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Abstract 

Quali competenze, rappresentazioni e vissuti entrano in gioco da parte dell’educatore 

che somministra una terapia psicofarmacologica? 

L’idea di affrontare tale tematica è nata durante il periodo di pratica lavorativa presso un foyer 

con a carico utenza con problematiche di disagio psichico. All’interno del contesto la pratica 

della somministrazione avviene in maniera abitudinaria e ciclica e l’obiettivo della ricerca è 

quello di indagare quali pensieri, emozioni, opinioni e competenze vengono attivati da parte di 

chi somministra le terapie psicofarmacologiche ed in seguito prende a carico, tramite la 

progettualità, l’utenza in questione. Nello specifico si vogliono indagare questi aspetti in 

riferimento alla figura dell’educatore per verificarne le peculiarità e le specificità rispetto ad 

altre figure professionali che operano all’interno di un contesto di foyer. 

L’indagine è stata svolta attraverso una revisione della letteratura su temi specifici come 

alcune caratteristiche di patologie e psicofarmaci, per dare senso alla complessità del tema. 

In seguito sono state esplorate le caratteristiche e le competenze dell’educatore che opera 

all’interno di un contesto psichiatrico di comunità. 

Attraverso quattro interviste semi-strutturate ad altrettanti educatori sono stati esplorati i temi 

di ricerca e l’analisi dei risultati ha portato alla luce una serie di competenze, di emozioni, di 

esperienze personali e professionali che danno un quadro sia dello specifico dei contesti in 

cui si sono manifestate sia più in generale sull’approccio utilizzato nella presa a carico del 

disagio psichico delle persone. 

Il lavoro di ricerca può rappresentare un contributo di riflessione per l’identità professionale 

dell’educatore e più in generale delle professioni d’aiuto che operano in contesti sempre più 

multidisciplinari e necessitano di ragionare, anche a livello etico, sugli approcci che vengono 

messi in atto nei confronti dell’utenza. 

Il futuro delle professioni d’aiuto e nello specifico dell’educatore richiede di pensare e riflettere 

sul proprio operato, sui propri vissuti, stati d’animo e rappresentazioni che a loro volta hanno 

dei risvolti nella costruzione dei percorsi di cambiamento auspicati. 
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1.Introduzione 

La motivazione della scelta dell’argomento relativo alla mediazione farmaceutica nasce dalla 

personale curiosità di esplorare in maniera più approfondita una tematica tanto vasta come 

quella della somministrazione dei farmaci. Con mediazione farmaceutica intendo fare 

riferimento alla pratica quotidiana della somministrazione/assunzione della terapia 

farmacologica, delle competenze che si suppone un educatore debba possedere sia nell’atto 

tecnico della somministrazione in merito alle procedure specifiche, alla conoscenza dei 

farmaci e dei possibili effetti collaterali. Infine esplorare i vissuti e le rappresentazioni rispetto 

alla somministrazione dei farmaci che accompagnano l’educatore e che a loro volta influiscono 

sulla relazione e sul processo educativo-riabilitativo in atto nei confronti dell’utenza.  Nello 

specifico della pratica lavorativa, operare all’interno di un servizio residenziale come quello del 

foyer Alveare che si occupa della presa a carico di persone con problemi di natura psichiatrica, 

impone e suggerisce di entrare nel merito di quali significati vengano attribuiti da parte 

dell’educatore all’atto della somministrazione di un farmaco e in generale di una terapia 

psicofarmacologica. Quali valori o pensieri vengono ascritti all’idea di “cura” e “guarigione” dal 

punto di vista dell’educatore. E ancora in che modo vengono affrontati e gestiti da parte 

dell’educatore i potenziali effetti collaterali, come questi influenzano la persona/utente ed il suo 

agire fra e con gli altri individui e nei diversi contesti in cui si trova a vivere le proprie esperienze 

di vita ovvero la struttura residenziale in primis e le relazioni sia con gli altri utenti che con gli 

operatori. L’interesse nel cercare di rispondere a questi interrogativi potrebbe risiedere nel 

cercare di rendere maggiormente consapevoli gli educatori su quali competenze e strumenti 

specifici bisognerebbe possedere e mantenere nel tempo affinché la somministrazione dei 

farmaci e la conseguente presa a carico possa risultare efficace e di qualità. 

La spinta aggiuntiva per affrontare tale argomento che risulta affascinante ed allo stesso tempo 

complessa, si è ulteriormente sviluppata nel corso dei mesi di pratica svolti presso il foyer 

Alveare della Fondazione Sirio.  

Dall’osservazione critica del contesto e dalle riflessioni che in seguito sono emerse anche nel 

confronto con le varie figure professionali che vi operano, la somministrazione delle terapie 

farmacologiche risulta una pratica che viene affrontata in maniera abitudinaria e dovuta ed il 

rischio che si è potuto intravedere risiede nel farla diventare una prassi i cui significati vadano 

col tempo a scemare, rendendola di fatto una semplicistica distribuzione di pillole quotidiana 

scandita dai vari momenti della giornata. 

Inoltre l’intento è che il presente lavoro di tesi possa fungere da testo dal quale l’educatore 

sociale possa attingere per farsi un’idea sulla tematica della mediazione farmaceutica e 

“rinfrescare” le potenziali competenze che mi auguro emergeranno dall’analisi dei dati. 

Nell’ottica di un loro mantenimento e potenziale sviluppo da mettere in atto in un contesto 

residenziale di presa a carico dell’utenza con disagio psichico. Oltre a ciò si intende fornire 

alcune testimonianze dirette da parte di educatori sulle idee e i vissuti che si celano dietro la 

pratica della somministrazione. Questo proprio perché la routine del lavoro e dei gesti 

quotidiani può seriamente rischiare di mettere in ombra i significati, le rappresentazioni e le 

emozioni esistenti relativi ad una somministrazione farmaceutica, alle conseguenze in merito 
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alla relazione degli operatori con i propri utenti e allo sviluppo delle potenzialità degli individui 

coinvolti nel proprio progetto di vita. 

Infine, in relazione al ruolo di educatore sociale e prendendo in analisi la letteratura 

sull’argomento ed i riferimenti bibliografici, la psicofarmacologia risulta essere un campo 

prettamente legato ai ruoli professionali medico-infermieristici o psicologici e ancora troppo 

distanti dai ruoli educativi-relazionali. 

Sono convinto che sia utile e interessante che i modelli di presa a carico multidisciplinari, che 

si stanno sviluppando nei più diversificati ambiti di aiuto alla persona, possano integrarsi e 

restituire reciprocamente alle diverse figure professionali il senso dell’agire nei contesti in cui 

quotidianamente si lavora, cercando oltremodo di esercitare anche la funzione di “benzina 

motivazionale” per rendere sempre vivo e acceso l’interesse e la voglia di mettersi in gioco 

come persona e professionista, contribuendo a rendere il processo di cambiamento per le 

persone più positivo possibile. 

L’indagine verrà svolta attraverso 4 interviste semi-strutturate, le quali verranno fatte a 2 

educatori del foyer Alveare e ad altrettanti del foyer Usignolo, un contesto residenziale 

presente sul territorio di Minusio con a carico un’utenza con caratteristiche di cronicizzazione 

della malattia psichica. 

Grazie alla revisione della letteratura e alle risposte che emergeranno dalle interviste auspico 

di poter fornire, in seguito all’analisi, un quadro più chiaro sulle potenziali competenze ed 

attenzioni che l’operatore sociale dovrebbe saper attivare quando si trova a lavorare in un 

servizio residenziale di presa a carico di utenti con disagio psichico. 

1.1Descrizione del contesto 

La Fondazione Sirio è stata costituita nel 1967 con l’allora denominazione di Pro Malati di 

Casvegno, che a sua volta riprendeva le attività fino ad allora svolte da un comitato 

dell’Ospedale neuropsichiatrico cantonale (ONC) dal 1949 in risposta ai bisogni di quella parte 

di popolazione sofferente per un disagio psichico. Le prime attività erano concentrate 

nell’attuazione di gite e vacanze e più in generale nella gestione del tempo libero. Nel 1961 è 

stato aperto il Bar Centro sociale, gestito direttamente dalla fondazione, che ha proseguito nel 

cercare di creare nuovi contesti dove i pazienti potessero essere collocati al di fuori 

dell’ospedale psichiatrico. 

Nel 1984 è stato finanziato il primo appartamento protetto per pazienti dimessi dall’ONC. 

Diversi aiuti finanziari sono stati erogati nella ristrutturazione dei club Andromeda, che 

successivamente, nel 1993 sono stati poi ceduti alla gestione diretta del Cantone. Dal 1992, 

per evitare di porre l’accento sulla malattia, la denominazione è cambiata da Pro Malati di 

Casvegno ad appunto, Fondazione Sirio. 

La missione che la fondazione si prefigge è quella di promuovere, attuare e gestire servizi e 

strutture nel territorio ticinese nell’ambito della psichiatria, indirizzati al reinserimento 

socioprofessionale di persone che beneficiano di una rendita AI o che sono in attesa di risposta 
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da parte della suddetta assicurazione. Laddove possibile si prefigge anche di svolgere il ruolo 

di prevenzione del disagio psichico.  

Il foyer Alveare è una delle strutture di tipo residenziale facente capo alla Fondazione Sirio che 

si trova a Muralto, ospita 12 utenti con disagio psichico che sono beneficiari di una rendita AI, 

tra cui 7 maschi e 5 femmine. È riconosciuta anche come Cco (Casa con occupazione) poiché 

al suo interno è situato anche uno spazio-laboratorio in cui vengono svolte le più diversificate 

attività; dai lavori creativi-manuali alle riunioni degli utenti.  

La struttura si prefigge di offrire le condizioni per svolgere una vita quotidiana stabile e benefica 

e anche per questo il requisito fondamentale per poter essere ammessi è la facoltà di essere 

in grado di far fronte alla vita di tutti i giorni, tenendo conto del disagio ma non focalizzandosi 

su di esso. L’assunzione di responsabilità per condurre il proprio spazio individuale, 

l’attenzione alle dinamiche della vita di gruppo e la partecipazione in prima persona al proprio 

progetto di sviluppo, tenendo presente le risorse della rete, fanno parte del bagaglio di 

caratteristiche e di competenze potenziali che la persona dovrebbe acquisire con l’auspicio di 

poter sperimentare prima o poi la propria autonomia abitativa al di fuori del contesto foyer. 

Un'altra caratteristica importante da aggiungere agli elementi del contesto riguarda il grande 

cambiamento che è avvenuto da gennaio 2017. La Fondazione Sirio ha acquisito i due foyer 

di Muralto e Minusio, rispettivamente Alveare ed Usignolo, che precedentemente facevano 

capo ad un’altra fondazione denominata Centro San Gottardo il cui modello d’intervento è 

stato definito piuttosto rigido, normativo e regolativo per cui la partecipazione degli utenti era 

stata ridotta ai minimi termini; per esempio gli orari di uscita e rientro a cui dovevano attenersi 

erano molto vincolanti. La flessibilità e la negoziazione non erano termini usuali, ma anzi 

rappresentavano una messa in discussione delle regole già prestabilite dall’équipe e 

dall’istituzione vigente. 

L’équipe tutt’oggi è composta da diverse figure professionali al suo interno con la presenza di 

quattro operatori con formazione universitaria triennale in scienze dell’educazione e lavoro 

sociale, alcuni dei quali hanno svolto la formazione Supsi, mentre altri hanno conseguito il 

proprio diploma in altri contesti universitari come l’Italia o la Svizzera interna, rimanendo di 

fatto educatori. 2 operatrici socio-assistenziali (OSA) ed un apprendista della medesima 

provenienza scolastica, 2 infermiere con specializzazione nella presa a carico delle persone 

con disagio psichico ed un coordinatore con laurea quinquennale in ambito educativo. Il lavoro 

è soggetto a turnistica e comprende anche la presenza notturna.1 

La rete significativa degli utenti, oltre che ai propri cari e famigliari se presenti, si compone 

inoltre di un curatore con diversi gradi di curatela presenti, da quella di tipo amministrativa a 

quella generale. Essi sono compartecipi dei progetti di vita dei propri pupilli. Inoltre quest’ultimi 

sono seguiti da uno psichiatra di riferimento con i quali si incontrano regolarmente durante il 

mese. Allo psichiatra spetta il compito di stabilire, assieme al proprio paziente, la terapia 

                                                        
1 Tutte le informazioni sul contesto provengono dall’osservazione diretta nella pratica di lavoro e dal 
sito: http://www.fondazionesirio.ch/ consultato il 29.06.2018. 

http://www.fondazionesirio.ch/
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psicofarmacologica da seguire e le strategie da mettere in atto affinché vengano attenuati gli 

eventuali effetti collaterali, il tutto possibilmente in collaborazione con l’équipe del foyer. 

La somministrazione da parte dell’operatore delle terapie avviene in foyer sempre prima 

dell’assunzione dei pasti e nel momento prima di andare a dormire.  

Trattandosi di persone affette per la maggior parte da schizofrenia, la terapia si compone di 

uno o più antipsicotici, di ansiolitici e di antidepressivi laddove i sintomi ne richiedano un uso 

e altre tipologie di farmaci legati agli effetti collaterali gastrointestinali dati dagli psicofarmaci. 

A questo punto è importante fornire un quadro più chiaro su ciò che riguarda le differenti 

patologie psichiche e l’uso degli psicofarmaci per dare maggior senso alla tematica e 

cominciare ad inquadrare le diverse argomentazioni, focalizzando in seguito l’attenzione, 

grazie alle interviste e alla raccolta dei dati, sul ruolo dell’educatore in un tipo di struttura 

residenziale. Si è scelto di riferirsi unicamente alla patologia schizofrenica e ai tipi di farmaci 

in uso per contrastarla poiché essa è la patologia più frequentemente diagnosticata all’interno 

del foyer. Inoltre l’intenzione è quella di fornire un’infarinatura, anche su termini specifici, per 

dare un’idea della complessità del tema che si sta trattando, senza però sfociare in troppi 

tecnicismi che renderebbero tale lavoro un trattato di farmacologia. L’intento è quello di fornire 

delle indicazioni specifiche sulle competenze e poi, attraverso le esperienze degli intervistati, 

cercare di dare una risposta sulle loro rappresentazioni e vissuti rispetto alla pratica della 

somministrazione e alle sue derive nella presa a carico con l’utenza. 

2.Revisione letteraria 

2.1Schizofrenia: una patologia per eccellenza 

Nel contesto del foyer Alveare la casistica più frequente riguarda i disturbi psicotici ed in 

particolare i disturbi legati alla schizofrenia. Le caratteristiche fondamentali di tali disturbi sono 

legate ad una diversa percezione della realtà, detta anche distorta. Le capacità di 

comunicazione e di relazione con gli altri individui sono differenti da quelle definite socialmente 

accettabili, così come la risposta affettiva agli eventi della vita. 

In psichiatria è stata fatta una netta distinzione tra i sintomi “positivi” e i sintomi “negativi”. I 

primi si caratterizzano per un eccesso delle normali funzioni tramite la produzione di 

allucinazioni2 e deliri3, tra cui i più frequenti sono i deliri d’onnipotenza (come ad esempio 

credere di essere un dio) e i deliri di persecuzione (essere controllati dagli altri, dall’esterno e 

dal mondo intero). A tali alterazioni vanno poi aggiunte altre caratteristiche, come il mutamento 

della comunicazione, del linguaggio così come del comportamento. Un esempio sorge 

direttamente dall’osservazione di alcuni utenti nella struttura residenziale in cui è possibile 

                                                        
2 da “allucinare”, ovvero abbagliare(…) Ma anche, figurativamente, causare smarrimento e confusione 
nella mente e nei sensi. Dal latino “alucinari”, che vuol dire “dormire in piedi, divagare, sognare”. 
Fenomeno psicologico che esteriorizza nella realtà le immagini interiori. Dell’Acqua, 2007, p.21 
3 da “delirare” che vuol dire “sviare dalla linea retta, uscire dal solco”. Deriva dal latino “lira” che è la 
linea retta, ovvero il solco tracciato dall’aratro. E quindi definisce uno stato di alterazione mentale in 
cui l’intelligenza forma idee senza sottoporle a critica, idee che perciò appaiono assurde e che non 
corrispondono alla realtà delle cose. Dell’Acqua, 2007, p.21 
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osservare cambiamenti repentini nel passaggio dall’uso della lingua italiana a quella inglese e 

viceversa, senza una logica apparente ed immediata. I sintomi negativi, al contrario, si 

caratterizzano per la diminuzione di alcuni meccanismi di funzionamento della persona, in cui 

è possibile osservare, ad esempio, ritiro ed isolamento sociale, apatia, anedonia, ovvero 

l’incapacità di provare piacere e ancora una ridotta funzionalità nella produzione di parole e 

frasi da articolare. Bisogna ulteriormente tenere conto del fatto che ogni persona è diversa 

dalle altre, perciò sia nel manifestarsi della malattia che dei suoi sintomi si potranno produrre 

comportamenti differenti per uno stesso tipo di sintomo, oppure comportamenti simili per 

differenti tipi di sintomi. Questo perché oltre alla persona e al suo stato, bisogna prendere in 

esame il contesto socio-culturale, la famiglia di provenienza, i valori attribuibili a determinati 

comportamenti e gli eventuali giudizi che ne possono scaturire. (Dell’Acqua, 2007) 

La definizione della diagnosi di schizofrenia è stata elaborata nel tempo con diverse 

modificazioni al suo interno sia di carattere quantitativo, come la durata minima e accettabile 

di comparsa di alcuni sintomi, sia di tipo qualitativo, come la definizione delle cosiddette 

“bizzarrie” ovvero di comportamenti anomali, che vanno però analizzati in stretta correlazione 

con il contesto socio-territoriale in cui si cresce e si sviluppa la malattia. 

Per cercare di proporre una definizione valida e accettabile è bene fare riferimento 

all’Organizzazione mondiale della sanità che definisce così tale patologia: “La schizofrenia è 

un disturbo caratterizzato da profondi scompensi del pensiero e delle emozioni, che alterano 

il linguaggio, le capacità cognitive, la percezione e il senso del sé. Talora comprende 

esperienze definite psicotiche quali allucinazioni e credenze irreali e persistenti, conosciute 

come deliri.”4 

Per approfondire ulteriormente il significato della definizione di schizofrenia è utile prendere in 

esame un’ulteriore citazione, proveniente da un manuale che è stato costruito ad hoc per 

cercare di fare da “ponte” tra i linguaggi tecnici della professione medico-clinica e le incertezze 

sia della persona che si presume abbia delle problematiche legate alla schizofrenia che al suo 

entourage, la sua famiglia e le persone che se ne prendono cura: “volendo tracciare un profilo 

assolutamente sintetico, si potrebbe dire che le persone con schizofrenia rischiano di perdere 

il senso delle cose e degli avvenimenti, sono continuamente impegnate nella ricerca di 

significati nascosti e faticano a farsi capire dagli altri. Come se vi fosse una perenne 

oscillazione tra deficit di senso ed eccesso di senso” (Dell’acqua, 2003, p.35). 

La dimensione dell’oscillazione può aiutare a meglio rappresentare l’immagine relativa alla 

schizofrenia, ovvero una sorta di “entra ed esci” continuo e perpetuo in cui ogni aspetto, parola, 

gesto vanno continuamente ponderate in correlazione con le caratteristiche della malattia 

stessa e della persona che ne soffre, che a sua volta ne fa un imprinting unico a sè e differente 

dalle altre persone. 

 

                                                        
4 Da Vask Ticino, “Cos’è la schizofrenia?”, documento interno al sito: (http://vaskticino.ch/wp-
content/uploads/2016/05/TiSana2014VASK_Schizofrenia.pdf) consultato il 12.08.2018. 
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2.2La dimensione psicofarmacologica 

Le terapie psicofarmacologiche hanno visto il loro sviluppo a partire dagli anni cinquanta del 

secolo scorso. Fino ad allora i tentativi di cura e guarigione, di quelle che erano considerate 

patologie della mente, consistevano in interventi prettamente fisici: dagli elettroshock alle 

terapie della febbre, dai bagni bollenti o al contrario ghiacciati alle contenzioni, fino alle prime 

somministrazioni dei barbiturici. Dalla seconda metà del ventesimo secolo vi sono state 

diverse sperimentazioni che hanno portato alla nascita di altrettanti farmaci adatti alla cura 

delle patologie psichiatriche (Dell’Acqua, 2007). 

Per capire quale sia il meccanismo d’azione di questi tipi di farmaci e su cosa e come vadano 

ad agire è indispensabile riferirsi alle cellule nervose del nostro corpo che conosciamo con il 

nome di “neuroni”. Esse attraverso il continuo scambio di informazioni spostano, modificano, 

regolano gli equilibri chimici all’interno del nostro cervello producendo le sensazioni legate al 

benessere, al piacere ma anche quelle legate alla tristezza e alla paura. I neurotrasmettitori, 

ovvero le molecole che spostano le informazioni da un neurone all’altro sono responsabili degli 

equilibri che vengono a manifestarsi e le disfunzioni e i potenziali disturbi mentali dipendono 

anche da una loro alterazione, dalla frequenza negli scambi e dalla loro qualità (Dell’Acqua, 

2007). 

Sono presenti diversi tipi di neurotrasmettitori responsabili ognuno di una o più caratteristiche 

e sintomi riscontrabili nei pazienti con patologia psichiatrica. I principali sono dopamina, 

serotonina, noradrenalina, acetilcolina, glutammato e acido gamma-amminobutirrico (GABA). 

La dopamina viene usata da 4 aree del cervello per regolare la postura ed il movimento, le 

sensazioni di piacere e di euforia, l’equilibrio della sfera emotiva e dell’affettività. La serotonina 

è coinvolta in tutte le aree del cervello ed è responsabile nella coordinazione di molteplici 

funzioni del nostro sistema biologico quali ad esempio l’appetito, l’umore, la soglia del dolore 

che siamo in grado di sopportare, la temperatura corporea. La noradrenalina viene localizzata 

in un’area specifica ed è responsabile principalmente di decidere a quale dei numerosi stimoli 

che arrivano al cervello bisogna dare la priorità, diversificando fra quelli sani o potenzialmente 

danneggianti. L’acetilcolina che ha un ruolo centrale nelle funzioni della memoria, 

dell’apprendimento e dell’attenzione. Il glutammato con la funzione di eccitatore ed il GABA la 

cui funzione è quella di inibire i neuroni, interrompendo gli scambi di informazioni per 

permettere una sosta e producendo effetti di tipo ansiolitico (Dell’Acqua, 2007). 

La complessità di azione dei meccanismi degli psicofarmaci può tentare di essere meglio 

illustrata attraverso la seguente citazione: 

“Gli psicofarmaci agiscono modificando in maniera quantitativa alcune attività di base: 

accelerando o rallentando, filtrando o dilatando il flusso delle emozioni, influendo sulla velocità 

di produzione del pensiero, condizionando la rapidità delle associazioni mentali e la 

produzione del linguaggio. Non sono in grado, come talvolta a torto si pensa, di cambiare la 

qualità del pensiero, delle “scelte”, della vita delle persone che li assumono.”5 

                                                        
5 Dell’acqua, (2007), p. 12 
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Risulta inoltre evidente come la dimensione soggettiva della persona che ha una terapia 

psicofarmacologica giochi un ruolo importante tanto, se non più, quanto quello della terapia 

stessa e dei suoi effetti benefici. La criticità che però potrebbe emergere dalla frase citata 

risiede nel fatto che se vengono attivate o inibite determinate aree e componenti chimiche del 

cervello in maniera prettamente ‘quantitativa’ è difficile pensare che le medesime modificazioni 

quantitative non si traducano in pensieri, parole ed azioni della persona anche ad un livello 

‘qualitativo’. Perciò se non direttamente a livello chimico, la persona manifesterà anche dei 

comportamenti indirettamente influenzati dalla psicofarmacologia assunta che a loro volta 

determineranno la qualità di vita della persona stessa. E nello specifico di una struttura 

residenziale ciò significa che determinati comportamenti, atti o gesti vanno misurati ed 

interpretati da parte degli educatori e degli altri professionisti di riferimento anche sulla base 

della terapia psicofarmacologica in essere. 

Un’ulteriore peculiarità fondamentale della complessità della dimensione psicofarmacologica 

emerge dalla relazione che il paziente/utente instaura col proprio psichiatra, che in primis 

conosce le caratteristiche della malattia e prescrive in prima persona la terapia che ritiene più 

adattabile al paziente. In seguito, come nel caso concreto del foyer Alveare, subentra l’équipe 

di operatori, tra cui anche gli educatori, a cui la fiducia viene demandata nel momento 

dell’attuazione pratica della somministrazione, trattandosi di persone che vivono in un contesto 

di presa a carico residenziale e per cui non vi è un’autonomia nell’occuparsi dell’assunzione 

della terapia. Nella relazione medico-paziente e più in generale nella relazione tra chi ha la 

responsabilità di cura e l’utente è fondamentale che alla persona interessata vengano date 

tutte le informazioni necessarie affinché la terapia possa risultare il più efficace possibile e, 

come spesso nella pratica quotidiana accade, che non vengano disilluse alcune attese 

riguardanti i miglioramenti o la guarigione dalla malattia psichica. È infatti bene ricordare sia 

al paziente che al suo entourage che gli psicofarmaci vanno ad agire sui sintomi e sugli effetti 

negativi della malattia ma non sulle cause del manifestarsi della malattia né tantomeno sulla 

sofferenza personale ed emotiva che a sua volta può scaturire dall’accettare o meno lo status 

di “persona malata”.  

2.3Compliance terapeutica 

In un’ottica di somministrazione di terapie farmacologiche, anche a lungo termine, è bene che 

la compliance al trattamento risulti pressoché totale (Rossi, Stratta, Arduini, 2002).  

Compliance che si può definire come “la misura in cui il comportamento di una persona verso 

l’assunzione di un farmaco o nel cambiamento di uno stile di vita corrisponde alle richieste 

mediche. Si parla al proposito anche di adesione al trattamento” (Rossi et.,al, 2002, p. 391). 

Dalle molteplici teorie sono state identificate tre macro-categorie di fattori che influenzano una 

compliance efficace o al contrario deficitaria. Si fa riferimento ai fattori strettamente legati alla 

persona, come ad esempio l’atteggiamento e il pregiudizio nei confronti dell’assunzione di 

farmaci, in generale e nello specifico degli psicofarmaci. Oppure la presenza di un ambiente 

favorevole/ostile alla terapia che può a sua volta risultare un aiuto oppure un ostacolo per il 

perseguimento dei propri obiettivi di vita. “Un ambiente di vita improntato alla comprensione e 
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al sostegno del paziente è associato a una migliore compliance”6. Ci sono poi i fattori 

strettamente legati al trattamento farmacologico come la tollerabilità e la presenza e gestione 

degli effetti collaterali, le caratteristiche della relazione che l’utente instaura con il proprio 

medico psichiatra e con i caregiver che a loro volta contribuiscono al processo terapeutico e 

di somministrazione quali gli operatori e nello specifico gli educatori della struttura residenziale. 

Infine i fattori più strettamente legati alla malattia in sè come la presenza di tratti psicotici che 

potrebbero impedire alla persona di comprendere il proprio stato di salute e i possibili pericoli 

di un’inadeguata presa a carico della malattia stessa. Oppure la presenza di tratti depressivi 

che impediscono una visuale positiva del trattamento e degli effetti benefici auspicati, o ancora 

la presenza di problemi cognitivi-mnemonici che impediscono l’assunzione della 

farmacoterapia (Rossi et al., 2002). 

Tra le diverse classi di psicofarmaci presenti per le diverse tipologie di disturbi, quelli che 

interessano il trattamento della schizofrenia e più in generale dei disturbi psicotici sono 

chiamati, appunto, antipsicotici oppure neurolettici. I primi farmaci di questa categoria sono 

stati messi sul mercato a partire dalla seconda metà del secolo scorso e hanno rappresentato 

una svolta più che positiva nel trattamento di questo tipo di patologie, soprattutto in 

conseguenza del fatto che molti pazienti hanno riscontrato dei miglioramenti dei sintomi positivi 

con l’attenuamento delle allucinazioni e dei deliri. Sul lungo periodo però, oltre ai miglioramenti 

di alcuni sintomi, si sono andati ad aggiungere una serie di effetti collaterali indesiderati poiché 

“(…) sono per la maggior parte una diretta conseguenza della loro azione”7 e la peculiarità 

degli psicofarmaci è quella di andare ad agire non soltanto sull’equilibrio dei neurotrasmettitori 

ma anche in altre aree del cervello, producendo esiti e sensazioni spiacevoli e non attesi. È 

quindi molto importante che sia da parte del medico psichiatra che degli operatori vi sia una 

chiarezza ed un’esposizione ripetuta più volte nei confronti del paziente su quali conseguenze 

si potrebbero riscontrare e come, nel limite del possibile, farvi fronte. Qui il ruolo dell’educatore 

può giocare un ruolo fondamentale per il monitoraggio dello stato di salute, all’interno di un 

servizio residenziale, poiché il contatto quotidiano con l’utente ed il suo ambiente favoriscono 

l’osservazione diretta e le possibili modifiche da discutere, in un’ottica di lavoro di rete, con lo 

psichiatra (Cassis, 2006). 

Tra gli effetti indesiderati della terapia con antipsicotici tipici si riscontrano i cosiddetti effetti 

extrapiramidali, ovvero effetti a carico del sistema nervoso che principalmente alterano le 

funzioni motorie del corpo umano producendo movimenti tipicamente involontari, che 

dall’osservazione esterna potrebbero anche essere interpretati come stravaganti o 

riconducibili alla malattia stessa, decifrabili come dei “tic”. Tra questi è possibile riconoscere 

la distonia acuta, ovvero la presenza di contrazioni dei muscoli in riferimento alla testa, ovvero 

collo, occhi, bocca e lingua. L’acatisia, un senso di irrequietezza che non permette alla gambe 

di fermarsi. La discinesia tardiva con movimenti involontari delle braccia e del tronco e che 

risulta “uno degli effetti indesiderati più gravi e fastidiosi che alcune persone possono 

sviluppare dopo aver assunto antipsicotici tradizionali per tanti anni”8. E la sindrome 

parkinsoniana che in comune con la patologia del morbo di Parkinson possiede le 

                                                        
6 Rocca, Pulvirenti, Giugiario, Bogetto (2006), p.303 
7 Dell’acqua, 2007, p. 32 
8 Dell’acqua, 2007, p. 33 



 

 

  

13/77 
 

caratteristiche degli effetti quali i tremori, i movimenti rallentati e l’irrigidimento del sistema 

muscolare, ma che al contrario del morbo, che si configura come malattia degenerativa, può 

essere reversibile tramite la modificazione della terapia. 

Oltre agli effetti extrapiramidali, che risultano essere i più facilmente osservabili perché 

interessano delle zone fisiche, si possono riscontrare un’altra serie di effetti collaterali 

maggiormente legati al sistema nervoso centrale, alla persona e al suo umore quali ad 

esempio la sensazione di essere sedati, la mancanza di energie e di forze per fare fronte alla 

quotidianità della vita, una diminuzione della concentrazione e della capacità di occuparsi di 

mansioni ritenute semplici, come rifare il proprio letto o avere cura della propria igiene e più in 

generale un forte senso di svogliatezza e di sentirsi inadeguati e inutili per sè stessi e per il 

mondo esterno. 

