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ABSTRACT  
 
 
Tema: Questo Lavoro di Bachelor tratta l’utilizzo di alcune funzioni infermieristiche in 
ambito psichiatrico rivolte al paziente in scompenso psicotico acuto. Durante il lavoro ho 
voluto capire se ci fossero delle funzioni che, se messe in pratica, permettano di 
apportare al paziente una diminuzione dell’angoscia psicotica, favoriscano la creazione 
di un rapporto di fiducia e determinino l’accettazione della figura dell’infermiere. 
Nel corso del lavoro ho analizzato la psicosi e il disturbo psicotico, ma per riuscire a 
proporre al lettore una comprensione chiara di questa patologia psichiatria, ho deciso di 
approfondire il tema della salute mentale considerando anche aspetti quali il disagio e 
disturbo. 
Un’analisi profonda delle psicosi mi ha permesso di capire che lo scenario è complesso, 
variegato e caratterizzato da una sintomatologia ampia e differenziata che necessita la 
mobilizzazione di differenti interventi terapeutici. Queste caratteristiche mi hanno spinta 
alla motivazione di riuscire a capire se delle funzioni più di altre favoriscono una migliore 
presa in cura di questi pazienti. Ecco perché visto l’argomento molto esteso ho deciso di 
chinarmi ed indagare prevalentemente su due delle funzioni specifiche dell’infermiere in 
psichiatria, quella di “oggetto meno qualificato” e di “oggetto inanimato”.  
 
Obbiettivi: Conoscere e comprendere i vari aspetti che caratterizzano i disturbi psicotici, 
cercare di individuare gli ostacoli che incontrano gli infermieri nell’assistenza al paziente 
in scompenso psicotico. Comprendere quali sono le strategie e i comportamenti che 
favoriscono o ostacolano la presa in cura e l’entrata in relazione con il paziente in 
scompenso psicotico. 
 
Metodologia: Attraverso un iniziale approfondimento bibliografico ho sviscerato il tema 
e quindi le basi del mio lavoro. In seguito ho proceduto con una ricerca qualitativa sul 
campo, ho quindi svolto cinque interviste ad infermieri che operano attualmente all’interno 
della Clinica Psichiatrica Cantonale di Mendrisio e che hanno avuto esperienza con 
pazienti in scompenso psicotico acuto.  
 
Risultati:  
La scelta di un operatore quale figura di fiducia da parte del paziente è subordinata a 
diverse variabili quali i processi messi in campo dal singolo operatore, la soggettività del 
paziente e un qualcosa di istintuale. L’infermiere può venire scelto più facilmente in 
quanto è colui che ha la possibilità di stare diverse ore a contatto con il paziente.  Gli 
operatori intervistati utilizzano delle strategie molto simili a ciò che viene definito come 
funzione di “oggetto inanimato”, soprattutto nelle fasi iniziali del ricovero con il paziente 
in scompenso psicotico acuto. D’altro canto, alla luce delle diverse difficoltà che si 
possono incontrare nella cura del paziente psicotico, si delinea in modo particolare la 
necessità, da parte dell’infermiere psichiatrico, di mettere in campo una moltitudine di 
capacità e competenze diverse e variegate. La funzione di “oggetto inanimato”, nella cura 
del paziente, è benefica, ma se attivata singolarmente non permette di apportare un 
rilevante benessere al paziente. La funzione di “oggetto meno qualificato”, non viene 
accennato in maniera palese dagli intervistati e non si distingue come qualcosa di 
indispensabile nella cura del paziente. 
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1. Introduzione   
 

1.1 Struttura del lavoro   
Questo lavoro di Tesi è strutturato essenzialmente da una prima parte introduttiva e da 
tre parti principali: nella parte introduttiva viene spiegata la motivazione che mi ha portata 
a redigere questo lavoro ed esposta la metodologia che verrà utilizzata per la redazione 
di questa ricerca. La prima parte è dedicata al quadro teorico; lo scopo principale di 
questo capitolo è quello di accompagnare il lettore all’interno della tematica del lavoro, 
partendo dal concetto di salute mentale, arrivando alla malattia psichica in questione, le 
psicosi, trattando tutti gli aspetti inerenti questa malattia, per poi passare ai ruoli 
dell’infermiere in ambito psichiatrico. Nella seconda parte principale, vi sarà la 
spiegazione del percorso che ho effettuato per la realizzazione delle interviste; in seguito 
saranno presentate le tabelle che riprendono e riassumono quanto ottenuto dalle 
interviste. Segue quindi il capitolo che riprende quanto analizzato dalle interviste e una 
sintesi dei risultati ottenuti. Nella terza parte verranno presentati i limiti di questo lavoro 
di ricerca e le conclusioni generali.  
Inoltre, negli allegati vi sarà la mail inviata con la richiesta per ottenere la possibilità di 
effettuare le interviste e le cinque interviste trascritte.  
 
 
 

1.2 Motivazioni 
Durante l’arco di questi anni di università e ancora prima, durante la frequentazione della 
scuola precedente, ho sempre avuto una particolare sensibilità rispetto alle persone 
sofferenti di una patologia psichiatrica.  
Il mio interesse rispetto all’infermieristica si è sempre rivolto prevalentemente verso la 
salute mentale e le malattie psichiatriche. Con il passare del tempo questa mia preferenza 
si intensificava sempre di più, convincendomi che il mio argomento di tesi avrebbe 
abbracciato l’ambito della psichiatria.  
Quando si è presentato il momento di dover scegliere e concretizzare definitivamente il 
tema, mi sono presa del tempo per capire cosa desideravo veramente ottenere da questo 
lavoro di Bachelor. Conclusi che un obiettivo era certamente quello di trovare un 
argomento che permettesse di arricchire, in modo sostanziale, il mio bagaglio personale.  
D’altro canto compresi che questo approfondimento doveva completarmi anche a livello 
professionale apportando conoscenze più solide, che mi avrebbero permesso di 
diventare un’infermiera migliore, maggiormente cosciente e consapevole di ciò che si 
crea all’interno di una relazione con un certo tipo di paziente psichiatrico e quindi di 
ricoprire un vero ruolo di aiuto per i pazienti.  
Poco tempo prima della scelta dell’oggetto di tesi avevo letto che all’interno della clinica 
psichiatrica di Mendrisio è in via di implementazione il Case Management per 
l’organizzazione infermieristica (pratica a me ancora sconosciuta) e ne rimasi incuriosita. 
Visto l’obbiettivo prefissato pensai che dedicarmi al Case Management sarebbe stata 
un’opportunità stimolante in quanto mi avrebbe permesso di acquisire quelle conoscenze 
da utilizzare concretamente e in modo pratico all’interno del mio operato. Inoltre avrei 
avuto anche l’opportunità di mettere in pratica questa tecnica durante lo stage in 
psichiatria del terzo anno. 
Poi iniziai lo stage nella clinica psichiatrica di Mendrisio e tenni sempre un occhio vigile 
per cogliere segnali dell’utilizzo del Case Management all’interno del mio reparto, 
purtroppo fu poco evidente ai miei occhi la messa in pratica di questo modello. A quel 
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punto ci fu una svolta in quanto avevo già fatto delle ricerche rispetto il Case 
Management, ma non potendo vedere in modo pratico, sul campo, l’implementazione di 
questo modello, la sola teoria non riuscì ad incuriosirmi in modo tale da utilizzarlo come 
argomento di tesi. 
Decisi quindi di aggiungere un obbiettivo ai due sopracitati e fu quello di realizzare una 
ricerca sul cui tema avrei potuto anche “mettere mano” in modo pratico durante lo stage.  
In un primo momento le difficoltà per la scelta furono molte, distinguere il nuovo oggetto 
di tesi fra i tanti affascinanti argomenti tratti e interventi infermieristici visti in stage non fu 
cosa semplice. 
Il mio interesse verso i pazienti con una diagnosi di psicosi però cresceva sempre di più; 
ero incuriosita quando cercavo di entrare in relazione con un utente delirante, curiosa di 
capirne il delirio che era presente e attirata quando i pazienti esplicitavano le loro 
dispercezioni tattili, uditive e gustative. Da una parte ero estremamente rapita da questo 
mondo di sintomatologie ma nel contempo ne percepivo la sofferenza che mi condusse 
pian piano a rendermi conto che ciò che più mi interessava era conoscere il mezzo per 
permettere a queste persone sofferenti di stare meglio e di allentare l’angoscia.   
I giorni di stage trascorrevano, ero attratta da tutto quel mondo di interventi non 
farmacologici infermieristici che tutti praticavano con naturalezza. Quando si tratta di 
terapie farmacologiche è molto facile distinguere un Valium da un Depakine, conoscerne 
le loro indicazioni, e sapere, bene o male, le implicazioni dopo l’assunzione di una 
determinata terapia farmacologica.  
Per quando riguarda gli interventi infermieristici non farmacologici invece mi era meno 
chiaro l’intero operato. Osservavo gli infermieri effettuare determinati interventi, senza 
che loro esplicitassero cosa stavano eseguendo; vedevo però delle reazioni e dei 
miglioramenti negli utenti. Ed è in questo momento che realizzai definitivamente cosa 
volevo apprendere dal mio lavoro di tesi: desideravo capirne di più, volevo conoscere 
come effettivamente andavano impostati ed attuati questi interventi. Mi conquistò questo 
modo di operare in cui il farmaco è un aiuto, ma non è tutto, in cui la figura dell’infermiere 
con la sua voce, con la sua vicinanza, con la sua presenza, con la sua delicatezza può 
determinare un miglioramento nello stato psicofisico dell’utente.  
 
 
 
 

1.3 Obbiettivi: 
• Conoscere e comprendere i vari aspetti che caratterizzano i disturbi psicotici 

• Individuare quali sono gli ostacoli che maggiormente incontrano gli infermieri 
nell’assistenza al paziente in scompenso psicotico 

• Comprendere quali sono le strategie e i comportamenti che favoriscono o 
ostacolano la presa in cura e l’entrata in relazione con il paziente in scompenso 
psicotico 

 
 

2. Metodologia 
2.1. La ricerca qualitativa: 
Per il mio lavoro di Bachelor ho deciso di utilizzare il modello della ricerca qualitativa.  
La ricerca qualitativa consiste nell’utilizzo e nella raccolta di una varietà di materiali 
empirici, come per esempio le esperienze personali che descrivono momenti problematici 
e/o costruzioni di conoscenze (Semeraro, 2011). L’obbiettivo è quello di descrivere, 
qualificare, spiegare in senso narrativo, permettendo di comprendere fenomeni poco 



  3 
 

conosciuti o complessi, per i quali risulta difficile porre domande precise; una peculiarità 
del metodo qualitativo infatti è la specificità (Corbetta, 2003).  Questo modello di ricerca 
non misura e non quantifica i dati raccolti, ma piuttosto il suo scopo è quello di interrogarsi 
sull’esperienza dei partecipanti in un determinato contesto, sulle loro attività, sulle 
interazioni che stabiliscono con altri, sui significati che i partecipanti attribuiscono a 
situazioni o comportamenti e sui processi che portano a determinate situazioni o 
comportamenti (Corbetta, 2003).  
Generalmente, per tutte le ricerche, un passo obbligatorio da effettuare è quello di 
scegliere il campione, ovvero il gruppo di persone che si intende utilizzare per la raccolta 
dei dati, e sempre in ambito di ricerca qualitativa questo deve essere di piccole dimensioni 
(Corbetta, 2003). Si lavora appunto su un campione rappresentativo, che permette al 
ricercatore di esplorare in profondità l’argomento scelto; si ha la possibilità, in questo 
modo, di raccoglie dati ricchi, sfumati e profondi (Corbetta, 2003).  
Inoltre il campione deve avere delle caratteristiche sociografiche di base importanti ai fini 
del tema studiato, il numero di caratteristiche richieste sono ridotte: minimo due, massimo 
quattro (Corbetta, 2003).  
Per ogni modello diverso di ricerca, si ha una tipologia diversa di tecnica di raccolta dati, 
per la ricerca qualitativa è l’intervista; quest’ultima è un metodo di raccolta dei dati che 
consente la libera espressione del soggetto (Filipponi, n.d.). L’intervista può essere 
definita come un dialogo, in cui l’intervistatore pone delle domande relative ad un 
particolare tema (Filipponi, n.d.).  
Non esiste una tipologia standard, il ricercatore ha infatti la possibilità di scegliere fra tre 
tipologie diverse di intervista; la differenza tra queste viene data dalla loro flessibilità: 

1. intervista strutturata: interviste nelle quali a tutti gli intervistati sono poste le stesse 
domande nella stessa formulazione e nella stessa sequenza; le domande sono 
prestabilite nella forma e nel contenuto; la libertà totale sta invece nell’esprimere 
la loro risposta (Corbetta, 2003).  

2. Intervista semistrutturata: l’intervistatore dispone di una “traccia”, che riporta gli 
argomenti che deve toccare nel corso dell’intervista, ma l’ordine con il quale 
affrontare i temi e il modo di formulare le domande sono lasciati alla libera 
decisione e valutazione dell’intervistatore (Corbetta, 2003). 

3. Intervista non strutturata: l’intervistatore ha il solo compito di porre sul tavolo della 
conversazione i temi che vuole toccare (Corbetta, 2003). 

La tecnica dell’intervista pone l’obbiettivo di rilevare dati interrogando le persone e questo 
permette di entrare nell’individualità della persona intervistata al fine di vedere il mondo 
con i suoi occhi (Corbetta, 2003).  
Per questo lavoro di ricerca ho deciso di utilizzare l’intervista strutturata, questo perché 
essendo la mia prima ricerca qualitativa preferisco e mi rassicura avere delle domande 
premeditate da porre all’intervistato.  
La ricerca qualitativa come spiegato precedentemente ha la caratteristica della 
specificità, oltre le altre peculiarità trattate precedentemente; è possibile raggiungere 
queste caratteristiche grazie alla modalità in cui vengono preparate, formulate e poste le 
domande all’intervistato (Flick, 2009). Flick (2009) elenca dei criteri generali che le 
domande devono avere per permettere di avere quella ricchezza di cui parlavamo prima 
all’interno delle risposte, ovvero: le domande devono essere aperte, si possono chiedere 
dettagli, si ha la possibilità di trattare tutto quanto è pertinente (i temi necessari e oltre). 
Si otterrà quindi un’ampiezza nei contenuti delle risposte, individuandone la profondità 
con l’obbiettivo di andare oltre il senso comune e le affermazioni generiche (Flick, 2009). 
Un altro motivo per cui ho ritenuto più adeguato l’utilizzo della ricerca qualitativa per il mio 
lavoro, è quello che permette di non collocare l’intervistato entro schemi prestabiliti 
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(Corbetta, 2003); infatti nella ricerca qualitativa non vi è una standardizzazione, questo 
concede all’intervistato piena libertà di espressione permettendo di conseguenza di 
comprendere il fenomeno studiato (Corbetta, 2003).  
Concludendo posso dire di ritenere estremamente interessante poter procedere con la 
ricerca qualitativa per rispondere alla mia domanda di ricerca, questo perché darà la 
possibilità all’intervistato di rispondere senza avere barriere e sentirsi libero di esporre i 
suoi contenuti. Questa loro autonomia mi consentirà di comprendere le loro esperienze 
lavorative in modo preciso, approfondito e di cogliere attraverso i loro esempi quelle 
sfumature che renderanno la loro pratica ancora più significativa.  
Questo tipo di approccio contribuirà ad arricchire il mio bagaglio personale e le mie 
conoscenze rispetto la cura di persone con una psicosi acuta, ad apprendere diverse 
modalità di relazionarsi, diverse linee di pensiero e i diversi modi di agire quando ci si 
trova di fronte a questo tipo di utenti. Le persone che andrò ad intervistare saranno 
operatori che avranno sicuramente avuto delle esperienze lavorative interessanti, 
profonde ed estremamente differenti l’una dall’altra e questo metodo, mi auguro, mi 
permetterà di cogliere le più minute sottigliezze del tema scelto (Cardano, 2003).   
 
 
 

2.2.  Domanda di ricerca e PICO: 
Sapere con precisione cosa si sta cercando e avere le idee chiare su che cosa è prioritario 
trovare, e cosa non lo è, rappresenta la condizione necessaria, e non sempre ovvia, per 
arrivare al risultato (Ronchi, Accardi & Garofalo, 2015).  
L’approccio che utilizzerò per formulare il mio quesito, in modo focalizzato per la mia 
domanda di tesi è quello di strutturarlo secondo il format PICO, acronimo che indica 
quattro elementi rappresentati da: 

• P-> il paziente, la popolazione o il problema da risolvere  
• I -> l’intervento;  
• C-> il confronto;  
• O-> l’esito/outcome (Ronchi et al., 2015). 

L’utilizzo del format PICO contribuisce a migliorare la specificità e la chiarezza 
concettuale dei problemi clinici, consente di ricavare più informazioni nella fase che 
precede la ricerca bibliografica e conduce a strategie di ricerca più articolate che possono 
fornire un numero maggiore di risultati pertinenti (Ronchi et al., 2015). 
Nella formulazione del PICO per la creazione del mio quesito di ricerca non includerò il 
terzo elemento, ovvero quello del confronto; secondo Cooke quest’ultimo è irrilevante nel 
caso di una ricerca qualitativa in quanto non ne fa parte (Cooke, Smith & Booth, 2012). 
Mi avvarrò infatti di questo modello di ricerca per il mio lavoro di tesi. 
 
Il format PICO adattato al mio argomento di tesi: 
P = Popolazione  

• Paziente in fase di scompenso psicotico acuto 
I = Intervento  

• Applicazione della funzione infermieristica di “oggetto meno qualificato” e di 
“oggetto inanimato”   

C = -  
O = Outcomes  

• Il paziente accetta la presenza dell’infermiere 

• Favorire la creazione di un rapporto di fiducia operatore-paziente 

• Diminuzione dell’angoscia psicotica  
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La domanda di ricerca per una ricerca qualitativa consiste in una domanda aperta 
(Corbetta, 2003). 
La domanda di ricerca del mio lavoro di bachelor estrapolata dal PICO è “L’applicazione 
delle funzioni di “oggetto meno qualificato” e di “oggetto inanimato”, permettono di favorire 
la creazione di un rapporto di fiducia, abbassano l’angoscia psicotica e fanno sì che la 
figura dell’infermiere venga accettata nel paziente in fase di scompenso psicotico 
acuto?”. 
 
 
 

PRIMA PARTE  
 

3. La salute mentale   
Ritengo sia un compito difficile comprendere cosa si intende con malattia mentale e con 
il termine psicosi se innanzitutto non si conosce in modo completo il significato di salute 
in generale e di salute mentale. Ho deciso quindi, per introdurre questo capitolo, di citare 
la definizione che l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) ha formulato nel 1948 e 
che ancora oggi è alla base della definizione ufficiale del termine salute, ovvero: “La 
salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non solo assenza di 
malattia o infermità” (OMS, n.d).  
Oltre al concetto di salute è giusto rivolgere lo sguardo verso il concetto di salute mentale, 
innanzitutto perché come affermano Drigo, Borzaga, Mercurio e Satta (1993) all’interno 
del loro libro, non si può curare se non si conosce quale sia il modello di salute a cui 
tendere. 
Carozza (2010) definisce la salute mentale “come uno stato connotato da una buona 
performance della funzione mentale, che si esprime in attività produttive e in relazioni 
soddisfacenti, ma anche nell’abilità di adattarsi ai cambiamenti e di fronteggiare le 
avversità”. Per altri autori però il concetto di salute mentale non può essere così lineare 
come una definizione; dichiarano che il concetto di salute mentale è di estrema 
complessità infatti Drigo e i suoi colleghi esplicitano che “l’originalità dell’essere umano è 
tale che non può esistere una salute mentale uguale per tutti, dal momento che ognuno 
deve tendere al raggiungimento del proprio, unico stato di benessere.” (Drigo, et al. 
1993).  
Per rendere la definizione di salute mentale ancora più chiara e opportuna alla 
complessità che tale condizione mette in campo, richiamerò alle capacità che l’individuo 
deve possedere. Queste sono citate da Colombo (1997) nel suo manuale di 
Psicopatologia generale e le qualifica in quelle capacità di: stabilire con le persone 
relazioni soddisfacenti e il più mature possibili; partecipare costruttivamente alle 
modificazioni dell’ambiente; sviluppare la propria personalità investendo le pulsioni 
istintuali in relazioni sociali; risolvere i propri conflitti in modo equilibrato. Colombo 
continua con la capacità di adattarsi in maniera più o meno elastica alle situazioni esterne 
e ai conflitti interni, così da rendere sopportabili le inevitabili frustrazioni della vita; avere 
una buona immagine di sé e un narcisismo maturo; possedere un discreto livello di 
fantasia e creatività, come requisito di una avvenuta netta separazione tra mondo esterno 
e interno ed in ultimo la capacità di provare emozioni (Colombo, 1997).  
Bisogna comunque tenere sempre conto che ciascuno di noi nasce con determinate 
caratteristiche psichiche, in un ambito famigliare diverso l’uno dall’altro che lo porta a 
formare la propria personalità, con vissuti, sentimenti, angosce e difese proprie (Drigo, et 
al. 1993). In base alle esperienze che un individuo vive durante il suo sviluppo, esso avrà 
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dei bisogni diversi, per i quali verranno adottate soluzioni di “salute” diverse; chi non 
riuscirà a trovare un compromesso tra i propri bisogni e il mondo esterno, allora cadrà 
nella malattia (Drigo, et al. 1993). 
Per concludere ho deciso di citare la definizione posta dall’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, (ridondanza) che penso sia stata in grado di mettere a fuoco l’approfondimento 
che tale definizione necessita. L’OMS afferma che: i determinanti della salute mentale e 
dei disturbi mentali includono non solo attributi individuali quali la capacità di gestire i 
propri pensieri, le proprie emozioni, i propri comportamenti e le relazioni con gli altri, ma 
anche fattori sociali, culturali, economici, politici ed ambientali, tra cui le politiche adottate 
a livello nazionale, la protezione sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative ed il 
supporto sociale offerto dalla comunità (OMS, 2013). L’esposizione alle avversità sin 
dalla tenera età rappresenta un fattore di rischio per disturbi mentali ormai riconosciuto e 
che si può prevenire (OMS, 2013). Prima però di arrivare ai disturbi mentali si passa da 
quella condizione definita disagio, che verrà trattata qui di seguito.  
 
 
 

4. Il disagio e il disturbo:  
Il disagio è l’espressione di una domanda non patologica (o non ancora patologica) 
inerente i problemi psicosociali e affettivi, le difficoltà familiari e di relazione, le difficoltà 
scolastiche o il più generale malessere esistenziale connesso agli squilibri che il processo 
di costruzione dell’identità produce (Religiosi, 2008).  
Secondo diversi autori i focus riguardanti il disagio sono due, in primo luogo i 
condizionamenti derivanti dal confronto con la cosiddetta società complessa (Religiosi, 
2008). In secondo luogo i compiti evolutivi, quei compiti che si trovano a mezza strada 
tra un bisogno individuale e una richiesta sociale, utili per inserirsi attivamente nella 
società e che implicano esigenze e impegni del tutto nuovi (Religiosi, 2008). Il disagio 
può venire interpretato come una dimensione dinamica, non uno stato, ma bensì un 
processo o un percorso, come una serie combinata di difficoltà che deve essere gestita 
mettendo a frutto le proprie risorse e le opportunità offerte dall’ambiente (Religiosi, 2008).  
Il termine disagio comprende in sé una vasta gamma di condizioni, che si possono 
raccogliere in tre categorie: in primo luogo troviamo il disagio evolutivo endogeno 
(fisiologico nei giovani), esso è legato ai compiti evolutivi e ai condizionamenti derivanti 
dal confronto con la società, fa parte appunto del naturale processo di crescita 
dell’individuo (Religiosi, 2008). Di seguito abbiamo il disagio culturale esogeno, che è 
legato ai condizionamenti derivati dal confronto con la società complessa, questa 
condizione è diffusa anche nel mondo adulto e non solo da quello giovanile (Religiosi, 
2008). In terzo luogo vediamo il disagio cronicizzante, esso è legato ai fattori-rischio 
individuali e locali con le precedenti forme di disagio (Religiosi, 2008). Quest’ultimo è la 
forma di disagio più grave, che “prepara il terreno” al disadattamento vero e proprio, infatti 
i fattori-rischio, possono determinare situazioni in cui il disagio tende a cronicizzarsi e 
sfociare nel disadattamento (Religiosi, 2008). Con fattori di rischio si intendono quelle 
situazioni in cui vengono negate le opportunità di soddisfazione dei bisogni fondamentali 
della persona, quelli più ricorrenti riguardano problematiche familiari, deprivazione 
culturale, marginalità socio-economica, carenza di offerte di tempo libero e di 
aggregazioni (Religiosi, 2008).  
La distinzione che si può porre tra disagio e disturbo è che il disagio è quella condizione 
in cui si avverte uno stato di sofferenza, connesso a difficoltà, caratterizzato da tensione, 
frustrazione, aggressività o tristezza e assenza di sintomi specifici; il disturbo mentale 
invece è quando il soggetto non trova risoluzione alla sofferenza, quando la situazione 
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raggiunge livelli di intensità molto elevati (OMS, 2013). Tacchini (1998) spiega che uno 
stato di disturbo si determina quanto fallisce l’equilibrio tra eventi fisici, psicologici e 
sociali. Insomma si passa dal disagio al disturbo quando alla sofferenza prolungata e 
intensa si accompagnano alterazioni mentali vere e proprie (OMS, 2013).  
Infatti il disturbo mentale è una sindrome caratterizzata da un’alterazione clinicamente 
significativa della sfera cognitiva, della regolazione delle emozioni o del comportamento 
di un individuo, che riflette una disfunzione nei processi psicologici, biologici o evolutivi 
(Amoretti & Lalumera, 2018). I disturbi mentali sono solitamente associati a un livello 
significativo di disagio o disabilità in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti 
(Amoretti & Lalumera, 2018). Infatti come affermano anche Barelli e Spagnolli (2013) il 
disturbo psichico ha un forte impatto nella dimensione relazionale e sociale della persona, 
in quanto la persona malata non è più in grado di vivere nel mondo nel quale tutti noi 
esistiamo ma cercano di distaccarsi racchiudendosi in un loro non-mondo. La presenza 
di questa condizione determina comportamenti maladattivi che si ripercuoteranno su 
quelle attività come il prendersi cura di sé, l’autoconservarsi, assumere i consueti ruoli 
richiesti dalla famiglia e dalla società (Barelli & Spagnolli, 2013). La malattia psichica 
riguarda un aspetto della persona che almeno in apparenza è meno “visibile” è più 
“immateriale”, ovvero quello psicologico e relazionale; esistono diverse forme ed entità 
del disturbo psichico, ma ciò che le accomuna è una distorsione nell’interpretazione degli 
stimoli provenienti dall’ambiente, a cui segue un comportamento coerente con questa 
interpretazione ma non efficacie e non adattivo (Barelli & Spagnolli, 2013). All’interno di 
questo grande cappello, che racchiude la malattia psichica, possiamo trovare i disturbi 
psicotici e le psicosi, tematica affrontata nel prossimo capitolo.  
 
 
 

5. Psicosi e disturbi psicotici  
Ad oggi manca ancora una definizione unificata del termine psicosi ma si può sintetizzare 
indicando che sono un disturbo e si riferiscono “in generale, a stati mentali patologici 
caratterizzati da una perdita o da un allentamento del rapporto con la realtà” (Maone & 
Gazzillo, 2014). Il venir meno dell’evidenza naturale della realtà si rivela in una serie di 
alterazioni delle funzioni psichiche (pensiero, giudizio, sfera sensoriale) che si riflettono 
drammaticamente nella vita del soggetto e nel contesto delle sue relazioni interpersonali, 
dando luogo a condizioni morbose diverse, complesse e di difficile definizione e 
categorizzazione (Maone & Gazzillo, 2014). 
Al momento la psicosi è ancora definita attraverso il quadro clinico, infatti per delineare 
uno stato psicotico da altre sindromi, bisogna essere confrontati con un insieme di sintomi 
tipici della psicosi chiaramente osservabili quali deliri, allucinazioni, disturbi del pensiero 
(Gaebel & Zielasek, 2015).  
È importante osservare che i disturbi psicotici non si trovano solamente nell’ambito 
psichiatrico.  Essi vengono divisi in due gruppi, nel primo troviamo le psicosi esogene o 
organiche e nel secondo gruppo troviamo quelle che appunto vengono trattate in ambito 
psichiatrico, ovvero le psicosi endogene (Drigo, et al., 1993). 
Le psicosi esogene sono conseguenze di disturbi somatici generali che influenzano 
secondariamente il sistema nervoso centrale (Fasullo, 2011). Questi disturbi infatti 
possono essere di diversa natura: infiammatoria, endocrina, metabolica, infettiva, tossica, 
traumatica, neoplastica, degenerativa e genetica (Galimberti, 2018). 
Normalmente si tratta di psicosi a carattere acuto che si mostrano con manifestazioni 
confusionali (Fasullo, 2011). La caratteristica essenziale è un obnubilamento della 
coscienza, cioè una ridotta capacità da parte del soggetto di essere chiaramente 
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consapevole dell’ambiente circostante (Fasullo, 2011). Ciò si evidenzia nella difficoltà di 
mantenere l’attenzione sia a stimoli esterni che interni, in dispercezioni sensoriali e in 
alterazioni del flusso di pensiero (Fasullo, 2011). Inoltre sono presenti disturbi del ritmo 
sonno-veglia e dell’attività psicomotoria (Fasullo, 2011). L’insorgenza della psicosi 
organica è relativamente rapida, il decorso tipicamente fluttuante e la durata complessiva 
è di norma breve (Fasullo, 2011). 
Nelle psicosi endogene non è riscontrabile una causalità eziopatogenetica di natura 
somatobiologica e si distinguono da quelle organiche/esogene in quanto non c’è una 
causa fisica od organica a scatenare il processo (Galimberti, 2018) 
Esse hanno un’eziologia multifattoriale (Drigo, et al, 1993), argomento che verrà trattato 
nel capitolo numero otto. Come affermato precedentemente le psicosi vengono definite 
attraverso il quadro clinico, la diagnosi della presenza di malattia quindi è possibile farla 
attraverso dei manuali che descrivono il quadro clinico che una malattia presenta andrò 
qui di seguito a descrivere due di questi manuali.  
 
