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ABSTRACT  

 

 

Introduzione 

Nella nostra società del benessere, dell’alto standard di vita e di brillanti prestazioni le 
sostanze stupefacenti vengono viste come il mezzo per essere all’altezza e raggiungere 
gli ambiti obiettivi, ciò favorisce l’aumento della richiesta, di conseguenza dell’offerta e 
del consumo di esse (Nizzoli, 1996). 

Il suddetto consumo alcune volte porta a perdere il controllo e sfocia in un disturbo da 
uso di sostanze pericoloso per la salute del consumatore e di chi gli sta accanto (Biondi 
& American Psychiatric Association, 2014). 

Il presente lavoro nasce dalla mia curiosità personale di approfondire quale implicazione 
ha il mio futuro ruolo professionale, nel percorso di disintossicazione dell’utente 
tossicodipendente.  

Obiettivo 

L’obiettivo principale del lavoro consiste nell’individuare quale ruolo ricopre l’infermiere 
all’interno del percorso di disintossicazione del paziente tossicodipendente, nello 
specifico al momento della disintossicazione fisica che si svolge al Centro di Competenza 
per le Dipendenze della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio. 

Metodologia 

Il metodo di ricerca di riferimento è stato quello qualitativo, al fine di raccogliere il vissuto 
personale dei professionisti attivi sul campo. La raccolta dati è stata effettuata attraverso 
delle interviste semi-strutturate sottoposte ad alcune infermiere del Quadrifoglio 4. Le 
interviste erano atte ad approfondire sette aree tematiche, denominate con i seguenti 
titoli: le informazioni sull’infermiere intervistato, la descrizione della giornata tipo, il ruolo 
nel percorso di cura degli utenti, la descrizione degli utenti, la modalità di lavoro, la visione 
del proprio lavoro e la rappresentazione del curante ideale. 

Risultati 

Attraverso la suddivisione delle risposte ottenute all’interno di ogni area tematica, sono 
stati effettuati dei resoconti. Da essi è emerso il tipo di formazione con cui le infermiere 
hanno intrapreso il lavoro all’interno del reparto in questione, le mansioni che svolgono 
quotidianamente, come entrano in relazione con il singolo paziente e quali strumenti 
utilizzano per assisterlo, la complessità dell’utenza trattata, le pratiche riflessive che 
mettono in atto durante il proprio operato e le qualità e caratteristiche che un infermiere 
dovrebbe avere per lavorare al Centro di Competenza per le Dipendenze.  

Conclusione  

Il ruolo infermieristico nel percorso di disintossicazione del paziente è prevalentemente 
di supporto, egli attraverso una serie di interventi sostiene l’utente nel suo percorso 
aiutandolo a trovare gli strumenti per mantenere l’astinenza e gli obiettivi a poco a poco 
conseguiti.   
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1.  INTRODUZIONE  

1.1.  Motivazione  

La mia esperienza nell’ambito delle cure infermieristiche si è formata all’interno del 
contesto ospedaliero. Nonostante abbia lavorato per diversi servizi di cura, sono 
cresciuta da praticante fino ad allieva infermiera del quinto semestre sempre nel contesto 
ospedaliero senza trattare altri tipi di ambiente come il domicilio, la casa per anziani o la 
psichiatria.  

Durante i miei periodi di pratica ospedaliera, mi sono resa conto che per il paziente 
conosciuto anche per tossicodipendenza, gli infermieri mettono in atto delle modalità di 
trattamento diverse rispetto a quelle che adottano per il cliente che non ne è affetto 
(Biondi & American Psychiatric Association, 2014).   

La necessità di applicare una modalità di cura diversa nasce dalla possibilità che il 
paziente faccia uso di sostanze stupefacenti, nonostante sia in trattamento farmacologico 
per la patologia somatica, aumentando così il rischio di prognosi negativa, dalla possibilità 
che sottragga strumenti idonei al consumo di stupefacenti o effetti personali degli altri 
utenti. Nonostante ci venga insegnato che non bisogna avere pregiudizi sui pazienti, 
vedere applicato un determinato tipo di trattamento (ovvero maggiore sorveglianza del 
comportamento del paziente) nei confronti di questa tipologia di utenza, ti porta in primo 
luogo a provare un certo senso di inquietudine nel trattarla e in secondo luogo a 
sviluppare dei preconcetti e a mettere in atto delle modalità di cura che non usi con gli 
altri pazienti. Inoltre, se non si hanno le dovute conoscenze su questa tipologia di utenza 
e sul disturbo da cui sono affetti diventa più facile incorrere in modalità inadeguate di 
trattamento. Lasciarsi trasportare dai pregiudizi potrebbe portare a mettere in atto un mal 
trattamento, al posto di uno diverso rispetto agli altri pazienti, ma adeguato alla persona 
con tossicomania che si sta curando (Marc & Simon, 2002). 

Il caso ha voluto che il terzo stage della formazione in Cure infermieristiche SUPSI lo 
facessi presso il reparto Quadrifoglio 4 della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio.  
Il Quadrifoglio 4 è un centro di competenza con sedici posti letto, dove vi lavora un’équipe 
multidisciplinare che si occupa di pazienti, di ambo i sessi, con problemi di dipendenza di 
vario tipo, che si trovano in un momento acuto della loro malattia.  

Durante la preparazione in previsione di questo stage, e quindi la maggiore presa di 
coscienza di cosa volesse dire essere affetti e trattare un disturbo da uso di sostanze, i 
pregiudizi sviluppati precedentemente sono venuti a cadere, lasciando spazio al 
desiderio di approfondire le conoscenze inerenti a questa tipologia di utenza e al ruolo 
che ha l’infermiere, nel loro percorso di cura, quando si trovano presso il Quadrifoglio 4.   

In altre parole le motivazioni, sia personali che professionali, che mi hanno spinto alla 
scelta di questo argomento congruiscono nella presa di coscienza che i tossicodipendenti 
sono tutt’altro che la rappresentazione negativa che spesso si ha di loro (Andreoli, 2008). 
La malattia da cui sono affetti potrebbe portarli a ricorrere ai nosocomi o ai servizi 
specializzati dove io potrei lavorare come infermiera. Da qui la curiosità di approfondire 
le conoscenze in merito al trattamento dell’utenza tossicodipendente all’interno del 
Centro di Competenza per le Dipendenze (CCD).  

Attraverso la mia ricerca, vorrei riuscire a identificare qual è il ruolo degli infermieri del 
Centro di Competenza per le Dipendenze nel trattamento dei tossicodipendenti durante 
la degenza presso il Quadrifoglio 4.  
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1.2. Piano lavoro di tesi  

Il quadro teorico sviluppato nel prossimo capitolo ha l’obiettivo di presentare e analizzare 
il grande tema delle dipendenze a cui appartiene la disintossicazione fisica che si svolge 
al CCD. Sul suddetto argomento ho basato la ricerca in atto, esso verrà studiato 
correlandolo al ruolo infermieristico.  

Partendo da una breve analisi di ciò che viene detto sulle dipendenze a livello europeo 
con le Relazioni sulla droga, mi andrò poi a concentrare sulla Svizzera e sul suo, 
alquanto, stabile consumo di stupefacenti e decessi correlati all’uso della stessa 
(Dipendenze Svizzera, 2017). L’obiettivo, che mi sono posta, è quello di dimostrare che 
anche in questo Stato vi è la disponibilità e il consumo di stupefacenti, che in alcuni casi 
diviene problematico e necessita di trattamento (Addiction Suisse, 2018). 

In Svizzera, tutto ciò che concerne le dipendenze e il mercato degli stupefacenti, è 
regolamentato dalla Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope. Da 
essa derivano le numerose strategie messe in atto, al fine di guidare gli interventi atti a 
debellare la diffusione della droga, e a diminuirne il consumo. Ho scelto la legislazione 
del territorio svizzero, ambiente in cui è inserito il CCD, perché vorrei conoscere come 
viene trattato il suddetto tema dalla Confederazione a livello legislativo (Assemblea 
federale della Confederazione Svizzera, 1951). 

Per comprendere meglio l’argomento trattato, ho cercato di dare una definizione di ciò 
che significa disturbo da uso di sostanze, più comunemente conosciuto come 
dipendenza, e con quali criteri viene diagnosticato secondo American Psychiatric 
Association autrice del DSM V il Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali 
(Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  

Successivamente ho spiegato come a livello cerebrale le sostanze psicotrope 
interferiscono con il normale funzionamento delle neurotrasmissioni, alterando i circuiti di 
ricompensa  e generano la dipendenza (Unità di Ricerca, Innovazione, Tossicologia 
forense e Neuroscienze, 2016).  

Addentrandosi, all’interno dell’esposizione teorica, si può apprendere che non tutti i 
soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti hanno lo stesso rischio di sviluppare un 
disturbo da uso di sostanze, ciò è determinato dalla vulnerabilità all’addiction di ogni 
persona (Serpelloni & Gerra, 2002). Ho deciso di trattare questi aspetti, perché mi 
permettono di comprendere il motivo per il quale la tossicodipendenza sia considerata 
una malattia, e necessita di essere trattata con un trattamento medico-psichiatrico.  

La presenza di vulnerabilità all’addiction non correla direttamente un individuo alla 
tossicomania (Serpelloni & Gerra, 2002).  La maggior presenza di fattori di rischio, 
rispetto a quelli di protezione, nella vita del soggetto, combinati con un alto grado di 
vulnerabilità potrebbero sfociare in una dipendenza (Cois, 2012).   

Per determinare cosa possa spingere una persona a sviluppare una carriera da 
tossicodipendente, bisogna analizzare la sua storia di vita, e gli elementi in essa che 
contribuiscono allo sviluppo del disturbo da uso di sostanze (Andreoli, 2008).  Per questo 
ho deciso di descrivere come si presenta la persona prima di sviluppare la patologia, 
ovvero in una condizione di possesso del potere decisionale e di autonomia, 
caratteristiche che con la dipendenza vengono passo dopo passo perse per sottomettersi 
alla sostanza (Andreoli, 2008). Alcuni tossicodipendenti quando si rendono conto di aver 
toccato il fondo e di essere in pericolo di vita, decidono di intraprendere un percorso di 
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disintossicazione (Disturbo psichico: Un percorso per il tossicodipendente, frammenti da 
Imago Animi, s.d.). 

A livello svizzero le strutture adibite al trattamento della tossicodipendenza sono svariate. 
Nello sviluppo teorico ho deciso di parlare dei trattamenti disponibili in Ticino perché è il 
contesto in cui è inserito il CCD. La scelta di analizzare il ruolo infermieristico all’interno 
del Quadrifoglio 4 deriva dall’esperienza come allieva infermiera al suo interno e 
dall’interesse di approfondire maggiormente, tramite un’ottica soggettiva, che ruolo 
sentono gli infermieri di ricoprire, e cosa significa per loro averlo, nel percorso di 
disintossicazione dei loro utenti. Questo aspetto l’ho approfondito tramite delle interviste 
a delle infermiere del Quadrifoglio 4. Prima, ho riportato quanto appreso dalla letteratura 
consultata, in merito al ruolo infermieristico nei centri di competenza per le dipendenze 
al momento della disintossicazione fisica.  

 

1.3. Domanda di ricerca 

“Nel percorso di riabilitazione del tossicodipendente che ruolo gioca la disintossicazione 
fisica e quindi l’assistenza infermieristica offerta dal Centro di Competenza per le 
Dipendenze?”  

Al presente quesito cercherò di dare risposta con i risultati delle interviste che sottoporrò 
agli infermieri del Quadrifoglio 4. 

Le informazioni che otterrò tramite le interviste le analizzerò: le confronterò tra di loro e 
con la teoria studiata precedentemente. Da questa analisi cercherò di trarre delle 
conclusioni sulle opinioni degli infermieri professionisti in merito a questo argomento.  

Mi aspetto che, attraverso le varie domande che porrò agli intervistati, potrò fare delle 
considerazioni su quanto viene fatto al momento dagli infermieri attivi in questo ambito, 
su come loro interpretano le varie mansioni del loro lavoro, su ciò che si potrebbe fare di 
diverso, in più o in meno e perché in alcuni casi applicano determinate strategie piuttosto 
che altre.   

 

1.4. Obiettivo del lavoro di ricerca 

Con il lavoro di ricerca in atto, vorrei indagare quale ruolo l’infermiere sente di ricoprire 
nel percorso di disintossicazione degli utenti del CCD. In altre parole, vorrei capire quali 
mansioni o interventi presenti in letteratura, vengono svolti effettivamente dal personale 
infermieristico del CCD, e se ne mettono in atto altri che in letteratura non vengono 
descritti.  

In secondo luogo, vorrei poter dimostrare che quanto appreso attraverso questa ricerca, 
nonostante sia specificamente legata al CCD, potrebbe essere utile per trattare questa 
tipologia di utenza al di fuori dei servizi adibiti alle dipendenze, per esempio in un reparto 
di medicina qualsiasi.  

Infine, vorrei capire se l’inquietudine che provoca questa tipologia di utenza al personale 
in ospedale è presente anche all’interno del Quadrifoglio 4. 
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2. QUADRO TEORICO 

2.1. Il disturbo da uso di sostanze nella società   

Sin dall’antichità l’essere umano è attratto dalla ricerca del piacere e dalla 
sperimentazione di stati di esaltazione. In varie culture del mondo, tutt’oggi vengono 
usate, per riti tradizionali, erbe che alterano lo stato psicologico e possono dare 
dipendenza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 

Nella nostra società del benessere, dell’alto standard di vita e di brillanti prestazioni le 
sostanze stupefacenti vengono viste come il mezzo per essere all’altezza e raggiungere 
gli ambiti obiettivi, ciò favorisce l’aumento della richiesta e di conseguenza dell’offerta 
(Nettuno, 2003).  

Nel 2017 l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA) ha 
pubblicato la Relazione europea sulla droga 2017, la quale evidenzia un aumento dei 
decessi, rispetto agli anni precedenti, legato al consumo di droga negli stati europei. In 
Svizzera, nonostante non siano disponibili i dati successivi al 2014, emerge una stabilità 
dei decessi (Dipendenze Svizzera, 2017).  

La Relazione europea sulla droga 2018 rileva una maggiore disponibilità di sostanze 
stupefacenti nel mercato europeo, prevalentemente cocaina, ma anche i nuovi oppiacei 
sintetici e le nuove sfide correlate ai problemi derivati dall’uso di cannabinoidi sintetici 
(Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2018). 

È stato appurato che oltre 92 milioni di persone, appartenenti all’unione europea, 
comprese tra i 15 e i 64 anni hanno, almeno una volta nella loro vita, provato una sostanza 
illegale. Inoltre si stima che, nel 2016, 1,3 milioni di  persone si siano sottoposte a 
trattamento a seguito del consumo di stupefacenti (Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione 
europea, 2018). 

Una ricerca pubblicata da Addiction Suisse mostra come il consumo di sostanze illegali 
in Svizzera, escludendo THC e cocaina che sono aumentati, sia abbastanza stabile 
rispetto agli anni precedenti (Addiction Suisse, 2018).  

I dati pricipali emersi da queste tre relazioni metto in evidenza come a livello europeo e 
svizzero vi sia un problema correlato alla presenza di sostanze stupefacenti, che 
provocano ogni anno numerosi decessi, numerosi sviluppi di dipendenza e numerosi 
trattamenti correlati all’uso di sostanze.  La certificazione tramite statistica della stabilità 
del consumo svizzero di droga, permette di dedurre che esso non si sia ridotto, ma che 
sicuramente qualcuno abbia iniziato a consumare, qualcuno sia deceduto a causa del 
suo abuso e qualcuno abbia optato per la disintossicazione. 

Difatti, il monitoraggio delle istituzioni di terapia residenziale delle dipendenze effettuato 
da Infodrog nel 2017 inidca un’occupazione tra il 2007 e il 2017 oscillante tra l’80% e 
l’87% delle strutture disponibili in Svizzera. Nella Confederazione Svizzera, i posti di 
degenza totali disponibili nel 2017 erano 1’287 (Infodrog, 2018). 

 
 
  



12 
 

 
Immagine 1 
 

 
Grafico tratto da https://www.infodrog.ch/files/content/statistik_fr/FRANC_Rapport_2018.pdf  

Il presente grafico indica l’evoluzione dell’occupazione delle istituzioni di terapia 
residenziale nazionali. Si può vedere come essa oscilli dall’80% al 90% nei vari anni. Dal 
2016 al 2017 l’occupazione si può definire come abbastanza stabile attorno all’87% 
(Infodrog, 2018).  

 
 
 
Immagine 2  
 

 
Grafico tratto da https://www.infodrog.ch/files/content/statistik_fr/FRANC_Rapport_2018.pdf  

 

Il presente grafico indica l’occupazione media per cantone nel 2017 delle struttre 
residenziali che offrono trattamenti residenziali contro il disturbo da uso di sostanze. 
Come si può esservare essa è sempre oltre il 60% e può arrivare anche oltre il 100% 
come è accatuto nel Canton Zurigo. In Ticino l’occupazione media si aggira intorno 
all’80% per il 2017 (Infodrog, 2018).  
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Immagine 3  
 

 
Grafico tratto da https://www.infodrog.ch/files/content/statistik_fr/FRANC_Rapport_2018.pdf  

 

Il presente grafico mostra in blu il numero di posti disponibili per il trattamento delle 
dipendenze con degenza in ogni Cantone, invece in rosso il numero di questi posti 
occupati. Il cantone con un’offerta maggiore è il Canton Berna con oltre 250 posti di 
degenza e quasi una totate occupazione. In Ticno i posti disponibili per la degenza sono 
una cinquantina, anch’essi quasi totalmente occupati nel 2017 (Infodrog, 2018).  

 

Il tema trattato nel lavoro di ricerca è quello della disintossicazione fisica da sostanza 
stupefacente, tema che appartiene all’area problematica delle dipendenze.  
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2.2. Legislazione svizzera e disturbo da uso di sostanze  

Le sostanze che portano a problemi di uso e abuso sono varie, alcune con il passare 
degli anni sono divenute illegali, altre tutt’oggi sono ancora legali (Steiner & Gianinazzi, 
2006). Per citarne alcune si possono nominare l’alcol, la caffeina, la cannabis, gli 
allucinogeni, gli inalati, gli oppiacei, gli stimolanti e il tabacco tra altre (Biondi & American 
Psychiatric Association, 2014).  

La proibizione di alcune di queste sostanze, e le campagne di prevenzione contro il 
consumo esagerato di alcune delle altre mette in evidenza come le dipendenze vengano 
riconosciute come problema di salute pubblica, e soprattutto per la salute del singolo 
individuo consumatore, che si cerca di tutelare attraverso la legge e tutte le strategie che 
essa permette di mettere in atto.  

In Svizzera la politica delle dipendenze è regolamentata dalla Legge federale sugli 
stupefacenti e sulle sostanze psicotrope la quale ha l’obiettivo di  

a. prevenire il consumo non autorizzato di stupefacenti e di sostanze psicotrope, 
segnatamente promuovendo l'astinenza; 

b. disciplinare la messa a disposizione di stupefacenti e di sostanze psicotrope a 
fini medici e scientifici; 

c. proteggere le persone dagli effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale 
provocati da turbe psichiche e comportamentali legate alla dipendenza; 

d. preservare l'ordine pubblico e la sicurezza dai pericoli derivanti dagli 
stupefacenti e dalle sostanze psicotrope; 

e. lottare contro gli atti criminali che sono in stretta relazione con gli stupefacenti 
e le sostanze psicotrope (Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 
1951). 

Da questi punti derivano le numerose strategie nazionali messe in atto al fine di 
mantenere il controllo sul fenomeno, cercare soluzioni che siano al passo con l’evolversi 
del consumo e permettano di fornire la corretta assistenza all’utenza che è sempre in 
cambiamento sia per l’età che per quello che consuma (Ferrari, 2018). 

Attualmente è in vigore la “Strategia nazionale dipendenze (2017-2024)” con la quale si 
è deciso di concentrarsi sul comportamento che chi consuma ha: esso può essere a 
basso rischio o ad alto rischio per la propria salute e quella delle persone che gli stanno 
accanto ( UFSP, 2015). Con comportamento a basso rischio si intende un atteggiamento 
di consumo non rischioso né per se stessi né per la società e per questo accettato dalla 
comunità. Con comportamento a rischio si intende un consumo di sostanze o un 
comportamento che può provocare problemi fisici, psichici o sociali per il singolo individuo 
o per chi lo circonda. Esso si può distinguere in comportamento eccessivo, cronico o non 
adeguato alle circostanze (Ferrari, 2018).  

Un comportamento a rischio può essere correlato o sfociare in una dipendenza, la quale 
è riconosciuta come malattia dai medici (Ferrari, 2018).  La dipendenza viene definita dal 
ICD – 10 come “un fenomeno biologico e psicosociale che si manifesta con craving, 
sintomi da astinenza, sviluppo di tolleranza e abbandono delle abitudini per dedicarsi al 
consumo, nonostante se ne riconosca la nocività” (UFSP, 2015). 

La politica Svizzera e Cantonale contro le dipendenze si basa su quattro pilastri: 
prevenzione, terapia e reinserimento, riduzione dei danni e aiuto alla sopravvivenza, 
controllo e repressione (Assemblea federale della Confederazione Svizzera, 1951). 
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Gli scopi della terapia per le persone affette da turbe della dipendenza sono i seguenti: 
a. coinvolgere gli interessati nella terapia; 
b. migliorare la salute, segnatamente riducendo le complicazioni psichiche, 

fisiologiche e sociali del consumo di sostanze psicoattive; 
c. far adottare forme di consumo di sostanze psicoattive a basso rischio; 
d. promuovere il reinserimento sociale e professionale; 
e. promuovere l’astinenza dal consumo non autorizzato di sostanze controllate  

UFSP, 2015) 
I punti appena elencati sono gli obiettivi che i curanti, insieme alle persone affette da 
dipendenza, cercano di raggiungere durante un trattamento.  

Per iniziare una cura, c’è bisogno di una diagnosi e di capire quali elementi vengono 
considerati per farla. Nel prossimo capitolo si andrà a definire cosa si intende con 
dipendenza e come viene diagnosticata.  

 

2.3. Definizione del disturbo da uso di sostanze  

A livello mondiale, per avere un linguaggio comune nell’ambito delle dipendenze, sono 
presenti molti manuali. Per dare una definizione, di dipendenza, in questa ricerca ho 
deciso di utilizzare la definizione offerta dal DSM V, ovvero il Manuale diagnostico e 
statistico dei disturbi mentali scritto da American Psychiatric Association (Biondi & 
American Psychiatric Association, 2014).  

Le dipendenze sono definite dal DSM V come disturbo da uso di sostanze (Biondi & 
American Psychiatric Association, 2014). Secondo il manuale, il disturbo da uso di 
sostanze si caratterizza da un insieme di sintomi cognitivi, comportamentali e fisiologici 
che spiegano come mai l’individuo continui ad utilizzare la sostanza nonostante il danno 
che gli provoca alla salute (Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  

Una delle principali caratteristiche che determinano il suddetto disturbo è un 
cambiamento nei circuiti cerebrali che può persistere anche dopo la disintossicazione, in 
particolare in chi ha un grave disturbo. L’alterazione dei circuiti cerebrali si manifesta con 
le ricadute ed  il craving, soprattutto in presenza di stimoli che riconducono alla sostanza 
d’abuso e alla sensazione piacevole che essa provoca (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014).  

Secondo il DSM V la diagnosi del disturbo viene effettuata considerando undici criteri 
appartenenti a quattro aree.  

La prima area detta “A” tratta il controllo compromesso e raggruppa i criteri: consumo 
prolungato rispetto all’intenzione iniziale, volontà di ridurre o interrompere il consumo, ma 
insuccesso nel portare a termine la propria volontà, aumento del tempo dedicato alla 
ricerca della sostanza, al consumo o al recupero dagli effetti e inizio del craving, ovvero 
desiderio incontrollato per la sostanza (Biondi & American Psychiatric Association, 2014).  

La seconda area detta “B” tratta la compromissione sociale e raggruppa i criteri: incidenza 
negativa del frequente utilizzo della sostanza sulla vita sociale della persona, consumo 
continuativo nonostante l’impatto negativo sulla vita sociale, interruzione dell’attività 
lavorativa o della vita sociale in seguito al consumo. Abbandono delle proprie abitudini 
per concentrarsi sul consumo (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). 
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La terza area detta “C” tratta l’uso rischioso e raggruppa i criteri: utilizzo della sostanza 
in situazioni azzardate, continuo dell’utilizzo nonostante le conseguenze fisiche, 
psicologiche e sociali (Biondi & American Psychiatric Association, 2014). 

