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ABSTRACT 
 

 
Introduzione: 
Il seguente lavoro di Bachelor tratta, come tema principale, il colloquio motivazionale, 
tecnica relazionale teorizzata per la prima volta da William R. Miller a partire dal 1983. 
Questo approccio è indicato per trattare diverse patologie, tra cui i disturbi da uso di 
sostanze.   
Nelle dipendenze da sostanze, la complessità che ne sta alla base, rende la motivazione 
al cambiamento ambivalente e oscillatoria, per questo, il colloquio motivazionale nasce 
dalla necessità di fare spazio al dialogo ed all’ascolto, soprattutto quando la sofferenza e 
le contraddizioni soggettive sono profonde e rilevanti. 
 
Obiettivo: 
Lo scopo principale di questa ricerca è quello di indagare il ruolo ricoperto dagli infermieri, 
i quali, presenti sul territorio ticinese, utilizzano il colloquio motivazionale nell’assistenza 
a pazienti con disturbo da uso di sostanze. 
Inoltre, l’approfondimento di tale utenza, della tecnica in questione e delle strutture 
presenti sul territorio sono stati oggetto della mia ricerca, in modo tale da avere una 
panoramica più completa. 
 
Metodologia: 
Lo sviluppo del background teorico è avvenuto attraverso fonti bibliografiche, tra cui 
ricerche in banche dati e libri di testo.  
È stata poi svolta un’indagine di tipo qualitativo, attraverso la raccolta di 7 interviste semi-
strutturate, sottoposte ad infermieri, i quali utilizzassero il colloquio motivazionale e 
lavorassero in strutture del Canton Ticino, all’interno delle quali vengono accolti utenti 
con diagnosi di disturbo da uso di sostanze. 
L’analisi è avvenuta attraverso la trascrizione delle interviste, l’indicizzazione dei dati 
emersi, all’interno di tabelle, e la successiva discussione di essi. 
 
Risultati: 
L’infermiere, rappresentando una persona di fiducia nella relazione terapeutica con il 
paziente, ha un ruolo attivo nel sostegno, nell’accompagnamento e nello svolgimento del 
colloquio motivazione. 
Accoglienza, contenimento emotivo, presenza non giudicante sono elementi dello spirito 
del colloquio motivazionale che sono indispensabili durante l’intera conduzione di esso. 
Bilancia decisionale, frattura interiore, auto-liberazione e controllo dello stimolo sono 
invece temi che vengono proposti e trattati con l’utente. 
L’infermiere, attraverso abilità relazionali e tecniche di conduzione del colloquio, modula 
il suo intervento in base agli stadi del cambiamento ed il livello di motivazione che ne 
consegue.  
 
Conclusioni: 
La panoramica fornita sia dalla letteratura che dalle interviste analizzate rappresenta 
delle nozioni aggiuntive da inserire nel proprio bagaglio personale fatto di conoscenze e 
strumenti da adottare al bisogno. Questo diviene un vantaggio importante, soprattutto 
quando ci si confronta con un’utenza così complessa e variegata come può essere quella 
psichiatrica. Ogni paziente svilupperà obiettivi, percorsi e difficoltà differenti, che saranno 
gestite ed affrontate da noi professionisti della salute in modo altrettanto variegato.
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1. Introduzione  

1.1. Domanda di ricerca 
Quale ruolo svolge l’infermiere/a, operante sul territorio Ticinese, nell’ambito del 
Colloquio Motivazionale, applicato a pazienti con disturbo da uso di sostanze? 
 

1.2. Obiettivi 
- Comprendere ed approfondire la tematica del disturbo da uso di sostanze ed i 

relativi aspetti ad esso associati 
- Comprendere ed approfondire le indicazioni e l'applicazione del Colloquio 

Motivazionale, entrando anche in relazione al Modello Transteorico degli stadi del 
Cambiamento di Prochaska e DiClemente 

- Conoscere le strutture disponibili sul territorio Ticinese per il trattamento delle 
dipendenze e l’assistenza erogata 

- Analizzare il grado di conoscenza e formazione, il coinvolgimento ed il ruolo 
dell’infermiere, presente sul territorio, nell’applicazione del Colloquio Motivazionale 
con pazienti con disturbo da uso di sostanze. 
 

1.3. Metodologia 
La metodologia scelta per elaborare la tesi di Bachelor è di tipo qualitativo, attraverso 
lo sviluppo e la somministrazione di interviste semi-strutturate ad infermieri operanti 
sul territorio, i quali sono confrontati con pazienti che abusano di sostanze psicoattive 
e, nello specifico, sono soliti utilizzare la tecnica del colloquio motivazionale.  
 
Ho scelto questa metodologia in quanto ritengo che la narrazione tramite interviste sia 
molto utile per far emergere in maniera più diretta l’esperienza dei curanti ed inoltre, 
tramite i loro racconti, possano emergere anche i vissuti dei pazienti.  
In aggiunta, permette di mettere in luce la realtà lavorativa ticinese in cui ci si trova 
confrontati come curanti, comprendendo nello specifico il ruolo dell’infermiere 
nell’applicazione del colloquio motivazione.  
 
Idealmente, l’intenzione sarà quella di somministrare le interviste ad alcuni infermieri 
(da 5 a 8) operanti in strutture del territorio, dopo la mia richiesta e la loro approvazione, 
seguendo la corretta prassi e burocrazia conforme alle norme. 
 
Per la redazione del background teorico ho fatto riferimento a libri di testo, banche dati 
ed articoli scientifici, utili per elaborare la teoria di riferimento che sta alla base della 
scheda di progetto e del lavoro finale di Bachelor. 
 

1.4. Motivazione personale  
Il mio interesse per questa tematica è nato dall’intenzione di voler approfondire le 
dinamiche relazionali che intercorrono tra paziente e curante.  
Durante le mie ricerche, ho potuto approfondire una tecnica nello specifico, ovvero il 
colloquio motivazionale: esso non riguarda solamente disturbi da uso di sostanze, ma 
anche altre categorie, come quelle relative allo stile di vita, come l’alimentazione ed il 
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movimento oppure questioni di salute come l’ipertensione arteriosa (Miller & Rollnick, 
2014).  
 
La popolazione di interesse che ho vagliato è stata scelta in quanto ritengo sia, la 
tossicodipendenza, una patologia che risente di molti stereotipi e di stigmatizzazioni e 
per questa ragione, necessita di studio, conoscenza e comprensione.  
Inoltre, è un ambito che mi ha sempre incuriosita, per via della sua complessità e delle 
numerose dinamiche che intercorrono a livello fisico, sociale, psichico. L’interesse 
relativo all’applicazione del colloquio motivazionale in questo tipo di popolazione, mi 
ha incuriosito in quanto mi sono sempre chiesta, per quale ragione le persone 
decidono di cambiare o di non cambiare; per esempio, nonostante alcuni pazienti con 
disturbi da uso di sostanze siano consapevoli delle problematiche che si presentano a 
causa della loro morbosa assunzione, essi non sono in grado realmente di cambiare 
o di mettere in atto dei comportamenti in direzione del cambiamento e quindi mi chiedo: 
<<Perché tutto questo? Cosa li blocca?>> oppure anche: <<Che cosa, dopo anni e 
anni di abusi, scatta all’interno di una persona per decidere di cambiare?>>.  
 
Questi pensieri sono stati inoltre rinforzati dall’esperienza di stage che ho vissuto 
all’interno di un reparto di psichiatria acuta, ponendomi nuovi dubbi, ma anche nuove 
conoscenze ed interessi, inerenti alla tematica trattata ed alla popolazione di 
riferimento.  
 
Per fare in modo che si sviluppi anche una correlazione con il ruolo professionale di 
appartenenza, ho deciso di concentrarmi ancor più nello specifico, sul ruolo che 
l’infermiere svolge  in merito alla tecnica sopra citata per vedere se esso possa 
partecipare attivamente durante il colloquio, in quanto figura di riferimento e vicinanza 
per il paziente, oppure se, in virtù delle sue competenze e della sua formazione, non 
partecipi in modo attivo e direttivo nel colloquio motivazionale, ma abbia ad ogni modo 
un ruolo di rilevanza nelle fasi precedenti, come sostegno e supporto alla motivazione, 
all’elaborazione, alle riflessioni ed al mantenimento.  
 
In aggiunta, l’interesse ricade anche nello specifico, sul territorio ticinese perché mi 
piacerebbe comprendere meglio sia, da una parte, le realtà lavorative a disposizione 
dell’infermiere, sia dall’altra, quelle offerte ai pazienti presenti in Ticino.  
Nel complesso, ritengo che questo lavoro di Bachelor possa arricchire il mio bagaglio 
di conoscenze, sia a livello personale che professionale, facendone uso nel futuro per 
una corretta ed aggiornata pratica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 3 

2. Dipendenza da sostanze 

2.1. Definizione 
Da sempre l’essere umano è alla ricerca di uno stato di ebrezza ed in ogni cultura si 
riscontrano forme di dipendenza. Oggi però, ci troviamo dinanzi alla presenza di molte 
sostanze e comportamenti ai quali si aggiungono sempre di più nuove forme di 
dipendenza, che causano evidenti danni fisici, psicologici e sociali (Ufficio federale 
della sanità [UFSP], 2015). Questa è una delle principali problematiche di salute 
pubblica in diversi paesi del mondo (Pryjmachuk, 2011). 
Sempre più droghe entrano in contatto con individui diversi, in tempi e modi diversi; 
alcuni non ne saranno mai toccati, altri per un breve periodo ed altri, una minoranza, 
ne sarà sommersa a lungo, come le persone che sviluppano un disturbo da uso da 
sostanze (Rigliano, 2004).  
 
Per trattare la problematica della tossicodipendenza ho deciso di utilizzare il sistema 
di riferimento condiviso a livello internazionale, ovvero il DSM-5 (2014), all’interno del 
quale la tossicodipendenza viene descritta nel capitolo “Disturbi correlati a sostanze e 
disturbi da addiction” (American Psychiatric Association [APA], 2014).  
Ci sono dieci classi distinte di sostanze tra le quali: alcol, caffeina, cannabis, 
allucinogeni, inalanti, oppiacei, sedativi, ipnotici e ansiolitici, stimolanti, tabacco ed 
altre sostanze (APA, 2014).  
Nel capitolo 2.4 tratterò nello specifico la diagnosi di Disturbo da Uso di Sostanze 
(DUS), con i corrispondenti criteri di inclusione e gravità.  
In aggiunta a questa divisione, è presente anche una differenziazione tra disturbi da 
uso di sostanze e disturbi indotti da sostanze, i quali indicano gli effetti diretti di un 
farmaco e comprendono l’intossicazione, l’astinenza ed altri disturbi mentali indotti da 
sostanze. (APA, 2014). 

2.2. Epidemiologia  
L’osservatorio europeo delle droghe e delle dipendenze (European Monitoring Centre 
for Drugs and Drug Addiction, [EMCDDA]) fornisce da più di 20 anni informazioni 
scientificamente valide sulle droghe, sulle tossicodipendenze e sulle relative 
conseguenze a livello europeo (EMCDDA, 2018). Secondo le stime dell’EMCDDA, 
nella relazione europea sulla droga del 2018, oltre 92 milioni di adulti, circa un quarto 
della popolazione europea adulta, di età compresa tra i 16 e i 64 anni, ha provato 
sostanze illecite nel corso della propria vita (EMCDDA, 2018).  
Il consumo di droga risulta più frequente nei maschi (56 milioni), rispetto alle femmine 
(36,3 milioni) (EMCDDA, 2018). La sostanza illecita più assunta nell’arco della vita 
rimane la cannabis, con 53,5 milioni di maschi e 34,3 milioni di femmine, mentre la 
cocaina ha valori decisamente più bassi, con 11,8 milioni di maschi e 5,2 milioni di 
femmine (EMCDDA, 2018). 
 
In Svizzera, la canapa, rimane la sostanza illegale consumata con maggior frequenza 
ed è diffusa soprattutto fra gli adolescenti ed i giovani adulti, nella fascia di età 
compresa tra i 15 e i 24 anni; sull’insieme della popolazione, quasi mezzo milione di 
persone ha consumato canapa almeno una volta nella vita (UFSP, 2015).  
La pianta della canapa contiene più di 80 cannabinoidi, tra cui quello più importante e 
studiato, ovvero il tetraidrocannabinolo (THC), responsabile dell’effetto psicotropo 
della cannabis (UFSP, 2017). In Svizzera, il consumo di canapa con un contenuto di 
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THC superiore all’1% è per principio vietato (Dipartimento federale dell’interno [DFI], 
2018). 
 
Un altro importante cannabinoide presente nella pianta è il cannabidiolo (CBD), che al 
contrario del THC, non possiede un effetto psicoattivo ed apparentemente riduce 
anche l’effetto psicotropo di quest’ultimo (UFSP, 2017). 
Quindi, la canapa contenente CBD e con una concentrazione di THC <1% non è 
considerata sostanza psicotropa e stupefacente, in quanto non presente negli elenchi 
degli stupefacenti nell’Ordinanza del Dipartimento federale dell’interno, (OEStup-DFI) 
e nella Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope (RS 0.812.121.02); 
pertanto, gli articoli succedanei del tabacco che seguono queste normative, sono 
commerciabili legalmente (UFSP, 2017).  
Attualmente sono in corso diversi studi clinici sul CBD: tra i sui potenziali effetti 
terapeutici studiati, troviamo un’azione antiossidante, antinfiammatoria, 
anticonvulsivante, antiemetica, ansiolitica, ipnotica e antipsicotica (UFSP, 2017).  
Si ricorda invece che la vendita di prodotti della canapa sotto forma di resina (hashish) 
permane vietata, anche se contenente meno dell’1% di THC (DFI, 2018). 
 
Per quanto riguarda la cocaina e l’eroina, i dati sono rimasti stabili negli ultimi anni, con 
una quota di consumo inferiore all’1% della popolazione svizzera (UFSP, 2015). 
 
Sostanze come LSD, speed, altre anfetamine, ecstasy e ketamina sono consumate 
soprattutto da persone tra i 15 e i 35 anni, ma tale consumo permane marginale	(UFSP, 
2015). 
 
L’alcool, non è stato introdotto nelle precedenti indagini, in quanto non classificabile 
come sostanza illegale secondo la normativa di legge (UFSP,2015).  
Se considerato, si posiziona al primo posto come sostanza psicoattiva più consumata 
in Svizzera (UFSP, 2015). Nel 2016 il consumo pro capite di alcool è sceso a 7,9 litri 
di alcool puro, mentre per quello che riguarda il consumo a rischio, ovvero il consumo 
che coinvolge persone con problematiche di dipendenza, seppur non ancora visibili, 
non ci sono state grandi variazioni, in quanto il 21,6% della popolazione presenta un 
consumo cronico o puntuale (Dipendenze Svizzere, 2018). 

 

2.3. Il sistema limbico e la dopamina  
Tra tutte le classi di sostanze citate dal DSM-5 nel primo paragrafo (capitolo 1.1), una 
delle caratteristiche che ne accomuna l’assunzione è l’attivazione del sistema di 
ricompensa a livello cerebrale (APA, 2014).  
Il circuito di Gratificazione, fa parte di quello che è il sistema Mesolimbico, che a sua 
volta è compreso nel sistema Limbico, il quale è formato da diverse strutture cerebrali 
che permettono la sopravvivenza dell’individuo (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Grazie al 
circuito di Gratificazione, ogni volta che un’azione svolta provoca piacere, essa verrà 
salvata nella memoria, permettendo così il rinforzo di tale azione (Nizzoli & Pissacroia, 
2003). A livello del Sistema Nervoso Centrale, le informazioni e gli stimoli provenienti 
dall’esterno vengono recepiti ed analizzati, in modo tale da essere elaborati in risposte 
emotive (Di Chiara, 2005). Essendo edonico, il principale e primario effetto della 
sostanza, avviene il rilascio dal Nucleo Accumbes di una determinata quantità di 
Dopamina all’interno del sistema Mesolimbico ed, a livello della corteccia prefrontale, 
si memorizza tale effetto (Gigli & Eleuteri, 2011). La dopamina è il neurotrasmettitore 
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principale coinvolto nell’uso e dipendenza da sostanze, le quali sono in grado di 
attivare il medesimo circuito di Gratificazione, predominando addirittura, nei casi gravi 
e cronici, sui bisogni primari della persona (Gigli & Eleuteri, 2011). 

2.4. Uso e dipendenza 
Uso e dipendenza sono due termini che, per quanto possano essere spesso accostati, 
esplicano due concetti differenti (Rigliano, 2004).  
Nel primo caso, il rapporto con l’oggetto, la droga, serve per raggiungere obiettivi 
limitati e precisi; la sostanza è usata saltuariamente ed in modo consapevole; l’oggetto 
non ha forza per imporsi sulla persona e dunque la conformazione psichica non viene 
cambiata; si parla di uso quando la logica tossicomane non domina, quando non c’è 
bisogno ed irrinunciabilità (Rigliano, 2004).  
Ci sono situazioni però, in cui la persona non è più in grado di mantenere il controllo, 
a causa di pressioni, traumi, immaturità, crisi ed emergenze, all’interno delle quali si 
sperimenta confusione e debolezza (Rigliano, 2004). Sono tutte situazioni culturali, 
sociali ed interpersonali che spingono l’individuo a superare i limiti e sperimentare 
forme di sé sempre più estreme e spericolate, tanto da raggiungere una forma di 
personalità nella quale l’oggetto, la sostanza, diventa indispensabile (Rigliano, 2004). 
Il fattore che quindi segna il confine tra un’abitudine e una dipendenza patologica è la 
capacità di saper rinunciare ad un comportamento gratificante; tale comportamento si 
pone in un certo momento, come una parte fondamentale nella vita che permette di 
mantenere gli equilibri stessi della persona (Grosso & Rascazzo, 2014). 
 
La dipendenza patologica è una modalità d’essere determinata dall’uso compulsivo di 
una sostanza da parte del soggetto, il quale, nonostante sia consapevole dei danni 
gravi che ne derivino a sé e agli altri, continua a ripetere il comportamento a rischio, 
superandone limiti, vincoli e norme ad ogni costo (Caretti, Craparo, & Schimmenti, 
2008). 
 
Se attraverso l’uso del termine “dipendenza” si vuole indicare un legame di tipo fisico 
e chimico, ovvero una condizione in cui l’organismo necessita e richiede una 
determinata sostanza per funzionare, il termine “addiction” invece, definisce una 
condizione generale in cui la dipendenza è spostata sul piano psicologico e può 
interessare una sostanza, ma anche un comportamento o un oggetto (gioco d’azzardo, 
shopping, internet), senza il quale la persona ha delle difficoltà a funzionare (Caretti & 
La Barbera, 2005). 

 
La dipendenza si manifesta a livello globale (area psichica, fisica, comportamentale) 
ed assume caratteristiche ed intensità differenti in base alla tossicità delle sostanze, al 
coinvolgimento in un determinato comportamento, alla diversità di ogni soggetto ed 
alle relazioni con il contesto ambientale (Grosso & Rascazzo, 2014). Il cambiamento 
che si verifica nei circuiti cerebrali e che può persistere anche dopo la 
disintossicazione, è una caratteristica molto importante dei disturbi da uso di sostanza: 
gli effetti comportamentali di tali cambiamenti si manifestano nelle ricadute e 
nell’intenso craving, nel momento in cui l’individuo viene esposto a stimoli correlati a 
tale sostanza (APA, 2014). 
 
A questo proposito, il concetto di craving sta ad indicare un desiderio intenso e 
irrefrenabile, che racchiude in sé un bisogno sia fisico che psicologico; la sensazione 
percepita è tanto intensa che richiede la sua soddisfazione immediata; inoltre, quando 
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questo comportamento viene reiterato, porta all’alterazione di meccanismi 
neurochimici che stimolando le funzioni cerebrali, danno luogo ad una focalizzazione 
del pensiero intorno ad un’unica idea, talmente invasiva che determina la 
soddisfazione del desiderio in maniera sempre più accentuata ed irrefrenabile (Grosso 
& Rascazzo, 2014).  
Questo è il meccanismo che riattiva le ricadute e le recidive anche a distanza di anni 
ed è determinato da vari stimoli condizionati, che possono riguardare tutti i cinque 
sensi e rimandano al ricordo dell’esperienza (Caretti et al., 2008). 
 

2.5. Criteri diagnostici 
A livello diagnostico, secondo il DSM-5, “la caratteristica essenziale di un disturbo da 
uso di sostanze è un cluster di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici che 
indicano come l’individuo continui a fare uso della sostanza nonostante i significativi 
problemi correlati alla sostanza” (APA, 2014). 
 
Nello specifico, per porre diagnosi di disturbo da uso di sostanze, si valuta la presenza 
di almeno due criteri sintomatologici; questi vengono divisi in quattro raggruppamenti, 
tra cui: controllo compromesso, compromissione sociale, uso rischioso e criteri 
farmacologici (APA, 2014). 
All’interno del controllo compromesso troviamo: assunzione della sostanza in quantità 
maggiori o per periodi più lunghi di quanto fossero le intenzioni dell’individuo; desiderio 
e tentativi infruttuosi di ridurre o controllarne l’uso; grande dispendio di tempo per 
procurarsi la sostanza, consumarla e riprendersi dagli effetti; desiderio irrefrenabile ed 
intenso (craving) (APA, 2014). 
La compromissione sociale riguarda i criteri quali l’interruzione o riduzione delle attività 
lavorative, sociali o ricreative; l’uso ricorrente nonostante ciò determini o peggiori 
problemi sociali o interpersonali; l’uso ricorrente con incapacità di adempiere ai propri 
compiti (APA, 2014). 
L’uso rischioso implica il consumo in situazioni a rischio e l’utilizzo continuativo 
nonostante la consapevolezza che la sostanza peggiori un problema medico o 
psicologico (APA, 2014). 
Tra i criteri farmacologici invece troviamo: segni di tolleranza con impiego di dosi 
maggiori per ottenere l’effetto prodotto in precedenza o un effetto minore a parità di 
dosaggi iniziali; stato di astinenza quando l’uso è interrotto o ridotto (APA, 2014).  

 
Inoltre, la gravità del disturbo è basata sul numero dei suddetti criteri che si 
manifestano nell’individuo: 2-3 sintomi determinano un disturbo lieve, 4-5 sintomi un 
disturbo moderato e 6 o più sintomi indicano un disturbo grave (APA, 2014). 

 

2.6. Trattamento e terapie sul territorio ticinese 
Partendo dal presupposto che l’iter terapeutico di un paziente con disturbo da uso di 
sostanze sia molto lungo ed al cambiamento possono intercorrere diversi interventi, 
l’approccio si focalizza su una sorta di “catena terapeutica”: ogni intervento non è 
esaustivo singolarmente, ma ogni azione è correlata alla precedente ed alla 
successiva, collocandosi insieme in un progetto condiviso e personalizzato (Grosso & 
Rascazzo, 2014).  
Ci sono delle condizioni necessarie per iniziare un trattamento tra cui: la presa di 
coscienza del soggetto di avere un problema serio e che non può risolvere da solo; la 
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formulazione di una richiesta di aiuto; la collaborazione al progetto terapeutico, 
nonostante la particolarità della persona tossicodipendente del mettere in atto 
comportamenti manipolatori o meccanismi primitivi di difesa (Gigli & Eleuteri, 2011). È 
molto importante che, per essere efficaci, i trattamenti, (farmacologici, psicoterapeutici, 
di rilassamento o non tradizionali) siano in sintonia con lo stadio di motivazione 
dell’individuo; per questo, l’approccio motivazionale è essenziale nella definizione di 
strategie in base alla storia clinica della persona e alle sue caratteristiche (Grosso & 
Rascazzo, 2014). 
 
Il sistema svizzero in ambito di dipendenze mette a disposizione diversi servizi, 
soprattutto nell’ambito ambulatoriale, residenziale o in strutture specializzate (UFSP, 
2015). Circa un quarto di ricoveri per motivi psichiatrici è legato al consumo di sostanze 
(UFSP, 2015). Nel settore ambulatoriale, i centri di consulenza psicosociale svolgono 
un ruolo centrale ed all’interno di questi ambiti, le diagnosi in relazione alle dipendenze 
o consumi problematici di sostanze rappresenta il 13,4% (UFSP, 2015). A livello 
residenziale, invece in Svizzera, nel 2012 si contavano circa 85 strutture medicosociali 
in cui si praticavano terapie delle dipendenze e dove sono state trattate circa 2474 
persone (UFSP, 2015). 
 
La terapia ambulatoriale risponde ad un’utenza complessa e diversificata; le 
prestazioni erogate sono sia medico sanitarie, che sociali: si eseguono anche terapie 
farmacologiche sostitutive e l’approccio terapeutico permette di lasciare la persona nel 
proprio ambiente sociale (Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2006). La presa 
a carico tiene conto dei diversi problemi correlati ai disturbi psichici ed è garantita da 
un’equipe multidisciplinare, rispondendo in modo specifico a tutte le necessità 
(Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2018).  
In Ticino. l’Organizzazione Socio-Psichiatrica Cantonale (OSC), conta come servizi 
ambulatoriali il Servizio psico-sociale (SPS), per adulti ed anziani, con sede a 
Bellinzona, Biasca, Locarno, Chiasso e Lugano ed il Servizio medico-psicologico 
(SMP), per i minori, con sede a Mendrisio, Lugano, Locarno, Bellinzona e Biasca 
(Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2018). 
 
Le Antenne sono invece dei servizi ambulatoriali presenti sul territorio che agiscono 
sia a livello ambulatoriale che a livello residenziale, con l’obiettivo di ente collocante, 
accogliendo la persona tossicodipendente e ne valutano la situazione psico-sociale, la 
motivazione e la progettualità, scegliendo così la migliore opzione d’intervento, 
accompagnando la persona (Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2006).  
Ingrado ed Antenna Icaro sono centri di competenza specializzati nelle problematiche 
di dipendenza da alcool, sostanze, medicamenti o nuove dipendenze come internet e 
videogames (Antenna Icaro, n.d.; Ingrado, n.d.). 
 
I centri di bassa soglia sono anch’essi un punto di riferimento per persone in difficoltà. 
Un esempio è il CD, Centro Diurno, con l’obiettivo di gestire i bisogni di utenti con 
disagio psichico, psicologico o psico sociale; sostegno sanitario, ascolto da parte del 
personale sanitario, pasti caldi e strutture igieniche sono tutti sostegni disponibili sotto 
quest’ottica (Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2006).  
In questi centri, è propria la pratica della relazione di prossimità, che caratterizza 
l’accompagnamento da accettazione empatica, vicinanza e atteggiamento non 
giudicante, con obiettivo di riduzione del danno e maggiore inclusione sociale, per 
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avvicinare e responsabilizzare l’utente all’interno del suo contesto sociale (Grosso & 
Rascazzo, 2014).  
Sotto il cappello dell’OSC, troviamo quattro servizi semi-stazionari, che forniscono dei 
programmi di presa a carico personalizzati per utenti adulti, intermedi tra la Clinica e 
l’ambulatorio, situati a Chiasso, Lugano, Bellinzona e Locarno e Centri psico educativi 
(CPE), per bambini dai 3 ai 12-14 anni, con sede a Stabio, Lugano e Gerra Piano 
(Dipartimento della Sanità e della Socialità, 2018). 
Ingrado invece, offre sempre una struttura dedicata all’accoglienza di utenti con 
dipendenza da sostanze che si trovano in uno stato di disagio sociale, in un’ottica di 
ripristino della qualità di vita e di riduzione del rischio, proponendo attività di 
occupazione del tempo e reinserimento sociale (Ingrado, n.d.) 
 
