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A Leonardo, 
perché le piccole e grandi sfide della vita 
non siano un ostacolo 
ma un’occasione per poter crescere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Non chi comincia ma quel che persevera”. 
 

-Leonardo da Vinci- 

 
 
 

 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

““Che cosa fai?” chiese all’ubriacone che stava in silenzio 
davanti ad una collezione di bottiglie vuote e ad una 
collezione di bottiglie piene. 
“Bevo”, rispose, in tono lugubre, l’ubriacone. 
“Perché bevi?” domandò il piccolo principe. 
“Per dimenticare”, rispose l’ubriacone. 
“Per dimenticare che cosa?” s’informò il piccolo principe 
che cominciava già a compiangerlo. 
“Per dimenticare che ho vergogna”, confessò l’ubriacone 
abbassando la testa. 
“Vergogna di che?” insistette il piccolo principe che 
desiderava soccorrerlo. 
“Vergogna di bere!” e l’ubriacone si chiuse in un silenzio 
definitivo. 
Il piccolo principe se ne andò perplesso. 
I grandi, decisamente, sono molto, molto bizzarri, si disse 
durante il viaggio.” 
 

-Antoine de Saint-Exupery, Il piccolo principe- 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
BACKGROUND 
Il ruolo degli infermieri nei reparti di cura è di grande importanza e richiede lucidità, 
attenzione, presenza e reattività, in quanto l’infermiere è colui che assiste il malato in 
ogni sua dimensione in un lavoro d’equipe con il personale medico. Tutto questo può 
venire a mancare quando un infermiere utilizza droghe, farmaci e alcol. La presenza di 
infermieri che fanno uso di sostanze psicoattive è documentata, anche se questo 
fenomeno è poco trattato.  
 

OBIETTIVI 
Lo scopo della mia ricerca è quello di indagare che forme, dimensioni, caratteristiche, 
modalità assume la tematica riguardante gli infermieri che fanno uso di farmaci, droghe 
e alcol. Un ulteriore obiettivo è capire se di questa tematica si parla attivamente nei 
luoghi di cura e di comprendere quale sia la realtà vissuta, attraverso le dichiarazioni 
del personale che cura gli infermieri che usano sostanze. 
 

METODOLOGIA 
Il metodo utilizzato per la redazione di questo lavoro è un metodo qualitativo 
esperienziale, che parte dalla ricerca di dati in letteratura, attraverso alcune banche dati 
e attraverso libri, per poi finire con il cuore della ricerca stessa, cioè l’intervista a tre 
infermieri e a un medico che lavorano o hanno lavorato per svariati anni in strutture 
organizzate per la cura delle dipendenze.  
 

RISULTATI 
Il risultato ottenuto, evidente sia dalla letteratura che dalla parte esperienziale e venuto 
a galla attraverso le interviste, è che il fenomeno dell’uso di sostanze psicoattive da 
parte degli infermieri si è evidenziato in Canton Ticino e non solo. Le modalità con cui 
questo avviene sono varie; inoltre è ben chiaro che di questo tema si parli troppo poco 
e che non ci siano dei veri e propri programmi di sensibilizzazione sia per la 
popolazione generale sia per la popolazione sanitaria.  
 

CONCLUSIONI 
Il lavoro che bisogna fare in questo ambito è ancora molto, in quanto questa tematica 
non è ancora matura per essere trattata tra i professionisti della salute. Vista la grande 
importanza del ruolo infermieristico nei percorsi di cura, bisognerebbe prendere 
maggiore consapevolezza del fatto che anche gli infermieri si possono ammalare e 
avere problemi medici. Si dovrebbe sensibilizzare maggiormente il personale sanitario, 
adottando delle misure differenti da quelle presenti adesso, passando da misure 
punitive a effettive misure d’aiuto.  
 

PAROLE CHIAVE 
Substance abuse; Substance misuse; Nurse; Addiction; Substance disorders. 
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1. PRESENTAZIONE DEL LAVORO E MOTIVAZIONI PERSONALI 
 

Il tema trattato in questa tesi di bachelor è molto “delicato” e di difficile trattazione e 
nasce dalla curiosità che ho verso questa tematica perché ho notato nel tempo che è 
un argomento tenuto presente tra gli infermieri, ma che non viene esplicitato 
liberamente. 
Parlare di questo tema rappresenta una sfida personale in quanto le informazioni e la 
formazione sono davvero limitate; vorrei che questo lavoro fosse utile non solo per me, 
ma anche per chi lavora nell’ambito sanitario, per una riflessione personale e 
professionale. 
 
Durante gli anni di studio si indirizzano molte forze e tempo a imparare ad aiutare gli 
altri, spesso tralasciando il prendersi cura di se stessi. Questo potrebbe portare, in 
seguito, a utilizzare meccanismi “proibiti” di auto-aiuto che potrebbero divenire 
“pericolosi” per se stessi e per gli altri.  
Tempo fa ho letto un articolo di giornale che sottolineava l’aumento dell’utilizzo di 
sostanze d’abuso in categorie di lavoratori altamente qualificati, di alto livello. Mi ha 
incuriosito questo articolo, perché parlava solo di manager di grandi aziende, di bancari, 
di informatici; mi sono chiesto se non venisse citato il personale sanitario perché era 
una categoria non indagata o magari perché, realmente, non faceva uso di sostanze 
d’abuso per poter migliorare o mantenere elevate le proprie prestazioni.  
In sede di tesi di Bachelor, vorrei dunque indagare se il personale infermieristico faccia 
realmente uso o meno di sostanze e se lo fa per sentirsi meglio, più efficace, più 
efficiente nell’attività e per il miglioramento di se stesso sia sul lavoro che nella vita.  
 
Mi sembra doveroso, in quanto futuro professionista della salute, affrontare questo 
argomento.  
Del resto, penso che entrare nello specifico di questo tema mi arricchirà dal punto di 
vista umano e professionale, in riferimento anche al fatto che quanto scoprirò mi 
consentirà di confrontarmi anche su quesiti comportamentali importanti. 
 
Da diversi anni lavoro come Soccorritore Professionista presso un servizio ambulanza 
del Canton Ticino; grazie alla mia professione sono riuscito ad avvicinarmi al mondo 
sanitario in maniera più approfondita. Mi sono accorto di come questo argomento 
sembri un tema intoccabile, di cui non si possa parlare o che non si abbia voglia di 
affrontare.  
Ho trovato molto utile confrontarmi con vari colleghi che lavorano sia nell’ambito del 
soccorso preospedaliero che ospedaliero e in clinica psichiatrica. Ho riscontrato molto 
entusiasmo in merito all’approfondimento di questo tema in quanto poco conosciuto. 
Sono emersi diversi spunti di riflessione che mi hanno permesso di approfondire e 
circoscrivere l’argomento. 
Da quello che ho potuto notare si parla volentieri solo in maniera non ufficiale. 
Questo mi ha motivato ancora di più a scegliere il tema come argomento di indagine 
per la mia tesi, visto che ci troviamo sempre più spesso confrontati con realtà dove si 
usano quasi quotidianamente sostanze psicotrope o alcol. 
Un ulteriore aspetto che mi incuriosisce, è il chiedermi se parlare di queste 
problematiche susciti qualche reazione nel personale sanitario o se invece le stesse 
vengano tralasciate o non ben identificate in quanto si pensa che il personale che 
dovrebbe curare gli altri non si possa mai ammalare a sua volta.  
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2. DESCRIZIONE DEL TEMA 
 
L'abuso di alcol e droghe è un problema preoccupante e significativo per gli operatori 
sanitari. Senza identificazione e trattamento appropriato, la compromissione spesso 
progredisce e compromette il luogo di lavoro e la sicurezza del paziente (Toney-Butler 
et Siela, 2018). 
L'uso indebito di sostanze è un serio problema di salute che colpisce le persone in tutte 
le sfere della vita, comprese quelle nella professione infermieristica (Ross et al., 2017) 
Il pericolo è significativamente peggiore quando il professionista della salute è 
responsabile del trattamento di pazienti in condizioni critiche: in unità di terapia 
intensiva, pronto soccorso o sala operatoria. I professionisti sanitari devono essere in 
grado di riconoscere i segni di questo pericolo e di farvi fronte, sia per il bene dei 
pazienti sia per gli stessi operatori sanitari (Toney-Butler et Siela, 2018). 
Il deterioramento della salute è, sfortunatamente, un problema comune nel settore 
sanitario. Esso si verifica quando un operatore sanitario, come un medico, un infermiere 
o qualsiasi professionista della salute, non sia in grado di fornire cure con competenza 
e sicurezza al paziente, in quanto il suo stato mentale e fisico è alterato da alcol, da 
farmaci con prescrizione, da farmaci senza prescrizione medica o da sostanze che 
alterano la mente. L'alterazione può anche derivare da una condizione psicologica o 
neurologica che influisce sul giudizio del professionista sanitario. A seguito di tale 
menomazione, il professionista sanitario non è in grado di svolgere in modo sicuro ed 
efficace i compiti doverosi e le responsabilità legate al suo lavoro (Toney-Butler et 
Siela, 2018).  
L'uso indebito di sostanze tra infermieri ha implicazioni avverse ad ampio raggio; in 
letteratura viene riportato che prevale un'enfasi eccessiva sulla colpevolezza individuale 
e il fallimento, e che esistono lacune cruciali nella conoscenza e nella formazione, 
sull’uso di sostanze da parte degli infermieri (Ross et al., 2017). 
La mia impressione è che l’uso di sostanze d’abuso e la dipendenza da queste siano 
presenti tra gli infermieri che lavorano ogni giorno a contatto con pazienti ed il loro 
entourage. Penso che questo argomento venga trattato con superficialità fino a quando 
non si palesi nel contesto di lavoro o divenga necessario un intervento a livello legale. 
Nonostante l'importanza di questo problema complesso e multifattoriale, gli infermieri 
con uso problematico di sostanze (PSU) rimangono un'area di studio in gran parte 
sottovalutata e poco conosciuta (Ross et al., 2017). 
 
3. DEFINIZIONE DELLA DOMANDA DI RICERCA E OBIETTIVI 
 
L’area presa in esame è quella delle dipendenze o dell’uso inappropriato di sostanze 
psicoattive. Il termine abuso viene definito come cattivo uso, uso eccessivo, smodato, 
illegittimo di una cosa (“Abuso”, n.d.). 
La medicina con la presa in carico del paziente hanno raggiunto un livello e un peso 
molto avanzato rispetto agli anni addietro; questo vuol dire che il prendersi davvero 
cura dell’altro è l’aspetto principale del lavoro dell’infermiere. Nei vari reparti possiamo 
notare la presenza di équipe multidisciplinari che si prendono a carico in maniera 
olistica del paziente e di tutti i suoi bisogni sia clinici che sociali.  
Durante il Bachelor in cure infermieristiche ho potuto confrontarmi con persone/pazienti 
che erano dipendenti da sostanze di vario genere o da farmaci. Ho visto come esse 
venivano accompagnate e aiutate ad uscire dalle loro dipendenze e dai rispettivi fattori 
scatenanti; in concomitanza ho anche osservato come il personale curante fosse 
continuamente sotto “pressione” cioè con continui stimoli e continue richieste da parte 
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dei pazienti, unite a periodi di lavoro continuativi con scarse pause utili a poter 
rigenerare le forze. 
Tra i pazienti presi a carico da queste strutture non ho mai incontrato alcuni che 
facessero parte del personale sanitario.  
Ho iniziato a riflettere in merito a questo tema e da qui è nata la mia domanda di 
ricerca: 
 
“Uso di farmaci, droghe e alcol: quali sono le forme, le dimensioni, le caratteristiche, le 
peculiarità, le modalità, le circostanze che assume nel personale infermieristico?” 
 
Questa domanda prende valenza nel momento in cui ci rendiamo conto che per 
prendersi cura dell’altro bisogna magari prima prendersi cura di se stessi e dei propri 
problemi. A volte si è portati a percorrere la via dell’automedicazione per trovare 
beneficio delle proprie problematiche. 
Questo lavoro di tesi vuole approfondire appunto, come detto, la tematica riguardante 
l’evidenza di infermieri che facciano uso di farmaci, droghe e alcol, con l’obiettivo di 
valutare l’entità di tale problema e l’approfondimento della conoscenza di quali possano 
essere le spinte che inducono a utilizzare tali sostanze e in che misura la professione 
stessa sia un fattore di rischio predisponente all’uso delle tre sostanze sopra elencate. 
Vorrei inoltre indagare se questa tematica sia in rapporto con delle implicazioni di 
carattere emotivo. Un ulteriore obiettivo sarebbe quello di andare a ricercare se lo 
scenario definito in letteratura corrisponda o meno a quanto presente nell’ambiente 
lavorativo del Cantone. 
 
4. METODOLOGIA 
 
Per sviluppare il mio lavoro di tesi ho innanzitutto eseguito un lavoro di ricerca in 
letteratura nelle banche dati scientifiche.  
Ho quindi esaminato la letteratura esistente attraverso la ricerca nelle banche dati quali 
Health Source: Nursing/Academic Edition (EBSCO), Nursing Full Text Plus (Ovid), 
PubMed e UpToDate.  
Le parole di ricerca utilizzate per creare un quadro teorico pertinente al tema sono 
state: nurse AND addiction, nurse substance abuse, addiction among nurse, substance 
abuse disorders in nurse e substance misuse. Questo mi ha permesso di poter creare 
un capitolo sulla revisione di letteratura e in seguito basare il mio lavoro sulle evidenze 
già presenti. 
La ricerca bibliografica è stata molto utile per creare una base teorica generale 
soprattutto per la definizione di sostanze d’abuso e dipendenze. Di alcuni studi mi è 
stata molto utile la bibliografia che mi ha rimandato ad altri scritti, indirizzandomi in 
maniera precisa sulla tematica da me scelta. 
Importante base di partenza è stata la consultazione dei libri di testo che però, visto 
l’argomento di recente interesse, sono stati solo d’aiuto parziale, per una base teorica 
generale. 
Dopo aver identificato gli apporti teorici inerenti alla mia tematica, ho costruito un 
quadro teorico. 
 
Inoltre, visto che la mia ricerca non si vorrebbe fermare alla pura revisione della 
letteratura, ho deciso di intervistare degli infermieri che lavorano nell’ambito delle 
dipendenze. Le interviste, comprendenti 5-6 domande, aperte, redatte seguendo le 
informazioni rilevate durante la creazione del quadro teorico si sono svolte 
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individualmente presso i luoghi più idonei per poter mettere a proprio agio gli intervistati. 
La durata è stata di circa 60 minuti per ciascuna intervista; il tutto è stato audio 
registrato e il contenuto utilizzato ai soli fini del mio lavoro di tesi.  
Come ultimo passaggio le interviste sono state analizzate, estrapolati i dati rilevanti, poi 
confrontati con quello emerso in letteratura. 
Ho scelto di usare il metodo di ricerca qualitativa in quanto ha a che fare con uno stile 
che predilige l’approfondimento del dettaglio alla costruzione del quadro di insieme, 
preferendo gli studi intensivi a quelli estensivi (Cardano, 2011).  
L’intervista, essendo una ricerca qualitativa, è stata rivolta a tre infermieri che lavorano 
presso un ambito delle dipendenze; ho intervistato anche un medico, esperto del tema 
trattato, a cui ho chiesto di raccontare la sua esperienza diretta in quanto in passato ha 
seguito personale sanitario che ha fatto uso di farmaci, droghe o alcol. 
La ricerca qualitativa è stata utilizzata in genere per svariate cornici teoriche in differenti 
ambiti, ma si può identificare, comunque, un tratto unificante: la rappresentazione dei 
fenomeni sociali come processuali e contingenti. Questo tipo di ricerca viene utilizzato 
in quanto riporta una maggiore accuratezza dal punto di vista dei partecipanti visto che 
si adatta alla specificità dei diversi interlocutori ed è solo grazie ad una comprensione 
accurata del punto di vista dei partecipanti che diventa possibile elaborare spiegazioni 
puntuali dei comportamenti sociali (Cardano, 2011). 
Ho scelto di utilizzare il metodo dell’intervista in quanto in essa il ricercatore pone 
alcune domande ad un soggetto il quale è invitato ad esprimersi liberamente sulla 
questione d’interesse e il passaggio di informazione tra intervistatore e intervistato non 
è asettico (Gianturco, 2007). 
Questo metodo, visto l’argomento che ho trattato, mi è sembrato quello migliore, in 
quanto si può osservare l’andamento dell’intervista e a seconda delle modalità di 
risposta si possono utilizzare le domande già prestabilite o inventarle lì per lì, in ragione 
dell’evoluzione della conversazione, in quanto la “miglior domanda” non è 
necessariamente quella suggerita dalla nostra traccia, ma quella che emerge da quanto 
appena detto dall’intervistato (Cardano, 2011).  
Non è necessario leggere all’intervistato tutte le domande in programma, ma bisogna 
acquisire risposte pertinenti per i nostri fini; quel che conta non sono tanto le domande 
ma le risposte (Cardano, 2011). 
 
5. QUADRO TEORICO 
 

5.1. Cenni epidemiologici 
 
Secondo gli studi del Talbott Recovery Campus di Atlanta, che negli Stati Uniti 
d’America si occupa da trent’anni delle dipendenze dei medici, tra l’8 e il 12% del 
personale sanitario presenta una patologia da abuso di alcol o correlata all’uso di 
sostanze stupefacenti (Baratta, 2016). 
Le stime indicano che l’abuso di sostanze e i tassi di dipendenza arrivano fino al 20% 
tra gli infermieri praticanti e che il 6~8 % degli infermieri fa uso contemporaneamente di 
alcol e di farmaci (Griffith, 1999).  
Questi dati, anche se un po' datati, vengono ancora utilizzati dai ricercatori e quindi li 
considero ancora validi ai fini del mio lavoro. 
La dipendenza tra gli infermieri è riconosciuta da professionisti del settore da oltre 100 
anni; solo negli ultimi anni, però, iniziano a nascere vari centri di aiuto per il personale 
curante in quanto la sensibilizzazione verso questo argomento sta aumentando nel 
mondo sanitario. Sfortunatamente la paura di punizioni da parte dei superiori può 
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impedire a infermieri e studenti di segnalare un collega o un amico che ha bisogno di 
aiuto (Monroe et Kenaga, 2011). 
Negli ultimi anni sono iniziati dei programmi che mirano alla sensibilizzazione 
(disciplinary and alternative-to-discipline ATD), piuttosto che alla punizione, di chi fa uso 
di sostanze e questo ha permesso di avere dati più precisi sull’argomento (Monroe et 
al., 2013).  
Si stima inoltre che 1 su 10 infermieri anestesisti possa diventare dipendente durante la 
sua carriera e l’Associazione Americana di Infermieri Anestesisti evidenzia un tasso di 
dipendenza superiore al 15% (Luck et Hendrick, 2004). Infatti, secondo il “certified 
registered nurse anesthetists” (CRNAs), il più grande rischio professionale non sono le 
malattie trasmissibili attraverso il contagio ematico, ma piuttosto l’abuso di sostanze da 
parte del personale curante in quanto la percentuale di persone che vengono 
contagiate da sangue infetto si attesta su poche unità percentuali, contro la cifra del 
15% degli infermieri che usano sostanze (Luck et Hendrick, 2004). 
Alcuni fattori di rischio che potrebbero portare gli infermieri che lavorano nel settore 
anestesiologico verso l’uso di sostanze, sono: la facilità di accesso a farmaci oppioidi e 
altri narcotici, lo stress, l’orario di lavoro irregolare, la mancanza di ore di sonno e la 
necessità di essere vigili durante le lunghe ore di un intervento chirurgico (Luck et 
Hendrick, 2004). 
I dati fin qui presentati sono paragonabili a quelli di altri sistemi sanitari nel mondo. Ad 
esempio, il sistema canadese, sebbene differisca da quello statunitense in quanto 
presenta un sistema sanitario pubblico, propone le stesse statistiche. Il 14,7% di accuse 
presentata all’ ARNNL (Association of Registered Nurses of Newfoundland and 
Labrador) sono state collegate all’uso di sostanze o di alcol da parte degli infermieri 
(Osmond, 2011). 
 

5.2. L’infermiere 
 
La parola “infermiere” deriva da infermo e identifica la persona specializzata 
nell'assistenza ai malati in conformità alle prescrizioni mediche. Il concetto di 
professione infermieristica attuale si basa sul possesso di una competenza teorico-
tecnica esclusiva, una responsabilità ed una etica deontologica estensiva (“Infermiere”, 
n.d.) 
L’infermiere è colui che anzitutto assiste le persone (ammalate o sane) nelle attività che 
contribuiscono alla salute o al suo recupero (oppure a una morte serena), attività che 
svolge autonomamente quando possiede l’energia, la volontà e le conoscenze 
necessarie. Aiuta la persona a seguire la terapia prescritta e a rendersi indipendente 
dall’assistenza nel più breve tempo possibile (Henderson et Nite, 1960). 
L’infermieristica, nella sia accezione olistica, si caratterizza per diverse peculiarità: è 
una combinazione unica di arte e scienza; si applica nel contesto delle relazioni 
interpersonali; è stata sviluppata con lo scopo di promuovere il benessere, prevenire le 
malattie e ristabilire le condizioni di salute; serve per l’assistenza di singoli individui, 
famiglie e comunità (Wilkinson, 2013). 
 
L’Ana (American Nurses Association) definisce l’infermieristica come un’attività per la 
tutela, la promozione e l’ottimizzazione della salute e delle capacità, la prevenzione 
delle malattie e delle lesioni, per l’alleviamento delle sofferenze attraverso la diagnosi e 
il trattamento delle risposte umane e fornendo le informazioni utili ad assumere le 
decisioni connesse al piano di advocacy nell’assistenza delle persone, delle famiglie, 
delle comunità e delle popolazioni (Wilkinson, 2013). 
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Oggi fare l'infermiere vuol dire lavorare in un sistema complesso, dato che è richiesta 
l'interazione con altre persone e altri professionisti, così come la capacità di far fronte a 
diversi aspetti della cura: l'elenco delle attività è lungo. 
Il profilo infermieristico è quello di un professionista competente, autonomo e 
responsabile il cui campo d’azione è sintetizzabile nel: “prendersi cura della persona e 
della collettività”. Da questa definizione possiamo estrapolare alcuni aspetti: l’infermiere 
è colui che promuove stili di vita sani, informa sulla prevenzione di malattie, assiste i 
malati e si dedica alla riabilitazione del malato (Ordine delle Professioni Infermieristiche 
della Provincia di Bologna (OPI), n.d.).  
Il lavoro di cura che richiede molte energie cognitive, emotive, e a volte anche fisiche e 
organizzative è faticoso. Questa professione richiede di operare in un ambito di grande 
difficoltà e indeterminazione, facendo sì che chi lavora in questo ambiente possa 
essere più vulnerabile (Mortari, 2015). 
La sensibilità è parte integrante della cura, ma fa sì che ci sia esposizione all’altro, e 
questo atteggiamento verso gli altri porta vulnerabilità, che a sua volta porta 
inevitabilmente a mettersi a rischio. Essendo i gesti di cura spesso imprevedibili e in 
molti casi irreversibili bisogna stare attenti a quello che si fa, valutando quello che 
accade nell’altro (Mortari, 2015).  
L’assistenza infermieristica è fondata su diverse competenze: cognitive, comunicative, 
gestuali con natura tecnica, relazionale, e educativa. I compiti dell’assistenza vanno da 
quella infermieristica generale alla formazione del personale di supporto e 
all’educazione dell’auto-cura coinvolgendo la famiglia e i caregivers (OPI, n.d.). 
Andiamo ad analizzare queste diversi punti nello specifico: 

• Aiuta a identificare i bisogni di salute dell’individuo e della collettività, definendo i 
bisogni di assistenza infermieristica, pianificando, costituendo gli obiettivi e 
valutando l’intervento assistenziale, operando in completa autonomia 
decisionale; 

• Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-sanitarie; 

• Agisce sia individualmente che in collaborazione con gli altri operatori sanitari e 
sociali; 

• Le sue attività si possono svolgere in strutture sanitarie pubbliche e private, sul 
territorio come nelle cure domiciliari, in regime di dipendenza o come libero 
professionista. 

Il ruolo dell’infermiere è quello di prendersi cura di diverse tipologie di persone: il 
neonato, l’adulto e l’anziano sia quando la persona è malata o a volte in forte pericolo di 
vita, sia quando è sana, per aiutarla a preservare la salute (OPI, n.d.). 
Nello svolgere il proprio lavoro all’infermiere è richiesto un impegno emotivo molto forte, 
la relazione porta però la maggiore gratificazione per l’infermiere in quanto si “sente 
utile” durante le proprie attività (OPI, n.d.) 
Altri due aspetti centrali del ruolo dell’infermiere sono l’organizzazione e la formazione: 
l’infermiere si occupa infatti anche dell’organizzazione dei reparti e dei servizi, della 
gestione dei turni di lavoro, della prevenzione e gestione delle infezioni nosocomiali e 
della formazione a studenti, parenti, caregivers e colleghi (Ognibene, 2018). 
Infine, è vero che buona parte del lavoro è organizzata e strutturata, in quanto il 
paziente ricoverato per una determinata malattia ha un percorso assistenziale ed un 
decorso atteso: ci sono esami, terapie, parametri da rilevare, ma la capacità di valutare 
l'andamento e il decorso della malattia spesso è bagaglio dall'infermiere che è il primo 
ad accorgersi tempestivamente se c'è uno scostamento da quanto atteso e a 
provvedere con le misure del caso, anche in autonomia (Ognibene, 2018). 
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Un documento importante sia per la mia formazione sia per la stesura di questo lavoro 
è “Competenze finali per le professioni sanitarie SUP”1. Documento redatto dai Rettori 
delle Scuole Universitarie Svizzere (KFH).  
In particolare, ho preso in considerazione la parte delle competenze professionali 
specifiche, che sono: 

1. Ruolo di promotore della salute (Health Advocate): gli infermieri sono promotori 
della salute e sfruttano la propria influenza nell’interesse della salute e della 
qualità di vita dei pazienti e della società nel suo insieme. 

a.  Si impegnano nelle problematiche legate alla salute e alla qualità di vita. 
b. Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione 

della salute e la prevenzione delle malattie a livello individuale e collettivo 
e partecipano attivamente alla loro realizzazione. 

c. Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la 
prevenzione delle malattie. 

2. Ruolo legato all’appartenenza professionale: gli infermieri si impegnano per la 
salute e la qualità della vita delle singole persone e della società. Si vincolano 
all’etica professionale e alla cura della propria salute. 

a. Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la 
società mantengono un atteggiamento conforme all’etica professionale. 

b. Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e 
l’esercizio della professione infermieristica e per la preservazione della 
propria salute. 

c. Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e 
riflessione costante, contribuendo in tal modo alla salute e alla qualità di 
vita individuale e collettiva. 

 
5.3. Abuso di sostanze e dipendenze 

 
L’abuso comprende sia l’impiego di sostanze illegali, sia di sostanze legali assunte in 
modo diverso da quello consentito o prescritto. L’abuso è una modalità patologica d’uso 
ripetuto di sostanze (nell’arco di 12 mesi) che determina la ricorrente compromissione 
delle proprie attività lavorative e famigliari, e l’esposizione a situazioni fisicamente o 
legalmente pericolose con ricorrenti problemi sociali e interpersonali (Nizzoli et 
Pissacroia, 2003). 
La dipendenza presenta la stessa modalità d’utilizzo dell’abuso; la relazione con un 
oggetto (sostanza, situazione, comportamento) è caratterizzata da reiterazione e 
marcata difficoltà alla rinuncia: craving, (letteralmente, dall’inglese: desiderare) o 
desiderio impulsivo per una sostanza psicoattiva, cibo o qualsiasi altro 
oggetto/comportamento gratificante. Inoltre, si aggiungono tre concetti fondamentali: la 
tolleranza, che indica il bisogno di assumere dosi sempre più elevate della sostanza al 
fine di produrre l’effetto ottenuto originariamente con dosi minori; l’astinenza, cioè lo 
stato di adattamento fisiologico alla sostanza che si manifesta con la sindrome 
astinenziale e con l’assunzione della sostanza al fine di attenuare o evitare i sintomi 
astinenziali; la gestione del tempo, in gran quantità impiegato nel procurarsi, assumere 
e smaltire la sostanza (Nizzoli et Pissacroia, 2003). 
 
Il servizio ticinese per le dipendenze (Ingrado) afferma che la fenomenologia delle 
dipendenze assume nella nostra società forme e significati variegati e complessi. La 
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dipendenza può rappresentare una risposta al disagio esistenziale, al bisogno di 
affermazione e all’automedicazione (Ingrado, n.d.). 
La ricerca di sostanze o di comportamenti capaci di rendere più efficaci le prestazioni 
sia intellettuali che fisiche nasconde il sogno umano di realizzare il superamento dei 
limiti. Questa ricerca rappresenta un fenomeno universale nel corso delle fasi umane 
evolutive e presenta una dinamica psichica o psicodinamica o l'insieme di meccanismi e 
processi psichici sottesi al comportamento e più in generale alla personalità di un 
individuo, preso singolarmente (Caretti et La Barbera, 2005). 
 
Anche se le dipendenze maggiormente conosciute sono quelle inerenti all’uso di droghe 
o di alcol, esiste un gruppo di dipendenze legate a oggetti o comportamenti presenti 
nella vita di tutti i giorni, che non sono in rapporto con l’abuso di sostanze: la 
dipendenza da cibo, sesso, TV, internet, videogiochi, shopping compulsivo, gioco 
d’azzardo, lavoro eccessivo, ricerca continua, incessante di esperienze sentimentali e 
di stati di innamoramento. Queste forme di dipendenza possono esse classificate in vari 
modi ma comunque tutte hanno la capacità di procurare stati soggettivi di piacere in 
grado di fornire la motivazione principale che alimenta il comportamento di dipendenza, 
con alterazioni dello stato di coscienza ordinario, anche superando forti ostacoli o 
pericoli (Caretti et La Barbera, 2005). 
Goldberg (Ivan), psichiatra statunitense che ha lavorato nella città di New York per 
cinquant’anni, sintetizza in questo modo la psicodinamica delle dipendenze: due 
alterazioni psichiche spiegano i fenomeni della dipendenza: una è il diniego l’altra è 
un’attività che reca sollievo (Caretti et La Barbera, 2005). 
 
5.3.1 Classificazione delle sostanze utilizzate 
 
In questo paragrafo vorrei fare una classificazione (parziale) delle sostanze utilizzate in 
maniera più frequente. Da queste si possono mettere a fuoco vari effetti, tanto da poter 
ricavare il motivo per cui si utilizza una sostanza piuttosto che un’altra. 
 
Alcol: è una sostanza conosciuta fin dall’inizio della civiltà: si pensi infatti al vino nella 
cultura e nell’alimentazione mediterranea e greca. Negli anni ’60 l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (da qui in poi OMS) inquadra l’alcolismo nell’ambito delle 
tossicomanie. Gli effetti sono legati a sensazione iniziale di ebbrezza seguita da forte 
depressione. L’OMS ha indicato le circostanze in cui è opportuno evitare 
completamente l’uso di alcol: tra le situazioni elencate risultano la sicurezza stradale e 
quella sui luoghi di lavoro; e ha posizionato l’alcol al quinto posto come fattore di rischio 
per quanto riguarda le malattie e l’invalidità nel mondo (Lucchini, 2014). 
La dipendenza da alcol è un disturbo serio, persistente, con un percorso remittente, 
pieno di ricadute, nel quale si sperimenta un forte stimolo psico-fisico a consumare 
nonostante i gravi danni provocati (Latt et al., 2014). 
Un tempo i disturbi da abuso di alcol erano considerati poco responsivi alle cure e molti 
medici hanno sviluppato un certo pessimismo. Al giorno d’oggi, invece, è sempre più 
riconosciuto che il trattamento è efficace e ha un buon rapporto costo-beneficio (Latt et 
al., 2014). 
Effetti/complicazioni dell’assunzione incogrua di alcol: confusione e disorientamenti, 
disturbi della coordinazione, giudizio alterato, tempo di reazione rallentato con 
conseguente associazione ad un aumentato rischio di lesioni, coma e depressione 
respiratoria. Può portare alterazioni al sistema nervoso centrale, al sistema 
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gastrointestinale, al sistema cardiovascolare, a quello ematico, al respiratorio, al 
metabolico e al muscolo-scheletrico (Latt et al., 2014). 
I consumatori “mediterranei”, cioè che assumono 2 bicchieri al giorno di vino (200 ml x 
2), hanno anche beneficio: a diversi livelli come, ad esempio, quello di rallentare 
l’invecchiamento neuronale. L’alcol dipendenza è l’insieme di comportamenti per cui 
l’uso di alcol riveste una priorità sempre maggiore rispetto ad altre abitudini. A “rischio” 
si considera un consumo di alcol maggiore di 1 o 2 bicchieri/die (20 grammi) per le 
donne e 2/3 bicchieri (40 grammi) per gli uomini (Lucchini, 2014). 
 
Benzodiazepine: furono introdotte nella pratica clinica negli anni ’60, attualmente sono i 
farmaci più usati nel mondo. Capostipite è il diazepam; possono essere utilizzati come 
induttori del sonno o per diminuire il livello di ansia, con il rischio però di sviluppare 
dipendenza e nelle fasi avanzate depressione (Lucchini, 2014). 
Nelle società occidentali è stimato che il 10-20% degli adulti assuma benzodiazepine 
regolarmente con punte fino al 35,5% in Australia (Latt et al., 2014). 
Effetti/complicazioni: sonnolenza, capogiri, stanchezza, disartria, atassia, ridotto tempo 
di reazione, scarsa memoria e concentrazione, amnesia retrograda, possibile 
depressione respiratoria (soprattutto se somministrata endovena) (Latt et al., 2014). 
 
