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ABSTRACT 
 
TITOLO DEL LAVORO DI TESI 
L’influenza delle rappresentazioni dello studente in cure infermieristiche nell’interazione 
con il paziente tossicodipendente con addiction da sostanze in ambito ospedaliero. 
 
BACKGROUND 
Questo mio elaborato scritto, e la conseguente riflessione teorica, è scaturito da 
un’esperienza poco piacevole vissuta durante uno dei miei stage. Le rappresentazioni 
che possono vivere i pazienti tossicodipendenti da sostanze sono sicuramente debilitanti 
e non aiutano a una giusta presa a carico; questo stigma che potrebbe avere il futuro 
infermiere porta a non dare le giuste attenzioni al paziente, ad avere mancanze e a non 
essere del tutto obiettivi. Non si tiene conto che c’è un’importante componente 
neurobiologica che entra in gioco. Un protocollo o anche la sola istruzione sarebbe quindi 
d’aiuto per evitare pregiudizi e fraintendimenti.  
 
OBIETTIVI 

- Conoscere ed approfondire cos’è l’addiction da sostanza e come influisce sulla 
vita della persona. 

- Indagare se effettivamente ci sono queste rappresentazioni, tramite la teoria e la 
parte di interviste. 

- Verificare che vi siano dei metodi o dei protocolli per una giusta presa a carico dei 
pazienti con tossicodipendenza.  

- Sviluppare competenze che possano migliorare il mio ruolo di professionista nella 
cura. 

 
METODOLOGIA 
In merito alla metodologia sviluppata, essa sarà soprattutto una ricerca qualitativa a cui 
verrà aggiunto un piccolo approfondimento di tipo quantitativo. La parte più importante 
per far emergere eventuali rappresentazioni, sarà data dalle interviste e da un 
questionario in cui verranno fatte domande in merito ai temi e al modulo sulle dipendenze 
che si frequenta nell’ultimo semestre degli studi. Sia le interviste che il questionario sono 
stati eseguiti a distanza, tramite l’ausilio di piattaforme online.  
 
RISULTATI 
Il risultato ottenuto è una conferma del fatto che vi sono ancora molte rappresentazioni 
nei confronti delle persone che abusano di sostanze. Questo tema è emerso, oltre che 
nei libri con testimonianze dirette, anche grazie alle interviste. Infatti, i futuri infermieri 
hanno dichiarato di aver visto e vissuto più volte questa stigmatizzazione nei loro confronti 
e di aver difficoltà anche ad entrare in contatto o in empatia con questi pazienti.  
 
CONCLUSIONI 

La nostra professione ha un’importanza vitale nella salute, per questo bisogna trovare un 
metodo per prestare cura a chiunque indipendentemente dalla persona che ci troviamo 
di fronte.  
Bisogna accettare che si possono avere dei pregiudizi, in questo la formazione sembra 
avere un ruolo incisivo sul cambiamento d’ideologia che può avvenire negli studenti .  È 
di fondamentale importanza ricordarsi del codice deontologico degli infermieri; il paziente 
che abusa è comunque una persona, e come tale va aiutato.  
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1 INTRODUZIONE 
 

1.1 DESCRIZIONE TEMA  
 
Motivazione  

 
Per quanto riguarda la mia motivazione personale; ho deciso di scegliere questo 
argomento in quanto ho sempre provato un particolare interesse nell’aspetto psichico che 
contraddistingue l’essere umano, in aggiunta a ciò, durante il secondo stage in un ambito 
non prettamente legato alla salute mentale, mi sono confrontata con una particolare 
situazione che mi ha lasciata parecchio turbata e confusa.  
 
Per la mia tesi ho scelto quindi di affrontare un tema in ambito psichiatrico, più nello 
specifico quello riguardante l’area delle tossicodipendenze. 
Infatti, visto che durante i miei stage, ho avuto il privilegio di seguire dei pazienti che 
soffrivano di problemi riguardanti la salute mentale (tossicodipendenza), mi dedicherò più 
nello specifico proprio all’area delle tossicodipendenze. 
 
Questo anche, come dicevo, per l’episodio che mi è capitato nel corso del mio stage, 
dove, nel mio reparto è stato ricoverato un paziente tossicodipendente con un’erisipela 
alla gamba (principale motivo dell’ospedalizzazione). Il signore in questione, durante la 
sua vita, ha sempre fatto dentro e fuori da varie comunità, ma non è mai riuscito a 
smettere del tutto con la dipendenza da droghe. Purtroppo, malgrado in reparto, avesse 
detto di non “farsi” da tempo, lo abbiamo visto che sniffava eroina e mentre se la iniettava 
tramite ago. Durante la sua degenza, è successo più di una volta che gli infermieri non 
sapessero più come approcciarsi al paziente e cosa effettivamente dirgli. A mio parere il 
loro andamento era un po’ giudicante; dopo averlo visto “farsi”, hanno iniziato a non 
prendersi a carico di lui come persona, bensì si sono focalizzati solamente sul curare la 
gamba, senza considerare la persona nel suo insieme (olismo1).  
Questo episodio mi ha fatto riflettere su quanto, nelle strutture non specializzate in 
problemi psichiatrici, gli infermieri e non solo, forse, non siano pronti a prendersi cura di 
qualcuno affetto da problematiche psichiatriche come invece potrebbe esserlo nei CPC 
presenti sul territorio. Per questo desidero soffermarmi sul ruolo dello studente di cure 
infermieristiche a fine formazione e sulle sue rappresentazioni in merito alla persona 
tossicodipendente.  
Nello specifico, riferendomi a questo episodio, ho deciso di redigere questa tesi cercando 
di comprendere il nesso tra i rapporti e le rappresentazioni che potrebbe avere uno 
studente in cure che, durante uno stage in un ambito non strettamente legato alla salute 
mentale, si approccia ad un paziente dipendente ospedalizzato per una causa che va al 
di là della tossicodipendenza. 
 
Sviluppo del tema  

 
Come detto in precedenza, con questo elaborato di bachelor è mio desiderio indagare il 
preconcetto/rappresentazione che lo studente ha riguardo al paziente con problemi di 
tossicodipendenza, in particolare l’addiction. 

                                                
1 La parola olismo in medicina significa “stato di salute globale”, quindi si cerca di curare la persona e non 
la malattia, qual è la causa del male e non il sintomo, l’intero sistema corporeo e non solo un organo. Da: 
https://www.treccani.it/enciclopedia/olismo/ 
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Per la scelta del tema è stato importante anche un modulo svolto nell’ultimo semestre 
riguardante le dipendenze, per questo mi piacerebbe approfondire se le rappresentazioni 
erano già presenti, o se dopo il modulo queste sono scomparse o se addirittura 
successivamente possano sorgere nei confronti di chi abusa di sostanze. 
 
Quando si parla di tossicodipendenza ci si riferisce all’uso sbagliato di droghe, infatti 
secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, scritto del 1993) per droga 
s’intende: “qualsiasi sostanza che, introdotta in un organismo vivente, può modificarne le 
capacità percettive, emotive, cognitive o motorie”. Inoltre, bisogna ricordare che la 
stragrande maggioranza delle droghe ha un effetto sul sistema mesolimbico del cervello. 
Quindi esse trasmettono un contatto molto forte sulle membrane cellulari ed i loro recettori 
che poi si attivano per tutto il corpo umano. Per questo nella teoria ci sarà un capitolo 
riguardante questo importante passaggio (“Le frontiere della scienza”, 2019). 
 
Detto ciò, mi piacerebbe chiarire la differenza tra addiction e dipendenza. Queste due 
parole possono sembrare simili, ma, come ho potuto constatare, hanno significati molto 
diversi. Sebbene per il DSM-5 vengano categorizzate come sinonimi, esso li fa rientrare 
sotto la categoria dei “Disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction” (Biondi, 2014). 
 
Innanzitutto, vorrei definire cosa è la tossicodipendenza o abuso da sostanze. Secondo 
il DSM-5 è (Biondi, 2014): “un consumo di droga ripetuto che crea problemi sul lavoro, a 
scuola e nella vita sociale.” Mentre l’organizzazione mondiale della sanità (OMS) 
aggiunge anche che: “la tossicodipendenza è una condizione di intossicazione cronica o 
periodica dannosa all’individuo e alla società, prodotta dall'uso ripetuto di una sostanza 
chimica naturale o di sintesi. Sono sue caratteristiche: 1) il desiderio incontrollabile di 
continuare ad assumere la sostanza e di procurarsela con ogni mezzo; 2) la tendenza ad 
aumentare la dose (tolleranza); 3) la dipendenza psichica e talvolta fisica dagli effetti della 
sostanza (Mannaioni, 1980).” 
 
Per quanto riguarda l’addiction, essa viene definita in italiano come una dipendenza 
patologica (Biondi, 2014). Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la 
dipendenza patologica è una condizione/stato mentale disfunzionale per la quale una 
sostanza, un oggetto o un comportamento vengono usati in modo contorto e tutto ciò 
porta a vivere dei disagi significativi alla persona (Camorali, n.d) e cito : “[…] essa è una 
dipendenza caratterizzata da risposte comportamentali e da altre reazioni, che 
comprendono sempre un bisogno compulsivo di assumere la sostanza in modo 
continuativo o periodico, allo scopo di provare i suoi effetti psichici e talvolta di evitare il 
malessere della sua privazione. Per quanto le ultime versioni del Manuale Diagnostico e 
Statistico dei Disturbi Mentali 1 e del Manuale di Classificazione delle Sindromi e dei 
Disturbi Psichici e Comportamentali 2 continuino a proporre una nozione di ‘dipendenza’ 
riferita in modo esclusivo all’assunzione di sostanze ad attività psicotropa, questa viene 
sempre più frequentemente utilizzata anche nell’inquadramento di particolari entità 
sindromiche derivanti dallo sviluppo di comportamenti assuefattivi che si sviluppano in 
assenza dell’assunzione di qualsiasi sostanza.” 
 
La definizione di tossicodipendenza è importante perché permette di avere un’idea su chi 
è la persona affetta da questa condizione. Chi ne fa uso potrebbe farlo per due ragioni, 
la prima quella di provare qualcosa di nuovo (avere nuove esperienze, nuove emozioni o 
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sensazioni) e la seconda è per lenire malesseri che la persona potrebbe avere (paure, 
depressione, ansie, preoccupazioni, …) (Biondi, 2014).  
Una volta approfondito “chi è” il tossicodipendente, trovo doveroso approfondire anche 
cosa significhi avere una rappresentazione nei confronti di qualcuno e cosa potrebbe 
provare chi viene giudicato e perché tante persone hanno stigmi nei confronti di chi soffre 
di questo stato di salute. 
 
Dunque, Goffman (2012) sostiene che la società e i vari contesti sociali stabiliscano come 
categorizzare e cosa attribuire per definire chi apparitene ad una determinata categoria 
e quindi definire un pregiudizio in base all’aspetto, alla “prima vista”.  
Citando Goffman (2012) “il termine stigma e i suoi sinonimi contengono in sé una doppia 
prospettiva: l'individuo stigmatizzato presuppone che la propria diversità sia già 
conosciuta o a prima vista evidente oppure presuppone che non sia conosciuta dai 
presenti né immediatamente percepibile”. 
Di base crediamo che chi viene stigmatizzato non sia uguale a noi e di conseguenza 
venga discriminato per il semplice fatto che la società lo ha “etichettato” in modo negativo 
(Goffman, 2012). Inoltre, chi è soggetto a stigmi potrebbe o cambiare il proprio essere 
per essere accettato o al contrario potrebbe usare il fatto di essere giudicato a suo favore 
per ottenere “vantaggi secondari” come attenuante all’insuccesso dato dal pregiudizio 
(Goffman, 2012).  
In ogni caso lo stigma può essere suddiviso in tre categorie: le deformazioni fisiche, i 
diversi aspetti distintivi della persona (passioni sfrenate, credenze negative, disonestà, 
ecc…). Quest’ultima categoria è influenzata ad esempio da: condanne penali, uso di 
stupefacenti, uso di alcool, omosessualità, disoccupazione ecc… (Goffman, 2012).  
Infine, come ultima tipologia di stigma vi è la categoria sulla razza, sulla nazionalità e 
sulla religione, che sono trasmissibili da una generazione all’altra e verso tutti i membri 
della famiglia, senza escludere nessuno (Goffman, 2012).  
Come scritto anche da Bonetti e Bortino (2005), l’identità sociale della persona viene 
esclusa dalla società e da essa stessa, perché lo stigma la deforma, di conseguenza lo 
stigmatizzato deve “combattere” da solo contro chi lo rifiuta. Inoltre, lo stigmatizzato si 
sente una persona normale e questo pone un grande dubbio verso sé stesso, perché gli 
altri, come detto più volte, lo vedono come una persona diversa (Bonetti & Bortino, 2005). 
Per questo è logico che la persona esclusa cerchi un perché a questo dilemma, con teorie 
e razionalizzazioni sulla sua condizione (Bonetti & Bortino, 2005). Per fortuna però, c’è 
anche chi va oltre questi stigmi, chi non li vede, perché di fatto la persona è normale, è 
come tutti gli altri, come noi (Bonetti & Bortino, 2005). Questo può aiutare lo stigmatizzato 
a far fronte ai dubbi che si pone, perché in un qualche modo viene e si sente compreso 
(Bonetti & Bortino, 2005). 
Quindi possiamo dire che vi è una divisione tra persone che hanno lo stesso stigma 
(ovvero il “modello” più seguito) e le persone che invece si reputano normali, quindi 
comprendono e partecipano attivamente alla vita della persona stigmatizzata, facendola 
sentire importante e alle volte mettendola al centro di tutto (Bonetti & Bortino, 2005). 
Nella scrittura, Bonetti e Bortino (2005) citano Goffman, in quanto secondo lui queste 
persone vengono chiamate con il termine, cito: “i saggi sono quelli davanti ai quali 
l'individuo stigmatizzato non sente vergogna, né esercita autocontrollo, sapendo 
benissimo che, malgrado la sua manchevolezza, sarà considerato come una qualsiasi 
persona normale.” 
Possono esserci due tipi di “saggio”: chi lo è perché lavora in un ambito dove le persone 
stigmatizzate vengono aiutate e chi invece costruisce un rapporto perché conosce 
parenti, amici, mariti di qualcuno che è stigmatizzato perché “è il matto del quartiere”, 
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oppure “è un malato di mente” o ancora “è il figlio di un ex detenuto” (Bonetti & Bortino, 
2005). 
Effettivamente colui che viene definito “saggio” è colui che stabilisce un rapporto 
empatico ed umano attivo e vero, essendo presente per i bisogni di cui necessita lo 
stigmatizzato (Bonetti & Bortino, 2005).  
Infatti, sempre secondo Goffman “un modo di reagire a questo destino è farlo proprio e 
vivere nel mondo del rapporto con lo stigmatizzato. È probabile che chi in tal modo 
acquisisce una certa misura dello stigma abbia conoscenze, che a loro volta, 
acquisiscono un po’ della malattia, che viene così due volte rimossa” (Bonetti & Bortino, 
2005). 
 
È importante che, chi lavora con chi è affetto da stigma, segua e prenda d’esempio il 
modello del “saggio” (Bonetti & Bortino, 2005). Sapersi mettere nei panni dell’altro e nel 
modo di porsi verso lo stigmatizzato, cercando, come detto di stabilire una relazione pura 
e genuina, come tra persone normali, senza essere falsi o ipocriti (Bonetti & Bortino, 
2005).  
Per puntualizzare, questa figura potrebbe essere introdotta come formazione per tutte le 
persone che lavorano nell’ambito e all’interno di una comunità (Bonetti & Bortino, 2005). 
 
In ultimo mi piacerebbe redigere un capitolo a proposito dell’assistenza infermieristica al 
paziente tossicodipendente. Questo perché è la base, dopo la non stigmatizzazione, per 
una giusta presa a carico del paziente e per la sua guarigione (Conway et al., 2013).  
Per questo vorrei parlare della così detta “candidacy” in inglese, che in italiano si può 
tradurre in candidatura e che riguarda un concetto più ampio del significato che può avere 
la singola parola (Conway et al., 2013). Infatti, essa è un pensiero dinamico che racchiude 
tutte le opinioni degli individui sulle cure alla persona e sulle malattie della persona che 
riceve le cure e che tali siano influenzate dalla società (Conway et al., 2013). Se vi è un 
preconcetto, in questo caso, sul paziente tossicodipendente, esso, a prescindere, farà 
più fatica ad accedere alle giuste cure e a confrontarsi con infermieri obiettivi, piuttosto 
che un paziente che come “patologie pregresse” ha “solo” un diabete o una malattia 
cronica. Per questo all’operatore vengono suggerite sette fasi che aiutano a far fronte a 
questi pregiudizi (Conway et al., 2013).  
Oltre alla “candidacy”, l’infermiere deve conoscere il proprio ruolo come curante e il fatto 
che ha un codice deontologico a cui sottostare ed è anche per questo che la candidatura 
si ricollega all’assistenza infermieristica ed il suo agire.  
Questa ultima parte ed eventuali protocolli “ticinesi” verranno approfonditi nel capitolo 
dedicato all’assistenza infermieristica. 
 
Oltre alle definizioni e all’importanza di capire come vive lo stigmatizzato, vorrei indagare 
in particolare sulle rappresentazioni/gli stigmi che lo studente infermiere potrebbe avere 
nei confronti di una persona tossicodipendente, questo verrà approfondito nella parte 
teorica.  
Ognuno, indipendentemente, merita di essere accolto e non dovrebbero mai esserci 
rappresentazioni negative che vincolino questi approcci. Per avere un quadro completo 
verrà approfondita la storiografia generale della tossicodipendenza, le maggiori sostanze 
usate e i relativi segni e sintomi.  
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Domanda di ricerca  
 
Per quanto riguarda la mia domanda di ricerca, essa si basa sulla difficoltà di interazione 
tra un operatore in formazione nelle cure infermieristiche e la persona affetta da 
tossicodipendenza, legata ad una rappresentazione socioculturale di fondo.  
 
Domanda qualitativa  
 
La mia domanda è quindi la seguente: quali sono i rapporti/le rappresentazioni con cui il 
futuro infermiere si reca in un reparto ospedaliero e cosa rappresenta per lui assistere un 
utente con tossicodipendenza? Quale importanza hanno queste rappresentazioni? In che 
modo le rappresentazioni influiscono nella presa a carico infermieristica?  
 

Domanda quantitativa  
 
Per quanto riguarda la domanda a scopo quantitativo, essa è: al termine di un modulo 
che tratta la tematica della tossicodipendenza, gli alunni ritengono che il percorso 
formativo ed in particolare questo modulo universitario durante il quale si affronta anche 
il tema della tossicodipendenza, abbia modificato in qualche modo la loro visione rispetto 
alla tipologia di utenti coinvolti in questo ambito o la rappresentazione del curante in 
formazione sarà la stessa e nello specifico in che area?  
 
L’obiettivo principale di questa ricerca oltre al voler cercare di rispondere alla domanda, 
iniziare un primo approccio alle definizioni base e alla storia che c’è dietro questo abuso 
di droghe, è quello di riuscire a proporre delle strategie per eseguire al meglio la presa a 
carico del paziente, impedendo di essere “offuscati” da pensieri o emozioni negative: 
cercando di informare e magari formare in modo da curare al meglio, seguendo le linee 
guida che l’infermiere dovrebbe utilizzare e conoscere.  
 
Approccio metodologico 
 
Per quanto riguarda l’approccio che ho deciso di scegliere, esso sarà maggiormente 
basato su una ricerca qualitativa con metodo fenomenologico, a cui verrà poi associato 
un approfondimento di tipo quantitativo. 
 
Nello specifico la ricerca qualitativa tratta un insieme di tecniche usate senza l’influenza 
di modelli matematici, formule e/o statistiche. Essa non considera solo la parte descrittiva, 
ma si occupa del vissuto del singolo, del suo linguaggio verbale, dell’emotività, ecc.  
Infatti, i punti chiave di una ricerca qualitativa comprendono: il sapersi interrogare, basarsi 
sull’esperienza dei partecipanti in un determinato conteso, sui significati che i partecipanti 
stabiliscono con altri. I dati devono essere narrativi e il campione su cui si indaga 
dev’essere piccolo e significativo. Le tecniche di raccolta dati sono quattro (l’intervista, il 
focus group, l’osservazione partecipante o non partecipante e l’analisi di documenti).  
Il metodo fenomenologico, come spiegatoci dalla professoressa Bassani, è basato sulla 
ricerca delle modalità con le quali si costruisce e si forma l’esperienza che abbiamo 
acquisito del mondo e quindi la considerazione sul modo in cui le cose e i fatti vengono 
sperimentati dagli esseri umani (Epistemologia della cura 2, 2017).  
 
In merito alla parte quantitativa, essa è legata al mio desiderio di sottoporre un 
questionario ai miei colleghi studenti, analizzandone poi le risposte. Il formulario, che avrà 
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all’incirca una decina di domande e sarà utilizzato a scopo osservativo, sarà utile per 
comprendere se il percorso formativo che è stato sottoposto ha eventualmente 
influenzato o meno l’idea/la rappresentazione che il futuro infermiere possiede.  
In ultimo vorrei specificare che intervisterò cinque futuri infermieri al terzo anno in cure 
infermieristiche, mentre al questionario risponderanno circa 80 studenti, sempre iscritti al 
Corso di Laurea in cure infermieristiche al terzo anno di formazione. 
 
Lo strumento per indagare i vissuti e le esperienze degli allievi infermieri (o infermieri a 
dipendenza dell’attuale situazione pandemica) e dei pazienti sarà quello di intervistare 
appunto gli allievi, tramite un’intervista aperta, quindi ponendo domande a cui 
l’interlocutore può rispondere apertamente senza seguire uno schema preciso.  
 
Per redigere questo lavoro di tesi utilizzerò il materiale trovato in biblioteca e sulle banche 
dati, in internet, oltre naturalmente a tutto quanto trattato durante la formazione e durante 
il modulo sulle dipendenze.  
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2 LA TOSSICODIPENDENZA 
 

2.1 STORIOGRAFIA ED EPIDEMIOLOGIA 
 
Per quanto riguarda la storia delle tossicodipendenze, essa raggruppa le droghe, ma non 
solo, e comprendono anche alcool, caffè e tabagismo. Per la stesura di questa tesi ci 
soffermeremo sull’uso delle droghe, che esporrò di seguito (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Secondo Nizzoli & Pissacroia (2003) le droghe possono essere categorizzate sotto 9 
diversi cappelli, ovvero: gli oppioidi, la canapa, la coca e cocaina, il betel, il khat, gli 
psicofarmaci, gli allucinogeni, i deliranti e solventi, ed i propellenti ed anestetici.  
 
