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1. INTRODUZIONE  

Il focus del presente Lavoro di Bachelor si concentra sulla complessità di gestione dei 
pazienti affetti da disturbi mentali e sulla difficoltà incontrata dal personale infermieristico 
privo di specializzazione in salute mentale nell’approcciarsi con questa tipologia di utenti. 
L’area di studio che abbiamo approfondito comprende anche le varie sfaccettature della 
psichiatria che possono portare poi ad una specifica presa in cura, in particolare elementi 
come ad esempio lo stigma, oppure l’aggressività e la paura di entrare in relazione con 
questa tipologia di persone.   

Soffrire di un disturbo mentale significa essere affetti da una patologia con manifestazioni 
psichiche o comportamentali correlate ad un'alterazione del funzionamento mentale, che è 
provocata da disturbi biologici, sociali, genetici, psicologici, chimici o fisici (Kaplan et al., 
2001). Ci sono diversi tipi di disturbi mentali che abitualmente vengono suddivisi in base alla 
loro deviazione dal concetto di norma stabilito dalla nostra società. Inoltre, ogni malattia si 
distingue per segni e sintomi specifici. Ad esempio, un sistema di classificazione dei disturbi 
mentali molto diffuso è il DSM, ovvero il Manuale Diagnostico e Statistico dei disturbi 
mentali (Kaplan et al., 2001). 

Con il termine psichiatria si fa riferimento a un ramo della medicina che si occupa di alcuni 
dei disturbi mentali, delle relative terapie e dei comportamenti patologici (Treccani, n.d). 
Esistono diverse problematiche psichiatriche e nei prossimi capitoli abbiamo illustrato 
alcune di esse. Siccome abbiamo deciso di approfondire maggiormente l’assistenza 
infermieristica e le esperienze dirette degli infermieri, ci siamo concentrate sulle patologie 
psichiatriche che abbiamo maggiormente incontrato durante i nostri periodi di stage in cure 
generali. 

L’interesse della ricerca è stato dunque rivolto a conoscere l’esperienza degli infermieri di 
base di fronte ai pazienti psichiatrici, cogliere le emozioni che entrano in gioco in tali 
situazioni e comprendere quali sono i punti in comune e di discrepanza tra i vari vissuti. 
Inoltre, ci siamo concentrate sul motivo per il quale le degenze ospedaliere vengono spesso 
prolungate: quali sono le cause? Come mai la gestione di questi pazienti implica maggiori 
attenzioni? Quali sono le strategie di assistenza impiegate dagli infermieri al fine di gestire 
in maniera adeguata i pazienti con disturbi mentali? E quali sono invece i bisogni di cura 
dell’utenza psichiatrica? Riteniamo di fondamentale importanza approfondire questo 
argomento in quanto ad oggi è ancora studiato poco. Infatti, la maggior parte delle ricerche 
sulle banche dati che abbiamo consultato si concentrano sulla gestione dei pazienti 
psichiatrici, ma in ambiti specifici, come ad esempio nelle cliniche psichiatriche che sono 
gestite da personale specializzato e quindi con le apposite competenze per poter curare 
persone con tali disturbi. La differenza tra gli studi che abbiamo trovato e quello che 
vorremmo approfondire consiste proprio nella mancanza di specializzazione dell’infermiere 
di cure generali presente in ospedale. Ci teniamo a sottolineare l’importanza di tale 
fenomeno nella pratica clinica degli infermieri in quanto i ricoveri di persone con disturbi 
mentali sono relativamente frequenti, e possono avere risvolti pericolosi sia per l’utente che 
per il personale, qualora non dovessero essere gestiti in maniera adeguata (Norman 
e Ryrie, 2013).  
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1.1 Motivazioni personali  

La tematica del Lavoro di Bachelor che abbiamo deciso di affrontare riguarda l’esperienza 
degli infermieri nella gestione dei pazienti psichiatrici durante la degenza in un reparto 
ospedaliero ordinario. Prima di spiegare la motivazione che ci ha portato alla scelta di questa 
tematica troviamo importante chiarire il motivo per il quale abbiamo deciso di addentrarci in 
questa esperienza insieme. Abbiamo svolto entrambe il secondo stage formativo presso la 
Pineta, CARL – OSC (Centro Abitativo, Ricreativo e di Lavoro), in cui, nonostante 
lavorassimo in piani differenti, eravamo spesso in contatto l’una con l’altra; e di 
conseguenza, abbiamo affrontato questo percorso confrontandoci e sostenendoci 
reciprocamente. Per entrambe l’esperienza di stage è stata estremamente positiva e 
arricchente, infatti, anche dopo averla conclusa, ci è capitato spesso di tornare a discutere 
di alcune delle situazioni affrontate. Abbiamo quindi capito che la psichiatria ci interessa 
molto, e che potrebbe rappresentare una possibile via per il nostro futuro professionale. 
Troviamo che l’ambito della salute mentale sia intenso, interessante e specialmente 
intrigante, oltretutto, le domande che ci ponevamo a riguardo erano molto simili, da qui è 
nata l’idea di diventare compagne di tesi.  

L’interesse verso l’argomento specifico della gestione del paziente psichiatrico in ospedale 
di cure generali è nato da molteplici motivazioni. Innanzitutto, abbiamo riscontrato e riflettuto 
entrambe su quanto i nostri pazienti restassero ricoverati molto tempo in ospedale, ovvero 
con un tempo di degenza prolungato rispetto agli standard. Infatti, durante tutto il periodo di 
stage, diversi dei nostri ospiti sono stati ricoverati in ospedale a causa di polmoniti, ileo 
paralitico, infezioni urinarie, ustioni, visite nefrologiche e altre ancora. Tutte queste situazioni 
prevedevano un lasso di tempo medio prestabilito di degenza in ospedale, che purtroppo, 
spesso veniva prolungato di alcuni giorni o settimane a causa della mancata aderenza 
terapeutica del paziente psichiatrico o della difficoltà di gestione dello stesso. Oltretutto, 
siamo state colpite dal racconto di alcuni colleghi a proposito dell’esperienza di 
accompagnamento in ospedale degli ospiti del CARL; ciò ci ha permesso di renderci conto 
di quanto ancora oggi sia presente la stigmatizzazione del paziente psichiatrico, anche da 
parte del personale curante.  

Dopo queste prime considerazioni, ci siamo confrontate con i membri dell’équipe con cui 
abbiamo lavorato, che ci hanno fornito alcune ipotesi riguardo alla difficoltà di gestione dei 
pazienti psichiatrici in ospedale. Alcuni di loro hanno sottolineato la carenza comunicativa 
tra le varie strutture sociosanitarie, che potrebbe essere una delle cause della presa in 
carico inappropriata verso tale utenza. Un altro aspetto che è emerso riguarda i ritmi 
ospedalieri, spesso rapidi e incessanti; dato che lo strumento di base in psichiatria è la 
relazione (Caterino, 2015), la scarsa dedizione di tempo al paziente potrebbe 
compromettere l’iter terapeutico. Per di più, durante i laboratori del modulo di Metodologia 
della ricerca e gestione dei progetti 1, sono affiorati ulteriori spunti che ci hanno permesso 
di riflettere sull’argomento: il paziente psichiatrico è spesso soggetto a pregiudizi, sia da 
parte della popolazione sia dagli infermieri. Questo aspetto lo abbiamo riscontrato anche 
nelle nostre esperienze di stage pregresse in ospedale, dove abbiamo notato diversi 
preconcetti sul paziente psichiatrico. Infatti, quando veniva ricoverato questo genere di 
utenti, abbiamo assistito più volte a commenti da parte dei nostri colleghi che li 
categorizzavano immediatamente come pazienti difficili da gestire e che generano un 
dispendio maggiore di energie rispetto agli altri utenti. È quindi emerso che la presa in carico 
di questa tipologia di utenza richiede approcci e attenzioni differenti rispetto al paziente 
senza disturbi mentali.  

Tutti questi input ci hanno motivate a proseguire verso l’idea di redigere il presente Lavoro 
di Tesi, al fine di poter rispondere in modo chiaro ed esaustivo ai nostri dubbi e domande a 
riguardo.  
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Questo lavoro di Bachelor è quindi un’opportunità per arricchire le nostre conoscenze 
personali e professionali, permettendoci di sviluppare maggiori competenze nella gestione 
di questa tipologia di pazienti in ambiti non necessariamente psichiatrici. Questo sarà 
possibile sia attraverso la ricerca, sia tramite l’ascolto delle esperienze in prima persona 
degli infermieri di cure generali che hanno curato persone con disturbi psichiatrici. Oltretutto, 
la tematica è poco studiata nonostante sia di grande attualità e di rilevanza infermieristica, 
e questo ci consente di poter studiare e indagare un tema poco ricercato. Anche durante le 
lezioni svolte nel terzo semestre SUPSI abbiamo parlato della psichiatria e delle 
rappresentazioni presenti nella popolazione e nel personale curante, e che noi stesse 
avevamo prima di inoltrarci nell’esperienza di stage. Unicamente lavorando e conoscendo 
la tipologia di pazienti le nostre rappresentazioni sono cambiate. Infine, troviamo che questo 
lavoro sarà molto utile anche per chi lo leggerà, in quanto vorremmo permettesse al lettore 
di realizzare quanto questa sia una problematica attuale.  

 
1.2 Metodologia e PICO 

Data l’area di interesse dell’argomento del Lavoro di Bachelor, abbiamo deciso di svolgere 
una ricerca di tipo qualitativo fenomenologico, che miri quindi ad esplorare le esperienze 
personali degli infermieri in cure generali – e dunque senza nessun tipo di specializzazione 
in salute mentale – riguardo la presa in cura del paziente psichiatrico. Lo strumento che 
abbiamo utilizzato per raccogliere i dati provenienti dagli infermieri è l’intervista semi-
strutturata, formata da domande aperte da noi formulate. Questa tipologia di strumento ci 
ha consentito di indagare in modo ampio e soggettivo il vissuto personale degli infermieri in 
ambito ospedaliero di fronte a ricoveri di utenti psichiatrici. Per la raccolta dati proveniente 
dalle interviste abbiamo utilizzato il campionamento propositivo. In altre parole, siamo 
andate a selezionare un numero ristretto di persone da intervistare col fine di rispondere a 
criteri specifici inerenti alla nostra domanda di ricerca e agli obiettivi del nostro lavoro. Tutto 
ciò ha permesso di ottenere dei risultati ricchi di informazioni, fondamentali per approfondire 
il fenomeno di interesse qualitativo (Robb, 2003). Il criterio di scelta degli infermieri da 
intervistare è stato innanzitutto quello della loro formazione: se anche in possesso di una 
specializzazione, non deve riguardare l’ambito della salute mentale. Questi infermieri che 
lavorano in ambito di cure generali in ospedale devono aver avuto almeno un’esperienza 
rilevante con dei pazienti psichiatrici ricoverati nel loro reparto. Nella nostra ricerca sono 
state inoltre escluse tutte le esperienze degli infermieri aventi a che fare con pazienti anziani 
(es. le medicine geriatriche non fanno testo), in quanto altrimenti ci sarebbe stato il rischio 
di confondere le manifestazioni psicogeriatriche con vere e proprie patologie psichiatriche. 
È importante evidenziare questa distinzione dato che la presa in carico potrebbe essere 
diversa e i dati non sarebbero risultati coerenti con la nostra domanda di ricerca. Questi 
criteri ci hanno consentito di ottenere delle risposte ricche di contenuto riguardo alcuni 
argomenti riscontrati all’interno della relazione tra infermiere – utente psichiatrico, come ad 
esempio le emozioni provate, le eventuali paure, i pregiudizi, le strategie utilizzate per 
gestire in maniera adeguata la persona e le difficoltà riscontrate. È importante sottolineare 
che le persone intervistate sono rimaste in anonimato, e che hanno letto e acconsentito 
verbalmente al consenso informato, in quanto le interviste sono state svolte via zoom.   
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Quesito: Quali sono le esperienze degli infermieri che lavorano in ambito di cure generali 
rispetto alla gestione dei pazienti psichiatrici?  

P= infermieri di cure generali che hanno avuto esperienza con pazienti psichiatrici ricoverati. 

I= Valutare quali interventi, competenze e strategie vengono messe in atto dagli infermieri 
di base quando viene ricoverato un utente psichiatrico.  

C= -  

O= Far emergere quali sono le difficoltà, le emozioni provate e le strategie messe in atto 
dagli infermieri di base per permettere un ricovero e un percorso terapeutico il più efficaci 
possibile.  

 
1.3 Obiettivi 

 Approfondire la conoscenza del fenomeno inerente alla gestione del paziente 
psichiatrico da parte degli infermieri di cure generali.  

 Comprendere i vissuti e le emozioni degli infermieri di cure generali e capire quali 
sono le problematiche rilevanti e maggiormente riscontrate che ostacolano la 
gestione dei pazienti con disturbi psichiatrici.   

 Capire quanto influisca lo stigma presente nella società sulla presa in cura e quali 
sono i pregiudizi degli infermieri quando viene ricoverato un utente con disturbi 
mentali in reparto.  

 Analizzare le strategie messe in atto dagli infermieri di cure generali per favorire una 
gestione idonea del paziente psichiatrico in ospedale.  
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2. BACKGROUND 

2.1 Epidemiologia 

 

1   
 
Questo grafico evidenzia il numero di persone in Ticino visitate per struttura in base all’anno. 
Nel 2018 l’organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) ha accolto 9’461 casi, di cui 
1’204 sono stati ricoverati almeno una volta in Clinica psichiatrica cantonale (CPC), 131 
presso il CARL (dove noi abbiamo svolto lo stage); i servizi ambulatoriali per adulti, invece 
contano 6083 utenti, un numero maggiore rispetto al 2017 che erano 5'902. Per quanto 
riguarda i servizi medico-psicologici sono stati contati 1’886 pazienti e per quanto concerne 
i centri psico-educativi le persone seguite sono state 157 (Organizzazione Sociopsichiatrica 
Cantonale, 2018).  

Alla luce di questi dati (circa 1’000 persone che in un anno usufruiscono dei servizi 
psicosociali del cantone) si presuppone che una parte di questi pazienti necessiti di servizi 
di carattere internistico che prevedono il ricovero in una struttura di cure generali. Da una 
prima indagine empirica abbiamo constatato che almeno una persona con diagnosi 
psichiatrica sottostante sia sempre presente in almeno un reparto dei cinque ospedali 
multisito. 

Altri studi stimano che il 27% della popolazione di 27 paesi dell’UE, della Svizzera, 
dell’Islanda e della Norvegia soffrono di una malattia psichica. Più del 17% della popolazione 
Svizzera soffre di uno o più problemi psichici che possono essere di origine depressiva, 

 
1 Figura 1: Organizzazione sociopsichiatrica cantonale. (2018). Statistica psichiatrica. 

Tratta da: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-

ricerca/statistica-psichiatrica/ (27.07.2020). 

https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/statistica-psichiatrica/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/statistica-psichiatrica/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/statistica-psichiatrica/
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ansiosa, disturbi alimentari o altri. Le malattie psichiche si presentano tra le malattie più 
frequenti e debilitanti essendo che influiscono su molti domini della vita della persona che 
ne è affetta. È dunque fondamentale una stretta collaborazione tra gli attori cantonali e 
nazionali dei vari settori, quali quelli sanitario, sociale, le associazioni specializzate, i fornitori 
di servizi, ... (Confederazione Svizzera, 2015).  

 

2.2 I disturbi psichiatrici prevalenti negli ospedali ticinesi 

In base ad una prima indagine eseguita durante i nostri periodi di stage previsti dal Bachelor 
in cure infermieristiche, abbiamo stilato un elenco delle psicopatologie che abbiamo 
maggiormente incontrato in un contesto di cure generali: 

 Schizofrenia 

 Tossicodipendenza 

 Disturbi depressivi 

 Sindrome ansioso depressiva e i disturbi d’ansia 

 

2.2.1 Schizofrenia 

La schizofrenia è una malattia mentale multifattoriale che appartiene alla famiglia delle 
psicosi, in particolare, è la psicosi più diffusa nella popolazione. Per psicosi si intende una 
condizione in cui la persona ha una perdita del contatto con la realtà, con alterazione della 
percezione e della personalità. Il termine schizofrenia proviene dal greco, dove schizo 
significa diviso e phren significa mente. La schizofrenia viene dunque definita come una 
vera e propria scissione della mente (Rossi, 2015). La fascia d’età maggiormente colpita è 
compresa tra i 18 e 28 anni, anche se esiste la forma con esordio precoce che può 
manifestarsi tra i 13 e i 17 anni (Pontillo et al., 2016). L’esordio può essere acuto - cioè che 
si manifesta pressoché all’improvviso - oppure può svilupparsi lentamente, dove si possono 
notare dei prodromi, come ad esempio, l’isolamento e la chiusura in sé stessi (Okpokoro et 
al., 2014). I sintomi della schizofrenia possono manifestarsi in molteplici modalità, ma alla 
base vi è la caratteristica di un sentimento di lacerazione interiore. La sintomatologia più 
frequente è composta da deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato e comportamento 
motorio ed eloquio disorganizzati (Maone & Gazzillo, s.d.). I deliri sono alterazioni 
patologiche del contenuto di pensiero, in cui la persona ha delle convinzioni non vere ma 
che vive come reali; le allucinazioni consistono invece nella percezione senza oggetto. Il 
pensiero disorganizzato è dato dalle alterazioni della forma di pensiero e da indebolimento 
dei nessi associativi. Quest’ultimo disturbo si manifesta con un eloquio alterato, o troppo 
veloce, o troppo lento, oppure di contenuto incoerente (Maone & Gazzillo, s.d.).   

La nomenclatura dei sintomi della schizofrenia viene suddivisa in positivi e negativi. Quelli 
positivi comprendono quei sintomi visibili, tra cui i deliri, le allucinazioni, il pensiero 
disorganizzato, le alterazioni della forma di pensiero e dell’attività motoria (Fassino et al., 
2007). I sintomi negativi sono invece più difficili da notare, in quanto sono rappresentati da 
un progressivo impoverimento del linguaggio, da apatia, da alogia (diminuzione 
dell’eloquio), da anedonia (incapacità di provare piacere anche verso attività solitamente 
piacevoli), appiattimento affettivo e diminuzione delle attività sociali. La persona con 
schizofrenia, che manifesta questa sintomatologia, appare quindi distaccata, indifferente, 
disinteressata a qualsiasi attività, con scarsa cura di sé, trascuratezza delle attività di vita 
quotidiana e progressione verso l’isolamento e il ritiro sociale (Fassino et al., 2007). 
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La patogenesi e l’eziologia di questa disfunzionalità mentale sono ancora in parte 
sconosciute, ma alcuni studi hanno riportato che la patologia sia dovuta ad un’alterazione 
delle attività dopaminergiche nell’encefalo, che se aumentate, sono associate ai sintomi 
positivi, mentre se diminuite, a quelli negativi (Derrickson & Tortora, 2011). È importante 
sapere che la terapia farmacologica risponde in maniera efficace soprattutto contro i sintomi 
positivi, mentre per coloro che presentano quelli negativi non è sempre d’aiuto (Rossi, 
2015). A tal proposito, risulta fondamentale mettere in atto gli interventi mirati e 
personalizzati, che vanno oltre alla somministrazione di medicamenti.  

La presa in carico del paziente affetto da schizofrenia è molto complessa in quanto si tratta 
di una malattia cronica e invalidante (Rossi, 2015). Non è semplice stabilire degli obiettivi 
terapeutici condivisi, in quanto possono esserci più fattori che ne ostacolano il percorso di 
cura. Come primo passo, dopo la diagnosi di schizofrenia, il paziente riceverà dal proprio 
psichiatra una terapia specifica da assumere con costanza. Questo aspetto mette in 
evidenza l’importanza dell’aderenza terapeutica, la quale purtroppo, viene spesso a 
mancare in questa tipologia di utenza (Rossi, 2015). Oltretutto, non sempre le persone con 
schizofrenia riferiscono beneficio dalla terapia farmacologica e questo potrebbe essere un 
ulteriore elemento che fa sì che venga interrotta l’assunzione di antipsicotici. Oppure, la 
persona può essere incostante nell’assunzione della terapia, avere dei deficit cognitivi, 
pensare di non essere affetta da nessuna patologia o ritenere di essere guarita quando 
invece la farmacoterapia va portata avanti nel tempo. Per favorire il decorso di queste 
persone fortunatamente esistono dei farmaci di nuova generazione a lunga durata d’azione, 
che consentono quindi somministrazioni del farmaco ad intervalli fissi, ma a distanza di più 
giorni o settimane (Rossi, 2015). 

Il team medico-infermieristico ha il ruolo di accompagnare il paziente durante questo 
percorso riabilitativo, facilitando l’aderenza terapeutica e minimizzando le ricadute e i 
ricoveri in clinica psichiatrica (Rossi, 2015). L’infermiere psichiatrico ha il ruolo di garantire 
un ambiente circostante favorevole, che risponda ai bisogni del paziente con schizofrenia e 
che miri a raggiungere la sua salute biologica, psicologica e mentale. Infatti, l’infermiere di 
salute mentale funge da mediatore tra utente, ambito clinico e società, e si impegna a 
riportare alla realtà il soggetto che soffre di schizofrenia (Raucci & Spaccapeli, 2013). Ci 
sono diverse competenze infermieristiche e interventi specifici che permettono di rispondere 
ai bisogni dei pazienti con schizofrenia. Essi sono stati approfonditi nel capitolo 2.3 che si 
concentra in modo mirato sull’assistenza infermieristica in psichiatria.  

 

2.2.2 Tossicodipendenza  

La definizione della tossicodipendenza viene definita dall’ICD-10 come sindromi, disturbi 
psichici e atteggiamenti legati all’uso di sostanze psicoattive (F10-F19, in CO, 2013). Per 
identificare di quale sostanza psicoattiva si tratta, bisogna basarsi su informazioni raccolte 
da terze persone, analisi di laboratorio, sintomi fisici e psichici e di quali sostanze il paziente 
è in possesso (CO, 2013).  

Per intossicazione acuta si intende una situazione causata dall’assunzione di una sostanza 
psicoattiva che provoca la comparsa di disturbi della percezione, della coscienza, delle 
funzioni cognitive, comportamentali e affettive. Questi disturbi acuti sono la conseguenza 
dell’uso dei farmaci e si risolvono con il tempo in assenza di danni tessutali o altri tipi di 
complicanze (traumi, broncoaspirazione del vomito, delirio, coma, convulsioni). Quando si 
usa il termine sindrome da dipendenza si intendono i sintomi comportamentali, cognitivi e 
fisici che si manifestano dopo l’uso frequente di queste sostanze e generalmente includono 
la voglia irrefrenabile di assumere questa sostanza specifica oppure un gruppo di sostanze 
psicoattive differenti. La sindrome di astinenza è rappresentata da un gruppo di sintomi che 
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si sviluppano dopo la sospensione di una sostanza psicoattiva in seguito ad un uso 
prolungato nel tempo. Una delle complicanze di questa sindrome possono essere le 
convulsioni e il delirium (disturbi di coscienza e attenzione, percezione, pensiero e memoria, 
comportamento psicomotorio). Il disturbo psicotico è rappresentato da disturbi psicotici che 
si sviluppano durante o in seguito all’uso di sostanze psicoattive, le caratteristiche di questo 
disturbo sono allucinazioni, distorsioni percettive, idee deliranti (spesso di natura 
paranoide), disturbi psicomotori, alterazione delle reazioni affettive (CO, 2013). 

Nella popolazione residente Svizzera il 5.1% della popolazione dai 15 anni ha fatto uso di 
canapa almeno una volta all’anno, il 3% sempre dai 15 anni ha usufruito di cocaina almeno 
una volta nella vita, lo 0.8% dai 15 anni ha fatto uso di eroina almeno una volta, il 3.2% dai 
15 anni ha assunto funghi allucinogeni e il 0.7% della popolazione a partire dai 15 anni ha 
adoperato ecstasy (CO, 2013). Questi dati statistici ci fanno notare come l’inizio dell’utilizzo 
di queste sostanze in Svizzera avviene in giovane età, seppur vengano effettuati interventi 
preventivi nelle scuole.  