 
 

6. I sistemi di classificazione delle psicosi secondo DMS e ICD10  
Oltre le psicosi esistono diverse forme ed entità di malattie e disturbi psichici; sono tutti 
diagnosticabili con il sussidio di manuali che permettono la loro organizzazione (Carozza, 
2010). Il primo che citerò è il Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-
5), DSM, una classificazione categoriale che suddivide i disturbi mentali sulla base di una 
serie di criteri comprendenti specifiche caratteristiche cliniche (Lia & Serretti, n.d.). 
Utilizza un approccio descrittivo in cui vengono delineate le manifestazioni dei disturbi 
mentali sulla base dei segni e dei sintomi tipici, creando una suddivisione delle diverse 
patologie e la determinazione della diagnosi (Lia & Serretti, n.d). Il DSM però non fornisce 
né teorie eziopatogenetiche né i principi di trattamento (Lia & Serretti, n.d.).  
Il secondo manuale, l’ICD-10, (dall‘inglese International Classification of Diseases) è la 
classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, stilata 
dall‘Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS-WHO) (Lia & Serretti, n.d). È uno 
standard di classificazione per gli studi statistici ed epidemiologici, nonché valido 
strumento di gestione di salute ed igiene pubblica, è oggi alla decima edizione (ICD-10) 
(Lia & Serretti, n.d.).  
All’interno di esso sono classificate oltre 2000 malattie divise per capitoli, il quinto capitolo 
tratta i disturbi psichici («ICD-10 Version:2016», s.d.). All’interno di esso possiamo 
trovare la categoria “Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti”, che fornisce 
la classificazione delle psicosi, riportata qui di seguito:  

• schizofrenia;  

• disturbo schizotipico;  

• disturbi deliranti persistenti;  

• disturbi psicotici acuti e transitori; 

• disturbo delirante indotto;  

• disturbi schizoaffettivi;  

• altri disturbi psicotici non organici;  

• psicosi non organica non specificata («ICD-10 Version:2016», s.d.). 
Tutte le sindromi di natura psicotica sono caratterizzate da almeno una delle seguenti 
alterazioni: deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato, comportamento motorio 
grossolanamente disorganizzato o anormale, sintomi negativi, essi verranno spiegati 
approfonditamente nel capitolo della sintomatologia (Maone & Gazzillo, 2014).  



  9 
 

7. Epidemiologia delle psicosi: 
L’epidemiologia può venire definita tramite la prevalenza, ovvero il numero totale di 
persone affette da una tale malattia, oppure attraverso l’incidenza che fa riferimento al 
numero di nuovi casi in un determinato periodo di tempo. Per quanto riguarda le psicosi 
i dati vengono suddivisi in base all’età di esordio della malattia (Carcione et al., 2012). 
Rispetto l’esordio precocissimo, prima dei dodici anni, si è stimato che 1 su 4000 
svilupperà una psicosi; se si considera invece l’esordio prima dei diciotto anni (esordio 
precoce), si stima che un riscontro su 10000 (Carcione et al., 2012).   
La presenza di schizofrenia in età precoce determina le caratteristiche per un disturbo 
persistente e particolarmente invalidante, l’esordio in età adolescenziale invece 
determina una prognosi peggiore rispetto all’esordio in età adulta (Carcione et al., 2012). 
Le coordinate di riferimento generali indicano che l’esordio della psicosi si presenta tra i 
16 e i 35 anni, un terzo di coloro che sono affetti da schizofrenia ha manifestato sintomi 
psicotici durante l’adolescenza (Carcione et al., 2012).  
Il DSM-IV, dichiara una prevalenza lifetime che va da 5 a 15 soggetti malati ogni 1000 
persone (Carcione et al., 2012).  
Si riscontrano inoltre delle differenze dell’incidenza della schizofrenia i base al sesso; 
McGrath (2004) segnala una prevalenza maggiore del disturbo nei maschi rispetto le 
femmine, inoltre è evidenziato anche che l’esordio è più precoce nei maschi (tra i 22-23 
anni), rispetto alle femmine che spesso presentano un esordio tardivo, 3-4 anni più tardi 
rispetto ai maschi (Buscaglia & Ciancaglini, n.d.). 
In Italia i pazienti con diagnosi di schizofrenia e altre psicosi funzionali rappresentano la 
metà dell’utenza delle strutture residenziali (49.9%) (Di Cesare, Santori & Magliochetti, 
2016). Il Sistema Informativo per la salute mentale (SISM) (2016), offre precisi tassi 
relativi alla prevalenza di utenti in Italia, viene riportato che le donne con diagnosi di 
psicosi sono 36,20 casi per 10.000 abitanti contro 25,88 casi per 10.000 rispetto al sesso 
maschile (Di Cesare, Santori & Magliochetti, 2016). I maschi inoltre presenterebbero una 
maggiore compromissione del funzionamento cognitivo, maggiori alterazioni 
neurologiche e una maggiore severità nel decorso di malattia rispetto le donne (Carcione 
et al., 2012).  
Secondo lo studio si denota anche una variabile di incidenza in base al periodo dell’anno 
in cui si nasce: nascere in inverno o primavera aumenta il rischio di ammalarsi (Buscaglia 
& Ciancaglini, n.d).  
In fine si riscontra una maggiore frequenza della malattia nei contesti socio-economici più 
bassi, sebbene la schizofrenia sembri una patologia trasversale ai diversi livelli di stato 
socio-economico (Carcione et al., 2012).  
 
 
 

8. Eziologia del disturbo psicotico: 
L’eziologia della psicosi non è ancora nota; nonostante l’enorme numero di studi dedicati 
alla ricerca delle sue cause, non è stato raggiunto alcun risultato conclusivo, in quanto 
nessun fattore preso singolarmente sembra essere in grado di causarne la malattia (Drigo 
et al., 2008). Si ritiene invece che sia l’intreccio tra i seguenti fattori ambientali a 
determinare la comparsa della psicosi (Drigo et al., 2008): fattori precoci, vulnerabilità e 
fattori ambientali tardivi (Drigo et al., 2002). Oltre a ciò anche il quadro genetico determina 
una eventuale predisposizione ad ammalarsi (Drigo et al., 2002). 
I fattori precoci includono situazioni a cui il soggetto può venire esposto durante l’infanzia 
che influenzano l’insorgenza della malattia in età adulta (Tamminga, 2018).  
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Essi includono: complicanze in gravidanza, durante il parto o post – natali (Piccione, 
2004), infatti da dopo la seconda guerra mondiale ad oggi, è stata riscontrata una 
riduzione dell’incidenza di schizofrenia nei paesi ad alto sviluppo economico, si pensa 
che questo sia dovuto ad un miglioramento dell’assistenza ostetrica durante il parto 
(Piccione, 2004). 
La vulnerabilità include i fattori genetici; la schizofrenia per esempio, si riscontra più 
frequentemente se un genitore ne è affetto e la sua incidenza sale ancor di più in gemelli 
omozigoti (Drigo et al., 2008). I figli di schizofrenici allevati in famiglie senza membri 
malati mantengono un alto indice di morbosità (Drigo et al., 2008).  
Altri fattori che possono, insieme ai due precedenti, innescare l’esordio dei sintomi 
psicotici sono i fattori ambientali tardivi; essi includono i fattori stressanti di tipo psico-
sociale, come per esempio la perdita di lavoro, allontanamento da casa, recluta a militare 
e l’utilizzo di thc (Tamminga, 2018).  
Vengono elencati da Drigo ulteriori fattori ritenuti significativi come i fattori biochimici; le 
scoperte più interessanti riguardano la dopamina. Si è osservata un’estrema labilità dei 
meccanismi di regolazione e trasmissione di questo mediatore legata ad alterazioni della 
sensibilità del numero di recettori dopaminergici sia pre sia post-sinaptici (Drigo et al., 
2008). Tale ipotesi è stata rafforzata dalla dimostrazione che l’effetto terapeutico dei 
neurolettici nel disturbo schizofrenico si ottiene attraverso una riduzione della 
trasmissione dopaminergica (Drigo et al., 2008).  
Incisivi sono anche i fattori famigliari; molti studi hanno messo in luce come un 
caratteristico stile comunicativo presente all’interno di una famiglia possa essere terreno 
fertile per la schizofrenia (Drigo et al., 2008). In queste famiglie si osserva un’atmosfera 
di ambiguità e contraddittorietà, mancanza di comunicazione chiara e diretta, con 
prevalenza di messaggi allusivi, vaghi e incoerenti, spesso ciò che è espresso 
verbalmente viene totalmente contraddetto a livello non verbale (Drigo et al., 2008). La 
continua presenza di tali comunicazioni tende a indurre nella persona malata una 
crescente sfiducia nelle sue percezioni, nei suoi strumenti comunicativi e in generale nella 
sua capacità di rapporto con la realtà (Drigo et al., 2008).  
Entrano in gioco anche i fattori psicologici; l’osservazione del paziente schizofrenico ha 
dimostrato che il disturbo della relazione madre-bambino, può instaurare un vero e 
proprio deficit dell’Io, determinando una condizione di vulnerabilità in grado di influenzare 
le risposte dell’adulto nei momenti critici dell’esistenza, in particolare nella fase di 
autonomizzazione (Drigo et al., 2008).  
Quindi quando vi è l’interazione di tutti questi fattori è il momento in cui la patologia inizia 
a manifestarsi seguendo uno schema caratterizzato da diverse fasi, quelle che vengono 
chiamate le fasi del disturbo psicotico (Drigo et al., 2008).  
 

 
 

9. Fasi del disturbo psicotico  
La prima fase che si riscontra nello sviluppo di una psicosi viene chiamata fase 
premorbosa e comprende tutti quei fattori di rischio elencati nel capitolo precedente, 
ovvero i fattori precoci, la vulnerabilità, i fattori tardivi, fattori biochimici, fattori psicologici 
e fattori familiari (Carcione, 2012).  
Le psicosi non nascono in modo acuto, ma si sviluppano lentamente, spesso attraverso 
un periodo di vari anni e in questo processo esistono fluttuazioni evidenti (Carcione, 
2012).  
Dopo la fase premorbosa che si presenta tra i zero e ai quindici anni, si arriva alla fase 
prodromica oppure fase di rischio; il termine prodromo in medicina indica i sintomi precoci 
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che precedono le manifestazioni caratteristiche di una patologia acuta e pienamente 
sviluppata (Carcione et al., 2012). 
Il periodo prodromico, che si situa prima dell’episodio psicotico, ha una durata media di 
cinque-sei anni (Carcione et al., 2012), questa fase viene definita come un periodo di 
disagio pre-psicotico che si contraddistingue per una marcata deviazione della 
precedente esperienza e dal comportamento abituale di una persona (Popolo, Balbi & 
Vinci, 2013). Durante questa fase non si presenta mai una regressione completa della 
sintomatologia, che può essere specifica o aspecifica, inoltre possono verificarsi deficit 
dinamici, depressione e ansia (Carcione et al., 2012).  
La sintomatologia vissuta prima dell’esordio psicotico, quindi in fase prodromica, può 
includere: modificazioni emotive (depressione, ansia, cambiamenti del tono dell’umore, 
sospettosità ecc.); modificazioni cognitive (idee bizzarre, vaghezza, difficoltà di 
concentrazione ecc.); modificazione della percezione di se, degli altri, del mondo in senso 
lato e modificazioni fisiche e percettive (disturbi del sonno, cambiamenti dell’appetito, 
perdita di energia e motivazione ecc.) (Meneghelli & Cocchi, 2004).  
Se la presa di contatto con l’utente avviene già durante la fase prodromica è possibile 
evitare un ritardo nell’inizio del trattamento (Carcione et al. 2012). Questo ritardo viene 
definito DUP (Duration of Untreated Psychosis), ovvero quel tempo che intercorre tra 
l’esordio della psicosi e l’inizio di un trattamento appropriato (Popolo et al., 2013). È 
importante diminuire il tempo di DUP in quanto, una durata prolungata di esso determina 
una maggiore resistenza al trattamento (Edwards, Maude, McGorry, Harrigan & Cocks, 
1998), oltre che una diminuzione della possibilità di remissione completa e/o rallentare il 
processo di guarigione (Meneghelli & Cocchi, 2004). Quindi più il DUP è prolungato più 
il tasso per la remissione sintomatologica sarà maggiore (Loebel et al.  1992).  
La fase acuta, quella successiva alla prodromica, consiste nell’inizio dell’esordio 
psicotico, con il manifestarsi del primo sintomo positivo (Carcione et al. 2012). La 
presenza di quest’ultimo per almeno un giorno inaugura la fase acuta che è caratterizzata 
da una sintomatologia positiva pronunciata (Carcione et al. 2012).  
Il ritardo dell’inizio del trattamento (DUP), può presentarsi sia nel prodromo che nella fase 
acuta in cui i sintomi positivi definiscono una perdita dell’esame di realtà o una mancanza 
di consapevolezza della malattia e quindi un ritardo nella richiesta d’aiuto o 
nell’accettazione dell’aiuto (Carcione et al. 2012). 
Gli obbiettivi del trattamento durante la fase acuta, sono nell’immediato, la remissione dei 
sintomi psicotici (Popolo et al., 2013). Questo avviene principalmente attraverso l’uso di 
farmaci neurolettici, che consentono di apportare al paziente un notevole miglioramento 
della sintomatologia positiva e una riduzione della frattura totale con la realtà (Borzaga et 
al., 2008).  
Nella maggior parte dei casi, i pazienti all’esordio psicotico hanno una limitata 
conoscenza e comprensione della malattia mentale in generale, e in particolare della 
propria, quindi potrebbero essere spaventati dalla natura della loro malattia e dalle 
relative prospettive terapeutiche (Meneghelli & Cocchi, 2004). È necessario quindi 
costruire una buona alleanza terapeutica utente-operatore che permettere che la terapia 
venga assunta e che il percorso terapeutico sia accettato (Borzaga et al., 2008). 
Oltre alla somministrazione di farmaci antipsicotici, è fondamentale porre particolare 
attenzione all’incremento e al recupero delle abilità personali, che vanno da quelle 
neurologiche di base alle abilità più complesse di adattamento sociale (Popolo et al., 
2013). Per costruire una valida collaborazione terapeutica bisogna favorire ed 
incoraggiare lo scambio con la famiglia e la rete sociale di supporto (Popolo et al., 2013). 
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In seguito alla fase acuta si entra in una condizione caratterizzata da una regressione dei 
sintomi acuti e una valorizzazione dei sintomi negativi che aumentano e si evidenziano 
(Carcione et al. 2012).  
Il prosieguo alla fase acuta può essere o con la fase residuale o con la fase di remissione 
(Carcione et al. 2012). La remissione completa consiste in uno stato in cui il paziente ha 
conseguito e mantenuto nel tempo un miglioramento dei segni e dei sintomi fondamentali 
per la diagnosi del disturbo (sintomi negativi e sintomi positivi) tale che questi non 
interferiscano più, in misura significativa, con il comportamento e le relazioni sociali del 
paziente (Aguglia et al. 2008). 
A seguito della remissione del primo episodio psicotico si presenta il “periodo critico”, 
ovvero una fase di cinque anni caratterizzata da un’alta vulnerabilità (Birchwood, Todd & 
Jackson, 2018). Essa consiste nella possibilità che si presentino delle ricadute, vale a 
dire una riacutizzazione della sintomatologia (Carcione et al. 2012), ovvero la ricomparsa 
di quei comportamenti o sintomi clinici precedentemente scomparsi o attenuati quali i 
deliri, l’insonnia, le allucinazioni, la chiusura sociale ecc. (Dell’Acqua, 2005). Una 
riacutizzazione comporta nel paziente, il ripresentarsi delle paure e delle angosce, 
richiama la prima esperienza negativa diretta del disturbo psicotico; questo momento può 
dare la sensazione che essere tornati al punto di parenza e che tutto il percorso e i 
progressi compiuti fino al momento della riacutizzazione siano stati vani o solo apparenti 
(Dell’Acqua, 2005). I sintomi che si presentano prima e durante una crisi hanno un loro 
significato, spesso sono in relazione a qualcosa che è accaduto precedentemente e va 
capito e analizzato; è un segnale di cambiamento, di bisogno di trasformazione che nel 
bene o nel male avvia un nuovo percorso (Dell’Acqua, 2005). In una fase di crisi è 
importante osservare e capire la persona, così da coglierne il suo bisogno di 
trasformazione, aiutandola ad adottare nuove strategie e riportare nuovi equilibri 
(Dell’Acqua, 2005).  
Lo stato residuale invece è presente quando non si instaura una remissione dei sintomi 
psicotici ma si stabilisce una cronicizzazione (Carcione et al., 2012). Le fasi residuali sono 
riferite in letteratura psichiatrica come uno stato di difetto cronico (“Schizofrenia: Diagnosi 
e Prognosi,” 1998). Questo stato si caratterizza per la presenza rilevante della 
sintomatologia negativa, scarsamente rispondente al trattamento farmacologico e 
consiste in caratteristiche cognitive e comportamentali deficitarie (“Schizofrenia: Diagnosi 
e Prognosi,” 1998).  Per comprendere più approfonditamente le caratteristiche, 
manifestate dal paziente nelle diverse fasi precedentemente illustrate, è presente, nel 
prossimo capitolo, una panoramica approfondita delle sintomatologie che le psicosi 
possono presentare.  
 
 
 

10. Sintomatologia delle psicosi 
La sintomatologia delle psicosi è complessa, ampia e differenziata, per questo motivo 
sono stati creati dei cluster che organizzano le diverse peculiarità dei sintomi che si 
possono presentare nella persona con diagnosi di psicosi, questi sono: sintomi positivi, 
sintomi negativi, la disorganizzazione e sintomi catatonici (Fassino, 2007).  
I sintomi positivi sembrano riflettere un eccesso delle funzioni normali, mentre quelli 
negativi sono una perdita o diminuzione delle funzioni normali (Caviglia & Perrella, 2009).  
I sintomi positivi includono disturbi a carico del pensiero e della percezione; riguardo la 
funzione cognitiva della percezione, le alterazioni di questo sistema vengono chiamate 
dispercezioni; le principali sono le allucinazioni (Fassino, 2007) che consistono nella 
percezione di un oggetto assente nella realtà (Caviglia & Perrella, 2009). Le allucinazioni 



 13 
 

possono riguardare tutti i sensi, anche se quelle uditive sono le più frequenti e possono 
variare tra fischi, suoni distinti o più complesse con presenza di parole o frasi (Fassino, 
2007). Meno comuni invece sono quelle olfattive e gustative (Pacifico, Riccardi, Stratta, 
Rossi, 2008). 
I disturbi che si manifestano a carico del pensiero invece sono i deliri caratterizzati per 
un errore morboso di giudizio difficile da rettificare (Fassino, 2009). Ci sono diversi modi 
di definire di quale tipo di delirio si tratta e questo varia in base al contenuto di esso; i 
deliri possono essere di: 

• tipo erotomanico: quando il tema centrale del delirio è che un’altra persona sia 
innamorata dell’individuo malato (Biondi & May, 2014); 

• tipo di grandezza: convinzione della persona di avere un esagerato valore, potere 
e conoscenza, o di possedere una particolare identità o avere un rapporto speciale 
con una divinità o con una persona famosa (Townsend, 2002); 

• tipo di gelosia: convinzione delirante che il suo partner sia infedele (Townsend, 
2002); 

• tipo di persecuzione: quando il tema centrale del delirio comporta la convinzione 
dell’individuo di essere oggetto di una cospirazione, ingannato, spiato, seguito, 
avvelenato oppure drogato, dolorosamente calunniato, molestato, oppure 
ostacolato nel perseguimento di obbiettivi a lungo termine (Biondi & May, 2014); 

• tipo somatico: convinzione di avere qualche difetto fisico, disturbo o malattia 
(Townsend, 2002); 

• tipo misto: applicato quando non predomina nessun tema delirante; 

• tipo senza specificazione (Biondi & May, 2014). 
Consultando i libri e i manuali sono venuta a conoscenza che non vi è una spiegazione 
univoca per definire la creazione del delirio, anzi, esistono diversi modelli (Carcione et 
al., 2012). Uno di questi è il modello della spiegazione delle percezioni aberranti di Maher 
(1988), che afferma che i deliri nascono dal tentativo di dare senso ad eventi ed 
esperienze aberranti che esigono una spiegazione, mantenuti poi da processi di pensiero 
normali (Carcione et al., 2012). La costruzione delirante rappresenta il più valido 
meccanismo di difesa, in quanto fornisce una spiegazione logica, anche autoriferita, alla 
stranezza e all’ostilità degli altri (Drigo et al., 2008) e influenza il comportamento e le 
azioni (Drigo et al., 2008).  
I sintomi negativi invece rappresentano una diminuzione evidente di funzioni psicologiche 
di base, in particolare dell’impulsività e dell’iniziativa autonoma di attività, della 
produzione linguistica, dell’espressione degli affetti e della partecipazione affettiva come 
anche della concentrazione e dell’attenzione (Caricione et al., 2012). Le cause sono sia 
organiche sia dovute ad un tentativo, da parte del paziente, di sottrarsi a stimolazioni 
emotive con lo scopo di contenere i vissuti di frammentazione e angoscia (Fassino, 2009). 
I principali sintomi negativi sono: l’avolizione, l’appiattimento affettivo, l’anedonia, l’alogia, 
disturbi dell’attenzione e il concretismo (Caricione et al. 2012).  Essi determinano un forte 
impatto e ripercussioni sulla vita sociale e relazionale: per esempio un paziente che soffre 
di apatia sarà inattivo e disinteressato per quasi tutto ciò che lo circonda; ciò lo porterà a 
trascurare le attività di vita quotidiana più elementari quali, anche, la cura di sé (Fassino, 
2009).  
La sintomatologia definita disorganizzata, è quella con la maggiore correlazione negativa 
al funzionamento sociale nella comunità (Brugnoli, Pacitti, Tarsitani, Troisi, Rossi, 
Pancheri, 2006). La “disorganizzazione” è caratterizzata dalla presenza di tre elementi 
fondamentali, il primo è definito con il termine deragliamento o allenamento dei nessi 
associati; l’individuo con tale sintomo può passare da un argomento all’altro (Biondi & 
May, 2014), perdendo nessi logici fra i vari concetti della comunicazione (Brugnoli et al., 
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2006). Il secondo elemento è la tangenzialità che si presenta quando le risposte alle 
domande possono essere correlate in modo marginale o completamente non correlate 
(Biondi & May, 2014); in altre parole quando vi è una sconnessione tra comunicazione 
verbale e non verbale a connotazione emozionale (Brugnoli et al., 2006). Il terzo elemento 
che potrebbe presentarsi è l’incoerenza o “l’insalata di parole”, ovvero quando l’eloquio è 
talmente disorganizzato da essere quasi incomprensibile (Biondi & May, 2014).  
Come ultima categoria sintomatologica troviamo i sintomi catatonici tra cui la catatonia, 
la catalessia, il negativismo e lo stupor (Fassino, 2009). Il comportamento catatonico è 
una marcata diminuzione della reattività all’ambiente, esso può variare dalla resistenza a 
istruzioni impartite ovvero il negativismo, al mantenere una postura rigida, inappropriata 
o bizzarra, fino alla completa mancanza di risposte verbali e motorie (lo stupor) (Biondi & 
May, 2014). Il comportamento catatonico può comprendere anche un’attività motoria non 
finalizzata ed eccessiva senza motivazione evidente (eccitamento catatonico); altre 
manifestazioni possono essere i movimenti stereotipati ripetuti, lo sguardo fisso, il 
mutismo e l’ecolalia (Biondi & May, 2014).  
Anche l’affettività viene modificata dalla malattia; essa può presentarsi inadeguata o 
incongrua, questo significa che le emozioni che il paziente esprime vengono valutate non 
conformi o appiattite rispetto alla situazione o al contenuto del pensiero (Cunico, 2002). 
Questa incongruenza potrebbe manifestarsi sia verbalmente che non verbalmente, con 
la gestualità, la mimica e la motilità spontanea (Cunico, 2002). In questo caso può esserci 
una sorta di indifferenza emotiva verso l’ambiente e una scarsa reattività agli stimoli 
(Cunico, 2002).  Da ultimo potrebbero presentarsi ostilità e diffidenza, soprattutto nei 
pazienti paranoidei in cui la sensibilità e la percezione di offesa sono estremamente 
sensibili (Cunico, 2002).   
 
 
 

11. Trattamento delle psicosi: 
Come accennato precedentemente la schizofrenia e le psicosi presentano marcati tratti 
di molteplicità sul piano diagnostico ed eziopatogenico, di conseguenza anche la terapia 
si configura complessa, ponendo l’operatore di fronte a una pluralità di interventi (Drigo 
et al., 2008). Essi sono raggruppabili in tre ambiti, quello farmacologico, quello 
psicoterapeutico e quello psicoeducativo (Drigo et al., 2008). Il loro peso specifico varia 
a seconda della fase del disturbo in cui il paziente si trova ripartite in fase acuta, in fase 
subacuta o in fase cronica (Drigo et al., 2008).  
 
 
 

11.1 Approccio farmacologico: 
Ritengo importante iniziare questo capitolo precisando che gli psicofarmaci curano i 
sintomi ma non intervengono sui fattori che hanno causato il disturbo mentale 
(Dell’Acqua, 2005). Gli psicofarmaci sono sostanze chimiche di sintesi che interagiscono 
con i meccanismi biologici naturali, modificando in maniera quantitativa alcune attività di 
base: accelerano o rallentano, sedano o eccitano, filtrano o dilatano il flusso delle 
emozioni, influiscono sulla velocità di produzione del pensiero, condizionano la rapidità 
delle associazioni mentali e la produzione del linguaggio (Dell’Acqua, 2005). 
Esistono quattro grandi categorie di psicofarmaci che possono essere utilizzate nella cura 
dei disturbi psicotici ovvero: antipsicotici, i farmaci più specifici per questo disturbo, gli 
ansiolitici, stabilizzatori dell’umore e gli antidepressivi (Dell’Acqua, 2005).  
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Gli antipsicotici/neurolettici, si usa distinguerli in due grandi gruppi: antipsicotici 
classici/tipici e antipsicotici di nuova generazione/atipici, essi vengono utilizzati 
soprattutto nel trattamento della fase acuta (Drigo et al., 2008). 
Gli antipsicotici classici sono per esempio: la cloropromazina, l’aloperidolo, la 
levomepromazina, la promazina, la prometazina; essi hanno un effetto inibitore per il 
legame della dopamina sui recettori, determinando un miglioramento nella sintomatologia 
positiva, riducendo la frattura totale con la realtà che i sintomi psicotici determinano, 
permettendo conseguentemente una relazione curante-paziente significativa (Drigo 
et.al., 2008). Bisogna prestare attenzione agli effetti collaterali che questi farmaci 
possono causare, quali: ritenzione urinaria, effetti extrapiramidali (distonia, acatissia), 
alterazioni ormonali, discinesia tardiva (Dell’Acqua, 2005). Non è mai opportuno usare 
due antipsicotici contemporaneamente, sia per i sopracitati effetti indesiderati ma 
soprattutto per la sindrome neurolettica maligna (Dell’Acqua, 2005).  
Gli antipsicotici atipici invece sono stati sviluppati dopo che sono stati osservati gli effetti 
collaterali causati dai neurolettici tipici, oltre che la ridotta efficacia nella gestione dei 
sintomi negativi (Papazacharias, Sciascio, Rampino, Calò & Bellomo, 2006). La 
peculiarità di questa classe di farmaci è la selettività, ovvero agiscono solo su alcuni 
specifici recettori della dopamina e non su tutti gli altri (Dell’Acqua, 2005), determinando 
benefici sia per i sintomi positivi che per quelli negativi; inoltre hanno meno effetti 
collaterali neurologici (Papazacharias et al., 2006). Un effetto collaterale comune a tutti 
gli antipsicotici atipici è l’aumento del peso corporeo, attraverso differenti meccanismi 
(Dell’Acqua, 2005). Gli antipsicotici atipici maggiormente in uso sono: la clozapina, il 
risperidone e l’olanzapina (Dell’Acqua, 2005). La clozapina veniva inizialmente 
somministrata ai pazienti che non rispondevano ai neurolettici tipici, attualmente viene 
somministrato anche all’esordio del disturbo visti i risultati migliori e la scarsa presenza 
di effetti extrapiramidali (Dell’Acqua, 2005). Con la prescrizione della clozapina va di pari 
passo un’attenta verifica di presenza di una forma leucocitaria normale, in quanto un 
effetto collaterale di questo farmaco è la granulocitopenia (diminuzione o scomparsa dei 
globuli bianchi nel sangue), condizione che rappresenta un grave rischio per la vita 
(Dell’Acqua, 2005).  
Anche gli antidepressivi vengono utilizzati nella cura nel paziente psicotico; essi non sono 
essenziali nella cura del disturbo schizofrenico, talvolta però se associati al neurolettico 
possono limitare alcuni sintomi di tipo depressivo (Dell’Acqua, 2005).  
Gli ansiolitici invece, come terapia aggiuntiva ai neurolettici, hanno lo scopo di contribuire 
all’attenuazione dei sintomi più compromettenti nelle fasi acute come per esempio: 
tensione, insonnia, rigidità muscolare dovuta ai neurolettici e agitazione marcata 
(Dell’Acqua, 2005). Bisogna prestare particolare attenzione alla prescrizione/assunzione 
di questi farmaci in quanto hanno il rischio di creare dipendenza (Dell’Acqua, 2005).  
In ultimo abbiamo gli stabilizzatori dell’umore, ovvero farmaci in grado di prevenire o 
controllare le variazioni patologiche del tono dell’umore, come per esempio il Litio e gli 
anticonvulsivanti che si sono rilevati utili nel potenziare l’efficacia dei neurolettici 
(Dell’acqua, 2005).  
Per ottenere il massimo beneficio dalla terapia farmacologica è importante che 
l’assunzione dei farmaci sia continuativa e rispettosa dello schema di somministrazione 
concordato con il medico (Dell’Acqua, 2005). Nella schizofrenia è possibile che si presenti 
una mancata aderenza o assunzione della terapia farmacologica, è importante però 
riuscire a far assumere il trattamento farmacologico neurolettico in quanto può mantenere 
il paziente schizofrenico in condizioni di compenso psichico, riducendo la frequenza degli 
scompensi psicotici (Dell’Acqua, 2005).  In vista di queste considerazioni esiste la 
possibilità di somministrare attraverso un’iniezione intramuscolare una dose di 
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neurolettici tale da poterla effettuare solo una o due volte al mese (Dell’Acqua, 2005). 
Questa modalità di trattamento farmacologico si chiama composizione depot prolungata 
di neurolettici (Dell’Acqua, 2005). 
Durante la fase subacuta, in cui il paziente ristabilisce un senso di coesione del Sé, e l’Io 
funziona in modo meno regredito, è importante proseguire con il trattamento 
farmacologico e attivare la psicoterapia (Drigo et al., 2008). In fase di cronicizzazione in 
cui il nuovo Sé si è organizzato e prevale una sintomatologia negativa, i neurolettici non 
ottengono brillanti effetti; maggiore rilevanza l’acquistano i trattamenti riabilitativi e 
assistenziali (Drigo et al., 2008).  
 