Cannabinoidi: la storia della Cannabis è antica e risale al 3000 a. C in Cina. La 
marijuana, che deriva dalle foglie, viene fumata in sigarette fatte a mano mentre 
l’hashish deriva dalla resina di cannabis (Lucchini, 2014).  
È la sostanza illecita più utilizzata al mondo, si stima che il 4% della popolazione ne 
faccia uso, soprattutto tra i giovani (Latt et al., 2014). 
Il principio attivo è il tetraidrocannabinolo (THC) presente in diversa percentuale a 
seconda della preparazione: esso si lega a recettori cerebrali per i cannabinoidi 
influenzando l’attività di queste cellule, attivando il sistema della gratificazione 
similmente a quasi tutte le droghe d’abuso e stimolando le cellule a liberare dopamina 
con conseguente senso di euforia e senso di benessere (Lucchini, 2014). 
Effetti/complicazioni: picco dopo 30 minuti con euforia, rilassamento, sonno, 
depersonalizzazione, leggerezza degli arti, alterata percezione del tempo, flusso rapido 
di idee, loquacità, pensieri frammentati, tachicardia, aumento della pressione 
sanguigna, aumento dell’appetito, secchezza delle fauci e effetto antiemetico (Latt et 
al., 2014). 
 
Oppioidi: tra le più note troviamo oppio, eroina e morfina. La storia degli oppioidi è 
antica e le sue proprietà erano già note al popolo dei Sumeri nel 4000 a. C.; 
caratteristiche sedative e analgesiche sono sempre state tramandate fin dai tempi 
dell’antica Grecia e dell’antica Roma. L’eroina (diacetilmorfina), un composto tre volte 
più potente della morfina, fu sintetizzata dalla ditta Bayer con la speranza di ottenere 
una molecola che avesse buone proprietà anti-tussigene senza provocare dipendenza. 
Si può usare per via iniettiva o per “sniffo” o per “fumo”, modalità ritenute erroneamente 
meno dannose (Lucchini, 2014). 
Circa l’1% della popolazione di paesi ad alto reddito fa uso di queste sostanze e la 
preoccupazione maggiore è rivolta verso i giovani in quanto sono i maggiori 
consumatori di questa classe di sostanze ed esse sono disponibili a minor prezzo 
rispetto ad altre sostanze (Latt et al., 2014). 
Effetti/complicazioni: analgesia, euforia, rilassamento, sedazione, riduzione dell’ansia, 
sensazione di estasi, depressione del sistema nervoso centrale e del sistema 
respiratorio (Latt et al., 2014). 
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Le sostanze fin qui descritte possiamo inserirle genericamente nella classe dei sedativi.  
Questi composti vengono sovente utilizzati da chi lavora in ambiti di lavoro frenetici, 
costantemente sotto tensione e che quando torna a casa sente il bisogno di rallentare 
diminuendo le proprie percezioni. I possibili utilizzatori sono coloro che conoscono bene 
tali sostanze, in quanto le somministrano spesso ai pazienti al lavoro e pensano dunque 
di saperli maneggiare in maniera adeguata anche su se stessi. Fanno parte degli 
utilizzatori professionisti che lavorano in reparti come Anestesia, Pronto Soccorso e 
Psichiatria (Luck et Hendrick, 2004; Lucchini 2014).  
L’alcol, per contro, ha un utilizzo a sé in quanto può essere inibente o disinibente a 
seconda delle quantità assunte. Molto spesso viene utilizzato, come già descritto in 
precedenza, come additivo con altre sostanze. 
 
Amfetamine: eccitanti del Sistema Nervoso Centrale (da qui nel testo SNC), agiscono 
aumentando il rilascio di catecolamine (dopamina) dei terminali neuronali presinaptici; 
sintetizzate nel 1887 come broncodilatatori, nel 1933 si scoprì l’azione sul SNC. 
Caratteristico è l’effetto mascherante della fatica fisica, tanto è vero che in passato 
alcuni atleti che ne fecero uso sono morti per non aver valutato la stanchezza fisica ed 
aver affrontato sforzi insopportabili (Lucchini, 2014). 
Venivano anche utilizzati nel XX secolo dalle forze armate in modo tale che i soldati non 
sentissero la fatica e continuassero a compiere i loro doveri. Al giorno d’oggi sono state 
create delle sostanze amfetamino-simili che vengono prescritte legalmente per alcuni 
tipi di “patologie”, come ad esempio il disturbo da deficit di attenzione e iperattività 
(ADHD) (Latt et al., 2014).  
Questo tema verrà descritto in maniera più dettagliata nel prossimo capitolo. 
Effetti/complicazioni: euforia, incremento dell’energia e della vigilanza, insonnia, 
nervosismo o ansia, riduzione dell’appetito e perdita di peso, rafforzata sicurezza in se 
stessi, aumento della libido, aumento della temperatura corporea, tachicardia, aumento 
della pressione sanguigna, sudorazione, midriasi e tremore (Latt et al., 2014). 
 
Cocaina: è una delle più antiche droghe conosciute dall’uomo, si tratta di uno stimolante 
potente che agisce direttamente sul cervello e deriva chimicamente dalle piante della 
coca (coltivata nel sud America). Fino al 1920 in Italia era in vigore l’uso come farmaco. 
Per riprendere quanto detto in precedenza rispetto alle associazioni tra sostanze, è 
bene ricordare che cocaina ed alcol assunti contemporaneamente sono convertiti in 
coca/etilene che blocca il trasportatore della dopamina aumentando così le 
concentrazioni di questo neurotrasmettitore, manifestando un caratteristico effetto di 
intenso benessere con sensazione di vitalità, lucidità di coscienza e di sicurezza, 
aumento della velocità di pensiero, ma negli stadi avanzati insonnia, apatia e anedonia 
(Lucchini, 2014).    
La cocaina ha una struttura simile al solfato di anfetamina, ma è significativamente più 
potente ed efficace perché bloccando il trasportatore noradrenalina produce effetti 
simpatico-mimetici (Latt et al., 2014).  
Effetti/complicazioni: insorgenza rapidissima degli effetti (qualche minuto); caratteristico 
è l’effetto di intenso benessere con sensazione di vitalità, lucidità di coscienza e di 
sicurezza, aumento della velocità di pensiero, intensa euforia, incremento delle 
prestazioni nei compiti ripetitivi, insonnia, incremento delle possibilità di comportamenti 
aggressivi, tachicardia, ipertensione, vasocostrizione e effetto anestetico locale (Latt et 
al., 2014). 
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Questi due ultimi tipi di sostanze citate, contrariamente a quelle descritte in precedenza 
fanno parte degli stimolanti e per questo possono venir utilizzati da quelle categorie 
infermieristiche che presentano delle peculiarità nella ripetitività, nello stare molto 
tempo immobili in piedi e nel mantenere la concentrazione sempre ad alti livelli. Per 
questi motivi vengono utilizzate, per esempio, da chi lavora in sala operatoria (Baratta, 
2016). 
 

5.4. Segni e sintomi del professionista che fa uso di sostanze 
 
In questo capitolo vorrei inserire un veloce riassunto di come potrebbe presentarsi un 
professionista che fa uso di alcol, droghe o farmaci. 
Spesso nell’ambito sanitario si lavora a stretto contatto con i colleghi, per questo motivo 
si ha un’opportunità unica di rilevare precocemente chi fa uso di sostanze e anche di 
intervenire in modo precoce.  
Alcuni dei segni e dei comportamenti associati a una persona dipendente possono 
includere un cambiamento nel comportamento, come l'aumento degli sbalzi d'umore, 
confusione, modelli di lavoro frenetici, scoppi di rabbia, o un calo delle prestazioni 
lavorative. Un professionista dipendente da sostanze può fare giri di controllo dei 
pazienti a orari insoliti, firmare che ha utilizzato più narcotici rispetto ai suoi colleghi, e 
usare un tipo o una quantità di farmaco inappropriata. Questi cambiamenti di 
comportamento possono essere graduali e si verificano però nel corso di mesi o anni, 
rendendo spesso i cambiamenti difficili da rilevare (Luck et Hendrick, 2004). 
In passato le sostanze più usate erano il Fentanyl e i suoi derivati, invece dagli ultimi 
dati più recenti si è visto che l’indirizzo sta cambiando e che la sostanza maggiormente 
usata è diventata il Midazolam (Luck et Hendrick, 2004). 
Non si sa bene quale sia il motivo per cui sia diventato il Midazolam il farmaco più 
utilizzato, ma la somministrazione per via intranasale, che maschera i segni fisici di 
dipendenza normalmente osservati con la via endovenosa, può essere una 
motivazione. Questo farmaco è anche efficace nell’alleviare stress e insonnia che sono 
considerati entrambi fattori riconducibili all’uso di farmaci, droghe o alcol (Luck et 
Hendrick, 2004). 
 

5.5. La medicalizzazione della società 
 
Questo capitolo vuole definire come la visione verso la medicina e i farmaci sia 
cambiata nel corso degli anni. Durante la stesura di questo lavoro mi è venuta in mente 
una domanda: fino a qualche anno fa le cure mediche, talvolta limitate, erano utilizzate 
solo se erano presenti delle patologie ben definite, ma è ancora così? Ovvero non si 
assiste oggi alla comparsa della cosiddetta “medicalizzazione”? 
Al giorno d’oggi non si fa uso di farmaci solo per curare se stessi per varie patologie, 
ma si sta creando la medicina dello human enhancement (perfezionamento), ovvero del 
miglioramento umano. Ingenti finanziamenti per molteplici richieste da parte di persone 
non più considerate pazienti, ma consumatori, rapidi progressi in campo farmaceutico e 
tecnologico rendono le azioni di miglioramento umano già in atto (Maturo et Conrad, 
2009).  
I due autori sopra citati definiscono meglio cosa si intenda con miglioramento umano: 
ogni attività che, senza inficiare la qualità di vita, aumenti una o più delle seguenti 
dimensioni: 

• il benessere psichico delle persone;  

• le loro capacità cognitive e fisiche; 
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• le estensioni della loro vita. 
“L’uomo moderno ha posto il suo principio vitale nel «risultato»: la felicità sta 
nell’elaborazione di se stesso, del mondo e l’io, (iper)teso verso qualcosa che deve 
sempre arrivare, è sospeso nel vuoto angosciante dell’auto-realizzazione. L’eroe 
dell’epopea del risultato è l’in-dividuo (traduzione di a-tomo: ciò che non può essere 
diviso): non avendo significato in sé deve produrlo, essere «abbastanza» per procurarsi 
un io e per «realizzarsi»” (D'Avenia, 2019). 
 
Passiamo a definire cosa si intenda per “medicalizzazione”. 
Per medicalizzazione si intende l’estensione di categorie mediche in ambiti che 
precedentemente non lo erano (per esempio in campo sociale). È quel processo 
attraverso il quale un problema non medico lo diventa e solitamente viene inquadrato 
come una malattia o un disturbo (disorder) (Maturo et Conrad, 2009). 
Alcuni esempi possono essere: l’Attention Deficit- Hyperactivity Disorder (ADHD) 
(ovvero la sindrome da deficit dell’attenzione e iperattività); la sindrome premestruale; i 
disturbi da panico; l’ansia sociale; il disturbo d’ansia generalizzato; la sessualità e 
l’invecchiamento (Maturo et Conrad, 2009). 
L’uso di Ritalin (Metilfenidato cloridrato) e Adderall (Dextroamfetamina solfato) da parte 
di persone senza particolari problemi fisici, al fine di ottenere alcuni miglioramenti 
cognitivi può essere paragonato al doping nello sport allo scopo di migliorare le proprie 
prestazioni.  
Abbiamo dunque a che fare con la medicalizzazione della quasi normalità, benché 
modificare la normalità sembra essere in antitesi con i tradizionali scopi della medicina 
(Maturo et Conrad, 2009). 
Una normalità potenziata aumenta le possibilità di successo dell’individuo, una forte 
concentrazione aumenta le chances di concludere con successo un’operazione 
chirurgica (Maturo et Conrad, 2009). 
Molti autori dichiarano che i dubbi sulle opportunità di utilizzo di farmaci “migliorativi” 
sarebbero sciolti se si riuscisse a rendere sicuri (mancanza di effetti nocivi) questi 
farmaci. Maturo vede questa possibilità molto “scivolosa” soprattutto quando si parla di 
anfetamine come farmaci migliorativi, in quanto se si definisse il tutto solo da questa 
caratteristica, potremmo “trovare” davvero dei farmaci che non hanno effetti collaterali, 
soprattutto quando i medici che devono verificarne le caratteristiche si trovano legati 
alle case farmaceutiche che li producono (Maturo et Conrad, 2009). 
 
È possibile che un motivo per cui si è sempre più indirizzati all’uso della terapia 
farmacologica al posto di altre terapie sia l’inserimento del terzo pagante, ovvero le 
assicurazioni, in quanto queste di solito coprono il costo dei farmaci; ma al posto delle 
più costose altre terapie, individuali o di gruppo: la scelta a disposizione di molti medici 
e pazienti-consumatori non è quella di chiedere un consulto medico o una terapia 
farmacologica, piuttosto che tipo di “marca” di medicina deve essere prescritta (Maturo 
et Conrad, 2009). 
Negli ultimi decenni la medicalizzazione ha costituito una delle principali tendenze 
sociali nelle società occidentali; con essa si fa riferimento alla definizione e/o al 
trattamento medico di alcune condizioni che in precedenza non erano considerate alla 
stregua di malattie soprattutto in ambito psichiatrico (Maturo et Conrad, 2009). 
Le spinte alla crescente medicalizzazione si stanno spostando dalla professione 
medica, dai contesti interprofessionali o organizzativi e dalle associazioni dei pazienti 
alle biotecnologie, ai consumatori e alle organizzazioni di Managed Care (gruppo di 
aziende del settore sanitario che lavorano assieme per fornire assistenza sanitaria). Le 
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spinte alla medicalizzazione si sono moltiplicate e sono guidate soprattutto da interessi 
commerciali e di mercato piuttosto che dai professionisti della medicina (Maturo et 
Conrad, 2009). 
 
Il confine tra guarigione e miglioramento è definito come una manipolazione creativa ed 
individualizzata del corpo e la medicina, come cura della persona, è correlata ad un 
auto-potenziamento più che al ritorno alla normalità. Si pensi, per esempio, nell’ambito 
della Chirurgia plastica, il cui scopo ultimo spesso non è la risoluzione di un problema 
fisico post-intervento, ma il miglioramento e potenziamento presunto di uno stato di 
salute già di per sé presente. 
Il modello medico accetta dunque implicitamente che il corpo sia imperfetto e che possa 
essere migliorato mediante l’intervento medico stesso. L’”ottimizzazione” di 
caratteristiche normali dei processi fisio/psichici si è estesa ad altri ambiti della cura 
della persona, quindi non ci sono solo nuove patologie create, poiché anche il 
comportamento normale può essere ottimizzato per mezzo del controllo medico. 
Pertanto, fenomeni normali diventano problematici e si genera un nuovo mercato di 
consumo (Maturo et Conrad, 2009).  
Le forze che agiscono al fondo di questo tipo di medicalizzazione sono numerose: 
l’industria farmaceutica trae vantaggio dal proprio crescente mercato di “consumatori” e 
i pazienti sfruttano l’offerta. Molti successi farmaceutici come ad esempio il farmaco 
Viagra sono indubbiamente il risultato di strategie di marketing efficaci (Maturo et 
Conrad, 2009). 
 
La tendenza ad ottimizzare aspetti di normalità dovrebbe essere compresa alla luce del 
processo del cambiamento di corporeità; lo sviluppo di un corpo in salute, flessibile ed 
efficiente è decisivo per il raggiungimento del successo ed è compatibile con la cultura 
del consumatore (Maturo et Conrad, 2009). 
Gli anni ’90 hanno prodotto molti cambiamenti nei sistemi sanitari, dando spazio a 
ricerche che hanno indagato l’appropriatezza del modello medico di cura e hanno 
sfidato il nucleo delle idee sviluppate attorno al modello della medicalizzazione. I 
pazienti provocano attivamente o viceversa rallentano la medicalizzazione in funzione 
dei loro stessi bisogni. La fluidità del concetto lo rende applicabile a quasi tutti i 
comportamenti umani (Maturo et Conrad, 2009). 
 

5.6. Lo stress 
 
L’Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs (IPSAD), ente che si occupa di 
monitorare l’uso di droghe alcol e altre sostanze a livello italiano, ha indagato, nel 2011, 
l’incidenza dell’uso di queste sostanze a livello nazionale. I risultati emersi sono che il 
17,5 % della popolazione ha fatto uso almeno una volta nella vita di sedativi o 
tranquillanti (Italian Population Survey on Alcohol and other Drugs (IPSAD), 2013).  
Il noto quotidiano Corriere della Sera in un articolo aveva identificato come l’uso dei 
farmaci sopracitati, uniti ad altre sostanze psicoattive e a psicofarmaci, fosse spesso 
dovuto alle situazioni di stress e crescente competitività a livello lavorativo (Senesi, 
2008).  L’autore ha voluto sottolineare come il 50% dello stress accumulato fosse 
dovuto alla logica della produttività e del profitto; sempre più dipendenti e dirigenti 
fanno, infatti, uso di sostanze per riuscire a soddisfare le aspettative (Senesi, 2008).  
Lo stress può essere uno dei fattori che indirizza l’infermiere a fare uso di farmaci, alcol 
o droghe. Per questo motivo vorrei definire cosa sia lo stress. Il termine stress deriva 
dal latino strictus (stretto, chiuso, compresso); ancor prima di essere utilizzato 
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nell’ambito scientifico, veniva utilizzato in lingua inglese con il significato di “difficoltà”, 
“avversità”, “afflizione”; in un secondo momento nell’ambiente lavorativo di collaudo di 
funi ha preso il significato tecnico di tensione o sforzo (Aiello et al., 2012). 
Nella prima metà del ‘900 il termine stress fu ampiamente studiato con un approccio di 
tipo medico. Selye, ricercatore e poi direttore dell’istituto di medicina e chirurgia presso 
la McGill University di Montreal, fu un grande studioso in questo campo e definì lo 
stress come una risposta aspecifica dell’organismo per ogni richiesta effettuata su di 
esso dall’ambiente esterno (citato in Aiello et al., 2012, p. 23). 
Un’altra definizione di stress viene data in Europa dalla commissione europea per il 
miglioramento delle condizioni di vita e del lavoro. Lo stress viene definito come la 
reazione emotiva, cognitiva, comportamentale e psicologica agli aspetti avversi e nocivi 
del lavoro, degli ambienti di lavoro e delle organizzazioni del lavoro. Si tratta di uno 
stato caratterizzato da alti livelli di eccitazione e di angoscia e spesso da sentimenti di 
non riuscire a far fronte alla situazione (Broughton, 2010). 
Lo stress è quindi la risposta che l’organismo produce quando deve affrontare situazioni 
o stimoli ambientali nocivi (fisici, biologici o psicosociali), ed è indipendente dalla natura 
dello stimolo. Per questo motivo può avere anche dei connotati positivi (eustress) ed è 
grazie a questo che si riescono ad affrontare i cambiamenti e le difficoltà della vita 
quotidiana (Aiello et al., 2012). 
Possiamo identificare tre fasi nella risposta fisiologica allo stress: la prima è quella di 
allarme, quando il corpo reagisce ai fattori stressogeni con modificazioni biochimico-
ormonali; la seconda è la fase di resistenza, caratterizzata dalla stabilizzazione delle 
difese allertate precedentemente; infine c’è la terza fase in cui le difese e la capacità di 
adattarsi vengono meno, cosicché questa fase è caratterizzata da un “esaurimento 
funzionale” (Aiello et al., 2012). 
Quello che bisogna evitare è lo stress intenso e/o cronico: una richiesta dall’ambiente 
troppo forte, ripetuta e prolungata nel tempo può infatti determinare una 
“cronicizzazione” della risposta biologica dell’organismo, portando così a una malattia 
specifica. Lo stress può determinare l’aggravamento di stati disfunzionali già presenti; la 
maggior parte delle malattie ha cause multifattoriali e lo stress correlato al lavoro è una 
di queste: in alcuni casi è un fattore quasi irrilevante ma in altri può avere un ruolo 
chiave nel modificare l’equilibrio fisiologico, facendo sì che si possano scatenare i 
sintomi della malattia o accelerandone il decorso (Aiello et al., 2012). 
 
Come precedentemente citato, ci possono essere due tipi di stress: l’eustress e il 
distress, che in determinate condizioni possono sfociare in patologie psicosomatiche. 
Spesso questa degenerazione avviene in persone che non sono capaci di trovare in se 
stessi le risorse per poter fronteggiare una situazione di emergenza o diversamente 
queste risorse sono state esaurite nel tempo. Ci può essere una discrepanza rispetto 
alle richieste che arrivano dall’esterno e le risorse che un individuo può mettere 
realmente in gioco, il soggetto può identificare una richiesta, in determinate situazioni, 
maggiore di quello che realmente può mettere in gioco o che normalmente utilizza 
(Aiello et al., 2012). 
 
Lo stress sul lavoro è anche considerato un costo importante per le aziende e i paesi in 
senso lato, in quanto influisce sulla produttività, in particolare attraverso l'assenteismo e 
il “presenteismo” (cioè la pratica dell’andare a lavorare anche quando i dipendenti si 
sentono troppo sofferenti per essere in grado di lavorare efficacemente). È difficile 
trovare dati precisi sui costi, anche se i tassi di assenza elevati e in aumento sono un 
fattore chiave per i datori di lavoro, indicativi per poter avviare processi di gestione dello 



 

 

15 
 

 

stress. In generale, lo stress è un argomento difficile da affrontare, a causa della 
gamma di definizioni disponibili e del fatto che la percezione dello stress sia un 
elemento soggettivo (Broughton, 2010).  
La Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione e Affari Sociali 
(Commissione europea, 2017) ha descritto quali possono essere i fattori che possono 
far insorgere lo stress sul lavoro: 

- Pianificazione dell’orario di lavoro, grado di autonomia, differenza tra esigenze 
imposte dal lavoro e capacità/conoscenze, carico di lavoro, ecc. 

- Esposizione a comportamenti illeciti, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, 
ecc. 

- Incertezza nella definizione dei ruoli e nelle istruzioni ricevute, prospettive di 
occupazione, ecc. 

- Fattori soggettivi: pressione sociale, sensazione di non poter far fronte alla 
situazione, percezione di mancanza d’aiuto, ecc.  

 
5.7. Tre fenomeni come fattori predisponenti 

 
Esistono principalmente due livelli di fattori di rischio che si intrecciano tra l’uso di 
farmaci, alcol e droghe e il mondo del lavoro: esistono delle variabili all’interno del luogo 
di lavoro che influenzano il consumo di sostanze, poi ci sono le variabili extra-lavorative 
che favoriscono l’uso di sostanze con conseguenze anche a livello lavorativo (Cipolla, 
2007a). 
Si utilizzano di solito tre modelli che cercano di cogliere il rapporto tra lavoro e consumo 
di sostanze: 

• Il modello di fuga considera la condotta deviante come tentativo di sottrarsi ad 
uno stato di disagio, sofferenza e apatia. Il soggetto utilizza le droghe per 
fronteggiare una situazione professionale problematica, il soggetto cerca degli 
strumenti per rendere più tollerabile lo stato di sofferenza. In questo caso i fattori 
di rischio maggiormente studiati sono lo stress, l’alienazione, la mancanza di 
controllo e di autonomia (Lombi, 2010). 
Le droghe vengono usate come mezzi di automedicazione in un quadro dove 
sempre più sfuma il confine tra medicinale e droga, tra sostanza per curarsi e 
sostanza stupefacente (Amendt, 2003). Il quadro, oltre a esistere in correlazione 
tra stress e consumo di sostanze psicoattive, è presente anche in altre situazioni 
come in un aumento del mobbing (che nell’accezione comune si intende come 
un comportamento aggressivo nei confronti dl certe persone) e della conflittualità 
tra colleghi (Bennet et Lehman, 2010). 
Nel 1998 Grunberg et al. teorizzarono uno “schema” detto “spillover 
(letteralmente traboccamento o ricaduta) model” secondo il quale le persone 
possono reagire a condizioni ambientali stressanti con una varietà di strategie di 
gestione. Alcuni possono rispondere cercando di regolare le proprie emozioni 
(emotion-focused coping), mentre altri possono cercare di affrontare direttamente 
il problema che causa lo stress (problem-focused coping). Questo modello però 
sottolinea come l’individuo cerca una riduzione dello stress bevendo, usando 
droghe e altri rimedi di automedicazione; questi non terminano con l’attività 
lavorativa, ma continuano con i propri effetti all’esterno del luogo di lavoro 
perdurando per l’intera giornata (Grunberg et al., 1998). 
Un’occupazione molto stressante genera il desiderio di ridurre la tensione 
bevendo, facendo uso di sostanze psicotrope, non avendo meccanismi efficaci 
per attenuare questo tipo di sofferenza mentale e non riuscendo a sopportare a 
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lungo la tensione in altro modo. Gli agenti stressanti del lavoro aumentano le 
emozioni negative le quali a loro volta generano abuso di sostanze alcoliche e 
stupefacenti effettuando così un effetto tampone alla situazione di disagio 
andando ad attenuare il senso di sofferenza (Grunberg et al., 1998). 

• Il modello della performance: le sostanze vengono utilizzate come mezzo 
funzionale per migliorare le prestazioni lavorative (ritmo sonno/veglia, resistenza 
alla fatica, socialità, ecc.). Coinvolge alcune professioni piuttosto che altre e 
vengono utilizzate alcune droghe che meglio si prestano al raggiungimento 
dell’obiettivo (Lombi, 2010). 
Questo secondo modello indica un trend diverso degli ultimi anni, durante i quali 
il consumo di sostanze stimolanti (cocaina e amfetamine in particolare) viene 
utilizzato per migliorare le proprie performance. I lavoratori fanno uso di eccitanti 
per migliorare la propria resistenza alla fatica, allo sforzo e per incrementare 
l’efficienza, risultando più facilmente vincenti nella crescente competizione che 
identifica le attività professionali (Cipolla, 2007b). 
Tutto questo deriva da un mondo sempre più orientato alle performance, alla 
resa massima, al successo, alla competizione e all’efficienza: tutto derivante da 
un mercato sempre più “capitalistico” e dominato dall’etica sacrificale della 
prestazione lavorativa o dalla logica di mercato (Cipolla, 2007b). 
Le droghe in questo caso sono sia un aiuto quasi imposto dall’esterno sia una 
sorta di rilassante complementare (esiste un doping nello sport così come esiste 
nell’attività professionale) (Cipolla, 2007b). 
Oggi la vita è iperuso di spazio, di possibilità, di lavoro e di svago. Tutto va 
accelerato e la droga non è altro che il doping di questa accelerazione senza 
confini, essa favorisce ogni cosa, dalle performance lavorative a quelle sessuali 
(Cipolla, 2007a). 
Questo modello richiama quello detto sopra in merito all’human enhancement nel 
capitolo della medicalizzazione della società. 

• Il terzo modello deriva dalla tolleranza culturale e dalla prossimità nell’ambito di 
una società sempre più consumatrice di droghe. Il processo di normalizzazione 
porta le droghe e l’alcol nel contesto lavorativo in quanto, nei luoghi di lavoro, 
esiste il concetto di availability, cioè di disponibilità, ed esistono una certa 
tolleranza e persino atteggiamenti incoraggianti rispetto al consumo di sostanze 
psicotrope (Lombi, 2010).  
Si sostiene che l’uso corrente di sostanze psicoattive sia una pratica sociale 
ormai “normalizzata” senza essere sottoposta a giudizio da parte degli altri e non 
più deviante da chi la adotta (Bertolazzi, 2008). 
La fruizione delle droghe avviene per lo più con finalità ricreative che si 
sviluppano senza addiction. Infatti, solo il 10% dei consumatori di sostanze, in 
questo caso, sviluppa un comportamento problematico. Invece, la maggior parte 
di chi usufruisce di sostanze   rappresenta un consumatore ricreazionale, ovvero 
che consuma per piacere non sviluppando una sintomatologia assistenziale 
(Parker, 2005). 

 
Possiamo aggiungere altri due modelli, che però fanno riferimento da una situazione 
extra-lavorativa, che può avere delle ricadute nell’ambito lavorativo. Questi due modelli 
sono quello ricreazionale dell’uso di sostanze indirizzato ad incrementare le situazioni di 
piacere psico-fisico; l’altro è quello delle addiction ovvero delle dipendenze vere e 
proprie per le quali il soggetto ha sviluppato una condotta da tossicomane che può 
portare anche all’uso di sostanze sul posto di lavoro. 
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6. UN ESEMPIO DI AIUTO IN EUROPA: IL PROGETTO “RETORNO” 
 
Il Programma RETORNO nasce in Spagna ed è attivo presso i collegi degli infermieri 
della Cantabria e di Ciudad Real. Si tratta di un piano di assistenza rivolto a infermieri 
malati che soffrono di problemi psicologici e/o di dipendenza da alcol e/o altre droghe, 
compresi gli psicofarmaci, che possono interferire con la loro pratica professionale. Il 
programma è concepito per fornire un'attenzione specifica e specializzata agli infermieri 
a rischio di subire disturbi comportamentali (Colegio de enfermeria de Cantabria, n.d.). 
 
Gli infermieri, come il resto della popolazione, possono soffrire di tutti i tipi di malattie, 
che vanno diagnosticate e trattate. Tuttavia, queste persone possono essere riluttanti a 
ricevere cure o riconoscere il loro problema, oppure non sanno come accedere alle 
risorse esistenti. Per questo motivo è stato creato un programma apposito per questa 
categoria professionale, staccandosi anche da altre categorie sanitarie come quella 
medica che ha un programma apposito (Programa de Atencion Integral al Médico 
Enfermo, PAIME) (Colegio de enfermeria de Cantabria, n.d.). 
Una delle caratteristiche principali del programma è la riservatezza, che è garantita dal 
fatto che questo progetto è al di fuori dell’assistenza generale e ha una gestione 
indipendente rispetto all’associazione degli infermieri (Colegio de enfermeria de 
Cantabria, n.d.). 
 
Quando un infermiere è a rischio di ammalarsi o è malato, aumenta le possibilità di 
incappare in errori o negligenze professionali. Inoltre, nella sfera personale, si creano 
delle relazioni negative a livello famigliare, con i colleghi e con l’ambiente di lavoro 
(Colegio de enfermeria de Cantabria, n.d.). 
Gli enfermero enfermo vengono seguiti da un team sociale di alta specializzazione 
(medici, infermieri, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, ecc.) e la filosofia del 
programma è quella di aiutare le persone che stanno male attraverso un approccio non  
punitivo, tranne nei casi in cui ci dovesse essere un evidente rischio di negligenza 
(Ilustre colegio de enfermieria de Ciudad Real, n.d.). 
La difficoltà di questo progetto consiste nel fatto che i pazienti, essendo parte di una 
particolare categoria professionale, non sono molto complianti, in quanto esiste un 
difficile rapporto medico-paziente; si evidenziano spesso visite “da corridoio”, 
appuntamenti mancati, consulti solo telefonici e mancato rispetto delle prescrizioni; tutte 
queste caratteristiche rendo difficile un trattamento efficace. Bisogna tenere conto che 
molti infermieri non si rendono conto dei loro problemi e sono riluttanti nel ricevere 
sostegno e aiuto; alcuni, invece, consapevoli dei propri problemi, cercano di arginarli 
autonomamente. Queste due tipologie di infermieri, continuando a praticare senza 
ricorrere all’assistenza di specialisti, entro poco tempo cominciano a presentare gravi 
complicanze (Colegio de enfermeria de Cantabria, n.d.).  
 
L’obiettivo di questo programma è dunque di aiutare il maggior numero possibile di 
infermieri malati, garantendo che ricevano l’assistenza sanitaria specializzata 
necessaria, promuovendone la riabilitazione per il reinserimento nel mondo lavorativo; 
si cerca di porre le basi per affrontare le problematiche emerse nel modo più tempestivo 
ed efficace possibile (Colegio de enfermeria de Cantabria, n.d.).  
La valutazione delle richieste per seguire questo programma è fondamentale. Per 
questo motivo si analizza la motivazione che spinge al trattamento, per chiarire se 
questa richiesta di adesione al progetto nasca come iniziativa personale o su stimolo di 
parenti, amici o colleghi (Ilustre colegio de enfermieria de Ciudad Real, n.d.). 
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7. LAVORO SUL CAMPO 
 
In questo capitolo inserisco una breve descrizione di come si è svolto il mio lavoro per 
la redazione della tesi. Dopo aver ricercato, in letteratura, articoli scientifici riguardanti 
l’argomento da me analizzato (le cui modalità sono già state descritte in precedenza), 
sono passato al lavoro vero e proprio sul campo. 
Innanzitutto, dopo aver ricevuto dal mio relatore di tesi i contatti di chi si occupa di 
dipendenze a Torino, mi sono messo in contatto via mail e in seguito via telefono con il 
Dr. Giglio, con il quale ho fissato una data per poterci incontrare. A questo punto mi 
sono recato a Torino dove, presso un Ser.T, luogo famigliare al dottore, ho potuto 
eseguire la mia intervista della durata di circa un’ora. Alla fine dell’intervista il medico mi 
ha promesso che avrebbe cercato qualcun altro da poter intervistare in merito a questo 
argomento. La promessa è stata mantenuta. Infatti, dopo qualche settimana, sono stato 
ricontattato dal Dr. Giglio che mi ha indicato di contattare un'altra persona da poter 
anche intervistare. Dopo aver preso un appuntamento, mi sono recato ancora per 
l’intervista a Torino; la persona si è rivelata essere un peer, un pari, una persona che 
aiuta i tossicodipendenti avendo come obiettivo la riduzione del rischio: aiuto mirato, in 
quanto a sua volta ex o ancora consumatore di sostanze. 
Dopo questa breve esperienza torinese ho avuto la possibilità, non del tutto scontata 
all’inizio del mio lavoro, di intervistare tre infermieri che lavorano sul territorio ticinese 
nell’ambito delle dipendenze. Questi infermieri mi sono stati indicati dal mio direttore di 
tesi. Dopo alcuni scambi di mail e di telefonate, ho potuto fissare gli appuntamenti per 
poterli intervistare in due giornate. Mi sono recato presso le loro sedi di lavoro, cosicché 
potesse essere più semplice incontrarli soprattutto in un setting a loro famigliare. Le 
interviste sarebbero dovute durate circa una trentina di minuti, ma in realtà sono durate 
in media quasi un’ora. 
Durante le mie ricerche e da come si può vedere negli articoli sopraccitati, ho trovato 
molto materiale di derivazione statunitense o canadese riguardante questo argomento; 
questo mi ha portato a chiedermi come mai non ci fosse materiale di origine europea. 
Ho trovato alcuni articoli italiani in merito a medici che fanno uso di droghe, ho trovato 
anche un link di un sito svizzero, poi cercando realmente la pagina web non sono stato 
in grado di trovarla. Infine, durante la mia ricerca europea ho trovato in Spagna dei 
programmi specifici rivolti agli infermieri, per questo motivo ho voluto inserire un 
capitolo riguardante questo programma. Ho provato a contattare, più volte, via mail due 
centri di assistenza per gli infermieri in Spagna per avere ulteriori informazioni, ma non 
ho mai ricevuto risposta e per questo ho potuto inserire solo una descrizione generale 
dei loro programmi. 
 