La quarta area “D” tratta i criteri farmacologici e raggruppa i criteri: sviluppo di tolleranza 
che si manifesta con la necessità di aumentare le dosi per avere l’effetto desiderato, 
presenza di astinenza , ovvero un insieme di sintomi che appaiono quando il livello di 
concentrazione della sostanza nel sangue e nei tessuti sta calando, essi scompaiono 
solo consumando nuovamente lo stupefacente (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014).  

Il disturbo da uso di sostanza può avere un’incidenza da lieve a grave, essa varia in base 
al numero di criteri che la persona presenta come positivi, più essi sono, più grave è la 
malattia. Da due a tre criteri il disturbo è definito lieve, da quattro a cinque criteri è definito 
moderato, da sei criteri in poi si parla di un grave disturbo (Biondi & American Psychiatric 
Association, 2014). 

Spesso il disturbo da uso di sostanze è definito anche con il termine addiction, ovvero 
dedizione, dipendenza, passione e abitudine, che racchiude una condizione nella quale 
la persona perde il controllo dei comportamenti di assunzione, e ciò si ripercuote 
negativamente sulla sua vita (Serpelloni & Gerra, 2002). L’addiction si tende a definirla 
come una dipendenza più legata all’aspetto psicologico, rispetto a quello fisico (D’Angelo, 
2018). 

Il disturbo da uso di sostanze è caratterizzato anche dal craving. Con il termine craving 
si intende una brama, un desiderio struggente, un’appetenza patologica, un impulso 
incontrollabile, qualche volta accompagnato da ansia, irritabilità e rabbia, che spinge alla 
ricerca della sostanza e al suo consumo (Chianura et al., 2005). 

 

2.4. Sviluppo del disturbo da uso di sostanze 

La maggior parte della letteratura da me consultata afferma che lo sviluppo del disturbo 
da uso di sostanze sia dovuto alla copresenza, in ugual misura, di tre fattori: la 
disponibilità della sostanza e la sua azione sull’organismo, gli ambienti frequentati 
dall’individuo sin dall’infanzia e i fattori genetici di predisposizione al consumo (Bergeret, 
2001). Una volta che questa triade si forma, a prendere il sopravvento, e a far sì che si 
sviluppi la dipendenza è l’effetto di piacere che il prodotto provoca sull’organismo (Grosso 
& Rascazzo, 2014). 

La ricerca neuroscientifica ha permesso di determinare in che modo le droghe fanno 
effetto sull’individuo e come lo rendono dipendente (Serpelloni et al., 2010). Il buon e 
normale funzionamento cerebrale permette all’individuo di mettere in atto processi 
decisionali, agiti comportamentali e valutazioni adeguate e a favore della sopravvivenza. 
L’uso e l’abuso di droga altera il normale funzionamento cerebrale e di conseguenza tutto 
ciò che a lui è correlato. I danni si amplificano esponenzialmente se l’inizio dell’uso 
avviene in giovane età perché il cervello è ancora in fase di sviluppo (Unità di Ricerca, 
Innovazione, Tossicologia forense e Neuroscienze, 2016). Con sostanza stupefacente o 
droga si intende, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, qualsiasi sostanza, 
che una volta all’interno di un organismo vivente ne può alterare le capacità emotive, 
percettive, cognitive o motorie (Serpelloni & Gerra, 2002). 



17 
 

Attraverso la via inalatoria, quella cutanea, quella endovenosa o quella orale le sostanze 
stupefacenti possono penetrare nell’organismo e viaggiando nel flusso sanguigno 
raggiungono tutti i tessuti ed il cervello, riescono a penetrare la barriera emato-encefalica 
perché sono liposolubili. A questo punto le sostanze sono direttamente a contatto con il 
tessuto nervoso e interferiscono nella neurotrasmissione (Unità di Ricerca, Innovazione, 
Tossicologia forense e Neuroscienze, 2016).  

La dipendenza da sostanze psicotrope colpisce vari sistemi neuro cognitivi: quello di 
ricompensa e rinforzo (nel nucleo accumbens), quello di compulsione, desiderio 
compulsivo e controllo inibitorio (nella corteccia orbito-frontale e nel giro del cingolo 
anteriore), quello del danno del controllo esecutivo e danno cognitivo (nella corteccia 
prefrontale), quello della memoria, apprendimento e abitudini (nel l’amigdala, 
nell’ippocampo e nello striato), quello della rappresentazione di pulsioni corporee (nella 
corteccia dell’insula) e quello dello stress (nell’asse ipotalamico pituitario adrenale) 
(Serpelloni et al., 2010). 

La comunicazione all’interno del sistema nervoso avviene attraverso degli impulsi nervosi 
(segnali elettrici) emessi dai neuroni che attraversando l’assone giungono alla 
terminazione nervosa. La suddetta comunicazione tra neuroni è possibile grazie alle 
sinapsi ed alcune sostanze chimiche da loro rilasciate chiamate neurotrasmettitori che 
trasformano il segnale elettrico in segnale chimico. Ogni neurotrasmettitore, proveniente 
dal corpo e quindi definibile come endogeno, serve ad attivare uno specifico recettore.  

Le sostanze psicoattive (sostanze esogene), grazie alla loro liposolubilità, non vengono 
riconosciute come nocive dalla barriera emato-encefalica e penetrando nel cervello 
riescono ad attivare i recettori dei sistemi neurocognitivi prima elencati. Per esempio, gli 
oppiacei riescono ad attivare i recettori che rilasciano endorfine, per questo il loro 
consumo provoca una sensazione immediata di benessere.  

I recettori possono svolgere la funzione eccitatoria o inibitoria del sistema, ovvero 
favorendo la secrezione o inibendo la ricaptazione delle sostanze chimiche rilasciate.  

Il cervello presenta vari tipi di recettori tra i quali quelli oppioidi (endorfinici), quelli NMDA, 
quelli serotoninergici, quelli cannabinoidi e quelli dopaminergici (Unità di Ricerca, 
Innovazione, Tossicologia forense e Neuroscienze, 2016).  

In sintesi, gli stupefacenti diventano più gratificanti rispetto alle normali attività di vita 
quotidiana, al raggiungimento degli obiettivi personali di carriera o di sviluppo personale 
perché, apparentemente, impiegano meno risorse nel provocare benessere, andando ad 
alterare i normali circuiti di ricompensa. L’effetto immediato provocato dalle sostanze 
esogene stupefacenti porta il corpo a desiderarle sempre di più fino a quando l’individuo 
si ritrova dipendente, con l’unico pensiero della sostanza e ogni comportamento 
indirizzato al come procurarsela e consumarla (Serpelloni et al., 2010). 

Il primo consumo è considerato come il più importante perché è il momento in cui 
vengono memorizzati gli effetti gratificanti provocati dalla sostanza sul corpo. Nonostante 
ci sia questo ricordo di piacere, non tutte le persone che sperimentano le sostanze 
stupefacenti ne diventano dipendenti (Serpelloni & Gerra, 2002). 

 

2.5. Vulnerabilità all’addiction  

L’espressione vulnerabilità all’addiction determina una maggiore predisposizione 
dell’individuo a consumare sostanze stupefacenti, se disponibili, e a sviluppare una 
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dipendenza. La presenza di vulnerabilità non indica una diretta predestinazione alla 
tossicodipendenza (Serpelloni & Gerra, 2002). 

La dipendenza da sostanze stupefacenti ha un’eziologia multifattoriale: genetica, 
psicopatologica e ambientale (Serpelloni et al., 2010). A livello genetico l’individuo può 
ereditare alcuni geni che lo predispongono allo sviluppo di un disturbo da uso di sostanze. 

La presenza di turbe psichiche o psicoemotive favoriscono l’insorgere della 
tossicodipendenza. La presenza di droga nell’ambiente in cui è inserito il soggetto è 
essenziale affinché egli la possa sperimentare (Serpelloni et al., 2010). 

Il grado di presenza dei tre fattori appena descritti determinano il livello di vulnerabilità 
dell’individuo, se i tre fattori coesistono e il soggetto effettua il consumo, c’è un alto rischio 
che sviluppi una dipendenza (Serpelloni et al., 2010).  

La vulnerabilità può essere intrinseca, ovvero dipendere dall’individuo, estrinseca cioè 
dipendere dall’ambiente, o doppia, dipendere sia dall’individuo che dall’ambiente. Essa 
può variare nel tempo, può essere permanente perché legata alla genetica dell’individuo, 
oppure temporanea perché legata all’ambiente (Serpelloni & Gerra, 2002).  

Un soggetto altamente vulnerabile non è sicuro che effettui il primo consumo, oltre al 
grado di vulnerabilità vi sono altri fattori di rischio che favoriscono l’uso di sostanze 
stupefacenti e poi lo sviluppo di tossicodipendenza (Bergeret, 2001). 

 

2.6. La persona affetta da disturbo da uso di sostanze  

Ogni persona presente sulla Terra potrebbe avere le caratteristiche idonee per convertirsi 
in un tossicodipendente. Nessuna condizione economica, nessuna cultura, nessuna 
condizione di salute, nessun genere, nessuna età determina specificamente la persona 
affetta da disturbo da uso di sostanze. Un giovane nato in quartieri malfamati con alto 
tasso di criminalità può sviluppare una tossicomania, come può svilupparla la figlia di un 
prestigioso avvocato dei quartieri alti (Andreoli, 2008). Essi hanno in comune il consumo, 
vizio che hanno intrapreso a causa di un determinato fattore di rischio e forse portano 
avanti per uno specifico motivo. Per poter supporre cosa abbia fatto sì che il tossicomane 
sviluppasse la propria carriera, bisogna analizzare la sua storia di vita che è divisibile in 
due momenti: prima della dipendenza e durante essa (Andreoli, 2008).  

 

2.6.1. Il consumatore prima della dipendenza 

Prima dello sviluppo della dipendenza, il futuro tossicodipendente è un individuo in grado 
di scegliere e di rifiutare la sostanza. Egli è ancora in grado di riflettere, di vedere il 
consumo come un’esperienza da fare per curiosità, per mostrare coraggio, per emergere 
in un gruppo di amici o per sfidare le regole della famiglia o della scuola (Andreoli, 2008). 

Il suddetto individuo è qualcuno che ha un’adeguata competenza al consumo, ovvero è 
in grado di regolare le proprie abitudini di consumo di stupefacenti e il comportamento 
additivo provocato da esse, al fine di preservare la propria salute e quella di chi lo 
circonda (D’Angelo, 2018). Questo gli permette di avere un’occupazione lavorativa o 
studiare, di socializzare con gli altri, di badare alle proprie responsabilità e doveri, di 
occuparsi adeguatamente della famiglia, di avere degli hobbies e di essere in grado di 
gestire il proprio patrimonio economico adeguatamente (Serpelloni & Gerra, 2002).  
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La presente condizione di stabilità potrebbe essere alterata dalla maggiore presenza di 
fattori di rischio, rispetto a quelli di protezione (Cois, 2012). 

Per la determinazione sociale della dipendenza vi sono dei fattori di rischio e dei fattori di 
protezione: i primi favoriscono lo sviluppo della dipendenza, i secondi la prevengono. Le 
due grandi categorie di fattori sono suddivisibili in: fattori individuali, fattori familiari, fattori 
legati al gruppo dei pari, fattori scolastici e fattori sociali (Cois, 2012).  

Per esempio, un alto tasso di vulnerabilità sommata ad un ambiente familiare non 
accogliente e comprensivo, all’età adolescenziale e a un gruppo dei pari che fa uso di  
droghe, potrebbe favorire l’uso di sostanze e poi lo sviluppo di una dipendenza.  

 

2.6.2. Transizione da non consumatore a consumatore  

La transizione da non consumatore a persona affetta da disturbo da uso di sostanze e 
caratterizzata dalla tipologia di consumo (Grosso & Rascazzo, 2014).  

Se la prima volta ha lasciato un ricordo positivo, inizialmente l’individuo ha un consumo 
saltuario, per scopo ricreativo o in occasioni speciali. I fattori di rischio, l’alto grado di 
vulnerabilità e gli effetti che la sostanza hanno sul corpo lo portano ad un cambio di 
frequenza dell’uso, la quale la maggior parte delle volte tende ad aumentare fino a 
sfociare in un consumo problematico e tutto ciò che lo accompagna. Se la persona non 
riconosce il  problema e cerca di trattarlo adeguatamente, può ritrovarsi ad abusare delle 
sostanze stupefacenti senza rendersene conto (Grosso & Rascazzo, 2014). 

Oggigiorno, a favorire che il periodo di transizione non si interrompa, soprattutto nei 
giovani è la maggiore disponibilità economica e il calo dei prezzi di alcune sostanze 
(Chianura et al., 2005). Spesso i giovani per emulare i propri idoli, per ribellarsi all’iper-
protezione familiare o per appagare il desiderio di affermazione e riconoscimento 
all’interno del gruppo dei pari incorrono in un consumo incontrollato per qualità e quantità 
di sostanze, senza pensare alle conseguenze per la loro salute (Nizzoli, 1996). 

 

2.6.3. Il consumatore durante la dipendenza  

Il tossicodipendente è condizionato dalla sostanza, la quale vede come il suo tutto. Egli 
teme di non riuscire a comportarsi adeguatamente senza la sostanza, ha paura dei 
sintomi astinenziali e della possibilità di non riuscire a procurarsi la nuova dose (Andreoli, 
2008). 

Egli è qualcuno che spinto dal desiderio del consumo o sotto l’effetto della sostanza 
effettua atti vandalici, si prostituisce passivamente (mezzo per ottenere denaro e quindi 
la sostanza), spaccia o deruba e per questo viene visto dalla società, con sguardo 
negativo, come un criminale, come un malato senza cura (Andreoli, 2008). 

È qualcuno che a causa della sua malattia ha perso il lavoro, ha perso la sua casa, ha 
sperperato i suoi risparmi, è in conflitto con la famiglia, non ha strette relazioni e sta per 
perdere o ha perso la sua autonomia e il potere decisionale sulla sua persona (Biondi & 
American Psychiatric Association, 2014). 

La sua malattia lo porta ad ossessionarsi dalle sostanze: a parlare solo di loro, a 
procurarsi i soldi per averle, a conoscere più persone possibili che gliele possono 
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procurare o farne uso insieme a lui, a raccontare come lo fanno sentire, che effetto gli 
fanno e a nascondere la parte negativa di questa luna di miele (Andreoli, 2008). 

Ogni tossicodipendente ha caratteristiche che lo rendono unico. La sua particolarità e 
unicità è determinata dalla sostanza che consuma, da dove la consuma, con chi 
consuma, la frequenza e i momenti in cui consuma. Solitamente lo si trova in piccoli 
gruppi di persone affette dalla stessa malattia con le quali si identifica (Bergeret, 2001). 

Spesso, quando riporta racconti autobiografici, racconta di un’infanzia dove si possono 
rilevare problematiche emotive, processi di disadattamento, difficili rapporti interpersonali 
e difficoltà al controllo degli impulsi (Nizzoli, 1996). 

Adopera la sostanza psicotropa come cura per i dispiaceri, perché non ha altri metodi per 
far fronte alla sofferenza oppure gli altri metodi gli provocherebbero una sofferenza 
maggiore con la quale non riuscirebbe a convivere. Essa si converte nell’unica medicina 
per tutti i suoi mali, la quale gli permette di essere indipendente dal bisogno del resto del 
mondo (Nizzoli, 1996). 

Il momento di forza psicologica ha la stessa durata dell’effetto della sostanza, mentre la 
concentrazione nel corpo va scemando, prevalgono i sentimenti di angoscia della 
solitudine, della separazione, del perdersi, del non riuscire a sopravvivere del non riuscire 
a vivere o a crescere. Per colmare il senso di autosvalutazione e placare il senso di colpa 
per il suo essere, egli consuma una nuova dose (Nizzoli, 1996). 

Il circolo vizioso può diventare talmente saldo da poter affermare che il futuro del 
tossicodipendente è la dose successiva (Andreoli, 2008). 

 

2.6.4. Transizione da consumatore a percorso di disintossicazione  

Viste le svariate cause, per la maggior parte con connotazione negativa, che possono 
stare dietro ad un abuso di sostanze stupefacenti, si può supporre che il malato voglia 
inviare un messaggio con il proprio consumo e il conseguente comportamento (Nizzoli, 
1996).  

Spesso analizzando il suddetto messaggio si rendono conto che è una richiesta di aiuto 
che stanno inviando alla società, ma soprattutto a se stessi. 

Alcuni dei protagonisti del filmato di Imago Anime esprimono come dopo aver toccato il 
fondo rischiando di morire per overdose, cercando di suicidarsi più volte tramite overdose, 
vivendo una vita al limite del legale, si siano resi conto che era ora di cambiare qualcosa 
e che era necessario intraprendere un trattamento (Disturbo psichico: Un percorso per il 
tossicodipendente, frammenti da Imago Animi, s.d.). 

Mostrando la più profonda motivazione esterna, ma dentro investiti da un sentimento di 
sfiducia in loro stessi e di incapacità, intraprendono il percorso di disintossicazione 
(Disturbo psichico: Un percorso per il tossicodipendente, frammenti da Imago Animi, 
s.d.). 

 

2.7. Trattamento del disturbo da uso di sostanze in Ticino 

Il trattamento del disturbo da uso di sostanze prevede due fasi. La prima si definisce 
come trattamento acuto o disintossicazione fisica e consiste nell’interruzione del 
consumo e nel trattamento dei sintomi astinenziali. La seconda fase, denominata 
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trattamento a lunga scadenza o riabilitazione sociale, dovrebbe avere una durata da uno 
a due anni, e prevede l’accompagnamento allo sviluppo di un ruolo sociale nella società 
e allo sviluppo delle condizioni di esistenza che permettono di mantenere l’astinenza nel 
tempo (Nizzoli, 1996). Per la prima fase del trattamento si consiglia che la degenza non 
abbia una durata eccessiva, al fine di evitare che l’utente sviluppi un attaccamento nei 
confronti del luogo di cura e tema il proseguimento del suo percorso, restando così a 
questa tappa o regredendo a quella di consumo (Bergeret, 2001). 

Le strutture che offrono la possibilità di trattamento del disturbo da uso di sostanze in 
Ticino sono svariate. Esse si suddividono in strutture di degenza e ambulatori presso 
specifici servizi (Infodrog, 2007). Tra strutture residenziali e ambulatoriali, si contano circa 
una decina di servizi preposti al trattamento delle dipendenze, escludendo i medici di 
famiglia che qualche volta si occupano anche di tossicodipendenza e di seguire i loro 
pazienti nel periodo di disintossicazione (Infodrog, 2007).  

Il servizio pubblico, tramite l’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, mette a 
disposizione vari servizi territoriali ambulatoriali come Ingrado e una struttura 
residenziale, ovvero il Centro di Competenza per le Dipendenze o Quadrifoglio 4 della 
Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio (Infodrog, 2007). 

 

2.7.1. Il Centro di Competenza per le Dipendenze  

Il Centro di Competenza per le Dipendenze (CCD) o Quadrifoglio 4 è un reparto di 
degenza, con sedici posti letto, della Clinica Psichiatrica Cantonale. Esso accoglie utenti 
con problemi di dipendenza da sostanze illegali, legali e con problemi di dipendenza 
senza sostanza (Tabacco, 2016).  

Il servizio di cura è offerto da un’équipe multiprofessionale composta da infermieri, 
medici, psicologi, educatori, fisioterapisti ed ergoterapisti. L’offerta terapeutica del centro 
consiste in un progetto personalizzato che mira al raggiungimento degli obiettivi fissati, 
nel contratto terapeutico, di comune accordo con l’utente. Gli interventi di cura 
comprendono la psicoterapia, la somministrazione di farmaci, l’occupazione del tempo e 
l’incoraggiamento alla socializzazione (Tabacco, 2016).  

Per accedere alle cure del centro ci sono due modalità: quella coatta e quella volontaria. 
La modalità coatta prevede il ricovero presso la struttura, a scopo di assistenza o cura, 
su ordine del medico del pronto soccorso, il quale riconosce un rischio per l’incolumità 
del paziente o per la sicurezza della società come recita l’articolo 426 e seguenti del 
Codice Civile Svizzero («RS 210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907», s.d.).  
Invece il ricovero volontario prevede la segnalazione al centro di contatto volontaria o del 
medico di famiglia alla quale seguirà un primo colloquio, per la conoscenza del candidato 
e la valutazione dell’idoneità ad effettuare il percorso. Se ritenuto idoneo, telefonicamente 
gli viene comunicato il giorno e l’ora di ricovero (Tabacco, 2016).  

Attraverso le sue varie attività il CCD si prepone gli obiettivi di permettere alla persona di 
riacquisire consapevolezza e potere decisionale nella propria vita, favorire quindi la sua 
responsabilizzazione e la sua autonomia. Effettua ciò valorizzando le risorse individuali 
che ogni individuo ha e sostenendo la motivazione di ogni utente con alleanza terapeutica 
(Tabacco, 2016). 
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2.7.2. Il ruolo infermieristico 

La persona che porta a termine la formazione di base in cure infermieristiche SUPSI 
acquisisce, oltre alle conoscenze di fisiologia e fisiopatologia, delle competenze 
professionali specifiche, le quali consistono in: ruolo di esperto in cure infermieristiche, 
ruolo di comunicatore, ruolo di membro di un gruppo di lavoro, ruolo di manager, ruolo di 
promotore della salute, ruolo di apprendente e insegnante e ruolo legato all’appartenenza 
professionale.  I suddetti ruoli, nelle loro specificità, sono i compiti che quotidianamente, 
nel loro lavoro, essi verranno chiamati ad applicare (DSAN SUPSI, 2011). 
Nel ruolo di esperto in cure infermieristiche, l’infermiere che ottiene il Bachelor presso la 
SUPSI dovrebbe essere in grado di avere una buona padronanza del ragionamento 
clinico e di pianificare adeguatamente il percorso di cura, il tutto erogando l’assistenza 
appropriatamente. Nel ruolo di comunicatore è chiamato ad avere una relazione 
appropriata sia con l’utente e il suo entourage familiare che con l’équipe. Per quanto 
riguarda il ruolo di membro di un gruppo di lavoro e ruolo di manager è chiamato ad avere 
una appropriata collaborazione con il gruppo multidisciplinare, così come nel ruolo di 
promotore della salute si dovrebbe impegnare a mettere in atto interventi atti a 
promuovere la salute dei propri pazienti e a difendere i diritti degli stessi. 
Per ciò che concerne il ruolo di apprendente ed insegnante dovrebbe essere sempre 
disponibile all’apprendimento continuo e allo sviluppo di una pratica riflessiva, avendo 
sempre consapevolezza del proprio ruolo, dei propri doveri e dei propri limiti per mettere 
in atto il ruolo legato all’appartenenza professionale (DSAN SUPSI, 2011). 

Oltre ad essere in grado di mettere in atto questi ruoli, l’infermiere che lavora con i 
tossicodipendenti, e quindi in ambito psichiatrico, deve sviluppare altre competenze e 
acquisire altre nozioni teoriche legate al suo ambito di lavoro specifico, in modo da poter 
avere gli adeguati strumenti per offrire una cura idonea alle casistiche incontrate (SUPSI, 
2018). 

I tossicodipendenti sono una tipologia di utenti in continuo mutamento, per questo 
bisogna sempre sviluppare nuovi modelli di presa a carico in modo da offrire loro una 
cura idonea al loro stato  (Martignoni, 1986). 

La modalità di presa a carico del paziente tossicodipendente più consigliata e utilizzata è 
quella che vede come operatore un’équipe multidisciplinare che collabora, al fine di 
raggiungere gli obiettivi prefissati e condivisi con l’utente. Presso il CCD collaborano 
medici, infermieri (di cure generali o psichiatrici), psicologi, educatori, ergoterapisti e 
fisioterapisti. La suddetta équipe, e i membri che la compongono, si dovrebbero 
caratterizzare per apertura alla collettività, capacità di espressione del vissuto e delle 
opinioni personali e accoglienza (Nettuno, 2003). 