 
 

11.2 Psicoterapia: 
Precedentemente abbiamo descritto i benefici della farmacoterapia nel paziente 
psicotico, abbiamo però detto che per la cura del paziente psicotico bisogna integrare 
diversi trattamenti, viene infatti evidenziato da Carcione che il 25-50% dei pazienti con 
una buona aderenza al trattamento farmacologico continua a presentare sintomi psicotici 
(Carcione et al., 2012). Anche Popolo (2013) afferma che un trattamento esclusivamente 
farmacologico non è sufficiente a prevenire o a garantire un recupero funzionale 
riducendo le disabilità a lungo termine dopo il primo episodio psicotico. La ricerca di 
interventi complementari al trattamento farmacologico per ridurre i residui dei sintomi 
psicotici ha portato all’utilizzo della psicoterapia e degli interventi psicosociali, apportando 
benefici nel trattamento delle psicosi (Carcione et al., 2012).  
Esistono diverse tipologie di psicoterapie, quella individuale, di gruppo e famigliare, ma 
quella individuale sembra svolgere un ruolo importante nella gestione integrata dei 
disturbi psicotici (Lysaker, Glynn, Wilkness & Silverstein, 2010). La psicoterapia 
individuale che si è affermata come trattamento da associare alla farmacoterapia nelle 
psicosi è la terapia cognitivo-comportamentale (CBT), essa è efficace nel ridurre la 
gravità dei sintomi positivi e negativi (Sivec & Montesano, 2012). 
La psicoterapia cognitivo-comportamentale, si basa sul concetto che il modo in cui le 
persone danno un senso al loro ambiente (comprese le esperienze psicotiche) influenza 
le loro emozioni e il loro comportamento; i sintomi psicotici quindi sarebbero il risultato di 
un’erronea interpretazione (Carcione et al., 2012). La CBT ha lo scopo di permettere la 
comprensione del significato dei sintomi e promuovere strategie di coping più adattive 
migliorando così l’autostima del paziente (Popolo et al., 2013). Questa terapia infatti aiuta 
i pazienti a valutare razionalmente le esperienze psicotiche con l’obbiettivo di ridurre la 
sintomatologia e prevenire le ricadute (Carcione et al., 2012). L’intervento cognitivo-
comportamentale consiste nel permettere il riconoscimento di deliri e allucinazioni, ed 
attivare il padroneggiamento e il distanziamento critico dai significati disturbanti che 
questi sintomi generano (Carcione et al., 2012). La psicoterapia cognitivo-
comportamentale ha dato prova di efficacia nella gestione dei sintomi positivi e 
secondariamente di quelli negativi nelle psicosi, oltre che caratteristiche in ottica 
preventiva, in quanto favorisce la motivazione e l’adesione al trattamento così come 
l’accettazione della patologia e del contesto sociale e famigliare (Popolo et al., 2013).  
La psicoterapia deve essere proposta a tutte le persone con schizofrenia, iniziando nella 
fase acuta continuandola durante il decorso e durante il ricovero ospedaliero (Carcione 
et al., 2012).  
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11.3. Psicoeducazione: 
La psicoeducazione è una tecnica che sviluppa un processo di corretta informazione sul 
disturbo diagnosticato (Centro Lucio Bini, n.d.). Si tratta di un modello pedagogico che 
attraverso un programma di intervento si prevede la definizione di obbiettivi, di interventi 
informativi e di metodi didattici attivi; oltre che al paziente, è erogato anche ai suoi 
famigliari o caregivers (Cunico, 2002). 
L’obiettivo della psicoeducazione è quello di rendere il paziente positivamente 
responsabile del proprio benessere e questo lo si raggiunge informando il paziente 
riguardo ad aspetti importanti della malattia (natura, caratteristiche, andamento, prognosi, 
trattamenti e gestione) e incrementando la consapevolezza del suo disturbo (Centro 
Lucio Bini, n.d.). Ulteriore finalità è fornire ai famigliari/caregivers informazioni sulla 
modalità di gestione del paziente e sulla malattia stessa con l’intento di far decrescere la 
tensione emotiva di tutte le parti in causa e diminuire la possibilità di ricadute nel paziente 
(Centro Lucio Bini, n.d.).  
Nello specifico il paziente viene aiutato a riconoscere i segnali di crisi, come ad esempio 
sintomi affettivi o comportamentali sotto-soglia (ansia, depressione, ritiro sociale, perdita 
di interessi), o ad acquisire consapevolezza dell’impatto dell’uso di sostanze sulla 
sintomatologia psicotica e in generale ad una presa di coscienza dell’importanza del 
trattamento in corso (Popolo et al., 2013). 
Gli effetti positivi di questo trattamento si manifestano sul decorso e sulla gestione della 
patologia; questo trattamento infatti migliora l’aderenza del paziente alla farmacoterapia, 
favorisce una riduzione dei sintomi, consente di prevenire le ricadute e le recidive più 
gravi e permette l’acquisizione di uno stile di vita regolare (Centro Lucio Bini, n.d).  
L’applicazione della psicoeducazione nel decorso della psicosi avviene durante le fasi 
iniziali del percorso di cura, parallelemente a tutto il trattamento e in rapporto alle difficoltà 
emergenti legate al disturbo (Centro Lucio Bini, n.d.) 
 
 
 

12. Ruoli dell’infermiere in ambito psichiatrico: 
Lavorare per facilitare e promuovere un tipo di relazione che abbia effetti positivi sul 
paziente è l’obbiettivo generale che l’infermiere in psichiatria deve raggiungere, questo 
con la finalità di rispondere ai bisogni del paziente e favorire la creazione di un’alleanza 
terapeutica (Borzaga et al. 2008). Quando si parla di relazione con un paziente si può 
confondere, la relazione assistenziale con la relazione interpersonale; ciò che 
contraddistingue la prima dalla seconda è che nella relazione assistenziale i bisogni del 
paziente sono al centro della relazione terapeutica (Borzaga et al. 2008).  
L’infermiere infatti ha il dovere di offrire la sua presenza come soggetto capace di cogliere 
i bisogni del paziente, senza rifiutarsi e accettando anche la parte delirante poiché 
contiene elementi utili che vanno individuati e finalizzati al trattamento sia assistenziale 
sia riabilitativo (Tacchini, 1998).  Questo coinvolgimento, fondamentale per stabilire la 
relazione infermiere-paziente, permette di partecipare in modo empatico al processo 
interattivo con la mente del paziente, con il suo stato affettivo-emotivo e con i suoi vissuti 
(Tacchini, 1998).  
Per un’assistenza adeguata e una buona individuazione dei bisogni è fondamentale 
operare, soprattutto in psichiatria, attuando il modello integrato, che considera la persona 
nella globalità delle sue componenti biologiche, psicologiche e sociali (Tacchini, 1998). 
Tenere conto di ciò significa rilevare i bisogni manifestati dal paziente in ogni momento, 
adattarsi ad essi e cercare di rispondervi in modo specifico e individualizzato; questo 
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permette al paziente di mantenere un sentimento di fiducia e di sicurezza (Tacchini, 
1998).  
Alla luce del fatto che non esiste un farmaco con risultati terapeutici risolutivi, non 
esistono interpretazioni psicologiche o trattamenti assistenziali in grado, da soli, di 
modificare la patologia, ancor più evidente è l’importanza di attuare il modello integrato, 
che considera tutte le componenti del paziente (biologiche, psicologiche, sociali) 
mantenendo una visione unitaria e osservando così possibili progressi nel decorso della 
patologia del paziente (Tacchini, 1998). Il modello integrato infatti riconoscere i bisogni a 
vari livelli contemplando delle proposte di aiuto puntuali a seconda del bisogno del 
paziente in quel momento specifico di disagio (Tacchini, 1998). Le proposte sono quattro, 
la farmacoterapia, la psicoterapia, l’assistenza e la riabilitazione; la scelta dell’utilizzo di 
una invece che un’altra viene decisa partendo dal paziente e viene adeguata negli 
obiettivi, nelle modalità e nei tempi di attuazione in base all’evolvere dello stato clinico del 
paziente (Tacchini, 1998).  
Ritengo a questo punto opportuno illustrare alcune caratteristiche del paziente psicotico 
che “condizionano” la presenza di difficoltà durante l’assistenza infermieristica.   
L’infermiere che opera nell’ambito della salute mentale deve sapere che chi soffre di un 
disturbo mentale è una persona annientata dalla sua stessa sofferenza, “ammalata” in 
una parte di “sé”, che non può né vedere né toccare; perde la capacità di chiedere aiuto 
e di affrontare la sua sofferenza; questi pazienti rifiutando spesso la vicinanza degli 
operatori, i farmaci proposti e il prendersi cura di sé come per esempio lavarsi (Tacchini, 
1998).  
Un’altra caratteristica da tenere in considerazione è che il malato nel momento di stabilire 
e creare la relazione, teme di vivere un’esperienza dolorosa e frustrante; questo è 
causato dalla presenza delle tipiche ambivalenze del paziente psicotico (Tacchini, 1998).  
Come esposto all’inizio di questo capitolo, riconoscere i bisogni del paziente è un punto 
fondamentale per erogare un’assistenza adeguata, è quindi rilevante considerare che la 
presenza di un bisogno nel paziente psicotico è fonte di conflitto (Tacchini, 1998). La 
conseguenza di ciò è che il paziente cercherà di difendersi con modalità che, a volte, ne 
rendono impossibile il soddisfacimento, infatti sintomi e tratti comportamentali del 
paziente psicotico sarebbero l’espressione di questa lotta che egli compie per rimuovere 
l’angoscia che ne deriva (Tacchini, 1998). È possibile osservare che il bisogno, nel 
paziente psicotico, non viene quasi mai espresso direttamente ma, pur essendo 
l’elemento fondamentale della richiesta d’aiuto, viene distorto, manifestato in modo 
indiretto e mascherato tanto più quanto più è grave la patologia del soggetto che lo 
esprime (Tacchini, 1998).  
Se pensiamo alla gerarchia dei bisogni dell’uomo creata da Maslow, essi appaiono di 
facile comprensione; rispetto al paziente psicotico, invece, risulta alquanto difficile 
valutarli dato che espressi con manifestazione psicopatologiche gravi quali delirio e 
allucinazioni (Tacchini, 1998). Per questo Zapparoli ha creato delle aree di bisogni 
specifici che il paziente psicotico potrebbe presentare, ovvero: il bisogno di un oggetto 
inanimato e non qualificato; il bisogno di continuità; il bisogno di non avere bisogni; il 
bisogno di porre richieste impossibili; il bisogno di mantenere la fusionalità simbiotica 
totale o parziale, o di progredire oltre essa (Zapparoli & Torrigiani, 1994).  
Alla luce di quanto rilevato da Zapparoli, l’infermiere deve quindi essere in grado di 
identificare quelle aree di bisogni, in quanto questo riconoscimento è alla base del 
processo di valutazione per la formulazione di un programma di trattamento (Tacchini, 
1998).  
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Tenendo in considerazione quanto esposto riguardo le caratteristiche del paziente 
psicotico, ritengo ora opportuno riprendere alcuni aspetti e obbiettivi generali 
dell’assistenza infermieristica psichiatrica.  
Prima ancora però vorrei indicare una caratteristica che contraddistingue il lavoro 
dell’infermiere che pratica nell’ambito della salute mentale. Quest’ultimo ha la possibilità 
e, a mio modo di vedere anche la fortuna, di possedere maggiore tempo da dedicare alla 
relazione e alla comunicazione con il paziente facilitando così l’instaurarsi di un legame 
e ponendo i presupposti per raggiungere gli obbiettivi accordati con esso (Barelli & 
Spagnolli, 2009).  In virtù di questa possibilità, l’infermiere risulta più “esposto” rispetto ai 
medici o agli psicologi, e quindi appare più idoneo ad assumere svariati ruoli, varie 
funzioni terapeutiche e riabilitative che non si limitano alla pura funzione di accudimento 
o di sorveglianza, ma che comprendono una vasta gamma di interventi più mirati al 
soddisfacimento dei bisogni del paziente (Tacchini, 1998).  
Questa maggiore “esposizione” è anche fonte di una delle principali difficoltà che si 
riscontra lavorando in psichiatria, ovvero quella di dover uscire dallo schematismo e 
dall’impersonalità dei ruoli fissi; ciò prevede un coinvolgimento emotivo diretto, inevitabile 
ma fondamentale in quanto unico modo per entrare in sintonia con lui (Tacchini, 1998). 
Questa connessione emotiva crea le basi per un rapporto di affidabilità, caratteristica 
essenziale in una relazione tra il professionista e il paziente; occorre però molto tempo 
prima che il paziente consideri affidabili gli infermieri e tragga beneficio dalla relazione 
(Tacchini, 1998). Inoltre per permettere la creazione di un rapporto tale è necessario che 
l’infermiere attui alcune peculiarità essenziali come la coerenza, la sincerità, il 
mantenimento e il rispetto delle “giuste distanze” (Tacchini, 1998).  
Esaminando meglio le funzioni svolte dagli infermieri, partendo dal modello integrato 
citato precedentemente, posso aggiungere che queste consistono nel venire in contro ai 
bisogni di base di quei pazienti che, a causa di deficit costituzionali e di esperienze 
ambientali patogene, non sono in grado di mantenere in modo continuo uno stabile 
equilibrio (Tacchini, 1998). L’infermiere deve reperire e comprendere i bisogni del 
paziente per programmare, sulla base di questi, un trattamento assistenziale (Tacchini, 
1998).  
Il trattamento assistenziale in psichiatria si pone alcuni obbiettivi basilari che in generale 
hanno la finalità di consentire al paziente di raggiungere il miglior equilibrio possibile, essi 
però dipendono dalle capacità del soggetto di raggiungere un certo grado di autonomia 
(Tacchini, 1998). Un primo obbiettivo dell’assistenza psichiatrica è quello di fornire un 
sostegno al funzionamento deficitario del paziente e per conseguire ciò bisogna porsi 
come figura concreta che permetta al paziente di mantenere un contatto con la realtà 
(Tacchini, 1998). Un secondo compito del trattamento assistenziale è l’importanza di 
effettuare un aiuto di tipo progressivo, ovvero sostenendo e favorendo le funzioni più 
evolute (fare programmi, organizzare, prendere decisioni), rinforzando in questo modo il 
senso di competenza nel paziente e incoraggiando le sue potenziali capacità (Tacchini, 
1998). In ultimo luogo l’obbiettivo dell’assistenza è quello di cercare di condurre il 
paziente, attraverso la relazione, ad un adattamento più stabile possibile alla realtà che 
lo circonda (Tacchini, 1998). La scelta dell’intervento quindi viene decisa partendo dai 
bisogni del paziente e viene adeguato negli obbiettivi, nelle modalità e nei tempi di 
attuazione, durante l’evolversi del suo stato (Tacchini, 1998).  
Questo è possibile avvalendosi di una serie di funzioni infermieristiche precise proposte 
dall’autrice Maria Ausilia Tacchini, che sostiene e difende, soprattutto nell’ambito della 
salute mentale, affermando che, se messe in campo, permettono di esercitare 
un’esaustiva assistenza al paziente psichiatrico. Segue un elenco in forma integrale di 
queste funzioni e nei capitoli successivi svilupperò in particolare le funzioni di “oggetto 



 20 
 

meno qualificato” e di “oggetto inanimato” in quanto sono il punto centrale della mia 
ricerca.  
Le funzioni sono:  

1. funzione di osservazione; 
2. funzione di “oggetto meno qualificato”; 
3. funzione di intermediario; 
4. funzione di veicolo del trattamento; 
5. funzione di Io ausiliario; 
6. funzione di accoglienza; 
7. funzione di “oggetto inanimato”; 
8. funzione psicoeducativa; 
9. funzione di “psicoterapeuta” e riabilitativa; 
10. funzione didattica e di ricerca (Tacchini, 1998). 
11.  

La funzione di osservazione funge da premessa per tutte le altre in quanto permette di 
raccogliere tutti quegli elementi significativi che serviranno alla realizzazione del processo 
di integrazione tra i diversi dati raccolti dagli altri operatori (Tacchini, 1998). 
L’osservazione si prefigge la finalità di raccogliere i dati riguardanti il paziente rispetto alla 
sua storia, alla cura di sé, al comportamento, alla dimensione cognitiva e alla dimensione 
affettiva; ha quindi lo scopo di identificare i bisogni del paziente (Tacchini, 1998). Se si 
pensa al primo incontro con il paziente, è importante l’osservazione per saper valutare 
con quale modalità dobbiamo porci verso il paziente (Tacchini, 1998). Inoltre questa 
funzione riguarda anche la visita domiciliare; essa è un punto di osservazione significativo 
per la raccolta di dati anamnestici e per la rilevazione di elementi circa le relazioni emotive 
ed affettive nei vari periodi di vita, oltre che per cogliere le prime impressioni riguardo 
l’ambiente in cui vive il paziente (Tacchini, 1998).  
La funzione di “oggetto meno qualificato” può essere decisivo nel fare accettare ad 
un paziente la presenza dell’infermiere; a volte, per ragioni di controllo e di alterati livelli 
di autostima, il paziente non riesce a tollerare un operatore “qualificato”; al contrario la 
“non qualifica” dell’infermiere permette al paziente di provare un senso di controllo e di 
sicurezza che rende accettabile il rapporto e l’intervento infermieristico (Tacchini, 1998). 
Rispetto alla funzione di veicolo del trattamento, è importante far capire al paziente 
psicotico il motivo per cui rifiuta di assumere farmaci. Talvolta teme gli effetti negativi già 
sperimentati in passato, in altri casi quando il paziente ha la necessità di mantenere il suo 
mondo psicotico, può aver paura che con l’assunzione di essi gli siano tolte delle 
manifestazioni, per noi operatori senz’altro patologiche, ma che lui, al contrario, considera 
necessarie (Tacchini, 1998). Dobbiamo quindi spiegargli che un uso corretto delle 
medicine può favorire e diminuire degli effetti negativi o fastidiosi di certi suoi sintomi, ma 
che ciò che considera importante, come le voci buone o le fantasie, non vengono 
eliminate (Tacchini, 1998).  
Il paziente ha bisogno una persona, o più, esterna a lui e alla sua famiglia che assuma il 
ruolo di mediatori/ruolo di intermediario tra la sua realtà e quella esterna a molteplici 
livelli (Tacchini, 1998). Infatti il ruolo di intermediario, può essere esercitato: tra paziente 
e famiglia, tra paziente e altri operatori (psichiatra) (Tacchini, 1998). Inoltre questa 
funzione può avere lo scopo, a livello della paziente, di facilitare la comprensione dei suoi 
bisogni (Tacchini, 1998).   
La funzione di “oggetto inanimato” invece consiste nel porsi in una situazione di ascolto, 
favorendo al paziente la possibilità di parlare dei suoi problemi senza avvertire il giudizio 
(Tacchini, 1998). Inoltre ha la finalità di evitare l’insorgenza di crisi di panico e capire 



 21 
 

come possa essere affrontato più adeguatamente possibile il bisogno del paziente 
(Tacchini, 1998).  
La funzione di Io ausiliario, invece si divide in due specifiche funzioni, il maternage e il 
contenimento (Tacchini, 1998). La prima viene svolta nei casi in cui la patologia del 
paziente comporta una regressione, come nella schizofrenia, di tipo catatonico: in queste 
fasi l’Io del paziente è gravemente compromesso nelle sue funzioni, anche in quelle più 
elementari, ovvero quei bisogni legati alla sopravvivenza (mangiare, avere un alloggio, 
…) (Tacchini, 1998). Nel caso di un paziente che si trova indifeso, in uno stato totale di 
chiusura, che ha interrotto qualsiasi tipo di contatto con il mondo esterno, l’infermiere 
psichiatrico è incaricato di prendersi cura del paziente proprio attraverso quegli atti 
materni quali lavarlo, dargli da mangiare, vestirlo, riscaldarlo, proteggerlo (Tacchini 
1998).  Attuando questa funzione, si può favorire il recupero del funzionamento del 
proprio Io (Tacchini, 1998). La seconda funzione consiste nel contenere; esso può essere 
svolto farmacologicamente, meccanicamente e psicologicamente (Tacchini, 1998).  
La funzione di accoglienza viene messa in atto partendo dalla premessa che un 
paziente ricoverato in psichiatria potrebbe provare emozioni come la paura, l’angoscia o 
la sensazione di essere nel posto sbagliato (Tacchini, 1998). Questa presa in carico 
consiste nel mostrare tutta la disponibilità verso il paziente, così com’è, dandogli la 
possibilità di esprimere liberamente la richiesta di aiuto, offrendo un luogo idoneo tale da 
far sentire la persona ospitata in un ambiente privato, riservato e protetto in cui può 
instaurare con gli operatori rapporti benevoli e necessari per sentirsi al sicuro (Tacchini, 
1998). Ciò significa anche assumere una posizione di ascolto sia per comprendere la 
richiesta di aiuto sia per trasmettere la disponibilità emotiva (Tacchini, 1998).  
La funzione psicoeducativa è rivolta soprattutto ai famigliari che spesso si sentono 
esclusi dal programma terapeutico del proprio caro, che vanno però tenuti in 
considerazione vista la loro importanza (Tacchini, 1998). Essi vanno accompagnati 
durante il ricovero, la diagnosi e la riabilitazione stabilendo una collaborazione emotiva e 
di fiducia (Tacchini, 1998). I famigliari potrebbero più facilmente rivolgersi agli infermieri, 
in quanto “meno qualificati”, riguardo a problematiche sollevate dalla relazione con il 
parente malato (Tacchini, 1998). Il ruolo dell’infermiere in questi casi è quello di “educare” 
anche i famigliari dando consigli e proponendo strategie da attuare in situazioni critiche 
con il parente (Tacchini, 1998).  
La funzione “psicoterapeutica” e riabilitativa consiste nell’aiutare il paziente a 
ricordare ciò che è stato realizzato di “buono” prima della malattia e a permettere di 
alimentare in loro la speranza che qualcosa di positivo possa esserci ancora nel presente 
e nel futuro (Tacchini, 1998). Viene attuata questa funzione soprattutto in quel tipo di 
paziente che percepisce solitudine, paura per il futuro e assenza di interesse (Tacchini, 
1998). Questa tecnica rappresenta un mezzo per creare un’alleanza con i pazienti, 
consente di attivare la loro capacità residua favorendo un successivo lavoro riabilitativo 
grazie al recupero di speranza e autostima (Tacchini, 1998). 
L’ultima funzione è quella didattica e di ricerca: essa è svolta da infermieri che, dopo 
un training su trattamento integrato degli stati psicotici, hanno acquisito la capacità di 
trasmettere le loro conoscenze ai colleghi più giovani e agli studenti (Tacchini, 1998). 
Nei prossimi capitoli, tra tutte queste funzioni, riportate in letteratura grazie a Tacchini, ho 
deciso di approfondirne maggiormente due: quella di oggetto meno qualificato e la 
funzione di oggetto inanimato.  
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12.1 “Oggetto meno qualificato”: 
In ambito psichiatrico le figure che girano attorno al paziente sono diverse: il medico, lo 
psicologo, lo psicoterapeuta e gli infermieri (Tacchini, 1998). Tra tutti questi operatori però 
è l’infermiere che viene riconosciuto dal paziente come “oggetto meno qualificato”, viene 
ritenuto meno “pericoloso” degli altri operatori (Tacchini, n.d.). 
In un reparto psichiatrico gli infermieri e il resto degli operatori potrebbero trovarsi 
confrontati ad un paziente che si presenta ritirato al contatto con loro; il ruolo di “oggetto 
meno qualificato” può essere decisivo nel fare accettare ad un paziente la presenza e 
l’assistenza che offre l’infermiere (Tacchini, 1998).  
A volte per ragioni di controllo e di autostima (per esempio pazienti con un lavoro 
importante, con diplomi o lauree) il paziente non riesce a tollerare un operatore che 
secondo lui è “qualificato”, ma al contrario solo la “non qualifica” dell’infermiere consente 
al paziente di provare un senso di controllo e di sicurezza che rende in questo modo 
accettabile il rapporto e l’intervento infermieristico (Tacchini, 1998). Questa condizione, 
posta dal paziente, è importante in quanto ci sono i presupposti per ricevere dal paziente 
stesso e dai suoi famigliari informazioni o “segreti” utili per il reperimento dei suoi bisogni 
specifici e il conseguente loro soddisfacimento (Tacchini, n.d.). Inoltre questa posizione 
fornirebbe all’infermiere l’opportunità e la possibilità di attuare degli interventi utili nella 
cura del paziente, come per esempio interventi di osservazione (Tacchini, 1998). 
 
 
 

12.2 Oggetto inanimato: 
La Tacchini tramite le sue esperienze e i casi approfonditi ha compreso che i pazienti 
psicotici in un momento di crisi tendono a scegliere come interlocutore privilegiato 
quell’operatore che, in un determinato contesto e momento, dimostra di meglio 
comprendere, anche inconsapevolmente, e di saper appagare i suoi bisogni (Tacchini, 
1998).  
Nella quotidianità del reparto capita che gli operatori manifestino la tendenza ad 
impostare determinati programmi terapeutici imponendo la propria opinione clinica sul 
soggetto da curare, però capita appunto che il paziente rifiuti questi programmi impostati 
ed accetti proprio quell’operatore che assume la funzione di “oggetto inanimato” 
(Tacchini, 1998). Questa funzione consiste “semplicemente” nel restare accanto al 
paziente per ore, senza stimolarlo, aspettando che il silenzio si rompa e inizi una 
relazione oppure invitando la persona ad intrattenersi con “piccole chiacchiere” per 
cercare di abbattere il muro difensivo che uno psicotico potrebbe aver creato (Tacchini, 
1998). Inoltre consiste anche nello svolgere delle piccole funzioni di accudimento che 
hanno lo scopo di diminuire la distanza tra operatore e paziente (Tacchini, 1998). Capita 
che questa funzione venga attuata da giovani studenti in stage che incapaci di dare 
risposte, si pongono in una posizione di ascolto evitando di compiere alcun intervento, 
svolgendo quindi e inconsapevolmente la funzione di “oggetto inanimato” (Tacchini, 
1998).  
La relazione con il paziente psicotico però non è sempre lineare, poiché il paziente si 
esprime in modo ambivalente per entrare in contatto con noi: ci vuole vicino ma poi ci 
scaccia, ci gratifica e ci insulta, ci illude e ci disillude (Tacchini, 1998). Proprio in merito a 
queste possibili situazioni, l’infermiere deve essere in grado di comprendere quale 
funzione è più adeguata in un determinato momento e di assumere la funzione di “oggetto 
inanimato” o di “oggetto animato” in quanto il paziente potrebbe volerci trasformare da un 
oggetto all’altro, in merito al bisogno che sente (Tacchini, 1998). Se il paziente vuole 
trasformarci da “oggetto animato” ad “inanimato” è perché in quel momento siamo per lui 



 23 
 

fonte di troppi stimoli che determinano ansia e panico; al contrario, quando ci vuole 
“animati”, attivi, è il momento in cui vuole essere aiutato ad emanciparsi e ad attuare un 
cambiamento della sua situazione psicopatologica (Tacchini, 1998). 
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SECONDA PARTE 
 

13. Indagine sul campo e descrizione del contesto 
Per l’elaborazione della mia tesi ho deciso di intervistare degli infermieri con esperienza 
in ambito psichiatrico e nello specifico con pazienti con una diagnosi di psicosi. Ho quindi 
contattato tramite e-mail la responsabile della formazione infermieristica dell’OSC, che 
mi ha dato la possibilità di effettuare le interviste a cinque infermieri che operano 
all’interno della Clinica Psichiatrica Cantonale. Purtroppo questa fase del lavoro ha 
coinciso con l’emergenza COVID. Nonostante ciò, grazie alla disponibilità delle persone 
coinvolte e di una grande sala, che ha permesso di garantire e rispettare le norme 
igieniche accresciute, sono riuscita a svolgere questi incontri.  
La Clinica Psichiatrica Cantonale, nella quale ho effettuato le interviste, è una struttura 
che accoglie solamente pazienti psichiatrici e psicogeriatrici acuti, di pertinenza 
ospedaliera (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d). Questa unità di cure 
stazionaria accoglie al massimo 140 pazienti la cui presa in cura non è possibile con un 
intervento ambulatoriale o semi-stazionario (Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale, n.d.). Si tratta di persone con scompensi psicotici acuti, esordi psicotici, 
intossicazioni e dipendenze da sostanze, sindromi psico-organiche scompensate, 
disturbi affettivi con rischio suicidale medio-grave, disturbi del comportamento alimentare, 
disturbi di personalità (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, n.d.) 
 
 
 

14. Le domande e l’intervista: 
L’obbiettivo di questa fase cruciale del lavoro era quello di riuscire a creare delle domande 
aperte, non induttive, che conducessero l’intervistato a dare risposte esaustive per la mia 
ricerca. Le domande avrebbero dovuto permettere all’intervistato di attingere dai propri 
anni di pratica e dalle proprie esperienze lavorative e rispondere testimoniando e 
“raccontando” esclusivamente della propria pratica personale avvenuta negli anni. 
L’intervista è avvenuta all’interno di una grande sala messa gentilmente a mia 
disposizione per l’occasione. Ogni intervista aveva una durata di circa cinquanta minuti, 
suddivisa in dieci minuti per domanda.  
Tutte le interviste sono state registrate con il mio telefono di modo che le potessi 
trascrivere ed analizzare in un secondo momento. 
Qui di seguito riporto le domande poste ai cinque infermieri intervistati:  

1. Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico 
in fase di scompenso? 

2. Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei 
quali ha operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra 
venisse scelta dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di 
fiducia?  

3. Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per 
entrare in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso 
psicotico acuto?  

4. Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica 
professionale per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il 
contatto?  
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15. Tabelle analitiche riassuntive delle interviste:  
Una volta raccolte tutte le interviste, le ho riascoltate e trascritte, estrapolando gli elementi 
chiave che mi sono tornati utili per effettuare un’analisi delle stesse e sintetizzarle in una 
tabella di estrazioni dati.  
 
 
Intervista 1: 

Anni di esperienza in 
ambito sanitario-
psichiatrico 

Diversi anni di esperienza nell’ambito della salute mentale, 
attualmente operatore nell’equipe mobile. 

Domanda 1 • Limitazioni ambientali  

• Identificare il problema di base 

• L’altro mi legge, come io leggo lui 

• Oppositività al ricovero  

• Ricovero coatto  

Domanda 2 • Con gli infermieri  

• Individualità in base alle caratteristiche dell’utente  

• Diversità di scenari  

• Imprinting 

Domanda 3 • Osservazione fine  

• Inquadramento diagnostico  

• Approccio di tipo empatico  

• Sospensione del giudizio  

• Controllo delle proprie emozioni  

• Stile comunicativo di tipo assertivo  

• Attenzione per le istanze dell’altro  

• Conoscenza delle tecniche comunicative  

• Conoscenza dello stato d’animo dell’altro  

• Talk down  

• Coerenza e autenticità 

• Reale conoscenza di sè 

• Far percepire presenza e impegno 

• Studiare bene tempi, distanze e giuste vicinanze 

• Comunicazione non violenta  
  

Domanda 4: • Accoglienza  

• Ascolto attivo 

• Modalità di tipo assertivo  

• Lasciare una possibilità espressiva  

• Far capire il proprio ruolo 

• Approccio farmacologico ed ambientale  

• Eliminare il problema  
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Intervista 2: 

Anni di esperienza in 
ambito sanitario-
psichiatrico 

Lavoro in ambito psichiatrico dal 2004; ho lavorato sempre in 
psichiatria acuta. 