È utile ricordare che alcuni sintomi negativi, seppur così definiti, possono paradossalmente 

diventare d’aiuto qualora vadano ad acquietare altri sintomi come l’insonnia, l’ansia e 

l’irrequietezza.  

Oltre ai sintomi già sopraelencati si possono riscontrare ulteriormente problemi relativi alla 

secchezza orale, al malfunzionamento dell’apparato digestivo-intestinale, tachicardia e aritmie 

cardiache, difficoltà urinarie e problemi legati alla sfera sessuale, con un progressivo 

appiattimento degli stimoli sessuali e della ricerca di soddisfacimento personale. Per le donne 

in particolare si possono verificare rigonfiamenti della ghiandola mammaria con conseguenti 

problemi di allattamento durante la maternità o l’aumento della prolattina che può causare 

disfunzioni nel normale ciclo mestruale. Infine, ma non per questo di minore rilevanza, i 

problemi legati al sovrappeso e ai disturbi dell’alimentazione come la bulimia, l’anoressia e 

l’obesità. 

Bisogna tenere presente che l’obiettivo principale delle terapie psicofarmacologiche sarebbe 

quello di migliorare la sintomatologia, riducendo al minimo possibile la presenza degli effetti 

collaterali, in tal modo la persona dovrebbe poter aumentare la propria qualità di vita ma 

“sfortunatamente gli antipsicotici tipici non rispettano tutte queste caratteristiche. Baldessarini9 

include tra i fattori legati ai farmaci che influenzano la compliance la latenza dell’effetto 

terapeutico, la rapida insorgenza e persistenza degli effetti collaterali, la rapida scomparsa 

degli stessi (…)” (Rossi et al., 2002, p.394). 

Risulta chiaro quindi che l’esperienza soggettiva che ogni individuo sperimenta attraverso la 

pratica dell’assunzione della terapia contribuisce in maniera preponderante a stabilire il 

successo o meno della stessa ed è frutto di un complesso processo di valutazione tra costi e 

benefici, in termini umani e di salute. 

Dalla letteratura sull’argomento un altro aspetto emergente e critico “è la corretta valutazione 

della gravità dei sintomi collaterali extrapiramidali (…) si osserva che c’è stata e c’è ancora 

una sottovalutazione di questo problema con importanti risvolti sulla pratica clinica”10 e ancora 

                                                        
9 Citato in Rossi, A. Stratta, P. Arduini, L. (2002).  
10 Rossi et al., (2002), p. 394 
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che “spesso la valutazione clinica non è in grado di analizzare la percezione soggettiva 

dell’effetto collaterale da parte del paziente”. 

A seguito di numerose ricerche e di molti tentativi, anche casuali, di sintetizzazione, sono stati 

introdotti sul mercato dei nuovi farmaci per la cura della sintomatologia psicotica, ovvero gli 

antipsicotici detti atipici o di nuova generazione. “I nuovi antipsicotici ‘atipici’ come clozapina, 

risperidone, olanzapina e quetiapina sembrano avere un’efficacia comparabile, minori effetti 

collaterali, migliore tollerabilità e un impatto più favorevole sulla qualità di vita se comparati 

con gli antipsicotici convenzionali”11 

Di questi, la clozapina è stata la prima ad essere introdotta sul mercato come nuova tipologia 

di antipsicotico e a seguito dei monitoraggi sui pazienti che ne hanno sperimentato gli effetti 

sono stati riscontrati notevoli miglioramenti. Innanzitutto nella minore comparsa di effetti 

collaterali, soprattutto extra-piramidali, il che ha sicuramente favorito una migliore adesione al 

trattamento da parte di chi lo assume. Inoltre sono stati evidenziati dei miglioramenti sia dei 

sintomi psicotici, sia della sintomatologia negativa con maggiore vitalità e minore spossatezza 

e senso di apatia. Tutto ciò favorisce le potenzialità della persona e il suo reinserimento nella 

società con possibili attività lavorative e di occupazione del tempo. “(…) confermano altri studi 

in cui i pazienti in trattamento con clozapina riportavano punteggi più alti nelle scale sulla 

spontaneità, attività e umore rispetto ai pazienti in trattamento con antipsicotici 

convenzionali”12  

Uno dei pochi effetti negativi di questo nuovo principio attivo, specie durante i primi mesi di 

trattamento, corrisponde alla possibilità abbastanza rara, ma pur sempre presente che i livelli 

di globuli bianchi presenti nel sangue, la cui funzione è quella di proteggere il sistema 

immunitario dalle malattie esterne, possano gradualmente diminuire fino ad un’ipotetica 

scomparsa ed il termine scientifico viene definito agranulocitosi. È necessario quindi che 

l’équipe multidisciplinare, inclusi i medici di base, abbiano sotto controllo il monitoraggio dello 

stato di salute del paziente e grazie a periodici esami del sangue che riescano a verificare 

l’andamento e la percentuale dei globuli bianchi presenti. Un’altra categoria di farmaci che ha 

senso di essere brevemente menzionata riguarda i cosiddetti anticolinergici o 

antiparkinsoniani, la cui funzione è quella di contrastare gli effetti extra-piramidali in seguito 

alla somministrazione degli antipsicotici, tipici e atipici. Capita non di rado che vengano 

prescritti già insieme alla terapia antipsicotica per contrastare fin da subito i fastidiosi effetti 

della distonia, dell’acatisia e della discinesia. Ipoteticamente si tratta di un tipo di terapia che 

non dovrebbe durare più di tre mesi alfine di poter in seguito verificare lo stato dei sintomi 

extra-piramidali ed eventualmente modificare la terapia antipsicotica. Idealmente 

bisognerebbe seguire questo tipo di iter poiché gli anticolinergici producono un alto grado di 

assuefazione e di dipendenza tale per cui in seguito può risultare molto più complicato farne 

a meno. 

Più in generale per ottenere una buona compliance da parte del paziente è necessario che 

tutti i professionisti della rete facciano la propria parte e nelle funzioni del proprio ruolo 

                                                        
11 Rossi et. al., p. 397 
12 Ibidem 
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sappiano fornire assistenza e informazioni precise allo scopo di rendere più chiaro di quanto 

non lo sia lo stato di malattia le sue caratteristiche e le diverse conseguenze, positive e 

negative, della terapia psicofarmacologica. 

2.4La figura educativa in ambito psichiatrico 

In un tipo di approccio di cura e riabilitazione della persona che soffre di un disagio psichico, 

l’educatore sociale che opera all’interno di una struttura residenziale, come la realtà del foyer 

Alveare, assume quindi diverse connotazioni nei confronti dell’utenza e le possibilità 

d’intervento sono molteplici. 

Oltre ai benefici auspicati dalla terapia, l’educatore nella sua funzione di protezione e 

motivazione può offrire anche un grande sostegno affettivo per affrontare le tematiche legate 

all’assunzione della terapia e allo stato psico-fisico degli utenti in carico. “Gli interventi di tipo 

affettivo, costituiti per esempio da consulenze o supporto familiare, hanno l’obiettivo di 

migliorare l’aderenza al trattamento attraverso il livello emozionale e i sentimenti del paziente, 

con il supporto delle relazioni sociali e dell’ambiente in cui vive quotidianamente”.13 

Quest’ultimo passaggio mostra la delicatezza e l’importanza che la figura educativa può 

assumere in un ambiente riabilitativo di tipo psichiatrico. Gli effetti positivi e negativi della 

farmacoterapia possono e dovrebbero costantemente essere oggetto di discussione e 

disamina con il proprio educatore per meglio comprendere le dinamiche che portano ad uno 

stato di benessere e viceversa di malessere, così come le sensazioni che vengono vissute 

nell’attraversare tale condizione, le possibili strategie siano esse interne alla persona o 

supportate dalla vicinanza della figura educativa o con l’attivazione delle risorse esterne, ad 

esempio quella dello psichiatra. Far sentire alla persona che può esprimersi liberamente anche 

sulle questioni ritenute più “oscure”, che possiede uno spazio di manovra in cui raccontare e 

raccontarsi. Tutto ciò contribuisce a favorire il legame di fiducia che a sua volta è motore di 

possibili cambiamenti. 

A questo punto della revisione bibliografica è utile e necessario cercare di presentare 

l’educatore nello svolgimento della sua professione attraverso le competenze che lo 

caratterizzano e che vengono attivate nella presa in carico delle persone con disagio psichico.  

In questo senso la letteratura fornisce molti esempi riconducibili alla professione infermieristica 

attiva nel campo della riabilitazione psichiatrica, ma data la multidisciplinarietà presente sul 

territorio nella presa a carico e la progressiva introduzione in questi specifici contesti di lavoro 

della figura dell’educatore sociale, le competenze e le caratteristiche professionali possono 

essere trasversali e quindi applicate in gran parte anche per l’educatore stesso. Anche in 

psichiatria, così come in altri ambiti di aiuto alla persona, vi è stata una progressiva evoluzione 

della mentalità e della messa in atto di pratiche volte a garantire, raggiungere, mantenere lo 

stato di benessere della persona coinvolta. In base a tale evoluzione anche la presa a carico 

ha cominciato a diversificarsi e ad ampliarsi con l’integrazione di diverse figure professionali e 

ad oggi il lavoro multidisciplinare e di rete che viene svolto si compone di un ventaglio di 

                                                        
13 Rocca, Pulvirenti, Giugiario, Bogetto (2006), p.305 
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professionisti che, per la presa in carico di persone con difficoltà e problematiche psichiatriche, 

spazia dal medico di base, allo psichiatra, al curatore e come nel caso di coloro che 

usufruiscono di un servizio residenziale, quale ad esempio il foyer Alveare, di educatori, 

infermieri con specializzazioni psichiatriche e altri operatori del sociale. “Nel trattamento di un 

soggetto affetto da psicosi si adottano tutte le strategie per costruire un rapporto di 

collaborazione con l’utente inserito nel suo contesto familiare e sociale, in quanto lo stabilirsi 

di una relazione di fiducia (alleanza di lavoro) tra la persona ammalata e gli operatori 

costituisce la condizione di base della cura e il fondamento di un programma di trattamento 

efficace protratto nel tempo” (Cassis, 2006, p. 21). 

La fiducia quindi viene posta come condizione imprescindibile tra le persone, professionisti ed 

utenti, per attivare qualsiasi tipo di processo di cambiamento. In base all’articolo “Il gioco della 

fiducia dall’asimmetria alla reciprocità” di Colaianni (2004) su questo specifico argomento, 

vengono caratterizzate le tre dimensioni della fiducia che in una sorta di circolo, 

potenzialmente virtuoso, si alimentano vicendevolmente. La prima riguarda la fiducia in sé 

stessi, la propria autostima. La seconda è relativa alla nostra fiducia negli altri ed infine la 

fiducia degli altri nei nostri confronti. Queste tre componenti sono in continuo collegamento e 

sono imprescindibili l’una dall’altra. Se non ho fiducia nella mia persona più difficilmente la 

troverò negli altri e ancora più complesso sarà aspettarsi di ricevere fiducia dall’esterno. 

Una componente relativa alla fiducia che dovrebbe essere predisposta dai professionisti della 

cura sta nel concedere la libertà di scelta, ma ancor prima quella di potersi esprimere da parte 

della persona bisognosa, qui di seguito verrà riportato un estratto di un intervista, tratta dal 

testo di Colaianni (2004) fatta ad un utente in base alla sua esperienza di sviluppo della fiducia 

con un professionista, in questo caso psichiatra, che può dare un ulteriore significato in merito 

agli argomenti affrontati in questa tesi: “(…) in particolare attualmente dove c’è uno psichiatra 

che io ritengo ottimo sotto tutti gli aspetti, ho avuto una sensazione di fiducia parecchie volte, 

cioè una sensazione di fiducia era per esempio anche nel lasciarmi una certa libertà di 

valutazione, quando si provava un farmaco nuovo oppure si tentava un nuovo dosaggio, 

lasciavano giudicare a me il risultato (…)”14. 

L’idea è di lasciare spazio alla persona, di fare in modo che possa avere, metaforicamente ma 

anche nel concreto, un terreno a disposizione in cui potersi muovere e soprattutto farlo in 

maniera autonoma, sperimentando la libertà e la responsabilità delle azioni messe in atto. Ciò, 

come ben descritto sopra, favorisce la fertilità del legame di fiducia dell’utente nei confronti del 

professionista esperto ed il protrarsi del circolo virtuoso che potenzialmente farà emergere altri 

aspetti su cui poter lavorare insieme. Questo tipo di processo è anche ascrivibile alla 

dimensione del foyer Alveare, che proprio negli ultimi due anni ha vissuto e sta tutt’ora vivendo 

una fase di grande cambiamento ideologico e pratico nella sua filosofia con il passaggio da 

Centro S.Gottardo a struttura della Fondazione Sirio. La costruzione dei legami di fiducia 

avviene su questo tipo di terreno ed avendo a che fare con un’utenza di tipo psichiatrico 

bisogna anche tenere presente che un grande cambiamento può richiedere tempi lunghi e 

modalità delicate. La gestione precedente, durata per oltre due decenni, conservava una 

filosofia molto rigida, con un’asimmetria preponderante e poco, se non addirittura nessun 

                                                        
14 Colaianni, 2004, p.46 
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margine di flessibilità e di negoziazione possibile da parte dell’utenza. Qualsiasi tipo di 

richiesta ritenuta “extra” veniva categoricamente respinta al mittente. Questo processo, durato 

appunto oltre vent’anni ha sicuramente prodotto delle modalità di approccio cautelative e di 

diffidenza da parte dell’utenza nei confronti degli operatori, tenendo pur presente che si tratta 

di persone il cui senso della realtà a volte può risultare scisso per caratteristiche intrinseche 

della patologia di cui soffrono e può arrivare a fornire interpretazioni ancor più distorte. 

Viceversa il processo è avvenuto dagli operatori nei confronti dell’utenza, sempre nell’ottica di 

un circolo che da vizioso, anche grazie ai cambi di personale, sta pian piano tramutandosi in 

virtuoso. Il grande cambiamento avvenuto col passaggio alla Fondazione Sirio sta ponendo la 

struttura, il contesto, l’utenza e gli operatori in una nuova dimensione di possibilità e approccio 

positivo alla persona, ai suoi bisogni e alle sue problematiche. E ciò non può che essere un 

aspetto positivo. 

Tale cambiamento interno alla struttura presuppone che anche la collaborazione con gli altri 

professionisti della rete sia improntata alla fiducia, dando così alle persone la possibilità di 

emancipazione e di cambiamento effettivo e non puramente ipotetico: 

“È chiaro che la scelta di qual professionista interpellare, laddove sia possibile, è pilotata dalla 

fiducia nel sistema anonimo esperto (…) infatti tradire questa fiducia significherebbe invalidare 

l’efficacia e addirittura la stessa possibilità dell’atto professionale. Riconoscere e dare spazio 

alla possibilità della persona di prendere posizione nei confronti del sistema esperto introduce 

il tema della reciprocità come contrappeso nei confronti dell’asimmetria informativa”15. 

Attraverso un altro tipo di competenza dell’educatore, ovvero l’auto-osservazione e l’auto-

critica, bisogna essere in grado di comprendere le possibilità dell’utente di esprimere anche il 

proprio dissenso nei confronti delle pratiche e degli atteggiamenti che fin qui sono stati adottati. 

È quindi compito dell’educatore porsi in una dimensione di stallo, di pausa e riflettere sui propri 

agiti e sulla filosofia istituzionale che si sta portando avanti, lasciando spazio alle persone di 

sviluppare una propria autodeterminazione, sempre tenendo conto dei limiti e delle potenzialità 

di chi si ha di fronte, ma anche i propri e quelli relativi al servizio per cui si sta lavorando. 

La costruzione di legami di fiducia ha valenza come premessa per attivare i cambiamenti che 

la persona e il suo entourage sperano possano avvenire per migliorare la condizione di 

malessere o sofferenza. Trovando la soluzione a partire dal problema e grazie al contributo 

ritenuto esperto, dell’operatore e nello specifico dell’educatore che in parole povere ci deve 

credere e può attivare quei percorsi in grado di rendere più umana l’esistenza di chi si rivolge 

a lui. 

“Poter riconoscere che oltre i farmaci ci sono tutta una serie di cose normali…relazioni normali, 

amicizie, amore, lavoro, affetti che ti sono possibili, questo ti fa credere che il tuo stato di 

disagio momentaneo è passibile di cambiamento”16. 

                                                        
15 Colaianni, 2004, p.47 
16 Colaianni, 2004, p.48 
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La fiducia che trova un doppio binario su cui muoversi e costruirsi, da un lato appare come 

una sorta di benzina da iniettare nell’automobile dell’utente affinché quest’ultimo possa 

cominciare a vedere la possibilità di effettuare percorsi di cambiamento e miglioramento della 

propria condizione di vita. Dall’altro lato, ma pur sempre facendo parte della medesima 

dimensione, la costruzione intrinseca del rapporto di fiducia stesso con l’utente che può aiutare 

l’operatore ad essere gradualmente più incisivo nel rapporto d’aiuto e nelle possibilità di 

successo della persona. La reciprocità e la costruzione del rapporto avvengono sia su un piano 

affettivo e di sensazione di sicurezza e di protezione che l’utente può percepire nei confronti 

dell’educatore, sia su un piano esclusivamente cognitivo, in cui la capacità dell’educatore è 

quella di favorire l’emersione delle problematiche, ma anche delle soluzioni, a partire da ciò 

che le persone ritengono importante e su cui vale la pena ed è fattibile agire. L’idea è quella 

di non preparare o semplicemente immaginare delle soluzioni standard per tipologie di 

problematica o di utenza, ma agire con la persona, dove essa ha volontà ed interesse ad agire. 

“Reciprocità deriva dal latino: reciprocus, composto di recus (derivato di re- indietro) e di 

procus (derivato di pro- avanti). Il concetto indica un movimento oscillatorio ‘che va indietro e 

avanti’”.17 

La competenza di sviluppo della fiducia nella costruzione e nel saldo mantenimento della 

relazione con l’utente è la base per qualsiasi lavoro educativo, con qualsiasi tipo di utenza. 

In ambito psichiatrico sono state identificate altre competenze importanti per l’educatore che 

opera nei contesti predisposti, ai fini di sviluppo dei percorsi riabilitativi.  

“Oltre alle conoscenze teorico-disciplinari, l’educatore professionale (EP) deve acquisire una 

serie di competenze professionali, ovvero un insieme di conoscenze, abilità e attitudini 

necessarie per agire in una determinata situazione o in un certo contesto”.18 

La competenza “regina”, fulcro di tutto il lavoro dell’educatore è la competenza relazionale, 

attraverso cui l’educatore genera, attiva e rende potenzialmente possibili i cambiamenti 

auspicati dalla persona. Inoltre tale competenza permette di integrare il proprio lavoro di 

educatore con quello delle altre figure professionali e nell’ottica della rete di costruire relazioni 

professionali che possano contribuire a fornire prestazioni più congrue ed efficaci al 

perseguimento degli obiettivi in essere. 

Un'altra competenza che risulta importante per poter operare a livello educativo è la 

competenza riferita agli aspetti di valutazione: l’educatore ha il compito di “tarare” la situazione 

iniziale dell’utente, tenendo conto dei vari aspetti che compongono la situazione di vita nel 

momento in cui si entra in contatto con il servizio d’aiuto. La valutazione serve ad orientarsi ed 

orientare l’andamento del progetto di vita co-costruito con la persona, a verificare quali aspetti 

e caratteristiche sono funzionali ed invece poter apporre delle modifiche nel momento in cui si 

prende atto che vi sono degli aspetti non adatti, o non più adatti al percorso terapeutico-

riabilitativo. 

                                                        
17 Colaianni, 2004, p.52 
18 Balestrieri, Baiutti, Pellegrino, Brambilla, 2014, p. 1017 
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Un’ulteriore competenza richiesta in generale all’educatore e nello specifico nei contesti di 

riabilitazione psichiatrica, riguarda la riflessività. Un’attitudine che viene richiesta con lo scopo 

di mettere in discussione quanto viene fatto e svolto nel lavoro con l’utenza, con i colleghi e 

con la rete. Può essere agita sia a livello individuale, di solito tramite un processo di auto-

osservazione e in momenti di sosta, che permettono all’educatore di fermarsi a ponderare sul 

proprio saper essere e saper fare nei vari momenti della quotidianità. Oppure può essere un 

tipo di competenza spendibile in équipe tramite il confronto con i colleghi, nei momenti di 

scambio d’informazioni, nelle riunioni settimanali o addirittura nella pratica di supervisione con 

un professionista esterno. La macrofinalità della riflessione è quella di migliorare i propri 

approcci ed ampliare la visione della professione che si sta svolgendo. 

Infine un’altra competenza necessaria per svolgere il ruolo di educatore è quella organizzativa 

che permette al professionista di sviluppare e mettere in atto progetti secondo tempi, spazi e 

persone disponibili e coinvolte a vario livello. Attuando strategie che favoriscono il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati assieme all’utente.  

“Brandani e Zuffetti (citati in Balestrieri et al., 2004) riassumono le attività svolte dall’EP in tre 

tipologie: dirette: instaurare una relazione educativa con l’utente; indirette: svolgere attività di 

progettazione, programmazione, verifica e valutazione degli interventi in modo integrato con 

altre figure professionali; di secondo livello: formazione, coordinamento e supervisione di altri 

operatori sociali, volontari, genitori e altre figure significative”19In ambito psichiatrico la 

valutazione iniziale riferita alle risorse e ai limiti presenti nell’individuo che usufruisce del 

servizio ambulatoriale o residenziale può essere svolta, come nel caso delle strutture della 

Fondazione Sirio, attraverso uno strumento specifico, il VADO20, ovvero “Valutazione di Abilità 

e Definizione degli Obiettivi”, “ha una componente valutativa e un’altra di pianificazione e 

conduzione dell’intervento riabilitativo. Mediante un’intervista semi-strutturata si analizzano 

ventotto aree concernenti il funzionamento personale e sociale dell’utente”21 Alla fine 

dell’intervista l’educatore è in grado di identificare in quali delle ventotto aree è necessario e 

prioritario adoperarsi per sviluppare un piano di interventi volti a migliorare, sperimentare, 

oppure mantenere le capacità dell’utente, nella prospettiva di un’autonomizzazione più 

proficua possibile. Si stabilisce l’obiettivo che si vuole raggiungere e, come in un processo a 

cascata, si vanno a delineare quali sono i tempi, le strategie, le persone coinvolte. Viene fissato 

un tempo utile per effettuare la valutazione del progetto e poi si stabilisce come proseguire. “Il 

porsi dei confini temporali che, in quanto tali, sono rassicuranti e responsabilizzanti, non deve 

cancellare un’altra caratteristica del progetto che è quella della flessibilità”22. Nell’esperienza 

del foyer Alveare, così come in altre realtà lavorative, è presente la figura di riferimento, ovvero 

un operatore, di solito educatore (ma può dipendere dal singolo contesto) che funge da 

catalizzatore delle varie componenti della vita di una persona, si prende la responsabilità di 

costruire un quadro che comprenda le varie sfaccettature della realtà della persona di cui si 

occupa. 

                                                        
19 Citato in Balestrieri et., al, 2014, p. 1017 
20 Allegato n°6 
21 idem, p. 1021 
22 idem, p. 1022 
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L’idea di fondo di tale modello, definito “case management”23, è quella di poter rendere una 

presa in carico molto specifica e centrata sulla persona in cura, creando così i presupposti di 

soddisfacimento dei bisogni personali che emergono tramite la costruzione del rapporto di 

fiducia e di lavoro con la persona stessa e l’osservazione, da parte del professionista, a cui si 

potrà rispondere tramite l’attuazione di strategie ed obiettivi comuni. 

“La metodologia clinica della rilevazione dei bisogni specifici, dell’offerta di interventi 

differenziati e integrati e della garanzia della continuità terapeutica rappresenta il modello di 

lavoro appropriato per la psichiatria di comunità”24 Un percorso di case management ha una 

durata relativamente lunga, nel senso che non si esaurisce con il soddisfacimento di un 

bisogno singolo oppure in un lasso di tempo relativamente breve come potrebbe essere un 

mese. È un percorso che si articola e si compone delle proprie specificità nella costruzione e 

nell’evolvere stesso della relazione utente-educatore di riferimento. Trattandosi di percorsi di 

vita e di un tipo di servizio residenziale, come quello del foyer, in qualità di professionista 

bisogna essere pronti a fare fronte alle molteplici sfaccettature che la vita di una persona può 

produrre, anche a quelle apparentemente lontane dall’essere considerate e prese in causa. 

L’alto grado di complessità che accompagna le vite di persone con a carico problemi di 

disturbo mentale e psichico richiede a sua volta all’educatore una preparazione specifica e 

mirata, in grado di far fronte con risorse proprie o agganci esterni al servizio, al manifestarsi di 

segnali, osservazioni e interpretazioni possibili riguardanti comportamenti, agiti, pensieri ed 

emozioni che fanno parte della vita dell’utente.  

La realizzazione di questo tipo di presa in carico comporta una grande preparazione ed un 

grande spirito di servizio da parte dell’équipe curante. Équipe che nel senso più ampio del 

termine include a sua volta gli attori della rete coinvolti a vario titolo nella vita della persona 

interessata e non esclusivamente gli operatori del servizio residenziale. Si possono intendere 

come compartecipanti la famiglia, quando e se presente, i curatori, che a vario titolo hanno 

delle responsabilità amministrative e gestionali nei confronti del proprio assistito, i medici ossia 

quello di base per l’andamento di salute in generale e lo psichiatra per gli aspetti di natura 

psicologica e gli operatori dei servizi esterni in cui le persone hanno possibilità di accedere, 

come i laboratori e i centri diurni. E bisogna far sì che tutte queste componenti sappiano 

lavorare per il bene della persona, in sinergia e possibilmente in sintonia “da esplicarsi in un 

progetto terapeutico-assistenziale centrato sul contesto di vita del paziente attraverso la 

valorizzazione dell’apporto delle diverse professionalità, con particolare riferimento a quella 

infermieristica, sociale ed educativa.”25 

Gli obiettivi generali di un educatore e di un’équipe che operano in un contesto di riabilitazione 

psichiatrica si rifanno al mantenimento, all’acquisizione o ri-acquisizione (qualora uno 

scompenso ne abbia minato le facoltà) delle capacità di far fronte alla quotidianità. Come ad 

esempio il sapersi occupare della propria igiene, del vestirsi, sapersi preparare un pasto o 

                                                        
23 Letteralmente “gestione del caso”, in Cassis, (2006), p.21 
24 in Cassis, 2006, p. 22 
25 ibidem 
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comunque avere delle conoscenze di base in tal senso, sapersi occupare della spesa, della 

gestione del denaro e della propria economia domestica. 

All’educatore vengono richieste una serie di determinate caratteristiche e attitudini da mettere 

in campo quali l’empatia e la disponibilità alla relazione, la capacità di interagire con le altre 

figure professionali, con la famiglia, con i servizi esterni, con i caregiver informali. Un grande 

senso di responsabilità, che nel limite del possibile bisognerebbe col tempo trasmettere alla 

persona interessata e le capacità organizzative e di coordinamento per attuare nella pratica 

gli assunti teorici e le ipotesi d’intervento formulate assieme all’utente di riferimento. “Il ruolo 

di accompagnatore, o di persona prossima, richiede vicinanza terapeutica, attitudini di 

autenticità, di spontaneità e di trasparenza. Esige molto dinamismo, iniziativa e pragmatismo 

e la capacità di trasmetterle al paziente e con l’attenzione ad evitare lo sviluppo della sua 

dipendenza.”26 Questo poiché: “la figura dell’EP si colloca in quello spazio di cerniera, dove si 

incontrano l’aspetto sanitario e l’aspetto sociale.”27 

3.Metodologia 

L’approccio di ricerca che è stato utilizzato per questa tesi è riferito alla ricerca di tipo 

qualitativo. La domanda di ricerca: “Quali competenze, rappresentazioni e vissuti entrano in 

gioco da parte dell’educatore che somministra una terapia psicofarmacologica?” vuole 

proporsi di fornire delle testimonianze sui vissuti, sulle sensazioni, sulle opinioni e le idee di 

coloro che, nello svolgimento della propria professione come educatori lavorano con un’utenza 

legata al disagio psichico ed in particolare nei contesti residenziali di presa a carico denominati 

foyer. 

Dallo svolgimento della pratica di stage in un contesto con queste caratteristiche sono emerse 

diverse domande sulla gestione della pratica, dell’iter relativo alla somministrazione delle 

terapie farmacologiche, con particolare interesse per gli psicofarmaci, una classe di farmaci 

specifici i cui principi ed effetti hanno dei risvolti anche e soprattutto nella presa a carico delle 

persone che li assumono da parte di coloro che li somministrano. Nello specifico, si è scelto 

di riferirsi alla professione educativa per cercare di dare dimensione e significato ad una pratica 

come quella della somministrazione che, dall’osservazione del foyer Alveare, risulta far ormai 

parte della quotidiana routine del contesto. Come precedentemente esplicitato il rischio è 

quello di ridurla ad una sorta di passaggio obbligato sia nei confronti di chi poi in pratica le 

terapie le assume, ma anche da parte di che le somministra e apparentemente si trova in una 

posizione distaccata da ciò che riguarda la tematica ‘farmacologia’, come si ipotizza possa 

essere per chi svolge il ruolo di educatore e nello svolgimento della propria professione non 

ha uno sguardo così clinico o risulta meno formato ed informato sulle questioni mediche. In 

realtà, nella quotidianità egli affronta tale pratica al pari di infermieri ed altre figure professionali 

e si trova a dover gestire stati d’animo, motivazioni, emozioni, paure, ansie, preoccupazioni 

degli utenti. L’educatore si trova ad affrontare, oltre ad aspetti dell’utente legati a caratteristiche 

                                                        
26 ibidem 
27 Balestrieri et. al, p.1020 
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proprie in correlazione con il proprio disagio psichico, una serie di cambiamenti e di 

comportamenti legati agli effetti, positivi e negativi, degli psicofarmaci.  

Tutto ciò cosa comporta per l’educatore? Quali competenze gli vengono esplicitamente 

richieste dal servizio e quali invece possono essere acquisite attraverso la pratica? Quali 

rappresentazioni circolano nei confronti della psicofarmacologia? Quali emozioni emergono o 

sono emerse in base alle proprie esperienze di lavoro? Quale opinione hanno rispetto all’uso 

degli psicofarmaci? Quali strategie personali adottano per far fronte a potenziali situazioni di 

crisi o al contrario a situazioni ritenute positive e che aiutano nel percorso riabilitativo-

terapeutico?  

Una serie di domande che vogliono indagare tutti questi aspetti e cercare di dare, infine, uno 

spaccato di realtà pratica del territorio su una tematica che a livello educativo è poco affrontata, 

ma che poi trova riscontri molto pragmatici in alcuni servizi territoriali, come ad esempio il foyer 

Alveare della Fondazione Sirio. 