Il trattamento di una tossicomania prevede varie fasi, di conseguenza l’intervento 
infermieristico si caratterizza in base alla fase attraversata.  
Nel trattamento di un’intossicazione acuta dovuta ad una o più sostanze stupefacenti, 
principalmente, l’infermiere si occupa di indagare la quantità e il tipo di sostanza assunta, 
per esempio attraverso gli screening urine, di assistere l’utente in caso di episodi di 
vomito e di rilevare i parametri vitali. Durante il primo periodo d’astinenza del paziente 
egli si dovrà occupare di sostenere il paziente nello stacco dal suo ambiente abituale, 
sorvegliarlo e stimolarlo affinché si alimenti e riposi adeguatamente.  
Come il trattamento, anche lo sviluppo di una relazione terapeutica, prevede una serie di 
tappe. Lo sviluppo di essa inizia con i contatti regolari causati dal ritmo del reparto dove 
il paziente sviluppa antipatia o simpatia nei confronti dei vari operatori. In un secondo 
momento il malato inizia a dare un po’ più confidenza al curante e si aspetta qualcosa a 
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cambio di questa fiducia. Qua si creano le basi per l’inizio della relazione terapeutica dove 
si andranno a trattare i problemi riferiti dall’utente con empatia, ma non ponendosi allo 
stesso piano del paziente. Successivamente, ad aver sviluppato una buona relazione di 
cura, l’infermiere dovrebbe cautamente mettere in atto un atteggiamento psicoterapico al 
fine di provare ad analizzare il perché del consumo e sostenere il paziente in un primo 
confronto con alcune emozioni. Poi, seguirà l’utente nel riadattamento sociale e metterà 
in atto interventi preventivi al fine di preservare l’astinenza (Bernard, 1977). 
Idealmente, grazie al supporto ricevuto l’utente dovrebbe essere stato in grado di trovare 
soluzione ai suoi problemi e quindi risolverli, così da arrivare a non necessitare più della 
relazione con il personale curante perché ha raggiunto un’astinenza o un consumo stabile 
(Bernard, 1977). 
La relazione terapeutica tra infermiere e malato dovrebbe offrire all’utente una relazione 
di aiuto diversa a quella che normalmente ha nel suo ambiente. Per arrivare a questo 
obiettivo l’infermiere dovrebbe essere in grado di conoscere, riconoscere e accettare i 
propri limiti, individuare il tipo di richiesta fatta dal paziente e condividere con l’équipe le 
informazioni ottenute e il piano di cura (Bernard, 1977). 

Inoltre, elementi nell’atteggiamento del curante che favoriscono l’istaurarsi di una 
relazione terapeutica sono la rimozione dei pregiudizi sul consumo di sostanze 
stupefacenti, l’accoglienza calorosa, l’atteggiamento non rifiutante, ma tollerante e non 
moralista e l’interesse per capire il linguaggio con cui il paziente comunica e si sente 
compreso (Drigo et al., 2003). 

In letteratura, al ruolo infermieristico nel trattamento della tossicomania, si possono 
relazionare vari interventi quali la somministrazione dei farmaci, la valutazione dello stato 
del paziente e della sua compliance, la rilevazione dei parametri vitali, l’ascolto attivo 
durante i colloqui, la disponibilità ad offrire momenti relazionali, l’avere un ruolo 
nell’équipe multidisciplinare, l’essere un punto di riferimento per i pazienti, l’educare alla 
salute, all’igiene personale e alla pianificazione familiare (Nizzoli, 1996). 

Conoscere il paziente e analizzare insieme a lui la sua patologia permette di capire ai 
curanti in che tipo di area di cura dovranno lavorare. Per alcuni pazienti si prevedono 
interventi atti alla riduzione del rischio, invece per altri si opta per una riduzione del danno, 
ovvero non si lavora al fine di cessare il consumo, ma per far sì che avvenga in modo 
sicuro e non provochi ulteriori comorbilità (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 

Il cambiamento che l’utente cerca di mettere in atto è un auto-cambiamento, l’infermiere 
con il suo lavoro può solo favorirlo (Grosso & Rascazzo, 2014). 

È visto come compito infermieristico far sì che il paziente venga considerato come un 
tutt’uno con la propria famiglia, sempre che essa voglia partecipare alla cura ed egli voglia 
includerla (Nettuno, 2003). 

Soprattutto al CCD, gli infermieri si trovano confrontati con varie categorie di pazienti. 
Essi possono essere ricoverati contro la loro volontà o essere volontari. Il compito 
dell’infermieri consiste nell’assistere il paziente in questo momento, che può essere 
percepito da alcuni con disagio e, attraverso il dialogo, raccogliere i suoi bisogni e farne 
da porta voce davanti all’équipe multidisciplinare (Associazione Alice, 2002).  

L’équipe multidisciplinare, ma principalmente l’infermiere, si trova confrontata con utenti 
che hanno un’elevata sensibilità, una notevole insicurezza e una forte tendenza alla 
manipolazione delle situazioni e degli altri. Per questo è importante che sia in grado di 
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instaurare una buona relazione di lavoro con il resto dell’équipe, al fine di supportarsi a 
vicenda nei momenti di crisi, emergenza o urgenza (Basurto, 2004). 

La degenza in un centro come il CCD porta, per forza di cause maggiori, l’utente a dover 
interagire con gli altri utenti, si evidenzia come ulteriore compito dell’infermiere quello di 
favorire la partecipazione sociale dei pazienti, al fine di contrastare la dipendenza 
attraverso la socializzazione e il sostegno tra pari (Basurto, 2004). 

Professionisti che lavorano con utenti affetti da tossicodipendenza affermano che vi sono 
alcuni principi fondamentali e alcune attitudini per lavorare con questo tipo di utenza. 
Ritengono come elementi fondamentali del lavoro: la collaborazione, l’attitudine a 
sviluppare l’autonomia nell’altro, l’empatia, il favorire l’autoefficacia di ognuno affinché 
sfrutti le proprie risorse e il credere nella forza del gruppo al fine di mantenerlo vivo 
(Tabacco, 2016). 

Da quanto scritto emerge che la maggior parte degli interventi che l’infermiere psichiatrico 
è chiamato a mettere in atto riguardano la sfera relazionale, ciò non vuol dire che egli non 
svolga anche atti medico-tecnici. Durante la degenza, il paziente non viene privato della 
sua libertà di uscita, per cui vi è il rischio che effettui dei consumi. Per questo, a sorpresa, 
vengono fatti degli screening delle urine o degli alcool test per verificare se vi è stato un 
consumo o meno. Oltre a ciò, nel caso in cui l’utente manifesti malessere somatico non 
grave, è compito dell’infermiere sorvegliarlo, somministrare medicamenti per via venosa 
o medicare le ferite (Doenges et al., 2014). 

Ogni struttura adibita a questo tipo di trattamento ha il proprio sistema di cura, ma ciò non 
toglie che ognuna di esse dovrebbe anche avere cura del sistema. Le cure vengono 
erogate attraverso un sistema composto da persone, in questo caso la mia attenzione 
ricade sul personale infermieristico. In ogni sistema di cura esso dovrebbe avere 
l’opportunità di rafforzare la propria identità professionale attraverso formazioni, corsi di 
aggiornamento, supervisioni e accompagnamenti relazionali, ciò al fine di curare se stessi 
e di conseguenza il sistema in cui operano (Coletti & Gaudio, 2008). 
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3. METODOLOGIA DELLA RICERCA  

3.1. Disegno di ricerca  

Il metodo di ricerca è la tecnica applicata dai ricercatori per dare una struttura allo studio, 
raccogliere e analizzare le informazioni (Polit, et al., 2014).  

Nella mia ricerca ho deciso di seguire il metodo qualitativo, che si identifica con il 
paradigma costruttivista, e di conseguenza si caratterizza per dare maggiore peso alla 
comprensione dell’esperienza umana attraverso la raccolta di informazioni derivanti da 
opinioni soggettive. I dati raccolti attraverso questa modalità si caratterizzano per 
riportare l’esperienza delle persone confrontate quotidianamente con un determinato 
fenomeno. Nel caso della mia ricerca, la mia aspettativa è quella di venire a conoscenza 
del vissuto degli infermieri del CCD generato dal lavoro a contatto con l’utenza affetta da 
disturbo da uso di sostanze.   

I limiti di questo metodo di indagine sono l’alta soggettività dei dati che si raccolgono e il 
piccolo numero di partecipanti che prendono parte alla ricerca, ciò non permette sempre 
di poter usare i risultati della ricerca a carattere rappresentativo (Polit, et al., 2014). 

Dopo aver sviluppato il quadro teorico inerente al tema trattato ho completato la mia 
indagine attraverso delle interviste semi-strutturate ad alcuni infermieri del Centro di 
competenze per le dipendenze. Con interviste semi – strutturate si intende che sono state 
poste delle domande guida come nell’intervista direttiva, ma si è lasciato all’intervistato 
lo spazio di approfondimento che riteneva necessario (Cantarelli, 2006). In seguito, ho 
analizzato le trascrizioni di queste interviste tramite una tabella in cui per ogni area 
indagata durante le interviste, ho inserito la risposta data dalle intervistate. 
Successivamente, ho scritto un resoconto per ogni area indagata, attraverso questo ho 
effettuato la discussione confrontando i dati emersi con la teoria di riferimento e poi ho 
tratto le mie conclusioni (Polit, et al., 2014). 

 

3.2. Contesto di ricerca  

Il sito di ricerca del mio lavoro è stato il Centro di Competenza per le Dipendenze che si 
trova all’interno della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio, luogo in cui mi sono 
recata tre volte per intervistare gli infermieri, dopo aver ottenuto il consenso dalla 
responsabile delle cure. La raccolta dati si è svolta, all’interno del Quadrifoglio 4, 
attraverso delle interviste semi- strutturate, ovvero considerando sette aree tematiche 
sono state poste delle domande guida affinché le informatrici potessero esprimere il 
proprio vissuto in merito ad ogni area. Le domande guida erano abbastanza simili, ma 
non identiche perché ho cercato di seguire il dialogo istaurato con ciascuna intervistata 
(Polit, et al., 2014). 

Le sette aree tematiche sono state denominate con i seguenti titoli: le informazioni 
sull’infermiere intervistato, la descrizione della giornata tipo, il ruolo nel percorso di cura 
degli utenti, la descrizione degli utenti, la modalità di lavoro, la visione del proprio lavoro 
e la rappresentazione del curante ideale  (Polit, et al., 2014). 

Ho scelto la prima area tematica con l’intenzione di conoscere con quale esperienza le 
intervistate hanno intrapreso la carriera all’interno della clinica e quale è stato il loro 
percorso formativo in ambito infermieristico e se hanno qualche progetto di sviluppo 
futuro della propria carriera. La seconda area tematica è stata scelta con l’obiettivo di 
venire a conoscenza delle mansioni quotidiane dell’infermiere legate al lavoro in reparto. 
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Invece la terza per approfondire il lavoro specifico che l’infermiere mette in atto nella 
relazione con il paziente tossicodipendente. La quarta area è atta ad indagare con quale 
tipologia di utenza gli infermieri lavorano e come la descrivono. La quinta area è atta ad 
indagare gli strumenti che gli infermieri utilizzano per assistere la loro tipologia d’utenza. 
La sesta area si concentra sull’approfondimento dei metodi che l’infermiere utilizza per 
valutare il proprio lavoro al fine di migliorare e offrire una migliore cura. Infine, la settima 
area è atta ad indagare quali, secondo loro, sono le caratteristiche che un curante ideale 
dovrebbe avere per lavorare al CCD, e confrontarle con le caratteristiche e gli 
atteggiamenti che emergono dalle domande precedenti (Polit, et al., 2014). 

Svolgere le interviste all’interno del contesto e del turno lavorativo delle infermiere, mi ha 
permesso di riconfrontarmi, anche se brevemente con la loro realtà lavorativa. Devo dire 
però che ciò in alcuni casi è stato anche una fonte di interruzione e disturbo delle interviste 
a causa della necessità del collega infermiere, di altre figure o dei pazienti di consultarsi 
con l’intervistata e così distrarla con “altri temi”. Nonostante ciò sono arrivata a terminare 
le cinque interviste ponendo tutte le domande che ritenevo rilevanti per la mia ricerca e, 
che in precedenza ho preparato. Le interviste, con il consenso firmato delle intervistate, 
sono state registrate e poi trascritte, le trascrizioni di queste interviste sono state 
analizzate tramite un modello di associazione utilizzando una tabella con le aree 
tematiche sopra presentate. In pratica per ogni area tematica è stato riportato quanto 
detto da ogni infermiera legato allo specifico tema, così sommando le varie risposte si è 
ottenuta una risposta generale su quell’area tematica (Polit, et al., 2014). 

In seguito, su ogni resoconto delle aree tematiche è stato fatto un confronto con la teoria 
di riferimento e successivamente ho fatto le mie considerazioni personali (Polit, et al., 
2014). 

 

3.4. Partecipanti  

Il personale intervistato è stato selezionato, su mia indicazione, in base all’anzianità 
professionale, dal coordinatore del reparto. Le informatrici sono state cinque, tutte di 
sesso femminile, due professionalmente senior, una intermedia e due novizie (Polit, et 
al., 2014) 

Si sarebbe preferita un’adesione spontanea alla ricerca, nonostante ciò, questa modalità 
non ha alterato il risultato dei dati ricavati. Inoltre, sarebbe stato interessante anche 
ricevere un parere maschile, anche se nell’équipe sono in minoranza (Polit, et al., 2014). 

 

3.5. Raccolta dati  

I dati sono stati raccolti tramite cinque interviste semi-strutturate le quali hanno avuto una 
durata variabile dai quindici minuti ai trenta minuti. Durante le interviste sono state 
effettuate delle registrazioni al fine di trascriverle, avere migliori condizioni per analizzarle 
ed allegarle al presente lavoro. Dalle trascrizioni sono state cancellate alcune 
informazioni e sostituite con asterischi al fine di non permettere il riconoscimento 
dell’informatrice in questione (Polit, et al., 2014). 
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4. RISULTATI 

4.1. Campione 

La popolazione intervistata corrisponde a cinque infermiere del reparto Quadrifoglio 4 
della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio. Ognuna di esse ha un’anzianità 
professionale diversa, si parte da infermiere con oltre vent’anni di esperienza in ambiente 
psichiatrico, per arrivare a quelle che lavorano in questo ambito da meno di due anni 
(Polit, et al., 2014). 

 

4.2. Dati  

Per favorire l’analisi dei dati ottenuti ho creato una tabella nella quale ho suddiviso le 
risposte alle interviste per area tematica (Allegato 7). In seguito, ho redatto dei resoconti 
per ogni area tematica. Come detto in precedenza le aree tematiche sono le seguenti: le 
informazioni sull’infermiere intervistato, la descrizione della giornata tipo, il ruolo nel 
percorso di cura degli utenti, la descrizione degli utenti, la modalità di lavoro, la visione 
del proprio lavoro e la rappresentazione del curante ideale (Polit, et al., 2014). 

 

4.2.1. Informazioni sull’infermiere intervistato  

La domanda inerente alla prima area tematica mi ha permesso di conoscere il tipo e il 
livello di formazione in ambito infermieristico e psichiatrico delle cinque intervistate e le 
loro esperienze professionali.  
Una delle infermiere ha frequentato la Scuola per infermieri professionali dell’Ospedale 
Sant’Anna di Como divenendo infermiera in cure generali, altre due hanno frequentato la 
formazione per infermiere in salute mentale che veniva impartita dalla SSSCI e le ultime 
due hanno frequentato la SSSCI seguendo la formazione per divenire infermiere in cure 
generali. 
Le infermiere che hanno seguito la formazione come infermiere in salute mentale, al 
termine della scuola erano già infermiere specializzate in psichiatria. Delle restanti tre: 
una ha conseguito il DAS in salute mentale presso la SUPSI, una attualmente sta facendo 
il Master di primo livello in salute mentale a Pisa e l’ultima è in attesa di iniziare la 
specializzazione.  
Oltre alla specializzazione, alcune hanno seguito altre formazioni come il corso di Case 
Manager, la formazione come infermiere insegnante e una formazione in ambito 
psicologico. Tutte hanno seguito corsi di aggiornamento e corsi di formazione continua 
inerenti all’ambito psichiatrico o agli ambiti in cui hanno lavorato precedentemente. 
Inoltre, seguono regolarmente le formazioni interne FIP.  
Le cinque infermiere intervistate riferiscono di aver avuto altre esperienze lavorative oltre 
a quella al QF4, gli ambiti sono la chirurgia, la medicina, il domicilio, le cure intensive e 
la casa per anziani.  
In quanto alle prospettive di sviluppo della carriera tre di loro non hanno particolari 
progetti, apprezzano il lavoro accanto al paziente e vogliono continuarlo. L’infermiera che 
sta frequentando il corso di Master a Pisa è determinata nel terminarlo e colei che deve 
ancora intraprendere la specializzazione è desiderosa di intraprendere questo percorso 
formativo in psichiatria e poi seguire un corso di etnopsichiatria (Allegato 2, 2019; Allegato 
3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019). 
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4.2.2. Descrizione della giornata tipo 

La domanda inerente alla descrizione della giornata tipo di lavoro delle infermiere del 
CCD mi ha permesso di venire a conoscenza delle diverse mansioni che esse svolgono 
durante i loro turni di lavoro, principalmente quelli diurni.  
Le infermiere ad iniziano turno si occupano di ricevere consegna dal collega che ha 
lavorato il turno precedente e insieme al compagno di lavoro con cui saranno in turno 
pianificano la loro giornata, si suddividono i compiti e stabiliscono le priorità. In seguito, 
effettuano il giro camere per aprire le finestre, controllare che ci siano tutti i pazienti, che 
stiano bene e che si sveglino per fare colazione e poi recarsi in ergoterapia o in 
socioterapia. Questo primo contatto con gli utenti permette loro anche di prendere visione 
di coloro che sono stati ricoverati durante la notte o che non sono stati bene. Poi assistono 
nelle cure di base chi lo necessita e preparano il necessario per la colazione dei pazienti, 
ovvero mettono a loro disposizione latte, succo d’arancia, marmellate, burro, zucchero e 
cereali tra altre cose. Dopodiché si occupano di somministrare e controllare che le terapie 
del mattino vengano assunte, tra esse è incluso anche il metadone. Inoltre, si occupano 
di rilevare i parametri vitali e il peso una volta a settimana per camera, salvo indicazioni 
mediche differenti. Successivamente si occupano di motivare i pazienti ad andare in 
ergoterapia, organizzano un gruppo che verrà accompagnato dall’educatore nei diversi 
luoghi delle attività.  
Alcuni pazienti, per svariati motivi, non possono uscire dal reparto, per cui restano 
all’interno del QF4 e svolgono delle attività lì oppure incontrano lo psicologo, hanno i 
colloqui medico-infermieristici con lo psichiatra o hanno dei momenti relazionali con gli 
infermieri. I momenti relazionali con gli infermieri possono avvenire in qualsiasi momento 
della giornata, soprattutto quando i pazienti manifestano malesseri, in questo caso il 
personale curante si occupa di dare un sostegno emotivo all’utente incentrato sul disagio 
o difficoltà emersa. 
Verso metà mattinata vi è la consegna medica, ovvero vengono trasmesse al medico le 
ultime informazioni più rilevanti sull’andamento della degenza del paziente e sugli 
eventuali bisogni di esso; il lunedì ciò avviene al letto del paziente e prende il nome di 
visita medica o giro medico. Alla fine di questa consegna si svolgono altri colloqui medico-
infermieristici e si attende che rientrino i pazienti andati in socioterapia per organizzare il 
gruppo mensa e andare a pranzare alla mensa della clinica. Al rientro dalla mensa si 
somministrano le terapie del mezzogiorno e si beve il caffè insieme ai pazienti. Poi gli 
infermieri si occupano di aggiornare i decorsi e preparare la consegna per i colleghi che 
subentreranno. A fine turno viene data consegna ai colleghi del turno successivo da un 
infermiere, mentre l’altro resta a disposizione e in sorveglianza dei pazienti. Oltre a ciò 
sono da considerare gli appuntamenti settimanali fissi a cui gli infermieri devono pendere 
parte in prima persona o ricordarli ai pazienti ed eventualmente accompagnarli. Per 
esempio: essi sono gli incontri con la rete (es.: con gli operatori di Ingrado il giovedì 
mattina), motivare alla partecipazione al gruppo emozioni del martedì e del giovedì, alla 
RIMPP il lunedì e agli altri diversi gruppi come il gruppo sport o il gruppo musica.  
Oltre a ciò gli infermieri si occupano di accogliere i nuovi pazienti nel reparto, 
accompagnare quelli degenti durante le attività di reparto e quelle fuori dal reparto, di 
effettuare i vari lavori burocratici, di organizzare gli appuntamenti con la rete dei pazienti, 
di entrare in relazione con tutti pazienti, più volte al giorno, e di essere sempre pronti agli 
imprevisti (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 
6, 2019). 
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4.2.3. Ruolo nel percorso di cura degli utenti  

La domanda inerente al ruolo infermieristico, all’interno del percorso di disintossicazione 
degli utenti, mi ha permesso di identificare quali sono gli interventi di cura che gli infermieri 
mettono in atto con il singolo paziente. Essi si occupano di cercare di far emergere le 
risorse per trovare le soluzioni alle varie situazioni di malessere che si presentano durante 
la degenza, per esempio supportano il paziente nel trovare le strategie per superare 
momenti di crisi di cravig e nello sviluppare strategie di coping alternative al consumo di 
sostanze stupefacenti. Nel caso in cui il supporto relazionale non sia sufficiente, offrono 
il supporto della farmacoterapia.  
Altri interventi messi in atto consistono nell’ aiutare il paziente a trovare una motivazione 
a proseguire il percorso, motivandolo alla partecipazione sociale, spingendolo ad andare 
alle attività di socioterapia, incoraggiando e rinforzando l’atto positivo della richiesta 
d’aiuto nel momento di bisogno.  
Le infermiere riferiscono che trattare con un paziente che giunge in clinica intossicato è 
diverso rispetto a trattare un paziente che arriva di sua spontanea volontà intenzionato a 
fare un percorso di disintossicazione. In caso di intossicazione si occupano di accogliere 
il paziente, indagare la sostanza consumata e quanto è stato consumato, effettuano una 
valutazione clinica, rilevano i parametri vitali, effettuano lo screening urine per rilevare il 
genere di sostanze consumate, effettuano l’alcol test per appurare se vi è impregnazione 
etilica e stimolano il paziente ad idratarsi per evitare la disidratazione e favorire lo 
smaltimento delle sostanze. Alcuni di questi atti sono fatti regolarmente anche con i 
pazienti degenti, per verificare se si mantengono astinenti per esempio quando si 
concede loro un congedo o la libera uscita nel Parco di Casvegno. 
Il personale infermieristico si occupa anche di valutare l’insorgenza di sintomi astinenziali 
ed educare il paziente a riconoscerli tempestivamente per poter trattarli adeguatamente. 
Inoltre, attraverso l’istaurazione di una relazione, ottengono gli svincoli dai pazienti per 
poter entrare in contatto con la rete dell’utente, e reperire informazioni per esempio sulla 
posologia delle terapie o su come comportarsi in determinate situazioni o con determinate 
problematiche burocratiche dell’utente, ciò facendo riferimento ai colleghi che conoscono 
il paziente da più tempo. 
Attraverso i colloqui – medico infermieristici, lo stare fisicamente con la persona, 
ascoltarla, favorire che essa si esprima, l’attenzione, la presenza, l’offerta di 
aiuto/collaborazione, il sostegno, il sostegno emotivo, l’approfondimento del perché di 
determinati comportamenti l’infermiere sviluppa e mantiene una buona relazione d’aiuto 
con il paziente, che potrebbe essere utile anche in eventuali futuri ricoveri. 
Nell’eventualità di possibili nuovi ricoveri è importante redigere una buona anamnesi 
infermieristica, al fine di avere delle informazioni da cui partire per assistere il paziente 
nel migliore dei modi.  
Per mettere in atto tutta questa serie di interventi di cura l’infermiere deve avere le 
competenze per saper valutare i bisogni del paziente, deve essere in grado di riconoscere 
segni e sintomi per saper rispondere adeguatamente al bisogno con la formazione teorica 
e le competenze acquisite con la pratica. Inoltre, deve essere in grado di saper valutare 
quando è necessario il coinvolgimento del resto dell’équipe. Ogni paziente è diverso, 
attraverso i colloqui motivazionali essi lo sostengono in base alla fase di presa di 
coscienza del problema in cui è. I momenti relazionali servono anche a capire 
l’andamento della degenza, a valutare la presenza di eventuali problematiche relative al 
paziente sia dentro che fuori alla clinica, considerando i problemi burocratici ed 
eventualmente coinvolgendo altre figure come per esempio l’assistente sociale.  In ultimo 
gli infermieri si occupano anche di accompagnare il paziente a riacquisire un ritmo di vita 
che gli permetta di fare delle attività durante il girono, di non dormire fino a tardi e di 
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imparare a rispettare le regole (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; 
Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

 