Domanda 1 • Lavorare sui pregiudizi  

• Ricovero coatto  

• Allucinazioni o deliri  

• Terapia forzata  

• Assenza di fiducia verso di noi 

• Il paziente ti sente  

• Iniziale mancanza di fiducia  

• Effetti collaterali dei farmaci  
 

Domanda 2 • In base a un feeling particolare  

• Viene scelto chi non ha pregiudizi su di lui  
 

Domanda 3 • Lavorare sui nostri pregiudizi  

• Relazione tramite momenti di vita 

• Collaborazione tra le diverse equipe  

• Curiosità  

• Presenza silenziosa  

• Non entrare in simmetria  

• Non dare troppi stimoli 

• Prediligere la somministrazione della terapia orale 
piuttosto che forzata  

• Favorire l’operatore con più feeling 

• Chiarezza e trasparenza 

• Coscienza delle proprie emozioni  
 

 

Domanda 4: • Pazienza  

• Accoglienza  

• Non avere fretta  

• Valutare utilizzo di metodi alternativi   

• Nell’avvicinare il paziente diffidente che rifiuta il contatto 
devo anche essere capace di allontanare l’infermiere 
diffidente che rifiuta il contatto  
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Intervista numero 3: 
 

Anni di esperienza in 
ambito sanitario-
psichiatrico 

20 anni di lavoro in Clinica Psichiatrica Cantonale, 10 dei quali 
in equipe mobile.  

Domanda 1 • Allucinazioni e deliri  

• Creare un ambiente sicuro  

• Imprevedibilità del paziente  

• Difficoltà a livello dell’equipe  

• Alterazione e accelerazione del pensiero  

Domanda 2 • Qualsiasi figura professionale, non c’è una prevalenza  

• Conoscenze pregresse  

• Istintuale simpatia   

• Scelta rigida tra uomo e donna 

Domanda 3 • Attenzione verso la persona  

• Autenticità, semplicità e umiltà  

• Delicatezza  

• Non essere nervosi e frettolosi 

• Comprensione e rispetto del qui e ora del paziente 

• Contenimento ambientale 

• Cogliere i momenti di normalizzazione 

Domanda 4: • Accettazione e comprensione incondizionata 

• Pazienza  

• Presenza neutra ma pazientemente attiva 

 
 
 
Intervista numero 4: 

Anni di esperienza in 
ambito sanitario-
psichiatrico 

25 anni di lavoro nell’ambito Psichiatrico, principalmente in 
reparti di psichiatria acuta. Esperienze anche in riabilitazione, 
nel centro di competenza per le tossicodipendenze e nel reparto 
di geriatria. Esperienza con adolescenti con problemi 
psichiatrici.  

Domanda 1 • Ricovero coatto  

• Sfiducia nel personale curante  

• Assenza di conoscenza della sua malattia  

• Arrivo in reparto con la polizia  

• Nessuna informazione del paziente  

• Barriere linguistiche  

Domanda 2 • L’infermiere 

• Con allievi  

Domanda 3 • Ascolto attivo  

• Contenimento emotivo  

• Instaurare una relazione significativa  

• Alleanza terapeutica  

• Compliance alla terapia  

• Strategie alternative 

• Trasparenza e autenticità  
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• Accoglienza incondizionata  

• Valorizzare la persona  

Domanda 4: • Autenticità 

• Setting adeguato e curato  

• Soddisfare i bisogni primari 

• Accogliere le emozioni 

• Soluzionare un problema  

• Stabilire contatto visivo  

• Ascolto non giudicante  

• Empatia  

• Accogliere e acconsentire delle richieste 

  
 
 
Intervista 5: 
 

Anni di esperienza in 
ambito sanitario-
psichiatrico 

In psichiatria dal 1992, con diploma CRS in 
psichiatria,  esperienza lavorativa in quasi tutte le cliniche 
psichiatriche del Cantone, nei diversi reparti acuti, riabilitativi, 
anziani, aperto e condiviso con 2 medici un day hospital 
psichiatrico per 5 anni,  
diretto una struttura psichiatrica per 5 anni,  una CPA per 1 
anno, con diploma CRS gestione di strutture,  esercitato come 
infermiere indipendente in psichiatria per 5 anni, con 
autorizzazione libero esercizio, dal 2011 come insegnante 
assistente in CPC  con attestato federale di capacità  come 
formatore, più altri attestati. 

Domanda 1 • Intervento della polizia o aggressione al domicilio  

• Stato di aggressività  

• Difficoltà a capire come risolvere lo scompenso 

Domanda 2 • Non c’è una figura professionale in particolare  

• Capacità di entrare in empatia  

• Modalità di primo contatto con il paziente  

Domanda 3 • Capacità empatiche  

• Conoscenza del proprio se  

• Riconoscere, valorizzare e dare un nome l’angoscia  

• Rispetto della persona  

• Capacità di stare in silenzio  

• Dare speranza,  

• Fare capire che ci può essere un’alternativa  

• Far percepire la nostra vicinanza  

Domanda 4: • Rispettare i tempi e gli spazi  

• Avere le risposte 

• Essere preparati a sostenere le angosce  
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16.  Tabella riassuntiva delle interviste  
 

 

 Intervistato 1: Intervistato 2: Intervistato 3:  Intervistato 4: Intervistato 5:  

Domanda 
1: 

• Limitazioni ambientali  

• Identificare il problema 
di base 

• L’altro mi legge, come 
io leggo lui 

• Oppositività al ricovero  

• Ricovero coatto 

• Lavorare sui pregiudizi 

• Ricovero coatto  

• Allucinazioni o deliri  

• Terapia forzata  

• Assenza di fiducia verso 
di noi 

• Il paziente ti sente  

• Iniziale mancanza di 
fiducia  

• Effetti collaterali dei 
farmaci  

• Allucinazioni e deliri  

• Creare un ambiente 
sicuro  

• Imprevedibilità del 
paziente  

• Difficoltà a livello 
dell’equipe  

• Alterazione e 
accelerazione del 
pensiero 

• Ricovero coatto 

• Sfiducia nel 
personale curante  

• Assenza di 
conoscenza della 
sua malattia  

• Arrivo in reparto con 
la polizia  

• Nessuna 
informazione del 
paziente  

• Barriere linguistiche 
 

• Intervento della 
polizia o aggressione 
al domicilio  

• Stato di aggressività  

• Difficoltà a capire 
come risolvere lo 
scompenso 

 

Domanda 
2: 

• Con gli infermieri  

• Individualità in base 
alle caratteristiche 
dell’utente  

• Diversità di scenari  

• Imprinting  

• In base a un feeling 
particolare  

• Viene scelto chi non ha 
pregiudizi su di lui  

 
 

• Qualsiasi figura 
professionale, non 
c’è una prevalenza  

• Conoscenze 
pregresse 

• Istintuale simpatia   

• Scelta rigida tra 
uomo e donna  

• L’infermiere 

• Con allievi 

• Non c’è una figura 
professionale in 
particolare  

• Capacità di entrare in 
empatia  

• Modalità di primo 
contatto con il 
paziente 

Domanda 
3: 

• Osservazione fine 

• Inquadramento 
diagnostico  

• Approccio di tipo 
empatico  

• Lavorare sui nostri 
pregiudizi  

• Relazionarsi tramite 
momenti di vita 

• Collaborazione tra le 
diverse equipe  

• Attenzione verso la 
persona  

• Autenticità, 
semplicità e umiltà  

• Delicatezza 

• Ascolto attivo  

• Contenimento 
emotivo  

• Instaurare una 
relazione 
significativa  

• Capacità empatiche  

• Conoscenza del 
proprio sé  

• Riconoscere, 
valorizzare e dare un 
nome l’angoscia  



 30 
 

• Sospensione del 
giudizio  

• Controllo delle proprie 
emozioni  

• Stile comunicativo di 
tipo assertivo  

• Attenzione per le 
istanze dell’altro  

• Conoscenza delle 
tecniche comunicative  

• Conoscenza dello 
stato d’animo dell’altro  

• Talk down  

• Coerenza e autenticità 

• Reale conoscenza di 
sé 

• Far percepire 
presenza e impegno 

• Studiare bene tempi, 
distanze e giuste 
vicinanze 

• Comunicazione non 
violenta  
  

• Curiosità  

• Presenza silenziosa  

• Non entrare in 
simmetria  

• Non dare troppi stimoli 

• Prediligere la 
somministrazione della 
terapia orale piuttosto 
che forzata  

• Favorire l’operatore 
con più feeling 

• Chiarezza e 
trasparenza 

• Coscienza delle 
proprie emozioni   

• Non essere nervosi 
e frettolosi 

• Comprensione e 
rispetto del qui e 
ora del paziente 

• Contenimento 
ambientale 

• Cogliere i momenti 
di normalizzazione 

 

• Alleanza 
terapeutica  

• Compliance alla 
terapia  

• Strategie 
alternative 

• Trasparenza e 
autenticità   

• Accoglienza 
incondizionata  

• Valorizzare la 
persona 

• Rispetto della 
persona  

• Capacità di stare in 
silenzio  

• Dare speranza 

• Fare capire che ci 
può essere 
un’alternativa  

• Far percepire la 
nostra vicinanza 

Domanda 
4 

• Accoglienza  

• Ascolto attivo 

• Modalità di tipo 
assertivo  

• Lasciare una 
possibilità espressiva  

• Far capire il proprio 
ruolo 

• Pazienza  

• Accoglienza  

• Non avere fretta  

• Valutare utilizzo di 
metodi alternativi   

•  

• Accettazione e 
comprensione 
incondizionata 

• Pazienza  

• Presenza neutra 
ma pazientemente 
attiva 

• Autenticità 

• Setting adeguato e 
curato  

• Soddisfare i bisogni 
primari 

• Accogliere le 
emozioni del 
paziente  

• Rispettare i tempi e 
gli spazi  

• Avere le risposte 

• Essere preparati a 
sostenere le angosce 

•  
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• Approccio 
farmacologico ed 
ambientale  

• Eliminare la 
problematica  

 

• Soluzionare un 
problema  

• Stabilire contatto 
visivo  

• Ascolto non 
giudicante  

• Empatia  

• Accogliere e 
acconsentire delle 
richieste 
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17. Analisi dei dati: 
Dalla prima domanda emerge che una delle maggiori difficoltà che si possono incontrare 
nell’instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di scompenso 
è decretata dalla modalità con cui arriva in reparto, quindi da una situazione pre-ricovero. 
Tre infermieri infatti affermano che se l’arrivo del paziente in clinica avviene tramite la 
polizia con, eventuale utilizzo di violenza fisica o manette, questa situazione detterà un 
aumento della difficoltà nel riuscire agganciare il paziente e con conseguente complessità 
nell’instaurare, in seguito, una relazione significativa con quest’ultimo. Due di questi 
infermieri, con un terzo, citano anche la presenza del ricovero coatto come causa 
determinante di una difficoltà nello stabilire una relazione. Uno dei cinque intervistati 
specifica che la presenza di questi due scenari genera delle difficoltà dirette agli infermieri 
nella possibilità di creare una relazione in quanto il paziente arriverebbe già con una 
mancanza di fiducia verso gli infermieri. Secondo lui, il paziente collegherebbe gli 
infermieri che lo accolgono, alla polizia che lo ha portato in clinica o al medico che ha 
prescritto il ricovero coatto.  
Due intervistati sottolineano l’efficacia della condizione ambientale e nello specifico 
dell’organizzazione degli spazi come per esempio la stanza del paziente, del reparto ecc. 
Questi infermieri mi raccontano che l’impossibilità di creare uno spazio personalizzato 
alle necessità del paziente, potrebbe causare in lui paura e stress che non faciliterebbe 
una relazione.  
Inoltre vengono anche menzionate, da due intervistati, la presenza di allucinazioni e di 
deliri oltre che sintomatologie quali l’alterazione o accelerazione del pensiero oppure la 
presenza di aggressività, quali ostacoli ad un legame di fiducia.  
Si può quindi affermare che le difficoltà che si possono incontrare nell’instaurare una 
relazione significativa con il paziente psicotico in fase di scompenso siano davvero 
dettate da condizioni che l’infermiere quando riceve il paziente non può purtroppo 
controllare. Nel senso che non è solo l’infermiere con i suoi atteggiamenti a determinare 
una difficoltà nella presa in cura, ma anche degli elementi esterni/ambientali 
suggestionano una situazione già difficile. Se ne deduce quindi che la funzione 
dell’infermiere ad inizio degenza dovrà essere il più possibile centrata sul far percepire al 
paziente la presenza di una buona accoglienza da parte degli operatori e cercare di 
aiutarlo a comprendere che ciò che è successo prima dell’arrivo in reparto non è 
conforme a quello che avverrà nel reparto di cura.  
Nella seconda domanda viene posto l’accento su chi sia la persona prescelta dall’utenza 
nel momento del ricovero. In un primo momento due intervistati rispondono che è proprio 
l’infermiere la persona scelta dal paziente, motivando il fatto che l’infermiere essendo la 
figura più presente nella quotidianità del paziente, 24 ore su 24, facilita la creazione di 
una relazione. D’altro canto questa condizione è ben specificata da Barelli e Spagnolli 
(2009) che affermano che l’infermiere ha maggior tempo da dedicare alla relazione e alla 
comunicazione con il paziente e la conseguenza di questa condizione determina una 
facilità nell’instaurazione di un legame.  
Altri tre infermieri invece non pensano si possa definire quale sia la persona prescelta 
considerando il ruolo professionale esercitato, piuttosto sostengono che tutto dipenda dal 
modo in cui si pone la persona che entra in relazione con il paziente. Secondo loro il 
paziente sceglie la persona che percepisce non abbia dei pregiudizi verso di lui, sceglie 
in base alla modalità con cui viene effettuato il primo contatto e sceglie chi possiede 
capacità di entrare in empatia. Un altro aspetto, esposto da un’infermiera, che dipende 
dal modo di porsi di quest’ultimo è quello che il paziente sceglie maggiormente chi ha la 
capacità di non essere nervoso e frettoloso, quindi chi ha il tempo per stare e entrare in 
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relazione con lui, queste modalità riprendono alcune caratteristiche comparabili a quelle 
esposte da Tacchini attraverso la funzione di “oggetto inanimato” (Tacchini, 1998).  
Un intervistato che inizialmente afferma che è l’infermiere la figura prescelta poi rettifica 
approfondendo che ciò che determina la scelta sono le caratteristiche specifiche 
dell’utente in questione. Racconta per esempio che i pazienti con problemi cognitivi è 
sufficiente una risposta sanitaria per essere scelto, invece con pazienti maniacali, 
schizofrenici, ben conservati ricercano piuttosto una risposta tipo medico. 
Secondo tre intervistati, ciò che potrebbe invece determinare una scelta da parte del 
paziente è qualcosa di non “manovrabile o indirizzabile”; un infermiere precisa che la 
scelta è definita da un imprinting. Un altro accenna la possibile presenza di un feeling, 
quindi di una condivisione di passioni, di una vicinanza in termine di carattere o di 
pensiero. La terza intervistata invece afferma che è possibile che ci sia una istintuale 
simpatia.  
Ciò che posso dire essere emerso dalle risposte di questa domanda è che tre sono le 
variabili che portano, maggiormente o in misura minore, alla scelta di un operatore 
rispetto ad un altro. La prima è determinata dalle modalità attuate dall’operatore, la 
seconda è subordinata alle peculiarità specifiche del paziente e, in ultimo luogo, troviamo 
qualcosa di istintuale non perfettamente precisabile.  
Tuttavia ciò che io desideravo comprendere attraverso questa domanda era se le 
differenze di ruolo all’interno dell’ambito sanitario psichiatrico, fossero l’opzione per 
individuare la persona di fiducia. Solo una minoranza degli intervistati afferma che gli 
infermieri in quanto figura professionale vengano scelti più di altri; a questo punto mi 
domando se queste limitate conclusioni siano il risultato di riposte poco esaustive oppure 
che forse in ambito psichiatrico non ci sia risposta a questa domanda, in quanto 
impossibile separare l’individualità del singolo dal ruolo professionale. Facendo un 
ulteriore riflessione mi domando anche se è possibile che, se avessi sviluppato in modo 
diverso il mio quesito mettendo maggiormente l’accento sulle differenze intrinseche dei 
diversi ruoli professionali e non su quelle personali, avrei potuto ricevere una risposta più 
esaustiva ai miei dubbi.  
Passo ora a snocciolare la terza domanda, nella quale esplicitamente desideravo capire 
quali fossero le strategie e/o i comportamenti indispensabili per entrare in relazione con 
il paziente in fase di scompenso psicotico acuto. Moltissimi sono gli aspetti emersi, infatti 
per quasi tutti gli intervistati questa domanda ha permesso loro di esprimersi in modo più 
approfondito concedendomi risposte articolate e ricche di contenuti. Questo tipo di 
risposta mi ha fatto pensare e percepire subito quanto il lavoro dell’infermiere in ambito 
psichiatrico possa essere complesso e diversificato. In riferimento a questa varietà di 
comportamenti messi in campo dagli intervistati è stata immediata la connessione alla 
molteplicità di funzioni esposta dalla signora Tacchini (1998). Il fatto che gli intervistati 
hanno esplicitato numerosi comportamenti che utilizzano nella cura dei loro pazienti mi 
fa pensare che operano, come dice Tacchini, “esercitando un’assistenza esaustiva” 
(Tacchini, 1998).  
Analizzando le risposte è emerso un aspetto interessante condiviso da quattro infermieri 
su cinque che mi affascina molto. Essi sostengono che la strategia indispensabile per 
riuscire ad interagire con il paziente non è altro che l’essere autentici, coerenti, chiari e 
trasparenti, in poche parole l’essere semplici e veri. Ciò mi affascina in quanto, 
apparentemente potrebbe sembrare “cosa facile”, quasi ovvia, ma ho la sensazione che, 
essendo stata evidenziata da quattro intervistati quale comportamento indispensabile, sia 
un aspetto da tenere in considerazione e che, se necessario, bisogna impegnarsi per 
apprenderlo ed esercitarlo. Molti degli intervistati spiegano che questa autenticità 
coerente e trasparente con il paziente in scompenso psicotico è indispensabile in quanto 
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quest’ultimo ha un’acuità particolare nel percepire le emozioni, i pensieri e lo stato 
d’animo dell’altro. Un intervistato infatti afferma che: “l’altro mi legge come io leggo lui”. 
Anche la Tacchini in un capitolo del suo libro, nel quale elenca delle caratteristiche 
importanti per la relazione con il paziente, segnala la necessità di mettere in campo 
caratteristiche quali sincerità e coerenza da parte dell’infermiere (Tacchini, 1998). Inoltre 
da tre intervistati emerge l’importanza di una buona conoscenza di sé (persona) e delle 
proprie emozioni.  Uno di questi racconta che per avere un profilo comunicativo proficuo, 
alla relazione con il paziente, è necessario lavorare su sé stessi per acquisire una reale 
conoscenza di sé, evidenziando quanto sia importante per gli operatori fare un percorso 
terapeutico con questi fini.   
Vorrei ora fare una riflessione riguardo i tre aspetti emersi fin ora: la capacità del paziente 
di percepire le emozioni dell’altro, la trasparenza e l’autenticità da parte dell’operatore e 
la capacità di lavorare sui propri pregiudizi ed emozioni. In che modo questi tre aspetti si 
legano tra loro? Partendo dal presupposto che il paziente è sensibile alle nostre emozioni 
questo implica il fatto che l’operatore deve possedere, o eventualmente fare sue con un 
lavoro di introspezione, la caratteristica della trasparenza e dell’autenticità in quanto, se 
il paziente non dovesse percepirne la presenza impedirebbe l’instaurarsi di una relazione.  
Ma cosa comporta l’autenticità? L’autenticità implica che quello che esprime l’operatore 
sia vero con tutto il suo corpo, quindi come anche afferma un intervistato coerenza tra 
gesti, sguardi, parole… Dietro a questa comunicazione genuina e pura si celano emozioni 
positive quali apertura, positività e benevolenza, ma anche paura, pregiudizi e ostilità e 
potrebbero queste ultime, nonostante siano autentiche, essere percepite dal paziente 
impedendone la relazione. Ed è proprio a questo punto che entra in campo la necessità 
di possedere una buona conoscenza di sé, ottenuta attraverso un lavoro di introspezione, 
che permettere all’operatore di prendere coscienza dei propri pregiudizi e delle proprie 
emozioni “non funzionali con la presa in cura del paziente”. È importante fare ciò per 
erogare un’autenticità intrisa di emozioni accoglienti, che vengano accettate e che 
determinino e facilitino l’interazione con il paziente in fase di scompenso psicotico.  
Un’altra strategia sostenuta da tre infermieri è l’adoperarsi per fare delle cose semplici 
come per esempio delle passeggiate, un bagno caldo, oppure aiutare a soddisfare i 
bisogni primari come mangiare o cooperare per riordinare la camera. Questo concetto 
riprende una funzione della signora Tacchini, quella dell’Io ausiliario, in particolare nella 
specifica funzione di maternage (Tacchini, 1998). I tre infermieri considerano però 
l’utilizzo di questa prassi partendo da punti di vista differenti; un infermiere sostiene che 
la condivisione di momenti di vita comune possa essere una strategia per agganciare il 
paziente. Un’altra intervistata mi racconta che nella sua pratica introduce questa tecnica 
quando il paziente è aggressivo, reattivo, e assume comportamenti bizzarri; la possibilità 
di chiedergli di fare qualcosa di semplice permette di abbassare la tensione, di 
normalizzare la situazione, e di permettere l’entrata in relazione con lui. Questo è 
possibile e succede perché il paziente   non coglie, in una semplice azione come quella 
di andare a bere un caffè, un atto giudicante, ma come un gesto di accoglienza. Un’altra 
intervistata propone questa pratica con l’obbiettivo di tardare l’assunzione di una terapia 
di riserva in caso di angoscia.  
Un’infermiera inoltre spiega che la relazione con il paziente scompensato può crearsi 
semplicemente sedendosi su una sedia, ascoltandolo e mostrandogli la possibilità di 
raccontarsi; questo aspetto si può ritrovare in quello che la Tacchini definisce con 
funzione di “oggetto inanimato”. Sempre in riferimento a questa funzione un intervistato 
aggiunge che per entrare in relazione nella fase iniziale di ricovero, quindi di scompenso, 
è importante non dare troppi stimoli, avere la capacità di “entrare in punta di piedi”, 
tenendo le giuste distanze, evitando di invadere lo spazio e lasciare che sia il paziente a 
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decidere quando l’operatore può avvicinarsi. Questo, a sua volta richiede quindi la 
capacità di accontentarsi di stare semplicemente nello stesso spazio in silenzio senza 
essere mandati via, riconoscenti di essere accettati come presenza silenziosa.   
L’ultima domanda che ho posto indaga sugli atteggiamenti vincenti per avvicinare il 
paziente diffidente e l’aspetto che esce più spesso è quello dell’accoglienza.  Due 
intervistati intendono accoglienza come la capacità di accogliere lo stato d’animo della 
persona e le sue emozioni.  
Un intervistato riferisce che accogliere la prima emozione che il paziente esprime 
permette poi di andare a capire quali stati d’animo si celino dietro a quel comportamento, 
per esempio oppositivo; così facendo il paziente, sentendosi compreso, inizierà a provare 
fiducia verso l’operatore. La seconda invece spiega che molti pazienti entrano con delle 
emozioni riconducibili al peso delle preoccupazioni che si portano da fuori; accogliendo 
questi stati d’animo è possibile risalire a queste apprensioni. L’intervistata continua 
spiegando che è necessario, in questi casi, accogliere una possibile richiesta da parte 
del paziente, come per esempio permettere di effettuare una chiamata oppure anche 
semplicemente acconsentire alla necessità fare una passeggiata. Un altro intervistato 
riferisce che in una fase iniziale come questa il paziente ha bisogno pochi stimoli, 
l’accoglienza quindi avverrà attraverso azioni basilari come presentargli la sua camera e 
il reparto. L’ essere accoglienti può anche diventare un mezzo per proporre una terapia 
per via orale piuttosto che intramuscolare, se questo avviene, la modalità di relazionarsi 
da parte del paziente inizierà a cambiare positivamente. L’ultima intervistata dà una 
motivazione differente alla necessità di un utilizzo della funzione di accoglienza che ho 
trovato molto toccante. Questa infermiera riferisce che in una situazione in cui il paziente 
ostenta atteggiamenti di rifiuto, maleducati o di cattiveria, l’operatore debba comunque 
avere una accettazione, una comprensione e un riconoscimento incondizionato del 
paziente. Le persone con una psicosi, spiega, hanno avuto talmente tante difficoltà e 
sofferenze dalla vita che si meritano “di ricevere in dietro il doppio dalla vita”. Con l’analisi 
delle risposte a questa domanda, ho potuto riflettere sul fatto che quattro intervistati su 
cinque fanno riferimento ad una funzione ben precisa, nominandola nella stessa maniera, 
ma poi analizzando, nella pratica la esercitano e la attuano ognuno a proprio modo. 
Questo mi fa pensare che il lavoro in psichiatria, oltre che basarsi su pratiche teorizzate, 
che specificano le modalità di implementazione di vari modelli e tecniche, è anche 
condizionato da una dose di soggettività ed unicità dell’operatore, che efficace, se aspira 
al benessere del paziente. Anche Tacchini (1998) presenta la funzione di accoglienza e 
se si vanno a vedere le varie sfumature della messa in pratica di essa, spiegata da ogni 
intervistato, quei concetti si possono ritrovare all’interno del quadro teorico 
dell’accoglienza di questa autrice.  
Un’altra caratteristica menzionata da quattro intervistati è quello della pazienza; due di 
loro, che operano nell’équipe mobile, motivano in egual misura il suo utilizzo. Il primo dice 
che la pazienza può essere delineata dalla capacità di rimanere in uno spazio piccolo per 
diverse ore con il paziente che ci rifiuta; consiste nella capacità di sedersi su una sedia e 
diventare una presenza neutra, ma attiva, ovvero che cerca di cogliere quei gesti o quelle 
parole rilevanti. Il secondo intervistato spiega che quando vi è un atteggiamento di rifiuto 
è utile attuare una fase di osservazione e ascolto attivo, nella quale si dice molto poco 
ma si cerca di capire l’altro. Nuovamente è possibile riscontrare la presenza di concetti 
che vanno a riprendere quello dell’“oggetto inanimato”, teorizzato da Tacchini (1998).  
Considerando che l’assistenza degli operatori dell’équipe mobile prevede il rapporto 1:1, 
questo permette l’erogazione di questo intervento in modo sicuramente proficuo, oltre 
che essere necessaria per permettere che tutte le energie e attenzioni dell’operatore 
siano rivolte in modo efficace a quell’unico paziente. D’altro canto la pazienza viene citata 
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anche da due intervistati che lavorano nel reparto, questo mi porta quindi a pensare che 
questa risorsa è indispensabile da erogare anche quando a causa di circostanze 
inevitabili si ha meno tempo a disposizione.  Vorrei concludere l’approfondimento alla 
domanda quattro citando la frase di uno degli intervistati che dice: “nell’avvicinare il 
paziente diffidente che rifiuta il contatto devo anche essere capace di allontanare 
l’infermiere diffidente che rifiuta il contatto”.  
 
 
 

18. Sintesi conclusiva:  
Considerando l’analisi effettuata precedentemente delle varie domande si può a questo 
punto affermare che l’utilizzo di comportamenti da parte degli infermieri che riprendono 
le funzioni di “oggetto meno qualificato” e di “oggetto inanimato” non sono estremamente 
impliciti nella cura del paziente psicotico in scompenso acuto, soprattutto quella di 
“oggetto meno qualificato”. Uno degli obbiettivi delle mie domande era quello di indagare 
se, nella pratica attuale degli infermieri in ambito psichiatrico, la conseguenza 
inconsapevole di diventare l’“oggetto meno qualificato” dovuta al ruolo assunto, fosse 
determinante o meno per riuscire a creare un rapporto di fiducia con il paziente. Ciò che 
emerge è che la possibilità di essere “accettato” dal paziente non è esclusivamente in 
funzione del ruolo rivestito e quindi dello status di “oggetto meno qualificato”. Dalle 
risposte ricevute non compare mai, forse a causa della formulazione della domanda, ciò 
che la Tacchini spiega in merito alla funzione di “oggetto meno qualificato”. Si evidenzia 
piuttosto che l’infermiere venga scelto più facilmente in quanto è la figura professionale 
che ha la possibilità di stare diverse ore a contatto con il paziente. Questa è l’unica 
caratteristica che condiziona la scelta del paziente in base al ruolo professionale. Ciò che 
spicca in modo più evidente è che la scelta di un operatore sia subordinata a diverse 
variabili quali i processi messi in campo dal singolo operatore, la soggettività del paziente 
e un qualcosa di istintuale.  
Compare inoltre che gli operatori utilizzino delle strategie molto simili, a ciò che viene 
definito come funzione di “oggetto inanimato”, soprattutto nelle fasi iniziali del ricovero 
con il paziente in scompenso psicotico acuto. Anche in questo caso però questa tecnica 
non affiora quale funzione indispensabile ed esclusiva.  
La considerazione che occorre fare è quindi che queste due funzioni sono benefiche nella 
cura del paziente ma attivate singolarmente non permettono di apportare un rilevante 
benessere al paziente.  
Si delinea invece in modo particolare la necessità, da parte dell’infermiere psichiatrico, di 
mettere in campo una moltitudine di capacità e competenze diverse. 
Concludendo, quelle che escono in modo lampante sono: la capacità di essere autentici, 
coerenti, semplici e veri, la capacità di entrare in empatia con il paziente e non avere 
pregiudizi verso di lui; requisiti che favoriscono l’accettazione dell’operatore e di 
conseguenza la premessa per l’inizio della creazione di un’efficacie relazione terapeutica. 
Un altro modo che favorisce quanto detto precedentemente è l’essere pro positivo verso 
gesti semplici come fare passeggiate, un bagno caldo, riordinare la camera, … .  
Importante è anche che l’operatore manifesti un atteggiamento accogliente con tutte le 
sfumature che questa capacità coinvolge. L’infermiere in ambito psichiatrico deve avere 
la capacità di “entrare in punta di piedi” nella relazione, lasciare che sia il paziente a 
definire quando l’operatore può avvicinarsi a lui, evitando di dare troppi stimoli e 
rispettando il suo spazio. Infine, ma non meno importante, si evidenzia la pazienza 
descritta come dote vincente nell’avvicinare il paziente diffidente. Alla luce di tutto ciò si 
può affermare che le difficoltà, che si possono incontrare nella cura del paziente psicotico, 
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sono svariate ed è solo attraverso un importante lavoro di ricerca e introspezione che 
l’operatore può essere in grado di far fronte ad asse attivando le strategie più adeguate 
ad adempiere ai bisogni del paziente ricercando sempre la sua serenità.  
 