8. INCONTRO CON L’ESPERTO 
 
Questo capitolo è stato aggiunto in quanto ho avuto la possibilità di recarmi, come 
detto, a Torino per intervistare il dottor Angelo Giglio, medico (in pensione) che ha 
lavorato per circa trent’anni come psichiatra presso un Servizio per le 
tossicodipendenze (Ser.T). Il suo lavoro è sempre stato indirizzato verso la cura dei 
pazienti con problemi di uso di sostanze. 
Coordinatore del Ser.T 1 della città di Torino e responsabile di diversi progetti attivati 
presso la sua zona, per esempio del progetto “Can Go”, unità di strada itinerante che 
con un autobus, posizionato, a seconda dei giorni della settimana, in punti nevralgici 
della città si indirizza all’aiuto verso le persone tossicodipendenti. Progetto iniziato più di 
vent’anni fa che ha visto tutti i cambiamenti dell’uso di sostanze nel tempo. 
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Prima di diventare medico è stato anche infermiere e durante i primi anni di studio in 
medicina ha lavorato contemporaneamente presso un ospedale del torinese come 
infermiere. 
Inserirò di seguito degli stralci dell’intervista divisa per tematiche: 
 
“La mia è quasi una provocazione, immaginiamoci le difficoltà che ci possono essere 
nella persona e negli altri (colleghi) quando si viene a sapere che questa persona fa 
uso di sostanze, in quel momento lì il mio compagno di mensa, di stanza, il mio collega 
o quello che sia, dice: Chi è? Fino all’altro giorno poteva essere colui a cui facevo 
riferimento, ora?  
Posso portare almeno tre casi di colleghi medici in merito a questo tema. Sono molto 
difficili questi tipi di esperienze tant’è che solo da pochi anni alcuni paesi tipo Spagna o 
Sud America hanno iniziato a prendere in considerazione di aiutare anche personale 
sanitario, per esempio in Spagna sono nati dei programmi per l'aiuto degli infermieri.” 
 
“Ho conosciuto una persona con cui collaboravo per altri motivi; era un collega, 
stavamo creando un progetto assieme, però mi sono accorto che qualcosa non 
quadrava. Un giorno mi chiama e mi dice ha bisogno di me (..), aveva bisogno per se 
stesso, quindi ci siamo visti. Ha iniziato a prenderla un po' alla lontana, ha iniziato a 
parlarmi di alcol e di altri problemi aprendo così una voragine. Mi riferisce di aver fatto 
tutti i tentativi possibili da solo; da quello che diceva veniva fuori proprio la parte del 
professionista che ha difficoltà a chiedere aiuto. Anche per questo motivo, bisogna 
creare un luogo dove l'altro possa essere accolto, senza essere codificato, ma deve 
essere preso in carico come un professionista che ha un problema e altri professionisti 
lo aiutano a superare questo problema, quindi cercano di dargli una mano 
professionalmente non in quanto compagni di ordine.” 
 
“Con questa persona ho iniziato un lavoro di aiuto che non è stato semplice, una delle 
prime condizioni era che lui non mi doveva raccontare bubbole (…). Lui faceva uso di 
alcol ma anche di stimolanti e di oppiacei in quanto lui era nel campo anestesiologico 
quindi utilizzava farmaci che poteva maneggiare tutti i giorni (…). Dietro questa 
sofferenza c'era un quadro di bipolarità molto grave che inizialmente ha auto-curato; è 
proprio lì che seguendolo mi sono accorto che mancava un progetto eh, se magari ci 
fosse stata una struttura, forse non ci sarebbe stato bisogno di intervenire con la polizia 
a casa (…). Questo collega nel momento acuto della malattia non è un medico ma una 
persona che non sta bene ed è sotto effetto di sostanze (…) quindi c’è anche la 
necessità di non farsi ingannare.” 
 
“Ci deve essere un progetto apposta per questo programma di professionisti della 
sanità (…). Se uno sa che esiste un'organizzazione che ti può aiutare in modo molto 
discreto allora sarebbe un'altra cosa (…). Sono diversi i fattori da considerare, come la 
mancanza di un progetto, una struttura adeguata per coloro che fanno un lavoro di 
assistenza e di aiuto. Chi aiuta coloro che aiutano?” 
 
“Un altro fattore è mancanza di cultura, bisogna creare cultura!!!! Non se ne parla 
neanche all’interno delle organizzazioni professionali. Le statistiche ci sono ma come 
sono state fatte? E dopo averle fatte, cosa è cambiato? Perché mi devo far trattare 
quando mi rimane il dubbio e non si parla di questo argomento? (…). Anche la non 
risposta può essere molto interpretativa. (…). 
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Se non metto in atto dei movimenti preventivi sul fatto che io possa essere “contagiato” 
da questa problematica, io non ne prendo consapevolezza. Se disgraziatamente ho un 
problema devo avere davanti delle linee guida di aiuto che l’operatore sanitario conosce 
e sottoscrive come quelle che si seguono quando uno si punge accidentalmente. 
Nell’ambiente italiano non si può mettere in atto la possibilità di aiuto sull’auto 
dichiarazione della problematica come è successo in America dove si è passati da uno 
stile punitivo a uno invece d’aiuto verso chi dichiarava di avere un problema di uso di 
sostanze/alcol/farmaci.” 
 
“C’è una percezione con uno sguardo divergente, bisogna iniziare da delle indagini 
sulle percezioni che il personale sanitario ha verso il collega che potrebbe avere un 
problema, cosa faccio in quel caso? Lo tiro fuori e lo aiuto o lo copro e faccio finta di 
non vederlo? Importantissima è la percezione dei professionisti. 
Ho provato a parlare con una coordinatrice infermieristica (…) lei farà una tesi sulle 
dipendenze nelle professioni infermieristiche: non riuscivo a far passare l’idea che non 
faceva una ricerca su dei pazienti che hanno problematiche di dipendenze ma proprio 
sul personale sanitario. Tu hai saputo di infermieri che hanno questi problemi? Sembra 
che scatti un blocco, c’è una difficoltà a metterci le mani, è difficile rendere evidente che 
è un problema.” 
 
“Se tu sei un infermiere che fa uso, assolutamente non puoi dirlo agli altri perché poi 
diventi sporco o viene espulso o se anche non vieni espulso la percezione è che gli altri 
ce l'abbiano con lui.” 
 
Vista la grande importanza di quanto enunciato dal dr Giglio, lo riprenderemo nel 
capitolo di analisi con la sua intervista, quelle degli infermieri e il quadro teorico. 
 
9. ANALISI DELLE INTERVISTE  
 
In questo capitolo sono state inserite parti delle interviste che ho realizzato, suddivise 
per tematiche emerse durante gli incontri. 
La prima parte delle interviste riguardava alcune dichiarazioni sull’esperienza personale 
lavorativa, sui luoghi di lavoro e su altre specificità riguardanti il profilo lavorativo 
dell’intervistato. Visto che riportare queste informazioni avrebbe potuto non garantire la 
privacy degli intervistati, questi dati sono stati omessi.  
In questo capitolo verrà indicato il termine generico infermiere senza distinzione di 
sesso. Per la migliore comprensione delle interviste, in quanto sono presentate solo 
alcune parti, le frasi degli intervistati potrebbero essere state riformulate per migliorare 
l’impostazione grammaticale. Per la visione originale si può fare riferimento agli allegati. 
 

9.1. Presenza del fenomeno 
 
Infermiere 1: “Posso dire che questo fenomeno è presente in quanto ho avuto diverse 
persone in cura. Quanti siano non saprei dirlo ma penso che questo fenomeno esista 
(…). Parlando solo di infermieri io non ho una grande esperienza nel senso di numeri In 
quanto i pochi che ci sono non sono significativi in senso statistico (…). Posso, però, 
dirti che questo problema esiste, ed esiste tutt'ora. In questo periodo ho in cura anche 
delle infermiere, che vabbè, si contano sulle dita di una mano.”  
Infermiere 2: “Io non solo lo penso, ma te lo certificherei quasi (…). mi è potuto 
capitare nella mia carriera di avere a che fare con diverse persone che avevano a che 
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fare con l’ambito sanitario (…). Ne ho visti diversi (infermieri), anche non con un 
consumo complicato o con un grosso consumo in quanto non è necessario avere un 
consumo da alcolista per definire un problema (…).” 
Infermiere 3: “Ci sono e forse anche più di quello che noi pensiamo (…). In diversi 
contesti in cui ho lavorato prima di questo ho avuto modo di rendermi conto che non 
devi per forza andare nell’ambito delle dipendenze, per avere a che fare con queste 
situazioni (…). Quindi concretamente mi sono trovata confrontata con colleghi 
che…colleghi o comunque sentito raccontare di situazioni dove i curanti consumavano 
alcol piuttosto che farmaci piuttosto che magari anche altre sostanze (…).” 
 
Analisi: Tutti gli intervistati sono concordi nell’affermare che esistono infermieri che 
fanno uso di alcol, farmaci o droghe, in quanto l’esperienza lavorativa ha fatto loro 
incontrare questo gruppo di infermieri in modalità e tempi differenti. L’infermiere 3 
addirittura afferma che non bisogna per forza essere dei curanti nell’ambito delle 
dipendenze per poter incontrare questi infermieri. Dalle risposte date possiamo subito 
individuare che le sostanze utilizzate dagli infermieri non si fermano a una sola 
categoria ma appare chiaro che vengano usati sia alcol che droghe che farmaci.  
Si passa dalla prima intervista dove si identificano i casi incontrati nell’esperienza 
dell’intervistato, alla seconda intervista che enfatizza la presenza di questa casistica 
usando l’espressione “te lo certificherei” e infine nella terza viene esplicitato che ce ne 
sono e sono più di quelli che noi possiamo immaginare.  
 

9.2. Lavoro di cura 
 
Inf. 1: “Secondo me tutte le professioni di presa in cura sono difficili: per esempio oltre 
la nostra quelle di presa in carico di bambini, anziani, handicappati e tossicodipendenti. 
Probabilmente sono professioni che da un punto di vista emozionale ed emotivo e 
relazionale sono molto forti (…). Io credo che esistano delle situazioni di vita che 
possano portare anche noi persone di cura ad avere queste difficoltà. Penso che noi 
infermieri non abbiamo degli antidoti migliori di altre persone, non penso che abbiamo 
gli anticorpi che possono metterci al riparo da situazioni che vivono altre persone.” 
Inf. 2: “Ci sono alcune professioni, come la nostra, dove abbiamo a che fare con la 
sofferenza continua.” 
 
Analisi: In queste risposte viene identificato come il lavoro di cura sia una delle 
caratteristiche che porta a un carico emotivo importante per coloro che lo eseguono. È 
un argomento uscito spontaneamente da parte di due intervistati su tre; il terzo 
infermiere non l’ho potuto inserire in questa parte in quanto non ha definito 
esplicitamente questa tematica. Nella prima intervista si chiarisce in maniera importante 
come anche le persone che curano possano avere delle difficoltà e come l’infermiere in 
generale non abbia delle difese migliori di altri da utilizzare per non cadere a sua volta 
nelle difficoltà. 
 

9.3. Come è iniziato/motivazioni 
 
Inf. 1: “Ho incontrato persone che per paura di non vivere bene le proprie relazioni per 
motivi di stress, di timore di stare con personaggi all’interno dell’ambito delle 
dipendenze, di non vivere bene le emozioni in ambito lavorativo, non riuscivano a 
gestire l'ansia del lavoro magari facendo delle notti da soli con 15 tossicodipendenti in 
casa o facendo delle uscite con i tossicodipendenti che ne possono fare di tutti i colori, 
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si dovevano in qualche modo “ovattare” bevendo alcolici (…). Magari iniziate in 
ospedale sottraendo farmaci oppiacei sintetici, in particolare, ad esempio, il Tramal per 
bocca; hanno iniziato così prendendo farmaci sottratti dai cassetti dell'ospedale o dai 
pazienti che avevano in cura e poi da lì hanno avviato una storia di dipendenza (…). Io 
sono piuttosto dell'idea che il nostro settore sanitario, un po' come altri settori, è  lo 
specchio della società; quindi se riuscissi a rispondere, riguardo al motivo per cui 
queste persone iniziano a usare sostanze, probabilmente dovrei chiedere un aumento 
di stipendio. Io penso che qualsiasi persona in un momento della propria vita possa 
avere un deragliamento in qualche modo (…). Io non credo e non posso poter dire che 
ci siano dei fattori ben chiari per poter identificare che alcune persone siano più 
disposte alla tossicodipendenza (…). La turnistica può darsi che sia un elemento 
importante per noi, ma secondo me, nel nostro mondo, non è così incisivo (…) potrei 
essere piacevolmente stupito magari da un'indagine interna ospedaliera in merito a 
questo argomento (…). Altri, invece, si presentavano solo se avevano la certezza che 
durante il turno fossero riusciti a prendere farmaci o altre sostanze per sostenere le ore 
di lavoro. Inizialmente non arrivavano “cotti” al lavoro in quanto il collega, se no, se ne 
sarebbe accorto e avrebbe potuto chiedere cosa avevano. Sapevano dosare molto 
bene i farmaci in modo tale da poter inizialmente essere efficaci al lavoro.” 
Inf. 2: l’infermiere è un essere umano, perché come tutti gli esseri umani puoi aver 
avuto dalla vita delle cose che ti hanno tirato via dei pezzi, che ti fanno perdere dei 
pezzi; quei pezzi cerchi di rattopparli, di riempire quei buchi con qualcosa. Questo 
qualcosa è la sostanza tua prediletta. Che possono essere un alimento, la palestra, i 
rapporti sociali, l’alcol, la droga, ecc. (…). Tutti questi sono dei sintomi delle patologie 
che ci siamo scelti, legati al lavoro; l’ansia ti potrebbe derivare dal lavoro ma potrebbe 
derivare anche dall’esterno, dalla richiesta/necessità spesso legata alle persone, di una 
performance alta, la richiesta continua che hai dall’esterno di apparire, di dimostrare 
che sei qualcuno (…)  sei sempre sotto il riflettore (…), il voler dimostrare di farcela a 
tutti i costi, di voler uscire da quel controllo (…). ognuno di noi sottostà a una serie di 
impulsi esterni che vengono fuori da ogni tipo di ambiente di cui ti circondi: lavorativo, 
familiare, eccetera, Poi bisogna vedere la reazione a questa serie di impulsi continui 
con stacchi che hai tutti i giorni tutti i mesi tutti gli anni (…). Dicevano che andavano al 
lavoro con un bicchiere già fatto, ho avuto anche dei rimandi da altre persone di 
persone che sul posto di lavoro arrivavano ubriache, ubriache proprio (…), quindi non 
basta più un bicchiere di vino alla sera ma si inizia a sperimentare anche alcol al 
mattino alle 9, che inizia a farsi un varco perché poi un solo bicchiere di vino non ti 
basta più e quindi si inizia a berne 5-6 e sempre più, ovviamente. Non è così facile 
come te la faccio io, però il meccanismo è questo. Non si scappa proprio (…). Cerchi di 
vedere dietro perché c’è tanta sofferenza (…) non è che uno così decide di iniziare a 
bere o a infognarsi nell’alcol (…).” 
Inf. 3: “Alcune situazioni nascono da una situazione già compromessa a priori a 
prescindere dalla professione. In altre situazioni in cui magari c’è anche lo stress del 
lavoro (…) c’è chi diceva magari i turni, la gestione del ripristinare poi il ritmo 
giorno/notte, quello magari più per aspetti di abuso medicamentoso.” 
 
Analisi: Tutti e tre gli intervistati sono concordi nel definire l’uso di sostanze derivante 
da qualche cosa di esterno, come lo stress che si ha sul posto di lavoro. L’intervistato 
numero due sottolinea in modo approfondito come l’infermiere non è una figura 
mitologica o un supereroe, ma evidenzia la condizione umana degli infermieri. Prima di 
essere infermiere si è persona e come tale si possono avere delle problematiche più o 
meno ampie che possono toccare la persona.  
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Nelle prime due interviste viene sottolineato che chi inizia a usare alcol, droghe o 
farmaci inizia in maniera controllata, ma piano piano questo controllo viene a mancare, 
iniziando con un bicchiere di vino alla sera per riuscire a rilassarsi: i bicchieri poi 
diventano più di uno fino ad arrivare a diversi bicchieri presi anche prima di andare al 
lavoro per sopportare la giornata che si presenterà.  
L’infermiere uno fa rilevare il fatto che anche il settore sanitario è lo specchio della 
società, quindi anche gli infermieri usano sostanze psicotrope per svariati motivi, che 
però non sono sempre identificabili nello specifico, in quanto ognuno ha la propria 
esperienza di vita personale e il proprio lavoro. Si presenta concorde anche il secondo 
infermiere, che ritiene che nella vita può succedere qualsiasi cosa che ti indebolisce e 
che ti porta ad assumere sostanze per diminuire la sofferenza, aumentare le prestazioni 
o solo per staccare la spina.  
 

9.4. Come si viene a sapere che un infermiere fa uso di sostanze 
 
Inf. 3: “Per sentito dire (in altre situazioni) perché è successa una situazione 
abbastanza drammatica, dove poi c’è stata anche tutta una serie di coinvolgimenti a 
livello penale per una persona, con interrogatori poi di tutta l’equipe ecc. (…) da una 
situazione di accuse di maltrattamento dei pazienti poi sono emersi, è emersa un 
pochino questa cornice, anche questa cornice (…). Visto qualcuno che concretamente 
consumasse a livello di abuso, anche. Lì invece è stato un pochino più frustrante 
perché non mi spiegavo la posizione della persona curante considerando che il fatto era 
a mio avviso abbastanza oggettivo.” 
 
Analisi: Questo argomento è uscito spontaneamente solo dall’intervistato numero tre 
che evidenzia come le volte che emergono le situazioni di uso o abuso di sostanze si è 
già molto in ritardo, in quanto spesso si è già arrivati a situazioni penalmente rilevanti. 
 

9.5. Imbarazzo, difficoltà curante-paziente 
 
Inf. 1: “Bisogna evitare di mettere queste persone che hanno la mia stessa professione 
su un piano più alto rispetto alle altre persone che seguo; devo fare attenzione a non 
mettere sullo stesso piano queste persone Io in questo momento non sto parlando con 
un mio pari ma la persona deve essere messa al pari di qualsiasi altro 
tossicodipendente che bussa al nostro servizio (…). Questa situazione non è affatto 
facile, ma è come se uno psichiatra dovesse avere in cura un altro psichiatra che in 
quella fase della sua vita ha avuto uno scompenso. Sicuramente queste situazioni non 
sono facili da gestire (…). Mi chiedo se avessi avuto in cura questo collega, credo che 
avrei avuto qualche problema ad averlo in cura. Avrei avuto grossi problemi nel seguirlo 
in quanto l’avrei considerato un mio pari (…). Quando avevo davanti una persona 
tossicodipendente che però faceva il tuo stesso lavoro (…) sentivo che c'era qualcosa 
di strano. A volte mi capitava (…) di dire che avrei preferito non essere lì con queste 
persone. Come infermiera avere in cura infermieri è davvero complicato, c'è qualcosa 
che mi suona male e mi lascia qualcosa dentro come essere umano.” 
Inf. 2: “Poi ci sono alcune professioni come la nostra in cui abbiamo a che fare con la 
sofferenza continua. Io spesso quando vedo i nostri pazienti cerco di capire, penso: io 
cosa farei al posto di questo qui?  Cioè violentato da mio zio, violentato da mia zia, 
vado in collegio dal prete che mi picchia, mi chiude nella stanza, mi dà con la cinghia, io 
cosa farei? Per capire la sofferenza nei pazienti cerco di fare questo gioco che poi un 
gioco non è, ma cerco di vedere me nella sua situazione; io forse mi sarei già 
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ammazzato in una situazione del genere, forse non avrei avuto altre armi come una 
famiglia vicino (…) però queste domande te le fai. Se hai poi a che fare con un tuo 
simile professionale, le domande sono tante in più, però le risposte sono quasi le 
stesse.” 
Inf. 3: “Perché comunque allora l’imbarazzo ci può stare, (…) soprattutto magari 
all’inizio. Questo è da una parte e dall’altra la difficoltà.” 
 
Analisi: Gli intervistati uno e tre sottolineano come sia difficile prendersi cura degli 
infermieri, in quanto può essere presente imbarazzo; è presente nei vari momenti 
qualche cosa di strano, in quanto si ha sempre davanti un infermiere, come in questo 
caso lo è chi cura. Nella prima intervista viene sottolineato che non si ha più un pari 
davanti ma una persona che ha bisogno di aiuto come qualsiasi altro 
tossicodipendente, che arriva a bussare a un servizio per essere aiutato. 
Il secondo intervistato specifica che quando si ha davanti una persona che fa il tuo 
stesso lavoro ci si pongono molte più domande di quante te ne porresti con qualsiasi 
altra persona presa in cura. 
 

9.6. Autocura 
 
Inf. 1: “Il desiderio di appropriarsi di questi farmaci diventa molto importante: per questo 
alcune infermiere che ho seguito facevano proprio uso di farmaci durante le ore di 
lavoro; alcune delle persone che ho seguito andavano al lavoro solo se avevano 
assunto sostanze prima di presentarsi al turno.”  
Inf. 2: “Quindi diciamo che l’istinto dell’essere umano è quello di curarsi, di auto-curarsi 
anche o di cercare delle condizioni adatte affinché non si cada nella malattia, nella 
sofferenza, nel delirio, nell’angoscia, nell’ansia. I metodi per curarsi sono vari. C’è chi si 
cura magari facendo un’overdose di rapporti sociali, magari uscendo tutte le sere, con 
diecimila amici (…) quelli che si fanno le storie di instagram, tutta questa gente qua che 
si riempie di amici, chiede conferme attraverso le foto, “sono bello qui sono bello li” 
magari con la stessa foto postata per mesi interi ecc. Quella è già un’autocura (…). 
Magari una persona che non ha un sostegno educativo di un certo livello riesce a 
compensare il tutto diversamente. Quindi facendo uso di alcol, di sostanze, di farmaci, 
di qualsiasi cosa che ti dia una soddisfazione, che va a riempire un buco capisci? Un 
buco esistenziale che io ti dico nella mia esperienza quasi tutti abbiamo (…). Quindi 
credo che sia quasi tra virgolette “normale” per un essere umano il volersi curare 
capisci? Il voler curare un qualcosa che lo affligge. E quando quell’ essere umano 
purtroppo è una persona che svolge un lavoro che invece è in antitesi con ciò, il 
polizotto, l’infermiere, il medico, lì si fa molta fatica (…) però la fatica chi la fa? (…) la 
persona comune magari che non vede oltre il suo naso ecc (…). Però io mi son sempre 
chiesto quando queste persone sono arrivate alla nostra presenza (…) ma questa 
persona come ci è arrivata a questa roba qui? Perché io per esempio io come 
infermiere, soprattutto in questo campo, io avrei delle grosse difficoltà ad usare delle 
sostanze. Cioè nel senso, che se io dovessi auto-curarmi per qualche problema mio, la 
prima cosa che farei andrei dal medico (…) cioè capisci? O parlerei con i miei colleghi, 
direi: io non sto più bene. Non ci sto più dentro, cosa posso fare? Datemi un consiglio. 
Ma non andrei a usare sostanze.” 
 
Analisi: Questi due infermieri sottolineano come l’infermiere che fa uso di sostanze stia 
cercando di auto-curarsi, sia prima di andare al lavoro sia dopo che durante. Il secondo 
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infermiere definisce che è una condizione naturale dell’essere umano cercare di curarsi 
e spesso lo si fa senza cercare qualcuno che ci aiuti ma lo si fa auto-curandosi. 
  

9.7. Normalizzazione dell’uso 
 
Inf. 3: “Perché se tu parli per sapere se tra i curanti si fa uso di medicamenti per 
dormire, per riprendersi dalla notte, l’abitudine è diffusissima; quindi il comportamento è 
quasi oggettivato come per l’alcol, è normalissimo che dopo tre notti ti prendi la 
Temesta piuttosto che lo Stilnox, non te ne basta una, ne prendi due come se poi 
avesse senso prenderne due e poi continui così. Se tu lo racconti tra i curanti, nessuno 
dice … caspita… Da una parte c’è una normalizzazione e dall’altra per non affrontare la 
problematica, mi è più semplice pensare che dopo tre notti ti prendi la pastiglia, ti bevi 
non so che cosa e vai a dormire piuttosto che… aspetta, però, non è che potrebbe 
esserci qualche altra cosa?”  
 
Analisi: L’infermiere tre mette in luce un comportamento che fa considerare normale 
l’uso di farmaci; per esempio per regolare il ritmo sonno-veglia, all’inizio magari 
utilizzando piccole dosi che poi man mano vanno aumentando. Questa normalizzazione 
è ulteriormente accettata anche per il fatto che parlandone con gli altri colleghi 
infermieri non è strano per nessuno questo comportamento. Anzi è un comportamento 
comune, che viene attuato da tanti senza controllo o senza aver un controllo da parte di 
personale medico con regolari prescrizioni. La normalizzazione fa sì che nessuno si 
ponga delle domande aggiuntive. 
 

9.8. Conoscenza dei farmaci 
 
Inf.1: “Avere la problematica di assunzione di farmaci diventa dura, in quanto ogni 
giorno al lavoro magari li maneggi e per questo diventa complicato non prenderne e 
portarseli via.” 
Inf. 2: “Però io mi son sempre chiesto: quando queste persone sono arrivate alla nostra 
presenza, ma questa persona come ci è arrivata a questa roba qui? Perché io per 
esempio io come infermiere, soprattutto in questo campo, io avrei delle grosse difficoltà 
ad usare delle sostanze. Cioè nel senso, se io dovessi auto-curarmi qualche problema 
mio, la prima cosa che farei andrei dal medico cioè capisci? O parlerei con i miei 
colleghi, direi: io non sto più bene. Non ci sto più dentro, cosa posso fare? Datemi un 
consiglio. Ma non andrei a usare sostanze.” 
Inf. 3: “Personalmente mi sembra di poter dire dopo diversi anni che lavoro nell’ambito 
delle dipendenze: la classe di farmaci le conosco abbastanza bene eppure nelle 
situazioni in cui magari non ho dormito anche una settimana non mi è mai venuto in 
mente (…). Magari proprio per la paura perché li conosco così bene. Quindi secondo 
me è proprio il contrario. Forse la non conoscenza nel dettaglio ti porta all’uso. O forse 
la non conoscenza unita a quello che dicevamo prima, cioè alla vulnerabilità che uno 
prova in quel momento.” 
Analisi: In questo ambito troviamo una discordanza tra i tre infermieri. Il secondo e il 
terzo intervistato sono concordi nel dire che un infermiere non dovrebbe utilizzare 
farmaci in quanto la conoscenza degli stessi dovrebbe far capire che non sono adeguati 
alla risoluzione del problema, per lo star male; inoltre la paura di cosa potrebbero 
provocare i farmaci dovrebbero far stare lontano gli infermieri dall’utilizzarli. Il terzo 
intervistato mette in dubbio che sia la conoscenza dei farmaci che porta al loro utilizzo 
ma riporta che piuttosto la scarsa conoscenza di un farmaco porta al suo uso.  
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Il primo intervistato, invece, descrive come il maneggiare dei farmaci ogni giorno porta a 
utilizzarli e anche a portarseli via dal luogo di lavoro. 
 

9.9. Specialità infermieri curati 
 
Inf.1: “Ho incontrato persone che per paura di non vivere bene le proprie relazioni per 
motivi di stress, di timore di stare con personaggi nell’ambito delle dipendenze, di non 
vivere bene le emozioni in ambito lavorativo, non riuscivano a gestire l'ansia del lavoro, 
magari facendo delle notti da soli con 15 tossicodipendenti in casa o facendo delle 
uscite con i tossicodipendenti che (…) ne possono fare di tutti i colori, (…) si dovevano 
in qualche modo “ovattare” bevendo alcolici.”   
Inf. 2: “Noi abbiamo avuto delle persone che hanno svolto lavori sanitari, anche 
infermieri diplomati in cure psichiatriche peraltro, che sono finiti nell’ alcolismo.” 
Inf. 3: “Non ho mai pensato a questa cosa però ho forse avuto meno a che fare con 
curanti impegnati nell’ambito psichiatrico, che usavano sostanze. Rispetto magari alle 
cure generali o alle cure urgenti o altro. L’ambito psichiatrico onestamente un po’ meno, 
cioè in proporzione se penso, meno.” 
 
Analisi: In merito a questo argomento ritrovo versioni diverse tra i tre intervistati; non 
viene identificato un campo comune e non viene data una risposta ben precisa alla 
tematica. Il primo e il secondo intervistato parlano di infermieri che lavoravano 
nell’ambito psichiatrico ma non riferiscono che siano stati in gran numero quelli da loro 
seguiti; riportano solo che hanno avuto in cura anche personale sanitario proveniente 
dall’ambito psichiatrico. Il terzo intervistato riferisce che ha avuto in cura meno 
infermieri dell’ambito psichiatrico rispetto a infermieri che lavoravano nel settore delle 
cure urgenti o generali.  
 

9.10. Accesso alle cure 
 
Inf. 1: “Nel mio precedente lavoro incontravo queste persone perché venivano segnalati 
in struttura, in quanto puoi afferire al centro dove lavoravo solo se venivi segnalato da 
una struttura; i pazienti venivano presi in carico a livello ambulatoriale.  
Invece, quelle che ho incontrato nel luogo di lavoro dove sono adesso, vengono 
autonomamente, in quanto proprio la struttura è differente essendo un ambiente di 
ricezione del disagio sul territorio; siamo l’antenna di ricezione alla base. Qui non è 
necessario essere segnalati: alcuni vengono segnalati dalla Polizia o dalla Pretura, ma 
la maggior parte delle persone che arrivano da noi vengono spontaneamente perché 
conoscono il servizio. Queste persone sanno che possono arrivare liberamente in un 
servizio di bassissima soglia, (…) quante persone vengono solo per chiedere un aiuto!” 
Inf. 3: “Io penso che la paura di farsi aiutare e quindi di arrivare a un servizio c’è (…) 
anche la questione, come dicevo prima che il nostro territorio è un territorio piccolo. 
Quindi il timore (…) di quello ti viene detto in maniera molto esplicita; la paura (…) 
magari tante volte ti capita che vieni contattato e poi ti dicono però non dire il mio nome 
(…). È un elemento molto frenante per la possibilità di chiedere aiuto a livello del nostro 
territorio, perché ci si conosce (…). Quindi l’idea che si sappia in un posto quanto 
accade, questo spaventa tantissimo. Tantissimo. Tu puoi provare, puoi puntare tanto 
sul cercare di rassicurare, ma il problema c’è comunque: se ripenso alle barriere che 
ostacolano le cure questo è nel nostro contesto una barriera non indifferente.” 
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Analisi: Dal primo infermiere viene riferito che l’accesso alle cure avviene in maniera 
spontanea dove esistono delle “antenne” di bassa soglia sul territorio; invece alcune 
strutture non ricevono pazienti se non quelli già presi in carico su indicazione della 
Polizia o della Pretura.  
L’infermiere numero tre si focalizza sulla difficoltà, spontanea, di accesso alle cure, in 
quanto il Canton Ticino è un territorio piccolo e questo fa sì che chi voglia avere un 
percorso di aiuto sia bloccato dalla paura che si venga a sapere che come paziente è 
seguito da un centro per le dipendenze.  
 

9.11. Privacy 
 
Inf. 1: “Uno dei punti fondamentali da considerare è quello di garantire la privacy dei 
nostri utenti; infatti abbiamo un’entrata secondaria che non è l'entrata principale, in 
modo tale che chi voglia venire da noi possa entrare in maniera riservata (…). La 
“politica” di queste strutture è che tutti devono conoscere tutto. Tutti quanti sanno chi è 
l’utente che entra; poi ci sono degli operatori che prenderanno maggiormente in carico 
alcuni pazienti rispetto ad altri; ma soprattutto non ci possono essere segreti. Diciamo 
sempre che se vuoi dirmi qualcosa che non vuoi che gli altri sappiano allora non 
dirmelo in quanto tutto viene condiviso con tutta l’equipe.” 
Inf. 2: “Manteniamo la privacy come avviene in qualsiasi altro tipo di reparto cercando 
di mantenere lo status professionale della persona (…). Al massimo la cosa rimane in 
famiglia, cercando poi di consegnare anche i farmaci in una farmacia esterna lontana 
dai luoghi di frequentazione del paziente (…). Ma le cose si vengono a sapere (…). È 
da un po' che abbiamo aperto un'altra struttura che serve proprio a questo scopo, che si 
occupa solo di pazienti che hanno problemi di alcol, Questi infatti di solito vogliono un 
contatto molto più intimo, senza incontrare persone che fanno uso di qualsiasi droga.” 
Inf. 3: “Abbiamo una sede un pochino discosta (…). Proprio in funzione di quello che 
dicevo prima (…) delle segnalazioni che magari arrivano, delle auto-segnalazioni dove 
ti dicono “ma però” se vengo li magari mi vede qualcuno entrare (…). Abbiamo aperto 
una sede molto piccola in un altro posto lontano, relativamente distante da qui, dove 
non c’è come dire, …non c’è la segnaletica come in un centro per le dipendenze (…). 
se penso al nostro ente ospedaliero ci può stare che uno abbia il timore che anche se 
uno va dalla parte opposta del cantone questa informazione sarà passata poi altrove. 
 
Analisi: Tutti e tre gli intervistati sono concordi sul fatto che sia di grande importanza la 
privacy, tant’è che tutti e tre raccontano di modalità per far accedere chi ne ha bisogno 
alle loro sedi, in tutta riservatezza. Le modalità sono diverse: ad esempio il primo 
intervistato parla di un’entrata secondaria che permette alle persone di accedere senza 
essere viste; invece gli altri due intervistati parlano di una sede distaccata anonima che 
permette alle persone di poter entrare senza far vedere che accedono in una sede per 
l’aiuto alle dipendenze.  
Il primo infermiere ribadisce che garantire la privacy è di grande importanza per i propri 
pazienti, però all’interno del servizio, tutti i curanti devono conoscere i vari aspetti della 
patologia dei vari pazienti. 
 