La terapia residenziale permette d’intraprendere percorsi terapeutici per differenti 
popolazioni, dove la cura non è possibile con un intervento ambulatoriale o semi-
stazionario (CD), personalizzando le cure in modo tale da poter rispondere in maniera 
opportuna ai singoli bisogni della persona in cura; essa dà la possibilità di sostituire il 
contesto di vita della persona con un quadro più organizzato (Dipartimento della Sanità 
e della Socialità, 2006).  
A Mendrisio è situata la Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC), che accoglie al massimo 
140 pazienti ed offre interventi di tipo multidisciplinare, dividendosi in reparti settoriali 
(Sopraceneri e Sottoceneri) e reparti acuti specialistici, tra cui troviamo per esempio il 
Centro di Competenza per le Dipendenze (CCD) (Dipartimento della Sanità e della 
Socialità, 2018). 
Ingrado invece, è un servizio per le dipendenze che offre, in aggiunta, un centro 
residenziale per la dipendenza da alcool, situato a Cagiallo; accoglie utenti con un 
programma terapeutico multidisciplinare ed un intento di riabilitazione e reinserimento 
socioprofessionale, dove gli interventi sono volti alla motivazione e alla prevenzione 
della ricaduta (Ingrado, n.d.). 
Viarnetto, clinica psichiatrica privata, situata a Pregassona, offre anch’essa delle cure 
indicate alle dipendenze e agli abusi, in un’ottica multidisciplinare, con protezione 
ambientale ed assistenza continua (Viarnetto, n.d.). 
Villa Argentina, con due sedi a Viglio e a Lugano, accoglie un’utenza maggiorenne con 
disturbi da uso di sostanze legali o illegali e doppie diagnosi, garantisce una presenza 
quotidiana di personale infermieristico e permette una presa in cura di tipo residenziale 
(Villa Argentina, 2015). 
La Clinica Santa Croce, situata ad Orselina, è l’unica struttura psichiatrica del 
Sopraceneri ed offre trattamenti in regime residenziale di tipo psicoterapeutico, 
psicologico, farmacologico, in un’ottica multidisciplinare (Santa Croce, 2010). 

 

2.7. La relazione di cura  
A prescindere dal contesto e dalle differenti terapie applicate sul territorio, la relazione 
con pazienti con disturbo da uso di sostanze, si presenta complessa perché si possono 
incontrare ostacoli che si oppongono al raggiungimento degli obiettivi, come la 
resistenza al cambiamento, per questo motivo è necessario sfruttare il lavoro di equipe 
ed avere in chiaro i ruoli e le posizioni che ogni operatore può assumere (Tacchini, 
1998).  
La difficoltà nell’aderenza è dettata anche dal fatto che la persona si trova in un 
momento della vita molto delicato, dove il disagio e la sofferenza predominano e si è 
in cerca di nuove strategie non ancora trovate, in contrasto con una vecchia soluzione 
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che non funziona più (Rigliano, 2004). Il paziente è una persona che deve riadattarsi 
ad essere allo scoperto, senza garanzie e senza quel “farmaco” che in un istante 
risolveva tutte le ansie, paure, angosce e non lo esponeva alla solitudine e alla 
sofferenza (Rigliano, 2004). 
 
Per dare alla persona la possibilità di esprimere liberamente la richiesta di aiuto, è 
necessario che l’infermiere mostri da subito la sua disponibilità: l’accoglienza consiste 
nell’accettare non solo l’altra persona così com’è, ma anche accogliere la sua 
angoscia, la paura e il suo stato di frammentazione, permettendogli così di aprirsi più 
liberamente, riponendo un passo alla volta la fiducia negli operatori (Tacchini, 1998). 
Solo una struttura ben salda, in grado di prendere in considerazione la sofferenza della 
persona può permettere il passaggio all’elaborazione di una nuova valorizzazione di 
se stessi, oltre i vecchi significati della sofferenza, rafforzati dalla dipendenza (Rigliano, 
2004). È proprio questo che fonda la possibilità di un cambiamento: la persona sa che 
non sarà sola in questo percorso e potrà essere capita e trattata (Rigliano, 2004). 
 
Un’altra competenza specifica dell’infermiere è la capacità di partecipare in modo 
attivo al lavoro di equipe: questo permette di integrare i vari interventi, offrendo al 
paziente maggior chiarezza, sicurezza e coerenza, elementi che possono aiutarlo a 
modificare in parte l’adattamento alla realtà che lo circonda (Tacchini, 1998).  
 
Un’altra posizione che può assumere l’infermiere, rendendosi disponibile nella 
relazione di cura, è quella di “oggetto meno qualificato” in quanto la persona potrebbe 
trovarsi più propensa ad aprirsi e relazionarsi con un infermiere, rispetto ad un’altra 
figura professionale di più alto livello ai suoi occhi, con la quale il paziente mostra una 
maggiore difficoltà nella condivisione e nel racconto (Tacchini, 1998). L’infermiere avrà 
quindi la possibilità non solo di ascoltare ed accogliere la persona, ma potrà anche 
sviluppare quella che è la funzione di “intermediario”, ovvero di mediatore tra i bisogni 
del paziente e la condivisione di essi con un altro operatore (Tacchini, 1998). 
 
Come ribadito inizialmente, l’iter terapeutico di questo tipo di paziente si sviluppa nel 
tempo e necessita di una cura personalizzata e duratura, quindi, qualunque sia il 
percorso intrapreso, l’accoglienza e il supporto dell’operatore nei confronti della 
persona permangono nel tempo, fino quando essa non sarà pienamente in grado di 
camminare da sola (Rigliano, 2004). 
 
Le droghe hanno la specifica capacità di rispondere in maniera efficace agli eventi 
negativi e ai vuoti, di conseguenza potrebbe svilupparsi il rischio che la persona, con 
non piena padronanza di soluzioni alternative, ricorra alla vecchia risposta (Rigliano, 
2004). 
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3. Colloquio motivazionale   

3.1. Basi teoriche 
Il colloquio motivazionale nasce nel 1983 in Norvegia, ad opera di un professore 
americano e psicologo, William R. Miller (Guelfi, Quercia, Scamperle & Zavan, 2014).  
Esso si fonda principalmente su tre teorie psicologiche: la dissonanza cognitiva di 
Festinger, l’auto-percezione di Daryl Bem e la terapia centrata sul cliente di Carl 
Rogers (Guelfi et al., 2014).  
 
Dalla terapia centrata sul cliente di Rogers, il colloquio motivazionale ha derivato 
l’attenzione alla relazione tra operatore ed utente, ponendo in primo piano l’empatia, 
una condizione necessaria e sufficiente per attivare il cambiamento (Guelfi et al., 
2014). Questa empatia, secondo Rogers, si realizza attraverso l’ascolto riflessivo, altro 
perno fondamentale del colloquio motivazionale (Guelfi et al., 2014).  
 
La teoria della dissonanza cognitiva di Festinger ha dato vita a quella che nell’ambito 
del colloquio motivazionale viene chiamata “frattura interiore”, ovvero la percezione 
dell’incoerenza tra la condizione in cui una persona si trova e quella in cui pensa che 
dovrebbe o vorrebbe trovarsi; questa percezione, può innescare l’inizio del percorso 
verso il cambiamento (Guelfi et al., 2014).  
 
La teoria dell’auto-percezione di Daryl Bem ha apportato all’interno del colloquio 
motivazionale l’importanza del cliente, piuttosto che dell’operatore, nell’argomentare a 
favore del cambiamento (Guelfi et al., 2014). 
 
Un altro punto di riferimento fondamentale è stato ideato da Prochaska e DiClemente, 
ovvero il Modello transteorico degli stadi del cambiamento (Guelfi et al., 2014). 
Esso si posiziona in un’ottica complementare al colloquio motivazionale, in quanto 
entrambi condividono l’idea che il processo di cambiamento si sviluppi per stadi e che, 
a seconda di questi, venga variato l’approccio, tenendo conto del grado di motivazione 
del cliente (Guelfi et al., 2014). 
 

3.2. Modello transteorico degli stadi del cambiamento di Prochaska e 
DiClemente  

Secondo Prochaska e DiClemente, il cambiamento può essere, in qualche modo, 
previsto e si basa su tre dimensioni fondamentali: gli stadi del cambiamento, che 
rappresentano lo stato comportamentale di un individuo in un preciso momento, i 
processi del cambiamento, che sono dei meccanismi personali messi in atto ed i fattori 
psicologici, tra i quali troviamo self-efficacy, locus of control e bilancia decisionale 
(Spiller, Scaglia & Ceva, 1998).  
 
Seguirà ora la spiegazione più dettagliata di queste 
tre dimensioni.  
 
 
 
 
 

                                                     (Spiller, Scaglia & Ceva, 1998).   

x la maggior parte dei soggetti appartenenti ad una determinata popolazione a rischio non sono 
pronti per una fase di determinazione o di azione verso il cambiamento e per questo motivo i 
tradizionali programmi preventivi orientati all’azione risultano inefficaci; 

x per ogni stadio di propensione al cambiamento vanno applicati specifici processi e specifici 
principi di modificazione comportamentale. 

 
 
Figura 1 Gli stadi del cambiamento 

 

Determinazione 
ci si prepara a cambiare 

Contemplazione 
si pensa di cambiare 

Processi di 
cambiamento Azione 

si cambia 
Precontemplazione 
non si pensa di cambiare 
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Mantenimento 
Si mantiene il cambiamento 

Self-efficacy Ricaduta 

Il Modello Transteorico è costruito su tre dimensioni fondamentali:  
gli stadi del cambiamento,  i processi del cambiamento (ovvero le strategie comportamentali 
messe in atto dal soggetto durante il cambiamento), i fattori psicologici che determinano il 
movimento da uno stadio a quello successivo (Self-efficacy, Locus of Control e bilancia decisionale). 
In realtà la bilancia decisionale è una tecnica che favorisce l’emergere della consapevolezza ed attiva 
i processi di cambiamento, non è un aspetto psicologico anche se gli autori del modello lo 
descrivono come tale. 
 
Gli stadi del cambiamento 
Rappresentano sia il periodo sia la descrizione delle caratteristiche comportamentali del soggetto. 
L’individuazione o assessment della fase in cui il soggetto si trova viene fatta tenendo in 
considerazione l’intenzione di modificare il comportamento nel periodo di tempo dei 6 mesi 
successivi al momento della valutazione (“pensa che nei prossimi sei mesi…..”).  
Esistono diversi strumenti per l'assessment della fase in cui un individuo si trova in un determinato 
momento della sua vita, rispetto ad un determinato comportamento: si tratta in maggior parte di 
scale, questionari, algoritmi, a cui si associano altri strumenti che valutano fattori correlati (es. URICA 
misura gli atteggiamenti verso un certo comportamento; RUNG misura la "readiness to change"; 
ecc.). E' chiaro che tali strumenti non sono utilizzabili sempre e in qualsiasi circostanza: bisogna 
individuare quelli più adatti per quel tipo di persona, per quel tipo di situazione, ecc. Esempi in lingua 
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3.2.1. Stadi del cambiamento 
 
1. Precontemplazione  
Nella prima fase, la persona non è consapevole o preoccupata della propria 
condizione patologica e non ha intenzione di mettere in atto dei comportamenti o 
compiere sforzi per raggiungere il cambiamento; inoltre, sono presenti in modo 
comune, meccanismi di difesa della negazione, in quanto i problemi legati alla 
situazione sono negati o minimizzati (Guelfi et al., 2001). Questo stadio è 
considerato l’essenza stessa della dipendenza (Miller & Rollnick, 2014).  
 
2. Contemplazione  
L’ipotesi di poter mettere in atto un cambiamento nei confronti del proprio 
comportamento inizia a venir presa in considerazione dal soggetto (Ragazzoni et 
al., 2014). Esso è consapevole dei pro e dei contro ed entrambi hanno una grande 
valenza emozionale; si sviluppa quindi una forte ambivalenza, tipica della persona 
con dipendenza, la quale da un lato è a conoscenza della serietà del problema e 
dall’altro non è ancora pronta a porre fine a quel comportamento (Guelfi et al., 
2001). La persona può rimanere in questo stadio per lunghi periodi di tempo 
(contemplazione cronica o procrastinazione) (Ragazzoni et al., 2014). 
 
3. Determinazione 
In questo stadio la decisione di modificare il proprio comportamento viene presa 
dal soggetto e pianificata insieme al curante (Ragazzoni et al., 2014). 
L’ambivalenza è attenuata, in quanto il lato negativo del consumo domina il quadro 
rispetto agli aspetti positivi, che nonostante siano ancora presenti, sono minori 
(Guelfi et al., 2001). Tendenzialmente, la durata di questo stadio è limitata perché 
o si passa alla fase successiva o si torna indietro (Guelfi et al., 2001). Inoltre, 
DiClemente parla di “teachable moments”, ovvero eventi importanti che possono 
motivare un cambiamento e vengono opportunamente sfruttati in questo momento, 
in quanto più sarà forte la determinazione e meno sarà alto il rischio di ripensamenti 
nella fase successiva (Ragazzoni et al., 2014).  
 
4. Azione 
Si sviluppano una serie di azioni, dirette o indirette, per interrompere il proprio 
comportamento ed in riferimento alla dipendenza, il soggetto inizia un vero e 
proprio percorso di disintossicazione, in quanto cessa l’uso ed entra in un 
programma con trattamenti adeguati al singolo individuo (Guelfi et al., 2001). Se 
dovessero esserci dei fallimenti o degli insuccessi, essi devono essere presi in 
considerazione come momenti per un ulteriore approfondimento e ricerca di 
strategie funzionali, in quanto se dovessero essere trattati come sconfitte, 
potrebbero far ritornare il soggetto a fasi precedenti (Ragazzoni et al., 2014).  
 
5. Mantenimento  
Gli obiettivi in questa fase, caratterizzata da un nuovo stile di vita, sono la 
stabilizzazione al cambiamento ed il mantenimento di questo nel tempo (Ragazzoni 
et al., 2014). 
 
6. Ricaduta 
La ricaduta è parte integrante del processo di cambiamento; solo il 5% delle 
persone impegnate nell’eliminazione di un comportamento disfunzionale ci riesce 
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al primo tentativo e mediamente si ripercorre la ruota del cambiamento almeno tre 
/ quattro volte (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1995). All’interno di questa 
ruota è importante sottolineare che le fasi sono tutte ugualmente importanti e che 
la ricaduta non è un segnale di fallimento, bensì una tappa del processo; per questo 
motivo l’utente deve esse preparato alle ricadute e deve essere informato che 
quest’ultime sono comprensibili (Prochaska et al., 1995). 
Essere preparati a prevenire la ricaduta all’interno del trattamento, diminuisce la 
probabilità di ritorno del paziente a stadi precedenti ed inoltre, l’informazione 
permette di ridurre al minimo il senso di colpa e la vergogna del paziente, oltre che 
la frustrazione dell’operatore (Prochaska, Norcross & DiClemente, 2005). 

 

3.2.2. Processi del cambiamento 
I processi di cambiamento invece sono dei meccanismi messi in atto dall’individuo 
per progredire da uno stadio ad un altro; nel modello transteorico ne sono 
identificati quattro di tipo cognitivo esperienziale (modo di pensare) e quattro di tipo 
comportamentale (modo di agire) (Miller & Rollnick, 2014).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(Ragazzoni et al., 2014). 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Ragazzoni et al., 2014). 
 
 
Tali processi vanno abbinati in modo mirato ed opportuno ai vari stadi della 
motivazione: la consapevolezza, la disponibilità e l’attivazione emotiva sono 
processi da stimolare e mettere in atto dalla fase della pre-contemplazione alla 
contemplazione; mentre la gestione del rinforzo, il controllo degli stimoli e il contro-
condizionamento sono importanti dalla fase della determinazione al mantenimento 
(Norcross, 2012). 

I processi di tipo cognitivo esperienziale 
Aumento della 
consapevolezza inerente al problema ed alle conseguenze 

Attivazione 
emotiva un’analisi delle reazioni emotive sul cambiamento 

Auto-rivalutazione la valutazione degli effetti che produce lo stato attuale o il 
cambiamento sull’ambiente e sulle persone intorno 

Liberazione sociale l’incremento di occasioni e norme sociali a supporto del 
cambiamento 

I processi di tipo comportamentale 

Auto liberazione la comunicazione pubblica dell’impegno fa in modo di aumentare 
la responsabilità e l’impegno al cambiamento 

Controllo dello 
stimolo 

evitare stimoli che possano incoraggiare il comportamento da 
evitare 

Contro -
condizionamento 

la sostituzione di vecchi comportamenti da modificare con dei 
nuovi, per non avere dei vuoti e ricadere 

Gestione del 
rinforzo 

la gratificazione dopo aver messo in atto dei comportamenti 
positivi 
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3.2.3. Fattori psicologici  
Self-efficacy: l’autoefficacia percepita, ovvero la fiducia nelle proprie capacità nel 
raggiungere obiettivi: indispensabile per mantenere sempre presente la 
motivazione e rende le persone autonome nelle loro decisioni in ambito di modifica 
del comportamento (Bandura, 1977). 
 
Locus of control (LOC): la tendenza di un individuo a percepire le azioni come frutto 
del proprio comportamento (LOC interno) o come risultato di forze esterne (LOC 
esterno) (Rotter, 1966). 
 
Bilancia decisionale: la tecnica per la quale si esegue una valutazione comparativa 
degli aspetti positivi e negativi di un determinato comportamento (Ragazzoni et al., 
2014). 
 

3.3. Definizione del colloquio motivazionale 
Il colloquio motivazionale è una forma di relazione d’aiuto, di tipo professionale, che 
nasce anche dalla necessità di fare spazio al dialogo e all’ascolto, soprattutto quando 
la sofferenza e le contraddizioni soggettive, vissute dall’utente, sono profonde e 
rilevanti (Guelfi et al., 2014).  
Offre un insieme di strategie specifiche, che seguono il rispetto dell’autonomia e dei 
valori dell’utente, volte a massimizzare le probabilità di intraprendere un percorso di 
cambiamento (Scagliusi, Scaglia, Spiller & Venuti, 2011).  
Si trae beneficio dalla naturale inclinazione dell’essere umano a scegliere ciò che è 
meglio per esso e consiste in un lavoro collaborativo tra curante e utente che porta ad 
identificare i desideri di cambiamento (Scagliusi et al., 2011).  
Per questo, il colloquio motivazionale non è un insieme di trucchi per indurre la persona 
a fare quello che non vorrebbe, ma al contrario, è un modo di essere con e per le 
persone, è un approccio che facilita una comunicazione che è capace di suscitare un 
cambiamento naturale (Rollnick & Miller, 1995). 
Inizialmente, si è sviluppato nell’ambito delle dipendenze, ma a poco a poco si è esteso 
anche ad altri domini, come nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare o 
nelle malattie croniche, dove i pazienti avevano una difficoltà nel cambiare il proprio 
stile di vita (es. diabete, dislipidemie, malattie cardiovascolari) (Guelfi et al., 2014). 
 
Miller e Rollnick (2004) nella seconda edizione del loro libro “Il colloquio motivazionale” 
definiscono tale come “un metodo direttivo e centrato sulla persona, con l’obiettivo di 
aumentare la motivazione intrinseca al cambiamento attraverso l’esplorazione e la 
risoluzione dell’ambivalenza”; nella terza edizione invece, apportano una modifica alla 
definizione di tale tecnica, descrivendola come “uno stile di comunicazione 
collaborativo e orientato, che presta particolare attenzione al linguaggio del 
cambiamento, progettato per rafforzare la motivazione personale e l’impegno vero un 
obiettivo specifico, attraverso la facilitazione dell’esplorazione delle ragioni proprie 
della persona per cambiare, il tutto in un’atmosfera di accettazione di aiuto” (Miller & 
Rollnick, 2014). 
 
Si considera centrato sul cliente, in quanto si focalizza sulle preoccupazioni e sulle 
prospettive dell’individuo; non si occupa di insegnare nuove conoscenze o capacità, o 
di scavare nel passato, ma si occupa dei pensieri attuali della persona, esplorando la 
frattura interiore e potenziandola (Miller & Rollnick, 2004).  
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Viene definito direttivo, in quanto lo è verso la risoluzione dell’ambivalenza in funzione 
di una modifica positiva del comportamento (Miller & Rollnick, 2014). 
Il fulcro del colloquio motivazionale sta nell’evocare, ovvero nel far emergere le 
motivazioni al cambiamento proprie del cliente (Miller & Rollnick, 2014). 
 
Questa tecnica si sviluppa sia individualmente che a gruppi. In un colloquio 
motivazionale di gruppo, è possibile che l’interazione tra membri renda più amplificato 
l’effetto del rinforzo e della drammatizzazione dell’emozione, crei nuovi confronti e 
permetta ai partecipanti di imparare ad ascoltare ed ascoltarsi, ad aiutare e farsi 
aiutare e ad osservare ed osservarsi (Bimbo, 1997). Il gruppo diventa un luogo di 
controllo, sostegno e rinforzo personale; facilita la nascita del senso di appartenenza, 
della motivazione, della definizione di obiettivi e permette la verifica di nuovi 
comportamenti, attraverso il contenimento, il sostegno, il confronto ed il 
rispecchiamento (Bimbo, 1997).  
 

3.4. La “Motivazione” 
La comprensione della motivazione dell’utente permette di esplorare l’ambivalenza ed 
è un primo passo fondamentale da compiere per poter evocare modalità adatte per 
realizzare un percorso verso il cambiamento (Scagliusi et al., 2011). 
Quando parliamo di motivazione, nello specifico ci sono tre elementi che la 
compongono: volontà, abilità e disponibilità (Miller & Rollnick, 2004). La descrizione di 
queste permetterà di entrare meglio all’interno della cultura del colloquio motivazionale 
e degli elementi cruciali che ne fanno parte.  
 
La volontà o meglio detta “frattura interiore” è una sorta di auto-monitoraggio, ovvero 
una percezione del divario tra il presente e le intenzioni future, tra la realtà vissuta e 
l’ideale; questo, se percepito, porterà allo sviluppo della motivazione (Miller & Rollnick, 
2014). Il tema della frattura interiore deriva dalla teoria della dissonanza cognitiva di 
Festinger (capitolo 3.1) e viene ripresa anche da Prochaska e DiClemente nei processi 
del cambiamento (Guelfi et al., 2014) (capitolo 3.2.2.). 
 
La capacità permette alla persona di mettere in moto dei cambiamenti dopo aver 
esplorato la sua frattura interiore; se questo non dovesse avvenire, subentrerebbero 
quelli che sono i meccanismi di difesa, in virtù della mancata visione di una via 
possibile per il cambiamento, portando la persona ad un atteggiamento difensivo 
(Miller & Rollnick, 2004).  
 
Nonostante la persona voglia cambiare, questo può non verificarsi dal momento che 
non si presenti la percezione di disponibilità: in altre parole, il cambiamento deve 
essere disponibile, deve far parte di quelle priorità che, nel momento dell’analisi da 
parte dell’utente, si situano al primo posto (Miller & Rollnick, 2004). 
 
A questo proposito, Guelfi, Spiller e Scaglia (2001) ricordano come la motivazione sia 
un fenomeno molto altalenante nel tempo e che risente non solo delle caratteristiche 
della persona, ma anche della relazione tra il soggetto ed il contesto e tra il soggetto 
e l’operatore. 
 
Nella pratica clinica, questi tre elementi sopra citati aiutano l’analisi della motivazione 
e ricordano come non sia mai il curante che infonde la motivazione, ma il nostro 



 

 15 

compito è quello di riconoscerla all’interno dell’utente ed evocare le modalità in cui si 
potrebbe realizzare il cambiamento (Scagliusi et al., 2011).  
 
A questo proposito, nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi sistemi di 
valutazione per gli stadi di motivazione al cambiamento o per valutare la disponibilità 
al cambiamento di una persona, variando tra questionari, algoritmi, scale ed interviste 
(Norcross, 2012).  
Lo strumento più frequentemente utilizzato negli studi di ricerca in psicoterapia è 
l’University of Rhode Island Change Assessment (URICA), un questionario di 32 item 
che fornisce punteggi su domande che si situano in base alle diverse fasi della pre-
contemplazione, contemplazione, azione e mantenimento (Norcross, 2012).  
La Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scale (SOCRATES) è una 
scala che è stata sviluppata per indagare la motivazione al cambiamento soprattutto 
tra utenti con problemi di alcool, fumo e droga (Norcross, 2012). 
Raramente negli studi di ricerca, ma molto frequentemente nella pratica clinica, gli 
stadi vengono invece valutati usando una serie di domande che portano a 
categorizzare discretamente la posizione del cliente (Norcross, 2012). 
 

 

3.5. Ambivalenza  
Un secondo livello di complessità nello sviluppo della motivazione, è dato dalla 
presenza dell’ambivalenza (Miller & Rollnick, 2014).  
L’ambivalenza è considerata una fase naturale del processo di cambiamento, ma 
occorre che si risolva affinché questo si verifichi; per fare ciò è necessario che essa 
venga ancor prima esplorata, permettendo così uno spostamento verso il 
cambiamento (Scagliusi et al., 2011). Se questa ambivalenza non venisse risolta, il 
cambiamento potrebbe essere lento e di breve durata; proprio per questo, 
l’esplorazione e la scoperta della motivazione è il primo passo che permette di 
avvicinarsi al cambiamento (Miller & Rollnick, 2004).  
 
 
Entrambi i punti appena trattati riguardanti la motivazione e la frattura interiore, 
convergono in una stessa linea di direzione, portata avanti dal colloquio motivazionale, 
ovvero è fondamentale che sia il paziente stesso a dar voce alle ragioni per il 
cambiamento (Miller & Rollnick, 2004). Il compito dell’operatore è quello di indirizzare 
la persona a sviluppare la propria frattura interiore, senza cadere nella tentazione di 
correggere o dirigere, in quanto potrebbe portare all’effetto contrario ed indesiderato, 
ovvero resistenza e difesa (Miller & Rollnick, 2004).  
La riflessione sui pro e i contro, implica un dialogo interiore che può svolgersi anche 
ad alta voce in presenza dell’operatore ed è proprio questo l’ambito d’azione del 
colloquio motivazionale: le persone possono persuadersi al cambiamento esprimendo 
argomenti a favore del cambiamento stesso (Miller & Rollnick, 2014).  
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3.6.  Cultura ed applicazione del colloquio motivazionale  
Entrando più nell’ambito pratico, nella cultura del colloquio motivazionale, Guelfi et al.  
(2014) ne distinguono lo spirito, i processi e le abilità. 
 

3.6.1. Spirito del colloquio motivazionale 
Lo spirito si costituisce da diversi fondamenti tra i quali l’accettazione (basata su 
altrettanti elementi), la collaborazione, l’evocazione e la propensione all’aiuto 
(Guelfi et al., 2014). Entrerò ora più nello specifico per alcuni di essi.  
 
BOX 1 - I fondamenti dello spirito del colloquio motivazionale 
• Accettazione 

- Accurata empatia 
- Valore assoluto della persona 
- Sostegno 
- Valorizzazione dell’autonomia della persona 

• Collaborazione 
• Evocazione 
• Propensione all’aiuto 

(Guelfi et al., 2014) 
 
Un seguace di Freud, Ferenczi, rivoluzionò la psicoanalisi in quanto iniziò a 
considerare l’empatia come elemento utile e fondamentale, in grado di favorire un 
clima di comprensione, di partecipazione al dolore e di calore, elementi importanti 
in grado di indurre il paziente ad aprirsi al proprio vissuto e condividerlo con il 
curante (Bonomi, 2006).  
Con Rogers poi, l’empatia assunse un’importanza elevata, tanto da diventare 
aspetto centrale del suo metodo terapeutico, da cui ne deriva il colloquio 
motivazionale (Guelfi et al., 2014). L’empatia e l’ascolto empatico permettono 
all’utente di aprirsi in modo spontaneo e di far chiarezza nella confusione 
psicologica, attraverso l’accompagnamento del curante nell’esplorazione di ciò che 
non è manifesto (Bruzzone, 2007).  
La sintonizzazione è una delle risposte più immediate all’instaurarsi dell’empatia e 
al contempo è il punto di partenza per attivare un rapporto di collaborazione in 
quanto, attraverso questa speciale intesa, la persona sarà portata inconsciamente 
e più facilmente a rispondere in modo positivo agli stimoli dell’altro; entrare in 
sintonia con una persona significa stare al passo con la sua esperienza (Gallese, 
2007).  
 
Un clima di fiducia e rispetto è favorito anche dalla presenza del non giudizio: 
questo è una sorta di atteggiamento spontaneo, positivo, non condizionato, senza 
riserve e senza valutazioni (Bruzzone, 2007). 
L’esperienza della relazione d’aiuto e la pratica clinica confermano che il sentirsi 
non giudicati da parte degli utenti aumenta la loro percezione nel sentirsi compresi 
ed in sintonia con il curante (Bimbo, 1997).  
 