Il metodo di ricerca attraverso il quale svolgere questo tipo di domande è l’intervista semi-

strutturata con lo scopo di far emergere, da parte degli educatori che saranno coinvolti, i loro 

vissuti e le loro esperienze, fondamentali per svolgere in seguito un’analisi interpretativa dei 

dati e cercare di rispondere alla domanda di ricerca. L’intervista semi-strutturata risulta essere 

il migliore approccio per svolgere un tipo di ricerca come questo poiché permette di avere sì 

un’impostazione di base e una scaletta da seguire, ma anche di approfondire, grazie alle 

risposte ottenute, temi connessi alla letteratura di riferimento sull’argomento o al contrario è 

possibile far emergere aspetti che sono esclusivi della pratica di lavoro nel quale è stata 

indagata la domanda e a cui il ricercatore non aveva pensato o aveva tralasciato. Inoltre le 

esperienze di vita e di lavoro personali risultano essere autentiche, inoppugnabili e veritiere e 

l’intenzione è quella di “dare importanza alla profondità dell’indagine più che alla sua 

estensione, indagando le varie sfaccettature di un argomento”28.   

L’intervista è stata effettuata con quattro educatori, due dei quali operano all’interno del foyer 

Alveare e altrettanti che svolgono il proprio ruolo educativo nel contesto del foyer Usignolo, un 

altro foyer presente sul territorio sotto la gestione della Fondazione Sirio. Sono state poste 

tredici domande predefinite, lasciando spazio per altre considerazioni che possono emergere 

in itinere durante lo svolgimento dell’intervista. Una di queste potrebbe riferirsi al grado di 

conoscenza della psicofarmacologia e dei suoi effetti per indagare il grado di conoscenza, 

consapevolezza e di capacità di riconoscere gli effetti dei sintomi extra-piramidali. In sede di 

analisi verrà ripreso l’argomento sulla base delle risposte emerse. 

Naturalmente l’obiettivo finale non era quello di proporre ricette preconfezionate su come un 

educatore dovrebbe approcciarsi alla psicofarmacologia, al suo mondo e alle persone 

coinvolte. Lo scopo era quello di fornire testimonianze dirette del lavoro sul campo, tramite 

considerazioni personali, di tipo etico e umano sui lati positivi legati alla farmacologia e a quelli 

meno positivi e che meritano, secondo il ricercatore, di essere esplorati e riflettuti. Questo 

anche per permettere a coloro che già operano all’interno di tale settore, di prendere coscienza 

                                                        
28 Carey, 2013, p.136 
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e consapevolezza sul proprio agire quotidiano e rinforzare la pratica riflessiva. Essa infatti fa 

parte del bagaglio dell’educatore e può contribuire a creare cambiamenti e nuove prospettive. 

Un altro intento era quello di permettere alle nuove generazioni di educatori e professionisti 

del sociale di approcciarsi ad una tematica che sembra essere affare di altre professioni, come 

quelle più tecniche, medico-infermieristiche. In realtà con lo sviluppo dei modelli 

multidisciplinari di presa a carico anche l’educatore può e probabilmente deve confrontarsi con 

gli altri professionisti e, nel circolo della reciprocità, scambiare sapere e abitudini, strategie e 

pensieri alfine di offrire costantemente in maniera congrua e funzionale il proprio servizio alle 

persone che hanno bisogno d’aiuto. 

4.Risultati e analisi dei dati 

Dalle quattro interviste sottoposte agli educatori coinvolti sono emersi diversi temi in merito 

alla pratica della somministrazione degli psicofarmaci nei foyer e alle diverse caratteristiche e 

considerazioni sulla presa a carico nei confronti dell’utenza di tipo psichiatrico. Le risposte 

simili o molto vicine tra di loro sono state raggruppate per facilitare la focalizzazione sui temi 

più vicini. 

4.1Lo strumento - relazione 

In relazione alla domanda numero 4 dell’intervista “quali sono le potenzialità insite nell’atto 

della somministrazione, oltre agli auspicati benefici farmacologici?”, tutti e quattro gli intervistati 

hanno trovato terreno comune nella definizione di un “momento privilegiato e di scambio”29 e 

del fatto che “è un momento dove spesso (gli utenti ndr) si aprono, parlano e raccontano”30. 

La componente relazionale della presa a carico viene messa molto spesso al centro e risulta 

essere uno strumento con cui poter affrontare le questioni che interessano l’utente. Il confronto 

che ne scaturisce è frutto della dimensione educativa stessa in cui l’educatore, la propria 

persona, le caratteristiche personali vengono messe al servizio di uno o più o scopi. “La 

relazione educativa è dunque il luogo comunicativo dell’esplicitazione dell’intenzionalità 

educativa, l’ambito cioè dove l’educazione è ricercata ed organizzata, non più estemporanea, 

spontanea, naturale”31. Nell’ambito di una struttura residenziale di tipo psichiatrico, in cui il 

momento della somministrazione è suddiviso in più parti della giornata, la relazione ed i 

momenti di scambio servono all’educatore per indagare diversi aspetti inerenti la persona, in 

primis lo stato di salute. Bisogna tenere presente che tutti gli intervistati hanno affermato che 

nelle strutture in cui operano hanno avuto poche esperienze riferite a compliance difficili o 

complesse, in cui gli ospiti abbiano categoricamente rifiutato la terapia oppure vi siano stati 

dei conflitti aperti su ciò che riguarda la terapia in essere. Questo deriva dal fatto che in 

entrambi i contesti l’evoluzione istituzionale, avvenuta di recente con il passaggio a strutture 

della Fondazione Sirio, si è portata appresso un’eredità molto importante riferita alla rigidità 

del vecchio sistema, in cui pochi aspetti trovavano terreno di discussione tra operatori e utenti, 

meno che mai gli aspetti relativi al proprio andamento terapeutico e farmacologico. Questo 

tipo di retaggio è intravedibile nella risposta data nell’intervista 2 su quale importanza 

                                                        
29 Allegato n°5 Intervista 4. p. 1 
30 ibidem 
31 Tramma, 2003, p. 76 
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rappresenti il momento della somministrazione rispetto ad altri momenti della giornata: 

“Innanzitutto è una pratica obbligatoria, da fare! È una questione su cui non si discute 

nemmeno! Magari in altri momenti ci può essere più negoziazione.”32 Una delle 

rappresentazioni che emerge da una dichiarazione di questo tipo riporta di un atto, una pratica 

come quella della somministrazione che difficilmente viene messa in discussione. Ciò è anche 

frutto del fatto che la messa in discussione nel contesto foyer possa trovare un iniziale terreno 

di confronto, ora che la mentalità sta cambiando, ma poi il fulcro della problematica va discusso 

con il medico psichiatra. Per l’educatore ciò comporta riuscire a collocarsi in quello spazio di 

possibilità in cui accogliere le richieste dell’utenza e mediare, fin dove è possibile, con il sapere 

esperto dello psichiatra. 

4.2Cambio di mentalità, cambio di stile educativo 

Il processo di cambiamento filosofico all’interno delle due strutture anche sugli aspetti che 

riguardano più da vicino la somministrazione/assunzione dei farmaci è riscontrabile 

nell’intervista 1 e 3 in cui si afferma che: “L’educatore ha il dovere, il compito di accompagnare 

l’utente nelle mansioni della vita quotidiana osservando l’effetto della psicofarmacologia. Se 

non funziona, non lo vede lo psichiatra un’ora in sede di colloquio, ma l’educatore in un 

determinato momento o attività”33 e in aggiunta “una cosa positiva (…) che quando hanno una 

modifica della terapia (…) quando l’utente dopo qualche giorno o una settimana mi dice: ‘con 

questa terapia sto meglio, mi sento che funziona! ‘ Ecco lì sono contenta perché vedo che 

c’è una presa di coscienza che non è un semplice buttare giù”34. L’ultima affermazione 

risponde bene ad una delle domande iniziali, ovvero: ‘in che modo vengono affrontati e gestiti 

da parte dell’educatore i potenziali effetti collaterali? ‘ Traspare una sensazione positiva nel 

momento in cui l’educatore prende atto della consapevolezza del proprio utente sugli effetti 

che la terapia può produrre. Questo tipo di affermazioni vanno nell’ottica di una 

coscientizzazione più che legittima dell’utenza nei confronti della propria terapia di riferimento 

e indirettamente alla figura dello psichiatra che prescrive la farmacologia da assumere.  Una 

delle funzioni dell’educatore, a tal proposito, sembra essere proprio quella di rendere il 

soggetto più attivo e anche più informato rispetto ai temi che lo riguardano da vicino. “Il case 

manager, nel ruolo di accompagnatore, stimola e incoraggia il cliente ad assumersi la 

responsabilità del proprio reinserimento sociale” (Cassis, 2006, p. 22). Una sfida molto 

interessante sia per l’educatore che si ritrova nella situazione di mediatore tra le richieste 

dell’utenza e il sapere esperto dello psichiatra e deve agire nell’interesse del bene dell’utente, 

sia per l’utente stesso che ha il diritto di prendere consapevolezza dei propri mezzi, tra cui il 

poter contestare quanto gli succede. È bene ricordare che gli effetti vengono vissuti dalla 

persona e poi, nell’esercizio del proprio ruolo, educativo o medico che sia, si possono 

avanzare ipotesi. In tal senso può essere collocata la seguente citazione:” si riscontra spesso 

una scarsa correlazione tra la valutazione del disagio fatta dagli psichiatri, da una parte, e dai 

pazienti dall’altra” (Rossi et., al, 2002, p. 395). Tale dimensione può assumere ulteriore 

significato, soprattutto se messa in correlazione con alcune affermazioni di Basaglia durante 

le conferenze brasiliane riguardo al rapporto tra medico e paziente: “Fin dal Settecento questo 

                                                        
32 Allegato n°3 Intervista 2 p. 1 
33 Allegato n°2 Intervista 1 p. 3 
34 Allegato n°4 Intervista 3 p. 2 
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tipo di relazione ha legato indissolubilmente il malato al suo medico, creando una condizione 

di dipendenza dalla quale il malato non è mai riuscito a liberarsi. Direi che la psichiatria non è 

mai stata altro che una brutta copia della medicina, una copia nella quale il malato appare 

sempre totalmente dipendente dal medico che lo cura: importante è che il malato non sia mai 

in una posizione critica nei confronti del medico.”35 

Il compito dell’educatore, in maniera molto indiretta, sembra assumere anche dei connotati 

politici in relazione alle pratiche d’intervento nei confronti dell’utenza. Sarebbe sempre 

opportuno tenere presente che qualsiasi tipo d’intervento, anche molto pratico e concreto, 

possiede alle proprie spalle una dimensione politico-sociale imprescindibile dall’attuazione 

nella realtà quotidiana in cui si opera. 

Tale aspetto, in maniera ancor più delicata, deve essere preso in considerazione quando si 

lavora in un contesto di tipo psichiatrico per ricordare che nonostante i disagi, i malesseri, le 

stravaganze e i comportamenti ripetuti si è in presenza di persone, che a loro volta hanno dei 

diritti e delle responsabilità e trovandosi nella condizione di bisogno sono i primi esperti del 

proprio essere e del proprio stato di salute, come ben riportato nella prima intervista: “prima lo 

psichiatra era una cosa a sé, il medico decideva  in base alle proprie considerazioni. E 

soprattutto va bene l’educatore che viene ascoltato, in parte, ma l’utente no! Allora se gli effetti 

della psicofarmacologia in primis vengono avvertiti da chi li assume, se non approfondisco 

quelle che sono le sensazioni, le problematiche, gli effetti positivi o negativi di un dato farmaco 

a chi lo prende…è il punto primario”.36 Da questa dichiarazione emerge una rappresentazione 

del lavoro psichiatrico che necessita di cambi di paradigma per poter a sua volta evolvere e 

trovare nuove chiavi di lettura e di approccio con la persona e il suo disagio psichico.  

“Abitualmente nel mondo della salute mentale il sapere viene attribuito agli operatori, in forza di 

quanto hanno appreso nei loro diversi percorsi formativi e di quanto imparano di nuovo aggiornando 

costantemente il loro patrimonio di base. Tale attribuzione è tipica di un approccio medico-scientifico, 

approccio coerente con l’attuale cultura generale di riferimento del periodo storico che stiamo vivendo. 

Peraltro l’approccio medico-scientifico nei mondi che sono espressione di disagi e di disturbi protratti 

nel tempo e dei servizi alla persona a essi correlati, mostra spesso la corda e segnala i suoi limiti 

strutturali.” (D’Avanzo et., al, 2007, p. 32) 

Questo tipo di affermazione conduce ad un’idea, ad una volontà di rendere maggiormente 

protagonista l’utente del suo vissuto, soprattutto in merito a ciò che più da vicino lo riguarda, 

ovvero la malattia psichica, il suo viverla, il suo affrontarla anche e soprattutto attraverso il 

rapporto con il proprio medico e la terapia che viene stabilita nel tempo. Questa 

rappresentazione risponde in parte alla domanda su quale opinione ci sia rispetto agli 

psicofarmaci e l’idea che ne emerge è quella di una volontà di rendere l’utente più attivo, 

anche e soprattutto nei confronti della propria psicofarmacologia. L’educatore si può collocare 

in quello spazio di transizione per fare in modo, laddove ve ne sia necessità, di avvicinare le 

parti e contribuire allo sviluppo del senso di autoefficacia dell’utente, tramite le sue richieste. 

“Una domanda insomma di trasparenza e controllo che, se correttamente intesa, deve essere 

vista dai pubblici poteri come occasione per un miglioramento continuo, piuttosto che come 
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36 Allegato n°2 Intervista 1, p. 3 
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ingerenza fastidiosa in materie in precedenza riservate agli addetti ai lavori. Questa 

concezione ha favorito la maturazione di una visione più innovativa e avanzata della 

partecipazione, che prevede il coinvolgimento diretto dei cittadini nella definizione di scelte che 

li riguardano”.37 Soprattutto a livello clinico, tramite diversi studi viene dimostrato che: “(…) le 

percentuali di effetti collaterali riferite dai pazienti sono molto più simili a quelle reali, 

riscontrabili con un approfondito esame clinico. Il paziente risulta molto più attendibile del 

medico nel valutare il disagio provocato dalla malattia”.38 

Nello specifico di questo lavoro di tesi, da un’intervista in particolare, è emerso che nel micro-

contesto del foyer Usignolo la dimensione di avvicinamento ed opportunità di incontro ha dato 

il seguito ad una relazione educativa-terapeutica ritenuta proficua da chi l’ha vissuta in prima 

persona: “è stato con Patrizio39 che lui ti testa nel momento della terapia (…) nel momento in 

cui cercava un confronto sulla terapia, abbiamo stabilito una relazione e poi la nostra relazione 

è diventata molto bella! (…) è stato sicuramente uno dei tasselli, l’accoglierlo nel momento 

della sua richiesta di ‘cosa mi stai dando? ‘”.40 

Tale argomento si ricongiunge con le affermazioni emerse in due delle quattro interviste in 

merito al senso di frustrazione che emerge negli educatori nel prendere atto che il potere 

farmacologico risulta essere più efficace di quanto non possa esserlo quello della relazione, 

viene infatti dichiarato che: “da una certa parte mi dispiace che la chimica possa aiutare più di 

me. Perché mi piacerebbe (…) poter aiutare semplicemente con l’esserci, con l’ascoltarti, con 

l’accoglierti!”41 ed ancora da un’altra intervista: “perché una somministrazione 

psicofarmacologica iper-intensiva (…) sostituisce in parte quello che è il lavoro educativo 

dell’operatore che si prende in carico tutte le problematiche dell’utente (…) Se io mi affido 

totalmente o per gran parte a quello che è la psicofarmacologia…fa lei, fa il farmaco, quindi 

attiva, disattiva, sveglia, sopisce (…)”.42 Viene ben mostrato il senso di impotenza che può 

permeare il lavoro dell’educatore e che risponde alla domanda su quali vissuti ed emozioni 

emergono nella pratica della somministrazione. 

Più in generale risulta evidente a tutti e quattro gli intervistati che nel momento in cui avviene 

una modifica della terapia, specialmente quando questa viene diminuita, vi sono molte più 

possibilità di sviluppo di progettualità con l’utenza e di soddisfazione reciproca degli attori 

in causa: “Spesso avviene a seguito di una modifica di una terapia con numerosi farmaci da 

assumere! La terapia può aiutare la persona ad essere più o meno…performante, nel senso 

di avere maggior o minore attitudine. (…) Devi trovare un modo di modificare e portare avanti 

il progetto! Il progetto a sua volta è una costante evoluzione! E la terapia può veicolarne il 

successo o meno”43 Ed ancora: “i nostri utenti prendono davvero tanti farmaci quindi questi 

farmaci hanno degli effetti collaterali che a volte sono anche molto pesanti! Spesso si nota che 

con una riduzione del numero di pillole cambia proprio il tono dell’umore, cambia la vitalità 

                                                        
37 Palumbo, 2002, p. 8 
38 Rossi et al, 2002, p. 395 
39 Nome di fantasia 
40 Allegato n°3 Intervista 2, p. 2 
41 Ibidem 
42 Allegato n°2 Intervista 1, p. 2 
43 Allegato n°4 Intervista 3 p. 6 
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della persona…cambia tanto e quindi si modifica il progetto”.44 In queste affermazioni è 

ritrovabile ancora una volta l’idea che ad un cambio di terapia, spesso ad una sua diminuzione, 

corrisponde la possibilità di sviluppo di progettualità maggiore. Uno dei significati che vengono 

attribuiti alla somministrazione e all’efficacia delle terapie psicofarmacologiche risiede 

nell’integrarle quindi con l’agire educativo quotidiano. 

Anche Dell’Acqua (2002) sembra legittimare quest’ultima affermazione nel dichiarare di: 

“cercare d’accordo col medico un numero ristretto di psicofarmaci e non chiedere di cambiarli 

spesso senza valide ragioni. In genere un buon trattamento psicofarmacologico non richiede 

mai più di due farmaci” e nello specifico in merito ad un utente: “prima aveva in prescrizione 

due antidepressivi durante la giornata. Di sicuro il fatto che lo psichiatra abbia valutato che 

non ne servono più due, ma uno è sufficiente, va sicuramente a favore dell’idea di progetto 

che abbiamo insieme ovvero quella, in un prossimo futuro, di andare a vivere in un 

appartamento autonomo!”45 Anche da parte dell’educatore vi è una maggiore soddisfazione, 

per rispondere alla domanda sui vissuti e le emozioni che accompagnano l’educatore, nel 

prendere atto che una diminuzione della terapia può comportare la possibilità di iniziare a 

pensare ad un progetto di vita e di un appartamento autonomo. 

D’altro canto una delle caratteristiche dell’utenza emersa nelle interviste si riferisce ad un 

andamento variabile della malattia e degli effetti della psicoterapia per cui a momenti più 

favorevoli per la progettualità se ne aggiungono di più sfavorevoli e la flessibilità 

dell’educatore diventa una risorsa fondamentale: “D’altra parte purtroppo dopo qualche mese 

la terapia ha cominciato a sfalsare (…) perché la malattia ha sempre dei picchi in un 

andamento oscillatorio in cui ci sono momenti più up, momenti stabili e momenti down. Lui in 

quel momento è salito sull’onda up ed è stato necessario aggiungere dei calmanti. (…) Si 

rallenta l’utente e si rallenta anche il progetto”.46 Un’altra rappresentazione emergente riguarda 

la visione della malattia psichiatrica e del suo andamento nell’arco di una vita; quando si è in 

presenza di un utenza che è entrata nella fase cronica della malattia si agisce in maniera 

diversa rispetto ad una presa a carico con utenza in fase acuta del disagio psichico: “l’utente 

è in fase di cronicizzazione e ha accumulato tutta una serie di fallimenti! L’acuto ha ancora 

possibilità di uscirne”.47 Seppur non volesse essere giudicante tale affermazione mostra un 

conflitto culturale tutt’oggi aperto sull’interpretazione che si dà rispetto alla malattia psichica: 

“Su questo tema, ultimamente al centro di dibattiti impegnati, molti operatori si trovano a vivere 

una pesante contraddizione legata al fatto che da un lato cercare di fare star meglio le persone 

e impegnarsi in questa direzione è loro specifico compito professionale, dall’altro essi non 

credono che ciò sia possibile e, pur non credendolo, si arrabbiano” (D’Avanzo et., al, 2007, p. 

35). 

La complessità della presa a carico di un’utenza con disagio psichico presuppone da parte 

dell’educatore di sapersi muovere “in quello spazio di cerniera, dove si incontrano l’aspetto 

sanitario e l’aspetto sociale.”48 E ad avvalorare questa affermazione la dichiarazione in una 

                                                        
44 Allegato n°3 Intervista 2 p. 3 
45 Allegato n°3 Intervista 2 p. 3 
46 Allegato n°4 Intervista 3 p. 4 
47 Allegato n°3 Intervista 2 p. 4 
48 Balestrieri et. al, p.1020 
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delle interviste del fatto che: “l’equilibrio fra una contenzione farmacologica ed un approccio 

educativo sta nella sinergia fra le due”49 oppure “sono tanti fattori che sono in ballo (…) una 

buona terapia, dei buoni progetti”50 che trova riscontro nel testo di Dell’Acqua: “La presenza di 

un progetto di cura sufficientemente chiaro e di un rapporto intenso ed affettivamente 

significativo permettono di discutere apertamente il significato di tutti gli atti e di tutti i 

programmi che si fanno insieme”51 e inoltre “è importante che al farmaco non sia conferita la 

totale responsabilità del successo del trattamento ma che il suo uso sia sempre 

contestualizzato e relativizzato” (Dell’Acqua, 2002, p. 15). 

4.3Nella multidisciplinarietà: il supporto della figura infermieristica 

Un altro tema emerso in maniera piuttosto chiara da tutte le interviste è relativo al supporto 

che i diversi educatori coinvolti vedono nei confronti della figura infermieristica che opera a 

loro fianco all’interno dei foyer. L’apporto specifico in materia di conoscenze sulle diverse 

patologie psichiatriche, sull’uso degli psicofarmaci e i loro effetti contribuisce a delineare la 

stretta collaborazione che avviene e dovrebbe avvenire nei contesti multidisciplinari di presa 

a carico. “Io da parte mia ho imparato, anche attraverso il lavoro degli infermieri, l’importanza 

di una terapia, leggere i segnali prima di uno scompenso”52, inoltre: “Sul monitoraggio ci 

affidiamo tanto alle infermiere (…) sono molto più preparate degli educatori su questo 

aspetto!”53 La multidisciplinarietà assume una valenza intrinseca del lavoro e della presa a 

carico, rispecchiando una funzione fondamentale di: “integrazione dell’approccio 

multiprofessionale, da esplicarsi in un progetto terapeutico-assistenziale centrato sul contesto 

di vita del paziente attraverso la valorizzazione dell’apporto delle diverse professionalità, con 

particolare riferimento a quella infermieristica, sociale ed educativa”.54 

Nella reciprocità la figura educativa accoglie quelle che sono le risorse messe in campo dalla 

figura infermieristica per avere un quadro maggiormente ampio soprattutto per gli aspetti della 

salute, che sono fondamentali per poter poi garantire una progettualità adattata ai bisogni e 

alle caratteristiche della persona e della sua patologia. L’incontro fra la dimensione educativa 

e quella infermieristica favorisce la costruzione di un sapere comune grazie al quale è possibile 

realizzare delle azioni e dei passaggi concreti e significativi nella vita dell’utente. “L’importanza 

di avere una risorsa come quella dell’infermiere che può darti delle indicazioni specifiche! La 

conoscenza del farmaco, i suo effetti specifici, i suoi effetti sulla persona specifica perché per 

ognuno è diverso!”.55 

L’integrazione dei diversi ruoli non è un processo che avviene in maniera scontata, tutt’altro. 

Bisogna avere la capacità e la sensibilità personale nel sapere come e fin dove è legittimo 

muoversi, senza però rinunciare ad entrare nel merito delle questioni che riguardano l’utente, 

anche quelle prettamente più sanitarie: “Posso piuttosto dare una tendenza, un andamento 

                                                        
49 Allegato n°2 Intervista 1 p. 5 
50 Allegato n°4 Intervista 3 p. 5 
51 Dell’Acqua, 2007, p. 15 
52 Allegato n°4 Intervista 3 p. 5 
53 Allegato n°3 Intervista 2 P. 3 
54 Cassis, 2006, p. 22 
55 Allegato n°5 Intervista 4 p. 5 
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dicendo ‘da quando ha cominciato ad assumere quel farmaco ho notato questo, questo e 

questo. (…) fa parte anche della presa a carico multidisciplinare! Ognuno fa la sua parte per il 

ruolo che gli compete! Non significa che di certi aspetti non me ne occupo! Vuol dire che li 

analizzo e li affronto sempre in ottica educativa”56 e questa affermazione trova ragion d’essere 

alla luce del fatto che anche in équipe, fra colleghi, vi possono essere delle criticità come la: 

“conflittualità all’interno dell’équipe per mancanza di comunicazione tra le diverse 

professionalità, difficoltà nella costruzione della rete interna”57 e inoltre “mancato 

riconoscimento dell’autonomia professionale e scarso riconoscimento del ruolo”.58 

Nell’esercizio della funzione educativa è bene che il professionista sappia adattarsi al proprio 

ruolo nel proprio contesto poiché “uno dei rischi a cui oggi assistiamo, è che di fronte al senso 

di impotenza che spesso aleggia nei servizi, l’operatore sociale opti per la passività, 

costruendosi nicchie di sopravvivenza nelle mura del proprio servizio o affidandosi agli 

‘specialisti’ o agli ‘specialismi’ e quindi all’assunzione di un ruolo a responsabilità limitata, dove 

il campo delle competenze specialistiche e dei protocolli delimita lo spazio entro cui 

intervenire” (Nuzzo et., al, n.d., p. 95). L’adattamento quindi come sinonimo di mettersi alla 

prova e non come ‘zona protetta’ in cui l’educatore si legittima a non entrare in merito delle 

questioni che non ritiene a sé vicine. 

Laddove invece i processi di cooperazione tra le diverse figure professionali sono ben integrati 

vi è un metodo di lavoro consono e qualitativo in cui l’apporto altrui viene riconosciuto e 

valorizzato, potenziando di fatto anche il proprio agire. Il riconoscimento avviene non solo fra 

colleghi ma anche nel rapporto operatore-utente. “I farmaci glieli dai anche tu e l’utente 

riconosce che nei tuoi panni di quelle cose ne sai poco o comunque meno rispetto ad 

un’infermiera. Questo aiuterebbe anche a sviluppare ulteriormente la fiducia, infatti con 

l’introduzione delle figure paramediche, molti utenti per questioni mediche si sono rivolti a loro 

perché dicono: ’ quest’infermiera sa che cosa c’ho! Se chiedo sa rispondermi! ’ E ricevendo 

delle risposte mirate e puntuali è aumentata anche la fiducia! E di conseguenza anche la 

serenità!”.59 

4.4La fiducia 

Il tema della fiducia è un altro tassello importante emerso a più riprese e che merita di essere 

analizzato. 

“C’è una fiducia dettata dalla routine e dalla relazione: cioè io sto prendendo dalle mani di 

un’altra persona, chiaramente nei panni dell’utente, dei farmaci che si suppone siano stati 

controllati e messi negli appositi blister e dosette che compone la mia terapia giornaliera per 

farmi stare meglio (…) è questo il punto di forza”.60 

La fiducia come punto di forza su cui viene costruita la relazione e come costante della sua 

evoluzione. Quindi il momento della somministrazione rappresenta l’incontro, il ritrovarsi per 
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60 Allegato n°2 Intervista 1 p. 4 
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condividere un momento, dedicato in primis alla salute, ma che racchiude molti altri aspetti 

esplorabili. E significativo dell’ultima citazione resta il fatto che nella veste di professionista, 

purché non specialista della psicofarmacologia, ci sia comunque un legame che viene anche 

alimentato dall’autorevolezza e dalla responsabilità che si ha nei confronti dell’utenza: “è 

un’opportunità che viene sfruttata e l’educatore stesso cerca di sfruttarla affinché non risulti un 

mero momento di consegne di pillole, ma abbia un significato più ampio.”61 

La fiducia è, per usare una metafora, come la benzina che si mette all’automobile per poterla 

guidare, ma il bello delle relazioni umane sta nel fatto che non basta che da una parte venga 

inserita la benzina e si “accende” la persona. 

“Si tratta di suggerire l’idea ‘che è possibile’, che non si è solo il problema; il riferimento è al 

clima di fiducia, capace di indurre il rispetto di sé stessi, e all’attenzione alle ‘cose normali’, a 

quelle qualità umane ordinarie”.62 

C’è bisogno di uno scambio trasversale per cui la persona, per essere guidata, ha a sua volta 

necessità di sentire e a sua volta restituire fiducia. E la reciprocità fa sì che insieme, uniti si 

possa viaggiare in macchina. 

“Lo scambio è innanzitutto di tipo cognitivo, piuttosto che materiale, e solo dalla connessione 

dei due saperi può derivare ‘l’aiuto’ (…) e questo è possibile solo se si è autentici, se chi è lì 

in quel momento è presente…e questo vale per entrambi i poli della relazione”.63 

Un’autenticità che viene richiesta alla persona che si prende cura dell’altro e che diventa 

imprescindibile per qualsiasi tipo di cambiamento che si pensi di voler ottenere dall’altra 

persona. “Il ruolo di accompagnatore, o di persona prossima, richiede vicinanza terapeutica, 

attitudini di autenticità, di spontaneità e di trasparenza. Esige molto dinamismo, iniziativa e 

pragmatismo e la capacità di trasmetterle al paziente”.64 

L’autenticità diventa quindi una capacità che deve essere tradotta in competenza dal 

momento che si entra nella vita delle altre persone e dei loro problemi. 

Nell’esempio che verrà riportato di seguito si vuole mostrare come un’attitudine del genere 

possa essere a suo modo incisiva per produrre cambiamenti, se non negli atti pratici 

quantomeno nelle rappresentazioni delle persone che si vogliono aiutare. 

“C’è stata da parte mia anche una volontà di forzare e per certi aspetti mettermi in simmetria 

o addirittura in posizione asimmetrica a mio sfavore per dare una visione dell’educatore (visto 

come colui che detiene il potere relazionale) meno alta, più umana e a livello di persona. (…) 

A chi guardava da fuori poteva sembrare una situazione tra due amiconi (…) Per me educatore 

ha avuto tutt’altro fine e significato (…) l’utente stesso mi dice: ‘ma no cosa dici questa cosa 
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non funziona per me! (…) Ad un certo punto gli è scattato qualcosa, ha preso ed è andato lui 

da solo qui in Municipio a chiedere il lavoro!”65 

La reciprocità come strumento relazionale per tentare di appianare la distanza data dai ruoli e 

dal trovarsi nella condizione di bisogno piuttosto che di colui/colei che eroga risposte d’aiuto e 

addirittura ribaltarla nel senso di mostrare il lato umano che dovrebbe essere uno dei primi 

tratti ad avvicinare le persone. In questo caso la strategia è stata costruita ed agita in maniera 

più che efficace, attivando nell’utente stesso la volontà di dimostrare di essere utile a sé 

stesso, prima di tutto, e alla società. 