Per quanto riguarda la prima, ovvero l’uso di oppio, esso è conosciuto ed utilizzato come 
“papavero che dona la gioia e l’ebbrezza” da più di 5000 anni nelle culture medio-orientali 
e mediterranee (Nizzoli & Pissacroia, 2003). L’oppio è il lattice delle capsule del papavero 
sonnifero, esso contiene sostanze alcaloidi (morfina, codeina e tebaina) che fungono da 
analgesici, costipanti ed euforizzanti e sostanze isochinoliniche (papaverina, noscapina, 
narcenia) che hanno funzione spasmolitica. La massima espansione di questa droga in 
Europa risale al 1800 (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Nella categoria degli oppioidi rientra anche la morfina, che è stata scoperta ad inizio ‘800, 
essa inizialmente veniva usata per alleviare i forti dolori dei feriti di guerra (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). In quel momento non erano ancora conosciuti gli effetti collaterali della 
morfina. Infatti, è riconosciuta come droga molto più forte dell’oppio, in quanto agisce con 
un dosaggio molto inferiore. Può essere utilizzata in qualsiasi momento e chi ne abusava 
e veniva “scoperto” poteva semplicemente usare una scusa che riprendesse il fatto che 
avesse dolore e quindi la morfina aiutava ad alleviarlo (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
L’uso della morfina però fu ben presto surclassato dall’uso dell’eroina che fu creata in 
Germania nella seconda metà dell’800, per evitare il rischio di dipendenza come dalla 
morfina. Ci fu così un abuso d’uso anche dell’eroina, ma ben presto si scoprì la tossicità 
e il rischio di dipendenza anche di essa (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Nel 1925 venne così 
creata una Convenzione Interazionale dell’Oppio, per la quale diversi paesi aderirono; 
essi si ripromettevano di controllare la produzione e l’uso di questi stupefacenti (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003).  
La codeina, scoperta intorno alla prima metà dell’800, è anch’essa un oppiaceo, ma non 
è così utilizzato e abusato (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
In ultimo per questa categoria vi sono gli oppioidi sintetici che sono: metadone, 
meperidina, metcefamide, fentanyl e derivanti (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Ricordiamo 
che il metadone è usato anche e soprattutto nel trattamento alla dipendenza. Per quanto 
riguarda le altre sostanze citate, anch’esse sono usate come terapie, ma vengono 
altrettanto abusate, soprattutto dal personale sanitario (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Per quanto riguarda la seconda categoria, ovvero la canapa o cannabis, essa è una 
pianta originariamente utilizzata in Cina dal 3000 a.C. e presumibilmente utilizzata a 
scopo terapeutico. Solo dal V secolo d.C. gli arabi iniziano a farne uso come droga, 
coniando il nome di hashish (ovvero erba) (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Solo a metà del 
1800 la canapa inizia a diventare conosciuta in Europa, grazie allo psichiatra e 
tossicologo Jacques-Joseph Moreau che dopo averla provata trascrive gli effetti in un 
libro che divenne molto conosciuto (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
La terza categoria raggruppa la coca e cocaina. Per quanto riguarda la coca, che deriva 
da piante sempreverdi, è stata scoperta intorno al IV secolo a.C. quando era usanza 
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masticare le foglie per non provare più senso di fame, sete e fatica (Nizzoli & Pissacroia, 
2003). Inoltre, la foglia, se adagiata su ferite, era in grado di fungere da anestetizzante. 
Nel 1700 l’uso di coca si diffuse pure in Europa, ma probabilmente per via delle modalità 
di assunzione non fu mai utilizzata molto (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Mentre la cocaina, 
che è la sostanza attiva che si raccoglie dalle foglie, è stata scoperta solo dopo la metà 
dell’800, ma ha avuto una veloce diffusione in tutto il mondo complice la facilità di 
assunzione; infatti, veniva fornita sotto forma di sciroppo o bevanda (esempio 
maggiormente conosciuto è la coca-cola) (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Come per la coca, 
la cocaina agisce sull’aumento della concentrazione a livello cerebrale e come forte 
anestetico. La cocaina fu denominata il “terzo flagello della società” dopo alcool e morfina. 
L’uso prolungato della cocaina produce gravi danni sia a livello fisico che psichico, effetti 
che approfondirò nel dettaglio nel capitolo riservato ai segni e sintomi delle droghe 
(Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Un’altra categoria è la Betel, droga derivante da due diverse piante che crescono in India 
e Malesia. Anche questa droga viene assunta per via orale masticandone una foglia 
avvolta nella calce e formando un bolo. I sintomi inizialmente possono essere molto 
pesanti, come angoscia, vertigine, nausea, sudorazione fredda. Inoltre, il bolo creato 
produce una forte salivazione che può formare lesioni dentarie, orali e faringee. L’uso è 
piuttosto circoscritto ai paesi dell’estremo oriente (Cina, India, Indonesia, …) (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
 
La quinta categoria è la Khat, anch’essa derivante dalle foglie e dai piccoli rami di una 
pianta che cresce in Yemen, Somalia e nei paesi limitrofi. Come per diverse droghe viene 
masticata per ricercare gli effetti afrodisiaci che la caratterizzano (Nizzoli & Pissacroia, 
2003).  
La Khat crea una dipendenza prevalentemente psichica, rispetto ad altre droghe per cui 
si ha una reazione anche a livello fisico (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Un abuso e un lungo 
uso creano diversi segni e sintomi cronici come gastriti, cirrosi epatiche, ipertensione, 
cardiopatie, ecc. (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Il sesto “cappello” riguarda gli psicofarmaci, ovvero i medicinali con utilizzo terapeutico 
riconosciuto, che possono però rientrare nei medicinali a rischio di abuso; influenzano 
quindi il nostro essere (processi cognitivi, percezioni individuali) e hanno un’azione sia 
calmante che stimolante. Questi farmaci vengono classificati a dipendenza dell’azione 
che hanno, quindi: stimolanti, sedativi, ipnotici/induttori di sonno, antidepressivi 
(timolettici), modificanti dell’umore (dislettici) (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Vi sono anche diverse sostanze create chimicamente che fungono da azione psicoattiva: 
le amfetamine, l’ecstasy, lo shaboo e i barbiturici (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Le amfetamine sono state sintetizzate alla fine del 1800, ma i loro effetti collaterali sono 
stati scoperti solo circa 100 anni dopo, perché utilizzate per far fronte a determinate 
malattie (obesità, Parkinson, astenia, …) (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Le amfetamine stimolano il sistema simpatico e quindi hanno funzione catecolaminica 
(adrenalina, noradrenalina e dopamina). In ogni caso venne presto scoperto che i rischi 
erano superiori ai benefici e quindi ne venne limitata la vendita e furono rese disponibili 
solo su ricetta medica (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Le amfetamine sono chiamate anche 
con i nomi di meth, crystal, speed o speed pills e sono parecchio abusate dai giovani per 
combattere la stanchezza ed aumentare le proprie prestazioni psichiche e fisiche, inoltre 
hanno un costo molto basso e quindi alla portata di tutti (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
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L’ecstasy o MDMA (Metilen-diossi 3, 4-meta-amfetamina) ha effetti simili a quelli delle 
amfetamine ed inoltre ha effetti allucinogeni. È la droga più utilizzata in USA ed Europa 
ed è molto diffusa tra i giovani, che nelle discoteche la utilizzano mischiandola con 
l’alcool. Per questo è chiamata “la droga del sabato sera”, perché causa incidenti e molte 
intossicazioni (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Lo Shaboo o tawas è una droga sintetica delle Filippine che è sbarcata in Italia portata 
attraverso i processi migratori. Anche lo Shaboo ha effetti simili alle amfetamine ed è 
assunta attraverso il fumo con l’uso ad esempio di narghilè, infatti è denominata crack 
amfetaminico (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Come ultima classe di sostanze psicoattive abbiamo i barbiturici, creati a fine 1800 dalla 
scissione di urea ed acido malonico. I barbiturici vengono divisi in tre gruppi a dipendenza 
delle caratteristiche farmacologiche che possiedono: ipnotici, antiepilettici, preanestetici. 
A differenza della Khat, i barbiturici, se usati troppo, hanno un alto rischio di creare ad 
una dipendenza fisica (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Gli allucinogeni fanno parte del settimo capitolo, essi sono sostanze che agiscono a livello 
sensoriale causando diverse alterazioni, come ad esempio le allucinazioni (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
Gli allucinogeni sono presenti sotto forma di piante, funghi, semisintetici o sintetici. Il 
primo tipo di allucinogeno di cui si conosca il nome è stato il Soma pulari, ovvero il succo 
estratto da una pianta himalayana per curare ogni tipo di dolore (Nizzoli & Pissacroia, 
2003). 
Per quanto riguarda i funghi, il primo venne scoperto in Messico intorno al 1000 a.C., e 
nel 1960 circa Hoffman ne analizzò uno e scoprì che gli effetti erano simili a quelli della 
LSD, ma con un’azione allucinogena molto più potente (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Mentre il più potente psichedelico è il Peyotl (in italiano peyote), un cactus anch’esso 
proveniente dal Messico. Una componente principale di questa pianta, che è stata molto 
studiata, è la mescalina, importante alcaloide dai forti effetti sulla mente umana. È stata 
oggetto di studi in quanto si è visto che la sua formula strutturale assomiglia molto 
all’adrenalina, infatti nel 1950 venne proposta quale cura per diverse patologie, tra cui la 
schizofrenia (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Vi sono poi diversi allucinogeni spesso usati all’interno di sette religiose, gruppi satanici 
o fanatici delle streghe. Avevano diverse applicazioni: rendere più chiara la pelle, avere 
un’eccitazione frenetica, usarli come narcotizzanti o per effetti allucinogeni. Queste 
droghe vengono chiamate ubiquitarie e sono: la belladonna, lo stramonio, la mandragora 
e le solanacee (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Sempre nella categoria degli allucinogeni, troviamo quelli semisintetici, ovvero l’LSD. Nel 
gergo questo allucinogeno viene chiamato “acido” (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Esso è 
stato scoperto casualmente in un laboratorio di Basilea intorno al 1940, dal chimico 
Hoffman. Egli fece cadere una goccia sulla sua mano e dopo averla respirata per sbaglio 
ebbe i primi effetti allucinogeni, come: irrequietezza, vertigine, visioni molto realistiche, 
fatica a parlare in modo chiaro e conciso, dispercezioni e via dicendo. Dopodiché questa 
droga divenne conosciuta nel resto del mondo poiché si credeva potesse curare 
l’alcolismo, la depressione, l’autismo e la schizofrenia (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Bisogna ricordare che anche la minima assunzione di questa droga porta ad effetti molto 
potenti, infatti nel 1967 essa venne vietata sia per scopi scientifici che ricreativi (Caporale, 
2013).  
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La terzultima categoria degli allucinogeni riguarda le droghe sintetiche, ovvero l’MDA 
(Metilene-3, 4-diossiamfeatamina) che è un tipo di polvere simile a mescalina ed 
amfetamina e che provoca benessere generale, ma non provoca allucinazioni. Anch’essa 
se presa con dosi molto alte ha effetti simili all’LSD (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
Vi è pure la PMA (Parametodiamfetamina) che si trova sotto forma di capsule e che se 
assunta crea effetti allucinogeni e stimola il sistema nervoso centrale, inoltre vi possono 
essere un aumento della pulsazione del cuore, nausea, vomito, spasmi muscolari, ecc… 
e se assunta in forti dosi vi è il rischio di coma e morte (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
In commercio si trova anche la TMA (Trimetossiamfetamina) sotto forma di polvere che 
ha effetti allucinogeni più forti della mescalina e talvolta addirittura tossici.  
È importante dire che gli studi di questa droga non sono ancora conclusi e quindi non vi 
è la piena certezza degli effetti (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Come penultimo allucinogeno sintetico troviamo la DMT (Dimetiltriptamina) una sostanza 
con effetti simili all’LSD, ma che crea solo tolleranza e non dipendenza (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003).  
La STP o DOM (2,5 dimetossi-4 metil-amfetamina) anch’essa sostanza simile a 
mescalina ed amfetamina, ma con azione più intensa ed effetti come: sonnolenza, 
nausea, stato confusionale e convulsioni. Si conoscono casi effettivi di morte dati da 
questa droga, in quanto i soggetti possono avere effetti psicotici per molto tempo (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003).  
 
Come ottava categoria troviamo i deliranti, che prendono il nome per l’effetto principale 
che le sostanze provocano. Una sostanza anestetica simile alla ketamina è la PCP che 
viene fornita tramite capsule ed è stata scoperta in Europa nel 1967 (Nizzoli & Pissacroia, 
2003). Altri deliranti sono l’etere, la benzina, i solventi, i cannabinoidi e i vegetali ricchi di 
anime neurotossiche che portano come effetto secondario allucinazioni e deliri, oltre che 
effetti stupefacenti, inebrianti, depressivi ed analgesici (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Fanno parte della nona ed ultima categoria i solventi, i repellenti e gli anestetici (Nizzoli 
& Pissacroia, 2003). Essi sono più comunemente denominati idrocarburi volatili, ovvero 
delle molecole organiche che possono facilmente trovarsi allo stato gassoso, data la loro 
tendenza ad evaporare facilmente. Essi erano usati fin dagli antichi greci, ma è nel 1844 
che si comprendono gli effetti psichici che hanno sull’essere umano. Ad esempio, il 
protossido di azoto che ha effetti anestetici ed inebrianti oppure il cloroformio anch’esso 
dagli effetti anestetizzanti (Nizzoli & Pissacroia, 2003). Vi sono poi il cloruro di etile, l’etere 
ed altri che hanno gli stessi effetti e di cui si iniziò ad abusarne.  
Purtroppo, questi solventi erano venduti in libero commercio e ad un basso costo, per 
questo è stata la droga più utilizzata dai giovani in quegli anni, ma anche attualmente lo 
è ancora. (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 

2.2 COSA È LA TOSSICODIPENDENZA, DIFFERENZA 
DALL’ADDICTION 
 
Dopo aver descritto le principali droghe in utilizzo ed in commercio, possiamo 
approfondire cosa è la tossicodipendenza e qual è la differenza tra essa e la così detta 
addiction. 
Come redatto nell’introduzione, quando si parla di tossicodipendenza ci si riferisce all’uso 
“sbagliato” di droghe, infatti secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per 
droga s’intende: “qualsiasi sostanza che, introdotta in un organismo vivente, può 
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modificarne le capacità percettive, emotive, cognitive o motorie”. Inoltre, bisogna 
ricordare che le droghe sollecitano il sistema mesolimbico del cervello, in riferimento a 
ciò nella teoria ci sarà un capitolo riguardante questo importante passaggio (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
Come descritto da Odile Lesourne (2007); l’inizio del consumo di droghe e il possibile 
inizio di una dipendenza è riconducibile per la maggior parte delle volte a futili motivi, ad 
esempio il fatto di voler fare nuove esperienze oppure dimostrare agli altri che si è capaci 
di andare oltre il vietato. E se inizialmente tutto ciò è un gioco per l’essere umano, un 
piacere che si ricerca ogni tanto, può poi diventare sempre più importante, tanto da non 
poterne più fare a meno (Lesourne, 2007). 
 
Come già definito nella parte introduttiva la tossicodipendenza o abuso da sostanze; è 
secondo il DSM-5: “un consumo di droga ripetuto che crea problemi sul lavoro, a scuola 
e nella vita sociale (Biondi, 2014).” 
Infatti, secondo Rigliano (2004) la dipendenza è “la condizione esistenziale di un soggetto 
che ha organizzato nel tempo una struttura di azioni significative, volte a stabilire la 
relazione tra sé e l’oggetto, da cui ricava uno stato mentale di eccezionale valore.” 
Quindi la dipendenza porterebbe ad assumere uno stato di sé migliorato, in quanto chi 
abusa si sente potente, felice e non ente più emozioni negative, come la solitudine o 
l’ansia (Rigliano, 2004). 
Sempre secondo Rigliano (2004), “la relazione Persona-Oggetto è descrivibile come una 
relazione circolare di auto mantenimento. In essa uno stato scatena l'altro, la fase down 
provoca la fase up, ogni stimolo doloroso chiede di essere neutralizzato grazie al ritorno 
allo stato mentale positivo (Rigliano, 2004).” 
 
L’addiction, come abbiamo già visto, viene definita dipendenza patologica. Si può quindi 
dire che l’individuo viene spinto a ricercare l’oggetto della dipendenza, in quanto senza 
egli si sente perso. Questo stato coinvolge in tutto e per tutto la persona, fino al punto in 
cui la sostanza si impossessa dei suoi pensieri e dei suoi comportamenti (“Dipendenze”, 
n.d.). 
Ci sono due elementi fondamentali che caratterizzano le dipendenze patologiche 
(“Dipendenze”, n.d.): “non poter fare a meno di qualcosa o non poter rinunciare ad un 
comportamento senza sperimentare disagio e la centralità che assume il prodotto o 
comportamento nell’esistenza dell’individuo, la quale non ha più senso senza l’oggetto di 
dipendenza.” 
 
Come descritto da Olievenstein (1987), la differenza sostanziale tra chi è dipendente e 
chi invece fa un uso ricreativo delle sostanze, si trova “nella ricerca selettiva di sostanze, 
ricerca che si orienta, a seconda della personalità del tossicomane, in quattro direzioni: 

- la ricerca dell’euforia, o meglio dell’esaltazione, attraverso il prototipo eroina; 
- la ricerca di una vitalità interiore con la cocaina; 
- la ricerca dell’allucinazione con l’LSD; 
- la ricerca dell’incoscienza con l’etere.” 

 
Inoltre, Odile Lesourne (2007) sostiene che è possibile categorizzare sotto quattro aspetti 
come si potrebbe divenire tossicomane o tossicodipendente. Questi aspetti sono: i grandi 
tossicomani, i tossicomani medi, i consumatori di haschisch e i tossicomani che 
consumano ecstasy saltuariamente.  
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Per quanto riguarda i grandi tossicomani, ci si riferisce a chi, fin da bambino ha avuto 
un’infanzia difficile, con una mamma che non era presente o che riversava tutti i pensieri 
negativi sul figlio, invertendo così il ruolo madre-bambino (Lesourne, 2007).  
Per cui l’ego dei grandi tossicomani, consci che non avranno mai l’amore che un genitore 
dovrebbe donargli, diventa un ego megalomane. Il bambino si isola così da tutti e anche 
in età adolescenziale si creerà un suo mondo perché verrà deriso e non avrà la vicinanza 
dei famigliari, ciò lo porterà alla ricerca di qualcosa per evadere da queste sensazioni e 
troverà piacere nelle droghe. Questo tipo di tossicodipendenti sono più soggetti all’uso di 
eroina (Lesourne, 2007). 
 
Per quanto riguarda i tossicodipendenti medi, rientrano in questa categoria quelle 
persone che usano le droghe, ma che allo stesso tempo riescono a mantenere una vita 
“normale” dal punto di vista lavorativo e sociale. Sono persone che si sentono molto fragili 
interiormente, non hanno fiducia in sé stessi (Lesourne, 2007). Per questo hanno bisogno 
di piccole dosi (più volte nell’arco della giornata), questo li aiuta a sentirsi qualcuno, a 
sentire che dentro di loro c’è vita (Lesourne, 2007). I più soggetti a questa categoria sono 
gli utilizzatori di cocaina, amfetamine e tutte le sostanze che portano una forte 
stimolazione sensoriale. A differenza dei grandi tossicomani, la maggior parte di essi ha 
avuto un’infanzia piuttosto felice, senza traumi importanti, infatti sono capaci di costruire 
relazioni efficaci (avere una famiglia, mantenere amicizie, ecc.) (Lesourne, 2007).  
 
Sempre secondo Lesourne (2007) la terza categoria si rifà a chi consuma haschisch: è 
possibile che se si cresce in un ambiente nel quale ci sono delle importanti problematiche 
famigliari, con genitori in perenne conflitto, c’è il rischio che una volta adolescente, per 
buttarsi alle spalle questi ricordi angoscianti, la persona possa iniziare a far uso di droghe 
e poi abusarne.  
 
L’ultima categoria riguarda i tossicomani che consumano ecstasy saltuariamente. Essi 
sono soggetti che non sono prettamente dipendenti, ma utilizzano le droghe puramente 
a scopo ludico, ad esempio a delle feste oppure prima di andare a dormire (Lesourne, 
2007). Sono persone che soffrono di solitudine, hanno un lavoro che non appaga, 
sentono che la loro vita in generale è vuota (Lesourne, 2007).  
 
Quello che però accumuna tutti gli utilizzatori di droghe, è il fatto di avere un malessere 
generale che non svanisce mai: chi perché non ha avuto una famiglia vicina, chi per vari 
traumi subiti o chi perché è angosciato dal futuro (Lesourne, 2007).  
 
In ogni caso, dopo aver letto il libro di Odille Lesourne e quello di Claude Olievenstein 
posso ribadire che non per forza si devono aver vissuto dei traumi per abusare di 
sostanze. È importante ricordare che una volta che si abusano droghe, il nostro cervello 
crea il ricordo di qualcosa di piacevole e quindi ne vorrà ancora. Ecco che diventa 
estremamente difficile tornare indietro ad essere la persona di una volta. Come visto, ci 
possono essere diverse tipologie di abusatori: chi ha avuto traumi o qualsiasi impatto 
fortemente negativo nella vita, chi invece ha avuto traumi ed è riuscito ad andare avanti, 
ma c’è anche chi la vita l’ha vissuta sempre senza alcun problema o conflitto.  
Sempre secondo il mio parere, posso immaginare che, chi non ha subito traumi, 
probabilmente riuscirà a ragionare maggiormente rispetto all’abuso di droghe. Mentre chi 
ha subito tanta negatività, si sentirà in conflitto e a fatica riuscirà a ragionare sugli aspetti 
positivi della vita ritenendo la droga come l’unica cosa positiva. Questo lo vedremo anche 
più avanti con la così detta metafora dei solchi.  
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In ogni caso mi sembra chiaro come le droghe cambino il nostro cervello. Questo lo si 
può percepire leggendo il capitolo 2.3 “Fisiologia e anatomia della tossicodipendenza”. 
 
La dipendenza può anche essere categorizzata tramite una matrice sociale, che, cito 
(Rigliano, 2004): “è organizzata per ordini di priorità e attraversata da dinamiche 
specifiche, che rendono possibile a certi gruppi sociali e non ad altri utilizzare certe 
sostanze e non altre.” 
Questa matrice può essere suddivisa secondo 5 livelli (Rigliano, 2004): 

- il livello macrosociale, quello delle strutture socioeconomiche, dei valori e dei 
significati simbolici, culturali, religiosi, che determinano i processi di vita delle 
differenti classi e fasce di popolazione;   

- il livello microsociale, gli spazi territoriali dove determinati gruppi di popolazione 
vivono (città, zone rurali, quartieri e reti sociali) e producono differenti dinamiche, 
a seconda delle regole che disciplinano vari comportamenti (per esempio, l’utilizzo 
di alcol); 

- il contesto sociale prossimale, i gruppi di aggregazione e le sottoculture giovanili, 
le bande metropolitane, i differenti stili di vita e i modi di condividere interessi e 
valori, tempo libero e sostanze;  

- il gruppo dei pari, la cerchia più ristretta - amici, compagni, colleghi - con cui la 
persona cresce e vive tutti i suoi processi di socializzazione; 

- la famiglia, gruppo di appartenenza primaria, fonte di tutti i processi di 
attaccamento, di crescita e di elaborazione emotiva.  

 
Vi è inoltre una metafora, riguardo questo argomento, che ci è stata presentata al corso 
dal prof. Lorenzo Pezzoli, e che tratta la contestualizzazione del consumo degli 
stupefacenti e quindi di come la sostanza venga ricordata dal nostro cervello 
(Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020). 
In questa metafora bisogna immaginare una strada in cui passano diversi veicoli con 
frequenza diversa e che lasciano un segno lungo il tragitto. 
Per cui i tre elementi fondamentali da tenere in considerazione in un comportamento da 
consumo di stupefacenti sono quindi: una strada (vale a dire la vita che si sta 
percorrendo), dei veicoli (diversi e tanti che lasciano traccia del loro passaggio, così come 
la droga lascia un segno tangibile nella vita della persona), e della frequenza del traffico 
sulla strada, (ovvero la frequenza con il quale si abusa delle droghe) (Dipendenze-
competenze al consumo, 2019-2020).  I soggetti, che sono diversi, reagiscono in modo 
diverso al consumo di sostanze, tutto dipende dalle “condizioni della strade”: alcune 
saranno strade con “fondi non vulnerabili” altre con “fondi vulnerabili”. 
In sostanza le caratteristiche neuroanatomiche del soggetto lo rendono più vulnerabile 
anche di fronte a sostanze leggere e questo da un punto vista psicoattivo. Infatti, sostanze 
leggere, se utilizzate in un lungo lasso di tempo, lasciano anche loro un segno 
irreversibile. Poi però ci sono anche quelle sostanze che al di là della vulnerabilità e della 
frequenza il segno lo lasciano comunque (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-
2020). 
Si possono quindi distinguere due tipi di consumo: edonico e additivo. Il consumo edonico 
è legato al piacere, mentre quello additivo riguarda l’addiction. Per questo possono 
esserci due modalità di approccio alla sostanza e al suo uso.  
La prima modalità riguarda il consumo edonico, che parte dal consumo della sostanza e 
dalla sua azione farmacologica. Quindi grazie agli effetti di piacere che provoca, vi è una 
memorizzazione positiva dell’esperienza (il soggetto ricorda l’esperienza come 
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gratificante) e può decidere se tornare a ripeterla (Dipendenze-competenze al consumo, 
2019-2020).  
La seconda modalità riguarda l’uso additivo, per cui grazie al consumo di una sostanza, 
da un punto di vista anatomico, vi sarà l’attivazione del nucleo ventrale tegumentale, 
ovvero il così detto circuito di ricompensa che verrà spiegato nel capitolo successivo. Con 
questa attivazione del circuito di dipendenza si creeranno degli automatismi che si 
attiveranno con forti emozioni negative, ad esempio lo stress. Basterà dunque poca 
sostanza per far ripartire questo ciclo (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020). 
 
Per quanto riguarda la diagnostica della tossicodipendenza, che è importante tanto 
quanto la conoscenza di essa, secondo il DSM-5 ci devono essere almeno due criteri su 
undici da “soddisfare” per poter parlare di abuso da sostanza e quest’ultimo viene 
categorizzato in lieve, moderato o grave (Biondi, 2014).  
Qui di seguito citerò gli undici criteri del DSM-5, ed oltre ad essercene almeno due, essi 
devono verificarsi entro un periodo di 12 mesi (Biondi, 2014): 
- la sostanza è spesso assunta in quantità maggiori o per periodi più prolungati rispetto 

a quanto previsto dal soggetto; 
- desiderio persistente o tentativi vani di ridurre o controllare l’uso della sostanza; 
- una grande quantità di tempo viene spesa in attività necessarie a procurarsi la 

sostanza (per es., recandosi in visita da più medici o guidando per lunghe distanze), 
ad assumerla (per es., fumando “in catena”), o a riprendersi dai suoi effetti; 

- craving, ovvero il forte desiderio in qualsiasi momento ed irrefrenabile all’uso della 
sostanza; 

- uso ricorrente della sostanza che causa un fallimento nell’adempimento dei principali 
obblighi di ruolo sul lavoro, a scuola, a casa; 

- uso continuativo della sostanza nonostante la presenza di persistenti o ricorrenti 
problemi sociali o interpersonali causati o esacerbati dagli effetti della sostanza; 

- importanti attività sociali, lavorative o ricreative vengono abbandonate o ridotte a 
causa dell’uso della sostanza; 

- uso ricorrente della sostanza in situazioni nelle quali è fisicamente pericolosa; 
- uso continuato della sostanza nonostante la consapevolezza di un problema 

persistente o ricorrente, fisico o psicologico, che è stato probabilmente causato o 
esacerbato dalla sostanza; 

- tolleranza, come definita da ciascuno dei seguenti: a) il bisogno di dosi notevolmente 
più elevate della sostanza per raggiungere l’intossicazione o l’effetto desiderato; b) 
un effetto notevolmente diminuito con l’uso continuativo della stessa quantità della 
sostanza; 

- astinenza, come manifestata da ciascuno dei seguenti: a) la caratteristica sindrome 
di astinenza per la sostanza (riferirsi ai Criteri A e B dei set di criteri per Astinenza 
dalle sostanze specifiche); b) la stessa sostanza (o una strettamente correlata) è 
assunta per attenuare o evitare i sintomi di astinenza. 

