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ABSTRACT 

Background e motivazione: Questo lavoro di tesi tratta la relazione infermieristica 
come strumento d’aiuto nelle persone affette da schizofrenia ed in fase critica, in 
quanto spesso non ci si rende conto quanto la comunicazione e l’approccio siano 
importanti. L’infermiere nei contesti di salute mentale, oltre alle numerose categorie di 
farmaci utilizzati e disponibili, ha la possibilità di svolgere dei ruoli educativi e 
psicoeducativi volti a raggiungere un obiettivo finale di aderenza terapeutica e 
compliance verso i trattamenti farmacologici e non. Nelle fasi più acute della 
psicopatologia, oltre che ai medici specialisti l’infermiere è una figura sempre presente 
e la comunicazione e l’approccio che si utilizzano per relazionarsi al paziente in queste 
fasi devono essere molto adeguati e professionali per ottenere dei risultati positivi. 
L’infermiere è la figura professionale che passa più tempo con il paziente nei luoghi di 
cura della salute mentale e quindi è la figura che più conosce i vari aspetti dell’utente, 
ciò è un ulteriore aiuto per la presa a carico infermieristica nei momenti di maggior 
scompenso facendo poi da tramite alle altre figure professionali per una ripresa 
funzionale. La relazione infermieristica ha lo scopo di accompagnare il paziente nei 
momenti più difficili e di aiutarlo a svolgere le cure necessarie per ristabilizzare la 
situazione. Inoltre, l’infermiere in salute mentale si occupa di individuare le situazioni 
a rischio e di intervenire tempestivamente per evitare un ulteriore peggioramento delle 
circostanze. 
 
Scopo: Lo scopo di questo lavoro è quello di individuare i ruoli a cui l’infermiere in 
salute mentale deve attenersi per ottenere dei feedback positivi da parte dell’utente in 
scompenso psicotico. Inoltre, ha lo scopo di sottolineare gli aspetti più importanti che 
il curante deve assumere per ottenere una prima collaborazione con l’utente, come la 
postura, i gesti, le parole. 
 
Metodo: Il metodo utilizzato per svolgere questa tesi è un metodo qualitativo e più 
precisamente uno studio di caso. Sono stati dapprima scelti i casi più idonei da 
osservare e analizzare, in seguito sono state costruite delle tabelle di osservazione di 
alcune settimane di colloqui suddivise nelle particolarità da osservare nel paziente e 
nelle particolarità da osservare nel curante. Sono stati presi in considerazione gli 
argomenti trattati durante i colloqui, le emozioni emergenti da parte dell’utente, il tono 
di voce, la postura e nel curante sono stati osservati le risposte date agli argomenti, le 
funzioni infermieristiche messe in atto, la postura e il tono di voce, infine sono stati 
registrati i feedback finali, sia positivi che negativi. È stata fatta un’analisi trasversale 
delle tabelle compilate durante i colloqui (8 colloqui per utente) ed è stato fatto un 
confronto con la teoria approfondita nel quadro teorico 
 
Risultati: I risultati emersi da questo studio di caso mostrano come l’accoglienza, 
l’empatia, l’ascolto attivo, il non giudizio e soprattutto il non scontrarsi con le idee 
deliranti del paziente siano alla base per un recupero della realtà e della normalità 
progressiva. L’infermiere in salute mentale mettendo in pratica le funzioni 
infermieristiche quali l’io ausiliario, di contenuto emotivo, di insegnante, di osservatore, 
di oggetto meno qualificato, di veicolo del trattamento, di intermediario, di veicolo del 
trattamento e di educazione psicoterapeutica assicura una presa a carico adeguata al 
contesto e alla rete sociale che ruota attorno al paziente. 
 
Key words: “schizofrenia”, “sintomi”, “funzioni infermiere”, “deliri”, “angoscia”, 
“accoglienza” 
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MOTIVAZIONE 

 
Aprire l’istituzione non è aprire una porta, ma la nostra testa di fronte a “questo” malato 
(Basaglia, 1979). 
Da sempre la psichiatria e i temi annessi mi affascinano in quanto mi fanno capire 
come in realtà la psiche sia veramente importante, perché spesso si tende a 
considerare molto il corpo materiale e a tralasciare il resto. Nelle mie, seppur ancora 
poche, esperienze lavorative mi è capitato spesso di trovarmi a confronto con una 
situazione di disagio psichico e ho visto molte volte risolvere le problematiche in due 
modalità abbastanza contrastanti. Un modo era quasi sbrigativo cercando a tutti i costi 
una causa fisica e tentando di agire su di essa, con risultati non del tutto soddisfacenti. 
L’altro modo invece è totalmente l’opposto, ovvero con stupore ho constatato che a 
volte quando si parla di psicopatologie si tende a rileggere ogni azione o situazione 
alla luce di una diagnosi psichica senza tenere conto della persona con la sua storia, 
la sua emotività e il suo carattere; ogni gesto, parola, comportamento che l’individuo 
in questione fa, vengono sempre visti come conseguenze della sua “malattia” e non 
dovute ad altre cause. Due stage in particolare con il ruolo di allieva svolti in due 
ospedali diversi mi hanno fatto ulteriormente riflettere su questo argomento per via di 
singoli episodi totalmente opposti l’uno all’altro. Il primo ha lasciato in me una 
sensazione di perplessità non indifferente in quanto un curante con cui lavoravo un 
giorno mi ha convocata per affermare che del vissuto che il paziente mi racconta non 
me ne faccio niente perché ciò che realmente conta è quello che vediamo noi con il 
nostro sguardo, il secondo episodio lo ricordo con il sorriso perché l’approccio, in 
particolare di un infermiere, verso una persona con un disturbo mentale severo che 
avevamo in cura in quel momento ai miei occhi era risultato molto rispettoso riguardo 
alla dignità e all’esistenza di quella persona dandole lo spazio giusto per esprimersi ed 
accogliendo le sue angosce. Mi sono rimasti ben impressi nella mente in quanto hanno 
scosso la mia curiosità e il mio bisogno di capire quale sia l’approccio migliore. Ho 
avuto altre esperienze con persone con sofferenze psichiche e mi sono sempre posta 
la stessa domanda; come vivono loro questa situazione e come interpretano gli sguardi 
delle persone? Sono domande a cui ho sempre cercato di rispondere, ma mai in 
maniera sufficiente. Spesso quando dovevo occuparmi di loro, anche di minime cose, 
percepivo un bisogno da parte loro di esternare molte cose, o al contrario negare la 
psicopatologia, e ad ogni occasione io mi sono sempre sentita impotente e con la 
sensazione di non avere mai le parole o gli atteggiamenti giusti per affrontare questi 
temi e queste circostanze. Durante il secondo anno accademico ho già avuto modo di 
affrontare in parte e teoricamente l’argomento inerente all’approccio, soprattutto 
riguardo ai ruoli che l’infermiere deve assumere, ma covo un sentimento interiore che 
mi spinge ad approfondire ulteriormente questo mondo a sé, soprattutto con uno 
sguardo infermieristico. Il tema affrontato in questo lavoro di tesi è dunque la relazione 
infermieristica del curante con la persona schizofrenica in fase delirante come 
strumento d’aiuto, dove in questa fase è fondamentale fare i passi giusti per non 
aggravare ulteriormente la situazione. Vengono approfonditi in particolare le funzioni 
dell’infermiere durante una crisi di una persona schizofrenica, il modo di porsi, cosa e 
come osservare e come comportarsi di conseguenza. 
 
 
 
 



 

6 
 

 

METODO DI RICERCA 

 
Come metodo di ricerca ho deciso di incentrare il lavoro sullo studio di caso tramite 
una griglia di osservazione, più precisamente un’osservazione per un periodo di tempo 
definito (3 settimane) della relazione tra il paziente e il curante, e il tutto documentato 
in un’apposita griglia creata partendo dagli obiettivi di questo lavoro di tesi. La base di 
questo lavoro è individuare gli aspetti importanti da osservare e i luoghi di 
osservazione; bisogna creare una stesura del contesto, delle figure presenti in quel 
momento, le attività del momento, la frequenza, la durata e gli esiti mentre con luoghi 
di osservazione si intende se l’attività viene svolta sempre nello stesso luogo o varia 
(a domicilio, attività ricreative, ...) (Polite & Beck Tatano, 2014). È una ricerca 
qualitativa con lo scopo di comprendere i comportamenti e le interazioni nell’ambito 
individuato. Questo metodo si basa principalmente sull’osservazione dei dati e di una 
raccolta di questi ultimi al fine di non escludere nessuna variabile anche minima in 
modo da raccogliere tutte le sottigliezze legate al contesto sociale, ambientale e 
culturale (Polite & Beck Tatano, 2014). In questa raccolta di informazioni visive il mio 
ruolo è quello di osservatrice con una prevalenza di partecipazione limitata (Polite & 
Beck Tatano, 2014) in quanto i due casi che ho scelto di osservare necessitano di 
supporto da più figure professionali, i colloqui svolti in autonomia con queste due 
persone sono meno rispetto ai colloqui e ai confronti osservati con altri curanti, anche 
per non correre il rischio di farmi coinvolgere troppo emotivamente alterando la lucidità 
di osservare anche i dettagli più particolari. Per registrare i dati necessari bisogna 
individuare ed utilizzare un metodo che permetta di cogliere tutti gli aspetti osservati e 
di raccoglierli in modo sintetizzato, in questo caso si parla di note di campo ovvero 
sono delle note che vengono scritte e registrate in maniera esaustiva ma 
riassuntiva(Polite & Beck Tatano, 2014). Esse comprendono le note descrittive dove 
viene lasciata una traccia del contesto in cui ci si trova nel momento della raccolta dati 
e le note metodologiche che invece fungono da pro memoria su come affrontare le 
osservazioni successive (Polite & Beck Tatano, 2014). Rispetto agli altri metodi di 
ricerca, questo permette una valutazione più approfondita in modo da comprendere la 
complessità delle situazioni che in altri contesti risulta più difficile in quanto ci si mette 
direttamente in gioco e si entra cautamente nella situazione clinica come osservatore 
partecipante, non ci si limita ad analizzare dati teorici e scritti, ma si entra nella parte 
(Polite & Beck Tatano, 2014). Per svolgere un lavoro di questo tipo bisogna prestare 
attenzione a diversi punti per non rischiare di tralasciare dettagli importanti; bisogna 
innanzitutto tenere una traccia di come si è svolta la raccolta dei dati (tempo, in che 
modo, domande poste, …) e mantenere sempre la stessa linea, bisogna capire se i 
dati osservati siano sufficientemente completi per permettere una comprensione e 
un’interazione soddisfacenti, mantenere una certa lucidità nel trascrivere i dati 
osservati senza tralasciare dettagli, esercitare e sviluppare una capacità di 
osservazione discreta e non perdere mai il senso del lavoro che si sta svolgendo 
(Polite & Beck Tatano, 2014).  
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DOMANDA DI RICERCA 

 
Per il mio lavoro finale, la mia domanda di ricerca l’ho strutturata seguendo il metodo 
in cui bisogna specificare il tema, la problematica e il quesito (Polite & Beck Tatano, 
2014). 
La tematica riguarda il paziente schizofrenico in fase delirante, la problematica è 
l’angoscia e il disagio scaturito da esso e il quesito è in che modo la relazione 
infermieristica possa essere uno strumento d’aiuto in un paziente in piena fase 
delirante. In seguito, ho applicato il metodo “PICO”, dove la P sta per paziente o 
problema, la I sta per intervento, la C sta per comparazione (nel mio caso non c’è), e 
la O sta per outcome, ovvero il risultato che ci aspettiamo.  
 
Quindi il mio pico è il seguente: 
P: paziente schizofrenico in fase delirante 
I: la relazione infermieristica come strumento di aiuto e cura al paziente con delirio 
O: l’attenuazione dell’angoscia, mantenimento di un’interazione terapeutica e il 
miglioramento  dell’accessibilità al paziente 

OBIETTIVI DEL LAVORO FINALE DI BACHELOR: 
 

• Conoscere le problematiche che colpiscono il paziente delirante, con uno 
sguardo completo, quindi a livello emotivo, fisico, psicologico e sociale 

• Approfondire il tema delle psicosi e in particolare la schizofrenia 

• Evidenziare ed approfondire i ruoli che il curante deve assumere per un 
approccio mirato  

• Verificare l’importanza della relazione nella pratica professionale come 
intervento infermieristico nel contesto della salute mentale 

• identificare le strategie riguardo alla presa in carico di un paziente schizofrenico 
in fase delirante 

• Sviluppare ed ampliare le conoscenze e competenze di analisi e ricerca  
 
 
 

BACKGROUND 

 
L’area d’interesse di questo lavoro di tesi è quella della psicosi e dei disturbi psicotici, 
più precisamente è focalizzato sulla persona con diagnosi di schizofrenia.  
Il termine psicosi viene definito come disturbo mentale che comporta alterazioni di 
pensiero e di emozioni facendo perdere il contatto con la realtà, alterando la capacità 
razionale e di giudizio (Piccione & Di Cesare, 2018). Ci sono diversi tipi di psicosi che 
si differenziano l’uno dall’altro per le caratteristiche, insorgenza, durata, segni e 
sintomi. Secondo il manuale DSM 5 si classificano in: 
psicosi esogena, disturbo psicotico breve, schizofrenia, sindromi schizo-affettive, 
sindromi bipolari (Biondi & May, 2014). Saranno di seguito brevemente illustrate, 
mentre sarà dedicato un approfondimento alla schizofrenia, oggetto del mio lavoro. 
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Le psicosi in breve 

La psicosi esogena 
 È per lo più conosciuta per il nesso con l’uso di sostanze stupefacenti e farmaci; 
queste sostanze alterano la struttura cerebrale causando quindi squilibri di diverse 
entità. Una sostanza può slatentizzare una psicopatologia ed evidenziarne la 
presenza. Bisogna porre attenzione al termine, poiché spesso si fraintende il 
significato e si attribuisce la colpa dell’insorgenza di una psicopatologia ad una 
sostanza stupefacente, ma non è corretto; la sostanza potrebbe slatentizzare una 
psicopatologia in un soggetto già predisposto ad uno sviluppo di essa. I sintomi di una 
psicosi esogena sono allucinazioni o deliri, sintomi sviluppati durante o entro un mese 
dall’intossicazione o dall’astinenza e disturbo non meglio giustificato da un disturbo 
psicotico primitivo. Bisogna porre molta attenzione riguardo all’assunzione di sostanze 
psicotrope dopo l’insorgenza della psicopatologia come automedicazione poiché a 
volte si fraintende questo fenomeno associando l’assunzione come causa e non come 
effetto, invece alcuni pazienti psicotici assumono sostanze per contrastare i sintomi 
positivi o anche negativi (Manna & Ruggiero, 2001). 

Il disturbo psicotico breve 
Ha un quadro clinico simile alla schizofrenia, ma di durata minore. È caratterizzato da 
sintomi positivi di insorgenza acuta quali deliri, allucinazioni, e appiattimento emotivo. 
Il tutto è di breve durata e solitamente avviene in seguito ad un evento di vita 
particolarmente stressante come un lutto, la perdita di un ruolo sociale o genitoriale, 
un abbandono, ecc. Ha una durata inferiore, solitamente di massimo un mese e poi 
l’individuo ritorna allo stato iniziale (Quartesan, 2009). 

La sindrome schizo-affettiva 
È caratterizzata da sintomi tipici della schizofrenia e tono dell’umore. Ciò che distingue 
questo disturbo dalla diagnosi vera e propria di schizofrenia è il numero di episodi con 
sintomi depressivi o maniacali, che devono essere almeno o superiore a uno, durante 
una fase ininterrotta della malattia. Di tipo depressivo solitamente è caratteristico degli 
anziani, mentre di tipo bipolare è più comune nei giovani (Quartesan, 2009).  

I disturbi bipolari 
Sono composti da episodi di mania caratterizzata da euforia senza limiti, alternati da 
episodi di depressione con annessa estrema tristezza, isolamento sociale, perdita di 
attenzioni e di piacere nell’eseguire delle aizioni. Per fare una diagnosi certa non 
bastano solo le modificazioni dell’umore, devono esserci anche delle alterazioni nelle 
diverse funzioni psichiche quali funzioni cognitive e funzioni vegetative (Santoro & 
Dell’Acqua, 2007). In quelle cognitive bisogna riscontrare un deficit nell’attenzione e 
nella memoria, mentre in quelle vegetative devono esserci un ridotto o aumentato 
sonno e appetito, calo del desiderio sessuale e aumento o calo ponderale. In più ci 
deve essere un disturbo nel comportamento come una diminuzione delle motivazione, 
d’interessi, un’aumentata faticabilità, ed infine anche un’alterazione  delle componenti 
fisiche che può portare a  tensione muscolare, cefalea e disturbi gastrici (Santoro & 
Dell’Acqua, 2007). 
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Schizofrenia 

Definizione 
La schizofrenia viene definita come uno stato di separazione della mente e di un 
distacco dalla realtà che porta di conseguenza a pensieri, emozioni e sentimenti 
dissociati producendo dei comportamenti bizzarri (Piccione & Di Cesare, 2018). Ci 
sono sotto categorie denominate in base ai sintomi; c’è di tipo catatonico che è 
caratterizzato da sintomi psicomotori come blocco, rigidità, postura catatonica, di tipo 
disorganizzato con eloquio e comportamento appunto disorganizzati e un’affettività 
particolarmente ridotta, di tipo paranoide con la presenza imponente di deliri o 
allucinazioni e di tipo residuo, dove vengono classificate le manifestazioni continue ma 
che non rientrano specificatamente nei criteri per i sintomi della fase attiva (Bressi & 
Invernizzi, 2008). 
 

Diagnosi 
È un disturbo che, secondo il manuale DSM V, spesso viene preceduto da una fase di 
isolamento caratterizzato da anomalie comportamentali, di linguaggio e di pensiero, 
dura da almeno sei mesi, comprendendo almeno un mese di sintomi psicotici quali 
deliri, allucinazioni, eloquio disorganizzato con incoerenza tra domanda e risposta o in 
un discorso, comportamento disorganizzato che si mostra anormale e bizzarro rispetto 
alla normalità, catatonico con mutismo e negatività o sintomi negativi che 
compromettono la vita lavorativa e sociale (Morrison, 2015). Ciò che distingue questa 
caratteristica di psicosi dalle altre è la dissociazione mentale, ovvero una 
disconnessione dei nessi associativi tra idea, stato affettivo, pensieri e condotte 
portando la persona in questione in uno stato di angoscia (Fassino, Abbate Daga, & 
Leombruni, 2007). 
Ci sono sintomi fondamentali caratterizzati dalla dissociazione di pensiero, ovvero 
disturbi del flusso, di contenuto e di corso, e disturbi dell’affettività caratterizzati da 
autismo inteso come perdita di contatto con la realtà, e ambivalenza quindi due 
sentimenti presenti ma in contrasto fra di loro. Oltre a questi ci sono i sintomi chiamati 
accessori che contengono dispercezioni, deliri, turbe della memoria e catatonia 
(Fassino et al., 2007). 
 

Eziologia 
Le cause responsabili di questa psicopatologia sono multifattoriali, c’è la componente 
biochimica che fa riferimento alla dopamina, e più precisamente le vie dopaminergiche; 
la dopamina è un neurotrasmettitore prodotto dai neuroni dopaminergici tramite la 
DOPA-decarbossilasi, in seguito questa sostanza si lega ai recettori postsinaptici con 
la funzione di regolare la trasmissione, ci sono 5 recettori chiamati D1, 2, 3, 4, 5 e 
ognuno è responsabile di diverse funzioni; nella schizofrenia sono coinvolti 
maggiormente il D1 e D2 (Fassino et al., 2007). Nel sistema limbico o via mesolimbica, 
la dopamina ha la funzione di regolazione delle sensazioni di piacere e di euforia, se 
c’è un’attività aumentata saranno presenti i cosiddetti sintomi positivi, caratterizzati da 
deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato (Santoro & Dell’Acqua, 2007). Mentre 
nella sezione frontale si trova la via mesocorticale, che è coinvolta nella regolazione 
della sfera emotiva e dell’affettività, quindi se c’è una diminuzione di quest’attività ci 
saranno ripercussioni sulle emozioni causando i cosiddetti sintomi negativi che sono 
caratterizzati da appiattimento emotivo, isolamento sociale, apatia, anedonia e 
riduzione dell’attenzione (Santoro & Dell’Acqua, 2007). C’è anche una componente 
genetica di familiarità dove si ipotizza una trasmissione ereditaria in quanto il rischio di 
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sviluppare la psicopatologia aumenta se ci sono casi in famiglia; aumenta del 20% se 
sono figli, 5% se sono fratelli e addirittura del 46% se sono gemelli monozigoti, rispetto 
al 0,5% del rischio medio di sviluppare una schizofrenia nel corso della vita(Dell’Acqua, 
Cannalire, Lekovich, & Wolf, 2010). I fattori psicologici invece si riferiscono alla 
modalità di far fronte agli eventi stressanti dell’individuo e dalla sua storia, ciò è 
fondamentale per capire come la persona elabora e assimila le esperienze, la modalità 
di come si relaziona con il mondo e la sua personalità. La fragilità è un fattore di rischio 
per lo sviluppo di una psicopatologia, perché potrebbe slatentizzarla (Piccione & Di 
Cesare, 2018). La vulnerabilità è la chiave principale dello sviluppo o meno della 
schizofrenia, in quanto un soggetto vulnerabile ha più possibilità di andare in contro a 
delle difficoltà di gestire lo stress e i vari eventi stressanti della vita (Dell’Acqua et al., 
2010). Inoltre bisogna tenere conto che tutte le persone sono diverse e quindi i sintomi 
e il comportamento possono variare molto da individuo a individuo riferendosi 
soprattutto alla propria storia, al contesto e alla famiglia (Santoro & Dell’Acqua, 2007). 
Ogni essere umano riceve molti stimoli ed input insieme, sia dal mondo esterno che 
da quello interno, per far fronte a tutto bisogna mettere in atto la capacità di filtrare gli 
stimoli e selezionare ciò che si ritiene essenziale da ciò che risulta superfluo al fine di 
affrontare gli eventi stressanti della vita, se risulta una difficoltà o incapacità di mettere 
in atto questo filtro la persona si ritrova sommersa di richieste, stress e si sentirà 
sovraeccitata fino a sviluppare una vera e propria psicopatologia (Dell’Acqua et al., 
2010). I fattori biologici sono correlati anche ai fattori sociali che compongono lo statuto 
sociale dell’individuo secondo il lavoro, il reddito, la rete sociale e il grado di successo, 
in quanto la società contemporanea spinge le persone a sentirsi sempre più gratificate 
per affermare il successo, quindi se c’è un disquilibrio tra gratificazione e fallimento la 
persona ne risentirà a più livelli. L’ambiente circostante inteso come l’abitazione, la 
famiglia, le amicizie e il luogo dove l’individuo vive ha anche esso un ruolo importante 
per lo sviluppo o al contrario un ruolo protettivo verso l’insorgenza della schizofrenia a 
dipendenza delle dinamiche. In sintesi non c’è solo un fattore prettamente biologico, 
ma ci sono più parti che possono costituire dei fattori di rischio  o fattori 
protettivi(Piccione & Di Cesare, 2018). 
 