Senza il riconoscimento dell’altro e del suo valore, diventa inutile ogni tentativo di 
cura e di stabilire un rapporto significativo (Carusi, 2003). Per l’instaurarsi di una 
buona relazione è condizione importante quella che il curante dia valore all’altro, 
considerandolo come persona, senza tener conto del suo particolare 
comportamento (Rogers, 1970). Un concetto che si lega strettamente con la 
valorizzazione della propria autonomia, in segno di considerazione delle proprie 
potenzialità e risorse. 
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La predisposizione alla collaborazione avviene grazie alla percezione di 
accoglienza che l’utente avverte, influendo sulla compliance e sui risultati finali del 
percorso (Lugoboni, 2008).  
Inoltre, si ricorda come gli utenti abbiano già provato a cambiare il loro 
comportamento in un modo o nell’altro e ci si può aspettare un certo avvilimento 
per i loro tentativi andati a vuoto, di conseguenza è fondamentale che si trasmetta 
un atteggiamento costruttivo, incoraggiando e rinforzando l’empowerment 
dell’utente (Scagliusi et al., 2011). La collaborazione quindi è un’arma importante 
da utilizzare, siccome gli esperti di se stessi sono gli utenti in primis, con le loro 
storie, le loro condizioni di vita ed i loro tentativi svolti (Scagliusi et al., 2011). 
Lavorare in partnership favorisce nuovamente la comprensione (Scagliusi et al., 
2011). 

 
 

3.6.2. Processi del colloquio motivazionale 
Tra i processi che caratterizzano il percorso del colloquio motivazionale troviamo: 
stabilire una relazione, focalizzare, evocare e pianificare (Miller & Rollnick, 2014). 
 
BOX 2 - I processi del colloquio motivazionale 
• Stabilire una relazione 
• Focalizzare 
• Evocare 
• Pianificare  

(Guelfi et al., 2014) 
 
Stabilire una relazione rappresenta la base principale per una buona partenza, 
attraverso quelli che sono i fondamenti dello spirito citati precedentemente; si basa 
sull’accoglienza che è motivante, sull’empatia, il cogliere le parole ma anche i gesti, 
sulla fiducia e sulla relazione (Miller & Rollnick, 2014).  
 
Anche se spesso i problemi sono complessi e contengono aspetti polimorfi, 
focalizzare ed individuare in modo collaborativo l’area problematica è 
fondamentale; questo permette di avviare anche una discussione ed ascoltare i vari 
punti di vista del soggetto (Guelfi et al., 2014). 
 
L’evocazione è il processo sul quale si appoggiano i precedenti due ed implica la 
voglia di ascoltare il punto di vista della persona e l’intenzione d’interagire, 
accogliere e restituire con un grado di elaborazione proprio da quello che 
l’interlocutore ha proposto (Bimbo, 1997). È il fulcro del colloquio motivazionale e 
significa far emergere ed accogliere le affermazioni al cambiamento, evocare 
speranza, fiducia e aumentare la frattura interiore (Miller & Rollnick, 2014). 
 
Pianificare è il processo conclusivo che permette al curante di assistere l’utente a 
formulare un piano d’azione ed implica inoltre l’assunzione del ruolo di guida, cioè 
colui che conduce la persona verso l’obiettivo desiderato e concordato insieme, 
dove l’impresa è comune e non imposta (Guelfi et al., 2014). Si può rafforzare 
l’impegno attraverso l’auto monitoraggio ed il coinvolgimento di persone 
significative (Miller & Rollnick, 2014). 
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3.6.3. Abilità richieste nel colloquio motivazionale 
L’adesione allo spirito nel colloquio motivazionale è una condizione necessaria ma 
non sufficiente, in quanto a questa si aggiungono le abilità nel condurre la 
conversazione, tra le quali: la formulazione di domande aperte, l’ascolto riflessivo, 
il riassunto, il sostegno e l’informazione (Guelfi et al., 2014).  

 
BOX 3 - Le abilità del colloquio motivazionale  
• Domande aperte 
• Ascolto riflessivo 
• Riassumere 
• Sostenere 
• Dare informazioni  

(Guelfi et al., 2014) 
 

Le domande aperte permettono alla persona di esplorare il più possibile l’area 
problematica, sentendosi legittimata a dire cosa sia importante per lei ed indirizza 
verso un’espressione più libera e ricca; denota inoltre l’interesse del curante nel 
focalizzarsi sui bisogni dell’utente, senza anteporre quelli degli altri (Miller, Rollnick 
& Butler, 2008). 
 
L’ascolto accurato e riflessivo fa parte dei fondamenti dello spirito del colloquio 
motivazionale ed inoltre è una delle abilità base per condurre la conversazione 
(Guelfi et al., 2014). Tale processo aiuta la persona a rivedere la trama della propria 
esperienza soggettiva, osservandone i diversi aspetti del proprio vissuto da un 
punto di vista esterno; non solo permette di risentire la propria esperienza, ma 
permette all’utente di sentirsi maggiormente compreso e ascoltato, creando dei 
giusti presupposti per un rapporto di fiducia (Bimbo, 1997). Per il curante inoltre, è 
utile in quanto permette di comprendere il significato ed il valore che il paziente 
vuole trasmettere (Rollnick, Butler & Mason, 2003). 
 
La sintesi e la restituzione sono altrettanto utili in quanto sono simili ad un ascolto 
riflessivo, ma che raccoglie un maggior numero di interazioni; la sintesi rimanda 
alla creazione di una comunicazione empatica, siccome non basta solo percepire 
ed accogliere i vissuti, bensì restituirli rispettandone senso e forma (Miller & 
Rollnick, 2004).  
 
Il sostegno ha lo scopo di rafforzare la fiducia dell’utente nel raggiungere un 
obiettivo specifico ed inoltre permette di rinforzare la ripresa del processo nel caso 
di ricaduta (Guelfi et al., 2014). 
 
Grazie al processo di accoglienza ed accettazione, ci si trova davanti ad un terreno 
propenso alla ricezione di informazioni e, se acconsentite dall’utente, sono seguite 
dalla richiesta di un feedback volto a verificare la comprensione e l’elaborazione 
dell’informazione (Guelfi et al., 2014). Tra i principi del colloquio motivazionale si 
evidenzia inoltre la capacità di trattenersi dal desiderio di correggere, che allude 
all’inclinazione dei curanti nel fornire indicazioni precostituite; questo 
comportamento rafforzerebbe la resistenza da parte dell’utente (Scagliusi et al., 
2011). 
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3.7. Obiettivi del colloquio motivazionale  
L’obiettivo preposto di questa tecnica è quello di facilitare il cambiamento positivo 
nell’area ritenuta problematica; questo però è un esito successivo al colloquio 
motivazionale, mentre l’obiettivo verificabile nel corso del colloquio stesso, è quello di 
evocare la formulazione di affermazioni orientate al cambiamento da parte della 
persona (Miller & Rollnick, 2014).  
 
Esistono due tipi di affermazioni orientate al cambiamento: quelle preparatorie e quelle 
di mobilizzazione: entrambe necessitano di un’importante attenzione nel coglierle e 
coltivarle, sostenendole e rafforzandole (Guelfi et al., 2014).  
 
Le affermazioni orientate al cambiamento 
• Affermazioni preparatorie 

- Desiderio 
- Ragioni 
- Necessità 
- Capacità 

 
• Affermazioni di mobilizzazione 

- Impegno 
- Attivazione 
- Passi avanti 

(Guelfi et al., 2014) 
 

Le prime comprendono il desiderio di cambiare, la percezione di ragioni per cambiare, 
il riconoscimento della necessità di cambiare e il sentirsi capaci di farlo; queste sono 
predittive delle seguenti, ovvero le affermazioni di mobilizzazione (Guelfi et al., 2014).  
Quest’ultime comprendono l’impegno, l’attivazione e la realizzazione di passi verso il 
cambiamento e sono predittive di esiti positivi rispetto agli obiettivi preposti (Guelfi et 
al., 2014). 

 
Per evocare affermazioni orientate al cambiamento, è utile fare domande mirate che 
vadano ad esplicitare quest’ultime: per esempio, evocare gli svantaggi della situazione 
attuale o i vantaggi al cambiamento, aumenterà la frattura interiore, oppure andare ad 
indagare la fiducia nelle proprie capacità di riuscire, aumenterà l’autoefficacia 
percepita; anche l’esplorazione della bilancia decisionale è utile per l’evocazione 
(Miller & Rollnick, 2004). 
Ogni qual volta l’utente fa delle affermazioni orientate al cambiamento, è utile 
approfondire le risposte, riformularle e confermarle; inoltre, ci sono dei comportamenti 
dell’utente che indicano una disponibilità al cambiamento tra cui: diminuzione della 
resistenza, domande relative al cambiamento, previsioni sulla propria vita dopo il 
cambiamento ed avvio di comportamenti per la riduzione del problema (Miller & 
Rollnick, 2004). 
 
In contrapposizione alle affermazioni orientate al cambiamento, troviamo presenti le 
affermazioni orientate al mantenimento dello status quo: esse sono la 
rappresentazione e la manifestazione dell’ambivalenza, vissuto tipico di chi combatte 
lungo un percorso di cambiamento (Guelfi et al., 2014).  
Queste affermazioni si affrontano con l’ascolto attivo, con l’esplorazione del problema 
e delle ipotesi per affrontarle, escludendo invece uno stile aggressivo e 
confrontazionale (Guelfi et al., 2014).  
 
Studi hanno dimostrato come la resistenza al cambiamento possa essere direttamente 
influenzata dal comportamento del curante che svolge il colloquio motivazionale 



 

 20 

(Scagliusi et al., 2011). Tra i tentativi che rafforzano la resistenza si ricordano 
l’insistenza sui benefici che il cambiamento può apportare, il convincere che l’utente 
abbia un problema, gli avvertimenti sulle conseguenze negative di un mancato 
cambiamento, le indicazioni esplicite su come dovrebbe avvenire un cambiamento 
(Scagliusi et al., 2011). Questi elementi porterebbero direttamente ad una riduzione 
della probabilità di cambiamento (Scagliusi et al., 2011). 
 

3.8. Integrazione con altri approcci 
Il colloquio motivazione, offre alcuni spunti di riflessione riguardo anche altri approcci 
di trattamento, in quanto può essere facilmente integrato con diverse tipologie e metodi 
per facilitare il cambiamento (Miller & Rollnick, 2004).  
Per alcune persone, una volta spostate dall’ambivalenza all’impegno, il cambiamento 
è un passo molto veloce, che non richiede supporti aggiuntivi, di conseguenza il 
colloquio motivazionale, se scelto come metodo, potrebbe bastare da solo; per altre 
persone invece, è necessaria più assistenza per raggiungere il cambiamento ed in 
questo caso il colloquio motivazionale potrebbe rappresentare una fase preparatoria 
al trattamento successivo, aumentando motivazione ed aderenza (Miller & Rollnick, 
2004).   
A questo proposito, alcuni studi svolti hanno confermato come la ricezione del 
colloquio motivazionale all’inizio del trattamento abbia predisposto ad una maggiore 
aderenza al trattamento, portando il cliente ad un impegno ed attivazione maggiore, 
rispetto a chi non avesse ricevuto, nello stesso programma di trattamento successivo, 
il colloquio motivazionale in fase iniziale (Miller & Rollnick, 2004).  
Nell’ambito dei disturbi legati all’uso di sostanze, l’aggiunta del colloquio motivazionale 
ha portato ad una facilitazione dei trattamenti successivi come la terapia di 
mantenimento con il metadone (Miller & Rollnick, 2004).  
Sulla base di quest’ultima considerazione, il colloquio motivazionale si è rivelato utile 
in contesti in cui la popolazione ha alte percentuali di abbandono del trattamento, come 
quella che può essere la dipendenza da sostanze (Miller & Rollnick, 2004). 
 
Un’ulteriore possibilità di integrazione del colloquio motivazionale è quella di ricorrervi 
nel momento in cui sussistano delle difficoltà di aderenza o di motivazione durante il 
trattamento; in questo caso, l’ambivalenza potrebbe non scomparire subito all’inizio 
del percorso, quindi quando emergono dei nuovi problemi motivazionali, è possibile e 
consigliato ricorrere nuovamente al colloquio, in modo da risolvere eventuali 
problematiche nel momento che si presentano (Miller & Rollnick, 2004).  
 
A questo proposito, l’approccio transteorico ha permesso di dare una nuova risposta 
al perché la maggioranza degli approcci psicoterapeutici sembra funzionare ma 
nessuno funzioni chiaramente meglio degli altri: Prochaska conclude che le 
psicoterapie che funzionano sono varie, proprio perché ciascuna di essa è adatta ad 
una o più fasi del cambiamento, ma nessuna a tutte (Norcross, 2012).  
Si parla per questo di pratica integrata: alcuni processi del cambiamento che sono 
apparentemente contraddittori, diventano complementari quando vengono abbinati 
agli stadi del cambiamento (Norcross, 2012). 
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4. Metodologia 
In questo capitolo verrà illustrata la metodologia utilizzata per la redazione del lavoro di 
Bachelor, in particolare le modalità di ricerca del campione scelto, dello svolgimento delle 
interviste e dell’analisi di quest’ultime. 
 
 

4.1. Disegno di ricerca 
La metodologia scelta è di tipo qualitativo, più precisamente sulla base del modello 
fenomenologico, che permette di descrivere il significato delle esperienze vissute dai 
diversi individui riguardanti un concetto o un fenomeno (Creswell, 2014).  
 
L’intervista qualitativa è stata scelta inoltre, perché adatta per raccogliere informazioni 
sui sentimenti dei soggetti, come anche i contesti di vita e di lavoro o le dinamiche 
relazionali che difficilmente si riuscirebbe a raccoglie tramite altre tecniche (Mortari & 
Zannini, 2017).  
Secondariamente, questo tipo di ricerca può contribuire ad arricchire le conoscenze 
relative all’approccio centrato sul cliente e quindi alla relazione con il paziente, cruciale 
in tutte le professioni sanitarie (Saiani & Di Giulio, 2014).  
Essa si configura come una conversazione flessibile, dove l’intervistatore si pone per 
lo più come ascoltatore, lasciando spazio ai racconti dell’intervistato (Lucchini, 2018).  
 
Tra i tre tipi d’intervista proposta da Corbetta (1999), ho scelto per la mia tesi di 
Bachelor quella semi-strutturata, in quanto l’ordine e il modo di formulare le domande 
può essere modificato a seconda di come si sviluppa la conversazione (Lucchini, 
2018). Quello che viene richiesto dalla tipologia di intervista è di non divulgarsi in altri 
temi, ma di restare entro il perimetro di temi scelto in precedenza (Lucchini, 2018). 
 
Non di meno ho deciso, in accordo con il mio direttore di tesi, d’inserire solo nella parte 
conclusiva della discussione, il ruolo infermieristico relativo al colloquio motivazionale. 
Questa scelta ha permesso di evitare ripetizioni in corso d’opera e di non anticipare i 
risultati emersi dall’indagine, in quanto concordi con la letteratura utilizzata per la base 
teorica del mio lavoro di Bachelor. 

 
 

4.2. Scelta del campione 
Il campionamento che ho deciso di utilizzare per quest’indagine è di tipo propositivo / 
finalizzato (purposeful), ovvero consiste nello scegliere i partecipanti più informati 
rispetto al fenomeno da me studiato ed i quali si sono resi disponibili a riflettere su di 
esso (Mortari & Zannini, 2017).  

4.2.1. Criteri di inclusione ed esclusione 
I criteri per la selezione del campione sono i seguenti: 
- 5 - 8 infermieri attivi nello svolgimento della loro professione 
- che abbiano utilizzato e siano a conoscenza del colloquio motivazionale  
- operanti in diverse strutture / organizzazioni sul territorio Ticinese 
- che eroghino cure ad utenti con diagnosi di disturbo da uso di sostanze 
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4.2.2. Modalità di reclutamento  
I partecipanti alle interviste sono stati selezionati in base ai criteri da me sopra 
elencati, attraverso una ricerca iniziale delle diverse strutture sul territorio che 
prendessero a carico utenti con problematiche di dipendenza.  
 
Successivamente, dopo aver identificato le strutture, ho contatto telefonicamente 
quest’ultime per le informazioni ed ho inviato tramite e-mail la mia richiesta ed il 
mio progetto, chiedendo gentilmente un nominativo al quale indirizzarmi per poter 
selezionare infermieri adatti alla mia ricerca.  
 
In seguito, ho preso contatto via telefonica e telematica con i diretti interessati, ai 
quali ho riproposto direttamente la mia domanda di ricerca ed esplicato la 
metodologia del mio lavoro di Bachelor.  
 
Tra questi, sono stati poi reclutati gli infermieri che praticassero o avessero 
praticato il colloquio motivazionale e che fossero disponibili per eseguire l’intervista.  
 
È stato, in seguito, fissato un appuntamento con ognuno di essi per svolgere 
l’intervista. 
 
 

4.3. Setting e durata delle interviste 
La scelta del setting adatto per lo svolgimento delle interviste è stata lasciata in mano 
ai partecipanti delle interviste, in modo tale da venire in contro alle loro esigenze 
lavorative e personali, comprendendo la difficoltà nell’organizzare e trovare un 
momento libero ed adatto.  
 
Mi sono resa disponibile per recarmi nelle strutture all’interno delle quali operassero i 
vari professionisti, anche per sfruttare l’occasione e conoscere meglio le diverse realtà 
che il territorio ticinese offre nell’ambito di cura.  
 
La durata massima prevista per le interviste è stata di un’ora, in quanto ho ritenuto 
fosse un tempo necessario per un approfondimento adeguato della tematica, senza 
rendere l’intervista troppo pesante. 
 
 

4.4. Struttura e svolgimento delle interviste 
Per lo svolgimento delle interviste, ho creato una griglia con alcune domande guida 
che mi permettessero di dare una struttura all’incontro senza perdere il filo del 
discorso, rispettando i tempi prestabiliti e facilitando il lavoro di analisi successivo 
(allegato II, pagina 2).  
Le domande aperte sono state formulate in modo semplice, con l’intenzione di mettere 
a proprio agio l’intervistato e lasciare lo spazio di parola e di riflessione nel corso 
dell’incontro. 
Non mi sono prefissata come obiettivo quello di porre ad ogni intervistato esattamente 
le stesse domande, ma ho fatto in modo di seguire l’andamento del discorso, 
modulando per ogni intervista l’ordine delle domande; tutto questo tenendo sempre a 
mente la scaletta sopra citata (allegato II, pagina 2). 
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L’intervista è composta da quattro parti: 
 

 

 
 

4.5. Metodologia d’analisi delle interviste 
Le interviste svolte sono state trascritte integralmente riportando parola per parola di 
quanto emerso durante l’incontro, utilizzando le registrazioni precedentemente fatte 
(vedi allegati IV-X pagine 4-41).  
 
Ho inoltre utilizzato una legenda, esplicata all’inizio di ogni intervista, per nascondere 
eventuali riferimenti a luoghi o persone e garantire così la privacy e l’anonimato.  
 
Dopo la trascrizione delle interviste, ho deciso di redigere una tabella (segue a pagina 
25), utile per l’indicizzazione dei dati raccolti.  
Questo mi ha permesso di riordinare i dati emersi, evidenziare quelli maggiormente 
interessanti per la mia analisi ed effettuare un confronto di questi ultimi in modo più 
intuitivo e rigoroso.  
 

4.6. Tabella d’indicizzazione 
La tabella è formata da sei aree (asse orizzontale), che a loro volta sono state 
analizzate in base alle varie interviste svolte (asse verticale).  
Le aree corrisponderanno poi ad alcuni sotto capitoli della discussione che segue 
(capitolo 5). 
 

 
 
 
 
 
Introduzione 

(1ª parte) 

Presentazione;  
 
Spiegazione dello scopo dell’intervista, sottolineando il concetto della 
confidenzialità e dell’anonimato, oltre che all’uso che ne verrà fatto 
delle interviste;  
 
Richiesta del consenso alla registrazione per poter riprendere tutti gli 
elementi nel corso dell’analisi; 
 
Consegna agli intervistati di un foglio che riporta gli elementi cruciali 
(allegato III, pagina 3).   

 
Dati intervistato e 

struttura 
(2ª parte) 

 

Raccolta dei dati relativi all’occupazione, all’esperienza lavorativa ed 
alla tipologia di utenti che vengono accolti all’interno della struttura in 
cui ognuno opera. 

 
Intervista 
(3ª parte) 

 

 
Svolgimento dell’intervista vera e propria. 

 
Conclusione 

(4ª parte) 

Richiesta di eventuali aggiunte, come domande, chiarimenti ecc.; 
 
Richiesta di un feedback in merito all’intervista; 
 
Ringraziamenti per la disponibilità nell’essersi prestato all’indagine. 
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La prima area d’indagine riguarda la programmazione del colloquio motivazionale nel 
piano di cura, in quanto ho ritenuto importante comprendere come quest’ultimo 
venisse svolto nei vari reparti / strutture e che forma potesse prendere (individuale o 
di gruppo). Vengono inoltre riportate anche le varie tematiche affrontate all’interno dei 
colloqui svolti.   
 
La seconda area è inerente alla formazione svolta dagli infermieri intervistati e dalla 
loro equipe in ambito del colloquio motivazionale. Essendo una tecnica, necessita 
anch’essa di formazione e quest’area mi ha permesso di confrontare l’applicazione del 
colloquio motivazionale in base alla formazione svolta e valutare se questa potesse 
influire o meno sul risultato. 
 
La terza area mostra quali siano i contributi apportati dagli infermieri intervistati 
attraverso l’applicazione del colloquio motivazionale. Questi rappresentano dei fattori 
esogeni, ovvero esterni all’individuo, che facilitano il cambiamento.  
 
La quarta area è strettamente collegata alla precedente e riporta quali siano gli 
indicatori di risultato, ovvero degli elementi che, riferiti dagli intervistati, mostrano un 
cambiamento sotto vari aspetti della persona. 
Essendo alto il livello di complessità in questo tipo di utenza, i risultati possono 
interessare diversi ambiti. Inoltre, ogni piccolo risultato è utile da riportare e valorizzare. 
 
La quinta area permette di comprendere quali siano le difficoltà riscontrate dagli 
intervistati nell’applicazione del colloquio motivazionale, inerenti alla struttura nella 
quale essi lavorano.  
 
La sesta area riporta sempre le difficoltà secondo gli intervistati, ma inerenti alla 
situazione attuale del paziente durante lo svolgimento del colloquio motivazionale. 
Queste ultime due aree ho pensato che potessero essere utili nell’indagine per poi 
diventare uno spunto di miglioramento per la pratica clinica.  
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  Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale 

  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato 
  

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 1 
 
ALLEGATO IV  

I colloqui motivazionali 
fanno parte del contratto 
terapeutico. 
  
Si svolgono sia individuali 
che in gruppo.  

 
Attualmente i gruppi sono 
meno utilizzati, in passato 
avevano una cadenza 
settimanale. 
 
Si trattano temi quali la 
bilancia decisionale, 
situazioni a rischio, 
stimoli condizionati, 
ricadute, resisting, 
coping. Questi temi si 
trattano in base allo 
stadio di motivazione.  
Ci si concentra su una 
singola persona, per poi 
condividere con il gruppo 
e creare una discussione. 
 

  
I colloqui motivazionali 
individuali sono 
maggiormente usati e si 
affrontano temi simili a 
quelli di gruppo, con 
aggiunta di contenuti 
inerenti alla frattura 
interiore, l’auto-
consapevolezza o la 
gestione degli affetti. 

Formazione interna per 
l’equipe, nell’ambito del 
colloquio  
 
È durata più giornate, 
ma attualmente la 
maggior parte dei 
professionisti che vi ha 
partecipato non lavora 
più all’interno 
dell’equipe. 

 
La richiesta di 
formazione è nata dai 
professionisti, per 
esigenze di formazione. 

-Condivisione degli 
obiettivi formulati dal 
paziente 
 
-Autenticità e 
atteggiamento non 
giudicate da parte 
dell’operatore 
 
-Percezione di 
accoglienza e rispetto 
 
-Condivisione di gruppo 
 
-Sostegno della 
motivazione al 
cambiamento  

 
  

-Regolazione del proprio 
consumo 
 
-Maggiori informazioni a 
disposizioni sul proprio 
consumo 
 
-Sviluppo di una 
relazione di fiducia 
 
-Clima positivo 
 
-Acquisizione del 
resisting  
 
-Spostamento del 
pendolo nella bilancia 
decisionale 
 
-Aumento 
dell’autoefficacia 

 
 
  

-Reparto con utenza 
mista e diversi gradi di 
motivazione  
 
-Reparto acuto, con 
ricoveri volontari e non 
 
-Formazione non 
sufficiente 
 
-Mancanza di tempo 
 
-Dinamiche di reparto 
  

-Diffidenza iniziale 
 
-Mancato riconoscimento del 
ruolo infermieristico 
 
-Intossicazione 
 
-Craving intenso  
 
-Qualità della relazione con 
il personale 
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  Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 2 
 
ALLEGATO V  

I colloqui motivazionali di 
gruppo sono stati ridotti 
fino ad annullarli, per 
difficoltà di reparto e 
formazione.  
 
Si tengono solo i colloqui 
motivazionali di tipo 
individuale, nei quali si 
trattano temi quali la 
bilancia decisionale, 
l’utilizzo di affermazioni 
auto-motivanti, domande 
aperte, dissonanza 
cognitiva, ricerca di 
valori, priming, gestione 
degli affetti, ricaduta, 
carriera e origine del 
consumo, o bisogni 
attuali e riduzione del 
danno. 

Formazione interna per 
l’equipe nell’ambito del 
colloquio motivazionale.  
  
Si è svolta per circa un 
anno, apprendendo 
tecniche di conduzione 
dei gruppi.  

 
Successivamente si è 
tenuta una formazione, 
di una giornata, per il 
colloquio motivazionale 
individuale.  

 
Inoltre, il personale ha 
avuto la responsabilità 
di un aggiornamento 
autonomo e continuo.  

 
C’è in aggiunta un 
confronto in equipe 
costante riguardante il 
colloquio motivazionale. 

-Condivisione degli 
obiettivi formulati dal 
paziente 
 
-Autenticità e 
atteggiamento non 
giudicate da parte 
dell’operatore 
 
-Percezione di 
accoglienza e rispetto 
 
-Condivisione di gruppo 
 
-Rapporto di fiducia 
 
-Varietà di strumenti a 
disposizione 
dell’infermiere, per far 
fronte alle difficoltà 
dell’utente 
 
-Accettazione 
dell’ambivalenza 

  

--Traiettoria di sviluppo 
positivo 

 
-Avanzamento della 
progettualità  

 
-Uscita 
dall’atteggiamento 
asimmetrico tra curante 
e paziente 

 
-Acquisizione del 
resisting 
 
- Conoscenza e 
afferenza alle strutture 
sul territorio 

-Reparto con utenza 
mista e diversi gradi di 
motivazione  
 
-Reparto acuto, con 
ricoveri volontari e non 

 
-Concetto della porta 
girevole 
 
-Formazione non 
sufficiente  
 
-Necessità di esperienza 
pratica nell’applicazione 

 
-Confronti in equipe non 
sufficienti 

 
-Come tecnica, tiene 
poco in considerazione il 
contesto ambientale e 
sociale della persona 

 
-Poca considerazione 
dei vissuti dell’operatore 
 
-Setting non adeguato a 
causa delle interruzioni  
 
-Mancanza di attività 
occupazionali come 
strumento mediatore  

-Intossicazione 
 
-Capacità cognitive alterate 
 
-Qualità della relazione con 
il personale 
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Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 3 
 
ALLEGATO VI  

Si sviluppa durante degli 
incontri individuali.  

 
Si adatta il colloquio 
motivazionale in base agli 
stadi del cambiamento in 
cui è situato l’utente.  
 
È indispensabile una 
valutazione di questo 
aspetto. In una fase di 
pre-contemplazione, il 
fulcro è sulla creazione di 
una relazione e lunghe 
fasi di ascolto e 
riflessione sulla sua 
situazione; si pratica 
inoltre riduzione del 
danno e competenze al 
consumo. 

 
Craving, bilancia 
decisionale, resisting, 
ricadute, educazione e 
informazioni su processi 
quali la durata del craving 
sono argomenti base con 
utenti nella fase di 
contemplazione e 
determinazione.  

 
Si accosta il colloquio 
motivazionale alle schede 
di psicoeducazione come 
quella dei pensieri 
disfunzionali. 

Formazione interna 
all’equipe in cui ha 
lavorato in precedenza. 
 
È durata circa un anno, 
con incontri ogni 20 
giorni ed ha permesso 
di acquisire competenze 
sulla gestione dei 
colloqui motivazionali in 
gruppo o individuali, in 
base alle fasi di 
cambiamento.  

 
Gli altri membri del team 
non sono formati a 
riguardo. 

