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ABSTRACT 
 
Background: 
Vi sono fattori che vanno ad inficiare la relazione interpersonale fra infermiere di cure 
generali e paziente affetto da disturbi psichiatrici. Tali ostacoli sono tutti correlati fra loro, 
poiché uno può essere la conseguenza dell’altro. La stigmatizzazione è un punto cruciale 
che va ad influenzare l’assistenza infermieristica, così come il pregiudizio, lo stereotipo e 
la tendenza a iper semplificare la realtà: questi elementi di fondo conducono ad 
atteggiamenti antitetici alla buona cura. 
La seguente ricerca mira a comprendere da cosa scaturiscano gli atteggiamenti negativi, 
da parte degli infermieri in cure generali, rispetto ai pazienti affetti da malattie mentali, in 
particolar modo la schizofrenia. 
 
Metodo: 
Il metodo impiegato per il seguente lavoro è la revisione della letteratura. Gli articoli 
adottati per tale elaborato sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: CINHAL 
(EBESCO) e PubMEd. Al termine della ricerca sulle banche dati sono stati selezionati 
undici articoli. Sono stati inclusi gli articoli con le seguenti caratteristiche: articoli pubblicati 
dopo il 1998, articoli scientifici che trattavano di personale infermieristico in cure generali. 
Non sono stati messi dei limiti rispetto alla provenienza geografica né rispetto alla 
metodologia utilizzata.  
 
Risultati:  
Undici articoli riportano come ostacoli alla dimensione interpersonale fra infermiere e 
paziente, lo stigma e la cultura, le attitudini e le conoscenze rispetto alle malattie mentali, 
nonché gli stereotipi concernenti il paziente psichiatrico. 
Inoltre, dai risultati è emerso che le attitudini dei curanti nelle cure generali risultano 
essere, nella maggior parte dei casi, effettivamente negative; la presenza di sentimenti 
di paura, disagio e inadeguatezza nel prendersi a carico tali pazienti da parte del 
personale curante giocano un ruolo chiave. È emerso, inoltre, che le conoscenze riguardo 
la salute mentale da parte degli infermieri in cure generali sono lacunose, comportando 
ulteriori fragilità di presa a carico assistenziale.  
 
Conclusioni: 
Si pensa che, per diminuire lo stigma, siano necessari interventi educativi riguardanti le 
malattie mentali e l’esperienza lavorativa con persone affette da patologie psichiatriche. 
Inoltre, è necessario un cambiamento di attitudine mediante una comprensione, da parte 
del personale infermieristico, che le malattie mentali meritano di essere prese a carico 
con la stessa accoglienza che la professione rivolge alle patologie somatiche. 
Occorrerebbe considerare seriamente l’importanza di promuovere lo sviluppo 
dell’intelligenza emotiva nel personale infermieristico, a partire dallo sviluppo della 
dimensione intrapersonale per poter rinforzare la dimensione cardine di questo lavoro di 
tesi: le relazioni interpersonali di cura.  
Questo lavoro meriterebbe degli approfondimenti riguardo le attitudini degli infermieri nel 
contesto lavorativo ticinese, per verificare effettivamente quanto sia presente lo stigma 
nella nostra realtà lavorativa. 
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1. INTRODUZIONE 
Questo elaborato scritto permette di concludere il mio percorso di studi triennale presso 
la SUPSI. L’argomento che ho deciso di trattare per questa Tesi di Bachelor riguarda le 
attitudini degli infermieri in relazione alle malattie psichiatriche, in particolar modo nei 
riguardi della schizofrenia. Ho deciso di trattare questo argomento poiché, nel corso dei 
miei stage da allieva infermiera, mi sono resa conto che le malattie mentali nelle cure 
generali non sono ben viste, e questo mi ha fatto scaturire differenti domande alle quali 
spero di aver dato risposta mediante la stesura di questo lavoro.  
 
La seguente tesi è strutturata nella seguente maniera: vi è la prima parte, dove viene 
motivata la scelta dell’argomento, l’esposizione della problematica, lo scopo e gli obiettivi. 
La seconda parte è composta, invece, dal quadro teorico il quale permetterà al lettore di 
acquisire gli strumenti per affrontare la lettura della tesi. Come penultima parte, vi è la 
spiegazione del metodo impiegato per la stesura di tale elaborato e l’analisi degli articoli. 
Infine, l’ultima parte, vi sono le conclusioni e la correlazione al ruolo infermieristico. 
 

1.1 Motivazione personale 
Durante il secondo anno, ho svolto lo stage presso la clinica psichiatrica cantonale di 
Mendrisio. In questo stage ho compreso l’importanza della relazione degli infermieri verso 
i pazienti e viceversa, pertanto trovo che essere in grado di relazionarsi sia fondamentale 
non soltanto nel contesto psichiatrico, ma in qualunque altro ambito infermieristico. 
Durante lo stage, un episodio che mi ha colpito è stato vedere più volte un paziente con 
diagnosi di schizofrenia con un delirio persecutorio in corso che si prendeva cura di una 
paziente che si trovava in sedia rotelle. Questo evento mi ha portato a riflettere su ciò 
che pensavo della schizofrenia, ero convinta che una persona che fosse affetta da questo 
disturbo non avesse contatti con le altre persone, ero certa che fosse rinchiusa nel proprio 
mondo e non riuscisse a “sentire” tutto ciò che accade intorno. Questo episodio mi ha 
fatto comprendere che non è così, che nonostante il delirio e le allucinazioni queste 
persone riescono a “sentire” gli altri. Ulteriormente, mi ha colpita il fatto che nonostante 
l’angoscia e la paura che queste persone provano verso il mondo esterno, riescono a 
creare una relazione molto forte con gli infermieri del reparto, un rapporto unico che 
permette alla persona di lasciarsi aiutare.  
Ancora durante il mio percorso in psichiatria, ho potuto mettere in gioco le mie capacità 
relazionali e osservare le tecniche con cui i miei colleghi si approcciavano agli utenti. 
Questo mi ha portato a riflettere, facendomi capire che non vi è solo una modalità con la 
quale si riesce ad entrare in contatto con le persone, in particolare nel campo della salute 
mentale dove molto spesso gli individui hanno un distacco con la realtà e non è evidente 
trovare un punto di contatto. A proposito di ciò, ricordo una mia collega, la quale era 
riuscita ad instaurare una bellissima relazione di fiducia con un paziente affetto da 
schizofrenia: egli aveva un forte distacco con la realtà, essendo incentrato sul proprio 
delirio, e nonostante ciò la mia collega è riuscita a trovare un punto d’incontro. Questo 
episodio mi ha affascinato, ho provato stupore, ero incredula, non riuscivo a 
capacitarmene, quindi ho iniziato a riflettere sull’accaduto a cui avevo assistito. Mi sono 
domandata come la mia collega avesse fatto a trovare quel punto di incontro, come era 
possibile che quel paziente si fosse aperto con lei raccontatogli ciò che più lo terrorizzava, 
ci ho riflettuto parecchio e non ho ancora trovato una risposta. La relazione, in un reparto 
psichiatrico, è il pilastro portante della presa a carico del paziente, è la chiave per poter 
proseguire un percorso terapeutico. A questo proposito, sono dell’opinione che la 
relazione sia importante non solamente nel contesto psichiatrico, ma in un qualunque 
altro reparto. Difatti, quello che ho potuto notare nel corso del mio terzo stage in un 
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reparto di chirurgia, è la differenza con la quale i pazienti con problemi di salute mentale 
vengono trattati durante la degenza in un reparto ospedaliero. Spesso vengono evitati o 
addirittura poco considerati. Questo mi ha fatto riflettere, mi sono domandata che cosa 
spinge un infermiere a comportarsi in questa maniera verso un paziente con 
problematiche di salute fisiche ma nel contempo anche mentali. A questo proposito, ho 
costruito una mappa mentale (vedi pag. 8) la quale è frutto di un mio ragionamento basato 
sulle difficoltà da me rilevate durante il mio ultimo stage. Ho dunque riflettuto sui 
comportamenti attuati dagli infermieri e ho ipotizzato da cosa potessero essere scaturiti 
e a quali conseguenze essi potessero portare.  
 
Trovo infatti che sia molto importante sapersi relazionare con questo tipo di utenza, 
proprio perché, come riportato in uno studio creato dall’Ufficio Federale della Sanità 
Pubblica, il 70% delle persone affette da disturbi psichici presenta comorbidità, ovvero 
molteplici patologie fisiche (Martina Schlapbach & Dr. Regula, 2017). Credo dunque, che 
sia molto importante conoscere le caratteristiche di questo tipo di utenza, in quanto 
avendo delle comorbidità è molto probabile che venga ricoverata in reparti ospedalieri 
che non appartengono alla salute mentale. Gli infermieri devono allora essere in grado di 
riuscire ad instaurare una relazione con questi pazienti per riuscire ad attuare 
un’assistenza infermieristica adeguata, per riuscire a curare al meglio. Purtroppo, per 
quello che ho potuto osservare nei reparti ospedalieri al di fuori della psichiatria, il 
paziente con problematiche riguardanti la salute mentale tende ad essere ancora 
stigmatizzato, viene “messo da parte” non permettendogli così di ricevere l’assistenza di 
cui egli necessita.  
Difatti, differenti studi hanno indagato i principali ostacoli nella presa a carico di questi 
pazienti in reparti ospedalieri generali. Uno studio ha dimostrato che il 50% degli 
infermieri ha un’avversione nella presa a carico di questi pazienti dovuta, molto 
probabilmente, alle esperienze negative che hanno influenzato il loro pensiero portandoli 
a credere che sia un’area di cura difficile e non gratificante (Reed & Fitzgerald, 2005). 
Questo conduce gli infermieri ad utilizzare tattiche come l’evitamento ed il distacco (Reed 
& Fitzgerald, 2005).  
 
Ulteriormente, da quanto è riportato nella scheda informativa - Misure per promuovere la 
salute mentale in Svizzera – ogni anno un terzo della popolazione svizzera è colpito da 
una malattia mentale (Mercuel et al., 2000). La salute mentale è un aspetto importante 
dello stato di salute e del benessere generale in grado di condizionare fortemente la 
qualità di vita delle persone («Salute mentale e malattie mentali», 2018). Le malattie 
mentali, invece, compromettono la vita quotidiana e influiscono negativamente sullo stato 
emotivo, cognitivo, interpersonale, fisico e anche sul comportamento («Salute mentale e 
malattie mentali», 2018). Le malattie mentali sono molto diffuse e sono considerate tra le 
malattie più frequenti e delimitanti in assoluto («Salute mentale e malattie mentali», 
2018). Non di rado influenzano tutti i settori dell’esistenza, compromettendo la qualità di 
vita, la capacità lavorativa e la quotidianità («Salute mentale e malattie mentali», 2018). 
Tuttavia, le malattie mentali spesso non vengono riconosciute, non sono tenute nella 
dovuta considerazione e vengono sottovalutate dal profilo sociale ed economico («Salute 
mentale e malattie mentali», 2018). Desidero dunque, poter parlare delle difficoltà nella 
presa a carico di questi pazienti in quanto è un tema che tocca da vicino molti reparti 
ospedalieri ed io stessa l’ho vissuto come spettatrice.  
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1.2 Definizione del problema 
Per individuare le potenziali problematiche dovute alla gestione di un paziente con una 
problematica di salute mentale in un reparto ospedaliero non appartenente all’ambito 
psichiatrico si è deciso di descrivere innanzitutto il quadro riflessivo di partenza attraverso 
la costruzione di una mappa mentale. 
 

 
Figura 1: raffigurazione delle possibili problematiche di assistenza di un paziente 
psichiatrico  
 
Al centro, è stato inserito il paziente affetto da schizofrenia, attorno, invece, sono state 
inserite le problematiche che appartengono principalmente all’infermiere. Queste 
problematiche potrebbero andare ad intaccare la relazione e la presa a carico di questa 
tipologia di pazienti.  
Il mio primo pensiero riguardo alla principale problematica riscontrata è stato quello 
riguardante la poca conoscenza delle malattie psichiatriche da parte del personale 
infermieristico, la quale porta a una mancanza di conoscenza degli interventi da effettuare 
e a una scarsa competenza nella gestione di questa tipologia di pazienti. Difatti, uno 
studio determina che più elevato è il livello di istruzione e conoscenza degli infermieri, più 
è probabile che l’atteggiamento dell’operatore sanitario sarà positivo nei confronti delle 
malattie mentali (de Jacq, Norful, & Larson, 2016). Riflettendo ho pensato che una 
conseguenza di questa problematica poteva condurre ad una qualità inferiore delle cure 
nei riguardi di questi pazienti rispetto ad altri oppure a una minor aderenza terapeutica e 
alle cure da parte dei pazienti in quanto non si sentono seguiti adeguatamente o si 
sentono “trascurati”. Infatti, ho collegato questo punto con trascuratezza del paziente in 
reparto in quanto molto spesso, da quel che ho potuto notare, questi pazienti vengono 
poco considerati dal personale infermieristico compromettendo così, la qualità delle cure 
e l’aderenza terapeutica. Herrick et al (1997) sostengono, infatti, che l’evitamento del 
paziente da parte degli infermieri compromette l’assistenza infermieristica riducendo di 
conseguenza la quantità e la qualità delle cure. 
In seguito, un’altra problematica sulla quale ho riflettuto è la difficoltà a gestire un paziente 
con simili caratteristiche all’interno di un reparto non psichiatrico, la quale è dovuta ad 
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una mancanza di tempo all’interno dei reparti in quanto i ritmi ospedalieri sono molto 
frenetici. Whitehead and Mayou (1989) affermano che i bisogni fisici essenziali richiedono 
maggior priorità quando la quantità di personale è bassa, e che gli infermieri necessitano 
più tempo per dialogare e per aiutare i pazienti con problematiche di salute mentale. 
Quando le richieste all’interno del reparto sono elevate, l’assistenza nei riguardi della 
salute mentale può spesso essere accantonata, viene effettuata solamente da coloro che 
se la sentono e se vi è ancora tempo a disposizione (Whitehead & Mayou, 1989).  
Ancora, ho riflettuto sul ruolo dell’infermiere all’interno dell’ospedale e per ciò ho 
contestualizzato la problematica abitudine al proprio ruolo “superiore” rispetto al paziente, 
non riuscire a rapportarsi con “parità”, togliersi il proprio camice nel senso che, spesso, il 
camice è visto come una forma di distinzione fra il paziente e l’infermiere “io sono il 
curante e tu il malato” per cui vi è una discrepanza fra i due esseri umani e viene, in un 
certo senso perso il lato umanitario della cura. Il curante fatica a rapportarsi al pari della 
persona della quale deve prendersi cura, con una conseguente mancanza di empatia in 
quanto non si riescono a riconoscere i bisogni dell’altro. A questo proposito, vi sono 
infermieri che sostengono che prendersi cura di questo tipo di utenza non appartiene al 
loro ruolo, che non sono stati istruiti per prendersi cura di queste persone (Reed & 
Fitzgerald, 2005). 
Un’altra problematica sulla quale ho riflettuto parecchio è la paura di un confronto con 
questa tipologia di utenti, secondo me dovuto ad una stigmatizzazione del paziente 
psichiatrico in quanto essa è molto presente nella società odierna. Difatti, in quanto 
riportato nell’articolo di Reed & Fitzherald (2005) l’alta percezione del pericolo, l’ambiente 
ritenuto non sicuro, la mancanza di tempo, sostegno ed istruzione e anche la malattia 
mentale portano gli infermieri a un disprezzo verso la cura di questi pazienti. Molti 
infermieri percepiscono le persone con problemi di salute mentale come potenzialmente  
pericolose e imprevedibili (Reed & Fitzgerald, 2005). Ulteriori studi hanno evidenziato 
l’elevata paura di violenza da parte degli operatori sociali (Grigg & Sharrock 2002; King 
et al 2001). Questa paura la si può legare anche alla stigmatizzazione di questa tipologia 
di pazienti. Ho creduto che lo stigma potesse portare a differenti conseguenze, come ad 
una minor presa a carico da parte del curante oppure ad una difficoltà ad instaurare una 
relazione con un ulteriore conseguenza: la diminuzione dell’aderenza terapeutica da 
parte del curato. Infatti, una relazione negativa fra curante e curato porta il paziente a 
lasciare il trattamento (de Jacq et al., 2016). 
Nello schema, vi è una problematica che potrebbe avere una valenza positiva, ovvero il 
confronto con un proprio limite, in quanto, se riconosciuto dall’infermiere, gli permette di 
richiedere aiuto per affrontarlo. Il riconoscimento di un proprio limite può essere 
ricollegato all’autoconsapevolezza e all’intelligenza emotiva che ogni essere umano ha 
delle proprie emozioni e dei propri sentimenti.  
Ulteriormente, ho preso in considerazione una successiva problematica causata da una 
mancata comprensione delle malattie psichiche, del delirio e della sua gestione da parte 
del personale curante. Il personale infermieristico può trovarsi in difficoltà siccome non è 
a conoscenza degli approcci utili che permetterebbero loro di riuscire a gestire al meglio 
un paziente di questo tipo. Reed & Fitzgerald (2005) sostengono che la mancanza di 
conoscenze e la paura di dire affermazioni sbagliate porta a una limitazione 
nell’assistenza infermieristica.  
Andando avanti a riflettere mi sono chiesta se gli infermieri dei reparti ospedalieri 
sottovalutino la relazione e dunque anche il beneficio che essa può avere su pazienti con 
problematiche di salute mentale.  
Un ultimo problema da me riscontrato è la poca conoscenza dei farmaci impiegati nel 
trattamento delle psicosi, il quale porta ad una diminuzione dell’aderenza terapeutica in 
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quanto il paziente si rende conto che la persona che dovrebbe prendersi cura di lui non 
è in grado di spiegargli adeguatamente quello che gli viene somministrato, portando il 
paziente ad essere diffidente ed a non voler più prendere la terapia.  
Come si può notare, nella mappa tutte le problematiche sono interconnesse fra loro. 
Questa relazione sistemica può portare a riflettere secondo il paradigma ecologico, 
ovvero indossando metaforicamente degli occhiali che permettono di vedere il mondo 
attraverso il paradigma ecologico. Difatti, secondo questo paradigma, il mondo è un 
insieme, le cui parti sono strettamente dipendenti e interconnesse fra loro (Capra & Luisi, 
2014). Ebbene, questa tesi andrà letta “indossando questo tipo di occhiali”.  
 
Riflettendo sulle varie problematiche da me riscontrate ne ho individuata una, la quale è, 
dal mio punto di vista, la più frequente all’interno degli ospedali. La problematica 
principale che secondo me tocca da vicino la realtà ospedaliera è la stigmatizzazione di 
questa tipologia di pazienti. Stigma è un “attribuzione di qualità negative a una persona 
o a un gruppo di persone, soprattutto rivolta alla loro condizione sociale e reputazione: 
un individuo, un gruppo colpito da stigma psico-fisici, razziali, etnici o religiosi” («stigma1 
in Vocabolario - Treccani», s.d.) 
 

2. SCOPO E OBIETTIVI 
Lo scopo di questo lavoro è quello di riconoscere quali sono gli ostacoli di presa a carico 
nei confronti di pazienti con malattie mentali da parte del personale infermieristico 
operante in contesti di cure ospedaliere generali.  
 
Più precisamente, nella redazione di questo lavoro di Tesi vorrei riuscire a: 

1. Definire i fattori che caratterizzano la relazione terapeutica fra infermiere e 
paziente 

2. Definire le principali caratteristiche della schizofrenia 
3. Descrivere in che modo lo stigma può interferire nel processo relazionale d’aiuto 
4. Comprendere quali sono i fattori che, in un reparto ospedaliero acuto, ostacolano 

la presa a carico di un paziente affetto da schizofrenia  
5. Identificare quali sono gli elementi che possono contribuire a far fronte agli ostacoli 

individuati  
6. Descrivere le principali implicazioni per la pratica infermieristica 

 

3. BACKGROUND 
In questo capitolo verrà esposto il quadro teorico, dove verranno trattati i temi legati 
all’argomento prescelto per questa tesi, i quali sono stati ricavati mediante l’utilizzo di libri 
di testo o articoli scientifici ricercati nelle banche dati.  
 

 3.1 Paradigma ecologico 
In questa sezione verrà esposto il paradigma ecologico, il quale permette al lettore di 
comprendere la natura della mappa riportata nel capitolo “1.2 Definizione del problema”. 
 

3.1.1 Definizione di paradigma  
Il paradigma è di difficile definizione, ma lo si può intendere come un qualcosa costituito 
da un insieme di premesse o assunzioni che “guidano” quella che viene definita “l’azione” 
epistemica (Mortari, 2007). Tali presupposti non sono identificabili, perciò si sceglie 
“semplicemente” ciò che rappresenta la prospettiva più sofisticata e informata che, 



 11 

attraverso una riflessione sui quesiti fondamentali che orientano la ricerca, i suoi 
proponenti sono riusciti a mettere a punto (Mortari, 2007).  
Se si riconosce che la ricerca viene effettuata attraverso un paradigma e che tale 
paradigma esegue le azioni epistemiche, tutta la ricerca viene allora codificata (Mortari, 
2007). Essa viene complessivamente guidata da convinzioni e sentimenti sulla visione 
del mondo e su come quest’ultimo dovrebbe essere studiato (Mortari, 2007). Difatti, ogni 
paradigma, nel momento in cui definisce la ricerca, stabilisce determinate domande al 
ricercatore in quanto esse guidano il processo d’indagine e identifica, inoltre, le procedure 
epistemiche attuate (Mortari, 2007).  
 