Esordio 
Negli uomini l’esordio tende a presentarsi prima rispetto alle donne («WHO | World 
Health Organization», 2018). Il primo episodio solitamente è scaturito da stress sia 
fisico che eventi di vita particolarmente stressanti come una separazione, un lutto, uso 
di stupefacenti e anche un cambiamento di ruolo come l’inizio o la fine degli studi, un 
cambiamento improvviso da salute a malattia (Dell’Acqua et al., 2010). L’esordio 
solitamente è preceduto da sintomi prodromici, ma potrebbe pure capitare che la 
schizofrenia si sviluppasse in poco tempo (settimane, o in alcuni casi anche in alcuni 
giorni) e si presenta con bruschi cambiamenti comportamentali e potrebbe sembrare 
drammatico un esordio del genere, ma in realtà esso ha un esito più favorevole rispetto 
all’esordio graduale (quindi con sintomi prodromici e un cambiamento del 
comportamento in più tempo) (Dell’Acqua et al., 2010). L’età di insorgenza in media è 
tra i 15 e 24 anni, anche se in alcuni casi si sono osservati esordi in età più avanzata 
ma sono pochi, questa fascia d’età non è casuale ma dovuta al fatto che solitamente 
è il momento in cui la persona cerca di definirsi nel mondo e darsi un’identità e un 
immagine d’adulto, con continue richieste e stimoli esterni che pretendono aspettative 
sempre più alte e quindi l’individuo si ritrova a dover abbandonare quel mondo 
protettivo e d’infanzia per ottenere un ruolo nel mondo, scaturendo dubbi, paure e 
tempeste interiori (Dell’Acqua et al., 2010). 
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Epidemiologia: 
secondo un recente studio dell’organizzazione mondiale della sanità (WHO), nel 
mondo attualmente ci sono più di 21 milioni di persone affette da schizofrenia, di cui 
12 milioni sono uomini e i restanti 9 milioni sono donne, di fatto gli uomini sono più 
soggetti e tendono ad avere l’esordio prima rispetto alle donne («WHO | World Health 
Organization», 2018). Questo fatto perché l’assetto ormonale delle donne sembra 
essere un fattore protettivo, inoltre al genere maschile viene richiesto un ingresso nel 
mondo sociale e lavorativo precoce rispetto al genere femminile e tende ad avere più 
difficoltà a mantenere una rete sociale attiva (Dell’Acqua et al., 2010). 
 

Sintomi 
Il paziente schizofrenico si caratterizza principalmente per quattro sintomi che vengono 
riscontrati; isolamento dalla realtà, appiattimento affettivo, allucinazioni e deliri. I primi 
due rientrano nei cosiddetti sintomi negativi, mentre gli altri due rientrano nei sintomi 
positivi (Dell’Acqua et al., 2010). L’isolamento dalla realtà significa che la persona vive 
in una realtà tutta sua e questo le permette di “proteggersi” dall’angoscia che vive 
solitamente ed è molto difficile entrare in sintonia con questo mondo, il soggetto si isola 
rinchiudendosi in sé stesso e riducendo al minimo le interazioni sociali (Dell’Acqua et 
al., 2010). L’appiattimento affettivo invece è composto da apatia, abulia e anedonia 
(incapacità di provare piacere). Sebbene sembri il sintomo meno caratteristico, è di 
vitale importanza riconoscerlo perché esso causa una riduzione di energia e di 
emozioni non indifferente e nel complesso è ciò che caratterizza la schizofrenia. Va 
preso in seria considerazione in quanto rispetto agli altri sintomi, quest’ultimo 
difficilmente risponde al trattamento prettamente farmacologico e quindi bisogna 
intervenire con una serie di tecniche riabilitative per ridurre l’impatto che questo 
provoca. (Piccione & Di Cesare, 2018).Le allucinazioni vengono descritte come 
un’alterazione della percezione, il soggetto sente delle percezioni sensoriali reali 
quando in realtà esse sono inesistenti. Queste percezioni riguardano tutti e 5 i sensi, 
ma quelle più diffuse per questa psicopatologia sono quelle uditive, le cosiddette voci 
(Piccione & Di Cesare, 2018). Esse sono suddivise in elementari (caratterizzate da 
fischi e rumori, quindi basilari), parzialmente organizzate (suoni che si distinguono tra 
loro) e in complesse (con parole o addirittura frasi). Un altro tipo di allucinazioni sono 
quelle visive dove possono essere lampi di luce e colori, o ben definite e specifiche 
come vedere delle persone o figure solide. Ci sono ancora altri tipi come allucinazioni 
somatiche dove il paziente ha la sensazione di essere toccato, viscerali dove sentirà 
sensazioni come morsi o qualcosa che stringe le viscere e la trasformazione di uno o 
più arti o organi. Il pensiero, come già citato prima, è l’attività che permette di formulare 
giudizi critici in base alla realtà e funziona tramite le idee astratte (Fassino et al., 2007). 
L’ultimo sintomo è il delirio; questa manifestazione viene trattata in un capitolo a parte. 
Spesso prima di un esordio vero e proprio ci sono dei segnali che vengono definiti 
prodromi, e preannunciano uno stato di malessere psichico ed è importante 
riconoscerli per intervenire il più presto possibile (Dell’Acqua et al., 2010). Essi sono 
l’alterazione del ciclo sonno/veglia dove la persona inverte il ruolo del giorno e della 
notte, la mancanza di scopi in quanto l’individuo si sente spossato e con un’incapacità 
di provare piacere, esso solitamente viene accompagnato anche da una scarsa o 
totale mancanza cura di igiene, la difficoltà di concentrazione e perdita di memoria con 
pensiero disorganizzato dove a volte potrebbe sfociare in discorsi senza un filo logico 
(Dell’Acqua et al., 2010).  Oltre alle difficoltà fisiche ci sono anche quelle psichiche 
come la negazione che porta la persona a negare le situazioni spiacevoli e non sempre 
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accetta il confronto con le idee degli altri e inoltre spesso non riconosce di avere delle 
difficoltà riguardo al suo stato mentale, l’alterato senso di sé che porta l’individuo a 
percepire un cambiamento fisico del suo corpo, deformandosi oppure fa fatica a capire 
dove finisce il suo corpo e dove inizia il mondo (Dell’Acqua et al., 2010). Si possono 
notare anche le reazioni alterate a normali eventi della vita che sono distinte in due 
parti; possono essere spente portando la persona a non reagire a tutto ciò che accade 
oppure possono essere stimolate più del dovuto creando delle reazioni esagerate ed 
inadeguate (Dell’Acqua et al., 2010). Inoltre, l’isolamento sociale può essere sia il 
prodromo che un sintomo vero e proprio dove la persona si isola totalmente dal mondo 
circostante, senso di inadeguatezza e disperazione portano l’individuo a sentimenti di 
sconforto e impotenza davanti alla consapevolezza delle difficoltà della vita 
(Dell’Acqua et al., 2010). 
 

Delirio  
Il delirio è un sintomo che rientra nelle quattro caratteristiche principali della 
schizofrenia e viene categorizzato come positivo in quanto è un’attività aumentata nel 
sistema limbico (Dell’Acqua et al., 2010). Viene definito come una convinzione 
profonda di uno o più fatti che spesso non corrispondono alla realtà e difficilmente 
sono criticabili con il ragionamento e la capacità di giudizio (Dell’Acqua et al., 2010). Il 
delirio viene spesso prima preceduto da uno stato di disorientamento e di angoscia, 
questo fenomeno viene chiamato Wahnstimmung, e provoca un senso di malessere 
profondo e la sensazione che la realtà stia cambiando, percepisce una minaccia 
incombente (Rossi Monti, 2008). È in questa fase che lo sguardo degli altri inizia ad 
avere significati diversi, gli avvenimenti iniziano ad accadere in modo sospettoso e 
questi fenomeni provocano una rottura dell’esperienza della realtà come conosciuta e 
familiare; tutto diventa sospetto (Rossi Monti, 2008). La persona nella situazione di 
pre-delirio entra nel vortice della perplessità perché la sicurezza che la realtà 
confortante dava viene sostituita poco alla volta dai dubbi che la gente esterna provoca 
attraverso gesti, parole, sguardi, percepisce che qualcosa di imminente stia per 
accadere (Rossi Monti, 2008). Inizia a farsi strada la sensazione di frammentazione 
dell’identità e del sé, perdendo i vari punti di riferimento; l’individuo ha la necessità 
assoluta di ritrovare un punto a cui aggrapparsi e per questo succede il fenomeno della 
rivelazione o illuminazione dove un’idea che vista dall’esterno potrebbe risultare 
bizzarra, nella realtà della persona sofferente essa acquisisce un significato di assoluta 
verità e risulta come la migliore (Rossi Monti, 2008). A questa nuova realtà gli sguardi, 
i gesti e le parole che prima risultavano dubbiosi e incerti ora prendono un senso in 
relazione all’idea che egli ha sviluppato per ricostruire un’identità, cambia la chiave di 
lettura e la realtà comune diviene un codice da decifrare e che va oltre allo sguardo 
che gli altri individui hanno (Rossi Monti, 2008). Il paziente si ritrova da una parte a 
sentirsi da solo nel nuovo mondo che lo circonda e dall’altra si ritrova a decifrare ogni 
cosa in una linea apparentemente continua fatta di significati per arrivare ad un 
contenuto finale (Rossi Monti, 2008). Quando la persona entra in questa nuova realtà, 
i contenuti sono caratterizzati principalmente da tre temi; la polarizzazione, la 
singolarità e l’arbitrarietà dove il primo elemento fa riferimento al fatto di avere la 
sensazione di essere al centro del mondo e quindi qualsiasi discorso o fatto è rivolto 
alla persona, il secondo elemento è la sensazione di sentirsi da soli in questa 
esperienza e di avere la convinzione di dover svolger una vera e propria impresa per 
il mondo, difatti spesso si sente parlare di missione. L’ultimo elemento, l’arbitrarietà, 
significa che l’individuo è incapace di dare un significato alla realtà attuale e mantenere 
lo stesso significato nel tempo (Rossi Monti, 2008). Siccome nella persona psicotica 
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l’identità primaria viene meno, il delirio si presenta con il tentativo di ridare un senso 
alla propria vita con una realtà e dei pensieri che sono ben definiti e chiari solo alla 
persona stessa in quanto cerca di colmare quest’angoscia che la frammentazione 
identitaria provoca (Rossi Monti, 2008). Le caratteristiche essenziali che compongono 
la persona vengono a mancare, così come il senso dell’interezza del sé nel mondo e 
della permanenza, dunque il delirio rappresenta una sorta di necessità per 
proteggersi(Rossi Monti, 2008). L’impossibilità di narrazione è uno degli elementi 
principali che permette al delirio di svilupparsi in quanto esso si manifesta il più delle 
volte dopo un’esperienza di rivelazione e questa manifestazione provoca una 
separazione nella vita e una rottura della quotidianità dell’individuo creando un prima 
e un dopo (Rossi Monti, 2008). Il prima è strutturato da dubbi e perplessità, mentre nel 
dopo è tutto diverso e pian piano inizia a diventare più chiaro dove il delirio comincia 
a ridare un senso alla vita dell’individuo ristrutturando l’esistenza di quest’ultimo in una 
chiave di lettura diversa, tutto riprende un senso ed è in connessione (Rossi Monti, 
2008). Questo passaggio è un evento incomprensibile e perciò non è possibile una 
narrazione di questo fenomeno, non ci sono le parole adatte per descrivere la 
comparsa e l’evoluzione in quanto normalmente esso non fa parte dell’esperienza 
umana e quindi una comprensione e una narrazione appropriate non sono 
possibili(Rossi Monti, 2008). È un tema complesso anche perché il delirio non è un 
qualcosa di statico, non è un’identità fissa e lineare che a seconda della presenza o 
dell’assenza si prescrivono delle cure, ma è una vera e propria trasformazione 
continua della nuova realtà del soggetto ma sempre in un contesto patologico per cui 
ogni evento che si verifica rimane sempre dentro allo stesso modello interpretativo 
(Rossi Monti, 2008). Il delirante quando mostra la sua psicopatologia non è mai 
veramente solo, cerca sempre qualcuno che riesca a percepire il suo bisogno tramite 
il delirio espresso, si cerca un testimone di questo cambiamento(Rossi Monti, 2008). 
Spesso le idee deliranti non hanno un appoggio esterno che ascolta e approva il modo 
di pensare e quindi si fa strada anche la segretezza e la privatezza dove la persona 
sperimenta questo nuovo stato in solitaria e le proprie idee sono delle continue 
conferme, nulla succede per caso ma tutto è collegato con tutto, non esiste più la 
casualità (Rossi Monti, 2008). Il cambiamento dalla vita precedente a quella dopo si 
mostra in maniera netta in quanto in quella dopo c’è la presenza del delirio, non c’è 
nulla che indichi un cambiamento graduale perché nei pazienti deliranti c’è la 
mancanza del narratore interno del sé inteso come identità narrativa (Rossi Monti, 
2008). Se ciò viene a mancare non ci sarà un’illustrazione del passaggio trasformativo 
in quanto il paziente presenta un’incapacità di percepire e raccontarsi i cambiamenti 
interni del sé e i vari passaggi trasformativi (Rossi Monti, 2008). Nel delirio vanno 
distinti due tipi di forme; l’intuizione delirante e la percezione delirante dove la prima si 
riferisce ad un’esperienza di presentimento, illuminazione e senza il coinvolgimento 
della percezione, mentre nella seconda forma citata la percezione è centrale, ad un 
fatto reale viene attribuito un significato abnorme ma di assoluta importanza, il 
significato è totalmente legato all’oggetto (Rossi Monti, 2008). Bisogna però prestare 
attenzione, la percezione delirante non è sinonimo di disturbo della percezione 
sensoriale, nella percezione delirante la persona è consapevole dell’oggetto coinvolto, 
sa cosa sia quest’ultimo in questione e infatti il disturbo si manifesta non nel significato 
oggettivo ma piuttosto in quello simbolico con una convinzione profonda e una 
rivelazione, quindi l’oggetto in sé acquisisce un significato simbolico dettato da una 
rivelazione indiscussa (Rossi Monti, 2008). La formazione del pensiero nel delirio non 
necessariamente è diversa dalla formazione del pensiero normale, sono delle teorie 
che si realizzano allo scopo di fornire una spiegazione, ma nel delirio questo processa 
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risalta maggiormente in quanto è mirato a fornire una spiegazione di un’esperienza 
anormale, inusuale e non condivisa con altri.(Rossi Monti, 2008). Ciò che richiama 
l’attenzione del disturbo delirante più che il contenuto è la forma e bisogna focalizzarsi 
su quest’ultima per il trattamento; sul modo in cui un delirio viene espresso in quanto 
il contenuto nella fase più acuta del delirio è indiscutibile ed è la verità più assoluta per 
il paziente, quindi bisogna agire sulla forma dell’espressione per ricavare beneficio 
(Rossi Monti, 2008). Nel capitolo dei deliri vanno tenuti in conto anche i disturbi dei 
confini dell’Io intesi come disturbi del pensiero; la persona è fermamente convinta che 
gli altri possano sentire i suoi pensieri e addirittura influenzarli e quindi la mente non è 
più percepita come un luogo sicuro dallo sguardo degli altri, il senso del sé si sgretola 
(Rossi Monti, 2008). I processi che costituiscono la sensazione di appartenenza a noi 
stessi vengono alterati e il confine dell’identità del sé viene meno creando una 
confusione tra il sé interno e il sé esterno mettendo ulteriormente in crisi il pensiero 
che due menti separate possano mettersi in relazione mantenendo ognuno la propria 
intimità identitaria vivendo le altre menti come intrusive nella propria e capaci di 
influenzarne il corso (Rossi Monti, 2008). Ciò viene categorizzato nei deliri bizzarri 
intesi come una modificazione della forma dell’esperienza (Rossi Monti, 2008). Non 
per forza il delirio ha dei contenuti totalmente bizzarri, a volte hanno un iniziale filo 
logico e spesso questo sintomo rappresenta una visione distorta di fatti ed eventi che 
appartengono alla sua biografia.(Piccione & Di Cesare, 2018). Ci sono diversi tipi di 
delirio in base al contenuto; erotomatico, di grandezza, di persecuzione, somatico, 
mistico e di gelosia, anche se quest’ultimo in schizofrenia generalmente non si vede. 
Il delirio erotomatico ha come tema principale l’amore e i sentimenti, il paziente con 
questo disturbo crede di avere una relazione sentimentale con un’altra persona e con 
un legame molto intenso, tende a contattarla insistentemente e spesso fa degli 
appostamenti e pedinamenti cercando contatti in tutti i modi o al contrario crede di 
essere amata e corteggiata (Quartesan, 2009). Il delirio di grandezza fa credere al 
paziente di avere un talento speciale come ad esempio leggere nel pensiero, un 
grande intuito e capita anche che l’individuo si veda come una guida spirituale con un 
suo seguito, o di essere un personaggio molto famoso e con un influenza notevole 
sugli altri (Quartesan, 2009). Il delirio di persecuzione provoca nella persona uno stato 
di angoscia perché porta a credere di essere pedinato, molestato e vittima di un 
complotto dove è convinto che si trami qualcosa di brutto verso di lui (Quartesan, 
2009). Ciò porta a percepire schemi di complotto semplici o complessi dove la persona 
avvertirà innocenti sgarbi come qualcosa contro di essa, e potrebbe capitare che la 
persona additata come la responsabile del complotto venga aggredita. Il delirio 
somatico è invece rivolto verso se stesso, ovvero il paziente avvertirà un odore 
sgradevole provenire dal proprio corpo (bocca, cute) oppure avvertirà la sensazione di 
essere infestato da parassiti internamente o di avere parti del corpo disfunzionali 
(Krupnick & Wade, 1996). Il delirio mistico ha a che fare con la religione, l’individuo è 
fermamente convinto di poter parlare con entità divine e religiose avendo una 
comunicazione e/o di essere stato scelto per svolgere una missione mistica, spesso 
questa condizione porta il soggetto a credersi superiore rispetto agli altri in quanto ha 
contatti con entità superiori (Quartesan, 2009) 
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Decorso 
Il decorso è fortemente correlato dai fattori ambientali, economici e politici in quanto 
se vi è un rifiuto dall’ambiente circostante come la famiglia e la società ci sarà un 
isolamento e ciò porta ad una lunga istituzionalizzazione, questo comporta una lunga 
e non sempre possibile ripresa completa perché l’individuo sarà indirizzato ad una 
cronicità e alla perdita delle interazioni sociali (Dell’Acqua et al., 2010). Mentre se i 
fattori ambientali e la rete sociale che attornia l’individuo sono adeguati alle cure, il 
decorso si mostrerà più favorevole (Dell’Acqua et al., 2010). 
 

Terapia 
La terapia farmacologica della schizofrenia si è evoluta a partire dagli anni Cinquanta, 
attenuando sempre di più gli effetti collaterali. C’è da precisare che i farmaci non 
curano la patologia e nemmeno influiscono sulle motivazioni che hanno scatenato 
quest’ultima, ma agiscono sui sintomi che essa scatena quindi hanno un’azione sui 
recettori dopaminergici interagendo con i meccanismi biologici naturali, in quanto la 
dopamina è implicata in maniera importante nella determinazione dei sintomi 
(Dell’Acqua et al., 2010) La terapia è in grado di influenzare in maniera sostanziale 
l’attività cerebrale modificando le attività di base accelerando o rallentando il flusso e 
la velocità di pensiero, sedando o stimolando le emozioni, influenzando la velocità 
delle associazioni mentali (elaborazione di idee, intuito, memoria) e la produzione di 
linguaggio (Dell’Acqua et al., 2010). Ci sono tre categorie principali di psicofarmaci 
utilizzati nel quadro di schizofrenia, e sono gli ansiolitici che riducono l’ansia e la 
tensione, gli antidepressivi che elevano il tono dell’umore e inducono un’attivazione 
del comportamento, vengono usati in modo limitato per ridurre alcuni sintomi di tipo 
depressivo (negativi) e gli antipsicotici che svolgono un ruolo fondamentale nel 
contenere i deliri e le allucinazioni (Dell’Acqua et al., 2010). 

- Ansiolitici: la prescrizione e la durata di assunzione di questi farmaci 
solitamente devono essere limitate in quanto chi le assume corre il forte rischio 
della dipendenza, mentre nel disturbo schizofrenico vengono accettati periodi 
più o meno lunghi in quanto essi vengono dati insieme ai farmaci antipsicotici. 
Perciò non vengono prescritti come farmaco principale ma come terapia 
aggiuntiva quando si presenta rigidità muscolare, insonnia e tensione causate 
dall’assunzione degli antipsicotici, o in aiuto ad essi quando i sintomi positivi 
nelle fasi acute sono compromettenti. Ovviamente non vanno prescritti se sono 
presenti abusi o dipendenze da farmaci e alcool, se c’è ipersensibilità, se ci 
sono malattie respiratorie e in gravidanza. Potrebbero dare effetti collaterali 
quali sonnolenza marcata, atassia, cadute, confusione, amnesia e sintomi da 
privazione come le convulsioni quando si sospendono (Dell’Acqua et al., 2010). 

