; Kingston et al., 2017). Su questo argomento 
gli infermieri, basandosi sulla loro esperienza e sui casi che hanno al servizio, hanno 
espresso che la patologia borderline fa parte della doppia diagnosi, solo un infermiere ha 
espresso che il disturbo di personalità di tipo borderline potrebbe anche essere una 
caratteristica abbastanza comune tra i pazienti tossicodipendenti. La rappresentazione 
dell’infermiera che ha associato l’arcobaleno alla doppia diagnosi conferma la variabilità 
da paziente a paziente ma anche l’instabilità umorale ed emotiva, classica del disturbo 
borderline, degli utenti con doppia diagnosi che variano il loro stato d’animo anche nel 
giro di pochi istanti (Beddoe et al., 2017; Asioli & Berardi, 2007). 
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L’autonomia per definizione è la capacità di sapersi gestire, essere dotati di indipendenza 
e libertà di autodeterminazione senza far ricorso a terzi (Sève-Ferrieu, 2009). Così anche 
gli infermieri intervistato hanno espresso ciò che per loro vuol dire essere autonomi, due 
di loro hanno affermato che l’autonomia sta proprio nel non aver bisogno dell’aiuto degli 
altri, contrariamente un’infermiera pensa che la limitazione dell’autonomia e l’aiuto altrui 
non è indice di poca autonomia, poiché si tratta di interventi e privazioni volti 
all’educazione del paziente con doppia diagnosi al fine di renderlo più autonomo. 
Nell’etica medica vige il principio di autonomia per il quale l’infermiere deve attuare delle 
strategie per permettere al paziente di autodeterminarsi e di scegliere liberamente 
(Cattorini, 2011). Mettendo in relazione questo principio con quanto emerso dalle 
interviste, il ragionamento per il quale vengono messi dei paletti ai pazienti si può ritenere 
riconducibile al dovere di aiutare il paziente ad essere più autonomo, e pur quanto possa 
sembrare un controsenso, la privazione di autonomia permette di svolgere un lavoro 
sull’utente andando a migliorare quella che è l’autodeterminazione e l’autonomia. 
L’infermiere deve sapere e motivare il perché del suo agito per poter reputare il proprio 
operato eticamente corretto, se decide di privare il paziente della sua autonomia in merito 
a qualcosa, l’operatore deve avere presente il motivo del perché viene fatta una 
determinata azione. Ciò non vuol dire però che il fine giustifica sempre i mezzi. 
 
Come esposto nella teoria, spesso si ha la visione dei pazienti con doppia diagnosi come 
se essi fossero delle macchine biochimiche da aggiustare e non persone dotate di libero 
arbitrio e capacità di discernimento (Rigliano, 2004). Il modo in cui questi pazienti 
vengono visti è strettamente collegato alle rappresentazioni che ognuno di noi ha in 
merito, ed è sempre attraverso le proprie rappresentazioni che l’operatore valuta poi 
quello che è il grado di autonomia e il livello di qualità di vita dei propri pazienti. Dunque, 
riprendendo il concetto appena citato, se l’infermiere raffigura i pazienti con doppia 
diagnosi come individui non dotati di libero arbitrio, quasi sicuramente gli reputerà come 
persone prive di autonomia. Gli infermieri intervistati hanno espresso che il disturbo da 
uso di sostanze, così come la patologia psichiatrica, sono elementi in grado di diminuire 
l’autonomia della persona. Su questo aspetto la letteratura mostra che l’uso di sostanze, 
dapprima controllato, all’instaurarsi di una dipendenza priva il tossicomane della libertà 
di scelta poiché la sostanza diventa un bisogno primario al quale l’individuo si trova 
costretto ad adempiere (Adler et al., 2016; Doenger et al., 2014). Nonostante il livello di 
autonomia sia deviato dalla dipendenza, gli infermieri hanno una rappresentazione sulla 
doppia diagnosi che gli porta ad affermare che questa tipologia di utenza sia 
potenzialmente in grado di riacquisire l’autonomia e per aiutarli vengono svolti degli 
interventi come il sostegno abitativo, che permette al paziente di vivere autonomamente, 
e il rinforzo verbale, volto alla conoscenza e alla creazione dell’alleanza terapeutica. 
 
L’OMS pone la seguente definizione di qualità di vita: “il modo in cui l’individuo percepisce 
la sua posizione nella vita. Il concetto di qualità di vita comprende la salute del corpo, le 
condizioni psicologiche, il grado di autonomia, le relazioni sociali, le idee personali e il 
rapporto con l’ambiente.”, per cui si tratta di un modo soggettivo di percepire la propria 
vita, influenzato da diversi fattori (Zermiani et al., 2014). Tramite le interviste è emersa a 
soggettività della percezione della propria qualità di vita, ogni infermiere ha posto i propri 
criteri secondo cui valuta il proprio stare nel mondo e non per forza si tratta degli stessi 
elementi per tutti. Nuovamente la percezione della qualità di vita degli individui con doppia 
diagnosi risulta influenzata dalla sostanza, se il tossicomane si trova nella fase del 
craving, la sua brama gli farà percepire una scarsa qualità di vita poiché il suo bisogno di 
consumare non è soddisfatto, viceversa se la dose è stata assunta ed è stata sufficiente 
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a togliere il craving, in questo caso il bisogno soddisfatto farà percepire all’individuo una 
buona qualità di vita (Rigliano, 2004). Per questo motivo valutare la qualità di vita dei 
pazienti con doppia diagnosi risulta assai complesso, in quanto varia dalla fase in cui si 
trova il paziente, dal soddisfacimento dei bisogni mediati dalla sostanza e dallo stato 
psicologico presente in quel momento (Kornusky & Boling, 2017). 
Anche per il tema della qualità di vita, gli infermieri fanno emergere le loro 
rappresentazioni, e tali rappresentazioni condizionano il modo di vedere la qualità di vita 
dei propri pazienti, la quale, come abbiamo visto in letteratura, non si può valutare solo 
dal punto di vista soggettivo ma è necessario un metro di giudizio oggettivo (Niero, 2002; 
Zermiani et al., 2014). La valutazione che affermano di usare gli infermieri è di tipo 
soggettivo, sostenendo che le scale siano loro stesse soggettive, questo fa trapelare 
nuovamente l’inconsapevolezza degli infermieri sull’avere rappresentazioni, non 
consapevoli che il loro giudizio è mediato dalle loro convinzioni (Bianca, 2005). Ulteriore 
elemento risultante dall’analisi è la non conoscenza dell’esistenza di scale di valutazione 
adattate ai bisogni dei pazienti con doppia diagnosi, in grado di valutare, tramite il grado 
di coerenza, la qualità di vita di questa utenza da un punto di vista soggettivo, oggettivo 
e della salute (Zermiani et al., 2014).  
Per migliorare la qualità di vita dei propri pazienti, gli infermieri propongono interventi di 
vita quotidiana volti al prendersi cura di sé stessi svolgendo attività che provocano 
benessere, permettendo così ai pazienti di sentirsi parte della società e di percepire di 
avere uno statuto sociale nonostante la malattia. Congruentemente alla teoria si può 
notare come il reinserimento sociale e lavorativo, così come il mantenimento delle 
relazioni amicali e intime, aumentano la soddisfazione dell’individuo e la qualità di vita 
viene incrementata, inoltre funge da elemento di prevenzione rispetto alle ricadute, 
all’ospedalizzazione, alla sintomatologia e alla gestione dello stress (Guedes de Pinho et 
al., 2018). 
 
Un ruolo cruciale nella presa a carico viene svolto dall’aderenza terapeutica, in assenza 
della quale aumenta l’insuccesso terapeutico sostenuto dall’incremento dei danni della 
patologia e l’aumento della sintomatologia, sia della psicopatologia che del disturbo da 
uso di sostanze, che favoriscono le ricadute e il drop-out (Giustini et al., 2015; Freeman 
et al., 2014; Grezellschak et al., 2015; Naeem et al., 2015; Owen et al., 2015).  
Come espresso in letteratura, così anche gli infermieri definiscono l’aderenza terapeutica 
una collaborazione attiva da parte del paziente sia nella pianificazione che nell’attuazione 
del progetto terapeutico il quale è condiviso da tutte le parti in causa (Rossini et al., 2010). 
Nel capitolo dedicato ai trattamenti della doppia diagnosi è stata esplicitata la difficoltà 
nell’agganciare il paziente ad aderire alla terapia a causa della patologia che rende ardua 
l’impresa di instaurare una relazione di fiducia. Le difficoltà riscontrate si pongono a livello 
della resistenza al cambiamento da parte degli individui con doppia diagnosi e la 
realizzazione di un rapporto di fiducia (Bonetti & Bortino, 2014). Le riflessioni in merito al 
tema dell’aderenza riportate dagli infermieri rispecchiano la letteratura, in quanto anche 
loro affermano che rendere un paziente doppia diagnosi aderente è molto complesso, 
tuttavia si possono identificare delle strategie da adottare per favorire l’aggancio dei 
tossicodipendenti con una psicopatologia. Uno studio della Cochrane Collaboration ha 
individuato degli interventi in grado di incrementare l’aderenza terapeutica, tali interventi 
si basano molto sul regime farmacologico che attraverso dei programmi di auto-gestione 
e auto-monitoraggio farebbero sì che il paziente aderisca alla terapia. Altre strategie 
indicate nello studio comprendono l’informazione e istruzione del paziente attraverso le 
competenze di mediatore e counselor che fanno parte del ruolo infermieristico (Ryan et 
al., 2014).  
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Per agganciare i pazienti e renderli più aderenti, gli infermieri intervistati riferiscono di 
basarsi molto sullo sguardo, sulla parola e la relazione di fiducia, quest’ultima come 
abbiamo visto è difficile da instaurare ma sta alla base dell’aderenza terapeutica. 
Concretamente gli infermieri affermano di usare uno sguardo privo di giudizio, la parola 
per conoscere e comprendere i bisogni del paziente, nonché per rompere il ghiaccio 
iniziale, in modo da iniziare a costruire un progetto terapeutico individualizzato e 
condiviso con il paziente e infine, ma non meno importante, grazie a questi elementi 
iniziano ad instaurare una relazione di fiducia volta a promuovere l’aderenza terapeutica. 
 