3.1.2 Nascita del paradigma ecologico 
Per molti anni il paradigma dominante era il paradigma positivistico o moderno, nato 
nell’ambiente culturale da cui si è sviluppata la rivoluzione scientifica (Mortari, 2007). 
Esso aveva idee e valori radicati, come ad esempio, una visione dell’universo 
meccanicistica, ovvero, mattoni elementari che componevano l’universo (Mortari, 2007). 
Ancora, il corpo umano veniva visto come una macchina e la vita sociale la si vedeva 
come una competizione per l’esistenza umana (Mortari, 2007). La ricerca scientifica di 
questo paradigma è stata sviluppata alla base di una visione deterministico-
meccanicistica e atomistico-disgiuntiva, secondo le quali, la realtà sarebbe intesa come 
una macchina dominata da leggi eterne e trascendenti, costituita da parti divisibili e 
indipendentemente comprensibili dalle relazioni e dal contesto in cui esse si trovano 
implicate (Mortari, 2007).  
Il paradigma positivistico è stato messo in discussione attraverso quelle scienze dalle 
quali era stato creato, grazie anche alla nuova fisica, all’ecologia e alla biologia più recenti 
(Mortari, 2007). La svolta paradigmatica la si deve intendere come un’evoluzione dalla 
visione positivistica ad altri modi di interpretare la ricerca (Mortari, 2007). Ecco dunque, 
la nascita del paradigma ecologico, il quale è una reinterpretazione e una 
ricontestualizzazione del vecchio paradigma, alla luce di nuovi presupposti (Mortari, 
2007). Vi è nuova concezione della realtà, essa è concepita attraverso logiche immanenti 
le quali evolvono nel tempo, dove ogni cosa è interconnessa all’altra, si può dunque 
affermare che prima di ogni cosa vige la relazione (Mortari, 2007). Inoltre, 
quest’evoluzione del paradigma porta ad una visione del mondo sistemica, ovvero non vi 
sono parti distinte (Capra & Luisi, 2014). Ogni individuo è dipendente ed integrato nei 
processi clinici della natura, il nuovo paradigma non separa gli esseri umani e la visione 
del mondo, bensì li integra come fenomeni interconnessi e interdipendenti (Capra & Luisi, 
2014). Questa teoria ha dunque una filosofia riguardante la relazione, che a sua volta ha 
un’implicazione epistemica, il ricercatore come compito, deve ricercare le relazioni che 
compongono il fenomeno indagato; da qui nasce l’importanza assegnata alla ricerca 
sistemica, dove il ricercatore pone l’importanza di indagare le relazioni (o connessioni) 
appartenenti all’oggetto di studio (Mortari, 2007).  
 

3.2 Relazione d’aiuto 
In questo capitolo, invece, verrà trattata la relazione d’aiuto fra infermiere e paziente, più 
precisamente, verrà esposto che cosa è una relazione d’aiuto e come si instaura. 
 

3.2.1 Relazione d’aiuto fra infermiere e paziente 
La relazione d’aiuto viene definita come un processo nel quale un soggetto, attraverso 
l’offerta del tempo, attenzione e rispetto, e talvolta con il sostegno di determinate 
metodologie, aiuta una persona in difficoltà a ritrovare le risorse e i modi per risolvere 
specifiche problematiche (Sommaruga, 2005).  
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Nel Trattato di Cure Infermieristiche di Saiani e Brugnoli vi è un intero capitolo dedicato 
alla relazione nel processo assistenziale (Saiani & Brugnoli, 2014). In questa sezione 
viene citato come punto centrale dell’assistenza infermieristica il concetto di aiuto. 
L’assistenza infermieristica infatti è essenzialmente una relazione d’aiuto, i cui obiettivi 
sono quello di aiutare, assistere e prendersi cura (Saiani & Brugnoli, 2014). Lo sviluppo 
da parte dell’infermiere di competenze relazionali inizia con lo studio del processo di 
comunicazione e di tutte le sue implicazioni, dei principi e delle tecniche che 
caratterizzano una relazione professionale che ha l’obiettivo di offrire aiuto e supporto ad 
una persona che esprime un bisogno o un problema di salute (Saiani & Brugnoli, 2014). 
Per questo una buona comunicazione non è mai disgiunta dall’empatia e dalla capacità 
di mettersi nei panni dell’altro, in una contrattazione in cui gli aspetti cognitivi si incontrano 
con quelli emotivi e motivazionali (Saiani & Brugnoli, 2014). Gli infermieri hanno dunque 
il compito di possedere un’adeguata competenza comunicativa e relazionale in quanto 
hanno il compito di indurre cambiamenti positivi nei loro assistiti relativamente ai problemi 
di salute, attraverso azioni come educare, informare, prescrivere, dare sostengo e 
supporto (Saiani & Brugnoli, 2014).  
La relazione d’aiuto infermiere-paziente è composta da due attori principali: l’operatore 
sanitario e il paziente, ognuno di loro ha le proprie caratteristiche, da quelle legate al 
proprio ruolo a quelle legate agli atteggiamenti personali (Saiani & Brugnoli, 2014). 
Hildegard Peplau, leader del nursing psichiatrico, nel suo libro Interpersonal Relation in 
Nursing (1991) esorta gli infermieri a utilizzare il rapporto interpersonale e assistenziale 
come strumento terapeutico. Aiutare allora significa anche attivare, alimentare, 
sollecitare tutte le potenzialità dell’individuo, stimolare l’attivismo bloccato, rimuovere gli 
ostacoli allo sviluppo, agire in un’ottica di empowerment (Arnold & Boggs, 1999). 
La sua attenta, rigorosa e dettagliata insistenza sulle relazioni interpersonali come 
struttura fondamentale per il lavoro infermieristico divenne rapidamente retorica, se non 
realtà, dell’educazione infermieristica e della pratica in generale, e della psichiatria in 
particolare (D’Antonio, Beeber, Sills, & Naegle, 2014). L’infermiere si trova a simbolizzare 
funzioni di tipo psicoterapeutico indirette, funzioni che servono a soddisfare esigenze 
psicologiche e a compensare sentimenti che vengono riattivati durante la fase di malattia 
(Saiani & Brugnoli, 2014). Hildegard Peplau parla di ruoli surrogati: i pazienti proiettano 
negli infermieri ruoli che sembrano necessari per affrontare il problema contingente, ruoli 
che non hanno una base razionale; questi ultimi vengono agiti dall’infermiere che da 
estraneo diventa insegnante, consulente, guida, sostengo, etc (Saiani & Brugnoli, 2014). 
È molto importante che l’infermiere sia consapevole delle proprie e altrui reazioni 
emotive; ciò che conta per Peplau è l’utilità della comprensione del proprio 
comportamento (come operatore) per aiutare gli altri a capire le proprie difficoltà (Saiani 
& Brugnoli, 2014).  
 

3.2.1 Nascita di una relazione fra infermiere-paziente 
La fase iniziale della relazione infermiere-paziente è uno spazio in cui i ruoli vengono 
chiariti e il rapporto viene stabilito (Mcallister, Matarasso, Dixon, & Shepperd, 2004).  
La relazione definita terapeutica è sviluppata dall’interazione fra infermiere-paziente 
(Dearing, 2004). La relazione è stata il dominio dell’assistenza infermieristica psichiatrica 
e fu inizialmente indentificata da Hildegard Peplau (1952) (Dearing, 2004). Hildegard 
Peplau sostiene che le infermiere hanno un ruolo strumentale nel cambiare i processi 
relativi alla salute dei loro pazienti attraverso la formazione di relazioni terapeutiche in cui 
si sviluppano obiettivi comuni (Dearing, 2004). Difatti, per gli obiettivi della pratica 
infermieristica, un rapporto interpersonale è un rapporto in cui due persone arrivano a 
conoscersi abbastanza bene da affrontare un problema in collaborazione (Peplau, 1991). 



 13 

La relazione fra paziente-infermiere può dunque essere rappresentata da un continuum; 
ad una estremità vi sono due persone con obiettivi e interessi distinti; dall’altra vi sono 
due persone che lavorano insieme per risolvere una difficoltà che si presenta e riguardo 
alla quale ci sono comuni punti di vista (Peplau, 1991). In qualunque momento la 
relazione cade in un punto del continuum (Peplau, 1991). Le funzioni, i ruoli, le valutazioni 
richieste e le abilità che esigono conoscenze scientifiche e capacità tecniche si 
modificano, facendo fluttuare il rapporto dell’infermiere col paziente lungo l’asse del 
continuum (Peplau, 1991). Inoltre, nel libro Interpersonal Relations in Nursing (1991), 
Hildegard E. Peplau afferma che il nursing è una relazione umana fra un individuo che è 
malato e che necessita di un servizio sanitario, e un infermiere educato a riconoscere e 
a rispondere al bisogno di aiuto (Peplau, 1991). Il processo infermieristico è educativo e 
terapeutico quando l’infermiere e il paziente possono conoscersi e rispettarsi a vicenda, 
come individui che sono simili, ma nel contempo differenti (Peplau, 1991). 
Sempre nel suo libro, H. Peplau parla delle fasi della costruzione della relazione 
infermiere-paziente. Le fasi identificate sono: orientamento, identificazione, sviluppo e 
conclusione (Peplau, 1991). 
 
Fase dell’orientamento 
In questa fase si è interessati a cosa accade quando una persona malata e un infermiere 
si uniscono per risolvere una difficoltà relativa alla salute (Peplau, 1991). Emergono 
dunque, due fattori: il primo è che vi è uno stato di bisogno; un problema di salute è 
emerso ed è più o meno chiaro alla persona (Peplau, 1991). Il secondo fattore è 
l’assistenza professionale che è pensata per essere d’aiuto al paziente (Peplau, 1991). 
La funzione dell’infermiere in questa fase è inoltre, quella di aiutare il paziente nel 
processo di chiarificazione così che l’esperienza possa essere integrata come un 
apprendimento significativo (Peplau, 1991). Durante la fase di orientamento, e nelle 
seguenti, vi sono quattro funzioni infermieristiche fra di loro correlate: la prima funzione 
riguarda il ruolo dell’infermiere, che potrebbe tramutarsi nel ruolo di consulente, dando 
specifiche informazioni che aiutano il paziente a comprendere il suo problema e la nuova 
situazione (Peplau, 1991). Un altro ruolo che l’infermiera può assumere è quello 
dell’assistenza relazionale, ovvero ascoltare il paziente sugli eventi che lo hanno condotto 
alla sua ospedalizzazione e i suoi sentimenti riguardo a questa nuova esperienza 
(Peplau, 1991). Durante il periodo dell’orientamento il paziente chiarisce la sua prima 
impressione al problema; i suoi aspetti vengono ampliati e i dettagli ad esso collegati 
diventano chiari mentre le persone nella nuova situazione psicologica agiscono in 
rapporto al paziente (Peplau, 1991). Il degente sarà in grado di chiedere aiuto quando 
sarà necessario, sapendo che sarà permessa l’espressione ai suoi desideri da parte del 
curante (Peplau, 1991).  
 
Fase dell’identificazione 
Quando la prima impressione del paziente è in qualche modo chiarita e si sente di 
conoscere quello che la situazione può offrirgli, egli risponde selettivamente alle persone 
che sembrano offrire l’aiuto che necessita (Peplau, 1991). Alcuni pazienti si sentono 
come se appartenessero a questo trattamento legato al proprio stato di salute (Peplau, 
1991). I pazienti prendono attitudini allegre, ottimiste, acquisiscono il problem-solving 
poiché essi si indentificano con gli infermieri che sono anch’essi allegri, ottimisti e 
speranzosi nella soluzione dei problemi (Peplau, 1991). Questi pazienti si sentiranno più 
forti e meno impotenti a confronto con la malattia; spesso avvertono la sensazione che 
“le cose andranno a finire bene” (Peplau, 1991). Inoltre, questi pazienti esplorano molti 
sentimenti che la cultura non approva ordinariamente – sentimenti di impotenza, 
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dipendenza, egocentrismo, il desiderio di piangere e altre emozioni simili (Peplau, 1991). 
I pazienti rivelano questi sentimenti quando si sentono al sicuro nelle dei professionisti. 
(Peplau, 1991). Quando un infermiere permette di esprimere quello che il paziente sente, 
gli permette di ricevere le cure necessarie, così che i pazienti possono sopportare la 
malattia, come un’esperienza che riorienta i sentimenti e rafforza positivamente la 
personalità (Peplau, 1991). Le fasi d’orientamento e identificazione sono essenziali 
(Peplau, 1991). Il paziente impara ad usare il rapporto infermiere-paziente man mano 
che entrambi arrivano a conoscersi e rispettarsi, come persone che hanno affinità e 
divergenze d’opinione, nei modi di vedere una situazione o di reagire agli eventi (Peplau, 
1991). L’infermiere fa uso dell’educazione e delle sue abilità professionali nell’aiutare i 
pazienti ad arrivare al punto in cui si può fare pieno uso della relazione, in modo da 
risolvere il problema medico (Peplau, 1991).  
 
Fase dello sviluppo 
Qualora un paziente si è identificato con un infermiere che è in grado di riconoscere e 
capire la relazione interpersonale nella situazione, il paziente procede lungo una fase 
dove fa uso dei servizi erogati (Peplau, 1991). In svariati modi egli tenta di valorizzare al 
massimo la relazione, in accordo con la sua opinione sulla situazione (Peplau, 1991). 
Questa fase rappresenta tutte quelle precedenti ed è una proiezione del paziente nel 
futuro (Peplau, 1991).  
 
Fase di risoluzione 
Infine, vi è la fase della risoluzione. Essa nasce quando i vecchi bisogni sono pienamente 
soddisfatti e sono gradualmente messi da parte, volontariamente, dal paziente stesso, e 
le aspirazioni sono adattate ai nuovi obiettivi che sono stati formulati mentre il paziente 
stava esplorando e usufruendo dei servizi infermieristici (Peplau, 1991). Il curante è in 
grado di percepire quando il paziente entra nella fase di risoluzione, in quanto il paziente 
abbandona vecchi legami e dipendenze preparandosi a tornare a casa (Peplau, 1991).  
L’educazione del paziente da parte del personale sanitario permette ai pazienti di tornare 
al proprio domicilio con differenti modalità d’aiuto, rinforzando gli effetti terapeutici 
dell’esperienza ospedaliera, permettendo così al paziente di integrare positivamente la 
malattia (Peplau, 1991). Inoltre, la risoluzione è fondamentale per il processo di 
liberazione, in quanto l’infermiere aiuta il paziente ad organizzare le sue azioni, in 
prospettiva della dimissione, durante l’intera ospedalizzazione; in maniera che sarà 
possibile per il paziente riuscire a “liberarsi” della relazione e proiettarsi nelle future attività 
sociali e relazionali (Peplau, 1991).  
 

3.2.3 La relazione come strumento terapeutico 
La relazione fra un terapeuta e un paziente in psicoterapia gioca un ruolo centrale 
nell’alleviare i sintomi e nel promuovere il cambiamento della persona (Skodol & Bender, 
2018). Il trattamento relazionale può essere un potenziale veicolo per il miglioramento 
del paziente, in quanto può fornire un ambiente di supporto per l’esplorazione e perché i 
problemi che emergono in questo contesto possono essere trattati in modo immediato e 
istruttivo (Skodol & Bender, 2018). La relazione terapeutica offre un’opportunità per 
nuove esperienze interpersonali con un terapista coinvolto nell’aiuto del paziente (Skodol 
& Bender, 2018). Per alcuni pazienti, il trattamento della salute mentale offre 
un’opportunità relativamente rara di parlare con qualcuno che ascolta attentamente e si 
interessa sinceramente (Skodol & Bender, 2018). “Prendersi cura” è una modalità, un 
comportamento, un approccio al paziente, che tiene conto non solo del caso clinico, ma 
ne rispetta la volontà, le preferenze, prende in considerazione gli effetti e le relazioni 
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(Delfino, 2001). Per un infermiere, l’ambito di applicazione è nel quotidiano, nella vita 
professionale di tutti i giorni; sottrarsi (e si può) a questo modo di interpretare il nursing 
significa rinunciare al vero “sapore” che la professione infermieristica porta con sé 
(Delfino, 2001). Questo “sapore” è dato dal significato che diamo al “prendersi cura” come 
espressione che si applica a entrambi i soggetti della relazione terapeutica: la definizione 
di salute e malattia deve essere interpretata come un processo comunicativo, un 
riconoscimento che avviene all’interno della relazione (Delfino, 2001). L’infermiere è la 
figura che più di altre offre una stretta vicinanza con il paziente, anche per questo finisce 
per rappresentare un “contenitore” speciale per qualsiasi genere di richiesta, aspettative, 
dubbi, incertezze che il paziente avanza nello scambio con l’operatore (Delfino, 2001). 
La confidenza, l’intimità che si stabilisce tra l’operatore e il paziente acquisiscono, se 
utilizzate sapientemente, un profondo valore umano nello scambio relazionale; 
l’attenzione, la delicatezza, il rispetto, che sottendono l’abilità tecnica, diventano strategie 
di avvicinamento (Delfino, 2001). In ambito relazionale è molto facile incorrere in errori, 
ad esempio se non si valuta come il paziente potrà percepire ciò che l’operatore esprime 
con lui; lo sforzo empatico deve concentrarsi su come “quella persona” e solo “lei” può 
interpretare ciò che l’operatore gli offre (Delfino, 2001). Solo così il paziente potrà sentirsi 
profondamente compreso, rispettato, curato e quindi disponibile all’interazione; è 
superfluo sottolineare quanto sia successivamente gratificante e arricchente per chi si 
prende cura di lui poter operare in un clima cooperativo ed emotivamente autentico 
(Delfino, 2001). Questo tipo di empatia richiede la capacità di spogliarsi dei propri 
sentimenti e valori per entrare in quelli del paziente, un “sentirsi dentro” l’altra persona; 
la malattia, il dolore, la sofferenza sono eventi che ogni persona vive con le proprie risorse 
fisiche e psicologiche; sentirsi riconosciuti e compresi può essere sufficiente per ottenere 
un effetto benefico che connoterà la situazione assistenziale (Delfino, 2001). In sostanza 
sembra che l’empatia di per sé possieda un effetto benefico e terapeutico sulla persona 
che la riceve (Delfino, 2001). In questa prospettiva, la situazione assistenziale diventa un 
luogo, un contesto straordinario in cui l’approccio empatico può essere intrapreso 
naturalmente, in vista di una relazione terapeutica denotata dal più alto livello possibile 
(Delfino, 2001). Inoltre, entrare in empatia significa condividere, sperimentare, come 
fossero i propri, i sentimenti di un’altra persona, sia pure temporaneamente (Carpienta, 
1995). L’osservazione del paziente, l’ascolto, il linguaggio usato come veicolo per la 
comprensione dei bisogni dell’altro, il “sentire” il paziente, questi sono gli atteggiamenti 
operativi richiesti da un infermiere (Carpienta, 1995). Le competenze di cui ha bisogno 
un infermiere nell’approccio psichiatrico appartengono all’area del rapporto (Carpienta, 
1995). È indispensabile saper leggere quello che il paziente chiede, saper utilizzare 
anche le più semplici operazioni di routine (lavarsi, mangiare) per proporsi come figure di 
sostegno, riconoscere che questi pazienti, nella loro malattia, soffrono molto perché è 
loro negata oltre che una dignità di persona umana, anche una dignità di persona 
ammalata (Carpienta, 1995).  
 

« In psichiatria è l’infermiere stesso strumento d’intervento. Cosa usa di sé? I sensi, il 
linguaggio, l’empatia » (Carpienta, 1995) 

 
3.3 La schizofrenia 

In questa sezione, verrà spiegato che cosa è la schizofrenia, le sue caratteristiche e la 
sua diagnosi, in maniera da permettere al lettore di comprendere meglio che cosa sia 
questo disturbo mentale. 
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3.3.1 Definizione e sintomi 
Il termine schizofrenia è impiegato per descrivere uno dei principali disturbi psichiatrici 
che va a modificare le percezioni, i pensieri, gli affetti ed il comportamento della persona 
(Carrà, Barale, & Marinoni, 2004). Nel mondo, tocca più di 23 milioni di persone, tra le 
quali 12 milioni di uomini e 9 milioni di donne (Organisation mondiale de la Santé, 2018). 
L’incidenza è maggiore negli uomini rispetto alle donne, specialmente da adulti (Seeman, 
2018) e l’età d’insorgenza è tra i 17 e i 22 anni (Chen, Selvendra, Stewart, & Castle, 
2018). Vi sono dei fattori di rischio, quali: alterazione dell’espressione genetica, 
complicanze ostetriche, alterazioni biochimiche e dei neurotrasmettitori, fattori ambientali 
e anomalie immunologiche (Borda & Sterin-Borda, 2006). 
La schizofrenia è caratterizzata da un insieme di sintomi che si dividono in positivi e 
negativi, i primi, includono deliri e allucinazioni, i secondi, apatia, carenza d’iniziativa, 
povertà d’eloquio, ritiro sociale e trascuratezza. Le persone affette da questo disturbo, 
tuttavia, avranno ciascuno la propria combinazione di sintomi, influenzata dalle particolari 
circostanze che i pazienti si troveranno a vivere nel corso della propria vita (Carrà et al., 
2004). 
La schizofrenia si manifesta inizialmente con un periodo prodromico caratterizzato da un 
deterioramento nelle funzioni personali (Carrà et al., 2004). Queste mancanze possono 
comprendere il ritiro sociale, comportamenti strani ed insoliti, contatto ed affettività mutati, 
ideazione ed esperienze percettive insolite, inadeguata igiene personale e, infine, 
riduzione degli interessi e della motivazione (Carrà et al., 2004). I famigliari solitamente, 
in questa fase prodromica riferiscono che il proprio famigliare è cambiato, che “non è più 
lo stesso” (Carrà et al., 2004). Queste modificazioni comportamentali possono 
compromettere la capacità della persona di conservare i propri rapporti sociali, di studiare 
o di mantenere il proprio lavoro (Carrà et al., 2004).  
A seguito della fase prodromica vi è la fase acuta, manifestata da sintomi positivi 
caratteristici quali allucinazioni, deliri e disturbi del comportamento (Carrà et al., 2004).  
I due sintomi positivi, allucinazioni e delirio, verranno approfonditi in seguito. 
 
