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ABSTRACT#
#
Il#ricovero#a#scopo#di#assistenza.#La#collaborazione#tra#le#figure#
professionali#
Il!ricovero!a!scopo!di!assistenza!è!una!misura!di!protezione,!in!cui!la!persona!viene!privata!

della! sua! libertà! personale! e! di! movimento! e! secondo! il! principio! di! sussidiarietà! e!

proporzionalità! è! l’ultimo! provvedimento! da! attuare! nel! caso! in! cui! la! persona! non! sta!

bene.!Il! lavoro!di! tesi!si!concentra!su!questa!misura!di!protezione!ed!in!particolare!viene!

approfondita! la! collaborazione! che! si! crea! tra! le! figure! professionali! coinvolte! in! un!

ricovero!a!scopo!di!assistenza.!

La!scelta!di!questa!tematica!è!nata!durante!l’esperienza!della!pratica!professionale!presso!

l’Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione,!settore!curatele!e!tutele,!in!quanto!in!una!situazione!

di! ricovero! a! scopo! di! assistenza,! c’erano! delle! opinioni! contrastanti! tra! le! figure!

professionali.!Gli!obiettivi!del! lavoro!sono!molteplici:!osservare!come!vengono!applicati!e!

interpretati! gli! articoli! di! legge! concernenti! il! ricovero! a! scopo! di! assistenza,! cercare! di!

comprendere! come! funziona! la! collaborazione! tra! l’Autorità! Regionale! di! Protezione,!

l’Ufficio! dell’Aiuto! e! della! Protezione! e! il! Servizio! Psico! Sociale! durante! un! ricovero! a!

scopo!di!assistenza.!Infine,!comprendere!il!ruolo!e!gli!obiettivi,!nonché!la!progettazione!e!i!

compiti!svolti!dalle!diverse!figure!professionali.!

Dopo!una!breve!presentazione!del!diritto!di!protezione!dell’adulto!e!più!particolarmente!del!

ricovero! a! scopo! di! assistenza,! il! lavoro! di! tesi! si! basa! su! concetti! teorici! riguardanti! la!

collaborazione.!In!particolare!analizza!quali!sono!gli!elementi!fondamentali!da!prendere!in!

considerazione!per!favorire!la!collaborazione!e!per!far!sì!che!le!figure!professionali!creino!

un!gruppo!di!lavoro.!!

La! dissertazione! è! costruita! attraverso! delle! interviste! effettuate! alle! figure! professionali!

coinvolte!in!un!ricovero!a!scopo!di!assistenza!ed!è!suddivisa!in!due!parti:!nella!prima!parte!

viene! analizzata! l’applicazione! degli! articoli! di! legge,!mentre! la! seconda! parte! è! basata!

sulla! messa! in! pratica! della! collaborazione! e! degli! elementi! del! gruppo! di! lavoro! in! un!

ricovero.!

Dal!lavoro!di!tesi!è!emersa!una!conoscenza!approfondita!degli!articoli!di!legge!da!parte!di!

tutte! le! figure! professionali! e! di! come! essi! devono! essere! applicati.! Inoltre,! il! gruppo! di!

lavoro! è! predisposto! a! collaborare,! le! figure! professionali! ritengono! sia! fondamentale!

interagire! tra! loro! in! un! ricovero! e! creare! una! progettazione! futura! per! l’utente.! A! volte!

tuttavia! la! collaborazione! viene! a! mancare! per! vari! motivi,! perciò! potrebbe! essere!

interessante! introdurre! il! ruolo! del! case! manager! per! favorire! la! comunicazione! tra! i!

membri! del! gruppo.! Infine,! dalla! riflessione! sulla! professione! è! emerso! come! sia!

fondamentale! il! ruolo! che! ricopre! l’operatore! sociale! nel! lavoro! di! rete,! in! quanto! è!

l’esperto,!colui!che!conosce!il!territorio!e!spesso!un!punto!di!riferimento!per!l’utente.!

!

Giorgia'Pestoni,'settembre'2015'
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1.# INTRODUZIONE#

Il!ricovero!a!scopo!di!assistenza!è!una!misura!di!protezione!molto!invasiva!per!la!persona,!

è! l’ultimo! provvedimento! da! attuare! secondo! il! principio! di! sussidiarietà! e! di!

proporzionalità,!poiché!comporta!una!privazione!della!libertà!personale!e!di!movimento.!In!

quanto! tale,! vi! sono! degli! articoli! di! legge! iscritti! nel! Codice! Civile! Svizzero! che! la!

riguardano!e!la!determinano.!!

In!seguito!all’introduzione!del!nuovo!diritto!di!protezione!dell’adulto!del!2013,!alcuni!articoli!

di! legge! riguardanti! il! ricovero! a! scopo! di! assistenza! hanno! avuto! dei! cambiamenti:! in!

particolare! i! nuovi! articoli! precisano!maggiormente! le! condizioni! per! il! ricovero!e!questo!

per!garantire!una!maggior!protezione!alla!persona.!Inoltre,!il!curatore!non!ha!più!la!facoltà!

di! ordinare! il! ricovero,! perciò! si! ritrova! senza! alcun! potere! legale! e! con! il! dovere! di!

collaborare!con!le!altre!figure!professionali.!

Lo!scopo!del!mio!lavoro!di!tesi!è!di!approfondire!il!funzionamento!della!collaborazione!tra!

l’Autorità! Regionale! di! Protezione,! il! medico! psichiatra! del! Servizio! Psico! Sociale! e! gli!

operatori! sociali! dell’Ufficio! dell’Aiuto! e! della! Protezione! nelle! tre! fasi! del! ricovero,! cioè!

l’ammissione,!la!permanenza!in!clinica!e!la!dimissione.!Inoltre!attraverso!la!collaborazione,!

le! figure! professionali! stabiliscono! degli! obiettivi,! svolgono! dei! compiti,! creano! una!

progettazione!e!all’interno!del!gruppo!ognuno!ha!un!ruolo!che!deve!ricoprire!in!base!alle!

proprie!conoscenze!e!competenze!e!in!riferimento!alle!aspettative!che!gli!altri!componenti!

hanno!nel!ruolo.!Cercherò!di!capire!come!questi!elementi!vengono!definiti.!!

Un! altro! obiettivo! del! lavoro! è! comprendere! come! le! figure! professionali! applicano! e!

interpretano!gli!articoli!di!legge,!riguardanti!il!ricovero!a!scopo!di!assistenza.!In!particolare!

osservare!se!le!visioni!dei!professionisti!corrispondono!l’una!con!l’altra.!

Per! redigere! il! lavoro! di! tesi! ho! effettuato! delle! interviste! a! un! presidente! dell’Autorità!

Regionale!di!Protezione,!a!un!medico!psichiatra!del!Servizio!Psico!Sociale,!a!un!curatore!

dell’Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione!(di!seguito!UAP)!e!a!un!capo!équipe!dell’UAP.!

Il!lavoro!è!suddiviso!in!due!parti:!la!prima!è!di!teoria,!in!cui!ho!elencato!gli!articoli!di!legge!

principali! del! ricovero! a! scopo! di! assistenza! ed! in! seguito! i! concetti! di! collaborazione,!

obiettivi,! compiti! del! gruppo,! la! progettazione,! i! ruoli! e! le! aspettative! di! essi! del! gruppo.!

Nella! seconda!parte! ho! analizzato! le! risposte! degli! intervistati,! facendo!emergere! il! loro!

pensiero!e! cercando!di! fare!un!collegamento!con! i! concetti! teorici.! Infine,! l’ultimo!capito!

sono! le! conclusioni:! nelle! quali! oltre! a! una! riflessione! personale! su! quanto! emerso! nei!

capitoli! precedenti! e! sul! ruolo! dell’operatore! sociale,! ho! provato! a! dare! una! possibile!

soluzione!per!migliorare!la!collaborazione.!

L’immagine! della! copertina1! potrebbe! rappresentare! la! collaborazione! in! un! ricovero! a!

scopo! di! assistenza,! in! quanto! sono! raffigurate! quattro! persone! di! colori! differenti!

paragonabili!alle!diverse!professioni!coinvolte! in!un! ricovero.!L’azione!di! ricongiungere! il!

puzzle!potrebbe!riportare!al!voler!collaborare!per!un!unico!obiettivo:!l’utente.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Immagine!copertina!tratta!dal!sito:!http://www.phronesis\cf.com!
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2.# DESCRIZIONE#DEL#CONTESTO#
2.1#Ufficio#dell’Aiuto#e#della#Protezione#
L’Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione!(di!seguito!UAP)!é!un!servizio!nato! il!1!maggio!del!

2013! e! operativo! dal! 1! gennaio! 2014.! L’UAP! fa! parte! del! Dipartimento! della! sanità! e!

socialità!(DSS)!ed!è!incluso!nella!Divisione!dell’azione!sociale!e!delle!famiglie!(DASF).!Si!

occupa!di!fornire!aiuto!sociale,!sostegno!e!protezione!alle!famiglie!e!ai!suoi!membri.!

Il!servizio!è!composto!da!cinque!settori:!

•! Settore!Vittime!di!reati!

•! Settore!adozione!

•! Settore!curatele!e!tutele!

•! Settore!famiglie!e!minorenni!

•! Settore!consulenza!Ufficio!Regionale!di!Collocamento!!

Sul! territorio! cantonale! sono! presenti! quattro! sedi:! Bellinzona,! Lugano! (suddiviso! tra!

Breganzona!e!Viganello),!Locarno!e!Mendrisio.!

!

Questa!tesi!prenderà!in!considerazione!solamente!il!Settore!curatele!e!tutele.!

Il!settore!curatele!e!tutele!opera!secondo!i!principi!di!sussidierietà!e!di!proporzionalità!e!ha!

lo!scopo!di' “sostenere,'attraverso' le'misure' indicate'nel'Codice'Civile'Svizzero,'minori'e'
adulti'che'necessitano'di'sostegno”'2.!Dalla!modifica!del!1!gennaio!2013!del!Codice!Civile!
Svizzero! (di!seguito!CCS),!ove!è!entrato! in!vigore! il!nuovo!diritto!degli!adulti:! “Le'nuove'
disposizioni' del' diritto' di' protezione' prevedono' come' elementi' fondamentali'
l’autodeterminazione' e' il' rafforzamento' della' solidarietà' familiare”3' e! le! novità! principali!
consistono!nella!possibilità!di!predisporre!un!mandato'precauzionale4!e!per!la!protezione!
dei!maggiorenni!esiste!solamente!la!figura!del!curatore.!!

Le!basi!legali5,!alle!quali!fa!riferimento!il!settore!curatele!e!tutele!sono:!

•! Codice!Civile!Svizzero!del!10!dicembre!1907!

•! Legge! sull’organizzazione! e! la! procedura! in! materia! di! protezione! del! minore! e!

dell’adulto!dell’!8.3.1999.!!

•! Regolamento! della! legge! sull’organizzazione! e! la! procedura! in! materia! di!

protezione!del!minore!e!dell’adulto!(ROPMA),!del!29!novembre!2000.!

•! Ordinanza!sull’amministrazione!di!beni!nell’ambito!di!una!curatela!o!di!una! tutela,!

del!4!luglio!2012.!

•! Regolamento!cantonale!di!applicazione!del!29.11.2000.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
!Dipartimento!della!sanità!e!della!socialità,!Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione,!
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/presentazione/,!consultato!il![16!giugno!2015].!
3
!Dipartimento!della!sanità!e!della!socialità,!Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione,!
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/il\servizio/,!consultato!il![16!giugno!2015].!
4
!Dipartimento!delle!Istituzioni,!Potere!Giudiziario,!Giustizia!Civile,!
http://www4.ti.ch/poteri/giudiziario/giustizia\civile/protezione\delladulto/mandato\precauzionale/,!consultato!il![16!giugno!
2015].!
5
Dipartimento!della!sanità!e!della!socialità,!Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione,!
http://www4.ti.ch/dss/dasf/uap/curatele/basi\legali/,!consultato!il![16!giugno!2015].!
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Il!settore!curatele!e!tutele!ha!una!tipologia!d’utenza!alla!quale!è!stata!istituita!una!misura!

di!protezione!da!parte!dell’Autorità!Regionale!di!Protezione!(di!seguito!ARP),!in!seguito!a!

una!disabilità!mentale,!turbe!psichiche!o!persone!che!si!trovano!in!uno!stato!di!debolezza!

e! sono! in! una! condizione! di! bisogno! di! protezione! e/o! d’incapacità! di! discernimento!

temporanea!o!duratura!nel!tempo.!

L’utenza! del! servizio! è! ampia:! va! dai! bambini! agli! anziani,! alle! famiglie,! dal! caso!

psichiatrico,! tossicodipendente,! alle! persone! con! ritardo! psichico! e/o! fisico,! ai! bambini!

adottati!o!in!affido!presso!famiglie!SOS!o!di!appoggio,!i!quali!necessitano!una!tutela!fino!ai!

18!anni!oppure!i!richiedenti!d’asilo!minorenni.!

Per! poter! difendere! i! diritti! delle! persone! che! si! trovano! in! una! delle! situazioni! appena!

descritte,!vengono!istituite!delle!misure!di!protezione:!curatele!o!tutele.!!

Per!gli!adulti!sono!presenti!le!seguenti!tipologie!di!curatela!(art.!393\398!CCS)6:!

•! Curatela!di!amministrazione!e!sostegno!(art.!393!CCS)!

•! Curatela!di!rappresentanza!(art.!394!CCS)!

•! Curatela!di!amministrazione!dei!beni!(art.!395!CCS)!

•! Curatela!di!cooperazione!(art.!396!CCS)!

•! Curatela!generale!(art.!398!CCS)!

Per!i!minorenni,!invece,!esistono!le!seguenti!misure!di!protezione7:!

!! Le!misure!opportune!(art.!307!e!art.!324!del!CCS)!

!! Curatela!educativa!(art.!308!CCS.!

!! Tutela!del!minorenne!(art.!327a!CCS)8.!

!

I!curatori!attuano!con!tutti!gli!utenti!un!progetto!individuale,!obiettivi!mirati!al!soggetto,!per!

favorire! l’autonomia,! il!benessere,! l’autodeterminazione,! il! reinserimento!professionale,! la!

gestione! economica,! contabile! e! legale,! sempre! attraverso! il! rispetto! della! persona! e! la!

valorizzazione!delle!risorse!dell’individuo.!!

All’utente! con! una! misura! di! curatela! vengono! offerti! i! seguenti! servizi:! consulenza,!

ascolto,! progettazione,! mediazione,! sostegno! morale,! pratico! e! giuridico,! oltre! che!

supportare! e! rappresentare! la! persona! nei! vari! ambiti,! a! dipendenza! della! situazione! e!

attivare!ulteriori!servizi!nei!casi!in!cui!ci!sono!delle!difficoltà!e!delle!necessità.!

!

Per!istituire!una!misura!di!curatela!è!necessaria!una!segnalazione!da!parte!di!un!medico,!

che!dopo!una!valutazione,!comunica!la!situazione!in!cui!si!trova!la!persona!all’ARP.!L’ARP!

provvede!successivamente!a!convocare!la!persona!e!decide!quale!misura!di!protezione!è!

più!opportuno!applicare!al!singolo:!è!solo!l’Autorità!che!può!revocare!la!curatela!o!tutela.!!

In!seguito,! l’ARP!assegna!il!caso!all’UAP,!che!valuta!se!ha!la!disponibilità!e!se!il!caso!è!

idoneo!al!servizio!(in!alternativa!può!essere!delegato!a!curatori!privati).!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
Codice!civile!svizzero!del!10!dicembre!1907!(Stato!1°luglio!2014).!
7
Codice!civile!svizzero!del!10!dicembre!1907!(Stato!1°luglio!2014).!
8
!L’autorità!parentale:!i!genitori!hanno!il!potere!di!decidere!sulla!custodia!del!loro!figlio!(determinare!il!luogo!di!residenza!
del!figlio).!
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Perciò,! i!primi!enti!segnalanti!sono!i!medici!o!gli!psichiatrici!o! il!Servizio!Psico!Sociale,!o!

per! i! minorenni! il! Servizio!Medico! Psicologicog! anche! in! caso! di! segnalazione! da! parte!

della!famiglia,!è!necessario!passare!prima!dal!medico.!

!

2.2#L’Autorità#Regionale#di#Protezione9#
L’Autorità! Regionale! di! Protezione! è! l’Autorità! amministrativa! del! Canton! Ticino!

competente,! che! mette! in! atto! e! prende! decisioni! riguardanti! la! protezione! sia! di!

maggiorenni!sia!di!minorenni,!cercando!di!sostenere!e!aiutare!le!persone!che!si!trovano!in!

uno!stato!di!bisogno,!attraverso!delle!misure!di!protezione!previste!dal!Codice!Civile!e!dal!

nuovo!diritto!di!protezione!dell’adulto!introdotto!nel!2013.!!

In!Ticino!sono!presenti!17!ARP,!suddivise!per!regione!ed!ogni!Autorità!è!composta!da!un!

Presidente! in! possesso! di! un! titolo! di! studio! in! diritto,! da! un! membro! permanente! con!

competenze!sociali!o!di!psicologia!e!da!un!delegato!comunale.!!

!

L’ARP! ha! i! seguenti! compiti:! istituire! misure! di! curatela! per! maggiorenni,! curatela!

educativa! o! tutela! per! minorenni! che! necessitano! di! protezione,! privare! la! persona!

provvisoriamente! dell’esercizio! dei! diritti! civili,! privare! il! singolo! della! libertà! a! scopo! di!

assistenza!ed!approvare!i!rendiconti!e!i!rapporti!morali!redatti!dai!curatori!o!tutori.!!

!

L’ARP!ha!una!stretta!collaborazione!con!l’UAP,!poiché!è!l’ente!che!assegna!il!mandato!ai!

curatori,! con! lo! scopo! di! garantire! la! protezione! della! persona! e! far! sì! che! vengano!

rispettati!e!fatti!valere!i!suoi!diritti.!Inoltre!vigila!sui!curatori/tutori!attraverso!i!rapporti!morali!

e!i!rendiconti!che!essi!redigono!ogni!anno.!

!

2.3#Il#Servizio#Psico#Sociale10#
Il!Servizio!Psico!Sociale!(di!seguito!SPS)!è!un!servizio!ambulatoriale!dell’Organizzazione!

Sociopsichiatrica! Cantonale! ed! è! rivolto! a! persone! adulte! con! distrubi! psichiatrici! o!

psichici.!È!composto!da!un’équipe!interdisciplinare,!con!la!presenza!di!medici!psichiatrici,!

psicologi,! infermieri! e! assistenti! sociali.! Nel! territorio! del! Canton! Ticino! sono! presenti!

quattro!sedi!del!Servizio!Psico!Sociale.!!

Il!servizio!collabora!sovente!con! l’UAP,! in!quanto!alcune!persone!seguite!da! loro!hanno!

una! misura! di! curatela.! Inoltre,! può! capitare! che! utenti! seguiti! dal! SPS,! possano!

necessitare! di! protezione! e! di! un! curatore,! perciò! l’équipe! del! SPS! può! segnalare! la!

persona! alle! ARP.! Quindi,! il! Servizio! Pisco! Sociale! può! fungere! da! ente! segnalante!

all’Autorità.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9
!Dipartimento!della!socialità!e!della!sanità,!Infofamiglie,!Autorità!Regionale!di!Protezione,!
https://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie/?page=74,!consultato!il![16!giugno!2015].!
10
!Dipartimento!della!socialità!e!della!sanità,!Organizzazione!socio!psichiatrica!cantonale,!servizi!psico\sociali,!

http://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi\siamo/servizi\psico\sociali/,!consultato!il![17!giugno!2015].!
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3.# DESCRIZIONE#DELLA#PROBLEMATICA#
L’interesse!per!questa!problematica!deriva!dallo!stage!che!ho!svolto!presso! l’UAP,!nella!

quale! ho! potuto! partecipare! a! molti! incontri! di! rete! e! osservare! la! collaborazione! che!

avviene! tra! le!diverse! figure!professionali.! In!particolare,!durante! lo!stage,!c’era!un!caso!

complesso! di! ricovero! a! scopo! di! assistenza,! nel! quale! vi! erano! delle! difficoltà! nella!

collaborazione,! che! ha! implicato! delle! preoccupazioni! nel! curatore.! Questo! mi! ha!

incuriosito! e! ho! deciso! di! approfondire! come! funziona! un! ricovero! attraverso! la!

collaborazione!tra!i!professionisti,!quali!problemi!potrebbero!esserci.!!!

!

3.1#Scopo#e#obiettivi#del#lavoro#di#tesi#
Il! ricovero!a! scopo!di! assistenza!è! la!misura!di! protezione!più! invasiva!e! incisiva!per! la!

persona,!secondo! il! principio!della!sussidiarietà!e!della!proporzionalità!ella!viene!privata!

della!sua!libertà!personale!per!un!periodo!determinato.!Tuttavia,!per!mettere!in!atto!questa!

misura! di! protezione,! ci! sono! delle! figure! professionali! definite! dagli! articoli! di! legge! del!

Codice!Civile!che!possono!attuarla!e!che!successivamente!sostengono!e!accompagnano!

l’utente! durante! il! periodo! di! crisi.! Essendo! un! tema! attuale,! anche! in! seguito!

all’introduzione!del!nuovo!diritto!2013!in!cui!sono!stati!modificati!alcuni!articoli!di!legge,!mi!

sono!posta!degli!obiettivi!su!cui!ho!costruito!il!mio!lavoro!di!tesi,!cercando!di!comprendere!

soprattutto! la! collaborazione! che! s’instaura! tra! le! figure! professionali! coinvolte! per! un!

ricovero!a!scopo!di!assistenza.!!

!

La!domanda!di!ricerca!su!cui!si!fonda!il!lavoro!di!tesi!è:!

Dall’introduzione#del#nuovo#diritto#di#protezione#dell’adulto#nel#2013,#come#si#svolge#
la# collaborazione# tra# le# figure# professionali# coinvolte# quando# la# persona# in# un#
momento# di# particolare# difficoltà# e# bisogno# necessita# di# un# ricovero# a# scopo# di#
assistenza?#
#
Per!cercare!di!rispondere!a!questa!domanda!mi!sono!posta!degli!obiettivi!che!sono:!

•! Cercare!di!comprendere!come!funziona!la!collaborazione!tra!l’Autorità!Regionale!di!

Protezione,!l’Ufficio!dell’Aiuto!e!della!Protezione!e!il!Servizio!Psico!Sociale!durante!

l’ammissione,! la!permanenza!in! istituto!e! la!dimissione!dell’utente! in!un!ricovero!a!

scopo!di!assistenza.!

•! Capire!quale!ruolo,!obiettivi!e!compiti!hanno!le!figure!professionali!in!un!ricovero!a!

scopo!di!assistenza!nelle!tre!fasi.!

•! Gli! articoli! di! legge! prevedono! una! procedura! definita,! vorrei! osservare! come!

vengono!applicati!e!interpretati!dalle!figure!professionali!coinvolte.!

3.2#Metodologia#e#strumenti#utilizzati#per#svolgere#il#lavoro#di#tesi#

Per! cercare! di! dare! una! risposta! alla! domanda! di! ricerca! e! per! raggiungere! gli! obiettivi!

prefissati,!ho!effettuato!delle! interviste!semi\strutturate!agli!attori!principali!coinvolti! in!un!
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ricovero! a! scopo! di! assistenza:! un! medico! psichiatra! del! Servizio! Psico! Sociale,! il!

Presidente! delle! Autorità!Regionali! di! Protezione! 16/17/18,! il! capo! équipe! dell’UAP! che!

sino!a!due!anni!fa!era!curatore!dell’UAP!e!un!altro!curatore!dell’UAP.!

Ho!posto!le!stesse!domande!a!tutte!le!figure!professionali,!per!avere!una!visione!globale!e!

multidisciplinare!di! tutto! il! percorso!di!una!persona! ricoverata!a!scopo!di!assistenza.!Ho!

suddiviso! le! interviste! per! fase! del! ricovero:! ammissione,! permanenza! in! istituto! e!

dimissione.! In! tutte! e! tre! le! fasi! ho! ripartito! l’intervista! con! una! prima! parte! di! domande!

riguardanti! l’interpretazione!e! la!messa! in!pratica!da!parte!delle! figure!professionali!degli!

articoli! di! legge.! La! seconda! parte! di! domande! riguarda! invece,! la! collaborazione! tra! i!

professionisti,!gli!obiettivi!che!si!pongono,! i!compiti,! la!progettazione,! il!ruolo!che!devono!

interpretare!e!le!aspettative!degli!altri!verso!il!ruolo.!

Ho!scelto!il!medico!psichiatra!del!SPS!e!il!presidente!dell’ARP,!in!quanto!sono!coloro!che!

hanno!un!maggior!influsso!e!sono!citati!direttamente!dagli!articoli!di! legge!per!ordinare!e!

dimettere! la! persona! in! un! ricovero! a! scopo! di! assistenza.! È! interessante! osservare!

l’intreccio! tra! due! professionalità! diverse,! con! formazioni! differenti.! Il! medico! è! il!

professionista!che!in!molti!casi!conosce!già!bene!l’utente,!è!colui!in!grado!di!comprendere!

lo! stato!di! salute!del! paziente!e! capirne! la!gravità.! L’ARP!è! l’autorità!amministrativa!del!

Canton!Ticino!che!deve!garantire!la!protezione!della!persona.!

Le!figura!del!curatore!e!rispettivamente!del!capo!équipe!dell’UAP,!invece,!rappresentano!

un! sostegno! importante! durante! il! ricovero! a! scopo! di! assistenza,! sono! le! persone! che!

fanno!valere!i!diritti!dell’utente!e!cercano!di!garantirli,!provvedono!ai!suoi!aspetti!quotidiani!

in!quanto!esso!non!può!farlo!essendo!in!clinica.! Inoltre,!capita!che!siano!le!persone!che!

conoscono!meglio!la!persona!e!in!alcuni!frangenti!possono!segnalare!all’ARP!o!al!medico!

la!loro!visione!sul!ricovero!o!se!notano!un!degrado!dello!stato!dell’utente.!!

Questo!lavoro!di!tesi!non!prenderà!in!considerazione!la!famiglia!degli!utenti,!poiché!è!un!

tema!delicato!e!che!richiede!un!approfondimento.!Purtroppo!per!motivi!di! tempistica!non!

ho!potuto!considerare!la!famiglia!nel!lavoro.!

3.3#Il#ricovero#a#scopo#di#assistenza#

Il!ricovero!a!scopo!di!assistenza!è!una!misura!di!protezione,!che!prevede!per!la!persona!la!

privazione!della!sua!libertà!personale!e!di!movimento.!Secondo!i!principi!di!sussidiarietà!e!

proporzionalità! è! l’ultimo! provvedimento! da! mettere! in! atto! quando! la! persona! in! un!

momento!particolare!della!sua!vita!ha!bisogno!di!sostegno!e!di!protezione.!

Il! 1! gennaio! 2013!è! stato! introdotto! il! nuovo!diritto! di! protezione!dell’adulto,! in! cui! sono!

state!apportate!delle!modifiche!agli!articoli!del!Codice!Civile!(di!seguito!CC)!riguardanti! il!

ricovero!a!scopo!di!assistenza.!Un’importante!novità!riguarda!il!cambiamento!del!ruolo!del!

curatore,! in! quanto! esso! non! ha! più! la! facoltà! di! ordinare! un! ricovero! a! scopo! di!

assistenza,!azione!che!prima!del!2013!poteva!compiere.!
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Inoltre,!il!nuovo!diritto!ha!definito!in!maniera!più!precisa!le!condizioni!del!ricovero!a!scopo!

di!assistenza,!con! lo!scopo!di!garantire!una!maggior!protezione!alla!persona.!Gli!articoli!

del!Codice!Civile!che!concernono!il!ricovero!vanno!dall’art.!426!all’art.!439.!!

L’art.! 426! del! CC! indica! quali! sono! i! criteri! per! poter! attuare! un! ricovero! a! scopo! di!

assistenza:!!

1.' “Una'persona'che'soffre'di'una'turba'psichica'o'di'una'disabilità'mentale'o'versa'
in'un'grave'stato'di'abbandono'può'essere'ricoverata'in'un'istituto'idoneo'se'le'
cure'o'l’assistenza'necessarie'non'possono'esserle'prestate'altrimenti.'

2.' L’onere'che'sopportano' i'congiunti'e' i' terzi'e' la' loro'protezione'devono'essere'
considerati.'

3.' L’interessato'è'dimesso'non'appena' le'condizioni'per' il' ricovero'non'siano'più'
adempiute.'

4.' L’interessato' o' una' persona' a' lui' vicina' può' chiedere' la' dimissione' in' ogni'
tempo.'La'decisione'su'questa'richiesta'è'presa'senza'indugio”11.'

Un! ricovero! perciò,! viene! ordinato! nei! casi! in! cui! a! causa! di! una! disabilità! mentale! o!

psichica,! la! persona!mette! in! pericolo! se! stessa!o! terzi,! oppure! se! si! trova! in! uno! stato!

d’abbandono! e/o! di! perdita! della! sua! dignità! umana! e! l’assistenza! non! può! esserle!

prestata!in!un!altro!modo.!

!

Il! ricovero! a! scopo! di! assistenza! può! essere! ordinato! dall’ARP! (Art.! 428! CC)! o! da! un!

medico!(Art.!429!e!Art.!430!CC).!

Nei! casi! d’urgenti,! l’ARP! può! decretare! direttamente! una! misura! di! ricovero! a! scopo!

d’assistenza,! ma! essendo! che! l’Autorità! non! è! composta! da! medici,! può! capitare! che!

prima!di! un! ricovero!non!urgente,! venga!chiesta!una!perizia,! che!verrà!effettuata!da!un!

perito! (solitamente!un!medico)!e!questo!attraverso!un! ricovero!della!persona!a!scopo!di!

perizia! (Art.! 449! CC)! in! un! istituto! adeguato.! Il! perito! dovrà! rispondere! a! dei! quesiti!

precisi.12!

Se! le! condizioni! per! il! ricovero! a! scopo! di! perizia! sono! date,! l’ARP! procede!

successivamente! ad! ordinare! il! ricovero! a! scopo! di! assistenza.!Ogni! sei!mesi! l’ARP!ha!

l’obbligo!di!controllare!se!le!condizioni!per!il!ricovero!sono!ancora!date.!

L’altra!figura!professionale!che!può!ordinare!il!ricovero!a!scopo!di!assistenza!è!il!medico,!

secondo!l’Art.!429!e!l’Art.!430:!

A.' ”'Il'medico'in'persona'esamina'l'interessato'e'lo'sente.''
B.' La'decisione'di'ricovero'contiene'almeno'le'seguenti'indicazioni:'
il'luogo'e'la'data'dell'esame,'il'nome'del'medico,'la'diagnosi,'i'motivi'e'l'obiettivo'
del'ricovero,'l'indicazione'dei'mezzi'd'impugnazione'…”.13'

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11
!Codice!civile!svizzero!del!10!dicembre!1907!(Stato!1°luglio!2014).!

12
!Vedi!allegato!1!

13
Codice!civile!svizzero!del!10!dicembre!1907!(Stato!1°luglio!2014).!!



!
!

!

12/42!
!

Tuttavia,! la!durata!massima!del!ricovero!attuato!da!un!medico!è!di!sei!settimane,!per!un!

prolungamento! del! periodo! deve! esserci! il! consenso! da! parte! dell’ARP.! Questa! è! una!

novità!ed!è!un!modo!per!dare!una!maggior!protezione!alla!persona.!

!

La!persona!con!una!misura!di! ricovero!a! scopo!di! assistenza!ha! il! diritto!di! fare! ricorso!

entro!dieci!giorni!e!in!ogni!momento!successivo!alla!Commissione!Giuridica!in!materia!di!

assistenza!socio\psichiatrica,!secondo!l’Art.!439!che!cita:!

”!Ricorso'al'giudice'
1'L'interessato' o' una' persona' a' lui' vicina' può,' per' scritto,' adire' il' giudice'
competente'nei'seguenti'casi:'
1.' ricovero'ordinato'dal'medicoS'
2.' permanenza'coatta'disposta'dall'istitutoS'
3.' rifiuto'della'richiesta'di'dimissione'da'parte'dell'istitutoS'
4.' trattamento'di'una'turba'psichica'in'assenza'di'consensoS'
5.' misure'restrittive'della'libertà'di'movimento.'

2'Il'termine'per'adire'il'giudice'è'di'dieci'giorni'dalla'comunicazione'della'decisione.'
Per' le'misure' restrittive' della' libertà' di'movimento,' il' giudice' può' essere' adito' in'
ogni'tempo...”.14'
!

3.4#La#collaborazione#tra#i#membri#del#gruppo#
Collaborare! è! un! verbo! composto! e! suddiviso! in! cum! (con,! insieme)! e! da! laborare!

(lavorare,!praticare).15!

Secondo!una!ricerca!empirica!nel!campo!della!psicologia,!è!emerso!che!ciò!che!porta!a!

far!collaborare!le!persone!(a!lavorare!insieme)!sono!l’altruismo!e!la!collaborazione.16!!

Per!l’altruismo!s’intende!“il'comportamento'di'un'individuo'che'si'sacrifica'in'qualche'modo'
per'l’altro”17,!mentre!la!collaborazione!è!“il'fatto'che'più'individui'lavorano'insieme'per'un'
vantaggio' comune”.18! Perciò,! la! collaborazione! è! un’azione' congiunta' per' il'
raggiungimento'di'obiettivi'condivisi19.'
Per! riuscire! a! stabilire! un! vantaggio! comune! o! un! obiettivo! uguale! per! tutti! i! membri! è!

indispensabile!che!la!collaborazione!sia!condivisa!fra!tutti!i!componenti!del!gruppo.!

A! tal! fine,! sono! stati! individuati! degli! elementi! che! determinano! e! favoriscono! la!

collaborazione:! “Comunicazione'e'ascolto,'coordinamento,' tolleranza'e' fiducia' reciproca,'
interessi'allineati,'norme'e'istituzioni.”20'
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14
Codice!civile!svizzero!del!10!dicembre!1907!(Stato!1°luglio!2014).!

15
!RIPAMONTI!Ennio,!“È!l’attesa!di!futuro!a!sollecitare!la!collaborazione”,!in!Animazione!sociale,!gennaio!2013,!p.21.!

16
!Ibid,!p.18.!

17
!Ibid,!p.19.!

18
!Ibid!

19
!Ibid,!p.21.!

20
!Ibid,!21\22.!
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La! collaborazione!nasce! in! seguito! a!degli! scambi! tra! individui! e! questo! sempre!per! un!

obiettivo!comune.! In!questo!modo!viene!a!crearsi! il!gruppo!o!meglio! la! rete,!che!è!stata!

definita!da!Stave!nel!1983!“l’idea'base'della'rete'è'che'la'struttura'delle'relazioni'sociali'in'
un'gruppo'di'persone'è'collegata'con'le'azioni'delle'persone'stesse,'che'ne'fanno'parte,'e'
con'le'istituzioni'sociali,'che'costituiscono'un'limite'e'un'elemento'caratterizzante”.21!!
Attraverso!le!relazioni!e!le!azioni,!le!persone!insieme!costituiscono!un!gruppo!di!lavoro!per!

raggiungere! l’obiettivo! per! il! quale! si! sono! incontrati.! Il! gruppo!oltre! all’interazione! tra! le!

persone,!richiede!che!esse!facciano!un!processo!d’integrazione,!cioè!integrino!nel!gruppo!

sia!le!uguaglianze!sia!le!differenze!che!sussistono!tra!loro.!Inoltre,!è!essenziale!per!il!buon!

funzionamento!del!team!che!nasca!in!ogni!membro!l’interdipendenza,!cioè!il!sentimento!di!

dipendenza!gli!uni!dagli!altri!e!quindi!della!necessità!reciproca.!

Tutto!questo!aiuta!a!costruire!la!collaborazione!tra!i!membri!del!gruppo:!“La'collaborazione'
definisce' un’area' di' lavoro' comune,' di' partecipazione' attiva' di' tutti' i' membri.' La'
collaborazione'si'fonda'su'relazioni'di'fiducia'tra'i'membri,'sulla'negoziazione'continua'di'
obiettivi,' metodi,' ruoli,' leadership' e' sulla' condivisione' delle' decisioni' e' degli' esiti' del'
lavoro”.22!

3.4.1#Gli#obiettivi#del#gruppo#

I!membri!di!un!gruppo!di!lavoro!collaborano!per!raggiungere!uno!scopo,!un!obiettivo:!é!un!

contratto!che!si!crea!tra!loro,!è!ciò!che!li!accomuna!ed!il!motivo!per!il!quale!si!sono!uniti.!!

L’obiettivo! è! “il' risultato' atteso' dal' gruppo”23,! per! far! sì! che! sia! raggiungibile! è!
fondamentale!che!sia!chiaro!a!tutti!e!soprattutto!sia!condiviso,!poiché!in!questo!modo!tutti!

possano! sentirsi! parte! del! gruppo! e! sono! motivati! a! raggiungerlo.! La! chiarezza!

dell’obiettivo!da!parte!di!tutti!i!componenti!è!la!base!per!costruire!un!progetto!unico!con!e!

per! l’utente,! in! quanto! tutti! vanno! nella! stessa! direzione! e! si! possono! sostenere! nelle!

difficoltà.!Può!capitare!che!l’obiettivo!non!sia!chiaro!a!tutti,!ognuno!lo!interpreta!a!proprio!

modo! e! questo! potrebbe! portare! confusione! all’utente! stesso,! magari! destabilizzandolo!

ancora!di!più!oppure!facendo!in!modo!che!lui!ne!approfitti!di!questa!incomprensione!e!la!

porti! a! proprio! favore,! non! traendo! beneficio! dall’aiuto! del! gruppo.! Inoltre,! un! obiettivo!

chiaro!e!condiviso!porta!tutti!i!membri!a!dare!il!massimo,!poiché!tutti!si!sentono!parte!del!

gruppo!(groupship)24.!

Mentre! si! definisce! l’obiettivo,! è! necessario! pensare! anche! al! compito:! “Il' compito' è'
l’attività' che' siamo' chiamati' a' svolgere,' il' lavoro' che' ci' consente' di' raggiungere'
l’obiettivo”25.!Perciò,!il!compito!rappresenta!il!“cosa!si!deve!fare”!per!perseguire!l’obiettivo,!
le!attività!necessarie!da!mettere!in!atto.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21
!ZINI!Maria!Teresa,!MIODINI!Stefania,!“Il'gruppo”,!Carocci!editore,!Roma,!1999,!p.!61.!

22
!QUAGLINO!Gian!Piero,!CASAGRANDE!Sandra,!CASTELLANO!Anna!Maria,!“Gruppo'di'lavoro,'lavoro'di'gruppo”,!

Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2007,!p.!28.!
23
!QUAGLINO!Gian!Piero,!CORTESE!Claudio!G.,!“Gioco'di'squadra”,!Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2005,!p.!8.!

24
!QUAGLINO!Gian!Piero,!CASAGRANDE!Sandra,!CASTELLANO!Anna!Maria,!“Gruppo'di'lavoro,'lavoro'di'gruppo”,!

Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2007,!p.39.!
25
QUAGLINO!Gian!Piero,!CORTESE!Claudio!G.,!“Gioco'di'squadra”,!Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2005,!p.!11.!
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Infine,!è!appropriato!definire!anche!la!strategia!con!la!quale!si!vuole!raggiungere!l’obiettivo!

e! come! verrà! svolto! il! compitog! la! strategia! permette! di! orientarsi! e! funge! da! indirizzo!

guidando!le!attività.!!

3.4.2#I#compiti#del#gruppo#

I!gruppi!di! lavoro!devono!svolgere!dei!compiti!per! raggiungere! l’obiettivo!comune!che!si!

sono!prefissati,!ma!cosa!fanno?!

Il! primo! importante! compito! è! il! passaggio! d’informazioni! tra! i! membri,! attraverso! la!

comunicazione! e! lo! scambio! tra! essi.! Questa! comporta! delle! difficoltà,! in! quanto! il!

passaggio! d’informazioni! è! “creare' rappresentazioni' comuni' rispetto' a' un' certo' aspetto'
della'realtà,'far'vedere'le'cose'allo'stesso'modo,'far'comprendere,'sviluppare'un'pensiero'
analogo”26.!Se!il!passaggio!d’informazioni!funziona!ed!é!compreso!da!tutti,!ecco!che!viene!
gettata! la! base! di! partenza! su! cui! poter! costruire! il! progetto.! È! importante! che! ogni!

membro!in!possesso!d’informazioni!riguardanti!la!situazione!esponga!a!tutti!il!suo!sapere,!

e! gli! altri! prestino! un! ascolto! attivo.! Per! questo! compito! perciò,! è! fondamentale! che! le!

informazioni!vengano!comprese!da!tutti!allo!stesso!modo.!

Il!secondo!compito!del!gruppo!consiste!nella!discussione!dei!punti!di!vista!di!ogni!membro,!

una! volta! raccolte! e! avvenuto! il! passaggio! d’informazioni.! Ogni! componente! avrà! una!

propria! opinione! riguardante! la! situazione,! perciò! discuterne! potendo! esporla! a! tutti! gli!

altri,! è! importante! innanzitutto! per! capire! la! visione! globale! del! gruppo! e! in! seconda!

istanza!per!ascoltare!il!pensiero!di!tutti.!!

In!seguito!ai!primi!due!compiti!c’è!la!fase!dello!sviluppo!e!creazione!di!idee,!in!cui!s’inizia!a!

pensare!a!come!proseguire!con! la!situazione,!se!prendere! in!considerazione!un’idea!già!

esistente! o! crearne! da! zero.!Questo! compito! sarebbe! opportuno! eseguirlo! attraverso! la!

libera! espressione! di! tutti! i! membri,! per! far! sentire! tutti! parte! del! gruppo,! rendere! la!

partecipazione!attiva!ed!avere!più!idee!possibili.!

Il!quarto!compito!è!la!soluzione!di!problemi:!“Il'gruppo'è'chiamato'a'passare'in'rassegna,'
selezionare,' ordinare' e' mettere' in' relazione,' le' informazioni' che' possiede' (ed'
eventualmente' impegnarsi' nella' ricerca' di' nuove' informazioni)' al' fine' di' individuare' e'
superare/rimuovere'gli'ostacoli'e'raggiungere'la'soluzione”27.!Con!la!collaborazione!di!tutti!
i!componenti!e!la!messa!a!disposizione!delle!competenze!di!ogni!professionista,!si!cerca!

di! individuare! attraverso! gli! elementi! disponibili,! le! risorse! attivabili,! la! strada! che! si!

potrebbe!intraprendere!o!le!varie!possibilità!aperte.!!

Successivamente!vi!è!la!presa!di!decisione:!tra!ciò!che!è!emerso!nelle!fasi!precedenti,!si!

cerca! di! scegliere! l’opzione! che! è! ritenuta! più! efficace! secondo! l’opinione! del! gruppo,!

sempre!coinvolgendo!tutti!i!membri.!

Infine,! vi! è! la! fase! del! monitoraggio,! nella! quale! viene! fatto! il! punto! della! situazione!

sull’andamento!della!persona!dopo!un!periodo!prestabilito!durante!le!fasi!precedenti.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26
QUAGLINO!Gian!Piero,!CORTESE!Claudio!G.,!“Gioco'di'squadra”,!Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2005,!p.!17!

27
!Ibid,!p.!20.!
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3.4.3#La#progettazione#d’intervento#

L’obiettivo! e! i! compiti! sono! dunque! parti! di! una! vera! e! propria! progettazione! che! viene!

attuata! dal! gruppo! di! lavoro! per! e/o! con! l’utente.! Il! progetto! d’intervento! è! suddiviso! in!

cinque!fasi28:!

1.! L’ideazione:! in!cui! i!membri!del!gruppo!ipotizzano!di!fare!qualcosa,!di!costruire!un!

progetto.!

2.! L’attivazione:! in! seguito! all’ipotesi! pensata! nella! prima! fase,! si! sondano! quali!

possano!essere!le!risorse!disponibili,!i!problemi!e!le!strategie!d’intervento,!cercando!

di!ottenere!l’intesa!della!maggioranza!dei!membri.!

3.! Progettazione:! si! redige! il! progetto! cartaceo,! evidenziando! le! diverse! fasi!

d’intervento,!i!tempi!e!i!materiali.!

4.! Realizzazione:!si!avviano!le!prime!attività,!si!mettono!in!atto!cambiamenti!laddove!è!

necessario,!c’è!un!frequente!confronto!tra!i!membri!e!con!il!progetto!pianificato,!per!

poter!continuamente!apportare!gli!aggiustamenti.!

5.! Verifica:!vi!è!un!controllo!e/o!una!ridefinizione!o!conclusione!del!progetto.!

3.4.4#I#ruoli#nel#gruppo#di#lavoro#

Il!ruolo!è!definito!come!“l’insieme'dei'comportamenti'che'ci'si'aspetta'da'chi'occupa'una'
posizione' all’interno' del' gruppo' stesso”.29! ! A! ogni! membro! del! gruppo! di! lavoro! viene!
assegnata!una!parte,!una!funzione!da!svolgere,!in!correlazione!al!riconoscimento!implicito!

o! esplicito! delle! competenze! che! esso! ha.! Da! questo! ruolo! gli! altri! componenti! si!

aspettano! che! la! persona! esegua! ciò! che! le! viene! richiesto.! Le! aspettative! degli! altri!

membri,!dunque,!rappresentano!le!“prescrizioni”30!per! il! ruolo,!cioè!ognuno!nel!gruppo!di!
lavoro!ha!dei!doveri!ma!anche!dei!diritti,!circoscritti!dalle!aspettative!generali!degli!altri,!ma!

anche!da!una!certa! libertà!d’interpretazione! laddove!non!è!stato!esplicitato!ogni! singolo!

compito! e! come! svolgerlo.! Solitamente! queste! aspettative! sono! generali,! ogni! membro!

può!essere!libero!di!interpretare!il!proprio!ruolo!in!modo!piuttosto!aperto.!!

La! persona! si! ritrova! quindi! a! ricoprire! il! ruolo! ed! è! influenzata! da! diversi! fattori:! “Dalla'
conoscenza' che' l’individuo' ha' del' ruolo,' dalla' motivazione' a' ricoprirlo,' dalla'
consapevolezza'che'possiede' in'merito'al'suo'sistema'di'competenze,'dalle'modalità'di'
relazione'con'le'altre'persone.”31!
La! conoscenza! del! ruolo! da! parte! dell’individuo! è! dovuta! a! esperienze! già! vissute! in!

passato!con!gruppi!di! lavoro!e!da!come!gli!altri!membri!raffigurano!il!ruolo,!anche!la!loro!

visione!può!derivare!da!esperienze!passate.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28
!LEONE!Liliana,!PREZZA!Miretta,!“Costruire'e'valutare'i'progetti'nel'sociale,'manuale'operativo'per'chi'lavora'su'

progetti'in'campo'sanitario,'sociale,'educativo'e'culturale”,!FrancoAngeli,!Milano,!1999,!p.33.!
29
QUAGLINO!Gian!Piero,!CASAGRANDE!Sandra,!CASTELLANO!Anna!Maria,!“Gruppo'di'lavoro,'lavoro'di'gruppo”,!

Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2007,!p.!105.!
30
!Ibid.!

31
!Ibid,!p.!107.!
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La!motivazione!a!ricoprire!il!ruolo!va!di!pari!passo!con!la!necessità!di!soddisfare!i!bisogni!

individuali,!perciò!se!il!ruolo!permette!alla!persona!di!soddisfarli,!allora!ci!sarà!una!buona!

motivazione!nel!lavorare!in!gruppo.!!

La! consapevolezza! in!merito! al! proprio! sistema! di! competenze! permette! di! acquisire! la!

sicurezza!di!potere!soddisfare!le!aspettative!del!ruolo!e!dei!compiti!richiesti.!

Da!questi!fattori!emerge!come!il!gruppo!si!aspetta!dei!comportamenti!dai!singoli!membri,!

la!persona!accetta!il!ruolo!assegnatole!attraverso!la!motivazione!e!le!proprie!competenze!

e!gestisce!il!ruolo!secondo!una!propria!discrezionalità,!cioè!una!libertà!nell’agire.!

Le!caratteristiche!principali!dei!ruoli!in!un!gruppo!di!lavoro!sono!dunque:!

“Interdipendenza:'ogni'ruolo'viene'definito'in'relazione'agli'altri,'quando'uno'di'essi'muta'
variano'anche'gli'altriS'
Complessità' di' aspettative:' le' aspettative' che' costituiscono' un' ruolo' non' si' limitano' ai'
comportamenti,' ma' coinvolgono' motivazioni,' aspettative,' opinioni,' sentimenti,'
atteggiamenti'e'valoriS'
Flessibilità:' ogni' ruolo' si' definisce' sulla' base' di' un' insieme' più' o' meno' vincolante' di'
prescrizioni,' senza' predeterminare' mai' completamente' le' possibilità' connesse'
all’interpretazione'individuale.”32!
Queste! tre! caratteristiche! sono! essenziali! per! un! buon! funzionamento! del! gruppo! e! per!

cercare! di! raggiungere! l’obiettivo! finale,! attraverso! una! completa! motivazione! di! tutti! i!

membri!e!una!messa!in!comune!delle!competenze!di!ogni!ruolo.!

!

Capita! in!molti! gruppi! di! lavoro! che! ci! siano! figure! professionali! diverse,! con! formazioni!

differenti,!vengono!perciò!a!crearsi!gruppi! interprofessionali!o! interdisciplinari,!per!questo!

motivo!è!comunemente!chiamato!lavoro!di!rete.!

“Una' delle' caratteristiche' di' un' gruppo' efficace' coincide' con' la' capacità' di' utilizzare' e'
valorizzare'al'meglio'le'differenze'rappresentate'dai'suoi'membri:'differenze'di'esperienze,'
di' competenze,' di' approcci.”33! Per! ottenere! un! gruppo! di! lavoro! efficace! e! il!
raggiungimento!degli!obiettivi,!devono!essere!integrate!le!differenze!tra!i!componenti,!per!

unire!le!competenze!di!ognuno!e!trarre!il!massimo!da!tutti!i!contributi!dei!membri.!

Le!differenze!tra!i!componenti!risaltano!l’importanza!della!chiarezza!dei!ruoli,!in!modo!tale!

che! ognuno! sappia! quali! sono! i! propri! compiti! assegnatoli! e! cosa! gli! altri! si! aspettano.!

Nasce! dunque! la!multidimensionalità' dell’intervento34,' cioè! entrano! in! gioco! più! punti! di!
vista!tra!professionisti!con!competenze!ed!esperienze!diverse,!che!vengono!utilizzati!per!

la!progettazione!che!si!vuole!seguire.!Il!gruppo!deve!tener!presente!il!motivo!per!il!quale!si!

trova! a! collaborare,! cioè! l’utente,! cercando! di! evitare! delle! squalifiche! nelle! altre!

professioni!o!di! ritenersi!superiore!o!più! importante!degli!altri,!danneggiando! il! clima!del!

gruppo.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32
QUAGLINO!Gian!Piero,!CASAGRANDE!Sandra,!CASTELLANO!Anna!Maria,!“Gruppo'di'lavoro,'lavoro'di'gruppo”,!

Raffaello!Cortina!Editore,!Milano,!2007,!p.108.!
33
!Ibid,!p.105.!

34
MARIANI!Vittore,!“Il'lavoro'd’équipe'nei'servizi'alla'persona”,!Edizioni!del!Cerro,!Pisa,!2006,!p.79.!
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4.# DISSERTAZIONE#

4.1#Le#interpretazioni#del#gruppo#di#lavoro#delle#norme#legali#di#riferimento##

Il!gruppo!di! lavoro!che!vuole!raggiungere! l’obiettivo!comune!prefissato,!è! importante!che!

consideri! una! base! di! elementi! da! cui! partire! che! sia! uguale! o! simile! per! tutti! i!membri!

dell’équipe.!In!un!ricovero!a!scopo!di!assistenza!dove!l’unione!delle!figure!professionali!è!

importante!per!sostenere!e!appoggiare! l’utente! in!questo!particolare!momento!della!sua!

vita,!in!cui!versa!in!uno!stato!di!crisi,!avere!una!visione!medesima!o!simile!può!facilitare!la!

collaborazione! tra! le! parti.! Il! ricovero! a! scopo! di! assistenza! è! iscritto! nel! Codice! Civile!

Svizzero!e!perciò!per!attuarlo,!è!necessario!mettere! in!pratica!gli!articoli!di! legge!che! lo!

riguardano.!

!

Ho! posto! le! medesime! domande! a! tutte! e! quattro! le! figure! professionali35! (ARP,! capo!

équipe!UAP,!curatore!UAP,!medico!psichiatra!del!SPS)!per!poter!comprendere!come!ogni!

professionista!interpreta!ciò!che!cita!la!legge!e!come!i!componenti!del!gruppo!collaborano!

nell’organizzazione! di! un! ricovero,! sia! per! l’ammissione! sia! per! la! dimissione.! Per! il!

periodo!della!permanenza!in!clinica,!non!ho!effettuato!domande!in!termini!giuridici,!poiché!

gli!articoli!di! legge!si!concentrano!maggiormente!alla! fase!d’ammissione!e! la!dimissione!

dell’utente.! Per! tutto! il! percorso,! dal! giorno! dell’ammissione! a! quando! il! paziente! viene!

dimesso!dalla!clinica,! le!figure!professionali! formano!un!gruppo!di! lavoro,!riferendosi!allo!

stesso!obiettivo.!

!

Atteggiamenti/comportamenti#ed#elementi#da#tener#presente#
La! prima! domanda! é! inerente! la! fase! dell’ammissione! e! riguarda! gli! atteggiamenti! e! i!

comportamenti! che! l’utente! deve! mostrare! per! pensare! a! un! ricovero! a! scopo! di!

assistenza! secondo! l’opinione! di! ogni! membro! del! gruppo.! Dal! parere! generale! dei!

professionisti! intervistati! risulta!che! l’elemento!preponderante!è! la!pericolosità!dell’utente!

verso!se!stesso!e!verso!gli!altri!oppure!se!la!persona!si!trova!in!uno!stato!di!abbandono!e!

questo!potrebbe!danneggiare! la!sua!quotidianità.!Sia! il!medico!sia! il!presidente!dell’ARP!

hanno! sottolineato! che! per! attuare! il! ricovero! è! necessario! prima! verificare! che! non! ci!

siano! altre! possibilità! di! cura! ed! intervento! sul! territorio.! Il! presidente! dell’ARP! ha!

accentuato! il! bisogno! dell’Autorità! di! richiedere! una! perizia! per! confermare! che!

“effettivamente'questa'è'l’unica'soluzione'atta'a'garantire'la'protezione'dell’interessato”36.!
Come! viene! sottolineato! dalla! legge,! il! ricovero! deve! essere! l’ultimo! rimedio! secondo! i!

principi! di! sussidiarietà! e! proporzionalità.! I! due! operatori! dell’UAP! hanno! aggiunto!

l’importanza!dell’aspetto!relazionale!dell’utente!con!le!altre!persone,!che!in!un!momento!di!

crisi!può!venire!a!mancare!o!può!rischiare!di!portare!un!disagio!alla!persona.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35
!Vedi!allegato!2!