 
 

TERZA PARTE 
 

19. Limiti della ricerca  
Alla fine di questo lavoro, avendo la possibilità di analizzare e ragionare in modo completo 
su tutto il percorso di questa ricerca rispetto alle scelte fatte e alle decisioni prese, ho 
potuto osservare quello che per me è stato un limite e che ha creato delle difficoltà per 
ottenere delle risposte alla mia domanda di tesi. Gli intervistati durante il tempo a 
disposizione hanno risposto alle domande inserendo concetti per me molto interessanti 
e arricchenti. Purtroppo quello che ho notato una volta analizzate è che molti concetti non 
erano accompagnati da un’argomentazione che mi permettesse da una parte di 
comprenderli meglio e dell’altra facilitare il riconoscimento dei punti in comune.  
Ho la sensazione che il limite, alla base di questi risultati, sia la scelta del modello di 
intervista, che ha sua volta è dipesa da un mio limite. Il modello utilizzato per effettuare 
le interviste è stato inevitabilmente quello strutturato in quanto, essendo inesperta e 
insicura nell’affrontare delle interviste, questo modello mi permetteva di essere più 
tranquilla. Se non avessi avuto questo limite penso avrei potuto ricevere delle risposte 
diverse utilizzando il modello semistrutturato per mezzo del quale avrei avuto più libertà 
nel porre le domande e rilanciare su aspetti particolarmente interessanti e per i quali avrei 
desiderato maggiori approfondimenti. 
Ritornando al fatto che la scelta è caduta su modello strutturato, mi chiedo se, l’aver 
proposto un numero maggiore di domande e quindi più puntuali o/e un maggior tempo di 
risposta a disposizione, avrebbe permesso un riscontro differente.   
 
 
 

20. Conclusioni:  
Giunti al termine di questo lavoro di Bachelor desidero fare una riflessione conclusiva sul 
traguardo raggiunto in questo lavoro, che mi ha accompagnata per diversi mesi. Posso 
affermare di essere soddisfatta in quanto gli approfondimenti fatti mi hanno permesso di 
avere delle risposte alla mia domanda di tesi. Svelo però che, inizialmente, le risposte 
che mi aspettavo non sono state quelle ricevute; non per questo sono delusa da quanto 
emerso, anzi, questo mi ha stimolata e invogliata a capire meglio. Ero pronta a ricevere 
indicazioni più chiare, inequivocabili e nette, così non è stato e questo ha inevitabilmente 
aumentato la difficoltà del processo di analisi. Ho dovuto cercare di comprendere a fondo 
ciò che gli intervistati mi comunicavano per individuare quelle similitudini, tra i diversi 
riscontri, che mi permettessero di trarre conclusioni indicative alla domanda di tesi. 
Nell’analisi è stato anche interessante osservare come i ruoli SUP riaffioravano 
limpidamente. Questi ruoli vengono descritti nel profilo di competenze SUPSI e lo 
studente al termine del suo percorso formativo deve saper assumere (DSAN SUPSI, 
2011).  
Gli infermieri, in quanto esperti in cure infermieristiche sono responsabili all’interno del 
loro sistema sanitario, del loro agire professionale, delle relative decisioni e valutazioni. 
Dal lavoro emerge che il modo di agire degli infermieri in psichiatria è dettato da un’attenta 
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osservazione del paziente, non esistendo protocolli da seguire, è ancor di più l’infermiere 
come individuo è personalmente responsabile di ciò che esercita, mette in pratica e 
valuta. In modo particolare rispetto a quanto approfondito nel mio lavoro ho potuto 
percepire che questo ruolo è decisivo nel primo contatto con il paziente in scompenso 
psicotico. È proprio in quel momento che l’operatore deve prendere decisioni al fine di 
erogare delle cure di elevata qualità, efficaci, efficienti e continuative ed effettuare delle 
valutazioni ponderate rispetto a quale sia il miglior approccio per entrare in relazione con 
quest’ultimo, coinvolgendo anche il gruppo multiprofessionale, offrendo anche alla 
famiglia il supporto infermieristico. Per avvalorare questo ruolo si richiede all’infermiere 
di partecipare a progetti e ricerche nell’ambito delle cure infermieristiche promuovendo i 
risultati nella pratica, tassello che ho acquisito tramite l’elaborazione di questo lavoro di 
Tesi.  
Il secondo ruolo, quello di comunicatore, prende un’importanza centrale nel lavoro in 
ambito di salute mentale. È proprio alla base dei principi dell’infermiere in salute mentale 
quello di riuscire a sviluppare dei rapporti di fiducia con il paziente, ma anche con l’équipe 
in quanto sostegno fondamentale nei momenti di difficoltà nel raggiungimento degli 
obiettivi per il benessere del paziente. Questo aspetto è di innegabile importanza in 
quanto ho potuto constatare frequentemente durante l’analisi, quanto le strategie e i 
comportamenti emersi venissero attuati proprio con l’obbiettivo di creare una relazione di 
fiducia con il paziente.  
Il ruolo di membro di un gruppo di lavoro è osservabile in particolare attraverso le 
testimonianze emerse dalla seconda domanda, dalle quali emerge che l’infermiere 
detiene un’importanza particolare all’interno del gruppo interdisciplinare, grazie alla 
possibilità di trascorrere diverso tempo a contatto con il paziente. Questo permette loro 
di coordinare e accompagnare il team di lavoro, sostenendo e guidando sul piano 
disciplinare altri collaboratori del team. D’altro canto l’infermiere in quanto membro di un 
gruppo ha il compito e la necessità per il bene del paziente di partecipare nel gruppo in 
maniera efficace ed efficiente, nel rispetto dell’etica professionale, verso l’obiettivo 
comune che è quello di superare la fase di scompenso e ristabilire un benessere al 
paziente.  
Il ruolo di promotore della salute si può dire che è centrale nella pratica infermieristica in 
generale, in quanto consiste nello sfruttare le proprie conoscenze nell’interesse della 
salute e della qualità di vita dei pazienti oltre che della società in generale. La psicosi è 
una patologia che influisce significativamente sulla vita del paziente, oltre che su quella 
dei famigliari, promuovere la salute quindi è di importanza centrale e nell’ambito della 
salute mentale la messa in pratica di ciò può avvenire tramite una forma specifica di 
trattamento, ovvero la psicoeducazione. Quest’ultima assolve anche il ruolo di 
apprendente e insegnante in quanto gli infermieri riconoscono la necessità di 
apprendimento del paziente, del loro entourage e del pubblico in generale, offrendo così 
il proprio sostegno orientato all’efficacia. Sempre considerando quest’ultimo ruolo citato 
il lavoro di Bachelor mi ha portata alla ricerca di bibliografia scientifica e attraverso l’analisi 
delle interviste ho potuto esercitare la pratica riflessiva.  
Per quanto riguarda l’ultimo ruolo, quello legato all’appartenenza professionale, ciò che 
ho percepito particolarmente dalle interviste è che lo scopo principale e la colonna 
portante dell’operato dell’infermiere è quella di impegnarsi a portare il paziente a 
riacquisire un buon livello di qualità di vita, avvalendosi sempre di un atteggiamento 
conforme all’etica professionale.   
Posso ora considerare che dopo tanti mesi di ricerca e approfondimenti mi trovo, alla fine 
di questo percorso entusiasta poiché consapevole di aver, almeno in parte, compreso 
alcuni aspetti che caratterizzano i disturbi psicotici. All’inizio di questo lungo cammino, 
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quando ancora ero nella fase in cui dovevo ricercare fonti, lettura di libri ecc., mi 
sembrava impresa non facile riuscire ad avere un quadro più e meno completo dei disturbi 
psicotici.  Ora sono in grado di motivare questa difficoltà: oltre alla mia incompetenza c’è 
anche, il presupposto, come affermo nel capitolo “psicosi e disturbi psicotici”, che non 
esiste ancora una definizione unificata del temine psicosi. Mi sono imbattuta quindi in 
diverse definizioni e spiegazioni di diversi studiosi e medici che, di primo acchito, mi 
sembrava avessero un’idea divergente e mai comune. Man mano che approfondivo le 
mie conoscenze, esse aumentavano e si delineavano; ed è a questo punto che sono 
riuscita a partire con la redazione del mio quadro teorico. Sono contenta di quanto 
redatto; i disturbi psicotici sono un argomento molto ampio e ramificato, ritengo però di 
essere riuscita, attraverso il quadro teorico, a dare una panoramica interessante ed 
abbastanza completa di questi disturbi, obbiettivo che mi ero preposta di raggiungere 
all’interno del mio lavoro di tesi.   
Questo inquadramento teorico mi ha permesso di dare seguito alla mia ricerca dedicando 
le mie attenzioni ad un secondo proposito che era quello di individuare gli ostacoli 
maggiori che gli infermieri incontrano durante l’assistenza del paziente psicotico in fase 
di scompenso. Ho potuto approfondire e indagare considerevolmente questo aspetto 
tramite le risposte dei cinque infermieri intervistati e, in particolar modo, esaminando i 
riscontri del primo interrogativo. È stato interessante durante questa analisi cogliere da 
una parte le sostanziali differenze e dall’ altra osservare quelle che erano le difficoltà 
comuni che si incontrano nella carriera dell’infermiere in psichiatria.  
È stata per me una grande opportunità avere l’occasione di esaminare e approfondire 
concetti, esperienze e opinioni ricevute da operatori qualificati e con esperienza. Questa 
possibilità mi ha permesso di comprendere e acuire i concetti che si celano dietro a quelle 
che sono le strategie e i comportamenti che favoriscono o ostacolano la presa in cura del 
paziente psicotico in scompenso, oltre che permettermi di raggiungere il mio terzo 
obiettivo di tesi.  
Considerando che il mio obbiettivo per il futuro imminente è voler diventare un’infermiera 
che opera nell’ambito della salute mentale, sono particolarmente contenta di aver 
approfondito questi aspetti, di cui sicuramente farò tesoro e, ne sono certa, potranno 
tornarmi utili nella mia pratica futura. Questo lavoro di tesi mi ha permesso quindi di 
ampliare quello che era il mio piccolo bagaglio di conoscenze rispetto all’ambito 
psichiatrico e ne sono molto appagata.  
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21. Allegati 

21.1 E-mail 
 
Gentile sig. Ciano, 
 
sono Sara Minorini una studentessa del terzo anno del corso di laurea in cure 
infermieristiche SUPSI, innanzitutto volevo scusarmi se mi permetto di contattarla in 
questo periodo estremamente delicato e particolare. Immagino che come tutti anche lei 
sarà impegnata ad affrontare le difficoltà personali e lavorative di questa situazione di 
emergenza. 
 
Da qualche mese ho iniziato a redigere la mia tesi di Bachelor. Il tema della mia ricerca 
tratta la cura del paziente psicotico in fase di scompenso. L’obbiettivo generale della mia 
tesi è comprendere se l’utilizzo di determinate strategie permettono di porre le basi per 
la creazione di un rapporto di fiducia tra operatore (infermiere) e paziente. Dopo aver 
sviluppato una parte teorica di back ground sul tema, desidererei sondare questi aspetti 
in coloro che hanno maturato un’esperienza negli anni attraverso delle interviste ad un 
massino di 5 infermieri che operano in ambito psichiatrico. 
Le interviste avranno una durata massima di 45-50 minuti, saranno registrate, il contenuto 
delle stesse sarà trattato con la massima discrezione nel rispetto della privacy e 
dell’anonimato e verrà eliminato una volta utilizzato. 
 
Le scrivo quindi perché vorrei chiederle la possibilità di procedere con le interviste, so 
che la mia docente Lara Pellizzari l’ha già contattata in merito a questo (ci legge in copia). 
 
La mia idea iniziale era quella di effettuare delle interviste in prima persona, ma alla luce 
dell’emergenza che sta colpendo il nostro territorio, comprendo che forse questa modalità 
non sia più possibile. Sarei però motivata e disposta ad effettuare le interviste anche 
attraverso altre modalità di comunicazione come per esempio Skype. Per quanto questi 
metodi tecnologici non rendono il reale calore e contatto umano, potrebbe essere una 
buona soluzione per permettermi di riuscire a continuare l’elaborazione della mia tesi. In 
tutti i casi mi rimetto ai suoi consigli sul procedere. 
 
In allegato può trovare le domande che avrei intenzione di proporre agli infermieri che 
intervisterò, ritengo giusto informarla che queste domande potranno ancora subire delle 
piccole modifiche nel corso di questo periodo. 
 
Mi permetto di proporle alcuni momenti in cui sarei libera da scuola: 

• Martedì 7 aprile: dalle 8.30 alle 12.00 

• Giovedì 9 aprile: tutto il giorno 

• Venerdì 10 aprile: tutto il giorno 

• Dal 13 al 17 aprile: libera tutta la settimana, tutto il giorno 
In attesa di una sua risposta, colgo l’occasione per ringraziarla anticipatamente per il 
tempo che mi ha dedicato anche solo leggendo questa mail e per augurarle una buona 
giornata. 
 
Sara Minorini 
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21.2 Interviste  

21.2.1 Intervista 1 

 
Io: Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di 
scompenso? 
 
Intervistato 1: Ho letto questa domanda più di una volta perché alcuni concetti andrebbero 
chiariti prima di rispondere, perché, cioè cosa si intende per paziente psicotico e cosa si 
intende in fase di scompenso? 
 
Io: Io intendo con paziente psicotico, sia al primo esordio, sia un paziente psicotico 
cronico che riacutizza la sintomatologia, sia giovane che anziano, in età adulta, quindi… 
qualsiasi tipo di utenza con una sintomatologia psicotica che riacutizza la sintomatologia 
o nel primo esordio.  
 
Intervistato 1: Okay. Si, è da tenere presente che quando si dice paziente psicotico è uno 
spettro che va dall’ansia generalizzata alla schizofrenia per cui dentro ci sono tantissime 
cose. Dagli attacchi di panico o da episodi depressivi importanti, stati maniacali, fino ad 
arrivare appunto a magari dei sintomi riconducibili proprio ad uno scompenso proprio 
classico, quello che intendiamo schizofrenico. Senza parlare di quelli indotti da sostanze 
eccetera, per cui identificare una strategia tipo per ognuno di queste tipologie è un po’ 
difficile però si fa. Certo c’è come dire un comportamento base, quello che si chiama 
proprio lo stile comportamentale che possiamo utilizzare con tutti quanti. Questa 
premessa è importante perché il mio modo di relazionarmi insieme ad una persona che 
è in uno stato maniacale rispetto ad una persona che è in uno stato di schizof.. di 
scompenso psicotico in schizofrenico non sarà la stessa, per cui: con un manicale 
cercherò di ridurre gli stimoli, la dove possibile, parlando non di una gestione  
del qui e ora, ma parlando in un prospetto di giorni. Perché poi sono cose diverse, un 
conto è gestire il qui e ora in uno scompensato magari in una fase molto di irrequietezza, 
di agitazione psicomotoria; un conto è parlare di uno scompenso che non ha questo 
aspetto sintomatico dell’agitazione ma che necessita di un di un ricompattamento. Non 
saprei come potertelo dire in modo... in modo chiaro. E per cui abbiamo proprio delle 
modalità diverse, indubbiamente quello che sottolineo è proprio l’aspetto di quale 
patologia di base. Per cui l’approccio relazionale con la persona non può prescindere per 
noi operatori dalla conoscenza o dall’identificazione presunta di quella che può essere la 
patologia di base che ha, e che porta a questa persona ad uno scompenso. L’altra cosa 
importante è qual è dell’ambiente, l’ambiente nel quale tutto questo avviene. Quindi se 
siamo all’interno di un reparto ospedaliero … immagino potesse essere questa la tua 
richiesta ?.... 
 
Io: Si si 
 
Intervistato 1: Okay ci sono delle limitazioni dovute all’organizzazione ambientali degli 
spazi che possono causare un certo stress e un certo attrito in queste persone. Quindi 
diciamo che nella gestione, uso una parola un po’ forte “gestire l’altro” però in certi 
momenti abbiamo questa necessità perché la persona perde magari il controllo delle 
proprie azioni, per cui siamo noi attraverso la nostra relazione, le nostre strategie ed 
attenzioni a gestire una situazione emotiva importante. E per cui cosa c’è in gioco nel 
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momento in cui mi relaziono con una persona all’interno dell’istituzione, per cui del 
reparto? L’aspetto dello stress che viene vissuto dal paziente, l’aspetto della patologia 
che può essere in una fase di scompenso importante piuttosto che non, eccetera. Mi è 
piaciuto nella tua introduzione che hai utilizzato la parola “costruzione” di una relazione. 
È la parola costruzione e non tanto la relazione terapeutica. Perché è in effetti quello che 
si fa. Tu chiedi quali sono le difficoltà, ti dico quali sono i punti di forza. La difficoltà è 
indubbiamente l’identificazione precoce di quale è la problematica di base di questa 
persona per cui una capacità di osservazione fine, una capacità di non dico fare diagnosi, 
però di inquadramento diagnostico, a naso insomma rispetto a quello che vedo, rispetto 
a quello che sento. E poi c’è questo aspetto della costruzione dello stare con una persona 
che deve crearsi necessariamente in alcune situazioni in un tempo brevissimo, a volte in 
alcuni minuti, perché? Perché magari sei all’interno di una situazione molto agitata, molto 
confusa. E allora la costruzione di questa relazione è una sorta di imprinting notevole, 
penso che l’avrai anche studiato a scuola, cioè all’università, che molto è legato al’impatto 
che tu hai con questa persona e non l’impatto che ho io ma l’impatto che lui ha su di me. 
Okay? Perché c’è anche questo aspetto. E per superare tutto questo indubbiamente un 
approccio di tipo empatico, per cui dove empatia, …. Adesso non entriamo nella 
declinazione….., però dove intendiamo la capacità di comprendere lo stato d’animo altrui 
senza introdurre un’emotività nostra. Il che vuol dire sospensione del giudizio, visione 
razionale di quello che stiamo facendo, controllo delle emozioni proprie perché noi 
leggiamo le amozioni altrui ma uno degli elementi fondamentali è la capacità di leggere 
sé stessi. E per cui non bisogna escudere dal nostro bagaglio emozionale la paura, o la 
sorpresa, o la diffidenza, cioè sono tutte emozioni che noi dobbiamo avere in chiaro. 
Questo non vuol dire mostrarle, vuol dire averle sotto controllo. Perché quello che noi 
mettiamo in gioco in questa costruzione istantanea di questa relazione terapeutica con il 
nostro paziente ce la porteremo nel tempo. E per cui qual è la cosa importante che io 
reputo per esempio nel mio lavoro? E indubbiamente l’aspetto formativo, per cui la 
conoscenza di quelle che sono le tecniche basilari di uno stile comunicativo di tipo 
assertivo, e che mi permetta di entrare in una relazione ….. tu utilizzi il termine 
significativo…. Ma è impegnativo il termine significativo. Perché il termine significativo lo 
costruisci nel tempo, in una relazione proficua o per lo meno finalizzata al raggiungimento 
di un obbiettivo, sto parlando sempre del qui e ora, per cui quali sono le caratteristiche? 
Sono quelle proprio di un profilo comportamentale, gestuale, e comunicativo molto, molto 
attento. Poi la conoscenza di quelle che sono le tecniche molto razionali, per esempio 
utilizzo la psicocomunicativa, e allora so che devo comp… . oppure so il metodo assertivo 
per cui … . Però tutto questo deve essere accompagnato da un profilo preciso personale 
che a volte può essere davvero inficiato – ed è una cosa su cui bisogna stare molto attenti 
– dal proprio giudizio. Per cui io non esprimo un inquadramento della persona ma esprimo 
un giudizio che è riferito ai miei canoni di normalità, ai miei canoni di socialità e tutto 
quanto. Questo è un pericolo importante e per cui anche nelle situazioni più estreme cioè 
indubbiamente se parliamo di un approccio teorico alla problematica razionalmente 
riusciamo a dire tutto quello che vorremmo, nel momento in cui ci confrontiamo con una 
situazione molto problematica, io dico che salta fuori il fondamentale che c’è in noi. E 
questo fondamentale è quello che davanti a una situazione di paura io scappo. Okay? E 
in quelle situazioni alcune emotività alcuni sentimenti e alcune azioni devono essere 
pienamente sotto controllo. Perché se io guardo l’altro, l’altro guarda me… e mi legge! 
Non sa trovare le parole per dirmi che io sono spaventato, ma lui capisce che io sono 
spaventato. Questa è una cosa che io ho scoperto nel tempo. Non è così evidente. Per 
cui il sentimento che io provo in quel preciso momento è il sentimento che l’altro mi legge. 
Ripeto non sarà in grado di dare parola e di dire ah eh … ma come io mi comporto, dal 
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tipo di sguardo che ho, eccetera, lui percepisce perfettamente se sono una persona in 
quel momento oppositiva, se sono una persona conciliante con lui, se sono una persona 
impaurita. Naturalmente io ti sto parlando di un aspetto di gestione critica, con un paziente 
psicotico, non ti sto parlando della gestione dello scompenso psicotico in toto. Perché 
l’approccio ed i bisogni espressi da una persona in una fase di scompenso psicotico 
variano in funzione del suo stato mentale. C’è un primo step, cioè un primo momento che 
in genere legato al momento del ricovero ospedaliero - parliamo naturalmente di ricoveri, 
un conto sono quelli tutti belli, che arrivano volontari, li è abbastanza, non dico semplice 
però possiamo parlare di una gestione programmabile nel tempo, in un certo modo, che 
ritroveremo nell’altro una certa risposta – Parliamo di persone in scompenso psicotico 
oppositive anche rispetto il ricovero ad una cura e tutto quanto, per cui entrano in un 
regime di costrizione. E noi siamo le persone che costringono a… per cui è molto difficile. 
Diciamo che all’interno di una situazione simile, la prima fase è un impatto molto forte, è 
molto forte e necessita da parte nostra una capacità di accoglienza di quelle che sono le 
istanze. Quanto più saremo attenti ad accogliere le istanze dell’altro tanto maggiore sarà 
la possibilità di avere con lui una relazione proficua.  
Cerco di essere un po’ più chiaro anche in termini strategici di…. come dire…. di 
programmazione di un intervento; è come immaginare di entrare in una situazione con 
una persona che è molto oppositiva nei nostri confronti e quello che io faccio è accogliere 
questa oppositività. A volte affermando anche delle cose che possono essere inusuali, 
per cui una conferma di un delirio particolare; “C’E QUI QUALCUNO?  E si ma non ti 
preoccupare che non ti fa nulla!”, anche se non c`è. Però questo aspetto di accoglienza 
di quello che lo stato d’animo della persona. Molte volte dietro una modalità molto 
aggressiva, c’è molta angoscia, c’è molta paura, quindi accogli questa paura, e quindi sei 
in una fase di osservazione di un ascolto attivo dove a volte si dice molto poco, ma si 
cerca di capire un po’ l’altro. E si parte da questa situazione per arrivare lentamente a far 
si che l’altro in un qualche modo trovi un appoggio fiduciario nei tuoi confronti. E se parti 
dal punto zero dove, dire qualcosa, potrebbe essere inopportuno se non addirittura 
scatenante di qualcosa di ancora più grave per l’altra persona, con questo percorso puoi 
arrivare in fondo e magari dare anche degli ordini precisi alla persona. Perché avrai 
conquistato quel minimo di fiducia che ti permette di uscire dalla situazione. Questo 
tempo tra l’oppositività e l’aspetto fiduciario è proprio la costruzione della relazione 
guidata. E quindi la conoscenza delle tecniche comunicative, la conoscenza dello stato 
d’animo dell’altro, un approccio di tipo empatico, sono fondamentali per avere un primo 
approccio con una persona che vive uno scompenso acuto del proprio stato patologico. 
Ripeto è diverso impostare un approccio relazionale che abbia un lungo termine, allora lì 
entriamo dentro con tutta un'altra modalità, con una presa in carico, magari la possibilità 
di stabilire degli obbiettivi a medio e lungo termine. Però vuol dire che sei già fuori da 
quello che è la crisi intesa come perdita del controllo delle proprie azioni. E l’approccio 
farmacologico è comunque fondamentale, con la relazione non si guarisce nessuno, a 
dire il vero non si guarisce neanche coi farmaci però bene o male si arriva ad una 
convivenza.  
 
Io: Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei quali ha 
operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra venisse scelta 
dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di fiducia? 
 
Intervistato 1: Guarda anche qua l’aspetto, se posso dire come infermieri indubbiamente 
siamo molto presenti nella quotidianità di queste persone, e per cui facilmente o per lo 
meno più spesso, riconoscono alla figura infermieristica un supporto di vicinanza per cui 
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è facile che si instaurino delle relazioni tra infermieri e pazienti. Mi sento però di dire che 
anche qui dipende molto dalla tipologia della persona che sta vivendo questo problema. 
Ce ne sono alcuni, chessò possono pensare a persone magari molto semplici, deboli, 
con problemi cognitivi eccetera dove è sufficiente una risposta anche sanitaria da parte 
di un infermiere, per cui, ma non solo, vabbé  noi non abbiamo quattro figure assistenziali, 
abbiamo solo infermieri perché appunto la sua richiesta è elementare. Ci sono delle 
situazioni dove invece richiedono delle risposte, molto più articolare, ad esempio alcuni 
pazienti maniacali, pazienti schizofrenici cronici, ben conservati, nel senso non deteriorati 
dalla malattia, è molto più facile che cerchino una risposta di tipo medico, clinico per cui 
la loro ricerca è più finalizzata alla figura medica che è quella che diciamo ha una 
mansione prescrittiva, e per cui stabilisce quale è il tipo di terapia che la persona dovrà 
assumere. Per cui non vedo una figura prevalente, vedo diversità di scenari dove in 
funzione della scelta del paziente può essere preso un infermiere piuttosto che un medico 
piuttosto che un fisioterapista, piuttosto che uno psicologo.  
 
Io: Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per entrare 
in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto? 
 
Intervistato 1: Assolutamente sì, esistono delle strategie, alcune sono anche codificate, 
nel senso hanno un termine preciso, vengono riconosciute a livello internazionale. Porto 
sempre l’esempio del talk down che è questa modalità di relazione, che è quella che ti 
descrivevo prima, cioè dall’opposività arrivare ad un rapporto fiduciario, che è fatto da 
una progressività di interventi che si manifestano anche con modalità comportamentali. 
Per cui come mi comporto a tempo zero e come mi comporto a tempo dieci. E lì in mezzo 
c’è tutta una progressività di mie modalità comportamentali e comunicative che portano 
a far si che la persona trovi in me un aspetto fiduciario, se così vogliamo dirlo. Le strategie 
le ho un po’ riassunte prima, però devo dire che dipende anche dal quadro di interazione 
possibile. Ripeto lo spettro è molto ampio e per cui in funzione delle possibilità di 
interazione che mi dà la persona con cui mi devo relazionare, mi dice quale sarà la 
strategia che metterò in campo. Allora la formazione, importante tanto quanto 
l’esperienza, però importante molto, perché mi dà degli strumenti che col tempo posso 
affinare e posso implementare nella realtà. Sapere che comunicare non è il classico 
schema che ci hanno insegnato, che va da una persona all’altra e dopo ritorna, eccetera. 
È qualche cosa di molto più complesso e per cui una stessa cosa la posso 
volontariamente dire con accenti, c’è la famosa prosolia, si chiama, cioè la modalità con 
cui dico la parola, che sortiscono un certo effetto, non sul nostro paziente, ma l’effetto 
che sortiscono è il sentimento con cui io accompagno quello che sto dicendo. E allora se 
sono in grado di valutare la mia modalità comunicativa, sono in grado di distinguere anche 
un modo imperativo, cioè di dire a uno “guarda devi fare questa cosa”. Può sembrare un 
aspetto impositivo un aspetto un po’ anche… come dire…. coercitivo, nella realtà a volte 
serve. A volte serve confrontare la persona con uno stop preciso. E quando si dà uno 
stop si deve essere il più coerente possibile tra ciò che voglio dire e tra ciò che voglio 
ottenere. Per cui la fermezza. Però la stessa cosa la posso dire in modo conciliante, e 
quindi la stessa cosa la dico con un punto di domanda. La posso dire in un modo 
remissivo, ci sono delle situazioni molto difficili, un situazione bruttissima, dove ti trovi in 
difficoltà rispetto un paziente dove ravvisi magari anche un certo “pericolo” ma è una 
parola grossa, però il degenerare di una situazione e allora l’opposto dell’iperattività, cioè 
dire in modo forte quello che deve fare l’altro, c’è anche un sottrarsi dal confronto con 
l’altro e per cui dire “si guarda, okay”. Cioè proprio sono tutte strategie che sono sì frutto 
di esperienza ma sono proprio frutto anche di un approfondimento teorico rispetto alle 
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possibili interazioni con l’altro. Tutto questo però condito secondo me, nella mia 
esperienza, da un profilo comunicativo che ti accompagna sempre. Per cui io posso 
essere imperativo ma resto sempre Sandro. Posso essere assertivo ma resto sempre 
Sandro. Cioè c’è comunque una linea basale su cui mi muovo, che è il mio stile, e il modo 
autentico con cui mi esprimo. L’autenticità non è una cosa che abbiamo to cure, non 
nasciamo con un certo profilo, ci formiamo questo profilo. E secondo me questo è proprio 
l’aspetto esperienziale e formativo che ti porta a ad adottare una modalità comunicativa 
che pare sia frutto di strategie, di cervellotiche invenzioni. Nella realtà nasce dalla tua 
modalità di intendere il mondo. Quando noi parliamo non esprimiamo qualcosa di 
estraneo a noi, esprimiamo noi stessi e per cui quanto più si riesce a identificare questa 
parte di noi autentica, maggiore è anche la capacità di interagire con l’altro, perché il 
discorso che ti facevo prima, l’altro ti legge, sa benissimo se sei in un formalismo, se sei 
in una modalità a bassa intensità. Ecco una cosa che i nostri pazienti richiedono molto è 
il nostro impegno nei loro confronti, se loro ti sentono che tu ci sei, è moooolto più facile 
avere un rapporto fiduciario. Se tu ti sottrai a loro, beh loro questa te la fanno pagare, 
cioè non è che te la fanno pagare.. nel senso.. in termini relazionali loro la sentono molto, 
per cui si sottraggono anche loro il più delle volte si oppongono, non è che si sottraggono. 
Per cui è molto funzionale secondo me essere in relazione continua con questi, con le 
persone, appunto soprattutto in fase acuta. Studiando bene tempi, studiando bene anche 
le distanze o le giuste vicinanze, poi dipende da come uno la vuole intendere però questo 
profilo comunicativo di base, anche questo è un aspetto di noi che costruiamo, ma non è 
ripeto qualcosa di meccanico. Ti porto un piccolo esempio: puoi fare un corso sulla 
comunicazione non violenta, c’è un corso preciso e ci sono anche dei counselor che 
fanno questo; imparare la tecnica del cosa dire in ogni situazione è molto semplice. “che 
quello che tu dica sia sempre quello che pensi ci vogliono anni, tant’è che una delle prime 
cose che apprendi facendo questi corsi è che il percorso è lunghissimo perché è basato 
sulla conoscenza di sé e non sulla conoscenza dell’altro, e conoscere se stessi pare che 
sia semplice, ma nella realtà è una delle cose più complesse su cui ci possiamo 
confrontare. Tutto questo per riportarlo a quello che ti dicevo che è il proprio profilo 
comunicativo di base che è si costruito, ma è una costruzione frutto della conoscenza di 
sé, di una reale conoscenza di sé, delle proprie pulsioni, delle proprie motivazioni, delle 
emozioni anche che si provano. Non bisogna negare (questo lo dicevo anche prima) che 
alcune emozioni sono disfunzionali in noi, ma bisogna dargli voce. Perché sennò saltano 
fuori da tutte le parti, non c’è niente da fare, non è che “no io non mi occupo del panico 
che sto provando in questo momento, però intanto ho i peli che sono alti così, gli occhi 
che sono sbarrati ma dentro di me dico, nooonoo io sono calmo” (ahahahahah). E quindi 
ripeto la conoscenza di se è un percorso terapeutico importante per gli operatori. Non so 
fino a che punto ti possa servire nella ricerca però mi viene da dirti questo. Un tempo 
generazioni di operatori di cui io non faccio parte devo dire, affrontavano nel loro percorso 
lavorativo un percorso di psicoterapia individuale. Oggi non c’è nessun operatore 
psichiatrico che fa questo. Assolutamente no. Questo è significativo del cambio che c’è 
stato nell’approccio con il disagio mentale, cioè se prima era un discorso legato 
all’interazione, alla socialità che doveva essere in qualche modo ricondotta, oppure 
ripristinata o guidata dagli operatori oggi prevale l’aspetto organicistico e sintomatico. Per 
cui la persona ha un sintomo e io gli do un farmaco. Okay? La distinzione tra una vecchia 
definizione degli infermieri o operatori in salute mentale, che oggi non sarebbe più valida 
cioè: che io sono il farmaco.  
 