I sintomi negativi, invece, sono composti in particolare da due principali sintomi associati 
alla schizofrenia: diminuzione dell’espressione emotiva e avolition (mancanza di 
motivazione) (American Psychiatric Association, 2013). La diminuzione dell’espressione 
emotiva comprende la diminuzione delle emozioni espresse in maniera non-verbale, la 
riduzione del contatto visivo, l’assottigliamento dell’intonazione del discorso e, infine, 
l’assenza dei movimenti della testa, delle mani e del viso durante l’eloquio, i quali 
solitamente danno un enfasi emozionale (American Psychiatric Association, 2013). 
L’avolition, invece, è una diminuzione nella motivazione delle proprie attività (American 
Psychiatric Association, 2013). La persona può rimanere ferma per lunghi periodi e può 
manifestare poco interesse nella partecipazione ad attività lavorative e sociali (American 
Psychiatric Association, 2013). Vi sono altri sintomi negativi, quali: alogia, manifestata 
con una diminuzione del tono di voce; anedonia, la decrescente capacità di provare 
piacere da stimoli positivi e/o la regressione nel ricordo del piacere sperimentato in 
precedenza; e infine, l’asocialità riferita alla mancanza di interesse per le interazioni 
sociali causata dall’avolition o dovuta a limitate possibilità di interazioni sociali (American 
Psychiatric Association, 2013) 
 

3.3.2 Diagnosi 
Per diagnosticare la schizofrenia, secondo il DSM-5, vi devono essere i seguenti criteri 
(American Psychiatric Association, 2013): 
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A. Due (o più) dei seguenti criteri, ognuno dei quali si presenta per una durata di 
tempo pari a 1 mese (anche di meno se trattata con successo). Almeno uno dei 
seguenti criteri deve essere presente:  

1. Deliri 
2. Allucinazioni 
3. Discorsi disorganizzati (incoerenze nel linguaggio o deragliamenti nei 

discorsi) 
4. Grave comportamento disorganizzato o catatonico 
5. Sintomi negativi (per esempio, diminuzione dell’espressione emotiva) 

 
B. Per una significativa parte di tempo da quando è insorto il disturbo, le aree 

principali come il lavoro, le relazioni interpersonali o la cura di sé, sono 
compromesse a un livello minore rispetto a prima dell’insorgenza della 
problematica. 

 
C. Prolungamento dei sintomi (A) fino a un protrarsi di 6 mesi. Questo lasso di tempo 

deve comprendere almeno: 
1. 1 mese di sintomi del criterio A (o minore se i sintomi vengono trattati con 

successo). Si può includere periodi di sintomi prodromici o residui. 
2. Durante questi periodi prodromici o residui, i sintomi prodromici possono 

manifestarsi attraverso sintomi negativi e/o sintomi positivi elencati nel 
criterio A presenti in forma attenuata (per esempio, credenze ambigue o 
esperienze percettive insolite  

D. Il disturbo schizo-affettivo o disturbo bipolare con caratteristiche psicotiche sono 
stati esclusi in quanto non vi è la presenza di episodi depressivi maggiori o di fasi 
maniacali, se vi è stata la presenza di sintomi positivi essa è stata inferiore alla 
durata totale dei periodi attivi della malattia.  

 
E. Il disturbo non può essere attribuito agli effetti fisiologici di una sostanza quale 

droga o farmaco o a qualunque altra condizione medica. 
 

F. Se in anamnesi vi è la presenza di un disturbo dello spettro autistico o un disturbo 
della comunicazione da bambino, la diagnosi di schizofrenia deve essere 
effettuata solamente in caso che, oltre agli altri sintomi richiesti, vi è la presenza 
di deliri o allucinazioni per almeno 1 mese (o meno se trattati con successo).  

 
Capita, che gli utenti siano restii ad accettare la diagnosi e, spesso, rifiutano la proposta 
per intraprendere un trattamento (Carrà et al., 2004). Ricevere una diagnosi di 
schizofrenia comporta il peso di un certo stigma, portando il paziente ad un ulteriore rifiuto 
del trattamento (Carrà et al., 2004). Rientra dunque, nelle responsabilità degli operatori, 
fornire informazioni valide, chiare e veritiere per quel che concerne la malattia e i suoi 
trattamenti (Carrà et al., 2004).  
 

3.3.3 Delirio 
In psichiatria la “realtà” rappresenta un concetto relativo che si attiene al consenso 
sociale e al rapporto fra mondo interiore ed esterno (Pancheri, 2007). Tutto ciò che è 
condivisibile e viene accettato dalla collettività si ritiene normale, al contrario, tutto ciò 
che si discosta dalla normalità viene percepito come “diverso”, “bizzarro” e 
“incomprensibile” (Pancheri, 2007). Nel corso della schizofrenia si manifesta, in modo 
sistemico, un cambiamento di alcuni aspetti della realtà (Pancheri, 2007). Il paziente 
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schizofrenico inizia ad avvertire un clima angoscioso, perché percepisce che il mondo 
che lo circonda sta evolvendo in maniera pericolosa nei suoi confronti (Pancheri, 2007). 
Può avvertire che il proprio pensiero, le proprie volontà e le proprie azioni non sono più 
libere, ma influenzate o guidate dall’esterno per conto di presenze che, inizialmente, non 
riesce ad individuare con chiarezza (Pancheri, 2007). Vi sono situazioni invece, in cui, il 
paziente si sente al centro di complotti, di reti di spionaggio e di indagini di polizia le quali 
terrorizzano la persona (Pancheri, 2007). In altri casi, può affermare di sentire 
modificazioni avvenute sul proprio corpo, ad esempio, egli riferisce che i propri organi 
sono stati sostituiti oppure che il proprio corpo è posseduto da forze estranee (Pancheri, 
2007). Molto frequentemente, in contemporanea a queste dispercezioni, il paziente 
riferisce fenomeni allucinatori di differente genere, anche se primariamente di tipo 
persecutorio (Pancheri, 2007). 
Quello che caratterizza la trasformazione della realtà durante la schizofrenia è 
specialmente la modifica che il paziente mette in atto nei confronti del “significato” di ciò 
che lo circonda (Pancheri, 2007). Il paziente avverte percezioni corrette alle quali però 
attribuisce significati errati ed angoscianti, riferiti principalmente alla propria persona 
(Pancheri, 2007).  
 
Il delirio, durante la schizofrenia, può insorgere secondo modalità molto eterogenee, in 
associazione al quadro clinico attuale e alla modalità di decorso della malattia (Pancheri, 
2007). Generalmente, più acuto ed improvviso è l’insorgere della malattia, più il delirio 
avrà le caratteristiche dei disturbi deliranti acuti (Pancheri, 2007). In questi casi, la 
produzione delirante è fortemente ricca, appaiono in rapida successione intuizioni e 
percezioni deliranti, sostenute da una complessa attività allucinatoria (Pancheri, 2007). 
Invece, durante un accrescimento insidioso o durante la cronicizzazione della malattia, i 
temi elaborati nel deliro divengono fissi, stereotipati e poveri nelle loro caratteristiche 
(Pancheri, 2007). Vi sono differenti strutturazioni del delirio, vi sono deliri maggiormente 
strutturati e complessi, solitamente più rari, e deliri di strutturazione più povera o 
incoerenti, espressi in maniera inadeguata (Pancheri, 2007).  
Il delirio può influire sui comportamenti del paziente attraverso l’influenza che esso 
implica sulla vita psichica della persona; difatti, deliri di riferimento e/o influenzamento 
conducono ad un’alterazione globale del comportamento, a causa dello sconvolgimento 
di tutti i significati che vanno a manifestare un’elevata invasività psichica (Pancheri, 
2007). Al contrario, i deliri che hanno un maggiore livello di strutturazione e, 
contemporaneamente maggior monotematicità, tendono ad avere una minor invasività e 
a condizionare solamente alcune aree comportamentali (Pancheri, 2007).  
 

3.3.4 Allucinazioni 
Le attività allucinatorie dei pazienti schizofrenici variano a dipendenza dell’andamento 
della malattia (Pancheri, 2007). Solitamente le allucinazioni sono legate allo stato 
delirante del paziente, ed in condizione di comparsa acuta della malattia, le allucinazioni 
tendono ad essere continue, intense e mutevoli (Pancheri, 2007). In questa fase 
allucinatoria e delirante il vissuto emotivo del paziente è estremamente elevato, il 
paziente può piangere, disperarsi e cercare di tapparsi le orecchie con le mani per evitare 
di sentire (Pancheri, 2007). Nella cronicizzazione della malattia, invece, le allucinazioni 
diventano per lo più uditive e si manifestano in modalità discontinua con tendenza a 
stereotipare i temi e i contenuti allucinatori (Pancheri, 2007).  
 
Bisogna considerare il fatto che le allucinazioni, soprattutto quelle uditive, insorgono 
solitamente con maggior facilità in momenti in cui il paziente ha una ridotta stimolazione 
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sensoriale, dunque, sono maggiormente frequenti durante la notte, in condizioni di 
solitudine ed isolamento oppure quando la persona non è impegnata in attività (Pancheri, 
2007). 
Solitamente i pazienti sono riluttanti nel parlare delle loro allucinazioni, soprattutto quelle 
a livello uditivo, nonostante queste rappresentano un ostacolo alla vita quotidiana 
(Pancheri, 2007). I malati, generalmente, cercano di sviluppare una gestione del proprio 
vissuto allucinatorio, ad esempio, essi cercano di costruire dei rapporti di convivenza e/o 
tolleranza con le voci, marginando così la loro influenza con il proprio comportamento 
(Pancheri, 2007). Queste strategie possono essere di diverso tipo, il paziente può 
ignorare le proprie voci oppure creare un rapporto solamente con quelle ritenute 
amichevoli, dunque a contenuto positivo o, infine, può cercare di stabilire un confine con 
l’invasività creata da quest’ultime (Pancheri, 2007). Capita, a volte, che alcuni pazienti 
creino una vera e propria dipendenza dalle allucinazioni uditive, in quanto esse vengono 
considerate come una presenza amica o ben tollerata, opponendosi così, a una 
eliminazione attraverso gli ausili terapeutici (Pancheri, 2007).  
 
I contenuti allucinatori possono influenzare tutte le aree sensoriali, ma con differente 
frequenza ed intensità (Pancheri, 2007). I fenomeni allucinatori si manifestano, da un 
punto di vista generale, con una presenza elevata di allucinazioni a livello uditivo, seguita 
a minor insorgenza da quelle visive, molto più bassa per allucinazioni tattili e 
cenestesiche e, infine, minima per allucinazioni a livello olfattivo o gustativo (Pancheri, 
2007).  
 

3.3.5 Insight 
Nella malattia schizofrenica il paziente ha un malfunzionamento della rete neurale, 
provocando così la perdita dell’insight, ovvero, la perdita della consapevolezza di malattia 
(Pancheri, 2007).  
La perdita dell’insight è, difatti, un elemento caratteristico che contraddistingue la 
schizofrenia (Pancheri, 2007). Questo elemento pregiudica negativamente l’aderenza al 
trattamento, farmacologico e non, da parte dei pazienti, influenzando negativamente il 
funzionamento sociale e la prognosi della malattia (Pancheri, 2007).  
L’insight viene definito, inoltre, come una varabile dimensionale che si modifica in base 
alla fase in cui si trova la malattia, mutando a seconda del decorso di ogni paziente 
(Pancheri, 2007). Nella fase acuta della malattia, dunque, la consapevolezza di essere 
malati è del tutto assente (Pancheri, 2007). Nella fase seguente, anche grazie all’impiego 
del trattamento farmacologico, l’insight diviene più oscillante, ovvero, il paziente si 
presenta critico, in alcuni momenti, nei confronti della sua situazione attuale (Pancheri, 
2007). Andando avanti con il trattamento, piano piano, emerge ed aumenta la 
consapevolezza (insight) della propria malattia e diminuiscono le attribuzioni errate a 
quest’ultima (Pancheri, 2007). Proseguendo con il trattamento, l’insight del paziente 
emergerà in maniera più chiara e definitiva nei riguardi della malattia attuale e delle fasi 
appena concluse nonostante, in precedenza, fosse critico solamente su ciò che 
riguardava il presente (Pancheri, 2007).  
 

3.4 Intelligenza emotiva 
In questo sottocapitolo, verrà esposta l’intelligenza emotiva, dove verrà spiegato al lettore 
che cosa sia e che cosa permette di fare. 
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3.4.1 Intelligenza emotiva: che cosa è 
Si è ritenuto importante parlare dell’intelligenza emotiva in quanto le emozioni sono 
fondamentali per la professione infermieristica. Esse, difatti, sono sempre presenti e 
influenzano l’operato del professionista sanitario, dunque, l’infermiere deve essere in 
grado di comprendere le proprie emozioni e saperle gestire, in modo tale che esse non 
vadano ad influenzare negativamente il lavoro svolto.  
Prima di definire che cosa sia l’intelligenza emotiva però, bisogna chiarire che cosa siano 
le emozioni. Le emozioni sono, fondamentalmente, una risposta fisiologica a quanto 
accade nell’ambiente circostante, oppure, sono la conseguenza dell’immaginazione e dei 
pensieri che si manifestano attraverso differenti mutamenti fisiologici (Frazzetto, 2013). 
Secondo uno studio condotto da Darwin, viene evidenziato come tutti gli esseri viventi, 
compreso l’uomo, abbiano dei meccanismi emotivi primordiali, i quali sono innati e 
conservati ed utili per la sopravvivenza (Frazzetto, 2013). Questi meccanismi innati 
hanno due poli opposti, dove sono presenti l’allontanamento e l’avvicinamento, i quali 
permettono di evitare il dolore o di raggiungere il piacere (Frazzetto, 2013). 
L’allontanamento viene attuato in quelle situazioni nelle quali si prova paura, spingendo 
così l’essere umano verso la fuga e l’evasione (Frazzetto, 2013). Inoltre, è utile 
distinguere le emozioni negative dalle emozioni positive. Le prime sono la rabbia, il senso 
di colpa, la vergogna, il rammarico, la paura e il dolore, le quali indicano tutte qualcosa 
dalla quale l’uomo deve difendersi o deve evitare (Frazzetto, 2013). Le emozioni positive 
sono invece, l’empatia, la gioia, il riso, la curiosità e la speranza, le quali permettono 
all’uomo di aprirsi verso il mondo esterno (Frazzetto, 2013). Inoltre, le emozioni si 
differenziano per via della loro durata, la quale può essere breve o lunga e, tali emozioni, 
divengono dei segnali trasmessi a noi stessi ed agli altri, esse permettono di guidare le 
persone verso quegli elementi che vengono considerati utili per i propri sentimenti, ma 
nel contempo fanno da segnali alle altre persone, in quanto esse possono osservare le 
reazioni reattive ed i sentimenti (Oatley, 2004). 
L’intelligenza emotiva è dunque la capacità di discernere ciò che permette all’uomo di 
riconoscere le proprie emozioni e quelle degli altri, in maniera tale da poter organizzare 
la propria vita e le relazioni (Oatley, 2004). L’intelligenza emozionale concerne due 
dimensioni fondamentali: quella intrapersonale e quella interpersonale (Goleman, 
1995a). 
 

3.4.2 Dimensione intrapersonale 
Nella dimensione intrapersonale sono presenti: la consapevolezza delle emozioni, il 
controllo delle emozioni e la motivazione di sé stessi (Goleman, 1995a).  
La conoscenza delle proprie emozioni viene definita anche come l’autoconsapevolezza, 
ovvero la capacità di riconoscere un sentimento nel momento in cui esso si presenta 
(Goleman, 1995a). L’autoconsapevolezza è la chiave dell’intelligenza emotiva, in quanto 
l’attitudine di avere un controllo costante sulle proprie emozioni è fondamentale per 
comprendere psicologicamente sé stessi, altrimenti l’incapacità porterebbe l’individuo a 
stare in balia delle proprie emozioni (Goleman, 1995a). Difatti, l’autoconsapevolezza 
consiste in una continua attenzione ai propri stati interiori, dunque, in questa 
consapevolezza la mente dell’individuo studia e osserva l’esperienza così come le 
emozioni, ed è una modalità neutrale che è a favore della riflessione anche quanto 
l’individuo si trova a contatto con emozioni turbolente (Goleman, 1995a). Questa 
consapevolezza è la competenza emozionale indispensabile sulla quale si basano tutte 
le altre competenze dell’intelligenza emotiva, come ad esempio l’autocontrollo (Goleman, 
1995a). 
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Il controllo delle emozioni è, invece, la capacità di controllare la propria reazione ai 
sentimenti ed è strettamente correlata all’autoconsapevolezza (Goleman, 1995a). È la 
capacità di far fronte alle tempeste emotive, senza essere dominati da quest’ultime 
(Goleman, 1995a). L’autocontrollo è dunque la capacità di frenare gli eccessi emozionali, 
mantenendo un equilibrio delle emozioni, senza però soffocarle (Goleman, 1995a). Tale 
controllo è importante, perché non si può sapere quando si verrà travolti dall’emozione e 
quale essa sarà, tuttavia, si può controllare la sua durata (Goleman, 1995a). 
La motivazione di sé stessi è infine, la capacità di dominare le emozioni in modo tale da 
poter raggiungere un obiettivo ed è, inoltre, una capacità necessaria per concentrare 
l’attenzione, per trovare motivazione e il controllo di sé (Goleman, 1995a). Il controllo 
emotivo è la base di qualunque tipo di realizzazione (Goleman, 1995a). Il controllo 
emozionale è la capacità di ritardare la gratificazione e di reprimere gli impulsi, 
permettendo all’individuo di entrare nello stato di flusso ottenendo prestazioni ottimali in 
qualsiasi situazione (Goleman, 1995a). Perciò è possibile riuscire a governare le proprie 
emozioni almeno in una certa misura, riuscendo a conoscerle ed integrandole nel proprio 
carattere e nella propria vita (Oatley, 2004).  
 

3.4.3 Dimensione interpersonale  
Alla dimensione interpersonale invece appartengono il riconoscimento delle emozioni 
altrui e la gestione delle relazioni (Goleman, 1995a). Quando si parla di riconoscimento 
delle emozioni non si sta facendo altro che parlare di empatia (Goleman, 1995a). 
L’empatia è un’altra capacità basata sulla consapevolezza delle emozioni ed è 
fondamentale nelle relazioni con gli altri (Goleman, 1995a). Non solo essa si basa sulla 
consapevolezza, ma anche sull’autoconsapevolezza poiché quanto più la persona sarà 
aperta verso le proprie emozioni, tanto più abile sarà nel comprendere quelle altrui 
(Goleman, 1995a). Questa capacità empatica entra in gioco in differenti situazioni, 
compresa la vita professionale (Goleman, 1995a). La chiave per comprendere i 
sentimenti altrui è trattenuta nella capacità della persona di leggere i messaggi presenti 
nella comunicazione non verbale, come il tono di voce, i gesti e l’espressione del volto 
(Goleman, 1995a).  
La gestione delle relazioni è, invece, la capacità di dominare le emozioni dell’altro, tale 
capacità aumenta la popolarità, la leadership e l’efficacia nelle relazioni interpersonali 
(Goleman, 1995a). La maturità dell’”abilità sociale” comprende le competenze sociali 
fondamentali che contribuiscono all’efficacia della persona nel trattare con gli altri, se vi 
è la presenza di lacune, la persona sarà inefficace nella sfera delle interazioni 
interpersonali (Goleman, 1995a). Queste abilità sociali permettono all’individuo di 
foggiare un’interazione, di trovarsi a proprio agio nelle relazioni, di mobilitare, ispirare e 
influenzare gli altri (Goleman, 1995a). Ulteriormente, Goleman (1995), afferma che le 
emozioni sono contagiose, esse vengono scambiate attraverso l’interazione umana. Le 
persone captano e trasmettono i propri stati d’animo attraverso una continua interazione, 
(Goleman, 1995a). In ogni interazione dunque, vengono trasmessi dei segnali emozionali 
che influenzano le persone con le quali si interagisce, tuttavia, quanto più una persona è 
socialmente abile, tanto meglio riuscirà a controllare i segnali che emetterà (Goleman, 
1995a). L’intelligenza emotiva comporta, difatti, la capacità di gestire tali scambi 
(Goleman, 1995a).  
“L’empatia è la spina dorsale della nostra vita sociale. Che si tratti di pensieri o di azioni, 
richiede intrinsecamente di interagire con gli altri. Ha il potere di diffondere gioia, euforia 
o riso, ma aiuta anche a mitigare circostanze difficili, per esempio alleviando emozioni 
negative. Ansia, senso di colpa, tristezza, disperazione diventano in qualche modo più 
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sopportabili se condivise. L’empatia è come un legame invisibile capace di unirci ad altri 
esseri umani e di rendere sfuocata la linea divisoria tra noi e loro […]” (Frazzetto, 2013).  
 

3.4.4 Gestione delle emozioni 
Daniel Goleman (1995), nel suo libro parla della Scienza del sé, la quale si pone come 
modello per l’insegnamento dell’intelligenza emotiva. I contenuti di tale scienza, 
corrispondono, punto per punto alle componenti dell’intelligenza emotiva (Goleman, 
1995a). In tale scienza, viene insegnata l’autoconsapevolezza, ovvero la capacità di 
riconoscere i propri sentimenti e di costruire un vocabolario per permettere la loro 
verbalizzazione, essendo la persona in grado di cogliere i nessi tra i pensieri, sentimenti 
e reazioni (Goleman, 1995a). L’autoconsapevolezza, inoltre, è utile in quanto permette di 
riconoscere i propri punti di forza e le proprie debolezze, riuscendo a considerarsi in 
maniera realistica (Goleman, 1995a).  
Un ulteriore aspetto importante, nella gestione delle emozioni, è la comprensione dei 
sentimenti, ovvero che cosa sta dietro ad un sentimento di offesa e imparare a gestire 
tali stati emotivi, come ad esempio, l’ansia, la collera, la paura e la tristezza (Goleman, 
1995a). Difatti, è proprio la consapevolezza che permette di riuscire a gestire le emozioni, 
altrimenti le persone sarebbero continuamente sviate dai propri sentimenti (Goleman, 
1995b). Tale consapevolezza, fa da guida nelle prestazioni lavorative di qualunque 
genere, come ad esempio, gestire dei sentimenti impetuosi, mantenere il livello di 
motivazione alto, permette alle persone di sintonizzarsi con i sentimenti di altra gente e, 
infine, consente la creazione di abilità sociali (Goleman, 1995b).  
La consapevolezza emotiva si sviluppa grazie alla capacità di sintonizzarsi sul flusso dei 
sentimenti, il quale è costantemente presente in ogni individuo, e dal riconoscimento di 
come le emozioni diano la forma a ciò che ogni essere umano percepisce, pensa e fa 
(Goleman, 1995b). Da tale consapevolezza, ne scaturisce una seconda, ovvero la 
consapevolezza che i sentimenti che una persona prova vanno ad influenzare le persone 
con cui si ha a che fare (Goleman, 1995b). Come ad esempio, nel caso di un consulente 
finanziario, il suo stato emotivo può ripercuotersi sulle trattative, sia nel bene che ne male 
(Goleman, 1995b). Infatti, una persona che emerge in questa competenza è 
consapevole, in qualunque momento, delle proprie emozioni, essendo così in grado di 
articolare i propri sentimenti, come pure mostrare priorità nell’esprimerli (Goleman, 
1995b).  
 