36
!Vedi!allegato!3!
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Il!ricovero!è!una!misura!di!protezione!molto!invasiva!e!in!quanto!tale,!prima!di!ordinarla!le!

figure! professionali! devono! tenere! presente! molteplici! elementi.! Dalle! interviste! sono!

risultate! quattro! visioni! un! po’! diverse,! che! tuttavia! si! completano! tra! loro! e! l’obiettivo!

rimane! sempre! lo! stesso.! Il! presidente! dell’ARP! ha! evidenziato! come! elementi!

preponderanti!!“la'messa'in'pericolo'della'sua'integrità'e'l’impossibilità'di'trovare'e'dare'un'
aiuto' in' un' altro' modo”37,! il! capo! équipe! dell’UAP! “l’aver' tentato' in' tutti' i' modi' di'
condividere' e' di' far' ragionare' la' persona' ad' aver' bisogno' d’aiuto”.! Invece,! il! curatore!
dell’UAP! si! chiede! se! in! quel! momento! la! persona! è! coperta! dalla! terapia! e! se! essa!

frequenta! gli! altri! servizi! facenti! parte! della! rete.! Mentre! il! medico! psichiatra! indica! gli!

elementi! clinici,! l’impossibilità! di! trovare! altre! soluzioni! sul! territorio,! l’ambivalenza! della!

persona!o!gravi!condizioni!igienico\sanitarie.!Prima!di!attuare!una!misura!estrema!come!il!

ricovero,!da!quanto!emerso!dalle!interviste!si!può!notare!come!ognuno,!secondo!la!propria!

professione!ed!il!proprio!ruolo,!cerchi!di!mettere!in!atto!le!proprie!competenze!specifiche.!

L’ARP!ha!il!compito!di!proteggere!la!persona,!applicando!il!criterio!della!proporzionalità,!il!

curatore! e! il! capo! équipe! dell’UAP! hanno! la! funzione! di! dialogare! con! la! persona! e! di!

mettersi!in!contatto!con!il!resto!della!rete,!mentre!il!medico!psichiatra!del!SPS!si!concentra!

maggiormente!sulla!persona!e!sullo!stato!di!salute!di!essa.!

#
Cooperare#con#l’utente#
Per! cercare! di! evitare! il! ricovero! a! scopo! di! assistenza! deciso! da! terzi,! viene! data! la!

possibilità! all’utente! di! ricoverarsi! volontariamente,! secondo! l’Art.! 427! del! CC.! Dalla!

visione! degli! intervistati! é! emerso! un! pensiero! comune! tra! il! curatore,! il! capo! équipe!

dell’UAP! e! il! medico! psichiatra! che! sono! favorevoli! a! cooperare! con! l’utente,! mentre! il!

presidente!dell’ARP!non!lo!ritiene!possibile.#
Il! curatore! sostiene!che!prova!a! cooperare! con! l’utente,! poiché!pensa!che! il! ricovero! “è'
vissuto'diversamente'perché'non'è'una'violenza'fatta'nei'suoi'confronti,'ma'è'uno'stato'di'
salute'non'buono' in'quel' frangente”38,! inoltre!anche! la! relazione!con! lui! potrebbe! trarne!
beneficio.!Per!il!curatore!é!importante!il!vissuto!della!persona!e!la!tutela!della!relazione.!Il!

capo! équipe! dell’UAP! è! favorevole! a! cooperare! con! l’utente,! anche! attraverso! la!

collaborazione!con!gli!altri!servizi,!che!lo!potrebbero!sostenere!e!portare!a!prendere!una!

decisione!di!ricovero!volontario.! Il!medico!del!SPS!ha!risposto!positivamente:!ritiene!che!

bisogna! collaborare! con! l’utente,! ma! prestando! molta! attenzione! agli! intenti! che!

potrebbero!essere!funzionali!a!sabotare!il!progetto!e!manipolare!la!rete!di!sostegno.!!

Al!contrario,!il!presidente!dell’ARP!sostiene!che!per!lui!non!ha!senso!provare!a!convincere!

la!persona,!poiché!arrivati!a!questo!punto,!pensa!che! la!rete!abbia!già!cercato!di! fare!di!

tutto! per! aiutare! l’utente! senza! alcun! successo! e! l’unica! via! da! percorrere! rimane! il!

ricovero!a!scopo!di!assistenza.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!Vedi!allegato!3!

38
!Vedi!allegato!5!
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In!questo!caso! risulta!evidente! la! figura!professionale!dell’ARP!e! il! suo! ruolo,! in!quanto!

Autorità! deve! applicare! la! legge,! infatti,! il! presidente! ha! aggiunto! “nel' messaggio' del'
Consiglio'Federale'hanno'scritto'che'quando' le'condizioni'sono'date'va'ordinata'questa'
misura,'è'un'dovere'che'ci'incombe'come'Autorità”39.'È!un!compito!che!spetta!all’Autorità,!
per! proteggere! l’individuo! e/o! terze! persone.! Probabilmente! le! altre! figure! professionali,!

basandosi! molto! sulla! relazione! con! l’utente,! cercano! di! preservarla,! sostenendo! la!

persona!finché!possibile.!

!

Ammissione#in#clinica#
Successivamente! al! manifestarsi! degli! atteggiamenti! e! dei! comportamenti! che! fanno!

pensare! ad! un! ricovero! a! scopo! di! assistenza! e! dopo! aver! provato! a! cooperare! con!

l’utente,!se!ciò!non!ha!portato!ad!un!ricovero!volontario,!si!procede!con! la!decisione!del!

ricovero! a! scopo! di! assistenza! e! all’ammissione! dell’utente! in! clinica.! Come! avviene!

l’ammissione!secondo!gli!intervistati?!

Il!presidente!dell’ARP!nel!rispondere!alla!questione!utilizza!gli!articoli!di!legge,!esplicitando!

chi!può!ordinare!il!ricovero,!cioè!il!medico!e!loro!come!Autorità.!Inoltre,!aggiunge!che!se!la!

persona! si! trova! a! domicilio! e! non! vuole! uscire! dalla! propria! abitazione,! si! procede!

contattando!l’ambulanza!e!la!polizia.!

Il! capo! équipe! dell’UAP!mette! in! evidenza! la! collaborazione! tra! il! medico! che! contatta!

solitamente! l’ambulanza!e! la!collaborazione!nell’agire! tra! l’ambulanza!e! la!polizia.! Infatti,!

sono!necessarie! in!alcuni! casi!entrambe! le! funzioni,!poiché!come!spiega! il! capo!équipe!

dell’UAP:!”In'stato'di'agitazione'psicomotoria'dell’utente,' l’ambulanza'non'può'mettere'le'
mani'addosso'alla'persona,'la'polizia'può'mettere'le'mani'addosso'ma'non'può'prendersi'
la'responsabilità'dello'stato'di'salute”40.!In!questo!caso!nasce!un’interdipendenza!di!ruolo!
tra!le!figure!professionali!dell’ambulanza!e!della!polizia,!poiché!una!dipende!dall’altra!e!vi!

è! una! necessità! reciproca! tra! i! due! ruoli,! per! raggiungere! il! loro! obiettivo,! cioè! portare!

l’utente!in!clinica.!Inoltre,!il!capo!équipe!dell’UAP!e!il!curatore!sottolineano!che!nei!casi!in!

cui!l’utente!è!tranquillo,!il!curatore!o!un!altro!operatore!possono!accompagnare!la!persona!

in!clinica,!per!potersi!relazionare!nel!frattempo!con!l’utente.!

Il! curatore! dell’UAP! mette! in! risalto! l’importanza! dei! contatti! che! avvengono! tra!

l’ambulanza!e!la!clinica!in!cui!verrà!portato!l’utente,!in!modo!tale!che!questi!ultimi!possano!

prepararsi!ad!accogliere!la!persona!che!arriva!per!un!ricovero!coatto.!!

Il! medico! psichiatra,! l’altra! figura! professionale! che! ha! la! facoltà! di! ordinare! il! ricovero,!

spiega! che! loro! come!medici! invianti! dialogano! con! il! personale! della! clinica! ricevente,!

cercando! di! rendere! il! meno! traumatico! possibile! il! ricovero,! andando! incontro! alle!

esigenze!dell’utente,!ad!esempio!in!alcuni!casi!facendogli!scegliere!la!clinica.!

Per! l’ammissione! dell’utente! c’è! dunque! una! visione! univoca! delle! figure! implicate,!

soprattutto! per! come! effettuare! il! trasporto! in! clinica.! Ogni! ruolo,! secondo! le! proprie!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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competenze!specifiche,!ha!aggiunto!delle!sfumature:!l’ARP!sull’applicazione!della!legge,!i!

due!curatori!sul! loro!compito!di!poter!accompagnare!la!persona!in!clinica,! il!medico!sulla!

propria! funzione! di! collaborare! e! discutere! con! la! clinica! gli! aspetti! pratici! e! medici!

riguardanti!la!persona.!

!

Scelta#della#clinica#
Il!medico!psichiatra!ha!esplicitato!che!per!rendere!un!po’!meno!traumatico!il!ricovero,!può!

accadere!che!venga!chiesto!all’utente!se!ha!una!qualche!preferenza!riguardante!la!clinica!

in! cui! gli! verrà! applicata! la! misura! di! ricovero! a! scopo! di! assistenza.! Questo! potrebbe!

essere!un!criterio!di!scelta!della!clinica,!ma!dalle! interviste!emergono!altre!soluzioni!per!

decidere!l’istituto!apposito!per!la!persona.!!

Il! presidente! dell’ARP! ha! riportato! ciò! che! dicono! la! legge! e! la! giurisprudenza,! cioè! la!

scelta! della! clinica! deve! ricadere! su! un! “istituto' idoneo,' cioè' l’istituto' deve' rispondere'
proprio'ai'suoi'bisogni'specifici”41,!quindi!alle!esigenze!dell’utente.!Ha!inoltre!sottolineato!la!
mancanza! di! strutture! in! Ticino,! in! quanto! per! un! ricovero! a! scopo! di! assistenza,!

solitamente! vengono! utilizzate! la! Clinica! Cantonale! di! Mendrisio! (di! seguito! CPC)! e! la!

Clinica!Santa!Croce!di!Orselina,!come!conferma!anche!il!curatore!dell’UAP.!Il!presidente!

dell’ARP!ritiene!che!la!CPC!si!stia!diversificando!bene,!tuttavia!per!ricoveri!di!lunga!durata!

bisogna!spesso!ricorrere!a!strutture!fuori!cantone!o!all’estero.!Oltre!alla!CPC!e!alla!Clinica!

Santa! Croce,! il! capo! équipe! dell’UAP! ha! aggiunto! la! clinica! Viarnetto! di! Lugano\

Pregassona,! come!struttura!che!può!accogliere! ricoveri! a! scopo!di! assistenza.!Tuttavia,!

l’unica! struttura! che! non! può! rifiutare! un! ricovero! coatto! è! la! CPC,! in! quanto! struttura!

pubblica,! mentre! le! altre! due! cliniche! sono! private! e! hanno! la! facoltà! di! valutare! la!

situazione.!!

Il!medico! psichiatra! ha! evidenziato! che! è! prioritario! tener! presente! la! scelta! dell’utente,!

magari! esso! conosce! già! una! delle! cliniche! e! si! è! trovato! bene.! Successivamente! si!

prende!in!considerazione!il!criterio!della!tipologia!dell’utente!e!del!progetto!terapeutico!che!

si!vuole!perseguire,!in!quanto!le!cliniche!si!differenziano!per!i!servizi!offerti.!Il!medico!del!

SPS!ha!spiegato!le!caratteristiche!generali!delle!due!cliniche:!la!Santa!Croce!ha!dei!posti!

letto! in! un! reparto! chiuso,! per! cui! c’è! un’elevata! assistenza! infermieristica! e! le! camere!

sono! senza! oggetti! ritenuti! pericolosi,! mentre! la! CPC! ha! reparti! divisi! per! tipologia! di!

problematica! (es.! geriatria,! tossicodipendenti,…)! ed! è! presente! un’équipe! mobile! per!

contenere!l’utente!che!si!trova!in!uno!stato!d’agitazione.!

La! scelta! dell’istituto! potrebbe! essere! presa! in! collaborazione! tra! il! medico! e! l’utente!

oppure!su!decisione!dell’ARP.!

!

!

!
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Possibilità#di#inoltrare#ricorso#
In!seguito!alla!scelta!dell’istituto,!la!persona!arriva!in!clinica!e!da!quel!momento!oltre!che!

avere!dei!doveri,!ha!anche!dei!diritti:!uno!di!questi!riguarda!la!possibilità!di!far!ricorso!nel!

caso!in!cui! la!persona!é!contro! la!decisione!di!ricovero!o!non!è!d’accordo!nelle!modalità!

con!cui!è!stato!effettuato.!Tutte! le!figure!professionali!che!ho!intervistato!hanno!spiegato!

nello! stesso! modo! le! procedure! e! le! tempistiche! per! fare! ricorso,! ognuno! ha! aggiunto!

ulteriori!elementi.!È!emerso!che!il!ricorso!può!essere!inoltrato!entro!i!dieci!giorni!dal!giorno!

della! decisione! del! ricovero! alla! Commissione! Giuridica! di! assistenza! in! materia! socio!

psichiatrica! attraverso! una! lettera,! che! l’utente! scrive! anche! con! l’aiuto! degli! infermieri!

della! clinica.! Successivamente! in! ogni! momento,! la! persona! può! far! ricorso! contro! la!

decisione.! La! Commissione!Giuridica! è! composta! da! tre! persone! ed! il! presidente! è! un!

avvocato.! C’è! una! Commissione! per! il! Sottoceneri! ed! una! per! il! Sopraceneri.! La!

Commissione! si! riunisce! in! tempi! brevi,! solitamente! una! volta! a! settimana,! durante!

quest’udienza!vengono!esposte! le!motivazioni! che!hanno!portato!al! ricovero.!Se!queste!

non!sono!più!date,!se!non!ci!sono!più!motivi!che!portano!alla!privazione!della!libertà!della!

persona,!essa!viene!dimessa,!in!caso!contrario!rimane!in!clinica,!con!la!possibilità!di!rifar!

ricorso.!Se!l’interessato!vince!il!ricorso,!la!Commissione!cerca!di!stabilire!un!compromesso!

nelle!modalità!e!nei! tempi!della!dimissione,! tenendo!presente! le!esigenze!sia!dell’utente!

sia! della! clinica! ed! eventualmente! dei! servizi! sul! territorio.! Se! dovesse! esserci! una!

dimissione! nell’immediato! diviene! ancora! più! importante! il! passaggio! d’informazione! tra!

tutti! gli! attori! coinvolti,! la! collaborazione! per! costruire! un! progetto! nel! breve! termine! ed!

essere!pronti!ad!accogliere!la!persona!sul!territorio,!riattivando!subito!i!servizi!sul!territorio.!

#
Differenze#tra#ricovero#ordinato#dall’ARP#e#dal#medico#
In! questo! caso! si! possono! notare! i! differenti! ruoli,! poiché! le! risposte! delle! figure!

professionali!sono!un!po’!diverse.!Il!presidente!dell’ARP!e!i!due!operatori!dell’UAP!hanno!

detto!che!ci!sono!delle!differenze!se!il!ricovero!viene!ordinato!dal!medico!rispetto!all’ARP,!

mentre!il!medico!ha!risposto!negativamente,!ribadendo!che!non!sono!presenti!diversità.!

Il!presidente!dell’ARP!ha!evidenziato,!attraverso!gli!articoli!di!legge,!la!differenza!di!durata!

del! ricovero.! Se! è! ordinato! dal! medico! entro! le! sei! settimane! la! persona! deve! essere!

dimessa! tranne! se! vi! è! una! decisione! dell’ARP,! che! può! intervenire! e! prolungare! la!

permanenza,!qualora!ci!siano!delle!motivazioni!valide.! In!questo!caso!nasce!una!stretta!

collaborazione! tra! l’ARP! e! il! medico! ed! un’interdipendenza! tra! i! due:! l’Autorità! dovrà!

chiedere!al!medico!di!esplicitare!le!motivazioni!del!prolungamento,!mentre!il!medico!avrà!

bisogno! dell’ARP! per! poter! continuare! il! suo! lavoro! con! e! per! l’utente! in! clinica,! l’uno!

necessita!dall’altro.!

Se!il!ricovero!viene!ordinato!dall’ARP,!invece,!la!permanenza!può!durare!anche!fino!a!sei!

mesi.! Entro! questo! termine! è! necessario! effettuare! una! verifica! della! situazione.! Il!

presidente!dell’ARP!fa!emergere!le!competenze!del!proprio!ruolo,!in!quanto!aggiunge!che!

per!un!ricovero!ordinato!da! loro,! le! tempistiche!sono!più! lente,!poiché!solitamente! l’ARP!
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chiede!in!prima!istanza!un!ricovero!a!scopo!di!perizia!per!permettere!al!medico!di!valutare!

la!situazione!ed!in!seguito!se!le!condizioni!sono!date,!ordina!il!ricovero.!Evidenzia!che!lui!

come! figura! di! avvocato! non! può! stabilire! i! parametri! medici! e! per! questo! necessita! il!

supporto!di!professionisti!del!campo!sanitario.!

Il! curatore! e! il! capo! équipe! dell’UAP! hanno! distinto! due! tipi! di! ricovero:! quello! medico!

dovuto!a!uno!scompenso!e!quello!in!cui!la!persona!è!segregata!nella!propria!abitazione!ed!

è!necessario!effettuare!una!valutazione!della!situazione!socio\ambientale!e!sanitaria!della!

persona.! Per! loro,! la! differenza! principale! consiste! nelle! competenze! di! ogni! figura!

professionale,! che! di! conseguenza! fa! variare! il! tipo! di! ricovero! attuato! e! chi! lo!mette! in!

atto.! Il!medico! è! la! figura! professionale! esperta! della!materia! e! perciò! colui! in! grado! di!

valutare!lo!stato!della!persona.!L’ARP,!invece,!è!un’autorità!amministrativa!e!per!fare!una!

valutazione!deve!richiedere!l’intervento!del!medico.!!

Il! medico! psichiatra! contrariamente! agli! altri! tre! intervistati,! risponde! che! non! vi! sono!

differenze!tra!un!ricovero!messo!in!atto!da!loro!rispetto!all’ARP,!non!vi!è!alcuna!diversità.!

Tuttavia,!sottolinea! l’importanza!della!collaborazione!con! l’ARP!per!decretare! il! ricovero.!

Questa!visione!diversa!dagli!altri!potrebbe!derivare!dal!ruolo!centrale!che!il!medico!ricopre!

nella!decisione!di!ricovero,!in!quanto!è!la!figura!che!più!delle!altre!può!valutare!la!persona!

in!ambito!medico,!che!conosce!la!materia!e!su!cui!gli!altri!nella!maggior!parte!dei!casi!si!

basano!per!un!consulto!o!per!una!richiesta!di!valutazione!della!situazione.!Essendo!quasi!

sempre!coinvolto,!anche!per!ricoveri!ordinati!dall’ARP,!non!noterà!delle!grandi!differenze.!

Le!altre!figure!professionali!hanno!evidenziato!e!riconosciuto!l’importanza!del!medico!per!il!

ricovero! a! scopo! di! assistenza,! che! ha! un! ruolo! centrale! in! quanto! è! colui! che!

maggiormente!conosce!gli!aspetti!medici.!Gli!altri!membri!del!gruppo!nutrono!quindi!delle!

aspettative!importanti!nei!confronti!del!medico!psichiatra.!

!

La#dimissione#
La! dimissione! può! avvenire! in! seguito! ad! un! ricorso! inoltrato! dalla! persona! e! vinto,! in!

quanto! le!condizioni!del!ricovero!non!erano!più!date,!oppure!può!esserci!una!dimissione!

programmata!e!pianificata!con!un!progetto!costruito!tra!i!membri!della!rete.!

Per! una! decisione! di! ammissione! effettuata! dall’ARP,! il! ricovero! può! durare! fino! a! sei!

mesi,!ma!per!una!decisione!di!ricovero!decisa!dal!medico,!vi!é!un!limite!di!sei!settimane.!

Tuttavia,! in! quest’ultimo! caso! c’è! la! possibilità! di! prolungare! le! settimane,! oppure! di!

dimettere!prima!del!termine,!ma!a!quali!condizioni?!Ho!chiesto!ai!professionisti!intervistati!

quali!sono!secondo!loro,!i!criteri!per!stabilire!il!periodo.!

Il! presidente! dell’ARP! ha! risposto! che! per! dimettere! prima! delle! sei! settimane,! è!

necessario! che! le! condizioni! non! siano! più! date,! per! condizioni! sottolinea! che! la!

protezione!della!persona!può!essere!data!in!un!altro!modo.!Mentre!per!andare!oltre!le!sei!

settimane,!è!necessaria!una!collaborazione! tra! il!medico!e! l’ARP,! in!quanto!quest’ultima!

chiederà!una!perizia!ai!medici!per!poter!poi!prendere!una!decisione!di!prolungamento.!



!
!

!

23/42!
!

Il! capo! équipe! dell’UAP! ritiene! importante! prima! di! dimettere! la! persona,! valutare! le!

possibilità! che! essa! ha! in! quel! momento! all’esterno! della! clinica,! se! tutti! i! servizi! sono!

pronti!ad!accoglierla!nel!territorio!e!se!essa!ha!trovato!un!proprio!equilibrio.!!

Il!curatore!ha!evidenziato!la!collaborazione!necessaria!soprattutto!tra!il!medico!e!l’ARP!per!

la!fase!di!dimissione,! in!quanto!spiega!che!in!base!ai!rapporti!redatti!dall’equipe!medica,!

l’ARP!può!prendere!una!decisione!se!l’utente!è!pronto!a!rientrare!sul! territorio.! Il!medico!

deve!descrivere!dettagliatamente!i!motivi!per!cui!la!persona!non!è!ancora!pronta!a!essere!

dimessa,!se!non!lo!fa,!l’ARP!potrebbe!pensare!che!non!vi!è!più!alcuna!ragione!di!tenere!la!

persona!ricovera!e!può!dimetterla.!!

Il!medico!psichiatra!del!SPS!prima!di!dimettere!la!persona!ritiene!importante!verificare!se!il!

corpo!curante!della!clinica!é!riuscito!a!trovare!le!motivazioni!dello!scompenso!e!la!terapia!

che! faccia!stare!meglio! l’utente.!Puntualizza,! inoltre,! l’importanza!di!avere!delle!certezze!

dai! servizi! operanti! sul! territorio! prima! di! dimettere! la! persona,! cioè! che! tutti! abbiano!

compreso!la!gravità!di!quanto!accaduto!e!che!siano!pronti!alla!presa!in!carico!dell’utente.!!

Nel!caso!della!dimissione!si!può!notare!il!ruolo!di!ognuno,!in!quanto!il!presidente!dell’ARP!

risponde! accentuando! il! concetto! di! protezione,! che! è! un! loro! compito! e! dovere! da!

garantire!ai!cittadini.!Il!capo!équipe!dell’UAP!e!il!curatore!sottolineano!che!alla!dimissione!i!

servizi!del! territorio!devono!essere!pronti! ad!accogliere! la!persona!e!aggiungono!che! la!

collaborazione! tra! il! medico! e! l’ARP! è! fondamentale.! Si! può! notare! come! gli! operatori!

dell’UAP! considerano! importante! il! lavoro! di! rete! e! cerchino! di! garantirlo! all’utente.! Il!

medico,! invece,! oltre! a! preoccuparsi! della! presa! in! carico! sul! territorio,! evidenza! in! più!

occasioni!lo!stato!della!persona,!se!la!crisi!è!rientrata!e!le!condizioni!mediche!del!ricovero!

sono!ancora!presenti.!!

!

Riflessioni#conclusive#del#capitolo#4.1#
Da! questi! capitoli! emerge! soprattutto! una! distinzione! dei! ruoli,! in! quanto! ogni! figura!

professionale! interpreta!ciò!che! la! legge!dice,!ma!poi!aggiunge!aspetti! legati!alla!propria!

professione!e!alle!competenze!ed!esperienze!già!fatte:!l’ARP!si!concentra!sulla!protezione!

della! persona! e! dei! terzi,! il! medico! sullo! stato! di! salute! dell’utente! e! sul! rapporto! che!

hanno,!gli!operatori!dell’UAP!evidenziano!l’importanza!della!rete,!dei!servizi!sul!territorio!e!

della!relazione!con!la!persona.!In!queste!fasi!emergono!soprattutto!le!figure!del!medico!e!

dell’ARP,!poiché!sono!le!due!presenze!fondamentali!citate!dalla!legge.!Mentre,!il!curatore!

e! il! capo! équipe! dell’UAP! sono! importanti! nel! lavoro! di! rete! e! come! riferimento! per! la!

persona!stessa.!Infine,!affiora!l’importanza!della!collaborazione!tra!le!figure!professionali!e!

l’interdipendenza!dei!ruolig!per!agire!ognuno!è!dipendente!dell’altro,!almeno!nella!maggior!

parte!dei!casi.!!
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4.2#La#collaborazione#in#un#ricovero#a#scopo#di#assistenza#

“Nessuno'è'mai'da'solo”42,!con!quest’affermazione!il!curatore!dell’UAP!risponde!in!merito!
alla! collaborazione! che! si! instaura! tra! i! membri! del! gruppo! in! un! ricovero! a! scopo! di!

assistenza.! La! collaborazione! tra! le! figure! professionali! è! molto! attiva! già! nella! fase!

d’ammissione! e! avviene! soprattutto,! secondo! la! visione! di! tutte! e! quattro! le! persone!

intervistate,! attraverso! il! passaggio! e! lo! scambio! d’informazioni! tra! le! persone! coinvolte!

nella! rete,! per! poter! successivamente! discutere! insieme! del! progetto.! Questo! accade!

tenendo! sempre! presente! l’obiettivo! comune! finale,! come! ha! esplicitato! il! curatore!

“permettere' all’utente' nel' minor' tempo' possibile' di' rientrare' sul' territorio”43.! Questo! è! il!
vantaggio!comune!per! il!quale! il!gruppo!di! lavoro!si! trova!a!collaborare! in!un! ricovero!a!

scopo!di!assistenza!e!per!il!quale!i!membri!svolgono!le!azioni!per!il!futuro!dell’utente.!!

La!collaborazione!tra!le!figure!professionali!avviene!con!un!coinvolgimento!di!tutti!i!membri!

appartenenti! al! gruppo! di! lavorog! questi! attraverso! la! comunicazione! e! l’ascolto! attivo!

interagiscono! tra! loro!per! cercare!di! condividere! la! situazione!dell’utente.!Per! favorire! la!

collaborazione!è!importante!che!l’équipe!abbia!un!interesse!comune44,!che!nel!caso!di!un!

ricovero!è!l’utente!e!la!tutela!del!suo!benessere.!Inoltre,!i!membri!devono!creare!attraverso!

l’interazione!la!fiducia!reciproca,!per!costruire!e!delineare!gli!obiettivi!da!raggiungere.!È!da!

tener! presente! che! la! collaborazione! é! anche! determinata! dalle! istituzioni! che! sono!

rappresentate!dalle!figure!professionali!e!in!quanto!tali,!essi!devono!rispettare!delle!norme!

e!dei!valori!che!il!mandato!delle!strutture!impone.!Le!istituzioni!in!un!ricovero!sono!molto!

importanti,! poiché! in! alcune! circostanze! determinano! i! compiti! che! le! persone! devono!

svolgere,!mentre! in!altri! casi!possono! rappresentare!dei! limiti! perché!non!permettono!ai!

professionisti!di!compiere!delle!azioni45.!

Il! team! si! attiverà! cercando! di! ottenere! la! partecipazione! di! tutti! alla! progettazione!

dell’utente.! I!contatti! tra! i!professionisti!avvengono! tramite!mail!o! telefoni!e!attraverso!gli!

incontri!di! rete! in!clinica!con!o!senza! il!paziente,!a!dipendenza!del!suo!stato!di!salute! in!

quel!momento.!!

!

Per! far!sì!che!un!gruppo!di! lavoro!sia!efficace,!che!raggiunga!gli!obiettivi!prefissati!e!sia!

facilitata! la! collaborazione! all’interno! è! essenziale! considerare! e! valorizzare! in! prima!

istanza!un’interazione!tra!i!membri,!poi!l’integrazione!delle!uguaglianze!e!delle!differenze!

tra!loro!ed!infine!l’interdipendenza.!!

!

Inizialmente!vi!è!l’interazione!tra!i!componenti,!cioè!degli!scambi!comunicativi!tra!le!figure!

professionali!coinvolte!nella!situazione!dell’utente.!Dalle! interviste!è!emersa! l’importanza!

del!lavoro!di!rete!sin!dalla!fase!d’ammissione,!in!quanto!l’interazione!avviene!esprimendo!

la!propria!opinione!e!ognuno!può!dare!un!proprio!contributo!per!giungere!a!una!visione!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42
!Vedi!allegato!5!

43
!Vedi!allegato!5!

44
!RIPAMONTI!Ennio,!op.cit.!

45
!ZINI!Maria!Teresa,!MIODINI!Stefania,!op.cit.!
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condivisa! da! tutti.! Risulta! importante! la! partecipazione! attiva! di! tutti,! ognuno! porta! le!

proprie! competenze! specifiche! e! dopo! una! valutazione! di! gruppo! della! situazione,! i!

membri! in! collaborazione! tra! loro! decideranno! se! attuare! il! ricovero.! L’interazione! può!

avvenire!anche!nel!caso!in!cui!un’istituzione!segnala!all’altra!lo!stato!di!disagio!dell’utente.!!

Anche! durante! la! permanenza! in! clinica! e! nella! fase! di! dimissione! vi! è! una! costante!

interazione!tra!le!figure!professionali:!attraverso!lo!scambio!di! idee,!dei!vari!punti!di!vista!

per! la! costruzione! e! la! condivisione! del! progetto! futuro! dell’utente! ed! infine! per! la!

decisione!di!dimissione.!Prima!di!prendere!la!decisione!è!importante!che!tutta!la!rete!abbia!

costruito! insieme!un!progetto!per! riaccogliere! l’utente!nel! territorio,!cercando!di!garantirli!

una! presa! in! carico! il! più! proficua! possibile! e! che! gli! permetta! di! affrontare! la! propria!

quotidianità!nel!miglior!modo!possibile.!

!

Attraverso!l’interazione!tra!le!figure!professionali!avvengono!degli!scambi!comunicativi!tra!

persone! che! rappresentano! diverse! istituzioni! e! che! hanno! competenze! professionali!

differenti.!Per!questo!motivo!è!importante!che!con!la!collaborazione,!i!membri!integrino!le!

differenze!e!le!uguaglianze!esistenti!tra!loro,!sia!in!termini!di!competenze!sia!di!opinione!e!

di!visione!della!situazione,!per!far!sì!che!il!gruppo!possa!diventare!una!risorsa!e!un!punto!

di!forza!per!l’utente.!!

Ci! sono! due! tipi! di! ricovero! a! scopo! di! assistenza:! per! ragioni! mediche! oppure! per! un!

degrado!sociale!della!persona.!!

Nel! primo! caso! è! il! medico! che! si! occupa! di! ordinare! il! ricovero,! in! quanto! è! la! figura!

professionale!che!ha!le!competenze!per!valutarne!l’urgenza!e!la!necessità!ed!è!colui!che!

dopo! aver! raccolto! le! informazioni! ed! interrogato! il! resto! della! rete! deve! assumersi! la!

responsabilità! di! attuarlo.! In!un! ricovero!per! cause!mediche!può!esserci! un’integrazione!

dei!ruoli:!la!prima!nel!caso!in!cui!il!medico!stesso!intravvede!un!malessere!della!persona!e!

allerta! la!rete!di!un!possibile!ricovero,!nella!seconda!opzione! invece,!è! il! resto!della!rete!

che! segnala! disagi! o! complicazioni! nel! quadro! clinico! dell’utente! al! medico! del! SPS,!

spesso!è!il!curatore!a!chiedere!delle!valutazioni.!

Il! secondo! tipo! di! ricovero! a! scopo! di! assistenza! si! verifica! nei! casi! in! cui! c’é! una!

situazione!di!degrado!sociale,!nella!quale!la!persona!è!isolata!nella!propria!abitazione!ed!è!

compito!dell’ARP!disporre!il!ricovero.!Tuttavia,!prima!della!decisione!vi!è!una!condivisione!

con! la! rete,! nella! quale! il! curatore! ha! il! ruolo! di! coordinare! il! gruppo! e! poi! verrà! fatta!

richiesta!all’ARPg!spesso!infatti,!vengono!fatte!delle!segnalazioni!all’ARP.!!

C’è!dunque!un’integrazione!delle!differenze! tra! le! figure!professionali:! il!medico!porta!al!

gruppo! le!sue!competenze!con!cui!valuta! lo!stato!di!salute!della!persona!e!decreta!se!è!

necessario!il!ricovero,!il!curatore!e!il!capo!équipe!dell’UAP!espongono!il!loro!pensiero!agli!

altri! membri! o! segnalano! la! persona! al! medico! e/o! all’ARP,! se! osservano! degli! stati!

d’agitazione!o!malessere!dell’utente!in!quanto!conoscono!bene!il!loro!pupillo,!invece!l’ARP!

offre!le!proprie!mansioni!nell’applicazione!della!legge.!!
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Per! creare! la! collaborazione! nel! gruppo! è! anche! necessario,! che! venga! sviluppata!

l’interdipendenza!tra!le!figure!professionali,!cioè!il!sentimento!di!necessità!reciproca!gli!uni!

dagli!altri.!!

Nella!fase!d’ammissione!i!ruoli!sono!interdipendenti!in!questo!modo:!il!curatore!necessita!

del!medico!e/o!dell’ARP,!poiché!lui!stesso!non!ha!alcuna!facoltà!di!ordinare! il! ricovero!a!

scopo!di!assistenza,!ma!può!segnalare! il!suo!pensiero!e! lo!stato!dell’utente!al!medico!o!

all’ARP! che! provvederanno! in! seguito! a! valutare! l’esigenza! del! ricovero.! Questi! ultimi!

necessitano!del!curatore,!in!quanto!è!colui!che!rappresenta!l’utente!ed!i!suoi!interessi.!

Inoltre,!l’ARP!ha!bisogno!dei!medici!per!confermare!il!ricovero!a!scopo!di!assistenza,!dopo!

che! ha! ordinato! un! ricovero! a! scopo! di! perizia,! quest’ultima! effettuata! dai! medici.! Il!

curatore!è!una!delle!figure!professionali!che!segnala!maggiormente!alle!Autorità!lo!stato!di!

crisi! dell’utente,! perciò! l’ARP! potrebbe! aver! bisogno! di! lui! per! essere! informata! della!

situazione.!

Un’altra!condizione!d’interdipendenza!tra!i!ruoli!può!avvenire!nei!casi!in!cui!il!medico!e/o!il!

curatore!ritengono!che!la!misura!di!curatela!del!momento!non!è!più!sufficiente!a!garantire!

la!protezione!della!persona,!ma!c’è!bisogno!una!curatela!generale,!in!quanto!la!capacità!di!

discernimento! dell’utente! è! assente! per! un! lungo! periodo.! Il! medico! e/o! il! curatore!

chiederanno! all’ARP! di! cambiare! la!misura! di! curatela:! l’ARP! farà! eseguire! una! perizia!

medica!e!poi!nominerà!se!è!necessaria!la!figura!del!curatore.!!

Nella!fase!di!dimissione!c’è!un’interdipendenza!tra!i!componenti!del!gruppo!per!decidere!la!

data!d’uscita!dalla!clinica!della!persona:!l’ARP!che!ha!decretato!la!decisione!d’ammissione!

deve! stabilire! la! dimissione.! Essa! può! delegare! la! risoluzione! ai! medici,! oppure! se!

preferisce!prendere!come!Autorità!il!compito,!ha!bisogno!dei!medici!che!gli!confermano!il!

buono! stato! di! salute! della! persona! e! che! può! essere! dimessa.! Inoltre,! l’ARP! deve!

avvisare! il! resto! della! reteg! occorre! che! tutte! le! figure! professionali! del! territorio! siano!

pronte!ad!accogliere!l’utente!sul!territorio,!compreso!il!curatore.!!

Il!medico!e!il!curatore!avranno!bisogno!dell’ARP!se!valutano!che!è!necessario!prolungare!

la!degenza!oltre!le!sei!settimane!(se!il!ricovero!è!stato!deciso!dal!medico).!L’ARP!chiederà!

in! prima! istanza! ai! medici! di! fare! una! perizia! per! confermare! l’esigenza! di! allungare! il!

periodo!di!ricovero.!

Il!medico!ha!bisogno!dell’ARP!nei!casi!in!cui!ritiene!che!l’utente!possa!uscire!dalla!clinica,!

ma! essendo! stato! un! ricovero! imposto! dall’ARP,! non! può! decretarne! la! dimissione! e!

perciò! informa! l’Autorità! del!miglioramento! dello! stato! di! salute! della! persona.! Inoltre,! il!

medico!ritiene!importante!effettuare!dei!congedi!prima!del!rientro!definitivo,!per!questo!ha!

bisogno! di! tutte! le! figure! professionali! sul! territorio! (compresa! la! famiglia),! che!

garantiscano!una!collaborazione!e!una!presa!in!carico.!!

Il! curatore! avrà! bisogno! sia! dell’ARP! sia! del! medico,! poiché! non! può! decretare! la!

dimissione!della!persona.!

Nella!dimissione!c’è!dunque!un’interdipendenza! tra! il!medico!e! l’ARP,! in!quanto! il!primo!

informa! il! secondo! sullo! stato! di! salute! della! persona! per! fornire! all’ARP! gli! strumenti!
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necessari! per! decretare! la! decisione.! Le! altre! figure! professionali! sono! interdipendenti,!

perché!devono!garantire!una!presa!in!carico!della!persona!sul!territorio,!il!medico!e!l’ARP!

non!possono!pensare!di!dimettere!la!persona!senza!aver!attivato!i!servizi!necessari.!

!

È!importante,!come!hanno!sottolineato!tutte!le!figure!professionali!intervistate,!collaborare!

per!condividere!il!progetto!con!l’utente!(se!possibile)!e!questo!in!tutte!le!fasi!del!ricovero.!

Una!collaborazione!efficace!che!passa!attraverso!la!partecipazione!attiva!di!tutti!i!membri!

coinvolti,!i!quali!con!l’interazione!si!preoccupano!di!condividere!la!situazione!dell’utente!e!

gli! obiettivi! del! ricovero.! Ogni! componente! porterà! le! proprie! competenze! professionali,!

che!il!gruppo!dovrà!integrare!per!valorizzare!le!differenze!e!farne!una!risorsa!per!l’utente.!

Ogni!figura!professionale!rappresenta!un’istituzione!e!in!quanto!tale!ha!delle!norme!e!dei!

valori!da!rispettare,!che!possono!portare!all’assunzione!di!compiti,!ma!anche!dei!limiti!per!

svolgere! delle! mansioni.! Per! questo! diventa! fondamentale! creare! interdipendenza! tra! i!

membri,!cioè!il!sentimento!di!necessità!reciproca,!di!aver!bisogno!l’uno!dell’altro.!!!

4.3#Gli#obiettivi#del#gruppo##

L’obiettivo!è!l’elemento!che!permette!al!gruppo!di!lavoro!di!instaurare!una!collaborazione,!

perché!è!il!motivo!per!il!quale!i!membri!si!sono!uniti!e!si!ritrovano!a!interagire46.!!

Prima! di! stabilire! e! definire! uno! o! più! obiettivi! che! riguardano! l’utente! coinvolto! in! un!

ricovero!a!scopo!di!assistenza,!vi!è!una!condivisione!della!situazione!tra!i!componenti!del!

gruppo.!Ogni!figura!professionale!della!rete!può!esprimere!la!propria!opinione!in!merito!al!

caso,! a! quanto! sta! accadendo! all’utente,! a! come! ha! osservato! la! persona! prima! del!

ricovero!e! il!suo!stato!di!salute.! Inoltre,!è! importante!che! i!componenti!si!chiedano!cosa!

abbia!portato!la!persona!a!uno!stato!di!crisi!o!se!ci!sono!altri!aspetti!rilevanti!per!cercare!di!

comprendere!quanto!successo!all’utente!e!decidere!come!procedere.!Mentre!si!condivide!

la! situazione,! i!membri! del! gruppo! vengono! coinvolti! tutti! in!maniera! attiva! e! partecipe,!

potendo! sviluppare! la! groupship47:! cioè! il! sentimento! di! sentirsi! parte! del! gruppo,!

attraverso! la! libera! espressione! del! proprio! pensiero! e! della! visione! della! situazione,!

basandosi!sulle!proprie!competenze!professionali!e!sulla!relazione!che!si!ha!con!l’utente.!

Maggiore! è! la! partecipazione!dei! componenti! del! gruppo!e!più! opinioni! si! avranno! sulla!

quotidianità!della!persona.!Nel!processo!di!condivisione!della!situazione!vengono!stabiliti!

degli! obiettivi! comuni,! che! devono! essere! chiari! e! compresi! da! tutti.! La! chiarezza! è!

importante! per! far! sì! che! tutti! i! membri! lavorino! nella! stessa! direzione! e! con! gli! stessi!

scopi.!Il!presidente!dell’ARP!sottolinea!l’importanza!della!condivisione!in!un!ricovero,!che!

secondo!il!suo!ideale!sarebbe!da!“tirare'tutti'gli'operatori'assieme'e'riuscire'a'condividere'
gli'obiettivi,'anche'con'la'persona'stessa”48.!
Il! primo! obiettivo! in! un! ricovero! si! stabilisce! nella! fase! d’ammissione,! nella! quale! come!

sostiene! il! curatore:! “diamo' uno' stop' alla' persona' perché' non' sta' bene,' però'
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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preoccupiamoci'subito'di'quello'che'sarà'il'dopo”49.!Perciò,!dopo!aver!valutato!e!condiviso!
la! situazione,! i! componenti! del! gruppo! decidono! che! è! necessario! ricoverarla! in! clinica,!

con! lo!scopo!di!dare!all’utente!un!momento!di!pausa!dalla!quotidianità!e!come!obiettivo!

della!rete!fare!il!punto!della!situazione.!

Durante!la!permanenza!in!clinica!il!gruppo!di!lavoro!s’incontra!e!inizia!a!definire!il!secondo!

obiettivo,!che!corrisponde!alla!costruzione!di!un!progetto!per!il!futuro!della!persona.!!

A! tal! fine! è! importante! che! i! membri! della! rete! cerchino! di! comprendere! il! motivo! del!

ricovero!e!la!storia!dell’utente!nell’ultimo!periodo:!in!particolare!cosa!ha!portato!la!persona!

allo!stato!di!crisi,!cosa!è!accaduto!e!quali!lacune!sono!emerse.!Oltre!a!ciò,!è!fondamentale!

per! il!gruppo!valutare!se!ci! sono!stati!dei!punti!deboli!nella! rete,!come!ha!sottolineato! il!

curatore! “come'possiamo'migliorare' la' collaborazione'affinché'un' ricovero'non'avvenga'
più?”50.!Il!primo!passo!per!raggiungere!il!secondo!obiettivo!è!quello!di!ricostruire!il!periodo!
precedente!al! ricovero!attraverso! la!partecipazione!attiva!di! tutti! i!membri.!Questo! verrà!

fatto!anche!con! il!passaggio!d’informazioni! trasmesse!dal!personale!curante!della!clinica!

al!resto!della!rete,!per!comprendere!meglio!lo!stato!dell’utente.!

In! seguito! verrà! discusso! il! progetto! futuro! per! l’utente,! formulando! delle! ipotesi! e! se!

possibile! già! cercando! di! attivarle.! Questo! progetto! comprende! anche! la! terapia!

farmacologica:! infatti,! l’équipe! dovrà! decidere! come! somministrarla! (se! oralmente! o! in!

vena),! ma! soprattutto! controllare! che! essa! venga! presa! per! garantire! un! minimo! di!

equilibrio!alla!persona.!

Gli! obiettivi! del! ricovero! vengono! eseguiti! tramite! le! fasi! della! progettazione51! e! viene!

utilizzata! la! strategia! degli! incontri! di! rete! in! clinica! con! o! senza! l’utente,! attraverso! lo!

scambio!d’informazioni.!

Se!gli!obiettivi!stabiliti!nelle!fasi!precedenti!sono!stati!raggiunti,!alla!dimissione!si!giunge!al!

risultato!atteso!dal!gruppo,!cioè!dimettere!la!persona!sul!territorio.!

4.4#I#compiti#del#gruppo#

Per!raggiungere!gli!obiettivi!sopraccitati!è!necessario!che!il!gruppo!svolga!dei!compiti,!che!

si!attuano!con!delle!attività!che!l’équipe!decide!di!intraprendere.!

Nella!fase!d’ammissione!e!prima!della!decisione!del!ricovero!a!scopo!di!assistenza!vi!è!un!

primo! compito! che! consiste! nel! passaggio! d’informazioni! tra! le! figure! professionali! sullo!

stato! di! salute! della! persona,! attraverso! uno! scambio! comunicativo! tra! i! membri! per!

giungere! ad! una! condivisione! della! situazione! e! poter! successivamente! costruire! un!

progetto.!È!importante!che!tutti!esprimano!la!propria!opinione!e!gli!altri!prestino!un!ascolto!

attivo,!per!far!sì!che!dopo!la!condivisione!tutti!abbiano!compreso!allo!stesso!modo.!

Il! secondo! compito! è! la! discussione! dei! vari! punti! di! vista! e! dopo! vi! é! una! presa! di!

decisione,! se! è! necessario! ricoverare! la! persona! o! bisogna! ricorrere! a! soluzioni!

alternative.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nella!fase!di!permanenza!in!clinica!della!persona,!il!gruppo!di! lavoro!si!trova!confrontato!

dapprima!con!il!passaggio!d’informazioni!tra! l’équipe!curante!della!clinica!e!il!medico!del!

SPS,!che!poi!si!preoccuperà!di!comunicare!agli!altri!membri!della!rete!la!situazione!della!

persona.! Quando! tutti! ne! sono! a! conoscenza! ed! hanno! compreso! la! condizione!

dell’utente,! il!medico! chiederà! al! curatore! di! avvisare! il! gruppo! di! lavoro! e! di! fissare! un!

incontro!di!rete,!nel!quale!si!inizierà!a!pensare!alla!progettazione!futura!della!persona!e!i!

membri! esporranno! la! propria! opinione! sulla! situazione! (lacune! o! punti! deboli! nella!

quotidianità! dell’utente).! È! importante! in! questo! compito! che! vi! sia! un! ascolto! attivo! ed!

un’espressione!delle!idee!di!ogni!componente,!per!comprendere!nell’insieme!l’opinione!del!

gruppo!e!far!sentire!tutti!membri!di!esso.!

Il!terzo!compito!è!collegato!al!primo!e!al!secondo,!in!quanto!si!iniziano!a!sviluppare!delle!

idee!sul!futuro!dell’utente,!basandosi!su!quanto!emerso!nelle!precedenti!fasi.!Si!comincia!

a!pensare!a!possibili!risorse!da!attivare!sul!territorio,!in!aggiunta!a!quelle!già!esistenti!e!se!

è! necessario! correggere! la! frequenza! o! la!modalità! d’intervento! dei! servizi! già! presenti!

nella!rete.!

Successivamente! vengono! svolti! il! quarto! ed! il! quinto! compito! contemporaneamente:! si!

prova!a!ricercare!delle!soluzioni!alle! idee!emerse,!si!cerca!di!sondare!se! le!opinioni!e! le!

soluzioni!proposte!possano!essere!intraprese!e!se!sono!fattibili! in!relazione!alla!persona.!

Una!volta!avuta!la!conferma!da!tutta!la!rete!sulla!realizzabilità!del!progetto,!nel!momento!

in!cui!l’utente!verrà!dimesso,!il!progetto!deciso!sarà!attivato.!Dopo!la!dimissione!verrà!fatto!

il! sesto! compito,! cioè! il! monitoraggio! della! situazione,! attraverso! degli! incontri! di! rete!

periodici!tra!i!componenti!del!gruppo.!

4.5#La#progettazione#d’intervento##

Durante! la! permanenza! in! clinica! dell’utente,! l’elemento! centrale! di! discussione! negli!

incontri!di!rete!è!la!progettazione52,!è!anche!l’obiettivo!comune!che!il!gruppo!si!pone!per!

poter!raggiungere!il!risultato!finale,!cioè!essere!pronti!alla!dimissione!della!persona.!!

La! prima! fase! della! progettazione! è! l’ideazione,! i! membri! della! rete! si! incontrano! e!

ipotizzano! di! costruire! un! progetto.! L’ideazione! del! progetto! in! un! ricovero! a! scopo! di!

assistenza! avviene! sin! dall’ammissione:! dopo! aver! ripercorso! i! dati! e! fatti! che! hanno!

portato!l’utente!al!ricovero,!i!membri!iniziano!a!pensare!alla!dimissione!e!a!cosa!accadrà!in!

seguito.!

La! seconda! fase! corrisponde!all’attivazione,! nella! quale! vengono!esposti! i! problemi! che!

hanno! portato! al! ricovero:! ciò! che! non! ha! funzionato! nella! quotidianità! dell’utente,! quali!

sono!i!punti!deboli!della!rete!(quali!supporti!sono!mancati),! in!quali!aspetti! la!persona!ha!

delle! difficoltà! o! cosa!ha! scatenato! il!momento!di! crisi.!Ogni!membro!della! rete! si! pone!

degli! interrogativi! sul!proprio!operato!e!su!come!ha!svolto! i! propri! compiti! e! i! doveri!nei!

confronti!dell’utente.!In!seguito,!tutti!i!componenti!cercano!di!apportare!delle!modifiche,!se!

necessario,!al!proprio!intervento!e!provano!a!visualizzare!se!occorre!attivare!nuove!risorse!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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o!nuovi!servizi!che!possano!supportare!e!occupare!maggiormente! la!giornata!dell’utente!

(ad! esempio! un! centro! diurno).! Ognuno! secondo! le! proprie! competenze! e! conoscenze!

esprime! delle! possibili! risorse! presenti! nel! territorio! che! potrebbero! portare! beneficio!

all’utente.! Tra! i! medici! avviene! uno! scambio! d’informazioni! sulla! terapia! che! potrebbe!

essere!stata!modificata!con!il!ricovero.!Questa!fase!deve!avere!come!scopo!principale!di!

evitare!in!futuro!altri!ricoveri!alla!persona.!!

La!discussione!dell’attivazione!deve!avvenire!con!la!presenza!di!tutti,!sia!della!rete!esterna!

alla!clinica!sia!quella! interna,!anche!per! favorire! il!passaggio!d’informazioni!ed!evitare!di!

costruire!progetti!che!non!possono!essere!messi!in!atto!nel!territorio.!

La!terza!fase!è!la!stesura!scritta!del!progetto!ed!una!delimitazione!della!tempistica!e!delle!

fasi.!In!questo!caso!i!medici!della!clinica!in!base!alle!loro!valutazioni!possono!annunciare!

una!possibile!data!di!dimissione,!cercando!di!concordarla!con!la!rete!esterna,!in!modo!tale!

che!siano!tutti!pronti!ad!accogliere!la!persona!sul!territorio.!

La!quarta!tappa!corrisponde!alla!realizzazione!del!progetto!e!avviene!dal!momento!in!cui!

la!persona!viene!dimessa!e!ritorna!al!proprio!domicilio.!Viene!applicato! il!progetto!che!è!

stato!redatto!e!pensato!nelle!fasi!precedenti,!con!delle!eventuali!modifiche!apportate.!Può!

succedere! che! il! progetto! venga! già! attivato! e! provato! durante! la! permanenza! della!

persona! in!clinica,!attraverso!dei!congedi!di!breve!durata!concessi!all’utente,!per! testare!

se!funziona!la!permanenza!al!domicilio!o!se!è!ancora!necessario!apportare!dei!correttivi.!

La! quinta! fase! è! la! verifica! e! avviene! dopo! un! periodo! dalla! dimissione! della! persona,!

questo!attraverso!degli!incontri!di!rete!tra!i!membri!del!gruppo,!nei!quali!viene!fatto!il!punto!

della!situazione!e!gli!obiettivi!possono!venir!modificati!o!ridefiniti.!!

4.6#I#ruoli#dei#membri#nel#gruppo#

Il! ruolo! che!ogni!professionista!deve! interpretare! in!un! ricovero!a!scopo!di!assistenza!è!

basato! su! comportamenti! da!mettere! in! atto,! funzioni! da! svolgere! per! il! gruppo,! diritti! e!

doveri!anche!in!riferimento!all’istituzione!per!la!quale!lavora!e!dalle!aspettative!che!gli!altri!

componenti!nutrono!in!esso.!!

Il! ruolo! dell’ARP! nella! fase! d’ammissione! consiste! nell’ordinare! il! ricovero! a! scopo! di!

perizia!e! in! seguito!decretare! il! ricovero!a! scopo!d’assistenza.! In!aggiunta,! il! presidente!

sottolinea!l’importanza!di!attivare!il!resto!della!rete.!!

Il!presidente!dell’ARP!ha!anche!il!compito!di!verificare!se!le!condizioni!del!ricovero!sono!

sempre!date:! se!queste! vengono!a!mancare,! deve!pianificare! la! dimissione! con! il! resto!

della! rete.! Un’ulteriore! funzione! dell’ARP! è! quella! di! confermare! il! periodo! delle! sei!

settimane!per!un!ricovero!attuato!da!un!medico53.!Inoltre,!su!indicazione!del!medico!o!del!

curatore! o! se! osserva! direttamente! come!Autorità,! può!modificare! la!misura! di! curatela!

della! persona.! Per! provarne! il! bisogno! o! per! valutare! l’introduzione! della! figura! del!

curatore,!il!medico!effettua!una!perizia.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Nella!fase!dimissionaria,!dopo!aver!discusso!le!eventuali!condizioni!con!il!resto!della!rete!

e!l’utente,!l’ARP!ha!il!ruolo!di!decretare!la!decisione!finale.!!

!