Nel 2011 il 14.4% dei pazienti ammessi nella Clinica Psichiatrica Cantonale (CPC - OSC) 
come diagnosi principale hanno sindromi/disturbi/comportamenti legati all’uso di sostanze 
psicoattive (senza tenere conto dell’alcool). L’età media di questi pazienti corrisponde a 46.8 
anni e mediamente queste persone hanno avuto 5.3 ricoveri in CPC.  

Per creare alleanza terapeutica con un paziente conosciuto per tossicodipendenza è 
essenziale rafforzare il livello di fiducia reciproca. Per fare ciò è importante essere attenti 
allo stigma e creare un ambiente accogliente, garantire privacy e soddisfazione di bisogni 
personali, definire gli obiettivi del ricovero e di come procederà il trattamento. Bisogna 
presentarsi e presentare il reparto, l’ambiente e gli orari delle varie attività. Molto importante 
è anche cercare di limitare il meno possibile la persona (limitare il movimento, 
l’abbigliamento o isolarlo). Inoltre, è fondamentale garantire al paziente un mantenimento 
delle relazioni interpersonali, ad esempio con la famiglia (CO, 2013). 

Il paziente con un disturbo di tossicodipendenza ha le seguenti necessità (CO, 2013): 

• Essere aiutato a comprendere il bisogno di gestire in modo migliore la propria salute 
e la cura di sé. Riguardo a questo obiettivo ci sono degli interventi utili che l’infermiere 
può mettere in atto quali: 

o Avere un atteggiamento senza giudizio verso il paziente facendo attenzione a 
non stigmatizzarlo 

o Creare una relazione di fiducia reciproca 

o Incitare il paziente a partecipare nelle attività di vita quotidiana (AVQ)  

o Educare il paziente ad abitudini positive per rafforzare la sua autostima 

• Essere aiutato a ristabilire una dieta adeguata. Per questo obiettivo degli interventi 
infermieristici potrebbero essere: 

o Garantire pasti equilibrati 

o Tenere sotto controllo il peso, pensandolo giornalmente 

o Educare il paziente ad una corretta alimentazione (eventualmente prevedere 
un consulto con la dietista) 

• Avere un ciclo sonno - veglia equilibrato. Interventi utili riguardo a questo obiettivo 
sono: 

o Garantire ambiente confortevole 
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o Incoraggiare il paziente ad intraprendere attività fisica durante il giorno (ad 
esempio nei reparti generalmente è presente la cyclette) 

o Cercare alternative ai mezzi farmacologici per aiutare il sonno 

• Accettare la propria responsabilità legata all’uso di sostanze psicotrope. Per poter 
raggiungere questo obiettivo l’infermiere deve: 

o Garantire un feedback positivo ogni qualvolta la persona riconosce la 
problematica 

o Cercare di comprende insieme al paziente quali eventi lo hanno portato 
all’utilizzo di sostanze psicoattive  

 

2.2.3 Disturbi depressivi  

Esistono diverse tipologie di depressione, la più diffusa è rappresentata dal disturbo 
depressivo maggiore. Esso si può manifestare con un singolo episodio, ovvero un periodo 
transitorio della durata di minimo due settimane; oppure, se sono presenti due o più episodi 
a distanza di almeno due mesi, parleremo di depressione ricorrente (Sanavio & Cornoldi, 
2017). La depressione consiste in un disturbo dell’umore persistente caratterizzato da uno 
stato mentale in cui prevalgono sensazioni di tristezza, solitudine, ridotta autostima e sensi 
di colpa, disperazione e ritiro sociale con isolamento (Kaplan et al., 2001). La sintomatologia 
provoca all’individuo affetto da depressione un disagio clinicamente significativo, che va ad 
incidere negativamente sulle attività sociali e lavorative. I sintomi possono essere variegati, 
ma per poter parlare di depressione maggiore, devono manifestarsene almeno cinque (per 
più giorni consecutivi) (Sanavio & Cornoldi, 2017):  

• Umore depresso che permane per gran parte della giornata  

• Diminuzione dell’interesse e del piacere nello svolgere le varie attività quotidiane  

• Incremento o perdita di peso corporeo e / o dell’appetito  

• Disturbi del sonno, generalmente insonnia  

• Agitazione o rallentamento psicomotorio  

• Perdita delle energie e faticabilità  

• Senso di colpa e autosvalutazione inappropriati  

• Diminuita capacità di pensare o di prendere decisioni  

• Ideazioni suicidarie ricorrenti oppure tentamen suicidali pregressi  

Per poter dare una diagnosi di depressione i sintomi devono durare almeno due settimane 
e devono anche designare un cambiamento dal precedente livello di funzionamento. Le 
condizioni mediche quali tumori, carenza di vitamine, problemi tiroidei possono riprendere 
sintomi come quelli della depressione, infatti prima di diagnosticarla è fondamentale 
escludere cause mediche generali (Torres, 2020).  

Bisogna fare molta attenzione a non confondere la depressione con tristezza, dolore e lutto. 
Molte esperienze che si vivono nel corso della vita come la perdita del lavoro e la morte di 
una persona cara sono difficili e creano sentimenti di forte sofferenza. Coloro che vivono tali 
momenti possono venir categorizzati come depressi, però è importante sottolineare che 
essere tristi non equivale ad avere la depressione, malgrado alcune manifestazioni possano 
essere simili (Torres, 2020).  



11 

La depressione può manifestarsi in qualunque momento della vita, ma più frequentemente 
compare per la prima volta tra fine dell’adolescenza e la metà dei vent’anni. Le donne hanno 
maggiori probabilità rispetto agli uomini di incontrare la depressione. Secondo alcuni studi, 
infatti, una donna su tre sperimenta un episodio di depressione maggiore nel corso della 
sua vita. In termini di popolazione generale la depressione colpisce un adulto su quindici 
(6.7%) e una persona su sei (16.6%) incontrerà la depressione una volta nella vita (Torres, 
2020).    

È importante sottolineare che, come per la schizofrenia, anche per la depressione l’eziologia 
è multifattoriale e non ancora del tutto chiara. Infatti, entrano in gioco diversi fattori, tra cui 
la componente genetica, che si stima sia circa del 37%. Poi, abbiamo i fattori stressogeni 
che si presentano nel corso della vita dell’individuo, che possono essere di vario tipo: da 
abusi in età infantile, a pattern di attaccamento disfunzionali, lutti non elaborati, divorzio, 
perdita di lavoro, povertà... Altri elementi che entrano in gioco sono la struttura della 
personalità e le modalità di elaborazione cognitiva (Sanavio & Cornoldi, 2017).   

Diversi studi riportano che i disturbi depressivi siano caratterizzati principalmente (ma non 
solo) da anomalie neurotrasmettitoriali a livello delle monoamine, ovvero si tratta di deficit 
di trasmissione di noradrenalina, serotonina e dopamina. Per questo motivo gran parte dei 
farmaci antidepressivi agiscono a livello dei neurotrasmettitori associati alle monoamine 
(Sanavio & Cornoldi, 2017).   

Come accade per le persone con schizofrenia oppure per coloro che incappano nei disturbi 
di tossicodipendenza, anche per le persone affette da depressione i farmaci da soli non 
bastano. In altre parole, la presa in carico di questi individui va effettuata a 360°, cioè vanno 
presi in considerazione tutti i dettagli della persona e di ciò che la circonda. Infatti, il supporto 
sociale e la continuità delle cure hanno un grande valore. La persona con depressione deve 
sentirsi parte di una rete accogliente, stimolante, comprensiva e che offre sostegno durante 
i momenti negativi e difficili da affrontare. In questo modo, l’individuo può contare su 
qualcuno e ricavare la forza di andare avanti. Se però il soggetto non percepisce in prima 
persona il senso di sicurezza e fiducia verso coloro che gli stanno accanto, diventa difficile 
intervenire, in quanto si andranno a creare ostacoli tra paziente - professionista 
sanitario/famigliari (Sanavio & Cornoldi, 2017).  

Per curare la depressione - oltre alla terapia farmacologica - risulta quindi importante 
includere un programma di psicoterapia cognitivo-comportamentale e delle sedute con uno 
psicologo/professionista del settore. In questo modo sarà possibile conoscere le capacità di 
problem solving del paziente e valutare un eventuale rischio suicidale, il quale non va 
assolutamente sottovalutato (Sanavio & Cornoldi, 2017). Affinché la psicoterapia abbia un 
effetto benefico sul paziente, è necessario far passare diverse settimane o mesi. Per questo 
motivo è fondamentale porsi piccoli obiettivi volta per volta, senza avere pretese troppo alte 
dall’utente e senza pretendere risultati immediati. Il terapeuta deve anche includere la 
famiglia, le amicizie, le attività sociali e considerare l’ambiente circostante. Ogni dettaglio, 
che apparentemente sembrerebbe superficiale, può invece essere d’aiuto per stimolare il 
paziente verso una ripresa psicoemotiva (Sanavio & Cornoldi, 2017). È stato inoltre provato 
che l’esercizio fisico regolare permette la creazione di sentimenti positivi e aumenta il tono 
dell’umore. Anche la qualità e regolarità del sonno sono fondamentali, inoltre bisogna avere 
una dieta sana ed evitare l’uso di sostanze alcoliche (Torres, 2020).   

Possiamo quindi capire che la depressione colpisce pienamente la vita dell’individuo, e di 
conseguenza gli operatori sociosanitari devono essere consapevoli di curare la persona 
nella sua globalità. Gli infermieri di salute mentale hanno le competenze specifiche per 
entrare in relazione con questa tipologia di utenza. Avremo modo di conoscere in maniera 
approfondita queste importanti abilità nei prossimi capitoli.   
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2.2.4 Sindrome ansioso depressiva e i disturbi d’ansia 

Quando si parla di sindrome ansioso depressiva si intende un disturbo legato non solo al 
calo del tono dell’umore ma anche a sintomi ansiosi per la maggior parte espressi a livello 
somatico. Si tratta di una problematica molto presente soprattutto nei paesi occidentali. 
L’incidenza della depressione ansiosa è notevole, infatti le statistiche hanno riportato che 
entro i settant’anni il 27% degli uomini e il 40% delle donne ne presentano almeno un 
episodio. Questo disturbo negli anni sta sempre aumentando e l’età di insorgenza diventa 
sempre minore (Cogorno, n.d).   

L’ansia è la risposta a come reagiamo ad una condizione di stress; essa è generalmente 
positiva e funzionale, in quanto ci permette di riconoscere i “pericoli” e ci aiuta ad essere 
pronti e attenti ad una determinata situazione. È importante sottolineare che i disturbi 
dell’ansia non sono i classici sentimenti che si provano quando si è ansiosi, infatti, questi 
consistono in sentimenti eccessivi, cioè con un impatto rilevante sulla persona. Il disturbo 
dell’ansia è il più comune dei disturbi mentali e colpisce quasi il 30% della popolazione 
adulta (Perek, 2017).  

Generalmente un individuo prova la sensazione d’ansia quando si preoccupa di qualcosa 
che accadrà o potrebbe accadere nel futuro ed è legato ad una tensione muscolare e 
all’evitamento. La paura viene invece provata quando si sente una minaccia, è dunque una 
reazione che viene messa in atto per protezione e il suo risultato può essere di 
combattimento (quindi affrontare la situazione) o di fuga (evitare la situazione). I disturbi 
dell’ansia, essendo che si manifestano come delle risposte eccessive, possono causare un 
evitamento delle situazioni e ciò può influenzare il lavoro, la scuola e le relazioni 
interpersonali (Perek, 2017).  

I disturbi dell’ansia possono essere categorizzati in: disturbo di panico, fobie o fobia 
specifica, agorafobia, disturbo d’ansia sociale, ansia da separazione e disturbo di ansia 
generalizzato. Quest’ultimo è caratterizzato da una persistente ed eccessiva 
preoccupazione che interferisce con le attività giornaliere e può essere accompagnato da 
sintomi come stanchezza, difficoltà di concentrazione, tensione muscolare, difficoltà a 
dormire (Perek, 2017) ma anche sintomi a livello cardiaco come palpitazioni e a livello 
intestinale con ipermotilità; il nostro intestino, infatti, contiene grandi quantità di gangli 
nervosi e per questo motivo esso viene anche chiamato secondo cervello. La sua peristalsi 
può essere legata a vissuti e stati emotivi che l’individuo vive e non è dunque legato 
unicamente alla sua funzione digestiva (Cogorno, n.d). Ci sono inoltre sostanze come ad 
esempio la caffeina, che possono peggiorare i sintomi (Perek, 2017).  

Le persone con un disturbo d’ansia spesso non si rendono conto della problematica e 
faticano a chiedere aiuto. Anche se ogni disturbo ha caratteristiche soggettive, nella maggior 
parte delle situazioni la talk therapy è la soluzione migliore, infatti essa può insegnare alla 
persona un modo diverso di pensare, comportarsi o reagire per poter diminuire il livello di 
preoccupazione. In alcuni casi possono essere somministrati farmaci che non cureranno il 
disturbo ma allevieranno i sintomi, ovvero ansiolitici, antidepressivi e beta-bloccanti (Perek, 
2017).  

Per poter aiutare la persona a diminuire i livelli di ansietà è fondamentale insegnare tecniche 
di gestione dello stress, per questo esistono gruppi di supporto anche online dove le persone 
possono condividere le proprie esperienze personali oppure strategie di coping (Perek, 
2017).  
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2.3 Assistenza infermieristica in psichiatria  

Il lavoro degli infermieri consiste nell’occuparsi di persone che si trovano in uno stato di 
volubilità e difficoltà, quindi è indispensabile che l’operatore riesca a capire chi è il paziente, 
sia per quanto riguarda le patologie, sia per i suoi bisogni, che sono soggettivi e possono 
variare da persona a persona (Ferruta & Marcelli, 2001).  

Il ruolo dell’infermiere nell’ambito psichiatrico non è esattamente lo stesso di quello rivolto 
ad un paziente ricoverato in cure generali (per esempio in chirurgia) il quale si concentra 
molto sugli atti medico-tecnici e dedica meno tempo alla relazione; infatti, l’assistenza 
infermieristica in psichiatria - tramite la relazione - mira ad aiutare la persona a mantenere, 
recuperare e promuovere la salute mentale. Gli interventi hanno quindi lo scopo di 
contrastare e attenuare i disturbi attuali o potenziali di una patologia psichiatrica. Inoltre, 
l’assistenza è volta a diminuire il disagio provocato dalla malattia e i suoi sintomi associati 
(Bicego et al, 2008). Questo capitolo ci aiuterà a comprendere quali elementi sono 
essenziali per approcciarsi e curare in maniera idonea l’utente psichiatrico. Per noi è 
importante sottolineare che ogni malattia psichiatrica è differente e di conseguenza gli 
interventi infermieristici vanno applicati in base al tipo di bisogno proveniente dal paziente. 
Ci sarà utile in quanto il focus del lavoro di Bachelor è rivolto agli infermieri di cure generali 
che prendono in carico pazienti con disturbi mentali, i quali dovranno essere capaci di 
conciliare la presa in carico sia tecnica che relazionale.  

  

2.3.1 Le competenze 

Per comprendere quali sono le competenze da sviluppare e quelle invece già presenti nei 
curanti non specializzati in salute mentale è essenziale innanzitutto conoscere di quali 
competenze si tratta.  

In primo luogo, per promuovere il processo di cura è fondamentale considerare la persona 
nella sua globalità, ovvero includere ogni aspetto dell’individuo anziché focalizzarsi 
unicamente sulla malattia o sul motivo del ricovero. È impossibile pensare ad uno schema 
terapeutico standardizzato da proporre ad ogni individuo con dei disturbi psichiatrici, in 
quanto ogni patologia è differente e il percorso di cura si costruisce tra la persona che ha 
bisogno di aiuto e il terapeuta (Bicego et al, 2008). Va sottolineato inoltre che ogni utente 
necessita di attenzioni differenti: parole o silenzi, vicinanza o lontananza; così come le 
aspettative prefissate dall’infermiere possono variare in base alla gravità dei disturbi mentali 
del soggetto (Bicego et al, 2008). D’altra parte, oltre alla relazione tra operatore 
sociosanitario e paziente, è fondamentale anche il lavoro in rete, in quanto attorno alla 
persona agiscono diversi attori volti a promuovere la salute mentale. Emerge quindi 
l’importanza di saper condividere le informazioni in team tramite la narrazione, supportata 
anche dall’interpretazione di eventuali episodi o situazioni e tramite lo scambio di opinioni 
tra le varie figure professionali. La condivisione in équipe rappresenta un mezzo per 
rafforzare e proporre modalità di intervento innovative, con l’obiettivo finale di creare progetti 
riabilitativi e di inserimento sociale (Bicego et al, 2008).  

Per inquadrare meglio il ruolo infermieristico in salute mentale, vorremmo riportare alcune 
competenze essenziali per approcciarsi in maniera adeguata al paziente psichiatrico. 
Innanzitutto, il curante deve avere delle capacità relazionali flessibili, ovvero deve essere in 
grado di entrare in relazione con modalità differenti, mirate ai bisogni della persona e che 
rispettino i limiti dati dalla patologia (Bicego et al, 2008). A questo concetto si collega 
l’importanza della sensibilità: l’operatore sanitario deve rispettare la dignità e le scelte del 
paziente e al contempo cogliere i segnali di rischio o di miglioramento di salute al fine di 
poter intervenire preventivamente con l’intera équipe. Oltretutto, il paziente non deve sentirsi 
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mai abbandonato: anche quando egli dimostra di aver intrapreso un percorso terapeutico 
positivo e con importanti progressi, l’infermiere deve assicurare la continuità, mantenendo 
un contatto periodico con l’utente (Bicego et al, 2008). Un’altra competenza fondamentale 
per il lavoro in psichiatria è l’accoglienza: essa comprende l’ascolto, la comprensione, la 
proattività, l’inclusione e l’integrazione. Nell’ambito della salute mentale questa abilità va 
oltre l’attitudine di disponibilità e accoglienza delle emozioni altrui, in quanto si tratta anche 
di essere attenti, preparati e competenti verso il paziente, trasmettendogli, così, fiducia 
(Bicego et al, 2008). L’obiettivo è quello di far sentire considerato e preso in cura l’utente, 
vale a dire prendere in considerazione i suoi bisogni e aprirsi verso una conoscenza 
puntuale del singolo. Grazie all’accoglienza sarà quindi possibile creare una sorta di 
ambiente terapeutico e di inclusione, dato che la persona viene effettivamente considerata 
nella sua unicità (Bicego et al, 2008). Va sottolineato inoltre che se un soggetto si sente 
accolto, sarà propenso ad esporre i suoi vissuti e le sue sofferenze, elementi essenziali da 
conoscere al fine di sviluppare un percorso di cura efficace (Bicego et al, 2008). Un’altra 
competenza essenziale è l’empatia, un termine usato ed abusato ma che nel contesto 
psichiatrico favorisce l’avvicinamento al vissuto della persona presa in carico. Attraverso 
l’empatia il curante prova ad immedesimarsi nel vissuto della persona con la quale è entrato 
in relazione, provando a percepire ciò che l’altro sta vivendo pur sapendo che non potrà mai 
essere comparabile all’esperienza vissuta in prima persona. In altre parole, si tratta di 
identificarsi nell’altra persona, pur rimanendo sé stessi (Sindoni, 2006). A tal proposito è 
essenziale che il curante applichi l’ascolto attivo, evitando di violare l’intimità del paziente e 
senza farsi influenzare dalle sue parole, al fine di restare obiettivo e coerente con la realtà. 
Il ruolo dell’empatia è dunque quello di avvicinarsi al malato, provando a comprendere 
l’origine del suo disagio con lo scopo di sviluppare un percorso terapeutico incentrato 
sull’individuo e sui suoi bisogni (Sindoni, 2006). Abbiamo un’altra competenza 
dell’infermiere che eroga cure ai pazienti psichiatrici, ovvero il ruolo educativo: egli deve 
educare la persona a prendersi cura di sé, promuovendo l’autonomia e favorendo una 
ripresa a livello psico-fisico e sociale (Bicego et al, 2008).   

Non bisogna dimenticare la competenza essenziale del contenimento, termine proposto da 
Winnicot, dall’inglese holding, che indica la funzione materna di protezione e 
sostenimento. Contenimento significa privilegiare ciò che prova il paziente psichiatrico, 
offrendogli un contesto e un incontro che ne consente l’espressione delle proprie emozioni. 
L’infermiere funge quindi da contenitore della sua sofferenza, accogliendola, alleviandola e 
dando valore al suo vissuto (Ferruta & Marcelli, 2001). Vogliamo precisare che malgrado i 
termini contenimento e contenzione possano sembrare simili, il significato è invece ben 
diverso. Quest’ultimo, infatti, rappresenta un intervento che blocca la comunicazione, in 
quanto pone dei limiti fisici al soggetto. La contenzione non consente di dare un valore 
comunicativo di sé, oltre al fatto che non offre spazio mentale e tempo a chi la 
subisce (Ferruta & Marcelli, 2001). Al giorno d’oggi la contenzione non viene più utilizzata a 
meno che non si tratti di una situazione di estrema urgenza, senza possibilità di approcci 
alternativi. Intorno a questo intervento entrano in gioco diverse tematiche, tra cui quelle 
etiche - deontologiche legate alla dignità del paziente, al rispetto e al fine che si vuole 
ottenere con tale pratica; oltre che gli aspetti di responsabilità professionale inerenti al 
riconoscimento del proprio ruolo e al perché mettere in atto una contenzione (Catanesi et 
al., 2006). Il tema della contenzione è qualcosa di molto vasto, su cui si potrebbe discutere 
a lungo. A noi preme conoscere la differenza tra contenzione e contenimento, in quanto nel 
primo caso, noi infermieri dovremmo essere in grado di trovare delle strategie di gestione 
che ci permettano di evitare di ritrovarci in un’urgenza che necessita contenzione. Ad 
esempio, sarebbe utile adoperare interventi preventivi. Nel secondo caso invece, si tratta di 
una competenza, della capacità degli infermieri di mettere in atto la funzione di contenimento 
emotivo, al fine di facilitare il rapporto terapeutico 1:1.  
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Per favorire il rapporto terapeutico, entra in gioco un’altra competenza molto importante, 
ovvero la capacità di comunicazione interpersonale. È stato infatti dimostrato come questa 
sia associata positivamente all’impegno attivo del paziente, nella cura e nel trattamento. È 
fondamentale che questa abilità venga sviluppata il più presto possibile, al fine di 
promuovere relazioni di collaborazione reciproca e applicarla per coinvolgere, sostenere e 
assistere il paziente (Norman & Ryrie, 2013).  

Tutte queste competenze mirate alla presa in carico del paziente con disturbi psichiatrici ci 
permettono di capire quanto sia delicata la loro gestione e di come un infermiere debba 
mettere in gioco diverse abilità. Una riflessione che ci sorge riguarda il fatto che tutte queste 
competenze necessitino del tempo, che purtroppo ci siamo accorte durante gli stage in 
ospedale, che il tempo da dedicare all’utenza è davvero poco. Di conseguenza, troviamo 
che sia difficile per gli infermieri di cure generali sviluppare tali abilità senza una formazione 
in salute mentale. Abbiamo potuto comprendere intorno a quante competenze ruoti la 
professione dell’infermiere psichiatrico, e che quindi sia palese che ci sia una mancanza di 
conoscenze specifiche per la presa in carico da parte degli infermieri senza tale 
specializzazione. Essi possono ritrovarsi in situazioni di difficile gestione, senza sapere né 
come approcciarsi, né come comportarsi. Ci preme dunque conoscere e capire eventuali 
possibilità da adottare al fine di garantire una gestione adeguata anche a questa tipologia 
di degenti in ospedale.   