3.5 Ostacoli alla dimensione interpersonale 
In questa sezione, verranno introdotti alcuni dei potenziali ostacoli che possono intaccare 
la dimensione interpersonale trattata precedentemente nel capitolo dell’intelligenza 
emotiva. Dalle evidenze ricercate, è stato dimostrato che gli stereotipi, i pregiudizi e lo 
stigma fanno parte di quegli ostacoli che vanno ad influenzare negativamente la presa a 
carico assistenziale dei pazienti affetti da comorbidità psichiatriche, per questo motivo si 
è ritenuto importante parlare di tali argomenti nel quadro teorico.  
 

3.5.1 Pregiudizi, stereotipi e stigma 
Il pregiudizio è un’idea, un’opinione concepita sulla base di convinzioni personali e 
prevenzioni generali, senza che vi sia una conoscenza diretta dei fatti, delle persone e 
delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione e indurre in errore («pregiudìzio 
in Vocabolario - Treccani», s.d.). Lo stereotipo, invece, nasce dal pregiudizio e viene 
definito, in psicologia, come un’opinione precostituita, generalizzata e semplicistica, la 
quale non si fonda sulla valutazione personale dei singoli casi ma si ripete, 
meccanicamente, su persone o avvenimenti e/o situazioni («stereòtipo in Vocabolario - 



 23 

Treccani», s.d.). Lo stigma, come precedentemente accennato, è un’attribuzione di 
qualità negative ad una persona o ad un gruppo di persone, in particolar modo è rivolta 
alla loro condizione sociale e alla loro reputazione, per esempio, un’attribuzione ad un 
gruppo di persone per uno stigma a livello psico-fisico, razziale, etnico o religioso 
(«stigma1 in Vocabolario - Treccani», s.d.). 
 
L’opinione comune nasce quindi dai pregiudizi, spesso negativi, in quanto quelli positivi 
hanno una bassa ricaduta sociale (Attenasio, 2000). Tali pregiudizi, come già premesso, 
si formano in precedenza e/o senza una verifica della realtà (Attenasio, 2000). Le opinioni 
che nascono dai pregiudizi, fanno prendere una posizione agli individui, le quali sono 
quasi sempre squalificanti verso quelle persone appartenenti ad un determinato gruppo 
sociale, creando delle antipatie e degli atteggiamenti ingiustificati, i quali sono basati su 
un’errata e inflessibile generalizzazione, la quale può essere anche espressa verso un 
gruppo o verso una persona appartenente a quel gruppo (Attenasio, 2000). Dagli 
stereotipi non ci si può sbarazzare tanto facilmente, in quanto essi molto spesso sono 
condivisi o sono parte integrate del tessuto che compone i rapporti sociali e dei processi 
che vanno a comporre la realtà sociale (Attenasio, 2000). La realtà è costituita da 
informazioni fornite dall’ambiente, tra cui gli stereotipi, i quali sono veri propri nuclei dei 
pregiudizi. Essi sono immagini mentali spesso rigide e grossolane che vengono costruite 
attraverso delle modalità stabilite culturalmente (Attenasio, 2000). Gli stereotipi, inoltre, 
orientano la ricerca e la valutazione dei dati dell’esperienza e si rigenerano in quanto, 
tutto ciò che può danneggiarli, viene ignorato o neutralizzato (Attenasio, 2000). 
 

3.5.2 Stigma e malattie mentali 
Il concetto di stigma nelle malattie mentali è nato dalle teorie sociologiche e differenti 
studi hanno evidenziato come lo stigma relativo alle malattie psichiche sia generalizzato 
in tutto il mondo (Oatley, 2004). Link e Phelan (2001) definiscono lo stigma come 
un’interazione di differenti elementi quali: “(i) etichettatura: il riconoscimento e 
l'etichettatura di una differenza di personalità o di comportamento; (ii) stereotipi: 
l'associazione di questa differenza con stereotipi negativi (ad esempio, le persone con 
malattie mentali sono generalmente pericolose); (iii) la separazione "noi contro loro": 
la classificazione delle persone etichettate negativamente come fondamentalmente 
diverse da quelle che non condividono il marchio - sono tipi diversi di persone; (iv) perdita 
di status e discriminazione a causa delle tre precedenti componenti ”. 
Le persone con malattie mentali sono percepite come aggressive, imprevedibili, strane, 
paurose e con una mancanza di autocontrollo, in particolare, le persone con schizofrenia 
sono associate a stereotipi negativi, ad esempio, sono viste come persone violente e 
pericolose (Björkman et al., 2008). Degli studi hanno riscontrato dei risultati negativi 
relativi al trattamento delle persone con problemi di salute mentale e concernenti 
l’esperienza lavorativa dei professionisti (Björkman et al., 2008). Il vissuto dei pazienti 
con il personale sanitario mostra una mancanza di interesse da parte dei curanti nei 
riguardi della persona e della sua salute mentale, in aggiunta, i curanti sono spesso 
ignoranti rispetto ai medicamenti impiegati nel trattamento delle malattie mentali 
(Björkman et al., 2008). I pazienti percepiscono di essere trattati con disprezzo, si 
sentono spesso ignorati oppure notano che devono aspettare di più rispetto agli altri 
pazienti; vengono ridicolizzati o devono accettare il fatto che spesso i loro problemi fisici 
siano visti come un’associazione alla loro malattia, ovvero dovuti alla loro fantasia 
(Björkman et al., 2008).  
Difatti, gli infermieri somatici percepiscono le persone affette da malattie mentali in 
maniera differente rispetto agli infermieri psichiatrici, ad esempio, i primi percepiscono le 
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persone con schizofrenia più pericolose (Björkman et al., 2008). Questa problematica è 
dovuta probabilmente agli stereotipi, ma è anche legata all’esperienza professionale di 
ogni infermiere (Björkman et al., 2008).  
Sono stati riscontrati ulteriori problemi concernenti lo stigma che sono: difficoltà di 
interazione col paziente psichiatrico da parte dei curanti, il quale aumenta quando il 
comportamento della persona viene vissuto come imprevedibile, mancanza di tempo 
(time pressure), l’inesperienza nella gestione del paziente psichiatrico (Solar, 2002), 
attuazione di comportamenti giudicanti da parte del personale curante, mancanza di 
ascolto, mancanza di supporto durante le cure, mancanza di comprensione, 
sottovalutazione dei problemi di salute fisica, mancanza di spiegazione durante le 
medicazioni o la somministrazione di farmaci, rifiuto da parte dei professionisti di 
somministrare la terapia richiesta e, infine, alcuni curanti hanno tentato di sottrarsi alla 
presa a carico di un paziente con problemi di salute mentale (Morgan, Reavley, Jorm, & 
Beatson, 2016). Ulteriormente, la stigmatizzazione del paziente porta l’infermiere ad 
assumere diversi atteggiamenti di discriminazione (Morgan et al., 2016), alcuni studi 
hanno dimostrato che l’atteggiamento dei professionisti della salute differisce nei riguardi 
di pazienti con problematiche di salute mentale comparati ai pazienti con problematiche 
di salute fisica (J. Noblett & Henderson, 2015). Uno studio ha dimostrato che gli infermieri 
posti dinanzi a pazienti con problematiche psichiatriche mostrano valutazioni più basse 
per le cure ed il supporto, manifestano una maggior sottrazione alla presa a carico dei 
pazienti con una presenza più elevata di stereotipi negativi (Minas, Zamzam, Midin, & 
Cohen, 2011).  
Una relazione negativa fra infermiere e paziente porta quest’ultimo a lasciare il 
trattamento, l’insoddisfazione dell’utente nei confronti del curante è la principale causa di 
abbandono dei trattamenti (Reed & Fitzgerald, 2005).  
 

3.5.3 La categorizzazione 
La mente dell’uomo, non essendo in grado di rilevare in maniera completa l’intera 
quantità di stimoli che provengono dal mondo esterno, attua delle strategie per ridurre e 
semplificare la massa di informazioni provenienti dalla realtà che lo circonda (Attenasio, 
2000). Una delle principali strategie impiegate è la categorizzazione, cioè la tendenza a 
raggruppare gli oggetti, le persone, i fatti del mondo in gruppi omogenei, i quali possono 
venire trattati come delle unità complessive, non considerando, invece, la loro pluralità 
distinta (Attenasio, 2000). Tale processo, è ciò che è alla base del pensiero e del 
linguaggio, ed è espressione della necessità dell’uomo di concepire i concetti astratti per 
mezzo della classificazione del reale, in maniera da creare strutture gerarchiche come il 
concetto di animale, che prescinde dalle differenze tra insetto, mammifero o leone 
(Attenasio, 2000). Questo processo, applicato alla percezione sociale, è quello che si può 
definire il pilone portante del pregiudizio, ovvero il fatto di percepire le altre persone sotto 
forma di categorie sociali, dove molto spesso si tende a prendere in considerazione 
elementi discriminanti come caratteristiche significative, tendendo così a considerare gli 
individui non per quello che essi sono realmente, bensì considerando solamente la loro 
appartenenza a quei gruppi considerati come categoria omogenea, dove vi sono 
caratteristiche e necessità simili (Attenasio, 2000). Invece, tali gruppi identificati non sono 
omogenei, in quanto le persone che compongono tali categorie hanno personalità 
individuali, sono differenti culturalmente, per area geografica, per sistema di valori, per 
bisogni e, infine, per aspettative (Attenasio, 2000). L’essere umano categorizza di natura, 
in quanto lo fa per ipersemplificazione della realtà, come categorizzare, per esempio, le 
professioni, le donne, gli ebrei, gli abitanti del Sud e quelli del Nord, per un tipico modo 
di pensare (Attenasio, 2000). Dunque, per ognuna di queste categorie, si sono creati 
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degli stereotipi, ovvero un insieme di categorie considerate come un unico gruppo 
(Attenasio, 2000). Gli stereotipi sono continuamente rinforzati attraverso la 
comunicazione quotidiana e, molto spesso, sono la base di partenza dalla quale l’uomo 
inizia le proprie interazioni sociali (Attenasio, 2000). Questo meccanismo porta alla 
conferma degli stereotipi stessi, come ad esempio, se ci si aspetta che una persona 
reagisca in una data maniera ad una determinata azione, si tenderà ad interagire con lei 
comportandosi in un certo modo, attuando uno stile relazionale che va a pari passo con 
quanto si pensa di quella persona, creando così una conferma delle aspettative attese 
(Attenasio, 2000).  
 

4. METODOLOGIA 
Per metodologia, s’intende, in senso generico, lo studio del metodo sui cui una 
determinata scienza o disciplina deve essere fondata, ovvero, il complesso dei 
fondamenti teorici o filosofici sui quali un metodo è costruito («metodologìa in Vocabolario 
- Treccani», s.d.). Di seguito, dunque, si troverà la descrizione della metodologia 
impiegata per la stesura della mia tesi, che indicherà quanto svolto per la ricerca degli 
articoli e i risultati trovati da tale indagine.  
 

4.1 Revisione della letteratura 
La metodologia da me scelta è la revisione della letteratura di tipo qualitativo, in quanto 
credo che sia il metodo più idoneo per avere differenti studi da paragonare.  
Una revisione della letteratura è una sintesi delle evidenze scientifiche su un problema di 
ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Lo scopo principale della revisione della letteratura 
è l’integrazione delle evidenze di ricerca per offrire un resoconto delle conoscenze e delle 
lacune di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Per la revisione della letteratura ci si basa 
su due fonti: primarie e secondarie (Polit & Tatano Beck, 2014). Ovvero, le fonti primarie 
sono quegli studi scritti dai ricercatori stessi che li hanno scritti, mentre le fonti secondarie 
sono descrizioni di studi non elaborate dall’autore della ricerca (Polit & Tatano Beck, 
2014). Nella revisione di letteratura di tipo qualitativo, vi sono differenti tappe da seguire, 
la prima tappa è l’identificazione di un problema di ricerca. Per l’identificazione di tale 
problematica, viene esaminato un argomento di vasta portata (Polit & Tatano Beck, 
2014). Il quesito di ricerca iniziale, solitamente, è piuttosto ampio, in modo da permettere, 
nel corso dello studio, di affinare e delineare con maggiore chiarezza l’argomento sul 
quale focalizzare l’argomento (Polit & Tatano Beck, 2014). Di seguito, la ricerca viene 
susseguita da specifiche fasi, in quanto tale metodologia è un processo con determinati 
fasi da seguire, che vengono modificate in base all’obiettivo finale che si vuole 
raggiungere (Sironi, 2010). Infatti, Polit & Tatano Beck (2014) hanno sviluppato un flusso 
di attività che sono presenti in una ricerca di una revisione della letteratura, indicate nella 
figura 2. 
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Figura 2: Flusso di attività revisione della letteratura (Polit & Tatano Beck, 2014, pag 123) 
 
Nelle righe precedenti è stato detto che deve essere effettuato un quesito di ricerca per 
permettere lo sviluppo della revisione della letteratura. Lo strumento che permette una 
corretta formulazione del quesito di ricerca è il modello PICO o PIO, il quale agevola la 
ricerca delle evidenze (Polit & Tatano Beck, 2014). In questo modello, P corrisponde a 
popolazione o pazienti, la I equivale a l’intervento, l’influenza, o l’esposizione; C 
corrisponde al confronto, ed infine, O è riferita agli outcomes o ai risultati. Il PIO da me 
creato, mi ha permesso di ricercare le evidenze in maniera precisa per l’elaborazione del 
corrente lavoro di tesi è il seguente: 

• P: difficoltà relazionali nella cura di pazienti con schizofrenia in un reparto acuto 
• I: educazione del personale infermieristico 
• C: - 
• O: ð Diminuzione dello stigma 

     ð Diminuzione delle barriere relazionali 
     ð Aumento del livello d’empatia da parte dell’équipe infermieristica 
     ð Miglioramento della relazione fra infermiere e paziente 
     ð Miglior gestione del paziente in un reparto acuto 
     ð Aumento dell’aderenza terapeutica 
 

4.2 Chiavi di ricerca 
Gli articoli sono stati ricercati nelle seguenti banche dati: PubMed e CINHAL (EBESCO).  
Per la ricerca nelle banche dati, è opportuno identificare precedentemente le parole 
chiave (keywords), la quale è una parola o una locuzione che racchiude i concetti chiave 
del quesito di ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). Per la ricerca nelle banche dati, ho 
utilizzato le seguenti parole chiavi: mental health, discrimination, schizophrenia, mental 
disorders, comorbidity*, health professional, nursing, mental illness stigma, nursing staff, 
adult, attitudes of health personnel/professional, stigma, mental disorders/nursing, 
schizophrenia/nursing, stereotyping, general hospital, prejudice, problem, schizophrenic 
disorder, nurses attitudes, education e, infine, not psychiatric nurse/nursing.  
 
Per ricercare gli articoli ho impiegato le keywords sopraelencate attraverso l’utilizzo degli 
operatori booleani (AND, OR, NOT), i quali possono essere impiegati per ampliare o 
restringere la ricerca (Polit & Tatano Beck, 2014). L’operatore booleano AND permette la 
ricerca di entrambe le parole chiavi come parole di testo o intestazioni di soggetto; mentre 
l’operatore booleano OR consente di ampliare la ricerca includendo entrambe le keyword 
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utilizzate (Polit & Tatano Beck, 2014). Questi operatori permettono di creare quelle che 
vengono definite le stringhe di ricerca. Nella tabella 2, sono riportate le stringhe di ricerca 
da me utilizzate per la ricerca degli articoli scientifici.  
 
Tab 1: Stringhe di ricerca utilizzate per la ricerca degli articoli 
Mental health AND Discrimination AND Schizophrenia 
Mental disorders AND Comorbidity* AND Health professional AND Nursing 
Mental illness stigma AND Nursing staff 
Adult AND Attitudes of personnel/professional AND Schizophrenia AND Stigma 
Adult AND Mental disorders/nursing AND Schizophrenia/nursing AND Stereotyping 
Adult AND Attitude of health professional/personnel AND General Hospital AND 
Prejudice AND Mental disorders 
Problem AND Schizophrenic Disorder AND Nurses attitudes NOT Psychiatric 
nurse/nursing 
Adult AND Attitudes of health professional/personnel AND Mental disorders AND 
General hospital  
Adult AND Attitudes of health professional/personnel AND Mental disorders AND 
General hospital AND Education 

 
4.3 Criteri di inclusione ed esclusione 

Per la ricerca degli articoli, è necessario definire dei criteri di inclusione ed esclusione, in 
maniera da rendere la ricerca maggiormente mirata (Porritt, Gomersall, & Lockwood, 
2014). Per questo lavoro, sono stati definiti i seguenti criteri d’inclusione ed esclusione, 
riportati nella tabella sottostante (tabella 3). 
 
Tab 2: Criteri d’inclusione ed esclusione di ricerca 
 Inclusione Esclusione 

Anno di pubblicazione 
articoli 

1998 e anni seguenti 1997 e anni precedenti 

Metodologia degli articoli Revisioni di letteratura, 
metanalisi, studi qualitativi, 
studi fenomenologici, 
revisione della letteratura, 
studi di statistica 
descrittiva, studio caso-
controllo 

Nessun criterio di 
esclusione 

Popolazione Personale infermieristico in 
cure generali 

Personale infermieristico 
con formazione in salute 
mentale 

Provenienza geografica 
della ricerca  

Selezione di articoli 
provenienti da tutto il 
mondo 

Nessun criterio di 
esclusione 

 
Di seguito, vi sarà un “prisma diagram” il quale raffigurerà l’inclusione e l’esclusione degli 
articoli, mediante uno schema. 
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Figura 3: Prisma Diagram 

5. RISULTATI 
In questo capitolo verranno esposti gli articoli selezionati per questa revisione della 
letteratura. Inizialmente verranno descritti, in seguito verranno riassunti e, infine, vi sarà 
l’esposizione dei risultati emersi.  
 

5.1 Descrizione degli articoli selezionati 
Per la ricerca ho ritenuto importanti dodici articoli, in quanto essi danno sostegno 
scientifico alla mia ipotesi riguardante le difficoltà di presa a carico dei pazienti affetti da 
schizofrenia, in maniera da poter creare un processo oggettivo di revisione della 
letteratura, utilizzando le fonti esistenti.  
Gli articoli si dividono in revisione della letteratura, studi qualitativi, studi fenomenologici, 
di metanalisi e studi di statistica descrittiva. Sui dodici articoli selezionati, tre studi 
appartengono alle autrici Jo-Ann Giandinoto e Karen-leight Edward, con un articolo 
redatto insieme a John Stephenson. Questi tre articoli generalmente indagano le attitudini 
degli operatori sanitari rispetto alle persone con diagnosi di salute mentale, indagano le 
percezioni degli operatori sanitari che lavorano con pazienti che soffrono di malattie 
mentali co-morbide in contesti di cura acuti e ne indagano i problemi emergenti nel 
prendersi a carico pazienti con comorbidità psichiche e fisiche.  
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I restanti articoli mirano, anch’essi, a valutare gli atteggiamenti stigmatizzanti degli 
operatori sanitari nei confronti dei pazienti con malattie mentali nelle cure generali, così 
come è stato indagato negli studi Rao H. et al (2008), Ihalainen-Tamlander (2016) e infine 
nello studio di Mittal D. et al (2015). Anche nello studio di Minas H. et al (2011) sono stati 
indagati gli atteggiamenti del personale infermieristico, così come nello studio di Filipcic, 
I. et al (2003) dove, oltre gli atteggiamenti, sono state indagate anche le opinioni del 
personale infermieristico nei riguardi delle persone affette da schizofrenia. Infine, l’ultimo 
articolo che ha esaminato gli atteggiamenti del personale sanitario appartiene a Arvaniti 
A. et al (2008). 
Nella revisione della letteratura di Cindy Diamond Zolnierk (2009), è stata indagata 
l’evidenza relativa agli esiti clinici sperimentali da individui con malattie severe mentali, 
ricoverati in ambienti medico-chirurgici per condizioni non psichiatriche. Nello studio di 
meta-analisi e di caso-controllo di Timothy Stewart Rogers e di Yoshsha Kashima (1998) 
sono state indagate le rappresentazioni nei riguardi delle persone affette da schizofrenia, 
mentre nello studio di Scott Brunero, Niels Buus e Sandra West (2017), sono stanti 
indagati i processi di classificazione rispetto alle malattie mentali da parte del personale 
sanitario.  
 