Il! ruolo! del! capo! équipe! dell’UAP! e! del! curatore! dell’UAP! è! di! “accompagnamento,'
verificare' che' effettivamente' all’interessato' vengano' garantiti' tutti' i' suoi' diritti,' fornire'
informazioni' ai' medici' riguardo' alla' salute' o' allo' stato' dell’interessato”54.! In! aggiunta! il!
curatore!spiega!che!per!le!curatele!generali,!egli!deve!essere!informato!tempestivamente!

dal! medico! della! misura! di! protezione! attuata! nei! confronti! del! proprio! pupillo.! In! un!

ricovero!a!scopo!di!assistenza,!l’UAP!funge!maggiormente!da!sostegno!per!l’utente!e!per!

la!rete,!poiché!in!seguito!all’introduzione!del!nuovo!diritto!di!protezione!dell’adulto!nel!2013!

non! ha! più! la! facoltà! di! ordinare! lui! stesso! il! ricovero.! Perciò! le! funzioni! principali! del!

curatore!e!del!capo!équipe!UAP!sono!di!“collaborare'con'il'resto'della'rete,'fornire'tutti'gli'
elementi'necessari'per' far'sì'che' il'progetto'di'guarigione,'della'cura'del'suo' interessato'
sia'salvaguardato”55.!Inoltre,!deve!provvedere!al!sostentamento!della!persona,!continuare!
ad! assicurare! gli! aspetti! amministrativi! (sia! della! vita! quotidiana! sia! del! ricovero),!

soddisfare! i! bisogni! urgenti! e! rappresentarlo! laddove! é! necessario! e! partecipare!

attivamente! al! progetto! per! la! dimissione.! Il! curatore! aggiunge! che! è! fondamentale!

collaborare!anche!nella!fase!di!dimissione!con!il!resto!della!rete,!deve!coordinare!e!deve!

poter!garantire!una!presa! in!carico!efficace!e!veloce,!una!volta!che! la!persona! rientra!a!

domicilio.!!

!

Il!medico!psichiatra!del!SPS,!oltre!ad!avere!il!ruolo!d’inviante,!ha!la!funzione!di!ordinare!il!

ricovero56.! I! suoi! compiti! consistono! nell’individuare! le! esigenze! e! le! necessità! della!

persona,!“rendere'il'più'gentile'possibile'questo'tipo'di'ricovero'e'cercare'di'spiegarglielo'
questo”57,! quindi! accompagnare! l’utente! facendo! dei! piccoli! accorgimenti! per! rendere!
meno!traumatico!il!ricovero.!!

Durante! la! permanenza,! il! ruolo! del! medico! psichiatra! del! SPS! consiste! nella!

partecipazione!alle!fasi!della!progettazione!ed!inoltre!deve!mantenere!i!contatti!con!la!rete!

secondaria! (medici! della! clinica,! curatore,! Autorità)! e! con! la! rete! primaria! (i! familiari).!

Ritiene! che! é! fondamentale! conservare! la! comunicazione! con! il! medico! curante! della!

clinica,!per!trasmettere!le!informazioni!agli!altri!componenti!della!rete!sull’andamento!della!

situazione!dell’utente!e!ciò!che!si!sta!facendo!con!esso.!Inoltre,!il!medico!del!SPS!quando!

è! stato! aggiornato! sullo! stato! della! persona,! può! chiedere!al! curatore! di! convocare!una!

riunione!di!rete,!di!attivare!le!altre!figure!professionali!coinvolte!per!stabilire!la!dimissione!e!

il!futuro!della!persona.!!
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Nella!dimissione!il!medico!del!SPS!sottolinea!l’importanza!del!suo!ruolo!nell’accogliere!la!

persona!nel!territorio,!garantendogli!una!presa!in!carico,!oltre!ad!organizzare!tutta!l’équipe!

del!SPS!(assistente!sociale!e!infermieri).!

!

Si! può! notare! come! i! ruoli! siano! distinti! gli! uni! dagli! altri,! ma! complementari.! Ognuno!

secondo! le!proprie!competenze!agisce!e!svolge! i!propri!compiti.! Il!medico!e! l’ARP!sono!

coloro!che!possono!ordinare!il!ricovero.!Il!curatore!è!più!in!disparte,!ma!è!importante!per!la!

persona,!poiché!l’accompagna,!la!rappresenta!nelle!questioni!amministrative!e!la!sostiene,!

secondo!la!propria!mansione!di!curatore!generale.!

Le! funzioni! svolte! dai! ruoli! sono! influenzate! dalla!motivazione! che! ogni! componente! ha!

nell’interpretare!il!proprio!compito58,!esse!sono!spinte!da!ciò!che!ognuno!ha!studiato,!dalla!

passione!per!il!proprio!lavoro!e!per!il!benessere!dell’utente.!

Un! altro! fattore! che! influenza! il! ruolo! è! la! consapevolezza! del! proprio! sistema! di!

competenze59:!in!questo!caso!ognuno!è!consapevole!di!cosa!può!fare!e!cosa!può!portare!

come!contributo!alla!rete.!Dalle!risposte!degli!intervistati!si!può!notare!la!conoscenza!che!i!

professionisti! hanno!del!proprio! ruolo,!basata! in!parte!ad!esperienze!già! fatte! (come!ad!

esempio!il!curatore!dell’UAP,!il!capo!équipe!dell’UAP!ed!il!medico!del!SPS)!e!in!parte!alle!

competenze! che! hanno.! Invece,! il! presidente! dell’ARP! ha! una! conoscenza! soprattutto!

delle!leggi!e!di!come!vengono!applicate,!in!quanto!ha!assunto!il!ruolo!da!poco!tempo!ed!

ha!avuto!pochi!ricoveri!a!scopo!di!assistenza.!

I!ruoli!sono!differenti!tra!loro!e!se!vengono!valorizzate!le!diversità!delle!conoscenze,!delle!

mansioni! e! delle! competenze! nasce! la! multidimensionalità! dell’intervento60,! cioè! le!

diversità! del! gruppo! interdisciplinare! vengono! utilizzate! per! la! costruzione! della!

progettazione!futura!dell’utente.!

4.6.1#Complessità#di#aspettative#nel#ruolo#

Una!delle!caratteristiche!principali!in!un!gruppo!di!lavoro,!oltre!che!all’interdipendenza!dei!

ruoli!e! la! flessibilità!nell’interpretarli,!sono! le!aspettative!che!si!creano! tra! i!membri!della!

rete61.!

Prima!di!attuare!il!ricovero,!il!presidente!dell’ARP!vorrebbe!che:!“tutti'gli'operatori'devono'
spingere' al' massimo' per' riuscire' a' provare' a' prestare' l’aiuto' in' modo' ambulatoriale,'
ognuno'nel'suo'ambito'di'competenza”62.!Si!aspetta!dunque!un!impegno!massimo!di!tutti,!
ognuno!nel!proprio!ambito,!per!cercare!in!tutti!i!modi!di!evitare!alla!persona!il!ricovero.!!

Inoltre,!Il!presidente!dell’ARP!si!aspetta!di!mantenere!una!collaborazione!tra!i!componenti!

del!gruppo!durante!tutto!il!periodo!del!ricovero,!che!il!passaggio!di!informazioni!tra!la!rete!

sia! fluido!e!soprattutto!che!tutti! i!membri!siano!consapevoli!dell’importanza!del!momento!
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per!la!persona!ricoverata!e!quindi!le!decisioni!che!verranno!prese!sul!suo!futuro!saranno!

fondamentali.!Il!presidente!dell’ARP!fa!emergere!quanto!sia!delicata!la!situazione!“Siamo'
giuridicamente' in' un' momento' complesso,' in' cui' si' è' privato' la' persona' della' libertà'
personale' e' questa' è' una' cosa' gravissima' che' viene' ordinata' e' vorrei' che' tutti' siano'
consapevoli' di' questo' per' sapere' che' i' minuti' devono' essere' contati”63.! Nella! fase! di!
dimissione!il!presidente!dell’ARP!ha!delle!aspettative!negli!altri!in!termini!di!collaborazione,!

nella!costruzione!della!soluzione!proporzionata!e!vorrebbe!che!tutti!diano!il!massimo!per!

approfondire!tutti!i!sostegni!possibili!sul!territorio.!

!

Il! curatore! e! il! capo! équipe! dell’UAP! nutrono! delle! aspettative! soprattutto! nel! personale!

curante!della!clinica! in!cui!è!stata! ricoverata! la!persona:! in! termini!di! collaborazione!per!

aiutarla! a! ritornare! a! domicilio! il! prima! possibile,! una! presa! in! carico! immediata,! una!

valutazione! tempestiva! sempre! nell’interesse! del! pupillo,! un! costante! passaggio! di!

informazioni! a! tutti! i! membri! sullo! stato! di! salute! della! persona! ricoverata! e! un!

coinvolgimento! nella! progettazione! del! futuro! dell’utente.! Rilevano! come! quest’ultimo!

compito!a!volte!manchi,!poiché!c’è!la!tendenza!a!lavorare!a!compartimenti!stagni.!

Entrambe!le!figure!professionali! fanno!emergere! l’importanza!della!continuità!della!presa!

in!carico!dei!servizi!che!seguono!l’utente!sul!territorio,!anche!se!quest’ultimo!è!ricoverato!

in!clinica:!ad!esempio!l’aiuto!domiciliare!quando!la!persona!è!in!clinica!dovrebbe!andare!al!

domicilio! e! pulire! l’appartamento! se!è! necessario,! il!medico!del!SPS!che! si! informi! e! si!

interessi!sullo!stato!di!salute!e!sulla!terapia!intrapresa!in!clinica,!eccetera.!In!questo!modo!

alla!dimissione!si!potranno!riprendere!i!sostegni,!modificando!o!aggiungendo!gli!aiuti!e!le!

modalità!d’intervento!discussi!dalla!rete!durante!il!ricovero.!

Il!curatore!dell’UAP!ritiene!sia!importante!che!tutte!le!figure!professionali!che!operano!sul!

territorio! siano! pronte! alla! presa! in! carico! della! persona.! Per! riuscire! in! questo! è!

essenziale!che!“la' rete' funzioni'come'un'orologio”64,!nella!quale!ognuno!si!preoccupa!di!
svolgere!la!propria!mansione.!Secondo!il!suo!punto!di!vista,!il!gruppo!deve!rappresentare!

un! punto! di! forza,! l’unione! dei! membri! e! delle! figure! professionali! devono! essere! un!

supporto!alla!persona.!Per!poter!rendere!al!meglio!è!necessaria!una!collaborazione!ed!un!

aggiornamento! costante! della! situazione! della! persona! da! parte! del! corpo! curante! della!

clinica,! così! che! tutti! si! possano! organizzare! e! pianificare! l’intervento! alla! dimissione!

dell’utente.!!

!

Il!medico!psichiatra!si!attende!dal!resto!della!rete!la!sensibilità!necessaria!alla!situazione,!

una!comprensione!della!gravità!di!ciò!che!sta!accadendo,!un’empatia!di!tutti!nei!confronti!

della! persona! per! sostenerla! e! rendere! meno! traumatico! il! ricovero,! oltre! che! una!

collaborazione!e!la!presenza!di!tutti!i!membri.!Inoltre,!vorrebbe!che!tutti!si!preparassero!ad!

accogliere!sul!territorio!l’utente.!
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Ognuno!ha!le!proprie!aspettative!nei!confronti!degli!altri,! in!riferimento!al!proprio!ruolo,!a!

esperienze!già! fatte,!a!motivazioni! in!parte!dovute!a!come!si!viene!coinvolti!dalla! rete!e!

dalle!conoscenze!che!si!hanno!degli!altri!ruoli.!

4.7#Difficoltà#di#collaborazione#tra#i#membri#del#gruppo#

Da! ciò! che! è! emerso! dalle! interviste,! la! collaborazione! risulta!molto! importante! durante!

tutte!le!fasi!del!ricoverog!infatti,!permette!a!tutte!le!figure!professionali!di!portare!le!proprie!

esperienze! e! competenze,! per! cercare! di! sostenere! l’utente! nel! migliore! dei! modi.!

Tuttavia,!non!sempre!la!collaborazione!funziona!al!meglio,!il!lavoro!di!rete!può!incontrare!

delle!difficoltà,!come!hanno!sottolineato!le!figure!professionali!che!ho!intervistato.!

Il! presidente!dell’ARP!elenca! come!problema!che!ha! riscontrato!nella! collaborazione,! la!

mancanza!della!figura!dell’assistente!sociale!alla!Clinica!Santa!Croce:!nei!ricoveri!a!scopo!

di! assistenza! la! rete! dialoga! direttamente! con! i!medici,! il! presidente! dell’ARP! sottolinea!

che!a!volte!essi!non!hanno!il!tempo!per!discutere!le!varie!ipotesi!ed!il!progetto.!!

Il!medico!psichiatra!pone!l’accento!soprattutto!sulla!difficoltà!del!mondo!della!psichiatria:!a!

volte!capita!che!i!medici!hanno!pareri!differenti!e!questo!può!creare!delle!complessità!nel!

pianificare! l’intervento! o! può! portare! ad! una! mancata! collaborazione.! Inoltre,! sottolinea!

che!può!esserci!una!difficoltà!nella!comunicazione!con!gli!altri!membri!della!rete,!in!quanto!

non!sono!esperti!di!psichiatria,!e!ritiene!che!non!è!sempre!semplice!spiegare!loro!il!mondo!

psichiatrico!e!lo!stato!di!salute!dell’utente.!!

Sia! il! curatore! sia! il! capo! équipe! dell’UAP! evidenziano! come! difficoltà! riscontrata! nella!

collaborazione,!il!mancato!passaggio!d’informazioni!nei!loro!confronti.!Capita!che!essi!non!

vengano! informati! e! coinvolti! nella! rete! durante! la! permanenza! della! persona! in! clinica.!

Perciò,! in! alcuni! frangenti! si! ritrovano! con! il! paziente! che! viene! dimesso! senza! alcun!

preavviso!e!non!sono!a!conoscenza!del!progetto!pianificato!dagli!altri!membri!della!rete,!

ma! essendo! delle! figure! di! riferimento! della! persona,! si! devono! occupare! di! essa! sul!

territorio!e!magari!devono!pianificare!nell’immediato!il!loro!intervento.!!

!

Le! visioni! delle! figure! professionali! fanno! emergere! quanto! sia! importante! la!

collaborazione:! a! volte! tuttavia! essa! non! funziona! al! meglio! e! questo! è! principalmente!

dovuto! a! una! mancanza! d’interazione! tra! i! membri,! che! di! conseguenza! non! permette!

un’integrazione!delle!competenze!diverse!dei!componenti!e!non!si!crea!l’interdipendenza!

tra! i!ruoli.!Se!ci!sono!delle!difficoltà!di!collaborazione,! i!ruoli!non!vengono!riconosciuti,! in!

quanto! mancano! le! tre! caratteristiche! principali! che! li! contraddistinguono:! complessità!

d’aspettative,! flessibilità! e! interdipendenza.! Lo! scambio! comunicativo! tra! i! membri! è!

l’elemento!base!per!costruire!un!gruppo!di!lavoro!e!fa!nascere!il!sentimento!di!groupship!

in! ogni! componente,! se!manca! questo! sentimento! non! può! esserci! il! lavoro! di! gruppo.!

L’interazione!porta!alla!condivisione!e!senza!di!essa!non!si!possono!stabilire!gli!obiettivi!

comuni!e!di!conseguenza!non!potrà!essere!definita!la!progettazione!futura.!
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5.# CONCLUSIONI#

5.1#Riflessione#conclusive#

In!questo!lavoro!di!tesi!il!mio!obiettivo!principale!era!di!comprendere!come!funzionasse!la!

collaborazione! tra! figure! professionali! diverse! in! un! ricovero! a! scopo! di! assistenza.!

Attraverso! l’interazione! tra! i! professionisti,! essi! formano! un! gruppo! di! lavoro!

interdisciplinare! e! in! quanto! tale! sono! confrontati! con! la! definizione! degli! obiettivi,! dei!

compiti,!dei!ruoli!e!delle!aspettative!che!hanno!in!esso!ed!infine!con!la!costruzione!della!

progettazione!futura!della!persona!ricoverata.!Questo!avviene!durante!tutte!e!tre!le!fasi!di!

un!ricovero:!ammissione,!permanenza!e!dimissione.!

Attraverso! le! interviste! al! presidente! dell’ARP,! al! curatore! dell’UAP,! al! capo! équipe!

dell’UAP! e! al! medico! psichiatra! del! SPS,! ho! provato! a! unire! il! loro! pensiero! e! la! loro!

esperienza,! cercando! di! rispondere! e! definire! come! funziona! un! gruppo! di! lavoro! in! un!

ricovero!a!scopo!di!assistenza.!Inoltre,!mi!sono!basata!sulla!teoria!concernente!il!lavoro!di!

gruppo:!quali! sono!gli! elementi! fondamentali! nella! collaborazione,!nella!definizione!degli!

obiettivi,!dei!ruoli,!le!varie!fasi!della!progettazione!e!i!compiti!principali!del!gruppo.!!

È!emerso!che!in!generale!la!collaborazione!in!un!ricovero!a!scopo!di!assistenza!funziona!

e! le! persone! intervistate! sono! soddisfatte! del! rapporto! che! si! crea! tra! i! componenti! del!

gruppo.!Ci!sono!aspetti!che!si!possono!migliorare,!come!ad!esempio!la!comunicazione!e!

la!trasmissione!di!informazioni!a!tutti!i!membri!nello!stesso!modo.!Nei!gruppi!in!cui!c’é!una!

buona! comunicazione,! anche! l’utente! ne! può! trarre! beneficio! e! si! riesce! a! impostare! il!

progetto!pensato.!Una!buona!rete!porta!motivazione!nella!partecipazione!e!i!membri!sono!

maggiormente! spinti! a! dare! il! massimo.! Mentre,! nelle! équipe! con! delle! discrepanze!

all’interno,!ove!non!tutti!sono!disposti!a!collaborare,!l’utente!o!ne!approfitta!non!seguendo!

ciò! che! i! servizi! gli! offrono! o! mette! in! pericolo! la! propria! salute! o! vita.! Inoltre,! la!

motivazione!delle!figure!professionali!può!venire!meno,!perché!non!si!riesce!a!portare!al!

gruppo!le!proprie!conoscenze!e!competenze,!in!quanto!gli!altri!non!ascoltano.!!

Per! la!collaborazione!diventa! importante!che! tra! i!membri!ci!sia!dapprima!un’interazione!

attraverso! lo! scambio! di! informazioni,! in! seguito! l’integrazione! delle! differenze! tra! i! vari!

componenti!del!gruppo.!Se!le!diversità!vengono!sfruttate!al!meglio!possono!rappresentare!

una!risorsa!per!l’utente,!in!quanto!ognuno!porta!le!proprie!competenze!specifiche.!Infine,!

risulta! essenziale! l’interdipendenza! tra! i! membri,! in! quanto! se! in! ognuno! nasce! il!

sentimento! di! necessità! reciproca! nei! confronti! degli! altri,! ne! trae! beneficio! il! lavoro! di!

gruppo! e! di! conseguenza! l’utente.! Questo! perché! si! possono! sfruttare! al! massimo! le!

competenze! messe! a! disposizione! da! ogni! componente! ed! ognuno! è! ritenuto!

fondamentale!per!il!lavoro!di!gruppo.!

Una! collaborazione! efficace! porta! dapprima! alla! condivisione! della! situazione,! con! ogni!

membro! che!può!esprimere! la!propria!opinione!e! in! seguito!avviene! la!definizione!degli!

obiettivi,!che!devono!essere!chiari!a!tutti.!
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I! compiti! che! vengono! svolti! dal! gruppo! anche! in! riferimento! agli! obiettivi! stabiliti,! si!

concentrano! soprattutto! nel! passaggio! di! informazioni! e! nella! condivisione! della!

situazione,!con!l’espressione!del!proprio!pensiero!da!parte!di!tutti!i!partecipanti!e!cercando!

di! trovare! le! lacune! che! vanno! colmate.!Questi! primi! due! compiti! risultano! fondamentali!

per!poter!costruire!il!progetto!e!per!svolgere!i!compiti!successivi,!quali!lo!sviluppo!di!idee!

per!il!futuro!dell’utente,!la!soluzione!alle!idee!emerse!ed!infine!la!fase!di!monitoraggio!del!

caso.!Nello!svolgimento!dei! compiti! si!da!avvio!alla! fase!di!progettazione,! fondamentale!

per! poter! apportare,! se!necessario,! delle!modifiche!nella! quotidianità! dell’utente!quando!

ritornerà! sul! territorio.! Il! progetto! viene! costruito! seguendo! le! fasi! della! progettazione:!

dapprima! cercando! di! ricostruire! quanto! successo! all’utente,! se! sono! emersi! eventuali!

limiti!da!parte!della!rete!di!lavoro!e/o!della!persona!stessa,!ogni!componente!è!importante!

che! faccia!un!esame!del!proprio!operato,!per!poter! in!seguito!attivare!nuove! risorse!e/o!

modificare!il!proprio!intervento.!La!progettazione!è!importante!che!venga!fatta!insieme!da!

tutti!i!membri,!sia!esterni!sia!interni!alla!clinica,!per!avere!una!presa!in!carico!dell’utente!da!

più!parti.!

Infine,! un! ulteriore! elemento! emerso! riguarda! l’importanza! dei! ruoli! in! un! gruppo! e! le!

aspettative!che!i!membri!nutrono!nei!confronti!degli!altri.!È!risultata!una!chiarezza!dei!ruoli,!

con! dei! precisi! compiti,!ma! anche! di! libera! interpretazione.! Infatti,! è! emerso! come! ogni!

membro! conosce! il! proprio! ruolo! in! maniera! approfondita:! il! presidente! dell’ARP! ha! la!

funzione!soprattutto!di!applicare!gli!articoli!di! legge,! il!curatore!e! il!capo!équipe!dell’UAP!

hanno! il! compito! di! sostenere! la! persona,! i! suoi! interessi! e! rappresentarla! laddove! è!

necessario,!mentre! il!medico! del! SPS!oltre! al! ruolo! di! inviante,! deve! tenersi! aggiornato!

sull’evoluzione!dello! stato!di! salute!dell’utente!e! tenere! i! rapporti! con! la! clinica.!Ciò! che!

accomuna! tutti! i! ruoli! è! la! collaborazione,! che! risulta! essere! anche! l’elemento!

preponderante! nelle! aspettative! che! ogni! membro! ha! negli! altri,! perciò! questa! è! una!

conferma!della!sua!importanza!in!un!ricovero!a!scopo!di!assistenza.!

Un’ulteriore!questione!alla!quale!ho!cercato!di!dare!delle!risposte,!riguarda!l’applicazione!e!

l’interpretazione! degli! articoli! di! legge! in! merito! al! ricovero! a! scopo! di! assistenza.! Ho!

paragonato! le! risposte! degli! intervistati! agli! articoli! di! legge.!È! risultata! una! conoscenza!

profonda!della!legge!sul!ricovero!da!parte!di!tutte!e!quattro!le!figure!professionali:!ognuno!

sapeva! cosa! le! era! permesso! fare! e! cosa! invece! non! apparteneva! al! suo! operato,! una!

conoscenza!anche!delle!mansioni!degli!altri!ruoli.!È!emerso!come!l’applicazione!e!la!loro!

interpretazione! corrispondesse! a! quanto! indicato! negli! articoli.!Ogni! figura! professionale!

ha!poi!aggiunto!qualche!particolare!riferito!al!proprio!dovere!del!ruolo.!

Sono! soddisfatta! dei! risultati! emersi,! perché! sono! riuscita! a! rispondere! alle! questioni!

iniziali!e!agli!obiettivi!che!mi!sono!posta.!Le!interviste!alle!figure!professionali!e!la!teoria!di!

riferimento!mi!hanno!permesso!di!costruire!un!percorso!e!comprendere! il! funzionamento!

del!gruppo!in!un!ricovero!a!scopo!di!assistenza.!

!
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In! questo! lavoro! di! tesi! ho! potuto! osservare! come! mancanza! la! visione! del! personale!

curante!della!clinica.!Ho!espresso!più!volte! l’importanza!del!corpo!sanitario!della!clinica,!

perché! sono! coloro! che! valutano! l’utente! tutti! i! giorni! durante! la! degenza,! hanno! un!

controllo!costante!dell’andamento!della!situazione,!di!come!viene!vissuto! il! ricovero!dalla!

persona! e! dell’evoluzione! che! essa! ha! dall’ammissione! alla! dimissione.! Nel! lavoro! è!

emerso!come! in!alcune!circostanze!può! risultare!complicato! il!passaggio!di! informazioni!

tra! esterno! e! interno! alla! clinica! secondo! la! rete! presente! sul! territorio,! sarebbe! stato!

interessante!avere!anche!l’opinione!di!chi!lavora!in!clinica,!di!come!vivono!la!costruzione!

del! progetto! e! come! accolgono! l’utente! che! arriva! con! una! misura! di! privazione! della!

libertà.!!

Sarebbe!stato!inoltre!intrigante!avere!il!pensiero!di!più!ARP!e!di!più!medici!psichiatrici,!per!

osservare! diversi!metodi! d’intervento! ed! avere! il! confronto! tra! persone! che! ricoprono! lo!

stesso!ruolo,!ma!che!hanno!esperienze!diverse.!Purtroppo!per!motivi!di!tempistica!non!è!

stato!possibile!farlo.!

5.2#Il#ruolo#dell’operatore#sociale#

In! un! ricovero! a! scopo! di! assistenza! il! ruolo! dell’operatore! sociale! può! essere!

determinante!se!viene!coinvolto!nel!lavoro!di!reteg!tuttavia!legalmente,!dall’introduzione!del!

nuovo!diritto!nel!2013,!non!ha!più!alcun!potere!decisionale!per!l’ammissione!dell’utente!in!

clinica!e!per!la!decisione!di!dimissione.!Infatti,!il!curatore!non!ha!più!la!facoltà!di!ordinare!il!

ricovero,! ma! attraverso! la! collaborazione! e! la! segnalazione,! deve! informare! l’ARP! o! il!

medico! del! SPS,! che! in! seguito! ad! una! valutazione,! decideranno! se! è! opportuno!

ricoverare! la! persona.! Il! ruolo! dell’operatore! sociale! nel! ricovero! è! dunque! un! po’!

marginale!nella!presa!di! decisioni,!ma!può!essere! fondamentale!nella!pianificazione!del!

progetto!e!nel!lavoro!di!rete.!

Non! potendo! intervenire! direttamente! con! la! persona,! questo! potrebbe! essere! un!

vantaggio!per!conservare!la!relazione!con!l’utente!anche!dopo!il!ricovero,!in!quanto!esso!

non!risulta!“il!cattivo”,!perciò!il!ricovero!non!dovrebbe!frantumare!il!rapporto!di!fiducia!che!

si!è!creato!tra!il!curatore!e!il!suo!pupillo.!Questo!permette!di!proseguire!il!lavoro!con!e!per!

l’utente!anche!dopo!la!dimissione!dalla!clinica.!Perciò,!dal!punto!di!vista!della!relazione!e!

della!collaborazione!con!l’utente,!il!ruolo!un!po’!più!emarginale!del!curatore!nel!ricovero!a!

scopo!di!assistenza,!facilita!il!rapporto!tra!i!due.!!

È!da!considerare!che!durante!il!ricovero,!il!curatore!ricopre!un!ruolo!importante!sia!per!la!

rete! sia! per! la! persona! stessa:! egli! aiuta! e! partecipa! alla! fase! della! costruzione! del!

progetto! da! perseguire,! gestisce! gli! interessi! della! persona! e! alla! dimissione! sarà! una!

figura!che!avrà!in!carico!l’utente.!Per!la!persona!ricoverata,!il!curatore!rimane!il!suo!punto!

di!riferimento,!colui!che!si!interessa!e!gestisce!il!suo!sostentamento,!le!sue!cose!al!di!fuori!

della!clinica!e!deve!garantire!i!suoi!interessi!personali.!È!il!rappresentante!della!persona!e!

in!quanto!tale!è!fondamentale!nel!lavoro!di!rete!e!per!l’utente.!
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Il!curatore!non!ha!alcun!potere!legale!sulla!dimissione,!perciò!può!capitare!nella!situazione!

di! ritrovarsi! la! persona! dimessa! senza! il! suo! consenso! e! deve! cercare! di! gestirla! con! i!

supporti! adeguati! al! caso.!Qui! nasce! la! domanda:!ma! fino! a! che! punto! può! spingersi! il!

curatore?!Può!andare!contro!l’opinione!di!professionisti!esperti!della!materia?!

Questa!è!una!domanda!che! immagino!sorga!negli! operatori! sociali,! in!quanto!a!volte! si!

può!essere! frenati! da!altre! figure!professionali,! essere! in!disaccordo!con! loro,!perché!si!

ritiene!che!per!essere!di!sostegno!all’utente!bisognerebbe!agire!in!un!altro!modo.!

Per!questo!motivo!è!essenziale!costruire!una! rete,!un!gruppo!unito,! in!cui! tutte! le! figure!

professionali!coinvolte!vanno!nella!stessa!direzione,! in!cui!vi!è!un!ascolto!attivo!di! tutti! i!

componenti! ed! ogni! ruolo! viene! rispettato! e! accettato.! La! collaborazione! diventa!

fondamentale,!per!evitare!di!dimettere!una!persona!alla!quale!non!si!possono!garantire! i!

dovuti!aiuti!sul!territorio!e!magari!corre!il!rischio!di!essere!pericolosa!per!sé!o!per!gli!altri.!

5.3#La#figura#del#Case#Manager##

Dalle! interviste! emerge! che! nel! processo! di! collaborazione! a! volte! manca! la!

comunicazione! tra! i! membri,! con! la! conseguenza! di! un! inefficace! passaggio! di!

informazioni.! È! fondamentale! che! la! comunicazione! funzioni! bene! e! che! il! messaggio!

passi!a! tutti!nello!stesso!modo,!anche!per! la!costruzione!dell’obiettivo!e!del!progetto!da!

mettere!in!atto.!!

Per! provare! a! facilitare! la! comunicazione! e! la! collaborazione! all’interno! del! gruppo! di!

lavoro!e!di!conseguenza!il!passaggio!di!informazioni!tra!tutti,!potrebbe!essere!interessante!

introdurre!la!figura!del!case!manager!nell’équipe.!

Il! case! manager,! cioè! il! coordinatore! assistenziale,! ha! il! compito! di! “sviluppare' nuove'
risposte'e'interconnettere'tutti'i'servizi'disponibili'rispetto'alle'necessità'di'un'singolo'caso,'
…'deve'essere'in'grado'di'raccogliere'i'pareri'e'le'informazioni'di'tutti'coloro'che'sono'in'
contatto' con' la'persona'cosicché'anche' la' valutazione' risulti' un'processo'a' rete,' che'si'
alimenta'di'apporti'plurimi”.'65'!
Inoltre,!il!case!manager!ha!un!“ruolo'nodale'in'quanto'si'occupa'di'creare'comunicazione'
tra' tutti' i' membri' dell’équipe,' tra' i' componenti' della' rete' quindi' deve' porsi' in' modo'
dinamico'e'flessibile'per'cogliere'i'bisogni'e'le'problematiche'che'si'presentano”66.'
Perciò,! la! figura!del!case!manager!potrebbe!essere!utile!a! tutta! la! rete,!se! il! ruolo!viene!

riconosciuto! da! tutti! i! membri,! come! coordinatore! del! gruppo! e! con! la! funzione! di! far!

passare! al! meglio! le! informazioni! a! tutti.! L’introduzione! di! questo! ruolo! favorirebbe! la!

comunicazione!che!a!volte!si!rivela!poco!funzionale!nelle!équipe!interdisciplinari,!per!una!

questione! di! tempo,! di! turni! e! di! molto! altro.! Oltre! a! ciò,! ogni! componente! del! gruppo!

potrebbe!portare! la!propria!opinione!senza! il! timore!di!non!essere!ascoltato,! in!quanto! il!

case!manager!si!preoccupa!di!raccogliere!i!diversi!pareri!e!li!mette!assieme.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65
!FOLGHERAITER!Fabio,!“L’utente'che'non'c’è.'Lavoro'di'rete'e'empowerment'nei'servizi'alla'persona”,!Erikson,!

Trento,!2000,!156\157.!
66
!IANNI!Marina,!“La'persona'soggetta'del'trattamento,'il'processo'di'trasformazione'della'persona'da'oggetto'a'soggetto'

delle'cure'attraverso'l’uso'del'piano'di'trattamento'personalizzato”,!Università!degli!studi!di!Pisa,!2013,!p.!41.!
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Nel!ricovero!a!scopo!di!assistenza!potrebbe!essere! introdotto! il! ruolo!del!case!manager:!

con!la!funzione!di!coordinatore!della!rete,!di!riportare!le!informazioni!a!tutto!il!gruppo!e!alle!

figure!professionali!coinvolte! (compresa! la! famiglia),! facilitare! la!comunicazione! tra! tutti! i!

partecipanti!(aiutando!ad!esempio!il!medico!a!esporre!lo!stato!di!salute!della!persona),!far!

sì! che! alla! data! di! dimissione! tutti! i! servizi! operanti! sul! territorio! siano! attivati! e! pronti!

all’intervento.!L’introduzione!di!questo!ruolo!potrebbe!portare!un!beneficio!di!conseguenza!

alla! collaborazione! tra! i! membri! e! il! lavoro! di! rete.! Tutte! le! figure! professionali! hanno!

risposto! che! a! volte! c’è! una! mancanza! nel! passaggio! di! informazioni! e! questa! lacuna!

potrebbe! essere! colmata! dal! nuovo! ruolo.! Inoltre,! visto! che! la! persona! che! rivestirebbe!

questo!ruolo!si!occupa!di!trasmettere!le!informazioni!ai!membri!del!gruppo,!tutti!verrebbero!

coinvolti! nel! progetto,! ci! potrebbe! essere! una! maggior! condivisione! del! futuro! della!

persona,!senza!che!vi!siano!persone!che!si!sentano!messe!da!parte.!!

Il!case!manager! in!un! ricovero!a!scopo!di!assistenza!potrebbe! interpretarlo! il!curatore!o!

l’assistente!sociale!qualora!sia!presente.!L’operatore!sociale!in!un!ricovero!ha!un!ruolo!più!

marginale! rispetto! all’ARP!e!al!medico,! poiché!non!ha!alcun!potere!decisionale.!Perciò,!

con! questa! mansione! si! aumenterebbe! la! collaborazione! ed! il! coinvolgimento! di! esso,!

favorendo!anche!l’utente,!che!spesso!ha!una!relazione!di!fiducia!con!il!proprio!curatore!e!

si! sentirebbe! maggiormente! supportato.! Inoltre,! l’operatore! sociale! è! un! “esperto”! della!

rete!e!potrebbe!portare!degli!spunti!interessanti!per!far!funzionare!meglio!il!gruppo.!

5.4#Riflessioni#personali#

Questa! tesi! rappresenta!per!me!un!buon! insegnamento,!poiché!mi!ha!dato! la!conferma!

che!nel!futuro!professionale!sarà!fondamentale!investire!e!costruire!delle!relazioni!positive!

nel! lavoro! di! rete,! per! favorire! la! collaborazione! e! poter! sostenere! l’utente.! Inoltre,! ho!

potuto!osservare!come!la!conoscenza!del!proprio!ruolo,!le!aspettative!che!si!nutrono!negli!

altri! componenti! del! gruppo,! gli! obiettivi! da! stabilire! insieme! e! la! progettazione! siano!

elementi!da!tener!presente!e!a!cui!dare!sempre!importanza.!Non!dare!nulla!per!scontato:!

ad!esempio!avere!degli!obiettivi!in!un!gruppo!permette!di!avere!una!linea!guida!da!seguire!

e!non!andare!allo!sbaraglio.!Tutti!devono!remare!nella!stessa!direzione,!per!sostenere!al!

meglio!l’utente.!

La! conoscenza! approfondita! della! propria! professione! è! importante,! poiché! consente! di!

muoversi! nella! rete,! di! essere! un! elemento! fondamentale! e! arricchente,! che! attraverso!

l’integrazione! di! più! figure! professionali! diventa! complementare.! Maggiore! è! la!

conoscenza!del! proprio! ruolo,! più! si! potrà! essere!d’aiuto! agli! altri.! La! conoscenza,! oltre!

che! a! una! motivazione! personale! nel! voler! imparare! nuovi! concetti,! si! acquisisce! con!

l’esperienza.!Quest’ultima! permette! di! affrontare! le! situazioni! con! più! sicurezza.! È! stato!

interessante!ascoltare!le!diverse!opinioni!e!la!visione!delle!varie!figure!professionali!sullo!

stesso!tema.!!
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(

ALLEGATO'1')'Perizia'dell’Autorità'Regionale'di'Protezione'
(
RICOVERO(A(SCOPO(DI(PERIZIA(PRESSO(LA(CLINICA(PSICHIATRICA(CANTONALE(
DI(MENDRISIO((
Art.(449(CC,(1(segg.(LAPS(
(
1.( Il(perito(risponderà(segnatamente(ai(seguenti(quesiti:(
A.( Quale( è( lo( stato( di( salute( dell’interessato?( (turba( psichica,( disabilità( mentale( o(
grave(stato(di(abbandono)?(

B.( Tale(stato(di(salute(impone(che(l’interessato(debba(essere(assistito(o(benefici(di(un(
trattamento?(

C.( In( che(modo( lo( stato( di( salute(mette( in( pericolo( la( vita( o( la( salute( della( persona(
interessata(o(di(terzi?(

D.( Quali(sono(i(rischi(concreti(per(la(vita(o(la(salute(dell’interessato(o(di(terzi?(
E.( Un( ricovero( è( indispensabile( o( l’interessato( può( essere( assistito( o( trattato( in( altri(
modi?(

F.( L’interessato(ha(coscienza(della(malattia?(
G.( In(caso(di(necessità(di(un(ricovero,(quale(è(l’istituto(idoneo(per(il(suo(ricovero?(

(
2.( La( dimissione( dalla( CPC( sarà( decisa( da( quest’Autorità( su( preavviso( della( CPC,(

contestualmente(alla(presentazione(della(perizia(e(del(relativo(progetto(da(mettere( in(
atto(al(momento(della(dimissione(dell’interessato.(

(
3.( Contro( la( presente( decisione( può( essere( inoltrato( reclamo( scritto( alla( Commissione(

Giuridica(in(materia(di(assistenza(socio(psichiatrica(presso(la(Pretura,(entro(10((dieci)(
giorni(dalla(comunicazione(della(presente(decisione.(

!
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ALLEGATO'2'–'Domande'delle'interviste'
'
Introduzione'
1.( In(seguito(ai(cambiamenti(avvenuti(con(l’introduzione(del(nuovo(diritto(di(protezione(
dell’adulto(nel(2013,(cosa(è(cambiato(in(maniera(tangibile/pratica(per(un(ricovero(a(
scopo(di(assistenza?((

2.( Che(cosa(rappresenta(per(lei(il(ricovero(a(scopo(di(assistenza?((
(
Ammissione'
1.( Quali(atteggiamenti/comportamenti(deve(mostrare(la(persona(per(far(pensare(ad(un(
ricovero(a(scopo(di(assistenza?((

2.( Quali( sono( gli( elementi/aspetti( necessari( da( tener( presente( prima( di( ordinare( un(
ricovero(a(scopo(di(assistenza?(

3.( Prima( di( ricorrere( ad( un( ricovero( a( scopo( di( assistenza( imposto,( si( prova( a(
cooperare(con(l’utente,(per(far(sì(che(il(ricovero(diventi(volontario?((

4.( Attraverso(la(collaborazione(con(le(altre(figure(professionali(della(rete,(come(viene(
effettuata(la(procedura(di(decisione(per(un(ricovero(a(scopo(di(assistenza?(Ci(sono(
obiettivi(specifici(discussi(e(previsti(in(équipe?(

5.( La(persona(ha(la(possibilità(di(inoltrare(un(ricorso,(se(dovesse(vincerlo,(in(che(modo(
viene(rilasciata?(Con(quali(tempistiche?(Viene(attuato(un(progetto(alternativo?(

6.( Come( viene( svolta( l’ammissione( in( seguito( alla( decisione( di( ricovero( a( scopo( di(
assistenza?(

7.( In( base( a( quale( criterio( viene( scelto( l’istituto( o( la( clinica( in( cui( viene( ricoverato(
l’utente?(

8.( Quale( è( il( suo( ruolo( nell’ammissione( dell’utente?( È( cambiato( in( seguito(
all’introduzione(del(nuovo(diritto(di(protezione(dell’adulto(nel(2013?(Quali(sono(i(suoi(
principali(compiti?((

9.( Cosa( si( aspetta( dalle( altre( figure( professionali( presenti( nella( rete( nella( fase(
dell’ammissione?(

10.(Come(avviene(la(collaborazione(tra(la(famiglia(dell’utente(ed(i(professionisti?((Come(
viene(coinvolta,(che(ruolo(ha(ecc.).(

11.(Emergono(delle(differenze(nel(periodo(di(ricovero,(se(questo(viene(ordinato(da(un(
medico(psichiatra(rispetto(all’Autorità(Regionale(di(Protezione?((

(
Permanenza'
1.( Durante(la(permanenza(dell’utente(in(clinica(o(nell’istituto(designato,(quale(è(il(suo(
compito?((

2.( Cosa(pensa(si(aspetti(l’utente(dalla(sua(figura(professionale?((
(
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3.( In(che(modo(vi(è(una(collaborazione(tra(le(figure(professionali((Autorità(regionale(di(
protezione( –( Curatore( –( Medico( psichiatra)( durante( la( permanenza( in( istituto( o(
clinica?((

4.( Cosa( si( aspetta( dagli( altri( componenti( della( rete( secondaria?( E( dal( personale( di(
cura(in(cui(è(ricoverato(l’utente?(

5.( Nella(sua(esperienza(lavorativa,(ha(incontrato(dei(problemi(nella(collaborazione(con(
le( altre( figure( professionali( della( rete?(Se( si,( principalmente( in( riferimento( a( quali(
aspetti?(

6.( Quali(obiettivi(vengono(stabiliti(durante(questa(fase?(
7.( Come(vi(organizzate(con(la(rete(professionale(durante(un(ricovero?((
8.( Come(viene(stabilita(la(progettualità(futura(dell’utente?(
(

Dimissione'
1.( Come(viene(decisa(la(dimissione(e(a(quali(condizioni?(
2.( Quali(sono(i(presupposti(per(poter(allungare(il(periodo(di(ricovero(dopo(la(scadenza(
delle( 6( settimane?( Ed( i( presupposti( per( poter( dimettere( prima( dello( scadere( del(
termine(delle(6(settimane?(

3.( Quali(sono(i(suoi(compiti(durante(questa(fase?(
4.( Cosa(si(aspetta(dagli(altri(membri(della(rete?(
5.( Il( suo( ruolo(ha(avuto(dei( cambiamenti( tangibili( nella( fase(di( dimissione( in( seguito(
all’introduzione(del(nuovo(diritto(di(protezione(dell’adulto(nel(2013?((

6.( Viene( consultata( la( famiglia( prima( di( dimettere( l’utente?( Quanto( è( ritenuta(
importante(l’opinione(della(famiglia(in(questa(fase?(In(quali(misure?(

7.( Secondo(lei,(cosa(pensa(possa(portare(in(termini(di(beneficio(e(risorse(per(l’utente(
un(ricovero(a(scopo(di(assistenza?(Cosa(potrebbe(essere(cambiato(nell’utente(alla(
dimissione(rispetto(a(prima(che(venisse(ricoverato?(
'

Conclusione'
1.( In( generale,( in( termini( di( relazione( con( l’utente( è( mutato( qualcosa( rispetto(
all’introduzione(del(nuovo(diritto(di(protezione(dell’adulto(nel(2013?(

2.( Successivamente( all’imposizione( di( un( ricovero( a( scopo( di( assistenza,( cambiano(
degli(aspetti(a(livello(relazionale(con(l’utente?((

3.( A( complemento( di( quello( che( è( stato( detto,( ci( sono( ancora( aspetti( legati( al(
cambiamento(nella(collaborazione(con(i(professionisti(che(desidera(sottolineare?(E(
nella(relazione(con(l’utente?(
(
(
(
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ALLEGATO'3')'Intervista'presidente'dell’ARP''
'
Introduzione'
1.' In' seguito' ai' cambiamenti' avvenuti' con' l’introduzione' del' nuovo' diritto' di'
protezione'dell’adulto'nel'2013,'cosa'è'cambiato' in'maniera' tangibile/pratica'
per'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Purtroppo(non(posso(darne(grande(risposta,(sono(entrato(in(funzione(dopo(il(2013(e(

non(so(dire(esattamente(come(fosse(prima(la(pratica.(Giuridicamente(non(credo(sia(

cambiato(molto( in(realtà,(perché(effettivamente(l’Articolo(di( legge(è(nuovo((il(426),(

ma(l’articolo(precedentemente(in(vigore(non(era(molto(diverso(da(questo,(però(non(

ne(ho(esperienza(pratica.(

(

2.' Che'cosa'rappresenta'per'lei'il'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Il( ricovero( a( scopo( di( assistenza( credo( rappresenti( l’ultima( possibilità( da( offrire( a(

una(persona(interessata,(quando(non(si(riesce(più(a(garantire(una(protezione(della(

sua( integrità( personale( e( della( sua( persona( in( altro( modo.( È( già( per( legge( lo(

strumento(sussidiario(a(tutti,(quindi(deve(proprio(essere(l’ultima(delle(vie(possibili(da(

percorre(per(garantire(protezione(alla(persona(interessata.((

(

Ammissione'
1.' Quali'atteggiamenti/comportamenti'deve'mostrare'la'persona'per'far'pensare'
ad'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Qui(si(deve(essere(molto(rigidi,(l’Articolo(426(del(Codice(Civile(spiega(chiaramente(

quali( sono( le(condizioni(che(devono(essere(date(per(poter(ordinare(un( ricovero(a(

scopo(di(assistenza,(si( tratta(del( capoverso(1(dell’(Articolo(426,( “la#persona#deve#
versare# in# un# grave# stato# di# abbandono,# e# soprattutto# la# sua# protezione# non# può#
essere#garantita#in#nessun#altro#modo”.(Questo(non(è(la(legge(direttamente(che(lo(
dice,( ma( è( più( la( giurisprudenza( ed( in( particolare( la( sentenza( del( Tribunale(

Federale,(nella(quale(si(mette(molto(l’accento(sull’integrità(fisica(della(persona(o(di(

terzi( e(non(può(essere(garantita( in(nessun(altro(modo,( se(non(con(un( ricovero(a(

scopo( di( assistenza.( La( stessa( sentenza( del( Tribunale( Federale( precisa:( “per#
ordinare#un#ricovero#a#scopo#di#assistenza#è#prima#necessaria#una#perizia#medica#
che# stabilisca# che# effettivamente# questa# è# l’unica# soluzione# atta# a# garantire# la#
protezione# dell’interessato# e# deve# anche# essere# in# particolare# trovato# l’istituto#
idoneo#per#la#persona#bisognosa#di#protezione”.(Nella(perizia(devono(essere(toccati(
i(punti(che(sono(riportati(nell’esempio(dei(quesiti(che(abbiamo(sottoposto(e(quindi(in(

particolare(diagnosticare(quale(è(lo(stato(di(salute(dell’interessato.(In(seguito,(tutto(

gira(attorno(a(capire(se(non(può(essere(messo(al(beneficio(di(un(altro(metodo(di(

trattamento(ambulatoriale,(piuttosto(che(un(ricovero(contro(la(sua(volontà.((
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Ci( deve( sempre( essere( la( perizia( secondo( questa( recente( giurisprudenza,( la(

sentenza(del(gennaio(2014.(In(questa(sentenza(si(precisa(che(è(sempre(necessaria(

la(perizia,(però( la(perizia(stessa(può(già(essere( fatta( in(un( istituto(di(accoglienza.(

Nel( concreto(può(già( essere(ordinato(un( ricovero(a( scopo(di( perizia,( ad(esempio(

alla(Clinica(Psichiatrica(di(Mendrisio,(nella(quale(la(persona(è(ricoverata(già(contro(

la( sua( volontà( nell’ipotesi,( però( per( un( termine( ben( preciso( che( è( quello( per(

effettuare(la(perizia.(Alla(fine(di(quello,(la(persona(deve(poter(beneficiare(dell’aiuto(

stabilito(dal(medico(nella(sua(perizia,(se(è(ancora(un(ricovero(coatto(il(medico(dirà(

anche(quale(dovrebbe(essere( l’istituto( idoneo,(se(no(seguirà(un(altro( trattamento.(

Più(o(meno(il(periodo(della(perizia(dura(il(tempo(di(circa(un(mese.(

La(disposizione(che(regge(la(perizia(è(l’articolo(449(del(Codice(Civile(per(il(ricovero(

a( scopo( di( perizia.( Invece,( per( la( procedura( che( si( usa,( si( applicano( gli( stessi(

identici( articoli( del( 426( e( seguentiX( in( ogni( momento( e( già( da( subito( appena( si(

ordina,( la( persona( può( impugnare( alla( Commissione( Giuridica,( può( sempre(

chiedere( di( essere( rilasciato( e( che( si( faccia( la( perizia( in( ambito( ambulatoriale:(

l’utente(dice(“l’Autorità#mi#ha#detto#di#fare#una#perizia#ma#io#la#faccio#all’SPS#e#sto#a#
casa”.((
Il( nocciolo(della(questione(è(sempre(quello(di(mettere( in(pericolo( la( sua( integrità,(

tutto(deve(girare(veramente(attorno(a(quello.(

(

2.' Quali'sono'gli'elementi/aspetti'necessari'da'tener'presente'prima'di'ordinare'
un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?'
Per( l’ARP( è( sempre( la( messa( in( pericolo( della( sua( integrità( e( l’impossibilità( di(

trovare( e( dare( un( aiuto( in( un( altro(modo.(Sono( questi( i( due( elementi( principali( e(

proceduralmente(una(perizia(che(ce(lo(dica.(

(

3.' Prima'di' ricorrere'ad'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza' imposto,'si'prova'a'
cooperare'con'l’utente,'per'far'sì'che'il'ricovero'diventi'volontario?''
Direi( di( no,( se( c’è( già( una( rete( attiva( in( favore( dell’interessato( prima( di( questo(

ricovero,( cercherà( di( prestare( tutti( gli( aiuti( per( non( arrivare( a( questa( soluzione(

estrema.(Qualora(si(arrivi(ad(aver(adempiuto(tutti( i(requisiti(per(un(ricovero(coatto,(

quando( la( persona( espone( se( stessa( ad( un( rischio( così( grande( e( non( c’è( altra(

soluzione,( a( quel( punto( non( ha( senso( a( mio( avviso( discutere( o( provare( a(

convincere( la( persona( ad( un( ricovero( volontario.( In( realtà( la( legge( dice( che( “può#
essere#ricoverata”,(io(ho(corretto(in(“deve#essere#ricoverata”X(già(nel(messaggio(del(
Consiglio(Federale(hanno(scritto(che,(quando( le(condizioni(sono(date(va(ordinata(

questa(misura,(perché(proprio(a(proteggere(questa(persona(non(c’è(altro(da(fare,(è(

un(dovere(che(abbiamo(anche(se(ha(degli(effetti(molto(pesanti,(è(un(dovere(che(ci(

incombe(come(Autorità.((

(
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4.' Attraverso'la'collaborazione'con'le'altre'figure'professionali'della'rete,'come'
viene' effettuata' la' procedura' di' decisione' per' un' ricovero' a' scopo' di'
assistenza?'Ci'sono'obiettivi'specifici'discussi'e'previsti'in'équipe?'
Per(la(procedura(si(deve(passare(prima(da(una(perizia(fatta(da(un(medico.(

Gli( obiettivi( discussi( e( previsti( in( équipe,( sarebbe( nella( mia( esperienza( dei( due(

ricoveri( in(realtà:( in(uno(non(c’era(una(rete(prima,(se(non(una(curatrice(che(era(la(

sorella(attivata(mesi(prima,(ma(non(c’era(ancora(tutta(la(rete(necessaria(a(garantire(

il( sostegno(adeguato(a(questa(persona,(quindi(è(arrivato( il( ricovero(e(poi( si( sono(

costruiti(i(pezzi(li.(Invece,(l’altro(utente(che(ha(fatto(dentro(e(fuori(da(diverse(cliniche(

per(diversi(ricoveri,(lì(si(provava(a(costruire,(ma(quando(io(sono(entrato(in(funzione(

lui(era(in(un(periodo(di(ricovero(coatto.(Era(allo(stato(grado(e(non(c’era(un(progetto(

di(dimissione,(tant’é(che(dalla(clinica(Santa(Croce(è(stato(dimesso(così,(si(è(dovuto(

cercare( l’appartamento(dalla(sera(al(mattino,(non(lo(si(è(trovato(e(quindi(è(andato(

nel( peggior( posto( in( cui( potesse( andare( per( prendere( in( considerazione( tutto(

quanto,(ed(era(presso(i(suoi(genitori.(Questo(è(proprio(il(disastro(più(totale(per(un(

ricovero,( perché( poi( era( già( durato( quella( fase( di( ricoveri,( con( prima( l’ospedale(

Civico,( poi( Castelrotto( e( poi( la( clinica( Santa( Croce,( sarà( durata( 3]4( mesi( ed( è(

assurdo(che(si(arrivi(alla(fine(e(rimane(a(casa.(Quell’esperienza(mi(ha(fatto(capire(

che(non(sempre(e(per( forza(si(predispone(un(progetto(già(dall’entrata(o(da(prima(

dell’entrata,( li( era( la( crisi,( lo( si( mette( li( e( poi( vedremo.( Però( certo( che( non( è(

sicuramente( idoneo.( Penso( che,( se( mi( incombesse( e( quando( mi( incomberà( di(

ordinare(un(ricovero(e(c’è(già(una(rete,(se(è(urgente(lo(si(ordina,(senza(condividere(

prima(gli(obiettivi,(ma(nel(limite(del(possibile(penso(che(sarebbe(veramente(da(tirare(

tutti(gli(operatori(assieme(e(riuscire(a(condividere(gli(obiettivi,(anche(con(la(persona(

interessata.((

(

5.' La' persona' ha' la' possibilità' di' inoltrare' un' ricorso,' se' dovesse' vincerlo,' in'
che'modo'viene'rilasciata?'Con'quali'tempistiche?'Viene'attuato'un'progetto'
alternativo?'
La( persona( ha( il( diritto( in( ogni( caso( di( interporre( ricorso( contro( la( decisione( di(

ricovero(a(scopo(di(assistenza,(entro(10(giorni(e(presso(la(Commissione(Giuridica(in(

materia(di(assistenza(socio(psichiatrica,(che(è(presieduta(dal(Pretore(con(altri(due(

collaboratori.(In(realtà,(è(una(piccolissima(Commissione(che(si(occupa(solo(a(tempo(

perso(di( queste(pratiche(ed(è(oggetto(di( discussione,(perché(è(una(commissione(

che(prendere(decisioni(estremamente(importanti(ed(ho(in(mente(il(Pretore(durante(

una( conferenza( che( ha( detto( che( tutti( i( mercoledì( durante( la( pausa( pranzo( si(

occupa(di(questi( incarti,(questo(soprattutto(per(il(sottoceneri,(per( il(sopraceneri(c’è(

una(sua(collaboratrice(che(fa(ancora(meno(di(lui.(Malgrado(siano(bravi,(non(hanno(

tempo,( sono( parole( del( Pretore,( sono( visti( come( “bocciofila”( ed( è( oggetto( di(

modifica.( Stanno( cercando( di( modificare( legislativamente( questa( cosa,( perché( è(
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una( Commissione( veramente( importante( che( dovrebbe( essere( giustamente(

considerata.((

La( commissione( é( formata( da( tre( persona:( nel( sottoceneri( Pretore( e( altri( due(

membri(e(nel( sopraceneri( idem.(Le(decisioni( che(ho(visto( io,(non(era(stata(presa(

una( decisone( da( parte( di( questa( Commissione,(ma( era( stata( fatta( un’udienza( di(

conciliazione,(nella(quale(sono(state(concordati(tra(l’ARP(che(ha(ordinato(il(ricovero,(

la(clinica(che(aveva(degente(la(persona(e(l’interessato(un(modus(vivendo(per(dire:(