- Farmaci antipsicotici: essi attenuano i sintomi della schizofrenia e si dividono in 
due categorie; antipsicotici classici e antipsicotici di nuova generazione o atipici. 
I farmaci di prima generazione agiscono in maniera più generale e ampia 
prendendo in considerazione l’insieme delle psicosi e quindi schizofrenia, 
disturbi schizo affettivi, disturbi deliranti, ecc. questi farmaci danno effetti 
collaterali importanti e a volte anche irreversibili come la discinesia tardiva, 
sindrome neurolettica maligna caratterizzata da febbre alta, convulsioni, 
sedazione tardiva. Il monitoraggio e controlli di routine almeno trimestrali sono 
fondamentali durante il periodo di assunzione di questi farmaci in quanto se 
alcuni degli effetti collaterali sopracitati vengono diagnosticati precocemente 
possono essere attenuati e reversibili, il familiare ha un ruolo molto importante 
nel prestare attenzione se la mimica facciale, il tono muscolare o il linguaggio 
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subiscono un cambiamento (Dell’Acqua et al., 2010). Come effetti indesiderati, 
oltre a quelli già sopracitati, potrebbero comparire una marcata sonnolenza 
tardiva (dopo una settimana), ritenzione urinaria ed effetti extrapiramidali come 
distonia ed irrequietezza motoria, vanno inoltre evitati associazioni con altri 
antipsicotici e massimo altri due psicofarmaci ed è sconsigliato cambiare la 
terapia in modo frequente senza monitorare gli effetti(Dell’Acqua et al., 2010). 
Gli antipsicotici di nuova generazione o atipici sono più recenti e si differenziano 
da quelli precedenti in quanto vengono definiti più selettivi e quindi agiscono 
solo su specifici recettori della dopamina invece che su tutti, questa evoluzione 
ovviamente permette una diminuita comparsa di effetti collaterali importanti e si 
mostra anche più efficace nella cura dei sintomi, soprattutto su quelli negativi 
(Dell’Acqua et al., 2010). Purché meno dannosi a livello generale, si è 
riscontrato comunque l’aumento di peso come effetto collaterale che accomuna 
tutti gli psicofarmaci di nuova generazione come la clozapina, il risperidone e 
l’olanzapina e ognuno di questi farmaci presentano lo stesso alcune peculiarità 
dove bisogna porre molta attenzione; la clozapina è nota per le alterazioni 
ematiche a livello dei leucociti, diminuendoli fino alla loro scomparsa, ciò è molto 
pericoloso e potrebbe causare gravi danni alla persona e per questo è 
consigliato un controllo ematico prima della prescrizione e durante l’assunzione 
vanno fatti i controlli mensili. Oltre all’aumento di peso e alla granulocitopenia, 
la clozapina potrebbe dare altri effetti collaterali come convulsioni, aritmie (si 
consiglia un elettrocardiogramma mensile), ipertensione, collasso circolatorio, 
ritenzione o incontinenza urinaria, disturbi della termoregolazione, sindrome 
neurolettica maligna (Dell’Acqua et al., 2010). Il risperidone è un antagonista 
della serotonina e della dopamina e quindi attenua sia i sintomi positivi che 
quelli negativi, con effetti extrapiramidali scarsi rispetto ai farmaci di vecchia 
generazione, tuttavia potrebbe causare ipotensione se la dose viene aumentata 
velocemente, aumento di peso, marcata sedazione, discinesia tardiva e 
alterazioni ormonali, perciò si consigliano esami di laboratorio in fase iniziale e 
un elettrocardiogramma in persone over 65 o con una cardiopatia conosciuta, 
inoltre va monitorata la discinesia tardiva trimestralmente (Dell’Acqua et al., 
2010). L’olanzapina interagisce con la serotonina e la dopamina e anche essa 
provoca meno effetti extrapiramidali e viene tollerata bene, anche se provoca 
aumento di peso a lungo andare, così come aumento dell’appetito, sonnolenza, 
ipotensione e disturbi ormonali (Dell’Acqua et al., 2010).  

- Antidepressivi: come già detto in precedenza, gli antidepressivi non sono una 
vera e propria cura ai sintomi della schizofrenia, ma vengono dati in 
associazione con i neurolettici per potenziarne l’effetto. Vengono distinte due 
categorie; gli antidepressivi triciclici e gli antidepressivi inibitori selettivi della 
ricaptazione della serotonina, questi ultimi sono più recenti, danno meno effetti 
indesiderati rispetto ai triciclici, che possono dare ritenzione urinaria, psicosi, 
allucinazioni, confusione, sintomi maniacali, iperattivi ed euforia, e si sono 
dimostrati anche più efficaci, come effetti indesiderati essi potrebbero causare 
agitazione, iperattività, euforia ed orticaria(Dell’Acqua et al., 2010). Quelli più 
usati nel trattamento della schizofrenia sono gli stabilizzatori d’umore in quanto 
sono in grado di prevenire e controllare le variazioni patologiche del tono 
dell’umore, soprattutto il litio e gli anticonvulsionanti specialmente quando ci 
sono sintomi come eccitamento, agitazione e iperattività(Dell’Acqua et al., 
2010). Il litio viene usato in maniera aggiuntiva nei momenti acuti, e da solo 
nella terapia di mantenimento, ma bisogna porre molta attenzione soprattutto 



 

17 
 

 

alla funzionalità renale a quella tiroidea oltre che ai valori del litio presenti nel 
sangue in quanto come effetti collaterali potrebbero insorgere oltre che a 
tremore, nausea e diarrea, alterazione della ghiandola tiroidea e della 
funzionalità renale (poliuria e polidispia), per questo si consiglia di eseguire un 
esame prima dell’inizio del trattamento e almeno ogni 6 mesi 
durante(Dell’Acqua et al., 2010). Gli anticonvulsionanti, invece, da soli non 
vengono mai prescritti per il disturbo schizofrenico, ma vanno in associazione 
con gli antipsicotici in quanto si sono rilevati efficaci negli episodi maniacali, essi 
interagiscono con altri tipi di recettori e a differenza del litio questi farmaci 
possono provocare danni a livello epatico e calo delle piastrine, quindi è indicato 
un esame iniziale dell’emocromo e della funzionalità epatica, dopo due mesi ed 
in seguito ogni sei mesi. Come altri effetti collaterali potrebbero esserci vomito 
e nausea, sedazione, vertigini, diplopia e leucopenia (Dell’Acqua et al., 2010).  
 

Ovviamente assumere una terapia farmacologica per un lungo periodo, se non a vita, 
richiede uno sforzo e un’aderenza al trattamento non indifferente, quindi l’informazione 
e l’educazione sono la base di un inizio terapeutico, in quanto se i farmaci non vengono 
assumenti regolarmente o si tende a cambiarli spesso, l’effetto che si ottiene molto 
probabilmente non sarà quello desiderato ma anzi si potrebbe andare in contro a 
peggioramento dei sintomi. È noto come in situazione di crisi sia difficile far assumere 
un farmaco alla persona in questione, quindi l’educazione è di vitale importanza sia 
alla persona che ai familiari quando la situazione è meno critica ed è necessario 
ripetere sempre che bisogna dotarsi di calma e pazienza allo scopo di persuadere 
(Dell’Acqua et al., 2010). La sospensione spontanea dei farmaci purtroppo non è così 
rara, si notano casi in cui l’individuo sospende i farmaci per conto suo in quanto 
dichiara che sta meglio e che la terapia lo rende troppo assonato, questo è un grande 
problema perché l’interruzione improvvisa spesso porta alla ricomparsa dei sintomi e 
allo sviluppo di un episodio acuto, la sonnolenza è nota e anche per questo i dosaggi 
vanno sempre controllati, anche perché ogni individuo reagisce in modo differente e 
ha un corpo diverso, quindi anche la reazione ai farmaci è individuale, non c’è uno 
standard preciso(Dell’Acqua et al., 2010). 
 

Prognosi 
Quando si parla di psicosi e schizofrenia la maggior parte della gente pensa che siano 
delle condizioni irreversibili, ma non è affatto così in quanto quasi l’80% dei casi di 
disturbo schizofrenico vanno incontro ad un esito abbastanza favorevole, più 
precisamente il 30% circa arriva ad una condizione chiamata guarigione clinica, ovvero 
ritrova e mantiene una situazione di benessere in assenza o un’attenuazione dei 
sintomi e con un recupero del ruolo sia sociale che familiare, mentre il restante 50% 
invece giunge ad una guarigione sociale dove alcuni sintomi permangono e vi è ancora 
la necessità di un sostegno terapeutico e farmacologico ma vi è anche un 
riadattamento alla vita a livello sociale (Dell’Acqua et al., 2010). Il rimanente 20% 
invece non va incontro ad una guarigione vera e propria, ma ad una resistenza al 
trattamento ovvero gli approcci terapeutici utilizzati con la persona si sono dimostrati 
inadeguati o il contesto non era quello adatto (Dell’Acqua et al., 2010). Non bisogna 
dare per scontato che la persona sia persa per sempre, ma bisogna provare nuovi 
strumenti e strategie affinché si superino i limiti del trattamento precedente, ed è 
fondamentale il contesto sociale, esso deve essere rispettoso della dignità della 
persona e della famiglia, quindi sarebbe opportuno mantenere l’individuo il meno 
tempo possibile nel contesto ospedaliero, trovare una terapia farmacologica adeguata, 
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un percorso riabilitativo e lavorativo adeguato e un sostegno alla famiglia affinché 
questi elementi combacino, tutto ciò potrebbe portare ad una ripresa non indifferente 
(Dell’Acqua et al., 2010). 
 

RUOLO DELL’INFERMIERE PSICHIATRICO; ASSISTENZA 

 
Prima di tutto è importante sottolineare che la cura non farmacologica da sola non 
basta, deve essere associata ad una farmacoterapia per raggiungere l’efficacia 
massima, difatti viene anche definita terapia a rete, in quanto le cure di tipo 
farmacologico, psicoterapeutico e riabilitativo dovrebbero essere combinate per fare 
in modo di ottenere una cura equilibrata e duratura mantenendo il paziente al centro 
della rete poiché non tutti i sintomi rispondono in modo uguale (Piccione & Di Cesare, 
2018). Il mio tema però è incentrato sulla relazione con lo sguardo infermieristico. Il 
concetto di crisi viene definito come cambiamento del comportamento con una rottura 
d’equilibrio, non è centrato sulla gravità o pericolosità, quindi è un momento 
temporaneo acuto con un esordio più o meno improvviso con una fase prodromica, 
acuta e una successiva risoluzione (Ciambrello, Cantelmi, & Pasini, 2005). A seconda 
dell’andamento della crisi, si parla poi di urgenza psichiatrica (ad esempio 
un’insorgente ideazione suicidaria in fase acuta è un’urgenza) e questo termine va 
differenziato dalla definizione di cronicità in quanto l’approccio e l’intervento sono 
diversi, nel caso di fase cronica è fondamentale la profonda conoscenza della storia 
clinica del paziente, la rete familiare e sociale (Ciambrello et al., 2005). Durante una 
crisi, le tappe fondamentali da svolgere sono essenzialmente tre; bisogna pianificare 
l’intervento creando una lista mentale di priorità quindi individuare o meno se si tratti 
di un’urgenza psichiatrica, poi bisogna valutare la condizione clinica del paziente 
individuando le aree di rottura dell’equilibrio e agire su esse ed infine bisogna captare 
i bisogni dell’individuo per tentare di soddisfarli in modo da diminuire il disagio 
(Ciambrello et al., 2005). Durante la gestione della crisi ci sono dei comportamenti da 
adottare che sono molto importanti per la buona riuscita di un esito positivo; bisogna 
placare l’ansia ed essere in grado di individuare i rischi che si assumono, rimanere 
calmi e usare toni di voce normali e non scontrarsi con il paziente per evitare ulteriori 
alterazioni, essere in grado di valutare eventuali diagnosi differenziali come disturbi 
organici e favorire il coping, tutto questo deve essere fatto con degli obiettivi 
(Ciambrello et al., 2005). Il paziente schizofrenico spesso ha dei bisogni difficili da 
comprendere durante un delirio o un’allucinazione, l’infermiere deve quindi sviluppare 
una capacità di rilevazione di questi bisogni specifici, il riconoscimento dei bisogni del 
paziente sta alla base della formazione degli obiettivi e di un futuro programma 
assistenziale (Tacchini, Invernizzi, & Zapparoli, 1998).  
 

Le funzioni dell’infermiere in psichiatria 

Per creare un rapporto solido di fiducia e di un coping terapeutico, la figura 
professionale deve essere ben formata per far fronte a situazioni riguardanti un delirio, 
difatti l’infermiere in salute mentale ha di base 9 ruoli prettamente relazionali e di 
ricerca; funzione di osservazione, oggetto meno qualificato, intermediario, veicolo del 
trattamento, funzione dell’oggetto inanimato, l’io ausiliario e contenitore emotivo, 
funzione terapeutica riabilitativa, ruolo di insegnante e funzione di ricerca (Tacchini et 
al., 1998). 
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 La funzione di osservazione 
 Con ciò si intende che il curante deve osservare il paziente da più punti di vista, si 
osserva per raccogliere i dati, la situazione clinica, si osserva anche il contesto 
familiare e sociale attorno ed è per questo che le visite domiciliari sono molto esaustive 
perché mostrano un quadro emotivo e relazionale più completo, la cura del sé, i 
bisogni, la sua storia e tutto questo per poter avere chiara la situazione attuale e 
pregressa e capire come agire(Tacchini et al., 1998). 
 

 L’oggetto meno qualificato 
Una persona con la qualifica di curante viene percepita dal paziente come sì figura 
professionale ma con dei compiti che non richiedono studi complessi o 
specializzazioni, ad esempio spesso in psichiatria si vedono infermieri specializzati, 
che effettivamente sono molto qualificati, restare anche più ore con un paziente in 
silenzio ascoltandolo e dal punto di vista della persona in cura è un atto professionale 
semplice e di rassicurazione ma in realtà per svolgere questo compito in maniera 
ottimale serve molta competenza per assumere il giusto comportamento e le giuste 
parole e una buona osservazione prima (Tacchini et al., 1998).  
 

Il ruolo da intermediario 
L’infermiere  funge da ponte tra la realtà del paziente e quella esterna, in quanto 
quest’ultimo ha la necessità di avere uno o più mediatori esterni a più livelli come ad 
esempio con gli altri medici, con la famiglia, con l’ambiente esterno e a volte anche 
con la rete sociale (Tacchini et al., 1998). 
 

Il veicolo del trattamento 
È quel ruolo dove l’infermiere funge da guida verso i trattamenti educazionali, 
farmacologici, ecc. osservando i bisogni e le capacità in quel momento dell’assistito 
per capire cosa è in grado di affrontare (Tacchini et al., 1998). 
 

 La funzione di oggetto inanimato 
Questa funzione viene definita dal paziente stesso in base ai suoi bisogni al momento, 
quando il curante mette in atto l’ascolto attivo rimanendo in silenzio e dando lo spazio 
necessario all’altro, sta assumendo il ruolo di oggetto inanimato in quanto non 
interagisce attivamente dando pareri o facendo azioni, quando invece c’è uno scambio 
di parole, idee, un’interazione attiva e dei confronti l’infermiere avrà il ruolo di oggetto 
animato; questo viene appunto dettato dal paziente in base alle richieste; se ha 
bisogno di essere stimolato e aiutato allora renderà l’infermiere un oggetto animato, 
mentre se ci sono troppi stimoli che provocano in lui paura, angoscia, preoccupazioni 
sentirà il bisogno di rendere il personale inanimato e questo viene anche definito anche 
come ambivalenza ovvero che il paziente si rivolge al personale prima per lodarlo e 
chiederne la presenza e poco dopo manda via il curante (Tacchini et al., 1998). 
  

L’io ausiliario 
Questo ruolo invece è il carico che l’infermiere assume quando la sintomatologia della 
persona schizofrenica è in regressione o in fase catatonica quindi incapace 
momentaneamente di svolgere specifiche funzioni anche elementari come cucinare, 
lavarsi, la cura dell’abitazione e il curante ha il compito di sostituirsi momentaneamente 
all’Io del paziente per svolgere insieme i bisogni primari quindi lo laverà, lo nutrirà, lo 
dovrà proteggere e farlo sentire al sicuro, vestirlo,… deve accudirlo in quanto la 
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persona in quel momento è totalmente indifesa da una realtà che percepisce 
pericolosa e minacciosa, tutto questo aiuterà l’individuo a riappropriarsi del proprio 
corpo e con l’esterno per quanto sia possibile (Tacchini et al., 1998). L’io ausiliario 
comprende quindi il maternage ma anche il ruolo di contenimento, soprattutto emotivo 
dove la figura professionale aiuterà la persona a ritrovare in equilibrio emotivo che in 
quel momento non è in grado di organizzare e filtrare in autonomia (Tacchini et al., 
1998). L’accoglienza verso la persona malata da parte del personale curante è 
fondamentale, è necessario che l’assistito si trovi a proprio agio nei contesti di cura e 
che si senta al sicuro e per fare questo l’infermiere deve garantire la privacy usando i 
luoghi più idonei per i colloqui, deve sapere dare il giusto spazio e il giusto ascolto 
senza invadere la sfera intima e personale dando sempre risposte adeguate nel limite 
del possibile, inoltre deve anche orientare il paziente nel caso venisse ammesso in 
una struttura di cura mostrando la propria camera e letto, gli spazi principali, le attività 
e le altre persone in modo da farlo sentire meno a disagio (Tacchini et al., 1998).  
 

La funzione psicoterapeutica e riabilitativa 
I familiari spesso vengono visti in secondo piano ma in realtà è molto importante 
coinvolgerli e indirizzarli nei contesti giusti nei casi di bisogno; bisogna saper anche 
ammettere che non sempre si ha subito la risposta pronta e giusta e risulta più efficace 
dire così che dare una risposta vaga o affrettata. I familiari vanno accompagnati 
durante il ricovero e la riabilitazione del proprio caro stabilendo una collaborazione 
emotiva e di fiducia, inoltre il familiare va educato su quali comportamenti adottare e 
quali no, l’infermiere ha il compito di educare sia i familiari che il paziente (Tacchini et 
al., 1998). Il curante informa e forma l’individuo ad affrontare i momenti emotivamente 
difficili e apparentemente privi di speranza aiutandolo a rielaborare le cose belle del 
passato e a pensare con uno sguardo più positivo verso il futuro affinché egli possa 
sentirsi meno solo nei momenti di solitudine o di sconforto (Tacchini et al., 1998). È 
molto importante riuscire a far sviluppare le potenzialità residue, solitamente si usa la 
tecnica del problem solving che consiste nell’individuare insieme al paziente i piccoli 
problemi della vita quotidiana e trovare insieme le soluzioni, ciò aiuta non solo ad 
alleggerire il carico emotivo, ma anche a sviluppare il pensiero di riuscire a risolvere 
questioni più complesse nel futuro e ad aumentare le potenzialità residue, oltre a tutto 
questo è indispensabile coinvolgere una o più figure vicine al paziente per aiutarlo nei 
momenti più critici e per sostenerlo aumentando la propria autostima e fiducia verso di 
sé (Tacchini et al., 1998).  
 

Il ruolo di insegnante 
Questa funzione non è incentrata solamente per i pazienti ma anche per le figure 
professionali stesse, insegnando loro i vari metodi tratti dall’esperienza e tramite 
riunioni ed incontri tra équipe affinché si possa insegnare la teoria per poi passare alla 
pratica tramite accurati casi clinici. Difatti questa funzione assume il nome di funzione 
didattica e di ricerca; l’insegnamento didattico si basa principalmente su tre fattori; il 
primo è saper costruire un’alleanza di apprendimento tra gli operatori per accumunare 
i problemi relativi alla cura, il secondo è l’importanza di sensibilizzare ad individuare e 
a riconoscere le emozioni che la persona bisognosa fa emergere per poterle utilizzare 
nel miglior modo possibile e il terzo fattore è la capacità di tramutare la teoria in pratica 
con casi clinici e discuterne (Tacchini et al., 1998). 
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La funzione di ricerca 
Oltre alla funzione didattica, c’è anche quella di ricerca dove l’infermiere si impegna 
nei disegni e progetti di ricerca per incrementare i saperi e le tecniche acquisite in 
precedenza (Tacchini et al., 1998). 