  

2.3.2 L’importanza della relazione 

Abbiamo visto che nell’ambito psichiatrico l’approccio terapeutico da parte degli infermieri 
richiede diverse competenze. Tutte queste abilità si possono mettere in pratica grazie alla 
relazione che si instaura tra professionista sanitario e paziente. La relazione ha quindi un 
ruolo cruciale nel percorso di cura e diverse ricerche dimostrano che essa si riveli più 
efficace rispetto ad approcci medicamentosi, ricoveri, elettroshock o contenzione (Ferruta & 
Marcelli, 2001). Emerge quindi la necessità nel settore sociosanitario di rafforzare i colloqui 
e la dedizione di tempo all’ascolto attivo e alla relazione. Lavorare in psichiatria significa 
avere un grande senso di responsabilità, in quanto il professionista si addentra in una 
dimensione incerta e complessa, dove ogni utente esprime i propri bisogni in maniera 
differente. Non dimentichiamo che vengono coinvolti anche i familiari, dato che spesso si 
sentono impotenti e chiedono aiuto ai servizi psichiatrici su come comportarsi per poter 
migliorare la situazione del proprio caro affetto da una malattia mentale (Ferruta & Marcelli, 
2001).  

Gli infermieri di cure generali possono avere delle difficoltà nell’instaurare dei rapporti con i 
pazienti psichiatrici in quanto potrebbero entrare in gioco l’angoscia e la mancanza di fiducia 
in sé stessi, che ostacolano il lavoro in ospedale e di conseguenza anche l’iter terapeutico 
(Ferruta & Marcelli, 2001). Facendo riferimento a quanto è stato detto, noi allieve infermiere 
possiamo confermare che nella realtà ospedaliera, nel reparto di cure generali, il timore che 
vengano ricoverati dei pazienti psichiatrici è sempre presente. Persino degli interventi 
relativamente semplici di routine possono essere fonte di ansia e di disagio in équipe, 
pregiudicando il paziente come diverso e quindi di difficile gestione. Questo comporta 
indirettamente un intralcio nella relazione terapeutica, che bisognerebbe invece instaurare 
con l’utente al fine di garantire il procedere delle cure. La relazione consente anche di capire 
le sofferenze del paziente e i suoi specifici bisogni, e nei reparti ospedalieri - dove le priorità 
sono rivolte alla riparazione fisica della malattia - la sofferenza psichica viene messa in 
secondo piano (Ferruta & Marcelli, 2001).  

Troviamo importante evidenziare che l’infermiere è la figura professionale maggiormente 
presente per il malato, a differenza dei medici, degli psicologi, degli assistenti sociali o di 
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altre figure professionali che lavorano in rete (Ferruta & Marcelli, 2001). Infatti, l’infermiere 
è l’unico professionista che si dedica all’utente come persona intera, vale a dire che è nelle 
condizioni di prestare una visione terapeutica globale. Questo ci aiuta a comprendere come 
mai viene data tanta importanza alla relazione, ai piccoli gesti quotidiani, alle attenzioni e 
alla trasmissione di stati d’animo sinceri e accoglienti. L’infermiere è chiamato a rispondere 
a delle esigenze terapeutiche che mirino a promuovere la salute e la qualità di vita 
dell’utenza, sia di tipo fisico che psichico. Dunque, l’infermiere è tenuto a mantenere la 
propria identità professionale davanti a qualsiasi tipologia di persona che incontra nel 
reparto in cui lavora (Ferruta & Marcelli, 2001).  

Recamier (1997) chiama “azioni parlanti” una serie di interventi messi in atto da parte del 
personale che sono in grado di comunicare qualcosa che le parole non sarebbero in grado 
di trasmettere in quel preciso momento. In questo modo si riesce a veicolare il rapporto, 
creando un’intesa reciproca tra paziente e infermiere (Ferruta & Marcelli, 2001). Il fare 
quotidiano non va quindi messo in secondo piano, seppur coloro che erogano le cure non 
siano specializzati in salute mentale. Dietro a questi gesti che comunicano empatia, 
comprensione e disponibilità, si cela un intenso significato benefico per la salute 
biopsicosociale del paziente. In questo modo diventa anche possibile rispondere ai bisogni 
dell’utenza psichiatrica, in quanto se ogni professionista agisce utilizzando le “azioni 
parlanti” e le condivide in équipe, si può creare un percorso terapeutico proficuo e condiviso 
(Ferruta & Marcelli, 2001).  

Carl Rogers e altri teorici hanno enfatizzato come il ruolo della relazione terapeutica sia la 
base sulla quale l’infermiere o comunque il personale curante può creare un ambiente 
costruttivo, rispettoso e non giudicante. È stato dimostrato che curanti genuini, empatici e 
positivi verso il paziente creano e facilitano condizioni in cui il soggetto riesce a riflettere e 
a trovare da solo possibili soluzioni alle difficoltà che sta affrontando. Recentemente è stato 
messo in evidenza come una relazione terapeutica collaborativa sia un veicolo attraverso il 
quale il paziente diventa e si sente effettivamente coinvolto nel trattamento e nel suo 
percorso di cura (Norman & Ryrie, 2013).  

Ci sono alcune caratteristiche che rendono la relazione terapeutica efficace, queste 
sono l’essere di supporto sia a livello emozionale sia a livello pratico, essere connessi con i 
sentimenti e le esperienze del paziente, facilitare la vita della persona, questo include anche 
il doversi occupare di alcune questioni al posto del paziente. L’infermiere può 
anche influenzare il paziente in modo positivo aiutandolo a intraprendere cambiamenti 
positivi nella sua vita, infine, è fondamentale che il curante e l’utente siano in chiaro riguardo 
al focus della relazione che si è instaurata tra i due (Norman & Ryrie, 2013).  

  Per concludere, è importante enfatizzare che gli infermieri dovrebbero essere 
costantemente consapevoli della natura e della qualità delle relazioni terapeutiche in cui 
sono coinvolti e che la costruzione di una relazione è un processo che richiede iniziativa, 
mantenimento e sostenimento (Norman & Ryrie, 2013).  

 

2.4 Difficoltà di gestione del paziente psichiatrico  

In letteratura sono riportate alcune cause ricorrenti che giustificano le difficoltà di gestione 
del paziente con disturbo mentale. In questo capitolo abbiamo elaborato alcune di esse per 
permetterci di poter sviluppare ragionamenti e correlazioni con le interviste che abbiamo 
eseguito sul campo. 
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2.4.1 Stigma e pregiudizi    

Lo stigma consiste nella categorizzazione di una persona in base alle sue caratteristiche 
fisiche, psichiche, sociali o comportamentali che possono causare discriminazione ed 
esclusione. Molti studi hanno dimostrato che gran parte della popolazione stigmatizza le 
persone con un disturbo psichico e tra queste persone fanno parte anche i professionisti del 
settore sociosanitario (Confederazione Svizzera, 2015) e proprio per questo motivo 
abbiamo ritenuto importante trattare questo argomento. A livello infermieristico, ci premeva 
conoscere l’esperienza di coloro che lavorano in cure generali anche per capire in che 
misura è presente lo stigma verso questa tipologia di pazienti.  

Nell’ambito della psichiatria sono sempre esistiti diversi pregiudizi e purtroppo oggi le 
malattie mentali sono ancora un tabù. Negli ultimi anni ci sono stati diversi progressi sociali 
inerenti all’inclusione delle persone con disturbi mentali, ad esempio a livello della gestione 
assistenziale e di inserimento sociale. Malgrado ciò, esistono ancora delle barriere tra la 
popolazione comune e le persone che soffrono di un disturbo psichico (Norman e Ryrie, 
2013). Secondo l’OMS (2002), lo stigma presente nella società è il risultato di un processo 
che va contro alcuni soggetti o gruppi di persone conseguente ad un’associazione negativa 
ingiustificabile tra individuo e malattia. Le componenti chiave dello stigma sono 
tre: l’ignoranza, ovvero la mancanza di conoscenza riguardo le malattie psichiatriche che 
può successivamente provocare degli stereotipi; il pregiudizio, che consiste nell’avere delle 
attitudini negative nate da convinzioni personali non sempre conformi con la realtà; e 
la discriminazione, che consiste nel comportarsi in maniera inappropriata senza un valido 
motivo verso determinate persone. Quest’ultima può portare all’esclusione sociale di questi 
individui, aumentando il disagio psichico che di conseguenza ostacola il percorso 
terapeutico (in Norman e Ryrie, 2013). Oltretutto, lo stigma mette in evidenza il 
comportamento errato e diverso del paziente con disturbo mentale, nonostante in realtà 
alcuni di questi atteggiamenti non siano di per sé sinonimo di squilibrio di tipo psichiatrico. 
Qui possiamo capire quanto esso influenzi l’immagine del paziente e condizioni il 
professionista che rischia di agire con preconcetti e idee ingiustificate (Goffman et al., 2001). 

Lo stigma ha quindi un forte impatto sulla qualità di vita di queste persone e sulle loro 
famiglie, e per questo motivo è necessario proseguire verso un superamento degli stereotipi 
attribuiti alla psichiatria (Norman e Ryrie, 2013).   

Un elemento che incentiva questa stigmatizzazione riguarda i film e i cartoni animati dove 
l’antagonista, ovvero il personaggio cattivo, viene spesso rappresentato come una persona 
con problemi psichici che in gran parte dei casi si presenta come violenta. Spesso purtroppo, 
quando accade una situazione sgradevole che coinvolge una persona con un disturbo 
psichiatrico sottostante, ci si sofferma sull’atto di violenza e sul disastro avvenuto piuttosto 
che sulle problematiche e sui disturbi che ci sono alla base, di conseguenza viene 
alimentata la paura nella popolazione (Fiorillo & Cozza, 2002). Ad esempio, quando 
vengono commessi dei reati, viene utilizzato il termine “raptus di follia”, che si usa per 
descrivere una persona che fino al momento del reato è sempre apparsa “normale”, ma 
inaspettatamente e senza motivo sarebbe impazzita (Fiorillo & Cozza, 2002). Di 
conseguenza, nella cronaca, vengono utilizzati termini o frasi ad “effetto” che possano 
intrigare il lettore o l’ascoltatore minimizzando quindi la grande complessità delle patologie 
psichiatriche (Colucci, 2002). Senza dubbio ci sono persone pericolose con disturbi a livello 
psichico, ma questi lo sono come pure i cittadini definiti “normali”. In molti casi, invece, coloro 
che soffrono di questo genere di disturbi sono più frequentemente oggetto piuttosto che 
soggetto di crimini (Fiorillo & Cozza, 2002).   

Al giorno d’oggi quando si parla di un paziente con una patologia psichiatrica sottostante 
viene ancora definito come lo psichiatrico; “è un malato mentale”. Quando si fa questo 
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genere di riferimenti viene spesso inteso che la loro maniera di vivere e di relazionarsi è un 
tutt’uno con la patologia. Riferendosi invece ad una persona con patologia psichiatrica 
sottostante, come persone che hanno un disturbo mentale, si intende che hanno una 
malattia, qualcosa di estraneo che condiziona il loro modo di comportarsi e le loro azioni. 
Risulta di fondamentale importanza rendersi conto della grande differenza tra questi due tipi 
di affermazioni e di come queste determinino il nostro approccio (Dell’Acqua, 2003). Una 
riflessione correlata a questa considerazione riguarda la nostra esperienza negli ospedali di 
cure generali, dove i pazienti con patologia psichiatrica sottostante venivano etichettati 
come “gli psichiatrici”, mentre coloro che erano noti per altri tipi di patologie a livello 
somatico, ad esempio con cardiopatia, tumori e BPCO non venivano chiamati “il 
cardiopatico”, “il tumorale”, eccetera. Questo evidenzia come anche nella realtà ospedaliera 
sia presente questa differenziazione tra patologia mentale e somatica. 

 

2.4.2 Aggressività 

Una delle principali cause che provocano difficoltà di gestione del paziente con malattia 
psichiatrica negli ospedali di cure generali è l’aggressività. Essa viene definita come 
un’inclinazione ad infliggere danno, questo potrebbe essere espresso verbalmente con 
minacce, oppure il risultato di un danno vero e proprio. Per violenza si intendono, invece, gli 
atti dove viene usata la forza per procurare un danno fisico (Wright in Norman & Ryrie, 
2013).  

C’è una percezione pubblica dei pazienti con patologia psichiatrica che li categorizza come 
soggetti pericolosi (Norman & Ryrie, 2013), così come alcuni professionisti del settore 
sanitario sono intimoriti da queste persone e potrebbero reagire creando un distanziamento 
sociale (Confederazione Svizzera, 2015).  

La problematica principale di queste situazioni è che quando i pazienti si presentano 
intimidatori, spesso è perché si trovano in una condizione di paura e la comunicano 
inconsciamente agli infermieri per allontanarli, per distanziarsi da qualcosa che vivono come 
potenzialmente pericoloso. Risulta dunque fondamentale che gli infermieri siano 
consapevoli di ciò e che garantiscono al paziente una giusta distanza. È importante non 
allontanarlo troppo lasciandolo da solo alimentando di conseguenza la sua paura e la sua 
solitudine, ma neanche avvicinarlo troppo perché verrebbe vissuto dalla persona come una 
potenziale minaccia (Ferruta & Marcelli, 2001).  

La violenza e l’aggressività sono fenomeni complessi, non è possibile definire esattamente 
da quali fattori siano causate, infatti ci sono moltissimi studi e teorie a riguardo, ma per 
poterle valutare risulta fondamentale comprendere quali sono gli elementi che potrebbero 
provocarle.   
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Secondo NICE (2005) sono stati identificati alcuni fattori che influenzano violenza e 
aggressività:  

- Fattori demografici o personali: Storia di violenza o comportamento inadeguato, 
abuso di sostanze, uso di armi in passato, minacce verbali di violenza, evidenza di 
recenti stress importanti come una perdita, crudeltà su animali, perdita dei parenti 
prima degli otto anni, …  

- Fattori clinici: abuso di sostanze, agitazione o eccitamento, ostilità e sospetto, 
bassa collaborazione con i trattamenti, delusioni o allucinazioni centrati su una 
persona in particolare, tratti della personalità impulsivi, disfunzioni organiche, ...  

- Fattori ambientali: Un reparto ospedaliero è un ambiente innaturale che 
generalmente non trasmette sicurezza, non concede un’atmosfera familiare e 
usualmente non trasmette una sensazione di sicurezza e privacy. Inoltre, noia e 
mancanza di attività strutturate possono aumentare il rischio di episodi di violenza ed 
aggressività, così come quando il ruolo di un membro del personale curante è poco 
chiaro.  

- Fattori legati al personale curante: personale curante temporaneo, l’attitudine di 
esso, il poco coinvolgimento tra staff e paziente, demoralizzazione e incompetenza 
del personale curante.  

Dal momento in cui si presentano episodi di aggressività è indispensabile un intervento 
appropriato. Il modello di Novaco (1983) parla dell’aggressività come uno stato di 
eccitazione psicologica che porta a tensione e irritabilità che a sua volta porta a cognizioni 
che producono modelli di pensiero antagonisti. Se l’eccitazione psicologica continua, questi 
modelli di pensiero portano a una valutazione errata del comportamento o delle situazioni. 
Quindi meccanismi di coping inappropriati in risposta ad un aumento di stress possono 
causare aggressività (in Norman & Ryrie, 2013).  

Goleman (1995) parla dell’aggressività come una risposta a un senso di minaccia o pericolo 
che evoca un meccanismo di difesa che a sua volta richiama pensieri rabbiosi che 
contribuiscono ad aumentare il livello di eccitazione fisiologica rendendo la persona più 
suscettibile a fattori scatenanti esterni (in Norman & Ryrie, 2013). 

Entrambi i modelli ci suggeriscono che la rabbia e l’aggressività possono essere osservate 
in un’“escalation” e l’aggressione fisica può essere prevenuta se questo percorso 
di escalation viene osservato, riconosciuto e successivamente messo in atto un intervento 
precoce. Esistono delle abilità/azioni che permettono la de-escalation, ovvero il processo 
nel quale l’aggressività del paziente diminuisce ed esso torna in uno stato di calma (Norman 
& Ryrie, 2013).   

• Comprendere le ragioni di rabbia/aggressività: la persona potrebbe aver vissuto 
o percepito di essere trattato in maniera inadeguata, di essere stato criticato o di 
provare frustrazione per via del comportamento di una terza persona. Oppure, è 
anche possibile che questi episodi di rabbia possano essere scatenati direttamente 
dal personale curante, che potrebbe aver imposto frustranti richieste o essersi 
comportato in una maniera che la persona reputava scorretta. Uno studio nel 2002 
ha evidenziato che spesso il personale curante attribuisce episodi di violenza e 
aggressività a fattori interni mentre invece il paziente li correla a fattori esterni 
(Norman & Ryrie, 2013).  

• Comunicazione non verbale: è importante mantenere un’adeguata distanza 
quando una persona è arrabbiata perché la vicinanza potrebbe essere vissuta come 
una minaccia: mantenere un normale contatto visivo senza fissare, apparire calmi e 
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parlare lentamente usando parole chiare e frasi corte, rendersi conto delle proprie 
reazioni che potrebbero scaturire paura e rabbia, e infine è fondamentale considerare 
il punto di vista del paziente.  

• Comunicazione verbale: impegnarsi nella conversazione e riconoscere le 
preoccupazioni, concedere alla persona di esprimere le proprie angosce e 
recriminazioni, utilizzare l’ascolto riflessivo per poi usare frasi come “mi rendo conto 
perché sei arrabbiato/deluso …”, trasmettere che si vuole aiutare la persona a trovare 
una soluzione, senza però fare promesse che non si possono mantenere.  

Secondo i protocolli dell’Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale esiste un ciclo 

dell’aggressione. Questo ciclo rappresenta le fasi tipiche che avvengono durante una 

situazione di aggressività. Esso ci concede la possibilità di effettuare un intervento 

appropriato in base alla fase in cui si trova il soggetto.  

 

2 
 

Come si vede dall’immagine il ciclo dell’aggressione viene suddiviso in cinque fasi:  

1. Fase scatenante (trigger): primo allontanamento psico-emotivo dalla situazione 
abituale. Qui si possono identificare segni di allarme come espressioni di rabbia, 
sudorazione, contatto visivo prolungato, atti minacciosi, … Ci possono essere varie 
cause, tra cui l’uso di sostanze, eventi che causano un aumento dello stress oppure 
la persona potrebbe aver avuto la percezione di essere provocata. L’intervento 
appropriato in questa fase è quello della negoziazione, assecondare significherebbe 
potenziare l’atteggiamento di violenza o aggressività. Un ulteriore intervento sarebbe 
quello di rimuovere la causa dal momento in cui è stata identificata (CO, 2013).  

2. Fase di escalation: in questa fase è fondamentale intervenire tempestivamente; qui 
è consigliato l’uso di un contatto verbale mirato per contenere il paziente permettendo 
di riconoscere la sua esigenza e iniziare immediatamente la negoziazione (talk 
down). Potrebbe essere utile allontanare la persona dall’ambiente, soprattutto 
quando si sono identificati fattori ambientali quali i trigger del comportamento 
aggressivo (CO, 2013). Per mettere in atto il talk down è importante non assumere 
atteggiamenti negativi verso il paziente. Bisogna mantenere la giusta distanza senza 

 
2 Figura 2: (CO, 2013) 
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invadere il suo spazio personale e avere un approccio verbale con frasi brevi e chiare 
utilizzando un tono rassicurante. Non bisognerebbe contrastare il paziente ma 
piuttosto dire di essere d’accordo con ciò che viene espresso, ma fornendogli delle 
scelte alternative per distaccare la sua attenzione dalla rabbia (Maier & Van Rybroek 
in Eichelman & Hartwig, 1995). 

3. Fase critica: In questa fase viene raggiunto il picco dell’aggressività, qui bisogna 
focalizzarsi sulla sicurezza e sul limitare gli eventuali danni conseguenti. L’intervento 
appropriato in questa fase è il contenimento, la fuga, l’autoprotezione e la 
farmacoterapia (CO, 2013). 

4.  Fase del recupero: Durante questa fase avviene un progressivo ritorno al 
comportamento normale, ma con maggiore sensibilità a nuovi possibili fattori 
scatenanti. Questa è la fase che viene reputata maggiormente delicata, essendo che 
se vengono applicati degli interventi troppo precocemente senza permettere 
l’elaborazione dell’accaduto, questi potrebbero causare un effetto scatenante che 
aprirebbe una porta al ritorno della crisi (CO, 2013). 

5. Fase della depressione post-critica: in questa fase il paziente percepisce emozioni 
negative come il senso di colpa oppure l’imbarazzo. Qui gli interventi sono volti a 
permettere alla persona di elaborare la situazione che si è verificata, per poter 
risolvere i sentimenti di colpa. Qui si potrebbe effettuare un colloquio tra il paziente 
aggressore e la vittima (che sia operatore o un altro paziente) (CO, 2013). 

A partire dalle nostre esperienze sappiamo – come curanti – quanto gli episodi di 
aggressività sia verbale che fisica lascino dentro di noi una ferita che potrebbe segnare il 
percorso lavorativo. Questo aspetto viene sottolineato dagli infermieri intervistati nella 
nostra ricerca di tesi (vedi capitolo 4). 

 

2.4.3 L’ambiente ospedaliero  

Nei reparti psichiatrici acuti il personale curante ha riportato difficoltà sia nel garantire 
custodia sicura sia nell’assicurare eccellenza nella presa in carico clinica, e oltretutto i 
pazienti hanno reclamato insoddisfazione riguardo alcuni dei trattamenti ricevuti (Norman & 
Ryrie, 2013). Questo ci ha fatto riflettere molto in quanto se già gli infermieri che lavorano in 
reparti acuti di un ospedale psichiatrico – quindi con una specializzazione in salute mentale 
– hanno riportato tali difficoltà nel garantire cure mirate ed efficaci, possiamo solo 
immaginare le difficoltà che vengono riscontrate dal personale in ospedali di cure generali 
nel momento in cui effettuano il ricovero di pazienti con una diagnosi psichiatrica sottostante. 
La problematica centrale è dunque garantire un elevato standard di cura e trattamento a 
pazienti con malattie mentali. Fornire un risultato terapeutico all’interno di un certo reparto 
è complicato perché ciò che un singolo paziente potrebbe richiedere in un dato momento, 
può differire notevolmente da ciò che è appropriato per un altro utente allo stesso tempo. 

Le grosse istituzioni hanno ancora un retaggio normativo basato su direttive e prassi, il quale 
viene spesso vissuto dall’utenza in maniera troppo restrittiva. Il sistema medico - inteso 
come équipe di professionisti sanitari - opera utilizzando un metodo standardizzato per ogni 
tipo di degente, limitato da regole e criteri da seguire. Questo sistema è poco efficace con i 
pazienti con diagnosi psichiatrica in quanto ostacola la relazione di fiducia e l’aderenza 
terapeutica, i quali diventano reattivi quando si sentono privati della loro libertà (Goffman et 
al., 2001). Se anziché focalizzarsi sulle regole vigenti nella struttura ospedaliera ci si 
soffermasse sulle conseguenze che esse potrebbero provocare in un paziente con disturbi 
mentali, si potrebbero prevenire alcune reazioni difficili da gestire. A tal proposito, risulta 
essenziale quella flessibilità di cui abbiamo parlato nel capitolo inerente alle competenze 
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infermieristiche, che consente delle eccezioni per questa tipologia di utenza (ovvero evitare 
di imporre laddove è possibile). In questo modo viene favorita l’aderenza terapeutica e una 
presa in carico efficace (Goffman et al., 2001). 

Oltretutto, i degenti ricoverati in una grande struttura sociosanitaria tendono a perdere la 
loro identità; in altre parole, vengono considerati come dei numeri anziché delle persone, 
come dei soggetti tutti uguali in quanto categorizzati come malati. Un esempio potrebbe 
essere quello del vestiario: in ospedale, praticamente tutti gli utenti indossano lo stesso 
identico camice. Un altro esempio è dato dagli oggetti personali dei degenti, che alcune 
volte vengono ritirati e messi in cassaforte, custoditi dagli operatori sanitari e non più da loro 
stessi (Goffman et al., 2001). 