9.12. Rapporti famigliari 
 
Inf. 1: “Quando qualcuno viene nelle nostre strutture è piuttosto difficile che il familiare 
stretto non sia a conoscenza di niente (parlo per le mie esperienze verso la cura degli 
infermieri), in quanto il nucleo familiare stretto conosce (…). I familiari sono coinvolti 
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nella parte di cura e vengono anche loro presi in carico da parte nostra, c’è proprio un 
intervento sistematico.  Anche gli infermieri, come tutte le persone tossicodipendenti 
tendono a cercare di tener nascosta la propria tendenza, ma per poco tempo, tant'è che 
le famiglie coinvolte, stravolte da questi accadimenti, mostrano anche sentimenti di 
tristezza amarezza e rabbia verso la persona cara in cura.  
Penso che inizialmente le persone riescano a conciliare il lavoro e la tossicodipendenza 
tant'è che i casi che ti ho descritto prima sono riusciti a tenere il lavoro per la prima 
parte della cura, poi a un certo punto non si riesce più a gestire tutto assieme quindi 
tutto il castello che si è costruito crolla.” 
Inf. 2: “Dicono di non far sapere nulla alla famiglia, …non voglio che sappiano che io 
uso metadone, eccetera… quindi c'è il segreto professionale e si può aiutare qualsiasi 
tipo di professionista ad uscire dalla sua dipendenza senza dire al suo datore di lavoro 
che questa persona la deve buttare fuori;  anzi, questo non è proprio il nostro lavoro, è il 
compito di chi valuta le persone e  valuta che quella persona non può più lavorare, 
perché se una persona ti arriva ubriaca una, due, tre volte te ne accorgi (…). . Abbiamo 
avuto anche altre persone sempre cadute in questo tipo di problematiche ma non 
esercitano più in quanto sono arrivati a un punto che non riescono neanche più a uscire 
di casa senza che abbiano bevuto litri di alcol (…). Inizialmente riesci a mantenere dei 
rapporti con le persone esterne: coi familiari, nel lavoro, ma quando lo stadio della 
malattia cresce le persone si allontanano da te e sei pure obiettivo di calunnie, ti fanno 
pesare tutta questa situazione e più una persona viene calunniata più viene voglia di 
bere (…). Vanno sempre via via peggiorando fino ad arrivare alla morte, che può 
essere una morte sociale, più che una morte fisica; quando la persona rimane 
completamente sola infatti si chiude in casa ed esce solo per venire al centro a 
prendere il metadone o altri farmaci e poi ritorna a casa, nella piattezza più totale.” 
Inf. 3: “Mantengono la privacy anche perché come dicevamo prima il dire ad un altro, 
anche se è un famigliare, “vado in un servizio che si occupa di dipendenze” è un 
argomento molto forte, shockante. In più te lo dico io che sono curante (…). Ci si 
aspetta che tu curante sia sempre performante, sia curante 24 ore al giorno 365 giorni 
all’anno. L’aspettativa questa ce l’abbiamo.” 
 
Analisi: Troviamo in tutte e tre le interviste il concetto che inizialmente il paziente cerca 
di mantenere il segreto sia sull’uso di sostanze sia sul fatto di essere seguito da un 
centro per le dipendenze. Nella prima e nella seconda intervista viene chiarito che il 
segreto dura poco, in quanto il paziente piano piano peggiora, aumentando il 
quantitativo di sostanze assunte, fino a non riuscire più a regolarsi e ad avere un 
controllo sulla propria vita. Il primo intervistato dice che le famiglie ne sono sempre a 
conoscenza, superata la prima fase, in quanto i famigliari vengono loro stessi presi a 
carico dall’equipe del servizio per le dipendenze. Aggiunge che all’inizio l’infermiere 
riesce a mantenere il segreto, tant’è che riesce a mantenere un lavoro anche in cura 
ma poi la situazione va peggiorando fino a che non sia così palese che l’infermiere 
viene licenziato. 
Il secondo intervistato riporta che l’uso di sostanze si riesce a nascondere solo all’inizio 
perché successivamente la persona si isola sia da persone vicine ma anche dalle 
persone care, che sono i famigliari. L’infermiere che fa uso di sostanze può diventare 
un vero e proprio dipendente che si isola dalla società rinchiudendosi a casa sua senza 
più uscirne. 
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9.13. Programmi appositi 
 
Inf. 1: “Non esistono ancora dei progetti in Ticino mirati verso queste persone; 
dobbiamo anche tener presente che ogni progetto che viene proposto è molto più 
personalizzato, ormai da 15-20 anni. Ok, tu sei infermiere ma come costruiamo il tuo 
futuro?  I progetti vengono costruiti anche parlando con le persone assistite, 
identificando quali siano gli obiettivi, costruendo tutto in base alla persona che hai 
davanti (…). Non penso che in Ticino esistano progetti mirati nell’ambito di chi cura 
e penso che anche in futuro non ci saranno dei progetti dedicati al personale sanitario 
in quanto non esiste massa critica (…). Secondo il mio pensiero infermieri che usano 
sostanze non hanno bisogno di persone formate appositamente per loro, in quanto 
secondo me non hanno dei bisogni diversi dagli altri tossicodipendenti (…). Secondo 
me dovremmo avere vicino qualcuno che ci possa insegnare come porci verso queste 
persone che hanno la nostra stessa professionalità.” 
Inf. 2: “Allora in virtù del fatto che ti dicevo all’inizio, del fatto che l’infermiere è una 
persona, il medico è una persona ecc. In relazione a quello i programmi attuali 
potrebbero andare bene; comunque l’infermiere è una persona uguale ad un'altra 
persona.” 
Inf. 3: “Ti dirò la verità: potrebbero anche essere adeguati quelli che ci sono, quello che 
non è adeguato è quello che ci siamo detti all’inizio, forse se ne parla ancora troppo 
poco o forse non se ne parla proprio. La difficoltà nel dire, dai …affrontiamo un 
argomento del genere (…). La sensazione è che non se ne parli ed è il vero motivo per 
cui rimaniamo scandalizzati quando sentiamo parlare dell’infermiere.” 
 
Analisi: Per questa tematica trovo tre intervistati completamente d’accordo, in quanto 
riferiscono che i programmi presenti in Ticino adesso possono essere adeguati anche 
per il personale infermieristico. Il primo intervistato precisa che i programmi che 
vengono seguiti adesso dagli enti che trattano dipendenze sono adeguati in quanto 
vengono personalizzati in base al singolo che li segue. Piacerebbe all’intervistato 
numero uno che non ci sia la creazione di programmi appositi, ma che ci sia una 
formazione che possa aiutare gli infermieri che curano a prendersi a carico persone 
dello stesso settore lavorativo. 
 

9.14. Programmi di sensibilizzazione 
 
Inf. 1: Rispetto alla politica che si usa verso queste persone, ovvero infermieri che 
usano sostanze, non sono al corrente (…), ma posso dire che in altri ambiti lavorativi 
non c'è per forza solo una politica punitiva, ma anzi esistono molte politiche riabilitative 
(…). il primo passo è quello di cercare altre soluzioni che non siano quelle del   
licenziamento diretto: se la persona che fa uso di sostanze riesce comunque a lavorare, 
si cerca innanzitutto di usare una politica d'aiuto dando così una seconda chance, con 
dei controlli ferrei delle urine, del capello o dei controlli delle borsette/borse personali 
portate nell’ambiente di lavoro. 
A livello sanitario io vedrei molto bene la politica che seguono queste aziende se 
decidono di non licenziare in tronco la persona che fa uso di sostanze.” 
Inf. 2: “Quindi nel senso forse quella roba lì no (…). Io credo che si dovrebbe 
intervenire molto sulla sensibilizzazione di chi lavora intorno a queste persone, capisci? 
Cioè si dovrebbero sensibilizzare i colleghi di lavoro di queste persone (…). Nel senso, 
che secondo me, è importante che si vada a sensibilizzare le persone intorno 
sull’argomento sofferenza, ovvero sull’argomento che riguarda appunto il cercare 
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qualcosa che vada ad attenuare le sofferenze un po’ di tutti (…). Quindi ci vuole una 
sensibilità che oggi non c’è assolutamente (…). Si, formazioni interne nell’ambito 
professionale. Formazione magari con l’ausilio di organi esterni di sensibilizzazione: per 
esempio scopri che quello lì beve, viene al lavoro, che quell’altro beve ecc. perché no, 
utilizzo dell’alcol nel campo professionale oppure (…) ragazzi oggi facciamo una 
formazione sull’utilizzo delle sostanze alcoliche ecc. Così chi vuole venire viene. Hai 
capito? Sensibilizzare in questo senso qua. Si, fare comunque formazioni, invitare a 
convegni (…). Si, si fare anche i “gruppi parola” all’interno delle strutture (…). Sai i 
gruppi parola sono…pensa che per gli alcolisti anonimi la loro dottrina principale è il 
gruppo parola. Loro riescono a non bere più solo perché hanno l’appuntamento fisso in 
cui io sono XY, ho 45 anni e sono un alcolista e parlo: ieri sera ho bevuto dieci birre 
ecc. oppure ieri sera avevo una …Si è la potenza della parola, guarda è incredibile.” 
Inf. 3: “Io prendo rabbia quotidianamente perché è un argomento che anche tra i 
curanti…senza occuparsi dei curanti che consumano, è una roba mostruosa per quanto 
è acerbo, è come se tu senti delle nozioni da qualche parte perché voglio credere che 
da qualche parte, nelle varie formazioni, qualcuno ti dirà due parole su sta roba, due 
che siano due te le diranno, … ma finito sembra che venga messo nel cassetto, non in 
fondo, oltre (…). Dal curante, a prescindere dalla specializzazione, mi aspetterei che ci 
fosse almeno l’idea del porsi la domanda o del dire, ok, cavolo, riconosco che il mio 
collega non sta bene, faccio finta di niente? Aspetto che succeda il danno? Succede il 
danno lo copro o …, ha bisogno di sostegno? (…). Ma proprio a livello di cura del 
personale sanitario, non solo chi lavora nelle dipendenze, chi gestiste potrebbe porsi la 
domanda…aspetta però, cosa offriamo in determinate situazioni? Chiaro, qui non 
rientrano le motivazioni più personali in quanto io mica posso conoscere la storia di tutti, 
di tutti i miei collaboratori ma basta solo quell’attenzione nel dire, ma toh, una volta ogni 
sei mesi, parliamo di quell’argomento, diciamo che se ne può parlare, … poi magari 
sarà ogni tre mesi, poi (…) dire: c’è quello sportello lì …, oh ragazzi voi sapete che ci 
sono degli infermieri che bevono?” 
 
Analisi: Il primo intervistato riporta la sua esperienza in ambiti non sanitari, dove ci 
sono dei luoghi di lavoro che secondo lui sono già “avanti” in merito a questo 
argomento. Sono luoghi di lavoro dove è già presente della sensibilità in merito a 
questo argomento: i datori di lavoro non licenziano in tronco coloro che usano sostanze, 
ma attivano tutta una serie di procedure che permettano che la persona venga aiutata. 
Il secondo e terzo intervistato riportano uno stesso pensiero in cui viene detto che la 
sensibilizzazione in merito a questo argomento, è ancora molto acerba nell’ambito 
sanitario e che sarebbe quasi d’obbligo iniziarne a parlare dapprima in modo informale, 
via via creando dei momenti appositi. La sensibilizzazione del personale sanitario 
diventa ruolo fondamentale, per questi due intervistati. 
 
10. CONFRONTRO TRA INTERVISTE E QUADRO TEORICO 
 
In questo capitolo riassumo tutti gli argomenti di tesi; vengono messe assieme tutte le 
nozioni ritrovate in letteratura, nelle interviste e nelle esperienze che ho potuto vivere 
durante la redazione di questo lavoro. Alcuni aspetti non avranno un fondamento 
teorico in quanto potrebbero essere delle tematiche emerse durante le interviste e che 
in letteratura non si ritrovano. 
Si può osservare fin da subito come i vari infermieri intervistati abbiano per quasi tutti gli 
argomenti esplicitati una visione simile e come questa si possa rispecchiare nel quadro 
teorico da me inserito. Durante le interviste però sono anche venuti a galla degli 
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argomenti che, come detto, si possono non ritrovare nel quadro teorico, in quanto 
hanno un’origine magari maggiormente emozionale e in letteratura non si evidenziano 
in maniera esplicita.  
 
In tutte le interviste, compresa quella con il Dr. Giglio, viene sottolineato come il 
fenomeno oggetto di tesi, sia presente in maniera evidente in tutti gli ambiti 
infermieristici di diversi paesi, e quindi emerge come il fenomeno sia simile sia nella 
realtà torinese sia in quella ticinese. Il fatto viene ritrovato anche in letteratura in cui 
sono presenti delle vere e proprie statistiche che ne attestano l’esistenza anche in altri 
stati extraeuropei come ad esempio negli Stati Uniti d’America o in Canada (Monroe et 
Kenaga, 2011; Luck et Hendrick, 2004; Osmond, 2011).  
Più di una persona intervistata ha dichiarato di aver avuto esperienza diretta e contatto 
con infermieri che utilizzavano farmaci, droghe o alcol, anche al di fuori dal contesto 
lavorativo nel settore delle dipendenze. L’uso di sostanze psicoattive in maniera non 
idonea è un vero problema nella professione infermieristica (Ross et al., 2017). Questo 
dato viene presentato in maniera evidente nelle interviste che ho realizzato.  
Le persone che hanno in cura pazienti sono delle persone fortemente a rischio per l’uso 
di sostanze, perché il grande stress derivante dal lavoro può far sì che gli infermieri 
assumano farmaci, droghe o alcol per riuscire ad andare avanti nella propria vita (Luck 
et Hendrick, 2004). Il più grande rischio professionale rimane l’uso di sostanze da parte 
del personale curante (Luck et Hendrick, 2004).  
 
Come abbiamo visto nel quadro teorico il lavoro dell’infermiere comprende vari aspetti, 
come l’esecuzione di attività pratiche, cognitive, comunicative, relazionali ed educative 
che si legano a un impegno emotivo molto forte (OPI, n.d.). Questa tematica la 
ritroviamo nelle interviste uno e due, in cui gli infermieri intervistati rilevano che la 
professione infermieristica e quelle di presa in carico di persone da curare in generale 
sono da un punto di vista emozionale, emotivo e relazionale molto pesanti, in quanto i 
curanti hanno a che fare ogni giorno con la sofferenza delle persone. 
Un lavoro molto stressante può generare il desiderio di rilassarsi anche bevendo o 
facendo uso di sostanze psicotrope, non avendo meccanismi efficaci per attenuare 
questa sofferenza mentale e non riuscendo a sopportare la tensione in altro modo 
(Grunberg et al., 1998). 
Unito a questo, una componente importante che ritroviamo in tutte le quattro interviste è 
anche il fattore “stress” che è uno dei fattori predisponenti all’uso di sostanze, 
analizzato nel quadro teorico, in cui viene citato insieme agli orari di lavoro irregolari, 
alla mancanza di sonno (Luck et Hendrick, 2004). Nell’intervista numero tre vengono 
riportati precisamente gli stessi fattori, cioè lo stress del lavoro, la gestione dei turni e la 
gestione del ripristino del ritmo giorno/notte.  
 
Un ulteriore argomento di discussione è quello del rapporto curante-curato 
appartenente all’ambito sanitario. 
Sia nelle interviste realizzate con gli infermieri sia in quella con il Dr. Giglio, sia nel 
capitolo di descrizione del programma Retorno viene identificato questo tema. 
Sembrerebbe che tutti abbiano un vero e proprio focus in merito a questo argomento, 
che si aggrava in quanto esiste un difficile rapporto curante-curato, vista la particolare 
categoria delle persone che vengono assistite. È presente l’imbarazzo sia da parte della 
persona seguita che può sentirsi a disagio, giudicato e vulnerabile, ma ci può essere 
anche l’imbarazzo da parte del curante, in quanto deve gestire una persona che 
esercita la medesima professione. Sia il dr. Giglio che il primo intervistato riferiscono 
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l’importanza di considerare l’infermiere che si ha davanti non come un tuo pari 
professionale ma come una persona che in questo momento non sta bene e ha bisogno 
di aiuto, al pari di tutte le altre persone che vengono seguite. 
 
Le droghe vengono usate come mezzi di automedicazione quando va via via 
scomparendo la distinzione tra farmaco e droga come sostanza che serve per curarsi e 
che è sostanza stupefacente (Amendt, 2013). Nella seconda intervista viene detto che 
l’essere umano istintivamente tende ad auto-curarsi o a cercare delle condizioni adatte 
affinché non cada nella malattia, nell’angoscia o nell’ansia. È una spinta normale 
dell’essere umano il volersi curare un qualche cosa che lo affligge. Il consumo di alcol 
come autocura durante il lavoro diventa sempre maggiore tanto da non fermarsi solo 
all’attività lavorativa, ma gli effetti continuano durante il resto della giornata (Grunberg et 
al., 1998). 
 
Dai dati che ho rilevato in letteratura si evidenzia come ormai l’utilizzo della terapia 
farmacologica diventi una “normalità”. Una normalità potenziata (dai farmaci) aumenta 
le prestazioni lavorative dell’individuo (Maturo et Conrad, 2009); l’infermiere tre 
evidenzia come l’uso dei farmaci o dell’alcol sia molto più fattibile e molto più veloce per 
risolvere delle problematiche (anche relativamente semplici, rappresentate dal ritmo 
sonno/veglia). Diventa così normale il fatto che nessuno si ponga delle domande 
quando un collega riferisce di dover prendere delle pastiglie per poter dormire. Il 
processo di normalizzazione porta le droghe e l’alcol nel contesto lavorativo, anche 
perché si utilizza la possibilità della “availability”, ovvero della disponibilità. Esiste una 
certa tolleranza con atteggiamenti incoraggianti l’uso di sostanze psicotrope (Lombi, 
2010). 
 
Durante le interviste ho provato ad indagare sulla tipologia di infermieri che sono stati 
incontrati dagli infermieri-curanti intervistati: i dati emersi sono vari e non concordi; per 
questo motivo non si riesce a definire se gli infermieri-pazienti derivino maggiormente 
da un settore lavorativo piuttosto che da un altro. I primi due intervistati riferiscono che 
gli infermieri che lavorano nell’area della psichiatria siano molto sollecitati e per questo 
iniziano a fare uso di sostanze psicoattive; il terzo intervistato riferisce invece che ha 
incontrato meno infermieri appartenenti all’area psichiatrica. Sappiamo dalla letteratura 
che gli infermieri che fanno uso di farmaci, droghe o alcol sono per lo più appartenenti 
all’area critica (cure intense, pronto soccorso e anestesia) e all’area psichiatrica. Viene 
riportato come il 15% degli infermieri anestesisti negli USA facciano uso di sostanze 
(Luck et Hendrick, 2004). 
L’uso di farmaci o di sostanze viene ricollegato all’area della professione dell’infermiere 
in quanto, ad esempio, gli infermieri anestesisti fanno uso di sostanze che utilizzano 
ogni giorno per la normale attività in sala operatoria; queste sostanze vanno dagli 
oppiacei alle benzodiazepine, al propofol, con un uso più frequente, come risulta dalle 
ultime verifiche, di Midazolam (Luck et Hendrick, 2004). Dalle varie interviste si 
comprende bene come l’uso di farmaci parta dal reparto, nel senso che l’infermiere 
inizia sottraendo alcuni medicamenti dagli armadi farmaceutici del reparto, fino a 
quando riesce a mantenere un controllo e poi va peggiorando ricercando sostanze 
sempre più “forti” unite anche all’uso di alcol. Una frase importante che viene riportata 
nell’intervista uno, è che gli infermieri maneggiano tutti i giorni dei farmaci e diventa 
davvero facile portarsi a casa qualche confezione. Il Dr. Giglio in uno degli esempi che 
fa riporta un caso di un anestesista che faceva anch’egli uso di farmaci e sostanze che 
maneggiava tutti i giorni. A differenza da quanto riportato nella letteratura in cui 
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sembrerebbe emergere che un infermiere inizia a far uso di farmaci che maneggia tutti i 
giorni in quanto li conosce bene, nelle interviste, soprattutto nella terza, viene fuori che 
forse si inizia a far uso di farmaci liberamente perché non li si conosce a fondo e non si 
valutano bene gli effetti, soprattutto quelli collaterali, a distanza di tempo. Se fossero 
ben conosciuti non si andrebbe mai a far uso di questi principi attivi.  
 
La difficoltà di accesso alle cure diventa un argomento importante sia nelle interviste 
realizzate con gli infermieri, sia in quella con il Dr. Giglio sia nella letteratura. Dalle 
interviste si può dedurre che spesso si arriva a essere presi a carico da una struttura 
per le dipendenze solo quando c’è stata una segnalazione da parte delle autorità ed 
addirittura, come dice il primo intervistato, ci sono strutture che accolgono pazienti solo 
su segnalazione della Polizia o della Pretura. Viene anche identificato come punto di 
svolta rispetto all’essere preso in cura, la presenza sul territorio: le “antenne” presenti 
sul territorio sono un ottimo modo per poter ricevere e identificare il disagio presente tra 
la popolazione, un servizio di “bassa soglia” può far sì che chiunque possa presentarsi 
a chiedere aiuto (infermiere 1). L’infermiere tre identifica come sia un problema quello 
del territorio, in quanto il Canton Ticino è un territorio molto piccolo e le voci “girano” 
molto velocemente. La paura che si possa diffondere l’informazione che un infermiere 
viene seguito da un servizio di tossicodipendenze può far sì che egli desista dall’intento 
di chiedere aiuto. Anche il dr. Giglio riflette su questo tema: appena si viene a sapere 
che un collega assume sostanze, viene etichettato e diventa una persona 
completamente differente. In Spagna, uno dei motivi per cui è stato creato il programma 
“Retorno” era perché molti infermieri non riuscivano ad accedere a delle strutture di 
cura.  
A questo argomento si unisce anche il tema della “privacy”, che è una delle parti più 
importanti per un infermiere che viene aiutato da un servizio per le dipendenze. Sia in 
letteratura sia da tutte le interviste viene enunciata l’importanza del mantenimento della 
privacy, tant’è che tutti gli intervistati riferiscono che gli enti per cui lavorano possono 
garantire la privacy attraverso o un’entrata “nascosta” o addirittura una sede distaccata 
“anonimizzata”. Nella descrizione del programma di aiuto agli enfermero enfermo in 
Spagna viene dichiarato più volte che uno degli obiettivi principali è il mantenimento 
della riservatezza, tant’è che i centri d’aiuto sono distaccati dai principali ospedali e 
lavorano in autonomia senza dover far riferimento all’associazione infermieri. Il dr. 
Giglio riporta che farebbe la differenza anche la creazione di associazioni che operino 
in maniera molto discreta. A questo proposito dalle interviste possiamo estrapolare 
anche il tema delle famiglie che inizialmente rimangono spesso molto distaccate o 
vengono volutamente mantenute tali da parte dagli infermieri che usano sostanze. 
Infatti, sono molti i sentimenti che queste persone provano e la vergogna porta spesso 
all’isolamento. Quando la malattia si fa più grave non si riesce più a mantenere 
distaccata la famiglia, che a questo punto entra come uno dei protagonisti della cura. La 
famiglia viene presa a carico dai centri per le dipendenze perché la sofferenza di un 
loro caro potrebbe portare degli squilibri, delle emozioni forti in queste persone; di 
conseguenza anche il resto della famiglia deve essere seguita da dei professionisti 
qualificati. Il Dr. Giglio parla di un caso dove la dipendenza era diventata così eclatante 
in un suo paziente che poi è sfociata in atti di violenza sulla famiglia. Prima che questo 
possa accadere bisognerebbe seguire tutto il nucleo famigliare per un aiuto mirato e 
maggiormente efficace.  
 
Esistono alcuni centri americani che si dedicano unicamente all’aiuto del personale 
sanitario che usa droghe, farmaci o alcol; un esempio è il Talbot Recovery Campus: ci 
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si è accorti che per tutte le caratteristiche sopra enunciate bisognava creare dei posti 
per il solo personale sanitario, per far sì che gli infermieri potessero avere un 
trattamento appropriato (Toney-Butler et Siela, 2018). Sulla stessa linea si trova anche 
il programma spagnolo e anche il Dr. Giglio afferma che bisogna creare dei programmi 
di aiuto specifico per le professioni di cura poiché hanno delle caratteristiche, dei 
bisogni e delle modalità di funzionamento diverse da tutte le altre professioni che 
vengono seguite nell’area delle dipendenze.  
Tutti e tre gli intervistati sono concordi nel dire che secondo loro i programmi presenti 
potrebbero essere lasciati nella forma attuale: questo perché da una parte viene detto 
che manca una casistica adatta a creare dei programmi indirizzati esclusivamente agli 
infermieri (infermiere 1) e dall’altra parte viene anche detto che i programmi che sono 
presenti adesso sono basati sui bisogni rilevati nelle persona in genere e quindi sono 
adatti anche per rivolgersi a considerare i bisogni personali degli infermieri nel loro 
aspetto individuale, personale e non solo verso i riferimenti professionali (infermiere 2). 
 
Ultima tematica presa in esame (nonché quella a me più cara) è la sensibilizzazione, 
con l’informazione e la conoscenza che si ha del problema di farmaci, droghe e alcol tra 
il personale infermieristico. L'abuso di alcol e droghe è un problema preoccupante e 
significativo per gli operatori sanitari (Toney-Butler et Siela, 2018). Nonostante 
l'importanza di questo problema complesso e multifattoriale, gli infermieri con uso 
problematico di sostanze rimangono un'area di studio in gran parte sottovalutata e poco 
conosciuta (Ross et al., 2017).  
Possiamo notare come questi studi derivino tutti dal mondo filostatunitense e invece in 
letteratura non siano presenti studi europei in merito a questo tema. Il Dr. Giglio rileva 
con insistenza il fatto che c’è mancanza di cultura su questo tema e che bisogna 
assolutamente crearla; è un tema così lontano che neanche le organizzazioni 
professionali ne parlano. Il Dr. Giglio continua dicendo che questo è un problema, 
perché non parlandone chi soffre non ne prende consapevolezza. Questo anche in 
quanto mancano delle nozioni preventive, mirate sulla possibilità di essere “contagiati” 
da questo disagio.  
Inoltre, la non cultura fa mantenere una mentalità punitiva, che sembra obblighi 
l’infermiere che sta male a non dichiararsi, per far sì che non ci siano delle ritorsioni su 
di sé. Si è visto come i programmi ATD negli USA abbiano permesso a molti più 
infermieri di autodenunciarsi facilitando l’ingresso in programmi di aiuto (Monroe et al., 
2013). La paura di punizioni da parte dei superiori porta anche la mancanza di 
segnalazione di un collega che ha bisogno di aiuto (Monroe et Kenaga, 2011).  
 
Tutti e tre gli infermieri intervistati si trovano concordi riguardo la mancanza di 
sensibilizzazione che esiste su questo argomento. Le persone non ne parlano o forse 
non ne vogliono parlare, fino a quando non avviene un danno. La sensibilizzazione 
deve essere fatta a tutti i livelli sanitari; se ne deve parlare, più si parla più se ne parla. 
L’infermiere due propone delle giornate in cui la tematica sia proprio quella dell’alcol o 
delle sostanze e dove ognuno può essere libero di parlare e può parlare liberamente 
senza paura di conseguenze. Propone anche dei gruppi parola simili a quelli che 
vengono organizzati per gli alcolisti anonimi. Il Dr. Giglio riporta una sua esperienza 
diretta, molto interessante, che fa capire bene il senso di come anche gli infermieri 
“cadano dalle nuvole” quando si parla di questo argomento. Parlando con un’infermiera 
di sua conoscenza, le racconta che sarebbe stato intervistato da me per questo lavoro 
di tesi. Le racconta quale sia la tematica della tesi, non riuscendo tuttavia a farle 
comprendere che non avrei parlato dei pazienti in generale che fanno uso di sostanze, 
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ma che avrei parlato degli infermieri che usano sostanze. Alla fine, le ha chiesto se 
conoscesse infermieri che fanno uso di sostanze, ma a quel punto è sembrato che 
scattasse un “blocco”, non ottenendo nessuna risposta. Evidentemente, questo 
comportamento è indicativo dell’idea che hanno gli stessi infermieri sull’argomento: non 
esistono altri infermieri che possano usare sostanze, negando quindi la possibilità che i 
colleghi stessi possano fare uso di sostanze. 
L’infermiere tre in merito a questo argomento si adira, in quanto riferisce che è 
impossibile che questo argomento sia così “acerbo” tra gli infermieri, perché alla fine i 
curanti avranno pur sentito da qualche parte che c’è questa possibilità; è impossibile 
che non sappiano nulla. 
 
11. PROSPETTIVE DI SVILUPPO 
 
Durante la redazione di questa tesi mi sono reso conto che questo argomento, come ho 
già rilevato, è ancora poco sviluppato. Le motivazioni sono varie e sono state 
evidenziate più volte nei capitoli precedenti; per questo motivo le aree di sviluppo 
possono essere molte e l’argomento, a mio avviso, potrà, in futuro, ricevere molta più 
attenzione di quella che ad esso viene riservata ora. 
Dal mio punto di vista, uno sviluppo adeguato del tema potrà essere fatto magari in 
ambito accademico utilizzando la possibilità di tesi di dottorato con la quale si possa 
studiare questo tema dedicandovi il giusto tempo e le giuste forze.  Futuri sviluppi 
potrebbero esserci anche a livello didattico/formativo, vista la scarsa formazione e 
informazione inserita durante il nostro corso di studi, dato emerso in tutte le interviste 
che ho realizzato. Si potrebbero creare dei veri e proprio programmi di 
sensibilizzazione, dedicati solamente al personale sanitario, in cui si possa parlare 
liberamente di questo argomento, senza sentirsi giudicati o svalutati. Mi rendo conto 
che questo progetto potrebbe attuarsi su delle basi conoscitive vere e proprie che non 
esistono ancora, e si dovrebbe cominciare quasi da zero, ma, secondo me, lo sviluppo 
di questo argomento è anche legato al rispetto per la nostra professione: bisogna 
affrontare i problemi anche del personale curante. Non bisogna nascondersi “dietro un 
dito”. Il Dr. Giglio riporta, in modo provocatorio, durante la sua intervista, la domanda 
“Chi aiuta coloro che aiutano?” Penso che questa domanda debba essere messa alla 
base di un progetto futuro per l’aiuto non solo rivolto agli infermieri ma a tutto il 
personale sanitario in generale. Mi sento di dire che questo progetto debba essere 
attivato, facendo riferimento non solo ai dati e alle testimonianze che ho portato in 
questo lavoro ma anche vista l’approvazione che ho potuto ricevere parlando del tema 
della mia tesi durante gli stage completati o al lavoro. Gli infermieri sono stati molto 
attirati da questa tematica e nel rispetto della nostra professione io penso che sia 
doveroso elaborare un programma di questo genere.  
Una difficoltà che ho ritrovato nella ricerca in letteratura è stata quella della scarsezza di 
dati sulle sensazioni a livello emotivo degli infermieri, curanti e curati: ovvero sulla 
interferenza in negativo o in positivo del livello emotivo sull’argomento. Secondo me in 
futuro si potrebbe indagare anche in questa direzione. Durante le interviste ho potuto 
raccogliere solo le dichiarazioni degli infermieri curanti, ma sarebbe interessante 
indagare l’argomento da altri punti di vista.  
La creazione di spazi di ascolto ed aiuto per il personale sanitario potrebbe essere 
un’ottima idea di miglioramento, come riporta anche il secondo intervistato; i gruppi 
parola all’interno dei centri vari potrebbero essere un’ottima idea di miglioramento, in 
quanto “La parola ha una potenza indescrivibile”. 
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Utilizzando questi progetti futuri di aiuto rivolti al personale sanitario, non solo potrà 
migliorare la salute del personale stesso, ma anche la qualità del lavoro svolto da 
queste persone.  
Programmi di aiuto verso gli infermieri non dovranno essere sviluppati solo all’interno 
delle strutture sanitarie, ma sarà utile prevedere una apertura conoscitiva rivolta anche 
alla popolazione generale. Bisognerebbe far capire alla pubblica opinione che il 
personale sanitario non è immune dall’ammalarsi, ma anche questa categoria di 
professionisti può contrarre una malattia, in tutti i sensi, come succede a tutte le altre 
persone. Altrimenti sarà davvero difficile aiutare chi aiuta. 
 
12. LIMITAZIONI 
 
La tematica da me analizzata mi pare vada oltre gli argomenti da me sviluppati e sia 
molto più complessa rispetto ai concetti presi in considerazione.  
La principale limitazione del mio lavoro è che di questo argomento non si parla 
abbastanza e che le caratteristiche del problema, la paura del giudizio degli “altri” o la 
sola mancanza di voglia di parlarne porta alla scarsità dei dati in letteratura europea e 
all’impossibilità di colloqui, eventualmente con interviste, con gli interessati. Del resto, 
come evidenziato più volte durante lo sviluppo della tesi, il territorio del Canton Ticino 
non è tanto esteso e quindi potrebbero mancare le persone che parlino di questo 
argomento perché, anche garantendo la privacy, potrebbero avere appunto paura di 
esporsi. 
Certamente, il non poter andare a intervistare direttamente gli infermieri che fanno uso 
di farmaci, droghe o alcol è un dato evidente in questa tesi. Come detto prima questa 
mancanza può derivare anche dal fatto che ho trattato l’argomento in una tesi di 
Bachelor, e anche se penso che l’analisi abbia rispettato i canoni e le potenzialità di 
questo tipo di tesi, però quanto avevo a disposizione, non ha permesso, dal mio punto 
di vista, un approfondimento e un’analisi più precisi del fenomeno. Del resto, mi pare 
chiaro che il tema trattato sia troppo delicato e andrebbe indagato oltre una tesi di 
questo tipo.  
Bisognerebbe magari anche creare un programma diagnostico/curativo dedicato per 
poter coinvolgere queste persone, in quanto il solo tempo dell’intervista non sarebbe 
probabilmente sufficiente per capire a fondo un argomento così importante; inoltre si 
dovrebbe creare un gruppo di lavoro in cui la presa a carico dell’intervistato possa 
essere molto più completa e magari multidisciplinare, rispetto a quella magari un po' 
limitata del singolo infermiere intervistatore. Un lavoro molto più ampio potrebbe portare 
risultati molto più precisi. 
 