“ok#tu#vorresti#uscire#e#non#ti#va#bene#questo#ricovero#coatto,#proviamo#a#vedere#il#
reparto#aperto#al#posto#che#chiuso,#la#dimissione#la#facciamo#entro#due#settimane#e#
poi#se#mai#ci#si#ritrova”,(si(sono(trovate(soluzioni(alla(buona.((
Quindi,(il(ricorso(può(essere(inoltrato(con(il(termine(di(10(giorni(contro(la(decisione,(

e(poi(sempre(in(ogni(momento(la(persona(che(è(oggetto(del(ricovero(può(chiedere(

di(essere( liberata( /(dimessa,(ogni(giorno(puoi(scrivere( la( lettera(alla(Commissione(

chiedendo(di(uscire.(Se( la(Commissione(constata(che( le(condizioni(per( il( ricovero(

non(sono(più(date,( la(persona(deve(essere(rilasciata( immediatamente(e(dovrebbe(

essere( attuato( un( progetto( alternativo,(ma( questo( non( è( tanto( un( problema( della(

Commissione.( Qualora( mai( la( commissione( dovesse( riscontrare( e( non( è( stato(

pensato(un(progetto,(la(persona(esce(e(punto.((

Ad(esempio(un(utente(ha(tirato(i(limiti(della(struttura(della(clinica(Santa(Croce,(e(su(

un(ricorso(si(era(concordato(in(un’(udienza(di(conciliazione(che(rimaneva(li(ancora(

dieci]quindici( giorni.( Abbiamo( provato( a( fare( il( possibile,( si( è( trovata( questa(

soluzione(perché(verosimilmente(non(erano(più(date(le(condizioni(per(un(ricovero(a(

scopo(di(assistenza,(però(non(c’era(ancora(una(valida(alternativa,(quindi(si(è(dovuto(

organizzare(così,(ma(giustamente(alla(Commissione(questo(non( interessa(perché(

lei(verifica(se(le(condizioni(sono(date(o(no.((

'
6.' Come'viene'svolta'l’ammissione'in'seguito'alla'decisione'di'ricovero'a'scopo'
di'assistenza?'
Nei( casi( che( ho( avuto( ci( possono( essere( due( possibilità:( il( ricovero( a( scopo( di(

assistenza( può( essere( ordinato( o( dall’ARP( o( dai( medici.( Qualora( lo( ordini( un(

medico( secondo( l’Articolo( 429,( la( persona( é( stata( accompagnata( dalla( polizia(

perché( aveva( fatto( dei( disastri( in( Pronto( soccorso( a( Bellinzona( e( poi( dal( Pronto(

soccorso(hanno(ordinato(il(ricovero(alla(clinica(Santa(Croce.(Dopo(le(sei(settimane(

di( durata( del( ricovero( ordinato( dai(medici( secondo( l’Art.( 429( interverrebbe( poi( la(

nostra(decisione,(se(è(opportuno(che(rimanga(ancora( li(e(quindi( in(quel(caso( li( in(

realtà(l’ammissione(viene(ordinata(dal(medico(già(precedentemente.((

Se(la(ordiniamo(noi,(nel(caso(che(ho(in(mente(che(la(persona(era(rinchiusa(e(non(

usciva( più,( abbiamo( dovuto( procedere( con( l’ambulanza( e( la( polizia( in( modo(

abbastanza(violento(per(la(persona.(

(
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7.' In' base' a' quale' criterio' viene' scelto' l’istituto' o' la' clinica' in' cui' viene'
ricoverato'l’utente?'
Deve(essere(un(istituto(idoneo,(lo(dice(la(legge(e(ci(insiste(anche(la(giurisprudenza.(

Nell’istituto( nel( quale( viene( ricoverata( la( persona( deve( rispondere( proprio( ai( suoi(

bisogni( specifici,( questa( è( la( teoria(ma( la( realtà( va( a( finire( che( in( Ticino( ci( sono(

poche(strutture(idonee:(la(Clinica(Santa(Croce(e(la(Clinica(Psichiatrica(di(Mendrisio.(

Quindi,(per(i(ricoveri(di(breve(durata(può(andare(un(po’(tutto(penso,(anche(perché(

soprattutto(a(Mendrisio(si(stanno(diversificando(bene(per(rispondere(alle(esigenze(

diverse( degli( utenti.( Però,( per( un( ricovero( di( lunga( durata( sicuramente( sarebbe(

complicata,(bisogna(pensare(anche(a(strutture(fuori(cantone(o(fuori(nazione.((

Ad( esempio( per( l’utente( che( ha( una( curatrice,( anche( se( non( è( coatto( ma( è( un(

ricovero( volontario,( si( fa( capo( ad( una( struttura( in( Italia,( con( una( procedura(

abbastanza(complessa(per(ottenere(il(finanziamento(di(questo(collocamento.(Deve(

proprio( essere( l’ufficio( cantonale( preposto( per( il( finanziamento( per( questi(

collocamenti,( che( accetta( unicamente( se( non( c’è( nessuna( struttura( atta( ad(

accogliere(questa(persona(prima( in(Ticino(poi( in(Svizzera(e(poi(all’estero.(Questa(

persona( ha( già( un( passato( di( ricoveri( in( tantissime( strutture( che( non( sono( mai(

funzionate(e(in(questo(caso(quindi(è(stato(accettato(questo(ricovero(di(breve(durata,(

dovrebbe( avere( un( inizio( e( una( fine( di( 1( anno.( Il( problema( dell’istituto( idoneo( è(

sicuramente(una(crosta(a(livello(pratico.((

(

8.' Quale' è' il' suo' ruolo' nell’ammissione' dell’utente?' È' cambiato' in' seguito'
all’introduzione' del' nuovo' diritto' di' protezione' dell’adulto' nel' 2013?' Quali'
sono'i'suoi'principali'compiti?''
Il( nostro( ruolo(può(essere(doppio:(o( interveniamo( immediatamente(per(ordinare( il(

ricovero(prima(a(scopo(di(perizia(poi(a(scopo(di(assistenza,(oppure(interveniamo(a(

confermare( le( sei( settimane( per( il( ricovero( ordinato( da( un( medico.(

Complessivamente(comunque,(siamo(abbastanza(centrali,(perché(siamo(noi(che(lo(

ordiniamo( e( chiaramente( poi( ci( incomberebbe( anche( di( attivare( tutta( la( rete,(

coscienti(che(non(durerà(tutta(la(vita(il(ricovero(e(che(quando(esca(sia(un(salto(nel(

vuoto.(Però(diciamo,(il(nostro(ruolo(è(di(ordinarlo(questo(ricovero.((

(

9.' Cosa' si' aspetta' dalle' altre' figure'professionali' presenti' nella' rete' nella' fase'
dell’ammissione?'
Qualora( ci( sia( già( una( rete( prima( dell’ammissione,( mi( aspetto( un( immensa(

collaborazioneX( chiaramente( incomberebbe( a( noi( riuscire( ad( attivarli( anche( per(

tempo,(però(tutti(gli(operatori(devono(spingere(al(massimo(per(riuscire(a(provare(a(

prestare( l’aiuto( in( modo( ambulatoriale,( ognuno( nel( suo( ambito( di( competenza.(

Tirare(al(massimo(per(garantire(che(effettivamente(non(ci(sia(altra(misura(oltre(che(

un(ricovero(a(scopo(di(assistenza,(però(ognuno(dall’Aiuto(domiciliare,(al(curatore(a(
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chiunque(sta(intervenendo(in(quei(momenti(deve(proprio(provare(ad(andare(anche(

un(po’(oltre(il(suo(limite(per(un(piccolo(periodo(e(vedere(cosa(si(può(fare.((

Mi(ricordo(di(una(signora,(per(un(ricovero(a(scopo(di(assistenza(in(casa(anziani(che(

era(discusso:( la(signora(malata(di(sclerosi(multipla(che(non(riusciva(più(da( tempo(

ad(alzarsi(dalla( sedia(a( rotelle(e( la(quale(era(stato(diagnostico(anche(un( tumore,(

aveva(quindi(pochissimi(mesi(di(vita.(La(signora(viveva(nel(suo(appartamento,(con(

nessuna( relazione( con( nessuno,( aveva( origini( olandesi,( sola( nel( suo(

appartamentino( con( un( sacco( di( animali( e( le( con( la( sua( sedia( a( rotelle( che( si(

muoveva( elettricamente( ed( era( rimasta( incollata( alla( sedia,( non( riusciva( più( a(

muoversi( assolutamente.( È( stata( ricoverata( d’urgenza( all’ospedale( e( poi( da( lì(

l’ospedale( ha( detto( che( la( signora( non( poteva( più( andare( a( casa( perché( era(

inammissibile.( Lei( invece,( esprimeva( proprio( questa( volontà( fortissima( di( poter(

tornare(ancora(a(casa,(abbiamo(provato(a(tirare(in(piedi(tutta(una(serie(di(aiuti(per(

lasciarla(a(casa,(e( lì(gli(operatori(dell’aiuto(domiciliare(si( sono(spinti(oltre( il( limite,(

non(abbiamo(mai(ordinato(un(ricovero(coatto(e(lei(dopo(un(mese(di(permanenza(a(

domicilio(in(questo(regime(con(l’(aiuto,(ha(detto(no(“voglio#andare#in#casa#anziani”(e(
tre(settimane(dopo(è(venuta(a(mancare.(Però(li,( l’aiuto(domiciliare(ha(dato(proprio(

tutto,( il( concetto( di( proporzionalità( li( lo( hanno( veramente( testato( cosa( significa,(

hanno( dato( di( tutto( e( di( più( per( riuscire( ad( aiutare( questa( persona( al( domicilio( e(

forse( per( il( fatto( che( si( sono( così( impegnati( hanno(aiutato( la( persona(a( dire:( “no#
adesso#effettivamente#io#ho#bisogno#di#andare#in#casa#per#anziani.”(Ecco(è(ciò(che(
mi(aspetterei,(anche(se( li( è( forse( troppo,(ognuno(che(si( impegni(al(massimo,(per(

capire(se(non(c’è(un’altra(soluzione.((

(

10.'Come'avviene'la'collaborazione'tra'la'famiglia'dell’utente'ed'i'professionisti?'
(Come'viene'coinvolta,'che'ruolo'ha'ecc.).'
C’è(da(dire(che(già(la(legge(dice(che(l’onere(e(il(supporto(dei(congiunti(e(i(terzi(e(la(

loro(protezione(devono(essere(considerati(quando(si(sta(valutando(i(parametri(per(

ordinare(un(ricovero.(Quindi(il(fatto(che(la(persona(esponga(se(stessa(ad(un(grave(

pericolo( e( che( soffra( di( un( grave( stato( di( abbandono,( quando( si( valuta( questo(

bisogna(tenere(in(considerazione(chi(sono(le(persone(vicine(e(cosa(stanno(subendo(

per( legge.( Va( però( fatta( molta( attenzione,( perché( poi( la( persona( ricoverata( non(

sono(i(parenti(ma(la(persona(stessa,(quindi(questo(criterio(qui(messo(dalla(legge(è(

da( tenere( un( po’( più( da( parte,( si( dice( si( da( tenere( in( considerazione( ma(

prioritariamente(il(criterio(è(sempre(la(persona.((

Concretamente(la(mia(esperienza(è(che(sovente(sono(i(famigliari(a(fare(abbastanza(

tanta(pressione(perché(si( arrivi( ad(un( ricovero(del( familiare.( In( tutti( e( tre( i( casi(ai(

quali(sto(pensando,( in(due(casi(su( tre(vivevano(a(stretto(contatto(con( i( familiari(o(

erano(li(un(giorno(si(e( l’altro(anche,(e(quindi(si(può(forse(capire(anche(per(quello.(

Nell’altro( caso( invece,( i( familiari( erano( a( Friborgo,( la( persona( qui,( erano(
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estremamente(preoccupati(per(questo(figlio(maggiorenne(e(ritenevano(che(fosse(la(

soluzione( giusta.( Invece,( in( un( altro( caso( effettivamente( all’inizio( quando( si(

prospettava(un(po’( il( ricovero( in(clinica(di(questa(persona( i( familiari(non(volevano(

molto:( io(non( l’avevo(ancora(prospettato(perché(mi(sono(detto(“proviamo#prima# in#
altri# modi”,( non( è( che( avevo( detto( “domani# ordiniamo# il# ricovero”( e( loro( si( sono(
opposti,( detto( che,( spiegato( la( cosa,( se( si( riesce(a( valutare(un(po’( il( suo(stato(di(

salute(e(si(riesce(a(trovare(delle(altre(soluzioni(bene,(altrimenti(bisognerà(valutare(e(

lì(la(sorella(curatrice(mi(aveva(detto(“mi#fa#male#pensare#a#mio#fratello#giù”.(Quando(
invece,( poi( sono( andate( avanti( le( cose,( mi( hanno( detto( qui( bisogna( arrivare,( la(

sorella(stessa(era(consapevole(e(riteneva(utile(questo.(Quindi,(non(mi(è(mai(capita(

la( situazione( però( può( esistere( immagino,( dicono( cosa( stai( facendo,( anzi( molto(

spesso( spingono( perché( sono( preoccupati( dal( loro( sentimento,( dal( loro( vedere((

questa(sofferenza(della(persona,(ma(le(condizioni(magari(non(sono(assolutamente(

date,( rompono( le(scatole(ai(vicini(ma(questo(non(significa(che(per(sé(stesso(è(un(

pericolo.((

Per(pericolo(si(intende(suicidio,(ma(anche(decadimento(delle(sue(condizioni(di(vita,(

che(la(sua(dignità(umana(non(sia(più(rispettata.(Se(penso(al(caso(della(Leventina,(

non( penso( ci( sarebbero( stati( problemi( di( suicidio( proprio,( magari( dopo( tre( anni(

sarebbe(morto(perché(non(si(alimentava(più(correttamente,(però(era(più(la(persona(

che( si( trascurava( completamente.( Si( era( chiuso( in( questo( appartamento( e( non(

usciva(più,( proprio( perché(preso(dalla( sua( schizofrenia(non(prendeva(più(nessun(

medicamento,(era(totalmente(spiazzato(dalla(realtà(e(scollegato.(Rischi(veramente(

per( la(sua(integrità(fisica(e(per( la(sua(vita(non(ce(n’erano,(però(era(proprio( la(sua(

dignità(umana(che(era(totalmente(tralasciata,(anche(questo(è(un(rischio(che(le(sue(

condizioni(di(uomo(dignitoso(non(siano(più(rispettate,(non(è(evidente(valutare(bene(

cosa(significa.(Quando(si(arriva(sul( limite(bisognerebbe(proprio(verificare,(di(certo(

se(espone( la( sua(salute(o( la( sua( integrità( fisica(a(pericolo(allora( si.(Altrettanto(di(

certo,( il( caso(di( una(signora(con(curatela( solo(amministrativa(che( forse(dovrebbe(

essere( anche( di( più,( qualche( giorno( fa( ha( dato( fastidio( ai( suoi( vicini,( ha( aperto(

l’acqua(in(doccia,(ha(messo(il(tubo(fuori(dalla(finestra,(ha(acceso(l’acqua(in(casa,(ha(

chiuso( la( porta( di( casa( e( se( n’è( andata( e( per( tre( –( quattro( ore( usciva( l’acqua(

bollente(sulla(terrazza(della(vicina.(Ha(scrostato(tutto(l’immobile(e(fatto(un(disastro(

micidiale( e( quindi( il( padrone( di( casa( e( la( vicina( di( sotto( hanno( chiesto(

assolutamente( che( fosse( ricoverata( questa( persona( e( per( ora( io( non( ho( fatto(

assolutamente(nulla.(In(realtà(ma(anche(qui,(è( intervenuta(prima(la(polizia(e(poi(è(

stata(portata(all’ospedale(e( in(seguito(portata(alla(clinica(Santa(Croce(più(o(meno(

volontaria( in( realtà.(Non(c’è(nessuna(decisione(che( la(obblighi( a( stare( li,( però( se(

fosse(per( i(vicini(o(per( il(proprietario(di(casa(era(assolutamente(un(ricovero(coatto(

da(ordinare(qui.((
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La(famiglia(viene(comunque(sentita(e(informata(e(si(spiega(tutto(ciò(che(capiterà(e(

si(cerca(anche(di(coinvolgerla(per( la(dimissione,(durante( il(percorso(e(poi( in(vista(

della(dimissione.(Potrebbe(essere(messo(tra(le(condizioni(per(la(dimissione,(di(non(

avvicinarsi( più( cosi( frequentemente( a( casa,( per( cercare( di( non( aumentargli( la(

tensione.( Però,( la( famiglia( non( ha( un( ruolo( fondamentale( nel( decidere( se(

ammettere(o(no,(assolutamente.(

(

11.'Emergono'delle'differenze'nel'periodo'di' ricovero,'se'questo'viene'ordinato'
da'un'medico'psichiatra'rispetto'all’Autorità'Regionale'di'Protezione?''
La(durata(certamente(è(una(differenza,(perché( il( ricovero(del(medico(può(arrivare(

solo(fino(a(6(settimane(poi(ci(chiede(a(noi(di( farlo(stare(li(ancora.(Se(lo(ordiniamo(

invece(noi,(di(per(sé(non(ha(una(durata( limitata(nel( tempo,( ritenuto(che( l’art.(431(

dice(che(l’Autorità(deve(sempre(verificare(se(le(condizioni(sono(date(e(in(ogni(caso(

deve(essere(fatta(una(verifica(ogni(sei(mesi(dall’inizio(del(ricovero(poi(sempre(ogni(

sei(mesi.(Questo(poi(è(controbilanciato(dall’altra(parte(del(diritto(della(persona(che(

può( chiedere( ogni( giorno( della( sua( dimissione.( Quindi,( di( per( sé( la( durata( è(

differente,(ma(le(altre(condizioni(non(sono(diverse,(forse(per(l’ammissione(noi(siamo(

un(po’(più(macchinosi(perché(abbiamo(bisogno(di(una(perizia,(possiamo(ordinare(

un( ricovero( per( perizia,( mentre( il( medico( lo( vede( in( pronto( soccorso( e( ordina( il(

ricovero.(

(

Permanenza'
1.' Durante'la'permanenza'dell’utente'in'clinica'o'nell’istituto'designato,'quale'è'
il'suo'compito?'
Secondo(l’Art.(431,(dobbiamo(verificare(che(le(condizioni(siano(sempre(date(e(non(

dimenticarci(che(ci(sarà(anche(una(dimissione(e(quindi(verificare(come(autorità(di(

protezione(se(dobbiamo( intervenire(anche(per(organizzare(qualcosa(a( livello(della(

dimissione.( Qualora( ci( sia( già( un( curatore( generale,( probabilmente( possiamo(

starcene( abbastanza( indietro,( verificando( e( coordinando( un( po’( con( il( curatore( la(

nostra( decisione( di( futura( dimissione( e( facendo( in( modo( che( lui( si( attivi( per(

preparare( la( rete.( Se( invece,( non( c’è( già( un( curatore( dobbiamo( verificare(

probabilmente( di( trovare( di( designarne( uno( il( più( presto( possibile( affinché( possa(

entrare( in( funzione(già(durante( il(periodo(di( ricovero,(così(da(veramente( iniziare(a(

preparare( un( progetto,( ad( essere( coinvolto( nel( progetto( di( dimissione,( questo( è(

sicuramente(un(nostro(dovere.(

(((

2.' Cosa'pensa'si'aspetta'l’utente'dalla'sua'figura'professionale?''
In(realtà(l’utente(magari(talvolta(viene(un(po’(preso(e(noi(arriviamo(se(le(condizioni(

sono(date,(ordiniamo(un(ricovero.(Magari(non(per( forza( l’utente(ci(conosce(già(da(

prima,( se(ha(già(una(curatela(si,( se(no(magari( non(ci( conosce(e(gli( arriviamo( tra(
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capo( e( collo( e( ordiniamo( questa( decisione( a( scopo( di( perizia,( verosimilmente.( È(

capitato( però,( che( qualora( ad( esempio( nell’episodio( della( signora( che( ha( aperto(

l’acqua(della(doccia(o(anche(un(altro(utente,(penso(che(loro(compiono(questi(gesti(

perché( loro( stessi( non( hanno( la( forza( per( ammettere( che( hanno( bisogno( di( un(

ricovero( e( quindi( compiono( questi( gesti( perché( sia( qualcuno( che( ordini( questo.(

Penso(che(per(loro(è(più(facile(sopportare(questo,(io(sono(quasi(sicuro(che(quando(

la(signora(ha(aperto(per(mezza(giornata(di(fila(l’acqua(calda(sopra(la(vicina(di(sotto(

che( già( sapeva( e( il( proprietario( di( casa( anche,( sapeva( benissimo( che( sarebbe(

arrivata(prima(o(poi(in(clinica,(molto(prima(più(che(dopo.(A(volte(fanno(proprio(delle(

richieste( di( aiuto( a( noi,( formulate( a( modo( loro,( talvolta( penso( che( si( aspettano(

proprio(questa(decisione,(se(già(conoscono(il(nostro(ruolo.(Invece(a(volte(no.(

(

3.' In' che' modo' vi' è' una' collaborazione' tra' le' figure' professionali' (Autorità'
regionale' di' protezione' –' Curatore' –' Medico' psichiatra)' durante' la'
permanenza'in'istituto'o'clinica?''
Dipende(dalle(varie(cliniche(e(dalle(varie(fattispecie:(se(c’è(un(curatore(chiaramente(

è( lui( che( dovrebbe,( se( soprattutto( è( un( curatore( generale,( e( se( non( è( generale(

occorre(valutare( in(quel(memento(se(non(è( il(caso(di(conferirgli(maggiori(poteri(di(

rappresentanza,( anche( queste( sono( valutazioni( mediche.( Comunque,( dovrebbe(

essere(un(po’(il(curatore(che(valuta(e(coordina(la(rete(e(poi(riferisce(all’Autorità(se(è(

necessario(adottare(altre(misure(di( protezione,( talvolta(però( capita( che(dobbiamo(

intervenire( anche( noi( direttamente( come( ARP:( a( raccogliere( informazioni(

direttamente( presso( i( medici,( per( valutare( un( po’( bene( la( tempistica,( perché( il(

curatore(può(o(deve(attivarsi(molto(per(attivare(la(rete(e(raccogliere(informazioni(per(

il( dopo,( però( non( ha( nessun( potere( e( poca( possibilità( di( far( pressione( per(

determinare( la( durata.( Quindi,( un( po’( siamo( sempre( coinvolti( anche( noi,( se(

dobbiamo(capire(quanto(dura(ancora(il(ricovero(per(informare(bene(il(curatore(e(per(

far(sì(che(attivi(tempestivamente(tutta(la(rete.(

(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'componenti'della'rete'secondaria?'E'dal'personale'
di'cura'in'cui'è'ricoverato'l’utente?'
Una(grande(collaborazione(tra(loro,(una(facilità(nel(far(passare(le(informazioni(e(che(

tutti( siano( consapevoli( dell’importanza( della( decisione( che( si( sta( prendendo( e(

l’importanza( del( momento( per( la( persona.( Siamo( giuridicamente( in( un( momento(

complesso,(in(cui(si(è(privato(la(persona(della(libertà(personale(e(questa(è(una(cosa(

gravissima( che( viene( ordinata( e( vorrei( che( tutti( siano( consapevoli( di( questo( per(

sapere( che( i( minuti( devono( essere( contati.( Non( è( che( si( può( dire( adesso( è( li( e(

siamo(tranquilli,(tutti(quanti(dovrebbero(essere(consapevoli(che(questa(situazione(è(

gravissima( e( non( può( durare( e( quindi( ci( dobbiamo( attivare( il( più( possibile( per(

trovare(una(soluzione,(un’(altra(soluzione(e(questo(non(è(sempre(così.(Da(quello(
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che(ho(visto(non(è(che(proprio(tutti(hanno(questo(impeto:(“adesso(è(lì(e(dobbiamo(

pensare( bene( a( qualcosa( di( adeguato( per( il( dopo”,( questo( è( un( po’( ciò( che( mi(

aspetterei.(

(

5.' Nella' sua' esperienza' lavorativa,' ha' incontrato' dei' problemi' nella'
collaborazione' con' le' altre' figure' professionali' della' rete?' Se' si,'
principalmente'in'riferimento'a'quali'aspetti?'
Qui( un( aspetto( a( mia( conoscenza( è( che( alla( clinica( Santa( Croce( non( ci( sono(

assistenti( sociali( e( quindi( c’è( questa( importante( figura( che(manca( quando( si( sta(

parlando( soprattutto( della( dimissione,( e( della( dimissione( si( parla( sin( dal( primo(

giorno.(Bisogna(pensare(al(suo(seguito,(se(già(non(si(è(preparato(prima(e(questo(è(

difficilissimo,(perché(poi(ci(si(ritrova(a(dover(parlare(direttamente(e(unicamente(con(i(

medici(che(chiaramente(hanno(anche(altre(cose(da(fare(e(hanno(meno(disponibilità(

di( tempo( e( il( tempo( è( fondamentale( per( fare( delle( ipotesi,( per( ragionare( un( po’(

assieme.( Non( è( possibile( con( la( disponibilità( che( dà( un( medico( di( tempo,(

giustamente( dà( solo( 30(minuti( durante( tre( settimane,( perché( non( è( che( ha( solo(

quello,(però(non(si(può(pretendere(in(30(minuti(si(riescano(a(fare(tutte(le(valutazioni,(

tutte( le(varie( ipotesi,(sei( lì(e(si(discute,(allora(facciamo(così,(eccetera.(Però(non(è(

questo(un(vero( lavoro(e(questa(mancanza(di(un(assistente(sociale(sicuramente(si(

sente(molto.((

Poi(anche(con(qualche(medico(non(sempre(c’è( tutta( la(disponibilità(di( tempo,(per(

tanti( motivi,( però( non( sempre( ci( si( siede( bene( a( valutare( con( attenzione( cosa(

sarebbe( più( adeguato( anche( da( un( profilo( medico( dopo,( quali( sono( le( varie(

possibilità,(c’è(il(depot(e(poi(basta.(

(

6.' Quali'obiettivi'vengono'stabiliti'durante'questa'fase?'
L’obiettivo( è( quello( di( costruire( il( progetto( di( dimissione,( riuscire( a( fare( qualche(

ipotesi(e(poi(già(delinearlo(durante(questa(fase(di(ricovero(a(scopo(di(assistenza(o(

di(cura.(

(

7.' Come'vi'organizzate'con'la'rete'professionale'durante'un'ricovero?'
Se( c’è( il( curatore( è( lui( il( chef( che( collabora( con( noi,( per( organizzare( bene( la(

dimissione.( Se( non( c’è( il( curatore,( siamo( un( po’( noi( che( dobbiamo( tirare( il( carro(

nominando(il(curatore(nel(frattempo.(È(però(chiaro,(che(è(più(complesso(perché(se(

il( ricovero( dura( anche( poco,( già( abbiamo( ordinato( il( ricovero,( già( parlare( con( la(

persona( che( se( non( ha( il( curatore( prima( non( lo( vuole( di( certo,( deve( essere(

stabilizzato(per(riuscire(a(approcciarlo,(poi(devi(riuscire(a(parlare(con(lui,(per(capire(

come(potrebbe(essergli(utile,(glielo(presenti,( lo(nomini(e(poi(deve(anche(riuscire(a(

costruire(il(percorso(il(curatore,(tutto(questo(nella(durata(di(un(mese(magari,(non(è(

evidente.(Ad(esempio(un(utente(a(cui(è(appena(stato(nominato(un(curatore(durante(
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la(degenza(di(un(mese(alla(clinica(Santa(Croce(e(in(quel(mese(si(è(dovuto(fare(tutto(

quanto(e(non(è(stato(per(niente(evidente(ed(è(ritornato(dai(nonni,(perché(non(si(è(

riusciti( a( fare(altro(all’inizio,( un( inizio( che(è(durato(da(settembre(a(dicembre,(non(

andava(fatto(ma(non(si(è(riusciti(a(fare(altro.(

((

8.' Come'viene'stabilita'la'progettualità'futura'dell’utente?'
Con(incontri(di(rete,(cercando(di(valutare(assieme(le(sue(necessità(di(protezione.(

(

Dimissione'
1.' Come'viene'decisa'la'dimissione'e'a'quali'condizioni?'
La( dimissione( può( essere( decisa( sia( da( noi,( o( anche( nella( nostra( decisione( di(

ammissione(possiamo(anche(dire(che(la(dimissione(può(essere(decisa(dall’istituto.(

In(realtà( le(decisione(che(ho(fatto( io(era(un(po’( il(contrario:(precisavo(bene(che( la(

decisione(di(dimissione(l’avremmo(fatta(noi,(chiaramente(su(preavviso(loro(e(con(le(

condizioni(dinamitose(che(ci(sono(nella( legge,(non(è(che(possiamo(dire(“il(medico#
dice#che#può#uscire#e#noi#ce#ne#freghiamo”.(È(chiaro(che(appena(il(medico(ci(dice(
deve(uscire(tocca(a(noi,(però(io(preferisco(dover(decidere(noi,(perché(abbiamo(così(

il(dover(di(garantire(il(coordinamento(di(tutte(le(figure(esterne,(la(clinica(dice(adesso(

si( esce(e(poi( salto(nel( vuoto(più( totale.(Almeno(così,( se( la( clinica(dice(adesso(si(

esce,( sarà( comunque( salto( nel( vuoto( magari,( però( noi( ne( siamo( consapevoli,(

almeno(quello.(

Le(condizioni(di(principio:(si(prova(sempre(a(fare(il(contratto(di(dimissione(con(tutte(

le(persone(coinvolte(e(a(condividerlo(veramente(con(l’utente(e(possibilmente(non(un(

attimo(prima(che(esca,(ma(già(durante( la( fase(di( ricovero(si( condivide( il( progetto(

dopo,(questo(è(l’ideale.((

(

2.' Quali' sono' i' presupposti' per' poter' allungare' il' periodo' di' ricovero' dopo' la'
scadenza' delle' sei' settimane?' Ed' i' presupposti' per' poter' dimettere' prima'
dello'scadere'del'termine'delle'sei'settimane?'
Per( dimettere,( se( non( sono( più( date( le( condizioni,( in( ogni( caso( deve( uscire.( Le(

condizioni(vuol(dire(che(alla(persona(può(essere(prestata(la(sua(assistenza(o(la(sua(

protezione( in( un( altro( modo.( Per( allungare( dopo( le( sei( settimane( (il( termine( del(

ricovero(medico),( dopo( le( sei( settimane(occorre( una(nostra( decisione( come(ARP(

che(può(avvenire(unicamente(sulla(base(di(una(perizia,(quindi(entro(le(sei(settimane(

ci(va(una(perizia(di(principio.(Vedrai(male(che(arriva(un(medico(e(dice(prolunga(però(

non( ha( fatto( la( perizia( in( quelle( sei( settimane( li,( sicuramente( sarebbe( un( pò(

complessa(la(cosa.(

'
'
'
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3.' Quali'sono'i'suoi'compiti'durante'questa'fase?'
Ci( incombe(di(ordinare( le(dimissioni(con( le(varie(condizioni,(perché(quasi(sempre(

immagino( ci( dovranno( essere( delle( condizioni( e( quindi( dobbiamo( già( prima(

prepararle(questi(condizioni(con( la( rete(che(dopo( lo(seguirà(e(cercando(di( fare( in(

modo( che( l’utente( le( condivida.( Il( curatore( fa( lui( il( grande( lavoro,( se( non( c’è( il(

curatore( dobbiamo( un( po’( attivarci( noi,( con( i( nostri( limiti( perché( le( udienze(

dobbiamo(andare( a( farle( direttamente( in( clinica( e( non( è( che( se( ne( possono( fare(

tante,(se(ne(possono(fare(due(o(tre(su(un(ricovero(di(un(mesetto,(non(è(evidente,(

sicuramente(meglio(se(c’è(un(curatore.(

(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'membri'della'rete?'
Che( tutti( collaborino( in( modo( veramente( attivo( per( costruire( la( soluzione(

proporzionata( dopo.( È( un( po’( come( la( fase( dell’ammissione( dove( a( tutti( viene(

chiesto(di(dare(il(massimo(per(evitare(il(ricovero,(anche(qui(viene(chiesto(a(tutti((non(

di(dare(quel(massimo( li)(ma(quel( impegno(per(capire(come(si(può(evitare(questa(

soluzione( qui,( che( non( dovrebbe( poter( durare( a( meno( di( condizioni( gravi( della(

persona.(Però(tutti(devono(veramente(impegnarsi(nel(loro(ambito,(ad(approfondire(i(

vari(sostegni(possibili(e(condividere(con(tutta(la(rete(le(informazioni.((

(

5.' Il' suo' ruolo' ha' avuto' dei' cambiamenti' tangibili' nella' fase' di' dimissione' in'
seguito'all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
]( ((

6.' Viene' consultata' la' famiglia' prima' di' dimettere' l’utente?' Quanto' è' ritenuta'
importante'l’opinione'della'famiglia'in'questa'fase?'In'quali'misure?'
Informata( di( sicuro( e( anche( aggiornata,( consultata( nel( senso( di( ottenere( il( loro(

consenso(no,(per(lo(stesso(motivo(di(prima,(perché(la(legge(è(proprio(rigida.(È(un(

po’( come( se( il( procuratore( pubblico( quando( ordina( la( carcerazione( di( un( ladro(

chiede(ai(familiari(se(lo(ritengono(opportuno(o(no(e(rispettivamente(la(dimissione(la(

chiedono( a( loro.( Siamo( un( po’( simili,( almeno( io( ragiono( un( po’( uguale( a( lui,( con(

questo(strumento(qui,(simile(alla(carcerazione(perché(l’effetto(è(quello(proprio(che(

uno( è( li( e( deve( stare( li.( Proprio( per( me( ci( vuole( lo( stesso( rigore,( chiaramente( i(

familiari(devono(essere(poi(coinvolti(dopo(perché(faranno(parte(della(rete((dei(suoi(

affetti)(e(quindi(esistono,(devono(essere(coinvolti(nel(modo(adeguato(e(di(certo(non(

per(la(decisione.(

(

7.' Secondo' lei,' cosa'pensa'possa'portare' in' termini' di' beneficio' e' risorse'per'
l’utente'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza?'Cosa'potrebbe'essere'cambiato'
nell’utente'alla'dimissione'rispetto'a'prima'che'venisse'ricoverato?'
Penso( che( sia( l’opportunità( per( stabilizzarlo( diciamoX( se( si( arriva( a( un( ricovero( a(

scopo(di(assistenza,(poiché(si(vede(che(la(sua(protezione(non(può(più(essere(in(un(
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altro(modo(perché(è(veramente(uscito(da(ogni(parametro(che(gli(permetta(di(vivere(

nella(nostra(realtà(normale(con(gli(aiuti(che(offre(la(nostra(società(e(quindi(non(c’è(

più( modo( di( tenerlo( qui( in( giro,( insieme( a( noi.( Bisogna( ordinare( un( ricovero( e(

durante(questa( fase( il(mio(obiettivo( ideale(è(quello(di(permettergli(grazie(alle(cure(

mediche(adeguate(e(un(seguito(di(24(h(su(24(in(una(struttura(idonea,(di(arrivare(e(

uscire(da(questa(fase(così(disorganizzata(e(così(destrutturata(e(riuscire(a(scendere(

di(uno(scalino(in(modo(da(avere(quella(stabilità(minima(e(permettergli(di(avere(una(

vita(quotidiana(e(con( tutti(gli(aiuti( che(poi(servono,(però(di(essere( reinserito(nella(

società.( Quindi( per( me( è( proprio( uno( strumento,( un’opportunità( di( essere( li,( di(

essere(seguito(in(modo(molto(importante(per(resettare(tutto(e(ritornare(un(po’(ad(un(

periodo( di( calma.( Se( penso( agli( utenti( che( sono( stati,( questo( ha( funzionato(

effettivamente( ciclicamente,( però( da( quella( stabilità,( riesce( a( far( tornar( giù( di( un(

livello(l’utente(in(modo(che(poi(può(essere(reinserito(nella(società(con(più(tranquillità(

per(se(stesso(soprattutto.(((

(

Conclusione'
1.' In' generale,' in' termini' di' relazione' con' l’utente' è' mutato' qualcosa' rispetto'
all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
Non(lo(so(

(

2.' Successivamente' all’imposizione' di' un' ricovero' a' scopo' di' assistenza,'
cambiano'degli'aspetti'a'livello'relazionale'con'l’utente?''
Non( so( dire( bene,( se( c’è( un( curatore( si( rimane( un( po’( più( lontani,( se( non( c’è( il(

curatore( come( Autorità( si( è( più( confrontati( direttamente( e( con( una( certa(

sollecitudine(con(l’utente(e(quindi( lo(si(conosce(meglio(e(si(crea(una(relazione(più(

vicina.(Anche(tra(Autorità,(vicina(per(modo(di(dire,(un(po’(strano(perché(siamo(noi(

come( autorità( che( ordiniamo( una( cosa( così( violenta( verso( di( lui,( e( creerà( tutti( i(

distacchi(possibili( immagino.(Però(nel( frattempo( lo(si( incontra(più(volte,(si(discute(

con(lui(e(si(cerca(di(concordare(il(progetto(futuro,(quindi(in(realtà(ci(si(avvicina(molto(

con( l’utente( questa( fase( e( il( dopo( penso( che( resta( marcato.( Nella( mia( carriera,(

effettivamente(non(ho(avuto(l’esperienza(di(ordinare(e(poi(dimettere(e(poi(valutare(

ancora(bene(dopo,(però(probabilmente(nell’utente(resta(un(po’(di(timore(che(sa(che(

questa(autorità(ha(anche(questo(strumento(nelle(sue(mani(e(quindi(probabilmente(si(

approccia(in(un(altro(modo.(Però(conosce(anche(meglio(l’autorità(dall’0altro(canto(e(

a(volte(per(capire(l’utilità(di(quel(ricovero(e(quindi(a(rispettare(e(avere(un(po’(più(di(

fiducia(in(quel(autorità.(Potrebbe(essere.(

(

(
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3.' A' complemento'di' quello' che' è' stato'detto,' ci' sono'ancora' aspetti' legati' al'
cambiamento' nella' collaborazione' con' i' professionisti' che' desidera'
sottolineare?'E'nella'relazione'con'l’utente?'
Qui(non(saprei,(sicuramente(quello(che(ho(detto(prima(della(Clinica(Santa(Croce,(

l’assenza(di(un(assistente(sociale(li(è(una(cosa(gravissima(trovo.(In(generale(penso(

che(le(cliniche(devono(essere(altrettanto(pronte(ad(accogliere(quanto(a(costruire(il(

progetto(di(dimissione,( fanno(sicuramente(un( immenso( lavoro(mentre(sono( li,(ma(

devono( fare( un( altro( immenso( lavoro,( sempre( durante( quel( momento( per(

collaborare(insieme(alla(rete(esterna,(e(semmai(pensare(insieme(alla(rete(esterna(e(

semmai(sollecitarci,(coinvolgerci(noi(come(ARP.((

(

Quindi(è(più(facile(quando(c’è(la(figura(del(curatore?((

Si( è( la( persona( di( riferimento,( comunque( ci( sono( un( sacco( di( informazioni( che(

provengono( da( tutte( le( parti( e( il( curatore( almeno( convoglia( tutto( questo.( Se( non(

riesce(lui(a(dirigere(l’orchestra(magari(almeno(è(il(riferimento(per(tutti,(è(il(giorno(e(la(

notte(con(e(senza(il(curatore,(ma(anche(per(la(persona(interessata(stessa,(perché(

se(no(c’è(tutto(questo(nuvolo(di(informazioni,(che(più(o(meno(arriveranno(all’ARP(in(

un(qualche(modo,(che(decide(la(dimissione(e(poi(dopo(si(ferma(tutto.(Invece,(se(c’è(

il( curatore( tutto(questo(nuvolo(di( informazioni( resta(anche(dopo.( Io(penso(che(un(

ricovero(a(scopo(di(assistenza(debba(essere(legato(per(forza(ad(un(curatore,(se(no(

si(perde(troppo,(è(comunque(un(momento(ricco(di(informazioni(quello(di(un(ricovero(

ed(è(un(peccato(perderle.(
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ALLEGATO'4')'Intervista'capo'équipe'dell’UAP'
'
Introduzione'
1.' In' seguito' ai' cambiamenti' avvenuti' con' l’introduzione' del' nuovo' diritto' di'
protezione'dell’adulto'nel'2013,'cosa'è'cambiato' in'maniera' tangibile/pratica'
per'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Per(il(curatore(la(prima(cosa(che(è(cambiata,(è(che(il(curatore(non(può(più(fare(un(
ricovero( coatto,( la( competenza( resta( quindi( solo( al( medico( che( ne( valuta( la(
situazione(oppure(all’Autorità(Regionale(di(Protezione.(Questo(è(un(cambiamento(
importante,( in( quanto( il( curatore( spesso( prima( veniva( un( po’( coinvolto( in( queste(
azioni.( Effettivamente( la( legge( lo( prevedeva,( un( articolo( riportato( da( anni( dove(
l’allora(tutore((prima(per(gli(adulti(c’era(la(tutela(ed(è(solo(il( tutore(che(poteva(fare(
questo( tipo(di(privazione)(era(una( legge(abbastanza(antica,(quindi(era(prevedibile(
che(non(sempre( le(persone( (il(medico(piuttosto(che( le(Autorità)(erano( reperibili(al(
momento( e( quindi( nell’urgenza( il( tutore( poteva.(Oppure( prima( delle(ARP( c’era( la(
Commissione(Tutoria(che(più(o(meno(si(equivalgono,(ma(prima(ancora(c’erano( le(
Delegazioni( Tutorie( comunali( che( non( erano( così( professionali( come( lo( sono(
attualmente.((
Altra(cosa(che(è(cambiata(è(che(anche(quando(viene(fatto(un(ricovero(da(parte(di(
un( medico,( per( una( questione( medica,( comunque( l’ARP( deve( essere(
informata/dovrebbe(essere,(perché(poi(in(pratica(non(è(sempre(quello(che(succede,(
l’ARP,( la(quale(proprio(perché(deve(sempre(agire(a(protezione(dell’individuo(e(del(
cittadino( dovrebbe( così( controllare( che( il( ricovero( coatto( non( vada( oltre( il(
necessario,(quindi(dopo(sei(settimane(il(medico(che(l’ha(ricoverato(/l’istituto(che(lo(
ricovera( dovrebbe( comunicare( all’ARP( il( motivo( della( non( dimissione(
eventualmente.(
Se(lo(dimette(gli(comunica(solo(la(dimissione,(l’ARP(dovrebbe(avere(questo(tipo(di(
controllo,(che(non(ci(siano(abusi(sulla(persona.(
(

2.' Che'cosa'rappresenta'per'lei'il'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
È( chiaro( che( come( curatore( questo( rappresenta( e( dovrebbe( rappresentare( la(
protezione(dell’interessato,(nel(senso(che(dovrebbe(essere(un(ricovero(o(perché(la(
persona(sta(male(quindi( talmente(male(da(essere(pericolosa(per(sé(e(per(gli(altri(
oppure(il(ricovero(potrebbe(essere(quello(di(un(momento(di(valutazione,(questo(per(
esempio(l’ARP(può(farlo.(Come(curatore(si(può(richiedere,(nel(senso(che(se(non(si(
riesce(a(valutare(il(perché(la(persona(non(vuol(recarsi(a(un(servizio(ambulatoriale(e(
ci(sono(grossi(sospetti(che(questa(persona(non(stia(bene,(ecco(che(il(ricovero(può(
essere( fatto(a( fini(di,(quindi(nel(bene(della(persona(anche(per(capire(cosa(è(utile,(
che( tipo( di( progetto( è( utile( fare( per( lui,( questa( privazione(della( libertà( a( scopo(di(
assistenza( può( essere( sicuramente( opportuna.( È( chiaro( che( il( ricovero( come(
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curatore(non(dovrebbe(essere(una(cosa(a(sé,(nel(senso(che(non(dovrebbe(essere(
un(pacchetto(che(do(agli(altri(e(pretendo,(ma(è(opportuno(per(l’interessato(che(sia(
coinvolto( nel( progetto( anche,( per( esempio( nel( progetto( di( dimissione:( come( sarà(
strutturata( la(dimissione,( il(suo(reinserimento(nel(mondo(sociale,(nel(suo(mondo(e(
che(strumenti(gli(vengono(dati(per(evitare(che(ci(sia(eventualmente(una(ricaduta.(
(

Ammissione'
1.' Quali'atteggiamenti/comportamenti'deve'mostrare'la'persona'per'far'pensare'
ad'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Dei(comportamenti/atteggiamenti(dove(non(c’è(più:(una(capacità(di(discernimento(e(
un’autoTprotezione,( un( discernimento( tale( che( comporta( prima( di( tutto( un( suo(
malessere( interiore,(ma(poi(questi( suoi( comportamenti( possono(portare( in(pratica(
un( disagio( con( la( società,( quindi( la( rottura( delle( relazioni,( che( possono( esser(
svantaggiosi(per(lui.(Oppure,(ogni(tanto(abbiamo(tra(i(nostri(curatelati(delle(persone(
che(vivono(in(modo(molto(particolare,(faccio(riferimento(a(persone(che(accumulano(
oggetti(di(qualsiasi(genere.(Ci(sono(di(quelli(che(accumulano(sacchi(di(spazzatura,(
rendono( invivibile( la( loro(dimora,(non(si( riesce(a(convincerli(di(porre(rimedio(e(c’è(
una(grossa(opposizione(da(parte( loro.(Questo(potrebbe( rientrare(nell’ordine(di(un(
ricovero,(ma( con( lo( scopo( di( dare( una( situazione( dignitosa( e( non( più( pericolosa,(
perché( tante( volte( gli( appartamenti( con( quello( che( ci( si( ritrova,( possono( essere(
pericolosi(sia(per(l’agilità(ma(anche(per(malattia(varie,(eccetera.(
(

2.' Quali'sono'gli'elementi/aspetti'necessari'da'tener'presente'prima'di'ordinare'
un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?'
Il( primo( elemento( da( tener( presente( è( quello( d’aver( tentato( in( tutti( i( modi( di(
condividere(e(di(far(ragionare(la(persona(ad(aver(bisogno(di(aiuto.(Quindi(piuttosto(
che(un(ricovero(coatto,(cercare(di(aiutarli(a(utilizzare(quello(che(è(possibile,(come(
ad(esempio(portarlo(da(un(medico,( tentando(una(cura(ambulatoriale(e(dopo(aver(
fatto(una(serie(di(valutazioni,(essere(sicuri(che( la(persona(è( in(pericolo(o(mette( in(
pericolo(gli(altri.(
'

3.' Prima'di' ricorrere'ad'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza' imposto,'si'prova'a'
cooperare'con'l’utente,'per'far'sì'che'il'ricovero'diventi'volontario?'
Decisamente( si,( eventualmente( anche( richiedendo( l’aiuto( ai( servizi( preposti( o(
perlomeno(segnalarlo(a(servizi(preposti.(
((
Ma(capita(che(un(medico(si(accorge(che(un(utente(non(sta(bene(e(ve(lo(manda(a(
voi(curatori(per(valutare(la(situazione(abitativa(o(altro?(
Capita(che(se( l’utente(non(sta(bene,( il(medico(può(chiedere( la(collaborazione(del(
curatore( nel( senso( che,( demanda( al( curatore( altre( indagini( del( tipo( che:( se(
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sappiamo(se(è(successo(qualcosa(di(particolare?(Come(vive(a(casa?(Il(paziente(si(
lamenta(continuamente(dei(vicini,(appare(paranoide(ma(effettivamente(cosa(fanno(i(
vicini(per(renderlo(così?(Questo(si(un(confronto,(una(condivisione(si(capita.((
(

4.' Attraverso'la'collaborazione'con'le'altre'figure'professionali'della'rete,'come'
viene' effettuata' la' procedura' di' decisione' per' un' ricovero' a' scopo' di'
assistenza?'Ci'sono'obiettivi'specifici'discussi'e'previsti'in'équipe?'
Ma(più(che(in(équipe,(con(la(rete(che(si(tenta(di(collaborare,(la(rete(se(la(persona(è(
seguita( da( un( Servizio( Psico( Sociale( piuttosto( che( da( un( Servizio( Ingrado.( La(
decisione(del(ricovero(alla(fine,(se(ci(sono(elementi(chiaramente(di(natura(medica,(è(
il(medico(che(raccolte(tutte(le(informazioni(è(sua(responsabilità(quella(di(decidere(il(
ricovero.(Se(invece,(non(ci(sono(elementi(preponderanti(di(natura(medica(e(quindi(
se( la(persona(si(è(un(po’(particolare,(ma(non(presenta(nessun( tipo(di(pericolosità(
per(sé(e(per(gli(altri,(però(come(si(diceva(ha(un(degrado(sociale(che( lo(porta(o( lo(
può(portare(alla( fine(a(peggiorare( la(sua(situazione,(ecco(che(eventualmente(con(
anche( una( condivisione(medica( e( della( rete( può( essere( fatta( richiesta( all’ARP( di(
attuare(questo(tipo(di(ricovero(coatto(ma(da(Autorità,(non(più(per(questioni(mediche(
ma(più(che(altro(nell’interesse(del(pupillo(per(quanto( riguarda( la(situazione(socioT
ambientale(per(esempio.(In(questo(caso(potrebbe(essere(il(curatore(che(coordina,(
ma(anche( il(medico(che( fa(una(segnalazione(all’ARP( (il(medico(o(piuttosto(che( il(
servizio(che(se(ne(occupa).(
(

5.' La' persona' ha' la' possibilità' di' inoltrare' un' ricorso,' se' dovesse' vincerlo,' in'
che'modo'viene'rilasciata?'Con'quali'tempistiche?'Viene'attuato'un'progetto'
alternativo?'
Tutte( le(persone(che(subiscono(una(decisione(dall’Autorità(hanno( la(possibilità(di(
fare( ricorso,( anche( per( il( ricovero( coatto( c’è( la( possibilità( di( fare( ricorso( già( al(
momento( dell’ammissione.( Il( ricorso( viene( fatto( alla( Commissione( Giuridica,( la(
quale( normalmente( si( riunisce( in( tempi( abbastanza( brevi,( che( sappia( io(
regolarmente(una(volta(alla(settimana(ha( le(udienza(presso( la(Clinica(Psichiatrica(
Cantonale(per(esempio,( se(non(ci( sono(motivazioni(mediche(che(vengono(anche(
confermate( da( parte( del( giudice,( quindi( se( la( privazione( della( libertà( non( ha(
giustificati( motivi,( la( persona( può( essere( rilasciata( immediatamente.( Tante( volte(
come( in( tutte( le( cose( si( cerca( poi( di( attuare,( di( fare( le( cose( con( un( po’( di( buon(
senso,( si( cerca(un(attimo(se(non(ci( sono(più( i( presupposti( che(ci( sia(un( ricovero(
coatto,(di(individuare(se(dal(caso(delle(soluzioni(alternative.(Se(la(persona(dice(“io#
sono#d’accordo#di#e# la#situazione#di# salute# lo#permette,#di#essere#seguito#dal#mio#
psichiatra”,(ecco(che(si(può(stabilire(anche(un( tempo(di(dimissione,(quindi( si(può(
fare( un( progetto( di( dimissione( che( questo( comporta( comunque( che( venga(
concordato(tra(le(parti.(((
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6.' Come'viene'svolta'l’ammissione'in'seguito'alla'decisione'di'ricovero'a'scopo'
di'assistenza?'
Normalmente(un( ricovero(coatto(presuppone( la(non(collaborazione(da(parte(della(
persona,( se( si( riesce( ad( accompagnarla( comunque( da( operatori,( una( volta(
presentato(in(clinica(viene(ricoverato.(Il(più(delle(volte(il(medico(chiama(l’ambulanza(
e(spesso(e(volentieri(dipende(anche(un(pò(dallo(stato(di(salute,(nel(senso(che(se(il(
medico(ha(provveduto(già(a(una(sedazione,( il( paziente(è(sedato(e(viene(caricato(
sull’(autolettiga.(Se(invece,( il(medico(non(è(riuscito(a(dargli(una(sedazione(perché(
non( è( il( caso,( perché( per( la( reazione( anche( aggressiva( da( parte( dell’utente,( c’è(
l’ambulanza(ma(c’è(anche(l’accompagnamento(della(polizia.(Nel(senso(che(i(due(in(
stato(di( agitazione(psicomotoria(dell’utente,( l’ambulanza(non(può(mettere( le(mani(
addosso(alla(persona,(la(polizia(può(mettere(le(mani(addosso(ma(non(può(prendersi(
la(responsabilità(dello(stato(di(salute(ed(è(quindi(che(i(due(funzionano.(Tante(volte(
per(esempio(la(polizia(trova(una(persona(in(fase(confusionale(piuttosto(che(in(fase(
di(scompenso(psicomotoria,(può(portare(la(persona(in(pronto(soccorso(per(fare(una(
valutazione(poi(da(li(parte(un(ricovero(coatto(presso(una(clinica(psichiatra.(
(