Lo stigma presente negli ospedali lo si può evidenziare anche sotto un altro punto di vista: 
quando si deve curare una persona con una diagnosi psichiatrica, gli operatori sanitari 
tendono a trattarla come se non avesse nessun disturbo mentale. Questo atteggiamento, 
però, ha la conseguenza di non considerare il paziente in maniera completa e adeguata, in 
quanto non si tiene conto dei bisogni e/o dei problemi specifici legati a queste patologie. 
Infatti, spesso i professionisti sanitari tendono ad evitare il contatto con loro, soprattutto nei 
momenti in cui la relazione e la capacità di uscire dagli schemi (flessibilità e apertura) sono 
necessarie per favorire l’iter terapeutico. Questo fa sì che l’utente con disturbi mentali sia 
implicitamente respinto, come se non si volesse realmente accettare la presenza di quella 
diagnosi. Il paziente viene etichettato come il malato di mente, il matto, il pazzo. Questo 
porta a prendere con poca attenzione i suoi bisogni e le sue richieste, vissuti spesso 
dall’équipe come pesanti. Questi comportamenti vengono percepiti dal paziente e 
provocano in lui sensazioni di malessere, che si riflettono e incidono sulla relazione 
terapeutica tra curante – paziente (Goffman et al., 2001). 

È dunque fondamentale che un unico reparto sia in grado di soddisfare equamente tutti i 
pazienti in modo collettivo, ma che sia anche in grado di tenere conto delle esigenze del 
singolo (Norman & Ryrie, 2013). Per rendere tutto ciò possibile, Gunderson (1978) ha 
definito cinque abilità necessarie (in Norman & Ryrie, 2013):   

- Contenimento: competenza che abbiamo approfondito nel capitolo 2.3.1 
inerente al sostenimento del benessere fisico ed emotivo dei pazienti, che li aiuta 
ad alleggerire il peso dell’autocontrollo. L’obiettivo del contenimento è quello di 
prevenire le aggressioni e ridurre al minimo il deterioramento fisico e la 
pericolosità in coloro che mancano di giudizio.  

- Supporto: si tratta di effettuare sollecitazioni attraverso la rete sociale 
ospedaliera per aiutare gli utenti a sentirsi meglio con sé stessi. I pazienti hanno 
alcuni bisogni e limiti che il personale curante è in grado di soddisfare, come ad 
esempio dare consigli e insegnamenti, aiutare il paziente a realizzarsi, 
incoraggiarlo, …  

- Struttura: questo punto rappresenta tutti gli aspetti di un ambiente ospedaliero 
che prevedono un’organizzazione in termini di tempo, luogo e persona. 
Strutturare le giornate in modo mirato rende comprensibile per i pazienti il 
programma di trattamento del reparto. Idealmente il paziente non si sente invaso, 
distaccato o abbandonato.  

- Coinvolgimento: per questo aspetto invece ci si riferisce a quei processi che 
inducono i pazienti a partecipare attivamente nel loro ambiente sociale e ad 
interagire con esso. Il suo scopo è quello di rafforzare l’ego di un paziente e di 
modificare i modelli interpersonali avversi o distruttivi incoraggiando le sue abilità 
sociali e sviluppando sentimenti di competenza. I mezzi per facilitare il 



23 

coinvolgimento sono: creare un gruppo guidato dal paziente, negoziare gli 
obiettivi terapeutici e creare gruppi per svolgere attività collettive.   

- Validazione: questa abilità si riferisce ai processi e alle attività che avvengono 
nell’ambiente del reparto ospedaliero che portano all’individualità di un paziente. 
Gli utenti vengono “validati” attraverso la programmazione personalizzata del 
trattamento, il rispetto del diritto del paziente, la privacy, frequenti colloqui uno ad 
uno in cui vengono affrontati argomenti come separazione e perdita. È 
fondamentale inoltre incoraggiare le persone a scoprire e superare i propri limiti 
e dare loro l’opportunità di fallire e di riprovare (Norman & Ryrie, 2013).    

 

2.5 Inclusione sociale del paziente psichiatrico  

Per poter migliorare l’efficacia dell’accettazione delle persone con una diagnosi psichiatrica 
è indispensabile prendere delle misure per sensibilizzare la popolazione sulla sanità 
psichica, con lo scopo di eliminare l’etichetta di persone pericolose e violente che viene 
attribuita ai malati. Per poter fare ciò è molto importante migliorare le informazioni che ci 
sono sulle patologie mentali e offrire promozione della salute, prevenzione, diagnosi 
precoce e intervento. Questo genere di sensibilizzazione non dev’essere unicamente rivolta 
verso la popolazione e i soggetti a rischio, ma anche ai professionisti del settore 
sociosanitario. In questo modo si può favorire un miglioramento della capacità di rilevare 
malattie psichiche e tendenze suicidali (Confederazione Svizzera, 2015).   

Con inclusione sociale si fa riferimento alla promozione di eguali opportunità che 
consentono a tutti i membri di una società a contribuire al programma sociale ed economico 
(The World Bank, n.d.). La Social Exclusion Unit (2004) ha identificato cinque elementi che 
possono portare all’esclusione sociale delle persone con disturbi mentali (in Norman e Ryrie, 
2013):   

-    Lo stigma e la discriminazione verso queste persone, soprattutto da parte dei 
datori di lavoro.  

-    Le basse aspettative professionali verso le persone con problemi psichiatrici, 
ovvero la mancanza di fiducia verso le loro capacità.  

-    La mancanza di promozione e diffusione dei risultati positivi provenienti dalle 
abilità e attività svolte delle persone con disturbi mentali.  

-    L’insufficiente sostegno da parte dei lavoratori che faciliterebbe il mantenimento 
dell’inclusione sociale e del lavoro.  

-    Le barriere presenti nella comunità: ad esempio la possibilità di abitare 
autonomamente in un appartamento, dove a causa degli stereotipi, i proprietari 
dei condomini non accettano persone con problemi psichiatrici. Oppure, in alcuni 
paesi ci sono limitazioni riguardo alle attività sportive o ai corsi scolastici, dove 
non vengono ammessi coloro che hanno disturbi mentali.  

Abbiamo deciso di approfondire il tema dell’inclusione sociale dato che ogni individuo gioca 
un ruolo rilevante verso l’accettazione e l’inclusione di queste persone, a partire dagli 
infermieri che si occupano del loro ricovero. Gli infermieri che lavorano in ambito ospedaliero 
di cure generali solitamente non possiedono la specializzazione in salute mentale, e questo 
può portare a pregiudizi verso questa tipologia di utenza in quanto mancano le specifiche 
competenze oppure l’esperienza della loro gestione. Inoltre, i curanti possono sperimentare 
una sensazione di frustrazione che può causare un distacco dalla persona ricoverata 
(Norman e Ryrie, 2013).   
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La domanda che ci sorge spontanea riguarda il motivo di fondo per il quale l’inclusione 
sociale delle persone psichiatriche resti un problema attuale, malgrado la sensibilizzazione 
finora eseguita e la creazione di strutture di accoglienza e di inserimento sociale. Infatti, le 
persone comuni della popolazione hanno spesso atteggiamenti negativi verso l’individuo 
con disturbi mentali, etichettandoli - come abbiamo riportato nei capitoli precedenti - come 
pericolosi e incapaci di condurre una vita autonoma. Oltretutto, una diagnosi psichiatrica 
rappresenta una malattia cronica, dunque la persona viene vista sempre come “diversa”, e 
non solamente durante l’esordio acuto (Norman e Ryrie, 2013). Inoltre, il soggetto 
psichiatrico in prima persona proverà emozioni di smarrimento, paura e tristezza. Egli può 
avere difficoltà di pensiero, confusione e sensazione di solitudine, in quanto nessuno vicino 
a lui può realmente comprendere ciò che sta attraversando. Tutti questi elementi possono 
portare la persona a chiudersi in sé stessa, oppure a manifestare uno sfogo di rabbia (con 
possibile aggressività) con successivo incremento della discriminazione da parte delle 
persone vicine e aumento della sofferenza psichica (Norman e Ryrie, 2013). Per questo 
motivo, lo scopo del ricovero dopo un esordio psichiatrico è di permettere alla persona con 
disturbi mentali di comprendere i vari aspetti della malattia e accettarli, malgrado le 
importanti limitazioni. Dopo l’accettazione, il paziente potrà cominciare un percorso di 
riabilitazione insieme ai vari terapeuti che lo aiutano a costruire e ristrutturare la propria vita. 
L’inclusione sociale avviene dal momento in cui queste persone riescono a proseguire la 
loro esistenza all’interno della popolazione, mantenendo i contatti con gli altri soggetti ed 
effettuando delle attività lavorative o di intrattenimento (Norman e Ryrie, 2013). In Ticino 
abbiamo la fortuna di avere strutture apposite come il CARL (centro abitativo ricreativo e di 
lavoro) che aiutano e consentono alle persone con disturbi psichiatrici cronici a seguire un 
percorso con obiettivi specifici individuali che mirano a mantenere l’autonomia, evitare il 
decadimento psicofisico e ridurre l’isolamento e la solitudine (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, 2019). Oltre a ciò, ricevono quegli stimoli adatti a superare i 
momenti difficili e ad aumentare l’autostima, rafforzando le difese. Il tipo di accoglienza 
proposto si basa sul modello familiare, che favorisce l’inserimento sociale di queste persone. 
L’équipe del CARL è composta da diverse figure professionali, tra cui infermieri, educatori 
e Operatori Socio – Assistenziali (OSA). Questo consente ai residenti presenti in struttura 
di poter essere accompagnati adeguatamente in base alle loro necessità. Grazie a questo 
approccio terapeutico viene data la possibilità ad alcuni di loro di poter tornare a vivere sul 
territorio, restando sempre in contatto con i professionisti del campo (ad esempio con il 
servizio psicosociale ambulatoriale) (Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale, 2019).  

Le componenti chiave per promuovere una riabilitazione efficace che comporti poi 
l’inclusione sociale sono: il rinforzo positivo, il senso di responsabilità e di controllo, la 
costruzione di un percorso che mostri un evidente miglioramento personale e sociale e la 
presenza di obiettivi condivisi tra individuo con disturbo mentale e curante / persona di 
riferimento (Norman e Ryrie, 2013). L’inclusione sociale è facilitata anche dal confronto: 
infatti, i gruppi di auto aiuto sono importanti per far fronte a diverse patologie, e anche 
nell’ambito della salute mentale risulta uno strumento efficace. La condivisione delle proprie 
esperienze può far sentire l’altro parte di un gruppo, permettendogli di capire che non è da 
solo ma, anzi, i problemi di salute mentale sono molto più diffusi di quanto si creda. 
Oltretutto, il dialogo tra queste persone può offrire delle strategie per gestire la propria vita 
in maniera sana e autonoma verso l’inserimento sociale e l’inclusione all’interno della 
popolazione (Norman e Ryrie, 2013). Un ulteriore elemento rilevante è rappresentato dalla 
presenza di laboratori protetti, centri diurni e altre strutture che propongono attività che 
permettono alla persona di riprendere a lavorare. Il lavoro, o più in generale, lo svolgimento 
di attività, consente alla persona di sentirsi parte della società, e questo ne riduce la 
sofferenza psichica causata dall’isolamento e dalla sensazione di incapacità e diversità 
(Norman e Ryrie, 2013).  
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Un’ultima considerazione riguarda l’inclusione dei familiari e amici della persona 
psichiatrica, in quanto in alcuni casi possono rappresentare un valido appoggio verso una 
riabilitazione positiva e significativa per il futuro del soggetto (Norman e Ryrie, 2013).  

  

3. PROGETTO 2010 E PROTOCOLLO ATTUALE  

Dopo aver scelto la tematica della tesi, ci siamo chieste se fossero già state sviluppate in 
precedenza delle strategie, delle soluzioni o dei protocolli per far fronte alla problematica di 
gestione dei pazienti con disturbi psichiatrici in ambito di cure generali. Ci siamo quindi 
informate a riguardo e abbiamo trovato sia un progetto messo in pratica nel 2010, sia un 
protocollo inerente alla collaborazione tra Ospedale Beata Vergine di Mendrisio e OSC.  

Abbiamo avuto l’occasione di svolgere un colloquio con il nostro Professore e Tutor di tesi 
Mariano Cavolo (comunicazione personale, 25.11.2020), uno dei professionisti che ha 
partecipato alla creazione del progetto e che ci ha fornito le informazioni teoriche necessarie 
su di esso. Nell’anno 2010 è stato ideato questo servizio all’Ospedale Civico di Lugano volto 
a prendersi in carico dei pazienti psichiatrici nell’ambito ospedaliero di cure generali. L’idea 
iniziale era di portare questo progetto in tutti gli ospedali dell’Ente Ospedaliero Cantonale 
(EOC). Per noi è stato fondamentale sapere che la problematica che abbiamo rilevato è stata 
precedentemente esaminata, siccome significa che già in passato sono state riscontrate delle 
difficoltà a livello gestionale rispetto a questo tipo di utenza. Questo progetto è nato dal 
servizio di psichiatria e psicologia medica a Lugano (servizio dell’OSC). Lo scopo del progetto 
era quello di far intervenire psichiatri o psicologi negli enti ospedalieri in caso di necessità da 
parte dell’équipe e in base ai bisogni dei pazienti (l’utenza maggiormente interessata era 
quella di psico-oncologia). Nel corso del tempo, gli specialisti si sono accorti che nei vari 
reparti ospedalieri c’era bisogno una presa in carico del quotidiano (e dunque non solo a 
livello farmacologico). Qui è nata l’idea di integrare nel progetto anche la figura di un 
infermiere specializzato in salute mentale. Di conseguenza, si sono raccolti i bisogni 
provenienti dall’équipe di cure generali e le mancanze specialistiche. Il bisogno principale, 
che è stato rilevato presso l’ospedale Civico di Lugano, riguardava il fatto che quando veniva 
ricoverato un paziente con una patologia psichiatrica, gli infermieri non avevano le 
competenze relazionali specifiche adatte a prendersi in carico di questa tipologia di utenza. 
A tal proposito, l’équipe composta da quattro infermieri di salute mentale e un coordinatore 
attivata all’Ospedale Civico, aveva lo scopo di favorire e coordinare l’iter terapeutico 
dell’utenza con disturbi mentali nei vari reparti ogni qualvolta ne avessero bisogno. In sintesi, 
l’accordo era che l’infermiere di cure generali si occupava di curare la problematica fisica alla 
base del ricovero, mentre l’infermiere specializzato interveniva collaborando con il team 
laddove insorgessero problematiche di tipo gestionale e relazionale.   

L’obiettivo del progetto – oltre che fungere da supporto all’équipe di cure generali – era anche 
quello di prevenire un ricovero psichiatrico in clinica. La cura della patologia mentale veniva 
presa in considerazione già a partire dalla degenza ospedaliera e questo consentiva una 
presa in carico completa e globale della persona, cioè sia a livello psicofisico che sociale. In 
caso di necessità, si poteva segnalare la persona al servizio psicosociale per poter 
permettere una presa in carico mirata anche in seguito al ricovero. Per gli infermieri di cure 
generali questo servizio è stato molto utile in quanto hanno potuto acquisire le competenze 
relazionali, oltre che comprendere le strategie di gestione mirate alla degenza del paziente 
psichiatrico. Tutto ciò è stato possibile grazie alle abilità dell’infermiere specializzato in salute 
mentale che è in grado di relazionarsi e di prendere in carico adeguatamente le persone che 
soffrono di disturbi psichiatrici.  

Dopo cinque anni di periodo di prova del progetto, purtroppo, sono insorti dei problemi a livello 
contrattuale tra EOC - OSC. Per questo motivo il progetto non è stato portato avanti, 
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malgrado si fosse dimostrato fondamentale in ambito ospedaliero. Chi ha usufruito di questo 
servizio riferisce che gli specialisti in salute mentale hanno contribuito in maniera efficace per 
favorire una degenza mirata alle persone con disturbi psichiatrici. Questo ci spiega che ad 
oggi, vi è una mancanza di un’équipe multidisciplinare, in quanto senza infermieri di salute 
mentale viene a mancare la continuità delle cure che era facilitata dalla presenza 
dell’infermiere specializzato. Egli aveva la funzione di aiutare il paziente anche alla dimissione 
e al reinserimento sul territorio.  

Essendo che purtroppo questo servizio non è più disponibile, ci siamo informate sull’esistenza 
di altri progetti/strategie. Siamo risalite ad un protocollo specialistico che è stato creato nel 
2019 per favorire la collaborazione tra OSC e OBV. Questo protocollo è stato realizzato per 
migliorare la presa in carico dei pazienti con problemi psichiatrici attraverso la collaborazione 
interprofessionale tra infermieri specializzati in salute mentale ed équipe di cure generali 
(RESP SI, 2019).  È possibile fare riferimento al protocollo nel caso in cui un paziente 
risponda a determinati criteri/comportamenti, tra cui (RESP SI, 2019):   

• Agitazione psicomotoria 

• Imprevedibilità e pericolosità per sé stessi e/o altri e comportamenti auto/etero 
aggressivi 

• Tensione endopsichica che comporta difficoltà di espressione verbale delle proprie 
emozioni oppure aggressività verbale 

• Alterazione dei processi di pensiero (alterazioni deliranti) 

• Alterazione delle percezioni sensoriali (allucinazioni)  

• Craving, ovvero desiderio e ricerca di sostanze provocato da astinenza acuta  

• Umore disforico caratterizzato da cambiamento repentino di umore ed emozioni 
esagerate senza motivi evidenti 

• Assenza di compliance terapeutica caratterizzata dal rifiuto delle cure proposte  

• Stato di intossicazione acuta da sostanze caratterizzato da agitazione psicomotoria, 
aggressività verbale o anche fisica 

Una volta individuata la problematica di gestione dell’utente con disturbo psichiatrico, si 
prosegue con la decisione interprofessionale sul procedere della presa in carico del paziente 
(in cui partecipano infermieri del reparto, medico e infermiere di salute mentale dell’OSC su 
chiamata). L’infermiere di salute mentale valuterà se è necessario intervenire fisicamente in 
reparto, oppure è sufficiente guidare l’équipe di cure generali telefonicamente, fornendo 
consigli su come comportarsi per favorire la degenza ospedaliera del paziente. Al termine 
della collaborazione tra le diverse figure professionali, bisognerà aggiornare la 
documentazione online del paziente, inserendo i vari passaggi effettuati e i risultati ottenuti 
(RESP SI, 2019).  

Tale protocollo rispecchia in parte i bisogni infermieristici ospedalieri che sono stati rilevati 
dal progetto precedentemente presentato, ma purtroppo, nella nostra pratica professionale 
presso lo stage in OBV non lo abbiamo mai visto utilizzare. Vogliamo sottolineare che 
questo protocollo esiste da poco più di un anno, e forse non tutti gli infermieri ne sono a 
conoscenza in quanto come abbiamo visto nei capitoli precedenti, in ospedale di tempo ce 
n’è poco e le novità non sempre vengono integrate nel lavoro di routine. Oltretutto, il periodo 
di restrizioni sociali causato dal Covid-19 non favorisce il lavoro multidisciplinare tra 
professionisti esterni, limitandone gli incontri.  
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4. FOREGROUND 

Una volta approfondite le varie componenti teoriche sulla psichiatria utili per la nostra ricerca 
di Bachelor, ci siamo addentrate nel raccoglimento dei vissuti degli infermieri sul campo. 
Come accennato nel capitolo inerente alla metodologia, le interviste semi – strutturate che 
abbiamo preparato ci sono servite ad esplorare le esperienze personali degli infermieri in 
cure generali riguardo la presa in cura del paziente psichiatrico. 

 

4.1 Interviste 

Le interviste che abbiamo somministrato presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio sono 
sei: due agli infermieri del reparto di chirurgia, due agli infermieri di medicina e due del 
pronto soccorso. Le interviste erano composte da tredici domande aperte e le abbiamo agli 
infermieri nell’arco di un mese. Ognuna di esse ha avuto una durata media di mezz’ora. Tutti 
gli intervistati ci hanno fornito diverso materiale su cui ragionare e discutere in questa parte 
del Lavoro di Tesi, e nel prossimo paragrafo avremo modo di conoscere nel dettaglio le 
domande e le risposte della nostra ricerca. 

 

4.1.1 Domande per infermieri in cure generali 

Quanto segue è il risultato delle interviste che abbiamo sottoposto ai sei infermieri di cure 
generali. Le interviste originali complete si trovano in allegato. 

La prima domanda delle interviste del nostro lavoro di Bachelor indaga sul focus inerente 
alla conoscenza delle patologie psichiatriche. 

1. Secondo lei quali competenze sono fondamentali per la gestione di un paziente 
psichiatrico e quali sono i suoi bisogni? 

Intervista n.1° CHIR: viene riportato il fatto che in ospedale si utilizzano maggiormente le 
competenze di tipo tecnico, anche se con il paziente con disturbo mentale andrebbero 
utilizzate le competenze di tipo relazionale. È dunque importante trovare un giusto aggancio 
con queste persone al fine di avviare un buon rapporto che favorisca in seguito una cura 
efficace. I bisogni del paziente con diagnosi psichiatrica sono dunque legati alla relazione, 
all’ascolto e alla comprensione. Inoltre, essi hanno bisogno di soddisfare la propria routine 
abituale, che viene interrotta dal cambiamento di luogo dovuto dal ricovero ospedaliero. Un 
ultimo bisogno del paziente con disturbi psichiatrici riguarda il tempo: se gli vengono dedicati 
quei cinque minuti in più, probabilmente questo garantirà meno lavoro in un secondo 
momento. 

Intervista n.2° MED: emerge la competenza relazionale. In questa abilità rientrano la 
modalità in cui si parla, il modo in cui si è presenti, la pazienza e la calma. È importante 
anche dedicare del tempo e favorire il rapporto 1:1, al fine di evitare l’agitazione e di 
promuovere un buon rapporto di cura. I bisogni del paziente con diagnosi psichiatrica 
sottolineati in questa intervista riguardano la necessità di avere una persona che stia vicino 
a loro durante la degenza, qualcuno che li accompagni per fumare una sigaretta o per fare 
due passi in compagnia. 

Intervista n.3° PS: vengono evidenziate l’empatia, l’ascolto attivo nel senso di ascoltare il 
paziente guardandolo negli occhi attivamente, la comunicazione e le abilità comunicative. 
Per potersi approcciare in questo modo è importante avere a disposizione del tempo da 
dedicare all’utente, al fine di entrare in contatto con lui e mettersi nei suoi panni escludendo 
i pregiudizi nei confronti verso questa tipologia di pazienti. Anche la calma e la pazienza 
sono essenziali, perché se agli occhi dell’utente l’infermiere appare poco presente o 
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svogliato, lui lo percepisce. Per quanto riguarda i bisogni del paziente con diagnosi 
psichiatrica, vengono riportati il bisogno di sicurezza, di stima e di amore.  

Intervista n.4° PS: in questa intervista è stato evidenziato che una delle competenze 
fondamentali per la presa in carico di un paziente con patologia psichiatrica riguarda l’avere 
delle conoscenze di base delle principali malattie psichiatriche, permettendo al curante di 
comprendere meglio i bisogni del paziente. Traspare anche l’importanza di saper adattare 
la comunicazione in base alla persona che si ha davanti ed avere delle competenze 
empatiche. Con questa tipologia di pazienti è essenziale potergli garantire tempo per 
l’assistenza 1:1 per assicurare stabilità alla persona. 

Intervista n.5° MED: sono state reputate come competenze di base per la presa in carico di 
un paziente con patologia psichiatrica quelle di tipo relazionale, evidenziando l’importanza 
della comunicazione. Altre competenze riportate sono principalmente a livello teorico, 
dunque l’importanza dell’avere nozioni di base sulla psichiatria e sulla conoscenza delle 
varie terapie che vengono utilizzate in questo ambito della medicina. Un ulteriore elemento 
emerso durante la risposta a questa domanda è la rilevanza dell’anamnesi del paziente, 
infatti, secondo l’infermiera intervistata, questa può aiutare il personale curante ad 
approcciarsi con maggior facilità. 

Intervista n.6° CHIR: da questa intervista è emerso che le competenze principali possono 
essere divise in teoriche e pratiche, queste due insieme possono garantire una buona presa 
in carico del paziente. Le abilità a livello comunicativo e di ascolto, secondo l’infermiera in 
questione, sono elementi fondamentali per mettere a proprio agio il paziente psichiatrico, 
soprattutto in un ambiente ospedaliero che può indurre ansia nella persona. È inoltre emersa 
l’importanza di avere delle conoscenze teoriche delle patologie con cui si è confrontati, in 
quanto ogni malattia ha delle caratteristiche precise. Affinché tutte queste competenze 
sopracitate vengano utilizzate in maniera efficace, si è distinta l’importanza dell’esperienza 
lavorativa. 