4.2.4. Descrizione utenti 

La domanda inerente alla descrizione degli utenti mi ha permesso di conoscere come le 
infermiere intervistate descrivono l’utenza che trattano all’interno del CCD e soprattutto i 
termini che usano per descriverla.  
Le informatrici riferiscono di trattare con un’utenza complicata che cerca spesso di 
manipolare, molto richiedente, molto egoista, molto abile a mentire e che vede colpevole 
qualcun altro di tutto ciò che le accade. Sono persone fragili con dei conflitti interiori che 
li portano a non riuscire ad avere una vita normale. È una tipologia di pazienti che se non 
hanno una motivazione sono difficili da trattenere, e spesso in questi casi di contrarietà 
al ricovero, assumono dei comportamenti che possono andare a danno degli altri utenti 
che sono più propensi ad intraprendere un percorso di disintossicazione.  
I pazienti che trattano sono quelle persone dimenticate da tutti o che nessuno vuole, iper-
richiedenti di attenzioni, con diversi intenti di disintossicazione senza successo alle 
spalle, che spesso raccontano falsità per cercare di trarre vantaggio dalle situazioni e 
quindi potrebbero arrecare fastidio a chi non è in grado o abituato a trattare con questa 
tipologia di persone.  
Per il curante, ritengono che sia tra l’utenza più difficile a livello psicologico da gestire, 
difatti spesso sono persone che non riescono a rispettare dei limiti, dei termini o anche 
delle attese, perché la sostanza è molto più forte di loro e anche se si impegnano hanno 
delle difficoltà nel riuscirci. 
I motivi di ricovero sono svariati: alcuni giungono al QF4 per stacco ambientale, altri si 
ricoverano per ridurre il consumo, per recuperarsi da una ricaduta pesante e recuperare 
il controllo. Inoltre, ci sono coloro che sono intenzionati a seguire un percorso comunitario 
e ricorrono al CCD per mantenersi astinenti nei giorni precedenti l’entrata in comunità.  
Alcuni infermieri ritengono che spesso i pazienti che giungono, nella modalità che in 
passato veniva definita come coatta, sono più diligenti nel seguire il percorso di quelli che 
si ricoverano volontariamente.  
Quotidianamente trattano con tante tipologie di utenti, affetti da diverse patologie 
psichiche, per esempio si occupano di: scompensi psicotici, crisi depressive con 
tentamen, stati confusionali post traumatici, utenti con doppia diagnosi, alcolisti, 
tossicodipendenti, persone con problemi di dipendenza da alcol e sostanze di tipo acuto 
oppure con un consumo stabilizzato in una dipendenza cronica.  
Fisicamente l’utenza non ha una caratteristica che la accomuna, però se si considerano 
le patologie, spesso un determinato abuso porta a manifestare determinate patologie. 
Per esempio: un paziente con una storia di alcolismo si può riconoscere dalle numerose 
problematiche somatiche come la cirrosi.  
In generale i pazienti trattati dal QF4, spesso hanno molti problemi fisici, e sembra quasi 
che quando arrivano in clinica debbano rimettersi a nuovo perché nella vita fuori si 
trascurano sia nell’igiene che nella presa a carico fisica. Sono persone sopravvissute ad 
esperienze di overdose, spesso manifestano problemi cardiaci e un gran numero hanno 
l’epatite. 
Le intervistate riferiscono che l’età media degli utenti ricoverati è tra i 35 e i 45 anni, ma 
che ci sono anche soggetti sull’età di pensionamento e ultimamente molte e molti giovani. 
Quest’ultimi accedono con intossicazioni drammatiche che, in passato, curavano tra di 
loro. Invece ora al primo segno di aggressività o minaccia verbale di tentamen vengono 
portati al QF4 se presentano segni di consumo di sostanze stupefacenti o alcol. Essi 
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avranno un segno sul curriculum che magari è ancora una crisi legata allo sviluppo. 
Un’infermiera ritiene di percepire, in loro, molta più sofferenza che, confrontata con il 
passato, non riesce ad essere contenuta dal gruppo dei pari. 
La tipologia di consumo varia da soggetto a soggetto e da gruppo di età a gruppo di età. 
Per esempio: coloro degli anni ’80-’90 capita che riferiscano di non fare uso continuo di 
alcol tutti i giorni, ma piuttosto degli abusi gravi durante il weekend o se ci sono delle 
cause particolari. Si possono trovare anche utenti con diagnosi psichiatriche che si auto-
curano facendo degli abusi di sostanza, per esempio: ragazze con diagnosi borderline 
che si auto-curano con le sostanze.  
Oggi ci sono parecchi giovanissimi che usano sostanze come la cocaina, le pastiglie, 
difatti vengono definiti come vecchi tossicodipendenti coloro che avevano una sostanza 
d’elezione e consumavano solo quella, per esempio l’eroina. Vi è una marcata differenza 
tra i giovani e i vecchi tossicodipendenti, soprattutto nel consumo e nel riconoscimento 
del problema: i giovani spesso tendono a banalizzare, non hanno preso coscienza del 
problema, il tossicodipendente vecchio è ben in chiaro su cosa usa e dimostra più 
determinazione e convinzione nell’inizio del percorso di disintossicazione. Inoltre, non 
esiste più l’eroinomane puro, il paziente giovane tende a mischiare e quindi a consumare 
cocktail di sostanze: anfetamine, cocaina, alcol. Alcuni consumatori anziani capita che si 
adeguino alla moda del policonsumo oppure capita che se in passato facevano uso o 
abuso di eroina, ora consumino prevalentemente THC.  
In quanto al genere si può dire che sono eterogenei anche se tendono ad essere 
ricoverati più gli uomini che le donne. Osservando i vari casi di ricovero sembrerebbe che 
le donne di mezza età tendono ad essere ricoverate per consumo improprio di alcol e 
medicamenti, invece gli uomini si concentrano prevalentemente sulle sostanze 
stupefacenti come le giovani donne. 
L’utenza ricoverata solitamente non vanta una solida ed ampia cerchia sociale: hanno 
vare situazioni di conflitto intorno a loro, soprattutto se sono in là con gli anni. Spesso le 
uniche persone che hanno sono collegate al discorso delle sostanze. I giovani vantano 
una migliore situazione perché spesso hanno ancora l’entourage familiare (Allegato 2, 
2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019). 

 

4.2.5. Modalità di lavoro 

La domanda inerente alla modalità di lavoro mi ha permesso di venire a conoscenza degli 
strumenti che gli infermieri del CCD utilizzano per assistere i pazienti durante la loro 
degenza. L’assistenza è fondata sulla relazione attraverso la quale si possono mettere in 
atto i vari interventi di cura, ovvero interventi di psico-educazione, colloqui motivazionali 
al cambiamento, tecniche del problem solving e momenti relazionali. Inoltre, l’entrare in 
relazione con il paziente permette di accoglierlo, stargli vicino, sostenerlo, ascoltarlo, 
supportarlo, rinforzare i comportamenti positivi e insegnarlo a mettere in atto tecniche di 
rilassamento. 
Gli strumenti utilizzati consistono nella messa in pratica della teoria studiata nelle 
specializzazioni, dell’ascolto dell’intuito e della messa in atto dell’esperienza. Oltre a ciò 
non bisogna dimenticare i gruppi di sostegno, il gruppo emozioni, la presa a carico in rete, 
la costruzione della rete esterna, la presa a carico dell’aspetto somatico con esami o 
accompagnandoli dai dottori esterni, le passeggiate nel parco, la presa a carico 
individuale, la somministrazione delle riserve farmacologiche, la redazione del diario 
dell’ansia, il supporto al paziente nel comprendere il problema e aiutarlo a superarlo. 
Inoltre, vengono utilizzai come strumenti anche il fumare una sigaretta o il cambiare 
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setting (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 
6, 2019). 

 

4.2.6. Visione del proprio lavoro 

Nella domanda inerente alla visione del proprio lavoro e quindi inerente alla modalità di 
valutarlo le risposte ottenute indicano la presenza di autovalutazioni personali, di 
condivisione e richiesta di consigli ai propri colleghi e di valutazioni interne annuali.  
Per effettuare le autovalutazioni le infermiere riferiscono di effettuare riflessioni personali, 
di pensare al paziente, di formulare ipotesi di lettura che le guidano nell’azione, di 
analizzare l’eventuale errore commesso, di fare attenzione a non cadere nel vortice della 
velocità e di autovalutarsi confrontando il loro operato con i criteri organizzativi, il mandato 
istituzionale, i criteri delle tecniche e le conoscenze delle patologie. Inoltre, riflettono sulle 
alternative d’azione che avrebbero potuto mettere in atto, su cosa si poteva fare, non fare 
o fare in modo diverso, questo sia prima che dopo il compimento dell’atto. Ritengono che 
quando si lavora con le persone bisogna mettersi sempre in discussione, avere un 
approccio in punta di piedi, delicato, non invadente, bisogna fare attenzione alle parole 
che si dicono, cercare di curare anche il non verbale, cercare di mettere il paziente a suo 
agio ed evitare di confondere le emozioni del paziente con le nostre. 
In quanto al confronto con i colleghi avviene attraverso il dialogo con chi si ha un po’ più 
di confidenza o si riconosce una maggiore esperienza. Attraverso questo dialogo si 
richiedono dei consigli, delle opinioni su determinate situazioni o si effettua un’analisi di 
quanto accaduto, per esempio negli interventi di aggressività.  
Un’infermiera ritiene che non ci siano dei metodi di valutazione a livello istituzionale, ci 
dovrebbero essere dei metodi per valutare gli esiti di cura di ogni curante. Alcune delle 
altre ritengono che la valutazione a livello istituzionale avvenga attraverso le supervisioni 
d’équipe dove ci si confronta sul lavoro svolto e attraverso la valutazione annuale a livello 
istituzionale con dei criteri ad ampio raggio sul mandato istituzionale (Allegato 2, 2019; 
Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019). 

 

4.2.7. Rappresentazione del curante ideale 

La domanda posta all’interno dell’ultima area tematica andava ad indagare quali 
caratteristiche dovrebbe avere la persona adatta per lavorare all’interno del CCD 
secondo le cinque intervistate. 
Esse ritengono che debba essere una persona empatica, con delle buone capacità di 
ascolto, molto ferma, tranquilla, equilibrata, paziente e con delle buone doti relazionali.  
Oltre a ciò dovrebbe avere della capacità in materia, essere interessato al funzionamento 
della mente, sentirsi all’altezza di ricoprire il ruolo, avere una maturità a livello scolastico 
e nel modo di fare, ma ciò non è essenziale ed essere in grado di lasciarsi scivolare 
addosso alcuni fatti come gli insulti ricevuti. Dovrebbe essere motivato nello svolgimento 
del proprio lavoro e nel lavorare in team, essere in grado di accettare i confronti, le 
osservazioni e a sua volta cercarli e farle, avere buone capacità di integrazione, essere 
in grado di reggere lo stress, essere disponibile all’aggiornamento continuo. È essenziale 
che egli non viva il paziente tossicodipendente come un peso e che se è necessario sia 
in grado di esternare il lato maternale/paternale (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; 
Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019). 
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5. DISCUSSIONE  

5.1. Risultati chiave  

L’obiettivo principale di questo lavoro di ricerca era determinare, attraverso la raccolta del 
vissuto personale dei professionisti, quale fosse il ruolo occupato dagli infermieri nel 
percorso di disintossicazione dei tossicodipendenti che ricorrono al CCD. 

A mio avviso, si può affermare che il ruolo infermieristico nel percorso di disintossicazione 
degli utenti del CCD, sia racchiuso all’interno del termine supporto. Interpretando quanto 
emerso dalle interviste risulta che il personale curante del Quadrifoglio 4, con una serie 
di interventi, sostiene il paziente tossicodipendente all’inizio del percorso di astensione 
dal consumo o dall’abuso di sostanze stupefacenti, assistendolo nella disintossicazione 
fisica (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 
2019).  

Gli interventi che essi mettono in atto sono svariati: vanno dal momento relazionale, alla 
semplice presenza fisica, all’ascolto, a delle forme di distrazione, alla somministrazione 
di terapie farmacologie, alla ricerca di strategie di coping alternative, ma sempre partendo 
dalla necessità del paziente e offrendo lui solo ciò che è in grado o vuole prendere. Difatti, 
questa tipologia d’utenza viene descritta dai curanti come molto complessa e difficile da 
trattare, per questo quando si trova la via per agganciarla bisogna fare il possibile per 
mantenere questa apertura e così poter sviluppare una relazione d’aiuto sempre più 
solida (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 
2019).  

Uno degli elementi che mi ha colpito maggiormente dei risultati, è come, un’utenza che 
viene descritta attraverso molto termini, spesso anche ritenuti come negativi, sia trattata 
con pochi strumenti. Difatti, anche solo osservando la tabella utilizzata per l’analisi, si 
nota la estrema lunghezza della lista di termini contenuta all’interno dell’area tematica 
“descrizione utenti” rispetto a quella contenuta all’interno di “modalità di lavoro”.  
In secondo luogo, mi ha colpito anche il continuo menzionare dell’aumento dei ricoveri 
dei giovani o addirittura dei giovanissimi (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 
2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

 

5.2. Limiti   

Uno dei limiti di questo lavoro è stato l’aver intervistato solo una piccola parte dell’équipe, 
sarebbe stato interessante avere più pareri, magari anche da infermieri di sesso 
maschile, per appurare se anche il genere del curante influenza la visione e l’erogazione 
dell’assistenza. Un altro limite sta nel poco approfondimento di certe risposte, alcune 
intervistate hanno dato risposte molto brevi e poco approfondite. La superficialità di 
alcune risposte potrebbe essere anche legata ai frequenti disturbi durante l’intervista e 
alla mia incapacità di portare l’interlocutrice ad approfondire l’argomento.  

Inoltre, sarebbe stato interessante intervistare anche alcuni pazienti, per raccogliere il 
loro vissuto e indagare dove collocano l’infermiere e che ruolo gli danno all’interno del 
loro percorso di disintossicazione.  
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5.2. Interpretazione 

La teoria di riferimento indica che il sistema di cura deve favorire il rafforzamento 
dell’identità professionale dei propri dipendenti, affinché possano erogare cure di qualità. 
Difatti questo aspetto emerge nella prima area tematica: le infermiere intervistate, oltre 
ad aver seguito la formazione base in cure infermieristiche, hanno conseguito la 
specializzazione in psichiatria, sono in procinto di conseguirla o sono in attesa di poter 
iniziare la formazione per conseguirla. Inoltre, riferiscono di effettuare regolarmente corsi 
di aggiornamento e formazione continua interni alla clinica. Per di più, vengo effettuate 
delle supervisioni di équipe dove esse possono esprimere i propri disagi o difficoltà legate 
ad una specifica e complessa situazione ed essere supportate dai colleghi.  
Quanto appena detto dimostra che quanto viene detto in letteratura, viene considerato 
dai quadri della Clinica Psichiatrica Cantonale che per offrire la miglior cura ai loro utenti, 
si occupano di curare prima l’identità professionale dei loro dipendenti (Coletti & Gaudio, 
2008).  

Per quanto riguarda la descrizione delle mansioni svolte all’interno dei vari turni 
emergono alcuni elementi come la somministrazione della farmacoterapia, lo stimolo alla 
partecipazione sociale recandosi in socioterapia ed ergoterapia, la rilevazione dei 
parametri vitali, la disponibilità per colloqui o momenti relazionali o il sostegno emotivo 
che sono indicati anche nella teoria di riferimento (Bernard, 1977). Invece, altri interventi 
effettuati all’interno del Quadrifoglio 4 come gli incontri di rete, il supporto al paziente nello 
svolgimento di pratiche burocratiche, la modalità di dare e ricevere consegna dai colleghi, 
penso siano più legati al modello di presa a carico specifico del Centro di Competenza 
per le Dipendenze, perché nella letteratura di riferimento non li trovo direttamente 
espressi, tranne se mi concentro sul profilo di competenza dell’infermiere SUPSI, dove 
indirettamente essi emergono (DSAN SUPSI, 2011).  

Così come riportato nel quadro teorico, anche dalle interviste emerge che i 
tossicodipendenti sono una tipologia di pazienti molto complessa da trattare per gli 
infermieri del Quadrifoglio 4, nonostante siano abituati a questo tipo di casistica. Difatti 
vengono descritti come complicati, manipolatori, molto richiedenti, abili nel mentire, con 
una cerchia sociale molto ridotta e spesso rifiutati dal resto della società. Essi giungono 
in clinica quando riconoscono o qualcuno riconosce per loro un consumo problematico di 
stupefacenti. Ritengo sia importante sottolineare, che nonostante la complessità 
dell’utenza, dalle interviste emerge che le infermiere intervistate apprezzano il loro lavoro 
e fanno il possibile per offrire delle buone cure ai loro pazienti (Nizzoli, 1996).   
Di diverso dal quadro teorico, per questa area tematica, emerge la sostanza, che secondo 
alcune infermiere, alcuni gruppi di persone per genere o età consumano. Come si può 
leggere nel resoconto dei dati ottenuti, alcune informatrici sembravano abbastanza sicure 
nell’esprimere un’ipotesi sul tipo e qualità del consumo effettuato da un determinato 
genere di utente. Per esempio, i giovani tendono a consumare dei cocktail di sostanze 
stupefacenti combinate con l’alcol, invece per esempio le donne di mezza età tendono 
ad avere un consumo importante di etile, spesso abbinato a farmacodipendenza 
(Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

Dall’area inerente al ruolo nel percorso di cura degli utenti emerge che le infermiere, dopo 
aver individuato il tipo di bisogno di cura del paziente, lo supportano nel trovare soluzioni 
alle problematiche che emergono durante la degenza. Inoltre, gli stanno accanto nello 
sviluppo di strategie di coping alternative a quelle abituali, adottando un ruolo 
motivazionale al proseguimento del percorso e al mantenimento degli obiettivi raggiunti 
dall’utente fino a quel momento. Difatti quanto emerso viene recitato anche nella 
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letteratura consultata e riportata all’interno del quadro teorico dove al ruolo infermieristico 
in questi precisi casi vengono correlati interventi prettamente relazionali per supportare il 
paziente nel suo percorso (Bernard, 1977). 

Quanto appena affermato si ricollega all’area tematica sulla modalità di lavoro. Le 
risposte a questa area tematica hanno evidenziato i diversi interventi, soprattutto a livello 
relazionale, che le infermiere del CCD mettono in atto con i propri pazienti. Oltre agli 
aspetti legati al dialogo con il paziente, alla vicinanza e all’ascolto, sono state esposte 
strategie di distrazione, metodi per ridurre l’ansia o riconoscere il craving e contrastarlo 
adeguatamente (Drigo et al., 2003)  

Dall’area tematica inerente alla visione che le infermiere hanno del proprio lavoro emerge 
una costante pratica autoriflessiva, al fine di evitare errori, riuscire ad esprimere i propri 
limiti e chiedere il supporto dell’équipe al momento più idoneo. Questo aspetto si collega 
al quadro teorico, nel quale è stata indicata l’importanza del lavoro in équipe e il supporto 
tra pari all’interno di essa, per offrire al paziente un operatore coeso (Basurto, 2004; 
Nettuno, 2003).  

Nell’ultima area tematica approfondita le infermiere intervistate riferiscono che il curante 
ideale adatto a lavorare al CCD dovrebbe essere empatico, con buone capacità di 
ascolto, tranquillo, paziente e con buone doti relazionali. Inoltre, esso dovrebbe essere 
interessato all’apprendimento continuo, avere un certo grado di maturità e che apprezzi 
il lavoro accanto a tossicomani tra altri aspetti. La suddetta domanda è stata posta con 
l’intenzione di confrontare il risultato con le risposte date alle precedenti aree tematiche. 
Dal mio confronto emerge che quanto mettono in atto collettivamente le infermiere, 
rispecchia l’idea di personale curante che vorrebbero avere per i loro pazienti (Allegato 
2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019; Bernard, 
1977; Tabacco, 2016).  

Si può affermare che gli infermieri che lavorano all’interno del Centro di Competenza per 
le Dipendenze attraverso pochi strumenti, mettono in atto una serie di interventi che 
permette loro di supportare i tossicodipendenti in questa fase della loro disintossicazione 
(Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

Effettuando un confronto con la teoria di riferimento da me riportata, ritrovo quanto 
descritto in letteratura sia per l’operato infermieristico che per la descrizione del 
tossicomane. Non vi sono contrasti tra quanto riferito dalle infermiere: hanno dato 
pressoché risposte molto simili e concordanti sia tra di loro che con il quadro teorico. 
Elementi di novità, rispetto al mio quadro teorico sono la descrizione della forte presenza 
dell’utenza giovanile e del loro policonsumo (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 
4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

Analizzando nello specifico il capitoletto riguardante il ruolo infermieristico emerge come 
compito dell’infermiere favorire il coinvolgimento dell’entourage famigliare nel percorso di 
cura, questo aspetto nelle interviste non è emerso, nonostante l’esperienza personale mi 
indica che se possibile viene messo in atto dall’équipe del CCD (Nettuno, 2003).  
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5.3. Rilevanza clinica  

A mio avviso, i dati ottenuti non sono generalizzabili perché il campione di informatrici 
utilizzato è molto ristretto rispetto al numero di infermieri che trattano con un’utenza 
tossicodipendente all’interno della CPC e a livello Cantonale. Nonostante ciò, ritengo che 
essi siano un importante indicatore di ciò che il personale infermieristico tratta all’interno 
dell’unico Centro di Competenza Cantonale in materia di disintossicazione fisica con 
degenza.  

In altre parole, se le infermiere riferiscono di essere confrontate con questo tipo di utenza, 
con queste determinate caratteristiche e questi determinati problemi, è perché 
l’assistenza si sta frequentemente scontrando con questo tipo di casistica, di 
conseguenza il bisogno di cura della società in questo momento è di questo genere. 
Inoltre, si evidenziano le modalità di cura messe in atto attualmente per rispondere al 
suddetto bisogno di cura (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; Allegato 4, 2019; Allegato 
5, 2019; Allegato 6, 2019). 

 

5.4. Sbocchi   

Devo ammettere che durante il mio stage, non mi ero confrontata con la grande presenza 
di giovani, forse ciò è dovuto al non avere un confronto con il passato e a l’aver svolto un 
periodo di pratica di breve durata.  

A livello di implicazioni per la pratica, ciò indica che gli infermieri attivi in questo campo 
dovranno essere sempre più preparati ad interagire con giovani e giovanissimi e a 
preparare campagne di prevenzione primaria per un pubblico sempre più giovanile, 
fragile e facilmente sottomissibile dal gruppo dei pari (Allegato 2, 2019; Allegato 3, 2019; 
Allegato 4, 2019; Allegato 5, 2019; Allegato 6, 2019).  

Inoltre, ritengo che, la maggior parte degli interventi di cura che gli infermieri del CCD 
mettono in atto con la loro utenza all’interno del Quadrifoglio 4, siano applicabili in 
qualsiasi situazione di assistenza infermieristica a questa tipologia di utenza, anche fuori 
dal contesto della Clinica Psichiatrica Cantonale, perché sono prevalentemente orientati 
allo sviluppo di una relazione terapeutica più solida. Di conseguenza, si può affermare 
che sono applicabili anche con altre tipologie di pazienti, con cui bisogna sviluppare una 
buona relazione terapeutica e mantenerla nel tempo.  
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6. CONCLUSIONI 

In conclusione, ritengo di poter affermare di aver raggiunto gli obiettivi che mi sono posta 
all’inizio della ricerca.  

Attraverso il presente lavoro sono riuscita a determinare che, attraverso una serie di 
interventi e strumenti precedentemente specificati, gli infermieri del Centro di 
Competenza per le Dipendenze hanno un ruolo di supporto, al momento della 
disintossicazione fisica, nel percorso di disintossicazione dei pazienti con disturbo da uso 
di sostanze che trattano quotidianamente. Inoltre, ho capito che il bisogno di supporto e 
di tematizzare l’argomento può essere anche svolto da un infermiere di cure generali, 
all’interno di altri ambienti di cura come l’ospedale, siccome le caratteristiche e le attitudini 
che gli infermieri del CCD ritengono che un loro collega debba avere, sono uguali a quelle 
che ogni infermiere dovrebbe possedere: empatia, buone capacità d’ascolto, buone doti 
comunicative, pazienza e buone capacità relazionali tra altre. Per di più, oltre ad essere 
in possesso delle sopraindicate caratteristiche ed attitudini, a mio avviso, l’infermiere in 
cure generali utilizza regolarmente una parte degli interventi messi in atto dagli infermieri 
del Quadrifoglio 4, solo che lo fa con un tipo di utenza diversa e forse in modo 
leggermente diverso. Sono dell’opinione che, in alcuni casi, con una maggiore 
soppressione del giudizio personale, una maggiore apertura all’accoglienza del paziente, 
nonostante il suo disturbo da uso di sostanze, possano rendere il trattamento del 
tossicomane nei contesti fuori dal CCD più interessante per l’infermiere non abituato a 
questa tipologia di utenza.  

Dalle interviste, e dalla loro analisi, non mi è sembrato di percepire un senso di 
inquietudine negli infermieri del Quadrifoglio 4 nel trattare questa tipologia d’utenza, più 
che altro descrivono alcune loro abitudini relazionali ed evidenziano la necessità di 
mantenersi sempre vigili sia a livello relazionale che comportamentale. In altre parole, 
devono fare molta attenzione a come si relazionano con l’utente, ovvero a non essere 
troppo accondiscendenti e a non farsi manipolare.  