Per quanto riguarda il ruolo infermieristico nell’ambito della doppia diagnosi il primo 
compito è proprio quello di essere in grado di creare progetti terapeutici originali e 
individualizzati realizzati in base alla tipologia di utente e ai suoi bisogni (Bellio, 2005). 
Per rendere ciò possibile l’infermiere deve assumersi la responsabilità di conoscere e 
comprendere il paziente, i suoi bisogni, la motivazione al cambiamento e individuare le 
risorse e le problematiche sociali (Bellio, 2005). Come visto per l’aderenza, il ruolo 
dell’infermiere è anche quello di agganciare e accogliere il paziente in previsione di un 
progetto terapeutico a lungo termine, egli fa da consulente, da mediatore e lavora per 
mezzo delle capacità relazionali e delle competenze cliniche (Fernandes et al., 2016; 
Bellio, 2005). L’infermiere ha il ruolo di formulare le diagnosi infermieristiche basate su 
problemi concreti che vengono riscontrati, di seguito pianifica degli interventi volti alla 
risoluzione di questi problemi e al raggiungimento dell’obiettivo prefissato (Fernandes et 
al., 2016). L’infermiere è membro di un’equipe interdisciplinare, per cui è fondamentale 
che egli adempia al suo ruolo di comunicatore e di membro di un’equipe, ruoli che 
rientrano anche nel profilo di competenze infermieristico, per cui è importante che ogni 
membro del gruppo assuma un atteggiamento collaborante e che l’equipe prende 
decisioni coese che si muovono sulla stessa linea d’onda (Bellio, 2005). 
In accordo con la letteratura gli infermieri riferiscono di agire in sintonia con gli altri 
operatori della struttura poiché operano su un terreno comune, seguendo una presa a 
carico interdisciplinare del paziente. Grande importanza è stata data al ruolo relazione 
dell’infermiere in questo ambito, poiché è stato riscontrato che la relazione non soltanto 
media la terapia, ma è essa stessa un trattamento. Dunque, in concreto il ruolo 
infermieristico è quello di raccogliere le informazioni utili all’impostare e proseguire il 
trattamento da parte del paziente, il compito di conoscere i pazienti con la capacità di 
captare anche le sfumature di contorno, il ruolo di mediatore, consulente e counselor, 
nonché di educatore e ovviamente il compito della preparazione e somministrazione di 
medicamenti e altri atti medico-tecnici, sia di prevenzione che di riduzione del danno. 
Attraverso le interviste è emersa l’importanza del ruolo infermieristico nell’ambito della 
doppia diagnosi che permette all’infermiere di godere di una grande autonomia 
decisionale poiché considerata e riconosciuta come figura professionale operante nel 
sanitario capace di effettuare il ragionamento clinico, di formulare diagnosi 
infermieristiche e svolgere azioni di prevenzione.   
 
Attraverso l’analisi del ruolo infermieristico sono emerse le rappresentazioni 
inconsapevoli degli operatori sui pazienti con doppia diagnosi e sul ruolo dell’infermiere 
in questo ambito. È stato esplicitato che non è un lavoro che fa per tutti, poiché se le 
convinzioni vanno contro quella che è la patologia dell’utente si riscontrano difficoltà a 
livello relazionale, conseguentemente anche per quanto concerne l’aderenza terapeutica 
del paziente preso a carico. Altre rappresentazioni nascono dalle metafore usate per 
definire il ruolo infermieristico, dove il paziente è stato descritto come nemico e campo 
minato, dove il ruolo dell’operatore è quello di conoscenza e indagine. Questi esempi 
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mostrano che la presa a carico è influenzata dalle rappresentazioni che gli infermieri 
hanno inconsapevolmente, ma non per questo significa che il loro agito non sia corretto.  
Essendo che i pazienti con doppia diagnosi hanno bisogni specifici questo implica che la 
presa a carico non può essere uguale per qualsiasi altro paziente, in qualsiasi altro ramo 
del sanitario, pur quanto gli infermieri abbiano espresso che per loro il paziente doppia 
diagnosi sia una persona malata come lo è qualunque altro paziente con una patologia. 
Rimanendo in quest’ottica il rischio è quello di non rendersi conto che la doppia diagnosi 
necessita di un trattamento specifico e mirato, come visto nella teoria, e non essendo 
uguale alle altre malattie anche la presa a carico deve essere diversa, dove l’infermiere 
ha un ruolo differente rispetto all’infermiere in reparto. Tutto sommato gli infermieri sono 
consapevoli della differenza del ruolo infermieristico nell’ambito della doppia diagnosi, 
ciononostante la loro rappresentazione dell’individuo con doppia diagnosi gli fa 
continuare a considerare il paziente come un paziente qualunque, il che è un controsenso 
in quanto occuparsi di questa utenza non è come occuparsi di pazienti in altri ambiti.  
 
In conclusione, si può affermare che gli infermieri non sono esenti da rappresentazioni in 
merito alla doppia diagnosi, pur quanto siano diverse, e sicuramente queste raffigurazioni 
vanno ad influenzare la presa a carico del paziente, poiché se l’infermiere pensa che il 
paziente se la sia cercata e non riconosce la sofferenza che sta alla base, nella sua presa 
a carico non saranno sicuramente presenti l’accoglienza e l’accettazione del paziente con 
la sua sofferenza.  
Per quanto riguarda il legame tra le rappresentazioni e l’aderenza terapeutica non sono 
state riscontrate evidenze in merito, ma, riagganciandomi al precedente discorso, se un 
infermiere ha delle convinzioni negative sull’utenza e non crede in quello che fa, sarà 
difficile che quell’operatore sia in grado di instaurare una relazione di fiducia e ancor di 
più rendere un paziente con doppia diagnosi aderente ai trattamenti.  
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6. Conclusioni 
 
Al termine del mio lavoro di tesi posso enunciare di aver raggiunto gli obiettivi personali 
che mi ero posta, ossia, sviluppare la capacità critica nell’approfondire un tema con 
risvolto etico, capire l’influenza che le rappresentazioni hanno sull’aderenza terapeutica 
e sulla presa a carico, conoscere le strategie per accrescere l’autonomia e migliorare la 
qualità di vita nei pazienti con doppia diagnosi.  
Trattandosi di un tema molto ampio, in cui si sono andati a ricercare diversi elementi, il 
quadro teorico risulta ricco di argomenti volti a sostenere l’indagine qualitativa. Le 
interviste sono la parte cruciale della tesi, poiché hanno permesso di mettere insieme tutti 
gli elementi presenti nel quadro teorico, i quali a primo impatto possono non sembrare in 
interazione tra loro.  
La vastità del tema trattato in questo lavoro di tesi è stata una lama a doppio taglio, da 
un lato mi ha permesso di trovare una grande quantità di articoli scientifici che trattano 
una parte dell’argomento, dall’altra non è stato possibile trovare materiale unicamente 
incentrato sul tema stesso. Un altro limite evidenziato è il campione ristretto di infermieri 
intervistati, sarebbe interessante ampliare le interviste anche sugli infermieri che non 
lavorano nell’ambito della doppia diagnosi per poter capire e paragonare le loro 
rappresentazioni, in quanto questi pazienti non si trovano solo in strutture create 
appositamente per accoglierli ma anche nell’ambito ospedaliero.  
Inizialmente ho riscontrato diverse difficoltà nella redazione del lavoro, non riuscivo a 
collegare gli argomenti e l’idea iniziale di effettuare una biografia di una paziente con 
doppia diagnosi è andata in frantumi a causa della morte della stessa. Nel corso della 
stesura ho effettuato spesso delle variazioni rispetto al modello originale e alla fine posso 
dire di ritenermi soddisfatta dell’elaborato. La gestione delle tempistiche sicuramente non 
è stato un elemento a mio favore, ma una volta cominciato il progetto e seguito i consigli 
del relatore di tesi, ho acquistato più fiducia riuscendo a svolgere il lavoro. 
I punti forti del mio lavoro di tesi sono dati dalla vastità dei vari articoli scientifici a supporto 
della cornice teorica e la versatilità delle interviste che sono state correlate con i diversi 
elementi presenti nella teoria.  
Con la stesura di questo lavoro ho potuto ampliare le mie conoscenze sia in merito alla 
tematica scelta sia per quanto riguarda l’utilizzo delle banche dati, le quali sono state 
fondamentali nella redazione del quadro teorico e mi saranno utili in futuro per eventuali 
aggiornamenti e ricerche. La realizzazione della tesi mi ha permesso di sviluppare la 
capacità critica e di interpretazione dei dati, inoltre mi ha offerto spunti di riflessione per 
quanto concerne le rappresentazioni che indubbiamente fanno parte dell’essere umano. 
Le rappresentazioni, come l’impotenza all’interno della cura, sono temi sottili ai quali 
spesso non viene data la giusta importanza, la riflessione sulle proprie rappresentazioni 
aumenta la consapevolezza dell’individuo di avere delle raffigurazioni che condizionano 
la mente e l’agito. Il tema dell’impotenza lo si avverte di sottofondo, non è il tema 
principale, ma già il sapere che c’è permette a chi legge di avviare una riflessione in 
merito, infatti, trovo sarebbe interessante sviluppare delle ricerche su questa sensazione 
e, perché no, offrire qualche suggerimento su come gestirla.  
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Allegati 
 
Intervista 1 – 11.06.2018 
 
Quali sono le tue rappresentazioni sulla tipologia di utenza di cui ti occupi? 
 
Rappresentazioni personali? Caschi un po’ male, nel senso che non ho rappresentazioni 
negative, nella misura in cui mi trovo benissimo con la tipologia di pazienti che vengono qua al 
servizio. Sono pazienti che nel bene e nel male comunque, fa un po’ strano da dire, un po’ poco 
professionale, ma che adoro. Chiaro, ci sono poi degli alti e bassi, con ogni singolo paziente, nel 
senso che è molto altalenante il rapporto. Ci sono momenti dove sei molto complice, in cui c’è 
molta compliance da parte del paziente, ma ci sono momenti in cui ce né anche meno, cosi come 
ci sono periodi in cui tu sei per loro la figura di riferimento e un momento dopo magari lo è qualcun 
altro, non è lineare in questo senso. Però è un’utenza bellissima, molto sensibile, che ti insegna 
tanto non solo dal punto di vista clinico. Io con i nostri pazienti ho imparato anche tantissime cose 
che non hanno niente a che fare con la nostra professione. È un’utenza con la quale però non 
tutti riescono a lavorare. Nel senso che nel momento in cui tu hai delle convinzioni che vanno un 
pochino contro quella che è la loro patologia si possono riscontrare delle difficoltà, e questo 
soprattutto loro lo sento e percepiscono molto bene, se io non riconosco il fatto che tu sei un 
malato comunque ma invece penso che infondo te la meriti, te la sei cercata, è un problema tuo. 
Questo loro lo percepiscono benissimo, così come d’altra parte è una cosa molto positiva e bella 
poiché tu conosci loro, hai modo di conoscerli fuori dal servizio tramite le uscite, le attività e gli 
interventi a domicilio, dunque veramente hai l’occasione di conoscere diverse parti. Allo stesso 
tempo loro conoscono te, non dobbiamo pensare che magari loro non si ricordino cose che 
vengono dette durante un colloquio, anche cose non strettamente legate alla situazione clinica 
del paziente, però poi ti sorprendono perché te le tirano fuori in un altro momento e tu rimani 
piacevolmente stupito.  
 
Okay, associa un’immagine che rappresenti il paziente tipo. 
 