Le diagnosi infermieristiche 

Ci sono diverse diagnosi infermieristiche e modelli di risposta umana che aiutano il 
curante per l’accertamento infermieristico. Mi sono basata principalmente sui modelli 
elencati dagli autori Krupnick e Wade, in seguito ho aggiunto delle diagnosi usando il 
metodo NANDA. È di vitale importanza riconoscere i modelli alterati ed intervenire 
affinché sia di aiuto al paziente in fase delirante e acuta; ad esempio ci potrebbero 
essere delle alterazioni nel modello nutrizionale dove si potrebbe osservare un calo 
ponderale dell’individuo per la paura che il cibo sia avvelenato, nel modello di 
percezione la persona spesso non riconosce di essere malata e quindi ci sarà 
negazione (Krupnick & Wade, 1996). In quello di attività fisica l’isolamento sociale 
gioca un ruolo negativo, mentre il sonno sarà disturbato portando a conseguenze e a 
peggiorare la malattia, il modello di percezione solitamente è quello più alterato in 
quanto frequentemente presenta alterazioni come la convinzione di essere il bersaglio 
di un complotto, mancanza di comprensione, incapacità di riconoscere le percezioni 
errate (Krupnick & Wade, 1996). Inoltre, anche la percezione del sé subisce 
cambiamenti come scarsa autostima e produce una sensazione di essere perseguitati 
che influisce anche sulla gestione dello stress in modo negativo aumentando il 
comportamento paranoide (Krupnick & Wade, 1996). Quindi si agisce stimolando il 
paziente ad esprimere le proprie emozioni ma senza aspettarsi subito una fiducia, 
attuare dei programmi fattibili, semplici e ripetuti per il paziente in modo da fargli capire 
che il curante è una figura solida e stabile di cui ci si può fidare (Krupnick & Wade, 
1996). Una cosa che è molto importante capire è stimolare il paziente a parlare dei 
propri deliri ma senza assolutamente scontrarsi con essi perché altrimenti il curante 
verrà visto come un male da evitare, su questo argomento è necessario che anche i 
familiari vengano istruiti sui comportamenti da adottare, ossia non assumere un 
atteggiamento di scontro ma di fornire delle domande di approfondimento per avere 
un quadro più completo del delirio (Krupnick & Wade, 1996). Va ricordato che paziente 
ha la costante sensazione di frammentazione, l’angoscia della disgregazione lo 
perseguita rendendolo ancora più angosciato e accentua i deliri, quindi è anche per 
questo che la fiducia è la base per costruire un rapporto di compliance e sicurezza, 
per arrivare allo scopo finale dell’alleanza terapeutica dove l’individuo collaborerà per 
mantenere una continuità terapeutica per il proprio benessere (Ciambrello et al., 2005). 
Il compito del curante, uno dei tanti, è di fare in modo di mantenere l’identità del 
paziente salda e compatta così da permettergli di esistere come persona, perciò il 
professionista sarà un punto di riferimento per la garanzia di essere un solo ed unico 
individuo e non una fusione con gli altri disintegrata nel mondo (Ciambrello et al., 
2005). Il fattore tempo gioca un ruolo fondamentale, per questo bisogna avere molta 
pazienza a rispettare i tempi della persona schizofrenica affinché si fidi della figura 
professionale permettendogli, una volta stabilito un rapporto solido, di sostituirsi ad 
esso per i bisogni che non riescono a venir soddisfatti in maniera autonoma, con 
ovviamente sempre un occhio di riguardo a mantenere la sua autonomia dandogli la 
propria responsabilità delle cose che ancora riesce a fare e valorizzando le sue 
capacità (Ciambrello et al., 2005). L’infermiere a sua volta assumerà il ruolo di 
insegnante, di consigliere, accoglierà l’angoscia e quindi avrà un ruolo di contenitore 
emotivo, di sostituto e di consulente, sia per il paziente che per la famiglia. Come detto 
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già prima, è importante il numero delle persone che si occupano del paziente, non 
devono essere troppe e cambiare spesso, ma è altrettanto importante che la persona 
interessata venga comunque seguita da un piccolo numero di figure professionali 
consolidate come équipe perché insieme è possibile mantenere saldo il concetto dell’Io 
dell’individuo coinvolto affinché non si senta troppo angosciato. Durante un delirio 
l’infermiere non deve focalizzarsi sul contenuto di esso (es. delirio mistico dove la 
persona si sentirà un discepolo di Dio), ma dovrà piuttosto concentrarsi sulle emozioni 
che ciò provoca nel paziente e attenuarli, come ad esempio la rabbia, l’angoscia o la 
paura e soprattutto non andare mai contro al delirio perché facendo così la situazione 
andrà solo peggiorando aumentando l’angoscia e la diffidenza verso gli altri 
distruggendo l’alleanza terapeutica e la fiducia (Ciambrello et al., 2005). Tutto ciò è 
indirizzato all’obiettivo finale di ottenere momenti di maggior compenso e di ripresa 
della vita quotidiana sociale ed affettiva in modo soddisfacente (Ciambrello et al., 
2005). Un altro modello a cui ci si riferisce per le diagnosi infermieristiche è il modello 
NANDA di Lynda Carpenito. Nella salute mentale e più precisamente in fasi sub-acute 
e acute possono essere definite alcune diagnosi; il modello di coping difensivo dove il 
paziente potrebbe assumere un atteggiamento di superiorità nei confronti degli altri, 
un inefficace aderenza alla terapia per difficoltà, difficoltà a stabilire e mantenere dei 
rapporti, difficoltà a confrontare le proprie percezioni con la realtà (Carpenito-Moyet, 
2015). Un’altra diagnosi infermieristica da evidenziare è l’inefficace autogestione della 
salute dove l’utente potrebbe trovare delle difficoltà nell’integrare le cure e le terapie 
necessarie nella propria quotidianità per raggiungere degli obiettivi di salute 
(Carpenito-Moyet, 2015). La compromissione delle interazioni sociali anche potrebbe 
essere una diagnosi infermieristica presente nel contesto della salute mentale perché 
il paziente potrebbe riferire insicurezza nelle situazioni sociali, potrebbe esprimere 
disagio o paura, potrebbe esprimere la sensazione di sentirsi isolata(Carpenito-Moyet, 
2015).  
 
 

ANALISI DELLO STUDIO DI CASO 

Introduzione 

Ho scelto di incentrare il mio lavoro di tesi su uno studio di caso, quindi di osservazione, 
poiché lo stage nell’ambito psichiatrico l’ho svolto a Trieste, la prima città ad aver 
sperimentato il concetto di psichiatria moderna chiudendo i manicomi con una legge 
chiamata “legge 180” (Dell’Acqua et al., 2010). Trovo che sia stata la scelta migliore in 
quanto ho avuto la possibilità di sperimentare più cose nello stesso tempo. Per prima 
cosa ho potuto allenare la capacità di osservare in maniera ottimizzata e ampia senza 
perdere i particolari, poi mi ha dato la possibilità di collaborare con altre figure 
professionali (medici, assistenti sociali, psicologi e operatori sociosanitari) per dei 
consigli e pareri e come ultima cosa ho imparato a conoscere e a riconoscere le mie 
risorse comunicative. Rispetto ad altri metodi di ricerca, trovo che lo studio di caso 
permetta di essere maggiormente coinvolti nell’osservazione e nella raccolta dei dati 
poiché ci si immerge completamente nell’indagine e quindi tutti i dati raccolti sono frutto 
del proprio lavoro, si corrono meno rischi di interpretazioni diverse dal dato originale in 
quanto si conosce al cento per cento lo studio. 
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Scelta del metodo 

Come detto in apertura del lavoro ho optato per uno studio di caso; si tratta di una 
metodologia che si basa sull’osservazione, passiva o attiva, di uno o più persone in un 
determinato contesto. Nel mio caso è stata un’osservazione prevalentemente passiva. 
Ho assunto questo ruolo nello svolgere l’osservazione in quanto ho appurato che nei 
colloqui svolti in semi autonomia non sono mai emersi elementi molto significativi 
relativi al mio lavoro di bachelor, anche perché mi è stato sconsigliato di svolgere degli 
incontri con persone in fase critica da sola e agire in autonomia. Prima di iniziare la 
vera e propria osservazione ho creato uno strumento che mi permettesse di 
raccogliere tutte le informazioni inerenti ai dati sia per la persona osservata sia per il 
curante (più figure professionali), prendendo in considerazione più fattori; le emozioni, 
il contesto, le reazioni, le posture e i toni di voce usati e l’effetto ottenuto dalla relazione 
tra paziente-curante. È stato difficile inizialmente impostare le informazioni di cui 
tenere nota e decidere la tempistica in quanto essendo un ambiente dinamico non è 
stato semplice pianificare le settimane successive. Dopo la realizzazione dello 
strumento di osservazione, ho osservato attentamente gli utenti presi in carico dal 
servizio e che vedevo e seguivo fin dall’inizio del mio stage. Poi tramite una selezione 
di caratteristiche ho individuato i due utenti più idonei al progetto. Inizialmente ho 
cominciato a raccogliere dati tramite un’accurata lettura delle cartelle e ascoltando le 
persone nell’ambito lavorativo che più conoscevano i due utenti, in seguito ho discusso 
all’interno dell’équipe per informare i colleghi della mia necessità di essere presente 
nei colloqui e negli incontri settimanali. Il tempo a disposizione rimasto dall’inizio della 
realizzazione dello studio di caso non era molto, quindi ho iniziato ad essere presente 
ad ogni colloquio e ad osservare attentamente e in modo dettagliato le dinamiche e le 
conseguenze della relazione che si instaurava ad ogni incontro tra curante e paziente. 
Ho osservato per otto volte, quindi otto colloqui, ciascun utente per un totale di sedici 
griglie (in allegato). Il tempo per ogni colloquio non è stato registrato in quanto era 
molto variabile, inoltre non avendo tenuto conto del tempo nei primi colloqui, risalire a 
memoria risultava difficile e rischiava di non essere veritiero. Quando ho finito di 
completare tutte le tabelle, ho suddiviso in diverse categorie i dati emersi e più 
importanti al fine di analizzare l’attitudine del curante a seconda del caso e l’interazione 
finale. Ho quindi svolto una descrizione narrativa delle griglie di osservazione complete 
per ognuno dei due utenti in base alla suddivisione dei dati raccolti nelle categorie. Le 
griglie sono state strutturate in quattro sezioni fondamentali, incentrate rispettivamente 
sul contenuto (cosa portava l’utente, se richieste o deliri), la retroazione dell’operatore 
(come si comportava a sua volta l’operatore in base alla situazione), il portato emotivo 
(le emozioni che trasparivano ad ogni incontro) e l’interazione finale. Dopo questo 
lavoro ho svolto un’ulteriore analisi e divisione di macrocategorie per ogni suddivisione 
precedentemente esplicitata in modo più dettagliato, ovvero finalizzata ad individuare 
ad esempio quali tipo di richieste o deliri venivano riportati senza descrivere il caso del 
singolo utente ma in modo ampio e professionale tramite una definizione scientifica. 
Infine, ho realizzato un’analisi trasversale. 
 

Scelta degli utenti 

Siccome ho avuto l’opportunità di lavorare per quasi tre mesi con molte persone affette 
da disturbi psichiatrici e tante di esse le vedevo molto spesso, ho colto l’occasione per 
scegliere due pazienti che ho ritenuto più pertinenti al mio progetto. Ho iniziato con 
una selezione in base alle caratteristiche e alla diagnosi (in questo caso schizofrenia 
in quanto il mio lavoro è basato sul paziente schizofrenico) e alla tempistica passata 
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al centro dove lavoravo. Con questi filtri inizialmente avevo circa sei persone a 
disposizione, ma per il tempo a disposizione che avevo erano troppe e avrei rischiato 
di omettere dei particolari importanti, quindi ho fatto riferimento a figure professionali 
per chiedere un parere e dopo averne discusso in modo esaustivo, ho deciso di 
concentrarmi su due persone che mi sembravano le più pertinenti e molto interessanti, 
che conoscevo fin dall’inizio e che vedevo quasi quotidianamente. Ho chiesto un 
consenso verbale ai due medici che seguivano i casi e poi ho approfondito la loro storia 
clinica leggendo i documenti e parlando con degli operatori che conoscono molto bene 
entrambi e che hanno saputo darmi delle preziose informazioni. 

Biografia delle persone osservate 

 

Storia clinica dell’utente P.M, 49 anni 
P. M. è l’ultimo di cinque fratelli, nasce in Austria e ci resta fino ai 30 anni. I genitori 
divorziano quando P. ha 13 anni e il padre si crea presto una nuova famiglia, 
stroncando tutti i rapporti con i fratelli e la madre. Gli altri quattro fratelli studiano 
diligentemente e scelgono tutti percorsi universitari impegnativi (fisica, ingegneria, 
giurisprudenza, …) mentre la persona in questione fa fatica a seguire qualsiasi corso 
(ha provato in passato ad iscriversi a tre facoltà diverse, abbandonandole tutte e tre 
dopo pochi mesi). Si mostra sempre quello più fragile rispetto agli altri familiari, difatti 
ogni evento lo vive in maniera più ampliata rispetto agli altri e siccome tutti i fratelli 
davanti a lui hanno ottenuto uno status sociale notevole, ciò lo fa sentire diverso e 
meno intelligente. 
 Ciò lo porta ad isolarsi dal mondo e ad assumere degli atteggiamenti di sospetto verso 
tutti, si avvicina in maniera ossessiva al cristianesimo trovando apparentemente 
conforto. Nel suo paese di origine ha la prima crisi di scompenso in quanto i 
comportamenti diventano sempre più insoliti e deliranti facendo scaturire 
preoccupazioni ai familiari ed in particolare alla madre. Viene ricoverato in un ospedale 
psichiatrico e parlando di decine di anni fa, le condizioni sono deplorevoli. Di fatto il 
ricovero risulta non affatto terapeutico ma anzi peggiora solo il quadro clinico già 
critico. P. quando viene dimesso (dopo una lunga degenza), sta ancora male e in più 
ha assunto una diffidenza verso la psichiatria dovuto alla pessima esperienza avuta e 
quindi si è convinto di non avere nessun disturbo ma che sono gli altri ad avercela con 
lui. In seguito, si trasferisce in Italia con la madre e due fratelli, dove viene agganciato 
al servizio di salute mentale, qui riceve un approccio totalmente diverso, viene accolto 
nel centro con la possibilità di uscire (accompagnato per i primi tempi), possibilità di 
visita e una terapia mirata oltre che ai colloqui con i medici e infermieri. L’utente pian 
piano si stabilizza e viene compensato con la terapia, tuttavia permane comunque un 
comportamento non totalmente adeguato nel contesto sociale e per questo non riesce 
a legare con nessuno, la madre, per non farlo isolare, assume degli accompagnatori 
retribuiti per stare con il figlio il quale non sa che sono pagati e si nota un leggero 
miglioramento del tono dell’umore. Gli viene proposto una borsa lavoro per colmare la 
mancanza della sfera lavorativa e per farlo sentire socialmente utile. Viene assunto 
prima come giardiniere, ma non va a buon fine, poi come segretario in una cooperativa 
e inizialmente va molto bene, riesce ad integrarsi bene nell’équipe di lavoro, alla 
proposta di un’assunzione fissa crolla tutto il progetto, è un carico emotivo troppo alto 
per lui in quanto non ha mai lavorato con un contratto indeterminato e sente troppa 
responsabilità, così ha una nuovamente una ricaduta e viene cambiata la terapia. Si 
opta per una convivenza in un appartamento fornito dal servizio e intanto sembra 
funzionare, viene programmata una visita domiciliare settimanale e una visita da parte 
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dell’utente al centro quasi quotidiana. Fa dei lavori manuali saltuariamente per 
mantenersi economicamente. 
Purtroppo, è una persona con un passato molto burrascoso dovuto soprattutto al 
ricovero ancora nel suo paese d’origine e ciò lo ha segnato ulteriormente rendendolo 
ancora più fragile nella sua sfera bio-psico-sociale. 
 
Terapia  
olanzapina 10 mg: 1-0-0-0 viene poi cambiata con Clopixol 20 gtt: 1-0-0-0 
Haldol 20 gtt: 1-0-0-0 
Akineton 4 mg: 1-0-0-0 
En 2 mg: 0-0-0-1 viene poi cambiata la posologia da 2 mg a 4 mg in quanto era molto 
agitato nelle ore notturne 
 

Storia clinica dell’utente J.D, 23 anni 
Fratello maggiore, fin da bambino J. si contraddistingue per la sua passione per la 
lettura e all’interesse di tutto ciò che lo circonda. La sua infanzia si svolge tra i parchi 
e i boschi, sempre alla ricerca di cose nuove da scoprire. Nella sua adolescenza, J. 
spicca sia scolasticamente (voti ottimi, il primo della classe), sia nello sport (hockey a 
livello agonistico con risultati molto buoni), il padre si mostra molto orgoglioso di lui e 
lo sprona a dare sempre il meglio, non accettando alcun voto al di sotto del 9 (voto 
italiano). Dopo la maturità (98/100), si trasferisce in un’altra città nel nord Italia per 
motivi di studio e per la prima volta si ritrova a vivere da indipendente e condivide la 
casa con altri studenti. Inizia a frequentare compagni di università che fanno uso di 
cannabis e inizia a farne uso anche lui, riducendo i contatti con la famiglia e con la rete 
sociale precedente al minimo. Inizia ad assumere degli atteggiamenti e comportamenti 
insoliti, impulsivi, discorsi senza logica e confusionali. Ad un certo punto sparisce e i 
genitori non riescono a contattarlo; si viene a sapere che ha provocato un incidente in 
autostrada ed è fuggito nel bosco in uno stato completamente confusionale. Viene 
ritrovato tre giorni dopo dalle forze dell’ordine insieme alla madre e viene portato al 
pronto soccorso dove avviene la prima visita da parte di uno psichiatra; viene prescritta 
una terapia antipsicotica e l’utente ritorna nella sua città natale insieme ai genitori. 
Viene agganciato al servizio sanitario del centro di salute mentale territoriale tramite la 
madre e viene seguito da una psichiatra e una psicologa, pian piano inizia a stare 
meglio. Purtroppo, nel frattempo la madre si ammala di un male incurabile e muore nel 
giro di tre mesi. L’utente si ritrova in pochissimo tempo senza la figura principale che 
lo legava al servizio in quanto il padre non accetta il mondo della psichiatria, difatti lui 
interrompe tutti i rapporti con il centro e lascia l’utente senza terapia e senza colloqui 
con i medici, anzi viene allontanato dalla casa e va ad abitare da solo in un 
appartamento finanziato dal padre. Totalmente scoperto dalla terapia si ritrova 
nuovamente scompensato e viene trovato spesso in giro per la città completamente 
perso e disorientato, non segue più le lezioni all’università che aveva ripreso appena 
tornato e tutta la cerchia di amici è scomparsa. Il servizio tenta più volte di riagganciarlo 
per aiutarlo ma il padre minaccia di denuncia se qualcuno del servizio si avvicina al 
figlio, inizia così una lunga crisi caratterizzata da gesti e comportamenti bizzarri finché 
l’utente in pieno scompenso psicotico lancia un pianoforte dalla finestra e i vicini 
allertano forze dell’ordine e ambulanza, dove viene fatto un trattamento sanitario 
obbligatorio. Dopo di che il servizio è praticamente obbligato a prenderlo in carico e il 
padre non può allontanare nessuno in quel momento, quindi avviene finalmente il 
secondo e decisivo aggancio e l’utente viene preso in carico nel centro, dove resta per 
un lungo tempo (siccome la crisi è durata molto, anche la ripresa è altrettanto lunga), 
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fino al giorno della dimissione a casa dei nonni perché a casa con il padre non è 
fattibile, né tanto meno nell’appartamento da solo (al momento). 
 
Terapia 
Abilify 10 mg 1-0-0-0 
Viene poi cambiata in quanto non si notano miglioramenti in: 
Invega 9 mg: 1-0-0-0  
 
 

Tabella riassuntiva 

Contenuti espressi 
dall’utente 

Intervento operatore Linguaggio non verbale 
operatore 

Effetti positivi 
sull’utente 

Effetti negativi 
sull’utente 

• Insoddisfazione e 
espressione di 
dubbi 

• Vissuti positivi 
 

• Rinforzo positivo  • Tono di voce calmo 

• Contatto visivo 

• Accoglienza 
suggerimenti 
operatore 

• Gratitudine 
verso il 
personale 
curante 

• Riflessione sul 
proprio 
comportament
o 

• Insicurezza 
iniziale 

• Espressioni di 
contenuti 
O comportamenti 
non adeguati 

• Invito alla 
riflessione 

• Psicoeducazione 

• Approfondisce, 
ricerca ulteriori 
informazioni 

 

• Tono rassicurante, 
ma deciso 

• Assertivo 

• Deciso 

• Sorriso 

• Contatto visivo 

• Tocco (pacca sulla 
spalla) 

• Accettazione 

• Utente si scusa 

• Dichiarazione 
di aver 
compreso 

• Ulteriore 
spiegazione dei 
suoi contenuti 

• Utente 
rassicura 
operatore 

• Collaborazione 
per tutelare la 
propria 
sicurezza 

• Adesione alle 
strategie di 
coping 
proposte 

• Parziale 
protesta 

• Vissuti depressivi 

• delusione 

• Ricerca di 
informazioni 

• Richiede 
spiegazioni 

• rassicurazioni 

• coinvolgimento 
del nucleo 
famigliare 

• Tono di voce calmo 

• Contatto visivo 

• Tocco 

• sorriso 

• dalla delusione 
alla riflessione 

• maggior fiducia 
verso 
l’operatore 

 

• insoddisfazione • Approfondisce, 
ricerca ulteriori 
informazioni 

• Rinforzo dei 
punti positivi 

• Tono calmo 

• Accoglienza 

• ascolto 

• Ulteriore 
spiegazione del 
disagio 
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• insoddisfazione 
espressione di 
dubbi 

 
 

• ricerca di 
informazioni e 
approfondiment
o 

• dà suggerimenti 

• tono calmo 

• accoglienza 

• ascolto 

• contatto visivo di 
rassicurazione 

• ulteriore 
spiegazione del 
disagio 

• si apre 
ulteriormente 
al dialogo 

 

• spunti deliranti o 
franchi deliri 

• chiede 
informazioni 

• chiede 
un’interpretazion
e/spiegazione 

• rassicura 

• invito alla 
riflessione 

• risponde con 
domande 
riflessive 

• crea setting 
adeguato 
 

• Ascolto 

• Empatia 

• Accoglienza 
dell’angoscia 

• Tono di voce calmo 

•  Non giudizio 

• Contenitore 
emotivo 

• richiede 
intensificazione 
presa in carico 

• maggiore 
apertura alle 
emozioni 

 

• insistenza 
sulla propria 
idea 

• diffidenza 
verso gli 
operatori 

• spunti aggressivi • invito al rispetto 

• spiegazioni 

• spiegazione dei 
ruoli 

• tono calmo 

• assertivo 

• rassicurazione 

• tocco 

• si tranquillizza 

• tono più 
adeguato 

• scuse 

 

• senso di 
oppressione 

• senso di 
frustrazione 

• fornisce consigli 

• pone domande di 
approfondiment
o 

• espone alcuni 
punti 
fondamentali 

• Ascolto attivo 

• Tono di voce calmo 

• Assertivo 

• rassicurazione 

• Maggior 
apertura al 
dialogo 

• Accettazione in 
parte della 
realtà dei fatti 

• Maggior 
consapevolezza 
delle proprie 
emozioni 

 

 