Devo ammettere che nel portare a termine questo lavoro ho riscontrato varie difficoltà, 
spesso non sapevo in che direzione muovermi, perché non capivo ciò che era importante 
considerare e ciò che sarebbe stato meglio tralasciare. Inoltre, ho riscontrato delle 
difficoltà durante le interviste, non essendo molto pratica in materia, a volte non sapevo 
come esprimermi e come interagire con l’interlocutrice.  

Nonostante le difficoltà incontrate, sono contenta di essere riuscita a portare a termine il 
mio lavoro, di aver esercitato la redazione di uno scritto con referenze e soprattutto di 
aver nuovamente visitato il Quadrifoglio 4 e di aver dialogato con qualche paziente. 

In futuro mi piacerebbe lavorare con i pazienti affetti da disturbo da uso di sostanze, fare 
questa ricerca mi ha permesso di capire il loro bisogno di cura, la tendenza che sta 
prendendo la richiesta di cura e quali dovranno essere alcune delle mie conoscenze e 
competenze per poter iniziare a lavorare in questo campo.  
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9. ALLEGATI 



42 
 

9.1. Allegato 1  

Tabella utilizzata per porre le domande durante le interviste.  

Area 
tematica 

Informazioni 
sull’infermiere 

intervistato 

Descrizione della 
giornata tipo 

Ruolo nel 
percorso di cura 

degli utenti 

Descrizione 
utenti 

Modalità di lavoro 
Visione del 

proprio lavoro 

Rappresenta
zione del 
curante 
ideale 

Motivazion
e della 

ricercatrice 
a porre la 
domanda 

Conoscere 
l’esperienza con 
cui ha iniziato a 
lavorare al CCD 
e cercare di 
capire cosa lo/la 
ha portato/a 
proprio lì 
(nella tesi verrà 
riportata solo la 
parte legata alla 
formazione e 
specializzazione 
infermieristica) 

Conoscere come 
l’infermiere/a vede 
la sua giornata e 
quali sono le sue 
mansioni 

Indagare dove il 
curante si 
colloca o si fa 
collocare, dal 
paziente, 
durante la cura 

Conoscere come 
il curante 
descrive i propri 
pazienti e quali 
rappresentazion
i egli ha di essi 

Conoscere quali sono i 
saperi, le attitudini e gli 
strumenti messi in atto per 
assistere l’utenza 

Appurare quali 
strumenti 
personali il 
curante utilizza 
per autovalutare 
il proprio lavoro e 
cercare delle 
strategie, al fine 
di mettere in atto 
diverse modalità 
di lavoro 

Conoscere le 
caratteristic
he i curanti 
assegnano 
all’infermier
e ideale del 
CCD e 
confrontarle 
con quanto 
emerso dalla 
loro 
modalità di 
cura messa 
in atto 

Punti 
chiave 

Anni di lavoro, 
esperienze 
professionali, 
formazione, ev. 
specializzazione
, formazione 
continua 

Mansioni più 
frequenti, attività 
svolte dal centro, 
responsabilità 
quotidiane 

Mansioni legate 
al percorso 
individuale del 
paziente, 
attitudine alla 
cura (diversa 
rispetto H?), 
elementi chiave 
che devono 
offrire al 
paziente 

Età, genere, 
aspetto fisico, 
comportamenti, 
contesto 
sociale, 
controllo sulla 
propria persona, 
autonomia, 
frequenza di 
assistenza, 
sorveglianza 
(diversità 

Colloqui, momenti 
relazionali, attività di 
gruppo, progetti individuali, 
assistenza multidisciplinare 

Riflessioni, 
feedback, 
confronti con i 
colleghi, scadenze 
con cui si 
valutano 

Caratteristic
he, qualità, 
attitudini, 
formazione 
professional
e, 
esperienza 
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rispetto a H?), 
rappresentazion
i 

Risposta 
attesa 

Anni di lavoro, 
elenco degli 
ambiti di lavoro 
pregressi, 
scuola di cure 
infermieristiche 
frequentata, 
luogo della 
specializzazione
, prospettive 
personali per lo 
sviluppo della 
propria carriera 

Descrizione 
indicativa del 
programma 
quotidiano, 
elementi che 
emergono quando 
si parla della varietà 
di mansioni da 
svolgere 

Mansioni svolte 
legate al 
percorso 
individuale del 
paziente, 
opinione 
personale in 
merito al lavoro 
nel CCD 
rispetto a 
quello in H, 
elementi che 
offrono nella 
loro cura 

Vocabolario 
personale per 
descrivere 
l’utenza con 
problemi di 
tossicodipenden
za, 
elementi/dettag
li che 
l’infermiere 
considera 
importante dire 
quando descrive 
la propria 
utenza  

Descrizione delle capacità 
relazionali, messa in rilievo 
dell’importanza dei 
momenti relazionali, 
attitudini necessarie  

Elenco degli 
strumenti di 
autovalutazione 
che utilizzano, 
con che 
frequenza li 
utilizzano e se 
condividono le 
proprie riflessioni 
con qualcuno 

Caratteristic
he, qualità e 
attitudini 
che a loro 
avviso 
l’infermiere 
impiegato 
nel CCD 
dovrebbe 
avere 

Risposta 
ricevuta 
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9.2. Allegato 2 

Il seguente allegato riguarda la prima intervista.  

Informazioni sull’infermiere intervistato  

Io: la prima domanda riguarda la tua formazione professionale, ovvero dove hai 
fatto la scuola infermieri, se hai specializzazioni o corsi di formazione continua o 
altre esperienze lavorative  

Infermiere: “io mi sono diplomata nel **** alla SSSCI…ho lavorato poi, ho fatto un periodo 
di **** in casa anziani, poi ho lavorato **** in un reparto di medicina in ospedale, poi ho 
fatto sei mesi di ****, poi ho fatto circa **** di domicilio e sono in Clinica psichiatrica da 
****. ****, ho fatto delle formazioni…sia a domicilio che all’ospedale, ma di una giornata o 
due…” 

Io: Corsi di aggiornamento quindi? 

Infermiere: “aggiornamento, sì” 

Io: c’è qualcosa che ti piacerebbe fare andando avanti con la tua carriera, in 
prospettiva…per esempio ****? 

Infermiere: “sì, mi piacerebbe fare **** e poi magari fare un altro corso di etnopsichiatria 
in Italia…sì vorrei continuare a lavorare qua” 

Descrizione della giornata tipo  

Io: la tua giornata tipo come si svolge, tu arrivi in turno e cosa fai, di cosa ti occupi? 

Infermiere: “allora, arrivo in turno, si prende la consegna se un turno del mattino dopo la 
consegna si iniziano  a mettere fuori le cose per la colazione, si inizia a fare un giro delle 
camere a vedere chi è sveglio, chi non è sveglio, si inizia a dare la terapia a chi viene in 
ufficio, poi c’è una sorta di primo colloquio della giornata per vedere come sta, come ha 
dormito, se ci sono problemi…l’eventuale presa dei parametri…questo dura più o meno 
fino alle 09:00 – 09:30 del mattino, poi si organizza il gruppo per la socioterapia e una 
delle due infermiere comunque va in consegna. Dopo la consegna ci sono un po’ di cose 
burocratiche da mettere a posto, un po’ di appuntamenti da organizzare, chiamate da 
fare, poi si organizza il gruppo mensa e tornati dalla mensa si…si danno le terapie del 
mezzogiorno e poi si, si scrivono i decorsi. In tutto questo comunque c’è anche…la 
relazione con i pazienti che restano qui e non partecipano alle attività di socioterapia. 
Questa più o meno è la giornata tipo”. 

Ruolo nel percorso di cura degli utenti  

Io: con questi pazienti, di cosa ti occupi, cosa fai con loro? Quando ti trovi a 
relazionarti…non so…con i pazienti a uno a uno, per esempio in caso di problemi… 

Infermiere: “si cerca di capire come sta andando la degenza, se ci sono problemi sia qui 
che fuori, se ci sono…cose diciamo un po’ burocratiche, un paziente ha bisogno di un 
assistente sociale piuttosto che…e poi gli si dà un supporto emotivo, di sostegno nella 
continuazione del percorso, nelle motivazioni che lo spingono comunque a fare un 
percorso di disintossicazione e si punta un po’ su quello, poi se c’è la possibilità li si 
accompagna comunque in socioterapia, anche per farli capire comunque il valore di 
organizzare la giornata, di riprendere dei ritmi, si cerca un pochino di riportare il paziente 
a quello che poi la vita fuori, insomma al di fuori del reparto, quindi cercando di dare delle 
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regole, cercando di stimolarli a fare delle attività, a non alzarsi troppo tardi e poi se ci 
sono dei problemi specifici, cravig piuttosto che astinenza, si fa una valutazione, 
eventualmente si fa un colloquio con il medico e si gestisce un po’ la crisi”. 

Descrizione utenti  

Io: quindi tu fai queste cose perché lavori diciamo con un’utenza particolare. 
Questa utenza come la descriveresti? 

Infermiere: “molto variata come utenza nel senso che ci sono le diagnosi di 
tossicodipendenza, piuttosto che di abuso di alcol, però la maggior parte delle volte c’è 
un’altra diagnosi, una doppia diagnosi, quindi la difficoltà poi ogni tanto è quella di saper 
gestire tutte e due…sono comunque persone che hanno una fragilità, hanno dei conflitti, 
che sono poi quelli che li portano avere, non riuscire ad avere una vita…normale 
insomma…” 

Io: se dovessi descriverli, non so, a livello comportamentale, età, genere, aspetto fisico, 
cosa diresti? 

Infermiere: “allora magari c’è un gruppo più giovane che magari è degli anni ’80-’90 che 
magari non fa uso continuo di alcol tutti i giorni…se stiamo parlando dell’alcol, ma 
piuttosto degli abusi gravi durante il finesettimana o se ci sono delle cause particolari…c’è 
un gruppo di ragazze, che magari tante volte hanno una diagnosi di borderline che 
poi…magari si autocurano con l’abuso di sostanze…poi magari c’è una categoria che 
sono un pochino più anziani…magari che hanno fatto abuso in passato di eroina, e 
magari adesso hanno solo una dipendenza da droghe un pochino più leggere tipo il 
THC…quindi…forse a livello fisico non è che posso dare caratteristiche…si sono tanti 
giovani comunque, quello sì…” 

Io: Sei quasi qua da ****, per caso hai notato una differenza nelle persone che tratti ora 
rispetto a quelle che trattavi un anno fa?  

Infermiere: “allora rispetto a ****, no. Adesso con il cambio delle regole del CCD, 
comunque, c’è un’utenza un pochino più mirata probabilmente di anche casi che vengono 
qui volontariamente piuttosto che coatti, per cui hanno anche una motivazione a 
intraprendere un percorso ed è un pochino più agevole lavorare con persone che sono 
più motivate a fare un percorso qui piuttosto che quando sono arrivata, diciamo arrivava 
un pochino di tutto, soprattutto persone che in stato di intossicazione, magari, 
minacciavano, avevano idee suicidali per cui venivano qui e poi era difficile gestirle in 
reparto perché non avevano nessuna intenzione di disintossicarsi. Magari la differenza è 
un po’ quello, a livello di casistica, bene o male, le motivazioni sono quelle…sì” 

Modalità di lavoro 

Io: con questa utenza mi hai detto che effettui dei supporti diciamo a continuare il 
loro percorso, dei momenti di relazione…e altri strumenti che metti in atto con loro 
quali potrebbero essere? Per esempio, con un paziente che viene da te e ti dice 
che sta male, cosa fai? 

Infermiere: “si cerca sempre di capire qual è la causa che porta a…a questo malessere, 
a questo conflitto, per poi cercare anche di capire quali sono le sue risorse nell’affrontarlo 
e…un accompagnamento, ecco comunque continuo, se poi magari ci sono dei momenti 
di tensione si cerca anche di distrarre la persona o di detendere attraverso…piccole 
cose…non so…andiamo a fare un piccolo giro nel parco piuttosto che andiamo fuori a 
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fumarci una sigaretta, piuttosto che magari cambiare un pochino ambiente, quindi 
cambiare setting, portarlo in giardino, nel parco…comunque tutto attraverso la relazione, 
poi se c’è bisogno si dà anche una terapia farmacologica ecco che possa aiutarlo in quel 
momento lì” 

Io: altro che ti viene in mente? 

Infermiere: “principalmente è questo, sì, sì sì”  

Visione del proprio lavoro  

Io: e quando fai tutte queste cose, ovvero il lavoro che fai, proprio come messa in 
atto del lavoro, ti capita di pensare al lavoro che hai fatto, valutarlo, dire “questa 
cosa l’ho fatta bene, avrei potuto farla in diverso modo…” 

Infermiere: “sì tante volte, sì…ci si mette comunque sempre in discussione quando si ha 
a che fare con le persone…sempre un approccio, comunque, un po’…delicato… un po’ 
in punta di piedi, non bisogna mai essere invadenti, per cui  bisogna anche fare attenzione 
molto alle parole che si dicono, al valore che si dà…alla comunicazione anche non 
verbale per poter metter il paziente a suo agio…quindi tante volte siamo anche presi dalle 
nostre emozioni e bisogna un attimino saper distinguere…ecco…quali sono le nostre 
emozioni piuttosto che quelle del paziente, non confonderle in modo poi davvero da 
riuscire ad essere d’aiuto…quindi sì capita di ripensare a come si è detto le cose, se si 
poteva dire qualcosa in più oppure qualcosa in meno, se andava bene il silenzio, se c’era 
bisogno di altro, perché tante volte hanno magari solo anche bisogno di parlare…bisogna 
stare in silenzio e ascoltarli…” 

Io: questo lavoro ti capita di condividerlo anche con i colleghi o non so magari per 
confrontarti con un collega, o lo fai più per te? 

Infermiere: “questo lavoro di auto…?” 

Io: sì, questo lavoro di autoriflessione 

Infermiere: “no, capita anche con i colleghi con cui ho un pochino più di confidenza, in 
cui…magari a fine giornata o metà del turno, ci si confronta su…su qual è l’atteggiamento 
da avere con un certo paziente, in un certo momento, in una certa situazione, quello sì. 
Sicuramenti mi confronto anche con i colleghi più anziani ecco, che hanno un pochino 
più d’esperienza…” 

Rappresentazione del curante ideale  

Io: se tu dovessi assumere un collega, secondo te…in un gruppo di 10 persone ti 
dicono “X, tu quale sceglieresti tra queste 10 persone e perché?” Che 
caratteristiche dovrebbe avere per venire a lavorare qua con te? 

Infermiere: “sicuramente deve essere una persona comunque…tranquilla, abbastanza 
equilibrata…deve avere pazienza e deve comunque sapersela cavare con…con la 
relazione...poi ecco è sempre un po’ difficile, forse…eh…durante un colloquio so che ci 
sono diverse tecniche per capire se è la persona giusta…io andrei anche molto ad istinto, 
però sì, sicuramente il modo in cui si pone ti fa capire se è una persona che può avere a 
che fare con persone con disagio psichico ecco…” 

Io: daresti peso all’esperienza di questa persona sia professionale che di età? 
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Infermiere: “sì, nel senso che non farei discriminazioni, però sicuramente avere un 
percorso alle spalle può aiutare in questi casi qua, ci vuole un pochino di esperienza, ci 
vuole…comunque casi psichiatrici gli incontri in tutti settori infermieristici, per cui…chi 
magari ha già avuto esperienze in un altro settore, magari si può pesare un po’ di più 
perché sa… a che cosa va incontro…, però ecco questo non esclude persone 
neodiplomate, perché se poi hanno fatto qualche stage qua, quindi sanno di cosa…qual 
è il lavoro…sicuramente ben vengano”  

Io: mi sono dimenticata di chiederti…tu hai lavorato in medicina…il paziente di medicina 
in medicina, al momento di trattare il paziente tossicodipendente o comunque il paziente 
con disagio psichico qua dento, il lavoro che devi fare tu come infermiera, secondo te è 
diverso? Trattando il paziente nel suo ambiente. 

Infermiere: “sì, sicuramente diverso, più che altro perché il paziente di medicina ha una 
problematica somatica e non sempre si riesce ad avere una relazione per capire se poi 
ci sono altre problematiche, soprattutto in ospedale in cui c’è un grande turnover in cui i 
pazienti cambiano spesso, mentre qua si ha una conoscenza più approfondita, più lunga 
nel tempo, più duratura e si impara a conoscere la persona giorno per giorno, per cui… 
sicuramente qua c’è una componente di relazione che in ospedale non si ha, non si riesce 
ad avere…non che non si voglia, ma il tempo è sempre molto limitato per cui il lavoro 
trovo che sia completamente diverso sì…quando  in realtà poi dovrebbero integrarsi sia 
in un campo che nell’altro, però non sempre è così…” 

Io: bene, io ti ho chiesto tutto ho parlato della tua formazione, descrizione della tua 
giornata tipo, del tuo ruolo nel percorso di cura degli utenti, di come sono gli utenti, della 
modalità di lavoro con cui lavori con questi utenti, della visione che hai del tuo lavoro e 
della rappresentazione che hai del curante che dovrebbe lavorare qua. In base a queste 
cose vuoi aggiungere qualcos’altro? 

Infermiere: “no, se tu hai ancora domande…” 

Io: per me è tutto, grazie 

Infermiere: “niente” 
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9.3. Allegato 3 

Il seguente allegato riguarda la seconda intervista.  

Informazioni sull’infermiere intervistato  

Io: Parlami della tua formazione professionale: dove hai studiato e che titoli di 
studio hai? 

Infermiere: “ho studiato ****” 

Io: Hai subito lavorato in psichiatria o hai anche fatto altre esperienze? 

Infermiere: “ho lavorato un annetto in chirurgia…****” 

Io: Ci sono altre formazioni che hai fatto o vorresti fare? 

Infermiere: “no, ho fatto tanti corsi quando ****. Ho fatto il corso per ****, poi corsi inerenti 
al ramo psichiatrico…il corso più lungo è stato quello di **** che è durato ****, poi ho fatto 
**** e altri corsi di formazione continua.” 

Io: hai delle prospettive di sviluppo professionale, qualcosa che ti piacerebbe ancora 
studiare? 

Infermiere: “a **** anni, va bene così…” 

Descrizione della giornata tipo 

Io: Qual è la tua giornata tipo: cosa fai durante il turno lavorativo, quali sono le tue 
mansioni, di cosa ti occupi? 

Infermiere: “accoglienza dei pazienti nel nostro reparto che va dalla somministrazione 
della terapia a colloqui infermieristici, ai colloqui medico-infermieristici, 
all’accompagnamento nelle attività sia nelle attività di reparto che quelle fuori dal 
reparto…incontri con la rete dell’utente…” 

Io: Altro? Qualcos’altro di cui ti occupi durante la giornata lavorativa? 

Infermiere: “più specifico può essere il sostegno emotivo dell’utente in momenti di 
difficoltà…” 

Ruolo nel percorso di cura degli utenti  

Io: Andando sempre su questo percorso del sostegno emotivo dell’utente: che 
ruolo senti di avere, cioè che cosa fai nella relazione con lui? A parte il sostegno… 

Infermiere: “cerco di far emergere le risorse, le sue risorse…fargli trovare una 
motivazione…non so a proseguire il percorso, piuttosto che… trovare insieme delle 
strategie per superare momenti di crisi di craving…spingerlo ad andare alle attività di 
socioterapia, perché comunque la socioterapia fa parte e le attività fanno parte del 
percorso di cura…di motivarlo alla partecipazione”  

Io: altro? 

Infermiere: “può essere offrire il supporto della terapia farmacologica se ne è del caso, in 
momenti per superare il momento o in momenti in cui c’è ancora astinenza, se ci sono 
ancora sintomi astinenziali o forte craving”  

 



49 
 

 

Descrizione utenti  

Io: ti ritrovi a fare tutte queste cose perché lavori con un determinato tipo di utenza. 
Questa utenza come la descriveresti: quali sono delle sue caratteristiche? Con chi 
lavori? 

Infermiere: “complicata” 

Io: complicata perché? 

Infermiere: “perché comunque c’è sempre la tendenza da parte dell’utenza a cercare di 
manipolare, di vedere comunque…dare la colpa di tutto quello che succede a qualcun 
altro a qualcos’altro. A volte arrivano senza motivazione e quindi difficile poi trattenerli 
oppure fare un modo che…assumono dei comportamenti che vanno anche a danno degli 
altri utenti di quelli che invece sono qua con una motivazione…che a volte è più 
complicato cercare di tenerli qua che dove vanno che però o che magari cerchi di trovare 
delle strategie per tenerli oppure per fare cambiare qualcosa ma…” 

Io: quindi diciamo ti senti a volte un po’ come freno del paziente di non lasciarlo andare…e 
se dovessi descriverlo fisicamente c’è un paziente tipo che dici più o meno il mio paziente 
è così? 

Infermiere: “no no, su quello sono molto eterogenei perché comunque anche come sesso, 
come …puoi notare la differenza in un paziente alcolista, magari con una storia vecchia 
di alcolismo, ha anche tante problematiche somatiche quindi più su quello… 
tossicodipendenti, ci sono i giovani, i giovanissimi che ultimamente ne abbiamo avuti 
parecchi poi usano le sostanze come la cocaina, le pastiglie…diciamo i vecchi sono 
quelli…i vecchi tossicodipendenti quelli che usavano l’eroina, su quello, le differenze 
sono quelle…l’età, negli alcolisti dove ci sono problematiche fisiche anche” 

Io: e tu avendo anche tanta esperienza, noti qualche differenza tra il paziente che tratti 
adesso e quello che trattavi ****? 

Infermiere: “noto la differenza tra i giovani e i “vecchi tossicodipendenti”” 

Io: ma per quello che consumano o per come arrivano qua o si comportano? 

Infermiere: “sì, ma anche per quello che consumano…i giovani tendono a banalizzare 
spesso…e … i vecchi arrivano con l’idea “questa volta faccio il percorso” poi magari non 
lo fanno, poi qualcuno magari lo fa e vanno avanti nel percorso una volta usciti da qua. 
Poi ci sono quelli che vengono solo per staccare, tipo dall’ambiente esterno”. 

Io: Quindi hai tipologie di pazienti che vengono per stacco ambientale, chi vuole 
intraprendere un percorso… 

Infermiere: “poi abbiamo anche i coatti, quindi…sì con un ordine medico che non hanno 
interesse a cambiare o a iniziare un percorso…magari durante la degenza, alcune volte, 
magari quelli che pensavi che sono arrivati coatti sono quelli che “hanno più 
soddisfazione” perché riescono più a seguire, magari più di uno che arriva volontario, poi 
non ce la fa e molla tutto e va” 

Io: il paziente quando arriva, spesso dichiara perché è qua, il motivo che lo ha portato ad 
essere qua, tranne se è coatto ovviamente? 
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Infermiere: “si sì, lo dichiara…si non so dice che vuole ridurre il consumo oppure che ci 
è stata una ricaduta pesante e quindi ha bisogno di uno stacco per ricominciare poi il 
percorso soprattutto quelli seguiti fuori da Ingrado, dall’antenna…magari arrivano perché 
ci è stata una ricaduta pesante e quindi tornano, vogliono tornare diciamo a non 
consumare o a controllare il consumo…poi ci sono quelli che dopo l’intossicazione 
arrivano con l’idea di fare un percorso comunitario…” 

Modalità di lavoro  

Io: Con questa tipologia di utenza, mi hai detto prima che li supporti, li spingi ad 
andare avanti nel percorso e cose così…che strumenti metti in atto per lavorare 
con loro, cosa fai per supportare il paziente? 

Infermiere: “la relazione, interventi di psico-educazione…” 

Io: poi? E quando metti in atto questi strumenti nei sei cosciente o lo fai spontaneamente? 

Infermiere: “a volte no magari” 

Io: e agli inizi, avevi il programmino di cosa fare con ogni paziente o lavoravi su 
spontaneità? 

Infermiere: “diciamo più su spontaneità, all’inizio ci è stato, perché io ****…adesso 
sono…saranno **** anni al Centro di Competenza, all’inizio ci è stato un po’ di 
affiancamento diciamo” 

Io: gli studi che hai fatto ti sono serviti per sviluppare gli strumenti per aiutare i tuoi pazienti 
o dici che…? 

Infermiere: “sì sì, anche il lavoro poi del **** sì, perché comunque sono andata a vedere 
delle cose che magari non sarei andata a cercare, a leggere, a vedere…” 

Io: quindi per lavorare usi la relazione, gli interventi psico-educativi e quello che ti riesce 
di fare.  