 
 
 
  

- Sostegno della 
motivazione al 
cambiamento 
 
-Condivisione di obiettivi 
realizzabili  
 
-Sostegno 
 
-Presenza non giudicante 
ed autentica 
 
-Varietà di strumenti a 
disposizione 
dell’infermiere, per far 
fronte alle difficoltà 
dell’utente  

-Aumento dell’auto-
consapevolezza  
 
-Acquisizione del 
resisting 
 
-Regolazione del proprio 
consumo 
 
-Conoscenza e afferenza 
alle strutture sul territorio  

-La fase della 
motivazione incide 
sull’andamento, non in 
termini di efficacia, ma in 
termini di difficoltà e 
dispendio di energie da 
parte dell’operatore, 
quindi serve anche più 
competenza. 
 
- Formazione adeguata 

- Diagnosi, siccome viene 
utilizzato solo con utenti con 
disturbo da uso di sostanze 
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  Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale   

  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 4 
  
ALLEGATO VII  

Si applica con pazienti 
sia volontari che penali.  

 
I colloqui motivazionali 
individuali sono condotti 
da uno psicoterapeuta 
e/o uno psicologo, con la 
presenza di un infermiere 
e/o un educatore.  

 
Sono pianificati una volta 
a settimana, in moda tale 
che l’utente sappia di 
questo momento ed è 
preparato.  
Avvengono anche in altri 
momenti della giornata, in 
base al bisogno ed alla 
situazione.  

 
I temi sono la gestione 
delle emozioni e degli 
affetti, rinforzo positivo, 
condivisione di obiettivi 
(astensione, 
disintossicazione, 
reinserimento lavorativo, 
ripristino dei ritmi 
circadiani), riduzione del 
danno e confronto sulla 
realizzazione di questi 
ultimi e la bilancia 
decisionale.  
 
I colloqui motivazionali di 
gruppo trattano il tema 
della ricaduta. 

Nessuna formazione 
specifica nell’ambito del 
CM.  

-Clima non giudicante  
 
-Disponibilità da parte 
dell’operatore 
 
- Sostegno della 
motivazione al 
cambiamento 
 
-Condivisione di obiettivi 
realizzabili  
 
-Accoglienza e 
contenimento  
 
-Relazione di fiducia 
 
-Accoglienza empatica 
 
-Trasmettere fiducia 
 
 
  

-Acquisizione e messa in 
pratica di strategie per 
raggiungere gli obiettivi 
 
-Acquisizione di 
strumenti per far fronte 
alle difficoltà e resisting 
 
-Aumento della propria 
autostima e 
valorizzazione di sé 
stessi 
 
-Regolazione del proprio 
consumo 
 
-Traiettoria di sviluppo 
positivo 
 
-Avanzamento della 
progettualità  
 
-Congedi positivi  
 
-Acquisizione del 
resisting 

  

-Senza la creazione di 
una relazione autentica e 
di fiducia, il colloquio 
motivazionale non sarà 
funzionale.   

-Iniziale sconforto del 
paziente dopo una ricaduta 
 
-Qualità della relazione con 
il personale 
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  Programmazione del 

colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale   

  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 5 
 
ALLEGATO VIII  

I colloqui motivazionali 
individuali hanno lo scopo 
di indagare cosa ha spinto 
l’utente volontario ad 
intraprendere un percorso, 
quale sia la progettualità.  
Su questo si stipulano 
degli obiettivi condivisi e si 
analizzano le proprie 
prospettive. ¨ 
Si propone la bilancia 
decisionale e si lavora 
sulla frattura interiore. 

 
Per i pazienti in una fase 
di pre-contemplazione, si 
lavora sull’aggancio 
esterno ad antenne o 
ambulatori, in quanto la 
bilancia decisionale non si 
riesce a sviluppare.  
Si valuta la continuità della 
motivazione e 
l’ambivalenza, oltre che la 
presenza degli stimoli 
condizionati. 

 
Con i pazienti non 
volontari ci si concentra 
sulla riduzione del danno 
come tema, ma anche 
sull’interesse nel 
continuare questo 
percorso come pazienti 
volontari.  

Nessuna formazione 
specifica nell’ambito 
del colloquio 
motivazionale. 

 
I colleghi più esperti 
hanno consigliato dei 
libri da leggere a 
riguardo e consegnato 
delle schede in uso 
all’interno del reparto.  

 
Ci si interroga sulla 
necessità di 
formazione riguardo il 
colloquio 
motivazionale, se si è 
intenzionati a 
continuare a proporre 
questo strumento.  

 
La una struttura del 
colloquio 
motivazionale che si 
offre non è ben definita 
e mancano dei canoni 
precisi, a differenza 
delle proposte fornite 
in letteratura. 

-Esplicitazione degli 
obiettivi attraverso l’auto-
liberazione 
 
-Atteggiamento non 
giudicante 
 
-Clima positivo 
 
-Accoglienza e 
contenimento 
 
-Ascolto dei loro bisogni 
 
-Collaborazione in 
equipe  

-L’utente si sposta da 
una fase di pre-
contemplazione ad una 
di contemplazione 
 
-Si istaura una relazione 
terapeutica di fiducia 
 
-Domande e richieste 
spontanee  
 
-Ridefinizione di obiettivi 
condivisi  
 
-Afferenza alle strutture 
sul territorio  

-Mancanza di tempo 
 
-Mancanza di attività 
occupazionali come 
strumento mediatore 
 
-Necessita di una 
formazione adeguata, 
costante ed uniforme 

-Intossicazione 
 
-Diffidenza iniziale per 
l’assenza di una relazione 
di fiducia 
 
-Craving intenso 
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  Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale    

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 6 
 
ALLEGATO IX  

Non vengono svolti 
colloqui motivazionali da 
infermieri.  
 
Ci sono dei momenti nel 
quale il paziente si 
confronta con lo 
psicoterapeuta e 
l’educatore.  

 
Sarebbe interessante 
indagare le varie cause 
che hanno portato la 
persona ad abusare della 
sostanza.  

L’infermiere non è 
formato nel colloquio 
motivazionale, quindi 
non viene offerto 
direttamente da questa 
figura all’interno del 
reparto.  
 
Il ruolo dell’infermiere 
viene considerato 
marginale rispetto a 
quello dell’educatore e 
non sono chiari i ruoli.  

-Ascolto attivo 
 
-Clima non giudicante 
 
-Presenza autentica 
 
-Relazione di fiducia  
 
-Attitudine del curante 
 
-Rinforzo positivo  
 
- Collaborazione 
dell’equipe 

- Comprensione di cosa 
ha portato all’abuso 
 
-Rende l’equipe più 
coesa 
 
-Comunicazione e 
sviluppo di una relazione 
di fiducia  
 
-Formulazione di obiettivi 
mirati 

-Necessita di una 
formazione specifica 
 
-Costi economici della 
formazione  
 
-Mancanza di tempo 
 
-Le dinamiche di reparto 

-È determinante il tipo di 
relazione che si è creata 
con l’operatore 
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  Programmazione del 
colloquio motivazionale nel 
piano di cura 

Formazione inerente al 
colloquio motivazionale 

  

Fattori esogeni in direzione 
del cambiamento 

Indicatori di risultato Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
personale / struttura) 

Limiti del colloquio 
motivazionale (inerenti al 
paziente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERVISTA 7 
 
ALLEGATO X  

Il colloquio motivazionale 
non è programmato 
all’interno 
dell’organizzazione della 
giornata.  
 
Si utilizzano strumenti 
mediatori per 
intraprendere un dialogo 
ed intraprendere il 
colloquio.  

 
Non segue la teoria di 
Rollnick e Miller, ma si 
basa su saper fare, 
ascolto attivo e saper 
essere, ascolto passivo.  
 
Temi quali ripristino ritmi 
circadiani ed impegni, 
riduzione del danno 

Nessuna formazione 
specifica inerente al 
colloquio motivazionale. 

-Collaborazione 
dell’equipe 
 
-Condivisione degli 
obiettivi e rivalutazione 
costante 
 
-Atteggiamento non 
giudicante  
 
-Disponibilità 
dell’operatore 
 
-Attitudine all’apertura 
 
-Rinforzo positivo 

 
  

-Oggettivazione dei 
risultati 
 
-Sviluppo di una 
relazione di fiducia 
 
-Ridefinizione di obiettivi 
condivisi  
 
-Afferenza alle strutture 
sul territorio 
 
-Partecipazione ai 
progetti creati 
 
  

 
-Doppia diagnosi 
 
-Intossicazione acuta 
 
-Craving 
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5. Discussione 
 

5.1. Programmazione del colloquio motivazionale nel piano di cura 
Come riportato in precedenza nel capitolo 4.5, la programmazione del colloquio 
motivazionale nel piano di cura mi ha permesso di comprendere come questo venga 
svolto all’interno delle varie strutture visitate che accolgono persone con disturbo da 
abuso di sostanze.  
 
Dall’analisi condotta emerge in primo luogo la difficoltà di tutti gli infermieri intervistati 
nel condurre dei colloqui motivazionali di gruppo, preferendo così, quelli di tipo 
individuale (allegati IV-X pp. 4-41).  
Questo accade in base alla tipologia di reparto nel quale il colloquio motivazionale 
viene praticato, siccome si possono sviluppare delle difficoltà in termini di tempistiche, 
imprevisti ed organizzazione (allegati IV,V pp. 4-16); inoltre, la varietà del gruppo, 
condiziona molto la programmazione e la gestione dello stesso (allegati IV-VI,VIII pp. 
4-20,25-27). Questo elemento si evince soprattutto nei luoghi di cura di tipo 
residenziale/ospedaliero, nei quali gli utenti sono presenti 24 ore su 24 e la presa a 
carico non può essere gestita attraverso appuntamenti od incontri prestabiliti.  
La casistica variegata dell’utenza comporta in aggiunta una differente modalità di 
relazione; questo incentivato dal fatto che il grado di motivazione di ognuno, oltre che 
estremamente altalenante, è anche differente, di conseguenza l’approccio dovrà 
essere necessariamente diversificato (allegati IV-VI pp. 4-20).  
Un utente in uno stadio di mantenimento potrebbe risentire di tematiche affrontate e 
trattate da un utente in fase di pre-contemplazione, generando craving e riportando 
alla mente stimoli condizionati, come ricordi e situazioni connesse al consumo. 
 
Seppur il colloquio individuale possa rappresentare un’ottima occasione da sfruttare 
come momento di relazione privilegiata tra curante e paziente, dal canto suo, il gruppo 
risulta essere un buon terreno per il supporto reciproco e per il sostegno dei processi 
di tipo cognitivo e comportamentale (capitolo 3.2.2), come l’attivazione emotiva, l’auto-
rivalutazione, la liberazione sociale, la gestione del rinforzo e l’auto liberazione (allegati 
IV,V,VII pp. 4-16,21-24 ).  
Inoltre, come tecnica, il colloquio motivazionale necessita di impegno e lavoro anche 
da parte dell’operatore che lo conduce, di conseguenza per gestire soprattutto la 
varietà e la complessità del gruppo, è necessaria una buona padronanza dello 
strumento, elemento che viene considerato non sufficiente da quasi tutti gli infermieri 
intervistati (allegati IV-IX pp. 4-33). 
 

5.2. Formazione inerente al colloquio motivazionale 
Quanto sopra citato è un elemento che è stato più volte ripreso dagli intervistati nel 
corso dell’indagine e ritengo sia uno dei punti più significativi, in quanto riflette la 
situazione attuale inerente all’utilizzo del colloquio motivazionale nell’ambito 
infermieristico.  
Tutti gli intervistati hanno specificato quanto fosse importante una formazione 
adeguata a poter applicare il colloquio motivazionale secondo la teoria di Miller e 
Rollnick (allegati IV-X pp. 4-41).  
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Infatti, diversi infermieri hanno esplicitato la necessità di un aggiornamento costante 
ed un approfondimento adeguato (allegati IV-IX pp. 4-33), tanto da esser consapevoli 
di non applicare in modo rigoroso la tecnica (allegati V,VIII,X pp. 10-16,25-28,34-41). 
Ci si interroga se continuare a proporlo, se richiedere maggiori confronti ed indagini 
oppure se adattarlo in base alle conoscenze del singolo o del reparto (allegati IV-V, 
VIII-IX pp. 4-16,25-33).  
 
A questo proposito, in due strutture tra le quali ho svolto l’indagine, ho potuto 
comprendere che l’infermiere non conduce direttamente il colloquio motivazionale, ma 
si affianca allo psicoterapeuta oppure allo psicologo, figure che hanno svolto una 
formazione inerente ed approfondita (allegati VII,IX pp. 21-24,29-33).  
 
A causa dell’assenza di aggiornamento, il colloquio motivazionale risulta stia perdendo 
di utilizzo, in quanto il turnover dell’equipe non permette le pari capacità di applicazione 
(allegati IV,VI,VIII pp. 4-9,17-20,25-28). Alcuni infermieri hanno svolto in precedenza 
delle formazioni durate circa un anno, con incontri a cadenza mensile (allegati IV-VI 
pp. 4-20), mentre altri hanno appreso la tecnica attraverso lo scambio di informazioni 
all’interno della nuova equipe (allegati VII-VIII,X pp. 21-28,34-41).  
L’assenza però di formazione specifica, in concomitanza della proposta del colloquio 
motivazionale nel piano di cura rischia di far perdere la vera natura di questa tecnica, 
trasformandola in un approccio di fondo, caratterizzato dal solo utilizzo delle 
fondamenta dello spirito (capitolo 3.6.1), come base relazionale.  
 

5.3.  Interventi e stadi del cambiamento 
A sostegno dell’argomentazione inerente la formazione, ho potuto comprendere come 
tra i vari professionisti intervistati, i quali affermano di applicare il colloquio 
motivazionale, questa tecnica non sia da tutti associata agli stadi del cambiamento di 
DiClemente e Prochaska, ma solamente da due infermieri, i quali hanno svolto una 
formazione riguardante la teoria cognitivo comportamentale (allegati VI,VIII pp. 17-
20,25-28).  
I restanti infermieri che propongono il colloquio motivazionale, ne utilizzano parte dello 
spirito e delle abilità alla base di questo ed alcuni contenuti, che risultano essere 
comunemente utilizzati da tutti i professionisti, tra cui bilancia decisionale, ricaduta, 
frattura interiore, autoefficacia; al contrario, non vengono considerate come indicatori 
di risultato quelle che sono le affermazioni orientate al cambiamento (capitolo 3.7) 
(allegati IV-VIII,X pp. 4-28,34-41). 
 
Le abilità di base citate (vedi capitolo 3.6.3) sono fondamentali da apportare nella 
relazione di cura e si mostrano le basi per poter praticare il colloquio motivazionale e 
qualsiasi altra tecnica.  
Nella fase di pre-contemplazione, non essendo ancora possibile trattare temi quali la 
bilancia decisionale, la frattura interiore o rinforzare i processi di tipo comportamentale, 
perché non ancora entrati in una fase di valutazione del proprio consumo, appare 
evidente come il consolidarsi della relazione terapeutica sia l’obiettivo principale, per 
poter iniziare un percorso (allegati V-VI,VIII-X pp. 10-20,25-41).  
L’instaurarsi di una relazione, affermano tutti gli intervistati, è il primo ed 
imprescindibile passo di qualsiasi obiettivo si voglia raggiungere (allegati IV-X pp. 4-
41).  
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Questo aspetto avvicina l’utente ad un cambiamento, perché, attraverso la creazione 
di una relazione di fiducia con l’operatore, l’esplorazione dei propri vissuti può 
raggiungere un livello maggiore, evocandone cosi la frattura interiore.  
 
L’obiettivo finale riscontrabile durante il corso del colloquio motivazionale è 
l’esplicitazione di affermazioni orientate al cambiamento (capitolo 3.7), ma per arrivare 
a questo risultato occorre un percorso caratterizzato da varie tappe intermedie verso 
gli stadi motivazionali, che vengono considerati dai curanti e dai pazienti, come tanti 
grandi obiettivi che necessitano di rinforzo positivo e valorizzazione costante (allegati 
V,XI-X pp. 10-16,29-41).  
In tutte le interviste (allegati IV-X pp. 4-41), emerge come gli obiettivi, per essere 
realizzabili, devono essere condivisi in primo luogo con il paziente: questa è una 
caratteristica fondamentale del colloquio motivazionale, in quanto a partire dalla 
bilancia decisionale e dalla frattura interiore risulta possibile rilevare le aree 
problematiche, percepite dal paziente, sulle quali lavorare durante il percorso di cura. 
 

5.4. Ruolo infermieristico 
A livello teorico, il colloquio motivazionale, seppur praticato prevalentemente da 
counselor, è innovativo, in quanto può essere messo in pratica anche da operatori non 
specialisti, quali infermieri, infermieri a domicilio o assistenti sociali (Nizzoli & 
Pissacroia, 2004).  
 
Soffermandosi sulla figura dell’infermiere/a nell’applicazione del colloquio 
motivazionale, essi possono occupare una buona posizione perché: hanno la 
possibilità di mantenere il contatto con gli utenti per un determinato lasso di tempo,  il 
tempo di apprendimento di questa tecnica è ridotto rispetto ad altre, la durata del 
colloquio è breve, può ben adattarsi alle esigenze e tempi dell’operatore ed inoltre si 
può aggirare il rischio di stigmatizzazione che trattiene alcuni clienti nell’usufruire di 
servizi specialistici per le diverse condotte (Nizzoli & Pissacroia, 2004). 
Per diminuire le resistenze ed evitare forzature e blocchi, è fondamentale che 
l’operatore sia consapevole dello stadio di motivazione in cui si trova la persona ed 
adegui l’assistenza erogata, in modo tale da costruire una buona relazione di cura e 
favorire l’aumento della motivazione (Guelfi et al., 2001).  
 
Dall’analisi delle interviste svolte, ho potuto scoprire che nella pratica, la figura 
dell’infermiere è presente nel sostegno, nello sviluppo e nel mantenimento della 
motivazione al cambiamento.  
Riporterò ora, più nel dettaglio, il ruolo infermieristico, declinandolo in interventi, 
secondari agli stadi del cambiamento di DiClemente e Prochaska.    
  
Nello stadio di Precontemplazione, la costruzione di una relazione empatica è 
fondamentale e spesso l’unica azione possibile, in quanto forzare la persona al 
cambiamento, porterebbe ad allontanare il paziente o ad intraprendere una cura che 
fallirebbe con molte probabilità al primo ostacolo (Guelfi et al., 2001). In questa fase, 
si evince da tutte le interviste come gli infermieri mettano a disposizione gli elementi 
caratterizzanti dello spirito, quali disponibilità, empatia ed atteggiamento non 
giudicante per creare un legame con la persona e, di conseguenza, una sorta di molla 
verso il cambiamento (allegati IV-X pp. 4-41). L’espressione dell’empatia avviene 
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tramite l’ascolto attivo e l’accettazione del paziente e della sua ambivalenza (allegati 
V-VI, IX-X pp. 10-20,29-41).  
Inoltre, si tenta di evocare una frattura interiore (allegati IV-VI, VIII pp. 4-20,25-28).  
In questa fase, un altro obiettivo che riportano gli intervistati è quello di fornire 
informazioni, non solo in direzione di un accrescimento dell’auto-consapevolezza, 
processo necessario per progredire verso lo stadio di cambiamento successivo, ma 
anche nell’ottica di una riduzione del danno (allegati IV, VI-VIII,X pp. 4-9,17-28,34-41).  
 
Nello stadio di Contemplazione, uno degli strumenti più utilizzati del colloquio 
motivazionale, emerso dalla maggior parte delle interviste, è la bilancia decisionale: 
questo permette di evocare i pro e successivamente i contro della situazione, evitando 
forzature verso un cambiamento (allegati IV-VIII pp. 4-28), in quanto la persona non 
sarebbe ancora pronta ed inoltre, si rischierebbe di dar voce a comportamenti opposti 
alla direzione del cambiamento (Guelfi et al., 2001).  
Un’altra azione opportuna che emerge dall’indagine svolta è il sostegno e rinforzo della 
self-efficacy della persona (allegati IV-VII, IX-X pp. 4-24,29-41).  
In questo stadio, è fondamentale che l’operatore sia consapevole dei limiti della 
persona che ha difronte e quindi non si scoraggi davanti all’ambivalenza o al rifiuto di 
determinate cure (Guelfi et al., 2001). 
 
Durante la fase di Determinazione, tutti gli infermieri intervistati affermano di sostenere 
la persona durante il corso della decisione al cambiamento, attraverso la discussione 
delle sue idee, prospettive, valori, paure, preoccupazioni e di quello che rimane 
dell’ambivalenza (allegati IV-X pp. 4-41). Tutto questo non va trascurato in quanto la 
volontà di cambiare non è completamente solida e forzare un trattamento, potrebbe 
portare ad un ritorno a fasi precedenti o alla distruzione della relazione (Prochaska et 
al., 1995). A questo proposito, uno dei vantaggi che viene annoverato di questa tecnica 
è l’aumento dell’aderenza al trattamento, siccome dà la possibilità all’utente di 
condividere e negoziare il tipo di trattamento, discutendone a riguardo (allegati IV-X 
pp. 4-41).  
Alcuni intervistati ricordano come la fase della Determinazione non sia solo sancita 
dall’astensione del consumo, ma che questa possa anche interessare l’inizio di un 
percorso lavorativo e sociale, l’aggancio con un’antenna o la messa in atto di 
comportamenti nell’ottica della riduzione del danno (allegati VI-VIII,X pp. 17-28,34-41). 
Questo permette di considerare globalmente l’utente e la sua situazione attuale, 
indagando le aree problematiche e sostenendo la progettualità futura, attraverso 
l’utilizzo del colloquio motivazionale. A discapito di questa tesi però, un intervistato 
riferisce come il colloquio motivazionale prenda poco in considerazione questi aspetti, 
perché troppo incentrato sui temi quali ricaduta, vantaggi e svantaggi e risorse 
(allegato V pp. 10-16). 
 
Durante lo stadio dell’Azione, l’intervento è indirizzato verso il sostegno e 
l’incoraggiamento nel continuare il percorso, accogliendo i dubbi e le preoccupazioni 
(allegati IV-X pp. 4-41). Qui, un altro intervento dell’operatore è quello di rinforzare tutti 
i processi di tipo comportamentale, come la gestione del rinforzo, gratificando il 
paziente per aver preso una decisione, anche se ancora l’obiettivo non sarà stato 
messo in atto o l’auto-liberazione, permettendogli cosi di aumentarne l’impegno 
(allegati IV-VII,IX-X pp. 4-24,29-41). 
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Nella fase di Mantenimento, l’infermiere, attraverso la solida relazione creatasi, 
afferma di poter essere di supporto all’autoefficacia della persona e ad aiutarla a 
prevenire ed esaminare un eventuale rischio di ricaduta (allegati IV-VII,IX-X pp. 4-
24,29-41).  
Inoltre, molti intervistati riferiscono come l’acquisizione del resisting, attraverso il 
controllo dello stimolo con l’utilizzo di strategie utili per fronteggiare il craving, sia oltre 
che un traguardo, anche un nuovo punto di inizio da sostenere e valorizzare (allegati 
IV-VII,X pp. 4-24,34-41). 
 
Nel momento della Ricaduta, si nota come tutti gli intervistati siano unanimi nel 
ricordare al paziente che la ricaduta sia una parte integrante del percorso, normale ed 
accettata: considerano importante ridurre la demoralizzazione ed i sensi di colpa che 
caratterizzeranno questo stadio e riavviare il processo (allegati IV-X pp. 4-41).  
Il colloquio motivazionale, però, non prevede specifiche tecniche per prevenire o 
intervenire sulle ricadute (Miller & Rollnick, 2014) ed a questo proposito un intervistato 
ritiene che questa tecnica non sia completamente adatta per trattare questa fase, in 
quanto bisogna intervenire a monte sulle cause di essa (allegato IX pp. 29-33). 

 
 

5.5. Difficoltà riferite dagli intervistati 
Per concludere, vorrei riportare alcune delle problematiche che sono state 
maggiormente espresse dagli intervistati nel campo dell’applicazione del colloquio 
motivazionale. 
Tra questi, troviamo due elementi che sono già stati precedentemente evidenziati ed 
approfonditi, ovvero la casistica mista dell’utenza presente in reparto (capitolo 5.1) e 
la formazione non sufficientemente aggiornata secondo alcuni infermieri (capitoli 5.2). 
 
Tra gli altri elementi riscontrabili come potenziali difficoltà, gli intervistati riportano la 
fase dell’intossicazione acuta e quella del craving, che rende quasi impossibile lo 
svolgimento del colloquio motivazionale, in quanto non permette alla persona di 
mantenere un dialogo terapeutico, siccome i pensieri e le facoltà mentali sono 
annebbiate dall’abuso oppure la mente è focalizzata sul desiderio di consumare la 
sostanza (allegati IV-V,VIII,X pp. 4-16,25-28,34-41).  
Anche la presenza di una doppia diagnosi è un elemento che rende più difficoltoso il 
colloquio motivazionale, in quanto soggiace una problematica psichica che complica 
la situazione, influendo sulla comprensione, sul pensiero e sulle funzioni cognitive 
(allegati X pp. 34-41).  
Inoltre, un altro fattore che rende difficoltosa l’applicazione è la qualità della relazione 
che s’instaura tra curante e paziente: l’apertura a tematiche profonde, quali cause e 
motivazioni del consumo, traumi o altro, non avviene con tutti i curanti, in quanto i 
pazienti selezionano gli operatori con i quali sono più affini e con essi, il colloquio 
potrebbe essere più funzionale (allegati IV-V,VII-X pp. 4-16,21-41).  
 
Per rispondere a queste problematiche, il confronto in equipe e la collaborazione tra i 
membri sembra poter essere una risorsa da utilizzare, in modo tale da sfruttare le 
conoscenze di ognuno e supportarsi a vicenda per fronteggiare le difficoltà di reparto 
e la complessità dei pazienti (allegati IV-V,VIII-X pp. 4-16, 25-41). 
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6. Conclusioni 
La panoramica fornita sia dalla letteratura che dalle interviste emerse inerenti al colloquio 
motivazionale rappresenta delle nozioni aggiuntive da inserire nel proprio bagaglio 
personale fatto di conoscenze e strumenti da adottare al bisogno. Questo diviene un 
vantaggio importante, soprattutto quando ci si confronta con un’utenza così complessa e 
variegata come può essere quella psichiatrica. Ogni paziente svilupperà obiettivi, percorsi 
e difficoltà differenti, che saranno gestite ed affrontate da noi professionisti della salute in 
modo altrettanto variegato.  
Quello che ritengo possa permettere una presa in carico di qualità, nonostante l’elevata 
complessità, è proprio la varietà di strumenti che un curante ha a disposizione.  
Il colloquio motivazionale è stato approfondito come uno di questi, ma non è l’unico 
strumento a disposizione a cui far riferimento. 
Il continuo aggiornamento ed una formazione adeguata sono due elementi che 
arricchiscono la pratica professionale e le cure erogate nei confronti di una popolazione 
complessa che cresce e che richiede sempre più specializzazione da parte 
dell’operatore. 

 

6.1. Conclusioni personali 
Giunta al termine del lavoro, posso affermare che le motivazioni iniziali (capitolo 1.4) 
che mi hanno stimolato ad intraprendere questa tematica, mi abbiano anche permesso 
di portare avanti il mio lavoro finale di Bachelor con interesse ed entusiasmo.  
 
La necessità di approfondire maggiormente l’ambito del disturbo da uso di sostanze 
che ho esposto sia nelle motivazioni personali che negli obiettivi (capitolo 1.2) è stata 
soddisfatta, in quanto ho potuto documentarmi attraverso banche dati e libri.  
Inoltre, ho avuto la possibilità di svolgere, durante la redazione del lavoro, due stage 
nell’ambito della salute mentale, all’interno dei quali sono riuscita a toccare con mano 
tutti gli aspetti teorici appresi, aggiungendo preziosi contributi. Questi, oltre che essere 
stati di notevole importanza per la redazione della tesi, hanno scaturito in me sempre 
più interesse per tale ambito e tale professione, tanto da indirizzarmi verso il curante 
che vorrò essere.  
 