7.' In' base' a' quale' criterio' viene' scelto' l’istituto' o' la' clinica' in' cui' viene'
ricoverato'l’utente?'
La( Clinica( Psichiatrica( Cantonale,( la( struttura( che( non( può( rifiutare( un( ricovero(
coatto,(al(limite(però(la(Clinica(Psichiatrica(Cantonale,(una(volta(fatta(l’ammissione(
e(si(rende(conto(che(non(ci(sono(gli(estremi(per( il( ricovero(coatto(può(decidere(di(
dimetterlo,( se( il(medico(dice( “qui# non# c’è# niente”.(Succede( raramente,( però( tante(
volte( potrebbe( succedere( che( il( medico( che( fa( il( ricovero( coatto( ha( l’obbligo( di(
vedere(il(paziente,(può(succedere(che(questo(non(avvenga(per(x(motivi,(che(però(
chi(non(ha(visto(il(paziente(dall’anamnesi(che(gli(hanno(raccontato,(può(procedere(
ad(un(ricovero(coatto(e(può(succedere(che(un(agitazione(psicomotoria(può(essere(
del( momento,( poi( una( lite( con( la( moglie( o( altro,( ma( passato( quel( momento( la(
persona(si(mostra(collaborante,( tranquilla,(eccetera.(Quindi,(possono(cadere(dopo(
quattro(o(cinque(ore(i(motivi(per(un(ricovero(coatto.((
Si(può( fare(anche(un( ricovero(coatto(anche(alla(Clinica(Viarnetto(piuttosto(che( la(
Clinica(Santa(Croce_(è(chiaro(che(la(clinica(privata(può(rifiutare(il(ricovero(coatto.(Ci(
sono( però( non( da( dimenticare( i( ricoveri( a( scopo( di( assistenza( con( la( privazione(
della(libertà(anche(per(i(minori(e(per(gli(anziani.(Quest’ultimi(possono(essere(privati(
della( loro( libertà( a( scopo( di( assistenza,( per( esempio( una( persona( affetta( da(
alzheimer(che(si(rifiuta(tutto,(può(essere(collocata(direttamente(presso(una(casa(per(
anziani( preposta( ad( accogliere( questo( tipo( di( persone,( normalmente( da( domicilio(
alla( casa( per( anziani,( normalmente( anche( se( affetto( da( alzheimer( si( fa( una(
valutazione(in(clinica(psichiatrica(e(poi(dopo(va(in(casa(anziani.(Effettivamente(una(
persona( senza( capacità( di( discernimento( non( può( acconsentire( il( ricovero.( Per( i(
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minori( è( la( stessa( cosa:( il( minore( che( viene( privato( della( sua( libertà( a( scopo( di(
assistenza(valgono(gli(stessi,(anche(qui(o(c’è(il(ricovero(in(un(ospedale(psichiatrico(
da(parte(del(medico,(ma(piuttosto(che(anche(in(clinica(psichiatrica(abbiamo(dai(15(
anni( in(su( la(possibilità(sempre(qui( in(clinica(psichiatrica(cantonale(oppure( in(una(
struttura( chiusa( per( adolescenti,( non( necessariamente( deve( esserci( una( tutela,(
perché(è(una(decisione(dell’ARP(o(medica.((
(

8.' Quale' è' il' suo' ruolo' nell’ammissione' dell’utente?' È' cambiato' in' seguito'
all’introduzione' del' nuovo' diritto' di' protezione' dell’adulto' nel' 2013?' Quali'
sono'i'suoi'principali'compiti?''
Il( ruolo( nell’ammissione( resta( quello( di( accompagnamento,( verificare( che(
effettivamente( all’interessato( vengano( garantiti( tutti( i( suoi( diritti,( quello( di( fornire(
informazioni(ai(medici(riguardo(alla(salute(e(allo(stato(dell’interessato.(
Quello(che(è(cambiato(in(seguito(al(2013(è(semplicemente(il(fatto(che(l’ex(tutore(e(
attualmente( il( curatore,( anche(di( portata( generale,( non(può(essere( lui( la( persona(
che( fa( il( ricovero( coatto.( Però( il( curatore( di( portata( generale( deve( essere( per(
esempio( informato(prima(di( tutto( del( ricovero,( perché( viene( fatto( qualcosa(al( suo(
pupillo,( e( dovrebbe( essere( informata( sulle( terapie( importanti( che( vengono(
somministrate( al( pupillo.( È( vero( che,( anche( nella( curatela( di( portata( generale,(
l’aspetto(medico(è(un(interesse(strettamente(personale.(Per(esempio(se(il(paziente(
va(dal(medico(e(gli( riscontra(un( tumore,( il(paziente(dice(voglio(che(non( lo(sappia(
nessuno,( neanche( il( tutore,( è( un( diritto( strettamente( personale( a( meno( che(
determinate( decisioni,( per( una( questione( di( incapacità( di( discernimento,( non(
mettano(in(pericolo(la(sua(vita.(A(quel(punto,(il(medico(è(tenuto(ad(informare(se(per(
esempio( bisogna( operare( subito( un( tumore( che( gli( salverebbe( la( vita,( però( il(
paziente( non( per( sua( libera( scelta( ma( perché( non( riesce( a( capire( l’entità( del(
problema,( a( quel( punto( li( il( medico( può( chiedere( e( qui( il( curatore( può( decidere(
sempre(su(approvazione(dell’ARP(che( in(pratica(va(oltre(questo(diritto(personale.(
Mentre( per( le( terapie( psicofarmacologiche,( è( importante( perché( se( è( una(
psicofarmacologia(importante(e(invasiva,(tipo(medicamenti(che(vanno(ad(incidere(in(
modo( rilevante( sul( corpo( della( persona( (es.( elettroshock,( non( si( fanno( più( ma(
qualche(volta(si(fa(ancora,(eccetera),(questo(è(presumibile(che(la(persona(non(ha(
una( grossa( capacità( di( discernimento( e( quindi( gli( viene( somministrato( un(
medicamento( contro( la( sua( volontà.( Il( curatore( di( portata( generale( deve( essere(
informato(/dovrebbe(essere(informato,(ma(non(lo(fanno(regolarmente.(
I(compiti(principali:(collaborare(e(fornire(tutti(gli(elementi(necessari(per(far(sì(che(il(
progetto( di( guarigione,( della( cura( del( suo( interessato( sia( salvaguardato.( È((
totalmente( fuori( di( testa( che( io( non( me( ne( occupo( e( ci( pensano( loro,( loro(
penseranno(alla(cura(perché(sono(loro(preposti(alla(cura,(ma(a(progetto(il(curatore(
deve( interessarsi.(Non(può(dire(non(ho( tempo,(deve(provvedere(a(quello(che(è( il(
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mantenimento,( il(sostentamento,(deve(salvaguardare(quelle(che(sono( le(questioni(
amministrative,( burocratiche,( deve( rappresentarlo( anche( in( queste( cose.( Anche(
perché(per(esempio,(anche(se( in(un( ricovero(coatto(dopo( tre(settimane( il(medico(
deve(certificare(alla(cassa(malati(che(è(ancora(in(una(fase(acuta,(se(il(medico(non(
lo( fa(o( il(medico(dice(non(è(più( in(una( fase(acuta(però( lo( teniamo(qua,(perché(é(
meglio(che(stia(qua,(il(curatore(deve(valutare(se(è(meglio(che(nell’interesse(anche(a(
livello( economico,( perché( a( quel( punto( li( se( la( cassa(malati( non( gli( riconosce( la(
tariffa/(la(liaria(tocca(poi(all’interessato(pagare.((
(
Ma(come(rappresentante(del(pupillo,(se(il(curatore(ritiene(che(non(è(necessario(un(
ricovero(a(scopo(di(assistenza(in(quel(momento,(può(fare(qualcosa?(
Lui(può(fare(ricorso(alla(Commissione(Giuridica,(può(manifestare(il(suo(disaccordo,(
(ma(non(può(andare(contro(una(decisione(del(medico(e(dell’ARP,(ma(ha(il(diritto(di(
farlo,(perché(deve(fare(sempre(gli( interessi(dell’utente(e(può(fare(un(ricorso(anche(
contro( una( decisione( dell’ARP.( Non( è( detto( che( quello( che( decide( l’ARP,( se( il(
curatore(valuta(che(è(contro(gli(interessi(del(suo(pupillo(può(farlo.((
(

9.' Cosa' si' aspetta' dalle' altre' figure'professionali' presenti' nella' rete' nella' fase'
dell’ammissione?''
Nella(fase(dell’ammissione(mi(aspetto(una(presa(a(carico(da(parte(dell’istituto(che(
accoglie(la(persona(e(mi(aspetto(la(collaborazione(nel(favorire(la(guarigione(se(del(
caso.(L’ammissione(diciamo,(che(i(diretti(interessati(sono(il(corpo(curante,(quindi(mi(
aspetto(una(presa(a(carico(e(una(valutazione(veloce(ma(che( tende(un(attimino(a(
istituire( una( cura( che( sia( nell’interesse( dell’interessato,( indipendentemente( dalle(
credenze( del( curatore.( Mi( aspetto( molto( di( più( dalle( figure( professionali( nella(
dimissione.(
(

10.'Come'avviene'la'collaborazione'tra'la'famiglia'dell’utente'ed'i'professionisti?'
(Come'viene'coinvolta,'che'ruolo'ha'ecc.).'
La( collaborazione( con( la( famiglia( dell’utente,( se( un( maggiorenne( è( sempre(
innanzitutto(a(descrizione(dell’utente,(se(l’utente(non(ha(nessuna(voglia(di(vedere(la(
propria( famiglia( e( non( vuole( che( la( famiglia( sia( informata( di( determinate( cose( il(
curatore(non(può(farlo(se(non(svincolato(dall’interessato.(Se(non(ci(sono(questo(tipo(
di(difficoltà,( il( curatore(può(coinvolgere( i( famigliari,(ma(sempre(nell’interesse(della(
persona.( Con( la( famiglia( avvengono( dei( contatti,( se( ci( sono( già( stati( prima( si(
riprendono,( se( sono( da( istituire( si( cerca( di( farlo,( questo( sempre( da( verificare.(
Normalmente( in( uno( scompenso( psichiatrico( la( famiglia( ha( un( ruolo( importante,(
però(bisogna(sempre(valutare(se(questa(è(nell’interesse(oppure(va(ad(aggravare(la(
situazione.(
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E(dei(professionisti(quello(di(fare(un(po’(di(case(management(per(esempio,(quello(di(
informare( un( po’( tutti( gli( altri( servizi( (aiuto( domiciliare,( Servizio( Psico( Sociale,…)(
tenendoli(al(corrente(dell’ammissione(e(vedere(un(attimino(con(loro(cosa(è(possibile(
fare.((
(

11.'Emergono'delle'differenze'nel'periodo'di' ricovero,'se'questo'viene'ordinato'
da'un'medico'psichiatra'rispetto'all’Autorità'Regionale'di'Protezione?''
Come( si( è( detto( prima( il(medico( psichiatra( di( sicuro( avrà( fatto( una( valutazione( e(
quindi( deciso( per( un( ricovero( per( uno( scompenso( psichiatrico,( psicofisico(
importante.( L’ARP( può( averlo( fatto( perché( la( persona( si( è( segregata( nel( suo(
appartamento(ed(era(necessario( fare(una(valutazione.(Ci(sono(questi(due(aspetti,(
uno( prettamente( medico,( l’altro( invece( per( valutazioni( ed( eventualmente( anche(
medica,(ma(un(medico(non(può( forzare(un(domicilio(per(valutare(se( la(persona(è(
scompensata(o(meno,(questo(l’ARP(lo(può(fare,(ordinare(per(fare(una(valutazione.(
Il(medico(può(se(ha(elementi(sufficienti(per(dire(è(scompensato(ed(è(pericolo(per(sé(
e(per(gli(altri,(perché(uno(può(essere(delirante(ma(non(pericolo(per(sé(e(per(gli(altri.(
Quindi( si( tratta( semplicemente( di( quale( progetto( perseguire,( quale( piano( di(
intervento(perseguire,( che(si(differenziano(uno(dall’altro(e(però(può(anche(essere(
fatto(un(ricovero(dal(medico,(ma(dove(l’ARP(è(coinvolta(in(ogni(caso(e(dove(l’ARP(
potrebbe( intervenire(nel(senso(di(dire( in(quattro(mesi(è(scompensato(dodici(volte,(
forse( bisogna( fare( qualcosa( di( diverso( prima( di( dimetterlo,( quindi( può( incidere(
anche(su(questo.(
(

Permanenza'
1.' Durante'la'permanenza'dell’utente'in'clinica'o'nell’istituto'designato,'quale'è'
il'suo'compito?''
Quello( di( provvedere( e( di( partecipare( al( progetto( di( cura( a( dipendenza( della( sua(
funzione,(quello(di(continuare(a(provvedere(al(sostentamento,(eccetera,(e(quello(di(
provvedere(ai(suoi(interessi(all’esterno,(dove(se(lui(ci(provvedeva(prima(e(non(può(
perché(è(ricoverato,(deve(provvedere(il(curatore.(
(

2.' Cosa'pensa'si'aspetti'l’utente'dalla'sua'figura'professionale?'
Io(penso(che(si(aspetta(di(essere(sostenuto,(aiutato,(anche(valorizzato(in(quelle(che(
sono(le(sue(risorse.(Non(perché(c’è(un(ricovero,(che(queste(risorse(devono(essere(
non( riconosciute( e( penso( che( si( aspetti( di( essere( aiutato( ad( uscirne( da( questa(
situazione.(((
(
(
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3.' In' che' modo' vi' è' una' collaborazione' tra' le' figure' professionali' (Autorità'
regionale' di' protezione' –' Curatore' –' Medico' psichiatra)' durante' la'
permanenza'in'istituto'o'clinica?''
Collaborazione( con( il( passaggio( di( informazioni,( collaborazione( nel( partecipare( a(
momenti( di( valutazione,( ancora( durante( la( degenza( e( prima( della( dimissione.(
Questo( anche( per( verificare( se( la( misura( di( protezione( del( momento( è( ancora(
sufficiente(oppure(deve(essere(maggiorata.(Se(una(persona(ha(solo(una(misura(di(
amministrazione(e(di(rappresentanza,(ma(di( fatto( la(sua(capacità(di(discernimento(
perdura( in(modo(durevole(nel( tempo,( i(periodi(di( lucidità(si(raccorciano(nel( tempo,(
ecco(che(la(misura(potrebbe(essere(a(sua(protezione(più(incisiva.((
(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'componenti'della'rete'secondaria?'E'dal'personale'
di'cura'in'cui'è'ricoverato'l’utente?'
Una(continuità(nella(presa(a(carico,(anche(durante(la(permanenza,(in(modo(che(se(
ho(un(servizio(che(interviene(a(domicilio(in(un(certo(modo(è(chiaro(che(mi(aspetto(
che( almeno( all’ammissione( riesca( a( mettere( in( ordine( l’appartamento( e( alla(
dimissione( riprendere( questo( tipo( di( servizio.( Dallo( psichiatra( e( da( chi( si( occupa(
della(cura(sul(territorio(mi(aspetto(che(si(interessi(anche(durante(la(permanenza(di(
come(si(sta(evolvendo,(di(cosa(ha(avuto(bisogno,(per(migliorare(poi(alla(dimissione(
la(modalità(di(intervento.(
(

5.' Nella' sua' esperienza' lavorativa,' ha' incontrato' dei' problemi' nella'
collaborazione' con' le' altre' figure' professionali' della' rete?' Se' si,'
principalmente'in'riferimento'a'quali'aspetti?'
Più( che( altro( delle( difficoltà( subentrano( nell’essere( coinvolto( adeguatamente( in(
tempi(utili(e(non(solo(una(comunicazione(di(dimissione(e(basta.(Tante(volte(è(una(
questione(di( tempo,(tante(volte(è(una(questione(di(organizzazione,(però( la(ritengo(
una(mancanza,(un(handicap(quello(di(non(essere(coinvolto(durante(la(permanenza(
in( clinica,( anche(perché(questo(una( volta( dimesso(è( il( curatore( che(deve(portare(
avanti(le(cose,(quindi(più(conosce(la(situazione(e(come(affrontarla(e(meglio(é.(
(

6.' Quali' obiettivi' vengono' stabiliti' durante' questa' fase?' Come' vi' organizzate'
con' la' rete' professionale' durante' un' ricovero?' Come' viene' stabilita' la'
progettualità'futura'dell’utente?'
Durante(questa(fase(i(momenti(di(valutazione(di(come(sta(andando(la(situazione(e(
quindi(almeno(quando(incominciano(ad(apparire(momenti(di(evoluzione(da(parte(del(
paziente(in(questo(caso(e(dove(si(può(cominciare(a(pensare(cosa(fare,(incominciare(
la( rete( ad( essere( coinvolta( e( partecipare( in( modo( attivo.( Poi( collaborare( nella(
progettualità( verso( l’esterno( e( quindi( essere( coinvolti( e( diventare( poi( attivi( al(
progetto,(ma(essere(attivi(anche(nella(formulazione(del(progetto,(perché(tante(volte(
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l’istituto(dove(è(ricoverato(ha(un(progetto(per( l’esterno,(ma(poi(questo(progetto(se(
non(diventa(proprio(della(rete(sul(territorio(rischia(di(fallire.((
(

Dimissione'
1.' Come'viene'decisa'la'dimissione'e'a'quali'condizioni?'
La( dimissione( viene( decisa( innanzitutto( quando( non( ci( sono( più( gli( elementi( che(
hanno(scatenato( lo(scompenso(e(possibilmente(creare( le(condizioni(ottimali(per( il(
reinserimento( all’esterno.( Quindi,( se( è( necessario( il( supporto( della( rete,( averlo(
organizzato(e(avere(una(presa(a(carico(alla(dimissione.(
(

2.' Quali' sono' i' presupposti' per' poter' allungare' il' periodo' di' ricovero' dopo' la'
scadenza'delle'6'settimane?'Ed'i'presupposti'per'poter'dimettere'prima'dello'
scadere'del'termine'delle'6'settimane?'
È( lo( stato(di(malattia( e( lo( stato(di( non( trovare( subito( una( soluzione(all’esterno,( è(
chiaro(che(però(non(deve(essere(semplicemente(solo(una(questione(abitativa,(ma(
sempre(una(questione(dell’equilibrio(della(persona.(
(

3.' Quali'sono'i'suoi'compiti'durante'questa'fase?'
Partecipare( e( valutare( insieme( la( fattibilità( del( progetto( di( dimissione( e( valutare(
insieme( lo( stato( se( bisogna( prolungare( le( 6( settimane,( prendere( coscienza( e(
conoscenza(della(diagnosi(che(stanno(facendo(i(medici.(
(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'membri'della'rete?'
Coinvolgimento(e(partecipazione(al(progetto.(
(

5.' Il' suo' ruolo' ha' avuto' dei' cambiamenti' tangibili' nella' fase' di' dimissione' in'
seguito'all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?''
No(questo(no,(perché( in(pratica( la(modalità(di(dimissione(è( rimasta( invariata.(Più(
che( l’introduzione( del( nuovo( diritto( è( stato( il( cambiamento( da( parte( delle( casse(
malati.(Casse(malati( che(però(si( rifanno(un(po’(alla(LASP( (Legge(sull’(assistenza(
socio(psichiatrica)(e(alla(nuova(legge(tutoria,(nel(senso(che(dicono:(“quando#non#c’è#
più#pericolo#per#la#persona,#quando#non#c’è#più#uno#scompenso#acuto,#la#persona#
dovrebbe#ritornare#al#proprio#domicilio#ed#essere#curata#al#domicilio”.(
(

6.' Viene' consultata' la' famiglia' prima' di' dimettere' l’utente?' Quanto' è' ritenuta'
importante'l’opinione'della'famiglia'in'questa'fase?'In'quali'misure?'
Viene( consultata( la( famiglia( quando( essa( fa( parte( del( progetto( di( dimissione,( è(
coinvolta( nel( progetto( di( dimissione.( Altrimenti( viene( semplicemente( ed(
eventualmente(informata(se(lo(vuole(la(persona,(ma(se(non(ha(un(ruolo(particolare(
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la(famiglia(non(viene(coinvolta,(è(chiaro(che(se(è(un(marito(o(padre(di(figli(in(questo(
caso,(ma(questo(perché(fa(parte(del(progetto.((
(

7.' Secondo' lei,' cosa'pensa'possa'portare' in' termini' di' beneficio' e' risorse'per'
l’utente'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza?'Cosa'potrebbe'essere'cambiato'
nell’utente'alla'dimissione'rispetto'a'prima'che'venisse'ricoverato?'
Sicuramente( quello( di( ripercorre( un( po’( le( cause( che( hanno( determinato( lo(
scompenso(ed(il(ricovero(e(apportare(li(delle(modifiche,(dove(possibile(apportarle.(È(
chiaro(che(se(la(modifica(sta(nel(fatto(che(l’utente(scompensa(perché(non(prende(la(
terapia,(la(modifica(che(può(essere(apportata(solo(ad(una(condizione,(che(si(decida(
la( cura( ambulatoriale( coatta,( che( è( di( competenza( solo(medica.( È( il(medico( che(
deve( stabilire( se( effettivamente( questi( scompensi( ripetitivi( che( ha,( possono(
diventare( pericolosi( per( la( persona( e( per( gli( altri.( Altrimenti( la( gente( è( libera( di(
scompensare( come(meglio( crede.(Però,( se( è( un( padre( di( famiglia( che( quando( è(
compensato( sta( bene( e( riesce( ad( essere( marito( e( padre( di( famiglia,( il( ricovero(
coatto( può( essere( attuato( anche( quando( il( comportamento( e( l’attitudine( della(
persona(portano(una( sofferenza(alle( persone( che(gli( stanno( interno( (ai( congiunti,(
parenti,(mogli),( se( il( suo(stato(di(scompenso(mette(a(disagio( tutta(una( famiglia( in(
modo(importante(ecco(che,(anche(se(lui(non(arriva(ad(essere(pericolo(per(sé(e(per(
gli( altri,( ci( po’( essere( un( ricovero( coatto,( quindi( ci( può( essere( anche( una( terapia(
ambulatoriale(coatta((TAC).((
(

Conclusione'
1.' In' generale,' in' termini' di' relazione' con' l’utente' è' mutato' qualcosa' rispetto'
all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
In( termini( generali( si,( nel( senso( che( questo( porta( a(meglio( valorizzare( e( fare( più(
attenzione(a(quello(che(è(il(principio(di(proporzionalità(e(sussidiarietà,(che(esisteva(
già(prima,(ma(che(anche(le(misure(che(esistevano(non(permettevano(di(essere(così(
precisi(che(come(con(il(nuovo(diritto.(Nel(senso(che,(il(piano(di(intervento(da(parte(
delle(Autorità,(quindi( le( limitazioni(che(devono(essere(poste(alla(persona,(devono(
essere( elencate,( dei( compiti( ben( specifici( e( li( l’ARP( deve( valutare( bene(
effettivamente( dove( è( necessario.(Mentre( prima(avevamo(una( curatela( volontaria(
dove(era(tutto(in(generale,(avevamo(una(tutela(dove(era(tutto(in(generale,(adesso(
abbiamo( la(curatela(di(portata(generale(che(dovrebbe(equivalere(ad(una( tutela(di(
interdizione( di( una( volta.( La( tutela( di( interdizione( di( una( volta( veniva( applicata( li(
dove(la(persona(era(incapace(di(discernimento(durevole(nel(tempo.(Adesso(quello(
che(porta(a(maggior( rispetto(a(quelle(che(sono( le(capacità(della(persona(e(quindi(
diventa( un( po’( più( difficile( mettere( una( misura( preventiva.( Prima( si( metteva( una(
tutela(bloccando(tutti(i(diritti(civili(toutTcourt,(adesso(abbiamo(la(possibilità(di(mettere(
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una(curatela(di(rappresentanza(più(amministrativa(dove(c’è(la(possibilità(di(limitare(i(
diritti(civili,(ma(solo(li(dove(è(necessario(limitarla.(
(

2.' Successivamente' all’imposizione' di' un' ricovero' a' scopo' di' assistenza,'
cambiano'degli'aspetti'a'livello'relazionale'con'l’utente?''
Un( ricovero( coatto( comunque( dovrebbe( intervenire( in( un( momento( di( disagio(
importante( della( persona,( gli( aspetti( relazionali( potrebbero( cambiare( qualora( la(
persona( individui( o( proietti( nel( curatore( la( causa( del( ricovero( coatto.( Però(
normalmente,(anche(se(ci(fosse(questo,(è(compito(del(curatore(quello(di(recuperare(
la(relazione.(La(relazione(va(sempre(recuperata(perché(se(siamo(dovuti(arrivare(al(
ricovero(coatto(si(presume(che(il(curatore(abbia(tentato(con(una(serie(di(strumenti(di(
aiutare(e(di(evitare.(In(ogni(caso(se(c’è(un(ricovero(coatto,(a(dipendenza(del(tipo(di(
relazione( che( si( è( instaurata( prima,( se( un( curatore( è( stato( poco( presente( e( la(
persona( ha( sempre( gradualmente( perso( il( suo( equilibrio,( dovuto( anche( a( poco(
sostegno( da( parte( del( curatore( è( chiaro( che( la( persona( che( viene( ricoverata(
coattamente(potrebbe(non(essere(soddisfatta(dell’operato(del(curatore.(Se(invece,(il(
curatore(ha( fatto( il( suo( lavoro,( è( stato(presente,( ha( svolto( i( suoi( compiti( in(modo(
adeguato(e(ha(stabilito(una(relazione(di(fiducia,(questa(possa(continuare(ad(esserci(
anche(quando(c’è(un(ricovero(coatto.(
(

3.' A' complemento'di' quello' che' è' stato'detto,' ci' sono'ancora' aspetti' legati' al'
cambiamento' nella' collaborazione' con' i' professionisti' che' desidera'
sottolineare?'E'nella'relazione'con'l’utente?'
Mi(preme(solo(dire(che(la(collaborazione(con(i(professionisti(è(rete(di(intervento,(che(
la(rete(di( intervento(tante(volte(esiste(ma(va(alimentata.(Se(non(alimento(la(rete(e(
se(non(do(fiducia(alla(rete(e(ricevo(fiducia(dalla(rete,(se(non(do(la(sensazione(che(
sono(presente(e(da(qualche(parte(faccio(in(modo(che(anche(gli(altri(siano(presenti,(
possiamo( avere( una( bella( rete(ma( le(maglie( rischiano( di( essere( troppo( larghe( e(
quindi(inefficaci.(O(i(nodi(centrali(che(possono(rappresentare(ogni(singolo(della(rete(
possono(sciogliersi(se(questi(non(vengono(rafforzati(da(quello(che(è(il(passaggio(di(
informazioni,(la(collaborazione,(la(condivisione(del(progetto,(il(rispetto(della(funzione(
dell’altro(e(la(condivisione(del(progetto,(la(rete(è(importante.(
Rispetto(alla(relazione(con(l’utente(è(fondamentale(la(relazione(di(fiducia,(che(tante(
volte(è(difficile,(perché(delle(misure(possono(essere(imposte(dall’Autorità,(anche(se(
sono(a(protezione(sono(imposte,(ma(è(compito(del(curatore(anche(nelle(situazioni(
di( continuo(scontro,( riuscire(a( far( trasmettere(all’altro( che(può(avere( in(ogni( caso(
fiducia(e(questo(viene(fatto(non( limitandosi(solo(ad(aspetti(prettamente(burocratici(
ma( facendo( capire( all’altro( o( trasmettendo(all’altro( effettivamente( quello( che( si( fa(
per(l’altro.(Solo(così(è(possibile(conquistare(la(fiducia,(anche(se(bisogna(entrare(in(
contrasto.(Ma( entrare( in( contrasto( non( vuol( dire( non( avere( fiducia,( non( vuol( dire(
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rompere( quello( che( potrebbe( essere( un( rapporto( di( fiducia,( nella(mia( esperienza(
personale,( ho( incontrato( tanta( gente( che( alla( fine(mi( hanno( detto:( “tante# volte# ci#
siamo#scontrati,#ti#ho#vissuto#come#duro#in#certe#decisioni,#però#non#posso#dire#che#
non# eri# presente# e# quando# era# necessario# non# mi# hai# mai# ascoltato”.( Quindi(
l’ascolto( è( importante,( la( comprensione( del( problema( dell’altro( è( importante,( far(
capire( all’altro( che( ti( stai( occupando( dei( suoi( problemi,( con( i( mezzi( che( hai( ed(
essere( chiaro.( La( chiarezza( tante( volte( ed( in( particolare( per( quanto( riguarda(
l’aspetto( economico,( soprattutto( quelli( con( disturbi( un( po’( psichiatrici( che( non(
riescono(bene(a(capire,(tante(volte(siamo(costretti(a(ridurre(quelle(che(sono(le(loro(
richieste,( ma( pensiamo( che( non( riescono( a( capire.( Quindi( importante( anche( se(
abbiamo(la(sensazione(che(l’altro(non(capisca,(presentargli(sempre(tipo(un(budget(
di(quello(che(lui(ha(e(di(quello(che(lui(spende(e(di(quello(che(desidera(e(quello(che(
desidera(come(poterlo(eventualmente(raggiungere.(Un(tentativo(che(si(può(fare,(ma(
più(chiarezza(c’è(e(l’altro(più(acquisire(fiducia,(può(essere(contrariato,(può(dire(no,(
perché(alla(fine(se(uno(riceve(l’AI(è(quello(e(al(limite(si(attaccherà(a(mandare(a(quel(
paese(il(dipartimento(piuttosto(che(lo(stato,(ma(non(te(che(sei(tu(che(gli(blocchi(le(
entrate.(A( lungo(andare,( tenendoli(all’oscuro(di(questo,( la( tentazione(è(quella(che(
basta(che(senta(un’altra(persona(che(riceve(100(franchi(in(più(al(mese,(pensa(che(il(
curatore( gli( frega( i( soldi( e( di( sicuro( se( li( mette( lui( in( tasca.( Oppure,( tante( volte(
diventa(difficile(per(i(curatori(che(tendono(a(fare(dei(risparmi(giustamente,(anche(qui(
bisogna( fare(attenzione,(non(bisogna( tenera( la(gente,( falla(vivere(male(perché(un(
domani( avrà( 100'000( franchi.( Fare( dei( risparmi( giusto( per( quelle( che( possono(
essere( delle( esigenze( della( persona,( se( è( un( giovane( che( vuol( fare( la( patente( e(
bisogna(mettere( da( parte( i( soldi,( giustificare( sempre( il( perché.( Se( non( lo( si( fa( a(
lungo(andare(c’è(la(proiezione(chissà(cosa(ci(fa(con(i(miei(soldi,(poi(basta(che(ogni(
tanto(si(sente(che(qualche(curatore(si(sia(appropriato(indebitamente(della(sostanza(
del(pupillo(e(poi(questo(da(forza(a(quella(che(è(un(po’(questa(idea.(
(
(
(
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ALLEGATO'5')'Intervista'curatore'dell’UAP'
'
Introduzione'
1.' In' seguito' ai' cambiamenti' avvenuti' con' l’introduzione' del' nuovo' diritto' di'
protezione'dell’adulto'nel'2013,'cosa'è'cambiato' in'maniera' tangibile/pratica'
per'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
L’aspetto(più(tangibile(che(è(stato(introdotto(per(un(ricovero(a(scopo(di(assistenza(

secondo( il( nuovo( diritto( è( che( è( stata( tolta( la( facoltà( al( curatore( di( intervenire(

nell’urgenza,(ordinando(lui(stesso(il(ricovero(a(scopo(di(assistenza.(Questa(facoltà(

nel( passato( era( data( al( curatore( quando( esso( realizzava,( che( il( pupillo( in( quel(

momento( era( bisognoso( di( un( ricovero( perché( aveva( uno( scompenso.( Quindi,(

poteva(operare(lui(direttamente(procedendo(ad(un(ricovero,(che(comunque(passava(

sempre( attraverso( la( valutazione( del(medico( di( picchetto( o( del(medico( psichiatra(

dell’ospedale( verso( cui( veniva( indirizzato.( Questo( verosimilmente( nel( passato( ha(

causato( anche( degli( abusi,( perché( ovviamente( i( curatori,(magari( non( avevano( le(

competenze( per( stabilire( lo( stato( di( salute( in( quel( momento( della( persona(

bisognosa(di( assistenza.(Quindi,( il( legislatore(ha(deciso(di(modificare:( al( curatore(

non( è( più( data( la( facoltà( di( procedere( al( ricovero,( questo( deve( quindi( passare(

dall’ARP.(Adesso(è(l’ARP(che(ha(la(facoltà(di(determinare(e(di(ordinare(un(ricovero(

a(scopo(di(assistenza(o(il(medico(psichiatra.((

Se(il(medico(psichiatra(ordina(il(ricovero(informa(l’ARP(che(è(stata(ricoverata.(

(

2.' Che'cosa'rappresenta'per'lei'il'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Per( il( curatore( rappresenta( sempre( un( momento( molto( difficile,( perché( è( una(

persona(importante(di(riferimento(per(il(pupillo(ed(il(pupillo(ha(sempre(l’impressione(

che(sia( il( curatore(che(decide( le( sue(sorti( e(quindi( lo( spedisce( in(ospedale.(È(un(

momento( delicato( per( il( curatore,( perché( in( quel( frangente( si( percepisce( la(

sofferenza( della( persona.( Io( personalmente,( nel(mio( lavoro( di( curatore( preferisco(

quando( c’è( un( ricovero( a( scopo( di( assistenza( di( non( essere( presente,( perché( è(

comunque( una( sofferenza( per( la( persona( e( non( è( un( bel( vedere( osservare( che(

magari( interviene( l’ambulanza( o( osservare( che( sia( una( ( persona( particolarmente(

agitata(che(la(devono(anche(calmare(o(prendere(talvolta(con(la(forza.(Per(cui(sono(

momenti( che( causano( personalmente,( ma( penso( per( tutti( una( certa( sofferenza.(

Però,( bisogna( essere( già( proiettati( verso( il( futuro,( perché( comunque( un( ricovero(

significa(immaginarsi(che(non(sia(per(lungo(termine,(cioè(se(uno(è(molto(grave,(la(

permanenza(in(un(istituto(si(prolunga,(però(bisogna(già(proiettarsi(sul(futuro(a(dire(

bene(dopo(questo(ricovero(cosa(facciamo?(Come(possiamo(evitare(che(un(ricovero(

si(ripeta?(Come(possiamo(ricostruire(la(relazione(con(l’utente(affinché(stia(meglio(e(

possa(rimanere(al(di(fuori(della(clinica(o(dell’ospedale(per(più(tempo?(Quindi,(subito(

dopo( ci( si( deve( immaginare( una( ripresa( veloce( dei( contatti( con( la( rete.( C’è( la(
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necessità( che( questo( ricovero( non( diventi( un( parcheggio( dell’utente( in( clinica(

perché(da(fastidio(alla(società(o(al(curatore,(ma(bisogna(subito(essere(operativi(per(

poter(poi(ripianificare(una(sua(dimissione(ed(evirare(in(seguito(altri(ricoveri.(

(

Ammissione'
1.' Quali'atteggiamenti/comportamenti'deve'mostrare'la'persona'per'far'pensare'
ad'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Solitamente( i( segnali( che( la( persona( manifesta( e( che( ci( fanno( ritenere( che( è(

necessario(un(ricovero(a(scopo(di(assistenza:(quando(sostanzialmente(il(dialogo(e(

la( relazione( con( l’utente( vengono( a( mancare,( si( manifestano( atteggiamenti(

aggressivi(verso(la(rete,(gli(operatori,(il(curatore,(e(anche(quando(c’è(un(disturbo(del(

pensiero( che( fa( ritenere( che( la( persona( si( possa( mettere( in( pericolo( o( possa(

mettere(in(pericolo(terzi.(I(segnali(ci(sono,(sono(rare(le(situazioni(in(cui(di(punto(in(

bianco( viene( fuori( la( necessità( di( un( ricovero.( Solitamente( esistono( dei( piccoli(

segnali(prima,(che(ci(fanno(pensare(ad(un(certo(degrado(dello(stato(della(persona.(

Questi( piccoli( segnali( vanno( colti,( proprio( perché(magari( cogliendoli( si( riesce( ad(

evitare( un( ricovero,( intervenendo( magari( a( livello( farmacologico( in( precedenza(

evitando(il(ricovero.(

(

2.' Quali'sono'gli'elementi/aspetti'necessari'da'tener'presente'prima'di'ordinare'
un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?'
Gli(elementi(necessari(da(tener(presente(prima(di(ordinare(un(ricovero(sono(quelli(di(

sincerasi( se( la( persona,( per( esempio( una( persona( che( prende( una( terapia(

farmacologica(è(coperta(dalla(sua(terapia,(perché(spesso(capita(che(soprattutto(in(

occasione( di( terapie( ambulatoriali( coatte( le( persone( sfuggono( alla( rete,( non( si(

presentano(a(fare(la(loro(terapia(e(quindi(immediatamente(dopo(un(certo(periodo(di(

copertura( che( c’è( ancora( nel( corpo( della( terapia,( incomincia( un( decadimento( e( il(

curatore(prima(di(dire:( “ci(vuole(subito(un(ricovero”,( (bisogna(che(si(sinceri(con( la(

rete,( chiedendo:( “la$ persona$ ha$ assunto$ la$ terapia?”( Si,( la( sta( prendendo,( sta(
manifestando( dei( comportamenti( strani( o( dei( pensieri( disturbati?( Allora( in( prima(

istanza( è( meglio( informare( subito( il( medico( che( lo( ha( in( cura( affinché( si( possa(

evitare( in( qualsiasi( modo( un( ricovero.( Poi,( se( tutti( questi( elementi( vengono( a(

mancare,( cioè( che( la(persona(non(ha(preso( la( terapia,( non(è( vista(dai( servizi( da(

parecchio(tempo,(si(comincia(ad(accendere(una(lampadina(e(a(dire(“è(un(momento(

di(crisi(e(necessita(di(un(ricovero”.(

(

3.' Prima'di' ricorrere'ad'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza' imposto,'si'prova'a'
cooperare'con'l’utente,'per'far'sì'che'il'ricovero'diventi'volontario?''
Senz’altro(si(prova(a(cooperare(con(l’utente,(prima(di( tutto(per(evitarli(un(ricovero,(

proprio(per(il(benessere(della(persona,(perché(un(ricovero(non(è(mai(vissuto(bene(e(
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non(è(mai(una(cosa(positiva(nella(vita(dell’utente.(Si(cerca(di(far(ragionare(l’utente(

sul(suo(stato(di(salute(attuale(se(possibile,(cercando(di(renderlo(attento(che(la(rete(

ha( l’impressione(o(noi(curatore(abbiamo( l’impressione(che(sia(un(periodo(difficile,(

che( magari( ha( bisogno( di( uno( stop( e( quindi( è( importante( che( vede( più(

assiduamente( il(suo(medico(che(può(aiutarlo( in(questo(momento(difficile.(Se( tutto(

questo(dialogo(porta(a(dei( frutti( si(può(evitare(un( ricovero(coatto(o(se(si( riesce(a(

collaborare( con( l’utente( e( si( rende( conto( del( suo( stato( di( salute( può( far( sì( che( il(

ricovero( diventi( volontario.( Questo( è( vissuto( diversamente( perché( non( è( una(

violenza(fatta(nei(suoi(confronti(o(un’ingiustizia(nei(suoi(confronti,(ma(è(una(presa(di(

coscienza(del(suo(stato(di(salute(non(buono(in(quel(frangente.(È(più(positivo(perché(

è( lui(stesso(che( riconosce( le(sue(difficoltà(ed(é(padrone(del(suo(destino.(Per(cui,(

anche( la(relazione(con( il(curatore(ne(beneficia,(perché(è( l’utente(cha(ha(deciso(di(

ricoverarsi,(si(è(resoconto(che(non(sta(bene(e(quindi(è(molto(più(facile.(

(

4.' Attraverso'la'collaborazione'con'le'altre'figure'professionali'della'rete,'come'
viene' effettuata' la' procedura' di' decisione' per' un' ricovero' a' scopo' di'
assistenza?'Ci'sono'obiettivi'specifici'discussi'e'previsti'in'équipe?'
Di(solito(in(occasione(di(un(ricovero(a(scopo(di(assistenza,(nessuno(è(mai(da(solo.(

Questo(è(importante(dirlo,(c’è(un(lavoro(di(rete(del(curatore(che(segnala(lo(stato(di(

disagio.( Il( lavoro( dell’ARP,( che( viene( immediatamente( informata( sulle( difficoltà( in(

quel(momento(dell’utente(e(il(medico(oppure(se(per(caso(l’utente(è(collocato(in(una(

struttura( c’è( il( personale( della( struttura.( Quindi,( quando( si( giunge( all’idea( di( un(

ricovero( a( scopo( di( assistenza,( ci( sono( tante( figure( professionali( che( portano(

ognuno( il( loro(piccolo(pezzettino(di(contributo(per( far(sì,( che(sia(ben(preparata( la(

situazione(e(sia( condivisa(da( tutti.(È(chiaro(che( il( ruolo( centrale( ce( l’ha( il(medico(

psichiatra( che( si( rende( conto( della( necessità,( se( è( urgente( del( ricovero( della(

persona.(Sono(rare(le(situazioni(di(emergenza,(nel(senso(che(la(persona(di(punto(in(

bianco(necessita(di(un(ricovero.(Spesso(come(ho(detto(prima,(da(dei(piccoli(segnali,(

allora(è(molto(importante(il(lavoro(di(rete(perché(ognuno(può(dir(la(sua(e(convenire(

tutti(assieme(sulla(necessità(del(ricovero.((

Ci(sono(obiettivi(specifici,(perché(un(ricovero(non(è(mai(una(soluzione(assestanteT(

spesso( il( ricovero( è( visto( come( un( momento( di( stop( nel( modo( di( agire( della(

persona,(perché(così(rischia(di(mettersi( in(pericolo(o(fare(del(male(a(terzi.(Per(cui(

l’obiettivo(lo(si(da(sempre:(diamo(uno(stop(alla(persona(perché(non(sta(bene(però(

preoccupiamoci( subito( di( quello( che( sarà( il( dopo,( come( possiamo( migliorare( la(

collaborazione( affinché( un( ricovero( non( avvenga( più( o( cosa( possiamo( cambiare(

nelle(modalità(di(relazione(con(l’utente(affinché(non(scompensi(più(e(non(necessiti(

più(di(un(ricovero?(Ci(si(pongono(già(degli(obiettivi,(perché(il(ricovero(deve(essere(

solamente( ed( esclusivamente( un( momento( di( passaggio( e( non( un( momento( di(

arrivo,( così( che( tutta( la( rete( è( sgravata( dalla( presa(a( carico,(ma(deve(essere( un(
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momento(di(passaggio,(una(piccola(parentesi(nella(vita(dell’utente,(perché( in(quel(

frangente( altre( soluzioni( non( se( ne( possono( trovare.( Il(momento( di( stop( serve( a(

tutta(l’équipe(per(ridiscutere(e(ripianificare(la(presa(a(carico(dell’utente.((

(

5.' La' persona' ha' la' possibilità' di' inoltrare' un' ricorso,' se' dovesse' vincerlo,' in'
che'modo'viene'rilasciata?'Con'quali'tempistiche?'Viene'attuato'un'progetto'
alternativo?'
La( persona( che( viene( ricoverata( coattivamente( in( clinica,( nel( giro( di( poco( tempo(

viene( informato(sui(suoi(diritti(e( i( suoi(doveri.(Nei(suoi(diritti( c’è(quello(di( inoltrare(

ricorso( contro( il( ricovero,( in( quanto( non( è( d’accordo( sulle(modalità( o( sul( fatto( di(

essere(stato(portato(in(clinica.(Assolutamente(i(pazienti(non(vengono(privati(dei(loro(

diritti,(dopo(che(eventualmente(loro(fanno(ricorso,(qualche(tempo(sono(ricevuti(dalla(

Commissione(Giuridica(di(assistenza(in(materia(socio(psichiatrica(per(presentare(le(

loro(motivazioni(e(per(far(sì(che(eventualmente(una(terza(persona(che(è(il(pretore(

possa(statuire(sulla(liceità(o(illiceità(del(suo(ricovero.(

Non(sono(tante(persone(che(lo(fanno:(nella(mia(carriera(di(curatore(posso(dire(che(

ho( fatto( in( quindici( anni( una( decina( di( consultazioni( alla( Commissione( socio(

giuridica(per( ricorsi( inoltrati(dagli(utenti.(C’é(chi(ha( imparato(un(po’( il(meccanismo(

del( fatto(che( il( ricorso( in(qualche(modo(disturba(un(piano( terapeutico(che(è(stato(

previsto( per( l’utente,( perché( comunque( deve( essere( dato( il( tempo( per( essere(

ascoltati.(Quindi(sono(situazioni( in(cui( l’utente(cerca(di(prendere( tempo(rispetto(al(

suo(statuto(di(ricoverato(in(clinica(e(spesso(ci(si(gioca(dentro(in(questi(ricorsi,(che(

tante( volte( portano( ad( un( nulla( di( fatto,( perché( a( monte( quando( si( decide( un(

ricovero( è( perché( effettivamente( la( persona( ha( bisogno,( non( viene( ordinato( un(

ricovero( così( alla( leggera.(Per( cui( anche( le(motivazioni( che( vengono( addotte( dai(

pazienti( non( lasciano( molto( margine( di( manovra( al( pretore,( cioè( non( basta(

semplicemente(dire( non( sono(d’accordo( con( il( ricovero,( spesso(gli( utenti( faticano(

anche(a(capire( il(perché(si(sia(voluti(giungere(al(ricovero.(Mentre,( le(decisioni(che(

sono(prese(poggiano(su(fatti(reali(e(abbastanza(evidenti(che(giustificano(il(ricovero.(

È(vero(non(è(bello(un(ricovero,(però(non(ci(sono(dei(fondamenti(reali(per(cui(l’utente(

dice( io( non( avevo( bisogno( di( questo( ricovero.( Durante( questo( ricorso( l’utente(

rimane(ricoverato(e(parte(già(il(periodo(delle(6(settimane.((

Non(viene(attuato(un(progetto(alternativo(nel(senso(che(quando(si(stabilisce(che(la(

persona( non( ha( le( caratteristiche( per( poter( rimanere( sul( territorio,( perché( proprio(

necessita(di(un(ricovero,(viene(attuato(immediatamente(il(ricovero,(fermo(restando(il(

ricovero(deve(costituire(una(parentesi(e(non(un(punto(di(arrivo.(

(

(

(



Allegato(5( Intervista(curatore(dell’UAP( 5(
!

6.' Come'viene'svolta'l’ammissione'in'seguito'alla'decisione'di'ricovero'a'scopo'
di'assistenza?'
L’ammissione(viene(eseguita(solitamente(nel(seguente(modo:( la(persona(se(viene(

ricoverata( tramite(ambulanza( il(contatto(avviene(già( tra( il(servizio(di( trasporto(e( la(

clinica(è(immediato,(nel(senso(che(l’ambulanza(nei(casi(gravi(avvisa(dell’arrivo(di(un(

paziente(che(è(stato(ricoverato(in(maniera(coatta(e(quindi(i(padiglioni(della(clinica(si(

preparano(per( l’accoglienza(del( paziente.(Se( invece,( l’utente( passa(attraverso(un(

servizio( di( pronto( soccorso,( viene( comunque( visitato( dal( medico( psichiatra( di(

picchetto( e( il( medico( psichiatra( ribadisce( la( necessità( di( un( ricovero,( prende(

contatto( con( la( clinica( per( pianificare( l’arrivo( della( persona.( Se( la( persona( è(

tranquilla(e(non(manifesta(segni(di(squilibrio(molto(importante,(può(anche(prendersi(

il( carico( del( ricovero( la( rete,( il( curatore,( gli( educatori,( un( infermiere,( che( magari(

anche(durante( il( tragitto(ha( la(possibilità(di( relazionarsi(con( l’utente.(Se( invece,( le(

situazioni( non( lo( consentono,( è( chiaro( che( bisogna( far( capo( all’ambulanza( per(

eseguire(il(trasporto.((

(

7.' In' base' a' quale' criterio' viene' scelto' l’istituto' o' la' clinica' in' cui' viene'
ricoverato'l’utente?'
Solitamente( l’istituto( deputato( ad( accogliere( persone( che( vengono( ricoverate( a(

scopo(di(assistenza(è(la(Clinica(Psichiatrica(Cantonale(di(Mendrisio,(dove(all’interno(

esistono(i(padiglioni(suddivisi(solitamente(per(zona(di(provenienza(geografica(sopra(

e( sottoceneri.( Da( qualche( anno( a( questa( parte( si( è( stabilita( una( collaborazione(

anche( con( la( Clinica( Psichiatrica( di( Orselina,( Santa( Croce,( dove( effettivamente(

talvolta(i(medici(di(Mendrisio(inviano(i(pazienti(anche(per(un(bilanciamento(delle(loro(

prese(a(carico.(Quando(si(liberano(posti(letti(a(Orselina((ha(meno(posti(letti),(alcuni(

pazienti(che(in(un(primo(momento(sono(stati(ricoverati(a(Mendrisio,(possono(essere(

trasferiti( a( Orselina,( anche( per( costituire( una( vicinanza( geografica( ai( luoghi( di(

interesse(della(persona.(Perché,(essendo(nel(sopraceneri,(Santa(Croce,(costituisce(

un( buon( punto( di( riferimento( anche( per( la( rete( che( ha( a( carico( l’utente.(

Operativamente(per(tutti(gli(attori(coinvolti(nella(storia(dell’utente(è(anche(più(facile(

raggiungere(la(clinica(di(Orselina.(

(

8.' Quale' è' il' suo' ruolo' nell’ammissione' dell’utente?' È' cambiato' in' seguito'
all’introduzione' del' nuovo' diritto' di' protezione' dell’adulto' nel' 2013?' Quali'
sono'i'suoi'principali'compiti?''
Il( ruolo(del( curatore(dipende(dal( tipo(di(misura(di( cui( siamo( incaricati(dall’Autorità(

Regionale( di( Protezione.( Per( ciò( che( riguarda( le( curatele( generali,( il( ruolo( nella(

missione( dell’utente( è( quello( di( essere( informati( tempestivamente( da( parte( del(

medico(curante(e(rispettivamente(dai(medici(che(ricevono(l’utente(nel(momento(del(

ricovero,(del(fatto(che(la(persona(ha(il(beneficio(di(una(misura(di(protezione(in(quel(
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momento( che( viene( ricoverata( in( maniera( coattiva( presso( la( clinica.( Quindi( noi(

curatori(siamo(quelli(che(solitamente(vengono(informati(per(prima.(Se(le(cose(non(

sono(state(concertate(e(condivise(dalla( rete(prima(di(arrivare(al( ricovero,(se(è(un(

ricovero(immediato(che(viene(deciso(dal(medico,(di(solito(siamo(informati(come(rete(

del( fatto( che( la( persona( viene( portata( a( Mendrisio.( Può( capitare( una( perdita( di(

informazioni,(quando(per(esempio(un(medico(che(sta(visitando(il(paziente(si(rende(

conto( in(quel(momento( (di( fare(un(ricovero,(sono( talmente(momenti(concitati,(che(

poi(il(medico(stesso(si(dimentica(che(c’è(anche(il(curatore(che(deve(avvertire.(Lui(si(

preoccupa(di(mettere( in( sicurezza( il( paziente(dicendo( lo( ricovero(coattivamente(a(

Mendrisio( e( poi(magari( capita( che(dopo(due(o( tre( giorni( veniamo( informati( che( il(

nostro(utente(è(stato(ricoverato(a(Mendrisio.((

Curatela(di( rappresentanza(e(di(amministrazione(non(sei(neanche(parte( in(causa,(

nel(senso(che(è(un(provvedimento(deciso(dall’ARP(e(dai(medici(e(tu(come(curatore(

hai( un( ruolo( marginale,( perché( comunque( devi( rispettare( il( tuo( mandato,( poi( è(

chiaro( che( nella( pratica( quotidiana( anche( di( chi( siamo( solo( curatori( di(

rappresentanza( o( di( amministrazione( veniamo( coinvolti( nella( rete,( perché(

comunque( è( un( progetto( che( si( pianifica( all’interno( del( ricovero( e( necessita(

comunque( di( essere( illustrato( a( chi( ha( a( carico( l’aspetto( amministrativo,( perché(

magari( bisogna( trovare( altre( modalità( o( altre( soluzioni( a( favore( dell’utente,( che(

magari( comportano( l’intervento( del( curatore( amministrativo( o( rappresentanza( per(

modificare(certe(cose(della(vita(quotidiana(dell’utente.(

Sostanzialmente(non(è(cambiato(il(ruolo(del(curatore(dopo(l’introduzione(del(nuovo(

diritto(di(protezione.(Quello(che(è(cambiato(fondamentalmente(è(che(non(abbiamo(

più( la( facoltà( di( ordinare( noi( un( ricovero,( le( modalità( di( intervento( da( parte( dei(

curatori(rimangono(pressoché(le(stesse.(Cioè,(un(coinvolgimento(nell’informazione(

del( ricovero,( incontri( di( rete( con( i( medici( e( gli( infermieri( che( gestiscono( in( quel(

momento(il(ricovero.((

I(principali(compiti(sono(quelli(legati(soprattutto(ad(aspetti(amministrativi,(perché(nel(

momento(del(ricovero(ci(sono(tutta(una(serie(di(elementi(da(considerare,(come(per(

esempio( il( mantenimento( della( persona,( che( magari( fino( a( che( era( sul( territorio(

riceveva(un(importo(settimanale(o(quindicinale(o(mensile(per(il(suo(mantenimento.(Il(

curatore( deve( in( prima( istanza( realizzare( che( la( persona( adesso( non( è( più( sul(

territorio,(è(in(clinica,(è(in(una(situazione(particolare,(quindi(deve(provvedere(a(tutta(

una( serie( di( cose( come(per( esempio( bloccare( l’invio( del( sostentamento(e( riferirsi(

alle(necessità(in(clinica,(quelle(che(possono(essere(l’invio(di(un(fondo(cassa(per(le(

piccole(spese(della(degenza,(la(necessità(magari(di(un(cambio(d’indumenti,(questi(

aspetti( che( normalmente( quando( la( persona( è( sul( territorio( non( esistono.( Deve(

preoccuparsi(magari( ad( aspetti( legati( all’assenza( dal( domicilio( dell’utente,(magari(

possono( essere:( chi( da( un( occhio( all’appartamento( che( magari( in( caso( di( un(

ricovero( immediato,(ci(sono(sicuramente(aspetti(molto(pratici(come(il( frigorifero,( la(
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spazzatura,( la(presenza(di(un(animale( in(casa,( tutti(questi(aspetti(che(fanno(parte(

dei(compiti(del(curatore.(Prevedere(che(in(casi(in(cui(si(pensa(che(il(ricovero(potrà(

protrarsi( nel( tempo,( preoccuparsi( se( nell’appartamento( è( ancora( presente( della(

spazzatura,(se(c’è(un(animale,(in(che(condizione(è(stato(lasciato(l’appartamento.(

(

9.' Cosa' si' aspetta' dalle' altre' figure'professionali' presenti' nella' rete' nella' fase'
dell’ammissione?'
Importantissimo,( io( mi( aspetto( che( ci( sia( un( informazione( costante( sullo( stato( di(

salute( della( persona( e( che( tutti( gli( attori( coinvolti( nella( presa( a( carico( siano(

tempestivamente(informati(del(ricovero(della(persona(e(dello(stato(di(salute.(Questo(

non(sempre(avviene,(come(ho(detto(prima(talvolta(si(scopre(dopo(due(o(tre(giorni(

che( il( paziente(è(stato( ricoverato( ( in(clinica(e(magari(gli( altri( attori( sul( territorio( lo(

vengono( a( sapere( con( ritardo.(Manca( spesso,( un( esercizio( di( informazione( della(

rete,(perché(tante(volte(le(figure(professionali(lavorano(a(compartimenti(stagni,(per(

cui(il(medico(si(preoccupa(del(ricovero,(una(volta(fatto(il(ricovero(è(finita(li,(l’istituto(

sanno(che( il(paziente(è(stato( ricoverato(però( loro(si(preoccupano(del( loro(aspetto(

amministrativo( magari( della( riduzione( della( retta( del( posto( letto,( però( poi( non(

succede(più(niente.(Quello(che(mi(aspetto(dalle( figure(professionali(è(quello(di(un(

informazione(costante(e(di(un(intervento(immediato(nella(presa(a(carico(dell’utente.(