Visione del proprio lavoro  

Io: e per valutare il tuo lavoro, per esempio dici “sono **** che lavoro, il lavoro mi 
piace, sto andando avanti bene, sto facendo qualcosa di giusto” … 

Infermiere: “non abbiamo dei metodi di valutazione…secondo me è una cosa che manca, 
gli esiti bisognerebbe andare a valutarli” 

Io: ma nel personale, neanche tu stessa non fai qualche riflessione su di te? 

Infermiere: “su di me lo faccio, magari rifletti, pensi al paziente…abbiamo fatto così, 
sarebbe stato meglio far qualcos’altro…però magari rispetto a un paziente tante cose 
sono poi, non so decisioni che si prendono in équipe no, e magari a volte io potrei non 
essere d’accordo però…” 

Io: e quando ti capita di non essere d’accordo esprimi questa cosa all’équipe, o magari 
quando si è lì non lo si dice? 

Infermiere: “no tra di noi ce lo si dice, ne parliamo…esempio *****” 

Io: ti capita di confrontarti con i colleghi, di chiedere magari, non so, “ho un dubbio su 
questa cosa come potrei farla”? 
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Infermiere: “si si sì, mi ha detto questa cosa, quindi come la intrepretiamo, come la 
interpreti, come la interpreteresti…” 

Io: e di chiedere un consiglio sul tuo operato? Esempio hai dovuto parlare con un paziente 
che non stava bene, hai parlato in un determinato momento, però senti di non aver fatto 
la cosa giusta. Ti capita di andare da un collega e dire “ho detto o fatto questo e questo 
con X, tu cosa ne pensi?” 

Infermiere: “sì sì sì, il confronto sì” 

Rappresentazione del curante ideale  

Io: se dovessi assumere qualcuno in questo reparto, secondo te quali 
caratteristiche dovrebbe avere? 

Infermiere: “Umm…non lo so, non saprei risponderti nel senso che uno neodiplomato/ 
neolaureato dovrebbe un po’ sentirsela anche lui…poi non è che posso dire 
che…l’empatia…però è una cosa generale, non solo per questo reparto” 

Io: in base anche alla tua esperienza, mi dici io sono arrivata che ero in un determinato 
modo, adesso sono così…se quando sono arrivata avessi avuto questo, mi fosse stato 
detto questo… 

Infermiere: “secondo me….sono cose abbastanza generali per un infermiere…saper 
ascoltare, essere empatico, cercare di offrire gli strumenti per fare una critica oppure una 
educazione, una psico-educazione, un’educazione sanitaria, però non lo so…per me 
sono cose in generale…qua avere una maturità da qualche parte…qua tutti o 
tendenzialmente tutti i pazienti cercano di manipolarti…alla fine c’è sempre questo 
secondo fine…non tutti, però la maggior parte…quindi avere un po’ magari…” 

Io: Maturità professionale o proprio maturità d’età? 

Infermiere: “eh…un po’ tutte e due…non dico di avere…ma di avere già visto qualcosa 
un po’ anche della vita…” 

Io: senti che il lavoro che facevi in chirurgia rispetto a questo ha qualcosa di diverso? 

Infermiere: “sono passati parecchi anni…erano degenze brevi, avevi il modo di conoscere 
meno i pazienti, tutta la storia, i famigliari…la degenza era più breve, venivano, facevano 
il loro intervento e se poi andava tutto bene…” 

Io: penso che tu sappia che il paziente tossicodipendente in ospedale è visto con uno 
sguardo particolare. Secondo te la difficoltà che gli infermieri dell’ospedale percepiscono 
nel seguire questo paziente, la senti anche qua all’interno, ti provoca grandi pensieri 
curare questo paziente? 

Infermiere: “no no, no perché…lo sai anche tu dallo stage… forse chi lavora negli altri 
ambiti dicono il paziente tossicodipendente, alcolista, se l’è cercata, non so penso che 
ragionano così…” 

Io: E però c’è differenza a curare un paziente di chirurgia e un paziente tossicodipendente 
nel loro ambiente? 

Infermiere: “sì anche perché un paziente di chirurgia viene lì, nel suo lettino bello 
tranquillo, sa che deve fare un intervento, anzi è tutto contento di stare lì, è collaborante, 
non protesta più di tanto…si poi magari trovi quello un po’ polemico, però tutto sommato 
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no, porti la terapia, prende la terapia…invece qua la terapia non va bene, ne voglio di più 
ne voglio di meno, voglio la riserva…queste cose non ci sono in chirurgia” 

Io: è un lavoro diverso diciamo…dici che necessita più attenzioni? 

Infermiere: “penso di sì perché comunque ti prendi a carico tutto il pacchetto che va da 
creare la rete esterna, a cercare di dargli comunque le “indicazioni” per quando esce 
continuare a mantenere anche fuori l’astinenza” 

Io: quindi si può dire che non è un lavoro che finisce qua ma che comunque devi portare 
avanti… 

Io: c’è qualcosa che mi vorresti dire o aggiungere a quanto detto? 

Infermiere: “no, penso di no” 

Io: grazie 
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9.4. Allegato 4 

Il seguente allegato riguarda la terza intervista. 

Informazioni sull’infermiere intervistato  

Io: la prima domanda è sulla scuola infermieristica che hai fatto, ovvero se hai fatto 
master o specializzazioni? 

Infermiere: “ho fatto la SSSCI e **** in salute mentale ****” 

Io: hai fatto altre specializzazioni, corsi di formazione continua…? 

Infermiere: “beh se tiene conto della FIP, la formazione interna psichiatrica qui, sì”  

Io: prima hai avuto altre esperienze lavorative o hai sempre lavorato in psichiatria? 

Infermiere: “ho lavorato **** e ho fatto stage in diversi reparti durante la formazione di 
base” 

Io: c’è qualcosa che ti piacerebbe fare in futuro oltre a ****? 

Infermiere: “oltre a ****?” 

Io: un’altra specializzazione o una formazione continua? 

Infermiere: “per ora ****…! Poi si valuterà…” 

Descrizione della giornata tipo  

Io: la tua giornata tipo, come si svolge? Tu arrivi in turno e cosa fai, di cosa ti 
occupi? 

Infermiere: “ma al mattino, al pomeriggio?” 

Io: durante il turno, indicativamente cosa fai, che sia mattina o pomeriggio? 

Infermiere: “indicativamente…al mattino arrivi, prendi consegna, la consegna della notte, 
al pomeriggio la consegna del mattino, fai il giro stanze, mattino apri le finestre, vedi che 
ci siano tutti i pazienti e che stiano bene…al mattino apri le colazioni…poi c’è il giro 
finestre, il giro parametri…terapie…valuti che tutti prendano le terapie, soprattutto 
controlli che le assumano…a chi c’è da prendere i parametri, prendi i parametri, c’è alle 
nove il giro medico il lunedì, gli altri giorni invece consegna medica…poi eventuali gruppi 
tipo gruppo emozioni alla mattina, poi c’è alle nove chi va in socioterapia, dovrebbero 
andarci tutti è una cosa obbligatoria…a mezzogiorno gruppo mensa, si va tutti insieme 
con un infermiere, tranne chi è appena arrivato che non può andare ancora in 
mensa…poi…dai le terapie al ritorno dalla mensa, poi ci sono sempre tutti gli imprevisti 
che ci sono durante la giornata…dai consegna alle due. Alla sera più o meno le stesse 
cose, solo che noi non andiamo in mensa alla sera…” 

Io: altre attività delle quali senti di occuparti durante la giornata? 

Infermiere: “ma le attività che abbiamo noi?” 

Io: no, che fai tu…che ti capita di fare… 

Infermiere: “con i pazienti? Anche tipo colloqui e queste cose, per esempio i colloqui 
motivazionali…le attività dentro al parco, esternamente, palestra, accompagnamenti 
vari…tanta relazione, tanto sostegno ai pazienti, sostegno emotivo…poi abbiamo le 
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diverse attività che sono i vari gruppi: gruppo sport, gruppo mensa, gruppo musica…poi 
che c’è che se ne occupano gli psicologi…la RIMPP…” 

Io: quindi con il paziente ti occupi di fare colloqui motivazionali, di sostenerlo, degli 
accompagnamenti… 

Infermiere: “di accoglierlo…” 

Io: accoglierlo…poi altre attività che svolgi con il paziente quando sei in relazione solo 
con il paziente singolo? 

Infermiere: “dipende dal caso…” 

Io: quale caso ti potrebbe capitare, quale attività ti potrebbe capitare di svolgere? 

Infermiere: “abbiamo da caso a caso. Con il tossicodipendente tratti una tematica, con i 
pazienti borderline ne tratti un’altra, magari il borderline che si è tagliato lo accogli, chiedi 
cosa lo ha spinto a svolgere quell’azione, come mai questo momento di tensione, se non 
c’è qualcos’altro che può fare quando ha questi momenti, perché lo fa…e trovi con lui 
magari dei coping differenti dal suo solito o uno stile di vita, qualcosa che possa cambiarlo 
o trasferire la rabbia in quel momento lì, in quel momento di…quell’emozione che non è 
riuscito a gestire in modo sano e l’ha gestita in questo modo, però dipende tutto dal 
paziente e da quello ti comporti…” 

Io: con un tossicodipendente che sta male, che ha craving, che non ce la fa a livello 
emozionale perché ha ricevuto una chiamata e ha un problema famigliare come ti 
comporti? 

Infermiere: “da prima…sostengo il paziente…comunque lo incoraggi perché comunque il 
paziente che ti viene a dire che ha avuto craving, comunque lo rinforzi in questo che è 
venuto a chiedere aiuto e non è andato…non ha pensato di fuggire e andare ad abusare 
di sostanze. Secondo cerchi di togliergli il craving, devi spiegargli bene che il craving, ha 
una fase che dura circa da 30 – 40 minuti e da lì la cosa calerà, però lo aiuti magari anche 
con l’ansia e tutto e da questo con anche la terapia farmacologica…in tanto stai lì con il 
paziente, magari offri attività che possano distrarre e comunque durante tutto questo fai 
un piccolo colloquio motivazionale dove vedi il paziente in che fase sta, se di 
contemplazione e di pre-contemplazione;… o di azione dove lì lo sostieni su questo. Se 
sta facendo di tutto in una fase, comunque di mantenimento e di azione, lo…aiuti in 
questa fase qui incoraggiandolo, rafforzandolo e comunque facendogli capire anche la 
tua presenza che non è lì da solo a superare il momento” 

Descrizione utenza 

Io: ti trovi a fare tutte queste determinate azioni perché lavori con una determinata 
tipologia di utenza. Come descrivi questa utenza, secondo te… 

Infermiere: “l’utenza…i tossicodipendenti sono tra l’utenza più difficoltosa, a parer mio…, 
non fisicamente come un geriatrico, ma psicologicamente, sono molto manipolatori, son 
bravi in queste cose, sono molto egoisti, sono molto…richiedenti e soprattutto…poi non 
tutti, però i tossicodipendenti sono molto bravi a mentire, a manipolarti, non hanno, non 
riesco a rispettare dei limiti, dei termini o anche solo delle attese…” 

Io: quindi molto manipolatori, non riescono a rispettare le regole…? 

Infermiere: “hanno difficoltà a rispettare i limiti che li si impone, su questo…per craving, 
per comunque uno stile di vita fatto fino all’altro giorno, la sostanza è molto più forte di 
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loro tante volte e anche se ci metto di impegno e tutto difficilmente riescono con facilità, 
anzi…” 

Io: invece in quanto a età, genere, aspetto fisico c’è una prevalenza o più o meno sono 
uguali? 

Infermiere: “ma da quello che ho notato io, poi è soggettiva la cosa, ma da quello che ho 
notato io le donne tendono a consumare prevalentemente alcol o medicamenti e invece 
gli uomini si concentrano prevalentemente sulle sostanze…però vai a verificare…noi 
però qui donne che abbiamo avuto, ragazze, ragazze tanto giovani…quello sì adesso 
consumano THC, cocaina, eroina…ragazze giovani giovani…non hanno tanti problemi 
con l’alcol, sono più legate alle sostanze. Però donne dai 40 anni così consumano 
prevalentemente alcool…” 

Io: tu da quanti anni lavori qua? 

Infermiere: “da ****” 

Io: hai notato qualche differenza e cambiamento, tra **** e adesso, tra il paziente che 
tratti? 

Infermiere: “niente di particolare, questo potresti chiederlo a quelli che sono qua da più 
tempo” 

Io: in aspetto c’è qualcosa che riscontri…che dici che è tipico nel paziente 
tossicodipendente? 

Infermiere: “di aspetto fisico? Uhm…l’epatite, l’epatite ce l’hanno quasi tutti”   

Io: se tu ti trovassi a trattare un paziente di chirurgia in chirurgia e un paziente 
tossicodipendente qua al CCD, a livello infermieristico dici che il lavoro è diverso? 

Infermiere: “sì, in chirurgia sarà lì per qualche ferita, per qualche operazione…sì che è 
differente il lavoro…” 

Io: è più pesante o non so a livello di ritmo…cosa cambia?  

Infermiere: “in chirurgia è differente il lavoro…lavori…vai avanti e indietro, presa dei 
parametri…tutte queste cose, medicazioni; …. Di solito, il paziente chirurgico, sta a letto, 
ti ascolta, ti ascolta, ti dà retta, più o meno, c’è caso e caso…qua è più pesante non 
fisicamente, ma psicologicamente, iper-richiedenti. Il paziente chirurgico dopo che lo hai 
visto, lo rivedi a mezzogiorno per il pasto e lo rivedi alle due per il giro, in se non…” 

Modalità di lavoro  

Io: gli strumenti che usi per lavorare con i tuoi pazienti me li hai detti che sono la relazione, 
i colloqui… 

Infermiere: “abbiamo anche delle schede di psico-educazione, tu su cosa sei improntata? 
Perché abbiamo anche la psico-educazione anche per le psicosi, però anche per i 
pazienti tossicodipendenti in se si possono usare in momenti di crisi e così ci sono queste 
schede che ti dicono, metti giù anche cosa fare in caso avessi voglia di bere, cosa fare 
come intervenire; … questo bisogna insegnarlo ai pazienti…” 

Io: altri strumenti che ti vengono in mente? 
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Infermiere: “altri strumenti…così sul momento no, nel senso, abbiamo appunto queste 
schede, ne abbiamo tre che proprio usiamo usiamo…non mi viene in mente il nome…i 
segnali precoci di crisi, che anche quelle si possono usare con i tossicodipendenti, i 
segnali prima…le altre quali sono…non mi vengono in mente…” 

Visione del proprio lavoro  

Io: tornando a te, ti capita di valutare il tuo lavoro? Ovvero, tu hai un momento 
relazionale con un paziente e dopo quel momento ci pensi un po’ su e dici “questo 
l’ho fatto bene, questo non l’ho fatto bene…”? 

Infermiere: “sempre, qualsiasi atto, qualsiasi cosa faccio con un paziente, sempre lo 
valuto dopo…” 

Io: come lo valuti, ci pensi? 

Infermiere: “ci penso: come avrei potuto, se ho fatto bene, se non ho fatto bene, se ho 
sbagliato, cosa avrei potuto non sbagliare o cosa avrei cambiato, ma quello in qualsiasi 
atto che io faccia, sia dare una terapia, ho  controllato bene dici volte, ho controllato la 
somministrazione, l’ha assunta la terapia, ne sono sicura…e da anche un semplice 
colloquio comunque le cose che tu fai, la gestica, la mimica, tutto deve essere adeguato 
alla situazione e al paziente, per ciò con qualsiasi tipo di utente ci pensi tre volte, io 
almeno, a fare qualsiasi cosa, qualsiasi mossa, a dire qualsiasi cosa.” 

Io: quindi ci pensi sia prima che dopo? 

Infermiere: “sì “ 

Io: e ti capita di condividere queste tue riflessioni con qualcun altro o te le tieni per te? 

Infermiere: “beh sì, ma non è che quando do una terapia dopo vado a dire al collega 
“secondo te avrei potuto…?”, però, sì, soprattutto durante gli interventi quando abbiamo 
spesso aggressività; …cosa avremmo potuto fare prima per non scatenarla, cosa 
avremmo potuto fare dopo, come avremmo potuto agire…quello…tutte le volte 
soprattutto per gli interventi, facciamo sempre un piccolo briefing finale, per valutare come 
è andato, cosa...” 

Rappresentazione del curante ideale 

Io: se tu dovessi assumere un collega, secondo te, che caratteristiche dovrebbe 
avere? Per esempio, ti dicono “X, tra questo gruppo di persone, devi scegliere la 
persona che secondo te è più idonea”. 

Infermiere: “per lavorare in questo tipo di reparto?” 

Io: sì, per questo reparto 

Infermiere: “deve avere una sacrosanta pazienza, assolutamente tanta pazienza, essere 
da un lato maternale/paterna, ma anche dall’altro lato molto fermo perché ti fregano e ti 
rigirano come vogliono…vabbè…bravo nel suo lavoro, nel senso… con delle capacità in 
materia…però soprattutto…io trovo che qua ci vuole tanto lato maternale, comunque 
anche perché abbiamo ragazzi;…ma comunque anche chi ha problemi di 
tossicodipendenza hanno alle spalle storie difficili, spesso sono da soli…tante volte 
vengono qua per trovare un contatto umano, vengono a farsi dei ricoveri per solitudine, 
per allontanarsi dal loro ambiente…però dall’altro lato non troppo, perché poi, secondo 
me il paziente tossicodipendente ci gioca su questo, però dall’latro lato molto fermo sulle 
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decisioni, l’équipe in un centro per la tossicodipendenza deve essere molto unita e tutto 
deve girare in un unico senso”. 

Io: quindi una persona che si integri bene diciamo? 

Infermiere: “sì, assolutamente…perché potrebbero…questo in generale, tutti i pazienti 
psichiatrici possono giocarci molto sul fatto che l’équipe, se non è unita”  

Io: a livello di attitudini come dovrebbe essere, formazione professionale, esperienza, età, 
giovane…? 

Infermiere: “trova che ci voglia tanta esperienza…nel senso…più che esperienza, non 
esperienza…” 

Io: non so, forse anche a livello di clinica l’esperienza, forse un neodiplomato non ha 
molta esperienza a questo livello 

Infermiere: “assolutamente, sì, quello sì, assolutamente…in cure intensive, dici non ci vai 
dopo aver finito la scuola, assolutamente no, però qui…non so…secondo me è fattibile, 
ma per prima cosa devi avere le caratteristiche che ho detto prima…poi ci sono le 
persone a cui piace l’anziano, qua non viene perché riceve un insulto dietro l’altro, 
soprattutto devi imparare fortemente a farti scivolare addosso insulti, urla; …” 

Io: quindi l’esperienza può andare anche in secondo piano, sono prevalentemente più 
importanti… 

Infermiere: “l’esperienza ci vuole ovunque, ma prima o poi devi fartela, devi iniziare da 
qualche parte.  Se la domanda è se dopo una scuola puoi venire, iniziare a lavorare qua, 
io da prima persona ti dico di sì perché****, poi dovresti chiedere agli altri colleghi che 
sono qui da anni che ne hanno viste passare di tutti i colori…ne hanno viste passare tante 
di persone, dovresti più rifarti agli altri…” 

Io: io ti ho chiesto tutto quello che ti volevo chiedere, c’è qualcosa tu che mi vuoi dire alla 
luce di quello che ti ho chiesto: ti ho chiesto un po’ di tu cosa hai studiato, della tua 
esperienza, della descrizione della tua giornata tipo, del tuo ruolo nel percorso di cura 
degli utenti, di come sono gli utenti, di come ci lavori, di come vedi il tuo lavoro e la 
rappresentazione del curante che hai? 

Infermiere: “non ho nulla da aggiungere” 

Io: grazie 
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9.5. Allegato 5 

Il seguente allegato riguarda la quarta intervista. 

Informazioni sull’infermiere intervistato 

Io: la prima domanda riguarda la tua formazione professionale, ovvero che scuole 
e specializzazioni hai fatto? 

Infermiere: “ho fatto la SSSCI nel ****, mi sono diplomata nel ****…tutti gli stage inerenti 
al discorso scolastico, le varie formazioni…ultimamente più incentrate sul discorso delle 
dipendenze, però comunque in passato ho fatto diversi tipi di formazione sempre legati 
al discorso psichiatrico infermieristico. Ho sempre lavorato in ****…” 

Io: fai corsi di aggiornamento o di formazione continua? 

Infermiere: “ho fatto vari aggiornamenti e corsi di formazione continua, per esempio **** 
ho un corso sulle doppie diagnosi e le dipendenze” 

Io: c’è qualcosa che in futuro vorresti fare nella tua carriera a parte le tue formazioni 
continue? 

Infermiere: “io faccio anche altro, però non nell’ambito specialistico…non puoi fare tutto 
inerente all’attività lavorativa…” 

Io: intendo a livello di sviluppo della carriera, se c’è qualcosa che ti piacerebbe fare, non 
so per esempio ****? 

Infermiere: “no, **** no perché vai a toglierti da quello che è il discorso con il paziente, a 
me piace lavorare con il paziente, mi danno tanto e quindi voglio rimanere con il paziente”  

Descrizione della giornata tipo  

Io: nel secondo punto ti chiedo un po’ di descrivermi com’è la tua giornata tipo. Tu 
arrivi qua al lavoro cosa fai, di cosa ti occupi durante il turno? 

Infermiere: “di solito c’è un primo momento dove…eh magari non è così evidente, nel 
senso che, se tu hai lavorato come allieva non ti accorgi, però c’è un minimo di 
pianificazione tra quelli che sono le due infermiere di reparto, o meglio, siccome ci 
consociamo…c’è l’équipe è abbastanza consolidata…eh…io so quello che fa o piace fare 
alla mia collega e vice versa per cui ci pianifichiamo la giornata. La giornata 
tipo…vabbè… consegna dall’infermiere della notte, poi giro camere, la presa visione di 
un paziente se magari è arrivato e ci è stato l’ingresso durante la notte solitamente si fa 
un colloquio col collega, dopo di che ci si dice che si occupa eh colazione con i pazienti, 
distribuzione terapie, in questo caso distribuzione metadone…eh…richiamo all’ordine del 
tipo l’attività di ergoterapia, viene A., si presenta ai nuovi utenti che devono essere 
agganciati all’ergoterapia, il giovedì c’è l’incontro con gli operatori di Ingrado, 
presentazione dei nuovi casi o condivisione dei progetti per pazienti che si seguono, si 
segue nel comune…eh…siamo arrivati quasi a mezzogiorno, rientro dei pazienti 
dall’ergoterapia, per cui colloqui medico-infermieristici piuttosto che il martedì e il giovedì, 
se c’è la possibilità di partecipare al gruppo emozioni con la psicologa, dopodiché si 
riprepara il gruppo per l’accompagnamento in mensa, si va con loro si discute del più e 
del meno…rientro…pausa caffè con i pazienti eh preparazione della consegna per il turno 
che subentrerà nel pomeriggio…” 
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Io: ci sono altre attività che tu pensi di fare durante la giornata, oltre diciamo, alla normale 
pianificazione? 

Infermiere: “in questo momento no, perché comunque il turnover è talmente alto che non 
hai neanche il tempo di pensare ad altre attività… poi chiaro, nel periodo estivo ci si 
occupa dell’orto piuttosto che se c’è qualche grigliata, qualche uscita, qualche uscita in 
più rispetto a quello che si fa durante, durante l’inverno…anche con il club si organizzano 
delle uscite…avevamo organizzato con A. per esempio un pranzo terapeutico, anzi che 
fare la solita cena terapeutica il sabato sera, di fare un pranzo, ma purtroppo il tempo non 
è stato favorevole per cui è stato rimandato perché vabbè c’è questa griglia che però 
comunque non è una cosa statica, rigida, si può se c’è qualche altra proposta ben venga 
si, si intercala con altre cose…in linea di massima la struttura e quella…poi ci si adatta…” 

Ruolo nel percorso di cura degli utenti  

Io: la prossima domanda verte sul percorso di cura degli utenti, ovvero quando ti 
arriva il tuo utente con lui che tipo di lavoro fai, di cosa ti occupi con il paziente? 