Una ulteriore limitazione riguardante l’argomento è quella derivante dalla scelta di una 
tesi di tipo qualitativo, perché la possibilità di svolgere una tesi quali-quantitativa magari 
sarebbe stata, dal mio punto di vista, una metodologia più completa. 
Indipendentemente da questo dato, comunque, la metodologia qualitativa mi ha dato la 
possibilità di valorizzare delle evidenze locali partendo dalla realtà descritta nelle 
interviste 
 
Un altro limite che potrebbe aver influenzato il mio lavoro è la mia limitata esperienza 
nella redazione di un tipo di lavoro di ricerca. Del resto, durante la stesura stessa del 
mio lavoro mi sono reso conto in maniera più precisa della vastità dell’argomento da me 
affrontato e di come si sarebbe potuto affrontare in maniera diversa, magari con ulteriori 
domande nelle interviste. La scelta degli intervistati stessi, potrebbe essere anche un 
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bias in quanto non c’è stata possibilità di scelta tra un gruppo numeroso di vari 
professionisti, anche se quelli intervistati hanno aderito spontaneamente al mio lavoro 
di ricerca. Ho cercato, durante l’indagine in letteratura, di trovare articoli inerenti al solo 
ambito infermieristico, in quanto la letteratura in generale parla tantissimo 
dell’argomento di uso di farmaci, droghe e alcol nell’ambito lavorativo ma il mio focus 
sugli infermieri era poco rappresentato. La presenza di soli articoli scientifici derivanti 
dal mondo americano del Nord, in merito a questo tema, potrebbe aver portato delle 
limitazioni importanti alla ricerca da me effettuata. Per ovviare a questo problema, vista 
la scarsità di articoli redatti in stati europei su questo tema, ho provato a contattare i 
centri di aiuto presenti sul territorio spagnolo, ma senza ricevere mai risposta; per 
questo scarsa è stata la possibilità di confrontare gli articoli scientifici americani con 
quelli europei. Vista la diversità culturale, avrebbero potuto venire alla luce dati differenti 
da verificare e commentare. 
Un’ultima limitazione potrebbe evidenziarsi valutando la possibilità della “riproducibilità” 
della mia ricerca, e della metodologia da me seguita; ma nel caso sia utilizzabile il 
metodo proposto, sarebbe possibile e mi piacerebbe sapere se qualcun altro, 
indagando sullo stesso tema e comparando le due ricerche, potrà arrivare alle mie 
stesse o a diverse conclusioni. A questo proposito spero che in futuro altri professionisti 
si mettano a ricercare su questa tematica, come dicevo, in modo tale da poter anche 
sensibilizzare l’opinione pubblica. Parlando dell’argomento si potrà diffondere l’idea che 
anche i professionisti della salute saltuariamente possono avere a loro volta problemi di 
salute. 
 
13. CONCLUSIONI PROFESSIONALI E PERSONALI 
 
Obiettivo del mio lavoro non è stato solo quello di dare risposte certe, ma anche quello 
di portare l’attenzione su una tematica ancora poco conosciuta e di cui si parla poco: 
questo fenomeno esiste ed è presente sul nostro territorio, quindi non dobbiamo aver 
dubbi a parlarne. La mia idea iniziale era di poter andare a cercare e intervistare 
infermieri che utilizzassero alcol, droghe e farmaci. 
Vorrei da subito sottolineare la difficoltà che è emersa nella redazione di questo lavoro, 
in quanto la tematica, come sottolineato nella parte iniziale della mia tesi, non era di 
facile accettazione da parte di tutto il personale e non mi ha permesso di approcciare 
direttamente gli infermieri con questi problemi. L’idea di parlare di questo argomento è 
risultata molto più complicata del previsto e le ragioni sono state molto ben descritte da 
chi, appartenente al gruppo degli infermieri curanti nei vari centri per le dipendenze, ho 
potuto intervistare in seguito; la disinformazione e la paura di parlare di questo 
argomento rimangono ben radicate nelle persone e per questo si trovano spesso, non 
delle porte chiuse ma delle mura erette per far sì che di questo argomento non si parli.  
Da un altro lato, la cosa che mi ha stupito e mi ha aiutato nella convinzione e nella 
motivazione a continuare nel mio lavoro è stato il fatto che ho trovato tantissimi 
infermieri che mi chiedevano su cosa facessi la tesi e che sentendo la mia risposta 
avrebbero voluto maggiori informazioni in merito e anche una copia del mio lavoro.  
 
Quanto avevo a disposizione per una tesi di Bachelor non ha permesso, dal mio punto 
di vista, un approfondimento e un’analisi più precisi del fenomeno nelle sue 
sfaccettature più nascoste, ma il mio intento è stato quello di far conoscere un 
fenomeno e poter dare la possibilità, magari in futuro, di andare a indagarlo in maniera 
più specifica, andando più a fondo sull’argomento per poter capire quali sono le cause 
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profonde di un fenomeno che sembrerebbe essere sempre più in aumento. L’utilizzo di 
questa tematica per tesi o ricerche future mi pare proponibile. 
Le caratteristiche umane e professionali dell’infermiere sono una parte importante che 
emerge durante il lavoro: l’infermiere può accogliere e prendersi cura di una persona 
che sta male, allo stesso tempo, però, può succedere che stia male a sua volta. Spesso 
si parla solo di problematiche fisiche, ma ci sono anche altri aspetti da considerare, 
come ho potuto rilevare durante il mio lavoro di tesi. Bisognerebbe partire da questo 
presupposto: siamo tutti legati alla natura umana e di conseguenza possiamo 
ammalarci sia fisicamente che psichicamente. Nel momento in cui ci accorgeremo e 
prenderemo consapevolezza di questa intrinseca debolezza, allora potremo veramente 
renderci conto e aiutare quegli infermieri che ci stanno a fianco e che hanno bisogno di 
noi. È anche importante ricordare che fino a quando non saremo noi, che lavoriamo 
nell’ambito sanitario, a prendere coscienza del problema, non potremo mai pretendere 
che la pubblica opinione possa rendersi conto che non siamo dei supereroi indistruttibili. 
 
In futuro si potrebbe anche andare ad indagare l’ambito puramente emotivo di chi è 
curato; le emozioni sono causa di malessere e di patologie profonde e rendono 
vulnerabile la persona. Per questo bisognerebbe indagare da cosa scaturiscono 
emozioni negative che possano portare all’autocura o all’uso di sostanze psicoattive 
che facciano “star meglio”. 
 
Per quanto riguarda le interviste vorrei partire da un’analisi più oggettiva possibile. Mi 
ero posto l’obiettivo di fare delle interviste a 3 infermieri che lavorano nell’ambito delle 
dipendenze, ma il mio lavoro mi ha portato a incontrare anche persone che vivono e 
lavorano al di fuori del nostro contesto territoriale. Penso che questo fattore abbia 
portato un miglioramento nel mio lavoro di tesi, in quanto sono riuscito ad entrare in 
realtà diverse da quella del nostro territorio e ho potuto vedere ed apprezzare come 
questo argomento non assume importanza solo agli occhi dei nostri curanti, nei centri 
per le dipendenze, ma è un argomento di grande importanza anche per gruppi di 
curanti di centri per le dipendenze che si trovano in un’altra realtà e addirittura in un 
altro stato.  
 
Penso di aver scelto la metodologia comunque adatta per questo argomento in una tesi 
di Bachelor, anche se, come detto in precedenza, forse non la più esaustiva. La 
modalità qualitativa, non utilizzando modelli matematici o statistici mi ha comunque 
permesso di apprezzare appieno quello che avevano da dirmi gli intervistati. Come ho 
descritto nel capitolo della metodologia, non ero obbligato a seguire tutta la traccia delle 
domande che avevo formulato con il mio direttore di tesi, preparando le interviste. Ho 
visto come, solo presentando il tema da me scelto, gli intervistati iniziavano un discorso 
che diventava un fiume di parole, senza che potessi interromperli o dovessi stimolarli 
con le mie domande. In alcune interviste ho dovuto inserire le domande solo per poter 
mantenere gli intervistati lungo la strada della tematica da me scelta, avendo incontrato 
delle persone che mi avrebbero parlato per ore aggiungendo qualità e temi per il mio 
lavoro di Bachelor. 
 
La durata delle interviste rispecchia proprio questo dato, essendo durate in media tutte 
circa sessanta minuti. Non mi sarei mai aspettato di aver davanti a me persone che 
condividessero appieno il tema da me scelto e che io potessi stupirle presentando 
questo argomento. Ho potuto ricevere dei veri e propri apprezzamenti sulla scelta della 
tematica e spero appunto di essere riuscito a presentare in questo mio lavoro la forza, 
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la determinazione, la passione che queste persone mi hanno trasmesso durante le 
interviste.  
È necessario sapere (Mortari, 2015) che se non si dovesse raggiungere l’obiettivo 
atteso, si può trovare clemenza, si può   essere “perdonati”; sapere che si può trovare 
comprensione: ciò basterebbe a trovare la forza per andare avanti nel proprio settore. 
Secondo me questo è un aspetto importantissimo da evidenziare nella tematica della 
mia tesi: una persona che sa di trovare solo porte chiuse o colpevolizzazione, in caso di 
“crisi”, non riuscirà mai ad aprirsi completamente andando a riferire a chi può aiutarla 
quelle che sono le proprie fragilità o le proprie difficoltà. L’alternativa potrebbe essere 
così la strada dell’autocura con tutte le problematiche identificate nei capitoli precedenti. 
Sentirsi perdonati e accolti è la caratteristica principale per permettere di ritrovare la 
forza per riprendere ad agire (Mortari, 2015). Quindi, come abbiamo visto in 
precedenza e in letteratura, il passaggio dal dover sottostare a un comportamento 
punitivo, a uno in cui la persona è aiutata (nel caso dei problemi suindicati), può portare 
ad un miglioramento della qualità del lavoro, in quanto chiunque dovesse avere 
problemi potrà esporli e cercare di risolverli prima di giungere a una situazione di crisi 
irreversibile. 
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16. ALLEGATI 
 

16.1. Allegato 1: competenze finali per le professioni sanitarie SUP 

  

Competenze finali per le professioni sanitarie SUP  

Versione III   9 maggio 2011  

 

  

Documenti tradotti dal testo ufficiale in lingua tedesca e francese pubblicato sul sito della Conferenza 

dei Rettori delle Scuola Universitarie Svizzere (KFH)2  

  

• Competenze generali delle professioni sanitarie SUP  

• Competenze professionali specifiche del ciclo di studio in Cure 

infermieristiche  

       

                                            
2 www.kfh.ch, traduzione in italiano DSAN SUPSI, aprile 2011.  
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Competenze generali delle professioni sanitarie SUP       

 

Le persone che portano a termine un ciclo di studi devono possedere le seguenti competenze generali:  

A  Conoscenze generali di politica sanitaria  

(1)  conoscono le basi legali, le priorità della politica sanitaria, i principi e i limiti della gestione del sistema 

svizzero di assistenza sanitaria e di protezione sociale;  

(2)  sono in grado di svolgere la loro professione nel rispetto delle basi legali e di valutare costantemente 

l'efficacia, l'economicità, la qualità e l’adeguatezza delle prestazioni fornite (o prescritte)  

B  Conoscenze professionali specialistiche e competenza metodologica  

(1)  possiedono le conoscenze scientifiche necessarie in relazione alle misure preventive, diagnostiche, 

terapeutiche, palliative e riabilitative;   

(2)  vengono introdotti ai metodi di ricerca scientifica nel settore sanitario e della pratica professionale 

basata sulle prove di efficacia (Evidence Based Practice);   

(3)  conoscono i determinanti che mantengono e favoriscono la salute a livello sia individuale sia di 

popolazione e sono in grado di adottare misure che contribuiscono a una migliore qualità di vita;  

(4)  padroneggiano il ragionamento clinico e sono in grado di elaborare misure di presa in carico e 

accompagnamento globale della persona;  

(5)  sono capaci di fornire prestazioni di alto livello qualitativo conformi alle buone pratiche della propria 

professione.  

C  Professionalità e senso di responsabilità  

(1)  si assumono la responsabilità delle proprie azioni e riconoscono e rispettano i propri limiti;  

(2)  operano con impegno e secondo principi etici, sono consapevoli della propria responsabilità verso 

l’individuo, la società e l’ambiente e rispettano il diritto di autodeterminazione delle persone;  

(3)  sono in grado di operare in maniera innovativa nell’esercizio della propria professione e contribuiscono 

al suo sviluppo integrando le conoscenze scientifiche. Riflettono costantemente sulle proprie capacità e 

abilità pratiche, che aggiornano all’insegna dell’apprendimento permanente;  

(4)  sono in grado di collaborare a progetti di ricerca e integrarne i risultati rilevanti nell’esercizio della 

professione;  

(5)  operano in maniera autonoma basandosi su una valutazione professionale.  

D  Comunicazione, interazione, documentazione  

(1)  ricercano attivamente la collaborazione con altre professioni e con altri attori del sistema sanitario;  

(2)  sono in grado di sviluppare una relazione professionale e consona alle circostanze, con le persone, i 

loro famigliari e di fornire una consulenza adeguata;   

(3)  sanno esporre il proprio operato con chiarezza ed in modo fondato e documentarlo in maniera 

pertinente; conoscono l’uso delle tecnologie  per la gestione dei pazienti e delle prestazioni in ambito 

sanitario (eHealth).  
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Competenze professionali specifiche   

 

Bachelor of Science in Cure infermieristiche  

A. Ruolo di esperto3 in cure infermieristiche  

Come esperti in cure infermieristiche, gli infermieri sono responsabili, all’interno del sistema sanitario, del loro 

agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni.  
  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

ES 1  Sono responsabili delle cure infermieristiche, rilevano la necessità di cure di individui e gruppi in ogni 

fase di vita, eseguono le cure necessarie o ne delegano l’esecuzione e ne valutano costantemente 
l’esito. L’offerta di cure include misure preventive, terapeutiche e palliative.  

ES 2  Nell’interesse dei pazienti, all’interno di gruppi professionali (skill mix) e multiprofessionali, si  

assumono la responsabilità di offrire cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative.  

ES 3  Offrono ai pazienti e ai familiari consulenza infermieristica, basandosi su conoscenze scientifiche 

aggiornate e su principi etici.  

ES 4  Partecipano a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche e promuovono il trasferimento 

dei risultati nella pratica.  

  

  

B. Ruolo di comunicatore  

Come comunicatori, gli infermieri permettono lo sviluppo di rapporti di fiducia nel proprio contesto e 

trasmettono informazioni in maniera mirata  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

COM 1 Instaurano relazioni professionali di fiducia e adattano la comunicazione a ogni situazione  

COM 2 Sviluppano una comprensione condivisa della situazione di cura e, se necessario, gestiscono i  

conflitti.  

COM 3 Documentano efficientemente tutti i dati rilevanti tenendo conto delle basi legali. Riconoscono 
eventuali lacune nella documentazione e propongono le soluzioni del caso per porvi riparo.  

COM 4 Condividono sapere ed esperienza con colleghi.  

  

  

    

C. Ruolo di membro di un gruppo di lavoro  

Come membri di gruppi di lavoro, gli infermieri partecipano in modo efficace ed efficiente a gruppi 

interdisciplinari e interprofessionali  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

                                            
3 L’espressione «esperto» usata in questo paragrafo si riferisce alle conoscenze professionali e alla pratica professionale che 

permettono di compiere una valutazione della propria disciplina e di intervenire nelle discussioni al riguardo. Essa va distinta dal 

concetto di «esperto» sviluppato da Patricia Benner (1984).  
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GR 1  Si impegnano in seno a gruppi interdisciplinari e interprofessionali e sono promotori di cure 

infermieristiche individuali ottimali, orientate al paziente.  

GR 2  Si assumono la responsabilità delle situazioni di cura. Coordinano e accompagnano team di lavoro e 

sostengono e guidano sul piano disciplinare gli altri collaboratori del team.  

GR 3  Partecipano alla presa di decisioni complesse in seno a gruppi intraprofessionali e interprofessionali 

e sostengono una posizione conforme all'etica professionale.  

GR 4  Mettono le proprie competenze professionali a disposizione degli attori del sistema sanitario, dei 

pazienti e dei loro familiari.  

  

  

D. Ruolo di manager Come manager gli infermieri si 

fanno carico della direzione specialistica, contribuiscono all’efficacia dell’organizzazione e 

sviluppano la propria carriera professionale.  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

MA 1 Mettono in atto piani di trattamento con efficienza ed efficacia, nel rispetto delle condizioni generali 
istituzionali e legali.  

MA 2  Collaborano all’implementazione e alla valutazione di standard di qualità per le cure infermieristiche 

basati su prove di efficacia e riconoscono il fabbisogno di innovazione.  

MA 3  Utilizzano le tecnologie informatiche e lavorano orientandosi verso il processo, gli obiettivi e le 

risorse.  

MA 4  Riflettono sul proprio ruolo professionale e pianificano la propria carriera.  

  

  

E. Ruolo di promotore della salute   

(Health Advocate)  

Come promotori della salute, gli infermieri si basano in maniera responsabile sulla proprie conoscenze di 

esperti e sfruttano la loro influenza nell’interesse della salute e della qualità di vita dei pazienti/clienti e della 

società nel suo insieme.  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

AVV 1 Si impegnano per le problematiche legate alla salute e alla qualità della vita e per gli interessi dei 
pazienti e delle loro persone di riferimento.  

AVV 2 Integrano nella loro pratica professionale programmi per la promozione della salute e la prevenzione 
delle malattie a livello individuale e collettivo e partecipano attivamente alla loro realizzazione.  

AVV 3 Fanno sì che i pazienti e le loro persone di riferimento possano utilizzare con un approccio 
differenziato e individuale i mezzi disponibili per prevenire e affrontare la malattia nonché per 
mantenere il più alto livello possibile di qualità di vita.  

AVV 4 Partecipano allo sviluppo di concetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie.  

  

    

F. Ruolo di apprendente e insegnante  

Come apprendenti e insegnanti gli infermieri si impegnano per l’apprendimento permanente basato sulla 

pratica riflessiva e per lo sviluppo, la trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove di efficacia.  
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Le persone che portano a termine il ciclo di studio Bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

APP 1 Mantengono ed sviluppano le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo in 
base alle conoscenze scientifiche.  

APP 2 Riconoscono la necessità di apprendimento di pazienti, del loro entourage e del pubblico in generale 
e offrono il proprio sostegno orientato all’efficacia, tenendo conto della situazione della politica 
sanitaria.  

APP 3 Identificano problematiche rilevanti per la pratica professionale, le segnalano a chi di dovere allo 
scopo di inserirle e analizzare in progetti di ricerca e di sviluppo.  

APP 4 Riflettono sul proprio operato professionale, rilevano lacune e risorse e mettono in relazione la propria 
esperienza clinica, l’esperienza con i pazienti e il sapere basato sulle prove di efficacia per 
l’evoluzione delle cure infermieristiche.  

  

  

G. Ruolo legato all’appartenenza professionale   

Come appartenenti alla loro categoria professionale, gli infermieri si impegnano per la salute e la qualità di 

vita delle singole persone e della società. Si vincolano all’etica professionale e alla cura della propria salute.  

Le persone che portano a termine il ciclo di studio bachelor in Cure infermieristiche devono possedere le 

seguenti competenze professionali:  

PRO 1 Nei contatti con i pazienti, con le loro persone di riferimento e con la società mantengono un 
atteggiamento conforme all'etica professionale.  

PRO 2 Si impegnano con senso di responsabilità e autonomia per lo sviluppo e l’esercizio della professione 
infermieristica e per la preservazione della propria salute.  

PRO 3 Sottopongono la propria pratica professionale a una valutazione e riflessione costante, contribuendo 
in tal modo alla salute e alla qualità di vita individuale e collettiva.  
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16.2. Allegato 2: domande intervista Dr. Giglio 

 

1. Presentazione dell’intervistatore e del tema di ricerca. 
 

2. Presentazione dell’intervistato. 
Mi racconti un po' di lei: 
 -Dati anagrafici 
 -Ruolo professionale 
 -Ruolo che svolgeva all’interno del luogo di lavoro  
 

3. Attività lavorativa.  
Quali sono stati i suoi interessi e le sue attività nei suoi anni di lavoro? 
 

4. Esperienza circa la diffusione del consumo di farmaci, droghe e alcol nella società e nei 
luoghi di lavoro. 

Dalla sua esperienza, cosa direbbe in merito al consumo di queste sostanze 
da parte della gente e soprattutto da parte di persone appartenenti a categorie 
di lavoro medio-elevate? 
 

5. Esperienza circa la diffusione di uso di farmaci, droghe e alcol da parte del personale 
sanitario, nello specifico infermieristico. 

Durante il suo lavoro ha incontrato personale sanitario che facesse uso di 
farmaci, droghe o alcol sia durante i turni sia prima o dopo? 
 

6. Esperienza in merito le cause di uso di farmaci, droghe o alcol da parte del personale 
sanitario. 

Secondo la sua esperienza, quali sono i fattori che spingono il personale 
sanitario a usare farmaci, droghe e alcol? Esiste una normalizzazione nell’uso 
di queste sostanze? 
 

7. Esperienza iniziale della cura. 
Quando avete iniziato a curare/aiutare chi utilizzava droghe? Avete avuto 
difficoltà o ha trovato una strada in discesa? Come ha risolto il problema del 
segreto professionale? 
 

8. Emozioni provate dal personale utilizzatore 
Si ricorda quali emozioni provavano le persone appartenenti alla classe 
infermieristica che utilizzavano sostanze? 
 

9. Luogo di lavoro e uso di sostanze. 
Quali sono gli interventi che mettono in atto i datori di lavoro (nel sanitario) 
verso coloro che fanno uso delle sostanze sopra citate? Dal suo punto di vista, 
ritiene che nella cura di queste persone sia utile avere un approccio 
protocollato o personalizzato? 
 

10. Casi vissuti 
Può citare degli aneddoti vissuti per fotografare la realtà di come si riuscisse a 
conciliare la realtà di infermieri/pazienti, colleghi e utilizzatori. 
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11. Chiusura 
Eventuali commenti da parte dell’intervistato o aggiunte 
Ringraziamenti 
Saluti 
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16.3. Allegato 3: intervista al Dr. Giglio 

 

Come un medico o comunque un operatore sanitario può entrare a far parte di un 
programma d'aiuto in merito all'uso di droghe alcol farmaci. 
 
La mia è quasi una provocazione, immaginiamoci le difficoltà che ci possono essere 
nella persona e negli altri (colleghi) quando si viene a sapere che questa persona fa 
uso di sostanze, in quel momento lì il mio compagno di mensa, di stanza, il mio collega 
o quello che sia, chi è? Fino all’altro giorno poteva essere colui a cui facevo riferimento, 
ora? Posso portare almeno tre casi di colleghi Medici in merito a questo tema. Sono 
molto difficili questi tipi di esperienze tant’è che solo da pochi anni alcuni paesi tipo 
Spagna o in Sud America hanno iniziato a prendere in considerazione di aiutare anche 
personale sanitario, per esempio in Spagna sono nati dei programmi per l'aiuto degli 
infermieri. 
 
Primo caso: Ho conosciuto una persona con cui collaboravo per altri motivi, era un 
collega, stavamo creando un progetto assieme però mi sono accorto che qualcosa non 
quadrava. Un giorno mi chiama e mi dice ha bisogno di me, io pensavo che avesse 
bisogno per i progetti di strada che stavamo portando avanti assieme dove ero 
responsabile oltre al responsabile servizio (SER.T) ero anche responsabile di alcuni 
progetti di strada dove andavamo anche in luoghi di divertimento. Per questo motivo 
collaboravo con tutto una serie di altre istituzioni ma lui mi rispose che in realtà aveva 
bisogno per se stesso quindi ci siamo visti. Ha iniziato a prenderla un po' alla lontana, 
ha iniziato a parlarmi di alcol e di altri problemi aprendo così una voragine. Mi riferisce 
di aver fatto tutti i tentativi possibili da solo, da quello che diceva veniva fuori proprio la 
parte del Professionista che ha difficoltà a chiedere aiuto. Anche per questo motivo, 
bisogna creare un luogo dove l'altro possa essere accolto senza essere codificato ma 
deve essere preso in carico come un professionista che ha un problema e altri 
professionisti lo aiutano a superare questo problema quindi cercano di dargli una mano 
professionalmente non quanto compagni di ordine. 
Ci deve essere un progetto apposta per questo programma di professionisti della 
sanità. 
Con questa persona Io ho iniziato un lavoro di aiuto che non è stato semplice, una delle 
prime condizioni era che lui non mi doveva raccontare bubbole. Nel momento in cui 
inizio a chiedergli cose che andavano dentro nel suo quotidiano dove c'erano dentro 
una compagna e la bimba piccola in quanto c'era già state problematiche in famiglia 
dove c'era stato un litigio era stata chiamata anche la polizia. Lui faceva uso di alcol ma 
anche di stimolanti e di oppiacei in quanto lui era nel campo anestesiologico quindi 
erano di farmaci che poteva maneggiare tutti i giorni, ho cercato di coinvolgere anche la 
compagna e familiari avevo proposto anche un ricovero inizialmente aveva accettato 
ma un ricovero è davvero difficile in questo caso in quanto non ci sono dei luoghi adatti 
in quella persona possa essere ricoverato in modo riservato quindi non sono poi riuscito 
a ricoverarlo fino a quando non si è dovuti intervenire con un trattamento sanitario 
obbligatorio. Dietro questa sofferenza c'era un quadro di bipolarità molto grave che 
inizialmente ha auto curato è proprio lì che seguendolo mi sono accorto che mancava 
un progetto eh, se magari ci fosse una struttura forse non ci sarebbe stato bisogno di 
intervenire con la polizia a casa in quanto i parenti mi hanno chiamato chiedendomi una 
mano nel momento dell' acuto ma è più possibile che io intervenissi direttamente ma ci 
voleva l'intervento della polizia e del medico d'urgenza se volete fatemi chiamare 
direttamente questo collega in quanto in questo momento non è un medico ma una 
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persona che non sta bene ed è sotto effetto di sostanze quindi di non farsi ingannare. 
C’'è stata la difficoltà da parte dico in quanto mi aveva detto alcune cose e quindi non 
c'è più stata possibilità di poterlo seguire e so che è in trattamento e piano piano sta 
rientrando una persona del genere deve essere sospesa dall'agire poi piano piano 
quando si può farlo rientrare deve esserci un tutor che lo segue nella reintroduzione. 
 
Secondo caso: Un giorno mi richiama un professore universitario di chirurgia sì, era 
stato anche un mio professore, il classico Barone. 
Mi chiama per un medico uno dei migliori medici che aveva che prendeva giù stimolanti, 
era già arrivato a falsificare cartelle dei pazienti abbiamo lavorato molto su queste 
problematiche ma questo signore era già finito in un loop da quale siamo arrivati a fare 
poi la denuncia all'ordine dei Medici, questa denuncia va fatta al professore verso il 
medico e questo è stata una roba drammatica fino a portare il medico a morire per 
overdose, era una di quelle persone intelligenti che perdono qualche cosa. Non si è mai 
riuscito a capire quale fosse il punto di break down di questa persona. Ha cercato in 
tutti i modi di rimanere a galla finché non ce l'ha fatta, tutti si erano resi conto di quello 
che gli stava accadendo anche i pazienti e per questo non andavano più nel suo studio. 
Tutti mi dicevano del dottor XY non si fidano più. 
Esiste un progetto già finanziato dalla decina danni che però si il nome è progetto 
Helper fatto dall'ordine dei medici e dall'Associazione Schweitzer però sembra che ci 
sia sempre una difficoltà a prendere in mano un progetto del genere. Mi ero reso 
disponibile per questo progetto sia prima che adesso che sono in pensione anche 
gratuitamente per portarla avanti in quanto penso sia un progetto importantissimo come 
quello dei pari cioè coloro che hanno fatto esperienza di droghe che poi ne sono uscite. 
Sono persone che facevano uso poi hanno fatto corsi tipo da OSS o infermiere e si 
potrebbe chiedere e competenze per esempio nei casi che gli ha raccontato ne avrebbe 
capire quanto stato importante la competenza la conoscenza l'uso dei farmaci e 
l'accesso e farmaci perché la conoscenza di questi gli ha fregati si presentava un senso 
di onnipotenza visto che riconosco è impossibile mi facciano del male quanto li so usare 
in modo adeguato. 
Se uno sa che esiste un'organizzazione che ti può aiutare in modo molto discreto allora 
sarebbe un'altra cosa in quanto un medico dipendente che viene sospeso vari casi a 
dipendenza dell'amministrazione però chiaramente dopo deve rientrare in un ambiente 
e tutti sanno delle sue problematiche. 
Bisogna creare un progetto fatto apposta per loro in quanto bisognerebbe segnalare 
una persona per poi essere preso in carico da un centro di aiuto fatto da personale 
sanitario dove si prende in carico la difficoltà che la persona sta vivendo mettendo in 
gioco anche tutto il contesto familiare in quanto qui si entra proprio dell'idea della 
dipendenza o della problematica mentale o di abuso di alcol. 
Bisogna lavorare su diversi registri creando un progetto una struttura una risposta 
offerta adeguata al personale sanitario e per tutti quelli che fanno una professione 
d'aiuto. 
La mia domanda è chi aiuta chi si prende cura? 
L'altro aspetto è quello di creare cultura non se ne parla all'interno delle organizzazioni 
professionali non se ne parla e questo è un tabù, è un segreto di Pulcinella punto 
Bisognerebbe capire il fenomeno partendo dalle statistiche ma non ci sono delle vere e 
proprie indagini fatte sul territorio italiano. 
Ci sono state varie ipotesi con creare dei progetti ma tutto si è bloccato finché non c'è 
cultura non si può sbloccare tutto questo. Esiste tutto Management clinico dell'errore 
verso il paziente ma dovrebbe esistere anche un Management verso l'operatore e 
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creare delle tecniche di informazione e formazione in modo tale che io possa non 
essere a rischio. 
Se non metti in atto una serie di movimenti preventivi sul possibile contagio anche in 
questo senso in quanto io posso contagiare essere contagiato da queste problematiche 
di dipendenza. Come si creano protocolli di contagio esempio quando si viene punti da 
un ago infetto così si devono creare dei protocolli per il contagio da dipendenze. 
Quando si presentano dei quadri di sofferenza, discontrollo, Io devo essere pronto ad 
agire con dei protocolli delle linee guida già create precedentemente non impostate nel 
momento dell’urgenza. L'operatore sanitario deve conoscere precedentemente queste 
linee guida e le deve sottoscrivere.  
 
Da quando in America alcune aziende sono passati da da un criterio punitivo ad uno di 
aiuto verso la persona che aveva bisogno sono aumentate di molto le auto denunce. 
C'è da ricordarsi che in America sono pragmatici e noi non lo siamo infatti interessante 
gli spagnoli che sono questi nostri cugini hanno un forte potere religioso a differenza 
dell'Italia si può parlare di questi argomenti se si parla di queste cose aiuti a fare outing. 
Dovrebbe essere l'ASL che identificato che ci possono essere dei problemi di questo 
genere In modo tale che la persona che si trova confrontato da problematiche di 
dipendenze sappia che può chiedere aiuto. 
Un altro problema è se Io ammetto che un mio collega professionale ha un problema io 
cosa faccio? mi metto sul livello e quindi lo copro o invece cerco di segnalarlo In modo 
tale che ci possa essere un aiuto o faccio finta di non vedere. La cosa molto 
interessante e vorrei chiedere la tesi lo mettesse quella proprio della percezione degli 
stessi professionisti virgola la percezione di clientela ma anche di pari. 
La percezione degli stessi professionisti i professionisti Paris per esempio l'altro giorno 
ho incontrato una coordinatrice di un reparto riuscivo a capire cosa le dicessi punto a 
capo gli ho detto che devo incontrare uno studente non italiano che sta scrivendo una 
tesi Sulle dipendenze delle professioni infermieristiche. 
E lei non è riuscita a capire non riuscite a capire che non interessava la se le altre 
persone non è questa ma vorrei sapere se tu hai degli infermieri che fanno uso di 
sostanze eh oh questa infermiera qui è un'infermiera molto molto competente ma per 
altri versi sembra che parlare di questo argomento facesse scattare un blocco. 
C'è una difficoltà a metterci le mani le faccio un esempio banale io ho avuto un collega 
c'era un adoratore di whisky che volte arrivava il giorno dopo che un pochino rintronato 
un giorno di Chiesi va bene se vuoi bere però non arrivare giù col lavoro e non bere 
mentre stai lavorando. 
Gli ho detto questo perché si potesse mettere dei problemi ben precisi paletti ben 
precisi seguiti non bevi e se quel punto hai bevuto ti prendi il tempo per riuscire a 
metterti a posto punto 
Esistono degli operatori pari e ogni tanto qualche consumo scappa però una regola 
fondamentale quale non ci si può esimere se tu o Perini servizi o per strada e tu hai 
problemi di consumo di eroina di cocaina tu non puoi andare a comprare con la persona 
che il giorno dopo potrebbe essere un tuo paziente o meglio cliente. Se tu vuoi 
consumare consuma però che questo non vada a discapito del lavoro che si sta 
facendo cosa non facile è venuta fuori la solitudine operatore Paris punto la dipendenza 
da sostanze non è una cosa che si chiude non raccontiamoci frottole possiamo trovare 
la miglior conversazione possibile per esempio se ti sei rotto il gomito Sì te lo mette a 
posto però te lo ricorda il tempo che te lo sei rotto ogni tanto ti fa quando battiti fa un po' 
più male rimane la cicatrice punto l'operatore pari È sempre un po' da solo ci deve 
essere deve essere creato un loro spazio nasce qui se tu sei un infermiere che fai uso 
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assolutamente non puoi dirlo agli altri perché poi diventi sporco o viene espulso o se 
anche non viene espulso la percezione che gli altri ce l'abbiano con lui sì. ci deve 
essere una percezione che ci sia la coscienza del problema da parte degli altri e che 
sappia che comunque ci sono delle procedure da seguire e che la persona possa 
essere sospesa se è Da sospendere sennò comunque creare un progetto dove la 
persona possa rientrare gradualmente al lavoro con l'aiuto di un tutor punto c'è proprio 
una precondizione dove non se ne può parlare di questo argomento. Riprendiamo 
l'argomento dell'infermiera dove una persona che io stimo tantissimo e a volte sono io 
che parlando velocemente non riesco a farmi capire ma in realtà io l'ho detto due o tre 
volte questo argomento e non riusciva a comprendere cosa gli stessi dicendo ma è 
davvero importante questo argomento è che se ne parli e se ne parli anche con dei 
Medici. 
Anche la non risposta può essere molto interpretativa. 
 