 

2.3 FISIOLOGIA E ANATOMIA DELLA TOSSICODIPENDENZA  
 
Per quanto riguarda questo capitolo, vorrei approfondire un aspetto chiave delle 
dipendenze, ovvero la parte di interazione tra la droga/sostanza ed il corpo umano.  
 
La tossicodipendenza è definita come una malattia cronica associata a deficit delle 
funzioni cerebrali e della dopamina, un neurotrasmettitore coinvolto nel controllo da parte 
del cervello delle risposte comportamentali (Kalivas & Volkow, 2005). 
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Si sa che l’effetto delle sostanze agisce velocemente sul nostro cervello umano, questo 
perché esso è collegato attraverso moltissime innervazioni al resto del corpo (Kalivas & 
Volkow, 2005). 
Vi è quindi un continuo scambio di informazioni per qualsiasi cosa succede. Possiamo 
dire che, come conseguenza a questi impulsi vengono elaborate e poi inviate delle 
risposte (Kalivas & Volkow, 2005).  
Siccome il cervello umano è un organo molto complesso, ho deciso di redigere una 
piccola parte teorica riassuntiva. 

2 
Il cervello umano, di cui fa 
parte anche il sistema 
nervoso centrale, ha delle 
aree, come possiamo 
vedere nell’immagine a 
lato, che sono suddivise 
in: midollo spinale, tronco 
cerebrale o tronco 
encefalico, paleoencefalo 
o diencefalo e 
neoencefalo (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003). 
 
 
 
 
 

Il midollo spinale, che percorre tutta la colonna vertebrale, fa parte del sistema nervoso 
centrale e contiene tutti i neuroni che poi proseguono al resto del corpo. Esso è formato 
da due sostanze: bianca e grigia.  
La sostanza bianca contiene i neuroni, meglio chiamati fasci o tratti che, possono essere 
ascendenti (partire dalla periferia ed arrivare al sistema nervoso centrale e che 
trasportano impulsi sensoriali) oppure discendenti (partire dal sistema nervoso centrale 
ed arrivare alla periferia e che trasportano impulsi motori).  
La sostanza grigia, che contiene anch’essa neuroni sensoriali o motori si distingue perché 
in essa non vi è presenza di mielina, ovvero la sostanza che fa aumentare la conduzione 
del segnale nervoso (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
 
Il tronco cerebrale è invece la sede da cui partono tutti quei riflessi che ci permettono di 
respirare, avere una temperatura corporea nella norma, avere una giusta circolazione 
sanguigna, ed avere dei giusti riflessi (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
 
Per quanto riguarda il paleoencefalo, viene definito così perché è quella parte 
dell’encefalo in cui si trovano ipotalamo ed ipofisi.  
L’ipotalamo controlla il sistema endocrino e regola i bisogni primari dell’uomo, nonché le 
emozioni (Nizzoli & Pissacroia, 2003).  
L’ipofisi invece è una ghiandola che secerne la maggior parte degli ormoni che circolano 
nel nostro corpo. Essa è divisa in ipofisi anteriore e posteriore (Nizzoli & Pissacroia, 

                                                
2 Immagine da: https://www.sprintstudio.it/psicologia-neuroscienze/quanti-cervelli-abbiamo-antico-nuovo/ 
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2003). Nella parte anteriore vengono secreti: l’ormone adrenocorticotropo (ACTH) che 
stimola la formazione di cortisolo, l’ormone tireotropo (TSH) che aumenta la produzione 
di T1 e T2, l’ormone follicolo stimolante (FSH) che nelle donne agisce a livello dei follicoli 
e negli uomini a livello di sperimiogenesi, l’ormone luteinizzante (LH) che regola le gonadi 
(apparato riproduttivo maschile e femminile), l’ormone gonadotropineliberatore (GnRH) 
che induce il rilascio di FSH ed LH, l’ormone della crescita (GH) che stimola lo sviluppo 
dell’organismo umano, la prolattina (PRL) che promuove la lattazione fino al capezzolo, 
e l’ormone lipotropina (LPH) che regola la lipolisi. Mentre la parte posteriore secerne: 
l’ormone antidiuretico o vasopressina (ADH) che attiva delle funzioni riguardanti la 
trasmissione nervosa e l’ossitocina che in gravidanza stimola le contrazioni uterine ed 
insieme alla prolattina favorisce la secrezione del latte alle mammelle (Nizzoli & 
Pissacroia, 2003).  
 
Infine, abbiamo il neo-encefalo che raggruppa il sistema limbico, quello reticolare e la 
neocorteccia (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il sistema limbico viene ritenuto il centro dell’affettività e riconosce se la situazione è o è 
stata piacevole o spiacevole (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
Il sistema reticolare invece è, come dice il nome, un reticolo di fibre, per cui riceve diverse 
informazioni generali e le smista verso altre aree cerebrali (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
La corteccia cerebrale o neocorteccia riveste la parte più esterna del cervello che è divisa 
in due, formando i così detti emisferi cerebrali. Essi controllano i movimenti volontari, le 
funzioni sensoriali, tutto ciò che ha a che fare con il linguaggio, la memoria, 
l’apprendimento, l’attenzione e la coscienza (Nizzoli & Pissacroia, 2003). 
 
Il nostro tessuto nervoso ha due tipi di cellule: i neuroni e le cellule gliali (Albasio & 
Riccardi, 2010).  
I neuroni elaborano e trasmettono tutte le informazioni che passano attraverso il corpo. 
Esse si muovono attraverso un impulso elettrico tra dendrite, corpo cellulare e assone. 
Siccome vi sono diversi stimoli a diverse frequenze, i neuroni oltre che a trasmettere ed 
elaborare, devono anche eventualmente ricostruire il messaggio. Il passaggio tra una 
cellula nervosa e l’altra è detto sinapsi (Albasio & Riccardi, 2010).  
Per quanto riguarda le cellule gliali, esse hanno funzione metabolica e nutrizionale per i 
neuroni e sono deputate per la sintesi dei neurotrasmettitori (Albasio & Riccardi, 2010).  
 
Dunque, alla fine la dipendenza colpisce a più livelli: quello biologico, quello psicologico 
e quello sociale. Per questo vengono stimolati così tanti sistemi neuro cognitivi (Carter et 
al., 2009).  
Come descritto da Carter, Nutt e Hall (2009) “i sistemi neuro cognitivi colpiti dalle droghe 
che danno assuefazione comprendono: 
- ricompensa e rinforzo: nel nucleo accumbens (NAcc); 
- compulsione, desiderio compulsivo (craving) e controllo inibitorio: nella corteccia 

orbitofrontale (OFC) e nel giro del cingolo anteriore (aCG); 
- danno del controllo esecutivo e danno cognitivo: nella corteccia prefrontale (PFC); 
- memoria, apprendimento e abitudini: nell’amigdala, nell’ippocampo e nello striato; 
- rappresentazione di pulsioni corporee: nella corteccia dell’insula; 
- stress: nell’asse ipotalamico pituitario adrenale (HPA).” 

 
Carter, Nutt e Hall (2009) sottolineano che il neurotrasmettitore che ha maggiore 
influenza nelle dipendenze è la dopamina, che è fondamentale per “la messa a punto del 
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controllo motorio e del funzionamento cognitivo; la modulazione della salienza degli 
eventi e dell’attenzione, dell’apprendimento 
e della memoria; il legame e l’attaccamento nelle relazioni; nonché la pianificazione e la 
motivazione del comportamento. Molte delle cure più ampiamente utilizzate in psichiatria 
agiscono sul sistema dopaminergico.” 
È inoltre stato scoperto che vengono anche coinvolte sostanze e sistemi di 
neurotrasmettitori come gli oppioidi endogeni, il glutammato e l’acido gamma-
amminobutirrico (GABA) e che hanno influenza in correlazione al sistema dopaminergico 
della ricompensa (Carter et al., 2009). 
“Le anfetamine, la cocaina, l’alcol, la nicotina e la cannabis agiscono, direttamente o 
indirettamente, su una struttura del proencefalo nota come nucleo accumbens (NAcc) 
provocando grandi e rapidi rilasci di dopamina.” (Carter et al., 2009). 
Quindi (Carter et al., 2009): “i neuroni dopaminergici proiettano dall’area tegumentale 
ventrale e dalla sostanza nera all’area centrale della ricompensa, al nucleo accumbens 
e alle aree corticali responsabili principalmente del processo decisionale, come la 
decisione di assumere droghe o meno (ad esempio corteccia prefrontale e giro del 
cingolo anteriore). Anche le proiezioni dal mesencefalo creano connessioni con il corpo 
striato (ad esempio caudato e putamen).” 
 
La dopamina è, come detto, un neurotrasmettitore in grado di “ricompensarci” tramite 
sensazioni di piacere, per questo, nel tempo, l’essere umano è riuscito a stimolarlo anche 
artificialmente: con droghe, ma non solo (gioco d’azzardo, sesso, ecc.) (“Il sistema della 
ricompensa”, n.d.). 
Come detto dalla Croce Rossa Italiana (“Il sistema della ricompensa”, n.d.): “capire come 
il sistema lavora naturalmente è fondamentale per capire come si sviluppano stati di 
dipendenza da droghe. Costantemente siamo sottoposti ad impulsi biologici naturali, 
mangiare, bere, fare sesso etc, indispensabili per la nostra sopravvivenza, assecondare 
questi impulsi ed espletare le funzioni a cui ci spingono viene incentivato dal piacere 
percepito nel farlo, piacere che ci incoraggia a ripetere tali azioni.” 
Questo meccanismo di ripetere le azioni che ci creano piacere è detto Sistema della 
ricompensa e (“Il sistema della ricompensa”, n.d.): “ripaga con il piacere, un senso di 
benessere, di pienezza, di soddisfazione e anche euforia, più o meno intenso.” 
  
Dal libro di neuroscienze e dipendenze (Bricolo et al., 2010), cito: “mentre l’uso di droghe 
inizialmente aumenta il rilascio di dopamina, l’utilizzo cronico di esse diminuisce 
drammaticamente tale rilascio. Il ripetitivo aumento del rilascio di dopamina e della 
segnalazione dopaminergica nella via della ricompensa porta a una down-regolazione 
della segnalazione dopaminergica, e a una riduzione di attività nel circuito della 
ricompensa.” 
L’uso cronico di sostanze, quindi, fa diminuire notevolmente il rilascio di dopamina e 
questo porterebbe ad un’insensibilità del nucleo accumbens (struttura che rilascia la 
dopamina) rispetto all’uso cornico di sostanze (Bricolo et al., 2010). 
Tuttavia, dosi aumentate di droghe che danno dipendenza, possono comunque produrre 
grandi aumenti di dopamina che sono in grado di attivare i centri della ricompensa (Bricolo 
et al., 2010). 
 
Secondo Kalivas e Volkow (2005), ci sarebbero tre fasi della dipendenza che si 
susseguono nel nostro cervello.  
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La fase uno riguarda la potenza dell’effetto della droga, ovvero quegli effetti che, cito: 
“implicano il rilascio soprafisiologico della dopamina attraverso il circuito motivazionale 
che induce modifiche nei segnali cellulari.” Per cui viene stimolato il recettore 
dopaminergico che a sua volta crea dei legami con altre proteine che promuovono, cito 
(Kalivas e Vlokow, 2005): “cambiamenti neuroplastici di breve termine in risposta 
all’assunzione acuta di droghe che persiste per qualche ora o giorni dopo l’assunzione. 
 
La fase due riguarda la “transizione alla dipendenza”, ovvero (Kalivas e Volkow, 2005): 
“la transizione dall’uso ricreativo di droga alla dipendenza è associata a cambiamenti 
neuronali funzionali che 
si accumulano con l’assunzione ripetuta e diminuiscono in giorni o settimane dopo la 
cessazione di assunzione. Inoltre, si verificano alterazioni nel contenuto e nella funzione 
di diverse proteine direttamente implicate nella trasmissione di dopamina che perdurano 
per diversi giorni dopo la cessazione dell’assunzione. Queste proteine includono la 
tirosinidrossilasi.” 
 
Per ultimo vi è la terza fase, quella finale, in cui, cito (Kalivas e Volkow, 2005): “la 
vulnerabilità alla ricaduta nella fase finale della dipendenza perdura per anni e risulta da 
modificazioni cellulari ugualmente di lungo periodo.” 
 

2.4 MAGGIORI SOSTANZE USATE  
 
Per quanto riguarda l’epidemiologia a livello Europeo dell’uso di droghe (cannabis, 
cocaina, oppioidi, amfetamine e “nuove droghe”) si nota un consumo sempre più 
frequente con un legame con il mondo della tossicodipendenza oppure una poli-
assunzione, ovvero l’utilizzo di più di una sostanza nello stesso momento o lasso di tempo 
(Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 2019). 
Inoltre, l’uso di droghe è più presente negli uomini rispetto alle donne (“Osservatorio 
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze”, 2019). 
Secondo l’Osservatorio Europeo delle Droghe e delle Tossicodipendenze (OEDT) 
(2019), cito: “nell’unione europea poco più di un quarto della popolazione adulta, ovvero 
oltre 93 milioni di persone tra i 15 e i 64 anni ha provato sostanze illecite almeno una 
volta nella vita, con la prevalenza maggiore riportata dagli uomini (56,8 milioni e 36,8 
milioni di donne). Tra le sostanze usate almeno una volta nella vita si nota una 
predominanza per la cannabis (sperimentata da 87,7 milioni di persone), rispetto alle altre 
sostanze monitorate: cocaina (17,5 milioni), MDMA (14,0 milioni) e amfetamine (12,5 
milioni) (Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, 2019). Nell’ultimo 
anno hanno consumato sostanze 26,6 milioni di adulti, 18,7 milioni dei quali con un’età 
compresa tra i 15 e i 34 anni (giovani adulti). Anche in questo caso il fenomeno riguarda 
prevalentemente gli uomini, con una prevalenza doppia rispetto alle donne.” 
 
Nello specifico nella nostra piccola Svizzera, è in atto una Strategia Nazionale per la 
Prevenzione delle Dipendenze (2017-2024), dai dati del 2015 l’alcool è la sostanza più 
utilizzata, in modo maggiore dagli uomini e dagli anziani, piuttosto che da donne e 
giovani. Il tabacco rimane in seconda posizione (Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP, 2015). 
Invece la canapa risulta la droga più utilizzata dai giovani svizzeri (15-24 anni), con circa 
mezzo milione di persone che ne hanno fatto uso almeno una volta nel 2014 (Ufficio 
federale della sanità pubblica UFSP, 2015). Eroina e cocaina invece rimangono invariate, 
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circa l’uno percento della popolazione ne fa uso (Ufficio federale della sanità pubblica 
UFSP, 2015).  
Eroina e cocaina hanno un uso che è rimasto stabile negli anni, ed annualmente circa 
l’1% della popolazione ne fa uso (Ufficio federale della sanità pubblica UFSP, 2015). Per 
le altre sostanze stupefacenti (LSD, amfetamine, ecstasy e ketamina) l’età dei 
consumatori varia dai 15 ai 35 anni anche qui con un uso annuo di circa 1-1.5% (Ufficio 
federale della sanità pubblica UFSP, 2015). Per le nuove sostante psicoattive (NSP) 
invece ancora non vi è una condizione di uso o abuso (Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP, 2015).  
Sempre secondo l’Ufficio federale della sanità pubblica UFSP (2015), cito: “i dati di 
prevalenza riguardanti le droghe illegali vanno presi con cautela per due motivi. 
Nell’ambito delle inchieste telefoniche, i consumatori di queste sostanze spesso non 
vengono raggiunti o tendono a dare informazioni false. Inoltre, le stime delle autorità 
doganali e della polizia basate sulle quantità di sostanze illegali confiscate suggeriscono 
che il numero di consumatori sia nettamente superiore.” 
 
Per quanto riguarda il mondo vorrei brevemente trascrivere, a livello statistico, le maggiori 
sostanze a livello globale, avvalendomi del World Drug Report del 2019.  
Per quanto riguarda l’età di assunzione, essa rimane piuttosto invariata rispetto agli anni 
precedenti, con circa il 5.5% della popolazione del mondo che ne fa uso tra i 15 ed i 64 
anni (“United Nations Office on Drugs and Crime”, 2019).  
In riferimento alle nazioni invece, vi è stato un grande aumento per quanto riguarda l’uso 
di oppioidi in Africa, Asia, Europa e Nord America (paese per cui è cresciuto anche l’uso 
di cannabis, dovuto alle legalizzazioni).  
Questo aumento di uso/abuso fa sì che aumentino anche le morti e i problemi di salute 
che si possono avere in relazione all’uso di sostanze stupefacenti (“United Nations Office 
on Drugs and Crime”, 2019).  
 
Statisticamente la cannabis è la droga più utilizzata al mondo, nel 2017, con 188 milioni 
di persone che ne fanno uso. Inoltre, “le Americhe sono anche il luogo in cui la sostanza 
viene sequestrata di più.” 
Sempre dal World Drug Report (2019), cito: “nell’ultimo decennio, inoltre, sono aumentati 
i prodotti a base di cannabis, che tendono ad essere ricchi di THC (uno dei principi attivi 
più noti della cannabis) ed a basso contenuto di CBD. […] si ritiene che, quando il CBD 
e il THC sono somministrati in proporzioni equilibrate tra loro, il CBD potrebbe essere in 
grado di ridurre alcuni degli effetti del THC, come ansia e paranoia.” 
 
Come seconda sostanza più utilizzata troviamo la cocaina, sempre da dati del 2017 se 
ne sono prodotte 1.976 tonnellate. Inoltre, “aumenta la produzione e contestualmente 
aumentano anche i sequestri. Nel 2017 infatti sono state 1.275 le tonnellate sequestrate, 
cioè il 13% in più dell’anno precedente.” (“United Nations Office on Drugs and Crime”, 
2019). 
Per quanto riguarda gli oppioidi, la sostanza più usata è l’eroina, con 29,2 milioni di 
persone che la utilizzano. Mentre per le così dette nuove droghe, amfetamine ed ecstasy 
risultano essere le sostanze maggiormente in uso (“United Nations Office on Drugs and 
Crime”, 2019). 
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2.4.1 SEGNI E SINTOMI DELLE SOSTANZE USATE  
 
La canapa il cui principio attivo è il THC, viene assunta fumandola (a volte mischiata con 
tabacco), gli effetti si manifestano con un inizio dopo qualche minuto dall’utilizzo e una 
durata di un paio d’ore. Se assunta oralmente, per avere le prime sensazioni ci vogliono 
un paio d’ore, ma l’effetto può durare molto, ovvero dalle 8 alle 12 ore (“Drugs”, n.d.).  
I segni che si possono sviluppare, sono: calma, rilassamento, stimolazione dell’appetito, 
euforia, ilarità incontrollata e modifiche della percezione del tempo (“Drugs”, n.d.).  
Gli effetti collaterali che possono insorgere, sono: accelerazione del ritmo cardiaco, occhi 
rossi, bocca secca e fame esagerata (“chimica”) (“Drugs”, n.d.). 
I rischi a lungo termine possono essere: dipendenza (principalmente psichica) ed 
indebolimento delle vie respiratorie, in quanto il fumo è inalato più profondamente e 
trattenuto più a lungo, quindi le così dette canne possono essere anche più nocive delle 
sigarette (“Drugs”, n.d.). 
 
La cocaina, estratta dall’ Erythroxylon coca, se fumata o iniettata ha effetto immediato, 
dopo qualche secondo, e dura dai 5 ai 20 minuti; mentre se viene sniffata ci vogliono 2-
3 minuti per sentirne l’effetto, ed esso perdura dai 30 ai 90 minuti (“Drugs”, n.d.).  
Come l’ecstasy, riduce la sensazione di fatica, fame e sete. Mentre accresce l’euforia, la 
fiducia in sé stessi, il bisogno di muoversi, la perdita di paure o inibizioni e diminuisce la 
capacità di giudizio e critica. Quando la sostanza nel corpo inizia a diminuire ci si può 
sentire stanchi, depressi, irritati, ansiosi ed avere un forte desiderio di un’altra dose (il 
così detto craving) (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali che potrebbero insorgere sono: insonnia, irritabilità, aggressività, 
depressione, disturbi della memoria, tremori, spasmi muscolari, crisi ipertensive, e in caso 
di sovraddosaggio anche infarti o attacchi cerebrali (“Drugs”, n.d.). 
A lungo termine può portare a dipendenza con sintomi psichici (psicosi, deliri, 
allucinazioni, paranoie, ecc.), craving, disturbi permanenti della memoria e disturbi 
permanenti a vari organi del nostro corpo (cuore, fegato, pelle, polmoni, ecc.) (“Drugs”, 
n.d.). 
 
L’ecstasy o MDMA, che fa parte delle sostanze artificiali ad azione psicoattiva, aumenta 
notevolmente la produzione di serotonina (un neurotrasmettitore). L’inizio dell’effetto può 
avvenire già dopo 30 minuti dall’assunzione, ma talvolta anche solo dopo 90 minuti, e 
perdura per circa 4-6 ore (“Drugs”, n.d.). 
Per questo fame, sete e fatica diminuiscono o scompaiono, mentre aumentano 
attenzione, temperatura corporea e pressione sanguigna (“Drugs”, n.d.). 
Il segno principale quindi è quello di una sensazione di leggerezza e grande benessere, 
tutti i tipi di preoccupazione vengono momentaneamente offuscati. Inoltre, le percezioni 
visive e uditive vengono amplificate (come il volume della musica, ecc.), le inibizioni 
diminuiscono e aumenta il bisogno di avere contatto (“Drugs”, n.d.). 
Vi sono anche degli effetti collaterali, che possono essere: intorpidimento mandibolare, 
tremore muscolare, nausea, vomito e aumento della pressione sanguigna (mettendo a 
rischio cuore, fegato e reni), dovuto all’aumento di temperatura c’è il rischio di avere dei 
colpi di calore, e in caso di sovradosaggio anche delle allucinazioni (“Drugs”, n.d.). 
A lungo termine si può modificare il sistema di produzione della serotonina e portare ad 
avere danni permanenti al cervello (“Drugs”, n.d.). 
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L’LSD (dietilamide dell’acido lisergico) che fa parte della categoria degli allucinogeni, 
viene ingerita oralmente e i primi effetti possono esserci dopo 30-60 minuti 
dall’assunzione, con una durata di 8-12 ore (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti, che dipendono dal dosaggio, portano comunque ad uno stato di dispercezione 
sensoriale, dello spazio e del tempo; possono presentarsi anche cambiamenti dell’umore 
o difficoltà respiratorie (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali sono maggiormente psichici (disorientamento, panico, paranoie, 
ecc…) (“Drugs”, n.d.). 
A lungo termine il rischio è quello di avere, oltre che problemi psichici, anche problemi a 
livello degli organi interni del nostro corpo. Una cosa importante però, è sottolineare che 
l’LSD non provoca dipendenza fisica (“Drugs”, n.d.). 
Sempre sotto la categoria degli allucinogeni, molto conosciuta è anche la psilocibina, 
ovvero il principio attivo di molti funghi allucinogeni. Gli effetti, una volta assunti 
oralmente, iniziano dopo circa 30 minuti e perdurano per 3-6 ore (“Drugs”, n.d.). 
I segni che possono insorgere sono: eccitazione, allucinazioni (stimolazione della 
fantasia), ambiente circostante visto come se si stesse sognando, profonda 
comprensione di sé (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali invece possono essere: dilatazione delle pupille, alterazione del ritmo 
cardiaco e della pressione arteriosa, così come un aumento della temperatura corporea, 
palpitazioni, nausea, disturbi dell’equilibrio, se vi sono stimoli esterni possono esserci 
anche degli attacchi di panico.  
I rischi a lungo termine non sono per il momento conosciuti (“Drugs”, n.d.). 
 
L’MDA (3,4-metilendiossiamfetamina) che fa parte delle droghe sintetiche; è una 
sostanza molto simile all’MDMA, ma la differenza sostanziale è il modo in cui agisce sulle 
percezioni sensoriali, siccome è una droga più forte che l’MDMA. Una volta ingerita 
l’effetto si sente dopo 30-45 minuti dall’assunzione, con una durata di 8-12 ore (“Drugs”, 
n.d.). 
Gli effetti collaterali possono essere: nausea, conati di vomito, secchezza della bocca, 
sudorazione, disturbi del sonno e tremori.  
I rischi a lungo termine possono creare problemi a livello dei neuroni e del fegato 
(essendo neurotossico ed epatotossico), può anche provocare schizofrenia (“Drugs”, 
n.d.). 
Nelle droghe sintetiche rientra anche il DOM (2,3-dimetossi-4-metilamfetamina) è 
un’amfetamina allucinogena. Viene ingerita tramite francobolli imbevuti e l’effetto iniziale 
si ha dopo circa un’ora, mentre l’apice si raggiunge dopo circa 3 ore. La durata è di circa 
10-12 ore (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti possono essere: ebbrezza, percezioni intensificate, forte agitazione e 
iperattività. 
Per quanto riguarda gli effetti collaterali invece, dal momento che l’effetto principale 
giunge in modo tardivo, bisogna stare attenti al pericolo di sovraddosaggio. In ogni caso 
si possono avere: attacchi di panico, paura, bruciore durante la minzione.  
I rischi a lungo termine potrebbero essere: delirio e disturbi psichici generali (“Drugs”, 
n.d.). 
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La ketamina (un narcotico3), se sniffata o iniettata agisce dopo 2-5 minuti, se ingerita 
invece si attiva dopo 15-20 minuti. La durata dell’effetto, che dipende sempre dalla dose 
e dalla modalità di consumo, può variare dai 30 minuti alle 3 ore (“Drugs”, n.d.). 
L’effetto della ketamina è quello di causare principalmente una dissoluzione parziale 
dell’ambiente circostante, delle sensazioni fisiche e dei pensieri. Inoltre, provoca una 
sensazione di lievitazione, distacco corporeo e immedesimazione con l’ambiente 
circostante. Dopo il primo momento in cui la sostanza ha più effetto, possono esserci 
vertigini e vuoti di memoria (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali sono insensibilità al dolore, capacità motorie e di comunicazione 
molto ridotte, nausea, vomito, poco appetito e un sovraccarico del sistema cardio-
circolatorio. Con un sovraddosaggio è possibile che vi siano delle convulsioni e addirittura 
il coma (“Drugs”, n.d.). 
A lungo termine la ketamina può dare dipendenza con sintomi psichici, ansia, 
depressione e problemi alle aree cerebrali (memoria, percezione, ecc.) (“Drugs”, n.d.). 
 