Infermiere: “innanzitutto bisogna vedere come arriva il paziente: se un paziente che arriva 
intossicato…eh…chiaramente la presa a carico è differente rispetto a un paziente che 
arriva volontariamente per un percorso di disintossicazione che magari è già una 
settimana che non sta consumando. Se il paziente arriva intossicato è chiaro che bisogna 
vedere da quale sostanza è intossicato e che livello di intossicazione…che livello di 
intossicazione ha…ehm…vabbè per un paziente chiaramente la valutazione clinica è 
importante…i parametri…i soliti screening…piuttosto che l’alcol test…eh evitare 
comunque evitare che si manifestino sintomi astinenziali o quindi somministrazioni della 
terapia farmacologica, colloquio medico-infermieristico…ehm mm…svincolo per 
comunque avere delle informazioni anche magari dalla rete esterna, perché chiaramente 
se ti arriva un paziente intossicato le informazioni che ti dà corrispondono…e quindi…è 
necessario comunque confrontarti con i colleghi che lo conoscono da molto tempo…mi 
viene in mente per esempio in paziente in cura metadonica che arriva intossicato di 
notte…chiaramente la prima cosa che fai il giorno dopo è verificare con la farmacia o 
comunque con Ingrado le terapie che prende, il numero di compresse di metadone che 
assume…per evitare uno di mandarlo in astinenza e due comunque di dargli un 
sovradosaggio…è importante che il paziente intossicato beva perché comunque a volte 
dai l’infusione per aiutarlo a eliminare…quando sai di cosa è intossicato, quando a volte 
ti arrivano paziente che è intossicato, ma non sai esattamente di cosa, soprattutto 
quando…prendono…le cose chimiche…non è che poi sai nei dettagli di…quindi lì diventa 
più difficile comunque la presa a carico, il rapporto 1:1, la… è importante…è importante 
anche se comunque il paziente ti conosce o meno, se c’è stato, ci son già stati dei ricoveri 
precedenti, comunque se in anamnesi comunque sono riportate alcune cose che al 
momento del ricovero possono essere importanti…” 

Io: tu hai sempre lavorato **** non ha mai lavorato in altri contesti? 

Infermiere: “in che senso?” 

Io: tipo, non so, in ospedale? 

Infermiere: “no, in cure generali ho sempre fatto gli stage quando ero allieva…” 

Io: quindi si può dire che comunque hai già lavorato in medicina, chirurgia e così… 

Infermiere: “sì, sì…” 
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Io: il lavoro che facevi in chirurgia, in medicina o in un altro reparto…dici che è diverso 
rispetto a quello che fai qua? Secondo te il paziente che tratti in medicina o in chirurgia… 

Infermiere: “parlando di un paziente con problematica di dipendenza o in generale?” 

Io: parlando in generale, dici che c’è differenza tra tu come infermiera come ti devi porre 
a un paziente che ha una frattura alla gamba, che deve fare un’operazione di qualsiasi 
genere, rispetto al lavoro di cui ti occupi qua all’interno con il tossicodipendente? 

Infermiere: “secondo me l’attitudine…l’attitudine è quella perché è insita nella persona, è 
chiaro che i tempi sono diversi perché se io mi ricordo **** anni fa quando ho fatto lo 
stage in chirurgia e medicina dove comunque ti chiedevano di non soffermarti troppo con 
l’utente, corrisponde esattamente al contrario di quello che facciamo qui…” 

Io: quindi c’è una diversità sul lavoro? 

Infermiere: “è molto meccanico secondo me il lavoro in ospedale, i tempi devono essere 
rispettati, non hai…forse le cose adesso sono un po’ cambiate, però mi ricordo che 
quando noi facevamo gli stage in cure generali…noi della psichiatria non eravamo molto 
ben visti perché ci consideravano quelli che perdevano tempo…anche non so mi ricordo 
dei prelievi, avevi 20 prelievi da fare al mattino era una cosa tac tac tac, invece adesso 
qua ti prendi il tempo, guardi, verifichi, se poi il paziente non è d’accordo rimandi al giorno 
dopo…rispetto al discorso dell’accoglienza secondo me noi abbiamo un livello molto 
diverso rispetto alle cure generali…” 

Io: quindi secondo te l’infermiere parte con un’attitudine uguale perché comunque deve 
mettere in atto il ruolo di infermiere, però…va a fare un lavoro un po’ diverso…la modalità 
in cui mette in atto il suo lavoro…? 

Infermiere: “eh sì, ma secondo me dipende…l’attitudine non è uguale…dai noi, da noi… 
secondo me quando tu parti con una formazione specifica, sei già qual è la tua 
attitudine…io non riuscirei mai a fare una cosa così meccanica, come non riuscirei mai a 
fare un lavoro d’ufficio così metodico…secondo mee…nel nostro lavoro un po’ di 
creatività ci sta” 

Descrizione utenti 

Io: tornando al paziente di cui ti occupi e accogli: questo paziente come si 
presenta? Come lo descriveresti? Se tu dovessi dire “io lavoro con questo tipo di 
utenza che è… 

Infermiere: “il nostro paziente? I nostri pazienti? Eh…” 

Io: sia fisicamente, caratterialmente, a livello comportamentale…di tutto quello che ti 
viene in mente  

Infermiere: “fisicamente spesso i nostri pazienti…allora quello che mi viene da dire è che 
spesso i nostri pazienti sono quelli dimenticati da tutti o quelli che nessuno vuole” 

Io: come mai? 

Infermiere: “perché il paziente tossicodipendente lo sappiamo: è richiedente di attenzioni, 
eh…magari ha fatto diversi tentativi di disintossicazione e non ce l’ha fatta, è un paziente 
che ti racconta quello che vuole, manipolatorio, e quindi è un paziente che può dare 
fastidio” 

Io: questo diciamo a livello comportamentale e anche relazionale…e non so fisicamente? 
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Infermiere: “è un paziente che ha tremila problemi, che ogni volta che arriva da noi 
sembra sempre che debba rimettersi a nuovo perché comunque è un paziente trascurato 
sia nell’igiene, sia nella presa a carico fisica…eh…un paziente che magari ha già fatto 
delle overdose, è un paziente che magari a livello cardiaco è messo male, per non parlare 
a livello di cura, di igiene, di trascuratezza”  

Io: a livello relazionale, vi capitano pazienti con una buona cerchia relazionale o isolati? 
Nessuno li vuole per cui sono isolati… 

Infermiere: “beh sono pazienti che spesso che hanno terreno bruciato intorno a 
loro…soprattutto quelli che hanno sulle spalle anni di tossicodipendenza, se sono 
pazienti ancora giovani primi ricoveri magari c’è ancora tutto quello che l’entourage 
familiare, le amicizie…dei pazienti che hanno appunto, tanti anni di tossicodipendenza, 
magari hanno qualche amico, ma sono veramente pochi, ma la cerchia sempre molto 
limitata al discorso delle dipendenze…poi vabbè definirli amici…non è proprio il massimo”  

Io: rispetto al diciamo tossicodipendente giovane e al tossicodipendente un po’ più 
anziano, c’è qualche differenza, a parte nella cerchia sociale o sono uguali diciamo? 
Trattare un giovane per te è uguale a trattare un anziano? 

Infermiere: “allora diciamo che…allora il tossicodipendente giovane non ha ancora la 
presa di coscienza che comunque il problema della dipendenza…che c’è un problema di 
dipendenza…il paziente tossicodipendente da 30 anni…è ben cosciente di quello che sta 
usando. Poi io ho conosciuto nell’arco della mia carriera professionale, posso dire che la 
dipendenza da sostanza si è un po’ modificata  nel senso ho conosciuto pazienti 
eroinomani e adesso pazienti eroinomani  non ne trovi più…chiaro che nei pazienti con 
più anni di esperienza di tossicodipendenza, se si può definire esperienza, eh…non sono 
così “pasticcioni” non utilizzano così tante sostanze come i pazienti giovani…il paziente 
giovane adesso va di: anfetamine, cocaina, alcol…tutto un miscuglio di sostanze che poi 
alla fine può risultare pericolosa” 

Io: quindi si può dire che la politossicodipendenza è più una moda giovanile quindi?  

Infermiere: “no, nel senso che comunque…eh…anche comunque il paziente anziano che 
ha tanti anni adesso utilizza un po’…sì magari…è partito con una sostanza d’elezione e 
poi si è un po’ adeguato a quello che è la moda dell’ultimo momento”  

Io: c’è qualcos’altro che vorresti dirmi sul paziente o andiamo avanti? 

Infermiere: “adesso sinceramente non mi viene niente…non so se c’è qualcosa di 
specifico…” 

Io: non so il genere…se c’è un genere che spicca di più, tra maschio e femmina o… 

Infermiere: “diciamo che…in ambito ospedaliero sono più gli uomini che chiedono il 
ricovero piuttosto che arrivano in modo coatto, in prevalenza…poi secondo me non è una 
cosa proprio da tenere in considerazione, dipende anche da…” 

Io: ehm…ti è mai capitato che quale paziente ti dichiarasse…hai la tua idea del perché 
più l’uomo che chiede o viene aiutato? Secondo te? 

Infermiere: “non ne ho idea, anche perché quelle poche donne che…poche, qua non è 
che sono così poche…quando arrivano sono devastate tanto quanto gli uomini…non è 
che sono più curate piuttosto che utilizzano meno, anzi direi che a volte le donne 
utilizzano molto di più” 
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Io: Okay 

Infermiere: “formalmente riescono a conservarsi meglio…sì…magari…sto pensando più 
che altro ai ricoveri coatti che magari nei pazienti…quelli che arrivano con una modalità 
perché aggrediscono o perché sono aggressivi è più nella figura maschile che in quella 
femminile proprio il discorso di aggressività…che poi non è sempre così perché ci sono 
delle donne…però nella maggior parte dei casi, sto pensando, sì che l’aggressività si 
manifesta maggiormente negli uomini” 

Io: okay…in letteratura viene detto che le donne sono più protette, per esempio non se 
in casi di prostituzione così o per trovare la sostanza se hanno qualche problema c’è 
comunque qualcuno che le protegge…che si occupa di loro…dicono così, però rispecchia 
quello che dici tu 

Infermiere: “poi appunto l’uomo arriva perché non ha più soldi, la donna riesce sempre in 
qualche modo…come quello che dicevi tu, nell’ambito della prostituzione riesce sempre 
comunque a trovare qualche soldino per continuare o magari anche perché consuma di 
più l’astinenza, piuttosto che l’overdose…” 

Modalità di lavoro  

Io: okay…quindi abbiamo parlato del paziente, come lo accogli e tutto e dopo, 
durante il percorso, come ti occupi di questo paziente, tu cosa fai? Che strumenti 
usi, cosa fai con il paziente? 

Infermiere: “vabbè…eh” 

Io: o cosa ti chiede lui di fare? 

Infermiere: “allora quello che utilizziamo al Centro di competenza sono tutte 
quelle…gruppi di sostegno, piuttosto che i colloqui motivazionali per il cambiamento, 
piuttosto che dei gruppi emozione perché il paziente tossicodipendente difficilmente ti fa 
trapelare quello che…quelle che sono le proprie emozioni…eh…” 

Io: altri strumenti? 

Infermiere: “altri strumenti? Vabbè…poi quello che è soprattutto la rete, la presa a carico, 
la rete esterna…si cerca comunque di…allora se c’è già una rete esterna di sostegno si 
cerca di utilizzare quella, altrimenti comunque c’è tutto quello che è il discorso di 
costruzione di rete esterna…eh…e poi quello che si diceva un po’ prima no, la presa a 
carico a livello somatico perché spesso comunque i pazienti che arrivano hanno anche a 
livello somatico dei problemi per cui accompagnamenti da specialisti, piuttosto che esami, 
son pazienti che magari non fanno un prelievo di sangue da qualche anno…” 

Io: ehm…e tu quando sei confrontata con il paziente, ad esempio adesso sei qua in ufficio 
arriva un paziente dicendoti che sta male, cosa fai? 

Infermiere: “beh prima di tutto cerchi di capire perché sta male: se è più una cosa legata 
a un discorso di craving o di astinenza. Dopodiché in base a quello…utilizzi gli strumenti 
che hai a disposizione che sono…possono essere le tecniche di rilassamento, piuttosto 
che le tecniche relazionali…anche sono un…un avvicinamento non necessariamente il 
paziente che ti dice che sta male ha bisogno di qualche tecnica, magari solo il fatto di…di 
averlo accolto già lo fa sentire meglio, può proporre una passeggiata una passeggiata 
nel parco per detendere...piuttosto che appunto una presa a carico 
individuale…io…quello che utilizzo meno sono le riserve farmacologiche…” 
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Io: come mai? 

Infermiere: “perché comunque ho un po’ l’impressione che utilizzando quello che è il 
discorso farmacologico lo riporti un po’ nella sua modalità esterna, quando comunque ha 
un problema, una tensione eh…l’unica modalità che il paziente tossicodipendente 
conosce è quella di utilizzare e quindi il fatto di non confrontarsi realmente con quello 
che…con il proprio malessere perché comunque è un malessere col quale uno si deve 
confrontare perché comunque tutti gli esseri umani sono confrontati con momenti di down 
piuttosto che di up, però devi cercare di affrontare la situazione…sì è vero la terapia 
farmacologica ti spegne al momento però poi siamo al problema una volta passato 
l’effetto della sostanza, comunque del farmaco siamo ancora a un punto a capo il 
problema è si ripresenta…allora cercare di capire…con le tecniche del problem solving, 
delle situazioni…poi ci sono comunque ancora un serie di strumenti che si possono 
utilizzare: il diario dell’ansia…” 

Io: qualcosa d’altro che ti viene in mente? 

Infermiere: “mi sembra di aver detto tutto…” 

Visione del proprio lavoro  

Io: tu metti in atto, diciamo quasi tutti i giorni, questo lavoro con i tuoi pazienti…ti 
capita di riflettere sul lavoro che fai tu? Di dire questa cosa la sto facendo bene, 
questa cosa sono un po’ insicura...diciamo di autovalutarti?  

Infermiere: “allora ci sono…noi, adesso ultimamente sono state un po’ sospese, però 
avevamo le supervisioni di équipe dove comunque venivamo, ci si confrontava no su 
quello, sul nostro lavoro…poi comunque io ritengo di lavorare all’interno di un équipe 
dove comunque se hai qualche…un problema con un utente non ci sono, non c’è 
problema a esternarlo…e spesso comunque siamo di supporto uno per l’altro…è chiaro 
che c’è il paziente con cui hai un feeling maggiore e quel paziente con il quale magari 
hai…però chiaro se ci devi lavorare devi comunque trovare una strategia, delle strategie 
per entrare in relazione, non è che puoi dimenticartelo, abbandonarlo perché comunque 
un paziente, un paziente che comunque ti sta dicendo che ha bisogno anche se 
comunque magari si relaziona a te in modo arrogante, piuttosto che ha delle modalità di 
relazionarsi differenti” 

Io: come in generale con tutte le persone anche nella vita normale 

Infermiere: “è una palestra, no?” 

Io: eh sì…mhmm…non so qualche riflessione che ti porta a fare o a dire non so ho 
bisogno di un corso per non so…di relazione no, perché in quella si migliora 
relazionandosi, però non so dici: mi mancherebbe questa cosa, vorrei approfondire 
questo…questioni del genere… 

Infermiere: “diciamo che la nostra direzione ti permette di fare tutti i corsi che vuoi, nel 
momento che vuoi…poi nel momento in cui c’è qualcosa in cui…esce un corso e dici 
guarda mi piacerebbe fare questo, nessuno te lo vieta, puoi farlo…poi è chiaro che la 
formazione continua, ma non solo mia, chiunque partecipa a un corso poi riporta 
all’interno dell’équipe il corso, per cui anche se non hai partecipato direttamente vieni 
informato, e comunque utilizzi anche…delle cose che ti ha portato il collega” 
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Rappresentazione del curante ideale  

Io: quindi si parla con i colleghi, si fanno le proprie riflessioni, c’è la supervisione 
d’équipe…l’ultima domanda…che rappresentazione hai del curante del centro di 
competenza, ovvero quali caratteristiche, qualità dovrebbe avere una persona per venire 
a lavorare qua? Come dovrebbe essere? 

Infermiere: “sicuramente, secondo me, l’empatia è uno degli aspetti fondamentali, poi la 
capacità d’ascolto…” 

Io: poi? Anche età, genere, esperienza professionale… 

Infermiere: “quello secondo me poi te la fai, non è indispensabile…però queste due cose 
mi…comunque, son quelle che, secondo me, sono fondamentali…” 

Io: solo questo, niente di altro che ti viene…? Dovessi fare un colloquio di assunzione hai 
lì dei possibili candidati infermieri che dovrebbero lavorare con te…dici scelgo questo 
perché, più che altro che questo… 

Infermiere: “mah allora…sicuramente i nostri pazienti, i pazienti tossicodipendenti non 
piace a tanti, perché comunque anche quando faccio le notti con i colleghi degli altri 
reparti che si occupano di altre casistiche spesso lo senti che…e quindi lo vedi, secondo 
me quando fai un colloquio di assunzione lo percepisci, basta che fai una domanda un 
po’ allargata e percepisci se un paziente o almeno, alcuni colleghi chiedono di fare 
un’esperienza qui, altrimenti lo senti…” 

Io: quindi diciamo un po’ una persona che abbia una rappresentazione positiva del 
paziente tossicodipendente 

Infermiere: “di non viverlo comunque come un peso, un…con il quale non puoi fare un 
progetto…perché l’ultima parola è sempre la sua, boicotta tutto…ecco…se già parti con 
questa idea difficilmente lavori, riesci a lavorare con un paziente…poi è chiaro che magari 
durante, già durante il percorso ci possono essere delle idee di ricadute…però poi vai a 
lavorare sulla motivazione che lo ha indotto a ricadere piuttosto che…e poi soprattutto 
non devi sentirti frustrato nel momento in cui il paziente ricade…non dico che lo devi 
mettere in preventivo, però comunque secondo me sulla ricaduta ci si può lavorare…” 

Io: io ho chiesto tutto quello di cui avevo bisogno, c’è qualcosa che vuoi dirmi tu in base 
alle domande che ti ho fatto? Ti chiesto qualcosa inerente alla tua formazione 
professionale, esperienza, la tua giornata tipo…eh…il tuo ruolo all’interno del percorso di 
cura degli utenti, come sono i tuoi utenti, come ci lavori e che visione hai del tuo lavoro. 
Nient’altro? 

Infermiere: “no, adesso non mi viene in mente più niente…” 

Io: allora è tutto, grazie. 
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9.6. Allegato 6 

Il seguente allegato riguarda la quinta intervista. 

Informazioni sull’infermiere intervistato 

Io: la prima domanda che ti pongo è di parlarmi della tua esperienza professionale, 
ovvero dove hai studiato, che formazione hai e che corsi di specializzazione hai o 
formazione continua hai fatto? 

Infermiere: “la formazione come infermiera in salute mentale era una formazione già che 
comprendeva la salute mentale che allora si chiamava infermiere in psichiatria” 

Io: quindi non era come oggi che parti dal base e poi fai la specializzazione, lì invece era 
subito… 

Infermiere: “no no, la vecchia formazione…mi sono diplomata nel ****, poi nel ****…ho 
fatto **** e un altro tipo di formazione legata ****” 

Io: rispetto alla formazione continua, hai fatto qualcos’altro per esempio i corsi che 
vengono impartiti dalla Clinica? 

Infermiere: “sì, adesso sono impegnata con altri corsi nell’ambito ****, quindi 
prettamente…e quindi sì, continuo a far formazione” 

Descrizione della giornata tipo  

Io: con la seconda domanda ti chiedo di descrivermi la tua giornata tipo: quando 
arrivi qua in turno di cosa ti occupi dall’inizio del turno fino alla fine? 

Infermiere: “la prima cosa che faccio è prendere consegna con un’attenzione particolare 
ai pazienti che non stanno bene o ai nuovi arrivati, quindi mi stabilisco mentalmente le 
priorità che è l’attenzione che devo dare a particolari pazienti e da lì parte il lavoro della 
routine quotidiana che comprende la sveglia, l’attenzione a chi deve essere aiutato nelle 
cure di base piuttosto che essere accolto sul piano relazionale…includendo poi vari 
compiti che sono specifici: fornire una colazione, passare alla somministrazione dei 
farmaci in un contesto di attenzione se ci sono poi delle informazioni che devo passare 
al medico e quindi poi ci sono le consegne mediche e la tabella di marcia rispetto ai 
colloqui e via così…” 

Ruolo nel percorso di cura degli utenti 

Io: rispetto al paziente mi hai detto adesso che se c’è un paziente che richiede più 
attenzioni o qualcosa di più preciso come ti occupi di lui, cosa fai con lui? 

Infermiere: “valuto, valuto se è necessario offrire un momento relazionale, se è 
necessario concordare un aiuto farmacologico, di volta in volta cambia, cambia in base 
ai bisogni che il paziente presenta”  

Modalità di lavoro 

Io: che strumenti metti in atto per fare questi lavori, cioè come fornisci il tuo aiuto 
al paziente? 

Infermiere: “mah devo avere le competenze per saper valutare qual è il bisogno, quindi è 
un bisogno d’astinenza? È un bisogno…di sostegno emotivo? Qual è il problema? E lì a 
seconda dei primi segni e sintomi che mi compaiono userò dei riferimenti teorici che ho 
acquisito con la formazione e la pratica” 
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Io: individuato il bisogno, cosa fai di specifico? Ad esempio, individuato il bisogno di 
momento relazionale, che tecniche usi che cosa fai praticamente? 

Infermiere: “se il bisogno è di sostegno emotivo, chiaro il bisogno relazionale si inserisce 
in qualsiasi intervento. Se è un sostegno emotivo perché la persona ha una 
preoccupazione particolare oppure un’ansia, allora sto con la persona, come prima cosa 
la ascolto…ehm…faccio in modo che si possa esprimere. Perché chi ha bisogno di 
sostegno emotivo ha sicuramente, può avere bisogno di esprimersi oppure di vicinanza, 
dipende ecco, quindi cerco di, metto in piedi questi interventi qui di ascolto, di vicinanza, 
di attenzione, mostro che sono presente e che lo aiuterò a risolvere il problema che mi 
sta proponendo” 

Io: altro che ti viene in mente che potresti fare o che mette in atto come intervento? 

Infermiere: “coinvolgo l’équipe, devo valutare in che misura l’équipe deve essere 
coinvolta, cosa devo comunicare al medico, ho bisogno di un aiuto da parte dell’équipe 
perché sono occupata su un altro piano, quindi faccio intervenire l’équipe mobile se è il 
caso, ecco dipende” 

Io: e quando tu ti approcci al paziente usi determinati strumenti come hai elencato 
adesso: la vicinanza, l’accoglienza, l’ascolto; …Lo fai inconsciamente o consciamente? 
Non so, per esempio valuti la situazione… e inizi a pensare: adesso mi devo mettere 
vicino al paziente, adesso devo fare in modo che egli si apra…ragioni su quello che fai o 
ti viene spontaneamente? 

Infermiere: “se sono consapevole o meno di quello che sto facendo? Beh, direi che sono 
consapevole, credo di essere consapevole, mah sì lo sono...lo sono nella misura in cui 
so che la persona…osservo…quindi valuto, perché se una persona è in uno stato di 
agitazione, sta in quel momento lì, in quel momento lì sta esprimendo a ruota libera tutta 
una serie di pensieri, l’ultima cosa che farei è inserirmi con una domanda, quindi la prima 
cosa che domina è l’ascolto…” 

Io: quindi ci ragioni: adesso faccio questo, quest’altro… 

Infermiere: “valuto i segnali che mi dà…” 

Descrizione utenti  

Io: visto che ti ritrovi a fare tutte queste cose, diciamo un po’ abbastanza 
complesse, come descriveresti il paziente con cui lavori? Che tipologia di utenza 
tratti tu quotidianamente? 

Infermiere: “io tratto con tante tipologie di utenti, io tratto con persone sempre di più anche 
se il Centro tende a definirsi un centro di competenza con una tipologia di pazienti. In 
realtà non è così, la tipologia è eterogenea…” 

Io: come potresti definirle queste persone nella loro diversità? Se dovessi non so…per 
esempio ti incontro per strada e ti chiedo “tu con che persone lavori?” 

Infermiere: “faccio riferimento ai quadri teorici dei disturbi mentali, considerando non solo 
quello…faccio riferimento a uno scompenso psicotico, faccio riferimento a una crisi 
depressiva con magari un tentamen o meno, faccio riferimento…alla presenza magari 
alla presenza di uno stato confusionale post traumatico, residuo…adesso sono i casi che 
ho ultimamente all’attenzione, oltre ai problemi di dipendenza da alcol e sostanze di tipo 
acuto e stabilizzati nell’ambito di una dipendenza cronica” 
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Io: descrivendo quello che proprio vedi fisicamente: sono giovani, sono anziani, sono 
persone di mezza età, sono più donne, sono più uomini? 

Infermiere: “in questo momento sono più uomini, ma ci sono comunque donne, donne 
giovani…uomini di tutte le età direi, anche sul filo del pensionamento, età da 
pensionamento quasi…io credo che l’età media si colloca 35 -40 anni, però bisogna dire 
che ultimamente vedo anche tante giovani donne e giovani uomini” 

Io: visto che hai alcuni anni di esperienza di lavoro, rispetto all’utenza che trattavi qualche 
anno fa, è cambiato qualcosa o dici che più o meno siamo lì rispetto al paziente di cui ti 
occupavi qualche anno fa? 