“Cosa può offrire un operatore a un utente? Può mettere in atto le condizioni perché il soggetto 

che incontra possa decidere di cambiare. Quando e come vorrà. All’operatore, mediante 

l’osservazione della sua relazione con l’utente, spetta quindi il compito di rendere visibili gli 

ostacoli emotivi e cognitivi che impediscono di agire queste trasformazioni. È dunque 

l’esperienza affettiva che connota il campo relazionale tra operatore e utente e a rifornire 

quest’ultimo della ‘sostanza’ necessaria per dare la stura a qualsiasi mutamento.”66 

4.5Le competenze dell’educatore 

Per rispondere alla domanda iniziale in merito alle competenze messe in campo dall’educatore 

nel momento della somministrazione e successivamente, verranno analizzate le risposte date 

dagli intervistati in merito. 

La competenza definita “regina” è sicuramente quella relazionale e viene così esplicata: “la 

competenza maggiormente in uso in quel momento è quella relazionale! L’ascolto (…) nel 

senso che guida il momento”67 e in riferimento alla competenza relazionale anche il concetto 

più intrinseco riferito all’accoglienza: “Tra tutte queste è l’accoglienza! (…) cioè vuol dire che 

ti accetto così come sei in questo momento, Punto.”68 E ancora: “Tutto ciò che riguarda gli 

aspetti relazionali! La mediazione, l’incontro quotidiano! L’accoglienza, l’ascolto, il dialogo”69 

Questo dato di fatto trova riscontro anche nella teoria, in riferimento specifico alle competenze 

dell’educatore nel processo riabilitativo in psichiatria: “la competenza che maggiormente 

caratterizza l’EP è la competenza relazionale. Scarpa (2012) sottolinea come tale competenze 

sia ‘specifica e centrale’ di questa professione, poiché la relazione interpersonale è lo 

strumento attraverso il quale l’EP entra in rapporto con il soggetto, lo affianca e lo accompagna 

nel percorso di cambiamento”.70 

La seconda competenza emergente nell’esercizio dell’essere educatore riguarda le 

competenze di tipo analitico e di valutazione: “la seconda penso sia l’osservazione delle 

possibili reazioni, soprattutto quando c’è un cambiamento di terapia” 71ma non solo “non so se 

chiamarle di analisi o di attenzione se vuoi, perché devi comunque essere attento e vigile su 

                                                        
65 Allegato n°2 Intervista 1 p. 12 
66 Scalari, 2007, p. 34 
67 Allegato n°4 Intervista 3 p. 3 
68 Allegato n°2 Intervista 1 p. 9 
69 Allegato n°5 Intervista 4 p. 5 
70 Balestrieri et al, 2014, p. 1019 
71 Allegato 2 Intervista 2 



 

 

  

32/77 
 

quello che somministri e come lo somministri, nel senso che devi guardare la terapia e 

somministrarla giusta!”72 e correlato a quest’ultimo passaggio anche l’approccio responsabile: 

“all’altro passa sicuramente la relazione, io però devo vivere il momento con questi due aspetti 

presenti, la responsabilità e la possibilità di relazione”73. È interessante notare l’interpretazione 

data alla competenza valutativa nell’osservare la somministrazione ed in seguito i suo effetti, 

rimanendo in un’ottica educativa: “Posso osservare la persona, le sue attitudini, come si 

muove nello spazio! (…) Posso piuttosto dare una tendenza, un andamento”74 La definizione 

generale sulla competenza valutativa si può tradurre in un comportamento ed un’osservazione 

più specifica anche in merito allo stato di salute e agli effetti della terapia: “consente all’ EP di 

comprendere attentamente la situazione di partenza, di monitorare il progetto, apportando 

eventuali modifiche, e di esaminarne gli esiti. Mediante tale competenza, l’EP è anche in grado 

di capire quali siano i bisogni dell’utenza e stabilirne una gerarchia di priorità”.75 

Un’ulteriore competenza che emerge dal lavoro educativo in un contesto psichiatrico è la 

competenza riflessiva, quella che permette all’educatore di fermarsi, auto osservarsi e auto 

valutarsi nella relazione con l’utente. “Sono del parere comunque che per l’educatore sono 

fondamentali quei momenti di riflessione! Perché nell’attività riesci ad osservare l’utente 

‘naturalmente’ ma solo quando ti fermi e fai un briefing, o fai un’intervista come questa o fai 

una formazione (…) riesci ad analizzare come affronterai il resto dopo. Quindi è fondamentale 

il pensiero.”76 E per dare maggiore senso a tale affermazione: “osservare i pregiudizi significa 

dedicare molto tempo a pensare e ripensare alla relazione tra sé e l’utente non solo quando 

si è in sua compagnia, ma anche quando si è lontani da lui. Per rappresentarsi i drammi umani 

bisogna allora identificarsi completamente con chi soffre, ma bisogna anche saper uscire 

dall’empatia risucchiante per vedere oltre”.77 

La competenza riflessiva fa parte del campionario di competenze dell’educatore: “consente 

all’EP di analizzare il proprio agito educativo-riabilitativo. La riflessione può essere individuale 

(autoriflessione) e/o svolta nel gruppo di supervisione. Inoltre, l’EP deve essere in grado di 

riflettere sulla propria professione col fine di contribuire a un incremento della propria cultura 

professionale”.78 

L’ultima competenza emergente dalle interviste è relativa all’organizzazione che l’educatore 

deve possedere come attitudine per mettere in atto qualsiasi progetto o attività concreta ed è 

ben racchiusa in questa frase: “la capacità dell’educatore è quella di tenere presenti questi 

aspetti cioè tu non stai facendo solo una passeggiata con ‘pincopallino’, stai facendo una 

camminata con pincopallino che prende determinati farmaci, che ha quei disturbi, che soffre 

di queste cose, che è contento/scontento, che ha una famiglia…è difficilissimo”.79 

                                                        
72 Ibidem 
73 Allegato n°4 Intervista 3 p. 3 
74 Allegato n°5 Intervista 4 p. 5 
75 Balestrieri et al, 2014, p. 1019 
76 Allegato n°2 Intervista 1 pp. 7-8 
77 Scalari, 2007, p. 30 
78 Balestrieri et al, 2014, p. 1020 
79 Allegato n°2 Intervista 1 p. 7 
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La competenza organizzativa viene così definita dal testo di Balestrieri et al., (2014): “la 

competenza organizzativa consente all’EP di pianificare e realizzare il progetto educativo-

riabilitativo.”80 

5.Riflessioni 

Una considerazione importante in merito alla pratica della somministrazione che è emersa 

dalle interviste riguarda gli aspetti di conoscenza teorica delle patologie, dei farmaci e del 

monitoraggio dello stato di salute degli utenti a seguito dell’assunzione delle terapie. Da tutte 

le interviste è emerso che le conoscenze teoriche sull’argomento risultano basiche e nessuno 

degli intervistati ha mai svolto una formazione specifica in merito alla dimensione 

psicofarmacologica. In un unico caso si sono riscontrati degli accenni di competenze 

conoscitive presenti grazie ad alcune pratiche di esperienza lavorativa sul territorio effettuate 

negli anni, grazie alle quali l’intervistato ha potuto riferire di aver acquisito alcune nozioni su 

possibili segnali da osservare quando è in arrivo uno scompenso psicotico, oppure in merito 

alle tipologie di assunzione, quale ad esempio la terapia “depot”, “ovvero un’iniezione 

intramuscolare una o due volte al mese,(…) utilizzata dopo aver valutato la necessità di un 

farmaco per il contenimento dei sintomi e la mancata o discontinua adesione della persona al 

trattamento” (Dell’Acqua, 2007, p.32). 

Tale dato di fatto è sicuramente riallacciabile ad un altro dato importante emerso dalle quattro 

interviste, ovvero che i momenti di formazione che sono stati introdotti dal nuovo ente gestore 

con il contributo di uno psichiatra professionista attivo nel territorio vengono largamente 

apprezzati e rappresentano un’opportunità di arricchimento e di messa in discussione del 

proprio e dell’altrui operato. 

Oltre che all’arricchimento teorico e alla messa in discussione delle proprie rappresentazioni 

riguardo le patologie psichiatriche e l’uso e gli effetti della psicofarmacologia, dal lato educativo 

la possibilità di ampliare le proprie conoscenze in questo campo fornisce degli strumenti in più 

con cui poter costruire e rafforzare i legami di fiducia con i propri utenti perché: “l’utente 

riconosce che nei tuoi panni di quelle cose ne sai poco o comunque meno rispetto 

all’infermiera. Questo aiuterebbe anche ulteriormente a sviluppare la fiducia”.81 

Il tema annesso nella citazione fa inoltre riferimento alla multidisciplinarietà e alla compresenza 

di più figure professionali, come quella dell’infermiera, che pongono un quesito in merito a 

quale sia il ruolo più adatto per affrontare certi temi, come quello riferito alla farmacoterapia. 

Tra i documenti interni della fondazione e nello specifico sul mansionario dell’educatore non 

esistono riferimenti effettivi a funzioni o compiti riferiti alla somministrazione/assunzione della 

terapia. Ciò che però può venire incontro nel rispondere alla domanda è la presenza del punto 

4.14 che cita in riferimento all’educatore: “è tenuto/a ad aggiornare le proprie conoscenze 

professionali”82 Ciò significa che di sicuro un ampliamento delle conoscenze, anche in un 

ambito apparentemente più lontano dalle proprie origini formative può solo essere positivo e 

                                                        
80 Ibidem 
81 Allegato n°2 Intervista 1 p. 13 
82 Allegato n°7 Mansionario educatore Fondazione Sirio. 
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risultare una risorsa in più. Inoltre nell’ottica della multidisciplinarietà si potrebbe addirittura 

porre come nuova frontiera nello sviluppo delle professioni d’aiuto e nello specifico delle prese 

a carico territoriali. 

La necessità di sviluppare le proprie conoscenze è fortemente sentita e viene richiesta anche 

come forma di responsabilizzazione e di valore legale, a tutela sia dell’operato del 

professionista che della salute dell’utente: a livello istituzionale dovrebbe esserci possibilità di 

formazione perché la formazione ad hoc, trasversale, su tutti i componenti di un’équipe socio-

educativa che lavora con medicamenti e somministrazioni, anamnesi e diagnosi, deve esserci! 

Penso a questo punto anche a norma di legge”.83 

In effetti una delle criticità e dei limiti che sono emersi durante l’indagine del contesto è la 

mancanza, ad oggi, di un documento che dia delle indicazioni specifiche per il personale non 

medico che si trovi a somministrare delle terapie (psico)farmacologiche. Esiste un unico 

documento in cui viene generalizzata la figura dell’operatore che si trovi in servizio ed effettua 

tale mansione. 

6.Conclusioni 

6.1Sintesi dei risultati 

Alla domanda iniziale: “Quali competenze, rappresentazioni e vissuti entrano in gioco da parte 

dell’educatore che somministra una terapia psicofarmacologica?” si è riusciti a trovare delle 

risposte che possono dare un’idea della complessità di una presa a carico con utenza 

psichiatrica a cui viene somministrata una terapia psicofarmacologica.  

Innanzitutto alla domanda su quali rappresentazioni circolano rispetto alla psicofarmacologia 

tutti e quattro gli intervistati si sono trovati d’accordo nel dichiarare che una diminuzione della 

terapia psicofarmacologica permette sicuramente una progettualità più ampia e che possa 

prendere in considerazione aspetti di vita della persona fino ad allora poco o per niente 

esplorati. Tale rappresentazione è accompagnata da un vissuto di soddisfazione 

professionale da parte dell’educatore che può far emergere ulteriori protagonismi e iniziative 

con l’utente. 

Rispetto all’uso di psicofarmaci e alla facilità con cui finora sono stati prescritti, tutti si trovano 

d’accordo nell’asserire che bisogna, nella reciprocità, instaurare dei buoni rapporti di scambio 

professionale con la figura dello psichiatra affinché le questioni legate alla somministrazione e 

alla farmacoterapia fungano da contributo e non da ostacolo alla messa in atto del progetto di 

vita dell’utente. Ancora troppo spesso però la distanza di ruolo tra le diverse figure 

professionali non permette uno scambio proficuo e questo crea senz’altro frustrazione 

nell’educatore che poi si ritrova in una sorta di ‘limbo’, tra lo psichiatra e l’utente. Il senso di 

frustrazione viene ulteriormente espresso nel momento in cui, ad esempio, viene dichiarato: 

                                                        
83 Allegato n°2 Intervista 1 p.13 



 

 

  

35/77 
 

“io non sono amante dei farmaci, quindi da una certa parte mi dispiace che la chimica possa 

aiutare più di me”.84 

C’è una presa di consapevolezza anche del limite del proprio agire umano e professionale e 

l’interdipendenza da fattori esterni, come appunto la terapia psicofarmacologica che a sua 

volta dovrebbe contribuire al benessere dell’utente. 

L’atto della somministrazione viene generalmente vissuto come luogo e momento d’incontro 

nel quale poter mettere in atto la componente relazionale e dare possibilità alla persona di 

esprimere i propri bisogni. Un momento di possibile creazione oppure di semplice 

rafforzamento del legame educativo. 

In tal senso è sicuramente positivo l’impatto del nuovo ente gestore che ha fornito una visuale 

più aperta al cambiamento e alle possibilità di emancipazione delle persone anche e 

soprattutto per ciò che riguarda la propria terapia farmacologica e la messa in discussione di 

modelli di presa a carico ormai datati. 

Le competenze messe in atto da parte dell’educatore nella somministrazione e nella seguente 

presa in carico emerse nei risultati sono:  

 la competenza relazionale che a sua volta comprende la dimensione della fiducia e 

dell’accoglienza 

 la competenza scomponibile tra analitica e valutativa che racchiude in sé l’attenzione 

all’atto pratico del fornire le giuste terapie alle giuste persone e alla valutazione del 

monitoraggio dello stato di salute nei tempi che seguono la somministrazione dei 

psicofarmaci.  

 la competenza riflessiva indispensabile per l’educatore affinché egli possa pensare al 

proprio essere, fare ed agire con e per l’utente. Ricalibrando di situazione in situazione 

l’attitudine e l’atteggiamento necessari ad una migliore presa in carico. 

 la competenza organizzativa che permette all’educatore di lavorare a livello di équipe 

e di rete e di attuare, riformulare, modificare il progetto riabilitativo dell’utente in base 

all’evoluzione di vita. 

Infine i fattori come l’autorevolezza, la responsabilità e l’autenticità contribuiscono ad 

arricchire e rafforzare le competenze citate. 

6.2Limiti della ricerca 

I limiti di questo lavoro di ricerca sono riscontrabili in merito alla parte della domanda che vuole 

indagare le competenze dell’educatore che lavora nell’ambito della riabilitazione psichiatrica. 

Dall’analisi dei dati e dal confronto con la teoria emerge che dalle interviste sono state 

effettivamente tratte delle tipologie di competenze utili e necessarie per operare in questo 

specifico ambito, come la competenza relazionale, valutativa, organizzativa e riflessiva. 

Purtroppo le risposte si sono rivelate meno dettagliate di quanto si ci attendeva e le indicazioni 

                                                        
84 Allegato n°3 Intervista 2 
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sulle competenze specifiche in relazione alla somministrazione non sono emerse in maniera 

chiara. D’altro canto risposte troppo ‘tecniche’ avrebbero probabilmente mutato il lavoro di tesi 

in un trattato infermieristico – farmacologico e nemmeno ciò era auspicabile.  Di fatto le 

competenze emerse sono a loro volta generalizzabili alla figura dell’educatore che opera in 

qualsiasi contesto di lavoro e seppur dando testimonianza attraverso le proprie esperienze, 

non forniscono dettagli sulla tematica della somministrazione che possono essere 

generalmente utilizzabili. La specificità di ogni contesto e sistema suggerisce di non poter 

astrarre determinate tematiche a semplici assunti. 

6.3Futuri sbocchi 

La sfida educativa nell’ambito della psichiatria ed il ruolo che l’educatore può contribuire a 

fornire negli ambiti di cura predisposti vanno sicuramente nella direzione di un’evoluzione 

positiva sia della visione del malato che dei suoi metodi di cura e di come questi vengano 

adottati e messi in pratica. Inclusa la somministrazione/assunzione della terapia 

(psico)farmacologica. Per un futuro lavoro di ricerca potrebbe essere interessante andare ad 

indagare quali competenze, rappresentazioni e vissuti entrano in gioco da parte delle figure 

infermieristiche che lavorano col disagio psichico e se sono riscontrabili evidenze, sensazioni, 

pensieri ed emozioni simili con quelle degli educatori. O al contrario quali sono le differenze 

palesi nell’assunzione del proprio ruolo nei confronti dell’utenza e della pratiche sottese ad 

affrontare il disagio psichico. 

Ancor più interessante potrebbe essere svolgere una ricerca che vada ad indagare 

direttamente in rapporto all’utenza come viene vissuto il proprio stato di malattia, la 

psicoterapia in essere con i suoi effetti, positivi e negativi e come questi influenzano il proprio 

vivere quotidiano. Un tipo di ricerca simile andrebbe potenzialmente nell’ottica di un cambio di 

approccio nei confronti della malattia e di chi ne è il testimone fondamentale, ovvero la persona 

stessa. “Con gli anni gli esempi si sono moltiplicati e oggi è entrato a far parte del bagaglio di 

convincimenti di tutti gli operatori credere che il sapere non è solo il proprio e che cogliere il 

sapere esperienziale di utenti, famigliari e cittadini attivi, non solo non sminuisce il sapere degli 

operatori, ma rende alla fine tutti più sapienti. Essere convinti di ciò è fondamentale per entrare 

pienamente nel mondo del ‘fareassieme’”. (D’Avanzo, 2007, p. 33) 

Bisogna prendere atto della rinnovata energia di cui i contesti di cura alla persona necessitano 

affinché, cambiando la visione, si possano cominciare a produrre trasformazioni positive: “In 

altre parole, incrociando i grandi principi dell’Organizzazione mondiale della sanità sulla 

promozione della salute con le nuove frontiere del welfare di comunità si produce una 

fortissima spinta verso il riconoscimento a tutti, qualunque sia il livello di disturbo, di problema, 

di malattia, del massimo livello possibile di responsabilità, contrastando ogni meccanismo di 

delega”.85 

 

 

                                                        
85 Idem 
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Introduzione alle interviste 

Le interviste per il lavoro di ricerca: “Quali competenze, rappresentazioni e vissuti 

entrano in gioco da parte dell’educatore che somministra una terapia 

psicofarmacologica?” sono state svolte con l’obiettivo di indagare più a fondo le 

caratteristiche che circondano una pratica, come quella della somministrazione degli 

psicofarmaci, che dall’osservazione della pratica di lavoro risulta essere stata 

acquisita in maniera fin troppo abitudinaria. Il rischio rispetto ad una mancata o 

parziale riflessione sul tema è quello di far sbiadire o addirittura perderne i significati. 

Nello specifico del ruolo dell’educatore, che apparentemente trova distante la 

dimensione legata alla psicofarmacologia e agli aspetti medici per questioni legate al 

tipo di formazione svolta, è interessante affrontare il tema per capire a che punto 

della dimensione in esame va a collocarsi, considerato che, al pari delle altre figure 

professionali, anch’egli somministra il trattamento psicofarmacologico e si confronta 

con gli aspetti positivi e negativi di una presa a carico, di una progettualità, gioco 

forza legata agli effetti, non indifferenti della psicofarmacologia. In tutto ciò 

l’educatore come si sente e come agisce? Attraverso tredici domande predefinite e la 

possibilità di ulteriori altre a dipendenza dei temi emersi, si cercherà di darvi risposta 

tramite il confronto con la teoria in sede di analisi dei risultati. 

L’intervista di tipo semi-strutturata è stata svolta con la collaborazione di quattro 

educatori, in forma anonima e tramite consenso firmato (in possesso dell’autore del 

lavoro di ricerca): le prime due con i professionisti che operano all’interno del foyer 

Alveare e le altre due con altrettanti educatori attivi all’interno del foyer Usignolo. 

Entrambe le strutture sottostanno alla gestione della Fondazione Sirio. 
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Trascrizione intervista 1 

 

1.Età, formazione, esperienze professionali fino ad oggi. 
 
Età 39 anni, formazione educatore professionale con formazione universitaria italiana 
di primo livello (inteso laurea triennale bachelor), esperienze professionali nel settore 
educativo: sono partito con esperienze all’interno di dopo scuola presso l’oratorio del 
paese dove vivevo dopodiché questi erano legati a comunità residenziali per minori 
stranieri, ero ancora in formazione a quel tempo. Poi ho lavorato un anno in cooperativa 
dove si facevano servizi per l’assistenza domiciliare per handicap, anziani e minori. È 
durata un anno… perché non mi piaceva tanto il contesto lavorativo. Dopo ho 
cominciato a lavorare per il comune di Milano in un pronto intervento per minori stranieri 
che dopo col passare degli anni, sono rimasto 8 anni li, è diventato specializzato 
nell’emergenza di quel periodo cioè la presa in carico di minori in generale, in fase 
penale, quindi in attesa di giudizio e dopo il giudizio il reinserimento presso casa, lavoro 
e tutta la rete sociale.  
Poi arrivo in svizzera e qui il primo posto di lavoro è quello attuale, quindi foyer protetto 
residenziale psichiatrico con utenza adulta. Ho lavorato in entrambe le strutture 
dell’allora Centro S. Gottardo, diventate in seguito della Fondazione Sirio. 
“Quindi foyer Alveare e Usignolo” per comprensione 
Esatto due servizi simili, con un utenza un po’ differente però. Prima all’usignolo e poi 
all’alveare. 
“Quindi all‘alveare da quanti anni?” 
Ho cominciato nel 2013 presso il foyer usignolo, ho fatto li anche nel ’14, ’15 su tutti e 
due, 17-18 alveare e basta. 
 
Entrerei nel merito di quello che è lo specifico della tematica che vorrei sottoporle, 
indagando: “Quali competenze, rappresentazioni e vissuti entrano in gioco da parte 
dell’operatore che somministra una terapia psicofarmacologica. Vorrei indagare un po’ 
tutto quello che è il retrò rispetto a un gesto molto pratico riferito alla somministrazione 
di farmaci. 
 
Perciò. 
2. Qual è il suo grado di formazione rispetto alla psicofarmacologia? Ha svolto delle 
formazioni specifiche rispetto a tale tematica? 
 
Basso, molto basso…direi che è quasi zero nel senso che io non conosco la 
psicofarmacologia. Ho cominciato a conoscerla da quando questa struttura è entrata a 
far parte della Fondazione Sirio attraverso le supervisioni che ci fanno e ci vengono 
fatte da un responsabile del SPS (Servizio psicosociale) medico psichiatra che ci ha 
introdotto alla psicofarmacologia, l’argomento è enorme, vastissimo, abbiamo 
cominciato a parlare di alcuni farmaci, di alcune branchie di farmaci quindi neurolettici, 
piuttosto che altri tipi di farmaci ma siamo all’inizio. E quindi il grado di conoscenza è 
basso, siamo all’inizio. 
 
Quindi diciamo rispetto a delle formazioni specifiche (a parte questi incontri di 
supervisione con questo esperto… 
 
Formazioni! Supervisioni dobbiamo ancora cominciare 
 
Ha svolto di suo formazioni? 
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No, avrei dovuto fare qualcosa quest’anno poi di fatto nulla, perché non c’è stata 
proprio la possibilità. C’era una formazione specifica per quanto riguarda il personale 
infermieristico presso la Clinica OSC che ogni anno ha un calendario che è obbligatorio 
per tutti i medici e paramedici, soprattutto paramedici. Ma questo calendario non l’ho 
trovato quindi niente. È una formazione intensa, dura un anno e sono una ventina di 
incontri. Di sicuro una cosa molto consistente ma molto valida perché comunque 
erogata dal servizio preposto. Ho intenzione di farla! 
Entrerei più nel dettaglio per sapere  
 
3. Concretamente come si svolge il momento della somministrazione all’interno del 
foyer? 
Con alcune sue caratteristiche che le vengono in mente 
 
 
Allora il momento della somministrazione del farmaco all’interno del foyer, sono più 
momenti chiaramente sull’arco della giornata uno alla mattina, uno prima del pasto di 
mezzogiorno, uno prima del pasto della sera e poi per qualcuno prima della messa a 
letto quindi 3-4 volte al giorno. 
Sono scanditi appunto dal fatto che precedono i pasti quindi gli utenti, essendo abituati 
ormai da anni a questo momento si recano autonomamente in ufficio educatori e 
aspettano il loro turno per la somministrazione dei farmaci. 
All’inizio della mia esperienza lavorativa non avevo, avendo avuto a che fare con 
minori, non avevo mai dovuto somministrare farmaci né tantomeno psicofarmaci, 
quindi per me è stata anche una novità. La quantità di farmaci somministrati ogni giorno 
e la quantità di appuntamenti per me è stato …cioè mi ha stupito quante pastiglie 
potessero essere somministrate quante volte ad una persona…davvero mi ha lasciato 
un po’così all’inizio dopodiché è diventata routine e sono cominciate anche a sorgere 
qualche domanda da sottoporre ai medici psichiatri che fanno le ricette, per cui poi noi 
somministriamo i farmaci. Le risposte non sono state così esaustive, nel senso che 
questi farmaci andavano somministrati per il “benessere” dell‘utente punto. Tutte 
queste volte, tutti questi farmaci. In una routine di decenni (io ero appena arrivato) non 
mi era neanche saltato in testa di mettere in discussione una routine pluridecennale di 
somm.86 di farmaci. Solo ora con la formazione che stiamo seguendo, forse, anzi senza 

forse, ci stiamo chiedendo quali siano gli effetti? Cosa vadano a fare questi farmaci? 
Quando? Come? Tutte queste domande qua. Inoltre il fatto che adesso nell’équipe 
educativa si siano aggiunte delle figure professionali quali l’infermiere che hanno più 
conoscenza dei farmaci proprio, specifici. Possono darci molte informazioni. Subito, 
immediatamente, non bisogna aspettare la formazione ne andarsi a leggere cose. E 
infatti le cose stanno cambiando. I medici stessi, stanno cambiando le terapie 
psicofarmacologiche, stanno cambiando gli approcci educativi. 
 
Ma stanno cambiando nel senso che vede un cambiamento a livello di…numero di 
farmaci…di approccio alla persona…? 
 
Allora quello che è il mio pensiero della psicofarmacologia riguarda il fatto che 
percepisco che sta cambiando perché una somm. psicofarmacologica iper-intensiva 
come credo poteva essere all’inizio (ovvero anni prima) sostituisce in parte quello che 
è il lavoro educativo dell’operatore che si prende in carico tutte le problematiche 
dell’utente e con lui cerca di trovare una soluzione. Se io mi affido totalmente o per 
gran parte a quello che è la psicofarmacologia…fa lei, fa il farmaco quindi attiva, 
disattiva, sveglia, sopisce l’utente in funzione dei farmaci somministrati e l’educatore 
diventa a volte forse, poteva diventare adesso sempre meno, un 

                                                        
86 Da qui in poi abbreviativo di somministrazione 
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somministratore…dopodiché l’utente in base alla sostanza ingerita reagiva di 
conseguenza. 
 
Quindi lei vede un miglioramento nell’evoluzione di ciò che riguarda la 
somministrazione dei farmaci? 
 
C’è un domandarsi, poi anche da altri professionisti, si parlava di contesti dove l’utenza 
magari non era così…non accettava la sommm. “tout court” ma metteva in discussione 
la questione…magari non voleva assumere il farmaco a quel punto. Dove lavoro qua 
a Muralto non è mai successa sta cosa. 
 
 
Quindi ha sempre lavorato con utenti con una cosiddetta “compliance” assoluta? 
 
La cosa interessante che adesso data la nuova Direzione, nuovo ente gestore,  parte 
dagli operatori che stanno acquisendo un livello di formazione più avanzato, la messa 
in discussione perché forse l’utenza è sopita dalla routine, dalla lunga 
somministrazione. 
 
Si lavora di più, l’educatore fa l’educatore non somministra e basta per decisione di un 
dottore, nel giusto e nello sbagliato, si tende a pensare che sia tutto giusto. L’educatore 
ha il dovere, il compito di controllare e accompagnare l’utente nelle mansioni della vita 
quotidiana osservando l’effetto della psicofarmacologia. Se non funziona, non lo vede 
lo psichiatra un’ora in sede di colloquio ma l’educatore in un determinato momento e 
attività e allora questo viene poi riferito al medico curante che ne prende atto e deve 
assolutamente modificare qualcosa se non nella psicof.87 in tutto quello che è la presa 

in carico dell’utente attraverso le riunioni di rete, gli incontri che si fanno. C’è la parte 
educativa c’è la parte medico-psichiatrica e devono viaggiare insieme. Ecco questo è 
un altro aspetto che sta pian piano, si sta avviando…prima lo psichiatra era una cosa 
a sé il medico decideva in base alle sue considerazioni comunicava all’educatore che 
all’inizio si riportava l’andamento educativo dell’utente in generale all’interno del 
contesto però poi la decisone del medico era assoluta. E soprattutto va bene 
l’educatore che viene ascoltato in parte, ma l’utente no allora se gli effetti della psicof. 
in primis vengono avvertiti da chi li assume. Se non approfondisco quello che sono le 
sensazioni, le problematiche, gli effetti positivi o negativi di un dato farmaco a chi lo 
prende…è il punto primario poi dipende anche a che scopo. Se qualcuno ha bisogno 
di lavorare, di fare sport c’è bisogno di certi farmaci se invece una persona ha bisogno 
di dormire perché esce da una mega crisi o scompenso allora sono altri farmaci. 
Oppure guidare o fare delle cose precise in un laboratorio di assemblaggio. Tutto ciò 
era poco ascoltato e condiviso forse quasi per nulla perché c’era un abitudine, una 
consuetudine, quell’utente era cosi per problemi di venti anni fa allora quei farmaci 
andavano bene, si era deciso x anni fa e più o meno per sempre sarebbe andato avanti 
cosi ora questo viene messo in discussione si…con una fatica da parte di tutti quanti 
se da una parte poi l’utente è abituato a una routine fa fatica stravolgere ciò in cui si 
era trovato un equilibrio anche l’educatore deve rimettersi in discussione, tutti quanti. 
La difficoltà anche da parte degli utenti di accettare questi cambiamenti, la nuova 
filosofia, la possibilità di mettere in discussione determinati aspetti della psicof. che li 
riguarda direttamente…secondo me è un primo passo. Loro le attività del foyer e la sua 
routine mi pare abbiano un equilibrio non stabile, come tutti d’altronde, ma lo stanno 
acquisendo man mano perché le cose cominciano ad essere presentate in un certo 
modo, con più chiarezza. Poi bisogna fare i conti anche con le mansioni burocratiche 
ed organizzative. 
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Pero dal punto della psicof. per esempio la possibilità di presentare ad un utente la 
possibilità di cambiare medico qualora non si dovesse trovare bene, perché magari 
non rappresenta i mie interessi, arrivo a capire questo. Non stai facendo il necessario 
per la mia salute ce n’è un altro vado da un altro. Questo prima non era così. 
 
Quindi si sta un po’ rimettendo al centro della questione l’utente in prima persona. 
 