Non c’è, è un po’ difficile trovare un’immagine tipo perché, okay, doppia diagnosi, la coesistenza 
di due patologie, c’è una dipendenza e c’è potenzialmente una patologia psichiatrica, cosa viene 
prima e cosa viene dopo, eccetera. Però è veramente difficile perché, al contrario di quello che si 
possa pensare è tanto variabile, proprio tanto. Spesso si dice due facce della stessa medaglia, 
due cose insieme, ma per me no, non mi sembrano due cose ma piuttosto una cosa unica quindi 
mi è difficile trovare un’immagine, se mi viene in mente te lo dico.  
 
Abbiamo toccato un bel punto, ossia non prevale una delle due parti ma che è un tutt’uno 
che fa parte della persona. 
 
Secondo me non prevale, però talvolta nei colloqui e con il confronto con i pazienti, il paziente 
preferisce essere tossicodipendente rispetto che avere una patologia psichiatrica, come se nel 
fatto di essere una persona che consuma sostanze più o meno legali, ci sia ancora una sorta di 
via d’uscita, una sorta di speranza. Invece se io sono matto, sono matto. E questo te lo dicono in 
maniera molto chiara. Tant’è vero che spesso e volentieri rispetto alla parte della dipendenza 
dicono “io ce la posso fare, mi gestisco”, che poi è anche vero, si conoscono molto bene, sanno 
quali sono i limiti, ma da li al non aver più bisogno di più o meno aiuto è un altro discorso. Però 
talvolta in alcune fasi, in alcuni momenti questo può essere un ostacolo al progetto terapeutico. 
Questa idea che si possa gestire completamente autonomamente. 
  
Per quanto riguarda il disturbo di personalità borderline, trovi sia una doppia diagnosi o 
una caratteristica presente in tutti i tossicomani? 
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Allora siamo sicuramente tutti un po’ borderline, però è anche vero che nei nostri pazienti si tratta 
di una doppia diagnosi, che non è da confondere con alcuni tratti caratteriali ma patologici, 
l’essere manipolatori, o in un determinato modo, quello è l’essere della dipendenza. Non 
possiamo descrivere il tossicodipendente di oggi, non c’è più il classico tossicomane, ma sono 
talmente variabili, ci sono talmente tante sostanze, o comunque c’è poco la persona che sceglie 
solo una sostanza, dunque è difficile trovare delle caratteristiche. Una potrebbe essere la 
manipolazione, la quale è legata alla patologia della dipendenza, il fatto che io voglia la sostanza 
e quindi farei qualsiasi cosa per averla. Non solo o non necessariamente invece c’è un tratto 
border. 
 
Bene passiamo all’autonomia, comincio col chiederti anche qua cos’è seconde te 
l’autonomia. 
 
Cos’è l’autonomia in termini generali? Già solo l’idea di avere la possibilità di scegliere e di essere 
in grado di scegliere, è una grande parte di autonomia. Non necessariamente questa possibilità 
ce l’hanno tutti. Quindi di conseguenza viene un pochino limitata l’autonomia, che sia legata al 
lavoro, o ad aspetti puramente fisici, secondo me, quello è grande punto di partenza. Questo non 
vuol dire che se tu necessiti di aiuto non hai più autonomia, al contrario, l’aiuto ti mette nelle 
condizioni di aumentare la tua autonomia. Soprattutto nel caso dei nostri pazienti questo può 
essere un elemento spesso e volentieri sul quale si fa leva: ti aiuto non perché ti voglio privare, ti 
metto dei paletti o ti educo non perché voglio privarti di una determinata cosa, ma perché ti voglio 
mettere nelle condizioni di poter essere più autonomo. Che talvolta a lungo termine può risultare 
difficile con i nostri pazienti perché la concezione del tempo può essere diversa da quella che è 
la mia, se la mia gestione della frustrazione tra l’obiettivo che ho e il suo raggiungimento è gestita 
in un certo modo, con alcuni paziente la gestione può essere più difficile perché il risultato lo 
vogliono subito. I miei 5 minuti non sono i 5 minuti del paziente, per lui quei 5 minuti possono 
essere in un determinato percorso della sua carriera, possono rappresentare l’eternità. 
 
Dunque, per loro si può dire esserci speranza.  
   
Se pensassi che per loro non ci fosse speranza non sarei qui, e oltre al fatto che penso che ci sia 
speranza penso anche che ci voglia consapevolezza. Ci sono situazioni in cui la mia speranza è 
per degli obiettivi un pochino più grossi, ha spazio questo pensiero, ci sono altre situazioni dove 
magari ti confronti e accetti il fatto che gli obiettivi sono apparentemente più piccoli, anche se per 
noi sono grandi quegli obiettivi, e devi lavorare facendo delle cure palliative. Questo però non 
vuol dire che lo farai sempre con quel paziente, magari questo è il periodo, il pezzo del puzzle 
dove adesso è cosi, ma poi si evolve in un modo piuttosto che in un altro e tutto cambia. Se mi 
chiedi se ci sono pazienti che sono riusciti a passare bene assolutamente sì, poi per quanto tempo 
è un altro discorso. Ci sono state anche persone che non hanno consumato e tutt’ora non 
consumano, ma non posso dirti che non consumeranno mai più. Cosi come si sono persone che 
consumano e nel loro consumo e nell’esistenza della doppia diagnosi sono comunque in grado 
di gestirsi casa lavoro amici attività ecc… 
 
Voi andate anche a domicilio giusto? E, come fate fronte all’ambivalenza del paziente in 
cui afferma di voler più autonomia ma richiede ad esempio che l’infermiere passi più volte 
al domicilio? 
  
Si noi andiamo anche a domicilio ma in situazioni acute in cui il paziente non è in grado di venire 
perché non sta bene o è successo qualcosa di grave o c’è una situazione particolare. Poi 
facciamo il sostegno abitativo, dove il paziente viene supportato a requisire un po’ di routine, un 
po’ di vita quotidiana e un po’ di autonomia. L’ambivalenza che tu citi, devi accettare che ci sia, 
coesiste con tutti i progetti che noi facciamo. Se io penso che se tu mi dici A, dopo non puoi più 
dirmi B, è difficile, perché quello che per noi può sembrare banale, per i nostri pazienti in alcune 
situazioni non è assolutamente banale. Perché magari io si io voglio occuparmi di me e della 
casa, sono positiva rispetto a questa cosa, sono sicura che mi serve e che ne ho bisogno e sono 
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magari anche convinta che ce la posso fare però poi mi rendo conto che c’è qualcosa che invece 
prevale e fa si che io quell’obiettivo non riesco a raggiungerlo. Quindi nel progetto sin dall’inizio 
tu consideri e accetti che ci sia l’ambivalenza e in base anche a quello pianifichi quello che sono 
gli obiettivi e gli interventi, ma non perché sono obiettivi nostri, se gli obiettivi con il paziente gli 
facciamo per noi, diventa difficile.  
 
Diciamo che l’autonomia va un po’ di pari passo con la qualità di vita, poiché sentire il 
proprio livello di autonomia più alto, fa percepire anche una qualità di vita migliore al 
soggetto.  
È vero che con il paziente tossicodipendente e con doppia diagnosi, dipende da che punto del 
percorso ci troviamo, magari ci sono persone completamente indipendenti ma che in quel 
momento prevale il desiderio di qualcos’altro, dunque l’autonomia viene mediata dalla sostanza. 
O invece se è predominante un quadro clinico psichiatrico può essere mediato da quello, pur 
avendo davanti una persona che potenzialmente ti sembrerebbe molto autonoma. Ci sono 
pazienti che apparentemente sono disastrati e tu vai al domicilio e trovi tutto perfetto e in ordine, 
oppure il contrario, oppure pazienti che ti dicono che stanno bene e hanno le risorse per stare 
bene, hanno un impego anche retribuito ma che però in quel momento sono così dentro al craving 
che va ad influire sulla risorsa legata all’autonomia che influenza la qualità di vita e il progetto 
terapeutico. 
 
Voi cosa fate per aumentare l’autonomia dei vostri pazienti? 
 
Dipende da quali ambiti, essendo un servizio che si può occupare di aspetti a 360 gradi si possono 
mettere in atto strategie come la possibilità di pranzare, ma dove ti assumi la responsabilità o di 
pagare o di fare una mansione, quindi l’autonomia di scegliere, valutare e decidere che cosa 
voglio. L’autonomia di scegliere se ho bisogno di un pasto caldo o non ne ho bisogno, autonomia 
nel dire pago 5 franchi o gli spendo diversamente. L’autonomia nel gestire gli aspetti della 
farmacoterapia, non tutti devono venire tutti i giorni, ma si valuta in base al grado di autonomia in 
quel momento, se è in grado di gestirla, se è capace e ha le risorse di gestirla per due giorni o 
meno. Aumento la tua autonomia e provo a dartene un po’ di più o un po’ di meno. E si utilizza 
molto anche il compromesso.  
 
Non usate delle scale con cui valutate l’autonomia? 
 
È un po’ difficile, diciamo che di scale vere e proprie non ne utilizziamo anche perché la situazione 
può cambiare da un momento all’altro. Quello che si utilizza è invece regolarmente stabilire 
obiettivi condivisi che vengono rivalutati regolarmente. Con le scale è difficile perché nel nostro 
contesto il paziente non è sempre lucido, quindi talvolta alcuni aspetti non si possono valutare o 
in maniera limitata. Così anche per la qualità di vita, perché quello che è la qualità di vita per 
quelle scale non necessariamente rappresenta la qualità di vita per i nostri pazienti. Per i pazienti 
magari qualità di vita non è il non consumare, ma l’avere un consumo controllato, o il non contrarre 
l’epatite C, e io ti dico che va bene. Lavoriamo sul fatto di ridurre i rischi di contrarre l’epatite C, 
dove ti do sia il metadone che il box sterile, che può sembrare paradossale. 
 
Non sempre però la qualità di vita per il paziente coincide con quella dell’operatore. 
 
Non necessariamente, o dipende di nuovo dalla fase del percorso in cui troviamo, ci sono volte 
in cui ti dicono “io vi invidio tantissimo, tu hai una vita strutturata, qualcuno che ti aspetta a casa, 
un lavoro, hai delle amicizie sane con cui puoi parlare, ridere e scherzare, io chi ho? Esco e 
incontro sempre le solite facce che mi propongono sempre le solite cose”. Quindi anche questo 
tipo di ragionamento, indipendentemente da quanto tempo dura, c’è, non sono estranei a questi 
aspetti, anche perché qualcuno di loro magari ha anche vissuto questi aspetti, non 
necessariamente tutti consumano da sempre, abbiamo avuto persone che hanno iniziato a 
consumare tardi, dove per tutto quel tempo prima hanno condotto un altro tipo di vita. Ci sono 
situazioni in cui la persona sta avendo un periodo bellissimo in cui si confronta con emozioni, 
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sentimenti e vissuti che prima o non ha provato o non è più abituata a provare poiché mediati 
dalla sostanza, che siano aspetti positive o negative, e quindi una delle strategie è portare che 
quello che provano nel bene e nel male, per quanto forte sia, è uno dei regali più belli che si 
possono fare, perché sentire vibrare il corpo, vuol dire che sei tu, e non sei sotto effetto di 
sostanze.  
 