La seconda area di approfondimento della nostra ricerca sul campo riguarda il vissuto degli 
infermieri: per questo focus abbiamo preparato tre domande. 

2. Ci può raccontare uno o più episodi che ricorda aver vissuto, in cui la persona 
ricoverata nel vostro reparto aveva una diagnosi psichiatrica 

Intervista n.1° CHIR: viene riportato un episodio di un paziente con diverse patologie del 
ramo psichiatrico, tra cui la sindrome ansioso – depressiva associata a delle manie. L’équipe 
curante si è trovata in difficoltà nella gestione in quanto l’utente rifiutava tutte le loro proposte 
terapeutiche e oltretutto, aveva creato una barriera con il personale. Gli infermieri hanno 
dovuto attivare il servizio psicologico al fine di trovare un modo per agganciare il paziente, 
anche se con esito scarso. Un altro episodio avvenuto in reparto riguarda una paziente con 
diagnosi di schizofrenia paranoide che continuava a suonare al campanello ed era 
veramente molto richiedente. Un’ipotesi di tutte queste sue richieste ingestibili potrebbe 
essere legata alla destabilizzazione in seguito al cambiamento del luogo in quel dato periodo 
di vita. Poi capita spesso che vengano ricoverati utenti provenienti dall’OSC con dipendenze 
da alcol o droga; questo porta ad una difficoltà inerente al controllo dei farmaci e degli 
appositi carrelli che non bisogna mai lasciare incustoditi. In alcuni casi questa tipologia di 
pazienti ha anche manifestato aggressività. 

Intervista n.2° MED: viene raccontato un episodio in cui emerge la problematica di un 
paziente con diagnosi psichiatrica che chiama al campanello ogni minuto della giornata per 
andare a fumare. Oltretutto, questo utente voleva entrare nelle camere degli altri, toccava 
tutto quello che c’era in giro, e se gli si negava qualcosa si arrabbiava e diventava 
aggressivo. Questo comportava il fatto che ogni momento della giornata ci dovesse essere 
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qualcuno per rispondere alle sue esigenze. In équipe non era sempre lo stesso infermiere 
a dedicarsi a lui, così da variare l’assistenza e da ridurre l’impegno e il carico di lavoro 
proveniente dal paziente. 

Intervista n.3° PS: gli episodi più significativi che emergono dall’intervista sono legati alla 
violenza, spesso da parte di pazienti ricoverati con problemi di poli tossicodipendenza e 
conseguenti disturbi psichiatrici. Un episodio importante riguarda una ragazza giovane con 
scompenso psicotico su abuso di cocaina e altre sostanze. Lei voleva andarsene, insultava 
sia il personale che i genitori lì presenti, i quali non sapevano cosa fare. È stata una scena 
molto brutta, oltre che per la difficoltà di gestione dovuta dalla necessità di dedicare tempo 
e un rapporto 1:1 si è anche dovuto ricorrere alla contenzione. Viene evidenziato inoltre che 
la maggior parte dei casi di difficile gestione e di aggressività sono i pazienti con diagnosi 
psichiatrica conseguente ad assunzione di sostanze, mentre le persone con disturbi 
psichiatrici “primari” sono più gestibili e spesso si riesce a trovare un aggancio grazie alla 
relazione e al modo di porsi. 

Intervista n.4 PS: in risposta a questa domanda, l’infermiera ci ha raccontato diversi episodi; 
uno dei quali racconta di una ragazza con una patologia psichiatrica sottostante che qualche 
anno fa ha effettuato un tentamen (tentativo di suicidio) lanciandosi da dieci metri di altezza. 
Questo tentativo di suicidio le ha arrecato molti danni a livello fisico: ad esempio necessita 
di eseguire auto-cateterismi, inoltre, ha una perdita di feci involontaria. Il centro di questa 
storia è che la compliance riguardo la situazione non è semplice. Il secondo episodio che ci 
è stato raccontato invece riguarda pazienti conosciuti per abuso di sostanze: molti di loro 
sentono il bisogno di un aiuto esterno dalla famiglia e dunque in molte occasioni si affidano 
agli infermieri. L’ultimo episodio che ci ha raccontato riguarda una paziente sui 55 anni alta 
un metro e cinquanta, affetta da schizofrenia; quest’ultima ha lanciato un computer verso 
l’infermiera che abbiamo intervistato, in seguito è stato eseguito un ricovero coatto. Ci 
riferisce che assistere a dei ricoveri coatti non è mai facile… questa situazione l’ha portata 
a dire “...cosa ti può fare la mente è veramente impressionante”. 

Intervista n.5° MED: inizialmente, l’infermiera in questione, ci ha riferito di non ricordarsi 
degli episodi specifici in quanto lavorando da molti anni aveva vissuto molti ricoveri di 
pazienti con patologia psichiatrica sottostante. Dopo che abbiamo dato qualche input per 
poter rispondere alla domanda ci ha raccontato di una signora – senza definire la sua 
patologia psichiatrica specifica – molto aggressiva con cui solo alcuni membri del personale 
riuscivano ad instaurare una relazione seppur difficilmente. Racconta che era una situazione 
molto complessa in quanto l’aggressività che manifestava la paziente era principalmente di 
tipo fisico e queste situazioni possono creare paura. Infatti, ci racconta che lei aveva vissuto 
episodi di aggressività durante il turno di notte, quando erano pochi infermieri presenti: 
questa paziente aveva una forza abbastanza importante e ha preso il tavolino della camera 
e glie l’ha lanciato addosso. 

Intervista n.6° CHIR: in risposta a questa domanda, l’infermiera intervistata ci racconta di un 
episodio recente, la paziente in questione si presentava ben compensata. Dopo essere stata 
sottoposta ad un intervento chirurgico ha presentato episodi di agitazione e risposte 
inadeguate sia verbali che fisiche. Racconta che questa situazione ha destabilizzato molto 
il personale curante, però fortunatamente placando i dolori e accogliendo i suoi bisogni che 
potevano essere semplicemente il fatto di voler fumare, la situazione è migliorata. 

3. La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe? 

Intervista n.1° CHIR: da questa intervista emergono le differenze delle patologie 
psichiatriche di cui soffrono i pazienti; infatti, viene riportato che coloro affetti da sindrome 
ansioso-depressiva non davano quasi mai problemi. Altre casistiche invece, hanno portato 
problemi a livello di carico di lavoro. In altre parole, se un paziente con disturbo mentale di 
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complessa gestione veniva preso in carico sempre dallo stesso infermiere, risultava troppo 
pesante. Dunque, per prevenire questa problematica, si è sempre cercato di fare una sorta 
di rotazione tra colleghi così da suddividere il carico di lavoro. Dall’intervista viene 
sottolineata anche l’importanza dell’avere un’équipe unita, in cui si può sempre contare su 
qualcuno e condividere eventuali disagi, oppure se qualcuno si sente intimorito, si entra 
insieme ad un collega nella camera del paziente. Ci si aiuta anche nel rispondere ai 
campanelli quando magari l’infermiere di riferimento ha bisogno di staccare. Un altro 
problema di gestione riguarda la distribuzione dei farmaci: bisogna porre attenzione sia 
sull’assunzione adeguata che sul non lasciare incustoditi i carrelli delle terapie.  

Intervista n.2° MED: a questa domanda viene riportato il fatto che in équipe solitamente si 
tende a dividere il lavoro tra colleghi, garantendo sempre un operatore che si dedichi al 
paziente con diagnosi psichiatrica in modo da poter gestire le sue esigenze. Viene 
sottolineato il fatto che ogni paziente affetto da disturbo psichiatrico è differente, e quindi 
delle volte non ci sono problemi nella loro gestione. Altre volte, però, ci sono utenti molto 
impegnativi. Viene evidenziato che il reparto di cure generali non è specifico per curare 
questo genere di utenza, in quanto è necessario un professionista che si dedichi a loro e 
alla patologia mentale specifica. 

Intervista n.3° PS: dalla risposta a questa domanda viene messo in evidenza il fattore 
temporale, ovvero la mancanza di tempo a disposizione per gestire l’utente affetto da 
diagnosi psichiatrica. In équipe la problematica che qualche volta emerge riguarda la 
richiesta di altri colleghi di svolgere altre mansioni ritenute prioritarie e urgenti, e viene 
messo in secondo piano la gestione - che magari richiede più tempo - del paziente con 
disturbo mentale. Questi però sono eventi rari, siccome solitamente non accadono grandi 
problemi di gestione in team. 

Intervista n.4 PS: questa intervista ha fatto emergere come l’unità di équipe, la buona 
collaborazione tra il personale curante e un capo servizio molto disponibile e presente 
abbiano aiutato durante la gestione di questa tipologia di pazienti non permettendo alle 
complesse situazioni affrontate di causare problematiche a livello gestionale. 

Intervista n.5 MED: da questa intervista è emerso che quando si tratta di prendere in carico 
un paziente aggressivo sia a livello verbale che fisico, quest’ultimo richiede maggior tempo 
da parte del personale curante, aumentando di conseguenza il carico di lavoro. L’infermiera 
ci racconta che, fortunatamente, nel suo reparto di medicina cercano di garantire un carico 
di lavoro equo a tutti, infatti se viene ricoverato un paziente che necessita di un costante 
rapporto 1:1 viene assegnato all’infermiere in questione qualche paziente in meno di cui 
occuparsi. 

Intervista n.6 CHIR: l’infermiera intervistata ci ha raccontato che fortunatamente la gestione 
di pazienti con una patologia psichiatrica in un reparto di chirurgia, non ha mai causato 
conflitti interni. Legandosi all’episodio che ha portato come risposta alla precedente 
domanda: l’équipe si era resa conto del motivo per il quale la paziente non rispettasse le 
cure e le prescrizioni, infatti bastava darle la possibilità di fumare. Dopo diversi momenti di 
discussione per trovare la strategia migliore, il personale curante ha contattato il medico e 
sono riusciti a trovare una soluzione insieme permettendole di fumare in balcone, così 
facendo la situazione è migliorata. 

4. Ha vissuto delle esperienze con dei pazienti psichiatrici che le hanno segnato il suo 
percorso professionale (episodi di violenza/aggressività)? 

Intervista n.1° CHIR: vengono riportate alcune esperienze di aggressività rimaste impresse 
quali di un paziente che ha manifestato violenza fisica tirando pugni ad un collega, 
fortunatamente senza aver provocato danni. Solitamente, però, la violenza che viene subita 
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in reparto è quella di tipo verbale. Viene ormai data per scontata in quanto non ci si dà peso, 
anche se certe volte le parole possono fare veramente male e segnare il proprio percorso 
professionale. Emerge inoltre che probabilmente questi pazienti si sfogano sugli operatori 
sociosanitari, ed è comprensibile in quanto essi cambiano luogo e non sono nel loro 
ambiente familiare e questo sicuramente non aiuta. 

Intervista n.2° MED: a questa domanda viene riportato un episodio da parte di un utente con 
disturbo mentale di violenza auto indotta, ovvero questa persona minacciava di uccidersi se 
gli infermieri non lo avessero riportato in CPC. Per quanto riguarda episodi di violenza fisica 
sul personale non sono emerse esperienze particolari, se non utenti che quando gli si nega 
qualcosa reagiscono ad esempio prendendo la mano di chi gli è vicino stringendogliela forte. 
Altrimenti sono stati riportati episodi di aggressività verbale, quali insulti e urla. 

Intervista n.3° PS: l’esperienza che ci è stata raccontata consiste in un utente con disturbi 
di poli tossicodipendenza che è arrivato in pronto soccorso accompagnato dalla polizia 
ammanettato. L’infermiere stava eseguendo un prelievo dalla giugulare, quando ad un tratto 
il paziente gli ha tirato un calcio sul collo, dimenandosi in quanto ammanettato. 
Quell’episodio è stato un atto di violenza fisica vissuto in prima persona, che ha portato 
l’operatore a sentirsi molto male in quanto è stato un gesto inaspettato. 

Intervista n.4° PS: Per quanto riguarda questa intervista ci sono state più situazioni che 
hanno segnato questa infermiera, una di queste è la situazione riportata nella domanda 
numero 2 ovvero l’episodio riguardante la paziente che le ha lanciato il computer addosso, 
ci riferisce che, anche se sono passati già diversi anni da quella situazione, il ricordo è 
ancora vivido. La seconda esperienza che ci ha raccontato riguarda un ragazzo appena 
maggiorenne che arrivato in pronto soccorso ripeteva frasi come “mi voglio suicidare”, ci 
riferisce che quest’ultimo ha effettuato un consulto psichiatrico che ha dato come esito “non 
suicidabile”, di conseguenza è stato dimesso. Continua raccontandoci che al momento della 
dimissione il ragazzo continuava ad urlare di non lasciarlo andare perché si sarebbe 
suicidato. Il giorno dopo è stato trovato impiccato. L’infermiera ci riferisce che del ragazzo 
si ricorderà per sempre, ci afferma inoltre che si è posta molte domande: come, ad esempio, 
se avrebbe potuto fare qualcosa in più per lui. La terza situazione che ci ha riportato e che 
l’ha segnata particolarmente riguardava il periodo di volontariato eseguito in ambulanza: il 
protagonista di questa storia era un giovane ragazzo che per la terza volta aveva eseguito 
un tentamen, durante il tragitto continuava a ripetere frasi come “voglio morire” e sbatteva 
la testa sul portellone. Dopo aver raccontato questa vicenda riferisce di essersi chiesta il 
motivo che porta queste persone ad avere un desiderio così intenso di morire… continua il 
racconto dicendoci che, dopo aver sentito la sua storia e quella di altri, si è resa conto delle 
sofferenze vissute ed è arrivata al punto di chiedersi se forse avevano anche il “diritto” di 
eseguire quel gesto tanto estremo. 

Intervista n.5° MED: questa domanda è stata saltata in quanto la situazione raccontata per 
rispondere alla seconda domanda si riferiva ad un episodio di aggressività e violenza. 

Intervista n.6° CHIR: durante questa intervista ci è stato raccontato che durante i primi anni 
di assunzione aveva vissuto il ricovero di un paziente straniero con patologia psichiatrica 
sottostante che non sapeva parlare in italiano. Ci racconta che quest’ultimo ha manifestato 
uno scompenso con atteggiamenti piuttosto aggressivi: lanciava oggetti come bicchieri di 
vetro, inoltre, tirava calci e pugni. A causa di questa importante aggressività è stato 
necessario chiamare aiuto, infatti dieci persone hanno cercato di fermarlo. Dopo che la 
situazione si è stabilizzata è stata fatta una riunione con i capi per comprendere i vissuti di 
ciascun operatore che hanno partecipato a quel momento complesso. Ci riferisce che 
questa situazione l’ha colpita molto, infatti ci racconta anche che per un periodo di tempo si 
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è sentita spaventata ogni qualvolta veniva ricoverato questo genere di utenza, però tramite 
l’esperienza ha compreso che ogni paziente è a sé. 

Le prossime tre domande che abbiamo deciso di porre agli infermieri riguardano il 
macrofocus sulle sensazioni ed emozioni provate dagli infermieri di cure generali. 

5. Quali sono le emozioni che prevalgono quando lei viene informata che verrà 
ricoverato un paziente psichiatrico nel vostro reparto? 

Intervista n.1° CHIR: emerge il tema dei pregiudizi, in quanto viene riferito che le emozioni 
che prevalgono quando arriva un utente con diagnosi psichiatrica sono legate al timore che 
sia un paziente difficile, anche se spesso questi pazienti riescono a stupire il personale in 
quanto non mostrano alcun comportamento particolare. Un altro pensiero che sorge quando 
viene ricoverato un utente con disturbi mentali si riferisce al fatto di avere uomini in reparto 
al fine di poter gestire eventuali casi di aggressività. 

Intervista n.2° MED: viene riferito che dopo diversi anni di esperienza, non ci sono più 
particolari emozioni quando vengono ricoverati questa tipologia di utenti. Quando si ha a 
che fare con più pazienti con queste patologie sottostanti, ci si rende conto che ognuno è 
differente e di conseguenza non ci sono sensazioni particolari quando c’è un nuovo ricovero. 
Viene riportato che le emozioni emergono una volta finito il turno dopo aver conosciuto 
effettivamente il paziente, ma non prima. 

Intervista n.3° PS: a questa domanda viene riportato che all’inizio della carriera lavorativa 
l’emozione prevalente quando veniva ricoverato un paziente psichiatrico era la paura. Dopo 
anni e anni di esperienza, quando viene annunciato un utente con diagnosi psichiatrica, lo 
si accoglie con il sorriso, senza più timori. Dopo aver gestito più casistiche, le sensazioni di 
paura o insicurezza tendono a diminuire. In questa intervista viene sottolineato che la 
gestione del paziente con disturbi mentali è sempre stimolante ed entusiasmante in quanto 
non si sa mai che tipo di persona si incontrerà. Oltretutto, il modo di porsi per trattare queste 
casistiche in modo efficace spesso è il medesimo: approcciarsi con tranquillità e le altre 
competenze relazionali di cui è stato discusso alla domanda 1. 

Intervista n.4° PS: in risposta a questa domanda l’infermiera non mi ha parlato di emozioni 
specifiche ma piuttosto di domande che sorgono come ad esempio se il paziente è 
compensato a livello psichico o meno. Ci riferisce che le emozioni che entrano in gioco non 
sono negative, semplicemente si cerca di immaginare la persona di cui ci si prenderà in 
carico. 

Intervista n.5° MED: da questa intervista in risposta a questa domanda è emerso che non 
le capita di provare emozioni specifiche ma piuttosto di porsi delle domande sulle condizioni 
in cui si trova il paziente, ad esempio se è tranquillo oppure agitato. 

Intervista n.6° CHIR: in risposta a questa domanda è emerso che le emozioni che 
prevalgono non sono sempre positive, ci viene riferito che spesso si ha paura di ciò che si 
potrebbe incontrare. Molte volte, però, quando vengono ricoverati pazienti con diagnosi 
psichiatrica sottostante sono ben palliati e molto cordiali e gestibili. Purtroppo, l’infermiera 
intervistata ci racconta anche che molti giovani che magari hanno appena iniziato ad 
assumere le terapie antipsicotiche, possono non essere ben compensati e provocare 
problematiche nell’instaurare il rapporto infermiere – paziente. L’emozione centrale che 
viene evidenziata in questa fase dell’intervista è la paura di non sapere chi arriva in reparto 
e se è gestibile o meno. 
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6. Ci sono delle differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei? 

Intervista n.1° CHIR: a questa domanda l’infermiera risponde che in teoria i curanti non 
dovrebbero pensare che ci siano differenze in quanto l’assistenza deve essere uguale per 
tutte le casistiche e soprattutto di equa qualità. Però, delle differenze ci sono sicuramente. 
Ad esempio, quando in reparto c’è un utente psichiatrico, viene spontaneo percepire un 
carico di lavoro maggiore, come se quel paziente fosse un peso a prescindere dall’effettivo 
comportamento. Oltretutto, con le altre persone degenti senza diagnosi psichiatrica si tende 
a comunicare in modo più libero e aperto, anche durante le medicazioni o altri atti tecnici di 
cura. Invece, con gli utenti con disturbi mentali, ci si sente più frenati perché si ha paura di 
toccare qualche tasto dolente con le parole; di conseguenza si evita di avviare il dialogo 
proprio per prevenire eventuali reazioni di aggressività o altri atteggiamenti inaspettati. 
Viene riportato che l’obiettivo è di far restare tranquilli i pazienti affetti da patologie 
psichiatriche, e per mantenere questo equilibrio, i curanti tendono ad approcciarsi in modo 
più discreto possibile. 

Intervista n.2° MED: l’infermiera risponde a questa domanda dicendo che non prova 
sensazioni differenti quando deve curare un utente psichiatrico rispetto ad una persona 
senza disturbi mentali, soprattutto se questo paziente non lo ha ancora conosciuto e non sa 
ancora di che paziente si tratta. 

Intervista n.3° PS: emerge che alcune volte le differenze di cura tra un paziente con diagnosi 
psichiatrica e senza sono a favore dell’utenza psichiatrica, ovvero che delle volte succede 
che la gestione sia più faticosa nelle persone senza disturbi mentali. Viene riportato un 
esempio in cui l’infermiere cura una ragazza senza patologia psichiatrica, ma che aveva 
addominalgia. Nonostante l’équipe si sia approcciata in maniera empatica, disponibile e 
gentile, lei si è lamentata parecchio perché ha dovuto aspettare in sala d’attesa del pronto 
soccorso. Sono arrivate poi delle pagine di reclamo su quanto accaduto, e per questo viene 
evidenziato che con le persone cosiddette normali, bisogna fare attenzione ad ogni dettaglio 
riguardo l’erogazione delle cure in quanto capita che essi pretendono di più. Questi sono 
solo dei casi isolati, però è importante riportarli in quanto sottolineano che la grande 
differenza è tra persona e persona, con o senza diagnosi psichiatrica. Oltretutto, l’infermiere 
riferisce che il paziente psichiatrico è autentico, ovvero ciò che dice e ciò che si osserva 
rappresenta la realtà. Non è mai successo che un paziente psichiatrico scriva lettere di 
reclamo, probabilmente perché è più indifeso. 

Intervista n.4° PS: da questa intervista è invece emerso che il “paziente psichiatrico” richiede 
maggiore energia a livello psicologico, viene raccontato che ad esempio la gestione di un 
infarto richiede maggior manualità in quanto c’è un protocollo da seguire. Per la presa in 
carico di persone con una problematica a livello psichico è necessario mettere in atto altre 
competenze, bisogna prendersi il tempo, e intervenire soprattutto dal punto di vista 
psicologico. Viene riportato inoltre che è fondamentale che un infermiere si renda conto dei 
limiti e che se non si sente pronto per prendersi in carico un determinato paziente deve 
avere la possibilità di dirlo. Secondo l’intervistata è anche importante che ci si renda conto 
che si tratta comunque di persone e non bisogna subito etichettarle, anche loro hanno 
bisogno di cura e il compito del personale curante è quello di garantirla. In conclusione, è 
normale che le persone abbiano dei limiti, ma questi non devono intaccare la qualità 
dell’assistenza. 

Intervista n. 5° MED: l’infermiera intervistata ci racconta che prima di entrare in camera del 
paziente con patologia psichiatrica si dice di dover stare tranquilla e di prendersi il tempo 
necessario. Secondo lei è fondamentale la questione del tempo, entrare in una stanza con 
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un atteggiamento di tipo sbrigativo potrebbe esser visto in maniera negativa. Ci riferisce che 
questo non è unicamente basato sul paziente psichiatrico ma è un elemento che può essere 
applicato a tutti gli utenti. Infatti, secondo lei non c’è differenza vera e propria perché ogni 
paziente è diverso, ognuno ha le proprie patologie e problematiche che vengono trattate in 
maniera specifica in base alle necessità della persona.  

Intervista n. 6° CHIR: durante questa intervista l’infermiera ha evidenziato il fatto che ci sono 
sicuramente delle differenze presenti. Racconta che quando prende in carico un paziente, 
generalmente ci si concentra sul problema fisico che ha, sulla patologia acuta, invece con 
un paziente affetto da una problematica psichiatrica è importante prestare attenzione anche 
all’aspetto emotivo; è necessario impegnarsi maggiormente per entrare in relazione. Non 
basterà occuparsi della problematica somatica per cui è stato ricoverato, ma bisognerà 
tenere conto anche del suo stato psicologico. Inoltre, riferisce che con questo tipo di utenti 
è fondamentale prestare attenzione alla maniera in cui vengono dette determinate cose, 
perché usando la maniera sbagliata e un linguaggio inadatto potrebbe scatenare nella 
persona una reazione inaspettata. 

7. Secondo lei come mai in un reparto ospedaliero si possono provare tensione e paura 
quando è degente un paziente con diagnosi psichiatrica? 