Io: Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica professionale 
per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il contatto? 
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Intervistato 1: Paziente diffidente, diffidente inteso paziente che si oppone a quelle che 
sono delle nostre richieste, che non si fida, oppositivo, eccetera? 
 
Io: sì 
 
Intervistato 1: Gli atteggiamenti in modo particolare penso che sia quello di essere molto 
in sintonia con il suo stato d’animo, e una nostra modalità comportamentale di tipo proprio 
assertivo, dove il concetto di assertività sta nel…. Adesso la definizione esatta non so 
dirtela… però nel concreto è la capacità di interagire con un'altra persona esprimendo 
anche la propria posizione senza per questo creare una reattività nell’altro. Cioè la 
capacità e la possibilità di sostenere una propria posizione all’interno di una posizione in 
un modo conciliante con l’altro. Il che vuol dire la possibilità di lasciare all’altro una 
possibilità espressiva importante senza rinunciare alla nostra, di modo che lui possa 
capire chi siamo, perché davvero, il tema per uscire da certe situazioni è dare la 
possibilità all’altro di capire chi siamo noi. 
Trovo che in moltissime situazioni il sottolineare di essere un clinico, di essere una 
persona che cerca di aiutare, non è retorica. Non è retorica però se accompagnata da 
tutto un altro, à coté da tutto un altro modo di gestire lo stare con l’altro. Il che vuol dire 
garantire all’altro la capacità e la possibilità espressiva. Cioè quello che lui ha da dire 
deve essere importante tanto quello che devi dire tu. Penso che sia importante questo, 
riconoscendo che però in questo ci sono alcuni limiti, magari situazioni in cui la massima 
interazione possibile è quella del “hai bisogno di un farmaco” punto perché si arriva a una 
situazione così critica che non riesci a risolverla diversamente. Per cui l’approccio nel 
paziente psicotico in fase acuta: relazionale SI, finalizzata alla riduzione di alcuni sintomi  
all’accettazione di una relazione … “significativa” è una parola grossa… che sia fruttuosa 
dal punto di vista della gestione del qui e ora e poi c’è l’approccio farmacologico oltre un 
approccio ambientale. Per cui sappi che per esempio qui in clinica lavoriamo senza le 
contenzioni fisico meccaniche, con le porte aperte, che sono tutti quegli strumenti che 
permettono di facilitare il tuo stare con l’altro. Perché se quello che devo fare appena tu 
arrivi è legarti e stare sul letto, ho già bruciato l’89% delle possibilità di avere una buona 
relazione con te,o per lo meno per la prima settimana dovrò sedarti da far paura, perché 
mi son bruciato tutta una possibilità fiduciaria in un semplice gesto. Per cui l’aspetto 
ambientale è importante e va indubbiamente considerato, l’aspetto farmacologico è 
importante anche quello perché quello che ho bisogno è di eliminar quelli che possono 
essere dei comportamenti disfunzionali all’interno di uno scompenso psicotico, il che non 
vuol dire togliere i sintomi psicotici perché uno scompenso psicotico in una persona che 
nella sua modalità di base è continuamente delirante, non vuol dire togliere il suo delirio, 
ma magari vuol dire togliere la problematica che accentua il suo essere disfunzionale. 
Assumi sostanze e diventi iperattivo, eccitato eccetera? Ecco, agisco su quella roba lì 
perché sulla tua malattia e sull’andamento cronico della tua malattia a volte non si riesce 
proprio ad agire. Per cui l’aspetto ambientale, farmacologico e quello relazionale che è 
veramente graduale in funzione della possibilità che l’altro di dà di entrare, e a noi la 
volontà di entrare, e se hai quella lì, qualche speranza ce l’hai, se non ce l’hai vai 
tranquillo che lui non ci entra, e se ti cerca magari è anche per altro. 
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21.2.2 Intervista 2 

 
Io: Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di 
scompenso? 
 
Intervistato 2: Allora sono insegnante, esperto clinico quadrifoglio 2 e ormai sono 15 anni 
che lavoro in psichiatria quindi dovrei rispondere a queste domande in maniera 
abbastanza …. (ahhha).  
Allora sicuramente le difficoltà maggiori sono proprio dovute alla fase iniziale dove arriva 
un paziente in una fase di scompenso psicotico acuto e quindi la prima cosa è lavorare 
con tutti quelli che sono i pregiudizi che tu hai ancora prima di entrare in relazione con la 
persona. Perché arriva una persona, ti viene data un’informazione su questo paziente, 
già da un centro di contatto che è un triage infermieristico psichiatrico e lì cominci a farti 
un’idea di quella persona, ma non l’hai ancora vista e a volte l’idea che ti fai non 
corrisponde in realtà a quella che poi è la reale situazione che andrai a vivere, a maggior 
ragione se ti trovi --- INTERRUZIONE--- quindi stavamo dicendo che dobbiamo proprio 
lavorare su quelli che sono i nostri pregiudizi, ci facciamo delle ipotesi iniziali e dobbiamo 
essere in grado nel momento in cui arriva un paziente di fare un po’ una sorta di pulizia 
generale. Quindi un paziente arriva in una fase di scompenso acuto e dobbiamo 
innanzitutto capire con chi arriva, perché a volte arrivano solamente accompagnati dagli 
operatori dell’ambulanza, a volte arrivano anche con la polizia e questo può determinare 
anche la modalità di accoglienza in reparto soprattutto se quando arrivano con la polizia 
magari sono ammanettati, fuori hanno magari anche subito delle violenze, nel senso che 
magari il paziente si rifiutava di essere ricoverato e magari ha cominciato a diventare 
aggressivo anche solo verbalmente o addirittura fisicamente, quindi poi i poliziotti 
intervengono in una maniera diversa. Quindi il paziente può arrivare ammanettato, quindi 
molto arrabbiato e quindi sicuramente la difficoltà iniziale è quello del riuscire a fare 
un’accoglienza mirata. Spesso il team di lavoro con cui ti interfacci fa la differenza, quindi 
anche solo il tipo di accoglienza che già solo gli operatori dell’ambulanza fanno. 
In una fase di scompenso psicotico acuto spesso magari ci sono delle allucinazioni o 
magari ci sono dei deliri e quindi diventa difficile interfacciarsi con il paziente e quindi in 
genere si interviene con una terapia, si cerca di spiegare al paziente che cosa si può fare, 
però spesso è necessario fare magari una terapia forzata. Quindi questa è la difficoltà 
maggiore, un paziente psicotico che entra in reparto in una situazione che non predilige, 
sicuramente in un ricovero coatto, quindi contro la sua volontà, contornato da persone 
che non conosce, che magari non l’hanno trattato come lui avrebbe voluto. E quindi 
partiamo dagli operatori dell’ambulanza fino alla polizia compreso poi noi e magari 
dobbiamo anche fargli una terapia forzata che lui non accetta, non capisce e non ne vede 
alcuna utilità. Quindi questa è la difficoltà iniziale, perché non si riesce ad entrare in 
relazione e bisogna avere la pazienza e la capacità che in realtà non è un nostro 
fallimento il non riuscire ad entrare in relazione con quella persona in quel momento, me 
è quella fase lÌ. Chiaramente ogni giorno si cerca di intervenire con i piccoli momenti di 
relazione, se vediamo che magari riusciamo ad agganciarlo, ed agganciarlo possiamo 
farlo magari attraverso anche i semplici atti di vita quotidiana, provare ad aiutarlo a 
sistemare un po’ la camera, magari aiutarlo in qualche richiesta, dargli del cibo. Stargli 
un pochino vicino e capire quali sono le sue esigenze, però la relazione all’inizio è molto 
complessa ed è difficile iniziare una relazione, perché lui non si fida di noi e vive ancora 
una situazione magari di delirio ben strutturato che magari esiste da tanto tempo. E 
questa quindi è una delle maggiori difficoltà. La difficoltà della relazione significativa è 
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proprio questa, quindi il non riuscire a stabilire una relazione di fiducia e quindi una 
relazione cooperativa all’inizio, proprio anche per una serie di fattori esterni, esterni dal 
momento dell’ammissione e poi è anche molto importante dove arriva, se magari entra, 
viene ricoverato nella stessa stanza dove c’è una persona che non sta bene questo può 
essere una difficoltà in più. Si aggiunge anche, che se possibile si cerca di tenere il 
paziente in una stanza singola all’inizio, chiaramene se le condizioni lo permettono. Nella 
relazione, nel riuscire ad instaurare una relazione significativa, è molto importante la 
cooperazione, e se non è possibile la cooperazione con il paziente all’inizio, è molto 
importante la collaborazione e la cooperazione fra le diverse équipe che lavorano. Per 
esempio l’equipe del quadrifoglio 3, per me che son del quadrifoglio 3, ma che sia in 
grado di coordinarsi e di capire quali sono le strategie da portare insieme per esempio 
con l’equipe mobile che è l’altra unità che interviene in una situazione del genere. A volte 
quello, a volte l’equipe mobile ha delle idee, l’equipe del reparto ha delle altre idee, la 
cosa più importante è cominciare a dirsele queste anche modalità di muoversi 
diversamente e capire perché può essere più opportuno fare in un modo o fare in un altro. 
Non c’è un vincente, non c’è chi ha la soluzione giusta, a volte magari l’equipe mobile 
riesce ad entrare in una maniera anche, spesso loro si trovano in prima linea in queste 
situazioni e riescono ad avere un approccio diverso. Anche perché loro lavorano sempre 
sull’1:1 e quindi è importante collaborare con loro e soprattutto nella situazione iniziale, 
suddividersi la fatica, quindi non decidere che devo stare tutto il tempo con questa 
persona perché a tutti i costi devo creare una relazione. Ma sapere che la variabile tempo 
è molto importante, posso farcela in pochi giorni o ci potrebbero volere settimane.  
 
 
Io: Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei quali ha 
operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra venisse scelta 
dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di fiducia?  
 
Intervistato 2: Assolutamente sì, questo succede tutti i giorni da 15 anni e la differenza 
sta proprio in quello che ti ho anche accennato prima. Quindi potrei parlarti di pregiudizi, 
consapevolezza delle proprie emozioni e di accoglienza. Questi sono importantissimi, 
spesso, spessissimo, anzi direi sempre, i pazienti scelgono con chi stare, nel momento 
in cui sono in grado di fare una scelta. Perché, allora innanzitutto a volte ci può essere 
un feeling particolare quindi una presa di posizione magari una vicinanza in termine di 
carattere, di pensiero; magari il paziente condivide delle passioni che l’infermiere o 
l’operatore conosce e quindi possono anche permettersi di parlare di quegli aspetti in 
maniera più vasta. Ma prima di tutto, secondo me, per la mia esperienza, è proprio il 
discorso di quanti pregiudizi tu hai su quella persona “?” e tutto quello che è il tuo 
pregiudizio su quella persona puoi anche non comunicarlo a livello verbale, ma quello 
che passa è il non verbale. E quindi chi ti guarda dall’altra parte in realtà ti sente, ti sente 
con la pancia, e si accorge subito se si sente giudicato da te come operatore, che in realtà 
dovresti essere colui che lo accoglie in una situazione di disagio e se in qualche modo 
ha voglia di conoscerti. E quindi aggiungerei anche qui la curiosità, un paziente, un 
infermiere o un medico curioso, riesce sempre ad agganciare un paziente, magari non 
subito però riesce a farlo. Perché è curioso di sapere quale è la sua storia, è curioso di 
sapere cosa l’ha portato ad arrivare a star male e ad essere ricoverato e quindi si chiama 
anche fase di esplorazione; hai voglia anche di sapere della sua vita, del suo lavoro, dei 
suoi hobby, come mai è stato ricoverato, cioè quali sono i fattori per cui è arrivato anche 
a star male. Chiaramente queste sono tutte informazioni che puoi dare con il tempo, man 
mano che la persona sta un po’ meglio. Però di base c’è quella curiosità del dire 
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“comunque questa persona, per quanto possa avere degli atteggiamenti che non 
condivido, è qui perché ha bisogno di aiuto”, e come tale io devo capirlo, perché se no, 
non starebbe qua… io non sceglierei mai di essere ricoverato in psichiatria. Ogni volta 
finisco il mio turno e me ne torno a casa, torno dalla mia famiglia. Se tu comunque in un 
qualche modo o arrivi qua perché c’è qualche altro medico che decide che tu debba stare, 
oppure che volontariamente decidi di arrivare, comunque c’è una richiesta d’aiuto e tu 
devi lavorare sulla richiesta d’aiuto. E per lavorare sulla richiesta d’aiuto devi imparare a 
lavorare sui tuoi pregiudizi, devi imparare a capire quali sono le emozioni che provi tu nei 
confronti del paziente e devi imparare ad essere curioso. Queste sono le difficoltà 
maggiori e quindi queste sono le difficoltà per cui un paziente le sente, le sente a livello 
di pancia, e quando sente quell’accoglienza, quella curiosità, quella voglia di conoscere 
il paziente in tutte le sue sfaccettature ecco che comincia ad avvicinarsi. È chiaro che 
anche qui la variabile tempo è importante, quindi devi avere tempo per fare questo, ci 
sono degli operatori che il tempo se lo prendono e ci sono operatori che il tempo non se 
lo vogliono prendere, anche perché magari lavorano sotto una costante quota d’ansia e 
quindi se non lavori sulla tua ansia e quindi non hai consapevolezza sulle tue emozioni, 
non puoi andare a lavorare sugli altri, questo è inevitabile. La scelta dell’infermiere, di una 
figura professionale rispetto un'altra deriva proprio da quanto quella persona lavora su se 
stesso tutti i giorni, quanto riesce a mettersi in relazione e a non essere pregiudicante su 
quello che dice, che fa.  
 
Io: Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per entrare 
in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto?  
 
Intervistato 2: Allora sì, di strategie ce ne sono tante e le strategie cambiano in base 
anche alla fase in cui è il paziente. Quindi se partiamo da una fase iniziale di ricovero, 
quindi paziente con scompenso psicotico acuto arriva in reparto, sicuramente le strategie 
saranno quelle di cercare di non entrare in simmetria con il paziente. Quindi da qua 
ritorniamo sempre, non entro in simmetria con il paziente se riesco sempre a capire cosa 
sto facendo e quindi se lavoro su me stesso, sul perché dico, faccio determinate cose. E 
quindi è una continua check list su noi stessi, a livello corporeo e a livello proprio di 
pensiero e a livello emozionale. Quindi, paziente con scompenso psicotico acuto in fase 
iniziale, quindi di ricovero sostanzialmente, la mia esperienza è che ci deve essere 
un’accoglienza e quindi cercare di accoglierlo nel migliore dei modi. Il paziente potrebbe 
arrivare anche arrabbiato perché non voleva essere ricoverato, o perché magari essendo 
delirante o allucinato è molto spaventato, e lì è molto difficile entrare in relazione con lui. 
Però si cerca sempre di accoglierlo nella maniera migliore possibile. Vuol dire a volte 
anche questo, tenere un po’ di distanza, non guardarlo negli occhi per esempio, o non 
fisso, provare a guardarlo e vedere se tiene lo sguardo, cercare di capire se magari 
diventa interpretativo su quello che tu stai facendo e quindi capire se puoi avvicinarti o se 
devi mantenere le distanze. Questa secondo me è la fase iniziale, quindi non troppi 
stimoli, okay, quindi accoglienza nel reparto, accoglienza in camera, si valuta subito in 
un colloquio se è possibile somministrare una terapia per via orale, quindi a volte capita, 
anche abbastanza spesso, se riesci ad entrare in relazione col paziente di riuscire magari 
a fargli prendere una terapia per via orale, senza magari dover fare una terapia forzata 
che spesso avviene per via intramuscolare. Se già riesci a fare questa cosa forse cambia 
la modalità, e quindi non è che ti dico che tu sia già riuscita ad entrare in relazione di 
fiducia col paziente però tutto sommato è diverso che doverlo fermare, tenere a letto e 
dovergli fare una puntura. Quindi già la modalità in cui anche tu spieghi la necessità. Io 
ho visto persone che, e anche medici, medici e infermieri che sono arrivati e han detto 
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“okay, c’è da fare questa puntura, la facciamo punto e basta, non mi interessa neanche 
spiegare a lui, il paziente, che cosa sta accadendo”. Quello è un evento traumatico, come 
lo è per lui comunque lo è anche per noi e questo poi ci mette in difficoltà anche nel poter 
portare avanti i giorni successivi. Anche perché c’è, da parte degli operatori, la paura di 
dire “ieri sono intervenuto in maniera forzata, oggi quando entrerò in quella stanza che 
cosa farà, come reagirà?”. E allora sicuramente sempre quello di entrare, un po’ si dice 
con... in punta di piedi, vedere quanto spazio ti dà, vedere se il paziente ti lascia entrare 
nel suo spazio okay? E a volte magari non si riesce a comunicare con lui, però l’idea di 
poter stare nello stesso spazio, nella stessa stanza e lui non ti manda via, vuol dire che 
in un qualche modo non ti sente minaccioso, e questa è già una sicurezza, questo è già 
un “oggi, sì, sono nella tua stanza e parlo con te, domandi vediamo invece cosa riesco a 
fare di più”. Quindi la strategia è entrare in punta di piedi e valutare giorno per giorno lui, 
come si rapporta a te operatore e agli operatori in generale. Soprattutto non avere paura 
di valutare in team se magari c’è più feeling con un infermiere rispetto che con un altro, 
quindi se quel paziente incomincia a riconoscere uno o due operatori, quando quegli 
operatori sono presenti è meglio che siano loro ad approcciarsi e non a tutti i così 
l’infermiere o il medico che deve entrarci perché se no ha paura di, non so, avere 
ripercussioni anche in termini di frustrazioni, fallimenti ecc. . Quindi anche in quel caso 
bisogna fare un passo indietro, per permettere a chi in quel momento riesce ad entrare 
in relazione con lui di fargli gestire la situazione. Poi la decisione viene presa in team e 
però sarà quell’infermiere che è riuscito ad entrare in relazione o anche solo ad 
approcciarsi con quel paziente ad avere poi la possibilità di portare avanti certe scelte 
che vengono fatte nel team.  
Un’altra strategia è sicuramente quando il paziente, anche sempre in fase di scompenso 
psicotico acuto, ma si comincia ad avere un minimo di aggancio, non smettere mai di 
essere chiari e trasparenti, quindi tutto ciò che noi pensiamo, a fasi chiaramente studiate, 
cioè bisogna essere consapevoli se poter dire o non dire determinate cose però è 
importante fare chiarezza su quello che è successo. E quindi non smettere mai di ribadire 
il motivo per il quale è arrivato qua, non smettere mai di ribadire perché, cioè quali sono 
le situazioni, che cosa ha fatto fuori, magari in quali condizioni è stato trovato, in che 
condizioni è stata trovata la sua casa, il fatto che magari lui possa aver avuto degli agiti 
aggressivi nei confronti di altre persone. Sono cose da ricordare, magari il paziente non 
se lo ricorda, però noi continuiamo a dirglielo, se ci permette di farlo, in modo che giorno 
dopo giorno, lui, e man mano che la terapia farà effetto, comincerà forse a mettere in 
dubbio. Arriverà un momento in cui non sarà assolutamente la sua idea giusta e la nostra 
sbagliata, il suo modo di fare corretto e il nostro sbagliato, ma incomincerà a mettere in 
dubbio che forse, quella sua modalità non era davvero quella, la realtà vera, era solo la 
sua realtà, reale, ma la realtà vissuta da lui. E quindi man mano che si fa questo, man 
mano che la terapia fa effetto allora si riesce ad aggiungere un pezzo e quindi la strategia 
è sempre quella di aggiungere ogni volta un pezzettino in più su quella che è l’esame di 
realtà, fuori dentro la clinica e vedere come lui risponde. Quindi per esempio anche sul 
discorso della terapia è sempre importante anche proporla, se poi lui a tutti i costi non 
l’accetta allora interveniremo con una terapia forzata, ma prima dobbiamo sempre fare 
vedere che c’è la volontà di verificare che lui possa capire l’importanza e prenderla di sua 
spontanea volontà. Questo è molto difficile perché poi quando il paziente si rifiuta di 
prendere una terapia, o di relazionarsi con te è chiaro che la prima cosa che viene da 
fare è reagire in maniera aggressiva, ma lo faremmo anche noi. Se veniamo trattenuti 
ingiustamente reagiamo cercando di dimenarci, di scappare, di urlare e quindi questo può 
spaventare, e quindi a maggior ragione la strategia, e questa è la strategia sull’operatore 
e in team, lavorare sempre sulla propria consapevolezza, come mi sento io nei confronti 
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di questa persona? L’équipe come sta lavorando nei confronti di questa persona? Quindi 
sicuramente riunioni d’équipe e supervisioni sono strategie più a lungo termine che ci 
possono permettere di dire, stiamo lavorando in questa direzione, siamo tutti convinti che 
sia la direzione migliore, oppure l’équipe si sta un pochettino spaccando, quindi c’è 
qualcuno che va in una direzione e qualcuno che va da un’altra, questa è un'altra 
strategia.  
Poi altra strategia di cui ti posso parlare ma penso sia, penso un po’ il quadro generale 
sia quello, sicuramente sempre nella variabile tempo, per quanto io possa avere un 
aggancio con questa persona, devo cercare di preservarmi dallo stancarmi troppo 
fisicamente e psicologicamente perché sennò il rischio che dedico tutta la mia energia su 
quella persona, il giorno dopo magari sono stanco o non così recettivo a capire i momenti 
di pericolo. Ed è lì che se non siamo in grado di percepire il pericolo, ci mettiamo in 
pericolo.  
 
Io: Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica professionale 
per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il contatto?  
 
Intervistato 2: Mi verrebbe da dire: la pazienza di aspettare, tutto quello che è stato detto 
fino ad adesso potresti davvero riprenderlo nell’ultima domanda, però sicuramente mi 
viene da dire, di non avere fretta di fare le cose. Quindi il paziente ha bisogno di capire 
in che realtà si trova, ha bisogno di capire chi ha in torno, ha bisogno di capire se davvero 
si sente in pericolo, è chiaro che se noi dobbiamo intervenire con una terapia lo facciamo 
okay? Però dobbiamo anche avere il tempo di provare a capire se forse c’è un metodo 
diverso di arrivare a lui e di arrivare agli obbiettivi che noi abbiamo deciso chiaramente in 
questa fase, per lui. Quindi non bisogna avere fretta e non bisogna sentirsi frustrati o falliti 
di non aver raggiunto determinati obbiettivi in poco tempo. Perché la variabile tempo in 
psichiatria è la più difficile da catalogare, la più difficile da individuare, ci sono soggetti 
che reagiscono a una fase di scompenso psicotico in pochi giorni, ci sono soggetti che 
reagiscono magari in un paio di mesi, dipende anche dalla gravità, dipende da quante 
volte si è trovato in una fase di riacutizzazione, quindi da quante volte ha sospeso una 
terapia, quante volte ha dovuto riprenderla, da quante terapie magari ha sospeso e 
soprattutto dal vissuto che lui ha. Ricordiamoci che comunque i farmaci danno grandi 
effetti collaterali e quindi c’è anche una resistenza oltre anche al non sentirsi bene, ad 
essere spaventati, angosciati, deliranti, allucinati… ci aggiungo tutta quella serie di 
sintomi somatici che non mi fanno stare bene. Quindi non sto bene da due punti di vista 
e quindi diventa difficile credere a un infermiere o un medico che magari deve 
somministrarti una terapia che dice che questo ti farà star meglio quando in realtà i 
sintomi … i sintomi psichiatrici sono ancora molto attivi e quindi non riesci a renderti conto 
che fanno parte della tua modalità di vedere la realtà, i sintomi somatici sono forti perché 
gli effetti collaterali sono devastanti all’inizio e quindi la paura diventa ancora più forte, 
ognuno di noi reagirebbe così. Quindi l’atteggiamento vincente è la pazienza, non avere 
ansia e quindi non la trasmetti al paziente e riuscire ad approcciarti un po’ per volta. Oggi 
riesci ad ottenere soltanto questa cosa, perfetto okay è già un risultato, “non ci sei riuscito, 
neanche a fare questa cosa?”, okay non è colpa tua, non significa che non sei un bravo 
operatore, significa solo che non è il momento giusto.  
Aggiungerei che nell’avvicinare il paziente diffidente che rifiuta il contatto devo anche 
essere capace di allontanare l’infermiere diffidente che rifiuta il contatto, quindi è sempre 
una doppia visione.  Quindi cerco di avvicinarmi secondo quella che è la mia modalità e 
non è una modalità ragionata, è una modalità che senti di pancia. Tu senti se ti puoi 
avvicinare ad un paziente, lo senti dalla pancia, non è un ragionamento, il ragionamento 
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ti porta a prendere le botte a volte, la pancia ti porta a dire “no oggi faccio un passo in 
dietro, magari ci provo nel pomeriggio o ci riproverò domani, ma non faccio l’eroe, non 
riesco ad avvicinarlo, aspetto!”. Quindi la pazienza comunque è determinata e se questa 
non è condivisa dal gruppo si possono creare veramente dei momenti di difficoltà ed è lì 
che ci sono le situazioni di aggressione 
 
 

21.2.3 Intervista 3 

 
Io: Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di 
scompenso? 
 
Intervistato 3: Mi chiamo *** ***, lavoro in équipe mobile, lavoro qui in clinica da circa 20 
anni, e da circa 10 anni in équipe mobile. E quindi il mio lavoro consiste proprio nel 
prendere in carico i pazienti in scompenso psicotico e in grave crisi psicotica e spesso 
con degli agiti aggressivi o imprevedibili.  
La difficoltà che incontro professionalmente per instaurare una relazione … lascio da 
parte significativo… perché il paziente psicotico in fase di scompenso, dal mio punto di 
vita è importante creare una relazione che ci permetta di comunicare, che ci permetta di 
evidentemente anche intervenire a livello clinico. Quindi una presa della terapia regolare, 
per una ristabilizzazione sicura, un’osservazione clinica dello stato psichico, 
un’osservazione clinica anche dei segni vitali e della salute. Quindi questa relazione la 
ricerchiamo attraverso la comunicazione, evidentemente la maggiore difficoltà si crea 
quando c’è uno stato psicotico con una presenza di deliri, di allucinazioni, che questi poi 
comportano delle paure nel paziente, nei confronti dell’ambiente che lo circonda. Il 
paziente psicotico poi diventa sensibile all’ambiente che lo circonda anche a livello di 
rumori, di percezione della luce, di presenze di altri pazienti nel reparto eccetera. Quindi 
la difficoltà sta nel riuscire a stare con questo paziente e a prevedere, comunque a creare 
un ambiente che lo protegga, e d’altra parte che protegga anche noi. Nel senso che se si 
riesce a proteggerlo queste situazioni di imprevedibilità e di reazioni imprevedibile per 
rapporto di qualcosa che lui vede, sente e che quindi noi non è che… appunto dobbiamo 
acuire un po’ questa sensibilità anche con l’esperienza, ma cercando di conoscere il 
paziente, per prevedere questo tipo di situazioni. La dfficoltà maggiore si presenta proprio 
nella fase di scompenso grave dove c’è imprevedibilità, dove c’è anche spesso; diciamo 
forse non è che è più difficile, ma per esempio un paziente che ha delle idee paranoidi è 
ancora più difficile perché evidentemente il suo delirio paranoide può includere qualcosa 
relativo alla realtà che sta vivendo: essere stato portato in clinica, piuttosto che incontrare 
noi, vederci come delle persone che lo spiano, che fanno parte di un complotto, piuttosto 
che altre cose del genere. Quindi in quel momento ci vuole una capacità, una delicatezza 
che può essere difficoltoso, per appunto focalizzare bene che cosa fare, che cosa ha 
bisogno questo paziente e che cosa possiamo fare. Evidentemente tutto questo implica 
una presa a carico di una qualità molto alta ma anche molto stressante, e questa è anche 
una difficoltà. 
Un’altra difficoltà che posso dire, è che in alcuni casi più il paziente è difficile da gestire 
(diciamo non è una bella parola), più magari anche ha già aggredito qualcuno, ha già 
avuto degli agiti nei confronti degli infermieri, a quel punto lì c’è ancora più difficoltà con 
questi pazienti, perché poi l’équipe tende un po’, delle volte…. anche magari in questo 
caso la difficoltà aumenta più il paziente ci mette e ricompensarsi. Quindi se io devo 
seguire un paziente così a questi livelli di attenzione, di presa a carico, per 1,2,3 



 59 
 

settimane, evidentemente ad un certo punto poi c’è un po’ di difficoltà anche a livello di 
équipe per riprendersi, per coordinarsi, di non cadere nella frustrazione, nel dire ma 
magari se poi fate così non va bene, perché poi diventa più nervoso, se si arriva anche a 
queste dinamiche, cioè lo psicotico scompensato può dare delle difficoltà proprio  a livello 
dell’équipe. Cioè proprio in rapporto a come lui esprime questa sua psicosi, che poi… 
adesso non vorrei dir cavolate… ma anche in parte poi è una personalità, diciamo non 
egoista nel senso negativo, ma effettivamente lui ha un suo spazio e tutto ciò che fuori è 
un po’ accessorio. Fino ad arrivare ad essere abbastanza iperattivo sulle loro richieste 
eccetera, su base psicotica o no. Quello che poi posso aggiungere è che queste difficoltà 
in clinica sono appunto state..., visto che prima la presa a carico era la risoluzione della 
crisi psiotica, della crisi aggressiva, era gestita con una contenzione fisico-meccanica a 
letto, evidentemente quando abbiamo iniziato a non utilizzare più questo tipo di 
contenzione, c’è stato quindi un imparare dall’esperienza che ci dava essere a contatto 
diretto, nella presa diretta con il paziente di quello che può essere più utile da fare.  
Adesso per quanto riguarda le difficoltà che dà il paziente a livello di gestione, nel senso 
appunto allucinazioni, deliri, difficoltà di relazione in base a queste cose, questa 
sensibilità maggiore, quindi la gestione nel reparto “cosa facciamo cosa non facciamo?”. 
Quindi ci siamo resi conto che sicuramente lo spazio, la gestione del paziente può essere, 
noi possiamo dire che facciamo un contenimento ambientale se necessario. (Quindi 
abbiamo per esempio con un paziente, la nostra tendenza era quella di rassicurarlo, 
paradossalmente, che la sua camera era il posto più sicuro, quindi abbiamo creato per 
esempio un materasso per terra, un ambiente rassicurante, pochi oggetti, però magari la 
musica. Cioè cose che precedentemente non è che si pensava si potessero fare. “No, la 
musica no, perché se no lo rompe, il materasso per terra non è igienico”. Però in questo 
caso qui e anche in altri casi, ci siamo resi conto che per esempio cambiando l’ambiente, 
mettendo il materasso per terra piuttosto che creare un ambiente anche libero dove il 
paziente si può muovere, cercando di evitare che il paziente uscisse dalla camera perché 
poi l’ambiente fuori era vissuto come aggressivo, come minaccioso per rapporto alla 
presenza di altre persone. Oppure organizzandoci con una o due persone anche 
paradossalmente, quando 5-6 anni fa una persona la legavi ad un letto, ora la porti fuori 
a fare una passeggiata nel parco. Nei limiti del possibile, chiaro che ci sono dei casi dove 
i primi giorni non porteresti neanche, ma dove cerchi a poco a poco dove cerchi di 
utilizzare degli interventi normalizzanti, degli interventi normali anche per una persona 
che comunque è in crisi psicotica. E in fondo questo è anche un po’ (questa è una mia 
opinione personale) è anche un po’ il riconoscimento del fatto che non è che uno quando 
arriva qui c’ha su un’etichetta “crisi psicotica, psicotico”, questa è una persona con una 
crisi psicotica, o magari anche con una malattia o così, ma è una persona! È una persona 
che io vedo come una persona che può recepire anche in quel momento, non tutto, ma 
può recepire qualche messaggio normalizzante. Cioè l’accudimento, il mangiare, cioè 
cogliere anche questi momenti di normalizzazione perché ha una relazione per 
rassicurare eccetera. Questa difficoltà quindi di contenere il paziente, di creare questa 
relazione con le cure intense, che noi utilizziamo, è più, non dico facile, ma sicuramente 
siamo più avvantaggiati. Cioè noi andiamo dal paziente, non solo ovviamente l’équipe 
mobile, con questa intenzione di esserci e di adattare la cura al paziente. Quindi ecco 
sicuramente se ho degli ostacoli a livello di regole o così in quel momento per questa 
persona posso dire “okay, questo in questo momento lo facciamo eccezionalmente 
perché in questo momento devo adattare la cura al paziente, e non posso far adattare il 
paziente alla regola o alla cura che di solito si pensa si dovrebbe fare”.  
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Io: Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei quali ha 
operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra venisse scelta 
dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di fiducia?  
 