Il gas esilarante o popper (N2O, protossido di azoto), fa parte della categoria delle droghe 
dissociative (è un narcotico). Viene assunto tramite inalazioni e l’inizio dell’effetto avviene 
dopo qualche secondo e perdura dai 30 secondi ai 4 minuti (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti possono essere: rilassamento, euforia, modifica delle percezioni uditive e visive 
e inoltre fa perdere la nozione del tempo (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali invece possono essere: nausea leggera e mal di testa; in caso di 
sovraddosaggio porta a perdita di coscienza, calo della pressione sanguigna, rischio di 
cadute ed infortuni e morte per arresto respiratorio.  
I rischi a lungo termine potrebbero essere: carenza di vitamina B12, dipendenza con 
sintomi psichici e problemi al sistema nervoso (“Drugs”, n.d.). 
 
L’eroina, fabbricata a partire dall’oppio grezzo, se iniettata o inalata agisce dopo 10 
secondi, mentre se viene sniffata si diffonde dopo qualche minuto, ed ha una durata di 2-
5 ore (cambia a seconda di dose e qualità della sostanza) (“Drugs”, n.d.). 
I suoi effetti sono principalmente tranquillizzanti: calma il dolore, elimina l’ansia, dà 
un’euforia iniziale che poi si tramuta in uno stato di benessere e sensazioni di 
soddisfazione e indifferenza (“Drugs”, n.d.). 
Gli effetti collaterali dell’eroina sono: rallentamento della respirazione, nausea, vomito, 
prurito, problemi alle vie urinarie, confusione, disorientamento. Mentre se vi fosse un 
sovraddosaggio, esso potrebbe essere mortale.  
I rischi a lungo termine sono: dipendenza con sintomi fisici e psichici, oppure sintomi di 
astinenza (sudorazione, brividi, vomito, crampi, insonnia, ansia ecc.). Inoltre, siccome 
può essere consumata secondo diverse modalità, per ognuna di queste possono esserci 
dei rischi, ovvero; se sniffata rischio di infezioni (epatite C) e danni ai polmoni, se iniettata 
rischio di flebiti o malattie infettive (epatite C, HIV/AIDS). Tutto questo può danneggiare 
notevolmente gli organi interni del nostro corpo (“Drugs”, n.d.). 
 
La metamfetamina è uno stimolante sintetico, quindi attiva la produzione di noradrenalina 
e dopamina. Se fumata (metodo più raro) ha effetto dopo pochi secondi, se sniffata si 
sente dopo 10-20 minuti e se ingerita l’effetto arriva dopo 30-45 minuti. La durata in 
circolo nel nostro organismo è molto lunga e può essere tra le 6 e le 30 ore, molto più 

                                                
3 Esso, cito: “deprimendo determinate funzioni nervose, produce uno stato soporoso paragonabile a 
quello del sonno fisiologico: il termine comprende molte sostanze specifiche, con diversa indicazione 
(sedativa, ipnotica, anestetica).” Da: dizionario online. 
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facilmente dura più di 24 ore, in quanto è una sostanza che il corpo elimina molto 
difficilmente (“Drugs”, n.d.). 
I segni sono: aumento di fiducia in sé stessi (grazie a noradrenalina e dopamina), stato 
di ebbrezza, temperatura corporea rialzata, polso, respirazione e pressione sanguigna 
accelerati, insensibilità al rumore e nervosismo (“Drugs”, n.d.).  
Gli effetti collaterali invece sono: alto rischio di dipendenza, tensione alle mandibole, 
tremori diffusi, irritabilità e aggressività, mentre quelli a lungo termine: perdita di peso, 
insonnia, infiammazioni della pelle, deterioramento dei denti, ecc. (“Drugs”, n.d.). 
 

3 LO STIGMA 
 

3.1 DEFINIZIONE E ORIGINI  
 
Si può affermare che pregiudizio e stigma abbiano lo stesso significato. Di base non si 
parla di un pensiero frettoloso o sbagliato che ci si crea prima di essere a conoscenza 
della situazione (Brown, 1997).  
Bensì come descritto da Brown (1997), cito: “una presa di posizione squalificante 
originata da processi di gruppo e rivolti a membri di un gruppo sociale per la loro sola 
appartenenza a quest’ultimo.” 
Bisogna anche tener conto che esistono pregiudizi positivi, ma che sono in netta 
minoranza rispetto a quelli negativi (Brown, 1997). 
Secondo diversi studi questi preconcetti derivano da un insieme di “credenze sfavorevoli”, 
ovvero pensieri negativi e molto spesso anche con l’espressione di comportamenti “ostili-
discriminatori nei confronti del gruppo preso di mira e di ogni singolo individuo che ne fa 
parte.” 
Tutto ciò può essere riassunto in tre punti base, ovvero (Brown, 1997): 

- lo stigma rappresenta un orientamento nei confronti di categorie complessive di 
persone ancor più che di individui isolati: se riguarda un individuo è perché questi 
è componente di un gruppo o categoria sociale, non perché è quella persona unica 
con caratteristiche proprie; 

- è un orientamento socialmente condiviso, anche se, da caso a caso, può essere 
espresso in rapporto con diversi fattori di personalità; 

- è funzione del rapporto che esiste fra il gruppo che lo esprime attraverso i propri 
membri (ingroup) e l’outgroup cui appartiene la vittima che ne è colpita. 

Per questo “la distinzione tra ingroup e outgroup è quindi importante perché fornisce 
informazioni sui comportamenti e sul mondo sociale, è fonte di sostegno emotivo e 
materiale e definisce la propria identità sociale.” 
 
Secondo Goffman (2012) lo stigma è come un costrutto sociologico, e lo definisce come 
"un attributo che scredita profondamente”. A proposito di uso di sostanze e anche 
riguardo alle malattie mentali, viene sostenuto che vi siano molteplici tipi di stigma che 
operano sia a livello strutturale che individuale. A livello strutturale, ovvero pubblico, lo 
stigma descrive le norme culturali che influenzano negativamente lo stigmatizzato, quindi, 
come detto più volte, gruppi compresi stereotipi e pregiudizi ampiamente diffusi. Mentre 
a livello individuale si parla di stigma percepito (o sentito); di fatto è una credenza da 
parte di una persona che ha un'identità stigmatizzata e a cui la popolazione generale 
attribuisce stereotipi negativi, come ad esempio il fatto che se una persona fa uso di 
droghe viene visto come qualcuno di inaffidabile (Goffman, 2012).  
Lo stigma emanato invece, che opera sia a livello strutturale che individuale, è 
l'esperienza di discriminazione o rifiuto relativa ad un’identità stigmatizzata. Per questo, 
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a livello individuale, chi viene stigmatizzato accetta di essere quello che è perché visto 
così e quindi viene portato a credere di essere un fallito ed un peso per la società 
(Goffman, 2012). 
 
Inoltre, a favore del fatto che questo concetto subisca uno stigma, nel libro sulla 
sociologia della droga (Bertolazzi, 2008), viene sostenuto che “è necessario distinguere 
fra una definizione oggettiva ed una soggettiva di droga.” Per quanto riguarda la parte 
oggettiva si fa riferimento all’azione della sostanza, quindi che parte del nostro corpo va 
ad influenzare (sentimenti, emozioni, cosa si percepisce, ecc.). La parte soggettiva 
invece, come si può percepire dalla parola, riguarda più “come le droghe sono percepite: 
valutate, giudicate, definite, considerate, stimate, trattate, percepite o socialmente 
costruite.” 
 
Origini 
La parola stigma ha origini molto antiche. I primi ad usarla furono i greci, con la quale 
indicavano la diversità fisica che si poteva notare nell’altro. Per riconoscere ulteriormente 
questi segni, le persone venivano incise con un coltello o impresse con il fuoco, di modo 
che chi li vedeva li evitava, come se non fossero degni della vita (Goffman, 2012).  
Per anni fu così, finché dopo il Cristianesimo la parola si mostrò in senso metaforico, 
quindi gli sfoghi della pelle venivano visti come segni della Grazia e i problemi fisici come 
segni corporei (Goffman, 2012).  
In verità rimane comunque la società a categorizzare e definire così uno stigma. Secondo 
Goffman (2012) “quando ci troviamo davanti un estraneo, è probabile che il suo aspetto 
immediato ci consenta di stabilire in anticipo a quale categoria appartiene e quali sono i 
suoi attributi, qual è, in altri termini, la sua “identità sociale”. È preferibile dire così piuttosto 
che “status sociale”, perché in questo contesto attributi personali come “l'onestà” si 
presentano insieme ad attributi strutturali come “l'occupazione”.” 
 

3.2 LO STIGMA E LA TOSSICODIPENDENZA  
 
Nel nostro caso è interessante valutare lo stigma che si crea attorno a chi fa abuso di 
sostanze stupefacenti (“Cannabis Cura Sicilia”, n.d.).  
Si potrebbe dire che, dopo aver visto la storia e quindi gli usi che una volta venivano fatti, 
stigmatizzare il tossicodipendente potrebbe essere stato dato dall’inizio del 
Proibizionismo (“Cannabis Cura Sicilia”, n.d.). 
Sempre secondo Cannabis Cura Sicilia (n.d.) il Proibizionismo è un “orientamento 
ideologico e legislativo che tende a vietare l’uso di alcune sostanze in base alla loro 
presunta o accertata pericolosità. Esso discende dall’idea che le organizzazioni e gli stati 
abbiano il dovere di proteggere la società civile e la salute del cittadino dalle conseguenze 
delle sostanze stesse.”  
Quindi di base, questo proibire qualsiasi uso legato alle sostanze fa sì che esse vengano 
create, vendute e usate di nascosto diventando così merce di contrabbando (“Cannabis 
Cura Sicilia”, n.d.). 
 
Secondo il Dr. E. Bishop (Escohotado, 2008) il Proibizionismo sarebbe “orientato a creare 
uno “stigma morale” intorno al consumatore di certe droghe e che percorre un simile 
cammino” e lo trovava: “barbaro, dannoso e inutile”.” 
 
Anche chi abusa però si autogiudica, infatti, come ben descritto da Rigliano (2004), “ogni 
dipendenza, perciò, è sempre il prodotto di un’interpretazione di sé stessi dopo l’incontro 
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con l’oggetto: il punto di svolta è la decisione che il soggetto prende in rapporto 
all’interpretazione dell’esperienza provata interiormente.”  
Si può dire che è fondamentale ciò che il tossicodipendente pensa quando si droga. Per 
questo tra il dire e il fare c’è sempre qualcosa che porta la persona a compiere l’atto 
(Rigliano, 2004).  
 
La letteratura sullo stigma e il consumo di droghe suggerisce che i consumatori di droghe 
sperimentano, come già detto, diversi tipi di stigma e che queste esperienze sono 
associate ad esiti negativi per la salute (Paquette et al., 2018).  
Studi su persone che fanno uso di droghe e alcol hanno rilevato che lo stigma emanato, 
lo stigma percepito e l'auto-stigma sono associati a problemi di salute mentale, incluso 
un aumento della depressione (Paquette et al., 2018). 
Lo stigma può svolgere un ruolo nel mantenimento dei disturbi da uso di sostanze ed 
aumenta la probabilità di ricaduta. Gli studi hanno identificato lo stigma come un ostacolo 
all'impegno nel trattamento dell'uso di sostanze e lo ha associato al consumo continuato 
di droghe anche dopo aver effettuato un trattamento (Paquette et al., 2018). 
È anche stato notato che, le persone che si iniettano droghe sperimentano livelli maggiori 
di stigma rispetto a chi fa uso di droghe per vie non iniettabili come il fumo o sniffando. 
Come viene ricordato spesso, iniettarsi sostanze porta anche ad un alto rischio di HIV, 
epatite C e infezioni batteriche derivanti dalla condivisione e/o dal riutilizzo di siringhe, e 
lo stigma può svolgere un ruolo nell'aumentare il rischio. In quanto è stato visto che vi è 
un aumento di condivisione di siringhe e altri oggetti per iniettarsi sostanze (Paquette et 
al., 2018).  
Le strutture sanitarie sono un contesto particolarmente importante in cui si vede l'impatto 
dello stigma. Vi sono una serie di complicazioni per la salute associate ad iniezioni che 
richiedono un intervento medico e quindi un contatto con questa tipologia di utenti. Inoltre, 
viene notato come gli operatori sanitari abbiano spesso atteggiamenti negativi verso le 
persone con disturbi da uso di sostanze (Paquette et al., 2018). 
 
Trovo molto interessante esporre uno studio che è stato eseguito negli Stati Uniti, in cui 
si intervista chi si sente stigmatizzato quando ha accesso ai servizi sanitari, in particolare, 
chi si si inietta in vena sostanze durante la degenza (Paquette et al., 2018). 
Dai risultati di questa ricerca è emerso che: i partecipanti hanno ripetutamente citato 
come lo stigma sia presente, essi hanno descritto di sentirsi allo stesso modo 
stigmatizzati anche nelle loro interazioni sia con i primi soccorritori che con il personale 
ospedaliero, ed ha associato questa stigmatizzazione a cure mediche ritardate e scadenti 
per overdose e infezioni correlate all'iniezione. Questi intervistati hanno inoltre descritto 
lo stigma pubblico che c’è nei confronti del metadone (ad esempio, equiparando il 
metadone al trattamento con uso di droghe illecite) e come questo scoraggia la 
partecipazione a questa modalità di trattamento che è comunque basata su evidenze 
scientifiche (Paquette et al., 2018).  
In conclusione, questo studio sostiene che lo stigma ha svolto un ruolo innegabilmente 
importante nelle esperienze delle persone che si iniettano sostanze durante la degenza.  
Difatti la stigmatizzazione delle persone che fanno uso di droghe è sempre più 
riconosciuta come un grave problema di salute pubblica. Negli Stati Uniti, ma non solo, i 
problemi di uso di sostanze portano più stigma rispetto ad altri problemi di salute mentale 
e si manifestano in stereotipi pervasivi, pregiudizio e discriminazione. Molti americani 
indicano che vorrebbero avere una distanza sociale dagli individui che fanno uso di 
droghe e hanno paura di coloro che consumano droghe, considerandoli pericolosi. 
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Aggiungerei pure che tutto ciò è visibile e percepito anche nella nostra Nazione (Paquette 
et al., 2018).  
Lo stigma contro i tossicodipendenti è rafforzato strutturalmente da leggi che 
criminalizzano le persone alle prese con la tossicodipendenza e che indirettamente 
consentono la discriminazione nei loro confronti. Per il fatto che la tossicodipendenza 
faccia più paura di un altro problema di salute mentale, anche la discriminazione è più 
forte che non per quella relativa alla razza, al sesso o all’orientamento sessuale (Paquette 
et al., 2018).  
In queste interviste più partecipanti hanno indicato che i primi soccorsi e il personale 
ospedaliero male e con disprezzo il tossicodipendente. In queste esperienze c’è chi ha 
parlato di ricevere “sguardi” dal personale, che venivano percepiti da chi abusa, come 
uno stigma nel ricevere cure mediche. Per questo si tende a credere di non essere 
nessuno e non potersi permettere nemmeno il lusso di venire curati, solo perché si viene 
stigmatizzati come tossicodipendenti. Inoltre, queste esperienze negative hanno 
influenzato anche altri comportamenti, non solo quelli legati alla salute (Paquette et al., 
2018). 
Più partecipanti hanno descritto la sensazione generale di essere “guardati dall’alto al 
basso” dal personale medico. Ad esempio, un’intervistata ha dichiarato che il personale 
dell'ospedale “ci guarda come se fossimo spazzatura” (Paquette et al., 2018).  
Difatti tutti hanno percepito che questi atteggiamenti negativi erano basati 
esclusivamente sul fatto che i pazienti facevano uso di droghe iniettabili. Un altro esempio 
è come, una volta venuti a conoscenza di questa dipendenza, il personale infermieristico 
e medico ha dato priorità ad altri pazienti piuttosto che a loro, lasciandoli abbandonati a 
sé stessi (Paquette et al., 2018).  
Anche per quanto riguarda questi episodi non bisogna per forza andare in America, 
purtroppo capitano ovunque e sempre più spesso, come si potrà vedere nel capitolo 
riguardante l’analisi delle interviste (Paquette et al., 2018).  
Tutte queste testimonianze dimostrano come diverse ideologie e rappresentazioni 
possono influenzare il comportamento di chi abusa, portando anche a gravi conseguenze 
per la salute, proprio perché queste persone non si fidano più ad andare in ospedale e a 
chiedere aiuto per tempo (Paquette et al., 2018). 
 

4 INTERAZIONE INFERMIERISTICA CON LA PERSONA 
DIPENDENTE 

 
Dopo aver approfondito due parti essenziali di questo lavoro di bachelor, l’ultimo capitolo 
teorico, riguarda l’interazione dell’allievo infermiere/futuro infermiere diplomato con la 
persona tossicodipendente che si trova in un determinato reparto per un’altra causa. Si 
parlerà poi di cosa l’infermiere dovrebbe o potrebbe fare e quindi come anche un allievo 
infermiere dovrebbe apprendere nel corso della sua formazione.  
Vorrei anche introdurre brevemente il concetto di candidacy, ovvero l’eleggibilità alle cure 
di una persona. Come descritto da Dixon-Wood, la candidatura è un concetto dinamico 
che cattura l'idea e le opinioni degli individui sul fatto che siano candidati a particolari 
malattie o condizioni, e gli interventi e i servizi associati, siano costruiti socialmente 
(Conway et al., 2013). 
Questa etichetta, se così vogliamo chiamarla è strutturalmente e culturalmente costruita 
a livello organizzativo e professionale e aiuta a spiegare perché coloro che si trovano in 
circostanze svantaggiate fanno meno uso dei servizi rispetto alle persone più agiate. 
Questo potrebbe rientrare sotto il grande argomento del pregiudizio o addirittura della 
discriminazione (Conway et al., 2013). 
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Spesso negli ospedali, nelle case per anziani e in generale in tutte le strutture della sanità 
si cerca di operare con obiettivi espliciti per ridurre le disuguaglianze; dare dei benefici a 
chi è più benestante, può aggravare l'esistenza e l'esperienza di tali disparità attraverso 
una serie di meccanismi impliciti che appunto avvantaggiano i più privilegiati (Conway et 
al., 2013).  
In questo articolo sulla candidacy, si parla poi di uno studio effettuato per valutare se 
effettivamente vi sia questa selezione a livello di personale nei confronti della classe 
sociale e/o di appartenenza del paziente. In sintesi, hanno dedotto che, la candidatura 
offre una lente utile per considerare la letteratura su: come individui e comunità arrivano 
a identificare un bisogno e quindi a utilizzare i servizi; in che modo i professionisti 
giudicano necessarie attuare ulteriori risorse; e come questi processi operano in contesti 
organizzativi, strutturali e politici più ampi (Conway et al., 2013).  

 
Sempre in merito alla 
candidacy, esistono un paio 
di schemi che possono 
riassumere in modo più 
chiaro come avviene questa 
negoziazione di candidatura 
per essere ammessi ad un 
servizio pubblico e come 
interagiscono tra loro più 
livelli, denominati: macro, 
meso e mini-livelli (Conway 
et al., 2013). 
Il primo schema si rifà ai 
micro-livelli, che riguardano 
diversi “temi” (Conway et al., 
2013).  

 
Ovvero: 

- identificazione di candidatura (Identification of candidacy): processo mediante il 
quale gli individui giungono a considerarsi legittimi candidati per servizi particolari; 

- navigazione ai servizi (Navigation of services): sapere come mettersi in contatto 
con i servizi appropriati una volta che si è identificata la propria candidatura; 

- permeabilità ai servizi (Permeability of services): include il livello esplicito e 
implicito all'interno di un servizio e la complessità dei suoi sistemi di rinvio e si 
riferisce anche “all’allineamento culturale” tra utenti e servizi; 

- apparire ai servizi e affermare la propria candidatura (Appearing at services and 
asserting candidacy): Il lavoro che i singoli devono svolgere per far valere la 
propria candidatura in un’interazione con un operatore sanitario; 

- approvazione dei professionisti (Adjudications by professionals): la candidatura 
espressa dagli utenti del servizio è convalidata o meno da professionisti sanitari. 
Questo, quindi, influenza le successive offerte di servizi; 

- offerte di resistenza o meno ai servizi (Offers of/resistance to, sevices): sottolinea 
che i servizi di follow-up possono essere appropriati o meno e di conseguenza 
possono essere o non essere usati. 

Vi è un settimo livello che riguarda le condizioni generali di una candidatura, ovvero tutti 
i fattori che influenzano le decisioni sui successivi aiuti da parte di servizi (es. le risorse 
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disponibili per affrontare la candidatura) e il tipo di relazioni contingenti che si sviluppano 
tra professionisti e utenti del servizio in una serie di incontri (Conway et al., 2013). 
 

In associazione al primo 
schema, il secondo prende in 
considerazione gli altri due 
livelli rimanenti, ovvero quello 
meso e quello macro. Questi 
livelli riguardano la comunità, 
le differenze e le priorità che 
vengono assegnate (Conway 
et al., 2013).  
 
 
 
 
 
 

In sintesi, la candidatura offre una lente utile per considerare come gli individui e le 
comunità arrivano a identificare un bisogno per poi utilizzare i servizi; in che modo i 
professionisti giudicano le necessità e successivamente assegnano ulteriori risorse; e 
come questi processi operano all'interno di strutture organizzative e strutturali più ampie 
e anche in contesti politici (Conway et al., 2013). 
Lo studio si conclude sostenendo che le candidature sono molteplici (potenzialmente in 
competizione o in conflitto): in alcuni servizi verranno riprodotti in modo esplicito sistemi 
gerarchici, la loro legittimità sarà determinata da questioni di cittadinanza e discorso 
pubblico e, in relazione a questo, potrebbero portare a problemi nei servizi, quando non 
vengono affrontate le cause delle disuguaglianze (Conway et al., 2013).  
In questo contesto diventa quindi urgente comprendere il processo di accesso a servizi 
pubblici limitati e determinare come questi vengono influenzati a livello macro, meso e 
micro (Conway et al., 2013).  
Un esempio è il paziente tossicodipendente che, per paura di non avere una cassa 
malattia che paga o per paura di essere mandato via non si presenta perché pensa di 
essere un candidato sfavorevole alla cura. Questo è dato dalla stigmatizzazione che 
subisce (Conway et al., 2013).  
 

4.1 RAPPRESENTAZIONI DELL’INFERMIERE  
 
In questo capitolo, per quanto riguarda le rappresentazioni, farò riferimento anche a 
quello appreso durante le lezioni, in quanto per noi allievi infermieri ciò potrebbe aver 
fatto leva su delle rappresentazioni e su come esse vadano affrontate, se così possiamo 
dire.  
Inoltre, nel codice deontologico degli infermieri del 2019 vi è scritto che essi hanno quattro 
responsabilità fondamentali: promuovere la salute, prevenire la malattia, ristabilire la 
salute e alleviare la sofferenza, perché i bisogni di assistenza infermieristica sono 
universali (“Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche” 
[FNOPI], 2019). 
Il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i diritti culturali, il diritto alla vita e alla scelta, alla 
dignità e ad essere trattati con rispetto, fanno parte integrante dell’assistenza 
infermieristica (“FNOPI”, 2019). L’assistenza infermieristica rispetta tali diritti e non è 
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influenzabile da fattori riguardanti l’età, il colore, il credo religioso, la cultura, lo stato 
d’invalidità o di malattia, il genere e l’orientamento sessuale, la nazionalità, l’ideologia 
politica, la razza o lo stato sociale (“FNOPI”, 2019). 
Gli infermieri prestano i loro servizi sanitari alla persona, alla famiglia e alla comunità, 
coordinandoli con quelli dei gruppi correlati (“FNOPI”, 2019). 
Inoltre, gli infermieri dovrebbero seguire quattro elementi principali che delineano le 
norme di condotta deontologica (“FNOPI”, 2019). Tutto ciò per perseguire una condotta 
tale da non discriminare mai nessuno ed essere sempre presente per il prossimo 
(“FNOPI”, 2019). 
 