Intervista n.1° CHIR: viene riferito che la tensione e la paura nascono probabilmente perché 
i pazienti con disturbi mentali non sono la tipologia di utenza tipica che ci si aspetta in un 
ospedale di cure generali. Oltretutto, mancano l’abitudine e le competenze di gestione di 
queste casistiche. L’infermiera sottolinea inoltre che loro sono abituati a lavorare in modo 
più tecnico; agiscono anche sulla relazione, ma solitamente si tratta di un tipo diverso di 
relazione rispetto a quella che magari hanno bisogno i pazienti affetti da patologie 
psichiatriche. Queste differenze di gestione possono creare paura. 

Intervista n.2° MED: a questa domanda l’infermiera riferisce che probabilmente la tensione 
e la paura sono legate alla mancanza di formazione teorica, perché a scuola si 
approfondisce poco. Emerge anche la differenza di formazione pratica tra la SUPSI e la 
SSSCI, in cui per una è obbligatorio lo stage in psichiatria, mentre per l’altra no. Questo 
fattore è importante in quanto consente di fare un’esperienza in prima persona in ambito 
psichiatrico e dunque aver sperimentato sulla propria pelle questa modalità di lavoro insieme 
ad infermieri specializzati in salute mentale. Viene evidenziato inoltre che avere delle 
maggiori competenze relazionali su come accogliere e gestire questa tipologia di pazienti e 
i loro bisogni, aiuterebbe a ridurre tensione e paura. 

Intervista n.3° PS: viene riportata la tematica delle colleghe donne presenti in reparto, che 
potrebbero avere paura e tensione magari durante il turno di notte in cui c’è meno personale 
e possono sentirsi indifese o avere timore delle eventuali reazioni inaspettate dei pazienti 
con diagnosi psichiatrica. Questo avviene perché non sempre le donne sono fisicamente 
predisposte per contenere questa tipologia di casistiche. Un altro elemento che viene 
riportato riguarda l’inizio della carriera lavorativa, dove la paura e la tensione erano legate 
alle novità e all’imprevedibilità di gestire delle situazioni con pazienti psichiatrici. Dopo 
diversi anni di esperienza, si entra in una sorta di routine e la paura e la tensione 
diminuiscono in quanto si ha l’esperienza alle spalle di situazioni pregresse. Oltretutto, 
all’OBV vengono ricoverati spesso utenti con diagnosi psichiatrica in quanto si trova vicino 
all’OSC. 

Intervista n.4° PS: secondo il parere dell’infermiera intervistata a volte la paura che si prova 
è verso gli altri pazienti, ad esempio ci ha raccontato di una situazione che ha vissuto in cui 
il paziente con patologia psichiatrica era uscito dal box in cui si trovava ed era stato ritrovato 
in quello di un signore anziano. Racconta inoltre che questo tipo di utenza può tentare la 
fuga o talvolta riesce effettivamente a scappare; a lei è capitato di vivere un episodio in cui 
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un paziente che ha deciso di congedarsi autonomamente, non ha aspettato che si aprisse 
la porta di vetro e l’ha sfondata. Continua il racconto dicendo che le emozioni di paura e 
tensione sono maggiormente presenti quando il paziente si presenta agitato, nervoso e 
aggressivo, in quei momenti la paura è maggiormente centrata verso sé stesso.  

Intervista n.5° MED: Da questa intervista è emerso che l’aggressività è l’elemento che causa 
maggior tensione e paura. Il problema principale è che molti dei pazienti con patologia 
psichiatrica sottostante che vengono ricoverati nel reparto di medicina arrivano da altre 
strutture come l’OSC di Mendrisio dove le regole sono differenti rispetto a quelle di un 
ospedale acuto e di conseguenza la loro gestione diventa più complessa. Il classico 
problema è quello della sigaretta, i pazienti devono generalmente essere accompagnati da 
un operatore per poter fumare e questo diventa una difficoltà nel momento in cui questa 
richiesta avviene frequentemente.  

Intervista n.6° CHIR: Secondo l’infermiera del reparto di chirurgia le emozioni di tensione e 
paura possono essere associate alla poca esperienza e preparazione teorica. Secondo lei 
sarebbe utile imparare delle strategie per riuscire a comunicare in maniera efficace con 
questo tipo di pazienti. Racconta che spesso la paura di entrare in contatto è dovuta 
all’imprevedibilità del paziente.  

Le seguenti domande che abbiamo posto agli infermieri riguardano il macrofocus legato alla 
tematica dello stigma e dei pregiudizi 

8. Lei pensa di avere dei pregiudizi verso le persone con disturbi psichiatrici? che cosa 
glielo fa pensare? 

Intervista n.1° CHIR: l’infermiera riferisce che non è stato facile rispondere a questa 
domanda in quanto magari si pensa di non avere pregiudizi, quando in realtà spesso sono 
innati, crescono con noi nell’ambiente in cui viviamo. Probabilmente se una persona lavora 
in ambito psichiatrico per diversi anni, questi pregiudizi tendono a diminuire, ma per chi 
lavora in reparti di cure generali è difficile pensare di non averne. Spesso si pensa che il 
paziente psichiatrico sia per forza aggressivo e non collaborante, anche se in realtà non è 
sempre così. 

Intervista n.2° MED: la persona intervistata riferisce di non avere pregiudizi verso i pazienti 
affetti da patologie psichiatriche ricoverati nel suo reparto ospedaliero. L’assenza di 
pregiudizi avviene grazie agli stage svolti durante la formazione di cure infermieristiche, in 
cui grazie all’esperienza pratica, si impara già a capire sulla propria pelle che l’utenza 
psichiatrica è varia e non è tutta uguale, quindi non bisogna generalizzare. Ad esempio, ci 
sono dei pazienti tranquilli che non sembrerebbero nemmeno avere una malattia psichiatrica 
sottostante. 

Intervista n.3° PS: dall’intervista emerge che più si ha esperienza, meno pregiudizi si hanno. 
All’inizio della carriera professionale i pregiudizi verso queste persone c’erano, ma era 
dovuto dall’inesperienza; ma con il passare del tempo questi pregiudizi sono sempre di 
meno proprio grazie alla professionalità maturata con la pratica. L’infermiere riferisce che 
dopo decenni di lavoro in pronto soccorso non generalizza più, e che fortunatamente 
l’équipe con cui lavora ha la stessa corrente di pensiero. Un aspetto importante del team di 
lavoro riguarda il fatto di lasciare il paziente con disturbi mentali a chi è più portato. Se 
magari qualcuno riferisce che con il paziente psichiatrico non riesce a lavorare bene, allora 
si cerca di suddividersi il carico di lavoro al fine di andare incontro – condizioni permettendo 
– ai bisogni del curante. Stesso discorso vale per il paziente pediatrico, in cui alcuni 
infermieri non riescono a curare bambini e di conseguenza si cerca di dare a coloro che 
sono più portati questa tipologia di utenza. In sintesi, pregiudizi particolari non ce ne sono, 
si cerca sempre di vedere il paziente con diagnosi psichiatrica come un utente che arriva in 
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ospedale per un mal di pancia: si tratta di una malattia. Quindi, non c’è pregiudizio ma c’è 
comprensione verso i bisogni di cura di questi utenti. 

Intervista n.4° PS: L’infermiera intervistata, in risposta a questa domanda, ci ha raccontato 
che purtroppo il classico pregiudizio legato al paziente con patologia psichiatrica è quello di 
una persona che non comprende quello che gli viene detto e quello che succede intorno a 
lui. Riferisce che sono dei pensieri sbagliati e ci ha rivelato un suo vissuto con una paziente 
del Centro Abitativo Ricreativo di Lavoro (CARL). Questa signora, dopo che sono riusciti a 
risolvere la problematica per la quale si era rivolta al pronto soccorso, aveva detto una frase 
che ha colpito molto l’infermiera intervistata, ovvero “grazie per avermi trattata come una 
persona normale e non come una persona psichiatrica”. Secondo l’infermiera questa 
tipologia di utenza ha bisogno di normalità. Continua raccontandoci che avere dei pregiudizi 
è semplice ma che il personale curante necessita di essere professionale. 

Intervista n.5° MED: è emerso, da questa intervista, che dopo anni di esperienza, 
l’infermiera in questione non ha pregiudizi riguardo al paziente con patologia psichiatrica 
sottostante, in quanto avendo vissuto molte esperienze ha potuto sviluppare competenze 
relazionali più mirate. Lavorando presso l’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio che è 
l’ospedale di cure generali più vicino all’OSC, capita spesso che i pazienti con patologie 
psichiatriche ricoverati sono gli stessi, infatti, si impara a conoscerli e si riesce ad instaurare 
un buon rapporto. Ci racconta però, che quando era neodiplomata questo genere di utenza 
le recava paura, specialmente riguardo al non sapere cosa fare, oppure al trovarsi davanti 
un paziente aggressivo, al non riuscire a comprenderlo o al non essere in grado di 
relazionarsi in maniera efficace. Secondo lei è fondamentale per un infermiere saper 
riconoscere i propri limiti, perché una persona può provare paure e insicurezze ed è giusto 
che le riconosca e chieda un supporto da parte dei colleghi. 

Intervista n.6°: CHIR: da questa intervista è emerso che l’avere dei pregiudizi è normale 
soprattutto perché l’immagine che ci viene mostrata di questa tipologia di utenza è quella di 
una persona aggressiva che crea problemi, dunque automaticamente si possono instaurare 
pensieri negativi ed emozioni quali la paura. Ci riferisce anche che secondo lei è 
fondamentale rendersi conto di questi pensieri per poter garantire una buona qualità di cura 
alla persona. 

9. Perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e difficoltà 
di gestione? 

Intervista n.1° CHIR: l’infermiera si ricollega al tema del pregiudizio, in quanto spesso si 
hanno dei preconcetti innati quando arriva un paziente psichiatrico sul fatto che sia 
aggressivo. Riguardo alla difficoltà di gestione, viene riportato che è legata alle numerose 
richieste provenienti dal paziente con disturbo mentale, come ad esempio voler essere 
accompagnati a fumare spesso, oppure quando bisogna eseguire delle cure o 
somministrare delle terapie a degli orari precisi, loro non sono in camera. Emerge anche il 
fatto che delle volte essi mettono in atto comportamenti non conformi con le regole vigenti 
nell’ospedale, come ad esempio fumare sul balcone. Dall’intervista viene evidenziato che si 
cerca di lasciare il paziente tranquillo, però, delle volte è necessario mettere dei paletti, e 
porre dei limiti mette spesso paura. Il timore in relazione al paziente psichiatrico è presente 
perché ci si preoccupa delle loro reazioni; ciò mette in difficoltà il professionista e crea 
difficoltà di gestione. 

Intervista n.2° MED: dall’intervista viene sottolineata l’esperienza vissuta in prima persona 
di difficoltà di gestione. Questa difficoltà viene associata al reparto non adatto a questa 
tipologia di utenza e alla mancanza di personale che può dedicarsi a loro, così come alla 
scarsa formazione ed esperienza. Questo comporta una generalizzazione della psichiatria 
come sinonimo di aggressività e difficoltà di gestione, anche se si sa che non è sempre così. 
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Bisogna ricordare che si tratta di persone affette da una patologia mentale, e quindi i 
comportamenti che mettono in atto sono provocati dalla malattia. Un po’ come un paziente 
geriatrico con un declino cognitivo, in cui la gestione diventa complessa ma a causa di una 
patologia sottostante. 

Intervista n.3° PS: l’infermiere intervistato sottolinea l’imprevedibilità della fase acuta di 
malattia. Se c’è un paziente con una diagnosi psichiatrica sottostante e non è compensato, 
può manifestarsi un comportamento imprevedibile e delle volte anche aggressivo. 
L’aggressività provoca una difficoltà di gestione e quindi questi due elementi sono tra loro 
associati. Un aspetto importante che è emerso dall’intervista riguarda il fatto che spesso i 
pazienti aggressivi sono coloro che abusano di sostanze, in cui l’esacerbazione psichiatrica 
è causata dall’abuso. Inoltre, la difficoltà di gestione avviene perché spesso non si riesce ad 
entrare in contatto con loro, e questo è frustrante per i curanti. 

Intervista n.4° PS: da questa intervista è affiorato il tema degli stereotipi, infatti l’infermiera 
ha correlato il fatto che il pensiero di aggressività e difficoltà di gestione associato all’utenza 
psichiatrica sia estremamente influenzato dall’immagine che ci viene mostrata di questi 
pazienti. Un esempio concreto che ha portato è rivolto ai film, nei quali spesso la persona 
aggressiva che commette reati come gli omicidi viene rappresentata da una persona con 
disturbi mentali, ciò tende a portare alle persone a categorizzare questi pazienti come 
aggressivi e pericolosi. Ci racconta che spesso, invece, il paziente psichiatrico necessita 
solamente di essere ascoltato. Secondo la sua opinione i media vendono canoni di 
“bellezza” e “normalità” che condizionano la popolazione e al giorno d’oggi l’aspetto estetico 
e la rilevanza sociale sono diventati più importanti dell’umiltà. Purtroppo per la società, 
appena hai una problematica a livello psichico vieni facilmente emarginato. 

Intervista n.5° MED: secondo l’infermiera intervistata, parlare di psichiatria porta le persone 
a pensare ad aggressività e difficoltà di gestione perché le patologie psichiatriche sono poco 
conosciute a livello di popolazione. Ci racconta che spesso si cresce avendo dei pregiudizi 
verso questa tipologia di utenza e di conseguenza questo può recare timore anche nel 
curante. Un ulteriore fattore è che in un ospedale di cure generali non si è confrontati così 
frequentemente con pazienti psichiatrici e dunque non vedendoli abitualmente si è 
maggiormente predisposti ad avere dei pregiudizi. Secondo lei, il pensiero di aggressività e 
difficoltà di gestione che spesso è presente nel personale curante, può essere dovuto anche 
a dei vissuti personali con questa tipologia di utenza. 

Intervista n.6° CHIR: da questa intervista si è distinto il fatto che il paziente psichiatrico viene 
sempre collegato ad una persona aggressiva e pericolosa. L’infermiera ha evidenziato come 
spesso in televisione queste persone vengono rappresentate come cattive, aggressive e 
con cui non si riesce ad instaurare una relazione. Ci racconta anche che se al giorno d’oggi 
capita l’occasione di conversare con qualcuno che non lavora nel nostro ambito e si 
introduce l’argomento della psichiatria, si nota come l’immagine principale che assorbe le 
persone è quella di una persona aggressiva, matta... 
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Il prossimo macrofocus che abbiamo indagato nelle interviste riguarda le strategie per 
gestire il ricovero. 

10. Quali strategie ha messo o metterebbe in atto per favorire l’iter terapeutico e una 
presa in carico adeguata del paziente psichiatrico? 

Intervista n.1° CHIR: dall’intervista emerge che il trattamento farmacologico viene sempre 
considerato come l’ultima spiaggia. Gli aspetti che vengono ritenuti importanti sono legati 
alla buona collaborazione in équipe, e non solo tra infermieri, ma anche con i medici, gli 
assistenti sociali, e le altre figure che ruotano intorno al paziente. Un altro elemento cruciale 
presente da poco tempo all’OBV riguarda la collaborazione con gli infermieri specializzati in 
salute mentale della OSC, i quali possono essere chiamati quando insorge una difficoltà di 
gestione. Essi possono anche recarsi nel reparto ospedaliero e restare del tempo con 
l’utente. Oltre alla dedizione al paziente, gli infermieri specializzati possono fornire delle 
indicazioni, dei consigli utili sulle strategie da mettere in atto al fine di gestire in maniera 
adeguata il paziente con disturbi mentali. Infine, viene riportata l’importanza di definire i 
bisogni del paziente al fine di poter intraprendere un percorso di cura condiviso, dove 
infermiere - paziente trovano un accordo. 

Intervista n.2° MED: una delle strategie riportate dall’infermiera consiste nell’evitare di 
seguire lo stesso paziente complesso per più giorni di fila. In questo modo si evita che 
l’infermiere finisca la sua settimana lavorativa sentendosi stanco e provato. È importante 
che anche durante il giorno ci si alterni nel rispondere alle esigenze del paziente con 
diagnosi psichiatrica di complessa gestione. Se il carico di lavoro diventa eccessivo, c’è la 
possibilità di contattare gli infermieri specializzati in salute mentale che possono venire in 
reparto una mezz’ora al fine di gestire la situazione critica che gli infermieri di cure generali 
non riescono a reggere. Per usufruire di questo servizio, all’OBV è presente un protocollo 
volto alla collaborazione con l’OSC, anche se non viene utilizzato quasi mai. L’infermiera 
riferisce che secondo lei è un ottimo servizio malgrado venga utilizzato poco. Non capita 
tutti i giorni di avere degenti così complessi, però quando capita è rassicurante sapere che 
si può contare su di loro. 

Intervista n.3° PS: l’infermiere riferisce che, come prima cosa, è fondamentale fare l’analisi 
della situazione, ovvero bisogna osservare il paziente e capire chi abbiamo di fronte e di 
conseguenza valutare le possibili strategie da mettere in atto per quello specifico caso. 
Questo è possibile dopo alcuni anni di esperienza in quanto, grazie alla pratica maturata, si 
può comprendere il giusto tipo di approccio da applicare. Un’altra strategia è quella della 
sicurezza dell’infermiere: è importante che esso si mostri deciso e sicuro di sé, in quanto il 
paziente percepisce le intenzioni e le modalità di relazione. Tramite lo sguardo e i movimenti 
del corpo, si può trasmettere di essere presenti e vicini a loro. In base al comportamento 
dell’utente, l’infermiere deve comprendere quali sono i suoi bisogni; se è meglio mantenere 
le distanze o se invece bisogna dare affetto e vicinanza. Vengono riportati alcuni esempi di 
strategie relazionali basati su complimenti verso il paziente al fine di trovare un aggancio 
relazionale, ad esempio sul vestito o su qualche cosa del paziente. Inoltre, è necessario 
porsi con autenticità, trasmettere all’altro che l’obiettivo del curante è quello di offrire aiuto 
e provare a risolvere i suoi problemi. Anche se il paziente si mostra scontroso, è importante 
mantenere il proprio ruolo grazie all’empatia e alla capacità di ascolto. 

Intervista n.4° PS: da questa intervista è emersa l’importanza di usufruire delle risorse che 
si hanno, ad esempio esiste un protocollo in collaborazione con l’OSC che permette di 
contattare un’équipe mobile specializzata in salute mentale per far fronte a situazioni in cui 
il personale di cure generali si trova in difficoltà. Un’ulteriore strategia utile potrebbe essere 
il “fare uno strappo alla regola”, infatti in determinate situazioni non è possibile seguire le 
regole vigenti dell’ospedale e talvolta andare incontro al paziente anche se contro le norme, 
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può essere un elemento molto utile per instaurare un rapporto di fiducia e per far star bene 
la persona. È fondamentale comprendere di cosa ha bisogno quel determinato paziente e 
garantire l’ascolto attivo. In determinate situazioni potrebbe essere anche utile contattare lo 
psichiatra che si occupa della persona per chiedergli consigli su come è meglio procedere. 
Quando bisogna effettuare ricoveri coatti non è mai facile, in quei momenti i pazienti spesso 
insultano il personale curante, diventano aggressivi e la persona deve essere in grado di 
sopportare tutto questo. 

Intervista n.5° MED: secondo l’opinione dell’infermiera intervistata è fondamentale, come 
già riportato nella domanda numero 1, la conoscenza delle patologie psichiatriche e 
l’anamnesi del paziente; è inoltre importante informarsi e confrontarsi con il medico di 
reparto. Nel caso in cui il paziente non sia in grado di rispondere alle domande c’è la 
possibilità di contattare i famigliari o le persone che hanno in cura il paziente. Un’ulteriore 
strategia che l’infermiera ha segnalato è quella di contattare l’équipe mobile specializzata in 
salute mentale, che è un ottimo sostegno al reparto. Inoltre, secondo lei, se la persona con 
patologia psichiatrica è ricoverata all’OSC, il rapporto e la relazione che ha con gli infermieri 
specializzati è differente. All’infermiera in questione non è mai capitato personalmente di 
usufruire del protocollo di collaborazione con l’OSC, però riferisce che è sicuramente una 
risorsa utile. 

Intervista n.6° CHIR: una delle strategie emerse da questa intervista riguarda sempre la 
possibilità di contattare un’équipe mobile specializzata in salute mentale per aiutare il 
personale dell’ospedale di cure generali nel gestire momenti particolarmente difficili. 
L’infermiera intervistata ci racconta che a lei è capitato di rivolgersi più volte a questa équipe 
perché si era trovata in situazioni difficili da gestire. Secondo lei questa collaborazione con 
l’OSC è molto utile in quanto questi infermieri specializzati aiutano non solo a risolvere una 
problematica, ma forniscono consigli al personale curante e aiutano a trovare delle strategie 
per affrontare determinate situazioni. Un’ulteriore sistema che l’équipe del reparto in cui 
lavora mette in atto è quella di organizzare delle riunioni per discutere di situazioni particolari 
e di complessa gestione.  

11. Secondo lei, in che modo si potrebbe favorire una presa in carico accurata ed efficace 
del paziente psichiatrico? 

Intervista n.1° CHIR: dall’intervista viene sottolineata l’importanza di lasciare al paziente i 
propri spazi e la propria routine per quanto possibile. Per facilitare la presa in carico è 
necessario che si cerchi di collaborare con il paziente e fare dei compromessi attraverso un 
approccio empatico e comprensivo. 

Intervista n.2° MED: l’infermiera esplicita che per favorire una presa in carico accurata è 
necessario focalizzarsi su una buona relazione. Questo avviene grazie alla dedizione di 
tempo all’utente, elemento che purtroppo non sempre è possibile. Da qui ci ricolleghiamo al 
fatto che sarebbe utile avere un infermiere che offra supporto nella gestione di queste 
situazioni complesse. 

Intervista n.3° PS: da questa intervista viene riportato che in ospedale ciò che manca per 
favorire una presa in carico accurata è il tempo. Siccome la mancanza di tempo è un fattore 
su cui purtroppo non si può intervenire, viene esplicitata l’importanza di proporre corsi 
formativi per gli infermieri, soprattutto per coloro che hanno più difficoltà nella gestione di 
queste casistiche. L’infermiere sottolinea che lui non ha svolto molti corsi formativi, ma che 
ha imparato molto con l’esperienza. Da essa ha appreso che più si lavora bene nel momento 
del ricovero – ovvero prendendosi cura dei dettagli e dei bisogni specifici – meno si lavora 
in un secondo momento. Un ultimo elemento fondamentale è agire con prevenzione: se si 
mettono in atto determinate azioni, alla fine si otterranno dei risultati positivi in termini di 
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efficacia di cura. Quindi, è importante che l’infermiere si faccia furbo in questo senso, cioè 
che metta in atto strategie mirate al fine di prevenire la difficoltà di gestione. 

Intervista n.4° PS: l’infermiera intervistata ha evidenziato anche per questa domanda 
l’importanza di prendersi del tempo, secondo lei questa è una strategia fondamentale. 
Ritiene inoltre essenziale leggere la storia del paziente, conoscere il fattore scatenante della 
malattia per prepararsi sulla persona che arriva in reparto e sull’organizzare la presa in 
carico adeguata. Ci ha raccontato che in pronto soccorso c’è un box molto ampio che può 
aiutare la persona a sentirsi meno soffocata e più a suo agio, inoltre a dipendenza del 
paziente, è importante garantire una zona sicura, dove non si possa ferire. 

Intervista n.5° MED: da questa intervista è emerso che per favorire una presa in carico 
accurata ed efficace del paziente psichiatrico è utile partecipare a corsi di aggiornamento. 
L’OBV, prima della situazione di pandemia, organizzava delle formazioni sulla gestione 
dell’aggressività molto utili, però sarebbe sicuramente vantaggioso avere la possibilità di 
partecipare ad aggiornamenti riguardanti la presa in carico dei pazienti con problemi psichici 
non unicamente legati all’aggressività.   

Intervista n.6° CHIR: secondo l’infermiera in questione sarebbe utile avere la possibilità di 
partecipare a formazioni interne relative all’ambito psichiatrico, così da poter approfondire 
maggiormente le molte patologie e imparare a prendere in carico questi pazienti in maniera 
efficace. 

12. Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile? 