Infermiere: “forse ecco la cosa nuova è che arrivano dei giovani uomini con delle 
intossicazioni drammatiche che una volta non arrivavano in Clinica e adesso fanno degli 
accessi in psichiatria che creano poi dei…dei problemi anche magari di accesso troppo 
rapido magari poi in una successiva crisi, ecco quello è l’aspetto…poi cosa dirti, cosa 
vedo…” 

Io: in che senso intossicazione drammatica? 

Infermiere: “nel senso che fanno delle intossicazioni alcoliche che una volta si 
“arrangiavano” tra di loro, adesso se esprimono un po’ di aggressività o tensione rischiano 
di arrivare…rischiano di arrivare da noi, vengono valutati oppure se manifestano su 
un’intossicazione magari un’ideazione drammatica “voglio farla finita” questo tipo di 
manifestazione diventa subito diagnosticata come un problema psichiatrico e quindi 
arrivano dai noi, in 24 ore vengono dimessi…ecco forse questa è una cosa che sempre 
di più stiamo osservando che forse in passato vedevi meno, però ecco devo dire che non 
è da 2-3 anni che questa cosa la sto vedendo, la sto vedendo già da un 5 – 6 anni…” 

Io: quindi si dà più peso all’ambito psichiatrico? 

Infermiere: “mah c’è meno tolleranza fuori secondo me…forse stanno anche male di più, 
hanno anche delle manifestazioni di sofferenza…meno contenuti da gruppi di amici, 
da…forse, non lo so…sono delle ipotesi…dovrei fare degli approfondimenti in questo 
senso. Grazie a Dio non sono tanti, però ecco forse mi dispiace quando arrivano, perché 
si rischia di segnare un curriculum con qualcosa che invece può essere semplicemente 
una crisi ancora dello sviluppo, di un’adolescenza tardiva o…mette un po’ uno stigma…mi 
dispiace un po’ ecco…” 

Io: prima non ti ho chiesto se tu hai lavorato anche in altri ambiti a parte la psichiatria o 
sempre qua? 

Infermiere: “no, ho lavorato in cure generali, ho fatto diversi anni in cure generali. Ho fatto 
prima la psichiatria, poi sono andata in cure generali, ho fatto anche un pochino casa 
anziani e al domicilio, quindi ho messo le mani in vari ambiti” 

Io: dici che nel trattare il paziente degli altri contesti e quello tossicodipendente, il lavoro 
infermieristico cambia? Se tu fossi un infermiere in cure generali o un infermiere che si 
occupa di tossicodipendenti e quindi psichiatrica…c’è qualcosa che cambia? 

Infermiere: “allora è fondamentale che a livello relazionale non cambi nulla, quello che 
però devi essere a conoscenza è come ogni manifestazione ha i suoi segni e sintomi in 
modo da saperli riconoscere in modo corretto e quindi intervenire in modo corretto” 
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Visione del proprio lavoro 

Io: adesso vorrei parlare di te, del tuo lavoro e di quello che fai. Ti capita di farti 
delle autovalutazioni sul tuo proprio lavoro, su quello che fai con il tuo paziente? 

Infermiere: “assolutamente sì.” 

Io: come fai questa autovalutazione? 

Infermiere: “è un’autovalutazione che faccio in base a tutta una serie di criteri che sono 
criteri organizzativi, mandato istituzionale…criteri in base a ai criteri delle tecniche 
anche…sì, sì sì…. Qualche volta la valutazione la faccio a partire da un errore che 
constato e quindi dico “ah guarda questa cosa qua è cambiata e non ero aggiornata” o…e 
quindi mi aggiorno anche in base a quello” 

Io: qualche esempio di criterio che utilizzi? Non so mi hai detto: criteri istituzionali, cosa 
intendi di specifico? 

Infermiere: “eh abbiamo delle procedure di accoglienza, di dimissione che sono dei criteri 
di guida al nostro lavoro, quindi uso quelli…ehm…uso i, le conoscenze della patologia 
anche come criteri: li ho considerati, li sto considerando? Okay, potrebbe essere, formulo 
delle ipotesi di lettura che mi guidano poi nell’azione” 

Io: quindi si potrebbe dire anche una riflessione su quello che fai? 

Infermiere: “sì, sì è una riflessione sulla pratica…sì, sì, cerco di essere molto attenta a 
non lasciarmi prendere dal vortice della velocità, forse non sempre ci riesco, ma tendo 
ad essere molto attenta su questo” 

Io: altro che metti in atto per auto-valutarti? Non so se chiedi un consiglio ai colleghi o… 

Infermiere: “sì, sì ci confrontiamo assolutamente…confronto…assolutamente. Abbiamo 
dei confronti…confronti…continui in fin dei conti, ognuno ha un’incertezza si 
confronta…sì con i colleghi…assolutamente”  

Io: e a livello proprio di istituzione, venite valutati o siete voi che… 

Infermiere: “no no, veniamo valutati una volta all’anno con tutta una serie di criteri di 
valutazione ad ampio raggio: partono da generali e vanno in ambito più specialistico”  

Rappresentazione del curante ideale 

Io: in conclusione: se tu dovessi assumere qualcuno nel tuo reparto, come 
dovrebbe essere il tuo collega, che caratteristiche dici che dovrebbe avere il 
collega per venire a lavorare qua? 

Infermiere: “allora, sicuramente la motivazione, la curiosità della mente, non solo di quello 
che si vede, ma di proprio come funziona la mente…di tutti questi lati che non…che devi 
un po’ infierire…ecco…una motivazione a lavorare in team, quindi il piacere anche di 
lavorare con gli altri. Una minima capacità di accettare osservazioni, confronti, di 
ricercarli…” 

Io: altro? 

Infermiere: “beh credo anche sempre di più una capacità…mah…già se sai fare quello 
credo che un pochino lo stress lo sai reggere…” 

Io: tutto? Non so: formazione, età, sesso… 
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Infermiere: “sai in tutte le professioni oggi devi avere quella…quell’idea che ti devi formare 
continuamente, che ogni cosa viene rimessa in discussione, dall’organizzazione delle 
istituzioni alle conoscenze stesse…le teorie…le teorie di una patologia, pensa solo alle 
dipendenze come…dal modello morale, al modello di malattia, al 
modello...complesso…biologico e correlato ai fattori psicologici, quindi si sono evoluti i 
modelli, quindi tu devi sapere ad un certo punto e riconoscere che la tua visione è una 
visione parziale…e questa non è una cosa probabilmente facile quando si è giovanissimi 
o forse sì se si è…se si entra in una formazione che abitua al pensiero complesso, come 
la SUPSI sta facendo bene, trovo questa cosa e la vedo…ecco…quindi aiuta ad aprirsi 
alle visioni, penso che questo sia una cosa importante…e poi ecco un piacere di stare 
nella relazione, assolutamente sì, piacere di stare con l’altro, della scoperta, di non voler 
sempre definire tutto, ma di stare nella scoperta della relazione, perché poi quella 
scoperta si forma nella relazione…un po’ questo penso”  

Io: io ho chiesto tutto, c’è per caso qualcosa che vorresti aggiungere o dirmi in base a 
quello che ti ho chiesto: ti ho chiesto informazioni sulla tua persona e il tipo di studio, 
descrizione del tipo di giornata che hai, del ruolo nel percorso di cura degli utenti, di come 
sono i tuoi utenti, del modo in cui lavori… 

Infermiere: “rispetto all’organizzazione della giornata non ti ho parlato di tutte quelle 
attività che...mi son fermata alla mattina, alle consegne, ma in realtà poi c’è tutta…il bello 
del nostro lavoro e sapere che poi in mezzo a dei contenitori…organizzativamente definiti 
hai tutte le attività relazionali, hai tutte le attività anche di gruppo che…che sono 
importanti per conoscere la persona, per aiutarla…meglio anche perché uscire dal 
reparto aiuta anche a conoscere meglio le persone e quindi poter dialogare in un altro 
modo delle loro difficoltà e quindi di cosa hanno bisogno…ecco…quindi avevo lasciato 
via un po’ questa parte qua. Se pensi poi anche momenti in équipe, momenti formativi in 
équipe rientrano anche questo nel quotidiano” 

Io: è tutto, bene, grazie 

 

 

 

 

 

9.7. Allegato 7 

Tabella di analisi delle interviste. 
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Area 
tematica 

Informazioni 
sull’infermier
e intervistato 

Descrizione 
della giornata 

tipo 

Ruolo nel 
percorso di 
cura degli 

utenti 

Descrizione 
utenti 

Modalità di lavoro 
Visione del 

proprio lavoro 

Rapprese
ntazione 

del 
curante 
ideale 

Risposte 
ricevute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola per 
infermieri 

professionali 
dell’Ospedale 
Sant’Anna di 
Como, DAS 

in salute 
mentale alla 

SUPSI, 
esperienza in 

chirurgia 
prima di 

arrivare al 
QF4, corso di 

Case 
Manager, 

vari corsi di 
aggiornamen

to e 
formazione 

continua 
inerenti 

all’ambito 
psichiatrico, 

per il 
momento no 
prospettive di 

Accoglienza 
pazienti, 

somministrazion
e terapie, 
colloqui 

infermieristici, 
colloqui medico-

infermieristici, 
incontri con la 

rete, 
accompagname
nto durante le 

attività di reparto 
e quelle fuori dal 

reparto, 
sostegno 
emotivo 

all’utente in 
momenti di 
difficoltà, 

pianificazione 
della giornata 
con il collega, 

ricevere 
consegna 

dall’infermiere 
della notte, giro 

Cercare di 
far emergere 

le risorse, 
trovare una 
motivazione 
a proseguire 
il percorso, 

trovare 
insieme 

strategie per 
superare 

momenti di 
crisi di 

craving, 
spingerlo ad 
andare alle 
attività di 

socioterapia, 
motivarlo alla 
partecipazion

e, offrire il 
supporto 

della 
farmacoterap

ia, è 
differente 
trattare un 

Complicata, 
utenza che 

cerca di 
manipolare, 

danno la 
colpa di 

quello che 
succede a 
qualcun 

altro/qualcos’
altro, se non 
hanno una 

motivazione 
sono difficili 

da trattenere, 
assumono dei 
comportamen

ti che 
possono 
andare a 

danno degli 
altri utenti che 

hanno una 
motivazione, 
eterogenei 

per il genere, 
un paziente 

Relazione, interventi di 
psico-educazione, 

messa in pratica della 
teoria studiata nelle 

specializzazioni, utilizzo 
anche dell’intuito, 

gruppi di sostegno, 
colloqui motivazionali 
per il cambiamento, 
gruppo emozioni, la 

presa a carico in rete, 
costruzione della rete 

esterna, presa a carico 
dell’aspetto somatico 

con esami o 
accompagnandoli dai 

dottori esterni, tecniche 
di rilassamento, 

tecniche relazionali, 
avvicinamento, 

accoglienza, 
passeggiate nel parco, 

presa a carico 
individuale, riserve 

farmacologiche, 
tecniche del problem 

solving, diario 

Non ci sono 
dei metodi di 
valutazione 

bisognerebbe 
andare a 

valutare gli 
esiti di cura di 
ogni curante, 

riflessioni, 
pensare al 
paziente, 

confronto con i 
colleghi, 
chiedere 

consigli ai 
colleghi, 

supervisioni 
d’équipe dove 

ci si 
confrontava sul 
lavoro svolto, 
supporto tra 

colleghi, 
riflessioni 
personali, 
attraverso 

criteri 

Empatia, 
sentirsi 
all’altezza 
di ricoprire 
il ruolo, 
saper 
ascoltare, 
essere 
empatico, 
cercare di 
offrire gli 
strumenti 
per fare 
una critica 
oppure 
una 
educazion
e, avere 
una 
maturità a 
livello 
scolastico 
e nel 
modo di 
fare, 
empatia, 
capacità 
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sviluppo, 
formazione 
alla SSSCI, 

lavorato 
subito al 

QF4, fatto le 
esperienza 
scolastiche 
all’interno di 
reparti acuti, 
seguito vari 

corsi di 
aggiornamen

to e  
formazione 

continua 
legati 

all’ambito 
psichiatrico, 

per il 
momento no 
prospettive di 

sviluppo, 
apprezza il 

lavoro 
accanto al 
paziente e 

vuole restare 
lì, formazione 
di infermiere 

in salute 
mentale, 

camere, presa 
visione dei nuovi 
pazienti o delle 
situazioni che lo 

richiedono, 
colazione con i 

pazienti, 
distribuzione 

terapie, 
somministrazion

e metadone, 
invitare i pazienti 

ad andare in 
ergoterapia, 

incontro con gli 
operatori di 
Ingrado il 

giovedì, colloqui 
medico – 

infermieristici, 
partecipare al 

gruppo emozioni 
il martedì e il 

giovedì, 
accompagnare i 

pazienti in 
mensa, pausa 

caffè con i 
pazienti, 

preparazione 
della consegna 
per il turno che 

paziente 
intossicato e 
un paziente 
che vuole 

fare un 
percorso di 

disintossicazi
one, 

indagare la 
sostanza 

consumata e 
quanto è 

stato 
consumato, 
valutazione 
clinica, PV, 
screening, 
alcol test, 
controllo 
sintomi 

astinenziali, 
somministraz
ione terapia 
farmacologic
a, colloqui – 

medico 
infermieristici
, ottenere gli 
svincoli dai 

pazienti, 
confronto 

con i colleghi 

con una 
storia di 

alcolismo si 
può 

riconoscere 
dalle 

numerose 
problematich
e somatiche, 
oggi ci sono 

parecchi 
giovanissimi 
che usano 
sostanze 
come la 

cocaina, le 
pastiglie, i 

vecchi 
tossicodipend

enti sono 
quelli che 
usavano 
l’eroina, 
marcata 

differenza tra 
i giovani e i 

vecchi 
tossicodipend

enti molto 
marcata nel 
consumo e 

nel 

dell’ansia, momento 
relazionale, ascolto, 

vicinanza, attenzione, 
presenza, colloqui 

motivazionali, sostegno, 
accoglienza, rinforzo 
dei comportamenti 
positivi, supporto, 

comprendere il 
problema insieme al 
paziente e aiutarlo a 

superarlo, fumare una 
sigaretta insieme, 
cambiare setting, 

terapia farmacologica  

organizzativi, 
mandato 

istituzionale, 
criteri delle 
tecniche, 

analisi 
dell’errore, 

conoscenze 
delle patologie 
come criteri, 

formulazione di 
ipotesi di 

lettura che mi 
guidano 

nell’azione, 
essere attenti 
a non cadere 

nel vortice 
della velocità, 
confronto con i 

colleghi, 
valutazione 
annuale a 

livello 
istituzionale 
con criteri ad 
ampio raggio, 
riflessioni sulle 

alternative 
d’azione, su 

cosa si poteva 
fare, non fare o 

d’ascolto, 
non vivere 
il paziente 
tossicodip
endente 
come un 
peso, 
motivato, 
curiosità 
per il 
funzionam
ento della 
mente, 
motivazion
e a 
lavorare in 
team, 
capacità di 
accettare 
confronti, 
osservazio
ni e 
cercarli, 
capacità di 
reggere lo 
stress, 
disponibilit
à 
all’aggiorn
amento 
continuo, 
sacrosant
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formazione 
come 

infermiere 
insegnante, 
seguito vari 

corsi di 
formazione 
continua e 

aggiornamen
to legati 

all’ambito 
psichiatrico, 

seguito 
formazioni in 

ambito 
psicologico, 

esperienze in 
medicina e al 

domicilio, 
frequentato 
la SSSCI, 

attualmente 
facendo il 
master di 

primo livello 
in salute 

mentale a 
Pisa, varie 
formazioni 

FIP 
(formazione 
interna alla 

subentrerà, 
prendere 

consegna della 
notte dando una 

particolare 
attenzione ai 

nuovi arrivati o a 
coloro che non 
stanno bene, 

stabilire le 
priorità 

assistenziali, 
sveglia ai 

pazienti, aiuto 
nelle cure di 
base a chi lo 

necessita, 
accoglienza a 

livello 
relazionale, 

fornire la 
colazione, 

consegna al 
medico, colloqui, 
consegna della 

notte/ del 
mattino, giro 

stanze, aprire le 
finestre al 
mattino, 

controllare che 
ci siano tutti i 

che 
conoscono il 
paziente da 

tempo, 
verificare le 

terapie 
assunte con 

la rete, 
assistere il 

paziente nei 
suoi bisogni 

es. 
idratazione, 
mantenere 
una buona 

relazione per 
ev. futuri 

nuovi 
ricoveri, 

redigere una 
buona 

anamnesi 
per il futuro, 

avere le 
competenze 

per saper 
valutare i 

bisogni del 
paziente, 

riconoscere 
segni e 

sintomi per 

riconosciment
o del 

problema: i 
giovani 
spesso 

tendono a 
banalizzare, i 

vecchi 
dimostrano 

più 
determinazio

ne e 
convinzione 
nell’inizio del 

percorso, 
alcuni 

vengono per 
stacco 

ambientale, 
pazienti coatti 
che spesso 

sono più 
diligenti nel 
seguire il 

percorso, si 
ricoverano 

per ridurre il 
consumo, per 
recuperarsi 

da una 
ricaduta 

pesante e 

fare in modo 
diverso, 

riflessioni 
prima e dopo 
di compiere 
l’atto, negli 
interventi 

soprattutto di 
aggressività si 
condivide con i 

colleghi la 
riflessione, 
quando si 

lavora con le 
persone 
bisogna 
mettersi 

sempre in 
discussione, 

avere un 
approccio in 

punta di piedi, 
delicato, non 

invadente, fare 
attenzione alle 
parole che si 

dicono, curare 
anche il non 

verbale, 
mettere il 

paziente a suo 
agio, non 

a 
pazienza, 
avere un 
lato 
maternale/
paternale, 
ma essere 
anche 
molto 
fermo, 
capacità in 
materia, 
buone 
capacità di 
integrazio
ne, essere 
in grado di 
lasciarsi 
scivolare 
addosso 
alcuni fatti 
come gli 
insulti 
ricevuti, 
tranquilla, 
equilibrata
, paziente, 
buoni doti 
relazionali, 
esperienz
a,  
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clinica), 
esperienze a 

domicilio, 
frequentato 
la SSSCI, 
lavorato in 

CPA, 
medicina, 

cure 
intensive, 

domicilio, vari 
corsi di 

formazione 
continua o 

aggiornamen
to in vari 
ambiti, 

prospettive 
specializzazi

one in 
psichiatria e 
seguire un 

corso di 
etnopsichiatri

a  

pazienti e che 
stiano bene, 

colazioni, giro 
parametri, giro 

terapie, controllo 
assunzioni 

terapie, giro 
medico il lunedì, 

consegna 
medica, gruppi 

in base al giorno 
es.: gruppo 
emozioni, 

socioterapia, 
gruppo mensa, 
preparazione 
agli imprevisti, 

consegna a fine 
turno, gruppo 
sport, gruppo 

musica, RIMPP, 
presa consegna, 

preparare le 
colazioni, giro 

camere, dare le 
terapie in 

farmacia, primo 
incontro con il 

paziente, 
rilevazione 
parametri, 

organizzazione 

saper 
rispondere 

adeguatame
nte al 

bisogno con 
la formazione 
teorica e le 
competenze 
acquisite con 

la pratica, 
stare con la 

persona, 
ascoltarla, 

favorire che 
la persona si 

esprima, 
attenzione, 
presenza, 
offerta di 

aiuto/collabor
azione, 

valutare la 
necessità del 
coinvolgimen
to del resto 
dell’équipe, 

colloqui 
motivazionali
, sostegno, 
sostegno 
emotivo, 

accoglienza, 

recuperare il 
controllo, 

proseguire in 
un percorso 
comunitario, 
spesso sono 

quelli 
dimenticati da 

tutti o che 
nessuno 

vuole, 
richiedente di 

attenzioni, 
diversi intenti 

di 
disintossicazi

one senza 
successo, 
racconta 

quello che 
vuole, 

manipolatorio
, può dare 

fastidio, molti 
problemi 

fisici, quando 
arriva in 
clinica 

sembra che 
debba 

rimettersi a 
nuovo perché 

confondere le 
emozioni del 

paziente con le 
nostre, 

riflettere su 
quanto fatto e 
valutare se si 

sarebbe potuto 
fare in altro 

modo, 
confronto con i 

colleghi più 
anziani 
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gruppo che va in 
socioterapia, 

consegna 
medica, lavori 

burocratici, 
appuntamenti da 

organizzare, 
chiamate da 

fare, 
organizzazione 
gruppo mensa, 

redazione 
decorsi, 

relazione con i 
pazienti 

indagare il 
perché di 

determinati 
comportame
nti, ricerca di 
strategie di 

coping 
alternative, 
sostegno, 

incoraggiame
nto e rinforzo 

sulla 
richiesta 
d’aiuto, 

somministraz
ione terapia 
farmacologic
a, sostenerlo 
in base alla 

fase di presa 
di coscienza 
del problema 

in cui è, 
capire 

l’andamento 
della 

degenza, 
valutazione 

delle 
problematich
e relative al 
paziente sia 

nella vita fuori 
si trascura sia 

nell’igiene 
che nella 
presa a 

carico fisica, 
esperienze di 

overdose, 
problemi 
cardiaci, 

hanno terreno 
bruciato 

intorno a loro 
soprattutto se 
sono in là con 

gli anni, i 
giovani hanno 

ancora 
l’entourage 
familiare, 
cerchia 
sociale 

limitata al 
discorso delle 

sostanze, il 
giovane non 

ha preso 
coscienza del 
problema, il 

tossicodipend
ente vecchio 

è ben in 
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dentro che 
fuori alla 
clinica, 

considerazio
ne dei 

problemi 
burocratici, 

coinvolgimen
to di altre 

figure es ass. 
soc. supporto 
emotivo e di 

sostegno 
nella 

continuazion
e del 

percorso, 
rafforzo delle 
motivazioni, 
educazione 
al ritmo di 

vita, cercare 
di dare delle 

regole, 
stimolare a 

fare attività a 
non alzarsi 
troppo tardi, 

colloqui 
medici  

chiaro su 
cosa usa, non 

esiste più 
l’eroinomane 

puro, il 
paziente 
giovane 
tende a 

mischiare le 
sostanze 

anfetamine, 
cocaina, 

alcol, però 
anche alcuni 

anziani si 
adeguano 
alla moda, 
tendono ad 

essere 
ricoverati più 
gli uomini che 

le donne, 
tante tipologie 

di utenti, 
scompensi 

psicotici, crisi 
depressive 

con 
tentamen, 

stato 
confusionale 

post 
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traumatico, 
problemi di 
dipendenza 
da alcol e 

sostanze di 
tipo acuto, 
consumo 

stabilizzato in 
una 

dipendenza 
cronica, 

maggiorment
e uomini, ci 
sono anche 
donne, età 
media 35 – 
45 anni, ma 

anche 
persone 

sull’età di 
pensionamen

to, 
ultimamente 
molte e molti 

giovani, 
giovani che 

accedono con 
intossicazioni 
drammatiche 
che prima si 
curavano tra 

di loro, invece 
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ora avranno 
un segno sul 
curriculum 

che magari è 
ancora una 
crisi legata 

allo sviluppo, 
percepisco 
molta più 

sofferenza 
che non 
riesce ad 
essere 

contenuta dal 
gruppo dei 

pari, tra 
l’utenza più 

difficile a 
livello 

psicologico, 
molto 

manipolatori, 
molto 

richiedenti, 
molto egoisti, 
non tutti, ma 
sono molto 

bravi a 
mentire, non 
riescono a 

rispettare dei 
limiti, dei 
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termini o 
anche delle 
attese, la 

sostanza è 
molto più 

forte di loro e 
anche se si 
impegnano 
hanno delle 
difficoltà nel 
riuscirci, le 
donne di 

mezza età 
tendono a 
consumare 

alcol e 
medicamenti, 

invece gli 
uomini si 

concentrano 
prevalenteme

nte sulle 
sostanze 
come le 
giovani 

donne, hanno 
quasi tutti 
l’epatite, 

utenza molto 
varia: 

tossicodipend
enti, alcolisti, 
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utenti con 
doppia 

diagnosi, 
fragili, conflitti 
che li portano 
a non riuscire 
ad avere una 
vita normale, 
gruppo più 

giovane degli 
anni ’80-’90 
che non fa 

uso continuo 
di alcol tutti i 

giorni, ma 
piuttosto degli 

abusi gravi 
durante il 

weekend o se 
ci sono delle 

cause 
particolari, 

ragazze con 
diagnosi 

borderline 
che si 

autocurano 
con le 

sostanze, 
utenza un 

pochino più 
anziana che 
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in passato 
usava l’eroina 

e ora 
consuma 

THC 
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