Per tutto questo, gli infermieri non dovrebbero farsi influenzare da fattori esterni (età, tipo 
di malattia, ecc.). Ovviamente siamo tutti umani, ed è difficile non provare emozioni forti 
o contrastanti di fronte a determinati pazienti.  
Proprio perché io ho percepito negatività nei confronti del paziente tossicodipendente, 
già presentato in precedenza, vorrei approfondire cosa si cela dietro a sentimenti del 
genere.  
Quando vi è un problema di emozioni e pregiudizio dettato dalla non conoscenza del 
settore, proprio perché si è infermieri non specializzati oppure se vi sono delle storie 
personali con cui l’infermiere convive, diventa difficile approcciarsi poi al paziente in 
questione (Barrazzoni, 2011). È comunque innegabile che vi siano dei luoghi comuni 
nella società e in chi non conosce il mondo legato alla tossicodipendenza, come il fatto 
che la tossicodipendenza possa essere un vizio, il tossicodipendente un delinquente o 
una vittima del sistema o ancora essere un individuo pericoloso oppure che la 
tossicodipendenza sia inguaribile ecc. (Barrazzoni, 2011).    
Da questi pregiudizi l’uomo si comporta in determinati modi nei confronti del paziente 
tossicodipendente e anche gli operatori, specializzati e non, sono condizionati dal sentire 
collettivo (Barrazzoni, 2011).  
La dipendenza patologica da sostanze tossiche è rappresentata in modo simbolico ed è 
sostenuta sia da parti moralistiche personali che da quelle scientifiche (Barrazzoni, 2011). 
Queste rappresentazioni, di cui fanno parte anche gli stereotipi, come detto in 
precedenza, influiscono sull’immaginario collettivo, ma anche sulla persona 
tossicodipendente, sulla sua famiglia, sugli operatori sanitari e addirittura su studiosi e 
scienziati del settore (Barrazzoni, 2011).  
Secondo Longo e Montanari (2005) è da tenere in considerazione anche che, “spesso si 
è portati a considerare la tossicodipendenza come un esempio di comportamento in 
qualche modo deviante (cioè: che devia da una norma collettivamente costituita e 
accettata): questa etichetta consente, da parte dei più, sedicenti “normali”, l'espulsione di 
elementi propri vissuti come raccapriccianti e difficilmente integrabili.”  
 

4.2 ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
 
Per quanto riguarda questo capitolo, non esiste un vero e proprio protocollo (come si può 
notare dalle interviste). Esistono però delle misure che si possono attuare nel caso in cui 
ci si trovi a dover assistere una persona tossicodipendente, atteggiamenti che anche 
l’allievo in cure infermieristiche può applicare, e che abbiamo visto nel corso del modulo 
sulle dipendenze.  
 
Durante la lezione della docente professionista Marza Borojevic Pantic del 6 aprile 2020 
sul ruolo infermieristico, ci viene detto che, nel caso in cui si sospetti che una persona fa 
uso di sostanze, non bisogna subito indicizzarla, ma cercare di comprendere e andare 
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più a fondo, e questo è un elemento base dell’assessment (Dipendenze-competenze al 
consumo, 2019-2020).  
Comprendere quindi tramite un’accurata valutazione se si fa uso di sostanze, ponendo 
alcune domande chiave come: che tipo di droga usa, la quantità e la frequenza, se abusa 
di più sostanze assieme (poli-abuso), se ha notato conseguenze dopo l’utilizzo della 
sostanza, indagare su eventuali disturbi psichici (facendo una valutazione, per 
confermare o meno se ci sia una doppia diagnosi) e indagare sulla storia famigliare, 
medica e se ci sono stati episodi importanti che potrebbero aver portato all’uso di 
sostanze (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020). Oltre a questo, è 
importante avere informazioni a proposito delle complicazioni fisiche che potrebbero 
esserci state, date dal modo di somministrare la sostanza (anche se l’uso di ausili sia 
condiviso o meno) e dalla sua tossicità (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-
2020).  
Quindi bisogna indagare se potrebbero essere insorte malattie, anche infettive, come ad 
esempio l’epatite C. Nel caso che questa fosse confermata, l’infermiere dovrebbe essere 
presente per l’utente rispondendo alle sue domande e paure, quindi aiutarlo e informalo 
sul trattamento, sulla terapia, sugli effetti collaterali e sul bisogno che la persona sia 
compliante (che sia d’accordo e sia lei per prima a mettere in atto atteggiamenti favorenti 
la cura) (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020). 
Per questo è importante far comprendere al paziente l’utilità di fare delle analisi del 
sangue e in generale avere dei campioni biologici da valutare (capelli, urina, saliva, …), 
per tenere sotto controllo l’uso di sostanze, le infezioni e l’utilità di un eventuale terapia 
(Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020).  
Inoltre, se il paziente non è già seguito da una persona che lavora nel settore, 
bisognerebbe attivare una rete di professionisti, in modo da poter collaborare per avere 
un migliore aiuto, quindi valutare il bisogno di: un sostegno psicologico, un sostegno 
psichiatrico, l’assistenza sociale, il sostengo domiciliare ed eventualmente attivare 
incontri in centri specializzati per le dipendenze (Antenna Icaro, Ingrado, SPS, comunità, 
laboratori protetti, …) (Dipendenze-competenze al consumo, 2019-2020). 
Bisogna poi tenere conto del fatto che il paziente potrebbe voler far uso di sostanze 
durante la sua degenza, quindi è importante ridurre il danno che potrebbe esserci, 
programmando insieme alla persona l’uso di strumenti puliti, l’utilizzo di un safety-box 
dove buttare gli strumenti usati ed informando l’utente sui rischi di trasmissione di 
infezioni o d’acquisizione di altri virus tramite il contatto con il sangue (Dipendenze-
competenze al consumo, 2019-2020). 
 
Secondo il manuale di semeiotica e metodologia medica (Ferraccioli et al., 2014), per 
proporre il giusto assessment è importante iniziare col chiedere al paziente se, cito, “c’è 
nient’altro del quale mi vorrebbe parlare?”. Questo perché aiuterebbe ad iniziare una 
conversazione senza che la persona si senta accusata o giudicata. Oltre alle domande 
da porre viste in classe, il manuale propone di chiedere anche se ci sono stati periodi di 
astinenza e se sì, come mai ha riiniziato, se ha mai fatto esami del sangue prima per 
indagare eventuali malattie e se vorrebbe cambiare qualcosa della propria vita 
(Ferraccioli et al., 2014).  
Infatti, come già visto nel capitolo sui segni e sintomi delle diverse droghe, le 
complicazioni in seguito ad abuso di sostanze sono diverse. Esse sono suddivise in 
infezioni, ferite, overdose e stile di vita disorganizzato (Ferraccioli et al., 2014).  
Per cui, secondo il manuale sono (Ferraccioli et al., 2014):  
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- infezioni: epatite B o C, infezione dei tessuti molli o ascessi, fascite necrotizzante, 
tromboembolia polmonare settica, ascessi polmonari, polmonite da aspirazione, 
HIV, endocardite, tetano, botulismo da ferita, malattia a trasmissione sessuale; 

- ferite: tromboflebite o trombosi profonda, ulcerazioni della pelle, danno e 
occlusione delle arterie; 

- overdose: rabdomiolisi e insufficienza renale, insufficienza respiratoria; 
- stile di vita disorganizzato che porta a: cattiva nutrizione, cattiva igiene dentale, 

mancata attenzione alle persone a carico, debiti, crimini, carcere. 
 
Per il futuro infermiere, conoscere le diverse complicazioni che potrebbero insorgere è 
importante per poter essere di maggiore aiuto se queste si riscontrassero durante la 
degenza di una persona che abusa di sostanze, in quanto soprattutto le infezioni e le 
ferite, sono cause secondarie che vanno tenute sotto controllo e curate e che potrebbero 
essere la causa primaria dell’ospedalizzazione (Ferraccioli et al., 2014).  
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5 INTERVISTE E QUESTIONARIO 
 

5.1 ANALISI INTERVISTE 
 
In merito alle interviste e al questionario, ho deciso di intervistare cinque compagni e 
futuri infermieri e inviare un questionario a 85 ragazzi, sempre miei colleghi futuri 
infermieri. Il tutto rigorosamente in anonimato.  
 
Per quanto riguarda l’intervista ho chiesto, su una chat già esistente di WhatsApp4, dove 
sono presenti la maggior parte dei compagni, chi fosse disponibile ad un incontro, 
spiegando il contenuto e chiedendo di scrivermi qualora fossero stati interessati. Ho così 
ricevuto cinque risposte favorevoli e in breve tempo ci siamo messi d’accordo 
sull’organizzazione delle interviste. Per via della pandemia ho eseguito tutte le interviste 
tramite l’applicazione Microsoft Teams, piattaforma utilizzata anche per le lezioni online 
e con la quale si possono fare anche delle videochiamate. Tutte le interviste hanno avuto 
una durata tra i 30 e i 40 minuti, durante i quali i ragazzi sono riusciti a rispondere a tutti 
i temi da me proposti. Siccome diversi compagni erano anche loro alle prese con la 
scrittura della tesi, non è stato facile potersi incontrare subito, ho quindi deciso di 
intervistare tutti nella stessa settimana, cercando nel limite del possibile di fare 
un’intervista al giorno, così da poter trascrivere subito dopo quanto detto. Questo mi ha 
permesso di avere una visione d’assieme di tutte le interviste e poter mettere i giusti 
correttivi migliorando e adeguando le domande. Così facendo anche gli intervistati si sono 
potuti organizzare. Ho dunque iniziato lunedì 24 agosto alle 10:00 con la prima 
intervistata, e alle 13:00 con la seconda. Martedì 25 agosto alle 11:00 ho intervistato la 
terza compagna. Mercoledì 26 agosto alle 14:00 la quarta ed infine venerdì 28 agosto 
alle 15:30 ho svolto l’ultima intervista. La settimana successiva, avendo a disposizione 
tutte le interviste, ho iniziato a redigere l’analisi. 
 
Il questionario invece l’ho costruito tramite il modulo online dell’applicazione Google, con 
la quale si possono scegliere diversi tipi di questionari inviando ai partecipanti un link sul 
quale poter dare le risposte. Una volta pronto, sempre durante la stessa settimana che 
ho eseguito le interviste e sempre tramite la chat di WhatsApp, l’ho inviato ed ho dato 
una settimana di tempo per poter rispondere. Così facendo ho ricevuto 52 questionari 
completati su 85 spediti. 
 
In questo capitolo metterò a confronto ciò che è emerso durante le interviste (vedi capitolo 
9 “Allegati”) ai miei colleghi e compagni, e quello che ho elaborato nella parte teorica.  
Ho inoltre somministrato un questionario a tutti i miei compagni di classe, circa 
un’ottantina, in cui vi erano alcune domande puntuali, perciò andremo ad analizzare 
anche quelle.  
Ad ogni intervistato ho posto domande aperte sui temi che tratto nella mia tesi di bachelor 
e che riguardavano l’approccio alla tossicodipendenza, la conoscenza dell’implicazione 
della droga al cervello, il ruolo infermieristico e di assistenza, lo stigma e le 
rappresentazioni e per ultimo ho pure fatto qualche domanda sul modulo di dipendenze 
(svolto durante la formazione).  
 

                                                
4 Applicazione di messaggistica e chiamate tramite internet, che si può utilizzare sia sul cellulare che sul 
computer.  
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I ragazzi che ho intervistato si sono messi a disposizione spontaneamente e hanno tutti 
svolto i quattro stage obbligatori richiesti dalla formazione, inoltre tutti ne hanno svolto 
almeno uno in un contesto psichiatrico. Va tuttavia sottolineato che dalle loro risposte è 
emerso che tutti hanno cercato di non pensare alla propria pratica e di rispondere senza 
fare paragoni, riflettendo maggiormente su ciò che si vede all’esterno delle strutture 
specializzate. 
 
Primo tema: l’approccio alla tossicodipendenza. 
Per quanto riguarda il primo tema, ho chiesto che opinione avessero del paziente 
tossicodipendente da sostanze, se avessero già avuto a che fare con questa tipologia di 
pazienti durante i loro stage e se esisteva una sorta di protocollo su come approcciarsi.  
 
Ne è emerso che non per tutti risulta spontaneo approcciarsi a questi pazienti, pur avendo 
a cuore il tema. In particolare, per due intervistati su cinque è difficile approcciarsi e creare 
un rapporto sincero e reciproco. 
Rimane per tutti importante tener conto della dipendenza del paziente, ma bisogna 
seguirlo nel suo insieme, senza farsi influenzare. In generale, purtroppo, come allievi 
infermieri, tutti hanno notato un distacco da parte dell’équipe infermieristica, nel prendersi 
a carico questo tipo di persone.  
Infatti, nel libro sulle diagnosi infermieristiche (Carpenito, 2015) sotto la voce di coping 
inefficace, si può trovare che esso è correlato anche ad abuso di sostanze. Per cui una 
persona potrebbe non essere in grado di richiedere aiuto oppure avere difficoltà ad 
affrontare certe situazioni (Carpenito, 2015). Per entrare quindi in relazione con questi 
pazienti viene suggerito di: “trascorrere del tempo con l’assistito assicurando sostegno, 
essere autentici ed empatici, incoraggiare l’assistito a esprimere i propri sentimenti, 
concedere all’assistito tutto il tempo necessario per rispondere” (Carpenito, 2015). 
Chi più chi meno, durante il percorso formativo, ha notato come ci sia ancora un 
pregiudizio pesante nei loro confronti e come manchino dei protocolli o comunque 
qualcosa che dia un aiuto su come prendersi a carico di questi pazienti. In merito ai 
protocolli solo la quarta intervistata ha riferito che in ospedale hanno attuato una sorta di 
protocollo, come si può vedere alle righe 47 e 48 (vedi capitolo 9.4): “mi sembra che tipo 
a Locarno il paziente non poteva uscire e le visite erano solo da parte dei genitori e con 
la presenza di qualcuno.” 
Personalmente, perché in fin dei conti si è sempre in un contesto non specifico, credo 
anche che qualcosa di scritto e con qualche spiegazione, giusto il minimo, possa aiutare 
a debellare questo pensiero negativo. Inoltre, su cinque intervistati, tutti hanno 
confermato di aver preso a carico almeno un paio di pazienti su quattro stage fatti e che 
quindi è piuttosto frequente incontrare questa tipologia di pazienti o incontrarne un 
numero significativo. 
 
Secondo tema: conoscenza sull’implicazione della droga al cervello. 

Per quanto riguarda la conoscenza, ho chiesto agli intervistati se avessero conoscenze 
di fisiopatologia, quali droghe per loro potrebbero essere quelle maggiormente usate ed 
in ultimo se ne conoscessero gli effetti collaterali.  
 
Secondo tutti gli intervistati le conoscenze sulla fisiopatologia non sono abbastanza, per 
la prima intervistata, ad esempio, le conoscenze minime e di base ci sono, ma come 
riferisce lei, da riga 37 a riga 40 (vedi capitolo 9.1), lei studia in modo più approfondito 
quello che le interessa di più. C’è chi invece ha più interesse e quindi, già in individuale, 
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approfondisce anche questo tema che rimane il fulcro per capire esattamente come 
comportarsi nei loro confronti e come si comporta chi fa abuso nei confronti della vita.  
In merito alle droghe maggiormente usate tutti gli intervistati fanno delle supposizioni per 
sentito dire o per conoscenze personali. Come descritto nel capitolo 2.4 “Maggiori 
sostanze usate”, a livello mondiale la cannabis si trova in prima posizione, la cocaina in 
seconda e in terza posizione troviamo l’eroina. Tre intervistati hanno risposto a questa 
domanda correttamente descrivendo le sostanze nell’ordine corretto, mentre secondo gli 
altri due intervistati l’eroina e la cocaina sono ritenute le sostanze maggiormente usate.   
 
Terzo tema: ruolo infermieristico/assistenza. 
Per quanto riguarda il terzo tema, ho chiesto che tipo di assistenza veniva attuata e che 
tipo di assistenza attuerebbero ora. Come domanda più puntuale ho chiesto di 
immaginare di fare un prelievo o portare una terapia di riserva e spiegarmi come si 
comporterebbero.  
 
Per tre intervistate è emerso che nell’équipe infermieristica c’era sempre qualcuno che 
non se la sentiva o addirittura non era professionale nel prendere a carico questi pazienti. 
Mentre alla domanda su come personalmente si prenderebbero a carico questi pazienti, 
in generale hanno tutti risposto che nell’assistenza di per sé non cambia nulla. Si tiene in 
considerazione il paziente e la sua dipendenza, ma, come dice la quinta intervistata da 
riga 68 a riga 71 (vedi capitolo 9.5), per lei è importante saper mettere da parte i propri 
limiti e comprendere come mai la persona abusa, in primis bisogna essere comunque 
d’aiuto per questi pazienti. In aggiunta come viene detto dalla terza intervistata, riguardo 
al fare atti medico-tecnici (da riga 84 a riga 85, vedi capitolo 9.3), bisogna comunque 
tenere conto delle particolarità del paziente, ma come si tiene conto di quelle di un 
paziente anziano o con altre patologie.  
In ogni caso praticamente a tutti è capitato di eseguire atti medico-tecnici e di approcciarsi 
a queste persone.  
A favore di ciò che è emerso nelle interviste, il nostro ruolo viene ben descritto nel libro: 
il soggetto nascosto (Cangiotti et al., 2013): “Prima di fare qualsiasi cosa, o meglio, 
mentre facciamo le prime azioni dell'accoglienza, dobbiamo chiederci con chi abbiamo a 
che fare. Dunque, bisogna costruire un po’ la situazione di chi ci sta di fronte: diagnosi, 
indagine psico patologica, anamnesi, progetto di intervento. Secondo i canoni classici 
che vi hanno insegnato”. Questa piccola citazione dimostra quindi l’importanza dello 
studio e quindi le conoscenze fisiopatologiche (come espresso nel secondo tema), ma 
anche l’importanza della formazione (come espresso nel quinto tema). 
 
Quarto tema: stigma/rappresentazioni. 
Per questo tema ho chiesto se fossero a conoscenza della storia dello stigma, che 
significato danno alla parola stigma e chi è per loro la persona che abusa. Ho inoltre 
chiesto se conoscessero personalmente qualcuno che abusasse per capire se a livello 
emotivo siano mai stati coinvolti. Per privacy l’ultima domanda non è comunque stata 
così approfondita.  
 
Riguardo la conoscenza della storia dello stigma, nessuno ha mai approfondito e tutti 
concordano che dovrebbero avere maggiori conoscenze. Ad esempio, se parliamo di 
storia dello stigma al tossicodipendente, la terza intervistata ha riferito (alle righe 97-98, 
vedi capitolo 9.3) che come visto individualmente, il Proibizionismo ha avuto importanza 
nell’aumentare questo stigma verso chi abusa. 
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In merito al significato personale che danno alla parola stigma, per tutti è un pensiero 
dettato dalla società. Come dice la quinta intervistata (da riga 78 a riga 81, vedi capitolo 
9.5): “lo stigma riguarda la rappresentazione della società, diciamo una sorta di etichetta 
[…] un essere esclusi dalla società perché diverso.” 
Secondo la prima intervistata (righe 98-100, vedi capitolo 9.1): “chiaramente hai il 
pregiudizio ancora prima di vedere il paziente per dire, però non ti fai influenzare, ti dici: 
“ok io so che il paziente è così, così, così”.” Quindi come detto già, si prende in 
considerazione la persona nel suo insieme agendo poi sul motivo per cui è ospedalizzato.  
Possiamo notare che gli intervistati hanno dato risposte simili a quanto da me redatto 
nella parte teorica, ovvero come dice Brown (1997): “lo stigma è una presa di posizione 
squalificante originata da processi di gruppo e rivolti a membri di un gruppo sociale per 
la loro sola appartenenza a quest’ultimo.” 
Per quanto riguarda la domanda sulla conoscenza dell’intervistato/a di qualcuno che 
abbia abusato o abusi, 4 intervistati su 5 hanno indicato conoscere qualcuno di giovane 
e a loro vicino. Anche se ho potuto svolgere solo cinque interviste, ritengo che il dato sia 
significativo di come nel nostro, comunque, piccolo territorio la tossicodipendenza e in 
generale i problemi di dipendenza da sostanze, facciano parte della nostra vita quotidiana 
più di quanto si possa immaginare. 
 
Quinto tema: modulo dipendenze. 
Per quanto riguarda questo ultimo tema, ho voluto chiedere la sua utilità per l’intervistato 
e se il modulo avesse dato un aiuto in vista dell’ultima pratica professionale. 
Mi interessava sapere quanto possa aver aiutato questo modulo di formazione, in quanto 
svolgendosi durante l’ultimo semestre ritengo necessario che il futuro infermiere possa 
avere una base teorica e delle conoscenze pratiche che potrebbero essere utili durante 
la pratica professionale in un ospedale o in una clinica quando si avrà a che fare con 
questi pazienti.  
 
Quindi la risposta alla prima domanda, ovvero in merito alla sua utilità, gli intervistati lo 
ritengono un modulo molto utile e soprattutto serve a dare la base alla professione. Ci 
sono chiaramente, come per ogni materia studiata, dei piccoli accorgimenti che si 
potrebbero mettere in atto da parte degli organizzatori del modulo formativo. Ad esempio, 
tutti hanno ritenuto si andasse un po’ troppo nello specifico su alcuni argomenti, mentre 
su altri no. Come riferisce la terza intervistata (da riga 134 a riga 163, vedi capitolo 9.3), 
sempre secondo le possibilità, si sarebbe potuto soffermare e dettagliare maggiormente 
il livello pratico (come funziona e come ci si deve comportare professionalmente 
parlando) ma anche dare un dato quantitativo sulla presenza e l’uso delle droghe nel 
nostro cantone. 
Tuttavia, nel sesto semestre, la formazione in generale e in particolare quella di cure 
infermieristiche alla SUPSI (così come nel resto del mondo), ha subito un cambiamento 
radicale dovuto alla pandemia da Codiv-19, ciò che ha portato a rivedere le lezioni 
affinché fossero agibili e presentabili anche via online.  
Per quanto riguarda la seconda domanda quella inerente all’aiuto che questo modulo può 
aver fornito, tutti concordano che è stato importante poter conoscere un pochino questo 
mondo. Come spiega la quinta intervistata: “sul campo si apprendono molte più 
conoscenze perché le cose le pratichi”. In effetti l’insegnamento può dare tante 
informazioni a livello teorico, ma è con la pratica che si capisce quanto la teoria abbia 
aiutato e quanto gli atti tecnici insegnino e siano indispensabili a loro volta.  
Anche in questo caso, come approfondito nella parte teorica, l’importanza della 
formazione è fondamentale ed anche gli intervistati ne riconoscono l’efficacia. 
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5.2 ANALISI QUESTIONARIO 
 
Per quanto concerne il questionario che ho proposto online, su 85 persone 52 futuri 
infermieri lo hanno debitamente compilato.   
Il questionario era composto da 6 domande alle quali si doveva rispondere apponendo 
un punteggio da 1 (= “per niente”) a 5 (= “moltissimo”). 
  
Per l’analisi del questionario mi sono avvalsa di grafici a torta che mostrano in modo più 
chiaro le risposte al questionario. 
Legenda: 
- In rosso: “per niente” 
- In giallo: “poco” 
- In verde: “indifferente” 
- In blu: “molto” 
- In viola: “moltissimo” 
 
1) Quanto è cambiata la tua percezione del paziente tossicodipendente dopo aver 
frequentato il modulo?  

Per il 60%, quindi la maggioranza, la 
percezione è cambiata molto e 
moltissimo, mentre per il restante 
40% è cambiata: per niente, poco 
oppure è rimasta indifferente. Da qui 
si può quindi notare che il modulo ha 
una certa importanza, di fatto, 
personalmente credo che l’istruzione 
sia sempre la miglior soluzione per 
crescere e confrontarsi con diverse 
ideologie. C’è da tenere in 
considerazione che non chiedo se 
questa percezione sia cambiata in 

positivo o negativo. Si auspica, per una buona riuscita di presa a carico, che queste 
percezioni siano migliorate in modo positivo.  
 
2) Quanto sono aumentate le tue conoscenze dopo aver frequentato il modulo?  

Anche qui per la maggioranza (81%), 
ovvero chi ha risposto molto e 
moltissimo, ha aiutato a migliorare le 
conoscenze. Mentre il 15% degli 
allievi ha riposto che è rimasta 
indifferente. Infine, il 4% ha risposto 
che ha aiutato poco. Riallacciandomi 
alle interviste, su cinque intervistati 
tre mi hanno detto che era comunque 
un tema di interesse personale e che 
già avevano una base data da 
ricerche eseguite autonomamente. 
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3) Quanto ti interessa conoscere a fondo come approcciarsi al paziente 
tossicodipendente?  

Anche qui la maggioranza, anche 
se non eccessiva (il 65%) ha 
risposto con molto o moltissimo. Il 
27% ha riposto che è indifferente e 
l’8% ha risposto che non è per 
niente interessato oppure che lo è 
poco. Si sa che il fatto di non 
conoscere a volte può fare paura, in 
effetti, i pregiudizi potrebbero 
essere dati da una non conoscenza 
e il fatto che comunque il 35% abbia 
risposto con punteggi da uno a tre, 
denota che potrebbe non esserci 

questo gran interesse a conoscere il paziente e potremmo dire che magari è anche per 
via di certe rappresentazioni e/o paure.  
 
4) Quante volte hai avuto a che fare con pazienti tossicodipendenti?  

Anche qui, la maggioranza (54%) ha 
risposto che ha avuto a che fare molto 
o moltissimo. Mentre il 27% risponde 
con un punteggio di 3, e il 19% con un 
poco. C’è da dire che non ho 
specificato se fuori o dentro una 
struttura non specializzata (come un 
ospedale, ecc.), ma che l’ho specificato 
quando ho mandato il questionario. 
Queste risposte potrebbero essere un 
po’ falsate e quindi non so quanti 
abbiano tenuto in considerazione 
questo fattore, che per la mia tesi incide 

molto. Se idealmente avessero inteso tutti che riguarda le strutture non specializzate, a 
maggior ragione avrei ribadito l’importanza di conoscere almeno un poco il mondo della 
tossicodipendenza e non creare questo muro per cui dopo è difficile abbattere pregiudizi 
e prendersi a carico in modo completo di queste persone. 
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5) Credi che il paziente tossicodipendente debba avere le stesse opportunità di 
cura rispetto ad un paziente ricoverato per altre malattie?  