Intervista n.1° CHIR: dall’intervista emerge che è sicuramente un supporto prezioso avere 
un infermiere specializzato in salute mentale nel reparto di cure generali. Però, c’è da 
sottolineare che non succedono spesso situazioni veramente ingestibili, e di conseguenza 
sarebbe utile avere piuttosto un’équipe mobile da far arrivare in reparto su chiamata, in 
quanto altrimenti la presenza fissa dell’infermiere specializzato non sarebbe sfruttata in 
maniera ottimale. L’équipe mobile oltre che ad intervenire fornendo supporto in situazioni 
complesse, potrebbe rivelarsi utile quando c’è poco tempo da dedicare alla relazione col 
paziente con disturbi mentali. 

Intervista n.2° MED: l’infermiera intervistata riferisce che secondo lei un infermiere 
specializzato in salute mentale per ogni reparto sarebbe un buon supporto per i colleghi di 
cure generali. Anche se non sono sempre presenti pazienti con patologie psichiatriche in 
reparto, potrebbe essere utile per fornire dei consigli all’équipe riguardo alla gestione 
relazionale. Oltretutto, potrebbe davvero supportare il reparto per quanto riguarda la 
necessità di relazione 1:1 tra utente - operatore, in quanto spesso è impensabile di riuscire 
a dedicare il tempo adeguato a questi pazienti che hanno dei bisogni relazionali. Per quanto 
riguarda l’équipe mobile, l’infermiera evidenzia che secondo lei è simile al protocollo di 
collaborazione con l’OSC presente all’OBV da qualche anno. Dall’intervista emerge il fatto 
che sarebbe comodo che la figura professionale specializzata sia presente all’interno 
dell’ente ospedaliero, anche perché secondo l’infermiera, il numero di pazienti con diagnosi 
psichiatrica ricoverati in cure generali è in aumento. 

Intervista n.3° PS: l’infermiere riferisce che in pronto soccorso sono rare le situazioni in cui 
potrebbe servire un infermiere specializzato in salute mentale, però in alcuni casi sarebbe 
utile, soprattutto per quanto riguarda la tematica della tempistica. Quando il pronto soccorso 
è completamente pieno, un supporto da parte di qualcuno con le apposite competenze per 
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gestire il paziente con disturbi mentali non sarebbe male, anche se non è una priorità del 
reparto. 

Intervista n.4° PS: in risposta a questa domanda è emerso il progetto eseguito all’Ospedale 
Civico di Lugano, l’infermiera ci racconta che si ricorda che era molto apprezzato dal 
personale curante, riferisce che era una risorsa molto utile e per questo andrebbe ripresa. 
Riporta inoltre che è un peccato che questo progetto sia stato concluso, si parla di mettere 
il paziente al centro delle cure e quando viene iniziato qualcosa di nuovo che ha riscontri 
positivi da parte di tutti viene poi purtroppo accantonato. 

Intervista n.5 MED: per rispondere a questa domanda l’infermiera ha evidenziato che 
sarebbe sicuramente una figura utile in quanto non è raro essere confrontati con pazienti 
psichiatrici e la possibilità di avere un infermiere specializzato sarebbe un buon supporto al 
resto del team curante. 

Intervista n.6° CHIR: secondo l’infermiera intervistata sarebbe molto utile avere questa 
figura professionale fisicamente in reparto così da garantire un supporto nei momenti di 
gestione particolarmente complessi. Essendo che stiamo vivendo in un periodo di pandemia 
mondiale non sa quanto il protocollo di collaborazione con l’OSC sia applicabile, questo le 
ha portato a chiedersi a chi avrebbe fatto affidamento qualora ne avesse bisogno. Se fosse 
presente in ospedale un infermiere con la specializzazione in salute mentale non 
esisterebbe questa problematica.  

13. In che modo lei ritiene utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per 
apprendere le competenze specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi 
mentali? Lei vi parteciperebbe? (perché sì/ perché no) 

Intervista n.1° CHIR: l'infermiera intervistata riferisce che parteciperebbe volentieri a dei 
corsi interni EOC; emerge l’importanza dei corsi formativi in quanto rappresentano una 
possibile via per diventare dei curanti migliori. L’infermiera ritiene che sarebbe più funzionale 
suddividere l'eventuale formazione in più parti, in quanto ci sono diverse tipologie di diagnosi 
psichiatriche e di conseguenza per ognuna c’è bisogno una conoscenza e un approccio 
differente. Viene evidenziato che i corsi che potrebbero rivelarsi utili in cure generali sono 
quelli inerenti alla gestione mirata dei casi psichiatrici complessi. 

Intervista n.2° MED: dall’intervista emerge che ci sono stati in passato alcuni corsi all’interno 
dell’EOC sulla psichiatria, in particolare sulla gestione del paziente aggressivo. L'infermiera 
in questione riferisce che ci parteciperebbe volentieri in quanto si tratta di una tematica 
interessante e inoltre la scarsa esperienza con i pazienti con diagnosi psichiatrica può 
portare a difficoltà di gestione. Viene messa in evidenza l’importanza di conoscere i vari 
approcci necessari al fine di prevenire ed evitare peggioramenti di un’eventuale aggressività 
o agitazione da parte del paziente. 

Intervista n.3° PS: l’infermiere riferisce che i corsi sono sempre utili in quanto c’è sempre da 
imparare, quindi, ci parteciperebbe volentieri dato che sarebbe un’occasione di crescita 
professionale. Dall’intervista emerge che l’infermiere in passato ha svolto dei corsi sulla 
gestione del paziente aggressivo e su come contenere un paziente con diagnosi 
psichiatrica. Viene riportato inoltre che i corsi formativi possono rivelarsi utili soprattutto per 
coloro che non sono tanto portati alla gestione di questo tipo di casistiche, in quanto magari 
li stimola di più una volta che hanno nuove conoscenze teoriche. 

Intervista n.4° PS: la risposta dell’infermiera è stata che sicuramente parteciperebbe a corsi 
interni EOC e che, secondo lei, è un peccato che non ce ne siano molti. Sarebbero infatti 
utili per rivedere le patologie e imparare delle strategie per la presa in carico dei pazienti 
soprattutto quando si trovano in situazioni acute. 
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Intervista n.5° MED: A questa domanda è stato risposto precedentemente, brevemente la 
sua risposta è stata che secondo lei sarebbe utile e parteciperebbe volentieri a questi corsi 
interni EOC. 

Intervista n.6° CHIR: L’infermiera intervistata ci racconta della presenza di un corso interno 
riguardante la gestione dell’aggressività che secondo lei era utile, però, reputa anche 
importante ripassare le principali patologie psichiatriche e potersi confrontare con dei 
professionisti esperti che si occupano della presa in carico di questi pazienti 
quotidianamente. 

 

  



43 

4.1.2 Analisi delle interviste 

In questo capitolo ci dedichiamo all’analisi delle risposte che abbiamo ottenuto dalle sei 
interviste, con l’obiettivo di comprendere quali sono i punti rilevanti comuni e quali invece 
differiscono. Questa analisi ci permette di rispondere al nostro quesito iniziale di tesi inerente 
a quali sono le esperienze degli infermieri di cure generali rispetto alla gestione dei pazienti 
psichiatrici.  

Per quanto riguarda la prima domanda sulle competenze fondamentali per gestire il paziente 
con diagnosi psichiatrica e i suoi bisogni, uno degli elementi che accomuna le sei interviste 
riguarda le competenze relazionali, dove viene sottolineata l’importanza della 
comunicazione, dell’empatia e dell’ascolto attivo. Inoltre, in molte risposte è uscita la 
necessità di avere delle conoscenze teoriche riguardo la psichiatria. Per un’infermiera il 
fattore fondamentale per raggiungere le competenze sopracitate concerne l’esperienza 
professionale. Per quanto riguarda invece i bisogni dell’utente, in quattro interviste vengono 
riportati elementi quali il bisogno di vicinanza, di tempo e di rapporto 1:1. In una delle risposte 
emerge il bisogno di sicurezza, in un’altra la necessità di stima e di sentirsi apprezzati, 
mentre in altre sono state evidenziate la stabilità e la calma. 

La seconda domanda chiedeva agli intervistati di riportare un episodio in cui la persona 
ricoverata aveva una diagnosi psichiatrica. Nella metà delle risposte viene esplicitata la 
problematica legata alla difficoltà di gestione (in due interviste viene riportato come questa 
tipologia di utenza ricerchi spesso l’attenzione del personale suonando spesso al 
campanello). Possiamo però intuire dalle altre tre risposte riportate dagli infermieri che 
questa difficoltà era presente anche per loro. Un altro elemento determinante emerso da 
ogni intervista riguarda gli episodi di violenza/aggressività: ognuno ha raccontato delle 
situazioni che esprimono aggressività sia fisica che verbale, sottolineando che questi eventi 
sono quelli che rimangono maggiormente impressi. 

La terza domanda si focalizza sulla gestione di tale utenza che ha procurato problematiche 
in équipe. Due risposte esprimono il problema gestionale correlato alla mancanza di tempo, 
il quale aumenta la difficoltà nella gestione di un paziente psichiatrico complesso. In tutte le 
interviste viene sottolineata l’importanza di avere un’équipe unita, che si aiuta, che si 
suddivide il carico di lavoro e che collabora per trovare delle soluzioni condivise. 

La quarta domanda si concentra sul vissuto di particolari situazioni che hanno segnato il 
percorso professionale degli infermieri. In ogni intervista i curanti parlano di eventi di 
aggressività e di violenza verbale e/o fisica. In un’intervista viene riportato il peso delle 
parole, nel senso che spesso esse possono ferire. Tre delle risposte raccontano episodi 
significativi inerenti all’aggressività verso il personale curante. Un'infermiera ha riferito che 
questi episodi le hanno procurato paura - per qualche tempo - ogni qualvolta veniva 
ricoverata questa tipologia di utenza. Degli elementi rilevanti emersi da un’intervista 
riguardano il tentamen e il suicidio: l'infermiera ci ha fatto intendere come questi episodi 
emotivamente significativi l’abbiano segnata sia professionalmente che personalmente. 

La quinta domanda si focalizza sulle emozioni che prevalgono quando viene ricoverato un 
paziente con diagnosi psichiatrica in reparto. Nella metà delle risposte l’emozione 
prevalente è la paura; essa viene correlata al timore di avere un paziente di difficile gestione. 
Ad esempio, in un’intervista viene riportata la preoccupazione di non avere uomini in reparto 
che possano aiutare a gestire eventuali situazioni difficili o di aggressività. In due interviste 
è stato riferito che non entrano in gioco emozioni specifiche, bensì emergono delle domande 
sulla tipologia di utenza che si incontrerà e sulle sue condizioni. In un’intervista un infermiere 
– in quanto abituato dopo anni di esperienza – ci riferisce che la presa in carico dei pazienti 
con diagnosi psichiatrica rappresenta un piacere, inteso come un evento stimolante, e si 
approccia a loro con tranquillità. 
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La sesta domanda indaga sulle differenze delle sensazioni provate quando bisogna curare 
un utente psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica. In tre interviste 
emerge la differenza data dal tipo di carico di lavoro; infatti, una delle intervistate sottolinea 
che curare un utente con patologia psichiatrica richiede un maggior dispendio di energie a 
livello psicologico piuttosto che fisico. In contrapposizione un infermiere dice che è più 
faticosa la gestione dei pazienti senza disturbi mentali in quanto secondo lui l’utente con 
diagnosi psichiatrica è più autentico e indifeso. Un’altra differenza che emerge da due 
interviste riguarda l’evitamento di alcuni discorsi, al fine di non toccare temi che possano 
scatenare reazioni inaspettate. Due risposte evidenziano invece che non ci sono differenze 
della presa in carico del paziente psichiatrico rispetto ad uno senza disturbi mentali. Una di 
quest’ultime riferisce unicamente che prima di entrare in camera del degente con patologia 
psichiatrica, ribadisce a sé stessa di stare tranquilla e di prendersi il tempo necessario. 

La settima domanda chiede agli infermieri di cure generali come mai in un reparto 
ospedaliero si possono provare tensione e paura quando è degente un paziente con 
diagnosi psichiatrica. In due interviste viene correlata la paura alla mancanza di formazione 
teorica, che comporta alcuni ostacoli sulle competenze relazionali più specifiche per questa 
tipologia di utenza. La paura e la tensione sono messe in relazione con diversi elementi: 
due risposte sottolineano l’imprevedibilità del paziente, due evidenziano l’eventuale 
aggressività, mentre due riportano la difficoltà di gestione. 

L’ottava domanda si focalizza sui pregiudizi degli infermieri verso i pazienti con disturbi 
psichiatrici.  Tre infermieri ci hanno riferito di avere dei pregiudizi nei confronti dell’utenza 
psichiatrica, come ad esempio l’immaginario dell’utente come persona aggressiva e non 
collaborante, oppure come un soggetto che non comprende quello che gli viene detto e 
quello che succede intorno a lui. Solo un’intervistata riferisce di non avere alcun pregiudizio 
verso questi utenti. È interessante sottolineare come, in due delle risposte, emerge 
un’evoluzione avvenuta grazie all’esperienza costruita negli anni di pratica. Entrambi ci 
hanno raccontato che all’inizio della loro carriera lavorativa avevano dei pregiudizi (non 
hanno specificato quali), ma che con il passare degli anni la loro professionalità è maturata 
e i pregiudizi sono diminuiti. Un’intervistata sottolinea la sua esperienza da neodiplomata in 
cui aveva paura di trovarsi di fronte ad un paziente aggressivo senza sapere come 
comportarsi, come comprenderlo e come relazionarcisi efficacemente. 

La nona domanda si concentra sul perché la psichiatria fa spesso pensare ad aggressività 
e a difficoltà di gestione. Quattro risposte su sei si ricollegano al tema dei pregiudizi, gli 
intervistati hanno infatti raccontato che queste persone vengono spesso categorizzate come 
aggressive e pericolose. Due di queste, hanno correlato i pregiudizi presenti all’interno della 
popolazione ai media, come i film trasmessi in televisione che mostrano le persone con 
diagnosi psichiatrica come “cattive” e violente. Un’intervistata esprime che i disturbi mentali 
sono poco conosciuti nella popolazione, riferisce inoltre che in un ospedale di cure generali 
non si è confrontati così frequentemente con questa tipologia di utenza, e ciò predispone ad 
avere dei preconcetti. Anche da un’altra intervista emerge che il reparto ospedaliero non è 
adatto all’utenza psichiatrica. Collegandoci a questo discorso, un'altra infermiera ha 
riportato che la difficoltà di gestione all’interno dei reparti ospedalieri è correlata a 
comportamenti non conformi con le regole vigenti nella struttura. 

La decima domanda si focalizza sulle strategie utili per favorire l’iter terapeutico e una presa 
in carico adeguata del paziente psichiatrico. Cinque intervistati su sei hanno riportato come 
strategia fondamentale la possibilità di usufruire del protocollo di collaborazione con l’OSC, 
che permette di contattare gli infermieri specializzati in salute mentale come supporto in 
reparto. Questo consente di sostenere gli infermieri nella gestione complessa di un utente 
con diagnosi psichiatrica. Da due interviste emerge come l’équipe sia un elemento 
importante per favorire una buona presa in carico dell’utenza; alcuni elementi rilevanti 
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possono essere la buona collaborazione tra colleghi o l’organizzazione di riunioni. L’ascolto 
attivo è un’ulteriore strategia che è stata evidenziata da parte di due intervistati: esso 
permette di poter comprendere approfonditamente i bisogni del paziente. Un infermiere ha 
riportato altre attitudini, come ad esempio mostrarsi sicuro di sé, modulare lo sguardo e i 
movimenti, mantenere la giusta distanza o vicinanza con il paziente e infine essere autentici 
ed empatici. Una strategia che è stata segnalata in una risposta per andare in contro ai 
bisogni del paziente riguarda il “fare uno strappo alla regola”, ovvero non essere 
rigorosamente conforme alle norme vigenti all’interno della struttura. Infine, un’altra 
intervistata riporta l’utilità di contattare le persone vicine all’utente come ad esempio la 
famiglia. 

L’undicesima domanda indaga in che modo si potrebbe favorire una presa in carico accurata 
ed efficace del paziente psichiatrico. Da tre interviste viene evidenziata la questione del 
tempo: risulta fondamentale dedicare il tempo necessario a questo tipo di utenza. Un 
infermiere ha sottolineato che spesso la mancanza di tempo intacca sulla presa in carico 
negativamente. Un altro elemento importante emerso da tre interviste riguarda la possibilità 
di partecipare a corsi formativi di aggiornamento riguardo l’ambito psichiatrico al fine di 
acquisire strategie di gestione mirate. Due intervistate riportano l’importanza di prendere in 
considerazione il contesto in cui si trova l’utente; ad esempio, in una risposta risulta rilevante 
garantire i propri spazi e il mantenimento della routine. Dall’altra intervista, invece, viene 
evidenziata l’importanza di far sentire a proprio agio il paziente garantendo una zona sicura. 
Infine, per favorire una presa in carico accurata, un intervistato riporta la prevenzione come 
elemento essenziale. Tanto è vero che, le azioni messe in atto dal professionista, 
determinano delle reazioni positive o negative dell’assistito. 

La dodicesima domanda chiede agli infermieri se la presenza di un infermiere specializzato 
in salute mentale all’interno dell’ospedale potrebbe essere utile, come ad esempio la 
presenza di un’équipe mobile disponibile per aiutare a gestire questo tipo di casistiche. In 
tutte le interviste emerge l’utilità di avere un’équipe mobile specializzata all’interno della 
struttura ospedaliera per supportare il personale curante nei momenti di bisogno. Tre di 
questi sottolineano il fattore della tempistica come elemento spesso mancante e che 
provoca difficoltà di gestione. In questi casi il supporto da parte di persone specializzate 
sarebbe molto utile. Infatti, uno di questi intervistati parla dell’importanza della relazione 1:1, 
che non è sempre possibile in un reparto di cure generali. Inoltre, gli infermieri specializzati 
in salute mentale potrebbero fornire dei consigli utili agli infermieri di reparto. In tre risposte 
viene messo in evidenza che non sono sempre presenti pazienti con diagnosi psichiatrica 
che creano situazioni ingestibili, di conseguenza viene accentuata l’importanza della 
presenza di un’équipe mobile all’interno della struttura che viene attivata su chiamata, 
anziché di un infermiere fisso in ogni reparto. Ricollegandoci all’importanza della presenza 
di un’équipe mobile, un’infermiera ci ha raccontato del progetto eseguito all’Ospedale Civico 
di Lugano, che, nonostante sia stato molto apprezzato dal personale curante, è stato messo 
da parte. 

La tredicesima domanda si focalizza su come gli infermieri di cure generali ritengono utile 
partecipare a corsi interni EOC per apprendere le competenze specifiche per la gestione 
dei pazienti con disturbi psichiatrici e se loro ci parteciperebbero. Tutti gli intervistati hanno 
manifestato la volontà di partecipare a corsi interni. La prevalenza riferisce l’utilità di questi 
corsi per apprendere strategie, conoscere le patologie e gli approcci mirati nella gestione di 
questa tipologia di utenza. Un’intervistata riporta che questo permetterebbe di diventare dei 
curanti migliori. Un’altra invece riferisce che la mancanza di esperienza nell’ambito 
psichiatrico comporta la necessità di approfondire gli argomenti a riguardo. 
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4.1.3 Discussione dei risultati 

Ora che abbiamo analizzato le sei interviste, possiamo riflettere su alcuni elementi 
interessanti che sono emersi riguardo la tematica del nostro lavoro di Bachelor. L’obiettivo 
di questo capitolo è quello di discutere e ragionare su alcuni concetti chiave della nostra 
ricerca, correlando i risultati con delle riflessioni personali e con alcuni elementi teorici che 
abbiamo approfondito nel background. 

Come avevamo già immaginato all’inizio della nostra ricerca, nelle interviste è emersa 
l’importanza dell’aspetto relazionale per la presa in carico di pazienti con patologia 
psichiatrica sottostante. Abbiamo notato come tutti gli infermieri siano consapevoli dell’utilità 
di questa tipologia di competenze, ma che purtroppo non è così evidente metterle in pratica 
all’interno di reparti dinamici come quelli di cure generali. Infatti, la mancanza di tempo per 
garantire assistenza 1:1 è un elemento emerso in più interviste. Possiamo correlare questo 
aspetto alla volontà di tutti gli intervistati nel partecipare ad eventuali corsi formativi interni 
per migliorare le proprie competenze relazionali e specifiche per la gestione di questa 
tipologia di utenza. Questo ci ha portato a riflettere sul perché non vengano proposti tali 
corsi essendo che aiuterebbero gli infermieri nella loro pratica professionale. Inoltre, in molte 
interviste sono emerse emozioni e sensazioni quali ansia e paura correlate 
all’imprevedibilità e alla possibile aggressività di questa tipologia di utenza. Tali formazioni 
potrebbero rivelarsi utili anche nel gestire le proprie emozioni, diminuendo quindi la paura 
di occuparsi di un paziente psichiatrico, garantendo di conseguenza una migliore presa in 
carico e il benessere lavorativo. Alcuni infermieri ci hanno raccontato che sono stati proposti 
dei corsi interni all’OBV sulla gestione del paziente aggressivo che si sono rivelati efficaci; 
a tal proposito ci immaginiamo che anche altre formazioni riguardo la psichiatria 
porterebbero ad un’alta aderenza da parte del personale curante. Oltretutto, gli eventuali 
corsi formativi consentirebbero al personale curante di crescere professionalmente e di 
prendere sicurezza e fiducia nelle proprie capacità pratiche. Come abbiamo approfondito 
nel capitolo 2.3, le competenze relazionali sono un pilastro essenziale per la presa in carico 
dell’utente psichiatrico. Questo aspetto emerge quindi non solo nella teoria, ma anche nel 
lavoro pratico che ci hanno raccontato gli intervistati presi in esame nella nostra ricerca. A 
tal proposito, riteniamo che gli interventi infermieristici verso questa tipologia di utenza 
comprendano un’assistenza totale e accurata anche nei reparti di cure generali, dove 
magari le priorità di cura sono quelle somatiche. Infatti, elementi quali l’empatia, la 
comprensione e l’ascolto attivo, sono emersi sia dalle interviste che dal quadro teorico. Tale 
risultato ci riporta al fatto che la soddisfazione dei bisogni dei degenti con diagnosi 
psichiatrica passa prevalentemente attraverso la relazione, che si ripercuote a sua volta 
sulla salute biopsicosociale del paziente. 

Un altro argomento importante che è emerso riguarda l’équipe mobile, in quanto è stata 
evidenziata come un elemento di supporto sia a livello gestionale che di apprendimento, 
che può essere attivata tempestivamente in caso di necessità nel reparto. Gli infermieri 
specializzati in salute mentale garantiscono il rapporto 1:1 con il paziente bisognoso e 
forniscono consigli e strategie da adottare in situazioni complesse. Essendo che la 
collaborazione tra OBV e OSC ha avuto riscontri positivi, sarebbe interessante che 
venissero proposti dei corsi interni per infermieri da parte dell’équipe mobile o da altri 
infermieri specializzati. Infatti, è importante che vengano insegnate strategie per prevenire, 
limitare e ridurre le situazioni complesse. Non è solo necessario conoscere la patologia della 
persona, ma è anche fondamentale sapere come approcciarsi in determinate situazioni in 
base anche al contesto e ai bisogni specifici del soggetto. Questi insegnamenti, a nostro 
parere, dovrebbero avvenire da parte di infermieri di salute mentale, in quanto sono coinvolti 
quotidianamente in prima persona nella relazione con tale utenza. 
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L’importanza dell’infermiere specializzato in salute mentale è stata infatti sottolineata già nel 
background, dove è stata denotata una difficoltà di gestione della persona con diagnosi 
psichiatrica da parte di alcuni infermieri di cure generali. Come abbiamo precedentemente 
affrontato, il progetto proposto dall’Ospedale Civico stipulato nel 2010, aveva proprio 
l’obiettivo di favorire l’iter terapeutico in ospedale, facilitando e supportando il lavoro nei 
reparti di cure generali e rispondendo ai bisogni dell’utenza con disturbi mentali in modo 
appropriato. Oltretutto, la presenza del recente protocollo in uso all’Ospedale Beata Vergine 
di Mendrisio, ci conferma l’importanza di avere la possibilità di attivare uno specialista con 
le giuste competenze psichiatriche. Gli elementi emersi dalle interviste riguardo l’utilità del 
sostegno da parte di infermieri specializzati in salute mentale si correlano quindi a quanto 
riportato nel quadro teorico. In particolar modo, nelle interviste, viene messa in evidenza 
l’importanza del professionista specializzato nel fornire consigli su come prevenire situazioni 
spiacevoli e sulle strategie relazionali di gestione dell’utenza con diagnosi psichiatrica. 