A proposito di aspettative che non coincidono, c’è mai quella sensazione di impotenza, di 
sconfitta? 
 
L’impotenza c’è in quei momenti in cui ti senti di non poter fare abbastanza, non perché ti spetti 
che la persona guarisca, ma piuttosto cerchi di scervellarti non per far si che lei non consumi, ma 
per trovare il modo di diminuire maggiormente il rischio. È la consapevolezza che non il non 
consumo non è sempre possibile, dunque non provi frustrazione per questo, e con i nostri pazienti 
fa tanto il come ti poni, personalmente non ho nessun timore a chiedere qualsiasi cosa ai nostri 
pazienti. Non raccontano sempre frottole, ti dicono se hanno consumato o meno. In questo senso 
sono molto trasparenti, è vero manipolano anche in alcuni casi e tu magari lo lasci fare ma sai il 
perché lo stai facendo. L’astinenza non me la aspetto con tutti, ed è diverso dalla comunità perché 
li ci sono sia i volontari che gli articoli, in alcuni casi l’astinenza me la aspetto, come per il LUP, 
ma in altri mi basta che tu riesca a condurre una vita riducendo il più possibile i rischi.  
 
Quali strategie adottate per incrementare la qualità di vita? 
 
Noi qui abbiamo iniziato un progetto facendo venire un estetista volontaria non tanto per far sì 
che le pazienti si facessero la ceretta piuttosto che le unghie, ma cosa ci sta dietro, cosa vuol dire 
per una persona prendere un appuntamento, mantenerlo, prendersi cura del proprio corpo, 
prendersi il tempo per prendersi cura del proprio corpo, stare li ad aspettare seduta su una sedia 
per mezzora mentre ti stanno facendo il trattamento, prendersi il tempo a seguire per cercare di 
mantenere questa cura, cose che possono sembrare banali ma per le nostre pazienti hanno 
rappresentato uno stimolo, anche per avvicinarsi all’ideale nostro di qualità di vita. C’è anche il 
parrucchiere, abbiamo fatto anche un corso BLS ai nostri pazienti, scioccati non per la difficoltà 
del corso, ma perché è stato proposto a loro, degni di fare un corso BLS. 
  
Parliamo di aderenza, cos’è per te l’aderenza? 
 
Nel nostro ambito è tante cose, per ogni paziente è diversa e si sviluppa in maniera diversa. 
L’aderenza non è il fatto che il paziente faccia tutto quello che ci immaginiamo e che ci aspettiamo 
ma è il trovare una strategia comune con la quale funzioniamo per portarlo a quelli che possono 
essere i suoi obiettivi e per lavorare sulla riduzione del danno. Io non avrò mai la garanzia che i 
pazienti assumano tutti i farmaci che noi diamo, al contrario sono consapevole che magari viene 
scambiato con atre sostanze. Non è la concezione che il paziente prende tutto alle 8, alle 12 e 
via dicendo, ecco no, siamo lontani da quello. Per me è già aderenza il fatto che la persona venga 
regolarmente, oppure oggi non può venire ma fa una telefonata. Il fatto che si pattuiscano delle 
cose, più o meno comprensibili per chi non lavora nell’ambito, che se non ci arriviamo 
nell’immediato ci lavoriamo per arrivarci.  
 
Cosa fate per rendere un paziente aderente? 
 
L’unica cosa che puoi fare è fare il progetto terapeutico personalizzato, diversamente è difficile, 
nonostante i regolamenti comuni, non puoi non basarti su chi hai davanti. Interessarsi di 
conoscere la persona aiuta l’aderenza. Ogni setting viene adattato all’aggancio, anche all’esterno 
abbiamo gli operatori di prossimità. Prima di tutto è capire qual è il loro bisogno, c’è chi è 
interessato a fare un progetto e chi è interessato solo al farmaco salvavita. E magari in un primo 
momento va bene anche quello. Il progetto non può essere uguale per tutti, i tempi sono diversi, 
i bisogni sono diversi, c’è chi viene agganciato per avere il pasto caldo, poi si lavorerà sul fatto di 
proporre altro che possa funzionare anche dalla parte somatica, dove non sei tossico o matto ma 
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possiamo fare un controllo. L’importante è far conoscere la figura infermieristica, alla quale puoi 
fare riferimento anche per il mal di testa anche se non sei un mio paziente. Si svolgono attività 
per conoscere meglio i pazienti e conoscerne dei nuovi, oltre all’imparare cose nuove da loro, 
come la geografia. È il provare interesse verso di loro facendoli capire che non si è li per giudicarli 
o quant’altro. 
  
Qual è il ruolo infermieristico?    
 
Il ruolo infermieristico in quest’ambito è tanto, è tutto, è molto complementare con le altre figure, 
dove ci sono terreni comuni ma con diverse sfumature ci lavorano diversi operatori. Ovviamente 
fa parte del ruolo tutta la parte clinica, gli atti, la farmacoterapia, ma anche il che cosa ce ne 
facciamo noi di questi momenti che spesso e volentieri sono gli strumenti mediatori con i pazienti. 
Qui l’infermiere ha grande autonomia decisionale, ci sono situazioni dove il medico viene 
interpellato al fine di condivisione. Condivisione e relazione con l’intera equipe per far si che tutti 
sappiano, e questo è un punto forte poiché rende partecipi tutti e permette di rafforzare i ruoli. Poi 
c’è la riduzione del danno, il ruolo di sostegno, di mediatore, contatto con la rete, valorizzazione 
delle risorse e la relazione è lo strumento per eccellenza. Perché ti leggono e ti restituiscono in 
maniera trasparente e si aspettano anche questo da te. La relazione non media solo il trattamento 
ma è il trattamento, nonché loro bisogno, perché spesso le loro relazioni non sono sempre così 
sane, e dunque una relazione terapeutica che spazi su altri aspetti della vita quotidiana come gli 
interessi, paure, aspetti famigliari, voglia di condividere, e di captare quanto viene detto. Sei 
mediatore, consulente, clinico, farmacista, insomma impegnativo non quanto fisicamente ma 
soprattutto mentalmente, non si tratta di prendere la distanza ma di prendere la vicinanza. E per 
quanto riguarda l’impotenza sta a noi accettarla, fare un lavoro su noi stessi, accettare le 
situazioni che diventano un nuovo punto di partenza. Ti convinci e prendi coscienza che la 
ricaduta fa parte del percorso, ti focalizzi su quel momento, l’essere stato partecipe per un periodo 
più o meno lungo ma che sia stato positivo, questo è già un grande passo. Non è tanto la ricaduta 
quanto il momento e la motivazione che ci sta dietro, ossia la sofferenza, e qui tu devi pensare: 
bene cosa posso fare per poterti aiutare adesso? Dunque, diventa un incentivo per andare avanti.  
 
Intervista 2 – 14.6.2018 
 
Cominciamo, quali sono le tue rappresentazioni sulla tipologia di utenza di cui di occupi? 
 
Okay le mie rappresentazioni riguardo alla malattia intendi? Beh, non ho una rappresentazione 
precisa, più che altro ho una rappresentazione che mi ero fatto più che altro all’inizio, poi dopo, è 
un’utenza come le altre. Nel senso secondo me già il fatto di dichiararli un po’ diversi dagli altri, e 
di dare una rappresentazione diversa dagli altri utenti, già è come se un po’ si volesse 
discriminare o mettere un timbro su questi pazienti. Dunque, io ho una rappresentazione su questi 
pazienti come persone malate e basta, per me sono persone malate, come un nefropatico, un 
cardiopatico, eccetera. Ovviamente tutto il côté di malattia che loro portano dietro e anche le 
conseguenze che vengono fuori dalla patologia che hanno sono una scia di conseguenze che 
vengono trattate in certo tipo di modo rispetto al cardiopatico e al nefropatico entrano in gioco 
altri tipi di meccanismi che sono meccanismi molto basati sulla relazione, sullo stare insieme, 
sull’accoglienza, che c’è anche per i pazienti nefropatici. Ti parlo di nefropatici perché ho avuto 
tante esperienze con i nefropatici e c’era il mio primario che diceva che non c’è un matto più matto 
di un nefropatico. Io ho avuto molto più difficoltà con i nefropatici rispetto che qui con questi 
pazienti, perché sono pazienti che hanno un’ammonimia sempre alta e dializzati, dunque con una 
vita inficiata dalla dialisi, condizionata proprio. Dunque, quando la vita tua è condizionata da dei 
ritmi diventa difficile. Quindi rappresentazioni particolari non me ne sono mai fatte, ho voluto 
depurare il mio cervello quanto ho iniziato a lavorare 10 anni fa qui, mi era stato chiesto all’inizio 
che rappresentazioni avevo dal caposettore di allora, e io ho detto che non penso niente di 
particolare rispetto ai tossicodipendenti, venivo già da una esperienza dal SerT con i 
tossicodipendenti, dunque rappresentazioni particolari non me ne sono mai fatte. Poi all’interno 
della patologia, di questa condizione, ci sono pazienti verso cui mi faccio una rappresentazione 
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poiché devono essere trattati diversamente da altri, ma in generale per me la tossicodipendenza 
all’inizio è un fenomeno,  dove magari ti ci tiri tu dentro, ma deriva sempre da una sofferenza e 
poi diventa una patologia con dei sintomi, dove il consumo è sintomo di qualcosa, il voler 
manipolare gli altri è un sintomo di qualcosa, il rubare è un sintomo di qualcosa, quindi sono tutti 
sintomi di una stessa patologia. 
   
Okay, un’associazione di un’immagine che per te rappresenti il paziente tipo, che può 
essere qualsiasi cosa, come un sasso, delle forbici, un quadro e via dicendo.  
 
Un pozzo. 
 
Un pozzo… perché? 
 
Perché, per me il paziente doppia diagnosi è il paziente che io segui qui, la maggior parte di 
pazienti qui sono doppia diagnosi. Il pozzo perché mi da l’idea del buco della tossicodipendenza, 
perché la tossicodipendenza è un buco, ed è senza fondo perché per me la malattia psichiatrica, 
perché non si arriva mai a qualcosa. Quando hai a che fare con la malattia psichiatrica sembra 
una rincorsa di qualcosa che non c’è quindi una rincorsa di te stesso. L’dea che c’è il buco e c’è 
la mancanza del fondo, quindi non si vede. Questa è la prima immagine che mi viene in mente.  
 
Okay perfetto. Una definizione di doppia diagnosi secondo te. 
 