Analisi 

La questione fondamentale nella presa in carico di un paziente in fase totalmente 
scompensata è quella di non scontrarsi con la realtà alterata del paziente e quindi 
bisogna intervenire  in modo graduale e in punta di piedi metaforicamente parlando 
perché in quel momento l’utente coinvolto si trova in uno stato di angoscia e di fragilità 
elevata e un’ulteriore intrusione da parte di terze persone sarebbe solo dannoso e non 
porterebbe a nulla di terapeutico. Bisogna essere molto delicati nell’entrare nel mondo 
del delirio. Una strategia che ho identificato è quella di portare alla riflessione la 
persona, ponendo delle domande riguardanti al delirio e alla realtà del paziente per 
riportare in modo sempre delicato la persona vicina alla realtà. Ho notato che spesso 
le domande che venivano poste durante la manifestazione di un delirio o di 
un’allucinazione erano le seguenti; cosa senti in questo momento? Secondo te cosa 
vogliono dire queste parole? Perché sta capitando questo a te?. Inoltre, l’ammissione 
da parte del curante di non vedere determinate cose e/o persone che il paziente vede 
o sente è molto importante, anche se sembrerebbe un elemento che gioca contro in 
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realtà è un fattore fondamentale perché in questo modo si ha la possibilità di portare il 
paziente all’analisi della propria realtà di quel momento e si scopre molto di più, 
incrementando l’efficacia delle cure e della comunicazione. Mi è stata molto d’aiuto la 
spiegazione da parte dei curanti ad ogni loro azione che potesse sembrare fuori luogo, 
ma in realtà molto centrale. 
Nei contenuti emersi durante i colloqui ed analizzati si notano due macrocategorie, 
richieste e deliri, anche se quest’ultimi emergono in un solo utente. Principalmente 
nella prima categoria emergono diversi tipi di richieste comuni ad entrambi; di 
attenzione, terapia, la rete familiare, autonomia e il bisogno di sentirsi utili. In tutto il 
periodo di osservazione durato tre settimane, la richiesta di attenzione da parte del 
personale curante è quasi sempre presente in più forme, ma vengono osservati due 
modi diversi di richiedere attenzione sebbene il bisogno sia in comune. Le richieste 
vengono fatte sia verbalmente (P. richiede costantemente attenzione mettendo in 
mostra le proprie capacità fisiche, mentre per J. la richiesta di attenzione si focalizza 
sulla necessità di essere rassicurato ed incoraggiato) che con gesti e comportamenti. 
Come si può osservare nelle tabelle allegate, le richieste appartenenti alla terapia 
emergono in maniera importante e più mirate da parte di entrambi gli utenti osservati, 
sia P. e J. pongono domande dirette sugli effetti collaterali e dubbi, mentre le richieste 
di maggiori delucidazioni sull’importanza della continuità e della presa regolare 
vengono poste in maniera indiretta tramite affermazioni o espressioni tramite il non 
verbale. Questo tema è fondamentale prenderlo in considerazione in maniera seria in 
quanto spesso nella salute mentale questo argomento deve essere ripreso più volte e 
in più modi affinché la persona interessata capisca il concetto, e non dare per scontato 
che una sola volta basti per far capire il messaggio. È necessario che il tema venga 
affrontato con le giuste parole e i giusti accorgimenti e capire gli ostacoli che 
influiscono sulla compliance e sulla comunicazione tra il  paziente e il curante in modo 
da riuscire a superarli ed affrontare il problema, affinché l’utente capisca l’importanza 
di una continuità terapeutica farmacologica. Bisogna assicurarsi e lavorare con 
l’obiettivo che sia l’utente che i parenti in modo progressivo capiscano la necessità di 
essere collaboranti e la necessità di responsabilizzarsi rispetto alla terapia, 
sensibilizzandoli al fatto che una mancata adesione o una scorretta assunzione portino 
a dei rischi e a delle conseguenze, riconoscendo comunque che la terapia porta con 
sé degli effetti collaterali spiacevoli ma che non sono la stessa cosa. Se le tempistiche 
della terapia non vengono rispettate gli effetti secondari a questa condotta causano 
maggiori problemi rispetto agli effetti collaterali che una psicoterapia farmacologica 
potrebbe dare. Per quanto riguarda la rete familiare, traspare la ricerca dell’autonomia 
da parte di entrambi con parole e comportamenti diversi ma con la stessa necessità 
finale; il riconoscimento dell’indipendenza e della normalità per sentirsi meno diversi 
ed utili nella società, emerge più volte e nelle tabelle allegate è abbastanza evidente. 
Per quanto riguarda la seconda categoria, ossia i deliri, il lavoro svolto è stato molto 
interessante da questo punto di vista in quanto mi ha permesso di osservare due 
decorsi diversi. Nelle settimane di osservazione si sono potuti osservare più forme 
deliranti in P., o meglio ancora un’evoluzione di essi; si distingue un delirio di 
grandezza iniziale, seguito da un delirio mistico e di persecuzione per poi attenuarsi 
gradualmente ravvicinandosi alla realtà, si osservano anche delle allucinazioni di tipo 
uditivo, spesso definite come voci, questo particolare si può osservare soprattutto nelle 
tabelle finali dei colloqui negli allegati. Mentre per J. i deliri non si sviluppano perché in 
un colloquio (vedi allegati; griglie di osservazione di J.D) emerge che la terapia non 
viene assunta in maniera regolare e quindi lo stato di iniziale euforia ed alcuni prodromi 
sono dovuti ad essa. Grazie ad un lavoro di collaborazione e controllo nell’assunzione 



 

29 
 

 

si è riusciti a ristabilire la situazione in tempo, mentre nell’altro utente ciò non è stato 
possibile perché la comparsa di idee deliranti avviene in maniera più acuta. Le 
emozioni presenti in questo arco di tempo di osservazione sono molteplici e diverse 
fra loro a seconda dello stato di salute psichica dei due utenti in questione e del 
decorso. Ciò che si può notare in comune, soprattutto nei colloqui iniziali è la presenza 
di euforia e un portato emotivo tendente al positivo, con un umore elevato  per 
entrambi. Infatti, nelle tabelle allegate si può vedere il portato emotivo tendente 
all’euforia iniziale da parte di entrambi. Questo stato emotivo è un segnale di allarme 
per un sub-eccitamento, la cosa interessante è il decorso che segue, in quanto diverso. 
Per un utente il sub-eccitamento si tramuta in delirio in poco tempo, mentre per l’altro 
si riesce a contenere questo stato euforico tramite un insegnamento della gestione 
delle emozioni e l’assunzione regolare della terapia. Nelle schede dei colloqui è ben 
marcato il cambiamento repentino soprattutto di P.. Riguardo alle idee deliranti si 
notano emozioni quali onnipotenza, sicurezza di sé alterata e con la costante 
sensazione di angoscia, ovvero l’emozione principale che un delirio e un’allucinazione 
provocano, c’è anche la componente della frustrazione e di rabbia verso gli altri, 
dettata dalla diffidenza. L’utente che non sviluppa idee deliranti ma in cui comunque 
c’è la presenza di un sub-eccitamento, non prova propriamente l’angoscia dettata dalla 
dispercezione dalla realtà, ma in lui è presente soprattutto il timore, più precisamente 
verso una figura parentale per dei vissuti precedenti, ciò lo influenza nell’affrontare 
alcuni momenti della vita quotidiana. L’insicurezza verso i farmaci è una questione che 
riguarda entrambi, perché si mostrano tutti e due diffidenti verso le parole dei curanti 
anche se il vissuto è diverso. La ricerca di autonomia crea un portato emotivo non 
indifferente perché crea una sensazione di rabbia verso i propri familiari in quanto 
entrambi esprimono di sentirsi inferiori e sottovalutati senza la possibilità di esprimersi. 
Soprattutto c’è la presenza dell’ambivalenza, sintomo molto presente nella 
schizofrenia, quindi due emozioni e carichi affettivi contrapposti tra loro riguardanti 
altre persone (Bleger, Petrilli, & Rossetti, 2010). Per l’utente più giovane questo fatto 
è presente in modo lieve verso la rete familiare che lo accoglie in casa, perché c’è la 
rabbia presente quando si sente troppo controllato e vorrebbe tornare a vivere da solo, 
ma c’è anche la gratitudine e l’affetto verso di loro per averlo accolto, è lieve perché di 
per sé l’utente presenta due carichi affettivi contrapposti ma riesce a gestire 
l’integrazione di essi con l’aiuto di altre persone quali curanti.  
Verso il personale curante c’è comunque un senso di gratitudine per l’aiuto che essi 
ricevono e per il supporto anche perché l’attitudine dei curanti implementano la 
sicurezza e l’autostima in modo non patologico (sub-eccitamento) ma incrementano la 
fiducia verso la sanità e l’aderenza terapeutica. Infatti, nelle tabelle allegate dei colloqui 
si può osservare come i feedback a fine colloquio siano frequentemente positivi e con 
un senso di gratitudine. La comunicazione e l’attitudine dei diversi operatori coinvolti 
nei vari incontri, visibile nelle tabelle allegate nell’operato dell’operatore, segue sempre 
la stessa filosofia di cura. Il vissuto degli utenti non viene mai sminuito o contraddetto 
in modo scontroso, ma si cerca sempre prima di tutto il confort per gli utenti, quindi un 
setting adeguato che promuove la privacy. Nelle fasi iniziali di entrambi riguardante 
l’euforia nessun operatore si scontra mai con idee del tutto opposte ma pone delle 
domande sia per portare alla riflessione il paziente e sia per attenuare leggermente il 
sub-eccitamento. Nei momenti di maggior angoscia per l’utente con le idee deliranti le 
funzioni principali messe in atto sono l’accoglienza di quest’ultima e l’accoglienza delle 
emozioni, detta funzione di contenitore emotivo, il curante contiene tutte le emozioni 
che fanno star male il paziente per indirizzarlo a ritrovare l’equilibrio emotivo e per 
evitare un’accentuazione dell’angoscia e per riportare in modo graduale alla realtà. 
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Un’altra azione fondamentale da parte del professionista è l’aiuto per entrambi nel 
filtrare gli stimoli, che si accumulano nei momenti di picco dei deliri per P., mentre per 
J. questa funzione viene utile nei momenti di carico emotivo alto dovuto alla ripresa di 
studi, convivenza, autonomia. Gli utenti vengono sempre accolti in modo molto serio 
e professionale, e l’operatore si adatta sempre in base al loro stato di benessere o 
malessere, intervenendo quando necessario o semplicemente mettendo in atto 
l’ascolto attivo per i bisogni dell’individuo lasciandoli esprimere nel modo più libero per 
loro. Il tono di voce rimane sempre calmo, sia nei momenti di maggior compenso e sia 
nei momenti più critici, perché se l’operato del professionista intensifica l’angoscia e/o 
il delirio del paziente la situazione peggiora e la ripresa diviene più difficile. La 
riflessione, il tono di voce calmo, l’accoglienza e l’importanza che si danno alle parole 
del paziente in generale sono fondamentali sia per un futuro rientro dello scompenso 
nel caso di un utente e sia per la creazione del rapporto di fiducia con i curanti al fine 
di creare un’alleanza terapeutica per entrambi i pazienti. Le interazioni del lavoro tra i 
vari operatori e i due utenti danno dei risultati positivi. Il paziente con le idee deliranti 
nei momenti di delirio fa trasparire di sentirsi accolto e rassicurato inconsciamente 
tanto che si crea un feedback positivo per un futuro rapporto di fiducia e infatti alla fine 
mostra gratitudine. Per l’utente più giovane (J.D) invece l’operato è leggermente 
diverso in quanto è più incentrato sulla condivisione dei vissuti e sull’importanza della 
valorizzazione della persona. Anche in questo caso emergono principalmente dei 
feedback positivi in quanto la condivisione dei vissuti e la collaborazione risultano 
essere molto efficaci. Con i giusti tempi e le giuste parole anche il paziente si sente 
più valorizzato e stimato. La rassicurazione si mostra importante per un risultato finale 
soddisfacente sia per quanto riguarda la compliance alla terapia (per una futura 
aderenza terapeutica) e sia per quanto riguarda le vicende coinvolte nella rete 
familiare. Il chiarimento in più occasioni si mostra l’elemento principale per un 
benessere condiviso tra il paziente e la sfera sociale. La prontezza degli operatori 
nell’intervenire precocemente in situazioni a rischio o che presentano dei prodromi allo 
sviluppo di uno scompenso acuti è vitale per prevenire ulteriori peggioramenti e per 
favorire una fiducia terapeutica. Il tempo è molto importante in qualsiasi caso in quanto 
non ci si aspetta un miglioramento immediato del malessere e bisogna esserne 
consapevoli di questo. I momenti di feedback negativi comunque ci sono e l’importante 
è accogliere questi istanti in maniera costruttiva per continuare a dare la giusta 
assistenza con le funzioni adeguate come empatia, ascolto attivo, accoglienza, … per 
non interrompere l’instaurazione del rapporto tra paziente e curante. 
 

Confronto tra i dati emersi e il quadro teorico 
Nei colloqui osservati il contenuto portato dai pazienti e l’operato delle figure 
professionali rispetto a quest’ultimo rispecchiando quanto emerso 
nell’approfondimento teorico di questo lavoro. Infatti, quasi tutti i ruoli dell’infermiere in 
salute mentale vengono sollecitati nei vari colloqui. La funzione d’osservatore 
(Tacchini et al., 1998) rispetto al contesto familiare e sociale  presente in tutti i momenti 
perché l’operatore in questione teneva sempre presente il luogo, il contesto e le 
persone coinvolte in quel momento, soprattutto negli incontri con J. e i suoi nonni 
avvenuti in casa loro dando l’attenzione necessaria a questo aspetto. L’accoglienza e 
il bisogno di quest’ultima emerge più volte, soprattutto nei momenti di maggior 
angoscia, e con ciò anche il ruolo di contenitore emotivo soprattutto per quanto 
riguarda i momenti di maggior scompenso da parte di P., tutto ciò rientra in una 
funzione specifica dell’infermiere in salute mentale chiamata funzione del contenitore 
emotivo (Tacchini et al., 1998). Per attenuare le preoccupazioni e le perplessità 
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durante le fasi di sub-eccitamento viene messo in atto la cura del setting per i luoghi 
destinati ai colloqui e agli incontri, così anche da favorire una maggior fiducia. L’aspetto 
dei farmaci è un elemento chiave negli incontri soprattutto iniziali e gli operatori 
coinvolti hanno sempre mostrato trasparenza verso essi mettendo in atto 
comportamenti educativi per quanto riguarda la terapia, illustrando e spiegando 
l’importanza della continuità e rispondendo alle varie domande e perplessità, e la 
funzione in questione è quella del veicolo del trattamento (Tacchini et al., 1998). Il 
bisogno di aiuto inconscio da parte di P. nel filtrare i vari stimoli viene compensato dai 
curanti durante la fase di maggior scompenso delirante quando il paziente non era in 
grado, quindi viene messa in atto la funzione dell’io intermediario (Tacchini et al., 
1998). Spesso di è potuto notare come la funzione riabilitativa dell’infermiere nei 
colloqui sia emersa soprattutto nei momenti dove gli utenti, in particolare J. non si 
sentivano all’altezza della società e il curante li ha più volte spronati per far emergere 
le potenzialità e le risorse. Il bisogno di J. dell’io intermediario non emerge nella fase 
di maggior scompenso delirante in quanto la presa a carico è risultata efficace, tutta 
via si nota una funzione trasversale in quanto in poco tempo c’è stata la ripresa degli 
studi, di una vita apparentemente normale e di un lavoro, quindi ha necessitato dei 
curanti con la messa in atto di una funzione specifica chiamata funzione 
dell’intermediario (Tacchini et al., 1998). Le varie spiegazioni date ai nonni di J. e l’aiuto 
dato a lui nel trovare strategie per i piccoli problemi derivati dallo studio o dalla ripresa 
del lavoro trovano spazio nella funzione chiamata funzione psicoterapeutica e 
riabilitativa (Tacchini et al., 1998). Come già detto ed illustrato in precedenza, nessun 
operatore di nessuna professione (medico, psicologo o infermiere) si è mai permesso 
di sminuire o di andare contro ad un delirio apparentemente bizzarro, questo non è 
stato fatto di certo per gentilezza, ma perché ha un valore prettamente teorico del 
riportare l’utente alla realtà in modo lento e graduale e non brusco per non peggiorare 
lo stato di angoscia già accentuato del paziente (Ciambrello et al., 2005). L’uso del 
tono di voce calmo e la rassicurazione che sono sempre emersi nei colloqui trovano 
una conferma nella teoria che spiega come la rassicurazione tramite la garanzia della 
privacy, un tono di voce pacato, la comprensione e il non giudizio migliorino la riuscita 
di una futura aderenza terapeutica e per evitare un’accentuazione delle alterazioni 
cognitive del paziente (Ciambrello et al., 2005). In una visione più generale dei risultati 
ottenuti si può osservare come la teoria riassunta ed esplicata sia stata messa in atto 
in ogni incontro terapeutico volto a migliorare la situazione in tutti i suoi campi dei due 
utenti presi in questione. Sono rimasta molto meravigliata dalla professionalità e 
dall’importanza che ogni singolo membro dell’équipe ha messo in atto con l’intento di 
giovare sulla salute mentale dei pazienti. Come è già stato spiegato in precedenza, ci 
sono due tipi di interventi in base alle dinamiche; interventi in fase acuta quindi di nuova 
insorgenza e urgenti e interventi in fase cronica (ma ciò non vuol dire con picchi 
deliranti e di massima attenzione) e in questo tipo di azioni è fondamentale conoscere 
la storia clinica del paziente e il vissuto precedente (Ciambrello et al., 2005).  Nel caso 
di P. si parla di intervento cronico perché è un utente seguito già da molti anni e la 
storia clinica e la biografia è conosciuta, questo anche per agevolare i momenti nelle 
fasi compensate, mentre nel caso di J., essendo un utente molto giovane è quasi 
rischioso parlare di intervento terapeutico cronico perché la sua biografia, il suo vissuto 
e la sua storia clinica sono state conosciute in maniera urgente in quanto il secondo e 
decisivo approccio alla salute mentale è stato scaturito da un episodio successo in 
totale fase scompensata e scoperta da un’eventuale terapia e psicoterapia.  
Il concetto di interventi in fase acuta e interventi di fase cronica stanno cambiando 
paradigma evolvendosi verso il concetto della recovery inteso come processo di 
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inclusione e re-inclusione nella società a partire dai bisogni del paziente e dalle sue 
risorse (Bruschetta, Barone, & Frasca, 2016). È un aspetto fondamentale questo in 
quanto la salute mentale moderna si sta orientando maggiormente sul processo di 
recovery che mira non tanto alla guarigione della psicopatologia quindi al superamento 
dei sintomi clinici, quanto al miglioramento sul piano sociale per un recupero funzionale 
(Bruschetta et al., 2016). Ci sono degli obiettivi primari riguardo a questo nuovo 
approccio; il miglioramento della qualità di vita tramite il sostegno delle relazioni 
affettive e di un ruolo lavorativo, il raggiungimento di obiettivi di vita secondo il paziente 
e non unicamente secondo gli operatori e, concetto fondamentale, l’inserimento di pari 
in supporto tra i pazienti e rispettivi caregiver per una riduzione di ricoveri prolungati e 
il mantenimento di progetti di vita (Bruschetta et al., 2016). La validità terapeutica 
dell’integrazione nel contesto sociale di appartenenza è ciò che fa la differenza rispetto 
all’inserimento in contesti sanitari istituzionalizzati e standardizzati (Bruschetta et al., 
2016). In un contesto come la salute mentale, quindi, è importante non parlare più di 
interventi acuti e cronici perché si condanna il paziente alla cronicità della malattia, ma 
bisogna cambiare chiave di lettura partendo appunto dal mantenimento di un ruolo 
sociale e sostenendo le risorse dell’utente (Bruschetta et al., 2016). 
Per quanto riguarda le diagnosi infermieristiche, nei casi osservati si possono scorgere 
più diagnosi e modelli alterati. Il modello di attività fisica è senz’altro alterato soprattutto 
per quanto riguarda l’utente P., infatti nei primi momenti egli fa risaltare le proprie 
prestazioni ma ciò influiscono sul modello del sonno che di conseguenza si altera, così 
come il dispendio di energie necessarie (Krupnick & Wade, 1996). Inoltre, nel modello 
del sonno disturbato un’inadeguata attività durante il giorno un fattore situazionale che 
potrebbe provocare alterazioni(Carpenito-Moyet, 2015). P. presenta anche un coping 
difensivo secondo le diagnosi infermieristiche in quanto assume un atteggiamento di 
superiorità nei confronti degli altri, presentando un’iniziale difficoltà ad assumere la 
terapia, difficoltà a stabilire rapporti e mantenerli e soprattutto presenta una difficoltà a 
confrontare le proprie percezioni con la realtà(Carpenito-Moyet, 2015). Un altro 
modello che si può notare alterato è quello della percezione e soprattutto della 
percezione del sé in quanto sempre l’utente P. ha la convinzione di essere un bersaglio 
di altre persone e di essere perseguitato, ciò influisce sullo stress e aumenta la 
sensazione paranoide (Krupnick & Wade, 1996). Entrambi gli utenti, in modo diverso, 
hanno evidenziato un inizio di inefficace autogestione della salute perché entrambi 
hanno avuto difficoltà nell’integrare nella propria routine le terapie e le psicoterapie 
(Carpenito-Moyet, 2015). Il modello dell’identità del sé è anche alterato e in questo 
caso in entrambi i pazienti perché entrambi hanno una sensazione di deficit 
dell’autonomia e dell’inclusione nella società, P. dimostrandolo con emozioni quali 
angoscia e ansia e J. dimostrandolo con la difficoltà nel cogliere l’impossibilità attuale 
di tornare a vivere in modo autonomo in tutti i campi (Krupnick & Wade, 1996). Gli 
operatori e le varie figure professionali hanno dimostrato e messo in atto dei 
comportamenti assolutamente adeguati in base alle richieste dei due utenti, cogliendo 
i vari bisogni in modo trasversale. Difatti bisogna stimolare il paziente ad esprimere le 
proprie emozioni per instaurare un futuro rapporto di fiducia e di alleanza terapeutica, 
nei due casi osservati ciò è stato eseguito in modo ottimale portando sempre alla 
riflessione i contenuti portati da entrambi i pazienti (Krupnick & Wade, 1996). Tutto ciò 
ha lo scopo di mantenere ed evitare un’ulteriore peggioramento della frammentazione 
identitaria del paziente, sintomo principale della psicosi e in particolare della 
schizofrenia (Krupnick & Wade, 1996). Da ultimo c’è da sottolineare la componente 
della professionalità e del rispetto verso le persone bisognose di cure; in particolare il 
modo di prendersi in carico tutte le sofferenze degli utenti in generale. Tutto questo è 
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attribuibile senz’altro ad un elevata capacità di autocritica da parte dei curanti e di 
aggiornamenti continui, portando un risultato di competenze e attitudini senz’altro 
elevate. Nei primi giorni mi focalizzavo solo ed esclusivamente sulla teoria acquisita 
durante le lezioni e alle ricerche in letteratura, poi ho iniziato ad ampliare il mio sguardo 
dando spazio anche all’umanità che i professionisti del settore mettevano, e ciò mi è 
rimasto positivamente impresso facendomi capire che la teoria e la pratica vanno 
sempre accompagnate dall’amore verso il prossimo. 
 