Qui la risposta è chiara per tutti, il 
92% risponde con un moltissimo. È 
comunque interessante notare 
come l’8% abbia risposto “molto”. 
Potrei dire che nonostante vi sia 
anche un minimo pregiudizio, esso 
non preclude la cura: una persona 
tossicodipendente va presa in 
considerazione tanto quanto uno 
che si rompe la gamba e che non ha 
nessun altro tipo di disturbo. Ciò 
conferma quanto spiegato con 
l’articolo sulla candidacy.  

 
6) Quanto ha influenzato il modulo rispetto a tutte le risposte che hai dato?  

Come per le interviste questa 
domanda riguarda il modulo e il suo 
insegnamento 
Qui ci sono pareri contrastanti. Le 
percentuali sono simili in tutte le 
categorie di risposta. In ogni caso 
sommando il fatto che il modulo 
abbia influenzato per niente o poco 
si arriva ad una percentuale del 41%. 
Mentre con il 38% gli allievi sono stati 
molto o moltissimo influenzati. La 
percentuale rimanente, ovvero il 
21%, sostiene di non essere stata 
influenzata e di essere indifferente 

alla questione.  
 

5.3 CONCLUSIONE INTERVISTE E QUESTIONARIO 
 
Non è sicuramente stato facile eseguire le interviste tramite l’applicazione Microsoft 
Teams, perché dietro ad uno schermo ho percepito molto più imbarazzo e non si è potuto 
cogliere quella empatia che si coglie stando di fronte alla persona. Inoltre, non sempre la 
rete internet era ottimale e quindi le parole venivano a volte tagliate. In ogni caso, come 
si può vedere anche leggendo le interviste, si nota una differenza tra la prima e l’ultima, 
questo è indubbiamente dovuto al fatto che all’inizio anche io non sapevo esattamente 
come comportarmi. Nella prima intervista ho chiesto semplicemente gli argomenti dei 
temi principali, senza fare domande troppo puntuali e, un paio di volte, dimenticandomi 
addirittura di chiedere alcune informazioni. Mentre andando avanti con le interviste ho 
cercato di riprendere anche le parole degli intervistati e fare domande più puntuali su 
quanto spiegato. È stato interessante ascoltare tutti i vissuti e le esperienze di stage. 
 
Un’altra difficoltà è stata quella di evitare di andare oltre il discorso, ma fortunatamente 
anche i colleghi si accorgevano quando parlavano di qualcosa che forse non aveva a che 
fare strettamente con la mia ricerca.  

8%

92%

4

5

14%

27%

21%

21%

17%

1

2

3

4

5



 
 

42 

Per quanto riguarda il questionario, mi aspettavo un numero maggiore di risposte, ma 52 
sono comunque più della metà. Per creare il formulario ho scritto le 6 domande e deciso 
di dare una scelta di risposta da 1 a 5, come già descritto. Questa parte non è stata così 
complicata, in quanto ho dovuto solo attendere che tutti mi rispondessero, ho dato una 
settimana di tempo, in modo poi da poter analizzare con tutta calma. È stato molto 
interessante notare come per la maggior parte dei compagni il modo di vedere le persone 
che abusano delle sostanze sia cambiato grazie alla frequentazione del modulo e quindi 
grazie alla formazione e all’insegnamento. 
 
In merito alle interviste, come visto nel secondo tema, c’è chi è più interessato alla 
psichiatria e chi meno. Trovo sia normale impregnarsi di più per qualcosa che ci interessa 
ed avere unicamente una base per quello che invece non vediamo nel nostro futuro. 
Come tutti hanno detto, rimane davvero importante avere almeno una conoscenza di 
base.  
Anche se l’assistenza o comunque l’entrare in relazione con questa tipologia di pazienti 
non dovesse interessare, sono sicura che essi si incontreranno anche in ambito non 
psichiatrico e quindi, ripeto, avere una base di conoscenza risulta essere fondamentale. 
Così come si hanno conoscenze generali per il paziente diabetico, piuttosto che quello 
urologico o ancora per l’anziano e tutte le sue poli-morbidità.  
Per quanto riguarda i pazienti non legati alle dipendenze, essi non hanno uno stigma da 
portarsi dietro, sono pazienti a cui capitano certe malattie oppure sono anziani che con 
l’avanzare dell’età vanno incontro a malattie. Mentre il paziente tossicodipendente, pur 
essendo affetto da una malattia, che, ricordiamo è stata riconosciuta sul Manuale 
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM), è comunque sempre visto come una 
persona che è cosciente di cosa va incontro e delle conseguenze. Questo cambiamento 
di paradigma, per riprendere quanto detto da un’intervistata, deve essere sostenuto da 
noi e deve avvenire fin da quando si studia, se si intende lavorare in un contesto sanitario 
e sociale. 
  
Si può comunque notare come vi sia una relazione tra ciò che i futuri infermieri hanno 
sostenuto durante l’intervista e ciò che viene studiato sui libri e che io ho redatto nella 
parte più teorica. A prova del fatto che, come più volte detto, la formazione e 
l’informazione stanno alla base della nostra professione.  
Vi è anche una correlazione tra dati quantitativi e qualitativi. Nelle interviste è emerso che 
c’è comunque una difficoltà di base nell’entrare in relazione con questi utenti, mentre nel 
questionario, alla prima domanda il 60% risponde che la sua percezione di questi pazienti 
è cambiata dopo aver affrontato il modulo. Quindi, come già detto, la formazione è 
importante anche per cambiare questo modo di pensare e forse aiutare ad avere una 
base per creare una relazione di fiducia ed entrare in empatia senza troppe difficoltà. 
Sicuramente le interviste e forse anche il questionario, hanno aiutato i futuri allievi 
infermieri a riflettere ancora di più sul nostro ruolo professionale e sull’importanza del 
prestare assistenza. 
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6 CONCLUSIONI 
 

6.1 CONCLUSIONI PERSONALI  
 
Grazie a questo lavoro di bachelor ho potuto approfondire un tema a me molto caro. Non 
solo nella parte teorica, dove ho appreso la storia delle droghe e quella della 
stigmatizzazione, ma anche grazie e soprattutto agli scambi di idee che ho potuto avere 
tramite le interviste.  
 
Al di là dell’approfondimento teorico, il mio intento è quello di poter dare un piccolo 
sguardo su questo argomento tramite l’ultimo capitolo, ovvero la rappresentazione e la 
relazione infermieristica. Se mai questo lavoro venisse letto da un infermiere o comunque 
da qualcuno che lavora in ambito non specializzato con pazienti tossicodipendenti e 
riconoscesse di avere problemi nell’interazione, mi piacerebbe che questo scritto aiuti a 
far riflettere. Riflettere su cosa e come vivono questa tipologia di pazienti, sull’importanza 
di una presa a carico psicologica, ancora prima di quella fisica. Su come sia fondamentale 
l’ascolto attivo e la disponibilità che bisogna avere, cercando di non far prevaricare il 
nostro pensiero prevenuto, ma dimostrandoci esperti del settore come se ci 
approcciassimo ad un anziano con una polmonite o ad un giovane che si è rotto la gamba.  
 
Per quanto riguarda le mie domande di ricerca, quella qualitativa è: quali sono i rapporti/le 
rappresentazioni con cui il futuro infermiere arriva in un reparto ospedaliero quando cura 
un utente tossicodipendente? Di quali dimensioni sono queste rappresentazioni? In che 
modo entrano in gioco le rappresentazioni nell’assistenza infermieristica?  
Per rispondere ai rapporti che ha il futuro infermiere mi rifaccio alle cinque interviste 
eseguite. Per tutti chiaramente c’è sempre un primo pensiero che balza in mente appena 
si vedono queste persone, ma la capacità di un bravo professionista sta nel saperle 
accettare e poi inscatolarle e metterle via. I futuri infermieri che ho intervistato, come si 
può leggere, cercheranno di erogare un’assistenza che sia parificata a quella di qualsiasi 
altro paziente nel reparto, tenendo conto che vi è anche la dipendenza come malattia 
aggiunta.  
Le dimensioni di queste rappresentazioni, a livello di storia, sono date sia dal 
Proibizionismo che da un’ideologia comune per cui chi abusa lo fa solo per vizio. Questo 
però riguarda gli operatori in generale, grazie a quanto trovato nelle banche dati, inclusi 
vi troviamo anche i cinque intervistati, che ammettono senza problemi di avere comunque 
un pensiero iniziale.  
Per quanto riguarda l’assistenza infermieristica, le rappresentazioni entrano in gioco un 
po’ per quanto scritto prima e un po’ per paura inconscia e trasmessa dai più grandi sul 
fatto che questi pazienti siano di difficile interpretazione.  
Quindi, per quanto riguarda la domanda qualitativa posso ritenermi soddisfatta di aver 
praticamente risposto a tutto.  
 
Passiamo alla domanda quantitativa: a termine di un modulo che tratta la tematica della 
tossicodipendenza, gli alunni ritengono che il percorso formativo ed in particolare questa 
materia dove si affronta il tema, abbia modificato in loro la visione di tipologia di utenti o 
la rappresentazione del curante in formazione sarà la stessa e nello specifico in che area?  
Grazie ad un questionario a cui hanno partecipato più della metà dei miei compagni, 
posso affermare che il 57,7% di chi ha risposto sostiene che la sua visione sia cambiata 
molto o moltissimo. Quantitativamente la risposta è dunque data, e, riferendomi alle 
interviste, probabilmente “in positivo” dal punto di vista dello status del tossicodipendente. 
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In merito all’area, ovvero che tipo di visione hanno, anche qui posso solo far riferimento 
alle interviste eseguite e non ai ragazzi che hanno risposto al solo questionario.  
 
Inoltre, la salute mentale non è solo racchiusa in una determinata struttura o in una 
determinata area, la salute mentale è un tema di base in grado di celarsi dietro a 
comportamenti che potremmo definire normalissimi. Credo sia quindi giusto che, come 
tutti gli operatori indipendentemente dal loro ramo debbano essere pronti e formati a 
rianimare, nello stesso modo tutti dovrebbero avere un’infarinatura della salute mentale 
e dei vari modi di agire. 
 
Devo ammettere che non è stato facile redigere questo lavoro, come non lo è mai quando 
si parla di tesi di bachelor o altro, soprattutto perché capire esattamente come interagisce 
la droga con il sistema nervoso centrale e comprendere gli specifici termini e non, è stato 
piuttosto impegnativo. In ogni caso in questo scritto si celano molte ore di lavoro, ma 
posso reputarmi abbastanza soddisfatta di essere riuscita ad integrare la teoria al vissuto 
e di aver potuto approfondire una tematica che ancora oggi è oggetto di molti dubbi. 
 
Purtroppo, a causa di questa pandemia, ho dovuto adeguare la mia idea principale, 
ovvero intervistare infermieri diplomati e con un vissuto di esperienze con questi pazienti 
in modo da capire come interagiscono dopo tanti anni di lavoro e come e se seguono dei 
protocolli, delle regole. Sono comunque riuscita ad intervistare i miei compagni e futuri 
infermieri, cosa che mi ha aiutato a comprendere come la formazione scolastica sia alla 
base del non avere pregiudizi e dell’imparare che chiunque va curato a priori. Questo 
però viene anche e soprattutto dai docenti e dalla loro mentalità e capacità di portare in 
classe questi argomenti, nonché dalla capacità degli infermieri diplomati che seguono 
l’allievo a volerli formare senza troppi pregiudizi e facendogli capire l’importanza del 
nostro lavoro e l’impatto che può avere sulle vite di chi si trova ad essere ospedalizzato.  
 
Concludendo, una frase che ho letto nel libro sull’integrazione pluralistica nelle 
tossicodipendenze (Montanari & Longo, 2005) e che mi ha fatto riflettere è, cito: “Quante 
norme e sistemi di regole nei servizi per i tossicodipendenti (sia nel pubblico che nel 
privato) dicono molto di più su chi vi lavora anziché essere di reale aiuto per chi vi accede 
come utente?”.  
In effetti, sia quando siamo in stage che quando inizieremo un lavoro in un determinato 
ambito, ci sono molteplici regole e protocolli, se così vogliamo chiamarli, da seguire. Ma 
effettivamente quali e quanti protocolli in una struttura non specializzata ci sono a 
proposito di questi pazienti? Tutti sanno come comportarsi? Più che altro, avere dei 
protocolli servirebbe ad evitare stigmatizzazioni? Lascio al lettore esprimere il proprio 
pensiero.  
Per ultimo ribadisco l’importanza di agire sulla formazione teorica ancora prima di quella 
pratica, ricordando che la tossicodipendenza è una malattia mentale e senza conoscenze 
su di essa, sarà difficile non farsi influenzare dalle proprie rappresentazioni. 
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9 ALLEGATI 
 

9.1 INTERVISTA ALLIEVO INFERMIERE 1 
 
Intervistatore: I  
Allievo: A 
 
1. I: Allora dovrò registrarti perché così almeno poi posso trascrivere tutto. Come sai 
2. sto facendo questa tesi sull’approccio che possono avere degli infermieri 
3. neodiplomati o tipo noi, nei confronti del paziente tossicodipendente e insomma,  
4. quali ehm pregiudizi, se vuoi, si possono avere. Quindi, vedrai che guardo il  
5. telefono perché ho lì la traccia per darti degli spunti, quindi sì, il primo tema di cui  
6. parlo è l’approccio alla tossicodipendenza. Cosa puoi dirmi?  

 
7. A: Sì dipende un po’ da che età hanno, non so, ma con le persone di età più  
8. giovane faccio più fatica ad approcciarmi. Durante gli stage ho avuto a che fare  
9. con pazienti tossicodipendenti, ma diciamo che non li ho mai seguiti veramente.  

 
10. I: Durante gli stage hai detto che comunque hai seguito/avuto a che fare con  
11. questa tipologia di pazienti, ti ricordi per caso se avete dovuto seguire protocolli  
12. specifici o comunque fare atti in modo diverso?  
 
13. A: No, no, cioè c’era la terapia prescritta, appunto quella sostitutiva e basta.  
 
14. I: Non in Edera chiaramente, perché è comunque un reparto specifico, ma negli  
15. altri stage ti è capitato che qualcuno si sentisse a disagio e che non volesse  
16. prendere in cura il paziente?  
 
17. A: Sì.  
 
18. I: E cosa è capitato?  
 
19. A: Eh soprattutto se si parlava di paziente giovane, magari quelli un po’ sopra le 
20. righe, che magari non … in un reparto con 7-8 pazienti dove tutto è un po’ settato  
21. e dove loro hanno settato, non si ha voglia …, passami il termine che è bruttissimo,  
22. di “perdere tempo” su quella parte, quando si è già magari stretti con la visita  
23. medica.  
24. Per cui ad esempio, c’era chi lavorava al 50% che prendeva un po’ meno pazienti  
25. e quindi quelli con dipendenze venivano dati a loro o comunque si distribuivano.  
26. Cioè a volte veniva preso in considerazione il paziente un po’ particolare, con  
27. tossicodipendenza aggiunta, come un paziente con carico maggiore. Per cui  
28. veniva un po’ scaricato a livello pratico e quindi era tipo: “il paziente te lo do perché  
29. è complesso e ti prende più tempo anche per la relazione”.  
 
30. I: Ok sì, e qualcuno sì è mai rifiutato, proprio categoricamente di seguirli?  
 
31. A: No no questo non mi è mai capitato. 
 
32. I: Ok ok, meglio insomma. E in generale quali conoscenze hai sui pazienti  
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33. tossicodipendenti? Come agisce la droga a livello dei neuroni e a livello di  
34. patologia?  
 
35. A: Ehm solo le nozioni di dipendenze, cioè del modulo, per cui neanche … non  
36. avendolo studiato ed avendo scritto solo un dossier dopo non ti rimangono  
37. nemmeno troppo in testa ed in più sono una persona che studia … allora studio in  
38. generale, però studio molto bene quello che mi interessa tanto e l’ambito di  
39. psichiatria, di dipendenze così, a volte rimane un po’ più in disparte, per cui  
40. conosco la base, niente di che.  
 
41. I: Certo, certo. Invece conoscenze sulle droghe? Sulle sostanze più usate o  
42. comunque quelle che potrebbero essere maggiormente usate o abusate?  
 
43. A: Sì forse questo per sentito dire, quindi marijuana, cocaina, poi va beh gira  
44. magari l’eroina appunto. Però non saprei dire qual è la più utilizzata, direi  
45. comunque la marijuana, immagino. Però per il resto non saprei dire sinceramente.  
 
46. I: E sui loro effetti collaterali cosa sai dirmi?  
 
47. A: Solo se parliamo per quanto riguarda l’overdose, tutto il resto non sono troppo  
48. afferrata. 
 
49. I: E l’overdose perché lo abbiamo visto a scuola o per altro?  
 
50. A: Perché è un contesto di emergenza e quindi rientra un po’ nelle cose da sapere  
51. e quindi antidoti e quant’altro. 
 
52. I: Ok va bene ed in generale come la interpreti la tossicodipendenza? 
 
53. A: Assolutamente una malattia, soprattutto la parte del curare la persona. Secondo  
54. me sarebbe importantissimo trovare il posto giusto, perché va beh, se un paziente  
55. con dipendenza si rompe il piede è chiaro che va in ortopedia. Però ecco non da  
56. dire “non fa niente, rimandalo a casa o lascialo là e poi sono affari suoi”. Ecco  
57. questo no, anche perché poi è un disagio per la persona e un disagio per la civiltà.  
58. Per dire magari anche per i vicini di casa, anche normalmente che non può essere  
59. curato e poi fa quello che succede e diventa un problema e viene chiamata la  
60. polizia e poi magari viene coattato e diventa disfunzionale per tutti, per dire.  
 
61. I: Sì sì chiaro. Anche tu personalmente hai già avuto contatti con queste persone,  
62. come hai detto, ma ti è già capitato di seguirlo il paziente?  
 
63. A: Solo una volta sì … allora lui aveva una storia di …, cioè se parliamo di abuso 
64. di alcool abbastanza spesso. Invece per le droghe, lui aveva una storia importante  
65. … sì prendeva il metadone, una terapia sostitutiva, però in verità appunto lui  
66. conosceva già tutto. Dava forse più problemi il suo diabete che non la sua  
67. dipendenza ecco, per cui veramente una cosa tranquilla.  Mentre, ah sì, un altro,  
68. però questo negli stage precedenti, quando facevo ancora l’altra scuola, c’era un  
69. paziente che abusava di eroina in vena, e mi ricordo che c’era stata la  
70. problematica per cui lui aveva il venflon in sede, la moglie gli portava le sostanze  
71. da casa e lui usava il venflon per iniettarsele, per cui abbiamo dovuto togliergli il  
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72. venflon.   
 
73. I: Cavolo, ok sì, quindi avete dovuto fare attenzione? Avete magari portato il safety- 
74. box ... lo lasciavate che si faceva? 
 
75. A: No perché in sé lui non si bucava in ospedale, usava il venflon.  Cioè in verità  
76. lui non abusava di sostanze in ospedale, ma lo faceva solo perché in quel  
77. momento aveva il venflon, e quindi ha visto l’opportunità perché aveva zero vene,  
78. aveva l’opportunità di iniettarsi in modo facile. Però comunque non ho mai visto  
79. consegnare materiale per la riduzione del rischio.  
 
80. I: Per quanto riguarda il ruolo infermieristico, siccome io tratto anche quella parte,  
81. ti chiederei se ci sono dei protocolli o così. Ehm non so appunto anche negli stage  
82. precedenti o nei reparti, ti hanno mai spiegato se ci fosse un protocollo, qualcosa  
83. per la riduzione del danno, piuttosto che non dover chiamare la polizia e queste  
84. cose qua?  
 
85. A: No. Mai detto niente.  
 
86. I: D’accordo, e … non so, hai mai avuto una chiacchierata, una conversazione con  
87. questi pazienti, in cui non so, ti spiegavano cosa facevano o come sono entrati in  
88. contatto con queste sostanze?  
 
89. A: No, non mi è mai capitato 
 
90. I: Ok, e … un’altra parte che faccio, l’ultima, riguarda appunto le rappresentazioni  
91. e lo stigma. Quindi in principio non so se consoci la storia dello stigma, le  
92. rappresentazioni, un po’ la parte storica.  
 
93. A: Mmh, no non proprio, cioè nel senso, sì la rappresentazione negativa, quindi il 
94. pregiudizio che va poi ad incidere anche sulla cura, in questo caso.  
 
95. I: Ok ok, ehm e tu che significato personale dai allo stigma … non so piuttosto che 
96. appunto hai questi preconcetti … ti ritrovi magari ad averne ogni tanto, com’è  
97. giusto che sia, ormai ognuno ne ha?  
 
98. A: No diciamo che per ora nella pratica … sì chiaramente hai il pregiudizio ancora  
99. prima di vedere il paziente per dire, però non ti fai influenzare, ti dici: “ok io so che  

100. il paziente è così così così”. Poi in verità magari hai il paziente con l’anca  
101. rotta che magari è cento volte più pesante a livello di tempistica e di  
102. impegno rispetto all’altro paziente che in verità è tranquillissimo gentilissimo  
103. … Chiaro quando magari sei in giro con il paziente cognitivo per il parco e  
104. ti vedi arrivare il paziente che sai, perché è conosciuto in tutta la cpc, con  
105. dipendenze e con storia di dipendenze, ti viene un po’ da dire: “ok, speriamo  
106. che non si metta a parlare perché poi il paziente che ho qua si mette a  
107. scompensare”. Poi in verità ti passano via, anzi ti salutano perché salutano  
108. sempre e sono super gentili. Però è per quello che penso che bisogna stare  
109. attenti nelle dimissioni a livello ospedaliero e trovare un posto giusto per  
110. quella persona.  
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111. I: Ok, e in generale come la vedi tu la persona, che pensieri hai nei confronti  
112. di chi abusa?  
 
113. A: Mmh, mi viene, cioè se dovessi fare uno stereotipo a manetta direi un po’  
114. sopra le righe, un po’ sopra le righe. Quindi un po’, cioè aperto al dialogo,  
115. ma quasi inadeguato in quel caso. Per cui non riescono troppo a  
116. contestualizzare che magari, a livello ospedaliero, a livello di clinica è un  
117. certo contesto in cui bisogna rimanere all’interno di certe regole, anche  
118. regole sociali per dire. Poi magari vedi in giro la persona con storia di  
119. dipendenze che appunto è vestita un po’ meno curata e capelli un po’ meno  
120. curati. Poi in verità ti becchi anche il banchiere con capelli super curati e  
121. vestiti perfetti e poi anche quelli abusano per dire.  
122. Quindi è difficile dirlo, poi però quando li vedi entrambi in strada è più facile  
123. dire: “ah no quello è quello che abusa di sostanze perché guarda com’è  
124. vestito”, poi magari non è vero e a lui piace solo vestirsi in quel modo. O  
125. anche chi è tatuato. 
 
126. I: Sì molto vero, e ti è mai capitato nella tua sfera personale di conoscere  
127. qualcuno che abusasse?  
 
128. A: Ehm, utilizzo diciamo di marijuana, ma non fisso, l’unica cosa. Ma non  
129. abuso, no. 
 
130. I: Ok bene. In ultimo ti chiederò veloce una constatazione per il modulo di  
131. dipendenze, al di là del fatto che è arrivato il Covid e che non abbiamo  
132. potuto fare tutte le lezioni come dovevano essere fatte, ehm, trovi che sia  
133. stato un modulo utile?  
 
134. A: Allora, trovo che certe volte si andava un po’ troppo nello specifico per  
135. certi argomenti e quindi poi alla fine non ti rimane tanto. Cioè se fossero  
136. stati un po’ più, ehm, come dire, un po’ meno specifici su certe cose, magari  
137. avremmo una base meno specifica, ma molto più importante. Perché alla  
138. fine la persona che non ha interesse a lavorare prettamente in quell’ambito,  
139. ascoltava le lezioni solo per fare il dossier, per dire. Però se non avessimo  
140. fatto così tanto nello specifico, per dire, così tante lezioni e così tante ore  
141. probabilmente ci rimaneva di più. Che poi è un po’ il problema principale  
142. della SUPSI, che mancano certe nozioni importantissime, e altre, per dire,  
143. pediatria, cioè sappiamo curare meglio un bambino di un adulto, per cui un  
144. po’ quello.  
145. Anche l’esperienza che hanno fatto nel modulo opzionale sulle dipendenze  
146. con Marzia e Vincenzo, anche quello sarebbe stato interessante per tutti  
147. andare e vedere certe lezioni, magari e soprattutto in gruppi più piccoli,  
148. perché su teams con 120 persone e con il docente che parla e basta, ormai  
149. non lo ascolti per quattro ore, la verità è questa.  
 
150. I: Sì vero … e credi che il modulo ci abbia dato una base per un aiuto  
151. concreto verso i pazienti con tossicodipendenze?  
 
152. A: Quello sì, specialmente magari il discorso dell’abuso sicuro, cioè nel  
153. senso dell’utilizzo sicuro. Quindi dare il materiale sterile, cioè magari fare  
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154. un po’ di prevenzione, soprattutto quello. E poi anche bello quando magari  
155. portavano delle nozioni pratiche, tipo: “ah ma a me è successo questo” e  
156. allora tu sai che non lo faresti più accadere. Perché lo sai, ad esempio il  
157. collega che dice: “ah no io il tossico non lo curo” e poi allora tu sai che non  
158. fa niente, però inizi a pensare alla situazione e a come la gestiresti. 
 