Un altro argomento può essere quello dell’ iniettare in modo non terapeutico dei farmaci 
per esempio notizia di quel medico infermiere della Lombardia che imitavano sostanze 
ai propri pazienti io mi ricordo che quando ero all'inizio della mia carriera avevo avuto 
avevo conosciuto un infermiera hai qualche anno dopo che hai avuto un figlio e a 
questo figlio vignetta qualche cosa non mi ricordo bene cosa però provocando dei danni 
a seguire fu ricoverata anche per problemi psichici in psichiatria. 
 
Diventa una normalizzazione l'uso quotidiano da parte del personale sanitario di 
farmaci? 
Potrebbe essere un'ipotesi ma non so rispondere. 
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16.4. Allegato 4: domande intervista infermieri curanti 

 

1. Presentazione dell’intervistatore e del tema di ricerca 
 

2. Presentazione dell’intervistato 
Età e sesso 
Ruolo professionale 
Ruolo svolto all’interno del luogo di lavoro 

 
3. Attività lavorativa 

Indirizzo del percorso professionale 
Formazione specifiche seguite 

 
4. Esperienza circa la diffusione dell’uso di farmaci, droghe e alcol nella 

professione infermieristica. 
Numero di infermieri seguiti dal centro 

 Sesso degli infermieri 
 Aree di lavoro (infermieri area critica, psichiatria, ecc.) 
 

5. Modalità d’uso di sostanze da parte degli infermieri 
Le modalità, gli orari e le sostanze sono le stesse degli altri utilizzatori? 
Modalità dell’utilizzo come autocura 
Riconoscimento del problema  
Continuità nel seguire il programma 
Motivazioni dell’uso di sostanze (lavoro, famiglia, stress, ecc.) 
Scopo presunto per cui si usa (fuga, performance, normalità) 
Conoscenza dei farmaci e pensiero di saperli utilizzare in maniera sicura 
Come gestiscono l’ambivalenza tra curanti e utilizzatori 
 

6. Metodologia della cura 
Presenza di un programma apposito 
Garantire la riservatezza 
Modalità di cura 
Dove vengono accolti e quali sono i luoghi di ritrovo per gli incontri 
Orari in cui si presentano 
Come accettano l’aiuto 
Vengono autonomamente o segnalati e inviati da terzi 
 

7. Esperienza nella cura di infermieri 
Come gli infermieri prendono contatto con la struttura 
Come riescono a conciliare lavoro, famiglia e incontri con i curanti 
Come si presentano (vestiti, coperti, ecc.) 
Paure nel presentarsi  
Modalità di somministrazione della eventuale terapia 
Vengono seguiti sempre dallo stesso operatore 
Tutti gli infermieri curanti sono a conoscenza di tutti gli infermieri pazienti 
I datori di lavoro sono a conoscenza che alcuni infermieri vengono seguiti dal 
centro, possibilità della sospensione del lavoro 
Programma di reinserimento 
Cosa riferiscono quando usano queste sostanze 
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8. Formazione fornita riguardo questo tema 

Esiste un programma di informazione/formazione per infermieri 
Esiste una formazione apposta per seguire questa tipologia di professionisti 
 

9. Esperienze vissute 
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16.5. Allegato 5: intervista infermiere 1 

 

Mi può raccontare della sua esperienza in merito al tema menzionato? 
 

Se devo pensare alla mia esperienza, sono stato a contatto con diverse persone come 
personale infermieristico ma anche personale di altro tipo che non sono tutti sanitari nel 
senso infermieri ma ad esempio educatori, OSS, assistenti sociali, medici e compagnia 
cantante. 
Parlando solo di infermieri io non ho una grande esperienza nel senso di numeri In 
quanto i pochi che ci sono non sono significativi in senso statistico. Ho un’esperienza 
diretta di un mio collega infermiere/a che possa aver abusato o abusava di sostanze di 
alcol, di farmaci, ma non l’ho visto direttamente, questo non vuol dire che non ci sia 
stato ma era molto più mimetizzato o magari a gestire in qualche modo in cui io riuscivo 
a non vederlo. 
Chiaro e poi devo vedere quello che succede in Canton Ticino, vedo quello che 
succede su tutti i giornali dove c'è il personale infermiere che viene chi viene beccato 
con le mani nel sacco, quell'altro infermiere di Mendrisio che ha portato via 
farmaci. Vuol dire che tutti sono sott’occhio dalla magistratura e poliziotti sono talmente 
bravi a trovare solo quello o ci sono altri che cade dovrei essere controllo anche se 
sono sicuro che negli ospedali tiene tutto controllato, quanti ce ne siano non saprei dirlo 
ma penso ci sia un fenomeno che esista.  devo fare un parallelismo figure professionali 
che si prendono cura delle persone nell’ambito delle dipendenze. Ho incontrato persone 
che per paura di non vivere bene le proprie relazioni per motivi di stress, di timore di 
stare con personaggi all’interno dell’ambito delle dipendenze, di non vivere bene le 
emozioni in ambito lavorativo non riuscivano a gestire l'ansia del lavoro magari facendo 
delle notti da soli con 15 tossicodipendenti in casa o fare delle uscite con i 
tossicodipendenti che ne possono fare di tutti i colori, si dovevano in qualche modo 
“ovattare” bevendo alcolici.  Mi è capitato, purtroppo, di avere una persona che mi 
faceva consegna al mattino e puzzava di alcol.  Io tengo a precisare che sono astemio, 
non ho mai bevuto alcol in vita mia quindi l'odore lo sento lontano un chilometro, questo 
mi faceva pensare, non avevo davanti una persona alcolista ma una persona che nel 
lavoro che stava facendo stava talmente male con presenza di stress ansia e paura che 
per gestire il turno doveva bersi alcolici. Senza portare la bottiglia da casa ma ad 
esempio si beveva il kirsch della fondue che avevamo per fare la fondue con i pazienti e 
che gestivano noi. 
Posso dire che questo fenomeno è presente in quanto ho avuto diverse persone in 
cura. 
Nella mia esperienza lavorativa non sono tantissime ma ricordo almeno 5 infermiere 
che sono state mie pazienti che hanno avuto una storia di dipendenza magari iniziate in 
ospedale sottraendo farmaci oppiacei sintetici particolare, ad esempio, il tramal per 
bocca, hanno iniziato così prendendo farmaci sottratti dai cassetti dell'ospedale o dai 
pazienti che avevano in cura e poi da lì hanno avviato una storia di dipendenza. Di 
queste cinque persone che ho seguito, tre sono morte e due sono ancora vive però non 
lavorano più nell'ambito sanitario ed erano tutte infermiere diplomate che hanno fatto 
diversi anni di lavoro e poi hanno smesso perché il punto che hanno raggiunto non 
permetteva più di lavorare. È chiaro che il numero ti sto dicendo non è molto 
significativo però il fenomeno esiste proprio perché li ho avuti come pazienti.  Parlo 
della mia esperienza che è di circa 27 anni in totale nell'ambito delle dipendenze.  
Pazienti visti girare circa 6-700 nella mia esperienza.  Ho trovato molto interessante 
questo tema in quanto il tema che nessun altro ha cercato di indagare facendo un 
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lavoro anche per cui posso dirti che questo problema esiste, ed esiste tutt'ora. In questo 
periodo ho in cura anche delle infermiere, che vabbè, si contano sulle dita di una mano 
ma ho anche diverse altre persone facenti parte di altri ambienti della cura che lavora in 
ospedale con altre mansioni tipo medici, tecnici di radiologia comunque persone che 
lavorano nella presa a carico delle persone. 
 

La presa a carico degli infermieri come funziona? Come prendono contatto con la 
vostra struttura?  
 

Nel mio precedente lavoro incontravo queste persone perché venivano segnalati in 
struttura in quanto puoi afferire a quel centro solo se venivi segnalato da una struttura, i 
pazienti venivano presi in carico a livello ambulatoriale.  
Invece, quelle che ho incontrato nel luogo di lavoro dove sono adesso venivano 
autonomamente in quanto proprio la struttura è differente in quanto è un ambiente di 
ricezione del disagio sul territorio, siamo l’antenna di recezione alla base.  Qui non è 
necessario essere segnalati, alcuni vengono segnalati dalla Polizia o dalla magistratura 
ma la maggior parte delle persone che arrivano da noi vengono spontaneamente 
perché conoscono il servizio, queste persone sanno che possono arrivare liberamente 
in un servizio di bassissima soglia, quante persone vengono solo per chiedere un aiuto. 
Uno dei punti fondamentali è quello di garantire la privacy dei nostri utenti infatti 
abbiamo un’entrata secondaria che non è l'entrata principale in modo tale che chi voglia 
venire da noi possa entrare in maniera riservata. Non solo infermiere/i ma anche tutte 
delle altre persone spesso molti dei nostri clienti non vogliono avere a che fare con le 
altre persone che vengono seguite da noi in quanto sono completamente integrate nella 
società e quindi non hanno assolutamente voglia di incontrare persone dipendenti tipo 
quelle che si vedono in giro per le strade che si riconoscono come tossicodipendenti da 
lontano un chilometro. Abbiamo proprio un’entrata di riservatezza che deve essere così. 
Abbiamo ancora delle infermiere che vengono seguite da noi ma che non lavorano più 
in quanto alla fine vengono fuori queste cose quindi non possono più lavorare in quanto 
anche queste notizie appaiono anche sui giornali.  Anche se gli articoli di giornale non 
riportano il nome, noi siamo in un cantone molto piccolo per cui si viene a sapere chi 
sono le persone.  Basta alzare il telefono e chiamare un collega che si viene subito a 
sapere chi sia stato sospeso, questo fattore può essere un ulteriore motivo per cui le 
persone non riescono a chiedere aiuto.  Anche se è brutto da dire le cose in cantone si 
sanno e quindi non ti assume più nessuno. È brutto da dire ma poi le cose si sanno e 
non ti assume più nessuno. 
 

Sono stati creati dei progetti appositi per il personale infermieristico? 

 

Non esistono ancora dei progetti in Ticino mirati verso queste persone, dobbiamo tener 
presente che ogni progetto ormai da 15-20 anni che viene proposto è molto più 
personalizzato. Ok, tu sei infermiere ma come costruiamo il tuo futuro?  I progetti 
vengono costruiti anche parlando con le persone assistite identificando quali siano gli 
obiettivi costruendo tutto in base alla presto ma che davanti.  In passato invece i 
progetti erano standardizzati e si presentavano allo stesso modo a ogni persona.  
Bisogna adesso capire se una persona debba, voglia o possa rientrare nell'ambito di 
cura quindi si guarda anche il desiderio della persona presa in carico. Importante, il 
desiderio della persona che viene presa in carico. Non penso che in Ticino esistano 
progetti mirati nell’ambito di chi cura e penso che anche in futuro non ci saranno dei 
progetti dedicati al personale sanitario in quanto non esiste massa critica.  La stessa 
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cosa avviene anche per altri tipi di persone per cui non esistono i numeri per creare dei 
progetti ad hoc per cui queste persone devono andare lontane dal Canton Ticino per 
essere prese in carico.  Un esempio è quello mamma- bambino dove la mamma 
tossicodipendente non si vuole allontanare da bambino però non esiste nessuna 
struttura che possa prendere in carico tutti e due quindi o vanno in Svizzera francese o 
tedesca o nella vicina penisola per poter stare con il proprio figlio mentre cerca di venire 
fuori dalla tossicodipendenza.  
 

Dove preferiscono essere seguiti gli infermieri? 

 

Per il momento, penso, siano queste persone che vanno sul territorio. I primi progetti a 
domicilio per le persone dipendenti che vengono fatti sono del 2005-2006 ma in realtà i 
veri propri progetti sul nostro territorio sono iniziati solo da circa un anno e mezzo quindi 
sono solo dei progetti pilota per il momento, questi progetti vengono utilizzati per la 
nostra utenza in generale quindi potrebbero essere utilizzati anche per questa categoria 
di persone però è una cosa talmente fresca che non c'è nulla di mirato per queste 
persone o meglio solo per queste persone. 
 

Modalità d’uso di sostanze da parte degli infermieri. 
 

Io sono un piuttosto dell'idea che il nostro settore sanitario, un po' come altri settori 
sono lo specchio della società quindi se riuscissi a rispondere, sul motivo per cui queste 
persone iniziano a usare sostanze probabilmente dovrei chiedere un aumento di 
stipendio.  Io penso che qualsiasi persona in un momento della propria vita possa avere 
un deragliamento in qualche modo. Dire che una persona che arriva da una famiglia 
difficoltosa o magari senza di qualche genitore o genitori divorziati sia un fattore 
predisponente all'uso di sostanze sia giusto ma in realtà esistono anche persone che 
usano sostanze derivanti da famiglie che sono del tutto adeguate ma che il figlio o la 
figlia a un certo punto prende lo stesso una deriva dove non si riesce ad identificare un 
pastore che abbia portato all'uso.  Tante volte è facile dire che il padre era un 
tossicomane e quindi è normale che il figlio sia un tossicomane, questa affermazione 
spesso è vera ma non che sia necessariamente vero. Io non credo e non posso poter 
dire che ci siano dei fattori ben chiari per poter identificare che alcune persone siano più 
disposte alla tossicodipendenza. Io credo che esistono delle situazioni di vita che 
possano portare anche noi persone di cura a contrarre queste difficoltà. Penso che noi 
infermieri non abbiamo degli antidoti migliori di altre persone, non penso che abbiamo 
gli anticorpi che possono mettere al riparo da situazioni che vivono altre persone. 
Secondo me tutte le professioni di presa in cura sono difficili per esempio oltre la nostra 
quelle di presa in carico di bambini, anziani, handicappati e tossicodipendenti. 
Probabilmente sono professioni che da un punto di vista emozionale ed emotivo e 
relazionale sono molto forti.  Il nostro lavoro può essere spesso molto coinvolgente dal 
lato emotivo ed è un elemento da tenere in considerazione.  se non mi ricordo male il 
termine Burnout fu declinato per la prima volta negli anni 50 proprio dalle persone che 
si prendevano cura dei tossicodipendenti.  Penso che questo possa essere 
assolutamente un elemento aggravante ma non necessariamente sempre presente e 
principale e quindi non è un caso, son sciupat, in dialetto è il burnout.  
Per esempio, ho avuto molti pazienti cuochi, il loro motivo chi stavano male erano i turni 
di lavoro in quanto lavorando di notte o di giorno non sapevano trovavano cosa fare o 
non trovavano in giro altre persone, di giorno che c..  faccio.  Questo vuol dire che 
esistono altre professioni che hanno una turnistica notturna o su sabato e domenica. La 
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turnistica può darsi anche che sia un elemento come per noi ma secondo me il nostro 
mondo non è così incisivo potrei essere piacevolmente stupito magari da un'indagine 
interna ospedaliera in merito a questo argomento. Però penso che la turnistica non sia 
un elemento fondamentale per il nostro lavoro in quanto esiste anche in altre 
professioni ma la cosa più importante che esiste nella nostra professione è il 
coinvolgimento emotivo confrontandosi con delle situazioni che appaiono incredibili ai 
più. Facendo questo lavoro si sentono storie incredibili e alla fine assorbi qualcosa per 
forza per entrare anche in empatia anche senza farti coinvolgere troppo, questo ti può 
portare a star male quindi la nostra professione è un rischio aggravato ma non penso 
sia determinante per l’uso di sostanze.  Vorrei ribadire che secondo me la provenienza 
dalle famiglie non è un fattore predisponente.  la mancanza del padre e comunque la 
divisione dei familiari secondo me non è più una caratteristica fondamentale, non ne 
sono più convinto magari in passato ci credevo di più ma ora non più.  
Non è che tu ti devono per forza drogarsi perché mancava il papà.  
 

Il conciliare lavoro-famiglia-cura 

 

Qualcuno viene nelle nostre strutture è piuttosto difficile che il familiare stretto non sia a 
conoscenza di niente, parlo per le mie esperienze verso la cura degli infermieri in 
quanto il nucleo familiare stretto era a conoscenza che il paziente era seguito da noi. 
Tant'è che i familiari erano coinvolti e la parte di cura e venivano anche loro presi in 
carico da parte nostra, c'era proprio un intervento sistemico.  Anche gli infermieri come 
tutte le persone tossicodipendenti tendono a cercare di tener nascosta la propria di 
tendenza ma per poco tempo tant'è che le famiglie erano coinvolti e le famiglie 
venivano stravolte da questi accadimenti mostrando anche sentimenti di tristezza 
amarezza e rabbia verso la persona cara in cura.  
Penso che inizialmente riuscissero a conciliare il lavoro e la tossicodipendenza tant'è 
che i casi che ti ho descritto prima sono riusciti a tenere il lavoro per la prima parte della 
cura poi a un certo punto non si riesce più a gestire tutto assieme quindi tutto il castello 
che si è costruito crolla. Avere la problematica di assunzione di farmaci diventa dura In 
quanto ogni giorno presente al lavoro magari li maneggi e per questo diventa 
complicato non riuscire a prenderne e portarseli via. Il desiderio di appropriarsi di questi 
farmaci diventa molto importante per questo alcune infermiere che ho seguito facevano 
proprio uso di farmaci durante le ore di lavoro, alcune delle persone che ho seguito 
andavano al lavoro solo se avevano assunto sostanze prima di presentarsi al turno.  
Altri, invece, si presentavano solo se avevano la certezza che durante il turno fossero 
riuscite a prendere farmaci o altre sostanze per sostenere le ore di lavoro.  Inizialmente 
non arrivavano cotte al lavoro in quanto il collega se no, se ne sarebbe accorto e gli 
avrebbe chiesto cosa aveva.  Sapevano dosare molto bene i farmaci in modo tale da 
poter inizialmente essere efficaci al lavoro. 
Le persone più seguito partivano magari da farmaci per poi passare a droghe pesanti, 
so che non si usa più questa definizione ma è per capirsi, fino ad arrivare all' uso di 
eroina partendo dagli inizi con il tramal forse una anche cocaina.  passando il tempo 
prendi ciò che trovi diventi un’aspirapolvere, diventi così un politossicomane. 
 

Politica usata nei luoghi di lavoro 
 

Rispetto alla politica che si usa verso queste persone infermieri che usano sostanze 
non sono al corrente ma posso dire che in altri ambiti lavorativi non c'è per forza solo 
una politica punitiva va ma anzi esistono molte politiche riabilitative. Negli anni di 
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esperienza ho trovato strutture tutt'altro che sanitarie una politica non solo punitiva ma 
anzi spesso hanno ad esempio un servizio sociale che si prende a carico del 
dipendente e lo aiutano.  il primo passo è quello di cercare altre soluzioni che non sia 
nel licenziamento diretto se la persona che fa uso di sostanze riesce comunque a 
lavorare, si cerca innanzitutto di usare una politica d'aiuto dando così una seconda 
chance con dei controlli ferrei di controllo delle urine, del capello o il controllo delle 
borsette all'interno del lavoro. 
A livello sanitario io vedrei molto bene la politica che seguono queste aziende decidono 
di non licenziare in tronco la persona che fa uso di sostanze. Chiaramente vista la 
delicatezza del settore sanitario con grossi paletti di controllo, le persone devono 
dimostrare la loro determinazioni a venirne fuori.  Spero che il settore sanitario non sia 
direttamente castrante tranne in quei casi proprio eclatanti dalle informazioni, 
sembrerebbe infatti che avvenga così come primo passo anche quello di far cambiare 
sede al collaboratore anche se questo tentativo è nella maggior parte dei casi illusorio, 
idiota come avviene con tutti i tossicodipendenti. Bisogna comunque essere pronti a 
dire basta se la situazione degrada o sono presenti continue recidive.  
 

Formazione dei professionisti. 
 

Secondo il mio pensiero infermieri che usano sostanze non hanno bisogno di persone 
formate appositamente per loro in quanto secondo me non hanno dei bisogni diversi 
dagli altri tossicodipendenti. Quando hai davanti una persona tossicodipendente che 
però fa il tuo stesso lavoro sento e sentivo che c'era qualcosa di strano. A volte mi 
capitava quando di dire che avrei preferito non essere lì con queste persone.  Come 
infermiera avere in cura infermieri è davvero complicato, c'è qualcosa che mi suona 
male e mi lascia qualcosa dentro come essere umano.  
Bisogna evitare di mettere queste persone che hanno la mia stessa professione su un 
piano più alto rispetto alle altre persone che seguo, devo fare attenzione a non mettere 
sullo stesso piano queste persone Io in questo momento non sto parlando con un mio 
pari ma deve essere messo al pari di qualsiasi altro tossicodipendente che bussa al 
nostro servizio. 
Secondo me dovremmo avere vicino qualcuno che ci possa insegnare come porci 
verso queste persone che hanno la nostra stessa professionalità.  
Questa situazione non è affatto facile ma è come se uno psichiatra dovesse avere in 
cura un altro psichiatra che in quella fase della sua vita ha avuto uno scompenso. 
Sicuramente queste situazioni non sono facili da gestire.  
Ho avuto un collega mentre facevamo la scuola infermieri che era dipendente, dava le 
urine ogni mese durante la formazione e che si è diplomato con me poi ha fatto una 
specialistica, però è successo qualche cosa di brutto in quanto qualche anno dopo è 
morto. Era una persona molto intelligente con ottimi risultati. Mi chiedo se avessi avuto 
in cura questo collega, credo che avrei avuto qualche problema ad averlo in cura. Avrei 
avuto grossi problemi nel seguirlo in quanto l’avrei considerato un mio pari. 
 

L’infermiere che cura un infermiere è sempre lo stesso o tutti sanno che c’è in 
cura un infermiere? 

 

La politica di queste strutture è che tutti sanno tutto. Tutti quanti sanno chi è l’utente poi 
ci sono degli operatori che prenderanno maggiormente in carico rispetto ad altri 
soprattutto non ci sono segreti. Diciamo sempre che se vuoi dirmi qualcosa che non 
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vuoi che gli altri sappiano allora non dirmelo in quanto tutto viene condiviso con tutta 
l’equipe.  
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16.6. Allegato 6: intervista infermiere 2 

 

Racconti un pò della sua esperienza. 
(Omissis). Esperienza pluriennale sia in Canton Ticino che in un altro stato. 
 
Tu pensi che anche gli infermieri possano fare uso di sostanze di alcol, droghe e 
farmaci? 
Io non solo lo penso, ma te lo certificherei quasi. Nel senso perché allora, prima di tutto 
il motivo che ti dicevo prima: gli infermieri sono delle persone sono degli esseri umani 
con una psiche un soma che è uguale a quello del poliziotto, del pompiere del 
commerciante ecc. Ha una psiche uguale e diciamo una strutturazione psichica. Poi 
ovviamente ognuno ha le sue sfaccettature in base al vissuto, in base alle esperienze di 
vita ecc. Però siamo degli esseri umani e l’essere umano non vuole assolutamente né 
ammalarsi né morire e né provare dolore, questo è una cosa che credo sia proprio la 
base dell’essere umano il fatto di non voler morire, il fatto di non voler star male di 
avere paura di soffrire. Quindi diciamo che l’istinto dell’essere umano è quello di curarsi, 
di auto-curarsi anche o di cercare delle condizioni adatte affinché non si cada nella 
malattia, nella sofferenza, nell’delirio, nell’angoscia, nell’ansia. I metodi per curarsi sono 
vari. C’è chi si cura magari facendo un’overdose di rapporti sociali, magari uscendo 
tutte le sere, diecimila amici I vari, quelli che si fanno le storie di instagram, tutta questa 
gente qua che si riempie di amici, chiede conferme attraverso le foto, “sono bello qui 
sono bello li” magari con la stessa foto postata per mesi interi ecc.  Quello già è 
un’autocura. C’è chi si cura, il sottoscritto, con l’alimentazione per esempio. Io faccio dei 
periodi, io proprio soffro, allora, ho avuto un periodo della mia vita ero un palestrato 
grosso, andavo in palestra tutto i giorni, la dieta, per anni. Ho quasi gareggiato anche. 
Poi c’è stato un periodo in cui invece mi sono messo a mangiare tutto, ma tutto per 
curare un qualcosa che è all’interno, nel mio caso può essere una mancanza, la 
famiglia magari. Avevo lasciato tutta la famiglia a Napoli, mi manca mia madre, mi 
manca mio fratello, devo riempire. Allora quel riempimento io lo ho ottenuto in questo 
modo. Magari una persona che non ha una funzione educativa di un certo livello riesce 
a riempirlo diversamente. Quindi facendo uso di alcol, di sostanze, di farmaci, di 
qualsiasi cosa che ti dia una soddisfazione che va a riempire un buco capisci? Un buco 
esistenziale che io ti dico nella mia esperienza quasi tutti abbiamo. Dei buchetti, sono 
delle voragini che si riescono a riempire a metà, sono dei buchi che non riempirai mai, 
ma chiunque abbia delle mancanze dell’ambito della vita. Anche perché se non c’è le 
hai c’è qualcosa di strano in questo capito? Cioè io le persone che mi dicono di star 
bene così come stanno perché non hanno niente, non hanno sofferenze, quelle sono le 
prime persone che hanno un mare di problemi. E quindi secondo me proprio in 
relazione a questa cosa, proprio perché l’infermiere è un essere umano, perché come 
tutti gli esseri umani puoi aver avuto nella vita delle cose che ti hanno tirato via dei 
pezzi, che ti fanno perdere dei pezzi, quei pezzi cerchi di rattopparli, di riempire quei 
buchi con qualcosa. Questo qualcosa è la sostanza tua prediletta. Che può essere un 
alimento, la palestra, i rapporti sociali, l’alcol, le droghe, ecc. Quindi credo che sia quasi 
tra virgolette normale per un essere umano il volersi curare capisci? Il voler curare un 
qualcosa che lo affligge. E quando quel essere umano purtroppo è una persona che 
svolge un lavoro che invece è in antitesi con ciò, il polizotto, l’infermiere, il medico, li si 
fa molta fatica però la fatica chi la fa? La fatica la fa lì, la persona comune magari che 
non vede oltre il suo naso ecc. Dice mamma mia un medico che…in mano a chi siamo 
finiti? In che mondo viviamo? 
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Mi stai già tirando fuori un altro bell’argomenti che è: la vista dall’esterno della 
persona che fa parte della sanità.  
Nel senso è chiaro che se mi arriva il medico, mi è potuto capitare nella mia carriera di 
avere a che fare con diverse persone che avevano a che fare con l’ambito sanitario. 
Quando ti capitano queste persone dell’ambito sanitario, una domandina te la fai, però 
poi pensi a te stesso, all’essere umano e cerchi di guardare oltre e vedi oltre alla 
professione di sanitario, poliziotto… cerchi di vedere dietro perché c’è tanta sofferenza, 
non è che uno così decide di iniziare a bere o a infognarsi nell’alcol. 
 
Le problematiche derivano dall’ambito sanitario o famigliare? 
Qui da noi siamo sottoposti a una mole qualitativa non quantitativa, è sul tipo di lavoro 
in quanto il lavoro potrebbe portarti delle ansie potrebbe portarti dei pensieri, puoi avere 
a che fare e noi abbiamo a che fare con delle persone che ti portano ogni giorno lo 
stesso tipo di problematica: angoscia, ansia, è reiterare della stessa storia. Tutti questi 
sono dei sintomi delle patologie che ci siamo scelti per lavoro, l’ansia ti potrebbe 
derivare dal lavoro ma potrebbe derivare anche dall’esterno, dalla richiesta spesso nelle 
persone di una performance alta, la richiesta continua che hai dall’esterno di apparire, 
di dimostrare che sei qualcuno, sei sempre sotto il riflettore, un po' quello che avviene 
nella società oggi, come i ragazzini di 16 anni che si lanciano dai tetti, usare sostanze a 
13 anni, ma perché lo fanno? Cioè il voler dimostrare di farcela a tutti i costi, di voler 
uscire da quel controllo, da quell’occhio di bue in cui si trova, il ragazzino di 13 anni non 
ha la forza di capire dove si trova o di come uscirne, non hanno armi per uscire da tutto 
ciò.  
L'unica arma che ha è quella di affiliarsi suoi coetanei per cercare il modo di uscire da 
quel controllo Quindi cercano qualcosa di illegale, qualche cosa che vada contro il 
sistema eccetera…  Questo è il ragazzino di 13 anni però Ciò avviene anche nell'adulto, 
per esempio un adulto che ha avuto già un'infanzia difficile è molto più pronto a fare un 
passaggio del genere.  Le ansie arrivano a 360° da qualsiasi contesto Sì è quello 
lavorativo sia personale sia familiare, ognuno di noi sotto sta una serie di impulsi esterni 
che vengono fuori da ogni tipo di ambiente cui ti circondi: lavorativo, familiare, eccetera, 
Poi bisogna vedere la reazione a questa serie di impulsi continui con stacchi che hai 
tutti i giorni tutti i mesi tutti gli anni.   
poi ci sono alcune professioni Come la nostra dove abbiamo a che fare con la 
sofferenza continua, Io spesso quando vedo i nostri pazienti cerco di capire, penso: io 
cosa farei al posto di questo qui?  cioè violentato da mio zio violentato da mia zia, vado 
in collegio del prete mi picchia, mi chiude nella stanza, mi dà con la cinghia, io cosa 
farei? Per capire la sofferenza nei pazienti cerco di fare questo gioco che poi un gioco 
non è, ma cerca di vedere me nella sua situazione, io forse mi sarei già ammazzato in 
una situazione del genere, forse non avrei avuto altre armi tipo una famiglia vicino però 
queste domande te le fai.  se hai poi a che fare con un tuo simile professionale, le 
domande sono tante in più però le risposte sono quasi le stesse.  
 
Hai visto diversi infermieri che facessero uso di sostanze? 
(Cenno di assenso), ne ho viste diverse, anche non con un consumo complicato, un 
grosso consumo perché non basta o non serve avere un consumo da alcolista per 
definire un problema ma basta bere un uso giornaliero di un bicchiere di alcol al giorno, 
ma non perché sono bigotto o bevo fuori dal lavoro, la birretta con la pizza una volta 
ogni 20 giorni me la faccio, Forse perché sono stato fortunato non so se definirmi tale. 
Non so se definirmi fortunato sfortunato perché poi magari mi mangio 5 pizze cioè c’è 
comunque qualcosa che non va da qualche parte però non serve definire il consumo 
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eccessivo di alcol per avere qualche problema ma basta un consumo moderato Ma tutti 
i giorni, ti fa pensare a qualcosa che quella persona lì vuole raggiungere, anche io ho 
dei periodi in cui mangio tanto ma mangio tanto Un giorno, non mangio tanto tutti i 
giorni.  da qualche parte cerco di autolimitarmi, ma una persona che non si autolimita 
vuol dire che da qualche parte ha almeno una tendenza e non è un alcolismo. 
 sull'uso di sostanze è un po' diverso la questione non ho un occhio un pò diverso. 
 devo dire che mi sono capitati infermieri usassero sostanze ma non dove lavoro 
adesso.  mi è capitato di incontrare queste persone, la situazione con l'alcol non è che è 
più normale o che usino sostanze è più anormale.  l'alcol Comunque ti può portare dei 
problemi importanti e seri, però ti dico che l'alcol, per esempio se assumi un bicchiere di 
vino oggi, stasera puoi svolgere tranquillamente il tuo lavoro se non sei dipendente che 
ti portano alla alterazione delle capacità cognitive però poi quelle sono intaccate 
quando c'è un alcolismo cioè per tanti anni. 
 
Quando usavano l’alcol? prima o dopo o durante il lavoro? 
Dai racconti che mi riportavano, dicevano che andavano al lavoro con un bicchiere già 
fatto, ho avuto anche dei rimandi da altre persone di persone che sul posto di lavoro 
arrivavano ubriache, ubriache proprio.  
Un'altra volta parlando con un collega che mi riferiva di questa infermiera che arrivava 
al lavoro ubriaca gli ho detto di denunciare la cosa ma la risposta è stata che non 
poteva denunciare in quanto la collega Aveva una figlia Quindi se la denunciamo perde 
il lavoro perde tutto.  
Io sono per la dimensione non difensivista delle persone che usano sostanze,  per te 
perché se mi arriva un chirurgo che si è bevuto una bottiglia di vino,  Io sono il primo a 
denunciare la cosa,  se il chirurgo ha bevuto io non posso accettare che tu metta le 
mani  nella pancia di una persona ubriaco come sei Se invece quella persona ha 
bevuto il giorno prima è arrivata da me lucido senza nessun tipo di problematica senza 
che sia intaccato dall'alcol nelle sue capacità, intanto non te ne accorgi, perché io posso 
benissimo aver bevuto una birra ieri sera ma non ce ne accorgiamo adesso,  una cosa 
diversa invece se tu hai bevuto 15 birre ieri anche se a volte non è così evidente perché 
se ti sei fatto una bella dormita fino a mezz'ora fa arrivi che sei bello fresco invece aver 
a che fare con una persona alcolista è totalmente diverso perché c'è un 
depauperamento delle attività cerebrali, di deambulazione di coordinazione eccetera.  
 un fattore importante sulla denuncia di un infermiere che fa uso di sostanze è quella 
del licenziamento dove se io denuncio il collega verrà sicuramente licenziato,  io sono 
più per l'aiuto Infatti quando è stata annunciata da un'amica che la sua collega faceva 
uso di alcol io gli ho detto di fa contattare il nostro servizio da questa collega che 
vediamo di darle una mano così da farla uscire come se non fosse accaduto nulla Infatti 
noi ci troviamo molto spesso anche fare con persone che dicono di non far sapere nulla 
alla famiglia,  non voglio che sappiano che io uso metadone eccetera quindi c'è il 
Segreto professionale e si può aiutare qualsiasi tipo di professionista ad uscire dalla 
sua dipendenza senza dire al suo datore di lavoro che questa persona la deve buttare 
fuori anzi questo non è proprio il nostro lavoro, quello è il compito di chi valuta le 
persone e che valuta che quella persona non può più lavorare perché se una persona ti 
arriva ubriaca una, due, tre volte te ne accorgi.  
 