Intervistato 3: Sì, è chiaro, non è spesso, ma secondo me la maggior parte dei pazienti 
in scompenso psicotico accetta… diciamo… qui la figura professionale, qualsiasi sia, 
l’accetta. Accetta di più evidentemente la persona, che sia medico, infermiere, con cui 
per qualche caso o perché magari si conosceva prima, con il quale aveva creato già 
prima una relazione, si trova meglio di riferimento. Ma ciò non vuol dire…, ciò che voglio 
dire è che sono rarissimi i casi in cui tutti gli altri sono esclusi, c’è una preferenza, perché 
c’è una conoscenza, piuttosto che c’è un istintuale simpatia non lo so qualcosa anche sul 
delirio così. Dove c’è invece una scelta dove poi esclude tutti gli altri, è molto raro, ma è 
molto difficile da gestire. E normalmente se c’è una scelta, non è tra le varie figure 
professionali, cioè quindi non vale… non è questione di professione, cioè non c’è una 
figura professionale che più facilmente rispetto ad un altro viene scelta dall’utenza. Cioè 
lì siamo infermieri medici, infermieri, nessuno sa chi siamo, anzi addirittura megari 
qualcuno non sa nemmeno che siamo infermieri perché non abbiamo la caratteristica, 
per esempio che il medico ha, il camice, quindi è già una certa cosa, l’infermiere non ha 
il camice. Tu sei stata qui a fare stage e come sai ti poteva capitare che ti venissero a 
dire “tu sei una paziente” perché non è escluso, perché al giorno d’oggi non è che se uno 
ha un problema psichico deve essere lì mal messo.  
Quindi la differenza che viene fatta e che può mettere in difficoltà tutti è tra maschio e 
femmina. Quella nella mia esperienza, una è che qualcuno sceglie qualcuno e magari 
tende a escludere gli altri, poi per gli altri è più difficile perché ormai si cambia un turno 
piuttosto che… di rientrare nelle grazie. E c’è anche questa cosa che può succedere su 
base delirante, piuttosto che su base culturale, in cui c’è più una scelta della femmina che 
del maschio. E lì evidentemente la risposta è una tendenza ad organizzarsi anche di 
adattarsi, nel limite del possibile, specialmente se la cosa è molto forte, se c’è un grande 
rifiuto della collega femmina o maschio, addirittura al punto di aggredire, di creare proprio 
nel paziente una reazione di questo tipo. Allora ci si adatta, ci si è adattati e si è cercato, 
cioè addirittura ci si adatta cambiando per esempio il reparto, creando, a me e capitato 
un reparto che eravamo solo donne piuttosto che il contrario, piuttosto solo maschi. 
Quando non è possibile, perché io queste cose, da una parte fino a un certo punto, forse 
questa qui è una mia cosa personale, pero è evidente che posso adattarmi, ma non posso 
sempre adattarmi. Devo fare in modo quindi che comunque questa persona o si 
compensa il più presto possibile, quindi un’osservazione clinica di cui comunque ci sia 
una terapia mirata, efficace, presa in modo regolare, dove ci sia tutta una presa a carico 
che lo aiuti a ricompensare abbastanza, perciò chiaro che ci vuole il suo tempo. A quel 
punto lì chiaro penso che, appunto non ci sia aggressività e qualcuno mi dice “ah no ma 
si preferisce le femmine o solo i maschi, così per… ma non è aggressivo, non è…”. A 
quel punto penso che noi infermieri abbiamo una parte di noi che diciamo, adesso non 
voglio dire che abbiamo il sesso degli angeli, però dove c’è una neutralità che si può 
tentare di esercitare per rapporto a questa persona, essendo femmine o maschi che può 
permettere un minimo di presa a carico. Perché adesso c’è un limite dove, appunto se 
c’è proprio una forte aggressività, però poi c’è delle volte che dici “sì va bene però adesso 
sono in turno io, e a questo punto c’è bisogno che tiri fuori le mie risorse pur essendo 
magari una signora e questa signora/signore non va d’accordo per convinzioni sue con 
una figura professionale femminile, bisogna che tiri fuori un po’ le mie risorse e cerco d 
bypassare questa cosa”. Poi evidentemente c’è l’utenza che deposita la fiducia, che 
riconosce più una persona rispetto ad un'altra, che ha più fiducia, ma anche lì penso che 
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in generale, tutti hanno la possibilità, … poi chiaro magari c’è qualcuno che più e qualcuno 
di meno, ma non al punto di dire), c’è un atteggiamento di squadra, un atteggiamento 
relazionale di équipe che fa sì che non è che tutto diventi così chiaro-scuro perché poi 
c’è un cambio di turno, cambio di personale. Sicuramente se io cerco la relazione col 
paziente, anche lì sicuramente vogliamo che lui abbia fiducia e possa riporre fiducia in 
tutti, se c’è qualcuno in quel momento che lui sceglie di più okay, però quello che lo fa 
cerca comunque di rimediare la cosa. Nel senso che non deve comunque diventare una 
cosa esclusiva che poi è difficile anche da gestire. Per esempio io ho avuto pazienti che 
“ahh te lo dico solo a te”, dico adesso vabbé se è un paziente psicotico scompensato e 
non posso ancora spiegargli ecc. Posso anche dire “va bene”, se è qualcuno di un po’ 
più manipolatorio, dico “guarda questa cosa non si può fare” però comunque 
l’atteggiamento è sempre quello appunto di cercare sicuramente diii… che deve avere 
fiducia in noi e si fa di tutto con la presa a carico. Però appunto, per questione di carattere 
io sono una persona abbastanza neutra, sono una persona che sicuramente cerca e 
mantiene delle relazioni anche dopo con alcuni pazienti, però cerco di fare in modo che 
non sia esclusivo. Cioè so che magari c’è qualcuno che mi cerca di più e lo accetto e lo 
gestiamo però poi in generale penso che… mah è un argomento che … sarebbe 
interessante approfondire, sì appunto tu lo stai approfondendo,… mi interesserà sapere 
cosa è poi estrapolato perché il depositario/persona di fiducia nell’équipe multidisciplinare 
è un po’ difficile che questa cosa, cioè non è nell’ottica, succede, viene gestito e però mi 
domando perché potrebbe succedere. Per esempio io adesso so che per esempio ci 
sono... però non si tratta qua di persone psicotiche, quindi per esempio ci sono i progetti 
complessi, che loro sono delle figure di riferimento di eccellenza per i pazienti sì. Però la 
fiducia noi come infermieri, … cioè cosa intendi… io quando ho fiducia vado a raccontare 
determinate cose, e lì non so se, dopo appunto dipende da che punto di fiducia. C’è la 
fiducia nell’infermiere, nell’équipe, però non c’è quella fiducia che penso tu daresti a tuo 
papà la tua mamma, ecco quello no. 
 
Io: Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per entrare 
in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto?  
 
Intervistato 3: Sì evidentemente ci sono delle strategie che diciamo, qui in clinica, da una 
parte sono le strategie di comunicazione e di gestione dell’aggressività, che comunque 
si utilizzano anche per persone che sono in una crisi di aggressività, non 
necessariamente psicosi. Quindi con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto 
dove c’è un’irrequietezza, un’agitazione psicomotoria maggiore, dove c’è 
imprevedibilità… adesso strategie e strumenti… ci sono appunto dei comportamenti a 
livello della comunicazione non verbale e verbale come il talk down eccetera. Quello che 
vale in queste strategie e che vale in questo caso è quello di dare un’attenzione alla 
persona che hai davanti particolare, io personalmente …. Poi se leggi Roges, che poi è 
l’unica frase che ho letto di Rogers è quella che “bisogna essere molto autentici con lo 
psicotico”, poi mi son domandata per tanto tempo cosa vuol dire essere autentico perché 
poi alla fine, sicuramente la mia strategia è di essere semplice, di essere me stessa con 
un controllo consapevole, terapeutico. Però magari delle volte c’è lì uno che si arrampica 
sui muri, però con l’esperienza poi acquisire quella capacità, quando quello si arrampica 
sui muri, di domandargli se vuole venire a bere un caffè, in tranquillità, cioè 
normalizzando, abbassando la tensione. Cioè chiaro che non è che non hai paura o che 
la cosa non ti… però c’è quell’autenticità di dire “okay, stai facendo qualcosa di 
stranissimo, mi fa anche paura, però per te è normale e va bene” … cioè adesso non te 
lo so spiegare bene però, per me, per entrare in relazione, appunto c’è questa cosa di 
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avere tutte queste tecniche, il talk down, le frasi, come mi metto, come mi metto a livello 
corporale, cioè avere un’attenzione a questi livelli e poi evidentemente per lo psicotico, 
devi avere come una delicatezza, un’attenzione nell’entrare per esempio in una stanza. 
Poi anche a me è capitato di far l’elefante e mi prendo…, adesso solo due settimane fa, 
un ragazzo quasi compensato, ma non era compensatissimo però era comunque in fase 
ancora molto delirante, non stava bene, lui dipinge, usa una stanza dove si fan disegni, 
era lì con un educatore e l’educatore mi ha domandato di aprire la finestra perché stava 
utilizzando dei colori che facevano puzza e io sono entrata in questa stanza e davanti 
alla finestra c’erano tutti i suoi quadri per terra messi giù e io per raggiungere la finestra 
col piede ho spostato una tela… tu sai cosa me ne son sentite..?. Cioè ho dovuto farmi 
piccola così, perché questo ragazzo si è sentito invaso completamente e io in quel 
momento lì mi son resa conto, non ho reagito, ho detto “hai ragione, scusa, scusa, scusa, 
scusa, scusa” Anche perché urlava abbastanza, ma soprattutto perché ho capito che lì 
non avrei potuto discutere con lui “dirgli ma dai, ma cosa vuoi che sia che ti ho spostato...”, 
no cioè lì... niente, son diventata così (piccola) e sono uscita. Quella roba lì mi sorprende 
sempre perché forse, poi noi personalmente, dico quando ci rendiamo conto di quanto 
poi noi ci facciamo invadere il nostro spazio, quando invadiamo quello dell’altro. Per noi 
è tutto così più, più facile da gestire, poi a volte succede e non ci rendiamo neanche 
conto. Questi pazienti te lo fanno notare, cioè per loro è vitale e per cui quello dello spazio, 
di come ti muovi nello spazio con questi pazienti e la prudenza, che non è una prudenza 
che sei lì tutto…, è un rispetto forse più che prudenza. Adesso ti direi la strategia è non 
avere strategie, sì ci sono degli interventi, ci sono degli strumenti che appunto sono …, 
poi ti dico, così ci sono degli strumenti… non vorrei dissentire troppo dalla …. . Che per 
esempio ho letto un articolo in svizzera francese, che c’è un’ équipe che ha addirittura 
inventato un dialogo per parlare con lo psicotico, cioè proprio un dialogo, proprio delle 
frasi che loro quando incontrano una persona che è anche al primo esordio, piuttosto che 
uno scompenso utilizzano, un po’ come quando usi il talk down o come quando utilizzi il 
counseling, ecco un po’ così delle frasi. Del tipo “ma ti senti così?”, “Ma senti che il mondo 
ti è sempre un po’ estraneo?”, per dare la possibilità a questa persona di raccontagli delle 
cose che lui sente, e che quindi le sente dire da un’altra persona e dice “ ah okay, non 
sono poi così, se tu mi stai domandando se io mi sento così o cosà” questo lo rassicura. 
Loro appunto usano proprio delle fasi giuste, che poi anche leggendole ti rendi conto 
anche di come lo psicotico si sente, qualcosa come essere in un sogno, come ricevere 
un pallone, l’allucinazione, come quando sogni che ti arriva un pallone e che poi cadi, e 
loro lo vivono tutto il giorno, veramente, da svegli, qualcosa del genere. 
Adesso mi dispiace non essere così precisa, no perché è vero, ci sono delle strategie, ci 
sono comportamenti, che sono indispensabili, perché c’è appunto il rispetto, la 
consapevolezza dello spazio, la delicatezza, il cercare di entrare in contatto attraverso 
cose che il paziente ti sta dicendo, entrare anche nel dialogo del paziente senza star lì a 
logicizzare “no ma è così, cosà, cosù”. Sì entrare un po’ in questa fase dove si trova il 
paziente, sì, evidentemente non sempre funzionano, però sì direi che ci sono 
comportamenti indispensabili, prima di tutto essere autentici, rispettare gli spazi del 
paziente ed essere umili. Poi il paziente psicotico è molto sensibile, cioè capisce se sei 
nervoso, ecco per esempio dire, quando io vado da un paziente con il nervosismo che 
voglio fargli la terapia e incomincio il discorso… ma io qui non ho neanche l’intenzione di 
ascoltare, di sapere cosa sta vivendo in quel momento, di com’è. Io ho in mente che 
voglio fargli la terapia, che voglio prendergli la pressione perché così poi dopo devo 
andare a scriverlo e lì può darsi che ti va bene o può darsi che te li giochi. Questo qui te 
lo rifiuta, o addirittura reagisce male, ma comunque non instauri una relazione, dunque 
si deve andare veramente con l’intenzione di creare una relazione. Perché noi infermieri 
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quello sbaglio lì lo facciamo, noi confondiamo l’intervento pressione, la pastiglia, che sono 
cose importantissime che delle volte diventano molto necessarie e anche molto difficile 
fare è giusto anche farlo, però tante volte confondiamo quello che sono delle cure 
infermieristiche ecc.. con la relazione, la relazione è veramente sedermi con qualcuno, 
sedermi su una sedia, ascoltare o comunque cercare la relazione per capire, per dare la 
possibilità di raccontarsi. Perché poi, adesso nello scompenso psicotico c’è veramente 
un’alterazione del pensiero, magari un’accelerazione, è difficile ascoltarlo ed è difficile 
stargli dietro. Non è come andare in una stanza di una persona depressa e lasciargli 
raccontare, perché questo raccontare le fa bene, ma chiaro con lo psicotico cioè 
ascoltarlo e gestire quello che ti dice, dare non delle risposte, ma degli input, diciamo 
creare questa relazione non è evidente. Infatti noi poi tra l’altro come strumento quando 
gestiamo le situazioni a lungo termine anche, utilizziamo una griglia che abbiam deciso 
che massimo per due ore uno sta con il paziente. Perché ad un certo punto io perdo la 
concentrazione nell’accoglierlo, l’altro lo percepisce, si perde anche un po’ il filo, e 
succede che può anche diventare aggressivo, può diventare ecc., o io perdo magari la 
pazienza, perché evidentemente quando uno mi racconta per due ore oppure si muove 
per due ore, devo cercare comunque di contenerlo per due ore, diciamo che cercare che 
si concentri ogni tanto su qualcosa è faticoso. E quindi sì comunque io te lo dico perché 
questa cosa qui dell’andar dal paziente con l’idea, con questa tra virgolette “ansia” di fare 
finire ecc, l’ho fatto anche io stessa, e se lo racconto è perché mi è successo e dopo 
essendo in équipe mobile anche lì magari… beh adesso quasi per niente. Ho subito un 
po’, si subisce un po’ questa pressione dell’équipe, ma non è una cosa diretta esplicita, 
cioè è una cosa che fa parte dell’équipe, fa parte delle dinamiche dell’equipe e comunque 
tu fai parte dell’équipe, hai dei compiti, oppure il medico, hai dei compiti. Poi, forse è mio 
parere personale, però è vero che c’è un po’ questa pressione che fa sì che poi ecco, 
essendo in équipe mobile questa pressione è molto minore, cioè potevo ancora farmi 
influenzare da questa pressione. Però adesso non c’è, noi in mobile non abbiamo questa 
pressione, ne tra di noi, ne con l’équipe di reparto, perché io ho un compito, che è quello 
di relazionarmi, quindi io sono molto libera da quello che sono, la terapia cioè so che 
bisogna darla e anche io ci sono dei momenti in cui dobbiamo organizzarci perché non 
possiamo, però so anche quando dico “okay, cioè aspettiamo, cioè adesso non è il 
momento, adesso ti tira una sberla, adesso…”. Quindi “adesso è il momento di lasciarlo 
tranquillo o di relazionare, cioè ha bisogno ancora un po’ di tempo per no?” ... Anche per 
preparare una persona, che poi forse alla fine in certe situazioni bisogna far lo stesso una 
terapia forzata, però per lo meno se la si fa avendo creato un minino di relazione non è 
così brutale, ne per noi che per lui. Quindi penso che si sia già capito tanto ma è ancora 
un po’ da, che queste situazioni penso che non è che possono essere… ci saranno 
sempre, sempre meno, ma che possono essere comunque gestite, preparate in modo 
diverso, prendendo tempo. Prendendo proprio tempo, per parlare, anche se perdere 
tempo fa paura perché non hai il controllo e su questa cosa del controllo con questi 
pazienti poi… questi qui sono… il paziente psicotico, adesso non so… non potrei dire sul 
controllo… però uno aggressivo che ha perso il 5 minuti, il controllo lo ha perso di sicuro. 
Forse lo psicotico, sì, ha persona il controllo ma ha un controllo tutto suo, cioè è una cosa 
tutta da capire... che tu sicuramente stai studiando.  
 
Io: Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica professionale 
per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il contatto?  
 
Intervistata 3: Farei una premessa, che c’è, ci sono delle capacità personali che entrano 
nella pratica professionale che evidentemente si possono valorizzare oppure bisogna 
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anche un po’ modificare, e quindi io devo dire che ho una gran pazienza e sono una 
persona che diciamo adesso forse meno, però ho anche un’elasticità e una capacità (che 
dopo appunto può essere criticata perché non è per forza un valore aggiunto ma può 
essere anche un handicap), un’accettazione, ma qui ce l’abbiamo tutti…. Insomma 
abbiamo un livello di sopportazione molto alto. Cioè quello che noi qui con i nostri pazienti 
gestiamo, accettiamo, che poi forse è vero che non è così… cos’è la normalità e cos’è la 
non normalità? È chiaro che se io vivo sempre fuori e non conosco niente di qui, tutto 
quello che vedrò qui alcune volte mi sembrerà anormalissimo, soprattutto se ho bisogno 
di difendere la mia normalità a tutti i costi. Per cui c’è questo livello di sopportazione, cioè 
non voglio usare il termine sopportazione perché io non è che sopporto i miei pazienti, 
anzi! Ma di accettazione, di comprensione, anzi delle volte ci diciamo ma siam trooppo 
(sorriso), e che appunto forse per me alle volte è fin troppo e forse dopo li, mi do dei limiti 
o do dei limiti. Ma io sono sempre convita che la persona quando arriva qui, che il dare 
incondizionatamente ha un effetto e anche se lo meritano. Cioè io posso dirti, può anche 
essere sì è vero, qualcuno che è antipatico o anche un po’ stronzo… scusa le parole… o 
ci sono in giro degli psicotici che mi trattano, ti trattano a pesci in faccia dal mattino alla 
sera, cioè sono davvero antipatici. Eppure son sempre convinta che incondizionatamente 
hanno bisogno di accettazione e di riconoscimento, poi c’è qualcuno che è il medico con 
cui ho lavorato in équipe mobile che diceva: queste persone hanno bisogno che gli ritorni 
in dietro il doppio dalla vita. Cioè loro dovrebbero solo ricevere dalla vita per quello che 
hanno passato da quando sono nati ad adesso. Non vuol dire che si giustifica tutto, per 
l’amor del cielo, non è una questione di giustificare, però proprio una questione di, proprio 
a livello affettivo, di quanto poco certe persone, o di quale modo distorto l’hanno ricevuto 
e di come la vita continua anche a dargliele in dietro. Questo è il discorso allora se ci 
sono io come terapeuta, okay no,” ci sono e mi fido di te e sono aperta ad esserci, cioè 
anche se tu il giorno prima mi hai maltrattata” … ma così è per l’infermiere psichiatrico 
come mai nessuno avesse fatto in vita mia e poi mi ha anche spaventato… io domani 
comunque vengo a casa tua, comunque ci sono, ricominciamo. Magari poi si ricevono 
anche delle scuse, si può parlare, si può crescere anche con queste cose, non è 
questione poi di riceverle tutte, però con lo psicotico molto difficile riuscire a… adesso 
non lo so, forse non è una cosa che posso dire veramente, perché poi io non sono così… 
si insomma l’autocritica, l’analisi, cioè lì, c’è un confine dove quella cosa lì a un certo 
punto si ferma. Dove una convinzione è vita o morte, cioè poi non è che posso pretendere 
che uno … cioè poi magari qualche scusa arriva, si può discutere di qualche cosa, però 
tante volte devo accettare che per quella persona lì dire, mettere in discussione quello 
che ha fatto per lui è vita o morte, per me posso farlo con te  dire “si guarda…” una 
capacità di ricevere, di ridare molto elastica. Mentre per queste persone molte volte c’è 
proprio, cioè è come se buchi un pallone. E quindi comunque adesso mi sono persa un 
po’… ma quello che io, che è vincente è aver la pazienza, la pazienza anche di rimanere 
in uno spazio, perché quello che poi in fondo, quello che ho imparato facendo le cure 
intense, rapporto 1:1 e l’assistenza intensiva è che, diciamo, questo prevede che io sto 
con quella persona 24 ore su 24, anche in uno spazio piccolo, in una camera perché 
richiede questa presenza. Perché è veramente uno scompenso forte, può arrampicarsi 
sul letto, può anche farsi veramente male e quindi aver bisogno di aiutarlo ad aiutarsi, poi 
si risiede, poi si rialza però tu devi essere lì perché se poi si alza da solo poi cade e quindi 
è vermente un lavoro di presa a carico. E quando invece un paziente non ha bisogno di 
un aiuto diretto o comunque un aiuto che è anche un po’ un’invasione ma per evitare che 
si faccia male a quel punto lì invadi lo spazio. Perché non puoi fare che lui prende il 
bicchiere poi … beh se uno si bagna non è così grave… però diciamo, il pericolo più 
grave quando invadi è che una persona si alza ed è molto sedata e che quindi si faccia 
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del male, cada. Anche per quello poi il materasso per terra e quelle cose per cercare di 
evitare anche questo tipo di cose. E nel caso invece che c’è anche uno scompenso grave, 
dove non c’è questo bisogno di contatto ma c’è un grande rifiuto della tua presenza è 
sedersi su una sedia e star zitti, poi lì, ecco li dopo, dopo un po’ magari succede qualche 
cosa che vinci questa diffidenza, diventi una presenza anche neutra, non so come 
spiegartelo io, tu sei lì e magari fai anche dei tentativi di ricerca di relazione, no? 
L’importante, cioè quello che io dico è che non è che io sono lì passivamente, non è che 
subisco, adesso c’è questa presa a carico ma comuque in tutti i casi se dovessi stare… 
non è che subisco questa cosa, ma subisco silenziosamente e pazientemente attiva nella 
mia presenza e vedo se, e colgo anche, no? Colgo magari un gesto, una parola e questo 
può permettere magari delle volte di vincere un po’ questo rifiuto, questa diffidenza. Tu 
parli di contatto, ma io parlo di relazione, perché il contatto , però il contatto, hai 
ragione…perché poi sono una che … e lì è un po’ di questi pregi e questi difetti che 
bisogna un po’ smussare quando ci si conosce, c’è una paziente che adesso è stata 
dimessa al CARL che conosco da diversi anni e che diciamo c’è un piacere 
nell’incontrarsi, nel vedersi, il mio impulso è un po’, di andar là e toccarla.. è sbagliato da 
infermiera… ma ho questa cosa che sono affettuosa, e lei ‘zac!, non toccarmi’. E io devo 
sempre correggermi, perché come lei mi accoglie, io non ho, non faccio più un limite, 
perché da come mi accoglie… invece no (ahaha) “non toccarmi!”.  
E questa cosa del contatto mi viene in mente, io ho fatto qui la scuola negli anni ottanta 
poi sono stata via per viaggi, per figli diversi anni, sono tornata a lavorare nel ’99 e già 
quando facevo la scuola c’erano dei tabù dello psicotico, il tabù dello psicotico era: non 
toccare lo psicotico, tutti gli psicotici non possono essere toccati! E per me era, quando 
facevo questa scuola, l’ho fatta, mi è piaciuta molto e così, ma c’erano delle cose che 
lasciavano il segno cioè come dire, non mettere la mano sul fuoco, perché sennò chissà 
cosa ti succede (ahaha, ironia). Quando son tornata qui nel ’99 avevano iniziato ad 
introdurre le terapie complementari, io ho fatto shiatzu, riflessologia plantare e anche 
massaggi e quindi quando mi han detto di venir qui mi han detto, “ sì queste cose puoi 
utilizzarle eccetera”. E qui è stata per me una rivelazione del fatto che ci fossero degli 
psicotici compensati, va bene, che cercavano il massaggio e quindi ho detto e quanto poi 
questo contatto… dopo lavorando sull’aggressività, soprattutto per gli anziani, che il 
contatto fisico, abbassa l’aggressività negli anziani e quindi, questa privazione del tocco 
umano, del tocco. Perché non stiam parlando di cose che vanno al di là di un limite morale 
o etico. Questa mancanza crea poi questa aggressività, qui abbiamo tantissimi pazienti 
che penso che, non so… l’ultima volta che hanno abbracciato qualcuno, che hanno 
sentito che per un psicotico penso che se abbastanza compensato da avere una corazza, 
ma avere un piacere di attenzione forse, di piacere nell’essere coccolato nell’essere 
trattato così, poi forse c’è il piacere che una donna faccia un massaggio però non è che 
va così tanto nel sessuale o comunque va controllato. A meno, io non ho mai avuto 
problemi di questo tipo e che quindi penso che riescano a gestire questa cosa del 
contatto, no? Quindi guarda io, adesso non so perché ho fatto questa domanda, perché 
non è che per forza il paziente diffidente rifiuta il contatto, o viceversa.   
 