159. I: Ok sì, e le conoscenze che avevi prima di fare il modulo rispetto alla fine  
160. del modulo, credi che questo ti abbia dato delle conoscenze in più?  
 
161. A: Sì, quello sì, penso anche che avrebbe dato qualcosa ancora in più se  
162. l’esame fosse stato scritto, perché studi di più. Il dossier ormai lo scrivi, lo  
163. rileggi due volte e te ne dimentichi, come per tutti i dossier d’altronde.  
 
164. I: Va bene, niente, in verità abbiamo finito, io credo di averti chiesto tutto, tu  
165. hai qualcosa di aggiungere, ti senti di dire qualcosa in generale?  
 
166. A: Ma allora l’unica cosa che mi viene da dire è che probabilmente la SUPSI  
167. permette di non avere un approccio così catastrofico, voglio dire, di sicuro  
168. c’è la persona con dei pregiudizi che si sente, per dire, insicura, anche  
169. perché appunto il paziente, ma questo in tutti gli ambiti, poi trovarti il  
170. paziente grosso come un armadio che sta abusando. Questa non è la mia  
171. paziente, però è capitato che in casa per anziani un paziente usasse  
172. cocaina e divenisse implacabile e hanno dovuto chiamare la polizia ed in  
173. cinque a fermarlo perché iniziava a spegnere le sigarette su un altro  
174. paziente ed è stato veramente un casino. Per cui appunto magari hai anche  
175. un po’ la paura, ti ritrovi questi pazienti che potrebbero essere sotto effetto  
176. di droghe e non sai come reagire, ma grazie alla SUPSI io dubito che uno  
177. dei nostri compagni direbbe di rifiutarsi di aiutarlo. Questo è grazie a questi  
178. moduli in cui si sa che è ok avere pregiudizi, ma sai che non devi farti  
179. influenzare, perché tutti hanno un pregiudizio, esiste sempre il pregiudizio,  
180. ma basta non farsi influenzare. 
 
181. I: Chiaro, sì sono d’accordo. Bene allora abbiamo fatto, io sono contenta  
182. delle risposte e spero che tu ti sia sentita a tuo agio e niente, grazie ancora. 
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9.2 INTERVISTA ALLIEVO INFERMIERE 2 
 

1. I: Ciao, allora io ti dovrò registrare perché poi trascriverò tutta l’intervista, ma tu 
2. rimarrai nell’anonimato chiaramente. 

 
3. A: Va bene, va bene non preoccuparti. 

 
4. I: Ok, allora la tesi che sto facendo riguarda le tossicodipendenze. Più 
5. precisamente l’approccio che possono avere dei neolaureati o tipo voi, i miei 
6. compagni, ad un paziente tossicodipendente, in un reparto che non è specifico per 
7. questo.  
8. Quindi immaginati tu, che eri in cure intense, che ti arriva un tossicodipendente. 
9. Appunto principalmente a me interessa l’approccio dal punto di vista infermieristico 

10. e i diversi temi come lo stigma. Quindi ti chiedo … più che farti domane ti chiedo 
11. di dirmi un po’ i tuoi pensieri e tu sentiti libero di dirmi quello che vuoi. Allora il 
12. primo tema è appunto l’approccio alla tossicodipendenza, quindi che opinione hai 
13. dei tossicodipendenti? Qual è il tuo pensiero? 
 
14. A: Allora il mio pensiero … allora devi sapere che io non ho un buon rapporto con 
15. le persone che abusano, perché forse sono una calamita per questo tipo di 
16. persone. Le attiro su di me proprio, tantissime volte sono venuti a darmi fastidio e 
17. fortunatamente sono sempre riuscito a svicolare e non arrivare alle mani, perché 
18. mi infastidivano e quindi diciamo che non ho un’alta considerazione di queste 
19. persone che fanno abuso di sostanze. Certo però sono anche dell’idea che se tu 
20. fai abuso di sostanze è una tua scelta e a me non interessa, non ho pregiudizi, 
21. cioè non ti reputo una brutta persona perché abusi di … anche perché sarebbe 
22. ipocrita da parte mia, perché pure io, ad esempio, fumavo sigarette. Diciamo quindi 
23. che non ti vedo come una brutta persona se abusi, solo odio profondo quando una 
24. persona, che è sotto effetto di sostanze, viene ad importunarmi. Anche perché 
25. quando ero in psichiatria, un nostro paziente ha anche cercato di menarmi, quindi 
26. non ho un buon vissuto.  
 
27. I: Insomma sei un po’ una calamita per queste persone … 
 
28. A: Sì lo so, certo tutte le volte che ho avuto pazienti tossicodipendenti finché erano 
29. sobri non ho mai avuto problemi a fare quello che era il mio lavoro, ma quando 
30. vedevo che erano ubriachi di qualsiasi sostanza chiedevo aiuto ai miei colleghi, 
31. tutto qui.  
 
32. I: Sì chiaro … hai detto che in reparti non specializzati, begli scorsi stage, ti è già 
33. capitato di seguire e approcciarti a pazienti tossicodipendenti?  
 
34. A: Mmh, un attimo … allora sì, però come ti dicevo, in cure intense erano delle 
35. overdose o ragazzi con tentamen, ma non è tossicodipendenza. Pazienti proprio 
36. accertati di tossicodipendenza, penso di averne seguito qualcuno ma la cosa non  
37. ha pesato sul mio giudizio. Nemmeno ci ho fatto caso, ok, lo tenevo in  
38. considerazione, mi dicevo: “il paziente abusa, cioè è un abusatore, e quindi magari  
39. occhio a determinati atteggiamenti” ma solo da quel punto di vista. 
 
40. I: Ok e c’erano … ti ricordi se c’era qualche protocollo, se gli infermieri ti dicevano 
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41. di fare determinate cose?  
 
42. A: Allora in psichiatria sì, c’è la cosa di togliere tutto e la perquisa, per togliere le  
43. cose che potrebbero influenzare, mentre negli altri reparti, negli ospedali, no. 
 
44. I: Ok va bene … allora un altro tema è legato più alla fisiopatologia, quindi riguardo  
45. le droghe … se sai come agiscono a livello del cervello e di tutti i neuroni?  
 
46. A: No, non so.  
 
47. I: E più o meno sai, sempre per le droghe, quali sono le più usate o abusate?  
 
48. A: Allora quelle che sono più in uso attualmente, posso ipotizzare … cannabis,  
49. cocaina, ecstasy, MD, forse metadone, però il metadone non so. Ci sono altre  
50. droghe ma non so quanto siano utilizzate in Svizzera. 
 
51. I: No no ma più o meno ci sei. Invece per quanto riguarda il ruolo infermieristico, 
52. mi hai già detto che hai incontrato pazienti, ma come ti è sembrata la tua 
53. assistenza? Hai dovuto assistere questi pazienti? Hai dovuto seguirli?  
 
54. A: No … e comunque nell’assistenza non cambiava nulla. In medicina intensiva,  
55. soprattutto, ogni infermiere ha massimo 2 pazienti e si decideva chi curare a  
56. prescindere, tenendo in considerazione solo da cosa era l’overdose, tipo per  
57. evitare effetti collaterali di farmaci, ma per il resto si trattava come si trattava un  
58. paziente che arriva per problemi al fegato per dire. 
 
59. I: Ok sì, e tipo ora pensa che devi prenderti a carico di un paziente che si buca e  
60. che si fa di cocaina o eroina, se dovessi fargli un prelievo, ad esempio, come ti  
61. comporteresti? … oppure sai come comportarti?  
 
62. A: Ma allora generalmente quello che, che mi hanno detto … non so in realtà se 
63. sia una leggenda metropolitana, mi hanno detto che in genere le persone che si  
64. bucano, conoscono le vene meglio di come le consociamo noi. Quindi in genere  
65. se ho problemi glielo chiedo, però in realtà ora che ci penso non so se potrebbe  
66. essere vista dal paziente come un’offesa, perché gli stai implicitamente dicendo  
67. che fa abuso di sostanze. Quindi dipende da come vede il suo abuso, se si  
68. vergognasse a questo punto farei come farei con un paziente qualsiasi, se è una  
69. persona che non si vergogna glielo chiederei.  
 
70. I: Ok ok bene, e un altro tema che tratto sono i preconcetti … lo stigma, che si può  
71. avere. È qualcosa che abbiamo tutti, però nelle cure quando c’è può anche  
72. bloccarti nell’assistenza e non va bene, in genarle sai qualcosa sulla storia dello  
73. stigma?  
 
74. A: Sì. ehm, sulla storia dello stigma? No. 
 
75. I: E per te cosa è lo stigma/preconcetto?  
 
76. A: Allora lo stigma è un preconcetto. Analizzando la parola base del termine cioè 
77. pre e concetto è qualcosa che tu ipotizzi essere la realtà prima di entrarci in  



 
 

55 

78. contatto. Cioè per sentito dire io ho l’idea che magari il cocainomane quando è in  
79. astinenza potrebbe menarmi, quindi io ho questa idea, che magari non è poi così.  
80. Io lo vedo così. È l’idea che ci facciamo su un argomento per sentito dire.  
 
81. I: Sempre a proposito dello stigma, chi è per te la persona che abusa? Qual è il  
82. tuo pensiero? Butta fuori tutto. 
 
83. A: Come mi immagino la persona quindi? Cosa penso, penso … oddio d’istinto  
84. direi una persona che ha fatto scelte sbagliate, ma ragionandoci direi no, perché  
85. alla fine, magari la prima scelta potrebbe essere sbagliata di dire “lo provo”. Però  
86. poi la dipendenza a tutti gli effetti è una malattia. E anche la prima scelta sbagliata,  
87. ma non conosco che cosa porta la persona a farsi per la prima volta.  
88. Sostanzialmente non so, potrebbe essere chiunque e potrebbe aver avuto tutti i  
89. motivi del mondo, d’impulso se mi dici: “il tossico” io mi immagino il tossico di  
90. paese, sbianchito, scarnito … che poi io ho un tossico che abita qui, e che è il tizio  
91. scarnito, con la tuta adidas e che va in giro … io lo vedo così da quando sono  
92. piccolo, non ci ho mai parlato, ma … mi viene in mente lui. Mentre più  
93. approfonditamente quello che ho detto prima.  
 
94. I: Sì sì certo … invece, personalmente tu consoci qualcuno che abusa? Hai mai 
95. avuto contatti?  
 
96. A: Mmh, allora … il concetto è che sì, ho un’amica stretta il cui zio è diagnosticato 
97. abusatore e più volte è andato in struttura. Lui è l’unico che ha avuto una diagnosi,  
98. per il resto ho altre conoscenze. Ma sono dell’idea che se una persona non vuole  
99. farsi curare io non ci posso fare nulla. Ma anche ad un paziente, ad una qualsiasi  

100. persona, io posso dirgli la mia opinione, posso dirti che sbagli e che devi 
101. farti aiutare, ma se lui mi dice di no e mi ignora o non vuole farsi aiutare 
102. perché a lui va bene così io non sono una persona che si impunta, lo lascio  
103. alla sua scelta. Ovvio che nel caso di un paziente tenderei ad insistere un  
104. po’ di più, perché è come il testimone di Geova che rifiuta la sacca di sangue  
105. … è un mio paziente e quindi io gli descrivo i pericoli che corre rifiutando il  
106. sangue e il mio aiuto … quindi glielo chiedo un paio di volte, senza accanirmi  
107. e se mi chiede il perché io continuo a chiederglielo, dico che è il mio lavoro  
108. e che sta a lui accettare o meno. 
 
109. I: Certamente … ok, l’ultimo tema che vado a trattare è quello del modulo  
110. di dipendenze, quindi ti chiedo se e quanto ti è sembrato utile? Rispondi  
111. pure senza paura. Chiaramente cercando di non pensare alla situazione  
112. Covid. 

 
113. A: Personalmente ho sofferto tantissimo il fatto che fosse a distanza e pure i  
114. professori lo sanno, ascoltavo l’inizio e poi mi perdevo.  Però se serve … ti dico di  
115. sì, serve decisamente perché alla fine un’infarinatura di base su ciò che è una  
116. tipologia di paziente che sicuramente troveremo in struttura … e facendo  
117. l’infermiere prima o poi ti capita, non te lo dice ma ti capita. Utile è sicuramente  
118. utile, forse non alla fine del terzo anno, magari una piccola infarinatura inziale  
119. all’inizio del primo anno, anche solo di un paio d’ore. Per dirti chi è questa tipologia  
120. di paziente potrebbe essere magari più di aiuto, più avanti poi chiedo anche agli  
121. infermieri, durante lo stage, se ho bisogno. 
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122. I: Ok sì, ultima cosa, rispetto al pensiero che avevi prima, di una persona 
123. che abusa di qualsiasi tipo di sostanza, dopo aver fatto il modulo è cambiato 
124. il tuo pensiero? Il modulo ti ha aiutato a capire meglio?  

 
125. A: Il modulo mi ha cambiato una cosa, mi ha fatto capire sostanzialmente che la 
126. dipendenza va vista come una malattia. Prima non la pensavo così, per me era  
127. una scelta, un po’ obbligata, perché appunto fumavo e so cos’è una dipendenza.  
128. Però è una scelta … e dopo il modulo però … se i prof mi dicono che va vista come  
129. una patologia, come un qualcosa che una persona non può farne a meno … allora  
130. mi sono detto che magari dovevo rivedere il mio concetto di come vedevo queste  
131. persone.  

 
132. I: Ecco … bene, allora siamo arrivati alla fine, io ti ringrazio molto, abbiamo parlato 
133. di diverse cose … ti senti di aggiungere qualcos’altro?  

 
134. A: No, penso di aver detto tutto.  

 

135. I: Perfetto, allora ti ringrazio nuovamente e in bocca al lupo per la tesi.  
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9.3 INTERVISTA ALLIEVO INFERMIERE 3 
 
1. I: Ciao, allora questa è un’intervista riguardo la mia tesi, quindi ti dovrò registrare, in 
2. modo da poter trascrivere tutto … e ovviamente rimarrai nell’anonimato. Quindi il  
3. primo tema riguarda proprio l’approccio alla tossicodipendenza, quindi … non so …  
4. che opinioni hai di un paziente, ah … e tossicodipendenza è inteso da sostanze non  
5. da alcolismo o altro. Quindi, dicevo che opinione hai del paziente e se nei reparti e  
6. negli stage precedenti che hai fatto ti è mai capitato di incontrare qualcuno. 

 
7. A: Ok, ehm, per quanto riguarda che cosa penso del paziente tossicodipendente  
8. diciamo che … ehm, io sono sempre stata interessata alle tossicodipendenze più o  
9. meno da quando ho iniziato le medie se vuoi.  

10. Ho iniziato leggendo la storia dei ragazzi dello zoo di Berlino e dopo da lì sono  
11. passata anche a cocaina, metamfetamina … mi sono sempre molto interessata, è un  
12. tema che mi piace tanto. Tuttavia, non avevo mai avuto esperienze con persone  
13. tossicodipendenti e quindi avevo una visione molto drammatica della dipendenza …  
14. questo è successo finché nello stage di quarta propedeutica ho avuto un paziente  
15. tossicodipendente da eroina. Lui era arrivato per un’endocardite … lui usava, tutt’ora,  
16. e io sapevo che usava, era qualcosa di noto, ma nel reparto non è mai stata presa  
17. una posizione particolare. Praticamente noi quando abbiamo scoperto che usava in  
18. ospedale anche … cioè lui era uscito e non ci siamo accorti, pensavamo fosse andato  
19. a fumare, ma era andato a prendersi la droga, è tornato si è chiuso in bagno è si è  
20. fatto la dose. Ci ha chiamato il suo vicino di letto, perché era tipo mezz’ora che era  
21. in bagno e lui non rispondeva più, abbiamo aperto la porta e l’abbiamo trovato …  
22. dormiva eh, praticamente nulla di che, si era fatto la sua dose e si era addormentato  
23. con l’ago nel braccio ed era lì … poi la cosa non è stata più toccata, cioè nel senso,  
24. io ero piccolina, avevo 18 anni, prima esperienza con persone oltre la marijuana, ehm  
25. … la cosa che mi aveva scioccata di più è stato il totale disinteresse dell’équipe che  
26. mi ha messo molto a disagio, perché comunque stiamo parlando di una persona  
27. tossicodipendente. Come l’alcolista, cioè nel senso, non è che posso togliergli la sua  
28. bottiglia e lasciarlo lì a sé stesso.  
29. Quindi più che in realtà avere un’opinione sul paziente tossicodipendente l’ho formata  
30. su come trattiamo i pazienti tossicodipendenti negli ospedali, ovvero ignorare il  
31. problema alla grande. Un po’ come i pazienti psichiatrici, che alla fine ero l’unica che  
32. ci stava dietro perché gli altri gli davano il minimo indispensabile e poi si levavano di  
33. torno dalla stanza …  Non ho veramente formato un’opinione fino allo stage di  
34. adesso, di settembre, in Adorna, dove c’era un paziente dipendente da cocaina e …  
35. non è tanto che … io la capisco la dipendenza … sono fumatrice … capisco l’aver  
36. bisogno di una sostanza e non poterne fare a meno …quello che trovo difficile è che  
37. sono molto naïve e mi sono accorta che sono molto manipolabile da questi pazienti.  
38. Lui era una persona molto seduttiva e sapeva quali punti pigiare per avere la nostra  
39. attenzione e manipolarci. Abbiamo scoperto che lui si faceva ricoverare quando  
40. aveva problemi coni suoi pusher e quando non riusciva a pagarli. Abbiamo scoperto  
41. dell’immenso carico di debiti, dopo che abbiamo contattato l’assistente sociale, una  
42. volta confrontato con questa realtà ha deciso che eravamo cattivi e se n’è andato a  
43. casa, per poi tornare una settimana dopo facendo bordello e tornando in reparto.  
44. In realtà è proprio questa difficoltà ad entrare in relazione con loro … di aver anche  
45. una mancanza di strumenti per poter entrare in relazione con loro, perché alla fine,  
46. se vogliono dirti quello che devono dirti lo fanno, alla fine è l’entrare in relazione con  
47. una persona ... almeno dalla mia esperienza personale è stato più facile gestire la  
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48. manipolazione di un paziente con disturbo border, da uno con disturbo da sostanze.  
 
49. I: Ok certo, e negli stage precedenti ti è capitato di dover seguire dei pazienti 
50. tossicodipendenti?  
 
51. A: Ehm, beh c’era lui, in medicina durante la SUPSI ho avuto un paziente che si  
52. iniettava di cocaina e ha avuto un ascesso venoso. Per cui c’era tutta la medicazione  
53. da fare, abbiamo fatto il débridement del braccio … abbiamo parlato dell’abuso di  
54. sostanze. Ma era tutto talmente superficiale che … non saprei nemmeno dirti se era  
55. veramente un seguire … perché era tipo: “sostanza brutta, sai che fa male, fatti  
56. curare” … che dici: “va beh, grazie è come andare a dirlo a chi fuma”. Per cui sì, ho  
57. avuto quel paio di pazienti in medicina e un paio di psichiatrici, ma che non c’era  
58. veramente un piano preciso in reparto. Andavo sotto le loro direzioni, ero presente  
59. ma non c’era alcun tipo di strategia per la dipendenza.  
 
60. I: Proprio riguardo a questo, c’erano per caso dei protocolli che tu sappia, da mettere 
61. in atto o che avete messo in atto per questi pazienti?  
 
62. A: No non che mi abbiano resa attenta alla cosa. 
 
63. I: Ok, bene … un altro tema è proprio la fisiopatologia … quanto ne sai riguardo la  
64. conoscenza delle implicazioni che può avere la droga sul cervello e sui neuroni?   
 
65. A: Ma allora … degli effetti forse sì, quello che mi manca un attimino a livello 
66. dell’implicazione fisiopatologica è come funziona il craving, quello secondo me  
67. sarebbe da riveder meglio. Quello che se vuoi di fisiopatologia mi ricordo è di ricerche  
68. mie che ho fatto, come ti ho detto, essendo un tema che mi è sempre interessato.  
69. Per cui in realtà quello che abbiamo visto durante il modulo lo sapevo già. 
 
70. I: Sì capito … conoscenze sulle maggiori droghe usate invece, quali secondo te  
71. potrebbero essere? 
 
72. A: Sì, conosco e per quanto riguarda ho varie conoscenze di base. Quindi eroina,  
73. cocaina, metamfetamina, LSD, funghetti, MDMA, marijuana. 
 
74. I: Mi dicevi anche che conosci i vari effetti collaterali che potrebbero esserci, al di là 
75. dell’overdose?  
 
76. A: Al di là dell’overdose sì.  
 
77. I: Ok, bene, bene.  
78. Un altro tema riguarda proprio il ruolo infermieristico che dovrebbe esserci … quindi 
79. appunto un po’ la gestione del paziente oppure … non so … le cure di base, attività  
80. della vita quotidiana. Appunto hai detto che durante i tuoi stage non venivano seguiti  
81. molto e non si guardava al di là della malattia di base per cui erano ricoverati. Quindi  
82. se dovessi fare un atto medico-tecnico, come eseguire un prelievo oppure altro, che  
83. tipo di assistenza faresti?   
 
84. A: Tengo conto delle particolarità del paziente, ma come tengo conto di un paziente  
85. anziano che ha delle vene minuscole che ti si rompono subito. Sicuramene con un  
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86. tossico che si buca tieni conto di quello e quindi magari non bucherai le braccia, ma  
87. troverai altri punti. Visto che si bucano loro, molto probabilmente te lo diranno loro  
88. dove bucare.  
 
89. I: E quindi appunto negli stage ti è già capitato di fare atti medico-tecnici?  
 
90. A: Ehm … non ricordo esattamente. A quello che si faceva di eroina non mi ci 
91. facevano avvicinare particolarmente. Mentre invece a quello che si faceva di coca …  
92. ho eseguito prelievi, ma appunto non era una cosa che faceva regolarmente e quindi  
93. le vene erano ancora in buono stato. In realtà sono gli unici esempi che ho.  
 
94. I: Sì sì tranquilla, va benissimo. Ok un altro tema che tratto sono i preconcetti, lo 
95. stigma. Quindi in generale quanto consoci la storia dello stigma e che significato dai  
96. allo stigma e al preconcetto?  
 
97. A: La storia non la conosco veramente, so che c’è stato un sacco di proibizionismo 
98. generale che ha portato ad aumentare lo stigma verso queste persone, più che  
99. aiutarle e … la stigmatizzazione di una persona implica … praticamente secondo me  

100. stigmatizzare vuol dire veramente prendere una sola caratteristica di questa  
101. persona, tipo la tossicodipendenza, e dargli il cartellino di tossico. Per cui lui è solo  
102. quello, non è il figlio, il papa, il cugino … lui è il tossico, praticamene la tua intera  
103. identità umana di basa sulla dipendenza, come se non ci fosse niente altro che  
104. questa persona ha.  

 
105. I: Certo. Invece per te chi è la persona che abusa?  

 

106. A: Ma … secondo me la persona che abusa è una persona che sta male e sente  
107. dolore e che vuole obnubilarlo. 

 
108. I: E come classifichi la tossicodipendenza?  

 

109. A: La definirei una malattia, ma non da risolvere. Su questo argomento sono più per 
110. lo sdoganamento delle droghe, nel senso di legalizzare il consumo, sono più per  
111. droghe fornite dallo stato. Chiaramente adesso non è che dico diamole a tutte, ma  
112. con criterio, e con lo sdoganamento blocchi varie cose, come il narcotraffico, le mafie,  
113. l’abuso, lo sfruttamento delle persone più deboli che … e fornire gli strumenti utili,  
114. anche come si fa nelle grosse città per avere un uso sicuro. Io il mio tabacco so che  
115. è tabacco perché me lo compro in un posto sicuro, non so se compro invece coca  
116. per strada com‘è. Quindi vuol dire protezione sulla persona e su cosa gira, e se vai  
117. nel solito centro, in psichiatria ecc, ecc, la persona può sempre chiedere aiuto in un  
118. qualsiasi momento.  Per me la persona può decidere o meno quando e se smettere,  
119. perché non è detto che ci riesca e che abbia davvero voglia … se riesce a funzionare  
120. nelle attività della vita quotidiana pur usano … ci può sempre anche essere quel tipo  
121. di accompagnamento. Per cui non è necessariamente una malattia da curare, per  
122. me è più da controllare e/o sostenere la persona. Dipende sempre da caso a caso,  
123. ma l’idea mia è quella, per un consumo più protetto.  