Inizialmente sono stata spinta dalla curiosità di comprendere cosa potesse smuovere 
una persona con diagnosi di disturbo da uso di sostanze ad intraprendere un percorso 
di cambiamento: questa domanda ancora non è stata soddisfatta pienamente, 
siccome mi sono resa conto che ogni persona ha motivazioni, vissuti ed esigenze 
diverse. Quello che ho compreso invece, è cosa possiamo fare noi come curanti, in 
una relazione di aiuto, per sostenere la motivazione al cambiamento (capitolo 5.3) 
 
Riguardando inoltre, gli obiettivi preposti, mi ritengo altrettanto soddisfatta, in quanto 
sono riuscita, secondo la mia opinione, pressoché bene a raggiungere ognuno di essi. 
Ho studiato ed approfondito l’argomento del colloquio motivazionale, indagando 
quanto questa tecnica fosse in parte conosciuta ed in parte applicata; questo ha 
permesso a me, di dare una risposta alla mia domanda di ricerca, ma ha permesso 
anche ad alcuni attuali professionisti della salute di porsi dei dubbi in merito all’utilizzo 
di questa tecnica, alla sua importanza e validità, oltre che alla formazione necessaria 
per metterla in atto.  
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Per finire, attraverso lo svolgimento delle interviste, ho potuto conoscere meglio la 
realtà del Canton Ticino con le strutture e le organizzazioni presenti che contribuiscono 
alla cura del paziente con disturbo da uso di sostanze oltre che, in alcuni casi, con 
doppia diagnosi.  
Sono entrata a contatto con diversi professionisti del settore e questo mi ha permesso, 
non solamente di confrontarmi con loro, ma anche di mettermi alla prova sotto un punto 
di vista relazionale. 
 

6.2. Implicazioni per la pratica clinica 
Attraverso questo lavoro finale di Bachelor ho potuto addentrarmi nella teoria che sta 
alla base della tecnica del colloquio motivazionale. Dal momento che si conosce un 
nuovo strumento, è molto probabile che questo venga messo in pratica, condiviso o 
portato come spunto di riflessione ed innovazione. Di conseguenza, ritengo che questi 
apporti possano tornarmi utili nella mia futura pratica clinica, in quanto hanno scaturito 
in me anche nuove considerazioni e riflessioni inerenti alla relazione terapeutica tra 
curante e paziente, dal modo di porsi, allo stile comunicativo da adottare, alla visione 
globale da avere per la grossa complessità del paziente.  
Inoltre, le conoscenze apprese durante questa ricerca, inerenti all’abuso da sostanze 
psicoattive mi hanno permesso di svolgere con maggiori nozioni il mio ultimo stage 
formativo e di terminare il mio percorso scolastico con un bagaglio di conoscenze più 
vasto che tornerà utile nella mia pratica professionale prossima.  
In aggiunta, questo lavoro ha potuto, come già ribadito, stimolare la riflessione di alcuni 
professionisti intervistati, riguardo la formazione necessaria per l’applicazione di tale 
tecnica e la loro posizione in merito.    
 

6.3. Raccomandazioni e spunti per la ricerca futura 
Dai risultati emersi, si evince come l’applicazione di una tecnica sia subordinata alla 
formazione di quest’ultima, di conseguenza uno spunto per una prossima ricerca 
inerente al colloquio motivazionale potrebbe riguardare gli eventuali programmi di 
formazione che il cantone ha messo a disposizione per la formazione in ambito di 
questa tecnica, oppure un altro argomento da approfondire potrebbe riguardare 
l’efficacia ed i benefici percepiti da parte degli utenti e dagli operatori in strutture dove 
il colloquio motivazionale venga applicato.  
 
Inoltre, nel corso delle interviste, mi ha incuriosita molto una figura che è attiva sul 
territorio, tramite un servizio ambulatoriale, della quale non ero a conoscenza: questa 
è la figura dell’infermiere di prossimità. Essendo una sfaccettatura del ruolo 
infermieristico, potrebbe essere interessante approfondire la sua figura e il suo 
impegno sociale con i pazienti con disturbo da uso di sostanze.  
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ALLEGATO II. SCALETTA DELLE DOMANDE PER LE INTERVISTE 
 
 
 

SCALETTA DELLE DOMANDE PER LE INTERVISTE 
 
 

 
 
 

  

 Nome, età, sesso (saranno poi nascosti per privacy) 

INFO Formazione e corsi 

GENERALI 
Esperienze lavorative (ambiti sanitari, anni di servizio ecc..) 

Da quanto tempo lavora a contatto con pazienti con disturbo da uso di sostanze 

STRUTTURA 
Che tipo di utenza accoglie la struttura/ organizzazione per la quale lavora 
(patologie, regime di volontarietà o coatto, acuzie, durata della degenza, 
eventuale contratto) 

 Negli interventi infermieristici a livello relazionale, si utilizza il colloquio 
motivazionale? (motivazione della scelta, da quanto tempo si utilizza, solo o 
associato ad altri interventi, chi lo pratica, importanza data) 

 Se non viene utilizzato, che altro strumento si utilizza a livello relazionale con 
l’utente? (motivazione della scelta, da quanto tempo si utilizza, solo o associato 
ad altri interventi, chi lo pratica) 

 Mi parli un po’ dell’organizzazione / programmazione dei colloqui (durata, 
frequenza, numero di sedute, per quale tipo di utenza)  

COLLOQUIO 
C’è una collaborazione con l’utente (si concorda insieme quando, si esplicitano 
obiettivi, si chiedono aspettative, conosce scopo ed utilizzo, feedback al termine, 
ecc.?) 

MOTIVAZIONALE Quali sono i principali compiti e che strategie si adottano, tenendo in conto anche 
il grado di motivazione (es: modello transteorico DiClemente e Prochaska) 

 Come a suo avviso, il comportamento e l'attitudine del curante può influenzare la 
resistenza al cambiamento? Quali sono le caratteristiche /capacità importanti che 
un curante dovrebbe mettere in pratica? 

 Con utenti che non hanno ancora raggiunto la determinazione al cambiamento, 
riesce a notare comunque un beneficio del colloquio motivazionale, se sì come e 
quali obiettivi si pongono? (attraverso quali azioni / attitudini, indicatori di risultato) 

 Il colloquio motivazionale viene utilizzato anche per trattare la ricaduta? 

 Fattori facilitanti / ostacolanti per l’efficacia (es: grado di fiducia, relazione, 
volontarietà, ricadute) Limiti del colloquio motivazionale o proposte. 

ELEMENTI 
AGGIUNTIVI 

Vuole aggiungere altri elementi che secondo lei sono importanti e che non 
abbiamo trattato? 
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ALLEGATO III. CONSENSO INFORMATO 
 
 
 

CONSENSO INFORMATO 
 
Gentile, infermiere/a, sono una studentessa che frequenta l’ultimo anno del corso di 
laurea in Cure Infermieristiche, presso il Dipartimento Sanità della Scuola Universitaria 
Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
Chiedo la sua disponibilità ad aderire allo studio che sto conducendo nell’ambito 
dell’elaborazione del lavoro di tesi, in collaborazione con il signor Mariano Cavolo, 
designato quale direttore di tesi.  
In questo documento, vengono riportate le informazioni riguardanti il progetto al quale le 
ho chiesto gentilmente di partecipare.  
 
1. Selezione del campione 
Le è stato chiesto di partecipare a questo studio perché ricerco un infermiere/a che lavori 
a contatto con utenti con disturbo da uso di sostanze e con i quali applichi il Colloquio 
Motivazionale.  
 
2. Scopo dello studio 
Con il seguente studio intendo ricercare informazioni adeguate a poter sviluppare il mio 
lavoro finale, studiando il ruolo infermieristico nell’ambito del Colloquio Motivazionale. 
 
3. Informazioni generali 
Dal punto di vista metodologico, lo studio prevede un’intervista individuale ad alcuni 
infermieri. Il numero approssimativo di partecipanti allo studio sarà 5 e le interviste 
prevedono una serie di domande aperte, con una durata totale di massimo un’ora, svolte 
in setting adeguati alle esigenze delle singole persone.  
 
4. Partecipazione volontaria 
La sua partecipazione è volontaria e può ritirare il consenso in qualsiasi momento. 
 
5. Confidenzialità dei dati 
Le garantiamo che le informazioni personali saranno trattate in modo strettamente 
confidenziale, assicurandone l’anonimato. 
 
6. Richiesta di registrazione 
Chiedo gentilmente il Suo consenso alla registrazione dell’intervista, in modo tale da 
facilitare così l’analisi dei contenuti emersi in questo incontro. 
 
Qualora desiderasse ulteriori informazioni può contattare me o il mio direttore di tesi: 
 
Serena Andrea Londino,  
tel: 076 602 77 29 
andrealondino@gmail.com 

Mariano Cavolo,  
SUPSI, Dipartimento Sanità,  
mariano.cavolo@supsi.ch

La ringrazio calorosamente per la Sua attenzione e preziosa collaborazione.  
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ALLEGATO IV. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.1 
 
 
 

INTERVISTA N.1  
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: D’accordo, cominciamo pure. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Sì, io ho fatto prima la formazione come odontotecnico per cinque anni, poi ho fatto la 
SCIP di una volta, per cui la scuola infermieri psichiatrici a X e poi mi sono fermata qua. 
Lavoro comunque da sempre in psichiatria acuta da quando hanno aperto X, che è un 
centro residenziale acuto per le dipendenze, ho lavorato praticamente sempre qui. 
 
C: Ah quindi tu sei qua da tantissimo tempo. 
 
I: Sì, io mi sono diplomata nel 1993 ed ho sempre avuto un’esperienza lavorativa di tipo 
psichiatrico. 
 
C: Hai fatto eventualmente altri corsi di formazione o aggiornamento nel corso di 
questi anni? 
 
I: Sì, ho fatto corsi di formazione, un paio di giorni sono stata a X, in provincia di X, in una 
casa di cura psichiatrica che si occupano anche di …. (interruzione da parte di un 
collega). Altre formazioni le ho fatte in ambito un po’ generale, nel senso che alcune sono 
state più specifiche per il centro di competenza, come quelle sul colloquio motivazionale, 
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poi abbiamo fatto anche altri corsi per la psico-educazione e tutto quello che si fa in 
ambito psichiatrico. Perché poi alla fine le equipe qui sono doppie, ciò vuol dire che non 
lavori nello specifico solo con i casi di tossicodipendenza o etilismo. Inoltre, ci sono molte 
doppie diagnosi e quindi si va a toccare quello che è il discorso di psichiatria. 
 
C: Nell’ambito invece della formazione sul colloquio motivazionale, quella è stata 
una formazione d’equipe o personale? 
 
I: No è stato una formazione d’equipe. L’avevano fatta, ma adesso della vecchia equipe 
siamo rimasti veramente in pochi. Si è sviluppata su più giornate. 
 
C: Con l’intento poi di sviluppare questa tecnica in reparto o era già stata 
introdotta? 
 
I: No, era tutto nato da una nostra richiesta, perché comunque quando si era aperto il 
centro per le dipendenze, avevamo bisogno di una formazione. Eravamo tutti infermieri 
psichiatrici e pochi avevano avuto precedenti esperienze con le tossicodipendenze. Noi 
non avevamo dimestichezza con questi pazienti, a parte con i pazienti che venivano 
ammessi in fase acuta e si eseguiva la prassi come tutti gli altri utenti. Per cui si 
procedeva con la disintossicazione, la riabilitazione e la dimissione.  
 
C: Esatto, proprio quello che volevo chiederti: qui che tipologia di utenza si 
accoglie? Non solo volontari a quanto ho capito, ma anche ricoveri coatti? Ti va di 
spiegarmi meglio? 
 
I: Sì, dal 2015 si lavora con una casistica mista. Prima i pazienti che volevano 
intraprendere un percorso al centro dipendenze facevano un colloquio preliminare e 
solitamente venivano segnalati da antenne o medici di base, dopodiché l’infermiere ed il 
medico che avevano partecipato a questo colloquio, presentavano il caso all’equipe e poi 
in base al grado di motivazione si decideva o meno di accettare il paziente per 
intraprendere questo percorso.  
Dopodiché veniva ricontattato il paziente e si fissava una data d’ingresso. Ora è 
totalmente diverso.  
 
C: Ci sono comunque pazienti volontari attualmente? 
 
I: Si, ma meno, molto meno. Percentualmente meno, saranno un 20% rispetto agli altri. 
Il discorso è anche che è un reparto di acuti, quindi ora devi dare la priorità al coatto. 
Quindi si da priorità come posto letto, di conseguenza, se c’è un letto libero, si avvisa 
l’utente e si può riservare per un massimo di 24 ore. Chiami il paziente se sai che hai una 
dimissione oggi, e dici che entro domani può entrare, altrimenti il posto non si può tenere. 
 
C: Ho capito. Prima hai detto che veniva fatta una valutazione inerente al grado di 
motivazione. Come veniva valutata di preciso?  
 
I: Prima di tutto si teneva in considerazione il percorso svolto in precedenza. Spesso molti 
pazienti hanno fatto molte ammissioni. A volte gli utenti richiedono il ricovero per un 
sollievo sociale, la risoluzione di problemi burocratici con assicurazioni o casse malati, 
oppure altri chiedono d’intraprendere un percorso di disintossicazione. Durante i colloqui 
iniziali con medico ed infermiere, si chiedeva che cosa l’utente si aspettasse da questo 
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ricovero, cosa avremmo potuto fare per lui, se avesse delle richieste particolari o dei 
bisogni in quel momento. Non tutti gli utenti esprimevano per esempio la necessità di 
intraprendere un percorso di disintossicazione, soprattutto quelli in regime di ricovero 
coatto.  
Si organizzavano appunto dei colloqui motivazionali, con un obiettivo preciso, e si 
trattavano dei temi inerenti alle varie casistiche e situazioni.  
 
C: Puoi spiegarmi meglio? 
 
I: Prima si facevano proprio dei gruppi, dove c’erano dei temi in base alle varie fasi della 
motivazione. Per esempio, si applicava la bilancia decisionale, ovvero i vantaggi e gli 
svantaggi del consumo o dell’astinenza. Si trattano anche le situazioni a rischio, andando 
ad indagare il loro vissuto in momenti specifici o in luoghi specifici, come anche gli incontri 
con determinate persone. Ci si concentrava su una singola persona, rapportandosi al suo 
grado di motivazione, per poi far emergere una vera discussione di gruppo, 
confrontandosi. 
Anche individualmente si trattavano temi come la bilancia decisionale, la prevenzione del 
rischio, la possibilità di agganciarsi ad una struttura sul territorio, oppure si parlava della 
ricaduta, come anche dei vissuti e dei valori, della frattura interiore, della percezione della 
loro situazione in quel momento della loro vita o della gestione degli affetti. 
 
C: Questi colloqui motivazionali di gruppo credi che avessero la stessa efficacia di 
quelli individuali? 
 
I: Come quelli individuali, quelli di gruppo erano pensati come dei momenti relazionali 
interattivi atti a sostenere la motivazione al cambiamento dello stile di vita, attraverso 
l’acquisizione di nuove risorse e strategie. Sicuramente era anche un modo per 
confrontarsi all’interno di un gruppo. Si condividevano delle esperienze rispetto a delle 
tematiche, ognuno poteva dare la sua opinione e portava uno spunto di riflessione per gli 
altri. Per esempio, un cliente può portare l’esempio della situazione a rischio vissuta 
quando passa davanti alla stazione, luogo quindi abitualmente frequentato durante 
periodi di consumo. Qualcuno magari non ci pensa o non ci aveva mai pensato, di evitare 
soprattutto determinati luoghi. Così diventa veramente un gruppo di sostegno.  
 
C: Ok 
 
I: Poi non era rigido, nel senso non c’era un argomento prestabilito, ma si potevano 
trattare argomenti per cui una persona in quel momento volesse proporre. Eravamo aperti 
a tutto. Se qualcuno aveva bisogno di parlare all’interno del gruppo di malattie infettive, 
piuttosto che, si poteva chiedere al medico di partecipare, e si dedicava per esempio ad 
uno scopo educativo ed informativo, oltre che preventivo. 
 
C: Questi colloqui venivano programmati? Ti va di spiegarmi un po’ 
dell’organizzazione di questi. 
 
I: Si erano settimanali ed obbligatori.  
 
C: Facevano parte di quello che era il contratto stipulato all’inizio del ricovero? 
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I: Sì, sì. Il venerdì si teneva il colloquio motivazionale di gruppo, mentre tutte le sere si 
tenevano dei colloqui motivazionali individuali. Due infermieri a cadenza, partivano e si 
faceva una camera a serata. Un colloquio durava circa tre quarti d’ora. Gli utenti 
sapevano che era programmato quel apposito momento, dedicato a loro.  
 
C: Erano consapevoli dell’obiettivo, della direzione verso il quale si volesse 
andare? 
 
I: Sì. In quelli di gruppo, oltre che essere una sorta di auto-aiuto, dove quindi uno poteva 
coinvolgere l’altro, gli utenti durante il primo colloquio ricevevano una panoramica, che 
rappresentava l’offerta che c’era e gli utenti gradivano. Nessuno diceva no, a meno che 
qualcuno non stesse proprio bene, o fosse intossicato, allora non partecipava 
immediatamente.  
 
C: Ho capito 
 
I: Diciamo che le cose sono cambiate quando il gruppo di utenti ha iniziato a diventare 
misto, perché uno è li che sta parlando della motivazione verso il cambiamento o riguardo 
il fatto di non consumare, mentre c’è li un altro che arriva intossicato e dice: “a me non 
me ne frega niente perché la mia vita me la decido io e voglio andare avanti a 
consumare.” 
 
C: Comprendo. Per questo mi domando, se un colloquio motivazionale di gruppo 
non potesse essere un attimo discordante nel trovare diversi utenti, con diversi 
stadi di motivazione 
 
I: Se fai un po’ mente locale rispetto a come il reparto funzionava prima, anche con i 
pazienti con una minima motivazione… Dico minima perché nei nostri utenti la 
motivazione è sempre altalenante per cui devi cercare di sostenere nel momento in cui 
c’è ed è presente.  
Il colloquio motivazionale aveva comunque degli obiettivi molto specifici ovvero: 
sostenere la motivazione al cambiamento, aiutare l’utente a capire perché sta utilizzando 
le sostanze, perché spesso loro ti dicono: “lo faccio perché mi piace”, ma in realtà c’è 
sempre una ragione alla base, analizzare insieme le emozioni, le situazioni precedenti e 
conseguenti all’abuso, riconoscere le situazioni a rischio, valutare i vantaggi e gli 
svantaggi legati all’abuso e all’astinenza e scoprire le risorse residue che loro spesso non 
riconoscono. 
 
C: Anche con la ricaduta utilizzate colloqui motivazionali? 
 
I: Si lavorava tanto sulla ricaduta, perché spesso i pazienti si sentono onnipotenti, 
pensando che dopo questo percorso non consumeranno più. Invece dopo il primo 
congedo, che magari funziona, dopo il secondo, un minimo di ricaduta si poteva 
presentare. Quando rientravano si fa un lavoro sulla ricaduta, chiedendo ed analizzando 
come fosse andato il congedo. Dopo il successivo, si aiutava, trovano delle strategie, per 
esempio utile si è mostrato un programma della giornata: ovvero non uscire così tanto 
per uscire ma stabilendo degli obiettivi ed al rientro si ripercorrono le varie situazioni a 
rischio, gli stati d’animo, le emozioni, i comportamenti, i pensieri. 
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C: Ok. Vorrei chiederti, nello specifico del ruolo e della figura infermieristica, quali 
sono le attitudini o competenze che possono essere d’aiuto all’interno del 
colloquio motivazionale. 
 
I: Sicuramente l’atteggiamento non giudicante. Gli utenti rispetto al giudizio sono molto 
attenti e questa cosa è fondamentale. Un’altra cosa importante è che gli obiettivi devono 
essere del paziente, non nostri. Se questo non fosse, si trova frustato l’operatore, ma 
anche l’utente perché comunque non capisce dove lo stai portando.  
Anche l’accoglienza come base di fondo per instaurare una relazione di fiducia, 
mostrandosi autentici. Soprattutto durante il primo ricovero, perché poi mi sono accorta 
che con il tempo alla fine il fatto di stare sempre in gruppo e stare insieme (andando in 
ergoterapia o in mensa, facendo sempre attività in presenza dell’infermiere) si diventava 
un po’ una specie di famiglia.  
Si facevano tante cose, tanto che poi quando il mandato è cambiato, i pazienti che 
avevano vissuto un po’ il centro di competenza, si sono sentiti traditi. Nel senso che non 
si sentivano accolti perché chiaramente, un utente con ricovero coatto ha le sue necessità 
e richieste, date dalla fase di intossicazione acuta, che portano via un infermiere dal 
reparto.  
Un’altra cosa bella di come funzionava prima il centro di competenza è che le ammissioni 
erano programmate, quindi tu sapevi esattamente a quell’ora chi arrivasse. Avevi una 
sorta di scaletta, quando al mattino il gruppo era fuori, l’altra infermiera si occupava 
dell’ammissione e aveva il tempo necessario da dedicare al nuovo paziente. 
 
C: D’accordo. Mentre secondo te, i limiti del colloquio motivazionale individuale? 
 
I: La degenza comunque si è ridotta parecchio, per cui, dal mio punto di vista, per fare 
un vero colloquio individuale devi avere tempo, l’empatia, il paziente deve fidarsi di te, 
perché comunque non è che puoi farlo con tutti i pazienti, di solito lo fai a quello che hai 
più feeling, perché vai a toccare delle cose, delle situazioni, argomenti per i quali i pazienti 
sono diffidenti, nonostante sia di per sé difficile aprirsi. Inoltre, nella loro idea, i colloqui, 
andrebbero fatti con lo psicologo e con il medico. Tu, infermiera, come compito hai quello 
di distribuire le pastiglie, è quello che arriva quando suona il campanello e diventa difficile 
a volte.  
Sempre a fronte delle dinamiche di reparto, nel mentre che sei alle prese, ti arriva 
un’ammissione, allora devi fermarti, poi devi riprendere domani, poi magari domani non 
è la stessa cosa perché il vissuto è cambiato. E quindi in un ambiente acuto diventa forse 
difficile o comunque diverso.  
Inoltre, dopo la formazione con X, impostavamo i colloqui motivazionali di gruppo in modo 
simile all’altra struttura associata, di conseguenza alcuni utenti che arrivavano da X, 
facevano notare che lo avevano già fatto. Si cercava allora con un po’ di creatività di 
cambiare gli argomenti. 
 
C: I vantaggi o valori aggiunti invece? 
 
I: Sicuramente l’approccio non giudicante, che ho ribadito prima, come anche l’empatia 
che sta alla base. L’empatia permette di accettare le caratteristiche personali del paziente 
e questo gli permette di sentirsi compreso ed accettato. L’alleanza è fondamentale per 
intraprendere un percorso verso il cambiamento.  
Inoltre, il colloquio motivazionale propone e valorizza l’auto-efficacia, ovvero riporta alla 
luce le risorse necessarie al cambiamento che ogni persona ha dentro di sé. Tiene inoltre 
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conto degli obiettivi personali dell’utente e con me curante vengono stabiliti e discussi, 
ma partono da lui. Si crea una collaborazione.  
Come colloqui motivazionali di gruppo è bello vedere che si sostengono a vicenda, si 
rafforza il gruppo e c’è coesione sia i membri, ma permettono anche di imparare a vicenda 
dalle esperienze altrui.  
 
C: Utilizzate altre forme, oltre che il colloquio motivazionale come tecniche o 
strategie? 
 
I: Come base relazionale, essendo anche pazienti con doppia diagnosi, si utilizzano 
molto le schede di psicoeducazione.  
 
C: Bene, Vuoi aggiungere qualcos’altro? Mi sembra di aver recuperato 
informazioni abbastanza. 
 
I: No penso di averti detto tutto. Poi se hai qualche dubbio o domanda contattami pure.  
 
C: Perfetto, io ti ringrazio ancora una volta per il tempo dedicatomi e la disponibilità 
mostrata. Se vorrai eventualmente potrò mandarti la trascrizione dell’intervista o 
mandarti poi una copia del lavoro finale. Grazie mille.  
 
I: È stato un piacere.
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ALLEGATO V. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.2 
 
 
 

INTERVISTA N.2  
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: D’accordo  
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Sono professionista nell’ambito della salute mentale dal 1982. Ho lavorato in diversi 
ambiti ed in diversi reparti. Da sette anni sono qui al X, centro residenziale acuto per le 
dipendenze. Come formazione base, ho fatto la scuola di infermiera psichiatrica. Poi 
intorno al 2002 ho fatto la formazione come insegnante di una professione sanitaria ed 
ho conseguito recentemente un bachelor in psicologia clinica. 
 
C: Ti va di spiegarmi meglio che tipo di utenza accoglie la struttura in cui lavori 
attualmente? 
 
I: Attualmente la struttura accoglie sia pazienti volontari sia pazienti con un ricovero di 
tipo coatto che hanno generalmente problemi con il consumo di sostanze, spesso in 
comorbilità con altre diagnosi. Questo è cambiato nel corso del tempo.  
Inizialmente era stata stabilita una sorta di linea guida abbastanza chiara, che però non 
siamo mai riusciti ad applicare in modo fedele, probabilmente perché abbiamo a che fare 
con persone.  
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La linea guida, indicava generalmente che se un paziente con problemi di 
tossicodipendenza fosse stato ammesso con un ricovero di tipo coatto, dopo la fase di 
disintossicazione seguiva una valutazione del grado di motivazione per intraprendere un 
progetto a medio-lungo termine, con l’obiettivo di astenersi dai consumi e 
successivamente di entrare in strutture residenziali.  
Questa valutazione sarebbe dovuta avvenire dopo circa 4-5 giorni dall’ammissione.  
Se la persona avesse poi mostrato interesse per un progetto di cura, si considerava la 
possibilità di tramutare il ricovero da coatto in volontario al fine di realizzare un progetto 
condiviso tramite un contratto. Se invece l’utente non fosse stato interessato a questa 
proposta, avremmo lavorato per agganciarlo alla rete territoriale e familiare ed in tempi 
assai brevi, procedere con le dimissioni. 
  
Nella pratica invece le cose sono andate diversamente: diverse tipologie di utenti con 
diverse tipologie di problematiche richiedono interventi differenziati non riconducibili allo 
schema ipotizzato. Sovente trattiamo utenti con una doppia diagnosi: per esempio una 
schizofrenia in fase acuta, o comunque diversi pazienti non ammessi in altri reparti per 
mancanza di letti e perché comunque la problematica dell’abuso di sostanze è rilevante.  
Sempre più frequentemente ci siamo confrontati con utenti alcolisti cronici, sovente 
ammessi in fase di grave compromissione psicofisica, dove nonostante la scarsa o 
assente coscienza di malattia e l’interesse per una cura, era impossibile pensare ad una 
dimissione a breve termine. Per non parlare di utenti tossicodipendenti, non giovani, in 
cui l’intervento è soprattutto di riduzione del danno, perché non vogliono smettere o 
perché non ci sono riusciti nonostante i diversi tentativi: anche loro non possono venir 
dimessi in breve tempo perché spesso presentano problemi psico-fisici importanti oppure 
perché non hanno sostegni socioeconomici o abitativi. 
 
C: Ho capito 
 
I: Nel contempo si è sviluppata anche un’altra visione e conseguentemente una diversa 
presa a carico. È stato considerato il diritto alla libertà e al movimento personale come 
diritto da rispettare durante la degenza, anche per utenti con dipendenza da sostanze e 
alcool, facendo leva sulla responsabilizzazione e la collaborazione.  
Questo approccio non ha dato l’esito sperato. Garantire una vera disintossicazione e 
uscire dall’astinenza è diventato difficile vista la libertà di movimento dei pazienti e il 
contatto facile con le sostanze anche nel parco della clinica. Per questo motivo, in 
quest’ultimo periodo si sta cercando di riprendere il controllo sui consumi ed è in corso 
una rivisitazione della modalità di gestione degli utenti: si è tornati, per ora, a garantire le 
uscite solo con accompagnamento dell’infermiere, familiari o persone significative ed 
affidabili.  
Sempre più spesso siamo chiamati ad assistere le persone in fase d’intossicazione acuta 
da alcool e stimolanti, in fase di astinenza o in momenti di craving, assorbendo molte 
energie quotidiane degli infermieri con interventi diversificati (farmacologici e di presenza 
infermieristica finché passa la crisi). 
 