Si, è la coesistenza, una comorbidità, di due aspetti. L’aspetto legato ad un disturbo importante 
di tipo psichiatrico grave, di una psicopatologia che può essere una depressione grave, 
schizofrenia eccetera. Dunque, la coesistenza di almeno un disturbo di tipo psichiatrico e almeno 
un consumo di una sostanza, di una dipendenza comunque. Di solito le doppie diagnosi sono 
disturbi di tipo psichiatrico e uso di sostanze effettive, non una dipendenza da gioco, ma potrebbe 
essere anche quello, una compulsione sessuale, comunque è un disturbo psichiatrico anche 
quello e potrebbero coesistere questi disturbi. Comunque si è la coesistenza in una stessa 
persona di due disturbi, di tipo psichiatrico e un consumo attivo di sostanze.  
 
Secondo te il disturbo borderline è una diagnosi separata o un tratto caratterizzante di tutti 
i pazienti tossicodipendenti? 
 
Potrebbe essere anche questo. Però il disturbo borderline se è importante diventa un disturbo 
psichiatrico importante, cioè da dichiarare un paziente con almeno una diagnosi. Se il paziente 
non consuma sostanze ed ha un disturbo borderline importante è un paziente comunque 
psichiatrico. Dunque, fondamentalmente forse lo si vuole scaricare, si la coesistenza forse di 
entrambi i problemi del consumo e border forse ti fa dire che forse i pazienti tossicodipendenti 
sono un po’ tutti borderline, però è un disturbo in sé già importante. Anche se mi ci stai facendo 
pensare, perché quando leggi di disturbi psichiatrici importanti ti parlano di depressione grave, 
schizofrenia e disturbo bipolare, punto. Il disturbo borderline è un po’ a côté, fa parte di tutti i 
nostri pazienti, è un tratto caratteristico ma può essere anche patologia a sé.  
 
Tu prima mi hai nominato il pozzo senza fondo come immagine, il fatto che sia senza fondo 
indica una sorta di inguaribilità del paziente, o che sia di difficile gestione…? 
 
Questa è una bella domanda. Beh, la difficile gestione del paziente di sicuro, però il senza fondo 
non è legato alla difficile gestione. Io ho un’idea mia sulla guarigione dalle malattie psichiatriche, 
sono più per la convivenza con la malattia rispetto che la guarigione, perché secondo me quando 
si entra in una data strada, soprattutto per alcune patologie psichiatriche e per alcuni tratti 
particolari, io credo che non ci sia guarigione, credo che ci sia una pausa, come quando metti 
pausa sul registratore, in cui ci sono momenti buoni, almeno in tutte le esperienze che ho vissuto 
io, anche familiari, sono in maniera ricorrente, dunque il senza fondo è la rincorsa di qualcosa, in 
cui si ha un periodo in cui si stai meglio ma poi si ricasca dentro, è così anche per la 
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tossicodipendenza, è un tratto molto comune alle patologie che abbiamo qui. Dunque, il senza 
fondo è un tratto di inguaribilità. Io credo che una persona che ha un tipo di problema importante, 
poi ci sono problemi che si riescono a superare, però alcune patologie rimangono, dunque il 
senza fondo è un po’ quello. Poi sul fatto della tossicodipendenza, che un paziente ne esca 
completamente guarda, lavoro da 10 anni qui e rispetto al SerT a Napoli qui abbiamo un 
approccio diverso, di tipo multidisciplinare, dunque il paziente lo segui, giù veniva solo a prendere 
il metadone dunque non c’era un seguito, né una presa a carico particolare. Però io qui solo un 
paziente ho visto non usare più sostanze, ha smesso sia col metadone che con le sostanze, 
almeno per quello che vediamo noi, poi magari usa comunque ancora ora ma riesce a gestire, 
dunque non sono nemmeno sicuro. Il senza fondo, alla fine magari se vai a ricercare il fondo lo 
trovi, ma per la malattia psichiatrica ne dubito. Il cervello è troppo morfoplastico per essere di 
nuovo… una volta che si sono stabilite modifiche importanti non torni indietro. Dovresti trapiantare 
un cervello secondo me.     
 
Passiamo al prossimo argomento, ossia l’autonomia, cos’è per te l’autonomia? 
 
L’autonomia è il riuscire a fare le cose che soddisfino i tuoi bisogni primari e secondari, dunque i 
bisogni dell’essere umano, anche quelli di contorno diciamo non solo quelli essenziali, senza 
l’aiuto di nessuno. 
Dunque, come pensi che sia il livello di autonomia dei tuoi pazienti? 
 
Il livello di autonomia dei miei pazienti è…. Sufficiente secondo me, per una buona fetta di 
pazienti. Nel senso un 60% credo abbia una sufficienza nello svolgere…, credo che abbiano 
questo tipo di attitudine ma non che nella fattispecie loro riescano a svolgere tutte le cose che 
sarebbero in grado di fare. Nel senso quelli che riescono poi a fare centro nell’obiettivo e quindi 
a soddisfare i bisogni primari eccetera in autonomia sono pochi alla fine. Ma credo che tanti in 
più riuscirebbero a farlo ma entrano in gioco altre meccaniche, altre cose, con cui il consumo di 
sostanze vige a tutto e crea grossi problemi. Però credo che tanti pazienti nostri potrebbero 
riuscire ad ottenere e svolgere in autonomia e raccogliere tanti più frutti rispetto a quelli che 
raccolgono in realtà. 
 
Voi qui cosa fate per accrescere l’autonomia dei pazienti? 
 
Allora, sicuramente un’attività di rinforzo relazionale, il primo piano è un piano relazionale. Quindi 
si rinforzano i pazienti a livello verbale incoraggiandoli, li accompagniamo, li accogli e li 
accompagni nello svolgere le cose necessarie. Qui al servizio, beh, calcola che lavoriamo in 
ambulatorio dunque utilizziamo molto la terapia come mezzo relazionale con i pazienti, quindi il 
primo rinforzo è sull’assumere bene la terapia e sul bisogno di essere sani. Quindi sulla salute, 
sul bisogno di mangiare sano in un certo orario, il paziente che viene e mi dice guarda ho fatto le 
ore, mi sono svegliato alle 4, ho iniziato a mangiare, oppure ieri non sono andata a letto… quindi 
si cerca di rinforzarli verbalmente dicendo “no devi seguire più una linea che sia questa”, quindi 
è molto verbale. Poi diventa anche fattiva la cosa, li accompagniamo a fare la spesa, abbiamo 
dei progetti attivi che non sono più progetti ma fanno parte del nostro agire, che sono il sostegno 
abitativo, quindi abbiamo l’infermiere e l’operatore che vanno a casa del paziente e li aiuta proprio 
a svolgere mansioni importanti che vadano a coprire i bisogni. Quindi c’è sia una prima fase 
verbale di conoscenza e rinforzo e una fase pratica dove facciamo con loro delle cose. Spesso si 
ottengono buoni risultati da questo intervento. Poi ci sono pazienti che non scrolli dalla sedia e 
continueranno a non fare nulla in autonomia e ci sono pazienti che si adagiano, perché sono 
sempre stati aiutati dalla collettività e dall’istituzione e non riesci a fare niente per loro ma non è 
una fetta ampia per fortuna, sono pochi. 
 
Avete delle scale con le quali valutate l’autonomia dei pazienti? 
 
No, ci basiamo molto sulla individualità in effetti. C’è un riscontro in equipe continuo capisci, nel 
senso siamo noi la nostra scala, il nostro metro di giudizio. Poi lo mettiamo a confronto fra di noi 
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e cerchiamo di prendere la strada giusta in base a quello che vediamo tutti. Non abbiamo una 
scala ufficiale. 
 
Va bene, e come gestisci l’ambivalenza… ad esempio, hai un paziente che segui a 
domicilio e ti dice: “voglio più autonomia ma voglio che l’infermiere passi più volte al 
giorno per la terapia”, come a dire, voglio fare più cose da solo ma in contemporanea ho 
bisogno del tuo aiuto più frequentemente. 
 
Eh, è una domanda un po’… nel senso il paziente che mi fa questa domanda mi fa restare un po’ 
così… io la potrei leggere come “la tua presenza mi aiuterà ad essere più autonoma su qualcosa 
ma al momento non ce la faccio a gestire la terapia”, quindi potrei leggerla come se mi stesse 
chiedendo un aiuto, facendo una cosa settaria solo sulla terapia magari la tua presenza potrebbe 
aiutarmi anche per altro. È una domanda un po’… è da pazienti… ma te l’ha suggerita un 
paziente? 
 
Un po’ paradossa… no… 
 
No, sai sono quei tipici quesiti che i pazienti ti danno, nel senso “no io mi fido di te, mi fido 
veramente, mi fa piacere che mi vuoi vedere tutti i giorni ma voglio venire una sola volta a 
settimana” classico. Oppure mi è capitato un paziente che mi dice che martedì farà entrare quelli 
dell’internursing a casa e poi arrivato martedì mi dice che non vuole vedere quelli dell’internursing. 
Questo atteggiamento è comune, però potrei leggerla così. 
 
E come la gestisci questa ambivalenza? 
 
Io come la gestisco? Guarda non so darti una risposta a questo perché sono talmente abituato 
alle ambivalenze che quasi non ci faccio più caso, va bene se sei ambivalente, ti aiuto in entrambe 
le strade e poi ne verrà una sola. Tra le quadruple strade poi li riesci a portare solo su una strada. 
Mi ci hai fatto però pensare, forse all’inizio mi straniva molto, le ambivalenze, però ci ho fatto 
talmente l’abitudine che fa parte dei nostri pazienti. Li stai vicino nell’ambivalenza, lo aiuti su due 
cose, perché aiutarlo solo su una, ameno che l’altra non sia fuori di testa. Lo aiuti su due e cerchi 
di arrivarne a una.  
 
Okay perfetto. Qualità di vita, si dice che aumentando l’autonomia si aumenta anche la 
qualità di vita, se uno percepisce di avere una buona autonomia di conseguenza 
percepisce anche una migliore qualità di vita… e cos’è per te la qualità di vita? 
 
La qualità di vita è: definire la qualità di vita… beh, non mi viene proprio una definizione, non 
saprei, è il raggiungimento, una scala di riferimento di valori che diamo alle cose, non so darti una 
definizione. Però il parallelismo con l’autonomia non è sempre così. La mia qualità di vita la valuto, 
si è anche un po’ legata all’autonomia, però nel mio caso ti dico che la valuto in base al 
raggiungimento degli obiettivi che mi sono fissato. Che possono essere piccoli e quotidiani, anche 
fare il letto al mattino. Avevo sentito tempo fa un generale di corpo americano che diceva “se vuoi 
vincere le guerre inizia a farti il letto la mattina” quindi si inizia dalle piccole cose e secondo me 
la qualità di vita è il raggiungimento degli obiettivi quotidiani come il lavare i piatti, per me è già 
un grande obiettivo, fare il letto, lavare i piatti, mantenere dei rapporti sociali, quindi amici, una 
parte ludica importante, la parte affettiva, i contatti con la famiglia, i buoni rapporti con i colleghi. 
Quindi secondo me io la valuto in base al raggiungimento di piccoli e grandi obiettivi. 
 