 
124. I: Sì, chiaro. L’ultimo tema, se vuoi, riguarda il modulo, quindi una domanda è l’utilità  
125. del modulo, al di là del Covid. Come l’hai trovato? 
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126. A: È un modulo interessante, ma non so, perché non tenendo conto della pandemia 
127. diventa difficile. Io non imparato nulla di nuovo, nel senso le conoscenze che c’erano  
128. anche sui meccanismi fisiopatologici le sapevo, abbiamo trattato solo tre sostanze e  
129. mi sembra ridicolo perché non ci sono solo quelle. Abbiamo tolto completamente le  
130. droghe ricreative, di cui la maggior parte delle persone fa uso e un consumo  
131. responsabile, anche perché non necessariamente provano dipendenza. Mi sarebbe  
132. piaciuto sapere effetti più fisiopatologici del MDMA, senza andarmeli a cercare,  
133. oppure perché ora usiamo di più gli stimolanti rispetto ad una volta.  
134. Come mai sta tornando l’eroina in uso? Come funziona a livello di ricovero forzato e  
135. cosa porta a ciò? Come funziona la presa a carico con un paziente tossicodipendente  
136. in ospedale e senza dirgli per forza che fa male abusare ecc ecc … che cosa posso  
137. fare io per dare una corretta assistenza ad un paziente quando devo tener conto  
138. anche della tossicodipendenza? … come lo impari per un paziente diabetico con una  
139. gamba rotta per cui prendo in considerazione tutto.  
140. Credo fosse necessario vedere questo … è vero che la fanno facile, ma non posso  
141. andare dal paziente a chiedergli subito cose private, come quanto si fa ecc ecc,  
142. perché si sentirà stigmatizzato, anche perché poi probabilmente mente.   
143. A quali centro posso rivolgermi e come funzionamento esattamente? Io ho solo le  
144. parole del mio paziente che dice che Villa Argentina fa schifo, sono tutti cattivi e lui è  
145. scappato ecc, ecc. Quindi avere più info sul territorio lo avrei trovato utile. Anche a  
146. livello psicopatologico, che è la parte più pesante, per quale motivo la persona si  
147. droga? Cioè non solo perché è triste o per qualcosa di brutto successo nell’infanzia,  
148. cioè difficile entrare in empatia con queste persone, quindi ho bisogno di sapere di  
149. più. Mi sembra stata trattato tutto in maniera troppo semplicistica anche solo per  
150. avere una base. Non abbiamo parlato del Ticino, di quanto consumano i giovani, ad  
151. esempio, di alcool, tipo quando ci sono i carnevali … quanti bevono e si distruggono,  
152. perché ce questa cultura dello sfasciarsi il weekend? L’ho trovato più un corso di  
153. sensibilizzazione sul tema che non un corso per futuri infermieri. Chiaro che non puoi  
154. trattare tutto nello stesso modo di altre materie, ma abbiamo fatto il modulo sulla  
155. maternità, ad esempio, in cui sappiamo davvero tutto, quasi da essere specializzati.  
156. Mentre sul paziente tossico, che mi ritrovo in ospedale tale quanto una madre  
157. gravida, so meno. Per quale motivo non si è andato nella stessa direzione? L’ho  
158. trovato peccato perché se sei uno di quegli infermieri che non bada a chi è  
159. emarginato dalla società, sarai lo stesso infermiere che se ne frega e che farà il  
160. minimo indispensabile come assistenza. Sarà fatto come per tutti quei pazienti  
161. psichiatrici e rompipalle e lo si lascerà nel suo brodo … lo trovo triste pe la nostra  
162. formazione e professione e trovo che si sarebbe dovuto chiedere di più per il nostro  
163. percorso.  

 
164. I: Sì, vero, ed è anche vero che tu eri già interessata al tema. Trovi che sarebbe 
165. cambiato qualcosa se non avessi avuto tutte queste basi prima, rispetto a dopo aver 
166. fatto il modulo? Pensi che il tuo pensiero poteva cambiare se avessi avuto altri 
167. pensieri rispetto a questo?  

 
168. A: Forse avrei messo in questione il mio pensiero, perché abbiamo parlato comunque 
169. della riduzione del danno, di cui molte persone non hanno la minima idea che esista  
170. questo tipo di legge. Quindi forse sarei riuscita a cambiare un attimino … ma non lo  
171. so in realtà, nel senso che ti offre una visuale diversa del paziente che si fa, ma gli  
172. strumenti dati non sono sufficienti per poter cambiare un pensiero per esperienza  
173. personale o meno non era sufficiente credo. 
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174. I: Bene … bene, io ho finito le mie domande, non so se tu hai altro da aggiungere, se 
175. ti senti di dire qualcos’altro. 

 
176. A: Sì in verità solo sul modulo, tipo parlare anche delle altre nazioni, ad esempio del  
177. Portogallo che ha completamente abolito, come si dice … le varie pene pecuniarie e  
178. di carcere per le persone tossicodipendenti e hanno aperto i centri per eroina pulita  
179. e i sostegni e hanno avuto una riduzione dell’abuso allucinante. Sono i primi anni, ma  
180. funziona … voglio dire che si poteva mettere a confronto realtà diverse, come  
181. l’America che ha milioni di tossici dati dal metadone, ad esempio, a causa del  
182. personale sanitario che ha sbagliato nel suo lavoro e che ha portato alla distruzione  
183. di intere cittadine per mancanza di accesso alle cure adeguate per i tossici. È vero  
184. che non è la nostra realtà, ma poteva offrire un altro sguardo su chi è il paziente  
185. tossicodipendente. Anche l’integrazione aiuta nell’assistenza. Ho più volte cercato di  
186. aprire la conversazione anche sul pregiudizio, come è giusto che sia, ma comunque  
187. andava approfondito. 
188. Tipo a Mendrisio si stanno avendo problemi con la cocaina, tipo che si fanno in  
189. settimana al bar, un contro è farlo una serata all’anno facendo uso consapevole se  
190. vuoi. Un conto quando arrivi all’uso per divertimento o per bisogno e lì parte il mio  
191. pregiudizio, perché sono persone che conosco e che purtroppo credo finiranno prima  
192. o poi in CPC. Non dico nemmeno che devo essere io ad affrontare l’argomento con  
193. loro, ma credo che questo aiuterebbe a togliere questo stigma, rispetto a me che  
194. sono a bere una birra il martedì sera che è socialmente accettato anche se siamo in  
195. settimana.  

 
196. I: Sì, infatti. Parlando di questo mi viene in mente che potrei chiederti, sempre rispetto  
197. allo stigma, ti è mai capitato in reparto che un infermiere si rifiutasse categoricamente 
198. di curare il paziente?  

 
199. A: No categoricamente no … che preferissero mandare dentro me sì, spesso e 
200. volentieri. Sto pensando ad altri pazienti, ma non ricordo, c’era anche una paziente  
201. che usava marijuana e fumava e riuscire a tenerla tranquilla era stato difficile … non  
202. era stata presa a carico per nulla, aveva un’infezione delle vie respiratore e l’unica  
203. cosa che le era stato detto era che se fosse voluto uscire a fumare avrebbe dovuto  
204. mettersi la mascherina. Per il resto mandavano me, poi chiaramene essendo allieva  
205. ti butti e fai tutto, non ci pensi, ci arrivi dopo e ti dici che potevano fare loro.  
206. Infatti, anche questo andava visto nel modulo, come mai si fa così fatica ad accettare  
207. questi pazienti, perché c’è anche chi chiama ogni 45 secondi, ma nessuno dirà mai  
208. che non lo vuole curar come per il paziente tossico. Ed è comunque diverso da  
209. dividersi il carico emotivo perché non sono persone facili, ma come chi ha un  
210. Alzheimer o chi soffre di altre malattie pesanti … ma siccome lui è tossico e se l’è  
211. andata a cercare allora non lo si aiuta.  

 
212. I: Sì sono d’accordo. … ehm allora ti ringrazio per questa chiacchierata, e in bocca 
213. al lupo per la tesi!  
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9.4 INTERVISTA ALLIEVO INFERMIERE 4 
 

1. I: Ciao, allora come ti ho detto ti intervisterò sulla tossicodipendenza ed in particolare 
2. sull’approccio che hanno gli infermieri che non lavorano in un contesto psichiatrico  
3. nei confronti di questi pazienti che abusano di sostanze, di droghe. Dopo ti farò anche  
4. un paio di domande sul modulo, tutto ciò sarà comunque in anonimato, io trascriverò  
5. solo. Tu di tutto quello che ti senti di dire senza paura. Quindi iniziamo, il primo punto  
6. riguarda proprio l’approccio alla tossicodipendenza, quindi che opinioni hai di un  
7. paziente che abusa?  

 
8. A: Allora sicuramente non penso che come tante persone sostengano sia un  
9. cercarselo, non è una cosa … un problema che ti cerchi, ma come per un'altra  

10. malattia purtroppo capita. Penso che sicuramente devi dare attenzioni diverse  
11. rispetto ad altri e sicuramente è più difficile instaurare rapporti di fiducia e credo che  
12. una volta instaurati poi però si fidano al cento per cento. 
 
13. I: Certo. Riguardo a questo, negli stage che hai fatto, ti sei già dovuta occupare di  
14. questa tipologia di pazienti?  
 
15. A: Sì, mi è successo due volte in conteso fori dalla psichiatria. 
 
16. I: Ok e com’è andata?  
 
17. A: Allora il primo era in un contesto di medicina, e scusami il termine, l’hanno  
18. sbolognato all’allieva che ero io, perché nessuno aveva voglia di occuparsi di lui,  
19. perché sentivo dire dall’équipe che quel paziente non aveva voglia di fare nulla: “tanto  
20. si droga, non ha senso fare un percorso terapeutico perché non guarisce” ecc, ecc.  
21. Secondo me sono persone che hanno perso il punto di vista, il fatto che non era in  
22. ospedale per motivi legati alla dipendenza, ma per altro. Secondo me non l’hanno  
23. curato bene, anche approcci con i famigliari e così e hanno avuto una mancanza a  
24. livello di cura. Mentre quest’anno in emato-oncologia, c’era un paziente con tumore  
25. e verso di lui, che aveva altri problemi oltre la dipendenza, si sono presi a carico  
26. anche di quella, e abbiamo mobilizzato diverse figure professionali per aiutarlo in tutto  
27. e al meglio.  
 
28. I: Sì non hanno visto l’insieme quindi … dunque un altro tema riguarda la parte  
29. teorica, ovvero le tue conoscenze sulla droga e su come agisce al cervello, la 
30. fisiopatologia insomma. Pensi anche di avere abbastanza conoscenze? 
 
31. A: Sicuramene non ne ho abbastanza, qualche conoscenza però c’è sicuramente  
32. grazie anche al modulo, anche per via del dossier. Quindi so qualcosa sulla dopamina  
33. e sul suo sistema, ma non nello specifico, tipo anche che la marijuana agisce più sui  
34. neuroni del cervello.  
 
35. I: Ok, e riguardo le droghe puoi immaginare quali potrebbero essere le più abusate?  
 
36. A: Allora secondo me, prima era l’eroina, ora invece la cocaina. Ma io, avendo fatto  
37. anche il modulo opzionale, ci hanno fatto vedere tuti i siti dove parlano di pastiglie  
38. che sembrano caramelle, quini tutto quello che è MD e allucinogeni anche.  
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39. I: Sì sì, e riguardo questo sai anche gli effetti collaterali, oltre all’overdose?  
 

40. A: Oltre all’overdose ci hanno fatto vedere i bad-trip e cosa fare, a livello di presa a  
41. carico non saprei così bene comunque. 
 
42. I: Tranquilla nessun problema.  
43. Passando ad un altro tema, parliamo ora dell’assistenza, dicevi che hai avuto a che  
44. fare con pazienti tossici ma che l’assistenza, possiamo dire, è stata lasciata a  
45. desiderare, non so … ti ricordi che qualcuno si è rifiutato categoricamente di seguire  
46. il paziente, e magari ti ricordi se ci fosse anche un protocollo da seguire? 
 
47. A: Allora, protocollo mi sembra che tipo a Locarno il paziente non poteva uscire e le  
48. visite solo da parte dei genitori e con la presenza di qualcuno. Mentre a Bellinzona il  
49. paziente era più libero di vedere un po’ tutti … sempre a Belli una sola infermiera ha  
50. riconosciuto il suo limite e che con queste persone non riusciva ad entrare in  
51. relazione con persone così manipolatrici e lei non se n’è occupata. A Locarno è stato  
52. sbolognato a me e quando dovevo dar consegna mi sembrava addirittura che non mi  
53. ascoltassero troppo e che non credevano a quello che lui riferiva e non lo prendevano  
54. sul serio … un sacco stigmatizzato e ci sono stati alcuni che hanno detto che non  
55. volevano curalo perché non vedevano la tossicodipendenza come una malattia, e  
56. protocolli nulla.  
 
57. I: Sempre riguardo all’assistenza hai dovuto eseguire atti medico-tecnici?  
 
58. A: A Locarno era giovane, aveva talmente tante conseguenze dalla droga che era  
59. quasi catatonico e quindi a lui ho fatto solo igieni. A Bellinzona invece ho eseguito 
60. prelievi e dato riserve. 
 
61. I: Ok, e com’è andata, come ti sei atteggiata?  
 
62. A: Allora nel fare il prelievo è andato bene, mentre per la riserva ho voluto prima 
63. confrontarmi con qualcuno, non perché comunque credevo ne abusasse ma per  
64. altro. Quindi avevo paura che chiedesse riserve per non pensare ad altri problemi.  
65. Quindi mi sono confrontata. 
 
66. I: Appunto prima hai parlato dello stigma, quindi un altro tema che tratto è questo,  
67. visto che possono essere un blocco nell’aiutare questi pazienti … non so se conosci  
68. la storia? Cosa sai?  
 
69. A: Ma io da quando capsico un po’ queste cose, dalla maggior parte delle persone  
70. ho sentito dire che sono persone che pesano sulla società. Sono mantenuti, che non  
71. vogliono fare, che dovrebbero esser emarginati … se vedi uno che ha piercing o  
72. tatuaggi o e vestito diverso la gente ti guarda. Al giorno d’oggi … a parte che io non  
73. ho mai avuto questi pregiudizi, ma al di là, credo che la società debba cambiare il  
74. paradigma, perché se lo vedo come un peso non pensano che sia un problema  
75. sociale e non individuale. 
 
76. I: Sì capsico … tu invece che significato dai all’avere un preconcetto? Cos’è per te lo  
77. stigma?  
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78. A: È qualcosa che influenza il tuo pensare e il tuo agire ed è una generalizzazione  
79. troppo grande, non saprei nemmeno come dire … 
 
80. I: No no ma va benissimo. Mentre ora ti chiedo chi è per te il tossicodipendente?  
 
81. A: Il tossicodipendente è per me una persona fragile, che ha bisogno di aiuto, perché  
82. solitamente fanno uso all’inizio per scoperta di nuove sensazioni o per fuggire dalla  
83. relata. Per me chi abusa è una persona fragile e che soffre e credo che queste  
84. persone usino le sostanze in modo indiretto per chiedere aiuto.  
 
85. I: Ok ok. Mentre nella tua sfera personale consoci qualcuno che abusa? 
 
86. A: Sì conosco, ma non sono persone con cui esco. Ci ho parlato un paio di volte,  
87. diciamo che ne conosco. 
 
88. I: Ok, va bene. 
89. L’ultimo tema riguarda il modulo di dipendenze, sentiti libera di dire ciò che vuoi. 
90. Una domanda è quanto hai trovato utile il modulo, al di là del Covid? 
 
91. A: Allora secondo me è adeguato affrontarlo ora, perché abbiamo tutte le basi. A me 
92. ha interessato molto e mi ha dato molti spunti di riflessione. Mi ha insegnato molto,  
93. purtroppo la modalità e le lezioni erano sì interessanti, ma troppo pesanti. Questo  
94. ormai per tutti, ho avuto comunque nozioni in più ma di un’altra qualità diciamo. Era  
95. difficile approfondire le cose per via della modalità. Però per me è stato il modulo più  
96. bello. 
 
97. I: Ok sì … ultime due domande, il modulo ti ha aiutata nell’assistenza a questi  
98. pazienti?  
 
99.  A: Se penso a me sì, se penso ad altri compagni improntati più su atti tecnici, ti direi  

100. di no. Anche parlando con loro … certi hanno mantenuto il loro pregiudizio verso  
101. queste persone. Per me devi essere una persona che cambia un po’ il pensiero  
102. verso i tossicodipendenti. Penso che comunque la gente non andrebbe mai a dire  
103. a qualcuno che è stupido per fuma, mentre invece ad un tossico esce più facile  
104. dirlo secondo alcuni. 
 
105. I: Sì, purtroppo è vero.  
106. Bene, siamo arrivate alla fine, ti ho chiesto tutto e ti ringrazio molto. Hai o vuoi  
107. comunque aggiungere qualcosa?  
 
108. A: Mmh, solo che spero che la società riesca a riconoscerla come una malattia e non  
109. come un vizio. Così da poter aiutare queste persone maggiormente.  
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9.5 INTERVISTA ALLIEVO INFERMIERE 5 
 
1. I: Ciao, allora come detto ti intervisterò su cinque temi, in particolare su pazienti che 
2. abusano di droghe e sui preconcetti che stanno attorno. Sarà tutto in anonimato,  
3. quindi sentiti libera di dirmi tutto quello che vuoi. Allora, come primo tema parlo  
4. dell’approccio alla tossicodipendenza e quindi ti chiederei qual è la tua opinione del  
5. paziente tossicodipendente? 

 
6. A: Allora secondo me la persona con dipendenza da sostanze è … dunque per prima  
7. cosa vorrei dire che mi trovo molto bene con questa tipologia di persone. Sono anche  
8. interessata al mondo delle dipendenze in generale e quindi non ho pregiudizi su  
9. questo campo in genarle. La mia idea è un po’ come l’idea attuale che la dipendenza  

10. è comunque una malattia e che bisogna occuparsi di trattarla.  
 
11. I: Ok, va bene. Nei reparti e durante gli stage che hai fatto, ti sei mai dovuta occupare  
12. di questi pazienti?   
 
13. A: Sì, mi è già capitato.  
 
14. I: Ok sì e ti ricordi cosa hai fatto?  
 
15. A: Allora era uno dei primi stage e quindi non potevo fare molto … mi ricordo che  
16. molti dei miei infermieri mi dicevano di non entrar, un po’ perché sentivo che c’era  
17. questo pregiudizio e un po’ per tenermi al sicuro. Perché la persona si faceva in vena  
18. e quindi per sicurezza si era messo il safety-box. Fatto sta che però questa persona  
19. non lo usava, perché negava di utilizzare sostanze. Un paio di volte però gli infermieri  
20. che sono entrati hanno trovato aghi per terra e un gran casino. Un po’ comunque si  
21. vedeva anche, che appunto avevano questi pregiudizi perché facevano sempre  
22. commenti o sbuffate.  
 
23. I: Sì chiaro. Un altro tema è la fisiopatologia. Quindi che conoscenze hai di come  
24. agisce la droga a livello del cervello e dei neuroni?  
 
25. A: Allora beh, diciamo che essendo un campo che mi è sempre interessato qualche 
26. info l’avevo già. Comunque, non si sa mai a sufficienza perché si impara sempre.  
27. Anche vero che ora come ora girano davvero tante sostanze e gli effetti sono molto  
28. sia specifici che soggettivi, quindi conoscenze generali sì, ma approfondite no.  
 
29. I: Hai parlato di uso, quindi ti chiedo se hai qualche idea di quali possano essere le  
30. droghe maggiormente utilizzate? 
 
31. A: Beh suppongo che una droga possa essere la cannabis, dove poi ci sta anche il  
32. dilemma etico di legalità … oltre a quella rispetto ad anni precedenti si è incrementato  
33. l’uso di cocaina, siccome una volta si diceva essere una sostanza per ricchi e quindi  
34. era più usata l’eroina. Mentre ora direi che la cocaina è una delle più usate e  
35. commercializzate, sicuramente poi ci sono tanti mix. 
 
36. I: Sì bene.  
37. Riguardo a queste sostanze, al di là dell’overdose, conosci altri effetti collaterali? 
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38. A: Beh, le sostanze diciamo che danno due tipi di effetti: uno rilassante e uno più  
39. eccitante. Al di là dell’overdose portano molto effetti collaterali a livello  
40. cardiovascolare … e come fanno vedere in molte immagini vedi il sessantenne, ma  
41. che ne dimostra ottanta e che a livello di estetica e fisico ha diversi problemi, anche  
42. tipo al livello della dentatura e della cute.  
 
43. I: Certo, vero. Invece la tossicodipendenza come la vedi, cosa è per te?  
 
44. A: Allora sicuramente negli anni il mio pensiero è cambiato. Forse quando avevo  
45. meno conoscenze l’idea era che usare queste sostanze fosse un vizio che portava  
46. ad una dipendenza e poi una malattia. Ora come ora la vedo assolutamente come  
47. una malattia e basta.   
 
48. I: Ottimo. Allora un altro tema è il ruolo infermieristico e l’assistenza/gestione di questi  
49. pazienti. Ti ricordi che tipo di assistenza veniva loro data e come si atteggiavano gli  
50. infermieri e te?  
 
51. A: Ma allora mi dispiaceva molto che questo paziente fosse abbandonato a sé per  
52. una questione … come dicevo prima … perché magari si faceva si pensava che non  
53. avesse bisogno … se chiamava era solo per avere antidolorifici, come se fosse  
54. dipendente da qualsiasi tipo di farmaco e quindi gli infermieri lo evitavano il più  
55. possibile … è anche capitato, purtroppo, che quando suonava il campanello, alcuni  
56. infermieri lo hanno spento dall’ufficio e non andavano a rispondere, se non dopo un  
57. bel po’ di tempo.   
 
58. I: Sì, grave … e ti è mai capitato che qualcuno si rifiutasse di prendersi a carico di  
59. questa tipologia di pazienti? 
 
60. A: Mmh no, ufficialmente no. Chiaro che poi secondo me, il fatto di non entrare in  
61. camera o di fare commenti del tipo: “vuole solo quello perché e dipendente, è solo  
62. un tossico, non fateci caso se chiede riserve, …”. Diciamo che due domande te le fai  
63. su questa persona e su quanto sia in grado di prendersi a carico di questi pazienti,  
64. ma non solo. 
 
65. I: Sì, fa pensare.  
66. Arrivati comunque a questo punto del percorso scolastico, tu che tipo di assistenza  
67. attueresti invece?  
 
68. A: Allora sicuramente come abbiamo visto anche a lezione devi sapere distaccare i  
69. tuoi limiti nell’erogare assistenza e devi capire e comprendere per quale motivo  
70. questa persona usa le sostanze e da lì pianifichi l’assistenza. In ogni caso penso a  
71. come essere d’aiuto a questa persona.  
 
72. I: Sì giusto. Allora un altro tema riguarda lo stigma, le rappresentazioni. Sei a  
73. conoscenza della storia che sta dietro lo stigma? Cosa sai dirmi? 
 
74. A: Ma … onestamente che ci sia uno stigma e che queste persone vengano escluse,  
75. è palese. Da qui a conoscere bene lo stigma e le motivazioni, allora questo mi manca.   
 
76. I: Sì, certo, non preoccuparti, hai comunque risposto. Però tu che significato  
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77. personale dai alla parola stigma? Cosa è per il preconcetto?  
78. Lo stigma riguarda la rappresentazione della società, diciamo una sorta di etichetta  
79. … motivo poi del classico tossicone … del: “perché lo ha voluto lui, perché non ne sa  
80. fare a meno”. Comporta quindi un’etichetta, un essere esclusi dalla società perché  
81. diverso.   
 
82. I: Chi è per te la persona che abusa?  
 
83. A: La persona che abusa è una persona che ha bisogno di un aiuto. Un aiuto per  
84. reintegrarsi nella società e un aiuto per eliminare o ridurre l’uso delle sostanze, in  
85. modo da avere una qualità di vita migliore e accettabile.  
 
86. I: Ok … conosci personalmente qualcuno che abusa?  
 
87. A: Sì conosco, sì. 
 
88. I: Ok e ti è capitato di aiutarlo o di dirgli che magari era il caso di chiedere aiuto? Cioè  
89. cosa pensi, visto che sono persone a te più vicine emotivamente rispetto ad un 
90. paziente?  
 
91. A: Beh sì mi è capitato sì ... beh, oddio ero più piccola, ma mi è capitato di dirglielo e  
92. non per forza che poi ad aiutare arei stata io.  
 
93. I: Ok, certo. Allora l’ultimo tema riguarda il modulo di dipendenze. Al di là del Covid,  
94. che utilità ha avuto per te?  
 
95. A: Beh sì, se non avessi avuto delle conoscenze di base, sarebbe stato un sacco  
96. utile. Comunque, penso che per quanto uno scelga un determinato percorso, avere  
97. a che fare con queste persone non è facile per tutti e quindi non è nemmeno facile  
98. cambiare idea su di loro e riguardo l’argomento in generale. È tanto tempo, purtroppo,  
99. che esistono i pregiudizi e quindi diventa difficile appunto.  

 
100. I: Sì chiaro, e credi che sia stato d’aiuto su come prendere a carico queste persone?  
 
101. A: Beh, sicuramente ha lasciato una traccia per una base e anche a chi riferirsi e  
102. chi contattare nel momento del bisogno.  
 
103. I: Bene, l’ultima domanda è se hai mai fatto uno stage in psichiatria e che pazienti hai  
104. visto? Inoltre, quando lo hai fatto lo stage?  
 
105. A: Sì l’ho svolto e ho visto sia pazienti psichiatrici che pazienti con tossicodipendenze.  
106. Ne ho fatti due, uno l’anno scorso e l’altro come ultimo stage.  
 
107. I: Ok bene. Pensi che per quest’ultimo il modulo ti abbia aiutata a far fronte a questi  
108. pazienti?  
 
109. A: Allora sinceramente non molto, diciamo che sul campo si apprendono molte più  
110. conoscenze perché le cose le pratichi. Vero anche che il modulo, comunque, mi ha  
111. lasciato una base per poter poi crescere ulteriormente. 
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112. I: Ok benissimo. Siamo arrivati alla fine, ti ho chiesto tutto e ti ringrazio molto, anche  
113. a te in bocca al lupo per la tesi.  
114. Tu hai ancora qualcosa che vorresti dirmi?  
 
115. A: Mmh, no, direi che è tutto. Grazie a te. 
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9.6 RISULTATI QUESTIONARIO 
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