Si certo, i propri diritti, quindi come tutti quanti vado da uno o dall’altro in base a quello 
che ritengo giusto. L’educatore è di fianco e sostiene o mette in discussione determinati 
aspetti in funzione del benessere dell’utente. Addirittura arrivando a far provare l’utente 
cose che magari l’educatore ritiene pericolose? Rischiose? (E nei panni dell’utente) “Io 
non ritengo questo medico faccia i mie interessi” Chiaro che cambiare dottore è 
rischioso perché sai quello che lasci ma non sai cosa trovi. Molti utenti si sono buttati 
in questa cosa e per ora hanno trovato, pare, di meglio, poi è presto per dirlo perché 
siamo al primo anno di cambiamenti però...ottima cosa! L’educatore fa l’educatore 
all’interno di un contesto psicof. che non si conosce ancora bene da parte dei 
professionisti educativi, ma forse non serve così tanto perché io ho i professionisti, ho 
il dottore vado dal medico psichiatra e si chiede. Questo a cosa serve? Perché si dà? 
Perché a quest’ora? “Pincopallino” deve andare al lavoro a quest’ora è il caso di dargli 
un neurolettico pesante la mattina quando si deve alzare, prendere un autobus e 
recarsi al lavoro? Mah...forse no! Tutte queste info servono al dottore per capire di 
strutturare una terapia ad hoc non una terapia e basta. Così l’utente è assopito, non 
disturba, non rompe. Perché quello forse era il vecchio modello. Ma stiamo un po’ 
sviando (sorride) 
 
 
A livello di monitoraggio dello stato di salute quindi eventuali modifiche, questioni 
riportate dall’utente che sente in particolar modo un effetto collaterale, magari 
pressante avete degli strumenti? Un’osservazione come dire pura? Su cosa vi basate 
per dire “qui è il caso che ci sia una messa in discussione, un cambiamento riferito alla 
terapia? 
 
Allora innanzitutto una richiesta di consulto, cosa non sempre scontata, poi si cerca di 
osservare l’andamento della persona su diversi giorni, se ne lascia traccia attraverso 
la stesura del diario giornaliero degli utenti personalizzato e con la modalità di 
indicazione delle questioni medico psichiatriche. Viene riportato in un determinato 
colore e carattere così da risultare evidente e subito consultabile da parte dei colleghi. 
Devo ammettere, e ci è stato anche fatto notare qualche giorno fa dall’Ufficio invalidi, 
un sistema di trascrizione delle fasi, soprattutto negative, quindi dei problemi legati alla 
somministrazione dei farmaci, agli effetti e allo stato di salute che sia specifico e unico 
a sé manca. Un diario clinico-educativo nel senso che l’osservazione da parte degli 
educatori oppure lo stesso utente che riferisce malesseri piuttosto che benesseri, 
euforie o disagi relativi allo stato di salute psichica, ecco questo strumento ancora 
manca. Però prima o poi andrà introdotto perché la “schermata” medico-educativa. 
Visto che la somministrazione è così consistente, visto che ormai fa parte della vita di 
queste persone in maniera enorme, l’educatore non può permettersi di perdere questi 
dati, che poi andranno insieme ad altri a comporre la diagnosi, perché insieme a questi 
dati lo psichiatra potrà emettere la diagnosi che magari cambia, magari no. Di sicuro 
non è quella di venti anni fa, o se è quella andrà ri-datata. Perché anche lì ci è stato 
fatto notare. È da fare. Per il momento c’è un‘osservazione pura, viene riportata in 
équipe e successivamente la valutazione globale dell’équipe viene sottoposta al 
formatore psichiatra come caso clinico, che prende in carico il caso in oggetto perché 
è un caso che deve essere discusso per le varie criticità. A quel punto o anche prima 
a dipendenza, si contatta tutta la catena della rete e ci si confronta. Se c’è un’urgenza 



 

 

  

46/77 
 

chiaramente si contatta il medico o addirittura il pronto soccorso. In ogni caso si fa 
presente la cosa al coordinatore, si parla con i colleghi che sono professionisti, 
paramedici, si parla in équipe. Si organizza eventualmente l’incontro di rete o un 
colloquio medico con lo psichiatra. Si riportano i vissuti degli utenti, l’educatore cerca 
di fornire il quadro contestuale per dare maggiore senso e si cerca di trovare una 
soluzione. Non sempre è evidente come per esempio per alcuni in questo momento ci 
sono delle difficoltà in questo senso… 
 
Ok grazie.  
Rimanendo su questo piano, sempre nell’ottica dell’educatore 
 
4. Quali sono le potenzialità insite nell’atto della somministrazione, oltre agli auspicati 
benefici farmacologici? 
 
La potenzialità sta nell’atto stesso della somm. Nel senso che da una parte c’è una 
fiducia dettata dalla routine e dalla relazione: Cioè io sto prendendo dalle mani di 
un’altra persona, chiaramente nei panni dell’utente, dei farmaci che si suppone siano 
stati controllati e messi negli apposti blister e dosette che compongono la mia terapia 
giornaliera, per farmi stare meglio. Alla base di tutto questo c’è la fiducia da parte 
dell’utente nei confronti dell’educatore. Che anche se ha una parte un po’ lesa da una 
routine pluridecennale, dall’altra conserva questa fiducia. E questo è il punto di forza, 
l’educatore si prende in carico un compito, che è quello della costruzione della terapia, 
del suo controllo e della sorveglianza della terapia stessa ma anche subito dopo e nei 
momenti successivi dell’andamento degli effetti che questi farmaci hanno. Che poi 
trattandosi di somm. psicof. è complessissimo. Parliamo di utenti psichiatrici, parliamo 
di psicofarmaci, ambiti dove la stessa osservazione soggettiva di un educatore si 
scontra con quella di un altro educatore, si contra con un’osservazione 
complessissima. Per questo la formazione continua in questo ambito è necessaria! 
Comunque è un atto di fiducia! 
 
5. Quale importanza viene data alla pratica della somministrazione rispetto ad altri 
momenti educativi e terapeutici? 
 
Scandisce la giornata…è quasi allo stesso livello del pasto. Da una parte perché lo 
stesso utente è consapevole e convinto che questi medicamenti gli procurino 
benessere. Se non altro vadano ad incidere sulla complessità della malattia e la 
“combattano”, d’altra parte c’è l’atto di fiducia verso il farmaco, verso chi te lo porge, 
verso il medico che lo ha prescritto, verso una società benevola che lo ha 
confezionato…eh si anche se puntini puntini…Il discorso è ampissimo. Di sicuro non è 
l’obiettivo delle aziende preposte far star solo bene i fruitori dei loro prodotti, a volte 
appunto si parla di dipendenze, di effetti collaterali causati dall’assunzione prolungata. 
Tutte queste cose qua e dall’effetto vero che poi un farmaco può dare dopo 
l’assunzione di vent’anni. Alcuni ritengono che gli effetti siano minimi se non nulli data 
l’assuefazione. Per alcuni tipi di farmaci non tutti. Ora si sta mettendo in discussione 
tutto. Il centro della questione resta la sensibilità dell’utente perché alla fine ogni 
individuo è diverso. Puoi somministrare farmaci per vent’anni a persone diverse e 
ottenere effetti a lungo termine completamente diversi. Perché appunto parliamo di 
psicofarmaci. 
Non è un analgesico, non va a togliere un dolore fisico, purtroppo per ammissione 
stessa dei medici che fanno il lavoro di psichiatri la malattia mentale non è 
organicamente dimostrabile, cioè la risonanza magnetica non vede la malattia mentale, 
tutte le altre sì e vengono curate con farmaci. Sono mirati e vanno a beccare il 
problema, la frattura, la contusione quello che è. La malattia mentale non si vede, si 
manifesta nel momento in cui una persona non ha più un comportamento normale in 
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una determinata situazione, allora gli diamo un farmaco che sopisce, che agisce? È 
una questione oltre, perché non vedendolo, anche una diagnosi va ad osservare dei 
comportamenti, cioè non vedi un ginocchio gonfio così (mimando le mani allargate) 
perché sei caduto dalle scale, vedi un comportamento che è il risultato dell’interazione 
tra l’individuo e una situazione. La schizofrenia no, un comportamento atipico, è una 
roba davvero complessa e delicata. 
 
Si perché poi diventa difficile andare a dare un’interpretazione no? 
 
Eh sì, perché bisogna definire tipico, allora tipico è mangiare con le mani e io ti dico 
“no sei un troglodita” e tu mi dici ma come il pollo si mangia con le mani. Subito 
etichettato no? Schizofrenico! È un’esagerazione però… 
 
Fornisce l’idea di quello che comunque è un arbitrarietà, con tutte le competenze e le 
intenzioni del caso, ma comunque un atto arbitrario dire “tu persona oggi hai questa 
diagnosi” 
 
Eh allora ti do questi farmaci! “Contenzione farmacologica”! L’ equilibrio tra una 
contenzione farmacologica ed un approccio educativo sta nella sinergia fra le due, in 
un contesto forse neanche di foyer a questo punto. Magari in un contesto ancora più 
normale, forse un appartamento? Si dovrebbe fornire il top dell’intervento della società 
verso una persona che è in difficoltà per un motivo o più motivi, in un periodo o in un 
momento della vita isolato. Ci si arriverà! Perché gli obiettivi anche all’interno del foyer 
cambiano e se cambia la visione dell’équipe rispetto all’utente, alle sue potenzialità, 
alla sua farmacologia può cambiare anche il futuro prossimo degli utenti che al 
momento sono qua!  Si mette davvero in discussione tutto e sarebbe bello poter 
mettere in discussione che questi cavolo, scusa la parola, di psicofarmaci possano 
essere messi in discussione, cioè ad un certo punto si può smettere? Si può vedere se 
con le proprie gambe si riescono a fare quelle cose che servono per essere autonomi?  
Ci sono alcuni farmaci per alcune malattie per cui non puoi mai smettere epatite, aids 
forse tumori…anche il diabete per esempio. Ecco la psichiatria ad un certo punto 
“chiude il cancello”? sei guarito! Oppure si va avanti per sempre? Questa è una 
domanda che mi pongo perché se uno entra nel vortice…sono problemi! L’educatore 
magari non serve più, vai in appartamento ti danno la tua terapia, ma non è facile 
conviverci! Sarei come dipendente da quella terapia, dal medico, dalla farmacia che le 
eroga, dai soldi che devi spendere, dagli effetti che fanno…tanta roba! 
 
6. Può descrivere un episodio positivo ed uno negativo riferito alla somministrazione 
della terapia psicofarmacologica che le sono rimasti particolarmente impressi? 
 
Di positivo in generale quello che ho già detto prima, il fatto di percepire la fiducia da 
parte dell’utente nel momento della somm. della terapia 
 
Quello negativo l’ho vissuto non qui ma all’usignolo e riguardava un utente che ha 
prolungato il momento della sommm. dilatandolo, che di per sé è un momento che ha 
una durata relativamente breve, uno scambio, invece costui in quel momento immagino 
non voleva prendere la terapia e ci abbiamo messo una buona mezz’ora. Prendeva le 
pastiglie, le ricontava, le lasciava lì, le guardava, le rimetteva nel blister. E allora gli ho 
detto “ma Luca (nome fittizio) ma le vuoi prendere le pastiglie? Mi risponde di sì ma nel 
mentre le riconta, le riguarda, e la cosa è durata parecchio, mi ha fatto strano!! L’idea 
che mi sono fatto è che non gli andava di prenderle… 
 
Ecco in un momento così, cosa si vive come educatore che si trova di fronte ad una 
situazione del genere: da una parte può anche entrare in empatia con la persona che 
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non le vuole prendere e ci saranno un milione di motivazioni possibili e dall’altra parte 
però comunque il ruolo che da un certo punto di vista suggerisce caldamente, senza 
voler arrivare ad imporre, che i farmaci è meglio prenderli, se non ci sono emergenze 
mediche che ne giustificano la non somministrazione. Come si vive un momento del 
genere? 
 
Dal mio punto di vista non bene! Quello che era la messa in discussione della somm. 
da parte degli utenti era un po’ soprasseduto. Si diceva c’è la malattia, a causa di 
questa la persona ha una facoltà di intendere e di volere limitata quindi in questa 
limitazione c’è la considerazione dei benefici attesi dal farmaco, quindi bisogna 
prenderli! Invece magari non è così! Non mi sono sentito granché bene! Perché 
comunque alla fine è risultata un po’ una forzatura! Io sono rimasto lì ad aspettare che 
questa persona prendesse tutti i suoi farmaci. Prescritti dal dottore e somministrati da 
me. Però non è il dottore che glieli consegna, sono io! Ci metto la mia faccia io che ci 
parlo, quindi la sensazione è forte! Poi per fortuna li ha presi!  
Se dovesse succedere che un utente si rifiuta categoricamente di prenderli 
chiaramente non gli vengono somministrati forzatamente, si troverà il modo di 
organizzare un incontro con il medico per vedere quale sono le problematiche relative 
all’assunzione. Però la mia idea è che si arrivi prima, se un utente non vuole proprio 
c’è qualcosa che non va o negli effetti o in lui in quel momento, altre sfaccettature non 
considerate, anche perché gli psicofarmaci interagiscono col modo di essere della 
persona nelle 24 ore, 7 su 7. Quindi ci può essere anche un sovradosaggio nel sangue, 
magari si accumulano delle quantità di principi attivi troppo elevate che poi danno 
sicuramente effetti collaterali che l’utente sente e tu guardando non è che vedi questa 
roba. Per questo anche i controlli del sangue, ematici, sono fondamentali per 
controllare l’andamento. Adesso possiamo anche fare riferimento al servizio 
ambulatoriale dell’SPS e le prassi stanno un po’ cambiando. Hanno dei protocolli da 
seguire, tipo l’esame di risonanza magnetica, i controlli del livello di leucociti, livelli del 
sangue in generale e dei principi attivi nel sangue. Se salgono troppo c’è qualcosa che 
non funziona. E chi ne risente è l’utente! Che visto da fuori potresti dire “sta male”, “ha 
uno scompenso”, “si è impuntato”, “fa il difficile” e invece magari sta male e l’unico 
modo che ha di fartelo vedere è contare 50 volte le pastiglie prima di prenderle! Perché 
poi gli effetti collaterali di uno psicofarmaco magari non permettono neanche di 
verbalizzare i malesseri ecc. perché magari in stato confusionale 
 
E magari riuscire a mettere in piedi una frase può risultare complicatissimo 
 
 
Eh si! Poi ogni persona ha le sue paranoie, i suoi modi di esprimerla che magari 
all’osservazione possono pure risultare stravaganti e invece celano una grossa 
richiesta d’aiuto! Magari non ascoltata o colta! 
 
In riferimento a questo episodio negativo che ha vissuto si ricorda se 
 
7. Vi sono stati dei cambiamenti significativi nella relazione con l’utente? Come sono 
stati gestiti a livello emotivo? 
 
Si, ho percepito l’utente come indifeso, bisognoso. Ho poi posto un’ottica di maggiore 
attenzione nei confronti di una persona esposta ai limiti e forse ai pericoli di una 
gestualità della somministrazione che io capivo poco e magari di sapere meglio 
cogliere i segnali di una richiesta d’aiuto. Che può essere una cosa eclatante, tipo un 
atto violento esteriore, visibile oppure una cosa talmente lieve da non riuscire a 
percepirla tu operatore e quindi magari passa inosservata. Per esempio un silenzio 
durato tutta la giornata e magari interpreti che semplicemente è stanco e invece dentro 
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c’ha un temporale che non riesce ad esprimere, perché la malattia mentale e questi 
medicamenti possono fare queste cose. E allora…poi io penso di essere una persona 
che rompe! Quindi stimolo, magari portando all’eccesso una situazione, soprattutto 
quelle simpatiche e positive, per verificare se c’è una reazione, qual è e se assomiglia 
o si avvicina ad altri momenti simili in altre giornate. E se non ottengo una reazione 
simile, probabilmente è un campanello d’allarme per dire “qui qualcosa non funziona” 
per quelle persone per cui si crede, io credo, l`équipe crede abbiano più difficoltà ad 
esprimere un dolore, un malessere perché uno per paura, legata alla propria psicosi, 
cerca di non mettere in discussione niente perché chissà cosa succede, chissà questi 
che decisione prendono…la paranoia. Allora io piuttosto sto tranquillo, faccio quello 
che mi viene detto se no chissà dove vado a finire, dove mi mandano? Un sacco di 
quesiti possibili…Allora è nostro compito sorvegliare. 
Poi la difficoltà maggiore secondo me è…stiamo parlando degli aspetti 
psicofarmacologici, però questo aspetto qua per il professionista educativo, è inserito 
in un contesto di giornata, di routine, dove tu adesso mi fai queste domande e siamo 
nell’argomento specifico, e sembrano più chiari e inquadrati, ma per esempio mentre 
stiamo camminando in riva al lago, la capacità dell’educatore è quella di tenere 
presente questi aspetti cioè tu non stai facendo solo una passeggiata con 
“pincopallino”, stai facendo una camminata con pincopallino che: prende determinati 
farmaci, che ha questi disturbi, che soffre di queste cose, che è contento/scontento, 
che ha una famiglia…che tutto quanto, tutto questo va sempre tenuto presente! È 
difficilissimo e in più c’è l’operatore, che può essere a sua volta stanco, contento, 
ammalato, in una giornata si no boh.  
Quindi l’interazione umana all’interno di questo problema, ambito, aspetto ne complica 
ancora di più le variabili. Io quel giorno come sto? Sono in grado di osservare se 
Pincopallino è performante, sta bene, fa le sue mansioni? Questa cosa riusciamo a 
farla io e te in questo momento preciso perché ne stiamo parlando, siamo concentrati 
ecc. O si può fare grazie all’aiuto dell’équipe dove si mette l’utente al centro del tavolo 
e si svelano gli aspetti positivi, quelli negativi, l’andamento, la famiglia, compiti, 
mansioni, attività ecc. A quel punto si riesce. 
Sono del parere comunque che per l’educatore sono fondamentali quei momenti di 
riflessione! Perché nell’attività riesci ad osservare l’utente “naturalmente” ma solo 
quando ti fermi e fai un briefing, o fai un’intervista come questa o fai una formazione 
può essere l’équipe, riesci ad analizzare come affronterai il resto dopo. Analizzare. 
Quindi è fondamentale il pensiero. 
 
Quindi per riprendere questo argomento… 
 
8. Che tipo di competenze vengono messe in atto per ciò che riguarda la 
somministrazione e tutto quello che ne fa parte e ne consegue? Mi sembra di cogliere 
che la competenza riflessiva è fondamentale 
 
Si diciamo è un filtro della realtà dell’educatore, quello che fa, dice, ascolta, vede dal 
momento della somministrazione ed in seguito, deve essere filtrato da quel…è come 
avere due quadernetti da una parte leggi e dall’altra scrivi. Da una parte leggi e ti ricordi 
che devi osservare questo, questo e quest’altro perché in quel momento con 
quell’utente per quei farmaci a te serve di osservare e sembra che vada tutto 
bene…sarà un bene? E dall’altra parte scrivi è forse un male? E continui. Bisogna 
essere pronti e riflessivi, che ti fa essere attento, la sorveglianza di te stesso, 
dell’utente, del momento. Senza questo non c’è accompagnamento perché tu 
accompagni una persona come? Dove? A fare cosa? Perché? Quando? Io devo 
sapere che con questa persona dobbiamo andare a fare questo e quest’altro, la 
persona assume questi e questi farmaci, siamo in una situazione di questo tipo e io sto 
in questo modo. Devo sapere anche il mio stato. Se non sono presente e vigile anche 



 

 

  

50/77 
 

l’utente se ne rende conto e non avverte l’utilità della relazione. L’essere centrati in 
quel momento è riflessiva ma anche di più. Quando magari vai a fare un giro con un 
utente perché c’è bisogno di prendersi un momento uno ad uno, tu esci per una 
passeggiata, ma sei già fuori con la testa prima di uscire perché sai dove andrai, sai 
dove lo porterai, sai perché lo porti lì, cerchi di riflettere su cosa bisogna focalizzare 
l’attenzione nell’osservazione. Tutto insieme. La professionalità educativa è quella. Il 
saper anche prevedere certe cose, cioè so che se forzo un utente in una determinata 
situazione, avrò delle determinate conseguenze. Con quelle determinate conseguenze 
cosa facciamo? Mi servono? Per vedere alcuni aspetti? A lui serve? A volte può servire 
a volte no. Per sapere cosa prova, magari invece hai a che fare con un’altra persona 
che non ha bisogno di questo ma ha bisogno di essere sostenuta maggiormente, con 
una sensibilità diversa. Rassicurante. Il tutto durante la giornata. Secondo me entra un 
po’ tutto in gioco, anche per esempio il livello di affinità, perché io so che un determinato 
utente con me avrà più o meno un’affinità o no. Se quell’intervento, in quella giornata 
ha bisogno di me farò quella cosa se no forse aspetterò il mio collega, la collega perché 
so che con lui/lei quei tali aspetti che dobbiamo sostenere o cercare di “stuzzicare” 
perché vengano verbalizzati, escano se può funzionare meglio allora si fa così. Tutto 
questo in un équipe che è comunque all’inizio, però il lavoro è questo. La complessità 
è tanta! Anche l’équipe deve cominciare a considerare gli utenti come uomini, 
lavoratori, amanti anche! Corridori, sportivi! Finché non vediamo la diversità e la 
complessità diventa dura! Poi chiaro si lavora a misura, magari hai “pincopallino” che 
gli piace il basket e pensa a quello molto spesso e vai anche a giocare a basket, però 
poi fai un esame di realtà e spieghi che a 40 anni il basket si puoi farlo al campetto con 
gli amici nel weekend ma se hai intenzione di prenderti un appartamento e avere un 
tuo futuro devi anche dedicarti ad altro! Al lavoro. Non ti piace lavorare? Non ti 
interessa? Bisognerà pensare ad un’alternativa. Vuoi rimanere in foyer? Bene allora 
troviamo delle cose per vivere dignitosamente! E fare tutto il necessario “per” è compito 
dell’educatore! Come fai un percorso di presa a carico per un possibile lavoro lo fai 
anche per qualsiasi altra cosa! Anche nella sofferenza, la litigata, quando ci si manda 
a quel paese, l’utente ha il diritto di esprimersi e l’educatore se ha le capacità 
professionali, ha la motivazione di rendere il dato reale, cioè tu quando litighi, litighi, ti 
mandi a quel paese. L’educatore dovrebbe far vedere che non è un teatro è qualcosa 
di più, che cosa vuol dire anche litigare, non siamo qui a fare i materassi. Chiaro che 
lo scontro per l’educatore deve rimanere su un piano di lavoro e mai personale se no 
non ha nessun senso. Perché questo fa parte del lavoro e la capacità di filtro. In teoria, 
poi in pratica non è sempre così lineare. 
 
 
9. Quali aspetti delle competenze menzionate sono più rilevanti? 
 
Tra tutte queste è l’accoglienza! Significa tu sei tu io sono io e questo è un dato di fatto, 
a quel punto benissimo io ti accolgo, cioè vuol dire ti accetto così come sei in questo 
momento. Punto. Dopodiché si parte. Cosa si può fare e cosa no ne discutiamo. Poi ti 
osservo. Siamo comunque due terrestri! Tu sei qua per un motivo, magari hai una 
sofferenza. Vuoi parlarne? No? Si prova con diverse soluzioni in diversi momenti. 
Come l’utente fa a sua volta perché quando ti prende le pastigliette dalla mano anche 
lui ti sta accogliendo! Quindi è reciproca! E se non c’è reciprocità non c’è relazione! Io 
posso osservare dei pesci nell’acquario ma non vuol dire che li sto accogliendo, stanno 
la gli metti il mangime, mangiano, poi magari ne tiro fuori uno e poi lo rimetto dentro. 
Però è un’osservazione “sintetica” non è reale, invece l’educatore vive nella realtà 
dell’utente, ci si immerge. Viene accettato prima l’educatore dall’utente che il contrario. 
Perché tu comunque gli entri in casa. Poi può succedere che anche l’utente ha la 
giornata no. Però il primo atto di accoglienza è da parte dell’utente e bisogna 
ricordarselo! L’accoglienza! 
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10. È possibile che si ricorra a delle modificazioni del progetto terapeutico dell’utente 
a seguito della somministrazione e del monitoraggio del suo stato di salute? Può fornire 
un esempio concreto? 
 
Guarda siamo proprio in mezzo ad una situazione del genere con uno dei miei utenti 
di riferimento, si è partiti qualche mese fa con l’utente che desiderava acquisire una 
certa autonomia finanziaria, per potersi permettere dei suoi consumi personali, 
un’autonomia lavorativa, di spostamento sul territorio. Bene allora si comincia a fare 
una serie di incontri, di proposte, di visite a posti di lavoro potenziali, di laboratori, si 
prova anche a fare dei piccoli stage, spostandosi in autonomia con dei mezzi pubblici. 
In tutto questo l’utente sviluppa un’insofferenza consistente nei confronti del suo 
medico psichiatra di riferimento per questioni legate alla terapia. L’utente lamenta che 
la terapia in questo momento è massiccia, quindi a catena falliscono gli obiettivi di 
lavoro, lo stage dura pochi giorni. E si decide di modificare il medico psichiatra, che 
proprio in questi giorni (il nuovo) cala la terapia farmacologica in essere. Perché 
anch’egli la ritiene non adatta all’utente e grazie ai primi tre colloqui avuti in cui l’utente 
ha potuto esprimere e sentire accolta questa richiesta, a partire dai vissuti, 
dall’anamnesi iniziale, da quello che lui ricorda della storia della sua famiglia, i ricoveri, 
cosa succedeva a casa, l’inserimento in foyer, un ulteriore ricovero durante la 
permanenza in foyer. Insieme a questi dati anche le insofferenze, le difficoltà al foyer 
e pian piano qualche pezzo si sta ricomponendo. Attualmente, proprio da telefonate di 
oggi, il medico non ritiene questo il momento per intraprendere attività lavorative 
esterne perché bisogna concentrarsi su quelle che sono le routine interne più protette 
perché vede l’utente in un periodo non troppo sereno. Non tanto come allarme di 
possibile scompenso, quanto proprio di momento degenerativo della malattia 
psichiatrica. Mi diceva proprio stamattina che l’ha visto, bisogna valutare se lo stato di 
salute è dovuto ad un picco di sovradosaggio, di effetti collaterali, oppure è proprio che 
la malattia sta attaccando il sistema nervoso centrale e quindi degenerando le facoltà 
cognitive dell’utente. Una volta che questi aspetti, anche modificando la terapia, proprio 
a partire da domani, una volta risolti questi problemi di sicuro dei tentativi di sistemare 
i farmaci. E una volta stabilizzata la situazione pensare a delle attività idonee per 
questo utente, se la situazione non migliorerà ma lui manterrà le sue richieste di 
autonomia, di spostamenti ecc…proprio a fine mese abbiamo un incontro di rete dove 
si comincerà a fare questi ragionamenti, non da ultimo la possibilità di un ricovero per 
un “wash-out”, quindi per una cancellazione della terapia finora assunta e introduzione 
di farmaci diversi, con diverso tipo di somministrazione in momenti della giornata 
differenti, con dosaggi differenti. Perché appunto durante il mese di agosto sono stati 
prescritti degli esami ematici per verificare i diversi livelli di farmaci presenti nel sangue, 
è stata richiesta la cartella clinica al vecchio medico psichiatra di riferimento. Tutto 
insieme dovrà essere valutato e preso in carico. La rete sarà un nuovo punto di 
partenza. Si comincerà a capire da che parte andare, soprattutto rispetto alle volontà 
dell’utente che se giustamente insiste per fare, andare, provare, lavorare. Nonostante 
le condizioni al momento non permetterebbero di fare grandi progetti. Perché anche 
sul carico di lavoro ci sono esempi lampanti. Per esempio la manutenzione degli spazi 
comuni in casa, le mansioni di apparecchiare e sparecchiare, pulire. L’altro giorno dopo 
aver fatto il servizio sala, c’era un’attività ludica in piscina offerta dal centro diurno (CD 
di Locarno). L’utente arriva fino davanti al lido poi…se ne va. La spiegazione al rientro 
in foyer, dopo parecchio girovagare un po’ in maniera confusionaria, è stata “ero troppo 
stanco, avevo fatto il servizio, non riuscivo ad andare dentro a nuotare. Ora era stanco 
davvero? Era confuso? Non aveva voglia? Come si fa a pensare a un lavoro se uno 
sparecchia la tavola poi deve recarsi al lavoro ma si sente stanco? In ogni caso i compiti 
base ci sono e ci saranno sempre e anzi sono il primo step. Uno si alza dal letto e poi 
lo rifà, fa colazione e sistema le cose, mette via la tazza. Quando questo funziona si 
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può pensare di uscire, fare la passeggiata, andare al CD, incontrare altre persone, 
svolgere attività tutto sommato, un simil lavoro.  
Dalla capacità di osservazione di tutti gli elementi, a partire da quelle che sono le 
richieste dell’utente, si dovrà trovare quella che è la strategia migliore per far arrivare 
l’utente al raggiungimento dei suoi obiettivi nel minor tempo possibile e più 
serenamente. 
 
11. Come vengono vissuti ed elaborati (a livello personale, con colleghi, con 
supervisioni) da parte dell’educatore tali cambiamenti? 
 
Cioè: l’educatore ha fatto una serie di osservazioni, di monitoraggio, ha una relazione 
con l’utente, lo segue, costruisce fiducia per poter poi mettere in pratica le volontà 
dell’utente nel fare qualcosa in più, ed essere qualcuno in più. 
 
Ma quando, come in questo caso, si era predisposto un certo obiettivo e si è arrivati al 
punto di dire per questi vari motivi al momento la persona non è in grado e bisogna 
ricalibrare il tutto. Questo come la fa sentire? C’è frustrazione? C’è un tot di “ok va bene 
ripartiamo”? Fallimento? 
 
 
Allora l’educatore deve sapere che qualsiasi intervento, progetto e percorso messi in 
atto possono risultare sbagliati, per vari motivi. Non è il momento, non è il modo di 
mettere in atto quel progetto, non è quel progetto che va bene, tantissime cose. Quindi 
il fallimento è dietro l’angolo e in questo caso è stato lampante quindi non era il 
momento per quell’utente di affrontare un carico di lavoro esterno così grosso e forse 
non era neanche il momento per lui di affrontare il tragitto casa-lavoro-casa. Il 
fallimento c’è ed è da parte mia perché dico: “cavolo ho sbagliato, non andava bene! 
Non potevi arrivarci prima? È stato messo in piedi tutto questo castello…sicuramente 
l’utente non è stato bene e non l’avrà vissuta tanto bene. La prossima volta sarà ancora 
più difficile perché all’attivo abbiamo un fallimento quindi il lavoro è un fallimento? NO! 
Lo step successivo è quello di rielaborare il tutto e di trovare ancora una volta qualcosa 
di ancora più calibrato, di ancora più alla portata. Di sicuro il fallimento fa parte di ogni 
attività lavorativa, quindi dall’educatore al falegname il fallimento esiste e bisogna farci 
i conti, in più bisogna accompagnare l’utente nella rielaborazione di questo fallimento 
perché chissà che cosa ha scatenato in lui, magari nulla o magari una paura atavica 
della prossima attività da cominciare e quindi bloccherà, rifiuterà il tutto già in partenza 
perché abbiamo fallito prima! E adesso non faremo altro che fallire! Invece no bisogna 
trovare ulteriore motivazione! 
 