 

CONCLUSIONI 

 

Valutazione degli obiettivi e della domanda di ricerca 

I miei obiettivi principali riguardo a questo lavoro di bachelor erano in generale rivolti 
alla conoscenza e alla verifica dell’importanza della comunicazione in una professione 
dove la relazione tra paziente e curante è il punto cardine. Grazie alla realizzazione di 
questo dossier ho avuto l’opportunità di avvicinarmi ulteriormente al mondo della salute 
mentale e ad acquisire una maggior consapevolezza di tutti gli elementi che lo 
compongono. Sono rimasta positivamente colpita dal fatto che le mie idee riguardo al 
contesto della salute mentale maturate negli anni di studi sia alla SUPSI che alla 
scuola precedente siano sempre rimaste all’incirca le stesse, con un’aggiunta di 
qualche piccolo accorgimento dato dalla pratica in questo ambito. Posso dire che gli 
obiettivi prefissati inizialmente siano stati praticamente tutti soddisfatti in quanto in 
questi mesi di ricerca e di stesura ho ampliato le mie conoscenze teoriche, e in parte 
anche pratiche grazie all’esperienza svolta all’estero.  
Riprendendo obiettivo per obiettivo posso osare a dire che mi sento soddisfatta del 
lavoro svolto e del risultato finale perché ho raggiunto ciò che volevo. Per il primo 
obiettivo riguardante la conoscenza delle problematiche a livello globale del paziente 
delirante, ho avuto più occasioni di osservare ed approfondire quanto la cura in tutti gli 
aspetti della persona sia di fondamentale importanza poiché spesso un disturbo è la 
conseguenza di qualcosa di più profondo che con un semplice sguardo superficiale 
non si potrebbe scrutare. Ci si ferma frequentemente solo ad un ambito della cura in 
generale, ovvero quello fisico, mentre in questo campo è molto importante 
approfondire tutta la storia del paziente, anche e soprattutto la sfera sociale per poter 
garantire una ripresa migliore e un mantenimento della cura nel tempo. Essendo 
un’attenta osservatrice, ho potuto constatare con sollievo che nel luogo di lavoro dove 
ho svolto il tirocinio questo aspetto della cura veniva tematizzato molto, spendendo 
molto tempo ed energie per un miglioramento continuo, ciò è stato molto apprezzato 
e ha influito di conseguenza molto sul mio lavoro di ricerca.  
Mi ero prefissata anche l’obiettivo dell’approfondimento teorico del quadro delle psicosi 
ed in particolare della schizofrenia, psicopatologia centrale in questo lavoro. Ho avuto 
modo di poter approfondire teoricamente questo argomento grazie anche ai consigli di 
letture da parte di professionisti dell’ambito e ciò mi è stato di grande aiuto. Ho capito 
quanto importante sia la conoscenza e soprattutto le varie differenze tra le numerose 
psicopatologie presenti, questo anche per adottare un approccio terapeutico sia 
relazionale sia farmacologico adeguato al fine di garantire la miglior presa in carico e 
cura con lo scopo di mantenere una qualità di vita dignitosa. Ciò che più mi ha colpito 
sono i diversi decorsi possibili, in quanto nel pensiero comune si associa questa 
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diagnosi ad un irreversibilità in tutti i casi, invece non sempre è così ma anzi alcune 
delle persone a confronto con questa malattia hanno un decorso tuttavia favorevole o 
comunque i sintomi nel tempo si attenuano. È stato molto stimolante confrontare 
diversi autori anche perché cambiano i punti di vista e le letture del fenomeno, anche 
se per completare il quadro teorico mi sono basata su pochi testi ma essenziali. Inoltre, 
mi ha colpito in modo significativo le cause che possono portare allo sviluppo di queste 
psicopatologie e al conseguente disagio. Si tende sempre a pensare al presente 
quando si presenta un evento acuto ma in realtà bisogna sempre chiedersi cosa sia 
successo in passato e il vissuto delle persone coinvolte. Un altro obiettivo prefissato 
inizialmente era quello di evidenziare ed approfondire i ruoli che il curante è tenuto ad 
assumere per un approccio mirato alla cura efficace. Per questo argomento ho fatto 
riferimento principalmente ad un libro di testo e alle nozioni teoriche impartite a scuola, 
poi ho provato ad applicare la teoria alla pratica osservando l’operato del personale 
curante durante i miei mesi di pratica nell’ambito di salute mentale. Ho positivamente 
constato che ciò che ho letto in teoria veniva accuratamente rispettato con i pazienti in 
cura. Ogni ruolo dell’infermiere in salute mentale è stato messo in atto in un modo o 
nell’altro, ad ogni colloquio o incontro veniva sempre coinvolto almeno uno o più ruoli. 
Questo mi ha fatto ulteriormente riflettere sull’importanza della condivisione delle cure 
erogate e del progressivo sviluppo del percorso terapeutico per garantire una cura 
lineare e non scontrarsi con i diversi ideali assicurando una continuità. Mi sento 
soddisfatta del lavoro di osservazione svolto in quanto ho notato di aver ampliato le 
mie conoscenze e le mie competenze riguardo alle azioni che l’infermiere in psichiatria 
deve assumere, ho anche potuto mettere in pratica in modo diretto alcuni ruoli durante 
i colloqui dov’ero presente e sono soddisfatta del mio operato. Per quanto riguarda le 
diagnosi infermieristiche; mi sono dapprima basata su un testo relativamente datato, 
ma che è sembrato comunque ancora un testo valido, poi ho voluto aggiungere alcune 
diagnosi infermieristiche tratte dal manuale NANDA dell’autrice Carpenito anche per 
avere un minimo confronto.  
Ovviamente la teoria non sempre è applicabile facilmente nel contesto pratico perché 
nella realtà il paziente schizofrenico e soprattutto in fase acuta e delirante non sempre 
è predisposto al dialogo, anzi la maggior parte delle volte è un compito assai difficile e 
per questo si richiede un’attitudine molto professionale e soprattutto che poggi su una 
buona esperienza. Infatti, avevo pure prefissato l’obiettivo di identificare le strategie 
riguardo alla presa in carico del paziente schizofrenico in fase delirate, e soprattutto la 
pratica mi ha permesso di svilupparlo quasi completamente. Ho assistito a diversi 
interventi svolti dal personale curante con molta esperienza e sono rimasta colpita da 
come le parole giuste dette nel modo giusto facciano la differenza. Ho individuato 
diverse strategie osservate dall’operato di terze persone e questo mi ha aiutata 
nell’avere uno sguardo più completo riguardo alla relazione infermieristica come 
terapia. Tutto questo lavoro mi ha aiutata ad approfondire un ambito di cura a me molto 
caro, ma anche ad ampliare le mie competenze e conoscenze in ambito di ricerca e di 
analisi avendo effettuato uno studio di caso come metodologia di ricerca. Questo 
metodo non l’avevo mai incontrato in precedenza e devo ammettere che è stato molto 
intrigante e stimolante averlo scelto come lavoro perché ho conosciuto un altro lato di 
ricerca e analisi. Ho incontrato difficoltà iniziali perché non avendolo mai utilizzato 
prima non sapevo bene come iniziare e proseguire, poi però una volta afferrato il 
concetto si è sviluppato tutto in maniera positiva ed interessante.  
Per quanto riguarda la domanda di ricerca dove ponevo il quesito in che modo la 
relazione infermieristica possa essere uno strumento d’aiuto in una persona con una 
diagnosi di schizofrenia in fase delirante, i risultati ottenuti hanno soddisfatto le mie 
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aspettative. Ho potuto approfondire sia la tematica che la problematica che avevo 
individuato nello strumento che avevo utilizzato, ovvero il metodo PICO. Avevo 
indicato il paziente schizofrenico in fase delirante come tematica e l’angoscia e il 
disagio come problematica; la ricerca e l’approfondimento di questi temi e i 
conseguenti collegamenti sono risultati parte fondamentale per la realizzazione di 
questo lavoro, ciò mi ha permesso di capire quanto la comunicazione sia di estrema 
importanza nella cura. Come outcome, ovvero il risultato che mi aspettavo, avevo 
indicato l’attenuazione dell’angoscia e un mantenimento di un’interazione terapeutica 
e il miglioramento dell’accessibilità al paziente, e come intervento per raggiungere 
questo risultato avevo individuato la relazione infermieristica; posso affermare di aver 
raggiunto tale obiettivo in quanto ho capito come la relazione e la comunicazione 
infermieristica stiano alla base delle cure per garantire una presa a carico adeguata e 
ho inoltre capito quanto le parole, la comunicazione non verbale e i gesti siano molto 
importanti per assicurare una continuità terapeutica. In sintesi, la mia domanda di 
ricerca è stata chiarita. 
 

 

I ruoli dell’infermiere SUP 

I ruoli dell’infermiere SUP sono; 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 e siccome in futuro dovrò tenere conto di questi ruoli 
per essere una curante performante, un’ illustrazione dei vari collegamenti ad alcuni 
ruoli sopracitati è pertinente alla crescita professionale e personale. Come infermiere, 
il ruolo di esperto in cure infermieristiche nel tema di questa tesi è assai importante 
perché si riferisce alla prestazione di massima efficienza che il curante offre al paziente 
e alla famiglia mettendo a disposizione le proprie conoscenze e collaborando in team. 
Ho potuto constatare quindi che le cure di qualità non devono essere erogate solo al 
paziente ma anche all’entourage che ruota attorno ad esso e quindi alla famiglia 
tramite le proprie conoscenze, ottenendo in seguito una collaborazione. 
La comunicazione nel ruolo di comunicatore è un aspetto molto importante nelle 
professioni sanitarie, ma soprattutto in contesti come la salute mentale. Ovviamente 
avendo svolto uno studio di caso basato sull’osservazione di colloqui, è abbastanza 
evidente aver captato quale tipo di comunicazione sia adeguato al contesto. Usare le 
parole giuste e l’attitudine adeguata costituisce già una gran parte del lavoro di cura 
perché come si può notare nelle tabelle allegate, i feedback alla fine dei colloqui 
risultano per la maggior parte positivi. 
La condivisione del proprio lavoro con altre figure professionali nel ruolo di membro di 
un gruppo di lavoro è l’elemento cardine della collaborazione volta alla presa a carico 
di tutti gli aspetti del paziente. In questo lavoro si è potuto notare che la stretta 
collaborazione con le varie figure professionali (infermieri, assistenti sociali, psichiatri 
e psicologi) sia risultata parte strutturante e direi fondamentale per un percorso 
terapeutico e per il mantenimento di un’alleanza terapeutica in quanto ogni figura si 
occupava di uno specifico bisogno degli utenti per poi condividere in équipe al fine di 
ottenere dei risultati positivi.  
Il ruolo di promotore della salute è un elemento fondamentale per un lavoro che ha a 
che fare con la cura verso il prossimo. Il curante si impegna a mettere a disposizione 
le proprie conoscenze e competenze con l’obiettivo di promuovere appunto la salute 
dell’individuo e del suo insieme. Le problematiche legate alla salute del paziente e 
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della sua rete sociale nel tema affrontato hanno messo in evidenza l’importanza di un 
sostegno professionale per promuovere un mantenimento di qualità di vita dignitosa e 
per una collaborazione con l’intento di promuovere il benessere per il paziente e per 
la rete sociale. È stato interessante osservare come la capacità espressiva del curante 
e la comunicazione adeguata siano state l’elemento principale  per promuovere un 
recupero parziale della salute. Inoltre, le conoscenze in materia di farmacologia sono 
risultate assai importanti per ottenere la collaborazione dell’entourage degli utenti al 
fine di ottenere un risultato positivo. 
Il ruolo di apprendente ed insegnante nella realizzazione di questo lavoro di bachelor  
stato molto utile perché mi ha dato modo di esercitare questo ruolo ricercando alcune 
informazioni in articoli e letture scientifiche. Siccome è un ruolo che fa riferimento 
anche all’individuazione delle problematiche scaturite dalle situazioni e della 
conseguente gestione, ho trovato pertinente collegarlo ai vari colloqui eseguiti in 
quanto ci sono stati alcuni momenti di scontri da parte degli utenti e di situazioni 
abbastanza fragili e la professionalità con cui sono state gestite queste circostanze mi 
hanno aiutata a capire l’importanza di acquisire questo ruolo. 
Nel ruolo dell’appartenenza professionale l’infermiere non solo è responsabile della 
salute del paziente, ma è responsabile anche della propria salute e infatti questo ruolo 
è centrale alla preservazione della salute legato alla professione infermieristica. Nella 
professione di curante l’etica va sempre coinvolta e con questa anche la riflessione 
sulle proprie azioni volte al singolo o alla comunità. Nella realizzazione soprattutto del 
metodo di ricerca, quindi i colloqui, questa tematica è stata affrontata a più riprese 
perché ci sono stati un paio di episodi in cui l’etica era il tema centrale e 
l’autovalutazione delle azioni del curante che svolgeva i colloqui era una parte 
costituente gli incontri. Mi sono trovata spesso a riflettere sulle mie azioni e sull’etica 
durante lo svolgimento del lavoro e soprattutto mentre presenziavo ai colloqui, in 
particolare ad alcuni episodi in piena fase psicotica scompensata, e ciò mi ha aiutata 
a capire l’importanza dell’autocritica e del mantenimento della propria salute per 
garantire le cure adeguate e soprattutto per non sentirsi inadeguati in contesti come la 
salute mentale. 
 
 
 

Valutazioni personali  

Vorrei sottolineare l’importanza dell’essere consapevoli del lavoro che si vuole fare 
perché ciò influisce a mio parere sul lavoro finale. Tutti i passaggi per arrivare al 
risultato finale hanno fatto scaturire in me emozioni e pensieri diversi, soprattutto 
inizialmente quando mi sono confrontata con la necessità di chiedere il consenso alle 
varie figure professionali coinvolte nella terapia dei due pazienti e nell’illustrare il mio 
progetto. Mi sono sentita inizialmente quasi in imbarazzo nello spiegare la mia idea di 
lavoro perché non ero molto sicura del prodotto finale, temevo di fare i passi sbagliati 
nella raccolta e nella stesura del metodo di ricerca scelto. Durante le prime 
osservazioni e quindi i primi colloqui captavo una lieve difficoltà da parte delle due 
persone coinvolte ma soprattutto da parte del ragazzo più giovane, nel dialogare con 
il medico o con l’infermiere in quanto avevano timore di dire cose sbagliate o di 
comportarsi in maniera errata. Ciò è stato risolto ascoltando le perplessità e i dubbi da 
loro scaturiti e mettendoli a loro agio spiegando il mio intento. Non posso dire che se 
non ci fossi stata di persona ai colloqui e me lo avessero raccontato sarebbe stata la 
stessa cosa perché sicuramente la mia presenza, seppure sia stato spiegato il motivo 
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di essa, ha influito sull’andamento del colloquio. È tuttavia risultato molto stimolante 
l’interesse manifestato da parte delle persone esterne coinvolte nei colloqui (ad 
esempio i nonni di J.) riguardo a questo progetto. In generale posso dire di essere 
abbastanza soddisfatta del lavoro e dei risultati ottenuti. mi sento di dire che questo 
lavoro di tesi assieme alla pratica svolta nel periodo di creazione, mi hanno aiutata 
davvero molto nella crescita sia professionale che personale perché ho capito come 
muovermi nella pratica e nelle situazioni apparentemente complesse. Prima di 
svolgere il tirocinio nell’ambito psichiatrico avevo già acquisito alcune nozioni teoriche 
impartite nelle lezioni a scuola, ma non le avevo mai viste applicate alla pratica. Avevo 
in chiaro alcune nozioni teoriche e alcune meno quindi ho iniziato con l’osservare 
l’infermiere per capire come muoversi e cosa fosse giusto fare in determinate 
situazioni, osservavo come si dovesse agire. Poi nelle settimane di tirocinio mentre 
continuavo nella realizzazione del quadro teorico per questo lavoro, ho iniziato ad agire 
insieme agli infermieri e non solo più ad osservare e questo mi ha aiutata ulteriormente 
per comprendere meglio il quadro teorico in questione. Ho acquisito tutte le 
conoscenze che mi sono state date e che ho approfondito io una volta finito il periodo 
di stage in salute mentale, perché ho avuto il tempo di metabolizzare e perfezionare le 
conoscenze recuperate durante il percorso. La metodologia scelta, quindi lo studio di 
caso è stato un ulteriore elemento di crescita esperienziale, seppur minima, ma 
comunque molto utile.  
Sicuramente questo lavoro di bachelor è un elemento di riflessione e una spinta per il 
futuro lavorativo volto al miglioramento continuo perché è basato sulla ricerca nella 
letteratura e l’applicazione alla pratica. Sia la ricerca teorica che la messa in pratica 
delle nozioni è un ruolo fondamentale in un lavoro come quello dell’infermiere, e 
soprattutto è importante la condivisione nell’équipe. 
È vero che questo lavoro è incentrato principalmente sull’aspetto della salute mentale 
e dell’infermiere in psichiatria, ma ciò non toglie che la stessa attitudine applicata in 
questo contesto debba essere applicata ovunque perché la base è comunque la 
stessa; agire nel bene dell’altro. Nella pratica futura sono sicura che mi troverò 
confrontata con questo ambito e il fatto di aver svolto il mio lavoro finale su un 
argomento del genere lo trovo un grande aiuto e una grande opportunità sia di crescita 
professionale che di crescita personale. Sicuramente la mia voglia di essere in 
costante aggiornamento e il mio istinto di curiosità saranno un ulteriore aiuto per 
realizzarmi nella vita. 
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ALLEGATI  

Griglie osservazione utente J.D, uomo, 23 anni 

Griglie osservazione utente P.M, uomo, 49 anni 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Esprime 

contentezza 

nell’essere a casa 

con i nonni e si 

trova a suo agio.  

Con 

adeguatezza ed 

è riconoscente 

verso i nonni 

Guarda spesso i 

nonni e sorride 

Felicità, 

tranquillità, 

serenità 

felicità nel fatto 

che si trova bene 

e chiede se è lo 

stesso per i 

nonni 

Guarda negli 

occhi sia l’utente 

che i nonni 

Interazione positiva, 

c’è uno scambio di 

gratitudine e 

l’atmosfera è calma 

Breve diverbio 

con la nonna per 

la questione 

dell’alcool, che 

sottolinea di non 

abusarne 

Inizialmente 

tono di voce 

alterato, poi si 

calma e si 

esprime in 

modo adeguato 

Tiene lo sguardo 

basso e i pugni 

chiusi, gesticola 

in modo breve 

ma veloce 

Rabbia, fastidio e 

si sente 

giudicato 

(testuali parole) 

Chiarisce che 

non è una critica 

e pone delle 

domande di 

riflessione 

all’utente 

Usa un tono di 

voce pacato e 

tranquillo, 

sorridente 

Riflessione sul 

proprio 

comportamento e 

l’utente capisce di 

aver esagerato, si 

scusa 

Esprime di essere 

contento di aver 

ripreso gli studi 

(università) e a 

breve dovrà dare 

un esame, è felice 

di aver ripreso 

una quotidianità 

Si esprime con 

apparente 

tranquillità e fa 

qualche battuta 

riguardo agli 

appunti 

Guarda sempre 

negli occhi o i 

nonni o gli 

operatori 

Agitazione per 

l’esame ma ci 

tiene a precisare 

che riesce a 

controllarla, ride 

Risponde alle 

battute e lo 

tranquillizza per 

l’esame. Viene 

ribadita 

l’importanza dei 

farmaci 

Sorridente, 

alterna lo 

sguardo tra 

l’utente e i 

nonni, che 

ribadiscono di 

essere contenti 

che abbia 

ripreso una sua 

Interazione positiva 

in quanto viene 

placata l’ansia degli 

studi e l’utente 

dichiara di aver 

capito l’importanza 

dei farmaci e la 

continuità.  
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• Contesto: VD lunedì, 5.11.2018  

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: M., infermiere, F., psichiatra 

• luogo: prima visita domiciliare dopo dimissione a casa dei nonni. Ci si incontra di routine con i nonni (entrambi) e con l’utente per 

un controllo e monitoraggio della situazione sia di studio che di affettività.   