E come valuti la qualità di vita degli utenti? 
 
La loro qualità di vita… laddove c’è la fetta di pazienti che potrebbero avere una buona autonomia, 
e alcuni ce l’hanno, questo non rispecchia la qualità di vita. credo che la qualità di vita di molti dei 
nostri pazienti sia appena sufficiente per non dire pessima in alcuni casi. Sono pochi quelli che 
hanno una qualità di vita, basandomi sul concetto che ti ho detto io, perché se parti già dalle 
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piccole cose e dai piccoli obiettivi quotidiani, sono pochi quelli che riescono a portarli avanti… 
rapporti sociali solo con tossicodipendenti, mantenere il posto di lavoro, alcuni manco ce l’hanno 
il posto di lavoro, un decoro nell’abitazione e fare il letto, alcuni non hanno nemmeno il letto. Ho 
fatto un intervento l’altro giorno a casa di un paziente appena uscito dall’ospedale con una protesi 
del ginocchio, andiamo a casa con il collega e non aveva nemmeno un letto, un materasso 
gonfiabile bucato su cui dorme, steso per terra. Gli ho chiesto come fa ad andare al bagno, non 
può alzarsi. Quaranta metri gli ha fatti in 25 minuti in strada. Mi ha detto che striscia col culo per 
terra fino al bagno. E lui è uno di quelli che qui arriva pulito, camicia, molto educato, vai a casa e 
trovi una situazione del genere. Quindi io la qualità di vita dei nostri pazienti la reputo proprio 
cuffia quasi quasi sufficiente facendo una media, ma in tanti è pessima.  
 
Okay, però spesso qualità di vita per l’operatore non coincide con quella del paziente… 
 
Si io ho fatto riferimento a queste cose perché sono le cose in cui io credo, loro hanno un altro 
modo di vedere le cose, è la malattia diciamo, la condizione patologica diciamo e per loro qualità 
di vita può essere anche avere rapporti solo con i tossicodipendenti e vivere nella sporcizia. Se i 
termini di paragone sono quelli loro potrebbero avere un’ottima qualità di vita, anche perché se 
glielo chiedi dicono che per loro la loro qualità di vita e buona. Ma sono anche in tanti che ci 
dicono “la casa mia fa schifo, io non vedo più nessuno, ho una vita di merda” sono in tanti che 
dicono che la qualità di vita che hanno è pessima e vorrebbero migliorare qualcosa. Quindi è solo 
una piccola fetta di pazienti che si è adagiata e ha fatto propri quella tipologia di vita da 
considerarla buona, è piccola la fetta fortunatamente. Perché siamo lontani anni luce dalla qualità 
di vita che alcuni hanno rispetto a quella che vediamo noi persone non malate. Però fai una giusta 
osservazione, io ricordo una collega che mi diceva sempre “ma perché dobbiamo modificargli la 
vita se loro stanno bene così?” è giusto… magari loro stanno bene così, è la sua vita e il suo 
modo di vedere le cose, se vive nella sporcizia è perché magari a lui va bene così, se gli tiri la 
casa a lustro magari non sta bene, è lì che esce fuori di testa. Dunque, si, volendo vederla così 
io sono d’accordo con te, però devo anche guardarla dal punto di vista della salute, dell’igiene, 
come operatore sanitario non posso vedere un paziente che dorme tra le siringhe e negli aghi, 
non posso vedere un paziente che non si cura e non si lava, che gli cadono i denti a pezzi, non 
posso… capito non posso… però ovviamente se porto la questione sulla libertà individuale di 
ognuno di noi, loro potrebbero avere una vita che considerano buona, ma che io continuo a 
considerare pessima però.  
 
E non ti è mai capitato di sentirti impotente davanti a una cosa simile? Dove tu magari fai 
un percorso con un paziente e poi ti rendi conto che manda tutto all’aria e ti dice che per 
lui questa è la qualità di vita, continuare a condurre la vita di prima. 
 
Tanto, spesso. Si si decisamente. Questo capita quotidianamente, siamo abituati al fallimento 
perché sappiamo con quale bestia abbiamo a che fare, però non lo viviamo come fallimento ma 
lo viviamo come uno step di un percorso che poi possiamo recuperare fondamentalmente. L’altro 
giorno è ri-arrivato un ragazzo che ha portato avanti un percorso tra cliniche, togliere il metadone, 
andare in comunità e dopo tre giorni è tornato e mi ha detto “****** non ce la faccio”, è un 
fallimento. Non la vivo come fallimento ma come step, non ce l’hai fatta ora ma ce la farai poi. Se 
inizi ad entrare nella ruota che è un fallimento poi non si lavoro più, non è che ce lo imponiamo il 
doverla vivere come fallimento ma è uno step, non so se è una forma mentis nella quale rientri 
dopo anni che lavori con determinati pazienti, è come un cardiopatico, o un nefropatico ecco, che 
ha bisogno di un riequilibrio degli elettroliti, come un nefropatico che non urina da tre giorni e va 
stimolato. Nel senso è un paziente che ha quel tipo di problema e una ricaduta e un fallimento fa 
parte di quel percorso lì e quindi la viviamo bene, ma quotidianamente con i nostri pazienti nelle 
piccole cose lo viviamo. Abbiamo attivato da poco un laboratorio di musicoterapia di cui mi occupo 
io e c’è sto paziente che per un mese mi ripeteva di dirgli quando inizia che voleva partecipare e 
il giorno prima mi dice che non se la sente perché ha troppa paura. Quindi siamo abituati. Un po’ 
il senso di impotenza c’è, quando dici caspita abbiamo fatto sta cosa, ti abbiamo accompagnato 
in cinque, uno per ogni settore e poi alla minima lasci e non vuoi fare più niente. Sai ti viene da 
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arrabbiarti ma non lo fai perché fa parte del gioco e fa parte di quella patologia, l’incostanza e 
l’incoerenza sono tutti aspetti della stessa malattia. È come arrabbiarsi con il cardiopatico perché 
va in tachicardia, non lo fai… non ti incazzi per un sintomo. Non ti incazzi con un nefropatico che 
non urina, è un sintomo.  
 
Che bel paragone… grazie! 
 
Prego! 
 
Di scale per misurare la qualità di vita ne usate? 
 
No no. Ci basiamo sul giudizio personale, siamo persone equilibrate qui e abbiamo degli obiettivi 
condivisi e abbiamo un modo di agire e interagire tra di noi che va sulla stessa strada. È meglio 
non avere una scala, noi la modifichiamo giornalmente, la scala è in noi.  
 
Bene, quarto argomento, l’aderenza, che cos’è secondo te? 
 
L’aderenza è aderire, due mani che aderiscono, stare vicini. Nel senso che io ti dico una cosa e 
tu mi sei vicino in quella cosa. Per quello è aderire. L’aderenza per i pazienti è una brutta bestia 
perché è una cosa alla quale non sono abituati e spesso noi non riceviamo dai nostri pazienti. 
Nonostante gli immensi sforzi che facciamo per avere la loro aderenza nella terapia, nel percorso 
proprio, a volte è una conquista per noi la loro aderenza. Va conquistata poco per volta con la 
relazione, entrando in merito in delle cose, spiegando bene cosa vogliamo ottenere e facendoci 
sentire vicini e facendogli capire che per noi è importante il fatto che loro stiano bene. Così 
abbiamo capito che la cosa poi ripaga, il paziente quando si sente accudito, qualsiasi paziente al 
mondo, diventa poi aderente, o meglio diventa più aderente, non diventa aderente al massimo 
perché poi c’è sempre la patologia che scolla. La malattia psichiatrica e tipo la benzina che toglie 
la colla, è l’antitesi dell’aderenza, però riusciamo a piccoli passi. Poi ci sono pazienti che si fanno 
accogliere e si mettono nelle nostre mani, sono aderenti già dall’inizio anche troppo forse. Poi ci 
sono pazienti con cui te la devi conquistare. L’aderenza è stare molto vicini in un percorso comune 
ed è una conquista per noi, spesso. 
 
E come fai a rendere un paziente aderente? 
 
Aggancio il paziente con lo sguardo, perché è il primo contatto che tu hai con il paziente ed è li 
che ti giochi tutto. All’inizio con i pazienti che arrivano qui, che di sguardi addosso ne hanno già 
troppi, dargli un altro sguardo ancora è come il classico tipo col macigno che gli metti una piuma 
e casca. Lo sguardo può essere davvero pesante. Però è con lo sguardo e con la parola che noi 
agiamo, cerchi di fargli capire che forse il tuo sguardo è diverso da quelli che ha avuto fino ad ora 
da esterni. Glielo fai capire non a parole ma con lo sguardo, lo accogli. La mia arma principale 
con i pazienti è quella di rompere il ghiaccio utilizzando anche il sarcasmo, già dall’inizio. Io sono 
un po’ poco ufficiale con i pazienti, anche perché è un genere di utenza che è il mio palcoscenico. 
Un’utenza giovane, che vuole ridere e divertirsi, io mi faccio delle risate con i pazienti allucinanti. 
Quindi la prima arma per creare l’aderenza è lo sguardo.  
 
Perfetto, ultima domanda, qual è il ruolo dell’infermiere in un ambito del genere? 
 