5.2 Sintesi degli articoli 
Per effettuare la sintesi degli articoli, sono state create delle tabelle riassuntive per ogni 
singolo articolo, le quali sono state riportate nell’allegato 1.  
Nella revisione della letteratura condotta da Jo-Ann Giandinoto, John Stephenson e 
Karen-leight Edward si sono voluti esaminare le attitudini degli infermieri in cure generali 
rispetto all’ambito della salute mentale (Giandinoto, Stephenson, & Edward, 2018). Lo 
studio è stato effettuato attraverso una revisione sistemica della letteratura ed una 
metanalisi, selezionando gli articoli che avevano esaminato, precedentemente, i 
comportamenti degli operatori rispetto ai seguenti disordini mentali: salute mentale 
generale e/o condizioni psichiatriche generali, schizofrenia, depressione, abuso di 
sostanze e di alcol (Giandinoto et al., 2018). Gli operatori selezionati non dovevano avere 
nessuna specializzazione in salute mentale, erano infermieri, medici oppure personale di 
cure generali acute (Giandinoto et al., 2018). I risultati di questo studio indicano che vi è 
un’elevata porzione di operatori sanitari che percepiscono i pazienti con diagnosi di 
schizofrenia potenzialmente pericolosi e, inoltre, viene dimostrata la presenza di attitudini 
negative da parte dei curanti verso i pazienti con malattie mentali (Giandinoto et al., 
2018). Le attitudini negative sono state attribuite alla scarsa conoscenza delle malattie 
riguardanti la salute mentale, alla scarsa esperienza del personale sanitario con questa 
tipologia di pazienti e, infine alle credenze sociali e culturali che sono ancora oggi 
attribuite alle malattie mentali (Giandinoto et al., 2018).  
Nello studio di Rao H. et al (2009) sono stati selezionati 108 professionisti sanitari, i quali 
erano medici, assistenti di cura, infermieri in cure generali, infermieri in psichiatria ed 
infine, una parte di personale che non ha voluto specificare la propria professione (Rao 
et al., 2009). Mediante un questionario, sono stati valutati gli atteggiamenti dei curanti 
(Rao et al., 2009). Il questionario era composto da delle vignette, le quali raffiguravano 
dei pazienti fittizi con diagnosi di schizofrenia, abuso di sostanze oppure la presenza di 
un solo episodio psicotico (Rao et al., 2009). Lo scopo dello studio era quello di valutare 
gli atteggiamenti stigmatizzanti degli operatori sanitari nei confronti dei pazienti con 
problematiche di salute mentale (Rao et al., 2009). A questo proposito, i risultati dello 
studio evidenziano un elevato comportamento stigmatizzante verso i pazienti fittizi con 
schizofrenia, rispetto ai pazienti con un solo episodio psicotico (Rao et al., 2009). Sono 
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emersi, inoltre, elevati atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti dei pazienti (fittizi) che 
abusavano di eroina o alcol (Rao et al., 2009).  
In un differente studio, sempre delle autrici Jo-Ann Giandinoto e Karen-leight Edward, 
sono stati selezionati degli operatori sanitari i quali avevano esperienza riguardo alle 
comorbidità fisiche e psichiche (Giandinoto & Edward, 2015). Tale campione doveva 
lavorare in reparti acuti, come il pronto soccorso, la chirurgia, la medicina generale e 
l’urologia (Giandinoto & Edward, 2015). Lo scopo dello studio era quello di esplicitare, 
attraverso una descrizione approfondita, le esperienze degli operatori sanitari, i quali 
curavano persone con comorbidità fisica e psichica, in maniera da comprendere le loro 
percezioni e i loro atteggiamenti nei confronti di questa tipologia di pazienti nei contesti 
di cura sopraelencati (Giandinoto & Edward, 2015). Per effettuare questo studio, sono 
state effettuate interviste semi-strutturare individuali, poste da uno dei ricercatori 
(Giandinoto & Edward, 2015). I ricercatori hanno permesso agli intervistati di parlare 
liberamente e apertamente, incoraggiandoli a fornire una ricca descrizione delle loro 
esperienze grazie all’impiego di domande aperte, evitando così che l’intervistatore 
condizionasse i risultati tramite i suoi pregiudizi o non influenzasse in alcun modo la 
discussione (Giandinoto & Edward, 2015). Grazie alle interviste, sono stati individuati 
differenti temi, essi sono: gestione dei comportamenti impegnativi; fattori ambientali e 
organizzativi; mancanza di competenze, conoscenze ed esperienze riguardo questa 
tipologia di utenza; ipervigilanza e ansia; dovere di cura e, infine, atteggiamenti negativi 
(Giandinoto & Edward, 2015).  
In una revisione della letteratura, pubblicata nel 2014, effettuata sempre da Jo-Ann 
Giandinoto e Karen-leight Edward, sono stati investigati i problemi dei professionisti 
sanitari connessi alla cura dei pazienti con comorbidità fisiche e mentali (Giandinoto & 
Edward, 2014). Per questa revisione della letteratura, sono stati selezionati 25 articoli, i 
quali trattavano delle sfide che gli operatori sanitari sentono di dover affrontare per 
prendersi cura delle persone affette da comorbidità a livello fisico e mentale, in contesti 
di cure secondarie acute, come il pronto soccorso, la chirurgia e l’unità di terapia intensiva 
(Giandinoto & Edward, 2014). Tramite questi articoli, sono stati individuati differenti 
argomenti, come l’esperienza di paura, le attitudini negative, la scarsa conoscenza della 
salute mentale, i quali vanno ad incidere sull’assistenza della persona (Giandinoto & 
Edward, 2014). Grazie a questa revisione, sono emersi però, anche degli aspetti positivi, 
come positività e ottimismo nella cura di questa tipologia di utenza (Giandinoto & Edward, 
2014). Dunque, in alcuni dei venticinque articoli, viene messa in evidenzia la paura e le 
attitudini negative dei curanti, mentre in altri emergono attitudini positive nel prendersi 
cura di questi pazienti (Giandinoto & Edward, 2014). Ulteriormente, viene messa in risalto 
la consapevolezza da parte degli operatori rispetto alla loro inadeguatezza nel prendersi 
cura di questi utenti in maniera olistica, a causa di fattori come il basso livello di fiducia 
nell’intervenire in occasioni cliniche vissute come difficili (Giandinoto & Edward, 2014). 
Infine, grazie a questo studio, viene esplicitato come le formazioni universitarie possono 
non preparare in modo adeguato gli infermieri nel prendersi cura di pazienti aventi 
comorbidità fisiche e psichiche (Giandinoto & Edward, 2014).  
Nella revisione della letteratura a cura di Zolnierk (2009), si vuole indagare l’evidenza 
relativa agli esiti clinici di individui affetti da SMI (Several Mental Illness), i quali sono 
ricoveranti in ambienti medico-chirurgici per condizioni non psichiatriche. Gli articoli 
utilizzati per questa revisione sono stati individuati mediante un’identificazione delle 
malattie mentali tramite un processo di intervista e l’impiego di strumenti di valutazione 
basati sul manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (Zolnierek, 2009). I risultati 
di questa revisione della letteratura indicano che vi è una disparità negli esiti clinici per le 
persone con SMI, le quali sono ricoverate in strutture medico-chirurgiche (Zolnierek, 
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2009). Un atteggiamento negativo influisce sulle capacità dell’infermiere di fornire cure e 
rende più difficoltosa l’accettazione di un comportamento problematico per le persone 
con SMI, le quali potrebbero mostrare un comportamento più problematico necessitando 
di maggiori cure (Priami et al. 1998, Brinn 2000, Mavundla 2000, Reed & Fitzgerald 
2005). 
Lo studio condotto da Ihalainen-Tamlander N. et al (2016) ha lo scopo di descrivere 
l’atteggiamento stigmatizzante degli infermieri nei confronti delle persone con malattie 
mentali, esaminando i fattori che possono influenzare tali comportamenti. Per questo 
studio, è stato creato un campione che comprendeva 264 infermieri di cure primarie e 
sono stati selezionati, inoltre, 15 centri sanitari di due città Finlandesi che offrono 
assistenza sanitaria di base (Ihalainen-Tamlander, Vähäniemi, Löyttyniemi, Suominen, & 
Välimäki, 2016). I dati sono stati raccolti attraverso l’auto-compilazione di un questionario 
distribuito ai partecipanti (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). In totale, sono stati distribuiti 
264 questionari e ne sono stati restituiti 222, tra cui 218 compilati (Ihalainen-Tamlander 
et al., 2016). In seguito, i formulari sono stati analizzati mediante l’impiego di statistiche 
descrittive e attraverso analisi di covarianza (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Dai 
risultati è emerso che gli infermieri più “anziani” hanno espresso maggiore disponibilità 
ad aiutare e sentimenti di preoccupazione e simpatia verso questa tipologia di pazienti, 
mentre, gli infermieri più giovani hanno espresso sentimenti di paura e hanno riferito di 
non aver ricevuto una formazione supplementare in materia mentale, influenzando 
l’assistenza (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Altresì, uno studio condotto nel centro-
sud-est degli USA ha voluto indagare gli atteggiamenti stigmatizzanti del personale 
sanitario, ipotizzando che tali comportamenti siano collegati ad aspettative cliniche, da 
parte del personale sanitario, nei confronti dei pazienti con disturbi di salute mentale 
(Mittal et al., 2015). In questo studio, il campione era composto da 352 operatori di 
assistenza sanitaria, impiegati in cinque centri di Veterans Affairs (VA) (Mittal et al., 
2015). Al campione sono state distribuite in totale 352 vignette, delle quali, solamente 
192 sono state analizzate, in quanto esse contenevano una descrizione di un fittizio 
paziente affetto da schizofrenia che ricercava cure per il mal di schiena, il quale stava 
interagendo bene dal punto di vista sociale e relazionale (Mittal et al., 2015). Grazie alla 
vignetta, i ricercatori sono riusciti ad indagare le aspettative del personale sanitario 
riguardo all’aderenza al trattamento e alle capacità di comprendere i trattamenti da parte 
del paziente, in rapporto al funzionamento sociale e professionale (Mittal et al., 2015). 
Sono stati indagati, inoltre, la quantità di contatti di ogni operatore avuti con persone con 
malattie mentali nella pratica professionale e/o privata (Mittal et al., 2015). Lo studio ha 
dimostrato, infatti, che gli operatori con un maggiore contatto professionale con pazienti 
affetti da malattie mentali hanno messo in atto atteggiamenti meno stigmatizzanti, ed 
inoltre, essi erano propensi a credere in una miglior aderenza terapeutica al trattamento, 
ad una maggior comprensione del materiale educativo, ed infine, credevano in un miglior 
adattamento sociale (Mittal et al., 2015). I risultati di questo studio mostrano che la 
stigmatizzazione da parte dei curanti può essere ritenuta come la possibile causa delle 
disparità dell’assistenza sanitaria per le persone affette da gravi malattie mentali (Mittal 
et al., 2015). Infatti, lo studio dimostra che gli interventi che aumentano la famigliarità 
dell’operatore con persone con gravi malattie mentali possono diminuire i comportamenti 
stigmatizzanti e promuovere i comportamenti positivi, in maniera da diminuire le disparità 
nell’assistenza medica generale (Mittal et al., 2015).  
Un altro studio utilizzato per la tesi, seppur non recente, ha selezionato un campione di 
91 persone, suddivise in tre gruppi (Rogers & Kashima, 1998). Il primo gruppo, era 
composto da infermieri di cure generali, i quali provenivano da reparti di medicina e 
chirurgia acuta di un ospedale generale e non avevano nessuna qualifica in ambito 
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psichiatrico (Rogers & Kashima, 1998). Il secondo gruppo era suddiviso in 31 infermieri 
appartenenti all’ambito psichiatrico acuto e, infine, il terzo e ultimo gruppo era costituito 
da 30 studenti universitari che non erano in possesso di qualifiche nelle professioni 
sanitarie (Rogers & Kashima, 1998). I tre gruppi erano significativamente differenti 
nell’età, con una media di 27.7 anni, l’esperienza media infermieristica era di 4,8 anni in 
media per le cure generali e 8,2 anni per le cure in salute mentali, con una differenza non 
significativa (Rogers & Kashima, 1998). Al campione è stato distribuito un questionario 
suddiviso in tre sezioni, la prima, era composta dalla ricerca di dati demografici rilevanti, 
come età, sesso, qualifiche ed il numero di persone affette da malattie mentali che il 
sanitario conosceva personalmente (Rogers & Kashima, 1998). I risultati sono stati 
elaborati su una scala, con cinque punti per persona conosciuta, fino ad un massimo di 
cinque persone (Rogers & Kashima, 1998). Per le persone appartenenti all’ambito 
infermieristico è stato domandato l’anno di esperienza lavorativa e l’ambito lavorativo in 
cui esercitavano la professione (Rogers & Kashima, 1998). La seconda sezione del 
questionario interpretava due differenti tipologie di scenari, dove all’intervistato veniva 
richiesto di immaginare degli incontri con persone con diagnosi di schizofrenia (Rogers 
& Kashima, 1998). Il primo scenario riguardava un colloquio in una situazione sociale 
dove la persona rivelava di essere affetta da schizofrenia e, il secondo scenario, 
rappresentava una persona affetta da schizofrenia, la quale si trasferiva in un 
appartamento accanto al partecipante (Rogers & Kashima, 1998). Ogni scenario era 
susseguito da nove risposte, le quali appartenevano all’ambito cognitivo, affettivo e 
comportamentale (Rogers & Kashima, 1998). Da questo studio condotto da Rogers e 
Kashima sono state identificate tre differenze significative tra i tipi e i domini di risposta 
(Rogers & Kashima, 1998). Un riscontro significativo è stato l’effetto dell’interazione 
rispetto allo status professionale in ambito infermieristico, secondo cui la teoria di Devine 
(1989) verrebbe supportata (Rogers & Kashima, 1998). La teoria di Devine (1989) 
sosterrebbe l’attivazione automatica di stereotipi e la loro inibizione controllata a favore 
di diverse credenze personali (Rogers & Kashima, 1998).  
Lo scopo dello studio di Minas H. et al (2011) era, invece, quello di esaminare se gli 
atteggiamenti del personale infermieristico nei confronti delle persone con malattie 
mentali, comprendendo l’estensione della formazione in salute mentale e l'esperienza 
clinica, fossero associati a differenti atteggiamenti e comportamenti nei confronti di 
pazienti con malattia mentale, rispetto ai pazienti con diagnosi di diabete (Minas et al., 
2011). Il campione comprendeva differenti professionisti in ambito sanitario generale: 
infermieri, dottori e paramedici (Minas et al., 2011). La maggioranza del campione 
selezionato era di sesso femminile, di origine Malesiana e con professione infermieristica 
(Minas et al., 2011). La popolazione era generalmente giovane, con una media di 28,1 
anni e la media dell’esperienza lavorativa corrispondeva a una media di cinque anni 
(Minas et al., 2011). L’esperienza in ambito psichiatrico da parte del campione 
corrispondeva al 22%, con una media di 17,2 settimane (Minas et al., 2011). 
Casualmente gli operatori sono stati assegnati ad una delle due vignette, dove una 
descriveva un paziente affetto da malattia mentale e l’altra rappresentava un paziente 
affetto da diabete (Minas et al., 2011). Dopo aver visionato le vignette, le persone 
dovevano compilare un questionario, il quale era mirato per andare ad esaminare le 
attitudini e le pratiche relative ai due casi (Minas et al., 2011). La prima parte del 
questionario, comprendeva domande riguardanti la demografia, la formazione in salute 
mentale, il contatto nella pratica clinica con le persone aventi diagnosi di malattia 
mentale, gli atteggiamenti e, infine, i comportamenti rispetto all’assistenza sanitaria nei 
confronti dei due fittizi pazienti (Minas et al., 2011). La seconda parte del questionario 
andava ad indagare generalmente gli atteggiamenti negativi nei confronti delle persone 
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con malattia psichiatrica (Minas et al., 2011). I risultati dello studio, ottenuti grazie ai 654 
questionari ritornati, hanno mostrato un atteggiamento stigmatizzante comune nei 
confronti delle persone con malattie mentali (Minas et al., 2011). Le persone che hanno 
risposto alla vignetta riguardante la salute mentale, in totale erano 356, essi hanno dato 
valutazioni significativamente più basse rispetto alla cura e al supporto, mentre hanno 
ricevuto punteggi più elevati riguardo all’evitamento e agli stereotipi negativi in confronto 
alle persone che hanno risposto alla vignetta rappresentativa del diabete (Minas et al., 
2011).  
In uno studio del 2003, condotto in Croazia, più precisamente a Zagabria, si è voluto 
indagare le opinioni e gli atteggiamenti rispetto ai pazienti schizofrenici (Filipic, Pavicic, 
Houtujac, Begic, Grubisin & Dordevic). Per questo studio è stato selezionato un campione 
suddiviso in tre gruppi (Filipcić et al., 2003). Il primo gruppo era composto da 200 
fisioterapisti impiegati negli ospedali cittadini di Zagabria, divisi per sesso (100 donne e 
100 uomini) (Filipcić et al., 2003). Il secondo gruppo era creato da 100 infermieri e 100 
tecnici medici, i quali erano impiegati negli stessi ospedali di Zagabria (Filipcić et al., 
2003). Il terzo gruppo era invece costituito da 100 studenti di medicina, suddivisi in 50 
femmine e 50 maschi, che frequentavano il terzo ed il quarto anno di medicina presso 
l’Università di Zagabria (Filipcić et al., 2003).  
Per indagare le opinioni del personale sanitario è stato impiegato un questionario definito 
come “anti-stigma”, il quale era composto da 25 domande le quali avevano tre risposte 
possibili (sì, no, non lo so) (Filipcić et al., 2003). I risultati dello studio sono stati confrontati 
e analizzati mediante l’impiego del x2-test; tali esiti indicano l’esistenza di pregiudizi ed 
atteggiamenti stigmatizzanti in tutti e i tre gruppi (Filipcić et al., 2003). Il gruppo degli 
studenti in medicina ha dimostrato un’insufficiente conoscenza dei pazienti con malattie 
mentali, soprattutto riguardo la schizofrenia, mentre hanno ottenuto un punteggio 
maggiore nelle domande che trattavano la riabilitazione e la risocializzazione (Filipcić et 
al., 2003). Il gruppo infermieristico, ha dimostrato un alto grado di diffidenza nei confronti 
di queste persone, rispondendo per lo più “non lo so” alle domande, manifestando così 
un insufficiente formazione riguardo i problemi menzionati (Filipcić et al., 2003). I medici, 
mediante le loro risposte confermano la paura, la diffidenza e gli atteggiamenti 
stigmatizzanti messi in atto quando si confrontano con questo tipo di utenza (Filipcić et 
al., 2003). Le conseguenze di tali atteggiamenti, secondo il seguente studio, sono la 
bassa qualità di vita dei pazienti schizofrenici e la lenta, e spesso incompleta, 
risocializzazione (Filipcić et al., 2003).  
Nello studio di Scott Brunero, Niels Buus e Sandra West (2017), si è cercato di ottenere 
delle informazioni riguardo ai processi di classificazione delle malattie mentali negli 
ospedali generali da parte degli infermieri specializzati in chirurgia (Brunero, Buus, & 
West, 2017). Il campione era dunque composto da quattro infermieri che sono stati 
classificati come specialisti clinici, il che presuppone un livello di esperienza e di 
formazione più elevato rispetto al resto del campione (Brunero et al., 2017). Le persone 
che sono state selezionate per questo studio erano infermieri suddivisi in due categorie, 
ovvero: infermieri che hanno avuto una relazione diretta con il paziente affetto da malattie 
mentali e infermieri senza alcuna esperienza in ambito della salute mentale (Brunero et 
al., 2017). Per ottenere le informazioni necessarie per lo studio, sono state condotte delle 
discussioni in focus-group per indagare la comprensione e l’esperienza degli infermieri in 
chirurgia rispetto l’assistenza ai pazienti con malattie mentali (Brunero et al., 2017). In 
seguito, i dati trascritti nelle varie discussioni sono stati analizzati riferendoli alla pratica 
clinica (Brunero et al., 2017). L’analisi di tali discussioni ha rilevato l’impiego, da parte dei 
partecipanti, di quattro categorie di pazienti mentalmente malati, le quali sono: il gestito, 
l’imprevedibile, l’emotivo e il pericoloso (Brunero et al., 2017). Per gli infermieri, queste 
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categorie hanno permesso di spiegare e giustificare la loro pratica clinica, in quanto essa 
era legata a sfide e a barriere, le quali hanno influenzato le cure, rendendole meno efficaci 
(Brunero et al., 2017).  
L’ultimo articolo trovato ha lo scopo di indagare gli atteggiamenti del personale e degli 
studenti di medicina, compresi i tirocinanti, rispetto alla relazione con i pazienti psichiatrici 
(Arvaniti et al., 2009). La ricerca è stata svolta in Grecia coinvolgendo 480 dipendenti che 
lavoravano in 11 settori dell’ospedale Generale Universitario di Alessandropoli (Arvaniti 
et al., 2009). In totale, sono stati coinvolti due reparti di chirurgia, tre reparti patologici, un 
reparto psichiatrico, tre laboratori e un dipartimento di servizi amministrativi (Arvaniti et 
al., 2009). Come detto precedentemente, il campione era anche composto da 300 
studenti universitari della facoltà di medicina dell’Università di Democrito della Tracia, i 
quali frequentavano il primo, il quarto ed il sesto anno universitario (Arvaniti et al., 2009). 
I gruppi di studenti sono stati selezionati mediante il seguente ordine per via della 
differenza nell’offerta della formazione medica, difatti, gli studenti del primo anno non 
hanno alcuna nozione rispetto alla salute mentale, gli universitari del quarto anno, invece, 
hanno appena iniziato la loro formazione nell’ambito psichiatrico e, infine, gli alunni del 
sesto anno hanno concluso la loro formazione in psichiatria (Arvaniti et al., 2009). In totale 
dunque, sono stati coinvolti 600 individui, i quali hanno compilato i seguenti questionari: 
Level of Contact Report (LCR), Authoritranism Scale (AS), e Opinion about Mental Illness 
(OMI) (Arvaniti et al., 2009). L’ultima scala, definita OMI, è una scala che produce cinque 
fattori, i quali sono: discriminazione sociale, restrizione sociale, assistenza sociale, 
integrazione sociale ed eziologica (Arvaniti et al., 2009). Per creare dei risultati, sono stati 
applicati dei modelli di regressione lineare multivariata per cercare l’effetto simultaneo 
delle variabili sui punteggi dei fattori OMI (Arvaniti et al., 2009). I risultati mostrano che 
una grande parte del campione ha mostrato atteggiamenti negativi, soprattutto per 
quanto riguarda la discriminazione sociale e la restrizione di questa tipologia di pazienti 
(Arvaniti et al., 2009). È emerso inoltre che, le donne, il personale più anziano e meno 
istruito, il personale infermieristico e le persone che ottengono punteggi più alti 
sull’autoritarismo erano maggiormente pregiudizievoli rispetto ai pazienti con 
problematiche di salute mentale (Arvaniti et al., 2009). I punteggi più alti, ritrovati rispetto 
alla famigliarità, sono stati associati ad un atteggiamento meno negativo (Arvaniti et al., 
2009). 
 