• 6 persone presenti 

quotidianità e 

l’importanza di 

mantenerla 

Sottolinea il fatto 

che il padre non 

si è presentato 

per consegnarli i 

suoi averi 

personali 

Usa un tono di 

voce sempre 

uguale 

Alterna tra 

sguardo basso e 

uno scambio di 

sguardi con la 

nonna 

Si mostra un po' 

deluso e a tratti 

esprime di non 

capire perché si 

comporta così 

Porta l’utente 

alla riflessione e 

gli fa capire che 

bisogna essere 

cauti 

Scambio di 

sguardi tra 

l’utente e i 

nonni, contatto 

fisico di 

rassicurazione 

Porta l’utente dalla 

delusione alla 

riflessione facendo 

capire che ogni 

persona necessita dei 

propri tempi 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Esprime dubbi 

sull’efficacia della 

terapia in quanto 

fa notare che 

ultimamente è 

stata cambiata 

più volte 

Tono di voce 

calmo ma 

dubbioso 

Guarda la 

terapia nel 

bicchiere e 

assume una 

mimica dubbiosa 

alzando un 

sopracciglio 

Perplessità, 

confusione, 

titubanza 

Spiega che la 

terapia non si 

trova sempre al 

primo colpo e 

quindi bisogna 

trovare, ma che 

comunque 

bisogna dare un 

po' di tempo per 

vederne gli 

effetti 

Usa un tono di 

voce calmo e 

mostra all’utente 

i diversi farmaci 

in dotazione 

L’utente si convince 

ad assumere la 

terapia davanti al 

curante e dice di 

volersi fidare delle 

sue parole e che 

spera sia 

effettivamente così 

Spiega un litigio 

avuto la sera 

prima con il 

padre in quanto il 

padre insiste nel 

voler fargli 

richiedere 

l’invalidità perché 

“tanto non sa fare 

nulla” 

Usa un tono di 

voce alternato 

tra rabbioso e 

deluso, si sente 

svalutato  

ha lo sguardo 

fisso sul telefono 

(messaggi del 

padre) e si 

chiede il motivo 

Rabbia, 

frustrazione, 

paura, delusione, 

tristezza 

Spiega 

brevemente 

l’iter della 

richiesta e 

precisa il fatto 

che lui non 

rientra nei 

criteri in quanto 

ha molte 

capacità e che 

Usa un tono di 

voce calmo ma 

deciso e da una 

pacca sulla 

spalla all’utente 

per rincuorarlo e 

fargli capire che 

ha molte 

possibilità 

lavorative 

Si consola 

leggermente e chiede 

consiglio su come 

affrontare il discorso 

con il padre, ma lo 

sguardo rimane 

comunque 

malinconico 
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• Contesto: l’utente arriva al centro per ritirare la terapia quotidiana come stabilito alla dimissione. Arriva un po’ prima del previsto e 

appare un po' cupo 

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: S., infermiere 

• Luogo: CSM Barcola, 7.11.2018  

• 3 persone presenti 

non è mai stata 

presa in 

considerazione 

questa opzione 

Ripete con 

insistenza di 

voler tornare a 

giocare a hockey 

a livello 

agonistico come 

in passato e 

afferma di avere 

ancora il fisico 

adatto 

nonostante la 

terapia e i mesi di 

malessere 

A volte usa un 

tono di voce 

alto per 

imporre la sua 

idea 

Gesticola molto e 

ha uno sguardo 

molto insistente. 

Alza gli occhi al 

cielo quando gli 

si pongono delle 

domande 

riflessive 

Insistenza, 

rabbia, 

ostinazione, 

impazienza 

Gli fa notare che 

il fisico se non 

viene tenuto 

allenato ne 

risente, ma 

valorizza la sua 

voglia di 

ricominciare 

sport e gli 

propone delle 

squadre che 

giocano per 

divertimento 

Lo ascolta senza 

screditarlo, usa 

un tono di voce 

calmo per non 

contrastare la 

sua idea in modo 

aggressivo. Lo 

invita a riflettere 

in modo calmo  

È contento che la sua 

idea non è stata 

scartata del tutto ma 

non è nemmeno 

convinto di giocare 

nelle squadre 

inferiori perché dice 

che non sono 

all’altezza delle sue 

aspettative ma che 

comunque ci penserà 



 

45 
 

 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Esprime un po’ di 

fastidio in quanto 

riferisce di 

sentirsi troppo 

controllato 

soprattutto 

riguardo agli 

orari 

Si esprime in 

modo scocciato 

con un tono di 

voce un po’ alto 

inizialmente 

Ha lo sguardo 

basso e poche 

volte incrocia lo 

sguardo del 

curante, mai 

quello dei nonni 

Rabbia, 

frustrazione ed 

esprime di 

sentirsi 

sottovalutato 

Approfondisce il 

tema ponendo 

delle domande 

di riflessione sia 

all’utente che ai 

nonni, spiega 

che i nonni 

agiscono così per 

protezione 

Tono di voce 

calmo e quando 

incrocia lo 

sguardo 

dell’utente 

sorride 

L’utente riferisce di 

aver compreso che il 

controllo è legato 

all’affetto e rassicura 

di stare più attento 

Non è convinto 

della terapia, 

esprime che 

secondo lui due 

anni sono troppi 

e che gli rovinano 

gli organi interni 

Usa un tono di 

voce 

interrogativo  

Incrocia spesso 

lo sguardo con 

l’infermiere con 

aria 

interrogativa 

Perplessità, 

frustrazione, 

dice di sentirsi 

diverso rispetto 

ai suoi coetanei 

Ribadisce 

l’importanza 

della continuità 

farmacologica 

per l’effetto 

desiderato 

Sostiene lo 

sguardo 

dell’utente e 

gesticola per 

accentuare 

l’importanza 

Esprime ancora un 

po' di incertezza e 

non è ancora del 

tutto convinto, vuole 

parlare con la sua 

dottoressa 

Doveva andare 

con il padre a 

vedere una 

partita di calcio, 

Usa un tono di 

voce basso e 

malinconico, si 

chiede perché il 

Tiene lo sguardo 

basso e guarda 

spesso lo 

schermo del 

telefono 

Tristezza, 

incertezza, 

malinconia, 

rabbia 

Fa riflettere 

l’utente 

chiedendogli una 

lista delle cose 

positive e 

Tono di voce 

rassicurante e 

calmo, 

interagisce 

Apparentemente 

capisce di non 

affidarsi sempre al 

100% di tutte le 
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• Contesto: visita domiciliare di routine settimanale per monitorare la situazione di salute dell’utente e della situazione di convivenza 

dei parenti ospitanti (nonni)  

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: P., infermiera 

• Luogo: VD lunedì a casa dei nonni, 12.11.2018 

• 5 persone presenti 

ma non si è 

presentato 

padre lo tratta 

così 

negative del 

genitore  

sempre con lo 

sguardo 

promesse che gli 

vengono fatte 

Sottolinea di 

sentirsi a proprio 

agio sul luogo di 

lavoro appena 

iniziato 

Parla 

sorridente, e si 

esprime alla 

fine del 

colloquio 

quindi dopo 

tutti i dispiaceri 

espressi 

Scambio di 

sguardi tra lui e i 

nonni e con il 

curante 

Contentezza, 

felicità, 

gratitudine 

Fa i complimenti 

all’utente 

lodandolo e gli fa 

notare la propria 

autonomia 

Gli stringe la 

mano per farlo 

sentire a proprio 

agio e 

apprezzato 

Si sente gratificato e 

conferma il fatto di 

apprezzare 

l’autonomia 

ritrovata, anche se 

solo in parte 
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UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Parla degli studi 

universitari e 

dell’ambiente a 

lezione 

Ride spesso 

durante il 

discorso, senza 

un apparente 

connessione 

logica 

Quando ride 

volta via lo 

sguardo o si 

copre 

brevemente la 

bocca 

Ilarità, 

inadeguatezza, 

confusione 

Pone delle 

domande 

riguardo al 

discorso per 

capire se le 

risposte sono 

pertinenti, 

chiede in modo 

discreto se sente 

o vede qualcosa 

di estraneo, ma 

in modo serio e 

interessato 

Usa un tono di 

voce calmo e 

crea un 

ambiente sicuro 

(fa uscire gli altri 

e chiude la 

porta), non si 

scontra con il 

comportamento 

dell’utente ma 

cerca di 

approfondire il 

discorso 

L’utente dopo aver 

notato che 

l’ambiente era più 

sicuro, si è aperto 

dicendo che lo fa 

ridere un suo amico 

per le battute che fa. 

Dice di non vedere o 

sentire nulla diverso 

da noi. Si decide 

comunque un 

colloquio con la 

dottoressa e i nonni 

Dice di avere un 

esame domani e 

di avere 

intenzione di 

iniziare a studiare 

stanotte perché è 

convinto di 

poterci riuscire 

Usa un tono di 

voce euforico, 

si esprime con 

leggerezza 

Sorride e ne 

parla con molta 

leggerezza e 

indifferenza 

Leggerezza, 

indifferenza, 

euforia, 

svalutazione 

Approfondisce il 

discorso facendo 

capire all’utente 

che un esame va 

preparato con il 

tempo 

necessario e che 

bisogna 

Tono di voce 

adeguato, coglie 

la convinzione 

dell’utente e 

cerca di farlo 

ragionare nel 

limite del 

possibile  

Inizialmente l’utente 

non ascolta, ma il 

giorno dopo al 

colloquio si 

ripresenta in centro 

per la terapia e ci 

comunica che non ha 

sostenuto l’esame 
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• Contesto: ritiro della terapia quotidiana al centro, comportamento insolito da parte dell’utente, si crea uno spazio per un colloquio 

tra l’utente e il curante 

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: M., infermiere  

• Luogo: CSM Barcola, 14.11.2018 

• 3 persone presenti 

presentarsi 

riposati 

perché ha ascoltato il 

consiglio 

Su richiesta del 

curante, l’utente 

si esprime in 

merito alla 

situazione con il 

fratello minore e 

afferma che c’è un 

bel rapporto 

Non ci dà molto 

peso alle parole 

che dice, poche 

e semplici frasi 

Guarda negli 

occhi il curante 

durante la 

domanda e 

mentre risponde 

si guarda in giro 

leggerezza Chiede all’utente 

se il rapporto 

con il fratello è 

migliore di 

quello del padre 

(per capire i 

possibili 

supporti) 

Tono di voce 

calmo 

Emerge che hanno 

un bel rapporto ma 

che non si vedono 

spesso perché il 

fratello minore ha 

iniziato a praticare le 

attività che praticava 

l’utente prima 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Dice che a casa va 

tutto bene senza 

sbilanciarsi nei 

dettagli 

Si esprime in 

maniera 

frettolosa e con 

poche frasi 

Guarda negli 

occhi solo i 

nonni, che 

ricambiano lo 

sguardo 

Freddezza, 

agitazione 

Da ascolto 

all’utente e poi 

interpella i 

nonni chiedendo 

un parere sulla 

situazione 

Guarda negli 

occhi sia l’utente 

che i nonni, 

alternando le 

domande con la 

dottoressa 

Emerge che l’utente 

non assume la 

terapia in modo del 

tutto regolare, a volte 

la dimentica, 

soprattutto nel week 

end 

Ammette di 

dimenticarsi 

spesso le cose, 

come anche 

l’assunzione della 

terapia nei giorni 

di affido 

Tono di voce 

adeguato 

Tiene lo sguardo 

basso e 

tamburella sul 

tavolo con le dita 

Consapevolezza, 

senso di colpa 

Assieme alla 

dottoressa si 

decide di fare 

uno schema per 

ricordarsi e 

coinvolge anche 

i nonni per un 

controllo, il tutto 

con il consenso 

dell’utente 

Tono di voce 

calmo e 

scambiano gli 

sguardi tra loro 

e i nonni 

Sia l’utente che i 

nonni si mostrano 

cooperanti e 

aderiscono alla 

proposta dei curanti 

per fare in modo di 

assumere la terapia 

in modo regolare 

L’utente ammette 

poi di non 

assumere sempre 

Si esprime in 

modo adeguato, 

Guarda solo la 

dottoressa 

Preoccupazione, 

ansia, paura 

Approfondisce la 

quantità di 

alcool ed emerge 

Si rassicura che 

sia l’utente che i 

nonni capiscano 

Si scusa e ringrazia 

l’infermiere per le 

delucidazioni, dice di 
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• Contesto: colloquio stabilito in poco tempo assieme alla dottoressa e ai nonni per capire la situazione attuale in quanto l’utente negli 

ultimi giorni è apparso un po' diverso rispetto alla dimissione  

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: E., infermiera, F., psichiatra 

• Luogo: casa dei nonni materni, 16.11.2018  

• 6 persone presenti 

la terapia nel 

week end perché 

ha paura 

dell’interazione 

con l’alcool 

leggermente 

preoccupato 

che consuma 

solo un bicchiere 

di vino o una 

birra piccola, 

viene 

rassicurato che 

se 

effettivamente è 

così non succede 

nulla per una 

volta, ma non 

sempre 

l’importanza di 

assumere 

regolarmente la 

terapia 

essere più tranquillo 

ora e ci rassicura che 

si impegnerà a 

prenderle 

regolarmente 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Esprime sempre 

disagio ad ogni 

rimprovero 

ricevuto dai 

nonni perché si 

sente inferiore  

Cerca 

l’approvazione 

del curante, ma 

sempre con un 

tono monotono 

Guarda fisso 

negli occhi il 

curante e spesso 

gesticola 

indicando i 

nonni 

Frustrazione, 

rabbia, 

inferiorità, 

fastidio, tristezza 

Insiste sul fatto 

che già aver 

ripreso una 

parziale 

autonomia 

significa che non 

è inferiore 

Sorridente e 

accarezza il 

braccio 

dell’utente 

annuendo con la 

testa 

Esprime di sentirsi 

leggermente più 

rassicurato e chiede 

scusa 

Breve litigio con 

la nonna perché 

la accusa di 

preoccuparsi 

sempre per 

niente e che non 

c’è bisogno di 

dire tutto agli 

infermieri 

tono di voce 

alterato e 

accusatorio 

verso i nonni, 

in seguito 

abbassa il tono 

di voce 

osservando lo 

sguardo della 

nonna 

Alterna lo 

sguardo tra 

quello di sua 

nonna e il 

curante, spesso 

guarda il tavolo 

e tiene lo 

sguardo basso 

Rabbia, 

delusione (a suo 

dire), ansia, noia, 

assertività 

Invita l’utente a 

adeguare i toni 

in quanto 

familiare e come 

tale ha il dovere 

del rispetto e 

ribadisce che i 

nonni si 

preoccupano per 

tutto ciò che ha 

passato e hanno 

paura che 

ricapiti 

Assume un 

atteggiamento 

calmo ma deciso 

e assertivo. 

Guarda negli 

occhi sia l’utente 

che i nonni per 

rassicurarli 

L’utente si agita 

quando si tocca 

l’argomento della 

crisi psicotica perché 

si sente giudicato, si 

scusa con i nonni ma 

rimane in lui una 

nota negativa di 

disapprovazione 
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• Contesto: visita di routine settimanale per il monitoraggio dell’ambiente abitativo 
• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: A., infermiere F., psichiatra 

• Luogo: VD lunedì a casa dei nonni, 19.11.2018  
• 6 persone presenti 

Ripete più volte 

di voler tornare 

presto nel suo 

vecchio 

appartamento 

che secondo lui è 

in grado di gestire 

Con tono 

ripetitivo ed 

insistente e non 

ascolta ciò che 

gli viene detto 

Assume uno 

sguardo 

insistente verso 

il curante 

Frustrazione, 

prepotenza, 

aggressività 

Ribadisce su 

come è stato 

trovato 

l’appartamento 

quando è stato 

ricoverato, ma 

che comunque in 

futuro è una 

possibile 

opzione 

Tono di voce 

rassicurante, si 

pone in modo 

riflessivo 

facendo capire 

all’utente la 

situazione 

attuale 

L’utente riferisce di 

non essere contento 

di non avere il potere 

di decisione sulle 

cose che gli 

appartengono, non 

segue il discorso del 

curante 

Tiene a precisare 

che comunque 

nutre un 

sentimento di 

affetto verso i 

nonni, li ringrazia 

e chiarisce 

sempre  

Tono di voce 

calmo e lo 

esprime alla 

fine del 

colloquio 

Accenna dei 

brevi sorrisi sia 

ai nonni che ai 

curanti, ma non 

incrocia quasi 

mai lo sguardo 

Tristezza, senso 

di colpa, affetto 

Sottolinea 

all’utente di non 

dimenticarsi mai 

di questo legame 

e lo invita a 

pensare sempre 

così 

Sorride e gli da 

una pacca 

amichevole sulla 

spalla anche per 

sciogliere la 

tensione creatasi 

prima 

L’utente riferisce di 

aver capito e si crea 

un ambiente 

apparentemente 

pacifico 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Ci rassicura che 

nel week end ha 

preso 

regolarmente la 

terapia 

Si esprime con 

tranquillità e 

serenità 

Sorride 

guardandoci, si 

mostra più 

sereno 

Tranquillità, 

fierezza 

Fa i complimenti 

per l’impegno 

mantenuto 

sorridente L’utente si sente 

gratificato 

Esprime che il 

padre lo ha 

chiamato più 

volte e gli ha 

mandato molti 

messaggi perché 

voleva 

incontrarlo, ma 

lui ha rifiutato 

cerca di 

mostrarsi 

menefreghista 

ma il tono di 

voce mostra un 

velo di tristezza 

perché ha il 

timore che il 

padre vuole 

incontrarlo solo 

per questioni 

finanziarie 

Mimica facciale 

perplessa e 

dubbiosa 

Perplessità, 

tristezza, 

dubbiosità, 

rabbia 

Approfondisce lo 

stato d’animo 

dell’utente e gli 

spiega che se 

non se la sente 

di affrontare 

l’incontro ora o 

da solo deve solo 

dirlo che verrà 

accompagnato 

Ascolto attivo, 

empatia, tono di 

voce calmo e 

accogliente, 

rassicurante 

L’utente esprime poi 

di aver rifiutato 

anche perché non se 

la sente di 

incontrarlo da solo 

perché ha paura di 

come andrà, dice di 

voler incontrare 

comunque il padre 

ma non da solo 

Esprime di essere 

preoccupato per 

domani sera 

Sorride perché 

è contento di 

uscire ma poi 

Ride ma si nota 

ansia e angoscia 

nella sua risata, 

Ansia, angoscia, 

paura, timore 

Lo rassicura 

dicendo che ora 

lui sta meglio e 

Gli da una pacca 

sulla spalla e gli 

L’utente sorride alle 

parole 

dell’infermiere ed 
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• Contesto: visita quotidiana al centro per assumere la terapia 

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: N., infermiera 

• Luogo: CSM Barcola, 20.11.2018 

• 3 persone presenti 

perché ci sarà una 

cena con gli ex 

compagni di 

classe e ci sarà 

anche la ragazza 

che lui ha 

idealizzato per 

anni 

usa un tono di 

voce angosciato 

per questa 

ragazza 

poi assume una 

mimica facciale 

seria e 

preoccupata 

che non deve 

preoccuparsi 

anche perché è 

cosciente di 

averla 

idealizzata e 

questo lo aiuta a 

mantenere la 

giusta vicinanza 

sorride mentre 

lo rassicura 

esprime di sentirsi 

rassicurato dalle 

parole, ci dice che si 

sente leggermente 

più pronto a 

rivederla e che se la 

sente di andare 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Appena arriva al 

centro l’utente 

comunica subito 

che l’incontro con 

la ragazza che 

idealizzava è 

andato bene e che 

è riuscito a 

mantenere il 

controllo 

è molto felice di 

questo, è 

riconoscente 

verso il 

personale per 

tutto l’aiuto 

dato  

Sorride e 

gesticola molto, 

scambio di 

sguardi con 

diversi curanti 

Felicità, orgoglio, 

gratitudine 

Si complimenta 

e gli chiede come 

si è sentito a 

rivederla dopo la 

cura 

Sorride e usa un 

tono di voce 

calmo 

Esprime di essersi 

sentito un po’ strano 

inizialmente ma poi 

si è sentito tranquillo 

e ha parlato con tutti 

i suoi compagni in 

modo pacifico e 

adeguato 

Esprime di voler 

incontrare il 

padre perché ora 

si sente molto 

meglio 

Tono calmo ma 

deciso 

Si muove molto 

con piccoli 

movimenti, 

scambio di 

sguardi con più 

persone 

Assertività, 

sicurezza, deciso  

Lo asseconda 

della sua 

richiesta ma gli 

pone la 

domanda se se la 

sente di andare 

da solo 

Tono di voce 

calmo ma ha il 

dubbio che 

l’utente si senta 

così sicuro di sé 

per l’incontro 

con la ragazza di 

ieri che è andato 

bene, ma non è 

detto che si 

L’utente insiste nel 

dire che si sente 

pronto anche se è 

passato solo un 

giorno dalla richiesta 

di riflessione, dopo 

un attimo di silenzio 

esprime che 

comunque preferisce 

essere accompagnato 
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• Contesto: visita mattutina per la terapia quotidiana  

• Utente: J.D, uomo, 23 anni 

• Operatore: P., infermiera 

• Luogo: CSM Barcola, 21.11.2018  

• 3 persone presenti 

senta realmente 

sicuro  

Torna 

sull’argomento 

convivenza e dice 

che dai nonni ora 

secondo lui va un 

po’ meglio 

rispetto agli scorsi 

giorni perché ha 

parlato a lungo 

con i nonni e 

ammette di aver 

insistito nel voler 

tornare 

nell’appartamento 

nell’ultima visita 

domiciliare 

perché aveva 

discusso con i 

nonni poco prima 

Si esprime in 

modo semplice 

e usa poche 

parole ma 

significative 

Sorridente, si 

guarda spesso le 

mani e scambio 

di sguardi con 

l’infermiere 

Tranquillità e 

serenità 

Si dice contento 

della situazione 

e dice all’utente 

che si vede che 

ha un viso più 

rilassato, gli fa i 

complimenti per 

aver gestito 

bene la 

situazione dal 

punto di vista 

emotivo 

(chiarimenti) 

Tono calmo e 

rassicurante 

L’utente asseconda 

l’affermazione del 

curante e dice di 

sentirsi 

effettivamente un po’ 

più rilassato rispetto 

ai primi giorni di 

convivenza e agli 

scorsi giorni dove si 

sentiva agitato 
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 UTENTE 

OPERATORE 

INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Riferisce di sentirsi 

molto bene 

fisicamente e di 

non essere mai 

stato così forte 

Molto 

sorridente e 

con un tono di 

voce alto 

mentre elenca 

le sue 

prestazioni 

Fa toccare i 

muscoli delle 

braccia e assume 

uno sguardo 

fisso 

Felicità, gioia, 

eccitazione, 

benessere 

Si complimenta 

con lui per il 

movimento ma 

lo invita ad 

ascoltare i suoi 

limiti 

Tono di voce 

calmo e scambia 

lo sguardo  

Accoglie le parole del 

curante come un 

invito a spronare il 

proprio corpo il più 

possibile nell’attività 

fisica 

Esprime che ha 

trovato un lavoro 

da solo in cambio 

di consumazioni 

gratuite 

Si esprime in 

modo esaltato e 

pieno di sé 

ribadendo di 

avere un ruolo 

sociale utile 

Batte spesso le 

mani e fa 

l’occhiolino 

Felicità, 

autostima, 

esaltazione, 

gratitudine  

Chiede se sia 

davvero ciò che 

gli serve e lo 

invita a riflettere 

sulla ricompensa 

Gesticola con le 

mani per 

accentuare il 

concetto di 

salario adeguato 

L’utente promette di 

chiedere una 

ricompensa diversa 

ma che comunque 

non vuole 

abbandonare il posto 

Dice di dormire 

spesso a casa di 

altre persone 

perché si sente 

amato 

Assume un 

tono di voce 

adeguato  

Si porta spesso 

entrambi le mani 

al cuore e 

sorride molto 

Allegria, 

amorevolezza, 

orgoglio 

Chiede all’utente 

se anche gli 

ospitanti 

provano le 

stesse emozioni 

Tono di voce 

calmo per non 

metterlo sotto 

pressione, gli da 

una pacca sulla 

spalla 

L’utente rassicura 

che sono gli altri a 

chiedergli di fermarsi 

per la notte 
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• Contesto: colloquio con infermiere e con la psichiatra che lo segue dal punto di vista terapeutico. Locale con sedie e poltrone 