(

10.'Come'avviene'la'collaborazione'tra'la'famiglia'dell’utente'ed'i'professionisti?'
(Come'viene'coinvolta,'che'ruolo'ha'ecc.).'
Non( sempre( la( famiglia( è( presente( nelle( situazioni( di( ricovero,( ma( come( non( è(

presente( nella( vita( quotidiana.( Ci( sono( familiari( che( sono( molto( presenti( e(

preoccupati(durante(tutta(la(quotidianità(della(persona,(per(cui(il(lavoro(del(curatore(

è(molto(importante(proprio(perché(a(prendere(a(carico(l’utente,(spesso(e(volentieri(è(

anche(una(presa(a(carico( in(secondo(luogo(della(famiglia,(perché(ci(sono(familiari(

preoccupati(per( lo(stato(di(salute(dei( loro( figli,( fratelli,(cugini,(zii,(eccetera.(Per(cui(

nella(mia(esperienza(ho(potuto( rilevare(che(una(caratteristica(comune(di( fondo(di(

tutti(i(miei(utenti(è(la(solitudine.(Quindi,(nella(maggior(parte(dei(casi(un(ricovero(non(

necessariamente( è( seguito( da( un( interessamento( dei( familiari,( che( già( non( si(

interessavano( quando( la( persona( era( a( domicilio.( Questa( è( un( po’( la( mia(

esperienza,( quindi( la( famiglia( nella( maggior( parte( dei( casi( non( ha( un( ruolo(

importante.(È(chiaro(che(potrebbe(avere(un(ruolo(importante(e(sarebbe(importante(

che(nel(progetto(della(dimissione(della(presa(a(carico(dell’utente,( la(famiglia(fosse(

coinvolta,( perché( può( costituire( una( risorsa( importanti( in( tanti( casi,( in( altri( casi(

invece( è( disfunzionale( la( figura( della( famiglia( ed( è( proprio( quella( che( causa( i(

problemi( a( cui( è( sotto( posto( l’utente.( Però,( in( tanti( altri( casi( sarebbe( bello( che(

soprattutto( nel( progettare( una( dimissione( e( una( presa( a( carico( la( famiglia(

costituisse(una(figura(e(un(ruolo(importante.(
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11.'Emergono'delle'differenze'nel'periodo'di' ricovero,'se'questo'viene'ordinato'
da'un'medico'psichiatra'rispetto'all’Autorità'Regionale'di'Protezione?''
Ci( sono( senz’altro( delle( differenze( se( un( ricovero( viene( ordinato( da( un( medico(

psichiatra( o( dall’Autorità( Regionale( di( Protezione.( Le( differenze( consistono(

principalmente( nel( fatto( che( il( medico( psichiatra( è( cognito( della( materia,( mentre(

l’ARP(è(un’unità(amministrativa(per(cui( il(medico( in(base(alla(sua(esperienza(è( in(

grado( di( valutare( il( momento( in( cui( l’utente( può( beneficiare( di( una( dimissione.(

Invece,( l’Autorità(Regionale( di( Protezione( deve( sempre( far( riferimento( al(medico,(

cioè( loro( non( hanno( la( facoltà( di( stabilire( se( ad( un( certo( punto( la( persona( può(

essere(dimessa.(Quindi,(il(medico(ha(davvero(un(ruolo(fondamentale,(è(quello(che(

si( rende( conto( che( la( persona( necessità( di( un( ricovero( ed( è( quello( che( si( rende(

conto(che(la(persona(può(rientrare(sul(territorio.(L’Autorità(Regionale(di(Protezione(

ha( l’obbligo(o(ha( il( compito(comunque(di( rivolgersi(al(medico(per(poi(decretare( la(

dimissione.(Si(basa(molto(sui(rapporti(medici,(hanno(la(facoltà(di(ordinare(il(ricovero(

perché(si(rendono(conto(che(in(quel(momento(c’è(una(forte(crisi,(però(poi(non(sono(

in( grado( di( valutare( se( la( persona( può( essere( dimessa,( se( non( dietro( un( parere(

medico.(Questa(è(la(differenza(fondamentale.((

(

Permanenza'
1.' Durante'la'permanenza'dell’utente'in'clinica'o'nell’istituto'designato,'quale'è'
il'suo'compito?''
Il(mio(compito(durante(la(permanenza(in(clinica(è(quello(principalmente(di(supporto(

amministrativo( all’équipe( curante,( nel( senso( che(mi( preoccupo( di( soddisfare( quei(

bisogni( immediati( dell’utente,( i( quali( possono( essere( gli( indumenti,( l’invio( dello(

spillatico( e( entro( breve( dal( suo( ricovero( in( clinica( fare( un( incontro( di( rete( con( i(

medici(curanti(della(clinica(e(la(rete(che(lo(segue(sul(territorio(per(pianificare(la(sua(

dimissione(nel(più(breve(tempo(possibile.((

Di(solito(è(la(clinica(che(indice(un(incontro(di(rete,(presenti(tutti(gli(attori(del(territorio(

per(un(po’( fare( il(punto(della(situazione(e(vedere( in(che(condizioni(attualmente(si(

trova(la(persona(quando(è(possibile(immaginare(una(sua(dimissione,(e(quali(risorse(

riattivare(o(attivare(ex(novo(sul(territorio(per(la(presa(a(carico.((

(

2.' Cosa'pensa'si'aspetti'l’utente'dalla'sua'figura'professionale?''
L’utente( solitamente( dalla(mia( figura( si( aspetta( una( rapida( dimissione,( pensando(

che( magari( il( curatore( abbia( in( mano( il( pallino( della( situazione,( che( sia( lui( che(

comanda( tutta( la( gestione,( e( quindi( sia( lui( che( decide( più( o( meno( quando( può(

essere(dimesso(e(spesso(la(richiesta(dell’utente(è(volta(unicamente(alla(dimissione(

e(si(rivolge(al(curatore(proprio(per(ottenerla,(magari(non(rendendosi(conto(che(c’è(

una( rete( e( soprattutto( i( medici( che( devono( gestire( il( momento( del( rientro( sul(
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territorio.(Per(cui(anche(io(curatore,(faccio(molto(riferimento(ai(medici,(per(poter(con(

loro(concordare(una(riammissione(sul(territorio.(

(

3.' In' che' modo' vi' è' una' collaborazione' tra' le' figure' professionali' (Autorità'
regionale' di' protezione' –' Curatore' –' Medico' psichiatra)' durante' la'
permanenza'in'istituto'o'clinica?''
La(collaborazione( tra( le( figure(professionali(è(molto(attiva(nei(periodi(del( ricovero,(

proprio(perché( il( ricovero(come(ho(detto( in(precedenza(si(effettua(quando(ci(sono(

dei( picchi( di( crisi,( però(quando( la( crisi( è( rientrata,( diciamo( la( collaborazione( tra( il(

medico(psichiatra,( il( curatore(e( l’ARP(è(molto( fattiva(e( ricca(di(spunti,(proprio(per(

permettere(all’utente(nel(minor( tempo(possibile(di( rientrare(sul( territorio.(Perciò( in(

quei( frangenti,( cioè( durante( la( permanenza( in( clinica( sono( molto( attive( le( figure(

professionali(attorno(all’utente(proprio(per(garantire(di(nuovo(una(presa(a(carico(sul(

territorio.(

(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'componenti'della'rete'secondaria?'E'dal'personale'
di'cura'in'cui'è'ricoverato'l’utente?'
Io(mi(aspetto(che(anche( loro(siano,(anche( io( facendo(affidamento(sui(medici( che(

hanno(in(carico( l’utente,(vorrei(che(altrettanto(facessero( loro(per(fare( in(modo(che(

anche( l’utente( rimanga( il( meno( possibile( in( clinica,( per( cui( mi( aspetto( una( forte(

collaborazione(perché(sia(riattivino(sul(territorio(quelle(risorse(per(poter(ricevere(di(

nuovo(l’utente(e(riprenderlo(a(carico(e(non(lasciarlo(in(clinica.(Dal(personale(di(cura(

mi( aspetto( che( lavorino( a( stretto( contatto( e( con( l’utente( e( con( l’ARP( per( poter(

arrivare(all’obiettivo(che(è(quello(della(dimissione.(

(

5.' Nella' sua' esperienza' lavorativa,' ha' incontrato' dei' problemi' nella'
collaborazione' con' le' altre' figure' professionali' della' rete?' Se' si,'
principalmente'in'riferimento'a'quali'aspetti?'
Ho( incontrato( dei( problemi( nella( collaborazione( con( le( altre( figure( professionali,(

perché( talvolta(ci( troviamo(di( fronte(a(situazioni( veramente(complesse(che(hanno(

diversi( attori( che( prendono( a( carico( l’utente:( l’aiuto( domiciliare,( il( medico( del(

Servizio(Psico(Sociale(o(privato(sul(territorio,(gli(educatori,(il(farmacista,(il(curatore,(

eccetera.(Tante(volte(essendo( tanti(attori(sul( territorio,(spesso( le( informazioni(non(

passano,( magari( si( viene( a( conoscenza( della( dimissione( di( un( utente( all’ultimo(

momento(oppure(un(attore(della(rete(non(viene(informato(per(cui(di(punto(in(bianco(

si(ritrova(a(dover(di(nuovo(prendere(a(carico(l’utente(senza(aver(potuto(pianificare(

l’intervento.( Per( cui( spesso( e( volentieri( c’è( un( po’( un( mancato( passaggio( di(

informazioni( con( tutta( la( rete,( anche( perché( tante( volte( ognuno( preso( dai( suoi(

impegni( professionali,( non( sempre( allo( stesso( momento( si( è( tutti( presenti( alle(

riunioni(e(magari(quando(si( fanno(delle(comunicazioni(email(e(magari( talvolta(c’è(
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una(perdita(di( informazioni(ed(è(molto(difficile(essere(sempre(aggiornati(all’istante(

sul(progetto(e(sullo(stato(di(salute(del(paziente.(

((

6.' Quali'obiettivi'vengono'stabiliti'durante'questa'fase?'
Solitamente( un( primo( incontro( di( rete( viene( fatto( per( stabilire( i( motivi( per( cui( il(

paziente( è( arrivato( al( ricovero( coatto,( cioè( si( fa( una( breve( storia( di( quello( che( è(

successo(nei(momenti(immediatamente(prima,(si(cerca(di(individuare(i(punti(deboli(

della( rete,( che( in( un( qualche( modo( non( sono( stati( capaci( di( preservare( o( di(

prevenire( la( caduta( dell’utente( e( quindi( la( necessità( del( ricovero.( Questo( come(

prima(fotografia(dell’immediato(ricovero.(Invece,(da(parte(nostra,(da(parte(della(rete(

sul(territorio(ci(aspettiamo(che(la(clinica(ci(faccia(un(resoconto(sull’aspetto(medico,(

cioè( di( cosa( sta( soffrendo( attualmente( il( paziente,( di( quali( sono( le( problematiche(

rispetto(ad(un(ricovero(che(c’è(stato(in(precedenza,(perché(solitamente(abbiamo(a(

che( fare( con( gente( che( non( è( al( primo( ricovero( e( ha( subito( più( ricoveri.( Per( cui(

magari(ci(sono(tipologie(di(ricoveri(diverse,(rispetto(al(passato(e(quindi(si(riescono(

magari( a( individuare( delle( cose( che( non( hanno( funzionato( e( delle( nuove(

problematiche( insorse.( Nei( successivi( incontri,( a( dipendenza( della( gravità( della(

situazione(ci(si(comincia(a(domandare(quale(potrebbe(essere(il(futuro(del(paziente(

nel(momento(della(sua(dimissione,(quindi(magari(un(maggior(intervento(dei(servizi(

sul( territorio,( una( maggiore( presenza( del( curatore,( l’attivazione( di( un( servizio(

d’accompagnamento,(proprio(volto(a(cercare(di(tamponare(o(di(evitare(l’insorgere(di(

nuove(crisi.(

Ci( sono( altri( casi,( soprattutto( succede( quando( i( ricoveri( si( fanno( sempre( più(

frequenti(e(ravvicinati(nel(tempo,(ci(si(rende(conto(che(il(paziente(o(l’utente(non(è(in(

grado(in(quel(momento(di(riprendere(una(vita(in(autonomia.(Allora(si(incomincia(ad(

immaginare(un(collocamento(dove(possa(esserci(una(presa(a(carico(massiccia(di(

educatori( e( specialisti,( in( un( foyer,( oppure( in( un( centro( specializzato.( Questo(

solitamente(non(si(prende( in(considerazione(quando( i( ricoveri(sono( invece(dilatati(

nel( tempo,( c’è( una( netta( distinzione.( Quando( i( ricoveri( sono( dilatati( nel( tempo,(

significa(che(l’utente(è(in(grado(di(vivere(in(autonomia(e(ogni(tanto(ha(delle(cadute,(

per(cui(si(cerca(di( lavorare(per(un(rientro(a(domicilio.(Quando,( invece,(ci(si( rende(

conto( che( questi( ricoveri( sono( frequenti,( sempre( più( ravvicinati( nel( tempo( e( c’è(

magari(una(perdita(delle(capacità(personali(dell’utente,(si(cominciano(a(prendere(in(

considerazione(altre(soluzioni(di(rientro(sul(territorio,(quali(possono(essere(l’istituto(

o(il(foyer.(

(

7.' Come'vi'organizzate'con'la'rete'professionale'durante'un'ricovero?''
Conoscendo(l’utenza(ci(si(rende(conto(se(l’utente(con(cui(abbiamo(a(che(fare(è(un(

utente( che( anche( rispetto( agli( ultimi( ricoveri( che( ha( avuto,( c’è( da( attendersi( un(

lungo(periodo(in(clinica(perché(ha(un(lungo(tempo(di(ristabilimento,(oppure(sono(dei(
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ricoveri( che( ogni( tanto( come( dicevo( prima,( sono( dei( momenti( di( crisi( che(

sopravvengono( ma( anche( velocemente( scompaiono.( Con( la( rete( siamo( tutti(

coscienti,( perché(spesso(questi( utenti( hanno(una( lunga(storia(alle( spalle(e(quindi(

sono( già( conosciuti( dai( servizi.( Ci( sono( situazioni( in( cui( è( importante( fare(

immediatamente( e( soprattutto( succede( con( gli( utenti( che( hanno( queste( piccole(

cadute(e(che(però(si(ristabiliscono(presto(e(possono(rientrare(sul(territorio.(È(molto(

importante(fare(abbastanza(velocemente(degli( incontri(di( rete(per(poter(pianificare(

immediatamente( una( dimissione,( perché( si( sa( che( l’utente( è( in( quel(momento( di(

crisi( però( anche( in( breve( tempo( recupera( ed( è( pronto( a( ritornare( alla( sua( vita(

normale.( Invece,( ci( sono( altre( situazioni( in( cui( anche( i( ricoveri( precedenti( sono(

sempre( durate( settimane( e( mesi,( per( cui( si( affronta( la( situazione( con( meno(

urgenza,(perché(si(sa(che(i(tempi(di(ristabilimento(di(quella(persona(sono(più(lunghi,(

per( cui( non( c’è( l’urgenza( di( ritrovarsi( subito( in( clinica( per( poter( immaginarci(

immediatamente(un(rientro(della(persona(a(domicilio.(

(

8.' Come'viene'stabilita'la'progettualità'futura'dell’utente?'
Si(cerca(di(apporre(dei(correttivi( laddove(magari(ci(si(rende(conto(che(c’è(bisogno(

dell’introduzione(di(una(nuova(figura(o(di(attivare(nuove(risorse,(magari(in(termini(di(

occupazione( della( giornata( oppure( di( intervento( dell’( aiuto( domiciliare,( magari( di(

presenza(più(assidua(del(Servizio(Psico(Sociale(o(del(medico(curante(e(quindi(si(fa(

un( po’( un( ripasso( generale( di( quello( che( c’è( sul( territorio( per( capire( dove( poter(

magari(attivare(delle(nuove(risorse,(con(lo(scopo(di(evitare(ulteriori(ricoveri.((

(

Dimissione'
1.' Come'viene'decisa'la'dimissione'e'a'quali'condizioni?'
La(dimissione(per(un(ricovero(ordinato(dall’ARP,(è(quella(che(anche(l’ARP(decreti(la(

dimissione( dell’utente,( sempre( lavorando( in( tandem(con( i(medici( che( lo( hanno( in(

cura.(Prima(di(poter(emanar(un(decreto(di(dimissione,(l’ARP(sente(con(la(clinica(se(

la(possibilità(di(dimissione(è( reale,(accertandosi(dello(stato(di(salute(del(paziente.(

Se(le(condizioni(lo(permettono,(può(ordinare(la(dimissione(dalla(clinica.(

Il( curatore( può( mettere( un( freno( alla( dimissione,( se( ritiene( che( l’utente( non( sia(

ancora(pronto(o(non(c’è(ancora( il(progetto(definitivo,(ma(bisogna(argomentarlo( in(

maniera( dettagliata.(Solitamente( di( fronte( a( una( decisione( dell’Autorità( il( curatore(

non( ha(molta( voce( in( capitolo,( non( si( può( opporre( alla( decisione( dell’ARP.(Cioè,(

tosto( che( sulla( decisione( di( dimissione( c’è( la( possibilità( di( ricorso,( ogni( persona(

interessata(può(fare,(anche(il(curatore(è(abilitato(a(far(ricorso(contro(la(dimissione,(

però( si( va( a( finire( in( un( vicolo( cieco.( Bisogna( pensarci( seriamente,( poiché( poi(

diventi( tu( il( cattivo( che( non( vuoi( far( rientrare( l’utente( e( tu( con( l’utente( ci( devi(

collaborare.(Per(cui(bisogna(cercare(un(compromesso(con(l’ARP,(che(sulla(scorta(

di(un(rapporto(medico(dice(“adesso$è$dimissibile”.(Devi(trovare(le(modalità(per(poter(
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riaccogliere( l’utente( anche( se( l’hai( ricoverato( o( è( stato( ricoverato( in( un(momento(

difficile(del(tuo(lavoro.(

(

2.' Quali' sono' i' presupposti' per' poter' allungare' il' periodo' di' ricovero' dopo' la'
scadenza'delle'6'settimane?'Ed'i'presupposti'per'poter'dimettere'prima'dello'
scadere'del'termine'delle'6'settimane?'
L’ARP(ha( la( facoltà(di(allungare( il( periodo(di( ricovero(qualora( le( condizioni(per( la(

dimissione(non(siano(date,(per(cui(dopo(aver(collaborato(strettamente(con(l’équipe(

medica( che(ha( in( carico( l’utente,( se( traspare(dai( rapporti( del(medico( che( l’utente(

non( è( ancora( pronto( per( rientrare( sul( territorio( l’ARP( dettagliatamente( specifica( i(

motivi(per(cui(non(emana(una(decisione(di(dimissione.(Entro(sei(settimane(il(medico(

deve( redigere( un( rapporto( all’ARP,( perché( altrimenti( l’ARP(dopo( le( sei( settimane(

potrebbe(automaticamente(decidere(la(dimissione.(Quindi(il(medico(deve(preparare(

il(rapporto,(se(il(medico(si(rende(conto(che(dopo(sei(settimane(la(persona(non(può(

essere( dimessa,( deve( preparare( un( rapporto( dettagliato( all’ARP( per( dire( non( è(

ancora(pronto(per(rientrare(sul(territorio.(Stessa(dicasi(per(i(presupposti(invece,(per(

poter(dimettere(prima,( cioè(se( il(medico(dopo(una(settimana( ritiene(che( la( crisi( è(

rientrata(e(assolutamente(non(c’è(pericolo(per(se(stessi(o(per(terzi,(perché(l’utente(

possa(rientrare(al(proprio(domicilio(opererà(nella(stessa(maniera,( informerà(l’ARP,(

che(per(quanto(riguarda(un(lato(strettamente(medico(non(ci(sono(più(i(presupposti(

per(trattenerlo(in(clinica(per(cui(l’ARP(può(demandare(un(decreto(di(dimissione.(

(

3.' Quali'sono'i'suoi'compiti'durante'questa'fase?'
I(compiti(durante(questa(fase(sono(di(collaborare(con(la(rete,(nella(stessa(maniera(

che( si( è( fatto( durante( la( permanenza,( cioè( poco( importa( se( si( sta( lavorando,(

dobbiamo( pensare( che( stiamo( lavorando( per( l’utente,( per( cui( dobbiamo(

assolutamente( garantire( una( presa( a( carico( il( più( veloce( possibile( per( una(

dimissione,(perché(la(condizione(di(ricovero(in(clinica,(è(una(condizione(particolare,(

cioè( la( normalità( dovrebbe( essere( una( presa( a( carico( sul( territorio,( la( clinica(

dovrebbe( essere( l’eccezione.( Allora,( l’obiettivo( del( curatore( e( della( rete( che( lo(

segue(è(quello(di(una(dimissione(e(quindi(i(compiti(durante(la(fase(è(di(collaborare(

con(la(rete(per(una(presa(a(carico(il(più(veloce(possibile(sul(territorio.(Sia(che(sia(la(

permanenza,( diciamo( il( curatore( ha( il( compito( di( coordinare( una( presa( a( carico(

anche(in(termini(molto(pratici,(come(appunto(o(il(vestiario,(lo(spillatico,(il(pagamento(

delle( fatture( che( comunque( anche( durante( la( permanenza( ci( sono,( per( ciò( che(

riguarda( la(dimissione(anche,(cioè( il(curatore(deve(essere(pronto(a(riassumersi( la(

presa( a( carico( sul( territorio( dell’utente,( così( come( durante( la( permanenza,( cioè(

magari( cambia(dal( fatto(che(durante( la(permanenza( in(clinica( l’utente(non(ce( l’ha(

più(fisicamente(in(ufficio,(però(diciamo(il(compito(del(curatore(è(sempre(comunque(
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di(collaborare(con(la(rete,(sia(che(sia(in(permanenza(in(clinica(o(che(sia(in(fase(di(

dimissione.((

(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'membri'della'rete?'
Essere( pronti( di( nuovo( per( la( presa( a( carico,( perché( come( ripeto( la( condizione(

normale(sarebbe(quella(della(presa(a(carico(sul(territorio,(non(della(presa(a(carico(in(

clinica,(perché(in(clinica(sono(li( in(uno(stato(di(acuzie(e(di(crisi(che(però(non(deve(

essere(la(normalità.(La(normalità(è(quella(di(una(presa(a(carico(sul(territorio.(

Te(verifichi(se(è(stato(fatto(tutto(anche(dagli(altri(servizi?(

È( assolutamente( fondamentale( che,( soprattutto( con( i( casi( complessi,( la( rete(

funzioni( come( un( orologio,( cioè( c’è( l’aiuto( domiciliare,( c’è( il( medico,( c’è( il( centro(

diurno,( il( servizio( psico( sociale,( il( curatore.( Tutte( le( figure( professionali( devono(

lavorare(tutte(in(gruppo(per(poter(supportare(l’utente,(e(il(curatore(è(chiaro(che(nel(

momento(della(dimissione(dell’utente,(deve(verificare(che( tutto(riprenda(come(fino(

al(momento(in(cui(c’è(stato(il(ricovero.(Tutte(queste(figure(professionali(che(sono(sul(

territorio,(devono(poter(essere(aggiornate(e(sapere(che( la(persona(da(prendere(a(

carico(rientra(sul(territorio(e(per(cui(tutti(devono(fare(il(loro(pezzettino.(

(

5.' Il' suo' ruolo' ha' avuto' dei' cambiamenti' tangibili' nella' fase' di' dimissione' in'
seguito'all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?''
Non( ci( sono( stati( cambiamenti( tangibili,( diciamo( che( la( maniera( di( lavorare( è(

sempre(stata( la(medesima,(perché( il( compito(del(curatore(a(parte( la(possibilità(di(

ordinare( lui( stesso( il( ricovero,(questa(non(c’è(più,(però(poi( le(modalità(di(presa(a(

carico( e( di( intervento( del( curatore( rispetto( al( singolo( e( alla( rete( sono( rimasti(

pressoché(uguali.((

(

6.' Viene' consultata' la' famiglia' prima' di' dimettere' l’utente?' Quanto' è' ritenuta'
importante'l’opinione'della'famiglia'in'questa'fase?'In'quali'misure?'
Dipende(dalle(situazioni,(ci(sono(famiglie(che(hanno(completamente(abbandonato(a(

se( stessi( il( loro( familiare,( il( loro( congiunto,( perciò( la( presa( a( carico( è( fatta(

esclusivamente( dai( servizi( sul( territorio,( per( cui( non( necessariamente( il( curatore(

informa(la(famiglia(del(rientro(sul(territorio(del(loro(parente.(Diverso(è(il(caso(in(cui(la(

famiglia( ha( un( ruolo( importante( nella( presa( a( carico,( perché( esistono( situazioni(

dove( i(genitori,( fratelli,( cugini(per( il( benessere(della(persona( intervengono(e(sono(

parte(attiva(della(rete,(perché(fanno(o(l’accompagnamento,(le(visite(domiciliari(o(si(

preoccupano( dell’assunzione( dei( farmaci,( per( cui( talvolta( la( famiglia( viene(

assolutamente(messa( al( corrente( del( progetto( del( loro( familiare( e( del( rientro( sul(

territorio,(e(quindi(loro(come(gli(altri(attori(dei(servizi,(sono(in(qualche(modo(riattivati(

nella(loro(funzione(che(sia(anche(minima,(perché(fanno(parte(della(rete(che(prende(

a(carico(la(persona.((
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L’opinione( della( famiglia( è( ritenuta( importante( nella( misura( in( cui( loro( sono( parti(

attiva( della( rete( che( prendono( a( carico( l’utente,( quando( invece( non( hanno( peso(

all’interno(della( situazione(della(persona,(non(vengono(necessariamente( informati(

della(dimissione,(proprio(perché(negli(anni(si(è(visto(che(non(sono(delle(persone(di(

riferimento(i(familiari,(per(cui(che(uno(venga(dimesso(o(venga(tenuto(in(clinica(a(loro(

non( cambia( nelle( loro( modalità( di( relazione( con( la( persona,( per( cui( non(

necessariamente(vengono(informate.(

(

7.' Secondo' lei,' cosa'pensa'possa'portare' in' termini' di' beneficio' e' risorse'per'
l’utente'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza?'Cosa'potrebbe'essere'cambiato'
nell’utente'alla'dimissione'rispetto'a'prima'che'venisse'ricoverato?'
Premesso(che(un( ricovero(per(una(persona(è(sempre(drammatico,(è(sempre(una(

situazione( particolare,( triste( perché( è( vissuto( con( molta( sofferenza( e( non( è( una(

bella( condizione.(All’utente(un( ricovero(può(portare(beneficio( in( termini( di( fare(un(

timefout(sulla(propria(situazione.(Quando(effettivamente(l’utente(rischia(di(mettersi(

in( pericolo( o( rischia( di( mancare( di( dignità( nella( sua( persona,( allora( seppur( visto(

male(da(parte(dell’utente(per(lui(invece,(può(essere(un(beneficio(proprio(perché(gli(

si( da( uno( stop,( si( cerca( di( rimettere( in( piedi( una( presa( a( carico( dignitosa( e(

importante(e(si(cerca(di(far(capire(all’utente(che(il(ricovero(non(è(stato(fatto(perché(i(

servizi,(il(curatore(o(l’ARP(ogni(tanto(di(divertono(a(fare(dei(ricoveri,(proprio(perché(

la(persona(sta(male(e(non(è(possibile(altrimenti.(Il(beneficio(potrebbe(essere(quello(

di( un( reset( dello( stato( della( persona,( per( dire( ristabiliamo( la( farmaco( terapia,(

ristabiliamo( la(presa(a(carico(più(assidua(sul( territorio,( ricostruiamo( le(relazioni(se(

per( caso( in( una( qualche(maniera( si( sono( deteriorate.(Questo( è( il( beneficio( della(

persona( che( magari( si( riesce( a( ricostruire( qualcosa.( L’utente( spesso( non( ha(

coscienza(del(perché(è(stato(ricovero,(spesso(lo(vivono(male,(perché(vivono(gli(altri(

come(“cattivi(che(mi(hanno(ricoverato(e(in(fondo(io(non(ho(fatto(niente”,(però(come(

ho(spiegato(prima,(il(ricovero(è(una(soluzione(estrema(e(molto(delicata(e(non(lo(si(

fa(mai(a(cuor(leggero.(L’utente(potrebbe(aver(la(sensazione(che(la(maniera(che(lui(

ha(avuto(di(comportarsi(nei(confronti(dell’ultimo(ricovero(viva(con(un(po’(di( terrore(

quello(che(potrebbe(succedere,(il(timore(delle(modalità(di(relazione(con(il(curatore(o(

con( gli( altri( attori( della( rete,( perché( memore( dell’ultima( volta,( che( il( suo( ultimo(

incontro(l’ha(portato(ad(un(ricovero,(Per(cui(spesso(prima(di(riprendere(confidenza(

con( la( rete,( sono( arrabbiati( per( come( è( andata( a( finire( l’ultima( volta( e( spesso( lo(

tirano( fuori( nei( colloqui,( quando( magari( ci( sono( dei( punti( di( disaccordo( con( il(

curatore(o(con(qualcun(altro(della(rete.(Il(primo(sentimento(che(viene(fuori(è(quello(

“l’altra( volta( mi( avete( ricoverato”,( per( cui( anche( per( l’utente( la( dimissione( è( un(

momento(delicato(perché(deve(riprendere( le(distanze,( ricostruire( in(qualche(modo(

le(relazioni(con(tutti(gli(attori(e(spesso(vive(in(questa(sorta(di(timore.(

(
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Conclusione'
1.' In' generale,' in' termini' di' relazione' con' l’utente' è' mutato' qualcosa' rispetto'
all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
Direi( che( non( è( cambiato( niente( in( ( termini( di( relazione( con( l’utente,( almeno(

personalmente( la( mia( modalità( di( lavoro( all’esordio( di( un( ricovero( con( la(

permanenza( e( con( la( dimissione( dell’utente( è( rimasta( pressoché( uguale,( anche(

rispetto( al( nuovo( diritto( il( fatto( che( non( c’è( più( il( nome( tutore,( ma( c’è( curatore(

generale(non(ha(apportato(nella(mia(maniera(di( lavorare(sostanziali(cambiamenti,(

cioè(come(facevo(prima(del(2013(è(uguale(adesso.((

(

2.' Successivamente' all’imposizione' di' un' ricovero' a' scopo' di' assistenza,'
cambiano'degli'aspetti'a'livello'relazionale'con'l’utente?''
L’imposizione(di( un( ricovero(a( scopo(di( assistenza,( personalmente( con( il( vecchio(

diritto( non( ho( predisposto( personalmente( tanti( ricoveri( coatti,( spesso( sono( stati(

decisi(dall’ARP(o(dal(medico,(per(cui(anche(le(mie(modalità(di(relazione(con(l’utente(

da( una( parte( si( sono( alleggerite,( perché( adesso( il( ricovero( viene( decretato( da(

un’Autorità(che(non(siamo(noi(per(cui(facilita(in(qualche(modo(la(ripresa(del(dialogo(

con(l’utente,(gli(si(può(sempre(dire(che(chi(a(deciso(il(ricovero(è(un(altro(e(non(sei(tu(

come( curatore,( per( cui( la( qualità( della( relazione( con( l’utente( non( cambia( o( non(

dovrebbe(essere(cambiata(proprio(perché(non(sei(stato(tu(a(deciderlo.(

(

3.' A' complemento'di' quello' che' è' stato'detto,' ci' sono'ancora' aspetti' legati' al'
cambiamento' nella' collaborazione' con' i' professionisti' che' desidera'
sottolineare?'E'nella'relazione'con'l’utente?'
Personalmente(non(ho(rilevato(grossi(cambiamenti(rispetto(alla(collaborazione(con(i(

professionisti(che(mi(vengono(in(mente,(ho(visto(che(la(clinica(sono(molto(aggiornati(

rispetto(al(nuovo(diritto,(per(cui(sono(molto(precisi(nell’applicazione(e(questo(è(vero.(

La(collaborazione(con(gli(altri(funziona.(

Nella(relazione(con(l’utente(non(è(cambiato(niente(rispetto(al(vecchio(diritto.((

(

(

(
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ALLEGATO'6')'Intervista'medico'psichiatra'del'Servizio'Psico'Sociale'
'
Introduzione'
1.' In' seguito' ai' cambiamenti' avvenuti' con' l’introduzione' del' nuovo' diritto' di'
protezione'dell’adulto'nel'2013,'cosa'è'cambiato' in'maniera' tangibile/pratica'
per'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?'
Dal(1(gennaio(2013(è(entrata( in(vigore( la(modifica(del(codice(civile(concernenti( la(
protezione(degli(adulti(e(i(diritti(degli(stessi.(In(particolare(per(il(tema(che(interessa(
questa(discussione,(sono(stati(rafforzati(i(diritti(dell’interessato(nel(caso(di(ricovero(a(
scopo( di( assistenza,( detto( anche( semplicemente( ricovero( coatto,( e( sono( state(
introdotte( e( più( regole( per( quanto( riguarda( il( trattamento( forzato( in( un( istituto( o(
clinica.(
Per( ricovero( coatto( si( intende( un( ricovero( effettuato( con( l’opposizione( del( diretto(
interessato,(in(condizioni(di(gravità(tali(da(mettere(in(pericolo(la(vita(o(la(salute(dello(
stesso( o( di( essere( considerato( pericoloso( per( altri.( Tieni( presente( che( anche( il(
grave( stato( di( abbandono( e( d’incuria,( sia( igienica,( sia( come( deperimento(
alimentare,( ad( esempio,( possono( essere( considerati( fondamentali( di( ricovero(
coatto.(Vi(sono(situazioni(in(cui(la(persona(vive(in(appartamento(fatiscente,(con(un(
cumulo(di(oggetti( inutili(se(non(addirittura(spazzatura,(animali,( insetti,( in(condizioni(
igieniche(devastante,(con(alimenti(marci(nel(frigorifero(eccetera,(per(queste(persone(
si(potrebbe(mettere(in(campo(un(ricovero(coatto,(se(non(accettano(volontariamente(
un(soggiorno(a(scopo(di(cura(e(rivalutazione(delle(condizioni(a(domicilio.(
La(prima(modifica(viene(a( toccare(chi(può(ordinare(un( ricovero(coatto:( il( ricovero(
coatto(può(essere(fatto(da(un(medico,(uno(qualsiasi(non(deve(essere(per(forza(uno(
psichiatraL(questo(ricovero(a(carattere(di(acuzie,(e(di(solito(viene(effettuato(in(pronto(
soccorso,(oppure(nell’ambulatorio(di(psichiatria,(oppure(sul( territorio(da(un(medica(
che( giunge( a( visitare( il( paziente( per( una( condizione( di( urgenza,( oppure( ancora(
all’interno(della(stesa(clinica,(infatti(vi(sono(casi(in(cu(il(paziente(viene(ricoverato(in(
maniera( volontaria,( ma( poi( si( aggrava( o( cambia( idea( e( vuole( andare( via( e( le(
condizioni( sono( ancora( gravi,( e( quindi( bisogna( fare( il( coatto.(Anche(qui( subentra(
una( modifica,( prima( era( il( medico( stesso( del( reparto( che( poteva( coattare( il( suo(
paziente,(adesso(deve(chiamare(un(medo(esterno(alla(struttura,(che(non(“conosca”(
il( paziente,( e( di( solito( sono( i( medici( psichiatrici( che( lavorano( nel( servizio( psico(
sociale( più( vicino.(Durante( la( notte( o( durante( il( fine( settimana( si( può( trattenere( il(
paziente( in( clinica( in( modo( provvisorio,( per( massimo( tre( giorni,( finché( viene(
rettificato( il( coatto( dal( medico( esterno.( Capirai( che( queste( è( certamente( una(
modifica(in(favore(del(paziente,(almeno(in(apparenza,(in(pratica(non(cambia(niente(
perché( il(paziente( rimane( in(clinica,(ma(rende( la(vita(molto(difficile(ai(curantiL(beh(
almeno( il(paziente( forse(–(se(si( rende(conto(–( l’impressione(di(essere( trattato(più(
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rispettosamente( essendo( valutato( da( uno( psichiatra( esterno.( In( generale( a( dire( il(
vero(questa(impressione(non(ce(l’hanno.(
Se( il( ricovero( deve( durare( più( di( sei( settimane( deve( essere( riconfermato(
dall’Autorità( Regionale( di( Protezione.( Questa( è( una( novità,( prima( il( termine( era(
considerato(attorno(ai(due(mesi,(per(la(rivalutazione,(ma(non(credo(neppure(che(vi(
fosse(un(ordine(tassativo(di(concludere(o(rivalutare(il(ricovero(se(il(paziente(non(era(
ristabilito.(La(decisione(era(lasciata(ai(curanti.((
Considera( che( in( Italia( il( ricovero( coatto( viene( effettuato( da( due( medici( e( deve(
essere(rettificato(dal(sindaco.(Da(noi(non(c’è(il(sindaco,(ma(i(medici(sono(comunque(
due,(se(si( considera(anche(quello(della(clinica( ricevente(che(conferma( il( coatto(e(
trattiene(il(paziente(nella(struttura.(
L’altra( autorità( che( può( ordinare( il( ricovero( è( l’Autorità( Regionale( di( Protezione.(
Questi(ricoveri(non(hanno(in(generale(un(carattere(di(acuzie,(ma(contemplano(delle(
condizioni(di(degrado(avvenute(con(il(tempo,(oppure(l’ARP(può(ordinare(un(ricovero(
coatto(anche(a(scopo(peritale.(L’ARP( inoltre(può(effettuare(dei( ricoveri( coatti( non(
solo( nelle( cliniche,( ma( anche( per( esempio( in( strutture( comunitarie( come( Villa(
Argentina,(ma(non(in(foyer.(
Quindi(sono(i(medici(a(fare(i(ricoveri,(l’ARP(nella(persona(del(presidente(con(i(suoi(
membri(permanenti,(ed(è(stata(tolta(al(tutore(la(possibilità(di(fare(un(ricovero(coatto,(
quello( che( attualmente( chiamato( curatore( generale.( Prima( della( riforma( avevano(
questa(possibilità,(anche(se(era(usata(piuttosto(raramente,(che(io(sappia.(
Di( pari( passo( con( il( ricovero( coatto,( viene( la( coazione( all’assunzione( di( ( terapia(
farmacologica:(ovvero(se(reputato(necessario(dai(curanti,(ed(i(paziente(non(accetta(
la( terapia( farmacologica,(vi(è( la(possibilità(di(somministrare( terapie( intraUmuscolo.(
Devi( immaginarti( comunque( che( tutto( viene( fatto( nel( massimo( rispetto( della(
persona,( gli( viene( spiegato,( comunicato,( la( terapia( che(dovrà(prendere,( e( solo( in(
caso( di( continua( opposizione( alla( terapia( si( procede( con( l’intramuscolo.( Altro(
capitolo,(postUdimissione,(è(la(terapia(ambulatoriale(coatta((obbligo(a(fare(il(depot(di(
neurolettico(a(scadenza(regolare)(–(se(si(oppongono,(possono(essere(nuovamente(
ricoverati.(
Al( ricovero( coatto,( sia( urgente( che( quello( di( privazione( di( libertà( a( scopo( di( cura(
sancito(dall’ARP,(il(paziente(ha(il(diritto(di(effettuare(ricorso(presso(la(Commissione(
Giuridica(in(materia(di(assistenza(socio(psichiatrica.(
(

2.' Che'cosa'rappresenta'per'lei'il'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
La(possibilità(di(una(svolta,(di(un(cambiamento,(il(paziente(psichiatrico(spesso(non(
ha(la(critica(di(cosa(gli(sta(succedendo,(sia(che(sia(un(paziente(psicotico(sia(che(sia(
per(esempio(un(grave(depresso,(o(un(tossicodipendente.(Vale(la(pena(ogni(tanto(di(
fermarli(affinché(abbiamo(il(tempo(di(riflettere,(di(prendersi(un(po’(di(tempo,(di(avere(
le(prime(cure(e( si( spera( che(questo( crei( poi( almeno(un(po’( di( consapevolezza(di(
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malattia.( Si( cerca( di( creare( una( relazione( di( fiducia,( si( cerca( di( incrementare( la(
consapevolezza( di( malattia,( affinché( poi( il( paziente( prosegua( volontariamente( le(
sue(cure.(E(poi(una(svolta(anche(nel(senso(che(durante(il(ricovero(il(paziente(può(
avere( accesso( per( esempio( all’aiuto( dell’assistente( sociale:( si( può( anche(
riorganizzare(la(sua(situazione(abitativa,(sociale(in(generale(e(durante(il(ricovero(si(
rivaluta( globalmente( la( situazione( del( paziente( dal( punto( di( vista( clinico,(
farmacologico,(infermieristico,(sociale,(relazione(e(quindi(si(possono(mettere(in(piedi(
degli(accorgimenti(che(lo(aiutino,(dal(centro(diurno(se(ci(sono(problemi(di(relazione(
o( occupazione.( Veramente( è( la( possibilità( di( tirare( assieme( tutto( l’esistenza( e( la(
quotidianità(del(paziente(ed(avere(un(cambiamento(effettivo.(
(

Ammissione'
1.' Quali'atteggiamenti/comportamenti'deve'mostrare'la'persona'per'far'pensare'
ad'un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?''
Una( pericolosità( per( sé( stesso( o( per( gli( altri,( in( assenza( di( critica( di( malattia,( in(
assenza( di( volontarietà( per( il( ricovero( e( bisogna( anche( vedere( che( non( ci( siano(
alternative(alle(cure(stazionarie.(Quindi,(se(ci(sono(queste(clausule(in(genere(metti(
in(atto(un(ricovero.(Non(è(detto(che(sia(sempre(una(situazione(che(precipita(in(un(
pomeriggio,(magari(è(una(situazione(di(declino(che(perdura(per(mesi(e(ad(un(certo(
punto( ci( si( rende( conto( che( non( si( può( aspettare( oltre.( È( il( caso( per( esempio( di(
pazienti(che(cominciano(a(non(assumere(la(terapia,(prima(di(ricoverarli(aspetti,(tenti(
di(rimotivarli(all’assunzione(della(terapia,(guardi(come(va(il(decorso(e(magari(dopo(
quattro(o(cinque(mesi(ti(rendi(conto(proprio(che(le(cose(non(stanno(andando(bene,(
che( per( esempio( un( paziente( psicotico( il( delirio( sta( peggiorando,( al( punto( che( la(
persona(si(sente(per(esempio(perseguitata(e(rischia(magari(fuggendo(di(mettersi(in(
pericolo,(a(quel(punto(lo(ricoveri.((
(

2.' Quali'sono'gli'elementi/aspetti'necessari'da'tener'presente'prima'di'ordinare'
un'ricovero'a'scopo'di'assistenza?'
Le(condizioni(che(abbiamo(detto:(questi(elementi(clinici,(l’impossibilità(delle(cure(sul(
territorio.(È(chiaro(che(prima(le(provi(tutte(per(evitare(al(paziente(il(ricovero(coatto,(
se(per(esempio(ti(si(presenta(un(paziente(in(pronto(soccorso(e(la(situazione(è(grave(
ma( non( pericolosa( per( sé( stesso( e( per( gli( altri( e( lui( ti( dice( che( accetta( un(
appuntamento( per( il( giorno( dopo( al( Servizio( Psico( Sociale,( tu( percorri( questa(
strada.( Il( ricovero( coatto( è( veramente( quando( non( c’è( più( un’altra( alternativa( sul(
territorio(o(quando(lasciare(la(persona(sul(territorio(diventa(pericoloso.(

(
Ma(se(un(utente(si( reca( in(pronto(soccorso,( in(un(qualche(modo( il(paziente(spera(
che(lo(mandino(in(clinica?(
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Questo( si,( è( anche( vero( questo,( ci( sono( molti( casi( dove( veramente( c’è(
un’ambivalenza,( dove( il( paziente( ad( esempio( una( persona( che( è( molto( giù( di(
morale(che(comincia(ad(avere(delle(idee(suicidali,(se(ne(rende(conto(e(va(al(pronto(
soccorso(a(chiedere(aiuto.( In(pronto(soccorso(magari( ti(dice(“in# fondo#sto#bene”(e(
poi(scopri(che(ti(sta(dicendo(così(perché(vuole(tornare(a(casa,(poiché(teme(che(con(
il(ricovero(farebbe(un(dispiacere(all’anziana(madre.(Allora(li,(potrebbe(essere(il(caso(
dove( c’è( un’ambivalenza,( un( quadro( non( puro,( non( chiaro,( il( medico( del( pronto(
soccorso(chiama(lo(psichiatra,( lo(psichiatra(deve(essere(in(grado(di(riuscire(a(fare(
questa(discriminazione(e(deve(essere(in(grado(di(prendersi(la(responsabilità(di(dire(
“allora#decido#io#per#te,(ti#ricovero#perché#se#tu#torni#a#casa#c’è#il#rischio#che#ti#faccia#
del#male,#però#vedo#che#per#te#prendere#questa#decisione#è#troppo,#allora#decido#io#

per#te”.(Oppure(dici,(“Ti#faccio#questo#ricovero#coatto,#per#il#tuo#bene,#però#non#sei#
tu#che#hai#preso#questa#decisione,# tu#nei#confronti#della# tua#anziana#madre#potrai#

dire# che# è# arrivato# quello# psichiatra# e# ti# ha# fatto# il# ricovero# coatto”.(Quindi( anche(
l’ambivalenza(potrebbe(essere,(in(modo(molto(soppesato,(ma(anche(l’ambivalenza(
stessa( potrebbe( essere( un( motivo( di( ricovero( coatto( ed( è( proprio( l’ambivalenza(
anche( il( motivo( per( cui( li( mandi( in( ambulanza.( Perché( magari,( ti( dicono( si( al(
momento( che( sono( li( in( pronto( soccorso( “si# vado# volontario”,( poi( cambiano( idea(
strada( facendo( magari( in( macchina( con( lo( zio( e( saltano( già( dalla( macchina( in(
autostrada,(o(cose(di(queste(genere.(Allora(per(evitare(che(si(mettano( in(pericolo(
loro(e(succedano(incidenti(più(gravi,(si(sceglie(di(fare(il(ricovero(in(ambulanza.(
O(anche(veramente(dei(casi(di(grave(scadimento(delle(condizioni(igenicoUsanitarie,(
gravi(stati(di(denutrizione(per(esempio(su(demenza,(anche(in(questi(casi,(anche(se(
non(è(uno(scompenso(proprio(acuto(eclatante,(magari(la(persona(anziana(che(sono(
mesi( che( non(mangia( perché( non( è( più( in( grado( di( farsi( la( spesa( per( esempio,(
anche(in(questo(caso(la(mandi(per(un(ricovero(coatto.(
(

3.' Prima'di' ricorrere'ad'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza' imposto,'si'prova'a'
cooperare'con'l’utente,'per'far'sì'che'il'ricovero'diventi'volontario?'
Assolutamente(si,(si(prova(a(collaborare(con(l’utente(in(tutti(i(modi(affinché(accetti(il(
ricovero.(Se(però(poi(vedi(che(il(paziente(ti(sta(dicendo(di(si(per(accondiscendenza(
e( però( percepisci( che( c’è( un( rischio( che( cambi( idea,( allora( li( veramente( va(
soppesato(il(pro(e(il(contro(del(rischio(ed(eventualmente(si(fa(il(coatto.((
(

4.' Attraverso'la'collaborazione'con'le'altre'figure'professionali'della'rete,'come'
viene' effettuata' la' procedura' di' decisione' per' un' ricovero' a' scopo' di'
assistenza?'Ci'sono'obiettivi'specifici'discussi'e'previsti'in'équipe?'
Il( ricovero(coatto(viene(sicuramente(discusso(con( la( rete,(se(è(un(paziente(che(si(
conosce(già,(se(è(un(paziente(per(esempio(seguito(dal(Servizio(Psico(Sociale(che(si(
conosce( la(sua(storia,(che(è(già(seguito(qui,(viene(allertata( la(rete,(viene(allertato(
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per(esempio( il(curatore,(vengono(allertati(gli(aiuti(domiciliari,( le( farmacie,(si(avvisa(
che( è( in( atto( un( ricovero( coatto,( di( modo( che( tutti( siano( a( conoscenza( che( il(
paziente(non(è(più(sul(territorio.(Questo(tra(l’altro,(si(farebbe(anche(per(un(ricovero(
volontario,( spesso( e( volentieri( sono( le( altre( figure( della( rete( che( segnalano(
complicazioni,( segnalano( un( cambiamento( del( quadro( clinico,( un( peggioramento,(
spesso(e(volentieri(è(il(curatore(o(sono(i(famigliari(stessi(che(chiedono(di(prendere(
provvedimenti,( di( fargli( una( valutazione( e( poi( se( c’è( la( necessità( del( ricovero( si(
procede(in(questo(modo.((
Gli( obiettivi( anche(possono(essere(discussi( prima(del( ricovero,( oppure(durante( la(
degenza.(
(

5.' La' persona' ha' la' possibilità' di' inoltrare' un' ricorso,' se' dovesse' vincerlo,' in'
che'modo'viene'rilasciata?'Con'quali'tempistiche?'Viene'attuato'un'progetto'
alternativo?'
La(persona(ha(sicuramente(la(possibilità(di(inoltrare(un(ricorso,(durante(l’udienza(di(
ricorso(si(discute(con( il(presidente,(che(è(un(avvocato(e(si(cerca(di(dialogare(e(di(
trovare( un( compromesso,( sia( nei( tempi( sia( nei( modi( della( dimissione.( Un(
compromesso( che( venga( incontro( alla( richiesta( del( paziente( di( venire( dimesso( e(
alle(esigenze(cliniche(che(sono(state(rilevate(nel( frattempo,(durante( la(degenza.( Il(
ricorso( viene( fatto,( ma( non( è( che( il( paziente( viene( dimesso( subito( appena( fa( il(
ricorso.(Poi(c’è(l’udienza(e(quindi(ci(sono(dei(tempi(tecnici(che(sono(di(almeno(tre(o(
quattro(giorni(e(poi(si(discute( in(sede(di(udienza.(Per(esempio,(si(può(decidere(di(
dare(un(tempo(ancora(di(due(o(tre(settimane(per(impostare(la(terapia,(valutare(che(
la(terapia(sia(quella(giusta,(che(sortisca(dei(benefici(sul(paziente,(magari(il(tempo(di(
trovare(un(medico(curante(fuori(dalla(clinica,(di(organizzare(l’équipe(infermieristica,(
insomma( quello( che( c’è( bisogno.( Il( paziente( accetta( questo( tempo( tecnico( di(
rimanere(in(clinica,(per(esempio(un(paio(di(settimane(ancora(e(in(questo(frangente(il(
ricorso(viene(sospeso,(quindi(viene(congelato,(con(la(possibilità(di(riattivarlo(se(non(
è(soddisfatto.(Quindi,(se(viene(dimesso(effettivamente(come(si(era(detto(dopo(due(
settimane,(lui(è(contento(e(soddisfatto(e(il(ricorso(decade,(se(invece(lui(ha(ancora(
delle( obiezioni( da( fare( e( non( è( soddisfatto,( il( ricorso( viene( mantenuto( e( quindi(
riattivato,(si( riunisce(un’altra(volta(tutta( la(Commissione(Giuridica(e(si(ridiscutono( i(
termini(di(dimissione.((
Viene(effettuato(un(progetto(di(compromesso,(che(soddisfi(sia(le(esigenze(cliniche(
sia(quelle(del(paziente.((
(
Ma( solo( il( paziente( può( far( ricorso?( Ad( esempio( un( medico( che( dice( che( due(
settimane(non(sono(abbastanza,(può(fare(ricorso?(
Quella(del(ricorso(è(una(procedura(lunga:(il(paziente(scrive(il(ricorso(in(clinica(e(di(
solito( viene( aiutato( dagli( infermieri,( magari( lui( dice( “voglio# far# ricorso”( (prima( gli(
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viene(spiegato(che(può(far(ricorso),( lui(dice(“d’accordo,#a#me#questa#degenza#non#
mi# va# giù,# io# non# ne# avevo# bisogno,# stavo# bene# a# domicilio,# non# capisco# perché#

sono# stato# ricoverato”,( gli( infermieri( lo( aiutano( a( scrivere( il( ricorso.( In( seguito( si(
riunisce(la(Commissione(Giuridica,(viene(fatta(questa(discussione,(addirittura(poi(la(
Commissione(Giuridica(può(richiedere(ai(curanti(che(hanno(fatto(il(ricovero(coatto(di(
scrivere( delle( osservazioni.( Quindi( congela( il( ricorso,( congela( la( possibilità( della(
decisione(e(dice(“va#bene#io#ho#bisogno#di#ulteriori#elementi#e#chiedo#alla#dr.ssa#del#
SPS#o#all’ARP”.(L’avvocato(come(Commissione(Giuridica(ci(manda(a(noi(una(lettera(
e( ci( dice( di( specificare( entro( un( termine( di( tre( giorni,( per( mandare( le( nostre(
osservazioni(e(dovete(dirmi:(“se#sospendiamo#il#trattamento#coatto#possono#esserci#
dei#danni#per#l’interessato#o#per#l’incolumità#di#terzi?#Lui#è#capace#di#discernimento#

in#merito# alla# necessità# del# trattamento?#Non# vi# è# un# altro# trattamento# che# sia# lo#

stesso#adeguato#ma#meno#incisivo?”(Quindi(noi(dobbiamo(rispondere(a(queste(tree(
domande(sia( io(che( l’ARP,( in(quanto( l’ARP(aveva(emesso(un(ricovero(a(scopo(di(
assistenza(e(la(Commissione(si(riunirà(una(seconda(volta(nei(giorni(successivi(per(
decretare( una( decisione.( Quindi,( la( prima( è( stata( decretata( come( un’udienza(
preliminare(conciliativa.(Eventualmente(si(riservano(come(Commissione(Giuridica(di(
ordinare( una( perizia( specialistica( in( un( secondo( tempo,( cioè( addirittura( la(
Commissione( Giuridica( se( non( è( soddisfatta( del( parere( dei( curanti( esterni( alla(
clinica,( che( eventualmente( non( combaciano( necessariamente( con( il( parere( dei(
curanti( interni( alla( clinica,( se( ci( sono( delle( discrepanze( e( dei( pareri( opposti( può(
ordinare( una( perizia( super( partes.( Quindi,( un( perito( esterno( che( di( solito( è( un(
medico( privato( del( territorio,( che( va( in( clinica( e( valuta( il( signore( in( questione(
ricoverato.( È( un( lavoro( molto( complesso( e( lungo( che( viene( fatto( nel( rispetto( di(
questo(diritto(del(paziente.(Nel(frattempo(il(paziente(segue(la(terapia(in(clinica(e(sta(
dentro,(finché(non(viene(decretato(dalla(Commissione(Giuridica(che(c’è(un(progetto(
di(dimissione(adeguato(e(che(quindi(può(essere(dimesso(in(data(tale(e(lui(rimane(li.(
Poi( possono( trovare(eventualmente(dei( curanti( interni( alla( clinica,( per( esempio( la(
possibilità( di( fare( venire( delle( visite( in( clinica,( possono( fargli( fare( un( piccolo(
congedo(per(andare(a(mangiare(con(i(famigliari(se(reputano(che(il(quadro(clinico(è(
stabile( a( sufficienza,( si( cerca( comunque( di( venire( incontro( sempre( calcolando( il(
rischio(di(pericolosità(della(persona.(Le(visite(possono(esserci,(a(meno(che(non(si(
vede(che(esse(sono(controproducenti,(che(magari(aumentano(lo(stato(di(agitazione.(
Se( c’è( una( situazione( per( esempio( di( divorzio,( dove( si( capisce( che( la( persona(è(
molto( provata( dalle( reazioni( del( coniuge,( allora( si( cerca( di( limitare( che( il( coniuge(
venga(già(a(parlargli(della(retribuzione(degli(alimenti,(si(possono(un(po’(bloccare(le(
visite( per( tutelare.( Non( può( ricevere( visite( dove( c’è( di( mezzo( una( decisione( per(
esempio(dell’ARP,(se(lui(ha(il(diritto(di(visita(a(Casa(Santa(Elisabetta(salta.(
(
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6.' Come'viene'svolta'l’ammissione'in'seguito'alla'decisione'di'ricovero'a'scopo'
di'assistenza?'
Va( con( l’ambulanza( e( viene( organizzata( dal( medico( inviante( assieme( al( medico(
ricevente,(cercando(proprio(di(far(sì(che(sia(il(modo(più(consono(e(agevolato(per(il(
paziente.(Per(esempio,(si(da(la(possibilità(in(una(misura(finché(si(può,(di(decidere(in(
quale(clinica:(se( il(paziente(ha(già(fatto(tre(ricoveri(alla(clinica(Santa(Croce(e(dice(
che( si( è( trovato( bene,( si( cerca( di( prediligere( quella( struttura.( Oppure( se( è( un(
paziente( molto( fragile,( ritirato( molto( spaventato,( allora( si( avvisa( il( collega( della(
clinica( ricevente( cercando( di( dire( di( trovare( una( camera( tranquilla( o( un( reparto(
tranquillo,(se(si(può(in(determinate(circostanze(magari( la(camera(singola.(Si(cerca(
di( trovare( una( condizione( che( renda( il( meno( traumatica( possibile( questo( tipo( di(
ricovero.(
(