C: Bene. Ti ringrazio per la preziosa panoramica che mi hai fornito. Entrando invece 
in merito ai diversi approcci che possono essere utilizzati nei confronti di questo 
tipo di utenza, ti va di parlarmi un po’ del colloquio motivazionale? Se viene 
utilizzata questa tecnica e quale sia il suo impiego?   
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I: Quando ho iniziato a lavorare qui, il colloquio motivazionale veniva già utilizzato, 
soprattutto coinvolgendo gli utenti in gruppo. Veniva applicato per problemi di dipendenza 
da sostanze o alcool.   
Era stata programmata ed effettuata una formazione per il personale di lunga durata, 
credo circa un anno, nella quale sono state apprese le tecniche di conduzione dei gruppi 
motivazionali. Successivamente non si è più riusciti a condurre piccoli gruppi 
motivazionali perché la casistica acuta e coatta ha assorbito il personale nel lavoro 
quotidiano.  
Per via della difficoltà nel condurre colloqui motivazionali di gruppo si è passati a colloqui 
motivazionali individuali, dopo una formazione di una giornata, lasciando al personale la 
responsabilità di un aggiornamento continuo autonomo.  
In équipe ci sono stati alcuni momenti di confronto sul metodo. A mio modo di vedere, 
una sola giornata di formazione non è sufficiente per acquisire le competenze necessarie 
per applicarlo correttamente: è un metodo che si apprende ripetendolo ed attraverso il 
confronto. 
Un’altra difficoltà nell’applicazione è legata alle problematiche che presenta la nostra 
utenza nel momento del ricovero: la nostra è una clinica per problemi psichiatrici acuti e 
che quindi richiede interventi differenziati ed integrati sul piano fisico, relazionale-
comunicativo e psicosociale.  
Porto alcuni esempi: utenti con etilismo cronico o consumo prolungato di cocaina 
presentano disturbi cognitivi ad esempio della memoria, difficoltà di elaborazione astratta, 
oppure pazienti con stati di allucinazione che richiedono altri interventi farmacologici e di 
sostegno, con l’obiettivo di evitare la ricaduta o il consumo eccessivo; questi interventi 
quindi non si basano solo sulle loro risorse motivazionali.  
 
C: Sì, capisco  
 
I: Per giungere alle condizioni favorevoli per un colloquio motivazionale in termine di 
risorse cognitive, ci vuole tempo ed il paziente deve prima riprendersi.  
Ci sono altri pazienti invece che hanno difficoltà a parlare della loro dipendenza: questo 
dovuto ai numerosi ricoveri o ricadute, oppure perché non ci conoscono, quindi instaurare 
una relazione di fiducia con loro diventa la priorità.  
Chi potrebbe beneficiarne, perché mostra risorse cognitive ed interesse, richiede di 
parlare ripetutamente con la stessa persona, che in un certo modo ha scelto come 
persona di riferimento, condizione che non sempre siamo in grado di offrire per esigenze 
di reparto o per difficoltà nella turnistica.  
Ci sono utenti con doppia diagnosi, con gravi depressioni o con psicosi floride, che al 
momento del ricovero mostrano altre priorità come non attuare agiti suicidali o rientrare 
dallo scompenso, e questo si situa parallelamente al problema dei consumi.  
Inoltre, la degenza media da noi è di 29 giorni, ma sono frequenti i ricoveri di 48 ore o di 
meno di 15 giorni.  
Io credo comunque che applichiamo i principi del colloquio motivazionale in ogni 
interazione con l’utente, nel momento in cui si pratica l’accettazione, l’empatia, l’alleanza 
terapeutica.  
L’importante è accompagnarli ad usare le risorse del territorio, importante diventa la 
continuità terapeutica. 
 
C: Nello specifico, come il colloquio motivazionale può esplicitare e sostenere la 
motivazione al cambiamento?  
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I: Valorizza la persona con le sue capacità di reinserirsi in una traiettoria di sviluppo 
positivo. È una concezione umanistica che considera l’uomo dotato di risorse e teso al 
futuro ed è quindi un approccio di valore. Il colloquio motivazionale valorizza i desideri, i 
valori della persona come agenti attivi e motivazionali, sfruttando elementi di dissonanza 
cognitiva; valorizza anche le esperienze pregresse, le intenzioni; sostiene la progettualità. 
Considera inoltre l’ambivalenza come un fenomeno normale, un oscillare salutare, prima 
che l’individuo si orienti verso il polo positivo più favorevole al suo sviluppo.  
Dà valore e riconoscimento alla riflessione e alla tendenza naturale alla ricerca, che ogni 
individuo possiede e mette in atto per raggiungere uno sviluppo migliore rispetto a quello 
in cui si trova.  
 
C: Quali sono, secondo la tua esperienza, i valori aggiunti o vantaggi del colloquio 
motivazionale? 
 
I: Combatte molti pregiudizi, valorizza un dialogo centrato sulla persona e sulle sue 
risorse, aiuta a conoscere la singolarità di ogni individuo, permette di uscire 
dall’atteggiamento fortemente asimmetrico tra curante-esperto e utente-impotente. 
L’accettazione della negazione del problema e dell’ambivalenza aiutano a rivedere le 
proprie posizioni rispetto al significato di motivazione, considerando il processo e non il 
risultato. 
Un altro valore aggiunto sono le tecniche del colloquio, che altri autori hanno già 
concettualizzato, quali l’uso delle domande aperte, della riflessione/rispecchiamento, 
della validazione empatica, della sintesi, ecc. Ci sono poi strumenti specifici come crare 
la dissonanza cognitiva tra valori e comportamenti, l’uso della bilancia decisionale per 
superare l’ambivalenza, la tecnica del leggere e dare rilevanza alle affermazioni 
automotivanti che incoraggiano il paziente nel suo percorso: bisogna però saperle usare, 
essere formati, fare esercizio. 
 
C: Quali limiti invece potresti trovare nel colloquio motivazionale? 
 
I: È una tecnica, quindi devi sapere come usarla e quando usarla. Ci vuole una 
formazione iniziale adeguata, la possibilità di seguire degli aggiornamenti e necessita di 
confronti.  
Inoltre, è una tecnica centrata prevalentemente sulla dimensione verbale, richiede la 
capacità di instaurare una relazione di fiducia autentica e necessita di risorse cognitive. 
Bisogna anche saper applicare correttamente i principi su cui si fonda come 
l’accettazione, l’empatia, l’alleanza, l’ascolto attivo, non basta fare domande… 
Come tecnica, è molto mentale e mi sembra che tenga in scarsa considerazione il 
contesto di vita, la dimensione sociale ed ambientale.  
Noi ci confrontiamo con utenti che hanno perso tutto, che vivono in contesti di solitudine 
e in cui il contatto con le altre persone è soprattutto legato allo spaccio e al consumo: il 
bisogno di appartenenza è soddisfatto in questi contesti. Non si può quindi instaurare un 
dialogo basato sul cambiamento che non tenga conto anche di una mutazione 
dell’ambiente.  
L’avere un contesto ambientale salubre, una famiglia che sostiene, una certa stabilità 
economica, sono risorse importanti per il cambiamento.  
Un altro limite dipende dal paziente che ho davanti, dai suoi bisogni. Ci sono relazioni 
che prima di divenire dialogo verbale sono relazioni non verbali: ovvero c’è una richiesta 
da parte dell’utente di rispondere a tutta una serie di attenzioni, poste per necessità o per 
mettere alla prova la tua fiducia. 
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Ci sono molti utenti che hanno grande difficoltà a fidarsi e che producono sovente delle 
rotture nella relazione, anche attraverso l’espressione di agiti aggressivi o svalutazioni 
del personale, frutto di meccanismi protettivi complessi.  
È necessario continuare ad esserci e recuperare la relazione perché gli utenti possano 
tornare a chiedere aiuto.  
Ho trovato quindi in altri modelli teorici dar maggior spazio alla lettura della 
comunicazione non verbale ed anche ai vissuti dell’operatore che condizionano la 
relazione: sono approcci in cui la dimensione interattiva è maggiormente considerata. 
 
C: Quindi ci potrebbero essere degli utenti più “affini” al colloquio motivazionale 
rispetto ad altri? 
 
I: I principi del colloquio sono applicabili con chiunque, ma specifiche tecniche e modalità 
di dialogo dipendono dalla disponibilità al dialogo stesso da parte dell’utente, come 
spiegato prima. 
Le risorse cognitive sono indispensabili per fare un lavoro di riflessione e noi prima di 
vederle recuperate, dobbiamo far passare un po’ di tempo.  
Ad ogni paziente, è importante dare quello che necessita in quel momento ed usare 
diversi strumenti che noi curanti abbiamo a disposizione.  
Sono maggiormente avvantaggiati gli utenti che hanno esperienze di autoefficacia, che 
hanno risorse relazionali e lavorative; ricercarle in alcuni utenti che hanno perso davvero 
tutto non è evidente.  
Devi anche saper adattare e modulare il dialogo: ad una persona con depressione, con 
un rallentamento mentale, una bilancia decisionale come prevista in origine, non adattata, 
potrebbe diventare impegnativa. 
C’è un libro che tratta il colloquio motivazionale adattato ai disturbi psichiatrici, è 
arricchente leggerlo… 
In alcuni casi ho visto che rispecchiare i valori, facendo leva sulla dissonanza cognitiva, 
attiva sentimenti dolorosi, che alcuni nostri utenti non riescono a gestire, e quella 
sofferenza può forse divenire la ragione stessa della ricaduta. Chi soffre di 
tossicodipendenza può avere una difficoltà a gestire gli affetti, le emozioni, e questo 
deficit di mentalizzazione può essere all’origine dei consumi e della ricaduta. 
 
C: Credi che il colloquio motivazionale possa essere ben applicato per trattare la 
ricaduta? 
 
I: Il colloquio motivazionale, riferendosi alle fasi del cambiamento, considera la ricaduta, 
la normalizza, riducendo il senso di vergogna e sfiducia. Considera una modalità di 
colloquio che fa sentire l’altro accettato, mostrandogli che il curante, è capace di stare 
con la difficoltà del paziente senza giudicarla, restituendogli una parte di speranza nel 
poter riprendere il controllo sul processo di cambiamento.  
Si cerca di rafforzare il paziente facendo leva sulle risorse di autoefficacia. 
Immagina come si senta un paziente che si trova alla settima ammissione in un anno… 
Puoi capire che è vestito di vergogna, quindi diventa importante fargli capire che quello 
che sta facendo è tanto normale quanto. 
Ci sono molti processi sottostanti la ricaduta: l’automatismo del craving, i circuiti della 
gratificazione a livello neurobiologico, le teorie dell’attaccamento che si esprimono nella 
modalità di relazione con il curante. Tutto questo ti mostra i vari aspetti della complessità.  
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Il colloquio motivazionale può essere anche utile per la gestione e la prevenzione del 
danno. Si può lavorare su questo aspetto che è rilevante: motivarli per esempio ad andare 
dai curanti a fare i controlli epatici vista la diffusione in aumento dell’epatite C, a medicare 
le lesioni da iniezione, avere informazioni sui rischi di certe modalità di consumo, 
indicargli i luoghi dove possono trovare aiuto, persone disposte ad ascoltarli, informarli 
ed aiutarli nei loro bisogni del quotidiano (servizi territoriali delle dipendenze). 
 
C: Vorrei chiederti, anche se alcune di queste le hai già citate, nello specifico del 
ruolo e della figura infermieristica, quali sono le attitudini o competenze che 
possono essere d’aiuto all’interno del colloquio motivazionale. 
 
I: Come già ribadito, il rispetto, l’empatia, il non giudizio, il riconoscere il valore 
dell’alleanza e della collaborazione per avere obiettivi condivisi. Queste sono attitudini 
importanti da avere e da continuare a sviluppare sia nel colloquio motivazionale che nella 
pratica infermieristica; sono attitudini che la nostra formazione ha sempre considerato, 
indipendentemente dal modello di cui stiamo parlando. 
Il ruolo dell’infermiere è cogliere i bisogni attuali del momento, che possono essere 
diversificati: disintossicazione, gestione astinenza e craving, psicoeducazione, 
attivazione del sostegno psico-sociale, ecc. 
Inoltre, è importante che l’operatore sia consapevole anche dei propri vissuti che si 
attivano nella relazione, perché se così non fosse, trovarsi ad agire per reazione ciò che 
il paziente mette in atto per protezione (con meccanismi difensivi quali la proiezione o 
l’identificazione proiettiva) porterebbe a rotture nella relazione.  
Ci confrontiamo con vissuti di rabbia ed impotenza che vanno elaborati e trasformati. 
Sono temi che la formazione infermieristica affronta facendo riferimento anche ad altri 
modelli teorici.  
Io mi sento più a mio agio con un approccio centrato su tutto quello che sta intorno alla 
dipendenza, non solo sul consumo, non solo sull’astensione o non astensione.  
 
C: Bene, vuoi aggiungere qualcos’altro? 
 
I: La comunicazione verbale è anche uno degli aspetti relazionali, credo però che sia 
importante dar più tempo e spazio a delle attività che non passano solo dal verbale, ma 
che ti permettono di stare con l’utente e d’instaurare rapporti di fiducia. Oggi nei reparti 
questo stare e fare insieme si è ridotto di molto. Una volta si svolgevano più attività 
insieme ai pazienti, sia di svago che creative, di cura del loro ambiente ed erano 
opportunità di relazione importanti.  
Solo un esempio: mentre aiuto un paziente a riordinare le cose nell’armadio, io sto con 
lui, ed è attraverso gli indumenti che mi racconta di sé, dei suoi vissuti personali, delle 
sue storie, dei suoi desideri e sofferenze. Oppure l’occuparsi del loro corpo, delle loro 
ferite da taglio o da iniezione, sono momenti che diventano significativi, perché la 
relazione è spontanea e si inseriscono aree di dialogo inaspettato, miste di verbale e non 
verbale, senza forzature, obblighi o brevi riflessioni, in cui si applicano anche tecniche di 
colloquio, che possono avere molto senso per gli incontri successivi e per la continuità 
terapeutica. 
 
C: Credi che la figura dello psicologo potrebbe essere più adatta nel condurre il 
colloquio motivazionale? 
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I: Forse considerando il tipo di setting offerto, basato su incontri regolari, ripetuti, senza 
continue interruzioni, potrebbe essere più adatto. Conosco alcuni psicologi che non lo 
utilizzano, dicendomi che devono offrire interventi differenziati, che devono concentrarsi 
sui bisogni che al momento dell’incontro appaiono prioritari. 
Oppure pensando al setting, visto che le esigenze di un reparto acuto spesso non 
permettono dei colloqui regolari e pianificati da parte degli infermieri, forse il colloquio 
motivazionale è più spendibile in altre strutture di tipo residenziale o ambulatoriale, per 
esempio nei servizi sul territorio come le Antenne che hanno delle modalità di presa a 
carico diversa. A noi spetta il ruolo di ponte verso queste strutture. 
 
 
C: Ok. Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato, per le tue risposte e per la 
tua disponibilità.  
 
I: Grazie a te. Mi hai fatto riflettere sui miei limiti e su quelli dello strumento indagato; ho 
molte domande aperte, ma ho una formazione limitata, come già detto. 
 
C: Grazie 
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ALLEGATO VI. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.3 
 
 
 

INTERVISTA N.3 
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: D’accordo, cominciamo. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Ho svolto la formazione come infermiere e dal 2004 lavoro per X, servizio territoriale. 
Ho lavorato al X, un centro residenziale per le dipendenze e lì, ho fatto la prima 
formazione sui gruppi motivazionali al cambiamento in base alla terapia cognitivo-
comportamentale. È durata circa otto mesi, incentrata sulla gestione di gruppi o singoli 
per lavorare sulla motivazione al cambiamento. Ho fatto poi un DAS in salute mentale ed 
un lavoro di diploma riguardante appunto i gruppi motivazionali al cambiamento. Ho fatto 
anche la formazione come specialista clinico.  
Sono stato a lavorare in un progetto incentrato sulla presa a carico territoriale ed ero 
insegnante assistente, ovvero colui che si occupa della formazione del personale e degli 
allievi. Come tale, ho lavorato anche nell’Equipe Mobile e nei Progetti Complessi. 
L’Equipe mobile si occupa della gestione della crisi, stando in un rapporto 1:1 con la 
persona; l’operatore si occupa della gestione della de-escalation o degli eventi critici. 
Quest’equipe nasce da un lavoro sulla contenzione: si era partiti con l’idea che la 
contenzione fisica e meccanica fosse una malpractice e, di conseguenza, si cercarono 
altri strumenti per diminuire la contenzione, siccome l’idea di una contenzione zero dal 
nulla sarebbe stato molto più complesso.  
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I Progetti complessi invece, equipe dove attualmente lavoro, nasce dopo aver osservato 
che le persone contenute in clinica fossero sempre le stesse, o che comunque facevano 
tante ore di contenzione; di conseguenza, si decise di creare quest’equipe. Si creò un 
appartamento, all’interno del quale si riunirono tutti i ragazzi che utilizzavano tanto la rete 
e tanto la contenzione. Queste persone sono state collocate insieme a degli operatori in 
questo appartamento e da lì poi nasce un lavoro individualizzato e personalizzato per il 
singolo utente, partendo dalla persona.  
Si è riusciti in cinque anni ad arrivare alla contenzione zero. Questo non solo grazie al 
lavoro dell’Equipe Mobile e dei Progetti Complessi, ma grazie a tutta la clinica, attraverso 
la sensibilizzazione degli infermieri e di tutto il reparto.  
Successivamente, ne deriva anche lo spostamento dei Progetti Complessi sul territorio. 
Da questo momento non mi sono più dedicato al ruolo di insegnante assistente perché 
mi risultava molto difficile seguire sia Home Treatment che Progetti Complessi.  
 
C: Che tipo di utenza accolgono i Progetti Complessi? 
 
I: Sono i cosiddetti grossi utilizzatori della rete. Da noi ci sono diversi criteri per segnalare 
una persona: innumerevoli ricoveri, gradi di complessità elevata, chi utilizza la rete ma 
nonostante questa, non ci sono stati dei grossi risultati per questa persona, grossi 
problemi con la giustizia, scarse risorse economiche, problematiche a livello abitativo… 
Insomma, una grossa mancanza di equilibrio. Ecco, diciamo che noi ci occupiamo di 
questo: casi in cui la complessità è molto alta.  
 
C: Ok molto bene. Ora ti vorrei chiedere qualcosa riguardo alla formazione sul 
colloquio motivazionale di cui mi hai parlato prima.  
 
I: La formazione che ho svolto è durata circa un anno, si facevano degli incontri ogni 10-
20 giorni… Comunque, è stata una formazione duratura.  
Quando ho lavorato al centro di competenza per le dipendenze, ogni settimana si 
organizzavano dei colloqui motivazionali individuali o dei gruppi schematici, in base alle 
fasi del cambiamento. Il centro accoglieva ancora solo ricoveri volontari, di conseguenza 
il gruppo era omogeneo, tutti erano in una fase di contemplazione, perché i ricoveri erano 
su base motivazionale, non c’erano ricoveri coatti. Chi invece era in un’altra fase, cercavi 
in modo individuale di provare a vedere se si scovasse quella minima motivazione al 
cambiamento. Venivano svolti colloqui motivazionali individuali in maniera quotidiana, 
mentre quelli di gruppo, una volta a settimana. Gli utenti firmavano un contratto e 
sapevano della partecipazione a questi gruppi. Devo dire che l’affluenza era buona.  
Qui, ora, l’ho sempre utilizzato, perché dal momento che apprendi una tecnica, poi 
ovviamente ne usufruisci, e devo dire che nell’ambito delle dipendenze utilizzo soprattutto 
delle schede o delle cose molto pratiche. Queste riguardano il craving, i vantaggi o 
svantaggi dell’uso della sostanza. Con un certo tipo di ragazzi che seguo lo utilizzo 
regolarmente.  
 
C: Parli di un “certo tipo” di ragazzi: cosa intendi?  
 
I: Certo, perché lo metto in pratica con quell’utenza che ha problemi di 
tossicodipendenza. Mentre con gli altri pazienti, che hanno altre diagnosi, utilizzo sempre 
in ogni colloquio infermieristico quelle che sono alcune basi del colloquio motivazionale, 
come l’ascolto attivo, il non giudizio, le domande aperte ecc.  
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C: Che differenti applicazioni del colloquio motivazionale potresti mettere in atto 
in base alle diverse fasi della motivazione? 
 
I: Parlando di colloqui motivazionali individuali, l’ideale sarebbe capire prima di tutto in 
che stadio di motivazione si trova. Se il paziente si trova in uno stadio di pre-
contemplazione, riesci ad avere almeno un ascolto e questo sarà un obiettivo: l’utente si 
situa in una fase nella quale non è interessato a modificare il proprio comportamento e 
diventa più difficile, dunque dovresti concentrare il discorso terapeutico in lunghe fasi di 
ascolto, di messa in discussione, di sviluppo della relazione. Se hai la fortuna invece di 
operare con utenti che si trovano in una fase di contemplazione, dove quindi già insinuano 
che potrebbero avere un problema, non dico che sarà più facile, ma riesci come curante 
a lavorare già in direzione del cambiamento. Questo perché riesci a parlare dei vantaggi 
e degli svantaggi sia del consumo che dell’astinenza.  
Utilizzo una scheda divisa appunto in quattro parti, la cosiddetta bilancia decisionale 
(Allegato n.11). Da qui, arrivi insieme alla persona a capire quali potrebbero essere le 
strategie per chiedere aiuto. È lui che trova le strategie e noi come operatori lo 
accompagniamo in questo percorso. Questa scheda è quella che utilizzo più di tutte.  
Nella tossicodipendenza, il craving spaventa molto gli utenti, dunque a volte mi chiamano 
e mi riferiscono che gli arriva questa voglia irrefrenabile di consumare e si chiedono cosa 
devono fare; c’è un momento di “panico” da parte loro, si sommano tante emozioni, come 
il senso di colpa, la paura, l’astinenza. Quindi in queste situazioni, applicando il colloquio 
motivazionale, io gli spiego che l’episodio di craving dura poco tempo, 20 minuti al 
massimo, ed è scientificamente provato; dunque se in questi 20 minuti, riesce a spostare 
la mente, facendo anche banalmente questa scheda che ti sto dicendo io, riesci 
comunque ad incentrare…  
Se in quel momento vedi che i vantaggi ad usare, sono più che gli svantaggi, se avesse 
già delle strategie, come chiamare la madre, chiamare me, fare un giro, forse in quel 
momento riesce a non utilizzare la sostanza.  
Te la sto facendo molto schematica, ma non è cosi schematica...  
Quindi tornando alla domanda di prima, utilizzo molto la bilancia decisionale ed anche i 
pensieri disfunzionali (Allegato n.12).  
 
C: Tu hai detto che in base allo stadio di motivazione, ti muovi in un certo modo. 
Ecco, come riesci a valutare, ed attraverso quali strumenti, in che stadio di 
motivazione l’utente si trova? 
 
I: Attraverso i colloqui, con l’ascolto, il confronto... Le schede qui non le utilizzo. Non c’è 
come sedersi, ascoltare, confrontarsi, capire i bisogni del momento che esprime l’utente. 
Da lì capisci in che fase è una persona. Senza giudizio, perché ognuno ha i suoi tempi, 
ognuno può vivere la vita come preferisce.  
Nel caso c’è la limitazione del danno: si cerca sempre di portarsi avanti e di aiutare, 
partendo proprio dai bisogni base, come provvedere ad un tetto. Poi da lì si inizia a 
lavorare, perché non è detto che oggi tutti vogliano smettere. Magari una persona sta 
bene nella sua tossicodipendenza e l’obiettivo sarà un altro. Non si lavora solo su 
consumo - non consumo. Il Ticino lavora tantissimo sulla limitazione del danno. 
 
C: Questa era proprio una mia domanda, se il colloquio motivazionale si applicasse 
anche riguardo alla riduzione del danno oppure nel tema della ricaduta 
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I: Assolutamente sì. La ricaduta fa parte del percorso. È dentro proprio nello schema. 
Attuazione – ricaduta. Attraverso il confronto si va a lavorare nuovamente, a partire 
proprio dal renderli consapevoli che fa parte del percorso ed è normale. Una volta che 
una persona capisce realmente che questo è normale e comprensibile, si sentirà più 
accettato, avrà meno sensi di colpa e più facilmente ripartirà nel suo percorso.  
 
C: Riusciresti ad indicarmi degli svantaggi o dei vantaggi del colloquio 
motivazionale? O meglio anche delle “prove di efficacia” di questa tecnica? 
 
I: Lavorando su obiettivi con la persona, questo è già quello che ti fa capire… La sto 
facendo semplice ma non è cosi semplice… Una volta che tu intraprendi un discorso 
terapeutico, ti dai degli obiettivi, insieme alla persona e da lì capisci se le cose funzionano. 
Si valuta sugli obiettivi raggiunti o non raggiunti, partendo da obiettivi semplici e 
raggiungibili; anche per un discorso di motivazione della persona. Dunque, durante il 
colloquio motivazionale al cambiamento, usando per esempio i vantaggi e svantaggi 
nell’ambito del craving, se almeno una volta su tre questa cosa ha funzionato, possiamo 
andare avanti ed incentrarci un po’ di più sullo step successivo. Se invece vedo che 
questa cosa, vuoi perché non riesca a concentrarsi, vuoi per altri motivi, non funziona, ci 
si ferma un attimo e si rivaluta l’obiettivo. Comunque, la base è darsi degli obiettivi e sono 
dati dalla persona.  
Io ho imparato davvero tantissimo dai Progetti Complessi: a volte si rischia di sostituirsi 
e cercare di tenere le asticelle altissime, invece deve nascere tutto dalla persona. 
Qualsiasi cambiamento che si voglia attuare, non solo nelle tossicodipendenze.  
Comunque, sì, ci sono degli strumenti per valutare e nel mio lavoro di tesi puoi vederli.  
 
C: Ok va bene. Tu vorresti aggiungere qualcos’altro? 
 
I: A grandi linee penso di averti detto tutto. Mi piace che qualcuno faccia un lavoro su un 
argomento specifico come questo e che vada poi a ricollegarsi al nostro ruolo 
infermieristico. A volte si delega tantissimo agli psicologi, mentre noi comunque siamo 
dei grandi professionisti, stiamo tantissime ore con il paziente e più ci formiamo e più 
riusciamo ad avere varie vedute. Non è che per forza io sono incentrato sui gruppi 
motivazionali al cambiamento che fanno parte della teoria cognitivo comportamentale, 
allora vuol dire che non sono anche di tipo sistemico. Dunque, è bello avere tante 
conoscenze, ma soffermarsi anche su qualcosa di mirato.  
Secondo me, nelle tossicodipendenze, l’approccio cognitivo comportamentale aiuta, 
soprattutto nelle comunità. Sul territorio c’è tanto la limitazione del danno, però comunque 
con un’infarinatura a volte riesci lo stesso ad avere quello strumento in più che ti permette 
di subire anche di meno la frustrazione. Sulla frustrazione si apre davvero un grande 
discorso, sia sulla persona che sul terapeuta. Sono appena stato ad una conferenza a 
Bologna, in cui si parlava del “fallimento” …  
Secondo me, più strumenti conosciamo, più strumenti possiamo offrire alla persona e più 
la persona riesce a gestire meglio le sue difficoltà, come per esempio l’evento della 
ricaduta. 
 
C: Perfetto, io ti ringrazio ancora una volta per il tempo dedicatomi e la disponibilità 
mostrata. Se vorrai eventualmente potrò mandarti la trascrizione dell’intervista o 
mandarti poi una copia del lavoro finale. Grazie mille.  

 
I: Grazie a te. 
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ALLEGATO VII. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.4 
 
 
 

INTERVISTA N.4 
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: Va bene. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Lavoro qui dal 2014 come infermiera ma anche come educatrice, in quanto ho entrambi 
i diplomi. Ho lavorato in ospedale, Casa anziani, servizio a domicilio e come ultima 
esperienza sono qui presso questa comunità. X è rimasta l’unica comunità nel cantone 
con una lunga residenzialità, oltre che con un’ottica di reinserimento, proprio perché il 
tempo di degenza è più lungo. Il mio ruolo qui è prettamente infermieristico.  
 
C: Che tipo di utenza viene accolta qui? 
 