 
 

21.2.4 Intervista 4 

 
Io: Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di 
scompenso?  
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Intervistato 4: Okay, allora per la mia esperienza, perché adesso è un po’ che non lavoro 
più con i pazienti psicotici in fase di scompenso, quindi risalgo a qualche anno fa, quello 
che mi ricordo appunto che dove ci sono state le maggiori difficoltà sono stati, 
sicuramente, quando il paziente arrivava con un ricovero coatto e però una volta in clinica 
appena dopo poche parole quello che ci si accorgeva è che in quello che c’è stato prima 
non sono stati trasparenti. Quindi se prima arrivava da un pronto soccorso, piuttosto che 
da un medico di famiglia, piuttosto da altri servizi, comunque gli è sempre stato detto “ma 
no guarda che vai a fare soltanto un colloquio medico e poi sarà lui che ti dirà se devi star 
lì”, oppure anche dire “ma no, ma vai giù al massimo uno, due giorni”, perché ovviamente 
i questo caso quando il paziente sta male questa cosa qua “vabbeh devo fare solamente 
un colloquio, allora vado” poi dopo il paziente arriva. Però poi una volta qua il ricovero è 
coatto e poi dopo è molto difficile, trattenerlo, perché dopo lui comincerà a dirti che invece 
gli è stato detto qualcos’altro. Quindi lui già arriva con una specie di, come si può dire…, 
imbroglio… diciamo così e lui arriva già sfiduciato, perché prima lui ha già visto comunque 
delle cose, delle persone in campo sanitario che gli hanno detto una certa cosa, e quindi 
pensa “ma se prima mi hanno raccontato delle bugie, adesso anche voi medici e 
infermieri mi racconterete delle bugie, cioè io non mi fido più di voi perché loro mi hanno 
detto che io dovevo star qua solo per due giorni”; ecco questo è una delle difficoltà che 
ho incontrato tante volte. Questo sicuro, poi sicuramente la difficoltà che c’è è che 
comunque quando si tratta di un ricovero coatto tu comunque lo devi trattare con gli stessi 
diritti del paziente che se avesse un ricovero volontario, questo è importante. Poi quando 
il paziente arriva, appunto quando sta male, che appunto è scompensato, che però lui fa 
fatica a riconoscere che lui sta male, no?, fa fatica a capire se sono settimane che non 
dorme di notte e che va in giro e che di giorno magari dormicchia un po’, che non si 
alimenta, che non si cura e che non ha più uno stile di vita dignitoso, cioè che lui sta male, 
ti dice: “No, ma guarda che io mi arrangio anche così, cioè io sto bene anche così”, e 
quando lui non riconosce nella sua malattia il suo star male anche lì è un po’ difficile 
spiegare “no guarda che tu hai bisogno di un periodo di riposo, di cura di te”. Perché 
spesso poi hanno in mente che fuori devono fare tante cose e quindi anche questa è un 
delle difficoltà che ho riscontrato.  
L’altra difficoltà quando il paziente arrivava con la polizia, perché fuori da qualche parte 
ha infranto qualcosa, o ha messo in pericolo la persona per sé oppure per gli altri e anche 
lì si respira un clima che non è bello, perché comunque la polizia, cioè essere 
accompagnato – ai tempi adesso penso che non succeda più – a me era successo che 
venivano anche ammanettati, perché erano aggressivi. E quindi lì è difficile dopo, è un 
momento difficile perché poi il paziente è spaventato perché è stato portato dalla polizia, 
poi vede che noi curanti vediamo che c’è la polizia e pensa anche “chissà cosa 
penseranno di me” e quindi è ancora più spaventato. E questo è anche un momento 
difficile, sì, che ho trovato.  
Allora un altro momento che ho riscontrato che c’è la difficoltà, quando il paziente arrivava 
in clinica con un ricovero coatto, era una prima ammissione, e non si sapeva niente di lui. 
Cioè chi l’aveva portato e il motivo per cui l’avevano portato, cioè si sapeva solo il motivo 
ma della sua storia non si sapeva niente. Quindi anche senza informazioni tipo: paziente 
scompensato in mezzo alla strada, magari anche in vacanza che ti arriva giù così, perché 
poi anche lì molto difficile instaurare un rapporto. E un altro momento che ho trovato molto 
difficoltoso è quando arriva un paziente che non parla la tua lingua, ma non il francese, 
inglese, ma che parla tipo l’iraniano, quando è di un'altra etnia e quando ha appunto un 
altro tipo di cultura.  
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Una storia che mi rimarrà sempre impressa è stato appunto anni fa che era successo che 
un mattino alle 7.30 era arrivata l’ambulanza con un ricovero coatto, di una signora di 
35—40anni scompensata, sentiva le voci, sentiva le voci che gli dicevano che lei doveva 
ammazzare i suoi due figli, che avevano 8 mesi e 2 anni. Era una signora iraniana che 
abitava a Basilea ma era venuta qua in Ticino presso un appartamento di un fratello che 
gli aveva prestato… Già questa cosa qua l’aveva fatta venire, perché le sue voci dicevano 
che suo marito voleva ammazzare questi figli, e quando è arrivata, la polizia l’aveva 
appena fermata in tempo perché stava prendendo uno dei due figli, e abitavano in un 
appartamento non so, al quarto quinto piano, e lo stava gettando fuori dalla finestra, e 
loro hanno fatto appena in tempo a prenderlo. Questi due figli piccoli ovviamente non 
volevano staccarsi da lei perché erano veramente piccoli. Si sono presentati ambulanza, 
la madre con i due figli così piccoli attaccati a lei; i figli erano sporchissimi, cioè si vedeva 
che erano da tanto tempo che non li accudiva, lei anche stava proprio male. Non 
parlavamo la stessa lingua, erano le 7.30 del mattino, abbiamo dovuto mettere una 
stanza tutta per lei, perché non potevamo già staccare i suoi figli, anche se c’era stato 
questo rischio che lei li uccidesse, e però man mano che passavano i minuti questa 
signora cominciava a fare un rituale che ovviamente … quello di bagnare questi figli, cioè 
i loro vestiti metterli in mezzo e poi attorno mettere delle pezze, cioè tutte delle cose 
veramente molto bizzarre. E lì poi abbiamo dovuto intervenire con lei, cioè nel senso che 
abbiamo dovuto prendere questi figli. Allora erano le 7.30 del mattino c’erano 20 pazienti 
in reparto, due infermieri più il capo, noi non è che avevamo delle cose per i bambini, io 
ho trovato, mi ricordo che ai tempi avevo la mia figlia e quindi, che aveva due anni uno e 
mezzo e portava ancora il pannolino, quindi io e un’altra collega abbiamo chiesto appunto 
chi avesse appunto dei figli con pannolini eccetera che in macchina solitamente hai il 
cambio così. E mi ricordo che avevamo preso quelli, dopo però questo bambino, quello 
più piccolo beveva anche il latte quindi abbiamo dovuto andare in farmacia, farci 
consigliare qual era il latte. Quindi un infermiere era stato con la signora e un altro 
infermiere e io appunto avevamo creato il locale che solamente era per la sala d’attesa 
per i parenti per il colloquio e avevamo fatto una zona giochi. Mi ricordo  
Mi ricordo che sono andata su al club a prendere i colori, delle cose che trovavo, poi il 
pannolino, i vestitini eccetera, poi mi ricordo che li avevamo anche lavati e sai sotto 
nell’intimo erano pieni di piaghe da decubito, il pannolino era vecchissimo, era veramente 
una cosa che non ti descrivo. E dopo appunto abbiamo accudito questi figli, poi nel 
frattempo abbiamo chiamato anche il marito che però doveva fare un lungo viaggio, e 
quindi alla fin della fiera siamo poi riusciti… poi anche a dare da mangiare, non è che 
mangiano le cose della mensa, anche li uno show (ahaha) le pappette, le cose… cioè 
siamo state tutto il giorno con questi due bambini e con la signora appunto separati. Poi 
finalmente era arrivata la croce verde da Basilea o dal paesino dove stava lei per 
prendere lei, e dopo anche il marito per prendere i due figli. Ecco quindi li è stata la cosa 
più difficoltosa che ho trovato perché lì veramente noi infermieri ci siamo attivati in tutto. 
In mamma, in quella che la puliva, in quella che dava da mangiare, sia ai figli e sia poi 
allo stesso tempo anche alla signora che nel frattempo aveva anche ricevuto un 
trattamento farmacologico perché era proprio scompensata e era anche confusa e tutto. 
È stato il momento, uno degli episodi che ricordo come più … okay.  
 
 
Io: Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei quali ha 
operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra venisse scelta 
dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di fiducia?  
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Intervistato 4: Okay, solitamente per la mia esperienza la figura scelta così più prediletta, 
solitamente all’interno di un’équipe multidisciplinare è l’infermiere, perché è quello che 
sta lì 24 ore su 24. Dopo a volte dipende anche, a me è successo per esempio con delle 
ammissioni magari anche un po’ giovani così, che se c’erano anche degli allievi, che 
magari uno degli allievi, non so ricordava qualcosa al paziente psicotico e questo avesse 
più facilità ad essere approcciato perché gli ricordava qualcosa, un affetto oppure si 
sentiva meno, non so, c’è un feeling che scatta e che… . Quindi a volte anche con degli 
allievi è successo, o ecco infermieri e allievi solitamente questo.  
 
Io: Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per entrare 
in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto?  
 
Intervistato 4: Si, allora qui, allora sicuramente il paziente scompensato parla tanto, se 
non è quel paziente che è un po’ introverso, che ha l’angoscia o che comunque non fa… 
e solitamente parla tanto e quello che è molto importante è di avere un ascolto attivo, ma 
“non tanto per”, cioè veramente quello che ti dice, qualsiasi cosa; anche se a volte le cose 
non sono ben chiare ha sempre un senso. Quindi capire cos’è che ti sta dicendo anche 
se a volte magari il suo discorso è un po’ frammentato però tu devi proprio cogliere cosa 
vuole dirti. Quindi essere attenta, anche se può essere faticoso stare lì con un paziente, 
anche un’ora di fila, rapporto 1:1, tu devi proprio stare attento a quello che ti dice, questo 
è importante. Un’altra cosa, solitamente quando il paziente è in questa fase psicotica, 
comunque ha delle emozioni molto forti, magari può esserci aggressività, rabbia 
eccetera, e quello che devi fare tu è fare un contenimento emotivo delle sue emozioni, 
questo è veramente importante. Perché sennò dopo rischia di esserci un’escalation e 
dopo fai fatica un po’ a recuperare, quindi fare una cosa un po’ step by step, quello è 
importante. Sicuramente instaurare una relazione significativa e quello appunto non con 
tutti riesci però con tanti riesci ad istaurare questo. È l’alleanza terapeutica che deve 
essere uno degli obbiettivi primari, perché se non c’è quella poi tutto il resto che arriva 
fino alla dimissione, fino alla presa a carico sul territorio, cioè non riesci a fare niente, 
quindi questa è proprio in primis. La compliance della terapia farmacologica che tu dai, 
quindi deve esserci anche una trasparenza; il paziente comunque dopo che ha visto il 
medico per la terapia così, che gli spiega bene cos’è cosa non è, dopo non è che sempre 
si ricordano, no perché è un campo a loro un po’ sconosciuto. Soprattutto se sono alle 
loro prime ammissioni quindi quando poi è il momento della somministrazione che tu la 
dai, quello che è importante è comunque renderlo partecipe cioè del fatto “mah sai cosa 
ti sto dando? sai perché te lo do? Sai perché ti serve questo?”. Quando poi arriva nei 
momenti che non deve prendere la terapia, dicendo che sta male, che ha l’angoscia, che 
sente delle cose che lui non riesce a spiegare, se non funziona con altre strategie come 
la passeggiata, come un bagno caldo, piuttosto che fare altre cose, se poi alla fine arrivi 
alla terapia di riserva, quello glielo devi spiegare bene. “Adesso tu prendi questo, vuol 
dire che questi effetti tra un po’ possono darti una, cioè nel senso può darti una mano, 
ma non solo prendendola, cioè nel frattempo stai anche con me, fai qualcosa …”. Perché 
sennò rischi di instaurare un meccanismo che la riserva o la pastiglia è qualcosa che la 
prendi e dopo 2 minuti, come nei film… cioè, ti fa star bene… .Invece no, deve esserci 
sempre un senso nel dare una terapia, spiegare sempre bene e anche dirgli “guarda che 
se nella prima mezz’ora ti gira un po’ la testa me lo dici, che ti prendo la pressione”. 
Comunque, no?, perché se nnò può spaventarsi se tu non gli dici niente così, se sta male 
o a qualche reazione un po’ così anche soltanto un abbassamento della pressione e si 
spaventa e ovviamente dopo ti dice, io non la voglio più questa pastiglia. Se invece tu gli 
spieghi bene le cose, questo può essere un vantaggio, quindi essere sempre trasparente. 
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Specialmente quando sta proprio male, ogni volta spiegargli a cosa serve la pastiglia 
perché sicuramente non si ricorderà che l’ha già presa il giorno prima oppure il giorno 
dopo. Quello è importante e non dare le cose così come caramelle, farlo attento sì! 
L’autenticità tua, essere autentico, perché il paziente psicotico ti sgama subito, cioè se tu 
non sei lì a livello autentico, cioè se sei un po’ artefatta lui lo sente, tu deve essere 
veramente autentico. Poi magari a volte puoi anche sbagliare, ma nel senso non 
sbagliare chissà che cosa, però cioè l’importante è che ti senta e che tu ti metti un po’ 
alla pari a lui. Cioè se il paziente ad un certo punto ti dice che ha delle difficoltà e tu dopo 
che gli hai proposto tante cose, anche tu un po’ ti senti in difficoltà oppure ti pone delle 
domande che tu non puoi realizzare, no?, dei desideri che tu non puoi realizzare, cioè tu 
glielo dici tranquillamente “guarda che io in questo momento questa cosa qua non la 
possiamo fare, cioè mi metti veramente in difficoltà, possiamo pensarla per un'altra volta, 
per un futuro come farla ma non adesso” e non raccontargli che “sisi la facciamo” e dopo 
un’ora lui ti torna e dice: “allora?” e tu invece non l’hai fatta, quello sicuramente.  
L’accoglienza appunto incondizionata, appunto se è sporco, se è gay, se è di ogni, cioè 
tu l’accoglienza devi farla sempre e comunque a prescindere da qualsiasi cosa! Questo 
è importantissimo, non puoi fare lo schizzinoso perché ha la bava, non puoi far lo 
schizzinoso perché è sporco e puzza, cioè assolutamente, tu gli offri quello che a lui gli 
serve e questo è un andare in contro.  
Valorizzare la persona, perché spesse volte appunto è fuori, è un periodo che ha perso 
il lavoro… (adesso dopo dipende se il ragazzo già lavora o il ragazzo va ancora a scuola) 
… o comunque che ha perso il lavoro, che ha perso uno studio di scuola, piuttosto che è 
stato allontanato dai parenti perché era aggressivo, eccetera, e si sente tante volte anche 
una nullità. Tu devi un po’ percepire i suoi potenziali e quindi farli risaltare cioè 
valorizzarlo; sai a volte, a me è successo anche di scoprire che questi pazienti, quando 
stavano male, avessero delle doti che loro neanche sapevano, tipo il disegno, piuttosto 
la musica, piuttosto altre cose, no?, e quindi valorizzarli.  
Poi vabbé il rispetto, questo va un po’ in tutte le domande, il rispetto, alcuni un po’ sì, 
vanno un po’ dappertutto, l’autenticità, l’accoglienza, l’aderenza terapeutica, la relazione 
di fiducia, la relazione significativa, il contenimento emotivo, l’ascolto attivo, sono tutte 
cose che… .  
 
Io: Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica professionale 
per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il contatto?  
 
Intervistato 4: Si, qua… si riprendono un po’ le cose, l’autenticità è una cosa che usi 
sempre che applichi sempre, sicuramente un’altra cosa che non ho detto prima, è 
sicuramente anche la cura del setting e di dare anche un setting adeguato. Ecco se tu 
accogli un paziente scompensato non è che il reparto lo metti in una sala pranzo, dove 
lui è già tutto disturbato con 20 persone che comunque parlano, fanno rumore, cioè non 
è che lo inviti a fare una riunione in un posto pieno di gente. Cioè loro, tante volte, hanno 
bisogno, i primi giorni, hanno bisogno di essere ascoltati, che facciano l’igiene perché a 
volte sono tanto sporchi, piuttosto che sono affamati perché sono giorni che non 
mangiano, non hanno dormito per molto tempo con un sonno-veglia regolare. Hanno 
bisogno dei bisogni primari, che sembra una cosa stupida, però solo quelle cose lì devono 
avere appunto il loro tempo, dargli il loro tempo. E quindi preservarli un po’, quindi metterli 
in condizioni di essere in un setting adeguato e anche curato ovviamente. Non lo metto 
dentro in una stanza tanto per. Sicuramente appunto accogliere di nuovo le emozioni del 
paziente perché lui avrà tanto da dire quando arriva, quello che gli è successo prima e 
perché gli è successo, e come si sente ingannato eccetera. A me quello che capitava 
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anche spesso, loro arrivano con un qualche desiderio, cioè più che qualche desiderio, 
qualche preoccupazione che loro hanno, che lasciano fuori. Piuttosto che a un mamma 
che magari gli hanno risposto male, a un amico che gli hanno risposto male, o che hanno 
lasciato qualcosa fuori di negativo, o che hanno magari anche perso qualcosa nel tragitto 
oppure ….  Quindi a volte soluzionare questo loro problema che sembra una cosa 
grandiosa, che magari sono anche delle piccole cose, fargli fare anche in modo concreto 
subito, tramite una telefonata, un’e-mail, o comunque facendo qualcosa di concreto, 
questo a volte veramente toglie qualche preoccupazione, quello sicuramente. 
Quando arrivano molto agitati quello che conta è il tono della voce, se lui arriva 
aggressivo e tu magari fuori nella vita rispondi con altrettanta aggressività verbale, invece 
no, tu devi avere un tono calmo e pacato anche quando lui urla. E poi stabilire appunto 
anche un contatto visivo, anche questo molte volte aiuta, non è che ti metti a parlare e 
non lo guardi neppure, cioè cerchi questo contatto visivo e quando lo hai stabilito riesci a 
relazionarti meglio sicuramente.  
Ascolto senza giudicare, di cui parlavamo anche prima quello sicuramente, e la relazione 
empatica, quello sicuro e quello che funziona anche un oggetto mediatore, che può 
essere una sigaretta per stemperare, se fumi, se no lo fai fumare. Io mi ricordo che a 
volte, cioè adesso non si può più ma io mi ricordo che ai tempi dei tempi, tanti anni fa, in 
stanza magari il paziente non poteva uscire dalla stanza perché era completamente 
scompensato e lo facevamo fumare in stanza con la finestra aperta, una cosa che è 
vietatissima, ma quando serviva lo si faceva per esempio. 
Oppure fargli, lui ti dice “ADESSO IO VOGLIO ANDARE A FARE UNA PASSEGGIATA 
PERCHÉ SONO STUFO” … magari sono ore, che è andato al pronto soccorso è andato 
di là… “ADESSO IO VOGLIO FARE QUESTO” cioè tu quella roba lì l’accogli e glielo fai 
fare, sempre permettendo che tu lo puoi fare, anche una passeggiata nel parco, lui ti dice 
“adesso io voglio fare una bella passeggiata nel parco e fumarmi la mia sigaretta perché 
non voglio tutta questa gente qua davanti ecc. . Tu puoi farlo in somma, dopo un po’ che 
ci parli insieme, che hai un po’ stabilito il suo contatto, una relazione, cioè tu lo porti cioè 
lo aiuti in quello. Ma io tante volte con pazienti in fase di scompenso, quando poi sono 
stati bene, una volta che sono stati bene, loro ricordavano molto bene dei momenti di crisi 
e a volte ti ringraziano anche: “Grazie che quella volta lì che hai capito che avevo male 
qua e mi hai dato una cremina, piuttosto che altre cose ecco. Una volta per esempio c’era 
un paziente, questo era un ragazzo giovane, forse era il suo primo scompenso, il suo 
primo esordio, e era veramente male, purtroppo questo ragazzo qua si è scompenso che 
era stato abusato dall’amico del padre quando era piccolo, quando aveva 8-9 anni. E lui 
voleva proprio cambiare la sua personalità e voleva assolutamente chiamare il prete 
perché lui voleva assolutamente chiamarsi l’Arcangelo Gabriele, voleva cambiare il suo 
nome. Perché l’Arcangelo Gabriele aveva tutta una storia che secondo lui poteva essere 
un po’ ricollegato a lui. Noi abbiamo chiamato il prete, perché lui era proprio una cosa, 
probabilmente era anche uno scompenso tipo mistico religioso, e quella volta lì mi ricordo 
che abbiamo chiamato il prete, ovviamente non per fargli cambiare nome. Però lui gli ha 
raccontato un po’ cos’era questo Arcangelo Gabriele e li è stato ascoltato appunto, dopo 
il prete non so cosa gli abbia detto, ma era il nostro prete, però quella roba lì, a lui l’aveva 
calmato. Poi questo prete veniva un giorno sì, un giorno no, anche a vederlo, quindi 
avevano una relazione, quando poi lui è stato dimesso e questa cosa qua si era risolta 
lui era molto grato a questo intervento che avevamo fatto verso il prete. Ci son si tante 
cose che loro… sto pensando… sai a volte mi capita di incontrare dei pazienti che 
appunto avevo incontrato tanti anni fa durante uno scompenso psicotico, nel Luganese, 
perché io ho sempre lavorato lì al quadrifoglio per tanti anni e quando li vedevo, ai tempi 
quando li vedevo un anno, due anni dopo, loro mi riportavano alcune cose, mi dicevano: 
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“Ciao Manuela, ti ricordi quando mi avevi portato a fare quella cosa lì, quando piuttosto 
mi hai…” poi loro si ricordano molto di quello che tu fai per loro. C’è sempre comunque 
alla base un rispetto verso il paziente quando sta male e poi tutto il lavoro che fai durante 
questo scompenso psicotico è anche mirato poi, una volta che vai nella fase di 
riabilitazione e poi nella fase di dimissione, nel contatto esterno va rivolto un po’ tutto a 
quello.  
Sto pensando a quei pazienti che spesso facevano tantissimi ricoveri, pazienti che 
scompensavano una volta all’anno, anche in quello, parlando un po’ della prima 
domanda, è una delle difficoltà, perché spesso pazienti quando scompensano è perché 
smettono la terapia farmacologica, perché ingrassa, perché fa diventare gonfio, perché 
magari ti fa perdere la saliva eccetera. Dopo a un certo punto fuori poi la smettono e poi 
dopo ricompensano, è per quello che poi è importante tutto l’aspetto della farmacologia, 
spiegare sempre bene cosa prendono e cosa vuol dire.  
 
 
 

21.2.5 Intervista 5 

 
Io: Quali sono state le maggiori difficoltà che ha incontrato nella sua esperienza 
professionale ad instaurare una relazione significativa con il paziente psicotico in fase di 
scompenso? 
 
Intervistato 5: In realtà leggendo le sue domande la difficoltà nel corso degli anni io non… 
ecco parlare di difficoltà per me è un po’ strano. Per quello che mi riguarda sicuramente 
come viene accolto, come arriva la persona all’interno del reparto, tenendo conto che ha 
già passato altre persone. Altre persone e altri operatori e sulla base di quello purtroppo 
o per fortuna si può instaurare una buona o – non dico una cattiva – tutto sommato se 
ripenso ai miei anni passati non c’è mai stato un momento di difficoltà. Perché 
probabilmente nel corso degli anni si comincia, bisogna lasciare il tempo e lo spazio alle 
persone di iniziare ad aver fiducia, anche subito al momento dell’ammissione, per cui 
nelle fasi di scompenso. Purtroppo alle volte arrivano con un’aggressività che non è solo 
loro ma è dettata dal contesto in cui sono intervenuti al domicilio o quando sono stati 
chiamati ad intervenire colleghi all’esterno e anche le forze di polizia. Sicuramente una 
differenza sostanziale è anche questa, un intervento di aggressione al domicilio dopo si 
ripercuote poi in una presa a carico, questo mi sento di dire quando parliamo di relazione 
significativa.  
 
Io: Negli anni di lavoro ha osservato se all’interno dei team multiprofessionali nei quali ha 
operato, una figura professionale più facilmente rispetto ad un’altra venisse scelta 
dall’utenza in questione quale suo depositario/persona di fiducia?  
 
Intervistato 5: Anche questo è molto legato, che fa testo secondo me è chi accoglie la 
persona, se la persona è capace di entrare in empatia anche in un momento di 
scompenso sicuramente non c’è bisogno di ore. È chiaro che sia vigile la persona, perché 
se arriva sedato e al momento del risveglio che fa testo. Da quel momento lì, il paziente 
o la persona che ha subito questo disagio, queste difficoltà, nel corso della sua difficoltà 
- tra l’altro gravi –, io ho visto che si possono instaurare relazioni che poi durano negli 
anni. Nel corso degli anni molti pazienti mi hanno ricordato, cosa che io ho detto quando 
loro sono arrivati che gli hanno permesso di modificare anche l’atteggiamento nei 
confronti di altre persone, di altri colleghi, sicuramente fa testo questo. Non vedo una 
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figura professionale che può essere medico o l’assistente di cura in altri luoghi, il 
personale di pulizia oppure il fisioterapista. Io sono dell’idea che se, e ho visto anche con 
molti pazienti, che il primo contatto che anche nel colloquio medico infermieristico, come 
questo viene svolto farà la differenza, anche dove viene svolto e come è il tipo di 
relazione. Se c’è un contesto dove tutto è imposto probabilmente non funzionerà, se 
invece – come sta avvenendo in questi anni che ho visto un netto miglioramento della 
qualità – con alcuni medici, chi ha più esperienza sicuramente sì, chi ne ha un po’ meno 
c’è una difficoltà. Ma gli infermieri dovrebbero servire anche a questo, a favorire ciò. C’è 
una buona intesa in ciò che si intende con lavoro d’équipe, e poi i pazienti riconoscono 
questo, riconoscono il lavoro d’équipe. Quindi ecco su questa domanda qui, che ci sia 
qualcuno più di un altro, c’è sicuramente la differenza tra rispetto e ruoli, però questo non 
vuol dire che non possono essere ruoli complementari per poi raggiungere un obbiettivo 
comune. Quando parliamo di relazione.  
 
Io: Esistono delle strategie e/o dei comportamenti che lei ritiene indispensabili per entrare 
in relazione/per interagire con un paziente in fase di scompenso psicotico acuto?  
 
Intervistato 5: Indispensabili secondo me è un a buona capacità empatica, una buona 
conoscenza del proprio sé che si impara purtroppo o per fortuna attraverso un’analisi 
personale; si impara, sì, anche con la lettura di libri e quant’altro e di partecipare a una 
formazione, ma la formazione di per se ti comincia a dare degli strumenti, poi … . Il saper 
riconoscere attraverso quelle poche parole che vengono dette o comunque alla storia che 
ti viene raccontata al momento dell’arrivo della persona, quello si fa la differenza. 
Sostanzialmente nel corso di questi anni io vedo che riuscire a riconoscere e a dare 
valore all’angoscia e dargli un nome a questo disagio che possono essere le ideazioni 
deliranti, i tentamen suicidali, tutte queste cose che per i comuni mortali sono anche brutte 
ma vengono vissute con un’angoscia maggiore, riconoscerli e dargli valore a questo 
favorise anche qui la relazione. E questo ti permette poi di entrare in un livello di relazione 
che dura poi anche nei giorni successivi, ma anche negli anni successivi. Perché poi le 
persone rientrano da questo scompenso riconoscono uno stato di disagio, si vergognano 
di questo momento in cui magari erano anche disinibiti, hanno detto cose senza senso, 
hanno fatto cose che poi gli procurano nuovo dolore. Secondo me il rispetto della persona 
per quello che è e la capacità di stare in silenzio senza reagire alle provocazioni. Perché 
in situazioni di stress e di tensione le provocazioni sono molto elevate, anche intime. Il 
più delle volte stimolano le persone a fare degli agiti e questi agiti non sono poi funzionali, 
perché dagli operatori ci si dovrebbe aspettare una comprensione, cosa che ci sono 
ancora delle difficoltà secondo me, soprattutto nelle fasi acute. Poi ritenerlo 
indispensabile, indispensabile, io poi sono sempre dell’idea che per fare questo tipo di 
lavoro bisogna conoscersi un po’ meglio, tanto più ci si conosce, tanto meglio si riesce a 
lavorare con gli altri. Sono abbastanza coinciso mah … (ahahah) 
 
Io: Quale atteggiamento in particolare si è rivelato vincente nella sua pratica professionale 
per avvicinare il paziente diffidente che tende a rifiutare il contatto?  
 
Intervistato 5: Sicuramente quello di aspettare i tempi e gli spazi delle persone, ognuno 
di noi se ha i propri tempi e i propri spazi nei luoghi di cura soprattutto nei luoghi dove si 
cura in acuto, il proprio spazio riservato viene un po’ meno e questo trovo che è un 
indicatore. Tanto più siamo in grado di rispettare questi spazi che può essere la camera, 
il rispetto di un ritmo sonno-veglia che può essere un po’ differente da quello che siamo 
abituati noi, oppure il desiderio o meno di tenersi pulito o il passare tanto tempo a letto 
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senza volersi alzare. Ecco bisogna sempre entrare in una logica di comprensione 
empatica di come sta la persona, se si riesce a fare questo. Queste sono degli atù che 
favoriscono la pratica, è chiaro che se c’è scritto, faccio un esempio, che deve prendere 
una terapia entro le ore 8 e diventiamo rigidi in questo senso e non siamo un po’ più come 
dire, neanche accondiscendenti, ma prestiamo attenzione alla situazione che sta vivendo 
la persona e alla situazione contingente, soprattutto se si parla di neurolettici che poi il 
più delle volte le persone non desiderano assumere perché alterano il loro equilibrio che 
hanno creato anche se disfunzionale. Quindi è un lavoro lento e che tutti i giorni andrebbe 
ripreso. Per dire che ci sia un tratto vincente sulla pratica, questo dipende da persona a 
persona, ci sono persone pazienti che hanno bisogni di sentirsi dare delle risposte nette 
e precise. Anche quella degli orari con un margine di tempo, ci sono delle persone che 
se non si mettono a contrattare ogni volta per gli stessi farmaci che sta assumendo non 
entrerà in relazione. Ci sono persone che hanno bisogno di tempi dilatati per poter entrare 
in una logica di progetto terapeutico e così si riesce anche a superare quelle situazioni 
dove vengono definiti pazienti diffidenti o che tendono a rifiutare il contatto. Io sono 
dell’idea che anche da un punto di vista dell’energia che riusciamo a trasferire o meno, 
siamo confrontati con delle persone che hanno una sensibilità molto più accentuata. Ed 
avendola molto più accentuata riconoscono anche i minimi segnali che possono essere 
la mimica del viso quando uno entra in turno al mattino, o il tipo di risposta che viene data 
per una semplice richiesta di avere un panino in più per la colazione. Oppure poter 
prendersi un caffè in più, semplici cose che possono sembrare banali per i più ma hanno 
un significato e un senso molto importante per le nostre persone che seguiamo. E se è 
una persona, dire, che tende a rifiutare il contatto, io son sempre dell’idea che noi 
dobbiamo domandarci come ci siamo relazionati con loro, questo; e di nuovo entrare in 
una logica di comprendere come ci posizioniamo noi rispetto alla situazione perché può 
darsi che ci crea disagio e ci dia fastidio oppure non siamo come dire, pronti o preparati 
a entrare in contatto con un disagio così grande. Che la domanda fondamentale è “sono 
pronto per poi relazionarmi?”  perché se poi uno inizia a parlare e non ho le risposte da 
dargli mi sentirei a disagio. Allora conviene sapere fino a che punto sono in grado di 
sostenere una relazione e fino a dove, con queste persone che sono molto provocatorie 
a volte, ma hanno talmente…, io parlo di angoscia perché secondo me portano dentro 
delle angosce che o si è preparati a sostenerle o se no si possono fare danni. Che poi 
possono sfociare anche in agiti aggressivi, poi diventa peggio.  
Ecco seguire dei pazienti in fase di scompenso psicotico penso mette a dura prova la 
capacità e la competenza dei professionisti, se hanno il desiderio di trovare, di dare 
beneficio a queste persone che stanno male. Perché purtroppo se stanno male hanno 
dentro di se un’angoscia anche a volte di morte che è l’unico elemento che li sta tenendo 
in vita, per cui a volte togliergli questo, gli si toglie quello che per magari giorni e mesi gli 
ha permesso di rimanere in vita. E questo è molto complicato poi da gestire, perché dire 
che si risolve uno scompenso psicotico, però bisogna sempre pensare come mai si è 
arrivato a quello e come mai le persone hanno dovuto confrontarsi, no?  Con questa 
situazione, ed è l’ultima che gli rimane, perché dopo se non ci fosse stato questa 
situazione di disagio probabilmente avrebbero messo in atto altri comportamenti che in 
una situazione di normalità potrebbero essere chi lo sa anche di fine vita. La capacità 
degli operatori è quella di dare secondo me la speranza, dare la possibilità che ci può 
essere sempre un’alternativa, che ci può essere un’alternativa e si è sempre meno soli e 
per fortuna in questo momento questo cantone offre la possibilità più di altri luoghi. Se 
penso e se leggo di altre situazioni anche vicino a noi, siamo fortunati e questo deve 
essere trasferito con un notevole dispendio di energie perché energeticamente costa, 
questo sì.  
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