Come si presentano gli infermieri presso di voi per garantire la privacy? 
 
 se una segnalazione arriva a  noi da un organo di protezione  per esempio dall’Arp che 
 ci dice che un infermiere è stato beccato sul posto di lavoro con una bottiglia da alcol 
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allora in quel caso lì ci sta poco da garantire in quanto non è già più garantita la privacy 
in quanto quell’ infermiere è già sotto L'occhio del ciclone se invece arriva una persona 
che ci dice che ha un problema di dipendenza e mi chiede cosa posso fare il 
proponiamo un percorso terapeutico per cercare di portarlo via da quella situazione di 
dipendenza ma senza intaccare il suo ambito lavorativo quindi senza intervenire 
andando a segnalare noi qualcosa che deve essere segnalato da altre persone  quindi 
manteniamo la privacy come avviene in qualsiasi altro tipo di reparto cercando di 
mantenere lo status professionale della persona.  
 di solito è la persona che viene qui da noi perché si auto segnala o al massimo la 
moglie o il figlio lo segnala Quindi al massimo la cosa rimane in famiglia cercando poi di 
consegnare anche i farmaci in una farmacia esterna lontana dai luoghi di 
frequentazione del paziente Ad esempio facciamo questo perché ti viene detto che 
magari prendevamo eroina da una persona che  vieni seguito per nostro istituto e quindi 
non voglio vederlo Anche perché poi qui non sei in una metropoli Ma le cose si vengono 
a sapere,  magari infermiere che mi ha curato ieri  ce l'ho come vicino di casa e quindi 
ognuno viene a sapere un po' dell'altro.  È da un po' che abbiamo aperto un'altra 
struttura che serve proprio a questo scopo che si occupa solo di pazienti che hanno 
problemi di alcol che di solito vogliono un contatto molto più intimo senza incontrare 
persone che fanno uso qualsiasi droga.  li hanno la possibilità di avere un contatto 
molto più riservato con il medico e infermiere. L'alcolista di solito si raduna in posti dove 
non ci sono tossici, può rimanere più discosto in quanto la polizia non viene a disturbare 
perché a meno che tu non diventi aggressivo o non disturbi la quieta pubblica gli USA 
alcol non viene perseguito dalla polizia, anche sul territorio c'è una divisione anche sul 
territorio c'è una sorta di privacy. 
 
Gli infermieri riescono a mantenere un ordine casa-lavoro-famiglia? 
Noi abbiamo avuto delle persone che hanno svolto lavori sanitari anche infermieri 
diplomati in cure psichiatriche per altro che sono finiti nell’ alcolismo. Abbiamo avuto 
anche altre persone sempre cadute in questo tipo di problematiche ma non esercitano 
più in quanto sono arrivati a un punto non riescono neanche più uscire di casa senza 
che tu abbia bevuto litri di alcol. C'è uno svalutamento che non dipende dalla 
professione che svolgevano in cui sono specializzati, è uno svalutamento che tu 
raggiungi quando usi alcol e sostanze in grande quantità, si sfalda tutto intorno a te, i 
rapporti che tu hai sono pochi in quanto tutti perdono fiducia in te. Dipende da che 
stadio della malattia stai, inizialmente riesci a mantenere dei rapporti con le persone 
esterne: coi familiari, nel lavoro ma quando lo stadio della malattia cresce le persone si 
allontanano da te e sei pure obiettivo di calunnie, ti fanno pesare tutta questa situazione 
e più una persona viene calunniata viene voglia di bere anziché sentire colpe su colpe 
da parte delle altre persone che devono starti vicino quindi tutto dipende dallo Stato 
della tua malattia quindi in questi casi le persone vanno sempre via via peggiorando 
fino ad arrivare alla morte che può essere una morte sociale più che una morte fisica, 
dove la persona rimane completamente sola infatti si chiudono in casa ed escono solo 
per venire al centro a prendere il metadone o altri farmaci e poi ritorno a casa, nella 
piattezza più totale. 
Spesso ci sono infermieri che vengono qui presso il nostro centro che si accorgono che 
se non si fanno vino la sera non riescono a dormire. 
Bisogna capire perché non dorme, si fa un bicchiere di vino pensando che il vino è un 
ansiolitico, però sicuramente non ha un’azione ansiolitica. Queste persone bevono un 
bicchiere di vino perché sanno che hanno qualcosa da riempire e sono queste persone 
ad aver eletto il vino ad ansiolitico non il vino in sè è un ansiolitico. Questa è una 
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dipendenza perché tu inizi a dipendere da un qualcosa di esterno ti auto prescrivi una 
determinata sostanza, quel bicchiere di vino va a riempire con un po' di calce qualche 
buchetto che tu hai. Il problema è quando questi buchetti diventano molto più grandi e 
quindi non basta più un bicchiere di vino alla sera ma inizia a sperimentare anche alcol 
al mattino alle 9 che inizia a farsi varco perché poi un solo bicchiere di vino non ti basta 
più e quindi inizia a berne 5-6 è sempre più, ovviamente non è così facile come te lo 
faccio io però il meccanismo è questo. Non si scappa proprio.  
Il discorso è lo stesso anche con le sostanze stimolanti. Io devo dar conto per esempio 
per un lavoro devo finire un lavoro in una settimana e arrivo a casa stanco. Ho bisogno 
di qualcosa che mi tenga sveglio ok? 
Io per esempio ho dato, ho fatto la tesi di musicoterapia due settimane fa. Avrò bevuto 
ogni seta dieci caffè. Dieci caffè! Cioè, ma dieci caffè non è normale capito? È una 
dipendenza quella li. Perché diventa una dipendenza. Perché il primo giorno dico ah 
c…Pero sono riuscito a stare li sui libro fino alle due di notte. Anche perché arrivi a casa 
distrutto alle sei di pomeriggio, vado in palestra, quando torno io la voglia di mettermi 
studiare me la deve dare qualcosa capisci? L’ unica cosa a cui io faccio riferimento è il 
caffè come sostanza dopante. E quindi io in quei dieci giorni che ho dovuto studiare mi 
sarò fatto marcire il fegato perché avrò bevuto non so quanti caffè capisci? Per stare 
sveglio. L’effetto è lo stesso. La richiesta è la stessa: in quel caso di là tu devi riempire 
qualcosa che ti tenga calmo. Di là tu devi riempire qualcosa che però ti tenga sveglio, 
quindi che ti stimoli e che ti faccia essere più competitivo, più performante. Può essere 
nello studio, può essere nel fare uno sport, può essere in un qualsiasi cosa che richieda 
performance. Purtroppo, anche nel lavoro abbiamo avuto esempi anche di persone, 
non infermieri, persone dell’alta società: broker, finanziari ecc. nel campo della finanza 
che devono essere super competitivi, super performanti, fare tipo tre viaggi al giorno in 
aereo ecc. Quel ritmo li se non ti droghi non lo sostieni. 
Cioè detto proprio così. Quindi o decidi di fare un altro lavoro o bene o male finisci 
sempre per usare qualcosina. Poi ci sta chi riesce senza pero i casi sono molto rari. 
 
Secondo te ci sarebbe bisogno di un programma apposta per il personale 
sanitario? O comunque i programmi che vengono proposti adesso possono 
essere declinati anche a infermieri e medici? 
Allora sempre in virtù….allora in virtù del fatto che ti dicevo all’inizio, del fatto che 
l’infermiere è una persona, il medico è una persona ecc. in relazione a quello i 
programmi attuali potrebbero andare bene, comunque l’infermiere è una persona 
uguale ad un'altra persona. Svolge però un lavoro che ha a che fare con la salute 
pubblica. Quindi con la salute dell’altro cioè tu ti assumi la responsabilità della salute di 
un altro, ti assumi la responsabilità di curare la salute di una persona che si rivolge a te. 
Quindi è giusto ed è corretto che almeno tu sia in salute o che almeno tu abbia un 
po’tutte le cose a posto per poi prendere nelle mani la salute di un altro. Sarebbe 
assurdo che io vengo a curare tossicodipendenti e la sera prima mi sono fatto un 
“cannone”. Mi faccio una “canna” a casa per rilassarmi ah bene, poi vengo il mattino e 
dico ai miei però ragazzi, nel senso devono fare le urine devi essere pulito cioè che 
roba è? Allora io penso che forse sarebbe auspicabile forse fare un piccolo 
riadattamento per coloro che svolgono professioni in cui si ha la responsabilità dell’altro, 
sia della salute e sia dell’altro in generale. Quindi per me io intendo poliziotto, pompiere, 
l’infermiere, il medico. Sia nella salute che sia dell’altro. Cioè io mi fido di te poliziotto, tu 
hai la pistola, però se io so che la sera prima ti sei sniffato coca io non mi fido più di te 
con la pistola, nè con la pistola nè senza. Così come anche l’infermiere. Quindi 
secondo me ci si dovrebbe adattare, non so in che modo. Il mio timore è che se tu per 
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esempio obblighi tutti gli infermieri, tutti i medici e tutti i poliziotti a fare un test delle 
urine regolarmente la metà degli infermieri, la metà dei medici, la metà dei poliziotti, la 
metà dei pompieri non sarebbero più al lavoro. Metà ho esagerato. Spero di no. E non è 
un problema, non parlo della nazione Svizzera, a livello mondiale proprio capito? Quindi 
nel senso forse quella roba lì no. Io credo che si dovrebbe intervenire molto sulla 
sensibilizzazione di chi lavora intorno a queste persone capisci? Cioè si dovrebbero 
sensibilizzare i colleghi di lavoro di queste persone. 
 
Nel senso, secondo me è importante che si vada a sensibilizzare sull’argomento 
sofferenza, sull’argomento che riguarda appunto il cercare qualcosa che vada ad 
attenuare le sofferenze un po’ tutti. Cioè in modo tale che io ho un collega che vedo che 
è in difficoltà sia sensibilizzato, inizi a capire perché quella persona arriva a quel punto 
e magari riesco a parlare con questa persona consigliandoli magari delle vie alternative 
di fuga ecc. Non segnalandolo ok, ti segnalo quindi vieni sbattuto fuori perché sei un 
pezzo di m… Non quella, la sensibilizzazione proprio è l’opposto. Cercare di carpire e di 
accogliere quella persona, magari dargli anche dei consigli su come fare, come gestire, 
da chi andare ecc. Ma parlo di questa sensibilizzazione a tutti i livelli. Anche il capo del 
capo dei capi dovrebbe avere una sensibilità, di essere sensibilizzato in quel senso di 
prendere quindi in sui dipendente e dire caro che problema hai? Cioè riesci ad andare 
avanti? Ti possiamo aiutare in un certo senso? Pur restando a quel posto oppure 
concedendogli una pausa di cura capisci? Quindi secondo me è quello. Perché fare il 
test si sarebbe facile, ma questo lo devi fare a tutti poi perché a me da’ fastidio 
anche…Noi per esempio abbiamo tanti esempi di pazienti che lavorano nei ristoranti, 
ecc perché hanno fatto delle riqualifiche, lavorano con i classici loop, sai lavori di utilità 
pubblica ecc. Ti puoi ritrovare come cameriere anche un nostro paziente. Allora che 
faccio io faccio il test al cameriere no? Al paziente tossicodipendente non lo faccio 
servire al bar. Se quella persona è una persona pulita nonostante il problema che abbia 
ecc, magari riesce a gestire la sua dimensione professionale perché no? Capisci? 
Quindi ci vuole una sensibilità che oggi non c’è assolutamente. Noi forse qui, e mi 
prendo la briga di dirlo ad alta voce, qui siamo molto sensibilizzati perché lavoriamo 
sulla sensibilizzazione, siamo un organo sensibilizzante noi capisci? Quindi non 
possiamo non essere diciamo sensibilizzati di nostro. Però ti dico che secondo me 
l’unico intervento da fare sarebbe quello. Cioè la sensibilizzazione a tutti i livelli. 
 
Ma tu dici anche a livello verso formazioni interne? 
Si, formazioni interne nell’ambito professionale. Formazione magari con l’ausilio di 
organi esterni di sensibilizzazione per esempio scopri che quello lì beve, ti viene al 
lavoro, che quell’altro bene ecc. perché no utilizzo dell’alcol nel campo professionale 
oppure ragazzi oggi facciamo una formazione sull’utilizzo delle sostanze alcoliche ecc. 
Così chi vuole venire viene. Hai capito? Sensibilizzare in questo senso qua. Si, fare 
comunque formazioni, invitare a convegni. 
 
Quindi parlare, non nascondersi. 
Si, si fare anche i gruppi parola all’interno delle strutture. Nel senso gruppo parola dove 
si scegliere un argomento, ovviamente andando a direzionare l’argomento che poi deve 
essere comunque anche bravo il datore di lavoro a scegliere li argomenti giusti per 
portare comunque in quella direzione. In modo che ci sia un potere sensibilizzante 
dell’argomento scelto. Questo pero è secondo me l’unico intervento da fare sarebbe 
questo guarda, che poi la sensibilizzazione a tutti i livelli aiuta anche nell’accoglienza 
del prossimo. 
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Quindi nel campo infermieristico è la…è una roba necessaria proprio. Cioè nel senso se 
io mi sensibilizzo verso il mio infermiere, il mio collega infermiere o verso il medico che 
so che ha un problemino ecc. sensibilizzo anche verso chi il problema lo ha in maniera 
palese, il mio paziente. Qua si sentono storie di accoglienze mancate in reparto, 
tossicodipendenti che vengono menati, sbattuti fuori dopo mezz’ora perché non li 
sopporta nessuno. Io credo che quell’opera di sensibilizzazione serva anche poi a 
comportarti un po’meglio verso i pazienti capisci? Che hanno quel tipo di problema. 
Perché non solo l’infermiere che ha un piccolo problema d’alcol ha la necessità di 
essere trattato bene, ma anche il paziente. Sono persone tutti e basta. Però credo che 
un’opera di sensibilizzazione sia doverosa 
 
Allora ti faccio l’ultima domanda: vuoi raccontarmi degli episodi che ti hanno 
colpito in particolare, rimaniamo sempre sull’ambito sanitario. O ti va di 
raccontarmi qualche spunto che può essere poi approfondito in un futuro per 
parlare un po’ di questo argomento e andare a ricercare meglio questo 
argomento e fare poi, svilupparlo. 
Ma spunto di che genere? 
Non lo so che tu hai visto in questo momento non c’è un aiuto vero e proprio, ma 
se ci fosse quella cosa lì sarebbe meglio. 
Al di là della formazione io credo, allora episodi in particolare a me qui non ne son 
capitati, nel senso mi sono capitate persone del campo sanitario. Mi son capitate e però 
diciamo nulla di particolare veramente nulla di particolare. Persone che hanno deciso di 
intraprendere un percorso di cura. Alcuni che sono stati obbligati al percorso di cura e 
anche che non ci sono riusciti che però son finiti male. Nel senso sono finiti veramente 
male perché hanno perso anche il posto di lavoro e quindi cose in particolare no. Però 
io mi son sempre chiesto quando queste persone sono arrivate al nostro cospetto, ma 
questa persona come ci è arrivata a questa roba qui? Perché io per esempio io come 
infermiere, soprattutto in questo campo, io avrei delle grosse difficoltà ad usare delle 
sostanze. Cioè nel senso, se io dovessi auto-curarmi qualcosa di mio la prima cosa che 
farei andrei dal medico cioè capisci? O parlerei con i miei colleghi, direi io non sto più 
bene. Non ci sto più dentro, cosa posso fare? Datemi un consiglio. Ma non andrei a 
usare sostanze. Perché non le andrei ad usare? Perché so che fanno male capito? 
Cioè nel senso si, so che mi riempirebbero un qualcosa, ma mi toglierebbero tutti il 
resto. Cioè si dice proprio che ti riempiono il buco, il problema è che resta solo il buco. il 
buco resta da solo poi cioè ti resta solo il buco da riempire. Intorno non c’è più niente. 
Quindi perché queste persone sono arrivate a ciò? Perché non hanno avuto quella 
forza che ho avuto io magari di poter parlare con qualcuno, cosa che qui dentro 
abbiamo. Quindi secondo me uno spunto importante sarebbe stabilire in tutti gli 
ambienti lavorativi, ma in particolare in quelli in cui c’à molta più relazione o ci dovrebbe 
essere più relazione dei gruppi proprio di parola. Cioè dei gruppi dove le persone, 
liberamente aprono la bocca, non si sentono accusati, non si sentono messi 
sotto…giudicati ecc. Quindi queste cosa andrebbero fatte, magari non con 
l’intervento…non io con i miei colleghi perché davanti al tuo collega hai la difficoltà, tutte 
le difficoltà di questo mondo, ma organi preposti proprio a sviluppare dei gruppi parola 
all’interno di situazioni comunitarie che richiedono quel tipo di intervento. Ed è una cosa 
che qui c’è in parte forse con le intervisioni se ci sono intervisioni, ma non si parla di ciò 
capisci? Se io alla persona che viene al lavoro al mattino che la vedo gli dico ieri sera 
che hai fatto? Come stai vivendo la tua vita? Che fai al di fuori del lavoro? Hai 
problemi? Hai problemi economici, problemi con le donne, problemi con i figli? Cioè 



 

 

71 
 

 

parlerei delle cose quotidiane perché sono quelle le cose che ti rovinano la vita. Le cose 
quotidiane. 
Non le cose extraterrestri. Sono le robe quotidiane, cioè il pensiero di dover pagare 
delle cose, il pensiero di dover arrivare in orario a fare una determinata cosa, il pensiero 
di dover tornare a casa e dover preparare prima la cena perché poi devo andare a letto 
che domani mattina ho la sveglia presto. Cioè queste cose qua sono le cose che poi 
dalle e ridalle creano una sorta di sofferenza interna e quella sofferenza interna, ti ho 
già detto come poi alla fine vai a curarla. Se hai degli affetti forti intorno il tuo 
riempimento è quello. Se tu gli affetti intorno non ce li hai rischi lo sfaldamento. E vai a 
ricercarlo altrove in un qualsiasi modo. C’è chi si infogna in palestra, chi si infogna …c’è 
chi prende la moto e corre ad esempio cioè capisci? Questo è perciò secondo me la 
parola, proprio l’utilizzo della relazione potrebbe essere un qualcosa che ti da quel quid 
in più nell’ambiente lavorativo e permette agli altri di fare un’faccia a faccia e di essere 
sinceri, di buttare fuori tutto, ma si dovrebbe però avere la garanzia di non essere 
giudicati e di non rischiare nulla. Non devi rischiare nulla. 
Non devi essere messo poi al pubblico ludibrio perché ti sei permesso di dire io sto 
bevendo tre birre al giorno. Troviamo il modo di non fartele bere più insieme. 
Vediamo cos’è che ti affligge? Tu guarda che quando il tuo datore di lavoro ti dice cos’è 
che ti affligge, vieni da me che ti dà una pacca sulla spalla che ti mette una mano sulla 
spalla, tu ti senti accolto anche in ambiente lavorativo ed è diverso poi è molto diverso 
potresti salvare delle vite. 
Secondo me questa roba qua è una roba necessaria su cui fare investimento per il 
futuro perché non vedo altro capisci? Si deve evitare di arrivare allo step di malattia 
conclamata, per non arrivare a quello step conclamato di malattia devi fare qualcosa 
prima e il dialogo è la cosa che…è la nostra arma principale. Il dialogo, il parlare con gli 
altri, dire sai quando tu hai un problema anche quando hai combinato un guaio, si 
dovrebbe avere la possibilità di avere questa libertà anche in campo professionale. 
Sai i gruppi parola sono…pensa che gli alcolisti anonimi la loro dottrina principale è il 
gruppo parola. Loro riescono a non bere più solo perché hanno l’appuntamento fisso in 
cui io sono XY ho 45 anni e sono un alcolista e parla: ieri sera ho bevuto dieci birre ecc. 
oppure ieri sera avevo una … 
Si è la potenza della parola, guarda è incredibile. Perché se io dico a un collega “Ma ti 
vedi come ca…sei combinato? Ti sembra possibile che tu venga al lavoro così?” Non 
va bene, l’hai distrutto. 
Lui va a casa e beve ancora di più. Mica smette capisci? Quando io al bambino gli dico 
non mettere le mani nella marmellata il bambino mette le braccia nella marmellata. È 
così è proprio umano, è umana la cosa, capisci è umano. È fare il contrario è umana, 
ma non è solo umana è naturale, della natura. Se io ho il cane chiuso in gabbia, il cane 
fa così gli apro la gabbia non esce. 
Cioè deve fare il contrario di quello che è la cosa. Cioè è così. Perciò ti dico che si deve 
remare nello stesso, nella stessa direzione della persona. Se gli remi contro lui va 
ancora più contro. 
Però quella roba lì va denunciata, va denunciato che non ci sia sensibilizzazione sia in 
campo sanitario, ma in tutti in campi. In campo sanitario ancora di più. Io in campo 
sanitario devo avere la garanzia che mi cura sia una persona che quantomeno si cura 
capito? Quantomeno si curi, non dico che deve essere sana. Perché qua sano non lo è 
quasi nessuno eh. Ogni uno ha delle sfaccettature però bene o male si cerca di auto-
curare, in modo da stare bene in modo da garantire anche all’altro un porto sicuro. Io 
garantisco che sia per te un porto sicuro. Se tu attracchi al mio porto io quanto meno so 
come approcciare la tua problematica e ti posso dare dei consigli. Poi non sono magari 
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sano al 100%, ma comunque nel mio piccolo io ti garantisco che qualcosa te la darò in 
cambio Però quella roba lì tu la devi garantire quanto svolgi un lavoro in cui c’è bisogno 
di attenzione, perché il banchiere che conta i soldi mi dà 100 franchi in meno gli faccio 
ricontare e me li faccio ridare. Quello là che mi dà una pastiglia sbagliata, oppure che 
mi dà un consiglio sbagliato dal punto di vista della salute, li è meno passabile. Però si 
deve agire sulla sensibilizzazione, non tagliando i cogli… a questa gente qua. Perché 
scegli tagli i co…magari quella persona vale mille e hai tolto una persona che vale mille. 
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16.7. Allegato 7: intervista infermiere 3 

 

Cosa pensi in merito a questa tematica? Pensi che esistano degli infermieri che 
usano alcol, droghe o farmaci? 
Allora ti dirò la verità che fino a che ero in formazione, sembra strano dire queste cose, 
però purtroppo o per fortuna ancora oggi ci pensavo e ci penso sempre più spesso 
ultimamente che comunque sono già undici anni che lavoro. Arrivi a fare dei bilanci, 
cioè non a fare dei bilanci: a fare tutta una serie di riflessioni. Quindi giusto per dire che 
quando ero in formazione mi sembrava una cosa assurda. Difficilmente immaginabile. 
In realtà dopo la formazione non ho lavorato subito nell’ambito delle dipendenze e 
nonostante io non abbia subito lavorato nell’ambito delle dipendenze mi son trovata 
invece subito a capire che i curanti possono essere confrontati con queste situazioni. 
Quindi concretamente mi sono trovata confrontata con colleghi che…colleghi o 
comunque sentito raccontare di situazioni dove i curanti consumavano alcol piuttosto 
che farmaci piuttosto che magari anche altre sostanze. E dici ok, in un certo senso un 
bagno di realtà un po’ quello che vi dico anche nell’altro mio ruolo avevo sempre un po’ 
la sensazione di vivere in una campana di vetro perfetta dove si, queste cose sappiamo 
che ci sono, ma è come se pensassimo che siano sempre molto lontane no? Ecco 
quindi il dire ok però forse così lontano non ci siamo, non ci sono. Ci sono e forse 
anche più di quello che noi pensiamo. Non so se ti ho risposto. 
 
Quindi già precedentemente al tuo lavoro nelle dipendenze hai conosciuto 
persone dipendenti. 
In diversi contesti in cui ho lavorato prima di questo ho avuto modo di rendermi conto 
che non devi per forza andare nell’ambito delle dipendenze, con pazienti o quelli che all’ 
epoca mi immaginavo potessero essere confrontati con il consumo, per avere a che 
fare con queste situazioni. 
 
E come hai fatto ad accorgertene? 
Allora, come ti dicevo prima queste situazioni per sentito dire, in altre situazioni perché 
è successa una situazione abbastanza invece drammatica dove poi c’è stata anche 
tutta una serie di coinvolgimenti a livello penale di una persona con interrogatori poi di 
tutta l’equipe ecc. dove da una situazione di accuse di maltrattamento dei pazienti poi 
sono emersi, è emersa un pochino questa cornice anche questa cornice. Forse si ecco, 
racconti e queste situazioni qua. 
Visto qualcuno che concretamente consumasse a livello di abuso, anche. Li invece è 
stato un pochino più frustrante perché non mi spiegavo la posizione della persona 
curante considerando che era a mio avviso abbastanza oggettivo. 
Nel senso che il curante di questa situazione era abbastanza palese che consumasse 
tutta una serie di sostanze, in questo caso alcol in particolare. Quindi il fatto che ci 
fosse così tanta omertà mi frustrava un pochino perché non mi tornavano le cose. Poi è 
vero che tu fa neodiplomato ti metti, lo dico senza vergogna, a stravolgere fare e 
disfare. Però qualche domanda te la poni. 
Poi magari senti che se ne parla, ma poi oggettivamente non è che si portino avanti 
delle determinate cose, come se si sapesse, ma…cioè non va bene, si sa ma rimane lì. 
Finché non succede chissà che cosa, rimane lì no? E questo ecco un pochino di 
frustrazione la dà. 
Invece nell’ambito dove lavori adesso delle dipendenze hai incontrato tu come 
curante qualcuno, o meglio hai seguito qualche infermiere che facesse uso 
sempre di sostanze? 
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Curanti in generale, anche infermieri piuttosto che altre figure professionali si. Poi forse 
dipende anche un pochino dal momento, può essere più o meno complicato, perché 
comunque allora l’imbarazzo ci può stare, nel senso soprattutto magari all’inizio. Questo 
da una parte e dall’altra la difficoltà. Perché a dipendenza di nuovo forse della sostanza 
c’è più o meno un riconoscimento del fatto che ci sia un problema. Laddove magari ne 
ho seguito qualcuno con una problematica più legata all’alcol il riconoscimento del fatto 
che ci fosse una problematica non l’ho vissuto in maniera così scontata da parte però 
della persona che consumava, del curante che consumava. 
E questo ti mette un pochino in difficoltà. Anche perché magari sono arrivati al servizio 
non necessariamente per volontà propria. Magari perché caldamente invitati ad aderire 
ad un percorso quindi questo complica la situazione. 
 
L’uso derivava da problematiche famigliari o lavorative? O l’insieme? 
Dipende. Allora alcune situazioni da una situazione già compromessa a priori a 
prescindere dalla professione. In altre situazioni in cui magari anche lo stress del 
lavoro, c’è chi diceva magari i turni, la gestione del ripristinar poi il giorno notte quello 
magari più per aspetti di abuso medicamentoso. Quindi entrambe le cose. Magari sei 
anche in quelle situazioni in cui apparentemente non te lo aspetteresti. Dove magari da, 
non dico che conoscessi la persona, però nel racconto poi ti sembrerebbe che non ci 
sia quell’elemento di vulnerabilità apparente. Quando poi però scavi un attimino ti si 
apre un mondo. Poi è anche chiaro che forse per il personale curante comunque 
l’accesso a determinati soprattutto magari medicamenti è relativamente più semplice. 
Non nascondiamoci dietro a un dito. L’inasprimento di alcune situazioni nelle cure 
generali in questo momento è dato anche da quello, perché comunque tu hai la via 
libera a tutto. Mi è capitato più volte di sentir dire XY ha portato via questo o quest’altro 
ecc. 
 
Secondo te anche l’uso di famaci presi dal reparto deriva da una sicurezza, da 
una conoscenza della persona del farmaco, quindi io non potrò mai andare oltre 
perché io lo so usare così bene quel farmaco e quindi io non divento dipendente. 
Questa secondo me è una domanda molto interessante. Personalmente mi sembra di 
poter dire dopo diversi anni che lavoro nell’ambito delle dipendenze la classe di famaci 
la conosco abbastanza bene eppure nelle situazioni in cui magari non ho dormito anche 
una settimana non mi è mai venuto in mente, prendo…cioè che oggi porto via lo 
Oxynorm. Al contrario proprio per la paura, paura perché li conosco così bene. Quindi 
secondo me è proprio il contrario. Forse la non conoscenza nel dettaglio ti porta all’uso. 
O forse la non coscienza assimilata a quello che dicevamo prima, alla vulnerabilità che 
uno prova in quel momento. 
 
Quindi anche quello che hai visto tu era più uso di sostanze in generale più 
calmanti o ad esempio prestazionali? 
Entrambe perché rispetto a quello che ho potuto vedere o sentire, se penso alla 
cocaina è sufficientemente diffusa anche tra i curanti e anche tra curanti con un certo 
tipo di ruoli di responsabilità anche magari. 
 
Quindi è misto? Persone o curanti di tutti gli ambiti o secondo te c’è una 
maggioranza derivante che ne se dall’ambito psichiatrico, ambito ospedaliero o 
delle cure urgenti? 
Non ho mai pensato a questa cosa però ho forse avuto meno a che fare con curanti 
derivanti dall’ambito psichiatrico rispetto alle sostanze. Rispetto magari alle cure 
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generali o alle cure urgenti o altro. L’ambito psichiatrico onestamente un po’ meno. Cioè 
in proporzione se penso, meno. 
Io penso che la paura di farsi aiutare e quindi arrivare a un servizio a prescindere 
questo per il curante perché c’è anche la questione come dicevo prima del fatto che il 
nostro territorio è un territorio piccolo. Quindi il timore di quello che, questo ti viene detto 
in maniera molto esplicita, la paura magari tante volte ti capita che vieni contattato e poi 
ti dicono però non dire il mio nome. E tu gli spieghi che non abbiamo in nessuna 
maniera ne intenzione ne modalità di fare parte del diffondere come dire i nominativi 
piuttosto che i dati della persona che segui. Però comunque è un elemento molto 
frenante rispetto al chiedere aiuto a livello del nostro territorio perché ci si conosce, 
perché il territorio è piccolo perché se pensi in generale non è che ci sono diecimila 
cliniche. 
Quindi l’idea che si sappia in un posto, questo spaventa tantissimo. Tantissimo. Tu puoi 
provare, puoi puntare tanto sul cercare di rassicurare, ma è comunque se ripenso alle 
barriere che ostacolano le cure questo è nel nostro contesto una barriera non 
indifferente. 
 
Come servizio avete pensato o c’è una modalità di mantenimento della privacy 
proprio per loro? 
Allora in questo senso è nata da un paio di anni, tre anni, abbiamo una sede un pochino 
discosta. Nel senso che se tu arrivi qua a (Omissis) qui in questa sede se ti guardi 
attorno, come dire non facciamo finta di niente, capisci che sei atterrato in un 
determinato posto. Per evitare questo proprio in funzione di quello che dicevo prima 
delle segnalazioni che magari arrivano, delle auto-segnalazioni devo ti dicono a però se 
vengo li magari mi vede qualcuno entrare, piuttosto che poi c’è scritto che ecc. Abbiamo 
aperto una sede molto piccola in un altro posto lontano, relativamente distante da qui 
dove non c’è come dire, non c’è la segnaletica come in un centro per le dipendenze. 
Molto più neutrale, molto più intimo dove non ci sono tutta una serie di figure che 
ruotano tutte insieme sul momento quindi in questo senso, si funziona. Però ecco la 
percezione e timore delle persone c’è ancora. E in un certo senso lo posso anche 
capire, nel senso che ripeto, se succede qualcosa in una sede, se penso al nostro ente 
ospedaliero ci può stare che uno abbia il timore che anche se uno va dalla parte 
opposta del cantone questa informazione sarà passata poi altrove. 
 
Le persone che seguite, loro riescono a conciliare bene magari il venire da voi, la 
famiglia e il lavoro e soprattutto ne fanno parola con la famiglia o nei casi che hai 
visto te cercano sempre un po’ di essere anche li, sempre per paura un po’ per 
divulgare le informazioni, rimangono molto isolati, si isolano da tutti gli altri e 
quindi se vengono da voi lo sanno solo loro e in famiglia sanno queste cose? 
Di solito sono, mantengono la privacy anche perché come dicevamo prima il dire all’ 
esterno anche se è un famigliare, vado in un servizio che si occupa di dipendenze già è 
un argomento molto forte scioccante. In più te lo dico, io che sono curante. 
 
Quindi pensi che ci sia anche il giudizio da parte dei famigliari? 
Esatto. Perché ci si aspetta che tu curante sia sempre performante, sia curante 24 ore 
al giorno 365 giorni all’anno. L’aspettativa questa ce l’abbiamo. Lo vedrai anche attorno 
a te, glia mici ecc. si aspettano da te sempre che tu sia come dire, sempre quello che 
sa dare la risposta. TU che hai studiato queste robe qua, dimmi cosa succede. 
Nell’immaginario collettivo questo c’è. Quindi il curante fragile, il curante malato fa 
strano a prescindere. Figurati il curante che consuma una determinata sostanza o che è 
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in difficoltà profondissima. Ma anche nell’ambito psichiatrico si fa lo stesso discorso. Il 
curante che arriva ad un certo punto ed è depresso, fa strano. La depressione tra gli 
infermieri è molto, non nascosta, però in un certo senso mascherata. 
 
Quindi c’è la dissociazione da persona a curante. Viene tutto interpretato come 
adesso tu sei un infermiere, non sei più una persona. 
Quando si sentono le notizie anche sui, tramite media, cosa è che sciocca? L’atto di 
quello che è successo o il fatto che sia il curante legato a quell’atto? Che poi questo 
curante prima di essere curante sia anche una persona e quindi magari appunto si 
porta dietro una serie di vulnerabilità di esperienze, di percorsi più o meno positivi, 
magari di fallimenti di vissuti che lui vede come fallimenti ecc. questo magari forse 
emerge in un secondo momento. 
 