I: Si accolgono 10 pazienti e l’utenza non ha solo problemi di tossicodipendenza, ma 
anche la doppia diagnosi. Quindi c’è una grande sofferenza mentale ed hanno bisogno 
di sostegno e supporto in modo continuativo. 
A livello infermieristico, ci occupiamo di cure, farmaci, contatti con i medici, appuntamenti, 
lo stato di salute ecc… è come una cura a domicilio ma a 360 gradi perché noi siamo 24 
ore su 24 con il paziente. Lo accompagniamo durante tutta la sua quotidianità: copriamo 
tutti i 14 bisogni della Henderson.  
Nel quotidiano, lavoriamo molto sulla prevenzione e sull’accompagnamento per un 
reinserimento socioprofessionale ed economico. Infatti, all’interno della struttura 
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collaboriamo con un assistente sociale che si occupa di tutta la parte economica oppure 
penale, oltre che al reinserimento.  
Si lavora molto su obiettivi, inizialmente si cerca di cominciare dalle piccole cose: alzarsi 
puntuale, portare a termine un compito, come lo svolge... questo in vista di una 
preparazione ad uno stage esterno. Lo scopo è reinserirlo nel mondo del lavoro. Ci sono 
alcuni utenti che fanno uno stage formativo nell’ambito della cucina per esempio e poi fa 
delle ricerche di lavoro... noi in questo li supportiamo: se un posto di lavoro fosse inadatto 
perché porterebbe troppa frustrazione, l’asticella verrebbe abbassata.  
 
C: Come avviene l’ammissione degli utenti?  
 
I: Di base il capo clinica mantiene i contatti con le antenne esterne, con gli enti esterni. 
Oppure arrivano direttamente dal carcere, quindi è la giustizia che ce li affida per un 
reinserimento socioprofessionale.  
Dopo che il capo clinica ha fatto un primo colloquio, se gli utenti sono in clinica, andiamo 
noi a prenderli, se invece sono volontari ed il paziente è d’accordo ad entrare in comunità 
per intraprendere un percorso, allora vengono accompagnati da familiari o amici.  
Fanno una giornata di prova e così visitano il centro.  
 
Durante il giorno, la giornata è ben strutturata: ci si sveglia intorno alle 8:00 ed ognuno 
viene distribuito nelle varie occupazioni (atelier di falegnameria, orto, serre, vigna, cucina, 
trasformazione da frutta a sciroppi...). Queste attività sono scelte in base ai loro obiettivi 
o ai loro interessi e fanno parte del percorso. Le attività le promuoviamo anche nell’ottica 
di un’occupazione del tempo, in modo tale che la noia non prenda il sopravvento e non 
porti alla ricaduta o al consumo.  
 
C: Durante il colloquio d’ammissione come viene valutata la loro motivazione 
riguardo l’intenzione di intraprendere un percorso di disintossicazione?  
 
I: Se il paziente è volontario, si può collaborare per mettere giù degli obiettivi, come anche 
le strategie per raggiungerli, i supporti e gli strumenti. Gli obiettivi sono generali e vanno 
dall’astinenza di sostanze o alcool, al terminare un percorso scolastico abbandonato, al 
ricercare un appartamento o al recuperare relazioni con i familiari.   
Per gli utenti penali invece è la magistratura che determina gli obiettivi e durante il 
percorso diamo regolarmente dei feedback riguardanti l’andamento.  
 
C: Viene utilizzato il colloquio motivazionale durante il percorso di questi pazienti? 
 
I: Per noi il colloquio motivazionale è davvero importante per poter raggiungere anche un 
minimo di obiettivo. Innanzitutto, i pazienti, durante la giornata, hanno dei colloqui 
motivazionali, seguiti sia dallo psicoterapeuta che accompagna, sostiene e risponde ad 
eventuali richieste di bisogno e dallo psicologo che, una volta a settimana ma anche due 
o tre, seguono i pazienti con questi colloqui motivazionali. Nel sitting si trattano temi come 
la gestione delle emozioni, il sostegno, il rinforzo positivo, condivisione di obiettivi… 
Quindi si lavora in collaborazione con lo psicologo e l’infermiere oppure l’educatore.  
 
Durante il primo incontro, si fissano insieme gli obiettivi del percorso, questi non sono 
scelti dall’operatore ma è il paziente che decide, supportato e consigliato al bisogno. 
Obiettivi come astinenza da alcool, astinenza da sostanze sono quelli prioritari, ma anche 
ripristinare i ritmi circadiani, in quanto con l’uso della sostanza, hanno perso i ritmi, la 
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necessità di soddisfare i ritmi biologici come la fame, la sete, il sonno e quindi il recupero 
di questi ritmi che ora sono sballati ed insoddisfatti è molto importante; un altro elemento 
è il recupero del rispetto per se stessi e per gli altri, questo è da re-imparare, perché tutto 
ruota intorno alla sostanza e non c’è più interesse per la vita. Quindi inizialmente c’è tutto 
da re-imparare.  
La riduzione del danno è anche un obiettivo che viene preso in considerazione. 
 
C: Come ci si confronta con la ricaduta? Può anch’esso essere un tema trattato 
all’interno del colloquio motivazionale? 
 
I: La ricaduta fa parte del percorso e può accadere. Per esempio, inizialmente, andando 
sul sicuro, si organizzano dei piccoli congedi di un’ora o due, e può darsi che ricadano, 
quindi che riutilizzano sostanze. La prima cosa, dopo aver guardato lo stato di salute, è 
l’accoglienza. L’accoglienza è fondamentale. Si riparte da zero. Il livello motivazionale è 
così, è sempre un ricominciare. La ricaduta è presente e nessuno la condanna. Sono 
persone che magari hanno già provato da soli, che hanno fatto numerosi ricoveri, sia 
nelle cliniche che qui. L’operatore non deve perdere la pazienza, ma soprattutto il 
crederci, nonostante le ricadute. Dare e trasmettere fiducia è importante. È importante 
ricordare che tutti o la maggior parte hanno avuto una brutta infanzia, con abusi, 
tradimenti, violenze, che ancora adesso si portano addosso. La fiducia e le relazioni sono 
ardue per questo motivo. Il nostro lavoro è anche la gestione delle emozioni e degli affetti 
ma anche la gestione delle relazioni, come io mi pongo con l’altro. Se non ho imparato a 
gestire la mia rabbia, la mia frustrazione, il mio orgoglio, al primo ostacolo io comprometto 
il percorso e ricado nell’uso della sostanza.  
Quando avviene una ricaduta, c’è prima la rabbia, poi l’avvilimento, e successivamente 
la fase della disperazione, con i sensi di colpa, pensando di aver buttato via tutto il 
percorso. Si rinforza il paziente e si trovano delle strategie e si indagano gli errori, i 
pensieri.  
 
C: Questa situazione può essere un ostacolo all’utilizzo del colloquio 
motivazionale? Quali limiti vedi nell’applicazione di questa tecnica? 
 
I: Sicuramente il momento della ricaduta come ho ribadito è molto delicato e lo sconforto 
iniziale per l’insuccesso può rendere impossibile l’esecuzione immediata di un colloquio.  
Tutto parte dalla relazione creatasi, se ci sono degli agganci, dei ponti, allora diventa 
possibile interagire e strutturare un colloquio motivazionale, ma senza questa, risulta 
quasi impossibile.  
 
C: Riguardo alla strutturazione, come pianificate ed organizzate i colloqui 
motivazionali? Chi vi partecipa? 
 
I: Come colloquio motivazionale individuale, vediamo i pazienti almeno una volta a 
settimana, formalmente, come momenti pianificati, dove sia l’utente che noi, siamo pronti 
e ci prendiamo questo momento per incontrarci.  
Durante le giornate però, altri momenti si creano, durante gli accompagnamenti, durante 
le attività, durante il riordino della camera, o durante i pasti… Questi momenti sono 
comunque preziosi perché in ogni momento, io vado ad approfondire la relazione e posso 
sfruttare la conversazione e portarla in un’ottica terapeutica.  
Nei colloqui, si rivalutano molto gli obiettivi, s’indaga quanto siano adatti, se vanno 
abbassati… Si guarda il comportamento, le ricadute, i bisogni, le esigenze, ma anche le 
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strategie e i pensieri, come anche i momenti di craving. Si lavora tanto sull’autonomia e 
sulla responsabilizzazione.  
I colloqui sono sia individuali che di gruppo. Per esempio, si organizza il gruppo 
motivazionale inerente alla ricaduta: qui un paziente porta le sue paure, il suo momento 
di craving, le sue appetenze, i suoi errori… Con il gruppo, anche gli altri partecipanti 
danno la loro opinione e si consigliano e si supportano.  
C’è anche il gruppo omertà: se un compagno porta all’interno della comunità la sostanza, 
è importante che gli altri membri se ne sono consapevoli, possano stimolare la persona 
ad informare i curanti o in altri casi, loro stessi a riferire la presenza di una sostanza 
all’interno. Questo è per il bene del compagno e del percorso. Inoltre, è importante non 
coprirsi a vicenda.  
 
C: Come le varie fasi della motivazione possono modificare l’approccio o i temi del 
colloquio motivazionale? 
 
I: Il primo periodo è quello più difficile, tu rappresenti un’autorità, un ostacolo anche al 
consumo, quindi prima ancora di andare a lavorare sugli obiettivi, devi instaurare una 
relazione. La relazione è la base, che si fonda sull’empatia. È il primo strato, senza di 
questa non riesci a tirare fuori niente, non riesce a motivarlo, a interagire. Loro non hanno 
interesse nella vita, al momento sono interessati solo alla sostanza, di conseguenza devi 
trovare un modo, un appiglio, un aggancio per entrare in comunicazione e poi in relazione 
con loro. L’empatia ti permette questo. Il non giudizio anche ti permette di andare oltre e 
s’instaura quel rispetto necessario per andare avanti.  
A grandi linee, l’utenza viene ammessa che è d’accordo al ricovero, quindi si trovano già 
in una fase in cui sono motivati. Sono interessati a intraprendere un percorso di 
disintossicazione e vorrebbero cambiare la loro vita. Con gli utenti penali, per esempio, è 
più difficile, perché magari non hanno interesse di smettere e non hanno ancora valutato 
l’opzione, quindi si cerca di rinforzarli.  
 
C: Quali altre attitudini un curante dovrebbe avere? 
 
L’empatia, l’accoglienza, il sostegno, il supporto, il non giudizio, no perdere la fiducia e la 
speranza, l’esserci sempre, la disponibilità. Inoltre, anche l’auto-consapevolezza 
dell’operatore è importante. Facciamo per questo supervisione, dove trattiamo uno o due 
casi e tutta l’equipe partecipa e analizza le varie emozioni. Aiuta molto la supervisione 
per noi curanti, per non cadere nella frustrazione, nel born-out e lavorare in squadra.  
 
C: Ok. Io ti ringrazio. Vuoi aggiungere altro? 
 
I: Quello che non ti ho detto è che quando sopravviene la mancanza delle regole o accordi 
presi, i pazienti vengono visti in colloquio individuale dall’operatore di riferimento e 
separatamente dallo psicologo designato. La sanzione può essere pecuniaria, oppure 
con mansioni (lavori con scadenza) o ancora con il Fermo ossia salta il congedo o 
vengono ridotte le ore di libera uscita. Sono sanzioni o multe per aiutarli a riflettere su ciò 
che hanno trasgredito. Altrimenti vigerebbe l’anarchia completa. 
 
C: Perfetto. Grazie mille. Dopo aver trascritto l’intervista te la potrò mandare e le 
dai un’occhiata. Grazie ancora per la tua disponibilità.  
 
I: Prego, non c’è di che.  
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ALLEGATO VIII. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.5 
 
 

INTERVISTA N.5 
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: Va bene. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Ho fatto la formazione come infermiera a X ed ho terminato nel 1996. Ho lavorato 15 
anni in X sempre in ambito psichiatrico, inizialmente in ospedale nel reparto di diagnosi 
e cura, e successivamente sul territorio, in un servizio psico-sociale. Qui invece, sono dal 
2012. Ho iniziato in un reparto di psichiatria mista acuta e successivamente da 4-5 anni, 
sono a lavorare in un centro per le dipendenze, residenziale.  
 
C: Che tipo di utenza viene accolta in questo reparto? 
 
I: La struttura accetta pazienti volontari e pazienti con un ricovero di coatto che hanno 
problemi con il consumo di sostanze, spesso in comorbilità con altre diagnosi, si parla di 
doppia diagnosi.  
I pazienti volontari stipulano il contratto. Questo prevede la scrittura degli obiettivi. 
Secondo me è molto utile, perché esplicitare gli obiettivi rafforza la motivazione a metterli 
in pratica. Si visualizza il percorso. Inoltre, trovi scritti gli obblighi e i doveri. Gli obiettivi 
sono decisi dall’utente, partono da loro, poi il curante può aiutare a formularli ed aiutarli 
nel percorso. Questo si stipula con i pazienti volontari. Con i pazienti coatti si compila, 
dopo averli scoattati.  
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C: Si elencano anche le strategie? 
 
I: No. Solo gli obiettivi. Le strategie sono forse più gli interventi che si scrivono nella 
scheda progetto. 
 
C: Parlando di motivazione, nell’ambito del colloquio motivazionale, viene 
applicata qui questa tecnica ed eventualmente è stata svolta qualche formazione a 
riguardo? 
 
I: Io formazione non ne ho fatta. Quando sono passata dalla psichiatria acuta al reparto 
di dipendenze, non ho svolto formazione a riguardo. È stata più una cosa interna, ovvero 
i miei colleghi mi hanno dato una modulistica da guardare e consigliato alcuni libri da 
leggere. Infatti, ne abbiamo anche discusso insieme tra colleghi e con l’insegnante 
assistente, per capire cosa fare: portare avanti questa cosa ed applicare quindi la tecnica 
come davvero la teoria insegna, quindi fare una formazione per gli operatori, oppure 
essere consapevoli e continuare ad utilizzare quello che chiamiamo colloquio 
motivazionale, ma senza dei canoni precisi ed una struttura ben definita. 
 
C: Ok, capisco, quindi mi stai dicendo che necessitereste di una formazione 
adeguata… 
 
I: Si, attualmente non abbiamo la formazione adatta per dire che mettiamo in atto questa 
tecnica veramente, come la teoria insegna.  
 
C: Posso chiederti allora cosa si intende per colloquio motivazionale nella pratica, 
all’interno del reparto? 
 
I: La pianificazione no... Come cerco di farlo io… Abbiamo in carico alcuni pazienti, come 
infermieri di riferimento, quindi ci si concentra un po’ di più su quelli, con i quali ho più 
informazioni… Cerco di indagare la spinta motivazionale che sta alla base, che gli ha 
permesso di intraprendere un ricovero... Sto parlando dei pazienti volontari, perché con 
quelli coatti, è un po’ diverso… Quindi quale è stata la spinta che lo ha smosso, lo ha 
attivato ad intraprendere un percorso, quale è la sua progettualità, come vede il suo 
futuro, come si immagina l’uscita fuori, le sue prospettive. Inoltre, cerco di capire la 
motivazione, lo stadio… Alcuni pazienti sono determinati, e dicono che questa è la volta 
giusta, altri invece come quelli con un ricovero coatto sono meno convinti ed anzi ancora 
non riescono a fare una lista dei pro e dei contro e non sono interessati ad intraprendere 
un percorso. Posso anche indagare la presenza di un sostegno esterno, perché 
comunque il percorso qui inizia, non finisce… Di conseguenza se torni a casa, esci di 
qua ma poi fuori? Il contesto spesso è negativo e rimanda all’ottica del consumo. Si lavora 
quindi come aggancio sul territorio, la motivazione può essere sotto quel punto di vista. 
La volontà del paziente di continuare un percorso fuori, è importante. Durante il colloquio 
indago se è solo una frase momentanea l’idea di smettere il consumo o se davvero 
fondata, come volontà di cambiamento. La presa in carico fuori, è un obiettivo che per 
quanto lontano dall’astinenza, è molto grande per loro e può aiutare nel percorso. 
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C: Con i pazienti con un ricovero coatto, hai detto che diventa più difficile… Cosa 
si potrebbe fare con questo tipo di utenza per sviluppare e far emergere la 
motivazione al cambiamento? 
 
I: La cosa che si riesce a fare è la riduzione del danno. Alcuni di questi hanno storie 
vecchie di dipendenze, in cui si mettono n situazioni di pericolo, trovati incoscienti per 
strada. Allora si cerca di ridurre il danno, i rischi per non mettersi in pericolo. Si lavora 
tanto su questo, per evitare che il consumo sia poi pericoloso per se stessi. Il supporto 
farmacologico, da introdurre o da stimolare sotto il punto di vista dell’aderenza 
terapeutica, può essere anche un obiettivo.  
Prima di tutto, si cerca anche di togliere il ricovero coatto, e dal momento che diventano 
volontari, si stipula il contratto terapeutico, definendo un progetto terapeutico e cercando 
una strada da intraprendere.  
 
 
C: Ci potrebbero essere delle strategie per incentivare e far uscire la motivazione 
al cambiamento? 
 
I: Sì, forse fare una lista dei pro e i contro sullo stile di vita, riflettere sullo stato in cui si è 
trova e quello dove vorrebbe essere… 
Poi dipende alcuni pazienti sono consapevoli dei pro e dei contro, soprattutto dei contro, 
e con questi puoi già lavorare meglio perché sono in una fase di contemplazione… 
Rispetto ad alcuni che ancora i contro non li riconoscono e non necessitano, secondo la 
loro visione, di un cambiamento, quindi ancora pre-contemplativi…  
 
 
C: Quali attitudini di un curante sono importanti, secondo te, per instaurare 
un’alleanza terapeutica, una relazione efficace con questa tipologia di utenza? 
 
I: Sicuramente l’atteggiamento non giudicante, è fondamentale. Non dire se l’è cercata… 
Inoltre, l’accoglienza è fondamentale da mettere in atto. Con l’accoglienza inizi ad 
instaurare una relazione che sta alla base del percorso.  
Il lavoro di equipe anche è molto importante, perché avendo un comportamento a volte 
manipolatorio, l’unione in equipe permette di non cadere in queste triangolazioni.  
Anche l’ascolto da mettere in pratica. Sia all’interno dell’equipe ma anche con il paziente, 
per far sì che possiamo riconoscere i loro bisogni.  
Senza tutto questo, sarebbe impensabile prevedere una cura o ancora meglio dei colloqui 
motivazionali. 
 
 
C: Quindi pensi che ci possano essere dei limiti nell’applicazione di un colloquio 
motivazionale? 
 
I:. Oltre l’assenza di fiducia, causata da una relazione terapeutica inefficace, ripensando 
alle dinamiche di reparto, sicuramente l’intossicazione acuta non permetterebbe uno 
scambio ed un confronto sempre adatto. Anche il craving rende difficoltosa l’analisi di 
realtà, perché annebbia e diventa un ostacolo tra te e lui, causando problematiche di 
compliance.  
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C: Ok. Quali potrebbero essere altri fattori ostacolanti o facilitanti l’aderenza 
terapeutica? 
 
I: Garantire la presenza ed uno scambio relazionale, per comprendere quali possano 
essere i bisogni del momento può essere facilitante. il problema è che spesso si è di 
corsa. Anche le attività occupazionali sarebbero belle da mettere in pratica, come 
momento meno formale per instaurare una relazione e scambiarsi un po’ alcuni pensieri, 
capire meglio qualche cosa del paziente. Però a volte non è sempre possibile, eppure 
l’utente apprezzerebbe molto la nostra presenza. Questo favorisce l’accoglienza ed una 
relazione di fiducia. 
 
C: Come viene gestita la ricaduta? Il colloquio motivazionale la considera? 
 
I: Accoglienza ed atteggiamento non giudicante sono comunque i presupposti per trattare 
la ricaduta. Essendo che qui i pazienti stipulano il contratto terapeutico, un momento di 
ricaduta fa simbolicamente rompere il contratto. Questo vuol dire ridefinire gli obiettivi. Si 
cerca insieme di abbassare l’asticella, magari l’obiettivo era troppo alto. Partendo da 
questa ricaduta si concorda insieme cosa si può fare e dove si vuole arrivare.  
 
C: Ok va bene. Tu vorresti aggiungere qualcos’altro? 
 
I: No, ti ho detto tutto.  
 
C: Perfetto, io ti ringrazio ancora una volta per il tempo dedicatomi e la disponibilità 
mostrata.  
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ALLEGATO IX. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.6 
 
 
 

INTERVISTA N.6 
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: Va bene. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 

 
I: Io mi sono diplomato nel 1991, come infermiere. Ho lavorato prevalentemente in reparti 
acuti, come medicina e chirurgia. Ho avuto un’esperienza lunga in oncologia pediatrica, 
ho svolto esperienza in sala operatoria e pronto soccorso. Sono in Svizzera dal 2010 ed 
ho iniziato a lavorare in cure palliative per un anno, poi sono stato per alcuni anni in reparti 
di psichiatria acuta mista. Successivamente ho lavorato in una comunità e dopo per un 
servizio ambulatoriale; lì sono stato prima in ambulatorio, come riduzione del danno e 
assistenza alle dipendenze da sostanze ed in seguito, in un centro residenziale per la 
cura dell’alcolismo. Quindi dal 2011 sono nell’abito dell’abuso da sostanza.  

 
C: Che tipo di utenza accoglie la struttura per la quale lavori? 

  
I: La struttura in cui lavoro accoglie persone con persone con abuso da alcool, ma tutti 
hanno una doppia diagnosi. Il bello di questa struttura è che vedi non solo le principali 
problematiche psichiatriche, ma anche tutte le altre patologie. Per esempio, all’inizio 
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dell’anno, abbiamo fatto due accompagnamenti alla morte… Pazienti che erano li, 
rispettivamente da 6 anni e da 1. Ti capitano tutte le patologie, da cardiovascolari, a 
diabete, ad insufficienza cardiaca.  
Di solito non accettiamo ricoveri coatti, ma prendiamo pazienti che hanno una limitazione 
della libertà, quindi provenienti dal carcere, perché comunque si pensa che un percorso 
riabilitativo inerente alle problematiche da alcool, sia più logico svilupparlo in un luogo più 
adatto.  

 
 

C: Entrando nello specifico, tra gli interventi infermieristici a livello relazionale, si 
utilizza il colloquio motivazionale?  

 
I: Facciamo tanti tipi di colloquio, ma non svolgiamo il colloquio motivazionale. Questo 
perché non siamo formati in modo adeguato a poterlo svolgere. Lo esegue il direttore che 
è uno psicoterapeuta, ci sono poi due medici, psichiatra e somatico, ci sono gli 
psicoterapeuti, gli assistenti sociali e gli infermieri. Forse qualche educatore svolge altri 
colloqui motivazionali. Mi sembra che stiano tenendo la seconda parte del corso di 
formazione, che posso farti sapere quanto dura…  

 
 

C: Sì, volentieri, grazie. Utilizzate altri strumenti dal punto di vista relazionale che 
possono essere d’aiuto per sostenere la motivazione al cambiamento? 

 
I: No, utilizziamo i colloqui normali. A livello sanitario, non esiste una raccolta dati 
psichiatrica: uno perché non ci sono infermieri con un DAS in psichiatria, due perché lo 
sto facendo io e tre perché è il mio argomento di tesi. Io tratterò il colloquio psichiatrico 
associato al RAI Mental Health, ovvero una parte del RAI, adattato alla salute mentale.  

 
 

C: Cosa viene inteso come colloquio psichiatrico? 
 

I: Hai presenta la valutazione psichiatrica? Ecco quella.  
 

C: Ok, sì 
 

I: Quindi non solo mettere le crocette, ma parlare con il paziente, approfondire, dare 
attenzione ai setting particolari per mettere a proprio agio il paziente, valutare se è una 
prima visita… Nel nostro caso ci sono dei pazienti annunciati, quindi non c’è l’acuto, 
quindi dovrebbero già avere una motivazione, anche se non è scontato. Spesso tante 
persone arrivano da noi, perché non sanno dove andare non hanno più un posto in cui 
stare. Quindi puoi fare tutti i colloqui motivazionali che vuoi… In ogni caso però siccome 
la motivazione è altalenante è un continuo accertamento, pianificazione, valutazione… 
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C: Io mi chiedo, se una persona non è motivata ad intraprendere un determinato 
percorso, cosa fai nel…. (interruzione) 

 
I: Non sono convinte per un motivo: l’alcool va a colmare vuoti e traumi della vita passata, 
anche spesso inimmaginabili. Che motivazioni ha una persona per voler accettare di 
smettere una cosa che ti lenisce una determinata sofferenza? Quindi la motivazione 
viene a mancare… Poi cosa affiora se questo comportamento cessa? 
Questo è un discorso di presa a carico, perché porta in un’ottica di ricerca delle cause 
dell’abuso.  
Io non posso agire sulla ricaduta, senza prima capire le cause del perché questa persona 
sta abusando.  

 
C: Credi che il colloquio motivazionale possa essere utilizzato per la ricaduta? 

 
I: Il colloquio motivazionale non lo vedo molto indicato per affrontare la ricaduta, perché 
quando questa avviene, devi avere già iniziato a lavorare prima sulle cause delle ricadute 
da alcool. Per capire perché c’è stata e cosa quindi c’è a monte.  
Uno non ha motivazione, non ha aspettative del futuro ed ha un passato molto fiorente. 
Quindi bisogna agire sulla ricaduta, considerandola come un inciampare durante un 
percorso. Dipende anche da quanto cadi e da quanto ti fai male.  
Per trattare la ricaduta, nella mia struttura, è l’educatore della sera che svolge il colloquio 
con il paziente. L’infermiere è leggermente marginale…  Spesso ci si sovrappone tra 
educatore ed infermiere, quindi non sono sempre ben in chiaro i ruoli… 
L’infermiere interviene per quanto riguarda i farmaci, l’alcoolemia, ma a monte è già 
intervenuto… In questo momento, il paziente ricade e io devo metterlo in sicurezza 
perché potrebbe mettere in pericolo se stesso.  

 
E sempre inerente al colloquio motivazionale, attualmente sono gli educatori che lo 
mettono in pratica, più che gli infermieri. Ma stanno cambiando le cose... Ci sarà un 
indirizzo più mirato dei colloqui…  
L’infermiere ci mette comunque del suo: interviene per la gestione di crisi, gestione 
dell’ansia, dell’alcolemia.  
La visione che tu hai dell’abuso determina molto il tipo di presa a carico: la visione 
dell’abuso come malattia permette di indirizzare anche l’attenzione nei confronti 
dell’assunzione di farmaci per sostituire l’alcool e gestire l’astinenza.  

 
C: Ma non solo a livello farmacologico… 

 
I: Assolutamente no! Noi ci arrabbiamo perché l’infermiere per colpa della burocrazia non 
ha tempo per stare con il paziente… Noi facciamo molta relazione con il paziente. Siamo 
un punto di riferimento.  Un paziente può aprirsi con noi. Inoltre, il nostro ruolo è anche 
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quello di programmare il tempo del paziente, come terapie occupazionali, come gestione 
e occupazione del tempo…  

 
Una paziente dimessa, dopo due anni, di venerdì sera, sabato mattina era già 
intossicata... E lì ti chiedi: Cosa ho fatto io per lei? È colpa della paziente o è colpa nostra? 
Abbiamo davvero indagato le motivazioni, le cause del suo abuso?  A me viene da dire 
che è colpa nostra, che non abbiamo fatto abbastanza o forse niente. Perché una 
persona che beve dopo dodici ore che è stata dimessa, o c’è stato un evento scatenante 
non legato al suo passato, oppure c’è stato qualcosa che non ha funzionato. 

 
C: Quindi, nella pratica di tutti i giorni, allora come pensi di poter apportare il tuo 
contributo? Attraverso quali attitudini tu puoi aiutare questa paziente durante il 
suo percorso? 

 
I: Ottimizzare i lavori a livello burocratico, diagnostico, somatico e successivamente 
dedicare del tempo a lei, ed utilizzare degli strumenti, che andremo a sviluppare, come 
colloquio infermieristico psichiatrico o formazioni sul colloquio motivazionale, in maniera 
tale da avere una presa carico relazionale maggiore. Al momento forse è quasi zero…  
Forse servirebbe più coesione e più lavoro comune in un’ottica multidisciplinare.  

 
C: Secondo te, il comportamento e l'attitudine del curante può influenzare la 
resistenza al cambiamento?  

 
I: Sì.  

 
C: Posso chiederti in che modo? O quali? 

 
I: L’esserci, l’ascolto attivo, il non giudizio. Sono fondamentali. Permettono d’istaurare un 
rapporto, una relazione di fiducia.  
Bisogna stare attenti a non mettere delle etichette, perché qui in psichiatria non le togli 
più ed è per questo che è importante il colloquio motivazionale, perché ti permette di 
parlare, di comprendere ed individuare cosa ha quel paziente. Se non lo ascolti e non ci 
parli, non vai avanti. Inoltre, secondo me, il colloquio motivazionale serve a mirare 
maggiormente all’obiettivo, a diventare più collante nell’equipe, lavorando insieme con i 
vari professionisti, portando dei dati mirati e completi. 