E a livello suo personale come elabora questa cosa? 
 
Io…vado avanti prendo il fallimento come, nel limite del possibile, come punto di rottura 
e di reazione…per me! Deve essere una spinta per far scattare altre idee, alternative 
e si va avanti! Assolutamente! È motore per il prossimo impegno, attività e pensiero 
verso quell’utente per accompagnarlo dove vuole, ricalibrarsi! Però penso che questo 
sia un aspetto che fa parte del quotidiano cioè il fallimento ce l’hai tutti i giorni e anche 
più volte al giorno! Es. ti cade un bicchiere dalle mani hai fallito, cosa fai la prossima 
volta non bevi più? Così si muore…Quindi cerchiamo di dare anche un peso giusto ai 
fallimenti! Se vogliamo piangerci addosso e non fare più gli educatori vuol dire che 
probabilmente quello non è il nostro vero lavoro. L’acqua bisogna berla, quindi il 
prossimo bicchiere dovrà essere tenuto più saldamente! Magari la volta prima ero 
distratto, magari ero inciampato. La prossima volta non devo inciampare, non devo 
distrarmi e devo bere! Perché bere è fondamentale, così come lo è nel lavoro il 
benessere dell’utente! Ritorni lì. 
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E invece a livello d’équipe o delle supervisioni con l’esperto c’è spazio anche per 
questo tipo di considerazioni?  
 
Assolutamente sì! Questo aspetto appartiene più all’équipe in sé perché è lì che può 
avvenire, mi toccherà prossimamente di presentare la situazione di questo utente e 
dovrò dire che questo tipo di progetto non è andato bene! Per questo e questo motivo. 
I mie colleghi constateranno che sì, siamo inciampati e siamo caduti! Quindi tutte le 
osservazioni che vengono poste sulla questione da parte dell’équipe con il contributo 
del formatore, serviranno a fare in modo che la prossima volta io faccio, metto in atto, 
propongo, accompagno quel qualcuno in una determinata attività e lo faccio meglio! E 
sta all’essere professionista e professionale dell’accettare quelle che sono appunto le 
componenti umane della questione. Cioè io in qualsiasi cosa che faccio, intraprendo, 
penso al lavoro fa sempre parte del lavoro ed è passibile di giudizio come lavoro! Se 
questa cosa non la capisco e magari me Pila prendo o non la cambio o mi 
impunto…rimango lì! Il bicchiere cadrà uguale-uguale alla volta prima, se non peggio, 
e vado a lavorare da solo! Forse non è il caso di lavorare in équipe!  
 
 
12. Quali sono delle possibili strategie da mettere in atto al fine di preservare la 
relazione con l’utente nella realizzazione del suo progetto di vita nonostante le 
resistenze che possono essere implicate nella somministrazione e nel seguito?  
Cioè quando lei osserva, prende atto anche attraverso lo psichiatra che quel 
determinato effetto esiste e con quel determinato effetto sulla persona, volendo o non 
volendo, che piaccia o meno, comunque ci deve lavorare. Questo come influisce poi 
sul quel “ricalibrare” anche la relazione con l’utente? 
 
La presa di coscienza della problematica della sofferenza mentale, della problematica 
che quella persona può avere, ha diversi livelli! Ci sono due esempi in questo senso: 
un esempio appartiene ad un utente che motivato da sé stesso durante un’attività 
lavorativa, quasi "elimina” una problematica sua, legata alla mattina, di piegamenti e 
‘manierismi’ bum scomparsa! 
 
Piegamenti legati ad effetti collaterali? 
 
Si anche! Direi pure oltre perché i manierismi sono come un prolungamento nel tempo 
degli effetti e diventano quindi abitudini nervose sgradite all’organismo che vengono 
agite come quando…hai dei tic! Questi sono improvvisamente scomparsi quando lui si 
è sentito bene, soddisfatto e stanco dell’andare al lavoro! Senza che l’educatore abbia 
dovuto fare chissà che intervento concreto in tal senso! Questo esempio da una parte, 
dall’altra (con l’utente di cui l’esperienza sopra) bisognerà scontrarsi con un limite 
cognitivo dato e presente, bisognerà fare i conti con questo limite e ridimensionare, 
credo, tutte quelle che sono le sue aspettative per il futuro e il mio compito sarà quello 
di sviluppare ancor di più la fiducia tra me e lui, lui e me affinché lui riesca a capire che 
dobbiamo rimettere in gioco tutto il suo attendersi qualcosa dal mondo, da sé stesso, 
dalla vita. 
 
Diciamo, per chiarire, con questa “carica” riferita al primo esempio… 
 
Allora diciamo l’input, la spinta alla ricerca di un’occupazione tramite il lavoro è arrivata 
in parte con l’educatore, spronando, motivando tutto ciò prima di entrare effettivamente 
sul posto di lavoro. Poi è subentrata la sua voglia, la sua spinta di far vedere al mondo 
quanto vale adesso. È riuscito ad esprimerlo bene in un momento opportuno, in un, 
lavoro adatto alle sue capacità, cioè tutte le caselle erano al loro posto e paf! Via! 
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Eliminati questi manierismi della mattina che gli impedivano davvero di fare, pensare 
qualsiasi tipo di attività! Almeno per le prime ore mattutine, quindi il lavoro impensabile!! 
E questo è un caso dove la “strategia” dell’educatore sembra non esserci! Si è svolto 
tutto in maniera naturale, per così dire, certo l’educatore ha proposto, andava non 
andava? Chissà che paura, ci sarà questa possibilità? Forse no? Le motivazioni, 
accompagnare agli incontri…però quando il periodo di lavoro è partito effettivamente 
anche questi problemi della mattina sono scomparsi, bellissimo! E questo è un caso! 
 
Dall’altra parte, con l’utente con cui bisognerà riformulare le aspettative e le possibili 
attività, secondo me sarà più difficile. L’utente ha anche poca consapevolezza, per i 
limiti della sua malattia, del ritardo cognitivo che gli appartiene già dalla nascita, 
determinati già durante il parto. E abbassare l’asticella delle sue aspettative per il resto 
della sua vita, affidandosi all’educatore che ti proporrà altre cose. Il lavoro mio sarà 
quello di trovare il modo, il canale, la fiducia giusta e il momento opportuno per fare 
qualcos’altro! Perché al momento andare a lavorare in un ufficio e rispondere alle 
telefonate, che sarebbe uno dei desideri di questa persona, non credo sia possibile. 
Nonostante, per caratteristiche anche ossessive della malattia dell’utente, questo 
desiderio sia ricorrente ed è quello che lui vuole fare. Punto! E anche se poi dopo una 
spiegazione, dopo un momento di condivisione, lui dichiara di aver capito che quello 
non potrà essere, passa un’ora e ritorna a chiedere! E allora mi chiedo come farò a 
spiegare a questa persona che lavorare in un ufficio, al telefono come segretario, non 
sarà mai possibile…? Le strategie non le so neanch’io! Di sicuro sarà il cercare di 
arrivare ad una soluzione plausibile, mantenendo la fiducia sua nei miei confronti! E 
che per certi aspetti sembra “tradita”, cioè manifesta un comportamento da “tradito 
dalla vita” quindi si fida poco. Giustamente per varie ragioni, non comprende? Di essere 
comunque in un certo posto per certe problematiche a prendere certe terapie 
farmacologiche, con altre persone che come lui hanno caratteristiche di malattia e 
cercano a loro volta di progredire e fare delle cose? Cercare di razionalizzare e capire 
questo! Chi sei, dove e perché? Con le persone vicine che sono qua per te! E poi se 
lo potrò fare io non so ancora, magari dovremo trovare un’altra risorsa, un’altra figura 
nell’équipe che diventi riferimento. O magari un altro servizio proprio? Siamo all’inizio 
di un nuovo capitolo di valutazione per vedere quali siano le soluzioni migliori! La 
strategia è tentare di fare capire alla persona, tramite questa razionalizzazione, chi è, 
dove e perché! Questo è l’obiettivo principale prima di cominciare qualsiasi altro tipo di 
discorso. Allo stesso modo il suo nuovo medico-psichiatra sta cercando di capire chi 
è, perché, come sta. Perché non si riesce a capire, si nasconde è sfuggevole appare 
in tanti modi diversi, con tanti desideri diversi, che a volte non si capisce se arrivino da 
lui, se da stimoli esterni, quanto siano veritieri e pensieri del momento… 
Un’altra cosa che sicuramente lega è l’accoglienza! Tornando all’inizio per chiudere il 
cerchio! 
Nell’altro esempio, quello che ha avuto successo, c’è stata da parte mia anche una 
volontà di forzare e per certi aspetti mettermi in simmetria o addirittura in posizione 
asimmetrica a mio sfavore per dare una visione dell’educatore, visto come colui che 
detiene una sorta di potere relazionale, meno alta, più umana e a livello di persona. 
Sono qua parlo con te, a parlare di te e di me. Punto. A chi guardava da fuori poteva 
sembrare una situazione tra due amiconi, spensierati, coetanei. Per me educatore 
invece ha avuto tutt’altro fine e significato. L’utente ha sempre vissuto in contesti iper-
normativi, la famiglia tutti ricchi, tutti splendidi, stra-formati ecc…il foyer con il suo 
modello precedente non era un contesto accogliente e in cui si potevano mettere in 
discussione tante cose. Tra cui anche sé stessi! La catena del potere era fin troppo 
ben definita, c’era il coordinatore responsabile, l’educatore ecc. In questa situazione io 
ho detto, qua è il caso che anche io mi faccio vedere come una persona? Sono un 
burlone anch’io, so fare due battute, so giocare a basket, so scherzare e intanto cerco 
anche di spiegarti come penso di proporti alcune cose! Cioè ancora prima ti dico come 
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penso di fare per. E addirittura con quella asimmetria quasi ribaltata che l’utente stesso 
mi dice: “ma no cosa dici questa cosa non funziona per me! E due e tre. Magari qualche 
volta aveva ragione! È troppo o non è il momento! Andiamo piano! Ad un certo punto 
gli è scattato qualcosa, ha preso ed è andato lui da solo qui in Municipio a chiedere il 
lavoro! Però dietro gli ho fatto una testa così! Girava tutto il giorno per il foyer, forse 
qualcosa in più si poteva fare! Adesso prende va con gli operai comunali e fa dei piccoli 
lavori di manutenzione e giardinaggio! Tutti quei messaggi mandati da parte mia, da 
persona che ti sta vicino! Non persona al di sopra di te, sopra la tua testa che decide 
su tutto quello che devi fare, mangiare, respirare, ecc. Questa cosa ha funzionato! 
Magari è solo un momento splendido di adesso, magari no! Alla fine bisogna sapersi 
accontentare e vedere il cambiamento positivo, anche se non stratosferico o 
rivoluzionario. Poi magari fra un mese si ritorna in una fase critica e si vedrà cosa fare! 
Nel frattempo godiamone! Godine tu persona! Perché arriva stanco, ma bello nel senso 
soddisfatto! La sua giornata di lavoro, con sacrificio, non senza difficoltà, ma 
soddisfacente! 
 
13. Come educatore, sente la necessità di ampliare le conoscenze rispetto ai temi 
legati alla somministrazione? Formazione personale? Messe a disposizione dall’ente 
fondazione? 
 
Si! Senza dubbio! Per vari motivi sarebbe opportuno che la Fondazione mettesse a 
disposizione delle formazioni. Cioè chiariamoci! Di pancia ti dico che è opportuno 
svolgerla a livello personale, idealmente! Funzionale perché vai a cercarti quegli 
argomenti specifici che sai che ti possono servire, ma in questo periodo sinceramente 
il tempo a disposizione è poco perché poi ci sono altre cose, il privato, la famiglia 
ecc…so quanto sono cariche le mie pile e quanta energia posso investire anche in 
questo. Vista la complessità e l’importanza degli argomenti legati alla 
psicofarmacologia, alla somministrazione ecc. In questo momento mi piacerebbe di 
ricevere o di essere a mia volta accompagnato dall’ente gestore che si occupa anche 
di questa tematica, scottante e di attualità, di essere formato, istruito maggiormente. 
Visto che poi l’ente gestore è a conoscenza delle problematiche, delle variabili che ci 
riguardano da vicino come foyer. 
Ti ripeto io sì dovrei fare qualcosa di mio, ma anche a livello istituzionale dovrebbe 
esserci possibilità di formazione perché la formazione ad hoc, trasversale, su tutti i 
componenti di un équipe socio-educativa che lavora con medicamenti e 
somministrazioni, anamnesi, diagnosi, deve esserci! Penso a sto punto anche a norma 
di legge, perché la presa in carico si fa sempre più articolata e complessa. Bisogna 
pensare in toto ai bisogni e a tutto quanto riguarda una persona. Alcuni passi si stanno 
facendo, l’introduzione di una figura paramedica in più è senza dubbio di aiuto. I casi 
clinici che si affrontano con il formatore, le supervisioni di équipe che arriveranno a 
breve. L’incipit va dato dall’ente gestore, anche per far vedere, dare un esempio 
dall’alto dell’importanza di questi temi e del fatto che i propri operatori siano aggiornati. 
Come la figura paterna che ti dà una direzione e ti fa fare dei corsi. Io non sono 
infermiere, ne so relativamente poco di queste cose, c’è bisogno che sia formato! 
Perché poi sono a stretto contatto con l’utenza tutti i giorni, nel quotidiano. I farmaci 
glieli dai anche tu e l’utente riconosce che nei tuoi panni di quelle cose ne sai poco o 
comunque meno rispetto ad un’infermiera. Questo aiuterebbe anche a sviluppare 
ulteriormente la fiducia, infatti con l’introduzione delle figure paramediche, molti utenti 
per questioni mediche si sono rivolti a loro perché dicono “questa è infermiera, sa che 
cosa c’ho! Se chiedo sa rispondermi! E ricevendo delle risposte mirate e puntuali è 
aumentata anche la fiducia! E di conseguenza anche la serenità! Nel sapere che di 
fianco ho una persona che ne sa sono anche più tranquillo. Così anche io, utente, 
posso pensare ad altre cose, a quello che mi piace, al resto! 
Quindi sì! La Direzione deve proporre! 
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Trascrizione intervista 2 

 
1.Età, formazione, esperienze professionali fino ad oggi 
 
Ok, io ho 27 anni, sono educatrice SUPSI laureata nel 2016 e di esperienze 
professionali… prima ho lavorato in colonia…quando ero adolescente, primo stage 
pre-formativo alla Pro Infirmis di Locarno, alla Scuola di vita autonoma per 9 mesi. Il 
secondo stage l’ho fatto al laboratorio Incontro 1 Fondazione Diamante. L’ultimo 
stage in comunità famigliare: centro di tossicodipendenza. Poi un anno di lavoro al 
foyer Usignolo di Minusio e un anno al foyer Alveare che tu conosci abbastanza 
bene! 
 
2.Qual è il suo grado di conoscenza rispetto alla psicofarmacologia? Ha svolto delle 
formazioni specifiche in merito? 
 
Non ho svolto formazioni specifiche se non il corso di psicopatologia (sofferenze 
psichiche) che però trattava l’argomento in maniera molto breve e concisa. Non mi 
ritengo tanto ferrata sul tema, mi piacerebbe approfondirlo e quello che so in sé è 
perché ho chiesto o mi sono informata tramite i bugiardini o le infermiere che 
abbiamo qui in foyer. Secondo me è un tema talmente ampio che comunque non sei 
mai arrivato. Mi piacerebbe però fare qualcosa in più!  
 
3.Come si svolge concretamente il momento della somministrazione dei farmaci 
all’interno del foyer? Qual è l’iter? 
 
All’interno del foyer ci sono degli orari, più o meno prestabiliti: mattino mezzogiorno 
sera e notte di cui gli utenti sono a conoscenza e si presentano spontaneamente il 
più delle volte. Vengono in ufficio, io apro il classificatore, controllo la terapia sul 
foglio la confronto con la terapia all’interno della dosette, se è giusta gliela 
somministro: lui/lei prende il bicchiere d’acqua, la prende davanti a me (la pastiglia/e) 
e basta. Non mi è mai capitato all’interno di questo foyer che qualcuno si opponesse 
alla terapia. Di là, all’Usignolo sì e lì ci voleva tanta mediazione, relazione e 
accoglienza!  
 
 
4.Quali potenzialità sono insite nell’atto della somministrazione, oltre agli auspicati 
benefici farmacologici? 
 
Io trovo che il momento della somministrazione è un momento privilegiato, perché ti 
fermi un attimino. Alla mattina chiedi come stai, come hai dormito, cosa fai oggi e 
quindi c’è un momento di incontro. In sé è questo, un momento privilegiato da 
passare insieme all’utente. Breve e spesso purtroppo non funziona benissimo perché 
c’è la fila fuori dalla porta… 
 
Quindi c’è da “centellinare” il tempo un po’ per tutti? 
 
No quello no…perché se ho bisogno di relazionarmi ancora un po’ con una persona 
magari le chiedo di avere pazienza e aspettare un attimo che nel mentre posso 
somministrare la terapia ad un’altra persona e poi riprendere il discorso. O viceversa 
chiedere alla persona dopo di aspettare un attimo che ho bisogno un momento in più 
con chi è già dentro. 
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5.Quale importanza viene data alla pratica della somministrazione dei farmaci rispetto 
ad altri momenti educativi-terapeutici? 
 
Ma innanzitutto è una pratica obbligatoria, da fare! È una questione su cui non si 
discute nemmeno! Magari in altri momenti ci può essere più negoziazione. Per il 
momento della terapia questo non c’è! Almeno non in questo foyer! Così è stabilito 
così si fa, così funziona!  
 
6. Può descrivere un episodio positivo e uno negativo riferiti alla somministrazione 
che le sono rimasti particolarmente impressi? 
 
Uno negativo mi viene subito in mente ed è legato al foyer di là. All’usignolo! Alla sera 
si preparano le dosettes e l’operatore in turno al mattino le somministra. Mi era 
capitato che un educatore aveva fatto la dosette di questo utente mettendo la plastica 
che copre al contrario quindi risultava che la pastiglia della notte andasse presa la 
mattina e viceversa! Quindi invertiti! E quindi la collega ha somministrato una terapia 
della notte all’utente nell’orario mattutino! Con dentro quindi anche farmaci sonniferi! 
E quindi è stata una giornata particolare! A parte che lei è stata male per l’errore! 
Perché è una cosa che non deve succedere! Ma siamo stati tutto il giorno accanto a 
questo utente per monitorare possibili effetti, come stava, come non stava, se aveva 
sonnolenza ecc. in più c’è il fatto di dover chiamare lo psichiatra, ammettere l’errore e 
capire cosa fare! In quel caso è andata bene perché lui è stato tranquillo, non ha 
quasi sentito l’effetto…però questa cosa mi è rimasta impressa! Me la ricordo come 
fosse ieri! 
Una positiva…posso magari dirti che ogni tanto quando Gabriele (nome fittizio) non 
sta bene e viene a chiedere la riserva gliela somministri e poi vedi proprio che la cosa 
cambia. Anche se io non sono tantissimo pro farmaci, preferisco relazionare prima di 
dare una riserva però nei momenti in cui veramente non sta bene vedi il 
cambiamento!  
 
Può descrivere qualche dettaglio di questo cambiamento che vede? 
 
Sì, Gabriele arriva che è molto svalutante nei propri confronti, ha molte paure, pensa 
di non essere amato da nessuno, pensa che tutti sono arrabbiati con lui e la riserva la 
prende, aspetti un attimino e glielo leggi in faccia! C’è proprio una serenità maggiore! 
Cambia proprio il suo tipo di pensiero che esprime nei nostri confronti, è molto più 
sereno e lo si percepisce che sta meglio! 
 
In riferimento a questi episodi:  
7.Ci sono stati dei cambiamenti significativi nella relazione con l’utente? Come sono 
stati gestiti a livello emotivo dall’educatore? 
 
Ma appunto ti ripeto io non sono amante dei farmaci, quindi da una certa parte mi 
dispiace che la chimica possa aiutare più di me! Perché mi piacerebbe, in una sorta 
di delirio di onnipotenza, poter aiutare semplicemente con l’esserci, con l’ascoltarti, 
con accoglierti! 
 
Ti faccio alcuni esempi riferiti all’Usignolo: una cosa sulla relazione con l’utenza che 
per me è cambiata tanto è stato con Patrizio (nome fittizio) che lui ti testa nel 
momento della terapia: sta anche ore a guardare la sua terapia! E sono riuscita ad 
agganciarlo in quel momento lì. Nel momento in cui cercava un confronto sulla 
terapia, abbiamo stabilito una relazione e poi la nostra relazione è diventata molto 
bella! Non è partita totalmente da lì ma quello è stato sicuramente uno dei tasselli, 
l’accoglierlo nel momento della sua richiesta di “cosa mi stai dando?” Perché prima 



 

 

  

58/77 
 

purtroppo, tempo fa, non si poteva dire quali farmaci venivano somministrati e 
accogliere queste richieste ci ha proprio legato!  
 
 
8.Come educatore a suo avviso che tipo di competenze vengono messe in atto 
durante il momento della somministrazione? 
 
Allora direi competenze…non so se chiamarle di analisi o di “attenzione” se vuoi, 
perché devi comunque essere attento e vigile su quello che somministri e come lo 
somministri, nel senso che devi guardare la terapia e somministrarla giusta! Quella è 
una! 
La seconda è che devi informarti su quello che stai somministrando! Poi di sicuro 
metti in atto la competenza relazionale! Perché nel momento della terapia c’è 
comunque tanta relazione e....poi ecco osservi come la persona risponde alla 
farmacoterapia…questo non sempre però metti il caso di Massimo88: noi osserviamo 

quanto pesi stamattina e ti diamo questo tipo di terapia, se pesi x hai la terapia x se 
pesi y avrai la terapia y. Quindi ci vuole anche questa competenza osservativa! 
 
9.Quali aspetti delle competenze menzionate sono a suo avviso più rilevanti? Nel 
senso ce ne sono di più utili o di più puntuali per quello specifico momento? 
 
Quella relazionale è la regina! In tutti gli aspetti che riguardano il nostro lavoro di 
educatori! La seconda penso sia l’osservazione delle possibili reazioni, soprattutto 
quando c’è un cambiamento della terapia oppure…ecco metti che a qualcuno è stata 
somministrata una cosa che non fa bene quindi noi osserviamo quella reazione, 
questa cosa è importante! In realtà conta tantissimo ma anche somministrare la 
terapia corretta!  
In realtà alla fine sono tutte importanti e sono da mettere in atto tutte e sono 
ugualmente importanti! 
 
Per riprendere l’argomento sugli effetti e il monitoraggio, da parte sua che tipo di 
osservazione viene messa in atto per dire “Ok questa persona adesso non sta bene, 
sto vedendo che qualcosa non quadra. Oppure al contrario che l’effetto è quello 
auspicato e quindi la terapia funziona ecc… 
 
Per monitorarlo, quando si tratta comunque di una cosa interiore, psichica, è la 
vicinanza quindi io ti sto vicino, vedo come stai, come sta andando e se valuto che 
stai bene ti lascio andare. Quelle più concrete come segni evidenti o il caso del peso 
di prima si marcano su una tabella specifica con peso e ora e data. Poi si comunica 
sempre tutto l’andamento sul diario personalizzato dell’utente.  
 
Avete a disposizione strumenti specifici per attuare il monitoraggio? Delle tabelle o 
degli indici che vi danno un po’ il senso dell’andamento di un utente? 
 
Abbiamo delle tabelle che abbiamo creato noi ad hoc, personalizzata su misura per la 
persona! Sul monitoraggio ci affidiamo tanto alle infermiere! Che di solito una delle 
due è sempre presente in struttura! Sono molto più preparate degli educatori su 
questo aspetto! 
 
10. È possibile che si vada incontro a delle modificazioni del progetto terapeutico 
dell’utente a seguito della somministrazione e del monitoraggio del suo stato di 
salute? Può fornire un esempio concreto? 

                                                        
88 Nome di fantasia 
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Allora diciamo che innanzitutto i nostri utenti prendono davvero tanti farmaci quindi 
questi farmaci hanno degli effetti collaterali che a volte sono anche pesanti! Spesso si 
nota che con una riduzione del numero di pillole cambia proprio il tono dell’umore, 
cambia la vitalità della persona, cambia…tanto! E quindi si modifica il progetto. Per 
esempio mi viene in mente un utente a cui è stata ridotta la terapia, gli è stata tolta la 
Temesta durante il giorno così che lui non è più così stanco, così assente durante la 
giornata. E questo è appena capitato e va sicuramente ad influire sul progetto della 
persona. Perché c’è più energia in generale! O pensando ad una Roberta (nome 
fittizio) che prima aveva in prescrizione due antidepressivi durante la giornata. Di 
sicuro il fatto che lo psichiatra abbia valutato che non ne servono più due, ma uno è 
sufficiente, va sicuramente a favore dell’idea di progetto che abbiamo insieme ovvero 
quella, in un prossimo futuro, di andare a vivere in un appartamento autonomo! 
Perché la sua problematica è legata alla depressione, se a nostro avviso o secondo 
l’opinione dello psichiatra ci sono dei miglioramenti, il progetto è molto più concreto e 
attuabile!   
 
11. Questi cambiamenti come vengono elaborati da parte sua come educatore? A 
livello personale, con i colleghi, grazie a delle supervisioni? 
 
Certamente da parte mia quando avviene una riduzione della terapia sono davvero 
contenta! Perché davvero i nostri utenti prendono delle terapie che se le prendessimo 
noi saremmo stesi per una decina di ore! È certamente piacevole quando una 
persona non stava bene e vedi che sta meglio! Crea anche un’altra energia all’interno 
stesso del gruppo! Quando vedi una persona che non sta bene lo si sente! Lo si 
sente in équipe, lo si sente nel gruppo degli utenti e lo si vive anche male! Una 
persona che viene a chiederti un ricovero non ti fa stare bene! Contrariamente però 
quando la terapia viene appesantita non è piacevole, perché ci rendiamo conto, come 
educatori, che il nostro supporto e il nostro aiuto non sono abbastanza! Non è 
sufficiente! E quindi sì su quello è un po’ frustrante e un po’…triste!  
 
C’è magari anche un senso di impotenza nel prendere atto che la propria incidenza 
sulla persona dipende anche da altri fattori esterni, come la chimica e le decisioni 
altrui? 
 
Esatto! C’è un senso di impotenza e una consapevolezza che il farmaco è molto più 
potente di quello che possa essere la relazione umana! Che forse senza farmaci le 
persone che abbiamo imparato a conoscere come le conosciamo oggi non sarebbero 
così! Forse sono talmente inibite dai farmaci che nemmeno le conosciamo davvero! 
Questo fa anche una certa paura da una parte! 
 
Perché? 
 
Perché ad esempio io conosco un Davide (nome fittizio) e ho imparato a relazionarmi 
con lui in un certo modo. E se lui dovesse, ipoteticamente chiaro, dall’oggi al domani 
smettere di prendere i suoi farmaci. Io non saprei magari più relazionarmi con lui, non 
lo riconoscerei più! Quello che ho costruito con lui non ci sarebbe più! Forse lui…non 
so…magari qualcuno può essere anche una brutta persona! Una persona magari 
pericolosa che però è inibita dal farmaco!  
 
E a livello di confronto con i colleghi e con l’équipe in generale ci sono degli scambi 
su questo tipo di argomento?  
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Sì, ci sono degli scambi in tal senso e la percezione generale è comunque di 
contentezza quando la terapia viene ridotta! Certo che le infermiere sono più 
preparate in tal senso e hanno dei pareri più “oggettivi”! Noi (educatori) lavoriamo più 
sulla pancia, su quello che l’utente ci dà e ci porta! Devo dire che siamo abbastanza 
spesso d’accordo, almeno su quello che riguarda la farmacoterapia siamo sulla 
stessa linea tutti! Quindi non ci sono grandi confronti, di solito è più in senso negativo 
rispetto allo psichiatra, magari l’équipe non è d’accordo su una determinata scelta 
terapeutica…ma non è un tema tanto dibattuto a livello di dinamiche di équipe, 
semplicemente non si è d’accordo con l’idea dello psichiatra e si cercano strategie 
per farvi fronte. 
 
 Queste considerazioni sul fatto di non essere d’accordo con lo psichiatra, trovano poi 
sbocco in quello che poi è il lavoro di rete? Nel senso, c’è un confronto? Potete dire 
la vostra? Dato che comunque l’utente viene visto quotidianamente da voi o trovate 
delle resistenze? 
 
 
Questo dipende tanto dallo psichiatra! Con i miei utenti di riferimento, soprattutto con 
Massimo nome fittizio utente), c’è tanto questa collaborazione con lo psichiatra perché 
lui dice: “Per me è difficile valutare, siccome lo vedo una volta al mese. Mi affido a 
quello che vedete voi siccome lo vivete tutti i giorni! In questo caso, attraverso la voce 
dell’équipe ho chiesto un aumento della terapia perché non stava funzionando! Lui ha 
aumentato la terapia e siamo rientrati in una situazione accettabile. Però dipende, ci 
sono anche medici che dicono: “Io sono il medico, tu ‘devi stare zitto’ così è”! Lì è 
avvenuto invece per Gabriele (nome fittizio) che per anni è stata chiesta una riduzione 
della terapia che non è mai avvenuta e adesso che abbiamo cambiato il medico anche 
lui è “allucinato” da questa terapia, non si capacita, non è adeguata alla persona! E lì 
l’équipe non è stata ascoltata per tanto tempo pur avendo una buona dose di ragione. 
 
E questo come lo si vive? C’è frustrazione? Cosa vuol dire non essere ascoltati, 
magari anche per un lungo periodo e poi con un cambio, con una svolta constatare 
che effettivamente non si avevano tutti i torti? 
 
Non essere ascoltati è brutto, non è piacevole perché noi vediamo gli effetti tutti i 
giorni! Lo psichiatra lo vede per quell’ora di colloquio ogni tot. Personalmente è anche 
una frustrazione la facilità con cui vengono prescritti gli psicofarmaci! Mi viene da 
pensare che i regali che le case farmaceutiche fanno influiscono e non poco…e poi si 
vedono delle terapie sovradosate e ti chiedi il senso, quando un certo dosaggio non 
fa più effetto? Il nostro supervisore, il capo servizio dell’SPS (Servizio psicosociale), 
un medico molto riconosciuto, lui ci ha aperto gli occhi su questo, sul fatto che tutte le 
terapie degli ospiti erano sovradosate! Il fatto di cambiare psichiatra ed essere 
ascoltate rende le cose più semplici per tutti! Si riesce a lavorare meglio, si riesce a 
lavorare per il bene dell’utente e è sempre negativo creare…nel senso l’utente non 
dovrebbe mai sentire che noi non siamo d’accordo o che noi non stimiamo un 
medico. Diventa più difficile quando il medico viene contro l’équipe!  
 