Il ruolo dell’infermiere è di mediatore, noi lavoriamo in trincea, siamo il fronte, la prima linea. 
L’infermiere è il fante di prima linea, quello che è in trincea e che deve capire il nemico. È anche 
un po’ il ricognitore che va sul campo di battaglia a vedere se è minato o non è minato. Minato 
da cosa? Dalle mine che questi pazienti hanno nella vita, l’utilizzo di consumo di sostanza, la 
madre che sevizia il figlio, lo zio che fa questo, l’amico che ti riempie di botte. Quindi fai da 
ricognitore e da prima linea fondamentalmente. Poi c’è anche il CAD che sono i colleghi operatori, 
è un po’ una prima linea l’ambulatorio e il CAD, quindi il ruolo dell’infermiere è proprio il ruolo di 
primo contatto. È un ruolo di unione, di colla, di collante con le varie altre strutturazioni che 
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abbiamo qui. È un ruolo fondamentale, di conoscenza del paziente, conoscenza quotidiana, tu 
entri nel quotidiano. Quindi il ruolo è quello di fare la prima accoglienza del paziente e cercare di 
elargire quante più notizie possibili sul quotidiano del paziente, quindi è un ruolo di raccolta delle 
informazioni riguardanti, ma non l’anamnesi, quella la fa il medico, ma piuttosto informazioni come 
la storia eccetera, la raccolta di informazioni molto utili del quotidiano che ti dice tutto, il come 
vive e tutto, a noi lo viene a dire perché siamo li e ci vede ogni giorno. Utilizziamo la terapia 
proprio per mediare. Il ruolo dell’infermiere è primario, molto prima del medico in questo ambito. 
L’infermiere come ha un ruolo importante qua non lo ha in reparto, si è importante ma non è di 
prima linea come qui. In altri reparti è il medico, perché e lui che lo valuta. Qua spesso lo valutiamo 
noi. Abbiamo una grossa autonomia decisionale che ci viene data dai superiori, c’è una grossa 
fiducia in noi che spesso ripaghiamo in maniera corretta, altre volte sbagliamo ma si sbaglia, 
perché abbiamo a che fare con il buio. Ti tagli e ti medico e li non puoi sbagliare, qua hai a che 
fare con il buio, e ti medico cosa? Hai a che fare con la sostanza… vieni qua e piangi, per cosa? 
Vallo a capire, che ti medico io? Spesso si ha a che fare con l’ignoto e si cerca di, con l’arte 
dell’arrangiarsi, di entrare nei boschi. Spesso chiediamo anche aiuto al medico e spesso ci 
troviamo nella cacca sia noi che il medico. Però ha un ruolo importate l’infermiere, di prima linea. 
Poi lavoriamo in equipe, ci si aiuta, io non mi sono mai sentito solo e abbandonato. Non ne ho 
nemmeno mai avuto la percezione di non avere avuto l’appoggio, e in giro si sentono situazioni 
disastrose tra colleghi e io finora, per i primi 10 anni, mi è sempre andata bene. Voglio sperare 
sia proprio un fatto consolidato, la fiducia.  
 
Io avrei finito, grazie mille. 
 
Ah okay, grazie. 
 
 
 
 
 
 
Intervista 3 – 15.6.2018 
 
Quali sono le tue rappresentazioni sulla tipologia di utenza di cui occupi? 
 
Puoi specificarmi un po’ rappresentazioni? Cosa penso io dei pazienti?  
 
Esatto, come li vedi.  
 
Allora io sono qua da due mesi e mezzo circa, sono anche stata allieva qua l’anno scorso, e 
dunque ho già conosciuto questi pazienti. Sono arrivata qua e non avevo delle rappresentazioni, 
conosco già il lavoro infermieristico qua. Ma posso dirti che rispetto all’anno scorso ho conosciuto 
un mondo nuovo, l’anno scorso ne sapevo molto poco, in particolar modo sulle sostanze e forse 
anche sulla sintomatologia da dipendenza rispetto alla sostanza. Però è stata una sorpresa 
piacevole insomma, rispetto alle rappresentazioni per me qui è… mi occupo di pazienti come 
potrei occuparmi di pazienti in reparto o a domicilio, è la stessa cosa. Che sia il paziente anziano, 
che si medicina o chirurgia sono persone, sono pazienti.  
 
Okay, se ti chiedessi un’immagine che associ al paziente tipo, che può essere un sasso, 
un quadro, delle forbici, cosa ti verrebbe in mente? 
 
Allora potrei pensare ad un arcobaleno, ma dovrei aggiungere dei colori, perché possono 
presentarsi giorni in cui stanno molto bene e poi giorni in cui stanno molto male, dunque possono 
essere vari colori che possono cambiare nell’arco di un giorno, possono esserci colori molto scuri 
che non ci sono nell’arcobaleno e che dovrei aggiungere. Però sono dei colori, piuttosto che 
un’immagine come sasso, forbice eccetera… preferisco.  
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E cosa pensi della personalità borderline? La reputi una doppia diagnosi o un tratto 
caratteristico del paziente tossicodipendente? 
 
Allora, c’è il border come diagnosi psichiatrica che sarebbe una doppia diagnosi. Per quello che 
ho visto io qui, nella mia poca esperienza, so che ci sono dei pazienti borderline come disturbo 
di personalità al quale si aggiunge una dipendenza da sostanze. Se mi chiedi un tratto border nel 
paziente dipendente questa è una domanda un po’ più complessa. È vero che ci sono dei giorni 
dove le emozioni vengono difficilmente gestite e ci può stare come tratto.  
 
Come vedi il paziente con doppia diagnosi? 
 
Se penso ai pazienti qua abbiamo dei pazienti doppia diagnosi molto chiara, come schizofrenia 
associata alla dipendenza, sono due disturbi che coesistono. C’è una paziente in cui a volte è 
molto evidente la diagnosi di dipendenza, che risulta primaria, altre volte si presenta in 
ambulatorio dove la schizofrenia è molto evidente, dove lei si presenta delirante. Poi a volte ci 
interroghiamo in ambulatorio perché a volte non sappiamo quanto lei mostra, perché a volte 
nell’arco di 15 minuti lei può delirare e poi mostrare il lato della dipendenza molto forte. Dunque, 
lei cambia in 15 minuti. Però secondo me hanno delle fasi dove c’è la dipendenza e poi subentra 
il lato della patologia psichiatrica, coesistono insomma. Sarebbe interessante riuscire a curare 
l’aspetto della dipendenza per poi concentrarsi sull’aspetto della malattia mentale ma non è facile. 
È anche difficile stabilire la doppia diagnosi perché a volte c’è una diagnosi primaria di 
depressione e la dipendenza poi subentra come autoterapia. Bisognerebbe poi vedere con i 
medici e con i studi. Vedere un po’ quale prevale.  
 
Va bene, mentre cos’è per te l’autonomia? 
 
Che bella domanda. A titolo privato come persona? Allora l’autonomia potrei dirti che in generale 
è il prendermi cura di me stessa su tutti gli aspetti. Essere in grado di svolgere l’attività di vita 
quotidiana da sola, poter avere una vita professionale, sociale e sentimentale. Quando avevo 20 
anni ti avrei risposto che per me era avere una vita sociale molto sviluppata invece, due anni fa 
ho subito un intervento alla schiena e sono stata a casa un po’ di tempo nel post-operatorio e la 
mia autonomia si è ridotta tanto. Mi sono resa conto che per svolgere le mie attività di vita 
quotidiana avevo bisogno di altre figure che mi aiutassero e questo per me è stato difficile. 
Accettare di non essere in grado di cucinare, di aver bisogno di aver auto per la doccia. Poi l’ho 
accettato. Quando sono stata meglio la prima cosa che ho fatto è stata uscire a comprare il pane. 
E questo per me è stato un primo passo verso l’autonomia.  
 
Caspita… e come pensi sia l’autonomia dei pazienti con doppia diagnosi? 
 
Come penso io che sia la loro? Difficile fare una generalizzazione rispetto ai nostri pazienti… 
dipende anche che autonomia… se nella presa a carico di sé stessi intendi? Se generale allora 
ci sono pazienti che hanno poca autonomia, soprattutto ce ne rendiamo conto quando facciamo 
interventi a domicilio dove ci rendiamo conto che la cura di sé stessi è scarsa rispetto a quello 
che noi pensiamo. Nel senso che non sono in grado di occuparsi dell’abitazione, 
dell’alimentazione, dell’igiene, della prevenzione… di quasi tutte le sfere.  
 
Come la si può aumentare l’autonomia? 
 
Ma allora, possiamo proporre al paziente un progetto di tipo interdisciplinare che coinvolga più 
figure. Si può parlare con il paziente, è vero che sono argomenti di cui non è facile parlare. Non 
si può andare a casa del paziente e dirgli che la casa non è pulita, che l’igiene è scarsa e che si 
alimenta male. Spesso c’è l’elemento della vergogna che è presente e per cui bisogna trovare le 
parole giuste e l’atteggiamento giusto per non rompere l’alleanza terapeutica e la relazione che 
c’è con il paziente. Poi dipende se c’è un paziente uomo si cerca di mandare l’infermiere uomo, 
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se magari c’è una paziente donna allora cerchiamo di avvicinarci noi infermiere donne a questa 
tematica per cercare di non rompere la relazione. Poi si può proporre al paziente con l’aiuto degli 
educatori, una presa a carico interdisciplinare dove si decide un progetto. Per esempio, se il 
paziente ha deciso di vivere a casa ma non ci sono mobili allora si va insieme a comprare i mobili, 
insomma progetti comuni dove si decide cosa può pare il paziente e cosa possiamo fare noi in 
modo che anche lui prenda parte al suo progetto. Non è semplicemente il andiamo all’ikea, ti 
compriamo i mobili e te li montiamo, ecco tu partecipi e fai, ognuno fa la propria parte. Il sostegno 
abitativo, questo si può fare, non sempre funziona però. E li bisogna rivalutare il progetto. 
 
Usate delle scale per valutare l’autonomia dei vostri pazienti? 
 
No. Si valuta tramite colloqui. 
 
Come gestisci le situazioni di ambivalenza in cui il paziente ti esprime di voler più 
autonomia ma contemporaneamente vuole ad esempio che tu passi a domicilio più volte? 
 
Bisognerebbe approfondire l’argomento, nel senso, bisognerebbe approfondire perché questa 
persona necessita questo passaggio. Capire perché vuole la mia presenza a domicilio, non 
andiamo a domicilio perché il paziente non ha voglia di venire qua in ambulatorio. Se la richiesta 
rientra nell’ambito della patologia, se è una manipolazione e così no, cerchiamo di non 
assecondare troppo questi aspetti se possibile. Però le ambivalenze ci sono, e prendo in 
considerazione entrambi i poli, infatti si può trovare un compromesso. Non direi subito un no 
categorico ma approfondirei, poi si può trovare un compromesso. È vero che andare a casa del 
paziente a domicilio mi permette di capire dove vive e come vive. Però se è una richiesta che 
trovo spropositata si cerca un buon compromesso, ecco. 
 
Va bene, e cos’è per te la qualità di vita? 
 
Lasciami pensare un secondo… Per me…. Allora sicuramente, la salute è un punto importante, 
nel senso di essere in buona salute il più possibile e il più a lungo possibile, per esperienza 
personale. Questo è un punto, poi l’accesso alle cure, è sicuramente una buona qualità di vita, 
parlo a livello in generale per tutte le persone. Una buona qualità di vita, magari posso risultare 
banale ma è sicuramente anche l’accesso all’istruzione, alle cure, per tutti uguale, questo è 
importante per me. Se io ho una buona qualità di vita ma il mio vicino non ha lo stesso accesso, 
ecco è mia ma non sua e per me questo già non va bene. Deve essere un bene condiviso. Poi 
potrei dirti che la qualità di vita è una rete sociale soddisfacente, la solitudine per me non è una 
buona qualità di vita, devo avere delle persone vicino, famiglia, amici, relazioni sentimentali. Poi 
è la sicurezza a livello di, un tetto ecco. E una buona alimentazione, poi non so, a me piace poter 
usufruire delle offerte culturali e se ci sono per me è una buona qualità di vita.  
 
Come pensi sia la qualità di vita dei pazienti con doppia diagnosi? 
 