5.3 Discussione dei risultati 
In questa sezione, verranno presentate le principali tematiche emerse attraverso l’analisi 
degli undici articoli selezionati.  
 

5.3.1 Stigma e cultura 
Da una revisione della letteratura pubblicata nel 2018 emerge che il personale sanitario 
ha lo stesso livello di stigma paragonato alla popolazione generale quando si parla di 
malattie mentali come la schizofrenia, i disturbi da abuso di sostanze e la depressione 
(Giandinoto et al., 2018). Gli operatori riferiscono di percepire le persone affette da queste 
patologie psichiatriche come pericolose (Giandinoto et al., 2018). Gli studi utilizzati per 
questa revisione della letteratura provenivano da tutto il mondo, dimostrando così come 
lo stigma nelle malattie mentali è anche legato a delle credenze culturali (Giandinoto et 
al., 2018). Difatti, in Svezia, uno studio ha rilevato che gli infermieri hanno opinioni affini 
a quelle del grande pubblico, ovvero, vi è il pensiero comune che le persone che abusano 
di droga, alcol o che sono affette da schizofrenia, sono maggiormente pericolose e più 
colpevoli delle loro condizioni rispetto ad altri disturbi mentali (Björkman et al., 2008). In 
uno studio condotto in Sri Lanka, invece, la schizofrenia è legata ad un tasso di 



 35 

stigmatizzazione più basso, in quanto è associata alla stregoneria e dunque è 
maggiormente tollerata (Giandinoto et al., 2018). Questo risultato è in netto contrasto con 
lo studio condotto nel Regno Unito, dove il suo esito dimostra che, nella medicina 
generale, i pazienti con schizofrenia e abuso di sostanze (droghe) sono stati valutati con 
atteggiamenti meno positivi, venendo riconosciuti dagli operatori come imprevedibili e 
pericolosi (J. E. Noblett, Lawrence, & Smith, 2015). Emerge inoltre, come la schizofrenia 
sia associata maggiormente a stereotipi e comportamenti negativi, probabilmente a 
causa di presentazioni bizzarre e imprevedibili di sintomi positivi, come deliri e 
allucinazioni, e correlata maggiormente ad una scarsa conoscenza delle malattie mentali 
(Giandinoto et al., 2018).  
I pazienti affetti da malattie mentali affermano, ulteriormente, di sentirsi stigmatizzati, 
ignorati e trattati come meno competenti, mettendo in dubbio, da parte del personale 
infermieristico di cure generali, le loro problematiche fisiche (Björkman et al., 2008) 
Anche lo studio di H. Rao, et al. (2008) indica che vi è una prevalenza di opinioni 
stigmatizzanti e di atteggiamenti negativi da parte del personale sanitario nei confronti 
delle malattie mentali. Altresì, come detto in precedenza, anche in questo studio emerge 
come le persone con disturbi da abuso di sostanze e schizofrenia siano la categoria più 
stigmatizzata rispetto a tutte le altre malattie mentali (Rao et al., 2009). 
Infine, il risultato di un ulteriore studio conferma quanto sopradescritto, ovvero la 
presenza di atteggiamenti stigmatizzanti nei confronti delle persone affette da patologie 
psichiatriche rispetto, in questo specifico caso, ad una persona con diagnosi di diabete 
(Minas et al., 2011). 
 

5.3.2 Attitudini e conoscenze 
Nello studio di Giandinoto & Edward (2014) si discute di come le cure secondarie abbiano 
la presenza di attitudini negative da parte dei curanti e, inoltre, viene dichiarato quanto 
riferito dagli infermieri, ovvero la loro paura nei confronti dei pazienti con malattie 
psichiatriche. Oltre a ciò, tale studio afferma che le esperienze degli infermieri nella presa 
a carico di pazienti affetti da comorbidità psichiatriche siano intralciate da ambienti che 
non permettono lo sviluppo di un’alleanza terapeutica (Giandinoto & Edward, 2014). In 
un ulteriore studio condotto sempre da Giandinoto & Edward (2016), sono stati riscontrati 
due principali ostacoli alla presa a carico dei pazienti con patologie psichiatriche, i quali 
sono: la mancanza di tempo e l’assenza di risorse. Gli infermieri dello studio hanno riferito 
di non avere abbastanza tempo da trascorrere con i pazienti per poter parlare delle loro 
malattie mentali e di non avere le risorse sufficienti per la cura di tali malattie (Giandinoto 
& Edward, 2015). In entrambi gli studi viene pertanto identificata la scarsa conoscenza 
delle malattie mentali, la quale non agevolerebbe gli infermieri in cure generali nella presa 
a carico di pazienti psichiatrici in contesti non psichiatrici (Giandinoto & Edward, 2014). 
Al contrario, lo studio di Ihalainen-Tamlander et al. (2016) ha dimostrato la presenza di 
atteggiamenti positivi da parte del personale sanitario, evidenziando però la presenza 
continua di alcune problematiche. È stato riscontrato che, gli infermieri che avevano 
atteggiamenti maggiormente positivi nei riguardi dei pazienti con comorbidità fisiche e 
psichiche non avevano mai avuto contatti, al di fuori del lavoro, con persone affette da 
malattie mentali, mentre, gli infermieri che dimostravano meno comprensione avevano 
avuto contatti all’esterno del contesto lavorativo (Ihalainen-Tamlander et al., 2016). 
Questi comportamenti potrebbero essere dovuti alla presenza di una sensazione di 
impotenza nonché a un minor riconoscimento del recupero nelle malattie mentali 
(Ihalainen-Tamlander et al., 2016). Tuttavia, in questo studio viene dimostrata 
un’ambivalenza da parte del personale infermieristico, in quanto gli infermieri hanno 
dimostrato atteggiamenti coercitivi nell’obbligare le persone al trattamento, tale 
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ambivalenza mostra ulteriori problematiche a livello etico (Ihalainen-Tamlander et al., 
2016). 
 

5.3.3 Rappresentazioni stereotipate 
Nello studio di Giandinoto & Edward (2015) è stato determinato che gli infermieri hanno 
predeterminato degli atteggiamenti e delle idee rispetto ai pazienti con diagnosi di 
malattia mentale, tali pensieri sarebbero in riferimento al fatto che i pazienti psichiatrici 
andrebbero ad intaccare la routine giornaliera del reparto.  
Inoltre, nello studio condotto da Rogers & Kashima (1998), si evidenzia come i risultati 
siano fedeli al modello di Devine, il quale suggerisce che le risposte del campione, in 
qualche modo, siano guidate da rappresentazioni stereotipate di “gruppo-tipo”. Secondo 
tale teoria, questo andamento di credenze e rappresentazioni stereotipate devono essere 
inibite attivamente, altrimenti vi è la generazione di risposte stigmatizzanti (Rogers & 
Kashima, 1998). Nello studio viene dimostrato che i gruppi sono riusciti a raggiungere ciò 
che Monteit et al. (1993) definiscono come il primo passo per eliminare i pregiudizi 
personali e standard (Monteith, Devine, & Zuwerink, 1993). 
Invece, nello studio condotto da Brunero et al (2017) si parla della categorizzazione dei 
pazienti, la quale viene effettuata da parte dei focus group dello studio per avere delle 
giustificazioni e delle spiegazioni riguardo lo svolgimento del loro lavoro quando devono 
prendersi cura di pazienti con comorbidità psichiche. La categorizzazione consente 
dunque, di escludere o di limitare il servizio da fornire (Brunero et al., 2017). In tale studio, 
si afferma come la classificazione dei pazienti con problemi di salute mentale potrebbe 
avere un impatto potenziale rispetto alla stigmatizzazione della malattia mentale negli 
ambienti di cure generali (Brunero et al., 2017).  
 

5.3.4 Interventi per la riduzione dello stigma  
Lo studio di Rao et al. (2008) mette a disposizione delle possibili soluzioni che possono 
far diminuire lo stigma delle malattie mentali, come ad esempio, la promozione del 
contatto personale con questa tipologia di utenza oppure l’impiego dei mass media per 
educare la popolazione riguardo le differenti forme di malattie mentali. 
Primari, Plati e Mantas (1998) e Arvaniti, Samakouri, Kalamara, Bochtsou, Bikos e 
Livaditis (2009) hanno scoperto che, una volta che gli infermieri hanno ricevuto 
educazione e sostegno rispetto alle malattie mentali, i loro atteggiamenti divengono 
maggiormente positivi e che l’impiego di consulenti per la salute mentale e di educatori 
clinici in ambienti medici acuti, potrebbe offrire un mezzo per limitare gli atteggiamenti 
negativi e stigmatizzanti nei confronti dei pazienti che soffrono di malattie psichiatriche 
(Giandinoto & Edward, 2014). Anche lo studio di Zolnierk (2009) sostiene l’importanza di 
promuovere la conoscenza degli infermieri nelle malattie mentali, in maniera da 
incrementare la fiducia in sé stessi nel prendersi cura di pazienti con comorbidità 
psichiatriche, diminuendo così gli atteggiamenti negativi e stigmatizzanti.  
Ulteriormente, a favore di quanto detto sino ad ora, un ulteriore studio afferma come il 
contatto personale fra il professionista sanitario e un individuo affetto da malattie mentali 
diminuisca lo stigma e gli atteggiamenti negativi ad esso connessi nei confronti di questi 
pazienti, incrementando così lo sviluppo di un’aspettativa clinica maggiormente positiva 
(Mittal et al., 2015). A questo proposito, anche lo studio di Filipcić et al. (2003) afferma 
che la creazione di corsi educativi per il personale sanitario sul tema dell’antistigma, 
susseguito da ulteriori attività quotidiane organizzate, creerebbe e applicherebbe un 
programma educativo-informativo a lungo termine, il quale andrebbe a creare una visione 
biologica, psicologica e sociale dell’assistenza sanitaria (Filipcić et al., 2003). Questo 
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implica, dunque, che lo stigma della malattia mentale può essere ridotto mediante 
l’educazione e l’esperienza (Filipcić et al., 2003). 
Ugualmente, lo studio di Arvaniti et al. (2009) indica l’importante e urgente necessità di 
una maggiore sensibilizzazione e informazione sulle esigenze dei pazienti con problemi 
mentali, in quanto il ruolo della discriminazione e della stigmatizzazione nel corso della 
prognosi dei disturbi mentali è elevato, in particolar modo fra gli infermieri. Tale studio 
sostiene che la famigliarità con questa tipologia di pazienti è un forte fattore che va ad 
alleviare gli atteggiamenti negativi nei loro confronti e dunque, tale formazione, dovrebbe 
mirare all’aumento delle capacità del personale sanitario sia nel riconoscere i problemi 
psicologici dei pazienti, sia nel gestire i pazienti con problematiche psicologiche, andando 
così a diminuire la stigmatizzazione (Arvaniti et al., 2009).  
Al contrario di quanto affermato fino ad ora, un solo studio sostiene che la formazione in 
salute mentale nelle cure generali non sembrerebbe influenzare gli atteggiamenti o le 
distanze sociali in relazione alla malattia mentale (Minas et al., 2011). 
 

5.4 Limiti della ricerca 
Il limite maggiormente riscontrato nella stesura di questo lavoro di ricerca riguarda il 
metodo di raccolta dei dati degli studi, in quanto alcuni di essi si sono bassati su un 
piccolo campione o hanno fatto affidamento a delle vignette e dunque potrebbe darsi che 
non vi sia una vera rappresentazione della popolazione. Ulteriormente, tale revisione 
della letteratura non è basata solamente su studi primari, in quanto ho fatto riferimento 
anche a studi secondari, come altre revisioni della letteratura. Questo rende il mio 
elaborato non puro.  
Infine, sono consapevole che, in questo lavoro, vi è il rischio di errori legati alla traduzione, 
in quanto tutti gli articoli selezionati sono redatti in lingua inglese.  
 

6. RACCOMANDAZIONI 
In questo capitolo verranno esposte le raccomandazioni, riguardo al lavoro di tesi ritenute 
importanti, per quel che concerne le raccomandazioni ai professionisti, ovvero che cosa 
di questo lavoro il professionista sanitario deve tenere in considerazione per la sua 
pratica professionale.  
 

6.2 Raccomandazioni ai professionisti 
La stigmatizzazione del paziente psichiatrico, da quanto emerso negli studi, è molto 
frequente, difatti molti studi affermano l’importanza dell’alfabetizzazione in materia di 
salute mentale del personale non psichiatrico (Giandinoto et al., 2018). Infatti, 
l’alfabetizzazione del personale di cure generali appare un settore chiave per un ulteriore 
tentativo di ridurre gli atteggiamenti negativi nei confronti dei pazienti con malattie mentali 
(Giandinoto et al., 2018). Giandinoto & Edward (2014) raccomandano agli ospedali di 
fornire delle opportunità per lo sviluppo professionale e per il supporto aggiuntivo, 
mediante moduli di educazione alla salute mentale e, nel contempo, moduli di formazione 
obbligatoria per gli infermieri della salute mentale nei riguardi delle cure generali. Inoltre, 
Zolnierek (2009) riferisce l’importanza di comprendere l’esperienza assistenziale dal 
punto di vista del paziente, in maniera da identificare le opportunità di progettare le cure 
in maniera più efficace. Anche lo studio di Ihalainen-Tamlander et al. (2016) raccomanda 
una formazione continua e sistemica sul posto di lavoro per gli infermieri giovani in cure 
primarie, in maniera da impedire lo sviluppo di un atteggiamento stigmatizzante nei 
confronti delle persone con malattie mentali. Infine, si raccomanda agli infermieri di 
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essere consapevoli dei comportamenti attuati verso questa tipologia di pazienti 
(Ihalainen-Tamlander et al., 2016). 
Da quanto detto sino ad ora, vorrei invitare il professionista sanitario a fermarsi a riflettere 
sui propri comportamenti, così da essere consapevole di come ci si approccia a questo 
tipo di utenza e cercando, col tempo, di mettere da parte le paure e i pregiudizi, in modo 
tale da implementare la propria assistenza in maniera positiva, verso i pazienti 
psichiatrici.  
 

6.2.1. Implicazioni per la pratica infermieristica 
In questa sezione verrà correlato il ruolo infermieristico agli argomenti trattati nella tesi. 
Dunque, ogni ruolo verrà suddiviso in una sottosezione, in maniera da facilitare la 
correlazione con il ruolo infermieristico. Per facilitarne la correlazione ho deciso di 
utilizzare il documento delle competenze finali professionali sanitarie SUP (2011). Le 
competenze si dividono in competenze generali delle professioni sanitarie SUP e 
competenze professionali specifiche del ciclo di studi in Cure Infermieristiche. Le ultime, 
si dividono in sette ruoli: 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, infine, ruolo legato all’appartenenza professionale. 
(SUPSI, 2011). 
 

6.2.1.1 Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
Per quel che concerne il primo ruolo, l’infermiere è responsabile, all’interno del sistema 
sanitario, del suo agire professionale e delle relative decisioni e valutazioni, questo 
implica che l’infermiere deve erogare delle cure efficienti a qualunque paziente; ciò è 
importante alla luce delle problematiche emerse nello studio riguardanti l’erogazione 
dell’assistenza infermieristica. L’infermiere dunque, non deve mai dimenticare il suo ruolo 
di esperto in cure infermieristiche, perché grazie a tale ruolo egli riesce ad erogare delle 
cure efficaci a qualunque paziente. Per fare questo però, è necessaria l’autocritica nei 
confronti del proprio operato, valutando sempre ciò che è stato fatto bene e ciò che 
ancora può essere migliorato. Ad esempio, l’infermiere non deve dimenticarsi dello 
stigma che è correlato alle malattie mentali, in quanto può darsi che senza rendersene 
conto, esso influenzi negativamente e involontariamente il proprio lavoro. Dunque, egli 
deve essere conscio delle proprie rappresentazioni, in maniera da tenerle a bada, 
evitando così che queste vadano ad influenzare negativamente il proprio operato. Infine, 
è importante che l’infermiere non commetta l’errore di ignorare gli sbagli commessi 
all’interno della propria équipe, in quanto è importante portare alla luce queste 
problematiche se si vuol far sì che, piano piano, lo stigma da tali malattie venga eliminato.  
 

6.2.1.2 Ruolo di comunicatore 
Il ruolo di comunicatore permette lo sviluppo di rapporti di fiducia e consente 
un’informazione precisa e chiara al paziente e al resto dell’équipe (SUPSI, 2011). 
Dunque, credo che sia molto importante che l’infermiere riesca a comunicare con questa 
tipologia di pazienti, valutando sempre il modo con cui è più opportuno entrare in 
relazione. È importante ricordare che, anche se queste persone spesso vengono 
considerate come se non fossero in grado di intendere, in realtà sono capacissime di 
comunicare, dunque non bisogna dimenticare l’importanza di informarle sempre sul 
procedere delle cure, poiché questo permette un aumento della fiducia reciproca e una 
diminuzione dello stigma da parte dell’infermiere, in quanto avendo contatto con questa 
tipologia di utenti può avere modo di lavorare sulle proprie rappresentazioni e cercare di 
modificarle. Inoltre, come detto in precedenza, credo che riuscire a comunicare con 
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questa tipologia di utenti sia fondamentale, poiché non permette solamente lo sviluppo di 
una relazione d’aiuto, ma promuove anche il benessere e la cura del paziente. La 
presenza di una buona relazione porta, inoltre, alla creazione dell’alleanza terapeutica, 
la quale è fondamentale per delle cure ottimali. L’alleanza terapeutica permette 
all’infermiere e al paziente di collaborare nelle cure, come ad esempio rispetto alla terapia 
farmacologica, se l’infermiere spiega in maniera adeguata le terapie da assumere, il 
paziente si sentirà rassicurato e capirà il motivo per cui è importante assumere 
regolarmente la terapia. A tal proposito, Benedetti (2015), afferma che quando il paziente 
incontra il terapeuta si instaura un’interazione sociale unica e speciale, in cui il 
professionista rappresenta lo strumento che permette di eliminare il disagio. Tanto è vero 
che, quando il paziente riceve la terapia, lo vive con un atto terapeutico, il quale può 
generare risposte placebo le quali possono essere efficaci quanto i trattamenti veri e 
propri (Benedetti, 2015). Infatti, chi determina la risposta cruciale dell’effetto placebo è il 
personale sanitario che entra in relazione con il paziente (Benedetti, 2015). Dunque, 
l’elemento portante di tale effetto è proprio l’incontro sociale tra l’operatore sanitario ed il 
paziente (Benedetti, 2015). L’alleanza terapeutica, difatti, dovrebbe essere l’obiettivo 
primario di tutti i servizi e di tutti gli operatori che assistono le persone affette da 
schizofrenia (Carrà et al., 2004). In tale contesto però, è importante ricordare che 
l’aderenza, anche se fondamentale, può risultare difficoltosa in quanto vi è la presenza 
dello stigma (Haddad, Brain, & Scott, 2014). Dunque, è molto importante che, anche in 
questo ruolo, l’infermiere sia consapevole delle rappresentazioni riguardanti le malattie 
mentali e sia in grado di gestirle, in maniera che esse non vadano ad intaccare né 
l’alleanza terapeutica né la comunicazione. 
Ulteriormente, credo che in questo ruolo sia opportuno parlare di tempo, in quanto molto 
spesso nella pratica di tutti i giorni gli infermieri sono costretti a ritmi frenetici, non 
riuscendo a soffermarsi su alcuni aspetti dei pazienti. A questo proposito, un articolo 
scientifico trattava di quanto fosse difficile per gli infermieri riuscire a trovare il tempo per 
assistere i pazienti con comorbidità psichiatriche, in quanto essi richiedono maggiore 
tempo a confronto di altri pazienti. Tale aspetto riguardo il tempo, è diventato una barriera 
che ha portato ad un’automatizzazione del lavoro e reso maggiormente difficile una 
componente essenziale alla base della cura stessa, ovvero la relazione/tempo dialogo 
con il paziente (Di Giulio, 2018). Con questo voglio affermare che, l’infermiere deve 
sempre ricordare quanto sia prezioso il tempo dedicato alla dimensione relazionale-
comunicativa con il paziente per poter entrare in relazione e mantenere alta la qualità 
delle cure. A tal proposito Di Giulio (2018), asserisce che vi deve essere un equilibrio tra 
il tempo a disposizione e il tempo di comunicazione, ma che quest’ultimo deve esserci, 
in quanto, in una professione intellettuale è di fondamentale importanza dedicare del 
tempo alla comunicazione e al pensiero.  
 

6.2.1.3 Ruolo di membro di un gruppo di lavoro 
Per quel che concerne il terzo ruolo, è importante conoscere le rappresentazioni che 
ruotano attorno a questi pazienti e, allo stesso tempo, avere la consapevolezza delle 
proprie, in maniera da poter offrire cure infermieristiche individuali ottimali, orientate verso 
il paziente, come viene citato nella prima competenza di tale ruolo (SUPSI, 2011). Inoltre, 
questo permette agli infermieri di coordinarsi sull’assistenza, favorendo lo scambio 
rispetto alle proprie conoscenze professionali, permettendo così una buona relazione fra 
l’équipe di lavoro e il paziente. Infine, credo che in questo punto sia importante parlare 
della rete di sostengo, siccome si parla di gruppi interdisciplinari, ed attorno a questi 
pazienti, spesso, vi è la necessità di creare delle reti di appoggio e, dal mio punto di vista, 
l’infermiere dovrebbe essere a conoscenza delle varie figure che possono andare a 
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creare tale sostegno, tenendo sempre in considerazione le esigenze del paziente. A tal 
proposito, Carrà et al. (2004) affermano che un obiettivo chiave nella relazione 
terapeutica è quello di creare una partnership basata sulla condivisione delle 
informazioni, sull’empatia e l’incoraggiamento alla partecipazione degli utenti, caregivers 
e operatori sanitari.  
 