• utente: P.M.,  uomo, 49 anni 

• Operatore: M., infermiere 

• Luogo: CSM Barcola, 5.11.2018 

• 4 persone presenti 

Ad ogni persona 

che incontra si 

ferma a 

chiacchierare 

anche 

insistentemente 

Parla ridendo e 

sorridendo 

senza mai 

abbassare lo 

sguardo 

Cerca spesso il 

contatto fisico  

Ilarità, 

contentezza, 

felicità, 

apprezzamento 

Invita l’utente ad 

usare meno le 

mani perché non 

a tutti piace 

essere toccati 

mentre si parla 

Scambio di 

sguardi 

reciproco e usa 

un tono di voce 

rassicurante ma 

deciso 

Si scusa con la gente 

con cui parla e 

apparentemente 

sembra seguire il 

consiglio 

dell’infermiere 

Dice di scordarsi a 

volte di prendere la 

terapia ma che non 

sente effetti 

collaterali 

Usa un tono di 

voce normale 

Non si scompone 

molto, non 

sembra dargli 

molta 

importanza  

convinzione Spiega 

l’importanza 

della continuità 

e del fatto che ci 

vuole tempo per 

i risultati 

Tono di voce 

calmo ma 

assertivo e 

deciso  

L’utente dice di aver 

compreso 

l’importanza e si 

annota sull’agenda le 

parole 

dell’infermiere 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Da quando è 

tornato a casa si 

sente meno libero 

nel gestire le 

faccende 

Usa un tono di 

voce seccato  

Alza due volte gli 

occhi al cielo e 

gesticola molto 

Fastidio, 

frustrazione, 

noia 

Approfondisce il 

motivo per cui si 

sente oppresso e 

lo rassicura 

consigliandoli di 

fare un piano 

giornaliero delle 

faccende da fare 

Tono calmo e 

rassicurante, 

mette in atto 

l’ascolto attivo e 

accoglie il 

disagio 

dell’utente 

L’utente si espone 

maggiormente 

spiegando che si 

sente oppresso dalla 

madre che si 

preoccupa più del 

dovuto a sua detta, e 

che gli parlerà del 

piano giornaliero 

Dice che ha molte 

donne che lo 

vogliono sposare 

ma lui non vuole 

(difatti dopo si 

incontra con una 

donna) 

Usa un tono di 

voce 

apparentemente 

scocciato ma poi 

sorride quasi 

compiaciuto 

Guarda sempre 

gli operatori e 

inizialmente 

pare scocciato, 

poi appare quasi 

appagato 

Superbia, 

convinzione, 

ambivalenza 

Pone delle 

domande 

riflessive sul 

matrimonio e 

sulle presunte 

corteggiatrici 

Affronta con 

serietà la 

faccenda senza 

sminuire o 

contrariare il 

suo pensiero 

L’utente spiega la sua 

visione di 

matrimonio e poi 

ammette che è lui 

che sente il bisogno 

di sposarsi e che 

quelle donne lo 

vogliono 

accontentare 

Dice di aver 

iniziato a bere 

almeno un 

Usa un tono 

deciso e 

assertivo 

Non si 

scompone e 

Insistenza, 

convinzione 

Chiede come mai 

ha questa 

convinzione e 

Mantiene un 

tono di voce 

calmo e lo 

L’utente accusa il 

curante di non capire 

la sua teoria e che il 
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• Contesto: durante una visita di monitoraggio per la terapia l’utente si ferma a parlare con l’infermiere in turno in farmacia e nasce 

un breve colloquio 

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore S., infermiere 

• Luogo: CSM Barcola, 8.11.2018   

• 3 persone presenti 

bicchiere di vino 

rosso al giorno in 

quanto è la cosa 

più salutare 

tiene lo sguardo 

alto  

spiega gli effetti 

di un abuso 

d’alcool, fa altri 

esempi su cose 

alimentari più 

salutari, non 

glielo vieta ma 

gli consiglia di 

dosare le 

quantità  

guarda negli 

occhi sorridendo 

vino rosso è simile 

(non la stessa cosa) 

al sangue di Cristo e 

quindi non può fare 

male, ma che 

comunque cercherà 

di limitare l’uso 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Riferisce di 

sentirsi sotto 

pressione dagli 

sguardi degli altri 

perché lui crede 

che loro si 

sentono inferiori 

e quindi provano 

invidia 

Appare 

lievemente 

angosciato ma 

comunque tiene 

un tono di voce 

normale 

Ha uno sguardo 

un po' 

preoccupato e in 

parte confuso 

Angoscia, 

confusione, 

ansia, 

ostinazione 

Chiede chi sono 

gli altri secondo 

l’utente perché 

dovrebbero 

essere invidiosi. 

Lo rassicura 

dicendo che 

comunque al 

centro nessuno 

lo perseguita 

Ascolto attivo ed 

empatico, 

accoglie 

l’angoscia 

dell’utente 

tamponandola 

con 

rassicurazioni 

sull’ambiente e 

sulle persone 

circostanti 

Riferisce di voler 

venire più spesso al 

centro così da non 

sentire l’invidia da 

parte degli altri 

Pone molte 

domande sul 

senso della vita 

ed invita a 

riflettere tutti sul 

Cristianesimo 

come unica 

religione valida e 

divina, 

Usa un tono 

molto assertivo 

ma 

apparentemente 

calmo 

Gesticola molto, 

scambia lo 

sguardo con i 

curanti, ma non 

si rivolge agli 

altri utenti 

Potere, 

sicurezza, 

onnipotenza, 

ambivalenza 

Rigira la 

domanda 

all’utente e lo 

invita a riflettere 

sulle altre 

religioni, pone 

l’attenzione 

sull’importanza 

di rispettare 

Tono di voce 

calmo, sorride e 

guarda negli 

occhi l’utente, 

risponde alle 

domande con 

altre domande 

riflessive  

L’utente inizialmente 

rimane fermo sulla 

sua idea che solo il 

Cristianesimo è la 

religione giusta, poi 

rispondendo alle 

domande ammette 

che anche le altre 

non sono “così 
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• Contesto: viene in centro per la compagnia delle persone che svolgono un day hospital, si ferma a parlare prima con loro e poi viene 

a cercare un curante 

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore: P., infermiera 

• Luogo: CSM Barcola, 12.11.2018 

• 3 persone presenti 

 

screditando le 

altre con giudizi 

anche molto 

pesanti 

ogni religione 

senza giudizio 

orribili”, ma che 

comunque lui non 

cambierà mai 

opinione 

Cita spesso il 

fatto di avere una 

resistenza fisica 

notevole 

Si esprime con 

molto orgoglio 

guarda negli 

occhi il curante  

Sicurezza, 

orgoglio, stima 

Invita l’utente a 

comunque mai 

esagerare oltre 

ai limiti, ma si 

complimenta 

perché cammina 

molto 

Dà una pacca 

sulla spalla e 

sorride 

L’utente sorride alle 

parole del curante e 

afferma di conoscere 

perfettamente i suoi 

limiti 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Interrompe 

spesso la riunione 

d’équipe per 

affermare il suo 

ruolo di leader fra 

gli altri compagni 

e che ne va molto 

fiero 

Usa un tono di 

voce molto 

deciso e 

orgoglioso 

Ignora gli inviti a 

chiudere la porta 

e giudica chi lo 

interrompe 

Onnipotenza, 

orgoglio, 

presunzione, 

sicurezza 

Invita l’utente a 

rimandare la 

discussione a 

dopo con toni 

gentili e pacati in 

quanto ora 

erano tutti 

occupati 

Mantiene la 

calma e poi si 

alza per spiegare 

meglio la 

situazione 

all’utente, 

dandogli una 

pacca sulla 

spalla mentre 

chiudeva la 

porta 

L’utente inizialmente 

non ascoltava 

nessuno, poi dopo 

aver parlato con 

l’infermiere si 

allontana con 

apparente calma 

Chiede con 

insistenza di 

parlare con una 

dottoressa, ma di 

discorsi riguardo 

agli imperi e agli 

imperatori 

chiedendo la sua 

approvazione 

Usa un tono di 

voce euforico 

ed insistente 

Ha uno sguardo 

fisso ed 

insistente 

Insistenza, 

sicurezza, 

onnipotenza 

Chiede come mai 

pensa a queste 

cose e gli fa 

notare che 

questo paese è 

governato in 

maniera diversa, 

facendolo 

ragionare 

Ascolta l’utente 

dandogli 

importanza e 

accogliendo le 

sue parole 

L’utente ascolta in 

parte le parole del 

curante, mantenendo 

un filo logico della 

situazione in sé ma 

che non è 

compatibile con la 

realtà 
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• Contesto: l’utente si è recato spontaneamente al centro, ferma i curanti per parlare appena li vede, difatti i discorsi avvengono in 

corridoio o in giardino  

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore: S., infermiera 

• Luogo: CSM Barcola, 14.11.2018 

• 5 persone presenti 

 

Presentandosi 

con un cappello 

da cow boy 

afferma di essere 

una persona 

molto importante 

e che va 

rispettata 

Tono di voce 

orgoglioso e 

deciso 

Si tocca il 

cappello più 

volte e si guarda 

in giro 

Onnipotenza, 

sicurezza, 

orgoglio, 

dominazione 

Afferma il fatto 

che è una 

persona 

importante e va 

rispettata, ma 

che anche tutti 

gli altri sono 

importanti in 

quanto esseri 

umani e tutti 

vanno rispettati 

Usa un tono di 

voce calmo e 

accogliente 

L’utente ascolta cosa 

dice il curante e 

annuisce, non si 

esprime vocalmente, 

ma prima di tornare 

a casa ha salutato 

con educazione tutti 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Descrive un 

episodio dove è 

stato picchiato 

perché a quanto 

pare era 

ossessivo con una 

ragazza ma che in 

realtà è stato 

mandato in 

missione 

cristiana 

Usa un tono di 

voce 

inizialmente 

calmo per poi 

agitarsi alzando 

la voce  

Agitazione psico 

motoria, 

continua ad 

alzarsi e a 

sedersi  

Agitazione, 

rabbia, 

irrequietezza, 

eccitamento, 

euforia 

Invita l’utente a 

sottoporsi alle 

cure mediche, 

pone delle 

domande 

riguardo a 

questa ragazza 

per capire 

meglio le 

dinamiche 

Ascolto attivo, 

empatia, tono di 

voce calmo e 

accogliente 

L’utente è convinto 

di non aver bisogno 

di nessune cure 

mediche perché la 

sofferenza per lui è il 

prezzo da pagare, 

quindi non collabora 

Si altera 

spiegando che lui 

è un martire 

cristiano e che è 

onnipotente e 

tutti devono 

rispettarlo 

Usa un tono di 

voce molto alto 

e alterato 

Si alza dalla 

sedia e resta in 

piedi  

Ira, 

inadeguatezza, 

angoscia, rabbia, 

onnipotenza, 

prepotenza 

Asseconda in 

parte il delirio 

facendogli delle 

domande di 

ragionamento 

(perché proprio 

lui, cosa significa 

per lui essere un 

martire,…) 

Contiene le sue 

emozioni e 

asseconda in 

parte il delirio 

senza 

contrastarlo 

Lo riporta in minima 

parte alla realtà in 

quanto l’utente poi si 

scusa per non aver 

rispettato lui gli altri 
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• Contesto: colloquio di monitoraggio dopo un episodio di violenza fisica da parte di persone esterne. Il colloquio si svolge dapprima 

in ufficio, poi l’utente si agita ed esce in corridoio, poi in farmacia, e dopo 40 minuti ritorna nell’ufficio. Dopo questo episodio si 

cambia la terapia  

• Utente: P.M.,  uomo, 49 anni 

• Operatore: M., psichiatra  

• Luogo: CSM Barcola, 15.11.2018  

• 6 persone presenti 

Aggredisce 

verbalmente 

un’infermiera 

perché si è 

introdotta nel 

discorso, 

chiedendole 

perché si 

intromette e che 

non si deve 

permettere di 

parlargli perché 

non la conosce  

Molto 

aggressivo 

verbalmente, 

non ascolta 

nessuno 

Si avvicina molto 

alla curante ma 

senza toccarla 

fisicamente, ha 

uno sguardo 

molto angosciato  

Rabbia, angoscia, 

paura, sfiducia 

Invita l’utente a 

comunque 

portare rispetto 

anche lui agli 

altri e spiega che 

è la persona è 

un’infermiera e 

quindi fa parte 

del servizio e va 

rispettata 

Tono calmo ma 

assertivo, non 

tollera 

comunque la 

mancanza di 

rispetto. Nota 

l’angoscia 

dell’utente e lo 

tranquillizza 

prendendogli la 

mano 

Inizialmente non 

ascolta, poi si calma 

leggermente ed 

infine si rivolge in 

modo più adeguato 

all’infermiera 

dicendo che non si 

ricordava di lei e 

quindi poteva essere 

chiunque, poi si 

scusa, tornando 

nell’ufficio iniziale 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Dice di aver 

guidato fino al 

CSM per 

dimostrare di 

farcela 

Si presenta in 

uno stato di 

alterazione 

dovuta 

all’alcool 

Guarda fisso 

negli occhi tutte 

le persone 

presenti 

Confusione, 

esaltazione 

Avvisa l’utente 

che in quello 

stato non può 

guidare e che 

non si può far 

finta di niente 

Si pone in modo 

calmo e con le 

giuste distanze, 

spiega più volta 

e chiede 

all’utente se ha 

compreso 

L’utente si rende 

conto in parte del 

pericolo e decide di 

consegnare le chiavi 

ad un’altra persona 

per non farsi tentare 

Insiste nel dire 

che una persona 

lo segue di sera 

quando cammina 

Lo esprime con 

insistenza  

Guarda negli 

occhi e indica 

spesso dietro la 

schiena. Si 

mostra 

comunque più 

tranquillo e 

collaborante 

rispetto agli 

scorsi giorni 

Angoscia, paura, 

rabbia, 

insistenza 

Parla riguardo 

alla presunta 

persona 

chiedendo se c’è 

qualche motivo 

che qualcuno lo 

segue, chiede se 

ha già visto di 

persona questa 

presenza, 

suggerisce di 

farsi 

accompagnare 

da qualcuno se 

Si astiene da 

giudizi e 

pregiudizi, usa 

un tono di voce 

calmo e lo 

guarda negli 

occhi, ascolto 

attivo, crea un 

setting 

accogliente e 

sicuro mentre 

discute 

L’utente insiste 

convinto nel dire che 

si sente seguito e 

dice che non è una 

fantasia, ma 

ringrazia l’infermiera 

per averlo ascoltato e 

dato consigli che (a 

sua detta) metterà in 

atto  
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• Contesto: l’utente viene invitato a svolgere un day hospital per monitorare la situazione dopo un cambio di terapia in quanto quella 

precedente non sembrava performante 

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore: A., infermiere 

• Luogo: CSM Barcola, 19.11.2018  

• 4 persone presenti 

l’angoscia 

diventa troppa 

Dice di avere il 

presentimento di 

essere seguito da 

persone 

anticristiane che 

hanno timore di 

lui  

Si esprime con 

convinzione e 

fermezza 

Punta spesso il 

dito indice in 

alto mentre 

parla e guarda 

negli occhi 

Fermezza, 

convinzione, 

onnipotenza 

Pone delle 

domande 

riguardo alla 

religione in 

modo da far 

riflettere l’utente 

sull’ideologia 

moderna 

Mette in atto 

ascolto attivo e 

pone le 

domande con 

assertività 

Per un breve 

momento riflette 

sulle altre religioni 

ma poi insiste nel 

dire che il 

cristianesimo è 

l’unica religione 

giusta, ma usa toni 

più calmi e accenna 

anche un sorriso 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e mimica 

facciale Tipo di 

sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone 

(tono di voce, 

gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Si presenta al 

centro chiedendo 

della macchina in 

quanto ha timore 

che qualcuno 

gliel’abbia rubata 

Usa comunque 

dei toni calmi 

ma si nota che è 

preoccupato 

Ha uno sguardo 

preoccupato e si 

guarda spesso in 

giro mentre 

parla 

Confusione, 

ansia, angoscia 

Spiega che la 

macchina è al 

centro e gli 

ricorda 

l’episodio della 

consegna delle 

chiavi 

Accoglie la sua 

angoscia e usa 

un tono di voce 

calmo 

L’utente dopo un 

momento di 

riflessione dice di 

ricordarsi l’episodio 

e si scusa 

Dice di sentirsi 

con un po’ meno 

di energie 

rispetto agli altri 

giorni 

Tono di voce 

adeguato 

Assume uno 

sguardo vago, 

alza spesso le 

spalle in segno 

di dubbio 

Dubbiosità, 

spossatezza 

Lo rassicura 

spiegandogli che 

è a causa del 

cambio della 

terapia, che lo 

aiuta a rimanere 

più tranquillo 

Tono di voce 

calmo, gli mostra 

una scatola del 

farmaco che 

assume ora 

L’utente chiede 

conferma più volte se 

sia davvero a causa 

della terapia o se è 

qualcosa che non va 

in lui, poi sembra 

essersi convinto 

della spiegazione 

data dal curante 

Su domanda dice 

di aver sentito le 

voci parlargli del 

cristianesimo in 

male parole  

Con un tono 

preoccupante 

ma allo stesso 

tempo 

arrabbiato per 

Sguardo 

leggermente 

angosciato 

Angoscia, ansia, 

rabbia 

Chiede della 

sensazione delle 

persone che lo 

seguivano, poi 

dice all’utente di 

Accoglie 

l’angoscia e 

ascolta, pone 

domande sulle 

L’utente riferisce che 

proverà a rispondere 

alle voci che sente e 

dice di sentirsi 

leggermente meglio 
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• Contesto: l’utente viene invitato a svolgere un day hospital per monitorare la situazione dopo un cambio di terapia in quanto quella 

precedente non sembrava performante 

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore: P., infermiera 

• Luogo: CSM Barcola, 22.11.2018  

• 3 persone presenti 

 

 

le parole che 

sente 

provare a 

discutere con le 

voci e di 

concentrarsi su 

altro 

voci e cerca di 

dargli consigli 

perché si sente 

ascoltato 
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 UTENTE OPERATORE INTERAZIONE 

Cosa dice In che modo si 

esprime 

Gestualità/ 

postura e 

mimica facciale 

Tipo di sguardo 

Emozioni 

emergenti 

Cosa dice Come si pone (tono 

di voce, gestualità, 

prossemica) 

Effetto 

osservato/interazione 

Chiede 

nuovamente 

riguardo alla 

terapia, esprime 

un po’ di dubbi 

Tono adeguato 

e interrogativo 

Cerca 

l’infermiera con 

cui aveva 

parlato ieri 

perplessità Spiega 

nuovamente la 

terapia e spiega 

le differenze tra 

quella prima e 

quella di adesso 

Tono di voce 

calmo, sorridente 

e spiega con 

pazienza cercando 

dei metodi in 

modo che l’utente 

capisca  

L’utente riferisce di 

aver capito meglio e 

dice di volersi fidare 

di noi 

Dice di aver 

sentito le voci di 

notte e di non 

aver dormito 

bene, ma che ha 

provato a 

rispondere e si è 

sentito un po’ 

sollevato 

Inizialmente 

tono 

leggermente 

angosciato, poi 

spiegando delle 

risposte ha 

usato un tono 

quasi 

orgoglioso  

Gesticola molto 

con le mani e 

indica spesso la 

testa, sguardo 

presente 

Inizialmente 

angoscia e ansia, 

poi orgoglio, 

sicurezza 

Chiede come ha 

risposto e se ha 

funzionato, poi 

si complimenta 

con l’utente 

perché è riuscito 

a reagire 

positivamente 

Tono calmo, 

contatto visivo 

presente, sorride 

complimentandosi 

e lo incoraggia ad 

affrontare di 

nuovo  

L’utente si sente 

orgoglioso di sé 

stesso perché è 

riuscito a reagire, 

ringrazia l’infermiera 

per il consiglio  

Parla dei progetti 

che ha in mente 

accennando a 

vari corsi 

universitari 

Tono di voce 

convinto 

Agitato, sorride 

quando parla e 

gesticola molto 

Orgoglio, 

sicurezza, 

convinzione 

Dice di essere 

contenta che lui 

vuole avere un 

futuro, ma lo 

invita a riflettere 

Accoglie la sua 

gioia e non lo 

interrompe 

subito, cerca di 

fargli capire tutti 

L’utente dice di non 

aver calcolato le 

spese e il tempo 

necessario perché 

secondo lui è solo un 
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• Contesto: l’utente deve svolgere un day hospital per monitorare il cambio di terapia, viene volentieri al centro in quanto riferisce di 

sentire il centro  

• Utente: P.M., uomo, 49 anni 

• Operatore: N., infermiera 

• come un luogo sicuro e con tante persone con cui parlare 

• Luogo: CSM Barcola 23.11.2018  

• 4 persone presenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

su tutti i costi e 

sacrifici che 

dovrebbe fare 

gli aspetti da 

prendere in 

considerazione 

ostacolo, dopo una 

riflessione insieme si 

opta per cercare una 

soluzione più 

accessibile 
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