7.' In' base' a' quale' criterio' viene' scelto' l’istituto' o' la' clinica' in' cui' viene'
ricoverato'l’utente?'
I( criteri( sono:(se( il(paziente(già(conosce(o(meno( la(struttura,(se(predilige(o(meno(
una(struttura,(oppure(proprio( in(base(anche(alla(tipologia(di(paziente(e(al(progetto(
terapeutico(che(hai(in(mente.(Calcoliamo(che(le(cliniche(riceventi(dei(ricoveri(coatto(
in( generale( sono( o( la( clinica( Santa( Croce( a( Orselina( o( la( Clinica( di( Mendrisio,(
perché(Castelrotto(non(riceve(coatti(e(Viarnetto(pur(avendo(il(riparto(chiuso,(che(io(
sappia(non(prende(ricovero(coatti(o( li(prende(ma(organizzati( in(un(altro(modo,(ma(
che(io(sappia(dal(pronto(soccorso(a(Viarnetto(un(ricovero(coatto(non(lo(fai.(Quindi(tu(
sai( che( a( secondo( della( tipologia( del( paziente,( in( clinica( Santa(Croce( hanno( dei(
posti(letto(in(un(reparto(chiuso,(quindi(un(reparto(protetto(con(un(elevata(assistenza(
infermieristica,( con( determinati( accorgimenti( nella( stanza,( il( letto( è( ancorato( al(
pavimento,( le( finestre( non( si( possono( aprire,( non( ci( sono( utensili,( oggetti(
potenzialmente(pericolosi((esempio(non(c’è(la(lampada(sul(comodino(con(il(cavo).(Il(
reparto(protetto(è(studiato(appositamente(affinché(ci( siano(meno(oggetti(a( rischio(
per( il( paziente( e( poi( soprattutto( c’è( l’infermiere( che( sorveglia( sei( o( sette( pazienti(
esclusivamente,(un( rapporto(privilegiato.(Mentre,( invece,(nella(clinica(di(Mendrisio(
non(c’è(più(il(reparto(chiuso(da(anni((c’è(solo(per(le(demenze,(perché(c’è(il(rischio(
che(vaghino(inconsapevoli(di(dove(stanno(andando,(li(vanno(pazienti(con(un(declino(
cognitivo( e( una( demenza,( anche( ad( Acquarossa( c’è( il( reparto( chiuso( per( le(
demenze,(gli(infermieri(entrano(ed(escono(chiudendo(la(porta(a(chiave,(per(non(farli(
vagare(in(modo(finalistico).(Alla(clinica(di(Mendrisio,(non(c’è(più(il(reparto(chiuso(e(
non( c’è( più( la( contenzione( al( letto,( quindi( cinghie( e( cinture( e( tutti( i( metodi( di(
contenimento( coercitivi( di( questo( tipo( sono( stati( aboliti( circa( un( anno( fa( e( in(
compenso(è(stata(messa(un’équipe(apposita(in(più(che(si(chiama(équipe(mobile(e(
che( in( casi( di( grave(agitazione(di( rischio(di( fuga,( di( autolesionismo,( viene(messa(
affianco(al(paziente,(quindi(non(è(più(contenuto(al( letto(con( le(cinture,(ma(ci(sono(
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uno(o(più(infermieri(che(stanno(accanto(costantemente(per(aiutare(in(questo(stato(
di(agitazione.(La(contenzione(al( letto(chiaramente(era(una(cosa(che(era(vissuta(in(
generale( in(modo(brutale,(quasi(di(più(del(ricovero(coatto( in(sé.(La(contenzione(al(
letto( è( veramente( una( cosa( che( ledeva( molto( il( diritto( della( persona,( per( tanti(
aspetti.(Anche(se(in(certe(circostanze(era(molto(utile(la(contenzione(al(letto,(perché(
il( paziente(veniva(bloccato,( fermato(e(veniva( indotto(obbligatoriamente(a( riposare(
con( poi( l’ausilio( farmacologico( anche.( Ci( sono( proprio( degli( stati,( magari( stati(
maniacali(di(sovraUeccitazione,(dove(il(paziente(è(in(un(circolo(vizioso(e(non(riesce(
a(calmarsi,(se(quindi( tu( lo(obbligavi(a( fermarsi(e(a(calmarsi(era(una(cosa(che(era(
quasi( risolutiva,( che( faceva( 12( ore( di( riposo( al( letto,( dormiva,( riposava( bene( e(
magari( recuperava( quello( che( era( stato( una( settimana( di( insonnia( e( iperU
eccitazione,(euforia,(per(questa(cosa(non(c’è(più(e(si(fa(in(un(altro(modo.(Non(era(
più(una(cosa(dignitosa.(
E(poi(in(base(al(progetto,(ci(sono(dei(pazienti(che(vengono(ricoverati(magari(con(un(
progetto,(una(linea,(un(abbozzo(di(progetto,(dove(tu(sai(che(in(clinica(a(Mendrisio(
adesso(stanno(facendo(veramente(un(nuovo(progetto(e(dei(nuovi(accorgimenti(per(i(
pazienti( giovani( con( l’esordio( psicotico.( Quindi,( se( ti( capita( una( cosa( del( genere(
magari(privilegi(di(mandarlo(in(clinica(a(Mendrisio,(piuttosto(che(alla(Santa(Croce.(A(
Mendrisio( c’è( il( reparto( per( i( disturbi( dell’umore,( quindi( se( è( un( grave( depresso.(
Oppure( c’è( il( reparto( di( competenza( per( le( disintossicazioni,( le( dipendenze.(
Secondo(un(po’(di(che(persona(è,(di(quel’è( l’obiettivo( terapeutico,( lo( invii,(se(vedi(
che( già( c’è( una( grave( compromissione( dello( stato( sociale( o( problemi( a( livello(
sociale,( alla( clinica( Santa( Croce( non( c’è( l’assistente( sociale,( mentre( in( Clinica( a(
Mendrisio(si.(Cerchi(un(po’(di(soppesare(questi(elementi(e(vedi(dove(é(la(cosa(più(
adeguata.(
(

8.' Quale' è' il' suo' ruolo' nell’ammissione' dell’utente?' È' cambiato' in' seguito'
all’introduzione' del' nuovo' diritto' di' protezione' dell’adulto' nel' 2013?' Quali'
sono'i'suoi'principali'compiti?'
Direi(questo(no.(
I(principali(compiti(sono(quelli(di(individuare(quali(sono(le(necessità(del(paziente(e(di(
rendere( il( più( gentile( possibile( questo( tipo( di( ricovero,( che( sai( già( che(
verosimilmente( sarà( traumatico( per( il( paziente.( Cerchi( di( spiegarglielo,( cerchi( di(
fargli(capire(che(non(stai( facendo(un(atto(di(sadismo,(ma(che(stai( facendo(perché(
vedi( che( la( situazione(non(è(sostenibile(e(non(è( fattibile(altrimenti.(Questo(cerchi(
proprio(di(farglielo(passare,(che(lo(stai(facendo(per(il(suo(bene(e(che(lo(stai(facendo(
nel(modo(più(garbato(possibile(e(tenendo(conto(anche(di(determinate(sue(esigenze.(
Se( vedi( già( che( c’è( l’accondiscendenza( di( salire( sull’ambulanza( senza( dover(
chiamare( la( polizia,( senza( mettere( in( atto( scene( di( aggressività( e( lui( ti( dice( per(



Allegato(6( Intervista(medico(psichiatra(del(Servizio(Psico(Sociale( 9(
!

piacere( avvisi( mia( nonna,( cerchi( di( fare( questi( accorgimenti( che( gli( vengano(
comodi,(oltre(che(il(ruolo(di(inviante.((
(

9.' Cosa' si' aspetta' dalle' altre' figure'professionali' presenti' nella' rete' nella' fase'
dell’ammissione?'
Nella(fase(di(ammissione(che(tutte(le(figure(professionali(cercano(di(comprendere(la(
gravità(di(quello(che(sta(succedendo(e(che(tutti(cerchino(di(metterci(la(loro(empatia,(
per(rendere(il(meno(traumatico(possibile(questo(tipo(di(ricovero.(Per(esempio,(se(tu(
avvisi(il(curatore(che(c’è(un(ricovero(in(atto,(il(curatore(potrebbe(pensare(devo(fare(
in(modo( di( fargli( avere( lo( spillatico( in(Clinica,( oppure(mi( organizzo( per( andare( a(
prendere(un(po’(di(biancheria(e(fargliela(avere(in(clinica,(che(tutti(mettano(in(atto(la(
loro(sensibilità.(
((

10.'Come'avviene'la'collaborazione'tra'la'famiglia'dell’utente'ed'i'professionisti?'
(Come'viene'coinvolta,'che'ruolo'ha'ecc.).'
Ruolo( un( po’( ostico,( ci( sono( famiglie( assolutamente( collaboranti( che( anzi( ti(
segnalano( loro( lo( stato( di( gravità,( lo( stato( di( peggioramento( e( chiedono( un(
intervento(e(ci(sono(invece(famiglie(che(sono(o(ambivalenti(o(addirittura(che(sono(in(
collusione( con( il( paziente.( Ambivalenti( vuol( dire( “si# mi# rendo# conto# che# c’è# la#
necessità#del#ricovero#però#non#ce#la#faccio#a#dirti#di#si”,(in(quella(situazione(cerchi(
di(sollevare(la(famiglia(da(questa(decisione(e(dire(“no#non#siete#voi#che#avete#preso#
questa#decisione,#ma#è#una#decisione#medica#non#preoccupatevi,#siamo#noi#che#ci#

prendiamo# la# responsabilità# di# aver# deciso,# voi# avete# segnalato# la# gravità# noi#

decidiamo”.( Ancora( a( maggior( ragione( quando( c’è( invece( una( collusione,( cioè(
quando( la( famiglia( è( proprio( anche( all’interno( di( determinate( convinzioni( (ad(
esempio(il(paziente(che(ti(dice(che(vuole(curarsi(con(l’omeopatia(e(anche(i(genitori(
vorrebbero(fargli(fare(una(cura(omeopatica).(Li(ti(rendi(conto(che(anche(la(famiglia(è(
spostata(dal( piano(di( realtà,(magari( perché(è( la( prima(volta( che(gli( scompensa( il(
loro( figlio,(magari( perché( non( hanno( ancora( capito( la( gravità( di(malattia( e( allora(
anche(in(questo(caso(bisogna(agire,(questo(non(vuol(dire(che(poi(li(lasci(a(se(stessi,(
ma(vuol(dire(che(dopo(bisogna(accompagnare(la(famiglia(e(spiegare(quello(che(si(
fa(e(perché(si( fa(e(cercare(nel(tempo,(che(ci(possono(volere(anche(mesi(o(di(più,(
cercare(di(far(capire(a(tutti(cosa(sta(succedendo.(
(

11.'Emergono'delle'differenze'nel'periodo'di' ricovero,'se'questo'viene'ordinato'
da'un'medico'psichiatra'rispetto'all’Autorità'Regionale'di'Protezione?''
Per(il(periodo(di(ricovero(acuto(o(quello(a(scopo(di(protezione,(non(fa(differenza(in(
questo(senso.(Anche(per( la(possibilità(di( ricorso,(anche( li(si(collabora(spesso(con(
l’ARP(per(determinati(casi.(

(
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Permanenza'
1.' Durante'la'permanenza'dell’utente'in'clinica'o'nell’istituto'designato,'quale'è'
il'suo'compito?''
Il(compito(è(quello(di(tenere(i(contatti(con(la(clinica,(con(i(curanti,(con(gli(altri(membri(
dell’équipe( in( clinica,( con( i( famigliari( e( quello( di( partecipare( alla( creazione( del(
progetto(per( la(dimissione(e(poi(quello(di( tenere(le(fila(della(comunicazione(con(la(
rete.(Di(solito(è(un(po’(il(medico(curante(che(ha(in(carico(il(paziente,(che(informa(la(
rete,(i(famigliari,(il(curatore,(di(quello(che(si(sta(facendo(o(che(per(esempio(sentiti(i(
curanti( della( clinica(dice(al( curatore( “guarda# che# c’è# bisogno#di# fare#una# riunione#
d’équipe#in#clinica,#andiamo#e#facciamo#una#riunione#in#sede#per#vedere#cosa#si#può#

fare#poi#per#la#dimissione#di#questa#persona”.((
(

2.' Cosa'pensa'si'aspetti'l’utente'dalla'sua'figura'professionale?''
Si( aspetta( di( essere( compreso,( una( risonanza( empatica,( di( non( essere(
abbandonato,(non(è(perché(è(in(clinica(che(ci(si(dimentica(che(c’è,(e(si(aspetta(che(
si(sia(pronti(ad(accoglierlo(al(momento(che(esce(dalla(clinica.(Quindi(l’impegno(da(
parte(dell’équipe(curante(esterna((del(SPS),(per(esempio(abbiamo(gli(infermieri(che(
quando(ci(sono(i(pazienti(ricoverati(vanno(una(volta(a(settimana(in(clinica(per(avere(
informazioni( dai( curanti,( per( vedere( il( paziente( stesso,( per( tenere( allacciata( la(
relazione( perché( comunque( poi( al( momento( di( cura( sul( territorio( è( un( momento(
delicato.(Non(è(che(ci(si(può(aspettare(che(dopo(un(ricovero(coatto(vada(tutto(bene(
e( il(paziente( ti( torni( indietro,(bisogna(curare(questa( relazione,(nella(maggior(parte(
delle(volte(poi(il(paziente(capisce(e(torna(alle(cure.(Ci(sono(pazienti(che(proprio(non(
capiscono,( ti( insultano,( in(quei(casi(poi( la(cosa(è(un(po’(più(delicata(e(si(spera(di(
riuscire(a(riallacciare(la(relazione.(Chiaramente(il(paziente(ha(la(libertà(di(scelta(del(
paziente,( quindi( poi( se( non( ti( vuole( più( vedere( ha( la( libertà( di( trovarsi( un( altro,(
quello(capita(se( ricoveri( il( tuo(paziente,( tutt’altra(storia(se( ricoveri(un(paziente(del(
tutto(sconosciuto(al(pronto(soccorso.(((
(

3.' In' che' modo' vi' è' una' collaborazione' tra' le' figure' professionali' (Autorità'
regionale' di' protezione' –' Curatore' –' Medico' psichiatra)' durante' la'
permanenza'in'istituto'o'clinica?''
C’è(una(stretta(collaborazione,(sicuramente(a(livello(di(scambio(di(informazioni(e(poi(
anche(a( livello(di(costruire( il(progetto.(Si(discute( insieme(con( la(rete(quali(sono( le(
esigenze(del(paziente,(se(c’è(l’esigenza(di(avere(degli(aiuti(a(domicilioL(per(esempio(
con(il(curatore(si(può(decidere(se(far(intervenire(gli(aiuti(a(domicilio,(bisogna(vedere(
se(ci(sono(le(finanze(e(come(fare,(oppure(si(può(discuter(anche(se(c’è(bisogno(di(
un’attività(occupazionale(o(un(attività(socializzante,(se(discutere(per(un(laboratorio(
protetto,(se(c’è(bisogno(di(fare(la(doset(settimanale,(se(c’è(bisogno(per(esempio(nel(
caso(di( abuso(di(medicamenti,( si( può( fare( insieme(al( curatore( la( segnalazione(al(
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farmacista( cantonale,( in( base( alle( esigenze( del( paziente( proprio.(O( si( può( dire( il(
Servizio(Psico(Sociale(non(basta,(c’è(bisogno(di(fare(una(segnalazione(all’Ingrado(
alcool( o( all’Antenna( Icaro,( tutte( queste( sono( figure( che( fanno( parte( della( rete.(
L’ARP,( per( esempio( la( tiri( in( ballo( spesso( quando( ti( capita( di( avere( un( paziente(
ricoverato( in( clinica( e( ti( rendi( conto( che( tramite( l’assistente( sociale,( tramite( le(
segnalazioni(che(ti(arrivano(da(altri(enti,(che(fa(un(mucchio(di(multe,(che(non(paga(
le(tasse,(ti(rendi(conto(che(c’è(bisogno(una(curatela(allora(scrivi(all’ARP(questa(tua(
segnalazione.(Potrebbe(essere(una(segnalazione(volontaria,(se(il(paziente(si(rende(
conto(oppure(se(lui(non(vuole(anche(in(quel(caso(li,(l’ARP(può(ordinare(fintanto(che(
il(paziente(è(ricoverato(una(perizia.(
Per(il(contratto((di(dimissione(si(collabora(con(la(Commissione(Giuridica,(nel(caso(in(
cui( necessiti( di( una( terapia( ambulatoriale( coatta,( firmato( dal( paziente( alla(
dimissione(e( lo(mandi( in(copia(alla(Commissione(Giuridica.(Anche(sul( trattamento(
ambulatoriale( coatto( il( paziente( ha( il( diritto( di( far( ricorso( e( naturalmente( il(
trattamento(ambulatoriale(coatto(è(una(cosa(che(decide( l’équipe(curante( in(clinica(
con( l’èquipe(curante( fuori,( perché(comunque(è(un( impegno.(È(un( impegno(che( il(
paziente(prende(e(che(l’équipe(curante(prende(nei(confronti(del(paziente(fuori(dalla(
clinica,(ed(è(esclusivamente(su(quello.((
(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'componenti'della'rete'secondaria?'E'dal'personale'
di'cura'in'cui'è'ricoverato'l’utente?'
Dalla(rete(secondaria(mi(aspetto(la(collaborazione(e(la(presenza.(
(

5.' Nella' sua' esperienza' lavorativa,' ha' incontrato' dei' problemi' nella'
collaborazione' con' le' altre' figure' professionali' della' rete?' Se' si,'
principalmente'in'riferimento'a'quali'aspetti?'
Intanto( puoi( avere( dei( pareri( opposti( anche( tra( i( medici,( quindi( questo( può(
succedere(che(tu(ha(l’idea(che(il(paziente(sia(molto(grave,(l’hai(visto(sul(territorio(e(
hai(visto(che(combina(dei(guai(pazzeschi,(hai(visto(che(è(aggressivo,( lo(mandi( in(
clinica,(in(clinica(è(bravissimo(e(l’équipe(curante(in(clinica(dice(“ma#io#non#riesco#ad#
immaginarmi#che# tu#dica#che#questo#sia#aggressivo”.(Può(succedere(di(avere(dei(
pareri(discordanti.( In(più( le(altre(difficoltà(che(possono(succedere(sono(quelle(che(
hai( a( che( fare( con( delle( figure( professionali,( che( non( sono( tutte( formate( per( dei(
paziente(psichiatrici:(ci(sono(gli(avvocati(dell’ARP,(gli(avvocati(della(Commissione(
Giuridica,(il(curatore(che(non(per(forza(deve(aver(avuto(a(che(vedere(negli(studi(con(
elementi( di( psichiatria,( quindi( le( difficoltà( sono( quelle( di( spiegare( e( documentare(
veramente( bene( affinché( l’altro( possa( capire( quello( che( tu( intendi( dire,( anche( se(
non( ha( competenze( enormi( e( specifiche( nell’ambito( psichiatrico.( Quando( fai( ad(
esempio(le(osservazioni(per(il(ricorso,(devi(metterle(in(modo,(magari(anche(facendo(
degli(esempi(concreti(del(quotidiano,(affinché(l’avvocato(sia(in(grado(di(capirti(e(poi(
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anche(quello(di(spiegare(cosa(succede(in(determinate(malattie,(per(esempio(non(è(
ovvio( a( tutti( gli( avvocati,( soprattutto( se( non( hanno( esperienza,( che( il( paziente(
psichiatrico(spesso(non(ha(coscienza(di(malattia,(questo(bisogna(spiegarglielo(che(
lui(non(è(in(grado(di(vedersi(che(ha(necessità(di(cure.(
'

6.' Quali'obiettivi'vengono'stabiliti'durante'questa'fase?'
Gli(obiettivi(sono(quelli(di(valutare(una(terapia(farmacologica,(efficace,(valutare(se(il(
paziente(è(in(grado(di(avere(una(compliance(terapeutica,(perciò(se(si(prende(i(suoi(
medicamenti( regolarmente( per( bocca( o( se( al( contrario( c’è( bisogno( di( un( depot,(
valutare(se(è( in(grado(o(no(di(arrangiarsi(a(domicilio,(se(ha(bisogno(magari(degli(
aiuti(per(le(pulizie,(se(ha(bisogno(di(un(curatore,(se(ha(bisogno(magari(non(al(punto(
di(avere(un(curatore(ma(almeno(di(un(assistente(sociale(che( lo(aiuti(per(questioni(
amministrative((rinnovo(assistenza,(compilare(la(documentazione(delle(imposte),(se(
ha( bisogno( o(meno( di( attività( occupazionale,( del( centro( diurno,( se( ha( bisogno( o(
meno( dell’invalidità,( se( può( tornare( al( lavoro( e( quando.( Chiaramente( durante( il(
ricovero(non(è(abile(al( lavoro,(di(solito(viene(data(l’inabilità(lavorativa(fino(al(primo(
appuntamento( con( il( curante( esterno,( poi( il( curante( esterno( rivaluta,( potrebbe(
essere( già( chiaro( per( esempio( che( questo( qui,( ha( diritto( all’invalidità,( quindi( già(
durante(il(ricovero,(puoi(fare(la(domanda.(
(

7.' Come'vi'organizzate'con'la'rete'professionale'durante'un'ricovero?''
Si(cerca(di(tenere(i(contatti(con(mail(e(telefoni,(e(poi(ci(si(incontra(spesso(in(clinica(
dove(è(il(paziente(con(o(senza(di(lui.(Prima(senza(e(poi(eventualmente(con,(se(è(in(
grado(di(recepire(quello(che(si(dice,(se(è(già(in(uno(stato(di(parziale(compenso(che(
può(partecipare(alla(riunione(senza(essere(particolarmente(agitato(o(angosciato,(lo(
si(fa(venire.((
(

8.' Come'viene'stabilita'la'progettualità'futura'dell’utente?'
Viene( individuata( sia( dai( curanti( interni( sia( dai( curanti( esterni,( che( cercando( di(
mettersi( d’accordo(e(si( scambiano( informazioni.(Magari( ci( sono(delle( informazioni(
che(vengono(scoperte(in(clinica,(ad(esempio(a(te(non(è(mai(venuto(in(mente(che(il(
paziente( potrebbe( consumare( sostanze,( vieni( a( scoprire( in( clinica( che( gli( hanno(
fatto(uno(screening(perché(è(tornato(dal(congedo(ed(è(positivo(alla(cocaina.(Allora(
questi( sono( elementi( che( la( clinica( ti( da( e( che( vengono( aggiunti( poi( per( la(
progettualità(futura.(
(
(
(
(
(
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Dimissione'
1.' Come'viene'decisa'la'dimissione'e'a'quali'condizioni?'
La( decisione( viene( decisa( insieme( con( il( paziente( e( con( i( familiari( se( risiede( a(
domicilio,( o( con( il( foyer( se( risiede( li.( Viene(di( solito( anticipata,( viene(detto( tra( tot(
giorni( prospettiamo( la( dimissione.( Prima( della( dimissione( è( auspicabile( che(
vengano( fatti( dei( congedi( a( domicilio,( per( valutare( la( tenuta( sul( territorio( e( se( si(
riesce( in( molte( occasioni( si( fa,( si( approfitta( di( questi( congedi,( o( viene( anche(
addirittura(accompagnato(il(paziente(dall’équipe(infermieristica(a(conoscere(l’équipe(
curante.( Ammesso( che( non( sia( un( paziente( nostro,( del( SPS,( ce( lo( segnalano( e(
vengono( proprio( o( gli( infermieri( o( con( i( familiari,( vengono( a( vedere( dove( è( la(
struttura,(a(conoscere(chi(sarà(il(suo(futuro(medico,(se(possibile(anche(l’infermiere.(
Spesso( e( volentieri( anche( l’assistente( sociale( viene( presentato,( viene( fatto( il(
passaggio( da( un( assistente( sociale( all’altra( e(magari( già( prima( della( dimissione,(
vengono(per(organizzare(determinate(cose.((
(

2.' Quali' sono' i' presupposti' per' poter' allungare' il' periodo' di' ricovero' dopo' la'
scadenza'delle'6'settimane?'Ed'i'presupposti'per'poter'dimettere'prima'dello'
scadere'del'termine'delle'6'settimane?'
Il(presupposto(prioritario(è(che(il(paziente(non(ha(ancora(trovato(un(adeguato(stato(
di( compenso,( perché(magari( non(è( ancora( stata( trovata( la( terapia( giusta,(magari(
hanno(visto(che(quella(è( la( terapia(giusta,(che(sta(avendo(un(efficacia,(ma(non(è(
ancora( arrivato( al( livello( tale( da( poter( pensare( ad( un( rientro( in( sicurezza( sul(
territorio.((
I( presupposti( prima( delle( sei( settimane,( che( ci( sia( uno( stato( di( equilibrio( e( di(
compensoL( ad( esempio( un( ricovero( che( viene( fatto( per( un( ideazione( suicidale(
acuta,(tu(lo(fai(in(pronto(soccorso(perché(viene(accompagnata(dal(marito(e(il(marito(
l’ha( recuperata( sulla( diga( della( Verzasca,( magari( già( dopo( una( settimana( sono(
caduti(gli(estremi(per(questi(ideazione(così(intensa,(magari(c’era(una(conflittualità(di(
coppia(molto(intensa,(magari(c’era(una(preoccupazione(per(i(figli(di(qualche(tipo,(e(
magari( già( il( fatto( di( essere( contenuta( in( una( struttura( protetta,( placa( il( livello( di(
angoscia( e( quindi( bastano( quei( pochi( giorni( per( stare( meglio.( Quindi,( se( tu( hai(
valutato(che( in(pochi(giorni(è(sceso( il( livello(di(angoscia(della(signora(che(voleva(
farsi( fuori,( sono( rientrati( i( familiari,( è( rientrato( il( medico( che( era( nelle( vacanze,(
telefoni(al(medico(che(ti(da(l’appuntamento(subito,(i(familiari(vengono(a(prendersi(la(
paziente(se(sono(consapevoli(dello(stato(di(pericolosità(che(ha(passato(e(ti(dicono(
che( le( cose( si( sono( riassettate,( ragionevolmente( puoi( prenderti( la( libertà( di(
dimetterla(anche(prima(che(siano(passate(le(sei(settimane.(Ci(vogliono(determinati(
criteri( di( sicurezza( per( poter( lasciar( tornare( il( paziente( sul( territorio:( quella( della(
presa( a( carico,( quella( che( ci( sia( un( minimo( di( consapevolezza( di( quello( che( è(
successo(e(di(gravità,(aver(placato(lo(stato(d’ansia(o(d’agitazione(o(il(delirio(acuto,(
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tempi( che( ci( vogliono( e( poi( lo( puoi( lasciar( andare.( C’è( sempre( la( possibilità(
eventualmente(del(congedo(a(domicilio,(puoi(lasciarlo(andare(e(poi(rientra(alla(sera,(
vedi(come(è(andato( il( congedo(e(poi(se( il( congedo(è(andato(bene( lo(puoi( lasciar(
andare( il(giorno(dopo,(per(esempio.( Il( rischio(va(sempre(ponderato,(non( ti(metti(a(
fare(cose(azzardate.(Se(durante( il(congedo,(stiamo(parlando(in(un(ricovero(coatto(
attivo,( se( il( paziente( scappa( dalla( clinica,( si( allontana( perché( scappa( all’équipe(
mobile( o( evade( la( sorveglianza( infermieristica,( tu( attivi( la( ricerca( di( polizia(
immediatamente.(I(congedi(li(fai(solo(se(sei(molto(sicuro(di(quello(che(stai(facendo.(
(

3.' Quali'sono'i'suoi'compiti'durante'questa'fase?'
I( compiti( sono( quelli( di( prepararsi( all’accoglienza( del( paziente( e( sono( quelli( di(
organizzare( l’équipe(esterna,(quindi(se(c’è(bisogno(l’infermiere(tu(cerchi(di(parlare(
con(la(coordinatrice(dell’équipe(infermieristica,(individuare(l’infermiere(idoneo,(far(sì(
che( l’infermiere(sia(presente(al(primo(colloquio,(si(cerca(di( individuare(che( la( rete(
sia(pronta(ad(accogliere(il(paziente.(
(

4.' Cosa'si'aspetta'dagli'altri'membri'della'rete?'
La(stessa(cosa(della(risposta(3(è(con(gli(altri(membri(dell’équipe.(
(

5.' Il' suo' ruolo' ha' avuto' dei' cambiamenti' tangibili' nella' fase' di' dimissione' in'
seguito'all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
Non(ci(sono(stati(cambiamenti,(se(non(a(livello(tangibile,(che(si(è(ridotto(a(mio(modo(
di( vedere( il( tempo(dei( ricoveri,( prima(c’era( la( tendenza(a( fare( i( ricoveri(molto(più(
lunghi,(adesso(mi(pare(che(in(media(durino(meno.((
(

6.' Viene' consultata' la' famiglia' prima' di' dimettere' l’utente?' Quanto' è' ritenuta'
importante'l’opinione'della'famiglia'in'questa'fase?'In'quali'misure?'
Viene(consultata(la(famiglia,(l’utente(se(maggiorenne(ha(il(diritto(di(dire(se(vuole(che(
il(progetto(sia(condiviso(con(la(famiglia(oppure(no.(Nel(caso(che(la(famiglia(faccia(
parte(della(sfera(dei(contatti(dell’utente(si,(assolutamente(si(prendono(accordi(con(la(
famiglia(per( la(dimissione.(Cerchi(di( fare(prima(dei(colloqui(con( la( famiglia(e(se( ti(
dice( non( siamo( più( disposti( a( riprenderlo,( allora( devi( ridiscutere( con( la( persona(
interessata(un(progetto(alternativo,(che(sia(l’appartamento(autonomo(se(ce(la(fa,(o(
che(sia(il(CARL(o(un(foyer(o(il(progetto(giovani(sul(territorio.((
Se(la(famiglia(ti(chiede(un(paio(di(giorni(perché(deve(organizzare(qualche(cosa,(si(
cerca(di(venirsi(incontro(o(di(mettere(in(atto(un(congedo.(
(
(
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7.' Secondo' lei,' cosa'pensa'possa'portare' in' termini' di' beneficio' e' risorse'per'
l’utente'un' ricovero'a'scopo'di'assistenza?'Cosa'potrebbe'essere'cambiato'
nell’utente'alla'dimissione'rispetto'a'prima'che'venisse'ricoverato?'
Si( spera( che( il( ricovero( sia( l’opportunità( di( svolta,( veramente( tutta( l’équipe( deve(
lavorare( con( questo( obiettivo( qui.( Se( riesce( ad( ottenere( durante( il( ricovero( la(
consapevolezza( di( malattia,( penso( soprattutto( ai( pazienti( psicotici,( sarebbe(
veramente( il(massimo(degli( obiettivi,( se(non( riesci( ad(ottenere(proprio(quello,( nei(
pazienti( psicotici( almeno( che( ci( sia( una( regolarità( nell’assunzione( di( terapia,( un(
certo(grado(di(compliance(e(poi(che(ci(sia(un(miglioramento(della(loro(qualità(di(vita,(
che(si(possano(dire( in(un(qualche(modo,(“si#è#stato#brutto# il#giorno#del#ricovero,#è#
stato#penoso#sentirmi# privare#del#mio#diritto#di# libertà#e# sentirmi# ricovero# in#modo#

coatto#però#ne#è#valsa#la#pena”.(Il(massimo(è(quando(ti(ringraziano(di(averli(fermati,(
o(per(esempio(i(pazienti(tossicodipendenti(che(sono(dentro(nella(loro(dipendenza(e(
non( riescono( a( fare( a( meno( della( sostanza:( se( tu( riesci( a( bloccarli,( che( non( si(
dimettono( il( giorno( dopo,( tu( li( ricoveri( in( fase( di( disintossicazione( acuta,( il( giorno(
dopo(non(sono(più( in(fase(di(disintossicazione(acuta(quindi(potrebbero(già(essere(
dimessi,( se( riesci( in( quel( frangente( a( creare( una( consapevolezza( di( un’altra(
possibilità,( loro( accettano( di( continuare( il( ricovero( a( scopo( di( disintossicazione,(
magari(veramente(è( il(giorno(della( loro(svolta.(Quella(cosa( lì,(che(dicono( “bene#a#
domicilio#non#ce#la#farò#mai,#però#qui#sono#curato,#mi#danno#delle#medicine#che#mi#

tolgono#il#crewing#dalla#sostanza,#dall’alcool,#è#la#volta#che#ce#la#faccio”.(Se(colgono(
quella(scintilla(li(è(la(cosa(più(bella.(
Anche(i(pazienti(psicotici(che(magari(non(lo(capiscono(con(il(primo(ricovero,(magari(
devono(scompensare(due(o(tre(volte,(poi(se(capiscono(che(veramente(la(terapia(è(
la( cosa(che( li( cura,( nel( senso(non(di( toglierli( la(malattia(ma(che(gli( porta(ad(uno(
stato( di( compenso( stabile,( che( gli( permette( di( avere( un( lavoro,( di( fare( un(
apprendistato,(di( fare( la(patente,(quella(è( la(cosa(più(bella(e(poi( te( lo(dicono( “ha#
avuto#ragioni#a#ricoverarmi#quella#volta#la”.(In(termini(di(beneficio(se(colgono(questa(
occasione(e(se(poi(anche(non( la(colgono(speri( che(almeno( riescano(a(cogliere( il(
miglioramento(della(qualità(di(vita.(
Il(grado(di(compenso,(tu(passi(da(uno(stato(di(acuzie(ad(un(equilibrio(stabile(che(è(
stato(ottenuto(tramite(la(terapia(farmacologica,(ma(anche(proprio(tramite(già(il(fatto(
di( essere( in( un( luogo( protetto,( già( quello( scarica( da( determinate( responsabilità,(
determinate( ansie.( Penso( ad( esempio( ai( conflitti( familiari( o( situazioni( di(
sovraccarico( dove( la( persona( non( sa( più( dove( sbattere( la( testa( perché( deve(
occuparsi(dei(figli,(della(madre,(del(fratello,(situazioni(di(sovraccarico(che(la(persona(
dice(“io#da#qui#come#mi#tolgo?#Mi#tolgo#la#vita”.(Se(si(riesce(a(rinforzare(la(persona,(
magari( esce( con( questo( grado(di( ordine( in( testa( che( gli( permette( di( affrontare( la(
stesa( situazione( perché( magari( non( è( cambiata,( magari( sei( riuscito( a( fare( dei(
colloqui(familiari(e(quindi(gli(hai(anche(cambiato(la(situazione(esterna.(
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Conclusione'
1.' In' generale,' in' termini' di' relazione' con' l’utente' è' mutato' qualcosa' rispetto'
all’introduzione'del'nuovo'diritto'di'protezione'dell’adulto'nel'2013?'
Secondo(me,(è(mutato(il(numero(dei(ricorsi,(ce(ne(sono(di(più.(Anche(prima(veniva(
informato(l’utente,(adesso(è(veramente(quasi(spinto(a(far(ricorso.((
Il( ricorso( stesso( non( è( un( mero( esercizio( burocratico( –( giuridico,( comunque( il(
ricorso( stesso( implica( un( confronto( con( la( realtà,( cioè( durante( la( fase( del( ricorso(
viene(letto(il(motivo(per(cui( il(paziente(è(stato(ricoverato(in(modo(coatto,(quindi(se(
per(un(motivo( (o(per( l’altro( il(paziente(non(ricorda(o(era( in(uno(stato( tale(che(non(
riesce(a(ricordare(viene(detto.(È(anche(un(momento(di(confronto(con(la(realtà(ed(è(
anche( un( momento( dove( è( possibile( che( aumenti( la( sua( consapevolezza( di(
malattia,(quindi(non(bisogna(vederlo(come(un(esercizio( fine(a(se(stesso,(ma(è(un(
momento(importante(il(ricorso.((
(

2.' Successivamente' all’imposizione' di' un' ricovero' a' scopo' di' assistenza,'
cambiano'degli'aspetti'a'livello'relazionale'con'l’utente?''
Forse(se(è(l’ARP(che(fa(il(ricovero,(tu(in(quanto(medico(curante(ti(senti(un(po’(più(
tutelato,(posso(immaginare.(
(

3.' A' complemento'di' quello' che' è' stato'detto,' ci' sono'ancora' aspetti' legati' al'
cambiamento' nella' collaborazione' con' i' professionisti' che' desidera'
sottolineare?'E'nella'relazione'con'l’utente?'
Niente(da(sottolineare.(
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ALLEGATO'7'–'Tabella'dell’ammissione'
!
Ammissione( Autorità(

Regionale(di(
Protezione(

Capo(équipe(e(
curatore(

Curatore( Servizio(Psico(
Sociale(

Atteggiamenti/'
comportamenti(

Capoverso(1(dell’(
Art.(426,(“(la(
persona(deve(
versare(in(un(grave(
stato(di(abbandono,(
e(soprattutto(la(sua(
protezione(non(può(
essere(garantita(in(
nessun(altro(modo”.(
È(la(giurisprudenza(
che(lo(dice.(Si(
mette(l’accento(
sull’integrità(fisica(
della(persona(o(di(
terzi(e(non(può(
essere(garantita(in(
nessun(altro(modo,(
se(non(con(un(
ricovero(a(scopo(di(
assistenza.(È((
prima(necessaria(
una(perizia(medica(
che(stabilisca(che(
effettivamente(
questa(è(l’unica(
soluzione(atta(a(
garantire(la(
protezione(
dell’interessato(e(
deve(anche(essere(
in(particolare(
trovato(l’istituto(
idoneo(per(la(
persona(bisognosa(
di(protezione(

Dove(non(c’è(più:(
una(capacità(di(
discernimento(e(
un’autoOprotezione,(
un(discernimento(
tale(che(comporta(
prima(di(tutto(un(
suo(malessere(
interiore,(ma(poi(
questi(suoi(
comportamenti(
possono(portare(in(
pratica(un(disagio(
con(la(società,(
quindi(la(rottura(
delle(relazioni,(che(
possono(esser(
svantaggiosi(per(lui.(
Persone(che(
accumulano(oggetti(
di(qualsiasi(genere(
…(sacchi(di(
spazzatura(e(
rendono(invivibile(la(
loro(dimora,(non(si(
riesce(a(convincerli(
di(porre(rimedio(e(
c’è(una(grossa(
opposizione(da(
parte(loro.(

Il(dialogo(e(la(
relazione(con(
l’utente(vengono(a(
mancare,(si(
manifestano(
atteggiamenti(
aggressivi(verso(la(
rete,(gli(operatori,(il(
curatore,(e(anche(
quando(c’è(un(
disturbo(del(
pensiero(che(fa(
ritenere(che(la(
persona(si(possa(
mettere(in(pericolo(
o(possa(mettere(in(
pericolo(terzi.(

Una(pericolosità(
per(sé(stesso(o(per(
gli(altri,(in(assenza(
di(critica(di(
malattia,(in(
assenza(di(
volontarietà(per(il(
ricovero(e(bisogna(
anche(vedere(che(
non(ci(siano(
alternative(alle(
cure(stazionarie.(

Elementi/'
aspetti'
necessari'da'
tener'presente'
prima'di'
ordinare'un'
ricovero(

Messa(in(pericolo(
della(sua(integrità(e(
l’impossibilità(di(
trovare(e(dare(un(
aiuto(in(un(altro(
modo.(
Proceduralmente(
una(perizia(che(ce(
lo(dica(

Aver(tentato(in(tutti(i(
modi(di(condividere(
e(di(far(ragionare(la(
persona(ad(aver(
bisogno(di(aiuto(

Sincerasi(se(la(
persona(…(è(
coperta(dalla(sua(
terapia.(
Se(la(persona(non(
ha(preso(la(terapia,(
non(è(vista(dai(
servizi(da(parecchio(
tempo,(si(comincia(
ad(accendere(una(
lampadina(e(a(dire(
“è(un(momento(di(
crisi(e(necessita(di(
un(ricovero”(

Elementi(clinici,(
l’impossibilità(delle(
cure(sul(territorio.(
non(c’è(più(un’altra(
alternativa(sul(
territorio(o(quando(
lasciare(la(persona(
sul(territorio(
diventa(pericoloso.(
l’ambivalenza(
stessa(potrebbe(
essere(un(motivo(
di(ricovero(coatto.(
Casi(di(grave(
scadimento(delle(
condizioni(igenicoO
sanitarie,(gravi(stati(
di(denutrizione(
(
(
(
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Si'prova'a'
cooperare'con'
l’utente,'per'far'
sì'che'il'
ricovero'diventi'
volontario?(

Direi(di(no,(se(c’è(
già(una(rete(attiva(
in(favore(
dell’interessato(
prima(di(questo(
ricovero,(cercherà(
di(prestare(tutti(gli(
aiuti(per(non(
arrivare(a(questa(
soluzione(estrema.(
Quando(la(persona(
espone(se(stessa(
ad(un(rischio(così(
grande(e(non(c’è(
altra(soluzione,(a(
quel(punto(non(ha(
senso(a(mio(avviso(
discutere(o(provare(
a(convincere(la(
persona(ad(un(
ricovero(volontario.(
Messaggio(del(
Consiglio(Federale(
hanno(scritto(che,(
quando(le(
condizioni(sono(
date(va(ordinata(
questa(misura.(
è( un( dovere( che( ci(
incombe( come(
autorità.((
(

Decisamente(si,(
eventualmente(
anche(richiedendo(
l’aiuto(ai(servizi(
preposti(o(
perlomeno(
segnalarlo(a(servizi(
preposti.((

(

Si(prova(a(
cooperare(con(
l’utente,(per(evitarli(
un(ricovero,(proprio(
per(il(benessere(
della(persona,(
perché(un(ricovero(
non(è(mai(vissuto(
bene(e(non(è(mai(
una(cosa(positiva(
nella(vita(
dell’utente.(Si(cerca(
di(far(ragionare(
l’utente(sul(suo(
stato(di(salute(
attuale(se(possibile,(
È(vissuto(
diversamente(
perché(non(è(una(
violenza(fatta(nei(
suoi(confronti(o(
un’ingiustizia(nei(
suoi(confronti,(ma(è(
una(presa(di(
coscienza(del(suo(
stato(di(salute(non(
buono(in(quel(
frangente.(È(più(
positivo(perché(è(lui(
stesso(che(
riconosce(le(sue(
difficoltà(ed(é(
padrone(del(suo(
destino.(Per(cui,(
anche(la(relazione(
con(il(curatore(ne(
beneficia.(

Assolutamente(si,(
si(prova(a(
collaborare(con(
l’utente(in(tutti(i(
modi(affinché(
accetti(il(ricovero.(
Se(però(poi(vedi(
che(il(paziente(ti(
sta(dicendo(di(si(
per(
accondiscendenza(
e(però(percepisci(
che(c’è(un(rischio(
che(cambi(idea(
allora(li(veramente(
va(soppesato(il(pro(
e(il(contro(del(
rischio(ed(
eventualmente(si(
fa(il(coatto.(

La'persona'ha'
la'possibilità'di'
inoltrare'un'
ricorso,'se'
dovesse'
vincerlo,'in'che'
modo'viene'
rilasciata?'Con'
quali'
tempistiche?'
Viene'attuato'un'
progetto'
alternativo?'
(

Il(ricorso(può(
essere(inoltrato(con(
il(termine(di(10(
giorni(contro(la(
decisione,(e(poi(
sempre(in(ogni(
momento(la(
persona(che(è(
oggetto(del(ricovero(
può(chiedere(di(
essere(liberata(/(
dimessa.(Ogni(
giorno(puoi((
scrivere(la(lettera(
alla(commissione(
chiedendo(di(
uscire.(Se(la(
commissione(
constata(che(le(
condizioni(per(il(
ricovero(non(sono(
più(date(la(persona(
deve(essere(
rilasciata(

Tutte(le(persone(
che(subiscono(una(
decisione(
dall’autorità(hanno(
la(possibilità(di(fare(
ricorso…già(al(
momento(
dell’ammissione,(il(
ricorso(viene(fatto(
alla(commissione(
giuridica(la(quale(
normalmente(si(
riunisce(in(tempi(
abbastanza(brevi,(
che(sappia(io(
regolarmente(una(
volta(alla(settimana(
ha(le(udienza(
presso(la(clinica(
psichiatrica(
cantonale.(Se(non(
ci(sono(motivazioni(
mediche(che(
vengono(anche(

Nel(giro(di(poco(
tempo(viene(
informato(sui(suoi(
diritti(e(i(suoi(doveri.(
Nei(suoi(diritti(c’è(
quello(di(inoltrare(
ricorso(contro(il(
ricovero,(in(quanto(
non(è(d’accordo(
sulle(modalità(o(sul(
fatto(di(essere(stato(
portato(in(clinica.(
Dopo(qualche(
tempo(sono(ricevuti(
dalla(Commissione(
Giuridica(di(
assistenza(in(
materia(socio(
psichiatrica(per(
presentare(le(loro(
motivazioni(e(per(
far(sì(che(
eventualmente(una(
terza(persona(che(è(

La(persona(ha(
sicuramente(la(
possibilità(di(
inoltrare(un(ricorso,(
durante(l’udienza(
di(ricorso(si(discute(
con(il(presidente,(
che(è(un(avvocato(
e(si(cerca(di(
dialogare(e(di(
trovare(un(
compromesso,(sia(
nei(tempi(sia(nei(
modi(della(
dimissione.(Un(
compromesso(che(
venga(incontro(alla(
richiesta(del(
paziente(di(venire(
dimesso(e(alle(
esigenze(cliniche(
che(sono(state(
rilevate(nel(
frattempo,(durante(



Allegato(7( Tabella(dell’ammissione( 3!
!

immediatamente(e(
dovrebbe(essere(
attuato(un(progetto(
alternativo(

confermate(da(
parte(del(giudice,(
quindi(se(la(
privazione(della(
libertà(non(ha(
giustificati(motivi,(la(
persona(può(essere(
rilasciata(
immediatamente(

il(pretore(possa(
statuire(sulla(liceità(
o(illiceità(del(suo(
ricovero.(

la(degenza.(
commissione(
giuridica(se(non(è(
soddisfatta(del(
parere(dei(curanti(
esterni(alla(clinica(
che(eventualmente(
non(combaciano(
necessariamente(
con(il(parere(dei(
curanti(interni(alla(
clinica,(se(ci(sono(
delle(discrepanze,(
dei(pareri(opposti(
può(ordinare(una(
perizia(super(
partes,(quindi(un(
perito(esterno.(

Come'viene'
svolta'
l’ammissione'in'
seguito'alla'
decisione'di'
ricovero'a'
scopo'di'
assistenza?!

Due(possibilità:(il(
ricovero(a(scopo(di(
assistenza(può(
essere(ordinato(o(
dall’ARP(o(dai(
medici.(Qualora(lo(
ordini(un(medico(
secondo(l’Art.(429,(
dopo(le(6(settimane(
di(durata(del(
ricovero(ordinato(
dai(medici(secondo(
l’Art.(429(
interverrebbe(poi(la(
nostra(decisione(se(
è(opportuno(che(
rimanga(ancora(li(e(
quindi(in(quel(caso(
li(in(realtà(l’(
ammissione(viene(
ordinata(dal(medico(
già(
precedentemente.(
Se(la(ordiniamo(noi,(
la(persona(era(
rinchiusa(e(non(
usciva(più,(abbiamo(
dovuto(procedere(
con(l’ambulanza(e(
la(polizia(in(modo(
abbastanza(
violento(per(la(
persona.!

Se(si(riesce(ad(
accompagnarla(
comunque(da(
operatori,(una(volta(
presentato(in(clinica(
viene(ricoverato(o(il(
più(delle(volte(il(
medico(chiama(
l’ambulanza(e(
spesso(e(volentieri(
dipende(anche(un(
pò(dallo(stato(di(
salute.(C’è(
l’ambulanza(ma(c’è(
anche(
l’accompagnament
o(della(polizia,(nel(
senso(che(i(due(in(
stato(di(agitazione(
psicomotoria(
dell’utente,(l’(
ambulanza(non(può(
mettere(le(mani(
addosso(alla(
persona,(la(polizia(
può(mettere(le(mani(
addosso(ma(non(
può(prendersi(la(
responsabilità(dello(
stato(di(salute(ed(è(
quindi(i(due(
funzionano!

La(persona(se(
viene(ricoverata(
tramite(ambulanza,(
il(contatto(avviene(
già(tra(il(servizio(di(
trasporto(e(la(
clinica(è(immediato,(
nel(senso(che(
l’ambulanza(nei(
casi(gravi(avvisa(
dell’arrivo(di(un(
paziente(che(è(
stato(ricoverato(in(
maniera(coatta(e(
quindi(i(padiglioni(
della(clinica(si(
preparano(per(
l’accoglienza(del(
paziente.(Se(
invece,(l’utente(
passa(attraverso(un(
servizio(di(pronto(
soccorso,(prende(
contatto(con(la(
clinica(per(
pianificare(l’arrivo(
della(persona.(Se(
la(persona(è(
tranquilla(e(non(
manifesta(segni(di(
squilibrio(molto(
importante,(può(
anche(prendersi(il(
carico(del(ricovero(
la(rete,(il(curatore,(
gli(educatori,(un(
infermiere,(che(
magari(anche(
durante(il(tragitto(ha(
la(possibilità(di(
relazionarsi(con(
l’utente(
!

Di(solito(va(con(
l’ambulanza(e(
viene(organizzata(
dal(medico(inviante(
assieme(al(medico(
ricevente,(
cercando(proprio(di(
far(sì(che(sia(il(
modo(più(consono(
e(agevolato(per(il(
paziente.(Per(
esempio(si(da(la(
possibilità(in(una(
misura(finché(si(
può,(di(decidere(in(
quale(clinica.(Si(
cerca(di(trovare(
una(condizione(che(
renda(il(meno(
traumatica(
possibile(questo(
tipo(di(ricovero.(
!

In'base'a'quale' Un(istituto(idoneo,(
lo(dice(la(legge(e(ci(

La(Clinica(
Psichiatrica(

L’(istituto(deputato(
ad(accogliere(

I(criteri(sono:(se(il(
paziente(già(
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criterio'viene'
scelto'l’istituto'
o'la'clinica'in'
cui'viene'
ricoverato'
l’utente?'
!

insiste(anche(la(
giurisprudenza.(
Nell’istituto(nel(
quale(viene(
ricoverata(la(
persona(deve(
rispondere(proprio(
ai(suoi(bisogni(
specifici,(questa(è(
la(teoria(ma(la(
realtà(va(a(finire(
che(in(Ticino(ci(
sono(poche(
strutture(idonee:(la(
Clinica(Santa(Croce(
e(la(Clinica(
Psichiatrica(di(
Mendrisio.(
A(Mendrisio(si(
stanno(
diversificando(bene(
per(rispondere(alle(
esigenze(diverse(
degli(utenti,(però(
per(un(ricovero(di(
lunga(durata(
sicuramente(
sarebbe(
complicata,(bisogna(
pensare(a(strutture(
anche(fuori(cantone(
o(fuori(nazione.!

Cantonale,(la(
struttura(che(non(
può(rifiutare(un(
ricovero(coatto…(Si(
può(fare(anche(un(
ricovero(coatto(
anche(alla(clinica(
Viarnetto(piuttosto(
che(la(clinica(Santa(
Croce,(è(chiaro(che(
la(clinica(privata(
può(rifiutare(il(
ricovero(coatto.((
Ci(sono(però(non(
da(dimenticare(i(
ricoveri(a(scopo(di(
assistenza(con(la(
privazione(della(
libertà(anche(per(i(
minori(e(per(gli(
anziani.!

persone(che(
vengono(ricoverate(
a(scopo(di(
assistenza(è(la(
Clinica(Psichiatrica(
Cantonale(di(
Mendrisio.(Da(
qualche(anno(a(
questa(parte(si(è(
stabilita(una(
collaborazione(
anche(con(la(
Clinica(Psichiatrica(
di(Orselina,(Santa(
Croce!

conosce(o(meno(la(
struttura,(se(
predilige(o(meno(
una(struttura,(
oppure(proprio(in(
base(anche(alla(
tipologia(di(
paziente(e(al(
progetto(
terapeutico(che(hai(
in(mente.(
Calcoliamo(che(le(
cliniche(riceventi(
dei(ricoveri(coatto(
in(generale(sono(o(
Santa(Croce(a(
Orselina(o(la(
Clinica(di(
Mendrisio.(A(
secondo(della(
tipologia(del(
paziente(in(clinica(
Santa(Croce(hanno(
dei(posti(letto(in(un(
reparto(chiuso,(
quindi(un(reparto(
protetto(con(un(
elevata(assistenza(
infermieristica,(con(
determinati(
accorgimenti(nella(
stanza!