6.2.1.4 Ruolo di manager 
In questo ruolo gli infermieri si fanno a carico della direzione specialistica, contribuiscono 
all’efficacia dell’organizzazione e sviluppano la propria carriera professionale (SUPSI, 
2011). In questo ruolo, vi è una competenza che ribadisce l’importanza di portare 
innovazione nel campo infermieristico, ed è un compito dell’infermiere la ricerca di nuove 
tecniche che vadano a favorire l’efficacia dell’organizzazione. Dunque, vi è la necessità, 
da parte degli infermieri, di valutare la problematica esplicitata in questo elaborato scritto, 
in quanto diversi articoli affermavano l’importanza di nuovi studi. Inoltre, in questo ruolo 
si parla di “standard di qualità”, per cui trovo che sia necessario che gli infermieri tengano 
in considerazione che, spesso, questi pazienti percepiscono un basso livello di qualità 
dell’erogazione della loro assistenza, in maniera da evitare che accada nuovamente e 
aumentare il livello di qualità delle cure erogate. Per fare ciò, è necessario che gli 
infermieri collaborino tutti per riuscire a fornire delle cure efficienti, evitando di ricascare 
in quegli errori che hanno portato ad una bassa qualità le cure erogate, come ad esempio, 
bisognerebbe evitare di ignorare questi pazienti, bensì bisognerebbe cercare di integrarli 
nel percorso terapeutico, così da mantenere alta la loro dignità. 
 

6.2.1.5 Health advocate 
Nel ruolo di “Health Advocate”, ovvero promotore della salute, gli infermieri sono 
responsabili delle proprie conoscenze e sfruttano la loro influenza nell’interesse della 
salute e della qualità della vita dei pazienti e della società (SUPSI, 2011). Difatti, 
l’infermiere si occupa delle problematiche legate alla salute e alla qualità di vita, 
promuovendo quest’ultima e partecipando attivamente alla loro realizzazione (SUPSI, 
2011). Questo significa che l’infermiere deve essere in grado di avere delle attitudini 
positive verso questi pazienti e promuovere la loro qualità di vita. Per fare ciò, l’infermiere 
deve utilizzare un linguaggio adeguato, deve essere consapevole dello stigma percepito, 
il suo atteggiamento deve essere orientato verso l’ottimismo e non verso il pessimismo, 
deve essere sensibile rispetto ai bisogni della famiglia, deve essere in grado di fornire 
interventi basati sull’evidenza o di sostenerne l’uso, deve essere consapevole del rischio 
di ricaduta di tali malattie mentali e fa un uso sapiente delle strategie per promuovere la 
guarigione, combinando approcci flessibili ai farmaci e l’uso tempestivo di interventi 
psicosociali (Di Giulio, 2018). 
 

6.2.1.6 Apprendente insegnante 
Per quel che concerne il ruolo di “apprendente e insegnante” gli infermieri si impegnano 
per attuare un apprendimento basato sulla pratica riflessiva e per lo sviluppo, la 
trasmissione e l’applicazione del sapere basato su prove efficaci (SUPSI, 2011). Nelle 
competenze di tale ruolo, l’infermiere deve essere in grado di mantenere e di sviluppare 
le proprie competenze professionali mediante l’apprendimento continuo, basato sulle 
conoscenze scientifiche, per cui l’infermiere in cure generali dovrebbe informarsi 
sull’evoluzione delle malattie mentali e la loro cura, imparando così a conoscere differenti 
approcci per poter promuovere le cure dei pazienti affetti da malattie mentali, siccome, 
come emerso dai differenti studi, vi è ancora la necessità di conoscere il fenomeno dello 
stigma riguardo a tali malattie. Inoltre, l’infermiere, qualora avesse delle conoscenze che 
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possono favorire l’assistenza di questi pazienti, è tenuto ad informare il resto dell’équipe, 
in maniera che tutti i membri del team possano apprendere nuove conoscenze che 
permettono di sviluppare cure qualitativamente migliori.  
Infine, gli infermieri devono tenere in considerazione gli errori commessi 
precedentemente nell’assistenza, in maniera che essi non vengano più riprodotti e in 
modo tale che da questi errori si possa ricavare qualcosa di costruttivo, in altre parole, 
che si possa imparare dagli errori commessi.  
 

6.2.1.7 Appartenenza professionale 
Infine, vi è l’ultimo ruolo, ovvero “l’appartenenza professionale”, dove gli infermieri si 
impegnano per la salute e la qualità di vita delle persone e della società, vincolandosi 
dell’etica professionale e alla cura della propria salute (SUPSI, 2011). Siccome questo 
ruolo è legato all’etica, l’infermiere deve essere in grado di mantenere un atteggiamento 
legato all’etica professionale, promuovendo la salute di tutte le persone alle quali deve 
fornire assistenza, non facendo differenze rispetto alle patologie della persona. Questo 
si può legare all’ultima competenza, dove si afferma che l’infermiere sottopone ad una 
rivalutazione la propria pratica professionale, in quanto una rivalutazione positiva della 
propria pratica permette un benessere psicofisico dell’infermiere, promuovendo, allo 
stesso tempo, anche la propria salute. In questo ruolo, bisogna tenere in considerazione 
però, che vi è la presenza dello stigma e che quindi, non sempre la persona si può 
rendere conto di commettere qualcosa che va contro l’etica professionale, in quanto ciò 
che l’ha spinta a compiere tale azione è stato dettato dalle emozioni provenienti dalle 
rappresentazioni delle malattie mentali. Dunque, è molto importante fare attenzione a ciò, 
in maniera che la persona possa mettere da parte le proprie paure e lavorare 
conformemente all’etica professionale, per promuovere la propria salute ma anche quella 
del curato. Infine, in questo ruolo credo che sia molto importante affermare anche che 
bisogna tenere in considerazione l’appartenenza culturale della persona, in quanto, come 
emerso dagli articoli, le malattie mentali a dipendenza della cultura sono viste in differenti 
modi. Questo, porta le persone ad avere delle rappresentazioni differenti, per cui è utile 
per la pratica professionale, conoscere le rappresentazioni dei colleghi riguardanti le 
malattie mentali.  
 

6.3 Raccomandazioni sulla ricerca 
La maggioranza degli articoli impiegati per la tesi suggeriscono di compiere ulteriori studi, 
basati su questioni, come ad esempio: l’identificare le strategie didattiche più efficaci per 
assistere gli studenti infermieri e gli infermieri nello sviluppo delle competenze di base 
(conoscenza, attitudini e abilità) nella cura delle persone con malattie mentali, identificare 
come strutturare al meglio il contatto con le persone con problematiche di salute mentali 
durante i tirocini clinici degli infermieri, in maniera da sfidare lo stigma sociale e 
promuovere gli atteggiamenti positivi e, infine, identificare le metodologie che 
promuovono l’autoconsapevolezza, la fiducia in sé stessi e gli atteggiamenti positivi 
necessari per fornire un’assistenza efficace a questa utenza nel contesto ospedaliero 
generale . Inoltre, sembrerebbe di fondamentale importanza comprendere l’esperienza 
della malattia mentale dal punto di vista dell’utente, in quanto questo può aiutare a 
migliorare la prestazione di assistenza da parte degli infermieri.  

7.  CONCLUSIONI  
In questo capitolo verranno esposte le conclusioni, le quali sono suddivise in conclusioni 
della revisione, dove si tratterà dei risultati ottenuti dal lavoro di Bachelor e, infine, la 
conclusione personale. 
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7.1 Conclusioni della revisione 

Dai risultati scaturiti dagli studi, sembrerebbe che la stigmatizzazione del paziente 
psichiatrico, in contesti di salute generali, sia molto frequente. Tali studi però, mettono in 
evidenza la necessità di studiare ancora il fenomeno della stigmatizzazione. Questo 
fenomeno tuttavia, non deve essere studiato solamente dal punto di vista dell’infermiere, 
ma deve anche essere studiato dal punto di vista del paziente, cercando così di 
comprendere la sua esperienza rispetto all’assistenza, in maniera da poter progettare le 
cure in modo maggiormente efficace, in modo da identificare le vere necessità del 
paziente. 
 

7.2 Conclusioni personali 
La stesura di questo elaborato scritto mi ha permesso di crescere non solo 
professionalmente, ma anche personalmente, in quanto mi ha permesso di riflettere sui 
vissuti sperimentati durante i vari stage. Premetto che, prima dello stage svolto in 
psichiatria l’anno precedente, io stessa ero vittima del pregiudizio sociale che avvolge le 
malattie mentali. Ricordo il primo giorno, ero un po’ spaventata dalla nuova avventura 
che avrei incominciato e non mi sarei mai aspettata che, alla fine dello stage, la psichiatria 
mi avrebbe lasciato il segno. Durante questo percorso ho conosciuto persone speciali, 
dagli infermieri ai pazienti, i quali mi hanno permesso di lasciar andare i miei pregiudizi e 
le mie paure ed entrare in questo mondo tanto temuto. Purtroppo, durante il mio ultimo 
stage noto ancora pregiudizi e disprezzo verso questi pazienti, e questo, mi fa riflettere 
in quanto mi rendo conto che l’accettazione completa dei pazienti psichiatrici è ancora 
lontana.  
Questo lavoro mi ha dato l’opportunità di avvicinarmi ancora di più all’ambito psichiatrico 
e spero che, in futuro, potrò continuare a coltivare questo mio interesse. Ulteriormente, 
mi ha permesso di svolgere un lavoro che, inizialmente, non credevo di essere grado di 
svolgere, ma ora che è terminato, sono felice del lavoro svolto e dei risultati ottenuti.  
Inoltre, come futura infermiera spero di riuscire a passare le mie conoscenze di tali 
argomenti ai miei futuri colleghi, cercando di non incappare nuovamente negli stereotipi 
che ruotano intorno alle malattie mentali, in particolar modo riguardo la schizofrenia.  
In conclusione, questo lavoro mi ha appassionato e mi ha permesso di svolgerlo con 
voglia e motivazione, permettendomi di capire che cosa si cela dietro alle “attitudini 
negative” da parte del personale sanitario. Spero che, un domani, questi pazienti 
vengano accettati e trattati con rispetto e con dignità da parte del personale sanitario, in 
quanto, come infermieri, dovremmo prenderci cura in egual modo di qualunque essere 
umano.  
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10. ALLEGATI 
10.1 Allegato 1: tabelle analisi articoli scientifici 
 
Data 2018 
Autori Jo-Ann Giandinoto, John Stephenson e Karen-leight Edward 
Pubblicazione International Journal of Mental Nursing 
Titolo  General hospital health professionals’ attitudes and perceived 

dangerousness towards patients with comorbid mental and physical 
health conditions: Systemic review and meta-analysis 

Contesto Inclusione – esclusione articoli: sono stati inclusi studi attraverso i seguenti 
criteri. (i) articoli di riviste peer-reviewed che riportano notizie sistemiche e 
studi quantitativi primari di ricerca scritti in Inghilterra (ii) articoli riguardanti 
le cure ospedaliere generali, le attitudini e la percezione degli infermieri 
rispetto ai pazienti con malattia mentale. Gli articoli esclusi dalla revisione 
sono quelli che riguardavano (i) altri contesti della salute rispetto alle cure 
mediche generali ospedaliere, (ii) studi qualitativi, (iii) revisioni della 
letteratura e (iv) opinione e commenti di esperti.  
 
Partecipanti: inclusione dei professionisti sanitari che lavorano in un 
ambiente ospedaliero acuto (non rispettivo alla salute mentale). Come 
infermieri, medici e altri operatori sanitari. 
 
Area geografica: Inghilterra 

Metodologia Sono stati studiati gli atteggiamenti dei professionisti sanitari nei riguardi dei 
seguenti disordini mentali: 

• Salute mentale generale/condizioni psichiatriche generali 
• Schizofrenia  
• Depressione 
• Abuso di sostanze – droga 
• Abuso di sostanze – alcool  

Le attitudini nei confronti delle persone con malattie mentali sono state 
misurate attraverso una vasta gamma di comportamenti messi in atto dagli 
operatori della salute. 
 
Tipologia di studio: revisione sistemica della letteratura e metanalisi 

Scopo  Esaminare le attitudini degli infermieri generali rispetto alla salute mentale  
Risultati  I risultati indicano che un’elevata porzione di infermieri percepiscono i 

pazienti con diagnosi di schizofrenia pericolosi. Attitudini negative nei 
confronti di pazienti che soffrono di malattie mentali possono essere 
attribuite a una scarsa conoscenza delle malattie mentali, alle competenze 
e alla scarsa esperienza, nonché alle credenze sociali e culturali rispetto 
alle malattie mentali.  

Limiti  La principale limitazione di questo studio è stata la sostanziale eterogeneità 
statistica osservata in tutte le meta-analisi inserite in questa revisione. 
Questo indica una potenziale variazione clinica nel modo in cui i risultati 
sono stati esaminati, con un impatto sugli effetti identificati negli studi. 
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Data 2008 
Autori H. Rao, H. Mahadevappa, P. Pillay, A. Abraham e J. Luty 
Pubblicazione Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing 
Titolo  A study of stigmatized attitudes towards people with mental health 

problems among health professionals 
Contesto Partecipanti: 108 professionisti della salute con un’età media di 43,2 anni. 

86% sono donne, il 76% descrive sé stesso come “bianco-britannico”; 
lavorano da 14.8 anni in media negli ospedali Nazionali Inglesi. Il 36% lavora 
in un contesto ospedaliero acuto: 52% lavora nell’ambito della salute 
mentale; 58% era qualificato come infermiere e il 13% erano assistenti di 
cura; 20% erano dottori e il 9% non ha specificato la sua professione.  
 
Durata dello studio: da Aprile a Agosto 2007 
 
Area geografica: Sud-Est Inghilterra 

Metodologia Tramite un questionario definito “Attitude to Mental Illness Questionnarie” 
sono stati valutati gli atteggiamenti dei partecipanti verso pazienti fittizi 
provenienti dall’ospedale forense sicuro e pazienti con schizofrenia (od un 
solo scompenso psicotico) e abuso di sostanze (alcol e eroina). Ogni 
partecipante ha ricevuto inizialmente delle vignette raffiguranti un paziente 
con un solo episodio psicotico acuto, un altro paziente proveniente 
dall’ospedale forense e, infine, un paziente con schizofrenia con 
un’overdose recente. Nella seconda parte dello studio i partecipanti sono 
stati suddivisi in due gruppi: gruppo sperimentale e gruppo di controllo. Il 
primo gruppo ha ricevuto questionari riguardanti due pazienti con pregresso 
abuso di alcol o eroina, i quali ora sono terminati. Il secondo gruppo ha 
ricevuto il questionario riguardante pazienti con abuso attivo di alcol e 
eroina.  
I partecipanti erano professionisti che lavorano in contesti acuti o in contesti 
di salute mentale.  
In totale sono stati ricevuti 108 questionari compilati.  
 
Tipologia di studio: studio qualitativo  

Scopo  l progetto mirava a valutare gli atteggiamenti stigmatizzati degli operatori 
sanitari nei confronti dei pazienti con problemi di salute mentale 

Risultati  I risultati dello studio evidenziano un elevato comportamento stigmatizzante 
verso i pazienti affetti da schizofrenia rispetto ai pazienti con un solo 
scompenso psicotico. Inoltre, vi sono maggiori atteggiamenti stigmatizzanti 
nei pazienti che hanno avuto un ricovero presso l’ospedale forense sicuro 
rispetto ai pazienti affetti da schizofrenia.  
Nel gruppo di controllo sono emersi elevati atteggiamenti di stigma nei 
confronti di pazienti con abuso di sostanze (alcol e eroina).  
Nel gruppo sperimentale sono emersi meno atteggiamenti stigmatizzanti. 
Non vi sono differenze rispetto ai professionisti di salute mentale o infermieri 
generali.  

Limiti  Lo studio presentava una persona mentalmente malata immaginaria, 
questo è meno accurato rispetto all’esperienza reale. Inoltre, le opinioni 
scritte e gli atteggiamenti espressi non possono tradursi in un cambiamento 
comportamentale duraturo. I risultati possono essere influenzati anche da 
pregiudizi di desiderabilità sociale. 
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Data 2015 
Autori Jo-Ann Giandinoto e Karen-leight Edward  
Pubblicazione BMC Research Notes 
Titolo  The phenomenon of co-morbid physical and mental illness in acute 

medical care: the lived experience of Australian health professionals 
Contesto Partecipanti: i partecipanti selezionati dovevano avere esperienza nella 

presa a carico di pazienti con comorbidità fisica e psichica, non dovevano 
lavorare in un contesto di salute mentale acuto e erano compresi maschi e 
femmine tra i 18 e 65 anni.  
In totale sono stati reclutati sei partecipanti, tre femmine e tre maschi 
(quattro infermieri, 1 medico diplomato e 1 medico alla fine degli studi). 
La fascia d’età è tra 21 e 37 anni. Tutti i partecipanti avevano lavorato o 
stavano lavorando in un ospedale acuto (PS, reparti di chirurgia, medicina 
generale, urologia e aree peri-operatorie, …). 
 
Durata dello studio: 2013-2014 
 
Area geografica: Melbourne, Australia 

Metodologia I dati sono stati raccolti utilizzando interviste individuali semi-strutturate 
somministrate da uno dei ricercatori. Lo scopo dell’intervista era ottenere 
descrizioni rispetto alla visione dei partecipanti, in maniera che i ricercatori 
potessero interpretarli dando un senso ai fenomeni descritti dagli intervistati.  
Il ricercatore ha permesso ai partecipanti di parlare liberamente e 
apertamente, incoraggiandoli a fornire una ricca descrizione delle loro 
esperienze grazie all’impiego di domande di ricerca aperte, in maniera che 
il ricercatore non includesse i suoi pregiudizi e non influenzasse in alcun 
modo la discussione.  
 
Tipologia di studio: approccio fenomenologico (adattamento del metodo 
fenomenologico di Colaizzi) 

Scopo  Questo studio mirava ad esplicitare una descrizione approfondita del 
fenomeno delle esperienze degli operatori sanitari che lavorano con pazienti 
che soffrono di malattie mentali co-morbide in contesti di cure mediche 
acute e a comprendere gli atteggiamenti e le percezioni dei professionisti 
della salute nei confronti delle persone che soffrono di malattie mentali nei 
contesti sanitari sopradescritti.  

Risultati  Sono stati individuati temi emersi dalle esplicitazioni delle trascrizioni dei 
partecipanti, che sono: gestione di comportamenti impegnativi; fattori 
ambientali e organizzativi; mancanza di competenze, conoscenze ed 
esperienze; iper-vigilanza e ansia; dovere di cura; atteggiamenti negativi. 

Limiti  Questo studio ha alcune limitazioni, come l’utilizzo di un disegno 
fenomenologico per la metodologia è collegato al fatto che i dati non sono 
generalizzabili. Alcune volte l’intervista può essere un limite per la ricerca, 
siccome i partecipanti possono aver trovato difficile articolare esperienze in 
cui possono aver fornito cure inferiori rispetto agli standard, questo può 
avere dunque influenzato le loro risposte. 
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Data 2014 
Autori Jo-ann Giandinoto e Karen-leight Edward 
Pubblicazione British journal of nursing 
Titolo  Challenges in acute care of people with co-morbid mental illness 
Contesto Criteri di inclusione e esclusione: venticinque articoli sono stati inclusi in 

questa revisione, 12 erano quantitativi e 13 qualitativi. Tutti gli studi sono 
stati inclusi in base alla rilevanza per l'obiettivo di ricerca e non esclusi in 
base ai metodi o agli strumenti utilizzati. 
 
Durata dello studio: maggio-giugno 2013 
 
Area geografica: Melbourne, Australia 

Metodologia La ricerca elettronica si è basata sui seguenti criteri di inclusione: 
• Articoli di giornale sottoposti a Peer-reviewed 
• Pubblicato tra il 1985 e il 2013 
• Articoli che affrontano le sfide degli operatori sanitari la cura di 

persone con malattie fisiche e mentali co-morbili durante il lavoro in 
ambienti di cure secondarie acute (ad es. reparti medico-chirurgici, 
reparti di pronto soccorso e unità di terapia intensiva). 

Gli articoli che sono stati esclusi dalla ricerca erano quelli che affrontavano 
le sfide dei professionisti della salute mentale che lavorano in ambienti 
psichiatrici e le sfide relative alle cure primarie e ai contesti sanitari di 
comunità. Da un totale di 2992 articoli, sono stati scartati gli articoli che non 
avevano una rilevanza per lo studio, arrivando a un totale di 25 articoli. 
 
Tipologia di studio: revisione sistemica della letteratura 

Scopo  Investigare i problemi imposti ai professionisti sanitari che lavorano in un 
contesto acuto secondario, dove si prendono cura di pazienti con 
comorbidità fisica e mentale  

Risultati  Sono emersi differenti argomenti, tra cui: esperienza di paura, attitudini 
negative, scarsa conoscenza della salute mentale, positività e ottimismo 
dell’assistenza e altri fattori che incidono sull’assistenza. Negli studi 
esaminati emerge la paura e le attitudini negativi nei confronti di pazienti 
con una diagnosi di malattia mentale, mentre in alcuni emergono le attitudini 
positive nel prendersi cura di questa tipologia di pazienti. Ancora, emerge la 
consapevolezza degli operatori rispetto alla loro inadeguatezza nel 
prendersi cura di questi utenti in maniera olistica, a causa di fattori quali la 
scarsa conoscenza della salute mentale e un basso livello di fiducia per 
intervenire in occasioni cliniche difficili. Viene evidenziato come la 
formazione universitaria può non preparare in modo adeguato gli infermieri 
nel prendersi cura di questi pazienti con comorbidità psichiche e fisiche.  

Limiti  I limiti di questa revisione si riferiscono ai diversi tipi di ricerca utilizzati, 
rendendo proibitive le generalizzazioni. Inoltre, è stata inclusa solo la 
letteratura peer-reviewd in letteratura inglese, omettendo elementi di prova 
idonei.  

 
  



 51 

Data 2009 
Autori Cindy Diamond Zolnierek 
Pubblicazione Journal of Advanced Nursing 
Titolo  Non-psychiatric hospitalization of people with mental illness: systemic 

review 
Contesto Criteri di inclusione e esclusione: sei studi riguardavano ampie revisioni 

retrospettive di registri, banche dati o dati relativi a sinistri ospedalieri statali 
o nazionali. In questi studi le malattie sono state identificate attraverso la 
revisione dell’ICD-9. Due studi sono stati esaminati insieme come se 
fossero un unico campione siccome hanno utilizzato la stessa tipologia di 
dati.  
 