 

12. Ci sono delle possibili strategie da mettere in atto quando ci sono delle resistenze 
oppure l’utente ti riporta che sente la necessità di un cambiamento di terapia, poi 
però magari appunto lo psichiatra non ascolta. Esistono dei modi per far fronte ad 
una situazione del genere o a un certo punto bisogna arrendersi perché ci si dice che 
anche dall’altra parte, nelle e vesti del proprio ruolo, da una parte non vengo 
riconosciuto di quello che faccio e del fatto che vedo quotidianamente la persona. Ci 
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sono delle vie d’uscita? O ci si ritrova un po’ con le spalle al muro nel senso di dire “io 
fin qui ci sono arrivato da qui in poi ci posso poco” se non ho ascolto? 
 
Io quello che faccio è delimitare un po’ il ruolo. Io ti accolgo in questo tuo malessere, 
ne andiamo a parlare col medico e io faccio il mio pezzo, sono un’educatrice e do la 
mia opinione, te la esprimo anche in maniera chiara. Ma poi anche il medico ha 
studiato per quello, si presume sappia quello che fa e quindi ascoltiamolo! Anche se 
io non sono d’accordo perché l’importante è non sminuire le problematiche della 
persona in carico né tantomeno il ruolo! Poi posso farlo in supervisione o posso farlo 
in équipe. L’importante è che l’utente abbia sempre questo rapporto di fiducia. Poi per 
esempio con la Rita (nome fittizio) ho provato un po’ ad indagare il suo rapporto con 
la psichiatra, come aveva preso una brutta notizia che le aveva dato rispetto al 
progetto di andare a vivere in appartamento e parlando con lei mi ha detto:” Io ho 
bisogno di essere seguita da qualcuno che si fida un po’ di più di me! E a quel punto 
si può decidere di cambiare, ma rimane comunque sempre una scelta dell’utente! E 
la cosa più importante rimane non mancare di rispetto a nessuna figura in presenza 
dell’utente!  
 
13. In qualità di educatore, sente la necessità di ampliare le conoscenze rispetto ai 
temi della somministrazione? Con formazioni personali? O messe a disposizione 
dall’ente gestore? 
 
Diciamo nel nostro caso specifico del foyer Alveare ci sono diverse persone che 
hanno carenze rispetto ai temi legati agli psicofarmaci. Ci sta fare delle formazioni 
tramite la fondazione, cosa che avviene col supervisore/formatore, una volta al mese 
o si affronta il caso clinico riguardante un utente o una tematica come la schizofrenia, 
gli psicofarmaci, ecc. È vero che non è abbastanza! Ognuno deve sapere per sé 
quanto è importante imparare qualcosa di più. Io personalmente vorrei fare dei corsi 
esterni, al di fuori del lavoro. Quest’anno ho avuto l’occasione di partecipare a un 
corso ma era costosissimo poi non è stato approvato dalla Direzione. Però di sicuro 
non sono l’unica che sente questa necessità. Parlando con i colleghi c’è anche chi è 
molto interessato!  
 
Quindi si avverte una certa necessità che venga fatto attraverso l’ente gestore poiché 
comunque ti dà anche una linea da seguire e poi comunque rimanendo nell’ottica del 
fatto che tu come educatore poi hai che fare con certe problematiche e persone 
quotidianamente e quindi potresti avere bisogno e poter usufruire di conoscenze che 
magari hai appreso? 
 
Quello di sicuro! È vero anche che la fondazione ci ha messo a disposizione un 
medico importante anche per formarci. Poi sta a ognuno capirne l’importanza e 
ognuno deve essere pronto ad imparare! Perché io posso fare tutti i corsi del mondo 
ma se non ho l’apertura mentale per imparare non mi serve a niente! E quindi la 
Fondazione ha già fatto il possibile, poi si può sempre ampliare il tutto. 
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Trascrizione intervista 3 
 

 
1.Età, formazione e esperienze professionali 
 
Allora: età 59 anni, formazione di base ho fatto la docente di scuola dell’infanzia per dieci anni, 
poi per una decina di anni ho svolto vari lavori dalla commessa alla gerente, sempre lavori a 
contatto con il pubblico. E poi a un certo punto della vita ho voluto reinserirmi nel campo 
educativo, non più con i piccoli perché era un’esperienza ormai satura ma con gli adolescenti, 
giovani adulti. Considerata l’età quello che mi si prospettava davanti era appunto di fare la 
Supsi, tramite la Cassa disoccupazione sono stata inserita in un progetto col Soccorso operaio 
svizzero, quindi mi occupavo di consulenze in qualità di orientatrice sociale, accoglievo la 
gente indicavo, tramite una piattaforma, le reti di sostegno possibili e attivabili, quindi era già 
un po’ un lavoro sociale e mi trovavo bene! Durante questo periodo di lavoro c’era un 
‘insegnante della Supsi che era stata contattata tramite la CPC di Mendrisio, in cui cercavano 
una figura di una persona un po`sulla mia età, con le mie esperienze. Ho un dossier di 
competenze molto ampio, dalla dipendenza o varie dipendenze al disagio psichico, ai foyer 
infantili e giovanili, ma molto legato se vuoi a una mia passione che era il dopo lavoro. Grazie 
a questa chiamata e al seguente colloquio in CPC, sono stata assunta come educatrice in 
clinica per i casi complessi. Quindi parliamo di giovani adulti che hanno fatto esperienza di 
ricovero verso i sedici anni e purtroppo, sfortunatamente per loro, non c’erano strutture in 
Ticino che permettessero dopo un ricovero un reinserimento in una vita…un po’ quello che 
stiamo facendo, che si vuole fare oggi come tipologia di progetto: dopo una fase acuta, avere 
un foyer satellite che ti prepara poi a una vita esterna. E questo l’ho fatto per 3 anni. Seguivo 
un ragazzo a domicilio, con me eravamo 3 educatori e 4 infermieri, il “caso dei casi” in Ticino! 
E quindi lì è stata bella tosta! Una bella esperienza! Poi si è aperto il foyer a Balerna, Casa 
Mistral, dove ho lavorato con giovani adulti, 5-6, dove erano un po’ meno…acuti e problematici 
però sempre casi gravi, casi complessi. Poi ho fatto una pausa, per motivi personali, e ho 
ripreso dal foyer Usignolo dove mi trovo con un utenza che non è più in fase acuta e giovane 
ma è cronica, quindi è tutto un altro tipo di lavoro. E questa è la mia esperienza professionale! 
Quindi lavoro nel disagio psichico! 
 
E lei adesso è all’Usignolo da…? 
 
Da quando è entrata la Fondazione Sirio, novembre 2016. 
 
Qual è il suo grado di conoscenza rispetto alla psicofarmacologia? Ha svolto delle formazioni 
specifiche in merito? 
 
Non ho fatto formazioni specifiche per quanto riguarda gli psicofarmaci. Ho avuto 
un’esperienza a Mendrisio, la terapia mi veniva consegnata già fatta e imbustata e il mio ruolo 
era quello di farla assumere. Per quanto riguarda un utente che avevo a domicilio. Lui era 
molto “appetente” nel senso che cercava spesso la terapia e anzi non bastava mai e c’erano 
abbastanza conflitti e negoziazioni con lo psichiatra e con gli infermieri. Quello che era il mio 
ruolo era somministrare e funzionava.  
Chiaro poi io sono andata a leggere il determinato psicofarmaco a cosa serve, cos’è un 
“depot”. Se abbiamo l’utente che le deve assumere in terapia preferiamo optare per un depot. 
Degli utenti, come a casa mistral dove il conflitto era la terapia, se si arrivava a fare un depot 
era un successo così evitavamo dei possibili scompensi perché loro erano coperti con la 
terapia. 
 
3. Come si svolge concretamente il momento della somministrazione all’interno del foyer? 
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Allora c’è un orario dove si assume la terapia, sono degli utenti cronici, abituati alla loro terapia 
quindi non la contestano e quindi è come bere un bicchiere d’acqua. Hanno un orario, salgono 
e assumono la terapia. Siamo riusciti col tempo a farlo diventare un momento piû individuale, 
quindi io approfitto del momento in cui somministro la terapia per relazionare, per chiedere 
come si sente, come gestisce la terapia, se si sente appesantito dagli effetti, come ha passato 
la giornata. Quindi aggiungere un po’ di relazione, approfittare di quel momento per fornire un 
momento privato e delicato. Nel limite del possibile. 
 
4.Quali potenzialità sono insite nell’atto della somministrazione, oltre agli auspicati benefici 
farmacologici? 
 
È un momento di privilegio e di relazione e anche di presa di coscienza da parte dell’utente su 
cosa sta assumendo. Io mi rendo conto che al foyer usignolo, essendoci la cronicità, il fattore 
età, la mancata informazione per anni e anni. Non sanno cosa stanno assumendo. Ci tengo a 
volte, per certi casi in cui vedo che c’è ancora potenzialità, che tu stai assumendo un 
antipsicotico, stai assumendo questi ti farà stare meglio. Renderli anche coscienti e fare 
informazione. Perché è anche nel diritto dell’utente sapere cosa sta assumendo! E mi sembra 
che ci sia stato questo passaggio o cambiamento.  
 
5.Quale importanza, quale peso ha il momento della somministrazione rispetto ad altri 
momenti educativi e terapeutici della giornata? 
 
Ha una grande importanza e purtroppo non sempre si riesce a sfruttare questo momento. 
Perché è molto vicino ai pasti, sono tante persone che ti arrivano. Per quanto riguarda 
l’esperienza qui all’usignolo. Ci sono scadenze, c’è un orario e quindi il momento della terapia 
diventa routine. A volte hanno voglia di chiacchierare quell’attimo. Magari più frequente alla 
terapia delle 18, al mattino no! A mezzogiorno fame e poi è abbinata anche la consegna delle 
sigarette quindi diventa un momento frettoloso. In altri foyer, per esperienze personali, prima 
di tutto lo schizofrenico, il giovane non accetta volentieri le terapie perché è cosciente che 
diventa molto rallentato e quindi si sente appesantito e vorrebbe fare ed essere indipendente. 
Quindi il momento terapia diventa a volte conflittuale, a tu per tu, non c’è un orario preciso, 
cominci magari dall’alzata per circa due ore a convincere o ad aiutare l’utente ad assumere 
una terapia, per il suo bene! E non per te o per il tuo lavoro (di educatore). Quindi la 
somministrazione rappresenta un momento intimo e importante e se tu hai una buona 
relazione riesci magari non a farla assumere tutta ma magari a scaglioni, con compromessi, 
con negoziazione.  
 
6. Può descrivere due episodi riferiti alla somministrazione che le sono rimasti particolarmente 
impressi? Uno positivo e uno negativo. 
 
Una cosa positiva devo dire qui con alcuni utenti dell’Usignolo che quando hanno una modifica 
della terapia, per loro scelta o richiesta o perché lo psichiatra vede che bisogna fare dei 
cambiamenti, quando l’utente dopo due, tre giorni o anche una settimana mi dice: “Con questa 
terapia sto meglio, mi sento che funziona! Ecco lì sono contenta perché vedo che c’è una 
presa di coscienza del fatto che non è un semplice buttare giù. Ma stiamo cercando tutti di 
lavorare nella direzione affinché la persona possa star meglio e non perché la cassa malati 
paga e perché tanto chi se ne frega di te! Questo aspetto trovo che in questo momento, 
recente, sia un aspetto molto positivo!  
Una cosa negativa l’ho vissuta appunto negli anni dietro, con questi giovani dei casi complessi, 
ma poi anche nel privato quando seguivo persone con delle dipendenze. Quando la terapia 
diventa il nemico e sfocia in uno scompenso poi, ma soprattutto nell’aggressività prima! Quindi 
arrivi a dei punti dove cerchi di negoziare, il tuo messaggio non passa e si arriva ad atti di 
aggressività forte tipo da buttare giù frigoriferi, da alzarti la sedia…C’è un’opposizione! E se ti 
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capita di frequente può diventare uno stress notevole come educatore perché nel tuo ruolo fa 
parte anche la somministrazione. Un aspetto che viene vissuto anche dagli infermieri 
all’interno delle cliniche psichiatriche. Il momento della terapia può essere un momento molto 
delicato! Nella fase acuta, invece in quella cronica molto meno!  
 
 
 
7.Vi sono stati dei cambiamenti, nei confronti dell’utenza in riferimento a questi episodi, positivi 
o negativi che siano? Il rapporto ha delle modificazioni? 
 
Di per sé non ci sono grandi modifiche nella relazione per il semplice fatto che si tratta di un 
momento. È gratificante come educatore quando una persona ti riporta che sta meglio a 
seguito della modifica della terapia, è un feedback gratificante che ti viene dato! Quando 
invece la reazione è negativa sorge una frustrazione, perché da qualche parte sai che non sei 
riuscito ad aiutare. Però la relazione in sé non subisce grosse modifiche perché sono situazioni 
di attimi, di momenti. E se cambiasse sarebbe un mio problema, quindi non deve cambiare!  
 
8.Come educatore, a suo avviso che tipo di competenze vengono messe in atto durante il 
momento della somministrazione? Di conoscenza del farmaco? Il passaggio di informazioni? 
L’accoglienza e la relazione? 
 
Allora le competenze specifiche in merito le devo avere perché devo sapere cosa sto 
somministrando, però questo non passa all’utente! È una cosa mia, di base sto controllando 
che nello specifico sia la terapia esatta da somministrare, che l’orario coincida e la 
responsabilità che ho su quello che sto somministrando! Direi che la competenze 
maggiormente in uso in quel momento è quella relazionale! L’ascolto ovvero tipo: “Non la 
voglio prendere perché mi butta giù troppo, non riesco a svegliarmi…quindi l’ascolto e la 
relazione!  
 
 
Quindi possiamo dire che la competenza relazionale è quella che ha il maggior peso? 
 
Sì, nel senso che guida il momento. Poi anche il resto è importante perché comunque sto 
dando…non so è come un cuoco, sta cucinando sa che ingredienti sta usando e deve 
preparare un buon pasto per te! Nella relazione poi mangiamo bene assieme, ne parliamo e 
mi fai i tuoi commenti. Sono però cose diverse contano in maniera diversa! All’altro passa 
sicuramente la relazione, io però devo vivere il momento con questi due aspetti presenti, la 
responsabilità e la possibilità di relazione. 
 
Rispetto alla questione del monitoraggio, come educatore si rifà a qualche osservazione 
specifica? Come avviene da parte dell’educatore il fatto di dire “OK sto valutando, osservando 
che oggi l’utente sta bene oppure no”? 
 
Quello arriva con il tempo e la conoscenza dell’utente! Perché conoscendolo nelle settimane 
e nei mesi…noi non siamo né infermieri né psichiatri…l’educatore instaurando una relazione 
e conoscendo man mano l’utente e facendo anche tesoro di quello che i colleghi ti passano, 
ecco lì puoi cominciare a leggere gli stai d’animo e il comportamento. Quando cominci a 
conoscerlo sai che sta “salendo”. Sta andando verso un possibile momento di crisi o 
scompenso e conoscendolo posso proporgli dei momenti individuali privilegiati per poter 
cercare di far rientrare il momento di crisi o posso arrivare a proporre una riserva di 
medicamento che lui ha prescritto nel caso in cui non dovesse sentirsi bene. La si propone, 
non la si dà e basta! Quindi possiamo dire l’esperienza e il tempo! Esperienza nello specifico 
con quel/quei utenti non esperienza generica perché è molto relativa e personale! 
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10.È possibile che si ricorra a delle modificazioni del progetto terapeutico dell’utente a seguito 
della somministrazione e del monitoraggio del suo stato di salute? Può fornire un esempio 
concreto? 
 
Sì mi è successo personalmente! Abbiamo cominciato a gennaio con un’utente che ha 
cambiato psichiatra e la nuova figura ha proposto delle modifiche della terapia affinché potesse 
essere più attivo durante il giorno e riposare meglio durante la notte! Nel giro di un paio di 
settimane è diventato molto più attivo, molto più controllato nella sua gestualità, perché prima 
era molto rigido e spastico nei suoi movimenti, quindi una buona terapia che l’ha portato, dopo 
un mese, a svolgere nel nostro progetto come PSI, in cui deve avere delle piccole nozioni di 
base sull’uso del computer, deve fare delle letture ed è riuscito in questo! Cosa che anni prima 
risultava impossibile ed erano tutti movimenti senza un controllo e quello è stato un episodio 
positivo! D’altra parte purtroppo dopo qualche mese la terapia ha cominciato a sfalsare, non 
la terapia in sé, diciamo che l’utente ha cominciato a salire il picco, perché la malattia ha 
sempre dei picchi in un andamento oscillatorio in cui ci sono momenti più up, momenti stabili 
e momenti down. Lui in quel momento è salito sull’onda up ed è stato necessario aggiungere 
dei calmanti. Lo psichiatra aggiunge che va monitorato perché probabilmente sarà un 
po’rallentato. Si rallenta l’utente e si rallenta anche il progetto! Quindi abbiamo deciso di fare 
una pausa, perché mancava concentrazione, perché aveva già altri impegni e quindi la senti 
la terapia! La puoi osservare in un andamento. Non solo se lo psichiatra ti dice che dormirà di 
più o sarà più rallentato, ma va proprio ad influire su quelle che sono le attività quotidiane. 
 
E a livello personale questi cambiamenti, questo rendersi conto che la terapia ha degli effetti 
e bisogna effettuare delle modifiche, porta delle implicazioni? Mi spiego meglio, magari si dice 
“con il progetto in atto stavamo facendo un buon lavoro, ora per questioni legate alla salute 
dell’utente e alla sua terapia, bisogna un attimo frenare il tutto”. Come viene vissuto? 
 
Eeeh la vivi nel modo che devi gestirla bene! Non devi prenderla come una frustrazione! Siamo 
un attimo in stand-by però io ci conto e parlando con l’utente si chiarisce che siamo solo in 
pausa! E poi riprendiamo! Perché soprattutto per l’utente è importante che non la prenda come 
un fallimento del tipo: “sono arrivato fin qui, oltre non si va!” Siamo solo in pausa, capita! Ci 
sono in ballo tante cose, cominciamo da quelle essenziali, quest’altro aspetto lo riprenderemo. 
Quindi come educatore do già un tempo. E con questo utente sappiamo che ad autunno 
riprendiamo con il nostro progetto, magari più gradualmente ma lo riprendiamo! Il tutto perché 
non vada a pesare su di me come educatore come una frustrazione del fallimento e del fatto 
che ci si deve fermare, ma poi soprattutto per loro, visto che lavoriamo con loro, che venga 
vissuta come una pausa, le potenzialità ci sono, al momento è così ma riprenderemo! Questo 
è il mio modo, il mio approccio! 
 
 
Esiste confronto in équipe su questi aspetti? O con l’aiuto della supervisione? 
C’è occasione di esprimere questa frustrazione? C’è confronto? 
 
Diciamo a livello di équipe c’è confronto nel senso che io espongo l’evolversi della situazione 
però poi non mi sento appoggiata nel senso che loro non vedono i progressi che ho visto io e 
per loro semplicemente, non per tutti ma la mia impressione è quella, che io ho preso il 
momento della curva “buona”, adesso siamo saliti e poi di nuovo ridiscesi. Quindi è ciclico! E 
per chi conosce questo utente da 7-8 anni è solo una routine che si ripete! E forse in una 
supervisione per me sarebbe importante essere accolta, ma anche che sia un po’ riconosciuto 
il lavoro che è stato fatto. Quindi c’è poco confronto! C’è un confronto ma è sempre sul 
versante negativo, non c’è molto sostegno! 
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12.Quali sono le possibili strategie da mettere in atto alfine di preservare la relazione con 
l’utente nella realizzazione del suo progetto di vita, nonostante le possibili resistenze implicate 
anche dalla somministrazione? 
 
 Negoziazione è la parola giusta! È una tecnica che si usa spesso, perché ricordiamo che 
l’utente è in fase di cronicizzazione e ha accumulato tutta una serie di fallimenti! L’acuto ha 
ancora possibilità di uscirne, il cronico ne ha passate talmente tante che la situazione poi 
diventa così! Quindi bisogna cercare di non infierire ulteriormente dicendo “non ce l’hai fatta, 
lasciamo perdere” ci diamo dei tempi, so che quelle risorse tu ce le hai. Quindi è un negoziare 
per far sì che non sorga frustrazione più del dovuto e il senso di fallimento. Negoziare per 
tenere quella corda ben tesa se no si finisce per sedersi! Sono molto difficili da attivare e 
motivare e quindi devo tenerlo il più possibile in un mood attivo, magari posticipato però vivo! 
Non è un progetto che si chiude! Questa è una strategia e poi la relazione, tu sai che 
l’educatore costruisce un muro tutti i giorni e alla sera il muro è giù oppure arrivi ed è già giù. 
Quando lavoriamo in psichiatria è una cosa che riguarda non di giorno in giorno ma quasi di 
ora in ora! In un’ora andava tutto bene, passa un altro quarto d’ora e il mondo è crollato! Quindi 
l’educatore deve essere prima in sé forte e motivato! Perché l’utente deve sempre sentire la 
motivazione che credi in lui! Questo è un altro elemento molto importante! Anche se pensi a 
un ricovero, un ricovero rappresenta sempre un “fallimento” soprattutto per noi! Per loro magari 
no! Magari è solo un momento in cui ti richiedono di staccare e di ricominciare! E quando 
staccano veramente tu all’inizio vedi la regressione, prima del ricovero, e al momento del 
rientro in foyer e poi c’è una marcia in più! Vedrai sempre una marcia in più! Diversa, ma in 
più! O di indipendenza o “ce l’ho fatta non sono rimasto in clinica” e quindi sono tanti i fattori 
che sono in ballo, ma la relazione è la regina! Una buona terapia, dei buoni progetti, ma la 
relazione resta il cardine, io la penso così! 
 
13.Come educatore, sente la necessità di ampliare le conoscenze rispetto ai temi legati alla 
somministrazione? Con formazioni personali o messe a disposizione dall’ente gestore? 
 
 
Io ne sento la necessità! L’ho sempre fatto a livello personale, quando ci sono per esempio 
della giornate o delle conferenze alla Clinica S. Croce, sono iscritta! Lì si parla di ambito 
psichiatrico dove la figura dell’educatore ancora non è entrata ma sono figure che entreranno 
perché anche la psichiatria si è resa conto che l’infermiere non basta come figura di supporto! 
Specialmente per quei casi e quei progetti in cui la clinica sì va bene, ma dalla clinica cerco 
anche di portarti all’esterno! E mano a mano entreranno gli educatori ad affiancare gli infermieri 
e lo psichiatra! Perché deve proprio comporsi l’équipe multidisciplinare! Il primo esperimento 
è stato fatto a Casa Mistral dove eravamo educatori, psicologi, infermieri e psichiatri di 
riferimento! E lì abbiamo visto che l’infermiere, con il giovane con disturbo che esce 
relativamente poco, ha relazionato diversamente. Nel senso che anche l’utente si pone in 
maniera diversa se ha davanti un educatore oppure un infermiere. Io da parte mia ho imparato, 
anche attraverso il lavoro degli infermieri, l’importanza di una terapia, leggere i segnali prima 
di uno scompenso. Quindi volentieri vado in clinica S. Croce quando ci sono delle giornate di 
formazione, come ad esempio la giornata dell’infermiere in psichiatria, la giornata del malato 
psichico. Giornate in cui assorbo e prendo tante informazioni. Come ad esempio conoscere 
gli effetti che fa una determinata pastiglia. Vero, posso leggermi il depliant, il “cicalino”, però 
poi è l’esperienza che mi dirà “guarda ha preso un entumina, per gestire l’ansia e questa fa 
effetto sulle 24 ore coprendo anche la notte. Se invece ti do una Temesta ho più o meno un 
paio d’ore di copertura. Tenendo anche conto che poi può sorgere una 
dipendenza/assuefazione da questi psicofarmaci e trovo che se devo somministrarli è mio 
dovere anche saperne qualcosa di più! Quindi ben venga anche una formazione interna della 
fondazione! 
Non siamo ancora lì però…per ora me le vado un po’ a cercare da sola, come altre cose. 
Quando per esempio alla Supsi ci sono delle formazioni sulla relazione ma anche 
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sull’aggressività. Ho lavorato in alcuni reparti, appunto con i casi complessi, dove l’aggressività 
o la sai gestire o rischi di prenderle! E le si prendevano anche! Sono tutte formazioni che non 
bastano, come la stessa di educatore di tre anni, ci vogliono delle formazioni continue e lo 
sappiamo! In questo ambito abbiamo delle lacune perché si veniva inseriti un po’ così! 
L’infermiere che viene a lavorare in foyer vedi che ha delle difficoltà nella relazione, nel gestire 
un atelier. Perché non è il loro lavoro, se uno è curioso, gli piace e lo appassiona, lo impara! 
Come noi altrettanto possiamo fare con l’infermiere, possiamo chiedere spiegazioni ecc. Però 
un po’ di formazione un po’ più specifica direi di sì! Ci rende anche un po’ più performanti! È 
un po’ brutto quando ti viene chiesta una cosa e tu devi rispondere “Eh non lo so, guarda che 
alle 19 arriva l’infermiere, chiedi poi a lui” ecco anche no! Così come sulle piccole cose un mal 
di gola, un’escoriazione. Sapere anche quell’utente può prendere l’aspirina? Può prendere un 
lassativo? Sai che chi prende psicofarmaci i lassativi non dovrebbe prenderli perché poi esce 
tutto! E quindi certi lassativi sì e certi no! Devono prendere preferibilmente quelli naturali! Io 
avevo degli utenti che andavano a prendersi certi sciroppi proprio per non sentire l’effetto della 
psicoterapia! Ecco questo aspetto non te lo insegnano a scuola! Te lo insegna l’infermiere, o 
una formazione o l’esperienza se la vivi e la vedi! Perché lavoriamo con persone che senza la 
terapia sarebbero internate, chiuse! Così come accadeva 40 anni fa! E anche grazie alle 
terapia che spesso contestiamo…e anche la psichiatria si rende conto di avere, dagli anni ’60, 
creato la chimica non ha più dovuto fare l’elettroshock ad esempio! Uno dei pochi metodi per 
averli un po’ in pace! Che noi adesso vediamo come forme criminali! Io per prima! Però 
c’era…si dannavano, erano tormentati, erano allucinati, erano scompensati! Oppure si 
facevano dei bagni caldi fino a farli collassare! Oppure facevano lo shock con l’insulina, con 
tanta di quella insulina che poi erano in uno stato di semi coma! Erano un po’ gli unici mezzi 
che avevano! Oppure li facevano lavorare, tipo come giù all’OSC, con i parchi e gli orti a farli 
lavorare fino allo sfinimento per non pensare, per non farsi del male! Perché potevano essere 
pericolose anche con sé stessi! Quindi la psichiatria ha fatto passi da gigante ma si rende 
conto che adesso abbiamo troppi “zombie* in giro e quindi ci vuole un progetto che sia fatto di 
una cura, nella fase avuta, di un accompagnamento con dei professionisti e di una rete che li 
accolga poi perché non basta fare tre mesi a Mendrisio, uscire così…i giovani adulti di casa 
Mistral hanno finito lì, hanno fatto anche esperienza di carcere, hanno passato diversi foyer in 
tutta la Svizzera e poi finito il termine dove vanno? E tornavano qui. Quindi per il futuro ci si 
auspica che ci siano più foyer, più formazione, più multidisciplinarietà! Questo è quello che si 
auspica per lavorare bene! Va bene anche l’assistente di cura però va bene anche chi ha una 
formazione un po’ diversa!  
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Trascrizione intervista 4 

 

1.Età, formazione, esperienze professionali? 

 

Età 36, formazione ho fatto tutto il percorso di Travail social a Friborgo, con il vecchio 

sistema, da qualche anno è cambiato, poi ho fatto un anno di master ma non ho 

terminato. Percorso professionale ho lavorato 8 mesi come stagista in Svizzera interna 

in un istituto per persone con handicap e poi ho trovato lavoro all’usignolo! E dal 2009 

sono attiva all’Usignolo. 

 

2.Qual è il suo grado di conoscenza rispetto alla psicofarmacologia? Ha svolto delle 

formazioni specifiche in merito? 

 

La mia conoscenza riguardo alla farmacologia è basica! Con gli anni di pratica ed 

esperienza cominci a conoscere l’effetto di qualche farmaco…una benzodiazepina, un 

antidepressivo cose di questo genere. Però io non mi reputo esperta e competente 

nell’ambito della farmacologia! Ma penso che oltre quello che è la conoscenza base 

del farmaco, non è il mio lavoro.  

 

3. Come si svolge concretamente il momento della somministrazione in foyer? 

 

Allora premessa: i nostri utenti sono cronici e non abbiamo questa grande difficoltà a 

somministrare, nel senso che se noi diamo un margine dalle 17.30 alle 18 una buona 

parte, se non tutti, arrivano in quella fascia oraria. Addirittura tante volte le cercano 

prima! Nel senso che una caratteristica dell’utente cronico è che spesso te la vengono 

a cercare prima dell’orario. Ci sono altri che invece sono molto puntuali e di base pochi 

sul totale hanno difficoltà o problematiche sull’assunzione dei farmaci. Vero è anche 

che col fatto che siano istituzionalizzati da così tanti anni anche per loro è diventata 

una routine, è una cosa della giornata. Penso che il fattore età giochi un ruolo molto 

importante su questo. L’età e la lunga esperienza in foyer.  Quindi diamo questo 

margine, vengono, prendono la terapia, di preferenza da soli e in quel momento c’è 

chi in trenta secondi le ha prese, c’è chi invece ne approfitta per fare la chiacchierata 

ed è diverso per ognuno. Io ho delle tempistiche e in quella mezz’ora-quaranta minuti 

do i farmaci. Dipende molto dalla persona! Ci sono persone che appunto hanno voglia 

di fare la chiacchierata, di raccontarti cosa hanno fatto durante la giornata, quello che 

gli passa per la testa. E sceglie quel momento lì, altri appunto vengono, prendono e 

se ne vanno! Senza magari nessuna richiesta particolare  

 

 

Poi ognuno ha la sua terapia prescritta, come funziona? 
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Le terapie sono prescritte dal medico psichiatra o dal medico generico quando non si 

tratta di psicofarmaci. Con l’avanzare dell’età entrano in gioco anche i fattori di salute 

generici di un anziano. Tutte individualizzate. L’unica cosa che abbiamo in più è poter 

valutare se e quando proporre una riserva se necessario.  

 

4.Quali potenzialità sono insite nell’atto della somministrazione a suo avviso, oltre agli 

auspicati benefici farmacologici? 

 

Secondo me per un educatore può essere un momento privilegiato e di scambio, 

malgrado resti importante non metto l’accento sull’atto stesso di dare il farmaco, ma 

sul momento di relazione che per molti è importante! È un momento dove spesso si 

aprono, parlano e raccontano. È un buon momento di scambio, anche per la relazione 

a tu per tu. 

 

E questi momenti di scambio servono per discutere dei farmaci o anche di altro? 

 

Si per alcuni sì e per altri no. Alcuni fanno coincidere il momento della terapia con le 

comunicazioni da farvi in merito, se sta bene, se sta male ecc. Altri invece per 

comunicarti qualcosa inerente la terapia o magari per qualsiasi tipo di scambio, 

scelgono altri momenti della giornata. Magari a loro più consoni o in cui si trovano 

meglio ad esprimersi. L’argomento terapia risulta sempre molto importante da 

affrontare con l’utente…tante volte anche un’idea di progetto per una richiesta o 

desiderio dell’utente può nascere nel momento della somministrazione se emerge! 