È una domanda interessante perché bisognerebbe… diciamo che la mia idea di qualità di vita 
potrebbe non corrispondere alla qualità di vita che pensa il paziente, o che pensi tu. Tu potresti 
avere un’idea diversa. Non mi piace pensare che la mia idea di qualità di vita deve essere uguale 
per tutti, dunque, se il paziente ha un amico e non cinque non va bene. Detto ciò se penso ai 
pazienti doppia diagnosi qui, c’è un aspetto di sofferenza che potrebbe diminuire la loro idea di 
qualità di vita, penso soprattutto alla depressione, schizofrenia, disturbo di personalità, come il 
borderline di cui parlavi prima. Penso che la possano ridurre. Anche l’aspetto della dipendenza, 
e i pazienti lo dicono spesso quando magari hanno periodi di grande consumo sono in difficoltà 
oppure magari fanno anche un discorso di tipo, loro sanno che la società ha uno sguardo 
stigmatizzante su questa problematica e lo dicono, dicono io non consumo più adesso e sono in 
terapia sostitutiva ma vedo che quando sono in mezzo alla società sento lo sguardo su di me. È 
difficile reinseristi anche nel mondo professionale, non è facile anche a livello sociale. Forse 
questo potrebbe abbassare la qualità di vita.  
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Non ti capita di sentire un senso di impotenza quando tu hai un’idea di qualità di vita e sai 
che per il paziente sarebbe meglio seguire un determinato stile di vita ma lui ti dice che si 
sente meglio conducendo la vita che fa? 
 
Si ci sono alcuni pazienti che presentano queste caratteristiche, ma no non mi sento né impotente 
né frustrata. Sono cosciente che è un tratto della dipendenza anche, forse mi sento dispiaciuta. 
Soprattutto in pazienti giovani che vengono e hanno questo atteggiamento di consumo, spaccio, 
sono magro, sono ricco e sto bene. Mi chiedo appunto come sarà il loro futuro. Si può entrare in 
discussione in merito a questi argomenti con il paziente. Renderlo attento che il dimagrimento 
non è un dimagrimento sano ma patologico. Però io non posso, più che discutere con il paziente, 
la scelta è sua e rimane sua. Potrebbe anche essere un tratto della malattia, di un disturbo della 
personalità. 
 
Come si può aumentare la qualità di vita? 
 
Rispetto allo standard? Le strategie? Se penso ai pazienti la premessa deve essere una buona 
relazione tra infermiere e paziente. Lo vedo soprattutto con gli infermieri che sono qua da tanto, 
il paziente deve essere fiducia nell’operatore, a partire da questo si può proporre al paziente delle 
modifiche e miglioramenti del suo stile di vita. Anche lì è sempre una discussione interdisciplinare 
della presa a carico.   
 
Usate delle scale? 
 
No. 
 
Passiamo all’aderenza, cos’è secondo te? 
 
È quando il paziente modifica il suo comportamento e accetta il progetto terapeutico proposto e 
diventa attore di questo progetto, non lo subisce passivamente ma lo integra nel suo quotidiano 
e si possono riscontrare dei miglioramenti. Se il medico prescrive un farmaco e il paziente lo 
assume regolarmente e modifica anche il suo stile di vita, pensiamo all’antipertensivo, si possono 
riscontrare miglioramenti. Ecco questa è aderenza. 
 
Okay, e come si fa a rendere un paziente aderente? 
È un aspetto complesso. Per quello che ho visto, a parte l’aspetto di spiegazione al paziente 
puramente informativo, può funzionare a volte, a volte sembra che funziona poi i fatti dicono che 
no la pura e mera spiegazione non ha funzionato e secondo me bisogna approfondire questo 
aspetto. Se non funziona la spiegazione bisogna capire cosa non ha funzionato, perché il 
paziente non aderisce, cosa ha provocato l’insuccesso della cura. Ad alcuni ‘aspetto somatico 
interessa poco e dunque non assumono la terapia somatica. La sostanza prevale sulla cura di 
loro stessi e prediligono la sostanza e la terapia sostitutiva, le benzodiazepine, gli ipnotici, queste 
pastiglie le assumono. Le pastiglie somatiche invece non vengono assunte in maniera corretta 
perché loro stessi non si curano. È difficile da ottenere l’aderenza in pazienti con doppia diagnosi. 
L’assunzione di psicofarmaci è difficile, nell’antipsicotico l’aderenza è difficile. Bisogna 
agganciare il paziente con le parole giuste, se tu dici al paziente, ti sto somministrando un 
antipsicotico difficilmente otterrai l’aderenza. Se invece spieghi al paziente che il farmaco serve 
ad ottenere un quotidiano migliore, migliora l’autonomia, il pensiero eccetera, viene meglio. Alla 
base sta una relazione di fiducia.  
 
Ultima domanda, qual è il ruolo dell’infermiere in questo ambito? 
 
Si, allora comincio da quello più facile, ossia la preparazione e somministrazione della terapia 
sostitutiva che possa essere metadone, sevre long o subutex. Preparazione e somministrazione 
di tutti gli altri farmaci psichiatrici o somatici. Dunque, tutto l’aspetto farmaco-terapeutico. Il mio 
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ruolo è di prevenzione anche, primaria e secondaria. Sicuramente la presa a carico del paziente 
in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue sfere bio-psico-socio. Poi c’è un altro aspetto che trovo più qui 
rispetto che in reparto, il ruolo dell’infermiere è strettamente legato agli altri operatori della 
struttura, il lavoro è altamente interdisciplinare. Spesso ci troviamo a fare magari le stesse cose 
io e l’educatore, io e il consulente. Non è facile definire il ruolo di chi fa cosa ma è anche molto 
interessante fare le cose insieme ad altri operatori. Agiamo su un terreno comune che si incrocia, 
e se non è così non va bene. Deve esserci collaborazione tra tutte le figure se no la presa a carico 
non va bene. Poi ci sono pazienti in estrema autonomia che vedono solo l’infermiere una volta a 
settimana o ogni due, e va bene così. Dipende dai casi. Il ruolo non è il paziente viene, io preparo 
i flaconcini di metadone e il paziente se ne va. Il ruolo è il paziente viene, chiaro io dispenso e 
somministro la terapia ma essa è sempre un mezzo che noi approfittiamo per discutere con il 
paziente, creare un legame e costruire fiducia. Detto ciò ci sono momenti dove il paziente si apre 
e si confida, ci racconta cose molto personali, dove ha bisogno e magari bisogna chiamare il 
medico o l’educatore. Dunque, si parte dalla somministrazione del metadone e poi nasce una 
conversazione di un’ora. Ci sono volte invece dove il paziente viene e si fa una chiacchierata del 
più e del meno, ma è sempre un più e meno fine al conoscersi meglio.  
 
Okay, grazie. 
 
Prego. 
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Consenso informato 
 

Titolo del progetto: “Doppia diagnosi, autonomia e qualità di vita: le rappresentazioni e il ruolo 

degli infermieri”. 

Domanda di ricerca: Quali sono le rappresentazioni degli infermieri riguardo ai pazienti con doppia 

diagnosi, all’autonomia e qualità di vita di essi? E come, tali rappresentazioni, influiscono 

sull’aderenza terapeutica e sulla presa a carico? 

Studentessa: Ivana Tomas, allieva SUPSI in Cure Infermieristiche al 3° anno. 

Direttore di Tesi: Vincenzo D’Angelo. 

Gentile signora, Egregio signore, 

sono Ivana Tomas, allieva SUPSI al 3° anno, con il presente documento mi rivolgo a Lei per 

chiedere l’autorizzazione a partecipare al mio progetto di Tesi per il conseguimento del titolo di 

Bachelor in Cure Infermieristiche. Lo studio riguarda la “Doppia diagnosi, autonomia e qualità di 

vita: le rappresentazioni e il ruolo degli infermieri”. 

È mia intenzione effettuare questa indagine per cercare di capire quali sono le rappresentazioni 

da parte degli infermieri sui pazienti con doppia diagnosi, sull’autonomia e la qualità di vita di essi, 

al fine di capire come queste raffigurazioni influenzano l’aderenza terapeutica e la presa a carico. 

Un altro obiettivo è quello di identificare delle strategie utilizzate per accrescere l’autonomia e 

migliorare la qualità di vita di questa tipologia di utenza. 

La partecipazione al progetto prevede un’intervista in forma anonima, dove verranno approfonditi 

cinque argomenti e sarà della durata di circa un’ora. L’intervista verrà registrata e, in un secondo 

tempo, trascritta in modo da facilitare l’analisi dei dati. 

Viene garantito l’anonimato e il segreto professionale. 

La ringrazio per l’attenzione e rimango a sua disposizione per eventuali domande e 

approfondimenti. 

 

 

 

 

Firma: ………………………………........................................................ 

 

 

 



Domande intervista infermieri 

 

Il paziente con doppia diagnosi Autonomia Qualità di vita Aderenza Ruolo infermieristico 

Quali sono le tue 
rappresentazioni sulla tipologia 
di utenza di cui ti occupi? Cos’è 
secondo te la doppia diagnosi?  

Cos’è per te l’autonomia? 
E come pensi sia il livello di 
autonomia di una persona 
con doppia diagnosi? 
Come la si può 
aumentare? 

Cos’è per te la QdV? Come 
pensi sia la qualità di vita 
di una persona con doppia 
diagnosi? Come la si può 
migliorare? 

Cos’è l’aderenza secondo te? 
Come si fa a rendere un 
paziente aderente? 

Qual è il ruolo 
dell’infermiere? Come fa 
fronte alle difficoltà? 

• Associazione immagine 
che rappresenti pz. tipo 

• due diagnosi separate vs. 
comorbidità 

• paziente psichiatrico vs. 
tossicodipendente 

• paziente inguaribile, 
caratterizzato da 
ricadute, di difficile 
gestione  

• borderline come doppia 
diagnosi vs. tratto 
presente in tutti i 
tossicomani 

• abitazione 

• lavoro 

• come passa le 
giornate 

• come viene 
valutata (scale?) 

• ambivalenza 
“voglio più 
autonomia ma 
voglio che gli 
infermieri passino 
più volte al giorno 
per th”, come far 
fronte? 

• Qualità di vita per 
paziente e 
operatore spesso 
non coincide: 
come viene gestito  

• Migliorare QdV 
aumentando 
autonomia 

• Come la si valuta 
(scale?) 

• Relazione di fiducia 

• Difficile nei pazienti 
con doppia diagnosi 
accettare la malattia 
psichiatrica (meglio 
tossicomani che folli) 

• Ruolo dell’insight 

• Fondamentale per il 
prosieguo delle 
terapie 

• Riduce ricadute e 
drop out 

• Presa a carico 

• Trattamento 

• Relazione  

• Prevenzione 

• Riduzione del danno 

• Senso di impotenza 

• Senso di sconfitta 
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Lavoro di tesi approvato in data: ………………….                                