Emergono'delle'
differenze'nel'
periodo'di'
ricovero,'se'
questo'viene'
ordinato'da'un'
medico'
psichiatra'
rispetto'
all’Autorità'
Regionale'di'
Protezione?!

La(durata(
certamente(è(una(
differenza,(perché(il(
ricovero(del(medico(
può(arrivare(solo(
fino(a(6(settimane(
poi(ci(chiede(a(noi(
di(farlo(stare(li(
ancora.(Se(lo(
ordiniamo(invece(
noi,(di(per(sé(non(
ha(una(durata(
limitata(nel(tempo,(
ritenuto(che(l’art.(
431(dice(che(
l’Autorità(deve(
sempre(verificare(
se(le(condizioni(
sono(date(e(in(ogni(
caso(deve(essere(
fatta(una(verifica(
ogni(sei(mesi(
dall’inizio(del(
ricovero(poi(sempre(
ogni(sei(mesi.(
Questo(poi(è(
controbilanciato(
dall’altra(parte(del(
diritto(della(persona(
che(può(chiedere(
ogni(giorno(della(

Il(medico(psichiatra(
di(sicuro(avrà(fatto(
una(valutazione(e(
quindi(deciso(per(
un(ricovero(per(uno(
scompenso(
psichiatrico,(
psicofisico(
importante.(L’ARP(
può(averlo(fatto(
perché(la(persona(
si(è(segregata(nel(
suo(appartamento(
ed(era(necessario(
fare(una(
valutazione.(Ci(
sono(questi(due(
aspetti,(uno(
prettamente(
medico,(l’altro(
invece(per(
valutazioni(ed(
eventualmente(
anche(medica.!

Le(differenze(
consistono(
principalmente(nel(
fatto(che(il(medico(
psichiatra(è(cognito(
della(materia,(
mentre(l’ARP(è(
un’unità(
amministrativa(per(
cui(il(medico(in(
base(alla(sua(
esperienza(è(in(
grado(di(valutare(il(
momento(in(cui(
l’utente(può(
beneficiare(di(una(
dimissione.(Invece,(
l’Autorità(Regionale(
di(Protezione(deve(
sempre(far(
riferimento(al(
medico.!

Per(il(periodo(di(
ricovero(acuto(o(
quello(a(scopo(di(
protezione,(non(fa(
differenza(in(
questo(senso.(
Anche(per(la(
possibilità(di(
ricorso.(Anche(li(si(
collabora(spesso(
con(l’ARP(per(
determinati(casi.(

!
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sua(dimissione.(
Forse(per(
l’ammissione(noi(
siamo(un(po’(più(
macchinosi(perché(
abbiamo(bisogno(di(
una(perizia,(
possiamo(ordinare(
un(ricovero(per(
perizia,(mentre(il(
medico(lo(vede(in(
pronto(soccorso(e(
ordina(il(ricovero.(
!

!
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ALLEGATO'8'–'Tabella'della'dimissione'
( (
Dimissione( Autorità(

Regionale(di(
Protezione(

Capo(équipe(e(
curatore(

Curatore( Servizio(Psico(
Sociale(

Quali'sono'i'
presupposti'per'
poter'allungare'
il'periodo'di'
ricovero'dopo'la'
scadenza'delle'
6'settimane?''
Ed'i'presupposti'
per'poter'
dimettere'prima'
dello'scadere'
del'termine'
delle'6'
settimane?(

Per(dimettere,(se(
non(sono(più(date(
le(condizioni,(in(
ogni(caso(deve(
uscire.(Le(
condizioni(vuol(dire(
che(alla(persona(
può(essere(prestata(
la(sua(assistenza(o(
la(sua(protezione(in(
un(altro(modo.(Per(
allungare(dopo(le(
sei(settimane((il(
termine(del(ricovero(
medico),(dopo(le(
sei(settimane(
occorre(una(nostra(
decisione(come(
ARP(che(può(
avvenire(
unicamente(sulla(
base(di(una(perizia,(
quindi(entro(le(sei(
settimane(ci(va(una(
perizia(di(principio(

È(lo(stato(di(
malattia(e(lo(stato(
di(non(trovare(
subito(una(
soluzione(
all’esterno,(è(chiaro(
che(però(non(deve(
essere(
semplicemente(solo(
una(questione(
abitativa,(ma(
sempre(una(
questione(
dell’equilibrio(della(
persona(

L’ARP(ha(la(facoltà(
di(allungare(il(
periodo(di(ricovero(
qualora(le(
condizioni(per(la(
dimissione(non(
siano(date,(per(cui(
dopo(aver(
collaborato(
strettamente(con(
l’équipe(medica(che(
ha(in(carico(
l’utente,(se(traspare(
dai(rapporti(del(
medico(che(l’utente(
non(è(ancora(
pronto(per(rientrare(
sul(territorio,(l’ARP(
dettagliatamente(
specifica(i(motivi(
per(cui(non(emana(
una(decisione(di(
dimissione.(Entro(
sei(settimane(il(
medico(deve(
redigere(un(
rapporto(all’ARP,(
perché(altrimenti(
l’ARP(dopo(le(sei(
settimane(potrebbe(
automaticamente(
decidere(la(
dimissione.(
Il(medico(deve(
preparare(il(
rapporto,(se(il(
medico(si(rende(
conto(che(dopo(sei(
settimane(la(
persona(non(può(
essere(dimessa,(
deve(preparare(un(
rapporto(dettagliato(
all’ARP(per(dire(
non(è(ancora(
pronto(per(rientrare(
sul(territorio.(Stessa(
dicasi(per(i(
presupposti(invece,(
per(poter(dimettere(
prima,(cioè(se(il(
medico(dopo(una(
settimana(ritiene(
che(la(crisi(è(
rientrata(e(
assolutamente(non(
c’è(pericolo(per(se(

Il(presupposto(
prioritario(è(che(il(
paziente(non(ha(
ancora(trovato(un(
adeguato(stato(di(
compenso,(perché(
magari(non(è(
ancora(stata(
trovata(la(terapia(
giusta,(magari(
hanno(visto(che(
quella(è(la(terapia(
giusta,(che(sta(
avendo(un(
efficacia,(ma(non(è(
ancora(arrivato(al(
livello(tale(da(poter(
pensare(ad(un(
rientro(in(sicurezza(
sul(territorio.((
Ci(vogliono(
determinati(criteri(
di(sicurezza(per(
poter(lasciar(
tornare(il(paziente(
sul(territorio:(quella(
della(presa(a(
carico,(quella(che(
ci(sia(un(minimo(di(
consapevolezza(di(
quello(che(è(
successo(e(di(
gravità,(aver(
placato(lo(stato(
d’ansia(o(
d’agitazione(o(il(
delirio(acuto,(tempi(
che(ci(vogliono(e(
poi(lo(puoi(lasciar(
andare.(
(
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stessi(o(per(terzi,(
perché(l’utente(
possa(rientrare(al(
proprio(domicilio(
opererà(nella(
stessa(maniera,(
informerà(l’ARP,(
che(per(quanto(
riguarda(un(lato(
strettamente(
medico(non(ci(sono(
più(i(presupposti(
per(trattenerlo(in(
clinica(per(cui(l’ARP(
può(demandare(un(
decreto(di(
dimissione.(

Secondo'lei,'
cosa'pensa'
possa'portare'in'
termini'di'
beneficio'e'
risorse'per'
l’utente'un'
ricovero'a'
scopo'di'
assistenza?'
Cosa'potrebbe'
essere'cambiato'
nell’utente'alla'
dimissione'
rispetto'a'prima'
che'venisse'
ricoverato?'
(

L’opportunità(per(
stabilizzarlo.(
Il(mio(obiettivo(
ideale(è(quello(di(
permettergli(grazie(
alle(cure(mediche(
adeguate(e(un(
seguito(di(24(h(su(
24(in(una(struttura(
idonea,(di(arrivare(e(
uscire(da(questa(
fase(così(
disorganizzata(e(
così(destrutturata(e(
riuscire(a(scendere(
di(uno(scalino(in(
modo(da(avere(
quella(stabilità(
minima(e(
permettergli(di(
avere(una(vita(
quotidiana(e(con(
tutti(gli(aiuti(che(poi(
servono,(però(di(
essere(reinserito(
nella(società.(
Quindi(per(me(è(
proprio(uno(
strumento,(
un’opportunità(di(
essere(li,(di(essere(
seguito(in(modo(
molto(importante(
per(resettare(tutto(e(
ritornare(un(po’(ad(
un(periodo(di(
calma.(

ripercorre(un(po’(le(
cause(che(hanno(
determinato(lo(
scompenso,(quindi(
il(ricovero(e(
apportare(li(delle(
modifiche,(dove(
possibile(apportarle(

All’utente(un(
ricovero(può(
portare(beneficio(in(
termini(di(fare(un(
timeSout(sulla(
propria(situazione.(
Quando(
effettivamente(
l’utente(rischia(di(
mettersi(in(pericolo(
o(rischia(di(
mancare(di(dignità(
nella(sua(persona,(
allora(seppur(visto(
male(da(parte(
dell’utente(per(lui(
invece,(può(essere(
un(beneficio(proprio(
perché(gli(si(da(uno(
stop,(si(cerca(di(
rimettere(in(piedi(
una(presa(a(carico(
dignitosa(e(
importante.(
Il(beneficio(
potrebbe(essere(
quello(di(un(reset(
dello(stato(della(
persona,(per(dire(
ristabiliamo(la(
farmaco(terapia,(
ristabiliamo(la(
presa(a(carico(più(
assidua(sul(
territorio,(
ricostruiamo(le(
relazioni(se(per(
caso(in(una(
qualche(maniera(si(
sono(deteriorate(

Si(spera(che(il(
ricovero(sia(
l’opportunità(di(
svolta,(veramente(
tutta(l’équipe(deve(
lavorare(con(
questo(obiettivo(
qui,(se(riesce(ad(
ottenere(durante(il(
ricovero(la(
consapevolezza(di(
malattia.(
regolarità(
nell’assunzione(di(
terapia,(un(certo(
grado(di(
compliance(e(poi(
che(ci(sia(un(
miglioramento(
della(loro(qualità(di(
vita.(
In(termini(di(
beneficio(se(
colgono(questa(e(
se(anche(non(la(
colgono(speri(che(
almeno(riescano(a(
cogliere(il(
miglioramento(
della(qualità(di(vita.(
Il(grado(di(
compenso,(tu(passi(
da(uno(stato(di(
acuzie(ad(un(
equilibrio(stabile(
che(è(stato(
ottenuto(tramite(la(
terapia(
farmacologica,(ma(
anche(proprio(
tramite(già(il(fatto(
di(essere(in(un(
luogo(protetto,(già(
quello(scarica(da(
determinate(
responsabilità,(
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determinate(ansie(
(
(
(
(

!
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ALLEGATO'9'–'Tabella'collaborazione'tra'le'figure'professionali'
'

Collaborazione( Autorità(
Regionale(di(
Protezione(

Capo(équipe(e(
curatore(

Curatore( Servizio(Psico(
Sociale(

Ammissione'–'
Attraverso'la'
collaborazione'
con'le'altre'
figure'
professionali'
della'rete,'come'
viene'effettuata'
la'procedura'di'
decisione'per'
un'ricovero'a'
scopo'di'
assistenza?'Ci'
sono'obiettivi'
specifici'
discussi'e'
previsti'in'
équipe?'
'

Si(deve(passare(
prima(da(una(
perizia(fatta(da(un(
medico,(gli(obiettivi(
discussi(e(previsti(
in(équipe,(
effettivamente(se(
c’è(già(una(rete(
prima.(
Quell’esperienza(mi(
ha(fatto(capire(che(
non(sempre(e(per(
forza(si(predispone(
un(progetto(già(
dall’entrata(o(da(
prima(dell’entrata,(li(
era(la(crisi,(lo(si(
mette(li(e(poi(
vedremo.(Però(
certo(che(non(è(
sicuramente(
idoneo.(
Quell’esperienza(mi(
ha(fatto(capire(che(
non(sempre(e(per(
forza(si(predispone(
un(progetto(già(
dall’entrata(o(da(
prima(dell’entrata,(li(
era(la(crisi,(lo(si(
mette(li(e(poi(
vedremo.(Però(
certo(che(non(è(
sicuramente(
idoneo.(Penso(che,(
se(mi(incombesse(e(
quando(mi(
incomberà(di(
ordinare(un(
ricovero(e(c’è(già(
una(rete,(se(è(
urgente(lo(si(ordina,(
senza(condividere(
prima(gli(obiettivi,(
ma(nel(limite(del(
possibile(penso(che(
sarebbe(veramente(
da(tirare(tutti(gli(
operatori(assieme(e(
riuscire(a(
condividere(gli(
obiettivi,(anche(con(
la(persona(
interessata.(
(

La(decisione(del(
ricovero(alla(fine,(
se(ci(sono(elementi(
chiaramente(di(
natura(medica,(è(il(
medico(che(
raccolte(tutte(le(
informazioni(è(sua(
responsabilità(
quella(di(decidere(il(
ricovero.(Se(invece,(
non(ci(sono(
elementi(
preponderanti(di(
natura(medica(e(
quindi(se(la(
persona(si(è(un(po’(
particolare,(ma(non(
presenta(nessun(
tipo(di(pericolosità(
per(sé(e(per(gli(altri,(
però(come(si(
diceva(ha(un(
degrado(sociale(
che(lo(porta(o(lo(
può(portare(alla(fine(
a(peggiorare(la(sua(
situazione,(ecco(
che(eventualmente(
con(anche(una(
condivisione(
medica(e(della(rete(
può(essere(fatta(
richiesta(all’ARP(di(
attuare(questo(tipo(
di(ricovero(coatto(
ma(da(Autorità.(In(
questo(caso(
potrebbe(essere(il(
curatore(che(
coordina,(ma(anche(
il(medico(che(fa(
una(segnalazione(
all’ARP(

Nessuno(è(mai(da(
solo.(È(importante(
dirlo,(c’è(un(lavoro(
di(rete(del(curatore(
che(segnala(lo(
stato(di(disagio.(Il(
lavoro(dell’ARP,(
che(viene(
immediatamente(
informata(sulle(
difficoltà(in(quel(
momento(
dell’utente(e(il(
medico(oppure(se(
per(caso(l’utente(è(
collocato(in(una(
struttura(c’è(il(
personale(della(
struttura.(
Ci(sono(tante(figure(
professionali(che(
portano(ognuno(il(
loro(piccolo(
pezzettino(di(
contributo(per(far(
sì,(che(sia(ben(
preparata(la(
situazione(e(sia(
condivisa(da(tutti.(È(
chiaro(che(il(ruolo(
centrale(ce(l’ha(il(
medico(psichiatra(
che(si(rende(conto(
della(necessità,(se(
è(urgente(del(
ricovero(della(
persona.(
È(molto(importante(
il(lavoro(di(rete(
perché(ognuno(può(
dir(la(sua(e(
convenire(tutti(
assieme(sulla(
necessità(del(
ricovero.(
L’obiettivo(lo(si(da(
sempre:(diamo(uno(
stop(alla(persona(
perché(non(sta(
bene(però(
preoccupiamoci(
subito(di(quello(che(
sarà(il(dopo,(come(
possiamo(
migliorare(la(
collaborazione(

Viene(sicuramente(
discusso(con(la(
rete,(se(è(un(
paziente(che(si(
conosce(già,(se(è(
un(paziente(per(
esempio(seguito(
dal(servizio(che(si(
conosce(la(sua(
storia,(che(è(già(
seguito(qui,(viene(
allertata(la(rete.(
Spesso(e(volentieri(
sono(le(altre(figure(
della(rete(che(
segnalano(
complicazioni,(
segnalano(un(
cambiamento(del(
quadro(clinico,(un(
peggioramento,(
spesso(e(volentieri(
è(il(curatore(o(sono(
i(famigliari(stessi(
che(chiedono(di(
prendere(
provvedimenti,(di(
fargli(una(
valutazione(
Gli(obiettivi(anche(
possono(essere(
discussi(prima(del(
ricovero,(oppure(
durante(la(
degenza.(
(
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affinché(un(ricovero(
non(avvenga(più((
Il(momento(di(stop(
serve(a(tutta(
l’équipe(per(
ridiscutere(e(
ripianificare(la(
presa(a(carico(
dell’utente.(

Ammissione'–(
Come'avviene'la'
collaborazione'
tra'la'famiglia'
dell’utente'ed'i'
professionisti?'
(Come'viene'
coinvolta,'che'
ruolo'ha'ecc.).'
(

La(legge(dice(che(
l’onere(e(il(supporto(
dei(congiunti(e(i(
terzi(e(la(loro(
protezione(devono(
essere(considerati(
quando(si(sta(
valutando(i(
parametri(per(
ordinare(un(
ricovero.(Quindi(il(
fatto(che(la(persona(
esponga(se(stessa(
ad(un(grave(
pericolo(e(che(
soffra(di(un(grave(
stato(di(abbandono,(
quando(si(valuta(
questo(bisogna(
tenere(in(
considerazione(chi(
sono(le(persone(
vicine(e(cosa(
stanno(subendo(per(
legge(
molta(attenzione,(
perché(poi(la(
persona(ricoverata(
non(sono(i(parenti(
ma(la(persona(
stessa(
da(tenere(in(
considerazione(ma(
prioritariamente(il(
criterio(è(sempre(la(
persona(
La(famiglia(viene(
comunque(sentita(e(
informata(e(si(
spiega(tutto(ciò(che(
capiterà(e(si(cerca(
anche(di(
coinvolgerla(per(la(
dimissione.(
Non(ha(un(ruolo(
fondamentale(nel(
decidere(se(
ammettere(o(no(

Se(l’utente(non(ha(
nessuna(voglia(di(
vedere(la(propria(
famiglia(e(non(
vuole(che(la(
famiglia(sia(
informata(di(
determinate(cose(il(
curatore(non(può(
farlo(se(non(
svincolato(
dall’interessato.(
Se(non(ci(sono(
questo(tipo(di(
difficoltà,(il(curatore(
può(coinvolgere(i(
famigliari,(ma(
sempre(
nell’interesse(della(
persona.(Quindi(
con(la(famiglia(
avvengono(dei(
contatti.(
In(uno(scompenso(
psichiatrico(la(
famiglia(ha(un(ruolo(
importante,(però(
bisogna(sempre(
valutare(se(questa(
è(nell’interesse(
oppure(va(ad(
aggravare(la(
situazione.(
E(dei(professionisti(
quello(di(fare(un(po’(
di(case(
management(per(
esempio,(quello(di(
informare(un(po’(
tutti(gli(altri(servizi.(

Non(sempre(la(
famiglia(è(presente(
nelle(situazioni(di(
ricovero,(ma(come(
non(è(presente(
nella(vita(quotidiana(
Ci(sono(familiari(
che(sono(molto(
presenti(e(
preoccupati(durante(
tutta(la(quotidianità(
della(persona,(per(
cui(il(lavoro(del(
curatore(è(molto(
importante(proprio(
perché(a(prendere(
a(carico(l’utente,(
spesso(e(volentieri(
è(anche(una(presa(
a(carico(in(secondo(
luogo(della(famiglia.(
Una(caratteristica(
comune(di(fondo(di(
tutti(i(miei(utenti(è(la(
solitudine.(
La(famiglia(nella(
maggior(parte(dei(
casi(non(ha(un(
ruolo(importante.(È(
chiaro(che(potrebbe(
avere(un(ruolo(
importante(e(
sarebbe(importante(
che(nel(progetto(
della(dimissione(
della(presa(a(carico(
dell’utente,(la(
famiglia(fosse(
coinvolta,(perché(
può(costituire(una(
risorsa(importanti(in(
tanti(casi,(in(altri(
casi(invece(è(
disfunzionante(la(
figura(della(famiglia(

Ruolo(un(po’(
ostico,(ci(sono(
famiglie(
assolutamente(
collaboranti(che(
anzi(ti(segnalano(
loro(lo(stato(di(
gravità,(lo(stato(di(
peggioramento(e(
chiedono(un(
intervento(e(ci(
sono(invece(
famiglie(che(sono(o(
ambivalenti(o(
addirittura(che(
sono(in(collusione(
con(il(paziente.(
(
(

Permanenza'–(
In'che'modo'vi'è'
una'
collaborazione'
tra'le'figure'

Dovrebbe( essere(
un( po’( il( curatore(
che( valuta( e(
coordina( la( rete( e(
poi( riferisce(

Collaborazione(con(
il(passaggio(di(
informazioni,(
collaborazione(nel(
partecipare(a(

La(collaborazione(
tra(le(figure(
professionali(è(
molto(attiva(nei(
periodi(del(ricovero(

C’è(una(stretta(
collaborazione,(
sicuramente(a(
livello(di(scambio(di(
informazioni(e(poi(
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professionali'
(Autorità'
regionale'di'
protezione'–'
Curatore'–'
Medico'
psichiatra)'
durante'la'
permanenza'in'
istituto'o'
clinica?''
(

all’Autorità( se( è(
necessario(adottare(
altre( misure( di(
protezione,( talvolta(
però( capita( che(
dobbiamo(
intervenire( anche(
noi( direttamente(
come( ARP,( a(
raccogliere(
informazioni(
direttamente(presso(
i(medici.(
Il(curatore(può(o(
deve(attivarsi(molto(
per(attivare(la(rete(
e(raccogliere(
informazioni(per(il(
dopo,(però(non(ha(
nessun(potere(e(
poca(possibilità(di(
far(pressione(per(
determinare(la(
durata(
siamo(sempre(
coinvolti(anche(noi,(
se(dobbiamo(capire(
quanto(dura(ancora(
il(ricovero(per(
informare(bene(il(
curatore(per(far(sì(
che(attivi(
tempestivamente(
tutta(la(rete.(
(

momenti(di(
valutazione,(ancora(
durante(la(degenza(
e(prima(della(
dimissione,(questo(
anche(per(verificare(
se(la(misura(di(
protezione(del(
momento(è(ancora(
sufficiente(oppure(
deve(essere(
maggiorata(
capacità(di(
discernimento(
perdura(in(modo(
durevole(nel(tempo,(
i(periodi(di(lucidità(
si(raccorciano(nel(
tempo,(ecco(che(la(
misura(potrebbe(
essere(a(sua(
protezione(essere(
più(incisiva(

quando(la(crisi(è(
rientrata,(diciamo(la(
collaborazione(tra(il(
medico(psichiatra,(il(
curatore(e(l’ARP(è(
molto(fattiva(e(ricca(
di(spunti,(proprio(
per(permettere(
all’utente(nel(minor(
tempo(possibile(di(
rientrare(sul(
territorio(
durante(la(
permanenza(in(
clinica(sono(molto(
attive(le(figure(
professionali(
attorno(all’utente(
proprio(per(
garantire(di(nuovo(
una(presa(a(carico(
sul(territorio.(
(

anche(a(livello(di(
costruire(il(
progetto,(quindi(si(
discute(insieme(
con(la(rete(quali(
sono(le(esigenze(
del(paziente(
L’ARP,(per(
esempio(la(tiri(in(
ballo(spesso(
quando(ti(capita(di(
avere(un(paziente(
ricoverato(in(clinica(
e(ti(rendi(conto(che(
tramite(l’assistente(
sociale,(tramite(le(
segnalazioni(che(ti(
arrivano(da(altri(
enti,(che(fa(un(
mucchio(di(multe,(
che(non(paga(le(
tasse,(ti(rendi(
conto(che(c’è(
bisogno(una(
curatela(allora(
scrivi(all’ARP,(
questa(tua(
segnalazione,(
potrebbe(essere(
una(segnalazione(
dove(l’ARP(può(
ordinare(fintanto(
che(il(paziente(è(
ricoverato(una(
perizia.(

Permanenza'L'
Nella'sua'
esperienza'
lavorativa,'ha'
incontrato'dei'
problemi'nella'
collaborazione'
con'le'altre'
figure'
professionali'
della'rete?'Se'
si,'
principalmente'
in'riferimento'a'
quali'aspetti?'
(

Alla(clinica(Santa(
Croce(non(ci(sono(
assistenti(sociali(e(
quindi(c’è(questa(
importante(figura(
che(manca(quando(
si(sta(parlando(
soprattutto(della(
dimissione,(e(della(
dimissione(si(parla(
sin(dal(primo(giorno(
ci(si(ritrova(a(dover(
parlare(
direttamente(e(
unicamente(con(i(
medici(che(
chiaramente(hanno(
anche(altre(cose(da(
fare(e(hanno(meno(
disponibilità(di(
tempo(e(il(tempo(è(
fondamentale(per(
fare(delle(ipotesi(

Delle(difficoltà(
subentrano(
nell’essere(
coinvolto(
adeguatamente(in(
tempi(utili(e(non(
solo(una(
comunicazione(di(
dimissione(e(basta.(
Tante(volte(è(una(
questione(di(tempo,(
tante(volte(è(una(
questione(di(
organizzazione,(
però(la(ritengo(una(
mancanza,(un(
handicap(quello(di(
non(essere(
coinvolto(durante(la(
permanenza(in(
clinica.(
Una(volta(dimesso(
è(il(curatore(che(
deve(portare(avanti(
le(cose(quindi(più(
conosce(la(
situazione(e(come(
affrontarla(e(meglio(

Dei(problemi(nella(
collaborazione(con(
le(altre(figure(
professionali,(
perché(talvolta(ci(
troviamo(di(fronte(a(
situazioni(
veramente(
complesse(che(
hanno(diversi(attori(
che(prendono(a(
carico(l’utente(…(
essendo(tanti(attori(
sul(territorio,(
spesso(le(
informazioni(non(
passano,(magari(si(
viene(a(conoscenza(
della(dimissione(di(
un(utente(all’ultimo(
momento(oppure(
un(attore(della(rete(
non(viene(informato(
per(cui(di(punto(in(
bianco(si(ritrova(a(
dover(di(nuovo(
prendere(a(carico(
l’utente(senza(aver(

Puoi(avere(dei(
pareri(opposti(
anche(tra(i(medici.(
Le(altre(difficoltà(
che(possono(
succedere(sono(
quelle(che(hai(a(
che(fare(con(delle(
figure(professionali(
che(non(sono(tutte(
formate(per(dei(
paziente(
psichiatrici,(ci(sono(
gli(avvocati(
dell’ARP,(gli(
avvocati(della(
commissione(
giuridica,(il(
curatore(
le(difficoltà(sono(
quelle(di(spiegare(
e(documentare(
veramente(bene(
affinché(l’altro(
possa(capire(quello(
che(tu(intendi(dire(
anche(se(non(ha(
competenze(
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é( potuto(pianificare(
l’intervento(
spesso(e(volentieri(
c’è(un(po’(un(
mancato(passaggio(
di(informazioni(con(
tutta(la(rete(
talvolta(c’è(una(
perdita(di(
informazioni(ed(è(
molto(difficile(
essere(sempre(
aggiornati(all’istante(
sul(progetto(e(sullo(
stato(di(salute(del(
paziente.(
(

enormi(e(specifiche(
nell’ambito(
psichiatrico(

(

Permanenza' L(
Quali' obiettivi'
vengono'
stabiliti' durante'
questa'fase?'
(

Costruire(il(progetto(
di(dimissione,(
riuscire(a(fare(
qualche(ipotesi(e(
poi(già(delinearlo(
durante(questa(fase(
di(ricovero'

W( Primo(incontro(di(
rete(viene(fatto(per(
stabilire(i(motivi(per(
cui(il(paziente(è(
arrivato(al(ricovero(
coatto,(cioè(si(fa(
una(breve(storia(di(
quello(che(è(
successo(nei(
momenti(
immediatamente(
prima,(si(cerca(di(
individuare(i(punti(
deboli(della(rete,(
che(in(un(qualche(
modo(non(sono(
stati(capaci(di(
preservare(o(di(
prevenire(la(caduta(
dell’utente(e(quindi(
la(necessità(del(
ricovero(
da(parte(della(rete(
sul(territorio(ci(
aspettiamo(che(la(
clinica(ci(faccia(un(
resoconto(
sull’aspetto(medico,(
cioè(di(cosa(sta(
soffrendo(
attualmente(il(
paziente,(di(quali(
sono(le(
problematiche(
Nei(successivi(
incontri,(a(
dipendenza(della(
gravità(della(
situazione(ci(si(
comincia(a(
domandare(quale(
potrebbe(essere(il(
futuro(del(paziente(
nel(momento(della(
sua(dimissione(

Gli(obiettivi(sono(
quelli(di(valutare(
una(terapia(
farmacologica,(
efficace,(valutare(
se(il(paziente(è(in(
grado(di(avere(una(
compliance(
terapeutica,(quindi(
se(si(prende(i(suoi(
medicamenti(
regolarmente(per(
bocca(o(se(al(
contrario(c’è(
bisogno(di(un(
depot,(valutare(se(
è(in(grado(o(no(di(
arrangiarsi(a(
domicilio(
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Permanenza'–''
Come'vi'
organizzate'con'
la'rete'
professionale'
durante'un'
ricovero?'
(

Se(c’è(il(curatore(è(
lui(il(chef(che(
collabora(con(noi,(
per(organizzare(
bene(la(dimissione,(
se(non(c’è(il(
curatore(siamo(un(
po’(noi(che(
dobbiamo(tirare(il(
carro(nominando(il(
curatore(nel(
frattempo(
'

Incominciare(la(rete(
ad(essere(coinvolta(
e(partecipare(in(
modo(attivo(

Conoscendo(
l’utenza(ci(si(rende(
conto(se(l’utente(
con(cui(abbiamo(a(
che(fare(è(un(
utente(che(anche(
rispetto(agli(ultimi(
ricoveri(che(ha(
avuto,(c’è(da(
attendersi(un(lungo(
periodo(in(clinica(
perché(ha(un(lungo(
tempo(di(
ristabilimento,(
oppure(sono(dei(
ricoveri(che(ogni(
tanto(come(dicevo(
prima,(sono(dei(
momenti(di(crisi(che(
sopravvengono(ma(
anche(velocemente(
scompaiono.(
(

Tenere(i(contatti(
con(mail(e(telefoni,(
e(poi(ci(si(incontra(
spesso(in(clinica(
dove(è(il(paziente(
con(o(senza(di(lui,(
prima(senza(e(poi(
eventualmente(con(
se(è(in(grado(di(
recepire(quello(che(
si(dice,(se(è(già(in(
uno(stato(di(
parziale(compenso(
che(può(
partecipare(alla(
riunione(senza(
essere(
particolarmente(
agitato(o(
angosciato,(lo(si(fa(
venire.((
(

Permanenza'–'
Come'viene'
stabilita'la'
progettualità'
futura'
dell’utente?'
(

Incontri(di(rete,(
cercando(di(
valutare(assieme(le(
sue(necessità(di(
protezione.(

Collaborare(nella(
progettualità(verso(
l’esterno(e(quindi(
essere(coinvolti(e(
diventare(poi(attivi(
al(progetto,(ma(
essere(attivi(anche(
nella(formulazione(
del(progetto,(
perché(tante(volte(
l’istituto(dove(è(
ricoverato(ha(un(
progetto(per(
l’esterno,(ma(poi(
questo(progetto(se(
non(diventa(proprio(
della(rete(sul(
territorio(rischia(di(
fallire.(

Apporre(dei(
correttivi(laddove(
magari(ci(si(rende(
conto(che(c’è(
bisogno(
dell’introduzione(di(
una(nuova(figura(o(
di(attivare(nuove(
risorse(
si(fa(un(po’(un(
ripasso(generale(di(
quello(che(c’è(sul(
territorio(per(capire(
dove(poter(magari(
attivare(delle(nuove(
risorse,(con(lo(
scopo(di(evitare(
ulteriori(ricoveri.(

Individuata(sia(dai(
curanti(interni(sia(
dai(curanti(esterni,(
che(cercando(di(
mettersi(d’accordo(
e(si(scambiano(
informazioni(
elementi(che(la(
clinica(ti(da(e(che(
vengono(aggiunti(
poi(per(la(
progettualità(futura.(

Dimissione'–'
Come'viene'
decisa'la'
dimissione'e'a'
quali'
condizioni?'
(

Decisa(sia(da(noi,(o(
nella(nostra(
decisione(di(
ammissione(
possiamo(anche(
dire(che(la(
dimissione(può(
essere(decisa(
dall’istituto(
appena(il(medico(ci(
dice(deve(uscire(
tocca(a(noi,(però(io(
preferisco(dover(
decidere(noi,(
perché(abbiamo(
così(il(dover(di(
garantire(il(
coordinamento(di(
tutte(le(figure(
esterne.(Le(
condizioni(di(

Decisa(innanzitutto(
quando(non(ci(sono(
più(gli(elementi(che(
hanno(scatenato(lo(
scompenso(e(
possibilmente(
creare(le(condizioni(
ottimali(per(il(
reinserimento(
all’esterno.(Quindi(
se(è(necessario(il(
supporto(della(rete,(
averlo(organizzato(
e(avere(una(presa(
a(carico(alla(
dimissione.(
(

Per(un(ricovero(
ordinato(dall’ARP,(è(
quella(che(anche(
l’ARP(decreti(la(
dimissione(
dell’utente,(sempre(
lavorando(in(
tandem(con(i(
medici(che(lo(
hanno(in(cura.(
Prima(di(poter(
emanar(un(decreto(
di(dimissione,(l’ARP(
sente(con(la(clinica(
se(la(possibilità(di(
dimissione(è(reale,(
accertandosi(dello(
stato(di(salute(del(
paziente.(Se(le(
condizioni(lo(
permettono,(può(

Viene(decisa(
insieme(con(il(
paziente(e(con(i(
familiari(se(risiede(
a(domicilio,(o(con(il(
foyer(se(risiede(li(
Prima(della(
dimissione(è(
auspicabile(che(
vengano(fatti(dei(
congedi(a(
domicilio,(per(
valutare(la(tenuta(
sul(territorio(
(
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principio(si(prova(
sempre(a(fare(il(
contratto(di(
dimissione(con(tutte(
le(persone(
coinvolte(e(a(
condividerlo(
veramente(con(
l’utente(e(
possibilmente(non(
un(attimo(prima(che(
esca,(ma(già(
durante(la(fase(di(
ricovero(si(
condivide(il(
progetto(dopo,(
questo(è(l’ideale.(

ordinare(la(
dimissione(dalla(
clinica.(
(

Dimissione'L'
Viene'
consultata'la'
famiglia'prima'
di'dimettere'
l’utente?'
Quanto'è'
ritenuta'
importante'
l’opinione'della'
famiglia'in'
questa'fase?'In'
quali'misure?'
(

Informata(di(sicuro(
e(anche(aggiornata,(
consultata(nel(
senso(di(ottenere(il(
loro(consenso(no,(
per(lo(stesso(
motivo(di(prima,(
perché(la(legge(è(
proprio(rigida.(
Chiaramente(i(
familiari(devono(
essere(poi(coinvolti(
dopo(perché(
faranno(parte(della(
rete((dei(suoi(affetti)(
e(quindi(esistono,(
devono(essere(
coinvolti(nel(modo(
adeguato(e(di(certe(
non(per(la(
decisione.(
(

Viene(consultata(la(
famiglia(quando(
essa(fa(parte(del(
progetto(di(
dimissione,(è(
coinvolta(nel(
progetto(di(
dimissione,(
altrimenti(viene(
semplicemente(ed(
eventualmente(
informata(se(lo(
vuole(la(persona,(
se(non(ha(un(ruolo(
particolare(la(
famiglia(non(viene(
coinvolta(

Ci(sono(famiglie(
che(hanno(
completamente(
abbandonato(a(se(
stessi(il(loro(
familiare,(per(cui(
non(
necessariamente(il(
curatore(informa(la(
famiglia(del(rientro(
sul(territorio(del(loro(
parente.(
Se(la(famiglia(ha(un(
ruolo(importante(
nella(presa(a(carico(
…(per(il(benessere(
della(persona(
intervengono(e(
sono(parte(attiva(
della(rete,(perché(
fanno(o(
l’accompagnament
o(
L’opinione(della(
famiglia(è(ritenuta(
importante(nella(
misura(in(cui(loro(
sono(parti(attiva(
della(rete(che(
prendono(a(carico(
l’utente,(quando(
invece(non(hanno(
peso(all’interno(
della(situazione(
della(persona,(non(
vengono(
necessariamente(
informati(
(

Viene(consultata(la(
famiglia,(l’utente(se(
maggiorenne(ha(il(
diritto(di(dire(se(
vuole(che(il(
progetto(sia(
condiviso(con(la(
famiglia(oppure(no,(
nel(caso(che(la(
famiglia(faccia(
parte(della(sfera(
dei(contatti(
dell’utente(si,(
assolutamente(si(
prendono(accordi(
con(la(famiglia(per(
la(dimissione(

(
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ALLEGATO'10'–'Tabella'ruoli'delle'figure'professionali'
( (
Ruoli( Autorità(

Regionale(di(
Protezione(

Capo(équipe(e(
curatore(

Curatore( Servizio(Psico(
Sociale(

Ammissione'–'
Quale'è'il'suo'
ruolo'
nell’ammissione'
dell’utente?'È'
cambiato'in'
seguito'
all’introduzione'
del'nuovo'diritto'
di'protezione'
dell’adulto'nel'
2013?'Quali'
sono'i'suoi'
principali'
compiti?''
(

Il(nostro(ruolo(può(
essere(doppio:(o(
interveniamo(
immediatamente(
per(ordinare(il(
ricovero(prima(a(
scopo(di(perizia(poi,(
oppure(
interveniamo(a(
confermare(le(sei(
settimane(il(
ricovero(ordinato(da(
un(medico,(
complessivamente(
comunque(siamo(
abbastanza(centrali(
…(attivare(tutta(la(
rete(
(

Resta(quello(di(
accompagnamento,(
verificare(che(
effettivamente(che(
all’interessato(
vengano(garantiti(
tutti(i(suoi(diritti,(
quello(di(fornire(
informazioni(ai(
medici(riguardo(
però(alla(salute,(
allo(stato(
dell’interessato.(
in(seguito(al(2013(è(
semplicemente(il(
fatto(che(l’ex(tutore(
e(attualmente(il(
curatore,(anche(di(
portata(generale,(
non(può(essere(lui(
la(persona(che(fa(il(
ricovero(coatto(
informato(prima(di(
tutto(del(ricovero,(
perché(viene(fatto(
qualcosa(al(suo(
pupillo,(e(dovrebbe(
essere(informata(
sulle(terapie(
importanti(che(
vengono(
somministrate(al(
pupillo((
I(compiti(principali,(
collaborare(e(
fornire(tutti(gli(
elementi(necessari(
per(far(sì(che(il(
progetto(di(
guarigione,(della(
cura(del(suo(
interessato(sia(
salvaguardato(
deve(provvedere(a(
quello(che(è(il(
mantenimento,(il(
sostentamento,(
deve(salvaguardare(
quelle(che(sono(le(
questioni(
amministrative,(
burocratiche,(deve(
rappresentarlo(
anche(in(queste(
cose(

Il(ruolo(del(curatore(
dipende(dal(tipo(di(
misura(di(cui(siamo(
incaricati(
dall’Autorità(
Regionale(di(
Protezione.(Per(ciò(
che(riguarda(le(
curatele(generali,(il(
ruolo(nella(missione(
dell’utente(è(quello(
di(essere(informati(
tempestivamente(
da(parte(del(medico(
curante(e(
rispettivamente(dai(
medici(che(ricevono(
l’utente(nel(
momento(del(
ricovero,(del(fatto(
che(la(persona(ha(il(
beneficio(di(una(
misura(di(
protezione(
Noi(curatori(siamo(
quelli(che(
solitamente(
vengono(informati(
per(prima.(Se(le(
cose(non(sono(
state(concertate(e(
condivise(dalla(rete(
prima(di(arrivare(al(
ricovero,(se(è(un(
ricovero(immediato(
che(viene(deciso(
dal(medico,(di(solito(
siamo(informati(
come(rete(
Curatela(di(
rappresentanza(e(di(
amministrazione(
non(sei(neanche(
parte(in(causa,(nel(
senso(che(è(un(
provvedimento(
deciso(dall’ARP(e(
dai(medici(e(tu(
come(curatore(hai(
un(ruolo(marginale,(
perché(comunque(
devi(rispettare(il(tuo(
mandato,(poi(è(
chiaro(che(nella(
pratica(quotidiana(
anche(di(chi(siamo(
solo(curatori(di(

I(principali(compiti(
sono(quelli(di(
individuare(quali(
sono(le(necessità(
del(paziente(e(di(
rendere(il(più(
gentile(possibile(
questo(tipo(di(
ricovero(che(sai(già(
che(verosimilmente(
sarà(traumatico(per(
il(paziente,(quindi(
cerchi(di(
spiegarglielo(
cerchi(di(fare(
questi(accorgimenti(
che(gli(vengano(
comodi,(oltre(che(il(
ruolo(di(inviante.(
(
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rappresentanza(o(di(
amministrazione(
veniamo(coinvolti(
nella(rete,(perché(
comunque(è(un(
progetto(che(si(
pianifica(all’interno(
del(ricovero(e(
necessita(
comunque(di(
essere(illustrato(a(
chi(ha(a(carico(
l’aspetto(
amministrativo(
Quello(che(è(
cambiato(
fondamentalmente(
è(che(non(abbiamo(
più(la(facoltà(di(
ordinare(noi(un(
ricovero,(le(
modalità(di(
intervento(da(parte(
dei(curatori(
rimangono(
pressoché(le(stesse(
un(coinvolgimento(
nell’informazione(
del(ricovero,(
incontri(di(rete(con(i(
medici(e(gli(
infermieri(che(
gestiscono(in(quel(
momento(il(
ricovero.((
I(principali(compiti(
sono(quelli(legati(
soprattutto(ad(
aspetti(
amministrativi,(
perché(nel(
momento(del(
ricovero(ci(sono(
tutta(una(serie(di(
elementi(da(
considerare(

Ammissione'–'
Cosa'si'aspetta'
dalle'altre'figure'
professionali'
presenti'nella'
rete'nella'fase'
dell’ammissione
?'
(

Qualora(ci(sia(già(
una(rete(prima(
dell’ammissione,(mi(
aspetto(un(
immensa(
collaborazione,(
chiaramente(
incomberebbe((a(
noi(riuscire(ad(
attivarli(anche(per(
tempo,(però(tutti(gli(
operatori(devono(
spingere(al(
massimo(per(
riuscire(a(provare(a(
prestare(l’aiuto(in(
modo(

Mi(aspetto(una(
presa(a(carico(da(
parte(dell’istituto(
che(accoglie(la(
persona(e(mi(
aspetto(la(
collaborazione(nel(
favorire(la(
guarigione(se(del(
caso.(I(diretti(
interessati(sono(il(
corpo(curante,(
quindi(mi(aspetto(
una(presa(a(carico(
e(una(valutazione(
veloce(ma(che(
tende(un(attimino(a(

Sia(un(informazione(
costante(sullo(stato(
di(salute(della(
persona(e(che(tutti(
gli(attori(coinvolti(
nella(presa(a(carico(
siano(
tempestivamente(
informati(del(
ricovero(della(
persona(e(dello(
stato(di(salute(
Manca(spesso,(un(
esercizio(di(
informazione(della(
rete,(perché(tante(
volte(le(figure(

Tutte(le(figure(
professionali(
cercano(di(
comprendere(la(
gravità(di(quello(
che(sta(
succedendo(e(che(
tutti(cerchino(di(
metterci(la(loro(
empatia(per(
rendere(il(meno(
traumatico(
possibile(questo(
tipo(di(ricovero(…(
che(tutti(mettano(in(
atto(la(loro(
sensibilità.(
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ambulatoriale,(
ognuno(nel(suo(
ambito(di(
competenza,(tirare(
al(massimo(per(
garantire(che(
effettivamente(non(
ci(sia(altra(misura(
oltre(che(un(
ricovero(a(scopo(di(
assistenza.(
ognuno(che(si(
impegni(al(
massimo,(per(
capire(se(non(c’è(
un’altra(soluzione.((
(

istituire(una(cura(
che(sia(
nell’interesse(
dell’interessato,(
indipendentemente(
dalle(credenze(del(
curatore.((
(

professionali(
lavorano(a(
compartimenti(
stagni(
un(informazione(
costante(e(di(un(
intervento(
immediato(nella(
presa(a(carico(
dell’utente.(

(
(
(
(
(
(

Permanenza'G'
Durante'la'
permanenza'
dell’utente'in'
clinica'o'
nell’istituto'
designato,'
quale'è'il'suo'
compito?'
(

Secondo(l’art,(431,(
dobbiamo(verificare(
che(le(condizioni(
siano(sempre(date(
e(non(dimenticarci(
che(ci(sarà(anche(
una(dimissione(e(
quindi(verificare(
come(Autorità(di(
Protezione(se(
dobbiamo(
intervenire(anche(
per(organizzare(
qualcosa(a(livello(
della(dimissione,(
qualora(ci(sia(già(
un(curatore(
generale,(
probabilmente(
possiamo(starcene(
abbastanza(indietro(
verificando(e(
coordinando(un(po’(
con(il(curatore(la(
nostra(decisione(di(
futura(dimissione(e(
facendo(in(modo(
che(lui(si(attivi(per(
preparare(la(rete,(
se(invece(non(c’è(
già(un(curatore(
dobbiamo(verificare(
probabilmente(di(
trovare(di(
designarne(uno(

Provvedere(e(di(
partecipare(al(
progetto(di(cura(a(
dipendenza(delle(
sue,(della(sua(
funzione,(quello(di(
continuare(a(
provvedere(al(
sostentamento,(
ecc.(e(quello(di(
provvedere(ai(suoi(
interessi(all’esterno(
(

Principalmente(di(
supporto(
amministrativo(
all’équipe(curante,(
nel(senso(che(mi(
preoccupo(di(
soddisfare(quei(
bisogni(immediati(
dell’utente(…(entro(
breve(dal(suo(
ricovero(in(clinica(
fare(un(incontro(di(
rete(con(i(medici(
curanti(della(clinica(
e(la(rete(che(lo(
segue(sul(territorio(
per(pianificare(la(
sua(dimissione(nel(
più(breve(tempo(
possibile.((
(
(

Tenere(i(contatti(
con(la(clinica,(con(i(
curanti,(con(gli(altri(
membri(dell’équipe(
in(clinica,(con(i(
famigliari(e(quello(
di(partecipare(alla(
creazione(del(
progetto(per(la(
dimissione(e(poi(
quello(di(tenere(le(
fila(della(
comunicazione(con(
la(rete(
il(medico(curante(
che(ha(in(carico(il(
paziente(che(
informa(la(rete,(i(
famigliari,(il(
curatore,(di(quello(
che(si(sta(facendo(
o(che(per(esempio(
sentiti(i(curanti(
della(clinica(dice(al(
curatore(guarda(
che(c’è(bisogno(di(
fare(una(riunione(
d’équipe(in(clinica,(
andiamo(e(
facciamo(una(
riunione(in(sede(
per(vedere(cosa(si(
può(fare(poi(per(la(
dimissione(di(
questa(persona.((
(

Permanenza'–(
Cosa'pensa'si'
aspetta'l’utente'
dalla'sua'figura'
professionale?''
(

Compiono(questi(
gesti(perché(loro(
stessi(non(hanno(la(
forza(per(
ammettere(che(
hanno(bisogno(di(
un(ricovero(e(quindi(
compiono(questi(
gesti(perché(sia(

Essere(sostenuto,(
aiutato,(anche(
valorizzato(in(quelle(
che(sono(le(sue(
risorse,(
essere(aiutato(ad(
uscirne(da(questa(
situazione.(((
(

Rapida(dimissione,(
pensando(che(
magari(il(curatore(
abbia(in(mano(il(
pallino(della(
situazione(
magari(non(
rendendosi(conto(
che(c’è(una(rete(e(

Essere(compreso,(
una(risonanza(
empatica,(di(non(
essere(
abbandonato,(non(
è(perché(è(in(
clinica(che(ci(si(
dimentica(che(c’è,(
e(si(aspetta(che(si(
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qualcuno(che(ordini(
questo(
A(volte(fanno(
proprio(delle(
richieste(di(aiuto(a(
noi,(formulate(a(
modo(loro,(talvolta(
penso(che(si(
aspettano(proprio(
questa(decisione,(
se(già(conoscono(il(
nostro(ruolo.(

soprattutto(i(medici(
che(devono(gestire(
il(momento(del(
rientro(sul(territorio.(
Per(cui(anche(io(
curatore,(faccio(
molto(riferimento(ai(
medici,(per(poter(
con(loro(concordare(
una(riammissione(
sul(territorio.(

sia(pronti(ad(
accoglierlo(al(
momento(che(esce(
dalla(clinica.(

Permanenza'–(
Cosa'si'aspetta'
dagli'altri'
componenti'
della'rete'
secondaria?'E'
dal'personale'di'
cura'in'cui'è'
ricoverato'
l’utente?'
(

Grande(
collaborazione(tra(
loro,(una(facilità(nel(
far(passare(le(
informazioni(e(che(
tutti(siano(
consapevoli(
dell’importanza(
della(decisione(che(
si(sta(prendendo(e(
l’importanza(del(
momento(per(la(
persona.(
Tutti(quanti(
dovrebbero(essere(
consapevoli(che(
questa(situazione(è(
gravissima(e(non(
può(durare(e(quindi(
ci(dobbiamo(
attivare(il(più(
possibile(per(
trovare(una(
soluzione(

Continuità(nella(
presa(a(carico,(
anche(durante(la(
permanenza(
se(ho(un(servizio(
che(interviene(a(
domicilio(in(un(certo(
modo(è(chiaro(che(
mi(aspetto(che(
almeno(
all’ammissione(
riesca(a(mettere(in(
ordine(
l’appartamento(e(
alla(dimissione(
riprendere(questo(
tipo(di(servizio.(
Dallo(psichiatra,(da(
chi(si(occupa(della(
cura(sul(territorio(mi(
aspetto(che(si(
interessi(anche(
durante(la(
permanenza(di(
come(si(sta(
evolvendo,(di(cosa(
ha(avuto(bisogno(
per(migliorare(poi(
alla(dimissione(la(
modalità(di(
intervento.(
(

Io(facendo(
affidamento(sui(
medici(che(hanno(
in(carico(l’utente,(
vorrei(che(
altrettanto(
facessero(loro(per(
fare(in(modo(che(
anche(l’utente(
rimanga(il(meno(
possibile(in(clinica,(
per(cui(mi(aspetto(
una(forte(
collaborazione(
perché(sia(riattivino(
sul(territorio(quelle(
risorse(per(poter(
ricevere(di(nuovo(
l’utente(e(
riprenderlo(a(carico(
e(non(lasciarlo(in(
clinica.(Dal(
personale(di(cura(
mi(aspetto(che(
lavorino(a(stretto(
contatto(e(con(
l’utente(e(con(l’ARP(
per(poter(arrivare(
all’obiettivo(che(è(
quello(della(
dimissione.(

Mi(aspetto(la(
collaborazione(e(la(
presenza.(

Dimissione'G'
Quali'sono'i'
suoi'compiti'
durante'questa'
fase?'
(

Ordinare(le(
dimissioni(con(le(
varie(condizioni,(
perché(quasi(
sempre(immagino(
ci(dovranno(essere(
delle(condizioni(e(
quindi(dobbiamo(
già(prima(
prepararle(queste(
condizioni(con(la(
rete(dopo(che(le(
seguirà(e(cercando(
di(fare(in(modo(che(
l’utente(le(condivida(
il(curatore(fa(lui(il(
grande(lavoro,(se(
non(c’è(il(curatore(
dobbiamo(un(po’(

Partecipare(e(
valutare(insieme(la(
fattibilità(del(
progetto(di(
dimissione(e(
valutare(insieme(lo(
stato(se(bisogna(
prolungare(le(6(
settimane,(
prendere(coscienza(
e(conoscenza(della(
diagnosi(che(
stanno(facendo(i(
medici.(
(

Collaborare(con(la(
rete,(nella(stessa(
maniera(che(si(è(
fatto(durante(la(
permanenza,(
dobbiamo(pensare(
che(stiamo(
lavorando(per(
l’utente,(per(cui(
dobbiamo(
assolutamente(
garantire(una(presa(
a(carico(il(più(
veloce(possibile(per(
una(dimissione.(
Il(curatore(ha(il(
compito(di(
coordinare(una(
presa(a(carico(

Prepararsi(
all’accoglienza(del(
paziente(e(sono(
quelli(di(
organizzare(
l’équipe(esterna(
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attivarci(noi,(con(i(
nostri(limiti(

anche(in(termini(
molto(pratici,(deve(
essere(pronto(a(
riassumersi(la(
presa(a(carico(sul(
territorio(dell’utente,(
così(come(durante(
la(permanenza,il(
compito(del(
curatore(è(sempre(
comunque(di(
collaborare(con(la(
rete(

Dimissione'–'
Cosa'si'aspetta'
dagli'altri'
membri'della'
rete?'
(

Tutti(collaborino(in(
modo(veramente(
attivo(per(costruire(
la(soluzione(
proporzionata(
dopo,(è(un(po’(
come(la(fase(
dell’ammissione(
dove(a(tutti(viene(
chiesto(di(dare(il(
massimo(per(
evitare(il(ricovero(
approfondire(i(vari(
sostegni(possibili(e(
condividere(con(
tutta(la(rete(le(
informazioni.((
(

Coinvolgimento(e(
partecipazione(al(
progetto(

Essere(pronti(di(
nuovo(per(la(presa(
a(carico(
È(assolutamente(
fondamentale(che,(
soprattutto(con(i(
casi(complessi,(la(
rete(funzioni(come(
un(orologio,(cioè(
c’è(l’aiuto(
domiciliare,(c’è(il(
medico,(c’è(il(centro(
diurno,(il(servizio(
psico(sociale,(il(
curatore.(Tutte(le(
figure(professionali(
devono(lavorare(
tutte(in(gruppo(per(
poter(supportare(
l’utente(
Tutte(queste(figure(
professionali(che(
sono(sul(territorio,(
devono(poter(
essere(aggiornate(e(
sapere(che(la(
persona(da(
prendere(a(carico(
rientra(sul(territorio(
e(per(cui(tutti(
devono(fare(il(loro(
pezzettino.(

Prepararsi(
all’accoglienza(del(
paziente(e(sono(
quelli(di(
organizzare(
l’équipe(esterna(
(

!