Viceversa il momento della terapia può essere opportuno per affrontare gli argomenti 

riferiti alla terapia, agli effetti, cosa ti piace cosa non ti piace, l’importanza secondo il 

mio punto di vista. Poi per quello che riguarda la terapia io posso osservare e poi 

riferire ad un medico psichiatra. Quello che abbiamo osservato noi, quello che l’utente 

riporta e poi è il medico che interviene sulla terapia. Mi è capitato poche volte di 

chiedere ad un medico un cambio terapia perché lo ritenevo necessario. Chiaro se 

l’utente mi riporta che ha bisogno di un cambiamento si prende appuntamento, si 

accompagna. Viceversa se un medico mi chiede il mio parere in base alle mie 

osservazioni quotidiane, mie e dell’équipe, le fornisco. Magari appunto si chiama il 

medico perché c’è bisogno un incontro di sostegno per l’utente e verificare determinati 

aspetti, della terapia o della malattia. Poi dalla discussione che emerge dall’incontro di 

sostegno può arrivare un cambiamento della terapia. 

 

5. Come educatore, quale importanza viene data alla pratica della somministrazione 

dei farmaci rispetto ad altri momenti educativi-terapeutici? 
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Dopo tanti anni diventa un momento di routine, ma come tante parti del lavoro. Per 

alcuni diventa il canale privilegiato e diventa un momento veramente importante! Altri 

scelgono altri momenti. Ci sono persone che vedi quasi esclusivamente per il momento 

della terapia, perché sono autonomi e indipendenti o più solitari. E con quelle persone 

approfitti di quel momento per agganciarli e scambiare due parole avere momento di 

relazione insieme, sapere come stanno…Altri che, ironicamente, cercano due ore di 

dialogo anche durante il momento della terapia, oltre che per il resto della giornata! 

Ma a mio parere è sempre la persona che ti riporta, che apre alla possibilità, io cerco 

di fare da “canalizzatore”. Poi chiaro bisogna sempre essere responsabili, come 

educatore, del fatto che si sta dando una terapia e non caramelle e avere sempre un 

occhio di riguardo. A loro serve ed è apposita per il loro tipo di disturbo. Quindi metti 

in atto un’osservazione mirata, se assumono, come assumono, come il momento 

dell’assunzione della terapia può diventare importante anche per altri aspetti della vita 

della persona da discutere e mettere sul piatto in quel frangente. Un esempio banale: 

una persona che non si idrata, che tendenzialmente beve poco, nel momento della 

terapia, data proprio l’assunzione si cerca di fare in modo che quel bicchiere d’acqua 

venga bevuto! Così oltre a prendere la terapia, facciamo in modo che ti possa 

reidratare! È un momento da sfruttare per creare quei collegamenti, sugli aspetti della 

vita della persona, che possano in qualche modo contribuire ad andare nella direzione 

di un buon stato di salute e di risposta alle necessità della persona! È proprio un atto 

di cura! Che può comprendere diversi aspetti! 

 

Quindi in ogni caso si può dire che è un momento di opportunità? 

 

Si sì! Decisamente! È un’opportunità che viene sfruttata e l’educatore stesso cerca di 

sfruttarla affinché non risulti un mero momento di consegne di pillole, ma abbia un 

significato più ampio. Su qualsiasi richiesta o argomento che l’utente ritiene opportuno 

affrontare! Poi è molto relativo, magari un dialogo di un minuto per una persona, 

magari abituata a parlare poco è un’opportunità enorme nonostante magari non 

escano grandi tematiche o grandi idee di progetto! Un’altra variabile importante è 

l’orario della terapia! C’è chi è più disposto ad avere uno scambio in prima mattina, per 

raccontare com’è andata la notte, per quello che farà durante la giornata. C’è chi 

invece si trova meglio a colloquiare la sera prima della cena o addirittura prima di 

andare a dormire perché con la sola presenza del nottante hanno la possibilità di un 

momento privilegiato ad uno ad uno. 

 

Può descrivere due episodi riferiti alla somministrazione della terapia 

psicofarmacologica rimasti particolarmente impressi? Uno positivo e uno negativo. 

 

Allora i momenti negativi sono riferiti spesso ad episodi legati ad un appesantimento 

degli effetti della terapia, per cui poi durante l’arco della giornata osservi che fa fatica 
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a rimanere sveglio, difficilmente scambia qualche parola se non fortemente sollecitato. 

Oppure come mi è capitato una volta di un utente che una mattina lamentava il fatto di 

sentire queste voci, nella sua testa, che da qualche parte lo inducevano, lo stavano 

istigando al suicidio. Chiaramente la notizia non è positiva e c’è un primo momento di 

forte preoccupazione legato al fatto che non hai bene idea fino a che punto queste voci 

siano convincenti e quale sia la loro intensità. Già il fatto che l’utente lo riporta è segno 

di una richiesta forte d’aiuto! A quel punto si informa tempestivamente il medico 

psichiatra, che, come in questo caso, decide per un aumento immediato della 

psicoterapia con antipsicotici, per fare in modo di placare le voci e dare sollievo 

all’utente. È anche e soprattutto un atto di responsabilità! 

 

Episodi positivi non me ne vengono in mente di particolari…in generale la positività del 

momento della somministrazione sta nella possibilità di creare con l’utente e nel fatto 

che ti ritagli un momento privilegiato di relazione a tu per tu. Calcolando che bisogna 

comunque adattarsi visto che nel momento in cui tu hai questa relazione privilegiata ci 

sono gli altri che sono in attesa e non sempre, non tutti sono molto pazienti, proprio 

per caratteristiche proprie e legate al proprio disturbo. 

 

Altri momenti di difficoltà si possono incontrare quando un utente non accetta la terapia 

e la contesta! Allora bisogna iniziare una negoziazione per capire quali sono i motivi 

del non volerla, cercare comunque di fare capire all’utente che c’è una prescrizione 

del medico! È un momento particolare e delicato da saper gestire con autorevolezza 

e pazienza per poter poi discuterne direttamente con il medico! Normalmente poi negli 

anni di conoscenza ho capito che quando ci sono questo tipo di richieste sono molto 

veritiere, perché in fondo nessuno meglio di loro conosce la propria salute e la propria 

mente! La cosa si fa ancora più complessa quando ad esempio, hai una persona che 

ti dice che quel farmaco non lo vuole perché preferirebbe curarsi con metodi naturali! 

Lì diventa più difficile perché entrano in gioco le convinzioni personali! E bisogna 

arrivare ad una negoziazione in cui magari diminuiamo la terapia sintetica, ma non 

possiamo eliminarla del tutto visti gli anni di “pratica di assunzione” che altrimenti 

porterebbero ad uno scompenso nel giro di pochi giorni! Cerco una mediazione con 

l’utente e con lo psichiatra affinché si possa diminuire la terapia sintetica e la persona 

possa, in maniera complementare, aggiungere un metodo naturale alla sua cura. 

Senza però sostituirla del tutto! Sarebbe impensabile e pericoloso! È un momento 

delicato perché se non mantieni il livello di fiducia con la persona poi può capitare, 

come già successo negli anni, che trovi le terapie o pezzi di pastiglie in giro per il 

giardino o in qualche angolo della casa e allora deve subentrare un controllo maggiore 

che rischia però di metterti in una posizione “cattiva” nei suo confronti. Sono situazioni 

che stanno sul filo del rasoio e sono complesse da gestire! Si deve cercare di farli 

ragionare e capire che una protesta nei confronti della terapia va discussa con il 

medico! Chiaramente tenuto conto della patologia di cui soffrono bisogna trovare una 
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chiave di volta ad hoc per fare in modo che il messaggio passi e non venga preso 

come ulteriore rifiuto o minaccia o metodo istituzionalizzante “cattivo”! Si cerca di fare 

riferimento alle cose concrete e quindi se senti le voci giudicanti, disprezzanti sia nei 

tuoi confronti che nei confronti degli altri e non ti fanno stare bene, ecco la terapia ti 

aiuta anche a placare questi stati d’animo e a gestire l’ansia causata dal malessere! 

 

Una curiosità: il fatto di trovare pastiglie in giro e capire che da qualche parte non sono 

state prese come la fa sentire, o come l’ha fatta sentire? 

 

Allora per esperienza personale ti dico i primi anni era molto frustrante! Però appunto 

con il vecchio modello dell’ente gestore precedente era molto meccanica la cosa. Lo 

spazio di relazione del momento privilegiato non esisteva, non era nemmeno 

contemplato! Vieni, prendi la tua terapia. Punto. Il momento di dialogo è venuto a 

crearsi dopo con l’entrata della fondazione Sirio. 

Ora invece quando capitano episodi del genere cerco di riflettere su quali segnali ho 

dato magari meno attenzione per osservare una situazione di rifiuto, di negligenze nei 

confronti della terapia. Non la prendo più così sul personale come fallimento di una 

mia mansione, ovvero far assumere la terapia, ma cerco piuttosto strategie di 

risoluzione! Poi negli anni ti rendi anche conto che comunque per quanto io voglia che 

una persona faccia o prenda determinate cose, come la terapia, ci può anche stare il 

momento di ribellione in cui in qualche modo cerchi di riprenderti in mano la tua vita! 

Non bisogna prenderlo come fattore unicamente negativo! Significa che da una parte 

la persona ha ancora voglia ed energia di emergere! Uno dei canali con cui può farlo 

è anche quello di mostrarti che è in grado di non obbedire in tutto e per tutto! Nel suo 

piccolo è un segnale di autonomia, poi chiaro che non gli dai corda e sproni perché 

non prenda più le terapie! Cerchi di guidare un po’ la persona, tenendo sempre conto 

del suo punto di vista! 

Poi ripeto, con la casistica cronica e anziana a tratti col tempo diventa più semplice 

questo tipo di processo perché il rifiuto può avvenire su una giornata o un momento. 

Forse nei casi complessi con persone più giovani ci sarebbe un altro tipo di dialogo e 

di mediazione, ancor più complessa, da attuare! Poi a volte devi comunque mantenere 

il tuo ruolo ed essere direttiva sulle questioni, come la terapia, che si ritengono 

fondamentali per la salute dell’utente! A volte come strategia funziona a volte c’è 

bisogno di entrare più in empatia con la persona e capire determinati perché! 

 

7. Vi sono stati dei cambiamenti significativi nella relazione con l’utente? Come sono 

stati gestiti a livello emotivo da parte sua? 

 

Normalmente sul momento non ci sono grossi cambiamenti da parte mia in quello che 

riguarda la relazione in sé- Chiaro che magari a posteriori, o anche a fine giornata, ti 

scatta una riflessione sull’episodio, sui possibili perché ecc. E questa però rimane una 
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cosa personale. Poi si cerca sempre di lavorare in direzione di quello che l’utente 

riporta. E dipende tanto dalla situazione: è una terapia nuova che stai vedendo che ti 

dà degli effetti spiacevoli? È una possibile questione da sottoporre al medico e si vede. 

È una terapia che hai in prescrizione da anni e anni e non ci sono canali di 

comunicazione con il tuo dottore? Esiste sempre la possibilità di cambiare medico!  E 

avere un altro parere. Questo sta nel diritto dell’utente! 

In realtà la relazione cambia sempre perché è sempre in movimento ok? Questo però 

a prescindere dai farmaci e dalla terapia. La terapia, l’assunzione possono dare dei 

segnali, delle cose da osservare e che possono poi dare spunto per qualsiasi processo 

di cambiamento! Se mi contesti una terapia che hai sempre preso da parte mia non 

cambia la cosa rispetto alla rabbia o al meno rispetto, ma nel lavoro rimane tutto 

sempre nell’ottica di trovare strategie e soluzioni affinché tu possa stare bene! Poi 

magari sul momento vero e proprio della contestazione, come faccio io, cerchi di 

essere più direttivo di far capire all’utente il perché e il per come di quella terapia! E 

può darsi che d’altra parte vi sia anche un intendere questo come uno scontro, un non 

assecondare per forza le richieste. Ma non perché non si vuole aiutare l’utente, anzi! 

Bisogna però trovare dei modi, dei canali per avviare un processo di cambiamento. 

Non si può decidere cambio e basta anche perché dietro oltre a noi c’è anche una rete, 

il medico, il curatore che a loro volta, essendo compartecipi delle questioni di vita 

dell’utente, vanno informati ed insieme si discute e si prendono delle decisioni! La 

relazione cambia perché cambia anche la cornice del foyer per l’utente. Se prima era 

il luogo dove si doveva obbedire e non poter aver spazio di dialogo, neanche di 

negoziazione, ora il foyer e chi ne fa parte, gli educatori e gli operatori, hanno un altro 

tipo di sguardo nei confronti delle richieste dell’utenza! Queste vengono legittimate e 

si cerca di operare in tal senso. Prima sì invece, si aveva la tendenza ad avere quasi 

uno sguardo giudicante nei confronti di quelle richieste ritenute “fuori luogo” come 

mettere in discussione una terapia! Questo ha contribuito a creare un clima di distacco 

e non di collaborazione! Oggi invece è diverso e le richieste, per quanto sembrino fuori 

luogo, non vengono percepite come esclusivamente dovute alla malattia della persona 

ma trovano un fondamento umano prima di tutto! E poi si cerca, di comune accordo, 

di trovare delle soluzioni! Il cambio di terapia, la sua contestazione possono portare a 

risvolti positivi oppure negativi, dipende tanto dalle variabili in gioco! 

 

E a livello suo personale emotivo come ha gestito e vissuto i cambiamenti sia di 

mentalità dell’istituzione che suoi di progresso nei confronti delle frustrazioni? 

 

Penso che quando inizi vuoi provare delle cose a te stessa e anche ai tuoi superiori, 

per metterti alla prova, per far vedere che sei capace e hai autorità. Col passare del 

tempo subentra un’altra ottica! Adesso mi fermo molto di più a ragionare sul perché 

c’è una terapia, perché la prendono, le ragioni di una contestazione. Quindi non è più 
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un fare esclusivamente perché hai una direttiva dall’alto e basta! Questo aspetto è 

cambiato tantissimo con l’entrata della Fondazione Sirio!  

Ecco! diciamo dal momento del cambio di filosofia con il passaggio a Sirio anche il 

momento della somministrazione/assunzione ha assunto un significato diverso! Ci ha 

insegnato a cogliere questo momento di più! A sensibilizzarci anche e su quelle che 

sono le assunzioni, i farmaci, gli psicofarmaci! L’importanza di avere una risorsa come 

quella dell’infermiere che può darti delle indicazioni specifiche! La conoscenza del 

farmaco, i suoi effetti specifici, i suoi effetti sulla persona specifica perché per ognuno 

è diverso! Chiaramente per me nel ruolo di educatrice l’accento è sulla relazione e 

sulla persona! La terapia fa parte della vita della persona, però non è la questione 

centrale dove io cerco di focalizzarmi! Preferisco lavorare con le risorse della persona! 

Poi chiaramente non avendo la formazione infermieristica ti rispondo così, 

probabilmente se l’avessi avrei anche un’altra visione! Poi anche la figura 

dell’infermiere in foyer è piuttosto recente! Prima non c’era una figura preparata e 

predisposta per certe tematiche e questioni più mediche, si andava direttamente dal 

medico di base o dallo psichiatra! Lui poteva darti delle spiegazioni del perché 

somministrava determinate cose! Poteva! Nel senso che poi varia proprio da medico 

a medico! Ci sono quelli più collaborativi e ben disposti ad informarti, quelli che invece 

non ritengono nemmeno di dover dare a te, educatore, spiegazioni sul proprio operato! 

Quelli che a volte “sì mi trovo nel momento opportuno, in tutti i sensi, per darti 

spiegazioni” e magari la volta dopo non hanno tempo materiale a disposizione! I primi 

anni addirittura non si accompagnavano nemmeno gli utenti dal medico! Era mansione 

di un accompagnatore specifico che si occupava solo di quello! Ora invece si sono 

aperte più possibilità di dialogo, di confronto, su quello che riguarda la terapia 

psicofarmacologica, con l’utente, con i medici, con la rete. C’è un’evoluzione 

dell’approccio! Poi chiaramente rimane una parte della persona, importante, quasi 

fondamentale, ma pure sempre una parte! E io cerco di fare in modo che quella parte 

funzioni al meglio per poter fare altro con l’utente! Che sia sviluppare delle doti, delle 

capacità, mantenerle! Dare soprattutto la possibilità di pensare ad altro e non 24h al 

proprio stato di salute e le terapie da assumere e basta! 

 

8. Come educatore che tipo di competenze vengono messe in campo durante la 

somministrazione in sé e nel suo seguito? Quindi ad esempio nel monitoraggio dello 

stato di salute, di vedere dei segni osservabili della terapia, della malattia psichiatrica, 

nella relazione. Mi spieghi meglio: 

 

Certo ti poni delle domande in riferimento al fatto che devi osservare un manifestarsi 

della malattia e un intrecciarsi di questa con gli effetti, positivi o negativi che siano, 

dell’azione del farmaco! Magari noti un cambiamento di attitudine della persona, più o 

meno vispa, più o meno vigile, ecc. e correli subito col fatto di un cambiamento di 

terapia! Riflettendo anche sul fatto che avendo preso per così tanto tempo un numero 
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così alto di farmaci può anche essere subentrata un’assuefazione! Quindi gli effetti in 

sé risultano essere pochi e poco efficaci! Sono sempre segnali! Poi rimane sempre 

uno sguardo da educatore! Ripeto posso osservare delle cose, avere un’infarinatura 

dei principi e degli effetti, ma senza mai entrare nel dettaglio! Posso osservare la 

persona, le sue attitudini, come si muove nello spazio! Ma non dirò mai è dovuto a 

quell’effetto specifico o è il risultato dell’interazione coi farmaci ecc. Posso piuttosto 

dare una tendenza, un andamento dicendo “da quando ha cominciato ad assumere 

quel farmaco ho notato questo, questo e questo, è più sveglio, più maniacale. Questo 

fa anche parte della presa a carico multidisciplinare! Ognuno fa la sua parte per il ruolo 

che gli compete! Non significa che di certi aspetti non me ne occupo! Vuol dire che li 

analizzo e li affronto sempre in’ ottica educativa e possibilmente di emancipazione 

della persona! E possibilmente senza porre giudizi sull’operato altrui, per quanto 

magari educativamente si vorrebbe agire diversamente! Considerati i limiti dati dalla 

patologia, i limiti o le caratteristiche del farmaco, su quali risorse posso andare a 

lavorare? E Chiaramente di base c’è quello che riguarda la cura della persona, la sua 

igiene, il suo presentarsi al mondo.  

 

9. Quali competenze e quali aspetti risultano a suo avviso centrali nella presa a carico? 

 

Tutto ciò che riguarda gli aspetti relazionali! La mediazione, l’incontro quotidiano! 

L’accoglienza, l’ascolto, il dialogo, l’osservazione di ciò che viene fatto e vissuto 

durante una giornata! E ogni tanto anche il fatto di saper scindere quando è necessario 

porsi con un approccio direttivo e quando invece la simmetria può essere una risorsa! 

Se una persona viene a cercare il dialogo ma risulta fine a sé stesso perché non sa 

come occupare la propria giornata e ogni mezz’ora è qui a chiedermi se va tutto bene, 

cerco di spronarlo ad occupare il proprio tempo in altro modo! Quindi per me la 

gestione della relazione è fondamentale! 

 

10. È possibile che si ricorra a delle modificazioni del progetto terapeutico dell’utente 

a seguito della somministrazione e del monitoraggio del suo stato di salute? Ha un 

esempio concreto? 

 

Si avviene e non di rado! Spesso a seguito di una modifica di una terapia con numerosi 

farmaci da assumere! La terapia può aiutare la persona ad essere più o 

meno…performante, nel senso di avere maggiore o minore attitudine, attenzione per 

certi aspetti, per certe attività, per certe persone! Se una persona ha degli aspetti 

maniacali che emergono dal suo stato psichico e la terapia in essere lo seda, cambiano 

le attitudini e le possibilità. Devi trovare un modo di modificare e portare avanti il 

progetto! Il progetto a sua volta è una costante evoluzione! E la terapia può veicolarne 

il successo o meno, fa parte a sua volta del progetto! E per quasi tutti è un aspetto 

fondamentale! Ipoteticamente dovrebbe essere la base che funziona e che ti permette 
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di costruire e lavorare sul resto! L’effetto del farmaco risulta sempre importante ma 

dipende molto da come è sentito e percepito! Ci sono state molte variazioni, per tutti, 

nel corso degli anni sulla terapia e trovarne una equilibrata, ritenuta “buona”, aiuta a 

sua volta a mantenere quell’equilibrio. Ricordando sempre che parliamo di un’utenza 

con caratteristiche croniche e di vecchiaia! Ci sono caratteristiche come 

l’assuefazione, la diminuzione delle energie in generale, dell’energia dovuta alla 

potenza del farmaco. In più una modificazione può portare alla necessità di riposo 

maggior, quindi di comune accordo, decidiamo che il tuo PSI, per ora, va rivisto. 

Rivediamo la partecipazione settimanale al Centro diurno, alle attività in comune, 

indubbiamente questo avviene! 

 

11-12. Come vengono vissuti ed elaborati da parte dell’educatore questi cambiamenti? 

E quali strategie si mettono in atto per preservare la relazione con l’utente? 

 

Fa parte del mio lavoro. Il mio lavoro è lavorare con la persona e la persona assume 

una terapia. Quindi devo essere pronta a saper calibrare le possibilità, i limiti, le risorse, 

le attitudini e cercare di “spingere” quando anche i feedback della persona vanno in tal 

direzione, oppure sapermi fermare e riflettere sul fatto che forse è meglio diminuire, 

piuttosto che fare una pausa ma ponendo tutto in un’ottica di costruzione, non di 

fallimento o di dire: “non siamo riusciti”. È sempre un continuo mettersi in discussione! 

Costantemente! Poi ripeto, con l’utenza con cui lavoriamo non bisogna nemmeno 

disilludersi sulle possibilità. Anche un piccolo cambiamento può essere una grande 

conquista per loro! Può essere frustrante da un parte. Pendere consapevolezza che i 

“grandi progetti” o cambiamenti immensi non sono attuabili. Per i limiti della persona, 

ma anche del contesto, considerando che sono cresciuti in un sistema 

istituzionalizzato, da parecchio tempo, c’è chi è qui da trent’anni e non è nemmeno 

immaginabile pensare di mettere in piedi un progetto per andare a vivere da soli! 

Arrivati a questo punto certe risorse non sono più attivabili! E questo da parte mia, 

nostra, va tenuto in considerazione, per svolgere qualcosa che sia realistico e non 

utopico! Poi chiaramente ogni tanto falliamo e ogni tanto abbiamo dei successi! 

 

13. Come educatore sente la necessità di ampliare le conoscenze rispetto ai temi legati 

alla somministrazione? Con formazioni personali o proposte dall’ente gestore? 

 

Sì, decisamente! Trovo che ampliare le conoscenze anche in questo ambito possa 

essere uno strumento in più! Per poter lavorare in maniera più adeguata! Poi ti ripeto 

ho scelto di fare l’educatrice e nono l’infermiera anche per dei motivi! Sicuramente con 

la nuova filosofia e la transizione che sta avvenendo credo che verranno ampliate 

anche le offerte di formazione, anche per questo ambito! Già il fatto di affrontare i casi 

clinici con il formatore risulta una risorsa importante in cui si possono imparare molti 

aspetti legati alle patologie e ai comportamenti sottesi. Alle terapie e agli effetti! Cosa 
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che ti fa avere uno sguardo più ampio sulla persona! Poi chiaramente lo sviluppo di 

queste competenze arriva fino ad un certo punto, Il mio ruolo arriva fin lì e poi, anche 

giustamente e nel rispetto altrui, subentrano le competenze di qualcun’ altro, il medico 

di solito! Certo che ad avere l’opportunità fornita dalla fondazione è comunque un bello 

stimolo per mettersi in gioco e imparare! Rischi anche di imparare, considerare degli 

aspetti che dalla mia formazione e dall’esperienza fino ad oggi non avevo preso in 

considerazione! E allargare la mia visuale sulla professione! Anche questo paio di lenti, 

riferite alla farmacologia ecc. vanno costruite, indossate e focalizzate per poter essere 

utili nella pratica! A me piace l’idea che diverse figure professionali ti danno diversi 

input e c’è la possibilità di confronto! E che siamo un gruppo e ci muoviamo insieme! 

Non individualmente! 
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IDENTIFICAZIONE DELLE AREE CHE NECESSITANO DI INTERVENTO 
(MODULO DELLE AREE RIABILITATIVE AR) 

 

COGNOME E NOME:                 SCHEDA N. 

Codifica per ciascuna area. Barrare per ogni area uno dei seguenti codici all’inizio dell’intervento riabilitativo e almeno ogni volta che viene modificato il piano riabilitativo.  
 

Codici:   0       =  assenza di problemi       1    =  presenza di un problema, ma per ora si è deciso di non intervenire direttamente 

2 =  presenza di problema, in fase di progettazione dell’intervento                     3    =   intervento in corso 

4 =  intervento concluso, problema in tutto o in parte risolto                                         NV   =  identifica le aree non pertinenti o non valutabili 

DATE  
 

         

PUNTEGGIO N
V 

0 1 2 3 4  N
V 

0 1 2 3 4  N
V 

0 1 2 3 4  N
V 

0 1 2 3 4  N
V 

0 1 2 3 4  N
V 

0 1 2 3 4 

01. Cura di sé                                          

02. Cura del proprio abbigliamento                                          

03. Cura della propria salute fisica                                          

04. Gestione della propria salute psichica                                          

05. Abitazione                                          

06. Zona di abitazione                                          

07. Cura dello spazio di vita e attività domestiche                                          

08. Attività produttive e/o socialmente utili                                          

09. Quantità e tipo delle attività quotidiane                                          

10. Velocità dei movimenti                                          

11. Partecipazione alla vita di residenza                                          

12. Partecipazione alla vita familiare                                          

13. Vita affettiva, aspetti sessuali e sentimentali                                          

14. Cura dei figli minori                                          

15. Frequenza dei rapporti sociali “esterni”                                          

16. Relazioni di amicizia e di aiuto                                          

17. Controllo dell’aggressività                                          

18. Altre regole di convivenza                                          

19. Sicurezza                                          

20. Interessi                                          

21. Informazioni generali                                          

22. Livello di istruzione                                          

23. Gestione del denaro                                          

24. Spostamenti e uso mezzi di trasporto                                          

25. Uso del telefono                                          

26. Acquisti e commissioni                                          

27. Fronteggiamento dell’emergenza                                          

28. Pensioni e sussidi                                          



Tratto da: P.Morosini, L.Magliano,L.Brambilla, VADO Valutazione di Abilità Definizione di Obiettivi, Erikson            Elaborato da Balzaretti S.  
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DESCRIZIONE DELLA FUNZIONE DI 

OPERATORE/TRICE DI STRUTTURA ABITATIVA 
 

1. Denominazione della funzione 

Operatore/trice di struttura abitativa 

 

2. Obiettivo della funzione 

Seguire gli utenti nello sviluppo dei propri progetti sociali/educativi e garantire la presa in 

carico integrata nel  rispetto dei principi della Fondazione Sirio. 

 

3. Posizione gerarchica  

3.1 Denominazione della funzione del funzionario dirigente diretto: 

Coordinatore/trice di struttura abitativa 

3.2 Denominazione dei collaboratori direttamente dipendenti: 

----- 

 

4. Descrizione delle attività svolte 

 

4.1 Svolge il  lavoro educativo e sociale garantendo il mantenimento ed il funzionamento 

delle modalità di intervento riabilitativo e integrativo nel rispetto delle linee generali 

della Fondazione. 

4.2 Collabora alla creazione del progetto di sviluppo individuale. 

4.3 Segue le attività quotidiane degli utenti  nel rispetto del progetto di sviluppo 

individuale. 

4.4 Mantiene i contatti con la rete per gli utenti di cui è riferimento. 

4.5 Collabora con il/la coordinatore/trice  struttura abitativa nel raggiungimento degli 

obiettivi fissati dalla struttura in riferimento a quanto previsto dalla LISPI, come pure 

nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla pianificazione cantonale e dai criteri del 

sistema di gestione della qualità. 

4.6 Aggiorna regolarmente il/la coordinatore/trice struttura abitativa sull’organizzazione e 

l’andamento dell’attività con gli utenti . 

4.7 Propone l’adozione di direttive intese a migliorare l’offerta dei servizi tenendo conto 

del sistema di gestione della qualità. 

4.8 Raccoglie e verifica i dati relativi all’utenza e alle attività. 

4.9 Partecipa attivamente alla gestione del sistema di gestione della qualità secondo le 

indicazioni date dagli agenti qualità e dal delegato qualità. 

4.10 Contribuisce ad elaborare,  nel rispetto dei termini relativi alle scadenze, Olmis, PSI, 

ammissioni e dimissioni, schede presenze utenti e personale, schede trasferte, 

rendiconto ed eventuali altre richieste specifiche della Direzione. 

4.11 È garante della qualità dell’ambiente fisico di vita e della cura del materiale in 

dotazione. Può proporre la manutenzione e l’adattamento della struttura e l’acquisto 

di materiale. 
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4.12 Partecipa alle riunioni d’équipe e a quelle con gli utenti . 

4.13 Deve promuovere e garantire relazioni costruttive con l’utenza e la rete di riferimento. 

4.14 È tenuto/a ad aggiornare le proprie conoscenze professionali. 

4.15 L’operatore/trice  può essere chiamato dalla Direzione, oltre ai compiti 

summenzionati, ad eseguire mandati speciali. 

4.16 La Direzione della Fondazione Sirio si riserva di adeguare in ogni momento il 

presente mansionario ad eventuali esigenze ritenute indispensabili per la presa in 

carico degli utenti e/o per il buon andamento della struttura abitativa. 

 

5. Profilo della persona che può occupare questa funzione 

5.1 Formazione 

Diploma o laurea in studi pedagogici o sociali o psicologia, Diploma d’infermiere/a in 

salute mentale,OSA. 

5.2 Conoscenze specifiche 

Conoscenze di una seconda lingua nazionale, uso dei principali programmi informatici. 

5.3 Esperienze 

Esperienze nel settore sociale, preferibilmente con persone con disagio 

psichico/relazionale. 

5.4 Personalità 

Capacità organizzative e gestionali. Maturità, senso di responsabilità, sensibilità, 

capacità di negoziazione, disponibilità, affidabilità, apertura di idee, facilità nei rapporti 

interpersonali e capacità di gestione dei gruppi, equilibrio psico-fisico, creatività, doti di 

imparzialità ed oggettività di giudizio, attitudine didattica e pedagogica. Capacità di 

critica e autocritica e di evoluzione coerentemente ai cambiamenti in atto. 

 

6. Condizioni ambientali e organizzative particolari 

Orari di lavoro a turni e flessibili. 

 

7. Contatti all’esterno del proprio servizio 

Ricercare e favorire le relazioni con il territorio e le reti sociali. 

 

Firma del titolare della funzione:     xxx yyyy 

 

Firma del Direttore/trice:      Maurizio Battiston 

 

Firma del Presidente:      lic.rer.pol. Michele Salvini 

 

Mendrisio, giugno 2017 