Avete mai pensato di creare dei programmi appositi per il personale sanitario o i 
programmi che ci sono adesso sono già adeguati anche per questo persone? 
Ti dirò la verità potrebbero anche essere adeguati quelli che ci sono, quello che non è 
adeguato è quello che ci siamo detti all’inizio, forse se ne parla ancora troppo poco o 
forse non se ne parla proprio, la difficoltà nel dire, dai affrontiamo un argomento del 
genere. Forse è una percezione mia sbagliata, adesso non so cosa è emerso dalle altre 
interviste però ehm, io ho davvero la sensazione che non se ne parli ed è il vero motivo 
per cui rimaniamo scandalizzati quando sentiamo dell’infermiere del, dov’era l’ultimo 
caso… dell’OBV che si era portato via una scatola di Stilnox, o cos’era poi… perché 
rimaniamo così tanto scioccanti, è sinonimo che da qualche parte non è un argomento, 
non dico adesso di quotidianità però,… ma sempre meno delle sostanze, se negli anni 
’70 aprivi il giornale e l’articolo sulla droga era, come dire, all’ordine del giorno, ora 
quello che fa notizia è che hanno fermato quello con il carico di 5kg di cocaina, non il 
consumo di per sé. Al contrario rischi quasi di sentire notizie del tipo che oggi non si 
consuma più, qual è il problema, non c’è più l’eroina, non c’è più l’alcol, chi consuma di 
alcol? Figurati se poi, una situazione come quella non può non creare scalpore. 
 
Ci sarebbe bisogno di programmi di formazione/informazione per gli infermieri? 
Questo sempre più…al di là del fatto di dove lavoro. Io prendo rabbia quotidianamente, 
io mi incaz… quotidianamente perché è un argomento che anche tra i curanti…senza 
occuparsi dei curanti che consumano, è una roba mostruosa per quanto è acerbo, è 
come se tu senti delle nozioni da qualche parte perché voglio credere che da qualche 
parte, nelle varie formazioni, qualcuno ti dirà du parole su sta roba, due che siano due 
te le diranno, ma finito sembra che viene messo nel cassetto, non in fondo, oltre.  
Quindi quando poi ti trovi confrontato, oh to, e non dici oh toh, ok cosa faccio, dici oh 
toh lasciamo stare perché se sei qui ci dovrebbe essere un altro motivo e che ci sia 
bisogno di formazione, assolutamente e soprattutto tra i curanti ma dico soprattutto 
perché dalla popolazione ignorante in materia, dico ignorante nel senso che non 
conosce, me lo posso aspettare, è legittimo proprio perché non conosce, non è in un 
certo senso, l’esperto nella cura. Ok? Dal curante, a prescindere dalla specializzazione, 
mi aspetterei che ci fosse almeno l’idea del porsi la domanda o del dire, ok, cavolo, 
riconosco che il mio collega non sta bene, faccio finta di niente? Aspetto che succeda il 
danno? Succede il danno lo copro o cazzarola, ha bisogno di sostegno? 
 
Dalla persona che fa uso come viene vissuta emotivamente questa cosa? 
Prima di tutto, come dicevo prima, bisogna vedere se hai il riconoscimento che hai una 
problematica, e questo è molto influenzato dal tipo di sostanza, ok? Perché se tu dici tra 



 

 

77 
 

 

i curanti l’uso di medicamenti per dormire, per riprendersi dalla notte è diffusissimo 
quindi è quasi oggettivato come l’alcol… è normalissimo che dopo tre notti ti prendi la 
temesta piuttosto che lo Stilnox, non te ne basta una, ne prendi due come se poi 
avesse senso prenderne due e poi continui così… Se tu lo racconti tra i curanti, 
nessuno dice caspita… Da una parte c’è una normalizzazione e dall’altra per non 
affrontare la problematica, mi è più semplice pensare che dopo tre notti ti prendi la 
pastiglia, ti bevi non so che cosa e vai a dormire piuttosto che …Aspetta, però, non è 
che potrebbe esserci qualche altra cosa?  
Ma proprio a livello di cura del personale sanitario, non solo chi lavora nelle 
dipendenze, chi gestiste potrebbe porsi la domanda…aspetta però, cosa offriamo in 
determinate situazioni? Chiaro, qui non rientrano le motivazioni più personali in quanto 
io mica posso conoscere la storia di tutti, di tutti i miei collaboratori ma solo 
quell’attenzione nel dire, ma toh, una volta ogni sei mesi, parliamo di quell’argomento, 
diciamo che se ne può parlare, poi magari sarà ogni tre mesi, poi dire c’è quello 
sportello lì, non lo so, oh ragazzi voi sapete che ci sono degli infermieri che bevono? 
Vedere cosa ti rispondono, magari la prima volta ti dicono, non ma vah, i curanti non 
fanno quelle robe lì, poi dopo qualcuno dice ah però mi sembrava che… Spariscono le 
fiale di morfina così a cavolo, bisogna arrivare, l’assurdo, l’inasprire le regole dove se tu 
sei in turno e hai mal di testa devi passare in pronto soccorso per farti dare un 
Dafalgan. Giusto? Ma non chiediamoci cosa sta succedendo al signore, alla signora 
che porta via i farmaci dal reparto. Quello che non si presenta al lavoro perché ha fatto 
tutta la notte incocainato e al mattino era in down e non si è ricordato che doveva venire 
a lavorare. Quello che arriva e ti pare che abbia un pochino di fetor alcolico ma 
facciamo finta di niente. 
 
Perché non si chiedono queste cose? 
Perché è impegnativo, perché fa paura, perché bisogna ammettere la sconfitta 
“organizzativa”, sociale, bisogna accettare che il curante non sia invincibile come invece 
si pensa come se fossimo tutti in veste di superman 
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16.8. Allegato 8: intervista peer 

 

Partiamo da te, presentati 
Lavoro da 23 anni, ho iniziato nel 93 con i gruppi di auto aiuto. L’unico che c’era qui a 
Torino, autogestito. Ci avevano messo a disposizione una sala. Alcune persone di noi, 
alcune facevano uso di sostanze altre no. Ci incontravamo una volta alla settimana per 
confrontarci e da li è un po’ partita questa avventura che sulla carta nel ‘93 quando è 
stato scritto il progetto. Uno del gruppo è andato in Olanda e ha visto che in Olanda i 
consumatori erano molto più attivi che qua in Italia. Poi con l’emergenza dell’AIDS 
insomma si è portato l’esperienza Olandese qui in Italia e ha proposto, ha messo su 
carta questo progetto strano. La distribuzione di siringhe per i consumatori di sostanze 
per via iniettiva. E da questo gioco, questo scherzo, è venuto fuori quello che c’è 
adesso. Poi è stato presentato in partnership gruppo “nome gruppo” e asl4 è stato 
presentato questo progetto in regione che la regione ha finanziato un triennio. Quindi è 
partito sulla carta nel ’93 realisticamente nel ’95 ed è durato tre anni, un progetto 
triennale. Poi dopo tre anni viste le, vista l’utilità, i dati e la possibilità di dare del 
materiale sterile, quindi di fare sì che l’infezione di questa emergenza dell’HIV non dico 
fosse sotto controllo, ma almeno ridotta.  L’asl ha deciso di diventare titolare unica del 
progetto nel ’98 e così è stato. Settembre del 1999 abbiamo fatto l’inaugurazione con 
un pullman allestito. 
E da lì io ho iniziato, da consumatore a volontario. Da lì il gruppo ha deciso di 
assumermi sapendo il mio stato di consumatore. Ma forse mi ha assunto proprio per 
quello. La filosofia era…si parlava di dignità all’epoca. Nessuno scommetteva sui 
consumatori. Perché i pregiudizi che c’erano negli anni ’90 e ’80 è stato quello che il 
consumatore di sostanze fosse inaffidabile in tutto e per tutto. E questo è stata la nostra 
battaglia, cioè questo gruppo di auto aiuto ha voluto dimostrare che non era così. Che 
anche i consumatori potevano e volevano fare delle cose. Forse anche meglio di alcuni 
altri in alcuni campi tipo: nella tossicodipendenza io credo che uno che ha consumato 
sostanze per 15 anni forse ne sa più di uno che ha letto solo tanti libri. Per cui questo 
voleva dimostrare, è stata anche una questione di principio di orgoglio. 
Così è partito questo camperino, con il compromesso che all’interno di una nuova 
equipe, ci fosse un consumatore attivo di sostanze. L’equipe è stata composta poi da 
più professioni, psicologo, educatore, sociologo, medico, infermiere e consumatore. E 
questo è stata una risorsa grande perché comunque più professioni messe insieme 
hanno portato il camper deve è adesso all’unità di strada, la asl, chiamiamola come 
vogliamo. E stata una bella cosa, ci sono state molte battaglie in mezzo sicuramente, 
perché appunto non c’era la fiducia nei confronti di questo camperino che veniva gestito 
perché poi non guardavano quali erano le altre figure all’interno, ma sui giornali veniva 
scritto che c’era un tossico che dava le siringhe, non state sotto casa nostra. Questo è 
stato un po’ l’inizio e poi man mano sono andato avanti. E poi sono arrivato a un certo 
punto in cui la sostanza ha cominciato a pesarmi, perché io comunque mi facevo 
quando lavoravo. Per cui ero assunto però sono sempre stato onesto su questo. Con 
tutti i rischi chi ci sono, però con me sono sempre andati lisci perché non ho mai 
combinato cose per cui …anzi devo dire che cercavo di fare in modo che nessuno di 
combinasse. Per evitare che si dicesse “eccoli lì tu li hai dato fiducia e adesso ti hanno 
svuotato la casa per esempio, anche se è successo però lasciamo perdere. Sono 
sempre riuscito a mediare, credo di essere un buon mediatore.  
Poi piano piano nel passare degli anni ho allontanato sempre di più la sostanza perché 
ho sempre creduto in questo lavoro qua. Io un anno ho fatto il volontario quando ho 
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fatto il corso per l’unità di strada e li ci stavano formando gli operatori che poi sarebbero 
dovuti andare a lavorare sulle unità di strada.  
Ma io non ho mai pensato ai soldi, non era una questione di soldi per me era questione 
personale, una questione mia.  Il mio riconoscimento non erano i soldi, era il fatto che le 
persone mi vedevano sotto un'altra luce. Devo aggiungere un particolare che non è da 
poco. Ho trovato sempre intorno a me persone che mi hanno, hanno creduto in me e 
questo non è poco. Perché io credo di essermi trovato nel posto giusto, al momento 
giusto e con le persone giuste. (elenco persone). Persone che hanno creduto in me e 
questo mi ha dato la possibilità di dimostrare che anche usando delle sostanze puoi 
fare delle cose. MI riallaccio a quello che dicevo prima per me non è mai stata una 
questione di soldi. 
Il motivo è sempre stato quello, poi nel tempo, questa cosa l’ho sentita sempre come un 
parto, questo progetto è un po’ come se lo avessi partorito. Nel senso che l’ho visto 
iniziare sulla carta, ci ho creduto dal primo momento e ci sono rimasto legato fino ad 
oggi anche se ultimamente le cose sono un po’cambiate. MI ha dato la forza di 
staccarmi dalla sostanza, perché prima mi riempiva la sostanza, mi mancava qualcosa 
e me la dava la sostanza, dopo di che ha iniziato il lavoro a darmi quello che mi 
mancava. Questo perché comunque ò vero che la moneta per me non è mai stata 
importante in questo lavoro perché è una cosa mia, però la moneta nonostante tutto di 
dà della dignità, ti integra socialmente, ti permette di fare “la vita normale”, ti permette 
alcune cose e questo è stato un altro bel riconoscimento.  
Poi sai non sono in molti, siamo gli unici, ci hanno provato in tanti, sono stati in molti a 
provarci vedendo me e altre persone pari che lavorano in un servizio pubblico, siamo 
stati un modo di arrivare.  Come posso dire, un punto riferimento, ad alcuni sarebbe 
piaciuto fare il percorso che abbiamo fatto noi. Noi abbiamo sempre dato questa 
possibilità con dei corsi di poter fare quello che abbiamo avuto noi e questo però non è 
quasi mai stato così perché le persone che venivano poi a dare i volontari o anche solo 
consulenti o a lavorare da noi non è facile lavorare con i consumatori. Avere contatto 
tutti i giorni con le sostanze e le persone che ti invogliano, ti chiedono, ti chiamano e ti 
dicono “vuoi venire con me andiamo a farci insieme” non è semplice. Di questi 
personaggi ce ne sono molto pochi che sono riusciti a venir fuori. Che poi l’uso della 
sostanza per quanto riguarda il nostro lavoro è marginale perché se io arrivo a casa la 
sera e uno la sostanza, ma io alla mattina alle sette mi alzo, timbro il cartellino e faccio 
il mio lavoro il discorso è che dipende come la usi. Se c’è l’uso o l’abuso. Se c’è l’abuso 
diventa un casino perché secondo me diventa difficile da gestire. Per un sacco di 
motivi: per l’illegalità, per i soldi, per anche per questo. Perché se io potessi andare per 
assurdo in farmacia e comprarmi una pastiglia di eroina sarebbe molto più semplice. 
 
Ti porto il caso della Svizzera, nella Svizzera tedesca c’è la possibilità dell’uso 
controllato. Io ti fornisco la prescrizione e sei in un ambiente protetto. 
Ma nel ’95 in Svizzera c’era già questa cosa. Avevano fatto una sperimentazione, un 
progetto dove prese mille persone in 5 anni di sperimentazione, dovevano avere delle 
caratteristiche per esempio dieci anni di tossicodipendenza, almeno 25 anni, “tu vieni 
qui al servizio, noi ti diamo una scelta, il pomeriggio il metadone e la mattina l’eroina” di 
questi mille settecento hanno smesso di farsi. Però gli hanno dato la casa, gli hanno 
dato il lavoro. Avevano un’attenzione. Questa è stata un'altra forza dell’lavoro perché io 
ho dato anima e corpo a questo progetto quindi non c’era spazio per nient’altro. Ero 
sempre in prima linea. Molte persone ci hanno provato, ma è stato sempre molto 
difficile e in pochi ci sono riusciti, quei pochi che conosco adesso lavorano a “nome 
posto” però non sono continuativi. Ci sono alti e bassi, periodi in cui va tutto bene, 
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momenti in cui ci sono dei cali e tornato all’uso della sostanza. In questo lavoro usare 
una sostanza non è facile, starne lontano ancora meno. 
 
Ma dici anche di volontari che arrivavano puliti e hanno iniziato a fare uso? 
No no, persone che già si facevano. Facevamo dei corsi sui pari, ma pensa in 22 anni 
solo uno è riuscito a rimanere sul campo. E di corsi ne abbiamo fatti tanti, almeno uno 
all’anno. Perché subito ai l’entusiasmo di questa roba nuova però poi se è una cosa in 
cui non credi realmente, non ti fai amalgamare, coinvolgere, piano piano diventa poi un 
lavoro semplice e puro e quindi poi ci ricadi, hai la giornata no e usi la sostanza. In un 
lavoro così usare la sostanza è un casino perché hai meno credito. Se tu arrivi con gli 
occhi che mi accorgo che ti fai, cosa puoi dare tu a me? Tu immagine i primi tempi per 
me è stata dura, perché io sono sempre stato al mio posto, molto onesto, sul lavoro ero 
io e non potevano coinvolgermi in qualche cosa. Anche perché credo che la mia 
assenza nell’unità di strada un po’ si senta, con i ragazzi parlo. 
A me è servito tantissimo il lavoro per la dipendenza. Qualcuno può dire: sei diventato 
dipendente dall’lavoro. Può essere. Io o questa mia idea su chi usa tanti anni la 
sostanza, dopo diventi dipendente da qualche altra cosa. Non proprio uguale che nel 
senso magari non è così accanita, ma sotto sotto qualcosa ci deve essere. 
Probabilmente perché se la usi per tanti anni diventa proprio parte del tuo meccanismo. 
 
Hai visto anche persone dell’ambito sanitario che, medici, infermieri, operatori 
socio-sanitari che hai trovato che facevano di sostanze, di alcol?  
Ho conosciuto un medico che adesso non c’è più. Questo medico ogni volta che io 
andavo era al bar era sempre lì, e io mi chiedevo questo quando lavora? E soprattutto 
quando entra dentro, quando parlava si sentiva che aveva bevuto alcol. Però vicino a 
me non ho mai avuto una persona dipendente a parte sul “can go”, li è arrivato di tutto 
però non ho mai avuto. 
 
In che senso è arrivato di tutto? Hai visto anche…? 
Dal medico, all’autista, all’autista personale… 
 
Ma venivano da voi come aiuto o venivano da voi solo a prendere? 
I: Solo a prendere, perché il nostro motto era “noi siamo neutri” non chiediamo niente, 
se poi qualcuno ha bisogno di qualcosa mi chiede e io mi attivo in tutti i sensi. Però io 
non ti propongo niente.  
 
Ma non raccontavano neanche i motivi per cui …? 
I motivi saranno anche banali, ma son sempre quelli. O perché…anzi no, la maggior 
parte è perché rompevano con la donna. La maggior parte delle persone che venivano 
a sfogarsi, a parlare con me la maggior parte, tutti quanti persone che magari stavano 
anni senza farsi insieme alle compagne, poi per qualche motivo questa roba non 
andava più e loro praticamente il giorno dopo ricominciavano a toccare la sostanza. 
Perché la sostanza attutisce il tuo malessere ti fa dimenticare quelle botte che ti 
arrivano sulla testa dalla vita quindi non è facile stare lontano. Se sei un po’ debole di 
testa quando ti arriva la mazzata se non sei proprio uno che si controlla il rischio è che 
te la vai a cercare.  
 
Anche quello che dicono, essere pulito ci possono essere ricadute? 
Basta un momento di debolezza, io mi ricorderò sempre negli anni ’80 c’era un signore 
di più di 60 anni che si faceva e veniva a prendere il metadone dove andavo io e lui mi 
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diceva sempre: guarda ricordati una cosa, che uno che ha provato la sostanza potrebbe 
anche stare 30 anni senza farsi, ma deve fare attenzione che dopo 30 anni potrebbe 
ricaderci di nuovo, ed è così. E io ne ho conosciuta di gente che per 10-15 anni è stata 
lontana e poi per motivi si è rifatta. Certo sono persone che io conosco perché sono del 
mio della mia epoca del mio giro della mia zona, per cui gente che ne fa l’infermiere ne 
fa il medico però ad esempio io ho un collega che fa il dj e lui usa sostanze. Ma non è 
che lo nasconde anche perché lavorava con noi quindi non aveva il problema di 
nasconderlo. Devo dire che i colleghi del Ser.T quando lo vedevano di arrabbiavano 
perché a volte arrivava da noi in ufficio, quindi alle riunioni che si vedeva, vistosamente 
sotto l’ex effetto della sostanza, poi facendo il dj magari me abusi anche tutta la notte e 
questo devo dire che dava fastidio ai colleghi. Dava fastidio perché per quanto 
riguardava l’unità di strada o a me personalmente non hanno mai dimostrato di avere 
dei problemi nel mio consumo al punto che mi davano il metadone, me lo prescrivevano 
loro. Però io non sono mai arrivato fuso in ufficio, mai, neanche quando mi facevo. 
Invece il mio collega arrivava bello “abbottato” e dava fastidio perché dicono c’è ancora 
un pregiudizio su chi lavora…vabe adesso lui era un infermiere ma non aveva le mani, 
cioè non era in reparto però sai su uno che usa sostanze in reparto due domande te le 
fai. Poi anche lì ci sono i pregiudizi, se sparisce qualcosa di sostanze chi è stato? 
Quindi il pregiudizio. Io se lavorassi in un ospedale non andrei…nè lo espliciterei, 
assolutamente no.  
 
Ma anche se non fosse… 
Questa discussione l’ho avuta anche con il professor (nome), lui diceva “no guarda io 
invece…” Interessantissima perché c’è un pregiudizio che fa paura. Dicevo, se io fossi 
un medico non lo direi mai a nessuno. Per due motivi, lui dice “no invece dovresti dirlo”. 
E no perché uno perderei subito il posto primo e se c’è una famiglia. Tu immagina, io 
adesso sono un medico vado all’ordine dei medici e dico “signori io mi sto facendo, che 
possiamo fare?” quelli non mi fanno neanche finire di parlare. Chiudono baracca e 
burattini e io son rovinato. Allora io intanto non lo dico poi mi scopre qualcuno viene 
fuori un casino va bene, preferisco così ma io esplicitarlo non lo farei mai. E no perché 
poi sono in un reparto dove esplicito che io sono un consumatore o un alcolizzato, se 
capita qualcosa sono io il primo, anche se io non sono stato. In Italia non abbiamo 
ancora la cultura del piacere della sostanza. Credo non ci sarà mai perché tu immagina 
se a me dicessero che il mio medico usa le sostanze io cambierei subito medico. 
Nonostante io mi sia fatto per una vita. Perché dico vabbè ma lui è un medico, mi deve 
mettere le mani addosso.  
Ma non ci sarà mai nessun medico, secondo il mio punto di vista, che non è detto che 
sia giusto, non ci sarà mai nessun medico che si dichiara, se questo succede può 
succedere in Inghilterra, America dove probabilmente sono molto più aperti e devo mi 
diceva (nome) che ci sono dei gruppi, ci sono dei posti pubblici i privati non lo so, dove 
vai, ma vai come persona anche se sei medico sei li come persona, non sei li come 
medico. Tu prova…cioè qui non esiste. Quindi io se fossi un medico o un infermiere o 
anche un autista che ha un lavoro un po’…se sono in ufficio che sono davanti al 
computer forse lo posso anche dire, forse. Perché poi ci devi mettere anche i pregiudizi 
dei colleghi che non è poco.  
Io ho avuto la fortuna di non avere pregiudizi nei miei confronti però forse non li ho avuti 
anche perché io sono…ecco diciamo che se questa cosa fosse possibile, poi ti spiego 
cosa ho in testa io. Allora io sono un medico, mi laureo, mi fanno fare un tirocinio, io 
quando entro in tirocinio e capisco che c’è la possibilità che mi possono assumere 
oppure mi hanno appena assunto dico “Signori io mi sto facendo, io arrivo dalla strada 
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mi sono laureato a 40 anni sono stato 20 anni tossicodipendente, ma sono un medico” 
allora potrebbe, potrebbe ma non è detto. 
 
Ma dici già da subito mettere in chiaro? 
Già da subito entrare dicendo “Signori io sono un tossico, ma sono medico vi faccio 
vedere cosa so fare” perché se invece se li già da 10/15 anni e ti dichiari tossico 
secondo me non ce n’è. 
 
Però è davvero un peccato questo che stai dicendo tu. 
Certo perché non ti puoi fare aiutare e aiutarti. Non ti puoi aiutare e non ti puoi fare 
aiutare.  
 
Dici che potrebbe cambiare se non fosse più l’aspetto punitivo, nel senso io so 
che tu ti fai, allora adesso l’idea è ti licenzio. Invece darebbe interessante se tu ti 
dichiari a me e ok, come posso esserti utile? 
Certo darti dei paletti, metterti dei paletti, ma non neanche costringerti da dire vabbè 
allora visto che adesso tu sei così ti devi fare un anno di comunità perché è uguale 
come licenziarti. è lo stesso discorso che facevano con noi. TI fai devi andare in 
comunità. No!  
 
Bisognerebbe trovare una modalità  
Si, magari tu adesso ti stai facendo sei in reparto ti metteremo solo di più a fare le visite 
con lo stetoscopio e non vai a operare con il cuore aperto perché insomma cerchiamo 
di capire come sei combinato. Se riesci arrivare qua con le tue gambe e sei lucido va 
bene, se arrivi qua con i gomiti è chiaro che… 
 
Anche essere affiancato magari fa un tutor da una persona che ti segua. 
Allora si che mi dichiaro  
 
Quindi proprio cambiare mentalità? 
Lo sai di cosa stai parlando prova a dare questa tesi e vediamo se qualcuno la legge e 
dice “apriamo sto progettino”  
Fai bene, su questo qui siamo avanti però questa cosa chi l’avrebbe capita? (Omissis) 
Ci sono medici all’avanguardia dei medici che hanno detto delle cose che non tutti, ma 
ancora adesso medici come loro…Io non so perché il medico ha questa conformità…Io 
conosco anche dei primari senza fare nomi che quando gli dici “Ma perché secondo te 
non è giusto dargli la sostanza alle persone al posto che vanno a comprare delle robe 
che si iniettano e non sanno neanche cosa sono?” Sentivo che con 2.50 ti compri un 
panino una busta di eroina. Tra virgolette eroina perché tutto è tranne che, può essere 
mai? Costa quando, voglio dire per una asl comprare l’eroina o il metadone costa 
niente. Per l’asl costerebbe niente con tutti i soldi che buttano. Nei servizi pubblici 
oppure costruisci delle robe dove le persone vanno a prendersi, cioè se io mi faccio da 
35 anni e ne ho 55 tu non puoi persone che dopo 35 anni che mi faccio nei miei 55 
smetto. Oramai fa parte della mia vita. Fammi vivere bene gli ultimi anni che mi restano 
da vivere. È vero che si è allungata anche per i consumatori adesso la salute la vita si è 
allungata. Fammi vivere, cioè dammela tu io non vado a rubare, magari vado pure anzi 
senza magari vado a lavorare mi integro mi nuovo. Perché?  
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Si un po’ il vostro progetto di riduzione del rischio, il problema è che prima 
bisogna cambiare la mentalità delle persone che è la cosa penso più difficile si 
possa fare. 
È la cultura che è proprio sbagliata. In Olanda sono avanti di secoli. È vero è un altro 
tipo di riduzione del danno nel senso che loro lo fanno proprio per la cittadinanza, lo 
fanno per chi abita in quella zona e i consumatori non devono rompere le scatole. Da 
noi è stato un po’ il contrario cioè da noi l’abbiamo fatto per il consumatore non per chi 
abita li. Quindi è un po’ diverso però insomma fanno delle robe anche carine in Spagna 
anche ci sono le stanze del buco che si chiamano adesso in inglese. Quindi vedi che in 
Italia per chi si fa un medico, un infermiere un autista è veramente complicato perché il 
rischio è che fini. 
MI è venuto in mente adesso che dico camionista, io avevo un amico carissimo, ma lo 
ho ancora adesso lui non fa più quel lavoro lì perché gli hanno tolto la patente 
naturalmente. Faceva il camionista e veniva da noi e lui andava al Ser.T lui tanto ha 
fatto tanto ha detto che alla fine per un incidente banale gli hanno tolto la patente. 
Anche li secondo me, io capisco che tu hai paura che una persona che si fa vada in giro 
con la patente, ma se non ha mai fatto danni perché dovete rompere su sta roba della 
patente? Che se mi faccio una canna mi togli la patente? Cioè mi metti in condizioni di 
perdere un lavoro e mi fai andare sulla strada, mi butti veramente in mezzo alla strada. 
Dammi un po’ di tempo, no se tu fai uso di sostanze non puoi avere niente non sei 
nessuno. Non è così. Perché ne il medico che si sta facendo che si è fatto o che si farà 
ne quello che lavora il fattorino. Perché la cultura di m* è che non sei in grado di gestire, 
ma non è vero. Ci sono alcuni che non sono in grado, ma poi su tutto è così. Sulle 
persone normali, su chi si fa, su chi non si fa c’è quello che è str* ma lo perché lo è non 
perché si fa.  
 
Anche l’avvicinamento a voi, il solo farsi vedere per venire a prendere le siringhe 
è così semplice o comunque prima vi devono conoscere in qualche modo?  
No, non è più così. Così è stato nei primi anni anzi nei primi giorni. Il primo giorno che 
siamo scesi in strada noi abbiamo fatto 120 passaggi. Quindi 120 persone sono 
passate da noi. A Roma il primo giorno che sono scesi in strada sono passate 7 
persone. Ma qual è la differenza? Che all’interno avevamo un pari. Cioè avevamo una 
persona che era nella piazza, che girava nella piazza. E questo ha fatto la differenza 
perché si sono fidati subito. Se lui è li vuol dire che posso andare tranquillo. Non è 
un’istituzione non è una polizia non è una roba dove posso rimetterci qualcosa. E 
questo ha fatto la differenza. Una volta c’era un po’ più di, cioè tipo arrivava uno ben 
vestito giacca e cravatta, mi ricordo all’epoca facendo l’autista a uno degli (nome) 
arrivava con la macchina blu parcheggiava la macchina qualche metro più avanti lui si 
metteva passeggiava sul bordo del marciapiede attaccato al muro e prima cercava di 
capire poi dopo qualche giorno che aveva fatto questa tarantella parlava con qualcuno 
dei ragazzi è salito su e ha chiesto le siringhe. Quindi i primi tempi si era un po’ così 
adesso no. 
 
Siete conosciuti? 
Ma adesso se ne fregano. Ci fosse anche la polizia li davanti loro lo sanno, non 
scendono. 
 
Ma tu dici proprio anche per il cambiamento? 
E questo è anche un po’ di cambiamento culturale nel senso che ormai facciamo parte 
del sanitario, quindi fa parte di quella roba li. Nel ’95 non era così nel’95 ad esempio ci 
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hanno mandato via da una piazza, hanno fatto una petizione dicendo che 
raccoglievamo tutti i tossici li perché c’eravamo noi. In somma è chiaro che negli 
anni…Io la chiamo “la sindrome del cassonetto” se ti mettono un cassonetto qui sotto 
vedrai che tutti reclamano. Però se tu continui a metterlo per 7-8 mesi si abituano e il 
cassonetto diventa utile. Noi siamo un po’ così, eravamo un po’ così.  
I primi tempi battagliavamo anche con le forze dell’ordine perché non sapevano, non ci 
conoscevano quindi vai a spiegargli, ma guardi è inutile che gli spaccate le siringhe 
perché tanto le pagate anche voi. Quelle servono per non infettarsi, se no le raccolgono 
per terra. Poi c’era chi ti diceva “Ma si devono morire tutti” e invece c’era chi diceva 
“Bhe meno male che ci siete” Negli anni abbiamo fatto un bel lavoro.  
 
Anche l’educazione verso la popolazione 
Anzi abbiamo faticato più con la popolazione che con i ragazzi. Con i ragazzi tutto 
sommato avevamo la moneta di scambio che era il materiale sterile quindi insomma era 
un’attrazione. Con la popolazione abbiamo proprio combattuto, non ci volevano. Non ci 
voleva nessuno perché c’era questo pregiudizio però alla fine avendo anche alle spalle, 
insomma essendo un presidio sanitario nessuno ti può obbligare ad andare via perché 
sei un presidio sanitario. Poi (nome) non è mai stato un buon diplomatico, se lo hai 
conosciuto un po’ però ha gli argomenti giusti al momento giusto.  
In Portogallo sono anche un po’ più avanti di noi non avendo il Vaticano…secondo me, 
riescono a fare le sostanze riescono a fare dei bei lavori, hanno le sostanze, lavorano 
con la prostituzione, ci sono dei pusher che vengono formati, quindi chi vende la 
sostanza viene formato. Quindi come dire qua in Italia…la maggior parte almeno fino a 
qualche tempo fa perché se che le cose cambiano anche abbastanza in fretta negli altri 
paesi, fino a qualche tempo fa c’era questa associazione che lavorava molto bene con i 
consumatori.  
 
Anche solo l’idea di riduzione del danno da parte dell’overdose, anche dare il 
naloxone. Leggevo dei volantini che suggerivano “Mai da soli” questa è un’idea 
avanti anni luce.  
Da quando abbiamo iniziato che lo diamo, però detto da noi non dava nessuna 
importanza. “…..” Noi il naloxone lo abbiamo dato dal primo giorno del ’95 pensa. I primi 
in Italia, perché nessuno poteva farlo. Lui (come) si è preso la responsabilità di farlo 
perché era un medico dell’asl. Il Naloxone possono darlo tutti gli operatori, farlo tutti gli 
operatori perché non ha controindicazione e poi lo si fa intramuscolo. Quando è che 
hanno fatto questa campagna? Due anni fa? Tre anni fa? Quindi 15 anni mai nessuno 
ci ha filato, adesso perché lo ha detto (nome), lo ha detto il medico Napoli che non 
ricordo come si chiama…è venuta fuori questa storia del Naloxone. Adesso perché 
possano tutti darmi, perché credo che alcune regioni potevano e altre no. Se l’unità di 
strada è di un privato sociale è difficile perché ci vuole un medico che si prenda la 
responsabilità. Noi avendo avuto la fortuna di (nome) abbiamo potuto farlo da prima. 
Quindi credo che questa battaglia fosse per fare in modo che tutti potessero fare 
distribuzione.  
 
Voi con il “can go” rimanete fuori tutti il giorno o ci sono orari precisi? 
Adesso no, se è ancora così fanno fa lunedì dalle 13 alle 16 poi martedì mercoledì 
giovedì fanno dalle 12.30 alle 15.30. Invece prima era tutti i giorni più volte al giorno e in 
altre piazze. Noi uscivamo la mattina ad esempio dalle 10 alle 12 in un’posto, poi 
facevamo dalle 13 alle 16 in un altro posto, i giorni seguenti uguale, sabato facevamo 
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un'unica postazione e prima facevano anche domenica, ci fermavamo solo lunedì 
mattina. Sempre tutti i festivi. 
 
Vedevate gente diversa? 
Certo cambia la tipologia di consumatore. Cambia anche in base alla zona. Infatti, noi 
andavamo per quello, perché cambiavano le tipologie. A (luogo) c’era un consumatore 
e a (luogo) c’era un altro. A (luogo) c’era ancora un altro tipo di popolazione, di 
consumatori. Infatti, noi andavamo per quello perché cambiavano le tipologie. A (luogo) 
c’era un'altra. Erano più prostitute, consumatori storici, un po’ più integrati. A (luogo) 
integratissimi, del tipo mamma butta la pasta che sto salendo. Noi avevamo paura ad 
andare a (luogo). Siamo prima andati a fare una mappatura per capire se potevamo 
andarci o no perché all’epoca era tosta li. C’erano ancora dei personaggi importanti. 
Siamo andati a tastate un po’ il terreno tutti quanti dicevano anzi venite mettetevi li 
proprio sotto cosa almeno noi scendiamo, prendiamo e andiamo a casa. Poi hanno 
buttato giù dei palazzi e non siamo più andati perché nel tempo, chi è morto, chi è se ne 
è andato, chi ha smesso di farsi, e venivano in due e non aveva senso. Tutte le piazze 
sono saltate. È cambiato dal punto di vista dello spaccio, credo che lo spaccio. La 
mattina vendono quelli di (luogo) poi vanno a (luogo) che c’è la notte.  
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      Lavoro di tesi approvato in data: ………………. 