Durata dello studio: dal 1 al 9 marzo 2008 
 
Area geografica: Texas, USA 

Metodologia Gli studi selezionati hanno identificato le malattie mentali attraverso un 
processo di intervista e strumenti di valutazione basati sul Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (terza o quarta edizione, rivisto). 
La prevalenza riferita di comorbidità psichiatrica variava dal 24% al 75%. 
 
Tipologia di studio: revisione di letteratura 

Scopo Lo scopo della revisione era quello di caratterizzare l’evidenza relativa agli 
esiti clinici sperimentati da individui con SMI (Several Mental Illness) 
ricoverati in ambienti medico-chirurgici generali per condizioni non 
psichiatriche. 

Risultati  12 studi soddisfacevano i criteri di inclusione. Tutti gli studi indagavano la 
durata della degenza, il costo delle cure o l’utilizzo di risorse per i pazienti 
con comorbidità psichiatrica. 
Gli interventi descritti includevano l’assistenza psichiatria legata 
all’assistenza infermieristica, le quali però non hanno dimostrato un 
miglioramento dei risultati.  

Limiti  La mancanza di una convalida indipendente dell’effettivo processo 
decisionale dell’autore in merito all’inclusione o esclusione degli studi è un 
limite di questa revisione. Inoltre, la generalizzazione di questo studio è 
limitata, in quanto ha avuto luogo nel sistema sanitario dei veterani degli 
Stati Uniti, dove i servizi di salute medica e mentale sono integrati e le 
disparità sono meno probabili.  
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Data 2016 
Autori N. Ihalainen-Tamlander, A. Vähäniemi, E. Löyttyniemi, T. Suominen e M. 

Välimäki 
Pubblicazione Journal of Psychiatric and Mentak Health Nursing 
Titolo  Stigmatizing attitudes in nurses towards people with mental illness: a 

cross-sectional study in primary setting in Finland 
Contesto Partecipanti:  

Il campione dello studio comprendeva 264 infermieri (infermieri pratici e di 
cure primarie) e 15 centri sanitari di due città che offrono assistenza di base. 
I criteri di inclusione riguardavano tutti gli infermieri di madre lingua 
finlandese che lavoravano nei centri delle due città selezionate e che 
avevano una formazione infermieristica autorizzata (infermieri regolarmente 
iscritti all’anamnesi) registrati dall’Autorità Nazionale Finlandese di Vigilanza 
Benessere e Salute. Venivano inclusi gli infermieri presenti nel periodo di 
reclutamento, tra 14-28 maggio 2014. 
Il campione era prevalentemente femminile con un’età media di 48 anni 
(variava dai 24 ai 67 anni). Complessivamente l’81% dei partecipanti erano 
infermieri registrati e il 19% erano infermieri pratici.  
Criteri di esclusione: infermieri che non praticano quotidianamente 
assistenza infermieristica (radiografi, scienziati di laboratorio) e persone in 
malattia o in vacanza nel periodo di reclutamento.  
 
Durata dello studio: primavera 2014 – primavera 2016 
 
Area geografica: Finlandia 

Metodologia I dati sono stati raccolti attraverso un questionario che i partecipanti 
dovevano auto-compilare. Il questionario è stato analizzato in seguito con 
statistiche descrittive e attraverso analisi di covarianza multiple. Sono stati 
distribuiti ai centri 264 questionari e sono state restituite 222 buste 
compilate, tra cui quattro domande incomplete, che hanno lasciato 218 
questionari da analizzare (tasso di risposta dell’84%). 
 
Tipologia di studio: statistica descrittiva 

Scopo  Lo scopo di questo articolo è quello di descrivere l’atteggiamento degli 
infermieri nei riguardi delle persone con malattie mentali ed esaminare i 
fattori al loro comportamento negli ospedali di assistenza sanitaria primaria. 

Risultati  Generalmente sono emersi atteggiamenti positivi nei confronti delle persone 
con malattie mentali. Le infermiere hanno espresso disponibilità ad aiutare 
e sentimenti di preoccupazione e simpatia. Invece, gli infermieri più giovani 
o senza una formazione supplementare in materia mentale hanno espresso 
paura.  

Limiti  Il primo limite emerso in questo studio può essere l’indagine stessa, in 
quanto gli intervistati possono essere stati influenzati dagli effetti sociali, i 
quali non rispecchiano il comportamento reale. Inoltre, gli infermieri si sono 
basati unicamente su un’ipotetica vignetta, adattando così un 
comportamento ipotetico. Infine, vi erano differenti vignette, le quali 
presentavano differenti gradi di pericolosità dei pazienti, dunque è possibile 
che l’uso di vignette abbia influenzato gli atteggiamenti negativi degli 
intervistati. 
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Data 2015 
 

Autori Dinesh Mittal, Songthip T. Ounpraseuth, Ph.D., Chiristina Reaves, M.P.H., 
Lakshminarayana Chekuri, M.D., M.P.H., Xiatong Han, M.S., Patrick 
Corrigan, Psy.D., Greer Sullivan, M.D., M.S.P.H. 

Pubblicazione Psychiatirc Services 
Titolo  Providers’ Personal and Professional Contact With Person With 

Mental illness: Relationship to Clinical Expectations 
Contesto Partecipanti: campione composto da 352 fornitori di assistenza sanitaria 

impiegati in cinque centri medici Veterans Affairs (VA). I partecipanti erano 
caucasici (N=110, 57%), afroamericani (N=29, 15%), asiatici o asiatici 
americani (N=24, 13%), ispanici (N=13, 7%), indiani americani / Alaska 
Native (N=2, 1%), e nativi hawaiani / Isole del Pacifico (N=1, ,1%). Il 4% 
(N=7) ha riferito di altre razze, e il 3% (N=6) non aveva la stessa etnicità 
razziale. Il 36% (N=70) degli intervistati era costituito da infermieri o medici 
di base e il 64% (N=122) da infermieri per la salute mentale, psichiatri o 
psicologi. In media, i partecipanti hanno riportato 16.5±12.1 anni di 
esperienza clinica e l'88% (N=169) lavorava attualmente a tempo pieno 
all'VA. I dati sull'età: Il 7% (N=13) del campione <30 anni, il 32% (N=61) tra 
i 31-40 anni, il 22% (N=43) tra i 41-50 anni, il 28% (N=54) tra i 51-60 anni e 
l'11% (N=21) oltre i 60 anni. 
 
Durata dello studio: da agosto 2011 a aprile 2012 
 
Area geografica: aree centro-sud-est, USA 

Metodologia Delle 352 vignette consegnate, ne sono state analizzate solamente 192, le 
quali contenevano una descrizione di un paziente affetto da schizofrenia 
che ricercava cure per il mal di schiena, il quale stava interagendo bene dal 
punto di vista sociale e relazionale. I ricercatori hanno completato 
un’indagine per determinare le aspettative riguardo l’aderenza al 
trattamento, la capacità di comprendere i materiali di educazione sanitaria 
ed il funzionamento sociale e professionale. Sono stati indagati dati 
autovalutativi rispetto alla quantità di contatti di ogni operatore avuti con 
persone con malattie mentali nella pratica professionale e/o privata.  
 
Tipologia di studio: studio qualitativo 

Scopo  Questo studio ha ipotizzato che il contatto del personale sanitario con le 
persone affette da malattie mentali sia collegato con aspettative cliniche e 
che la relazione sia mediata da atteggiamenti stigmatizzanti.  

Risultati  Lo studio ha dimostrato che gli operatori con un maggiore contatto 
professionale con pazienti affetti da malattie mentali hanno mostrato 
atteggiamenti meno stigmatizzanti ed erano propensi a credere che il 
paziente avesse una maggiore aderenza al trattamento, una miglior 
comprensione del materiale educativo ed e del funzionamento sociale. 

Limiti  Una limitazione dello studio era l’impiego dell’ipotetica vignetta clinica, 
perciò le risposte degli operatori potrebbero non riflettere la vera pratica. Lo 
studio utilizzato ha impiegato uno studio trasversale, non si è quindi potuta 
determinare la casualità. Infine, tutti gli intervistati erano impiegati presso 
l’AV, dunque non possono essere considerati rappresentativi sulla 
popolazione generale.  
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Data 1998 
Autori Timothy Stewart Rogrers e Yoshisha Kashima 
Pubblicazione Journal of Advanced Nursing 
Titolo  Nurses’ responses to people with schizophrenia 
Contesto Partecipanti: campione composto da 91 persone divise in tre gruppi, 

composti da infermieri generali provenienti dai reparti di medicina e chirurgia 
acuta di un ospedale generale, 31 infermieri psichiatrici provenienti da un 
reparto acuto psichiatrico ed un gruppo di controllo composto da 30 studenti 
universitari non specializzati nelle professioni sanitarie. Gli infermieri 
generali non erano in possesso di qualifiche psichiatriche e viceversa. La 
popolazione del campione comprendeva 77 (84,6%) femmine e 14 (15,4%) 
maschi. Nel gruppo di controllo l’età era maggiore di 21 anni. L’età media 
dei partecipanti era di 27.7 anni e i tre gruppi erano significativamente 
differenti rispetto all’età. Il numero medio dell’esperienza infermieristica è di 
4.8 anni per le cure generali e 8.2 anni per la salute mentale, con una 
differenza non significativa. 
 
Durata dello studio: non specificato 
 
Area geografica: Australia 

Metodologia Questionario composto da tre sezioni: la prima, ricerca di dati demografici 
rilevanti (età, sesso, qualifiche, n° persone affette da malattie mentali il 
personale sanitario conosceva personalmente). La quantità di contatti è 
stata elaborata su una scala (Liebert) a 5 punti per persona conosciuta, fino 
ad un massimo di cinque persone. Per i gruppi infermieristici è stato chiesto 
gli anni di esperienza lavorativa e l’ambito infermieristico in cui lavoravano. 
La seconda sezione del questionario aveva due tipologie di scenari, dove 
veniva chiesto all’intervistato di immaginare degli incontri con persone con 
diagnosi di schizofrenia diviso in due scenari: il primo, riguardava un 
colloquio in una situazione sociale, dove la persona rivelava di essere 
affetta da schizofrenia; il secondo, rappresentava sempre una persona con 
schizofrenia che si trasferiva in un appartamento accanto al partecipante. 
Ogni scenario è seguito da nove risposte. Ci sono state sei risposte in 
ognuno dei tre domini (cognitivo, affettivo e comportamentale).  
 
Tipologia di studio: meta-analisi e studio caso-controllo 

Scopo  Lo scopo dello studio è indagare se gli infermieri sono in grado di frenare le 
rappresentazioni stereotipiche nei riguardi delle persone con schizofrenia e 
di rispondere in maniera adeguata rispetto alle credenze nei tre ambiti di 
risposta (cognitivo, affettivo e comportamentale). 

Risultati  Sono state identificate differenze significative tra i tipi e i diversi domini di 
risposta. Riscontro significativo è stato l’effetto dell’interazione rispetto allo 
status professionale in ambito infermieristico, questi risultati supportano la 
teoria di Devine (1989) riguardante l’attivazione automatica di stereotipi e la 
loro inibizione controllata a favore di diverse credenze personali. 
L’assistenza psichiatrica facilita questo processo. 

Limiti  Durante la raccolta dati è stata attuata una campagna educativa nei riguardi 
delle malattie mentali che può aver influenzato le risposte.  
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Data 2011 
Autori Harry Minas, Ruzanna Zamzam, Marhani Midin e Alex Cohen 
Pubblicazione BMC Publich health 
Titolo  Attitudes of Malaysian general hospital staff towards patients with 

mental illness and diabetes 
Contesto Partecipanti: il campione comprendeva professionisti della salute generale: 

infermieri, dottori e paramedici. La maggioranza del campione era di sesso 
femminile, di origine Malesiana e con professione infermieristica. La 
popolazione era generalmente giovane con una media di 28.31 anni, e con 
più di 5 anni di esperienza lavorativa. Il 22% del campione ha lavorato in un 
contesto di salute mentale e l’esperienza media corrispondeva a 17.2 
settimane.  
 
Durata dello studio: non specificato 
 
Area geografica: Malesia 

Metodologia Sono stati selezionati degli operatori generali e sono stati casualmente 
collocati ad una delle due vignette, una descriveva un paziente con malattia 
mentale e l’altra un paziente con diabete. Dopodiché, è stato fatto compilare 
un questionario, il quale esamina le attitudini e le pratiche sanitarie relative 
ai due casi. La prima parte comprendeva domande sulla demografia, la 
formazione in salute mentale, il contatto nella pratica clinica a persone con 
malattia mentale, gli atteggiamenti e i comportamenti rispetto all’assistenza 
sanitaria nei confronti dei due pazienti. La seconda parte era un 
questionario generale che indagava gli atteggiamenti negativi nei confronti 
delle persone con malattia mentale. Sono ritornati 654 questionari compilati. 
 
Tipologia di studio: studio qualitativo 

Scopo  Lo scopo dello studio era quello di esaminare se gli atteggiamenti del 
personale infermieristico nei confronti delle persone con malattie mentali, 
compresa l’estensione della formazione in salute mentale e l’esperienza 
clinica, sono associati a differenti atteggiamenti e comportamenti nei 
confronti di pazienti con malattia mentale rispetto al paziente con diagnosi 
di diabete.  

Risultati  L’atteggiamento stigmatizzante nei confronti delle persone con malattie 
mentali era comune. Le persone che hanno risposto alla vignetta sulla 
malattia mentale (N= 356) hanno dato valutazioni significativamente più 
basse sulle cure e sul supporto, mentre hanno avuto punteggi più alti 
rispetto all’evitamento e gli stereotipi negativi nei confronti delle persone che 
hanno risposto alla vignetta sul diabete (N=298).  

Limiti  Un limite dello studio è stato quello che, se il personale clinico generale si 
comporta in maniera discriminatoria nei confronti di persone con malattie 
mentali, la risposta la si può trovare osservando il comportamento effettivo 
del personale ospedaliero nei confronti dei pazienti reali, e non attraverso 
le vignette rappresentative che sono state utilizzate come metodo 
d’indagine.  
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Data 2003 
Autori Igor Filipcic, Dino Pavicic, Aida Filipcic, Ljubomir Houtujac, Drazen Begic, 

Jasmina Grubisin e Velijko Dordevic 
Pubblicazione Collegium Antropologicum 
Titolo  Attitudes of medical staff towards the psychiatric label "schizophrenic 

patient" tested by an anti-stigma questionnaire  
Contesto Partecipanti: Il campione è stato divisino in diversi gruppi, il primo era 

composto da 200 fisioterapisti (specialisti) impiegati negli ospedali cittadini 
di Zagabria (Croazia), divisi per sesso (100 donne e 100 uomini). Il secondo 
gruppo era composto da 100 infermieri e 100 tecnici medici impiegati negli 
stessi ospedali cittadini di Zagabria. Il terzo gruppo era costituito da 100 
studenti di medicina (50 F e 50 M), del terzo e del quarto anno dell’Università 
di Medicina di Zagabria.  
 
Durata dello studio: non specificato 
 
Area geografica: Zagabria, Croazia 

Metodologia Impiego di un questionario definito “antistigma” precedentemente validato, 
composto da 25 domande, le quali avevano ciascuna tre risposte possibili 
(si, no, non so). I risultati sono stati confrontati e analizzati statisticamente 
applicando il x2-test.  
 
Tipologia di studio: studio qualitativo 

Scopo  Lo scopo di questa ricerca era quello di indagare le opinioni e gli 
atteggiamenti rispetto ai pazienti schizofrenici 

Risultati  I risultati indicano l’esistenza di pregiudizi e atteggiamenti stigmatizzanti in 
tutti e tre i gruppi. Il gruppo degli studenti ha dimostrato un’insufficiente 
conoscenza dei pazienti con malattie mentali e sulla schizofrenia, hanno 
però ottenuto un punteggio più alto rispetto alle domande di riabilitazione e 
risocializzazione. Gli infermieri mostrano un alto grado di diffidenza nei 
confronti di queste persone e per lo più rispondono “non lo so” alle 
domande, manifestando un insufficiente formazione riguardo i problemi 
menzionati. I medici attraverso le loro risposte confermano la paura, la 
diffidenza e atteggiamenti stigmatizzanti. Le conseguenze di tali 
atteggiamenti sono la bassa qualità di vita dei pazienti schizofrenici e la 
lenta, spesso incompleta, risocializzazione.   

Limiti  Un limite dello studio è il fatto che non sono stati studiati i comportamenti 
reali del personale sanitario in relazione a veri pazienti, ma sono stati 
studiati gli atteggiamenti e le azioni in risposta a brevi domande. L’uso del 
questionario ha dei limiti significativi. Se il personale sanitario generale si 
comporta in maniera discriminatoria nei confronti di persone con malattie 
mentali, la risposta la si può trovare solamente studiando l’effettivo 
comportamento nei confronti di pazienti reali.  
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Data 2017 
Autori Scott Brunero, Niels Buus, Sandra West 
Pubblicazione Archives of Psychiatric Nursing 
Titolo  Categorising Patients Mental Illness by Medical Surgical Nurses in the 

General Hospital Ward: A Focus Group Study 
Contesto Partecipanti: Il campione era composto da quattro infermieri che sono stati 

riclassificati come specialisti clinici, il che presuppone un livello di 
formazione ed esperienza più elevato rispetto al resto del campione, che 
dovrebbe essere considerato alla luce dei risultati dello studio e di eventuali 
ulteriori ricerche generate da questo articolo. I criteri di inclusione per i 
partecipanti sono stati: infermieri che hanno avuto una relazione diretta col 
paziente e quelli che si sono definiti principalmente infermieri chirurgici 
medici senza una sostanziale esperienza di salute mentale. 
 
Durata dello studio: novembre 2014 
 
Area geografica: Sydney, Australia 

Metodologia Sono state condotte discussioni di focus group (n= 2) sulla comprensione e 
l’esperienza degli infermieri di chirurgia e sull’assistenza a pazienti con 
malattie mentali in un ospedale generale di riferimento terziario. L’analisi del 
discorso è stata utilizzata per analizzare i dati trascritti per scoprire come i 
partecipanti hanno effettuato le valutazioni e come questo si riferiva alla 
pratica clinica.  
 
Tipologia di studio: studio qualitativo 

Scopo  Ottenere informazioni sui processi di classificazione delle malattie mentali 
negli ospedali generali da parte degli infermieri specializzati in chirurgia 
medica. 

Risultati  L'analisi ha scoperto l'uso da parte dei partecipanti di quattro categorie di 
pazienti mentalmente malati: il gestito, l'imprevedibile, l'emotivo e il 
pericoloso. Per i partecipanti queste categorie hanno spiegato e giustificato 
la loro pratica clinica come legata alle sfide e alle barriere che hanno 
sperimentato nel fornire cure efficaci all'interno della più ampia 
organizzazione sanitaria. 

Limiti  Un limite riscontrato in questo articolo è stato il fatto che ciò che è stato 
rilevato nei focus group potrebbe non rispecchiare la vera pratica clinica, in 
quanto l’unico modo per tentare di determinarlo sarebbe l’osservazione 
della pratica clinica.  
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Data 2008 
Autori Aikaterini Arvaniti, Maria Samakouri, Eleni Kalamara, Valentini Bochtsou, 

Constatin Bikos e Miltos Livaditis 
Pubblicazione Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 
Titolo  Health service staff’s attitudes towards patients with mental illness 
Contesto Partecipanti: 480 dipendenti che lavoravano in 11 settori dell’Ospedale 

Generale Universitario di Alessandropoli (Grecia): due reparti chirurgici, tre 
reparti patologici, un reparto psichiatrico, tre laboratori e un dipartimento di 
servizi amministrativi. Il campione era anche composto da 300 studenti della 
Scuola di Medicina dell'Università Democrito della Tracia, che 
frequentavano il primo, quarto e sesto anno universitario. I gruppi di studenti 
sono stati scelti per via della differenza nell’offerta della formazione 
psichiatrica: gli studenti del primo anno non hanno una formazione medica, 
gli studenti del quarto anno hanno appena iniziato a frequentare i corsi di 
psichiatria e gli studenti del sesto anno hanno completato la loro formazione 
in psichiatria.  
 
Durata dello studio: non specificato 
 
Area geografica: Alessandropoli, Grecia 

Metodologia 600 individui (361 dipendenti e 231 studenti) hanno compilato i seguenti 
questionari: Level of Contact Report (LCR), Authoritarianism Scale (AS) e 
Opinion about Mental Illness (OMI). OMI è una scala che produce cinque 
fattori (discriminazione sociale, restrizione sociale, assistenza sociale, 
integrazione sociale ed eziologica). Sono stati applicati modelli di 
regressione lineare multivariata per cercare l’effetto simultaneo delle 
variabili sui punteggi dei fattori OMI. 
 
Tipologia di studio: studio qualitativo 

Scopo  Lo scopo del presente studio è quello di indagare gli atteggiamenti rispetto 
ai pazienti con problemi psichiatrici tra il personale e gli studenti di medicina, 
compresi i dipendenti e i tirocinanti, in un ospedale universitario generale.  

Risultati  Una grande parte del campione ha mostrato atteggiamenti negativi, 
soprattutto per quanto riguarda la discriminazione sociale e la restrizione 
dei pazienti. Le donne, il personale più anziano e meno istruito, il personale 
infermieristico e le persone che ottengono punteggi più alti sull’autoritarismo 
erano maggiormente pregiudizievoli nei riguardi di questa tipologia di utenti. 
I punteggi più alti rispetto alla famigliarità sono stati associati ad un 
atteggiamento meno negativo.  

Limiti  Il campione non è rappresentativo del personale di un ospedale a causa 
della raccolta di campioni non stratificata. La maggior parte dei confronti 
nominati riguardano studi che hanno impiegato metodologie differenti, 
nonostante il fatto che siano emersi risultati significativi nei modelli di 
regressione. Essi hanno percentuali relativamente basse nella varianza 
totale dei fattori di OMI (ad eccezione del fattore 1 “discriminazione sociale”. 
Dunque, ci devono essere fattori non rilevati che influenzano i punteggi dei 
parametri OMI (tali fattori possono essere correlati a credenze religiose, 
esperienze personali o influenze culturali). 
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