 
La posizione dell’infermiere in psichiatria è scomoda: tu hai i tuoi compiti e gli obiettivi 
condivisi con il paziente, ma in qualche modo hai anche altre competenze in tutto il resto 
che circonda il paziente e che non puoi sottovalutare, soprattutto con questo tipo di 
utenza. Inoltre, se all’interno della struttura, l’equipe è coesa, hai modo di muoverti 
nell’ambito delle tue competenze e ottimizzare il lavoro: in questo modo puoi mettere del 
tuo ed allo stesso tempo ricevere quello degli altri, in vista di un beneficio per il paziente. 
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Nel modo contrario, questo crea discapito all’infermiere. Perché il 40% dei miei interventi, 
nasce per una carente presa a carico relazionale nel complesso.  

 
C: Come può influire il livello di relazione sull’applicazione del colloquio 
motivazionale? 

 
I: L’infermiere deve essere un punto di riferimento per il paziente, perché lui non ne ha 
altri, oltre che la sostanza. Il riuscire ad entrare nell’intimità di un paziente permette a 
quest’ultimo di aprirsi, confidandoti cose inimmaginabili, o che non ha mai tirato fuori… 
Sono percorsi molto lunghi, con setting quotidiani ed adatti.  
La prima cosa è la relazione, non è la terapia farmacologica. Bisogna stare attenti però 
a non entrare in dinamiche personali, come il fatto che lui ti veda come amico, o che parli 
solo con te.  
Io credo che i colloqui possano risvegliare la motivazione del paziente o ricercare tutto 
quello che di negativo c’è.  

 
C: Quali potrebbero essere, secondo te, i fattori facilitanti od ostacolanti per 
l’applicazione del colloquio motivazionale? 

 
I: Come fattori facilitanti sicuramente è fondamentale il setting adeguato, l’orario. Per 
esempio, dopo che tutto il giorno hanno svolto attività, hanno preso le terapie della sera, 
dopo cena… Ecco, non manca solo il tempo, ma mancano anche altri elementi 
fondamentali che ne determinano l’efficacia. Altri fattori facilitanti sono la relazione, le tue 
attitudini, quello che tu sai e vuoi fare. Infatti, dei fattori ostacolanti possono essere la 
struttura, la formazione, il tempo, le competenze, la moneta… 

 
C: Bene, Vuoi aggiungere qualcos’altro? Mi sembra di aver recuperato 
informazioni abbastanza. 
 
I: No penso di averti detto tutto. Ti faccio sapere se trovo qualche altra indicazione 
inerente al tuo tema presso la mia struttura.   
 
C: Perfetto, io ti ringrazio ancora una volta per il tempo dedicatomi e la disponibilità 
mostrata. Se vorrai eventualmente potrò mandarti la trascrizione dell’intervista o 
mandarti poi una copia del lavoro finale. Grazie mille.  
 
I: Si mi piacerebbe dare un’occhiata al lavoro finale. Figurati. 
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ALLEGATO X. TRASCRIZIONE INTEGRALE INTERVISTA N.7 
 
 
 

INTERVISTA N.7 
 
 
LEGENDA 
Nella trascrizione dell’intervista, sono stati utilizzati i seguenti criteri: 
 
I = Intervistato 
C = Conduttore dell’intervista 
X = Nomi di persone, servizi o istituzioni 
 
 
INTRODUZIONE:  
 
C: Il seguente lavoro di tesi si situa all’interno della tematica del colloquio motivazionale, 
della sua applicazione con pazienti dipendenti da sostanze psicoattive ed il relativo ruolo 
infermieristico.  
Come riportato nel Consenso Informato, l’intervista sarà registrata e la trascrizione 
resterà anonima. Se volessi leggere l’intervista, sarà mio interesse fartela avere quanto 
prima.  
Se sei d’accordo, possiamo cominciare.  
 
I: D’accordo, cominciamo. 
 
 
DOMANDE: 
 
C: Per iniziare, mi piacerebbe sapere le formazioni che hai svolto e l’esperienza 
lavorativa che ti caratterizza. 
 
I: Ho svolto il Bachelor in Cure Infermieristiche, dopodiché ho lavorato come assistente 
sempre presso X e parallelamente presso le cure domiciliari. Nel frattempo, ho fatto il 
Master in scienze infermieristiche a X e poi ho iniziato a lavorare qui, ormai sono 6 anni 
che lavoro al X, servizio ambulatoriale.  
 
C: Che tipo di utenza viene accolta presso questo servizio? 
 
I: È un centro ambulatoriale, quindi non ci sono ricoveri. È un centro composto da diverse 
figure professionali che lavorano in modo interdisciplinare. Questo vuol dire che arrivano 
pazienti dai 18 anni in su, con la possibilità di accedere al centro se hanno una 
problematica legata alla dipendenza da sostanze.  
Le offerte sono diversificate, nel senso che, ci sono tre “tipologie”: è brutto da dire, non 
mi capire male… Nel senso che ci sono persone che presso il servizio sono utenti, quindi 
che frequentano il centro diurno, aperto durante il giorno ed hanno la possibilità di 
usufruire di un pasto caldo, previa riservazione, partecipare a tutte una serie di attività 
che vengono organizzate, di rispondere ai bisogni primari, come fare una doccia 
alimentarsi, lavare anche i vestiti (non è un bisogno primario, ma lo possono fare), 
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socializzazione ecc. Ci sono poi le persone che afferiscono al servizio solo per vedere i 
consulenti, vengono definiti clienti: loro non hanno a che fare con la medicina delle 
dipendenze e con il centro diurno, ma rispondo ad altri bisogni come quelli di consulenza, 
amministrativi o altro, quindi svolgono colloqui ed altre prestazioni. Poi ci sono i pazienti: 
essi usufruiscono di tutte le prestazioni del servizio, ovvero hanno sempre un consulente 
di riferimento, che in un certo senso, funge anche da case-manager; quest’ultimo non si 
occupa solo di questioni amministrative, ma ha il compito di accompagnarlo in tutto quello 
che è il suo percorso; poi magari ci saranno anche degli aspetti amministrativi, ma non 
solo...  Ci sono i colloqui e possono usufruire del centro diurno con tutte le prestazioni 
offerte, oltre che avere una presa a carico psichiatrica internistica e a livello 
infermieristico.  
Di solito i pazienti, quando afferiscono al servizio, viene assegnato loro un consulente, 
un medico psichiatra di riferimento e se necessario hanno anche lo psicoterapeuta e lo 
psicologo di riferimento; laddove venisse inserita una terapia sostituiva, viene anche 
firmato il contratto per la terapia; se invece dovessero avere solo farmaci, in questo caso 
non si firma il contratto ma hanno comunque tutta una serie di diritti e doveri.  
Non c’è la giornata tipo per il paziente o per il curante, ma dipende come è strutturata la 
loro vita in quel momento, dai loro bisogni… Per questo possono venire tutti i giorni, se 
lavorano una volta a settimana o due... Questo quindi varia molto... Non vengono su 
appuntamento, è molto libero o flessibile. 
 
C: Questo per tutti i tipi di utenza? 
 
I: Per i pazienti di sicuro. La stessa cosa per gli utenti che hanno un accesso libero al 
centro. Magari un giorno, vengono un giorno no. Poi chiaramente con gli anni impari a 
conoscerli: se sai che è una persona che viene tutti i giorni e ad un certo punto non si 
presenta, ci preoccupiamo e ti attivi in questo senso; invece se è una persona che ogni 
tanto viene e ogni tanto no, magari ha già altre risorse sul territorio e quindi avrai un 
approccio diverso. 
Quello che devono fare è annunciarsi al pranzo per una questione di spazio. 
Questo per i consumatori diretti... Poi il servizio offre anche un approccio per i co-
dipendenti ovvero i parenti, amici, familiari che hanno una persona che consuma, la quale 
ha bisogno di un sostegno o vuole fare delle domande. In questo senso si può rispondere 
a queste esigenze, a dipendenza delle richieste e se abbiamo gli strumenti e i mezzi per 
rispondere. 
 
C: Sotto un punto di vista di consulenza o anche se volessero pranzare qui o altro? 
 
I: Di solito è incentrato sulla consulenza. Il pranzare implica una valutazione di cosa 
comporta: magari l'utente / paziente non è d'accordo ed il fulcro è sempre su di loro. A 
volte può invece capitare che in base al percorso che sta svolgendo, può accadere e 
quindi nulla da dire. 
 
I pazienti si possono auto-segnalare o essere segnalati dal territorio o dai familiari. 
Dopodiché la presa di contatto dovrebbe essere fatta dalla persona che ha bisogno di 
aiuto e viene discussa con l'equipe interdisciplinare una volta a settimana e lì si decide 
un po' come procedere, quali sono le richieste da parte del segnalante. Successivamente 
di decide come agire... Se si immagina già una presa in cura, si programma già il 
consulente, si programma l’appuntamento con lo psichiatra ecc. 
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C: Quindi l’utente è volontario, è lui che decide di intraprendere un percorso… 
 
I: Certo, è volontario, non facciamo trattamenti ambulatoriali coatti (TAC), non avrebbe 
senso e le richieste che un TAC avrebbe sono diverse da quelle che possiamo offrire.  
 
C: Si stipulano degli obiettivi nel colloquio iniziale? 
 
I: C’è quello che viene chiamato l’accordo terapeutico e viene discusso con il paziente e 
con l’equipe interdisciplinare. Ci sono una serie di obiettivi che si discutono e si 
confrontano insieme, in base a quelli che sarebbero i suoi come utente ed i nostri come 
curanti. Ogni sei mesi minimo poi vengono rivalutati: quelli che sono stati raggiunti da 
parte nostra e quelli raggiunti da parte del paziente.  
Si sta introducendo quello che è la cartella informatizzata, all’interno della quale si 
svilupperà il piano di cura infermieristico. È un processo lungo perché siamo un servizio 
ambulatoriale e perché l’utenza che accogliamo è molto complessa. Non c’è un paziente 
tipo o una giornata tipo, quindi è tutto da adattare. 
 
C: Ok 
 
I: Non so se ho risposto alla domanda 
 
C: Sì sì. Mi piacerebbe chiederti, se tra gli interventi infermieristici a livello 
relazionale, venisse utilizzato il colloquio motivazionale? Se questo fosse 
programmato con i pazienti o altro… 
 
I: È un po’ difficile dire che viene programmato, non perché i nostri pazienti non stiano 
alle regole, ma perché la patologia in sé, fa in modo che il rispetto degli orari, la 
programmazione, non sia così evidente. Quindi alla domanda, se viene utilizzato, ti dico 
sì e spesso, oltre che essere un punto di partenza, è un punto di arrivo, perché 
immaginarsi di fare dei colloqui regolari, a quest’ora è un punto di arrivo, ed è un discorso 
che fa il servizio in generale. Spesso siamo noi ad andare a cercare il paziente, perché 
la sua quotidianità è centrata su altro. Spesso il colloquio avviene quando il paziente ci 
viene a cercare per una cosa e poi nasce altro a riguardo. A volte ti chiede e ti dice: 
“possiamo parlare un attimo?”. Anche il setting non possiamo immaginarci sia sempre 
neutro, come questo, dove c’è un tavolo e due sedie. Spesso avviene in ambulatorio, 
fuori, davanti al cancello… In questo senso è richiesta tanta creatività, che non è così 
scontata da capitare. Dipende molto dalle figure professionali con cui collabori, dal 
background che ognuno ha. A volte ci si aspetta che sia lui, il paziente, a dover venire da 
noi; invece nel nostro caso questo è un punto di arrivo, più che di partenza.  
 
A dipendenza poi del servizio che si offre, questo varia: nel centro diurno, ci sono diversi 
utenti che si relazionano con diversi operatori, quindi ci si sposta per rispondere al 
bisogno, alla richiesta o semplicemente per avere un momento di dialogo. In ambulatorio 
è un po’ diverso: c’è il fattore farmacologico, che funge comunque da strumento 
mediatore, ma sicuramente abbiamo il grandissimo privilegio di avere una relazione 1:1 
o anche più curanti con un paziente. Il paziente può prendersi il suo tempo, inizialmente 
parte dalla terapia farmacologica per poi aprirsi un mondo.  
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C: Ok. Prima ti ho chiesto qualcosa riguardo agli obiettivi… Mi chiedo, come questi 
possano essere raggiunti attraverso l’utilizzo del colloquio motivazionale? 
  
I: Allora, è molto personalizzato, perché quando si stabiliscono degli obiettivi, dopo poco 
possono essere rivisti, dopo una settimana, un giorno o un’ora. Quello che ci aiuta, 
proprio per la grande non programmazione, è la comunicazione tra tutti i membri 
dell’equipe. Ci si scambia pareri ed informazioni, si è aggiornati e si lavora tutti sulla 
stessa linea, per portare avanti questi piccoli obiettivi.  
Ci sono degli elementi che per un paziente funzionano, mentre per altri un obiettivo è già 
il fatto che arrivino tutte le mattine. Alcuni pazienti hanno delle risorse già più strutturate, 
altri invece li prendi per mano e li accompagni in questi piccoli grandi obiettivi. Questi 
sono specifici per alcuni momenti, perché magari per un periodo funzionano, e poi in 
quella che noi chiamiamo la “carriera”, mutano, quindi si inizia da capo oppure il paziente 
ha già appreso tutte una serie di strumenti che gli permettono, se dovesse esserci una 
ricaduta o altro, di rimettere in atto delle risorse e delle strategie diverse. Questo ti fa 
capire che dei tasselli sono stati messi.  
Quello che è interessante vedere è che, nonostante sia una realtà molto flessibile, questo 
servizio, indipendentemente dalle figure coinvolte, sia visto dagli utenti come un punto di 
riferimento e non solo per elementi sanitari.  
 
C: A proposito della ricaduta, come ci si rapporta con questo evento? Cosa può 
fare un curante per il sostegno di questa? 
 
I: Dipende cosa succede e cosa ti dice il paziente. Noi come servizio, non ci immagino 
che il paziente se è in terapia sostituiva non consumi. Gli scenari sono molto variabili, ci 
sono dei pazienti che sono in terapia sostitutiva che continuano a consumare, altri che 
non vogliono la terapia sostitutiva. Quindi noi, prima di tutto, dobbiamo capire quale sia 
l’obiettivo del paziente in quel momento e come possiamo accompagnarlo in questo 
percorso. Il paziente ti dice: “voglio continuare a consumare”. Ok, allora cerchiamo di 
capire come farlo, riducendo tutta una serie di rischi. Il paziente che invece non ha 
consumato per tanto tempo e ricade, è il primo che arriva e lo vedi che non è 
demoralizzato o sconforto, ma di più ancora. Quindi cerchi di capire se è quello il 
momento ideale per affrontarlo e te lo dicono. Il punto più bello è che, è vero, sono dei 
grandi manipolatori ed è una caratteristica che hanno in comune, ma allo stesso tempo 
si creano una serie di presupposti per avere una relazione trasparente. Il parlare di come, 
quanto, quando hai consumato è davvero come dirti “vuoi un bicchiere d’acqua” e loro si 
aspettano tutta una serie di domande a riguardo; loro sanno da dove vengono, cosa fanno 
e si sono creati alla base tutta una serie di presupposi per avere questo tipo di relazione. 
Ti dicono “sono ricaduto, ma non mi sento di parlarne adesso” o anche “sono ricaduto, 
non voglio parlarne” e poi si apre il mondo. E quindi… ne parli. Magari sono arrabbiati, 
vanno via, tornano… È chiaro che noi sappiamo che fa parte del percorso, quindi non 
mettiamo in punizione un paziente perché è ricaduto; Anzi al contrario, ci interessiamo 
del perché, di cosa sia successo, di quale possa essere stato il fatto o l’evento 
scatenante, se c’era una data particolare… 
 
C: La relazione, la conoscenza reciproca, presuppongo allora sia un fattore molto 
importante… 
 
I: Assolutamente! È inevitabile, non potresti fare nulla se questo elemento non ci fosse, 
non ci sarebbero i presupposti. È imprescindibile, perché tu apri un campo talmente 
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vasto, ti parlano di tutto, dalle terapie all’evento successo ieri. Poi chiaro che dipende dal 
momento in cui si trovano loro. Pe esempio, craving ed intossicazione rendono più difficile 
il momento di scambio. Ad ogni modo, tu impari a conoscere loro, ma anche loro 
imparano a conoscere te; non è unidirezionale. Hanno una sensibilità davvero sviluppata.  
 
C: Credi che l’attitudine del curante possa favorire la relazione, ma anche l’intero 
percorso? O al contrario quali attitudini potrebbero indurre resistenze? 
 
I: Come attitudine, dipende prima di tutto da dove tu collochi la persona che consuma. 
Se la collochi nell’area del vizio o nell’area della patologia. Questa è una grandissima 
differenza. Per lavorare qui, si spera, tu concepisca questo come una patologia.  
Ti faccio un esempio: quando noi diciamo “lui consuma, assume metadone, ma ti do 
anche le siringhe pulite” questo può sembrare un controsenso. Il nostro scopo, a lungo 
termine è sicuramente che nessuno più consumi… Ma allo stesso, la coscienza della 
realtà ha una grande valenza. Questo non significa che io sia rassegnato… Abbiamo 
avuto pazienti che hanno smesso di consumare… Questo significa, cosa tu concepisci 
come cura…  
In questo senso, quindi è importante l’attitudine all’apertura, l’attitudine alla non rigidità. 
Se tu lavori con una rigidità nel capire quanto hai consumato, perché hai consumato o 
cosa è successo, questo provocherà una chiusura nell’altro e si sentirà messo all’angolo, 
rischiando di non farlo aprire nei tuoi confronti.  
Anche l’essere curioso è una grande attitudine. Spesso bisogna accettare che siano loro 
le persone più competenti… 
Inoltre, un’attitudine è la ri-pianificazione: l’accettazione degli aspetti come la frustrazione 
dell’aver messo in piedi un progetto favoloso, coinvolte mille persone e magari dopo 
cinque minuti questo progetto è da rivedere tutto. Non vederla quindi come una sconfitta, 
ma parte del percorso.  
Inoltre, gioire delle piccole cose e rimandarle anche a loro: magari ha fatto un piccolo 
cambiamento e questo gli procura benessere, quindi bene… Rinforzo positivo, incentivi. 
Le modalità in cui ci poniamo sono anche importanti: se sono domande aperte, se sono 
momenti in cui c’è silenzio totale… Va bene, perché dobbiamo riempire sempre tutto? Ci 
saranno momenti più adatti per poi parlare.  
Quando ho iniziato a lavorare qui, ho incontrato a Lugano un ragazzo che frequentava il 
servizio e allora l’ho salutato, ma lui non ha contraccambiato. Quando mi ha rivista a 
lavorare mi dice: “ma sai cosa hai fatto? mi hai salutato davanti a tutti! Non lo fai mai 
nessuno!” Questo per dirti come vivono da emarginati la loro quotidianità. Quindi, quando 
hai quell’approccio che esula dalla patologia, quando chiedi “come stai” e glielo chiedi 
davvero, significa che ti prendo in considerazione totalmente e che mi interesso di te.  
Gli infermieri garantiscono la loro presenza per tutta la durata dell’apertura, ma anche 
quando si fanno delle uscite esterne; Ecco, in questi momenti è interessante perché, con 
pazienti che conosci già da sei/sette anni, escono nuovi discorsi, nuovi interessi e torni a 
casa che li hai conosciuti maggiormente ad hai imparato da loro.  
Quindi, per tornare alle attitudini, l’essere aperto anche in questo senso, avere l’idea che 
puoi imparare. Io qui ho imparato tantissime cose sull’arte, sulla geografia, sulla musica, 
ma questo non è così scontato. Purtroppo, ogni tanto, ci dimentichiamo che attorno al 
paziente c’è molto altro, non si tratta solo della frattura all’anca sinistra dopo la terza 
giornata post-operatoria, parlando di cure generali… Qui, entra in gioco la creatività e 
devi bussare a dieci porte diverse per approcciarti. Questo non perché la persona è 
tossicodipendente, ma ogni di noi, a dipendenza di chi ha davanti, fa una sorta di 
selezione, decidiamo noi con chi aprirci o meno.  
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C: Come figura professionale, ci sono anche gli educatori nel team? 
 
I: Sì, ci sono. Lavoriamo insieme su alcuni terreni, ma ognuno lavora sul bagaglio e sulle 
competenze che si porta dietro. L’infermiere ha delle competenze che ha sviluppato 
nell’ambito educativo e quindi diamo comunque il nostro contributo; la stessa cosa vale 
per l’educatore. Lavoriamo davvero in un team multidisciplinare, non potresti lavorare in 
un servizio come questo, con un’utenza come questa, senza collaborazione e 
comunicazione effettiva e reale. Non si tratta solo di avere delle figure sotto lo stesso 
tetto, ma si parla di come queste figure interagiscono tra loro e quindi di come lavora per 
l’utente. Anche perché è una cosa che percepiscono; per dirti, ogni cosa noi la discutiamo 
insieme, perché almeno abbiamo coerenza, quindi funziona; poi ci sono una serie di 
aspetti per i quali rischi di andare un po’ oltre, però è sempre ai fini dell’obiettivo, e per 
questo se ne parla, di conseguenza non ci sono grandi problematiche.  
Il dilemma infermiere - educatore c’è da anni e ci sarà sempre. Anche perché inizialmente 
era anche così, ovvero si pensava che l’infermiere si occupasse dell’aspetto puramente 
sanitario, clinico e farmacologico. Invece non è più così, perché i bisogni sono cambiati 
e la complessità di questa tipologia di utenza, oltre che l’evoluzione della nostra 
professione, fa si che per poter lavorare su tuti gli aspetti, per occuparci e preoccuparci 
di loro, tu inevitabilmente devi lavorare in un certo modo, quindi ci saranno, tutta una serie 
di aspetti che saranno trattati in collaborazione da una serie di figure. 
 
C: Anche loro svolgono colloqui? 
 
I: Assolutamente sì, se un paziente vuole un colloquio, certo…non immaginarti sempre 
questo setting, ma senza dubbio. Per farti un esempio, al pian terreno, è un po’ la bassa 
soglia, mentre al primo piano ci sono i medici e gli psicologici. Per avvicinare questa cosa, 
si è creato uno sportello al pian terreno, dove scendono le varie figure. Questo avviene 
per avere più probabilità di vedere i pazienti, rispetto che aspettarli in ufficio e incontrarli 
alle ore 9:00 puntuali. Ma non perché siano indisciplinati o lo facciano apposta, ma perché 
è diverso e più complesso; per esempio, la valenza del tempo è diversa per loro: i 5 minuti 
nostri, sono vissuti diversamente, perché in determinati momenti, potrebbero essere 
percepiti come un’eternità. Però sono bellissimi (questo tipo di utenza)! 
 
I: Mi chiedevo come si potesse valutare e sostenere la motivazione rispetto al 
raggiungimento degli obiettivi preposti 
 
C: Sicuramente la valutazione della motivazione non è semplice. Spesso non solo 
consumatori, ma hanno altre patologie, quindi parliamo di doppia diagnosi e questo ha 
una grande influenza. Inoltre, quello che influenza tanto è l’idea che hai di motivazione. 
Se tu hai messo determinati obiettivi, a dipendenza dei bisogni o delle richieste, organizzi 
un progetto che può durare due/tre mesi, ma anche meno... Se nel frattempo però 
succede qualcosa, il progetto è da rivedere. Questo però, non vuol dire che è tutto da 
rifare, ma fa parte del percorso. Magari la persona è comunque motivata o ti esprime 
motivazione, però c’è stato qualcosa che ha controbilanciato la motivazione ed ha fatto 
si che le cose andassero diversamente. Sicuramente il rinforzo positivo, il rendere 
oggettivi i risultati e gli elementi, quello che è stato fatto, è fondamentale; anche nel 
momento di crisi, è importante però, non avere la pretesa e la rigidità che sia tutto buttato. 
È altalenante la motivazione e poi è davvero complesso. Quindi non si riduce tutto alla 
motivazione, ma succede qualcosa che… (interruzione) 
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C: Mi chiedo allora, noi, come infermieri, cosa potremmo fare? 
 
I: Valutare cosa è successo in quel momento, accettare che le cose possano andare 
diversamente, che magari l’obiettivo per il paziente è cambiato. Spesso siamo frustrati 
perché gli obiettivi sono solo nostri, magari non sono troppo alti, ma sono solo troppo 
distanziati dal suo volere. L’accettare questo, fa si che tu vedi con occhi diversi la 
motivazione. Ha retto per tre mesi un percorso? Benissimo. Prima magari non te lo saresti 
aspettato per nemmeno tre giorni, quindi è già una vittoria.  
 
C: Quanto dura il loro percorso di cura o sostegno qui? Mi immagino possa andare 
avanti per molti anni… 
 
I: Come dicevo prima, la segnalazione può arrivare da altri, per esempio dai nostri 
operatori di prossimità, ovvero degli infermieri sul territorio, che vanno in determinati 
luoghi, dove la gente sa che sono della struttura, ma che non vanno per fare i poliziotti. 
La loro figura sul territorio è fonte d’informazione e piano piano si lavora sull’aggancio al 
servizio. Questi operatori hanno formazione come infermieri e vanno sul territorio, nei 
centri di aggregazione. Stai li, chiacchieri, organizzi delle attività, fai sensibilizzazione. 
Questa figura è ben vista, sono apprezzati. Per questo, c’è voluto tempo, hanno 
compreso il tipo e lo scopo della figura che proponiamo.  
Ad ogni modo, è dura immaginare una durata media, magari durano tre mesi, poi c’è un 
periodo di distacco, poi c’è un ricovero di mezzo, un’incarcerazione… è veramente 
complesso. Spesso tu sei il prima e dopo il ricovero. Loro sanno che c’è qualcuno.  
 
C: Loro tornano in linea di massima qui? 
 
I: Di base sì. Come ci sono dei diritti ci sono anche dei doveri, quindi alcuni poi vanno 
via. Alcuni dicono di andarsene e poi tornano. La presa a carico qui è diversa rispetto ad 
un medico esterno, senza nulla togliergli, dove spesso è incentrata sulla prescrizione del 
farmaco. I pazienti poi però non sanno poi dove rivolgersi per tutti quegli altri bisogni, 
come alimentazione, burocrazia, colloqui ecc. E qui questo invece è possibile trovarlo.  
 
C: Tu vuoi aggiungere qualcos’altro? 
 
I: Non so se ti ho risposto a tutto. 
 
C: Sì, ci mancherebbe… Anzi appunto, il mio lavoro è nato dal fatto di come la 
relazione potesse essere utile, come strumento di approccio, con questo tipo di 
utenza… 
 
I: La relazione è imprescindibile, è di più che uno strumento, senza di questa non puoi 
fare nulla. Come ti dicevo prima, spesso l’idea è che siamo dispensatori di farmaci e 
metadone. Magari in passato è stato così, ma con il tempo le cose sono cambiate. Non 
puoi non occuparti del paziente a 360 gradi, sono cambiati gli approcci e le visioni. Hanno 
bisogno della relazione ed hanno una sensibilità fortissima. L’attenzione è da entrambe 
le parti. Loro anche imparano a conoscerti e sanno veramente tutto di te. Sono partecipi 
della tua vita, se tu sei partecipe alla loro. Poi magari ti mandano al diavolo, poi si 
arrabbiano, poi ti chiedono scusa. Penso che senza la relazione non si potrebbe fare 
nulla. Sentono la tua assenza, richiedono la tua presenza. Si parla di piccole tempistiche, 
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da cinque a dieci minuti, ma con una presenza costante, continua, abbastanza 
incondizionata, non si sentono giudicati.  
Sono bellissimi i nostri pazienti!  
È bello, ma devi avere anche determinate attitudini e flessibilità.   
 
C: Io ti ringrazio, è bello vedere persone con una grande passione, non è scontato.  
 
I: Non è così scontato, perché come servizio siamo molto privilegiati, abbiamo dei 
responsabili che ti permettono di confrontati, siamo aperti a questo tipo di attività, 
creatività, facciamo musicoterapia. L’ambiente di lavoro fa tanto e loro ti danno tanto, non 
è una cosa unilaterale, dall’altra parte ricevi, anche inconsapevolmente… Ma capisco 
anche che dall’esterno non è semplice comprendere queste cose, perché se non lo provi, 
non puoi. 
 
C: Si, senza dubbio è cosi. Grazie mille ancora.  
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Lavoro di Tesi approvato in data: 
 
__________________________ 