Essendo che tutti gli intervistati hanno avuto riscontri positivi riguardo al progetto OBV-OSC 
e uno di questi ha anche portato l’esempio del progetto che era stato introdotto all’Ospedale 
Civico di Lugano del 2010 sottolineando quanto quest’ultimo fosse stato una risorsa per gli 
infermieri, ci siamo chieste come mai sia stato portato avanti. In base ai risultati delle 
interviste sembrerebbe una strategia utile per favorire l’iter terapeutico di questi pazienti, ma 
anche per aumentare il benessere lavorativo. Ragionando su questo elemento abbiamo 
anche riflettuto sul fatto che il protocollo, all’Ospedale Beate Vergine di Mendrisio di 
collaborazione con l’OSC, non è presente in nessun’altra struttura ticinese. Questo ci porta 
a chiederci come gli altri ospedali facciano fronte a difficoltà inerenti la presa in carico di 
questa tipologia di utenza. Come abbiamo visto nel capitolo 2.1 (Epidemiologia) circa 1’000 
persone all’anno afferiscono ai servizi psicosociali del cantone e possiamo dire con certezza 
che alcuni di questi necessitano di un ricovero in una struttura di cure generali. Dunque, 
questo ci permette di affermare che almeno una persona con patologia psichiatrica 
sottostante sia sempre presente in almeno un reparto dei diversi ospedali del Cantone. 
Questo ci permette di comprendere quanto il progetto del 2010 oppure quello dell’OBV-OSC 
siano utili e necessari. 

Una delle domande che abbiamo posto agli intervistati riguarda l’utilità di avere un infermiere 
specializzato in salute mentale come parte dell’équipe del reparto. Dalle interviste, come 
abbiamo precedentemente visto, è emerso che sarebbe più utile avere un’équipe mobile 
all’interno dell’ospedale da attivare su chiamata, piuttosto che un infermiere fisso. Questo 
perché i ricoverati nei reparti di cure generali con patologie psichiatriche non necessitano 
sempre di un sostegno tale da dover contattare personale specializzato. Infatti, in molte 
situazioni che ci sono state raccontate, gli infermieri sono stati in grado di gestire senza 
problemi questa tipologia di utenza. Una riflessione che ci è sorta a riguardo concerne il 
fatto che spesso i pazienti psichiatrici non creano grandi problemi in reparto, come invece 
spesso si pensa. Infatti, talvolta basta un giusto approccio e l’accoglienza per favorire un 
iter terapeutico adeguato. Collegandoci a questo discorso, abbiamo potuto riflettere 
ulteriormente sul tema dello stigma e dei pregiudizi. Alcuni intervistati hanno espresso che 
solamente attraverso la pratica lavorativa, quindi vivendo molte esperienze, hanno potuto 
ridurre la presenza di preconcetti verso queste persone. Questo ci ha portato a chiederci 
come mai, ancora oggi, le persone che lavorano nel settore sociosanitario abbiano questi 
pregiudizi. Probabilmente, come abbiamo riportato prima, gli infermieri di cure generali non 
sono abituati a relazionarsi con utenti con patologia psichiatrica sottostante e questo può 
causare lo stereotipo del classico paziente psichiatrico aggressivo e di difficile gestione. A 
nostro avviso, anche in questo caso, i corsi sopracitati favorirebbero una diminuzione di 
preconcetti che permetterebbe anche agli operatori con minor esperienza di far fronte a 
questi ricoveri con maggior sicurezza. I risultati delle domande poste agli infermieri 
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intervistati confermano che purtroppo, come approfondito nel capitolo 2.4.1, le persone 
possono avere delle convinzioni personali non sempre conformi con la realtà. Dalle 
interviste traspare infatti che lo stigma può provocare attitudini negative e inadeguate verso 
l’utenza psichiatrica, talvolta provocando difficoltà di gestione e ostacolando l’iter 
terapeutico. 

L’unità e la collaborazione in équipe sono risultati come pilastri fondamentali nella presa in 
carico dell’utenza psichiatrica. Questo aspetto ci ha colpito perché ci ha reso consapevoli 
sull’importanza della coesione tra professionisti, dell'aiuto reciproco e della condivisione di 
emozioni ed esperienze vissute. Di conseguenza, la comunicazione in équipe in un 
ambiente lavorativo favorevole, in cui ci si può confrontare assertivamente, permette di 
trovare soluzioni comuni ed efficaci a situazioni complesse. Oltretutto, la persona che si 
occupa dell’utente con diagnosi psichiatrica si sentirà meno sola nell’affrontare eventuali 
difficoltà e sarà più propensa ad esprimere i propri limiti. Troviamo fondamentale che ogni 
componente del team si senta libero di portare le proprie idee e che abbia la possibilità di 
sfogarsi, sentendosi accolto dai propri colleghi. L’unione in équipe, a nostro avviso, può 
aiutare anche ridurre lo stress del personale curante in quanto consente agli operatori di 
sentirsi parte di un gruppo. 

Le risposte da parte degli intervistati riguardo la seconda domanda che abbiamo posto ci 
hanno sorpreso. Infatti, si trattava di una domanda aperta e generica su un episodio relativo 
ad una persona ricoverata nel loro reparto con diagnosi psichiatrica. Tutti gli infermieri hanno 
riportato degli episodi negativi, tra cui situazioni di aggressività, difficoltà di gestione, 
tentamen e richieste eccessive da parte di questa utenza. A tal proposito ci chiediamo come 
mai, seppur sappiamo che alcuni infermieri hanno vissuto anche situazioni piacevoli e 
positive con queste persone, hanno esclusivamente raccontato eventi spiacevoli. Questo 
elemento, a nostro parere, è strettamente correlato a quello dello o stigma e dei pregiudizi, 
in quanto nel momento in cui viene posta una domanda generica su questa tipologia di 
utenza viene subito associata a situazioni di complessa gestione. Come è stato sottolineato 
da un’intervista, i pregiudizi sono innati e spesso inconsapevoli, e le risposte a questa 
domanda confermano tale parere. Infatti, abbiamo notato che durante l’esecuzione delle 
interviste, questa domanda ha avuto delle risposte simili a quelle della quarta domanda 
inerente alle esperienze vissute di violenza e aggressività. Le due domande sono quindi 
state interpretate come simili, malgrado il contenuto dell’interrogativo fosse differente. A tal 
proposito possiamo correlare quanto emerso dalle interviste con il quadro teorico dove viene 
spiegato che spesso, la problematica di gestione del paziente con disturbi mentali, è proprio 
legata alla paura di ritrovarsi in una situazione di aggressività. Dunque, se le competenze 
relazionali non sono esaurienti, oppure l’operatore sanitario non ha esperienza con questa 
tipologia di utenza, le emozioni di paura e tensione possono intimorire l’infermiere e 
provocare l’associazione del paziente con diagnosi psichiatrica all’aggressività. Un altro 
elemento che abbiamo colto da alcune risposte e che emerge anche nel quadro teorico 
riguarda la correlazione tra i film e l’utenza psichiatrica. Come abbiamo visto in precedenza, 
nel capitolo 2.4.1, i film, i cartoni animati e i media favoriscono la stigmatizzazione di questa 
tipologia di utenza facendo apparire la persona con patologia psichiatrica sottostante come 
aggressiva, violenta e pericolosa. Anche da alcune interviste è emerso questo elemento, 
infatti, viene esplicitato da due infermiere come questi influenzano non solo la popolazione 
in generale, ma anche il personale curante. Risulta dunque fondamentale rendersi conto dei 
pregiudizi e rappresentazioni che si hanno per poter garantire una presa in carico adeguata. 
A nostro avviso, anche qui, la possibilità di partecipare a corsi interni rivolti alla presa in 
carico di questa tipologia di utenza potrebbe essere una soluzione efficace. 
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5. CONCLUSIONI 

Giunte alla conclusione del nostro lavoro di tesi, ci teniamo a sottolineare che le nostre 

motivazioni erano così ampie e specifiche che ci hanno permesso di affrontare e 

approfondire il tema in maniera quasi completa. Gli argomenti che abbiamo deciso di trattare 

all’inizio della nostra ricerca e che sono citati nelle motivazioni sono: la difficoltà di gestione 

del paziente psichiatrico in ambiente ospedaliero, lo stigma e i pregiudizi, gli approcci 

differenti a questa tipologia di utenza e il tempo di degenza prolungato causato dalla 

mancanza di aderenza terapeutica. Quest’ultimo argomento è l’unico che non abbiamo 

approfondito e che non è emerso dalle interviste. Nonostante non siano state trattate tutte 

le tematiche sopracitate, quelle che abbiamo approfondito, a nostro parere, sono chiare ed 

esaustive.  

Fin dall’inizio della ricerca siamo state consapevoli sulla specificità e complessità della 

tematica scelta. Fortunatamente, essendo che la nostra motivazione è nata da esperienze 

vissute in prima persona, siamo riuscite a rimanere motivate e a procedere con 

determinazione e costanza. Probabilmente l'argomento inerente alle degenze prolungate 

dei pazienti con diagnosi psichiatrica in ospedale non è affiorato in quanto non è percepito 

dagli infermieri come problematica principale, oppure perché evidentemente non accade 

spesso nella realtà. Il fatto che l’utenza psichiatrica restasse ricoverata a lungo nei reparti 

di cure generali lo abbiamo osservato noi durante lo stage presso il CARL. Quindi, resta 

ancora un argomento poco esplorato dato che non abbiamo avuto modo di trovare materiale 

scientifico a riguardo e nemmeno ci siamo addentrate nel tema durante lo svolgimento delle 

interviste. Siamo d’accordo riguardo al fatto che la difficoltà di gestione è correlata alla 

mancanza di aderenza terapeutica, ma non sappiamo effettivamente la correlazione 

concreta con il prolungamento di degenza. Sicuramente, questa potrebbe essere una 

tematica interessante da analizzare ed approfondire in futuro. 

All’inizio del nostro lavoro di Bachelor ci siamo poste degli obiettivi riguardo questa ricerca, 

ad oggi possiamo dire che sono stati tutti soddisfatti. Infatti, siamo riuscite a sviluppare una 

tematica specifica poco studiata in letteratura, nonostante avessimo incontrato qualche 

ostacolo nello svolgimento del quadro teorico proprio per la difficoltà di trovare materiale 

scientifico in ambito ospedaliero. Le interviste ci hanno permesso di soddisfare il nostro 

secondo obiettivo, che riguarda la comprensione dei vissuti e delle emozioni degli infermieri 

di cure generali. Le esperienze raccontateci dagli intervistati trasparivano diverse emozioni, 

alcune delle quali erano la causa della difficoltà di gestione dell'utenza con diagnosi 

psichiatrica. Dalle interviste sono emerse situazioni concrete e talvolta simili tra loro che ci 

hanno permesso di comprendere la possibile realtà degli ospedali ticinesi e le difficoltà 

incontrate dagli infermieri. Il terzo obiettivo si concentra sullo stigma e pregiudizi, argomento 

che abbiamo approfondito sia nel background che nelle interviste. Questa tematica è stata 

quella che, a nostro avviso, è stata maggiormente analizzata e discussa dagli infermieri 

intervistati. L’ultimo obiettivo, che ci siamo prefissate all’inizio della ricerca, riguarda le 

strategie degli infermieri per favorire una gestione idonea del paziente psichiatrico. Sono 

emerse diverse strategie sia personali, di équipe, che offerte dalla struttura. Purtroppo, esse 

non sono sempre sufficienti per garantire un iter terapeutico adeguato. Come abbiamo visto 

nei capitoli precedenti, ci sono delle modalità che permetterebbero una migliore presa in 

carico (corsi formativi, presenza di équipe mobile in ospedale, …).  

Il nostro lavoro di Bachelor ci conferma, quindi, che l’infermiere in salute mentale ha un ruolo 

rilevante, delicato e necessario per quanto riguarda la gestione di situazioni complesse 
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dell’utenza con una patologia mentale sottostante. Le competenze specifiche e la capacità 

di mettere in atto delle strategie puntuali rappresentano la base sulla quale costruire una 

relazione di fiducia per poi procedere con l’iter terapeutico adeguato e individualizzato. Una 

riflessione generale che ci sorge su questo aspetto riguarda il fatto che noi a breve 

entreremo nel mondo del lavoro, dove sicuramente – in qualsiasi ambito andremo a svolgere 

la professione infermieristica – incontreremo persone con una diagnosi psichiatrica. Per 

questo motivo, troviamo che sia fondamentale avere un sostegno professionale; sia per 

poter erogare delle cure efficaci e proficue, sia per ridurre lo stress lavorativo dell’infermiere 

di cure generali.  

Questo lavoro di tesi ci ha permesso di rispondere al nostro quesito di ricerca iniziale, ovvero 

“quali sono le esperienze degli infermieri che lavorano in ambito di cure generali rispetto alla 

gestione dei pazienti psichiatrici?”. I vari capitoli che abbiamo redatto rispondono in modo 

puntuale al quesito di ricerca, soprattutto grazie all’indagine sul campo avvenuta tramite le 

interviste. Come abbiamo già riportato nei capitoli precedenti, alcuni degli infermieri hanno 

raccontato esperienze positive, ma per la maggior parte si trattava di situazioni che 

denotavano una complessa gestione. 

Siamo dell’opinione che questa redazione sia sicuramente utile per comprendere le difficoltà 

che incontrano frequentemente gli infermieri di cure generali, però, è piuttosto limitata e 

circoscritta. Infatti, abbiamo intervistato sei infermieri di un unico ospedale che, inoltre, 

maggiori strategie rispetto agli altri, in quanto avevano la possibilità di avvalersi di una 

collaborazione con l’OSC. Sarebbe interessante avere più dati, più interviste per essere più 

precisi, avere più punti di vista, anche da altre strutture come gli ospedali di Lugano, Locarno 

e Bellinzona. Perché, come abbiamo visto, statisticamente questa tipologia di utenza è 

presente in ogni tipo di reparto e struttura ospedaliera.  

Per concludere il nostro lavoro di Bachelor, ci teniamo a sottolineare l’importanza 

dell’esperienza di intervistare gli infermieri di cure generali, in quanto non ci era mai capitato 

prima. Ascoltare ed entrare in relazione con i nostri futuri colleghi ci ha permesso di 

avvicinarci alla professione infermieristica e ai loro vissuti, facendoci riflettere sugli elementi 

positivi e quelli negativi. Ad esempio, un aspetto che abbiamo trovato come essenziale nel 

lavoro sociosanitario riguarda l’unione in équipe. Infatti, nelle interviste è stato rimarcato più 

volte come la coesione e la collaborazione di gruppo favoriscano un clima lavorativo positivo 

e sereno, con conseguente gestione del paziente con disturbo mentale efficace. Questo 

aspetto speriamo di poterlo sperimentare in prima persona proprio per poter lavorare meglio, 

con meno stress e per poter gestire le situazioni complesse con l’aiuto degli altri. Un altro 

elemento emerso dalle interviste che ci ha rassicurato, riguarda il fatto che la crescita 

professionale e personale avviene nel tempo, con l’esperienza. Infatti, il pensiero di entrare 

nel mondo del lavoro può creare paura di non sentirsi pronti o adeguatamente efficienti nella 

nostra professione. Per noi studentesse è stato importante sentirsi rassicurate dai racconti 

degli infermieri che hanno già anni di carriera infermieristica alle spalle. Infatti, dalle 

interviste sono affiorati elementi come la paura, l’incapacità di gestire situazioni complesse 

e la difficoltà di approcciarsi ad alcuni utenti con patologie psichiatriche; elementi che 

tendono a diminuire man mano che si fa esperienza lavorativa. A tal proposito, è chiaro che 

sono necessarie sia l’esperienza pratica, che la formazione teorica in merito offerta sia dai 

corsi formativi, che – naturalmente – dalla specializzazione in salute mentale. 
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6. BILANCIO 

Prima di decidere di svolgere il lavoro di Bachelor insieme, avevamo ipotizzato la possibilità 
di riscontrare dei disguidi o delle discussioni circa il contenuto e la redazione della tesi. La 
nostra ricerca ha affrontato un argomento complesso e ricco di informazioni; questo ci ha 
fatto subito pensare alla probabilità che insorgessero alcune divergenze di pensiero. Invece, 
siamo rimaste sorprese in quanto non è accaduto nulla di tutto ciò. Probabilmente la 
consapevolezza da parte di entrambe riguardo ciò che comportava lo svolgimento di un 
lavoro di tesi in coppia, ci ha permesso di mantenere la capacità comunicativa adeguata 
senza sfociare in discussioni inutili e poco costruttive. La motivazione e il supporto reciproco 
sono stati elementi che ci hanno permesso di non fermarci mai, in quanto ognuna portava 
attributi importanti al lavoro che motivavano la continuazione della ricerca. In due, siamo 
riuscite a ragionare in maniera più ampia davanti a temi complessi, ascoltandoci e 
prendendo in considerazione le idee e le riflessioni dell’altra. Oltretutto, tra noi due c’è stata 
una buona collaborazione fin da subito e costante: ci siamo venute incontro in base ad orari 
e necessità dello stage. È stato un po’ difficile far coincidere i diversi orari e obblighi esterni 
per redigere il lavoro. Nonostante ciò, siamo soddisfatte di come sia stata l’evoluzione, 
siamo state molto coese e disponibili l’una con l’altra. 

Un elemento particolare che abbiamo vissuto durante la redazione della tesi riguarda il 
periodo di pandemia Covid19: le modalità organizzative che abbiamo messo in atto non 
erano solamente incontri dal vivo, ma abbiamo dovuto utilizzare piattaforme come Teams e 
Zoom. Queste sono state soluzioni efficaci, anche se in alcuni momenti abbiamo avuto delle 
difficoltà a causa della novità del sistema online. Infatti, alcune volte non funzionavano bene 
le piattaforme, è successo sia durante un’intervista, sia tra di noi per modificare e 
condividere alcuni documenti utili per la ricerca. Questi aspetti sono stati fastidiosi in quanto 
ci hanno prolungato il tempo di redazione della tesi, ma fortunatamente si sono risolti senza 
portare particolari problematiche. 
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9. ALLEGATI 

Trascrizione dell’intervista – I: intervistatore – PI: Persona Intervistata 

I. Trascrizione intervista nr. 1 – Chirurgia 

I: Buongiorno, eccoci!   

PI: Buongiorno!  

I: Possiamo iniziare?  

PI: Assolutamente sì!  

I: La prima domanda di questa intervista riguarda il macrofocus sulla conoscenza delle 
patologie psichiatriche: Secondo lei quali competenze sono fondamentali per la 
gestione di un paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  

PI: Allora…ci ho riflettuto un po’ sinceramente, in quanto in ospedale siamo abituati ad avere 
forse più prettamente competenze di tipo tecnico, è anche vero che ci viene richiesto in molti 
casi di avere anche la competenza relazionale, che secondo me è quella che risponde di 
più ai bisogni di un paziente di tipo psichiatrico. È vero che quando arriva in ospedale 
significa che ha un bisogno nel nostro caso di tipo chirurgico da risolvere e da soddisfare, 
però effettivamente, quello relazionale è quello che gioca di più su tutti con un paziente così. 
Quindi se si trova un giusto aggancio con questi tipi di pazienti forse riesci ancora a 
rispondere meglio ai suoi bisogni a 360°… nel senso che dalla relazione poi può partire 
anche un buon rapporto che porta ad una buona chance di cura per tutto il resto.  

I: Parla molto di relazione, intende ad esempio dedicare ascolto e altre tipologie di 
competenze specifiche?  

PI: Esatto, sì! Mi riferivo proprio al fatto che un paziente con diagnosi psichiatrica ha bisogno 
di ascolto, di comprensione, … ehm, anche dovuto al fatto che ha subìto un cambiamento 
del luogo in cui si trova abitualmente, che può essere un istituto psichiatrico o casa sua con 
una rete apposita che lo sostiene. Forse ha bisogno di avere la sua routine che fuori 
abitualmente ha, e nel limite della nostra organizzazione interna dovremmo 
cercare di soddisfarla. Forse i pazienti psichiatrici sono quei pazienti a cui se diciamo regali 
quei 5 minuti in più di tempo, forse poi è proprio un tempo guadagnato nelle cure che dovrai 
dare in un secondo momento.  

I: Grazie! A noi appunto interessava capire anche il fattore “tempo”, che come abbiamo 
visto durante gli stage, nei reparti ospedalieri non è molto.  

PI: È vero…è proprio vero…  

I: Passiamo ora al prossimo macrofocus, quello legato al vissuto degli infermieri. Per la 
seconda domanda di questa intervista le chiediamo se ci può raccontare uno o più 
episodi che ricorda aver vissuto, in cui la persona ricoverata nel vostro reparto aveva 
una diagnosi psichiatrica?  

PI: Ne stavo parlando giusto oggi con la collega, e lei mi diceva che secondo lei riceviamo 
tantissimi pazienti con sindrome ansioso – depressiva, con annessi farmaci che i pazienti 
assumono… però spesso sono pazienti che noi non la identifichiamo come una diagnosi 
vera, psichiatrica, come invece lo è! Perché comunque arrivano pazienti che non ci danno 
particolari problemi e sono gestibili. Invece, per quanto riguarda diciamo il paziente 
psichiatrico in cui si pensa in questi casi, mi viene in mente il caso di un paziente 
tetraplegico che avevo curato anni fa, era un paziente che aveva fatto un incidente da 
giovane (avrà avuto tra i 40 e i 50 anni). Hanno associato poi all’accaduto una sindrome 
ansioso – depressiva importante, con associate anche delle manie e questo portava ad 
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una difficile gestione in quanto rifiutava tutte le nostre cure, aveva proprio creato una 
barriera con noi e non riuscivamo ad agganciarlo. Avevamo chiesto aiuto al servizio 
psicologico ma non avevamo tratto grande aiuto. Era proprio complesso da gestire come 
paziente. Un altro caso, di poche settimane fa, abbiamo avuto una paziente con una 
diagnosi di schizofrenia paranoide e con lei è stato veramente difficile e pesante perché 
continuava a suonare ed era veramente tanto, tanto richiedente. Ehm, appena la 
mobilizzavamo in poltrona dopo 5 minuti voleva ritornare a letto, e molte altre richieste 
ancora. In realtà poi verso la fine della degenza la cosa è migliorata; e secondo noi 
probabilmente la destabilizzazione maggiore che ha avuto inizialmente è stata il 
cambiamento del luogo, e sicuramente questo deve aver giocato una carta importante del 
suo periodo di vita. Infatti, quando è andata via insomma, che andava in convalescenza, era 
molto preoccupata di chi avrebbe trovato là, se avrebbe trovato persone che l’avrebbero 
curata bene, che le sarebbero state dietro come noi, e vabbé… sicuramente questo.   

Poi capita spesso, adesso non mi viene in mente un caso specifico, ma pazienti me ne sono 
capitati diversi… magari con sindromi psichiatriche che arrivavano direttamente dalla CPC 
con dipendenze da alcol o droga con cui avevamo molta difficoltà perché dovevamo 
controllare tutti i carelli, non lasciare niente di incustodito, ecco… casi così ne capitano ogni 
tanto… cioè, ce ne sono. È capitato anche di un paziente che aveva avuto anche momenti 
di … eh… aggressività contro di noi.  

I: La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe?  

PI: Allora, ehm, sicuramente con quei pazienti che ti dicevo all’inizio con la sindrome ansioso 
– depressiva classica no, non abbiamo avuto problemi. Con gli altri casi che invece ti ho 
raccontato effettivamente abbiamo avuto magari un po’ di problemi. Nel senso che, per il 
singolo infermiere magari gli risultava pesante seguirlo per troppi gironi di fila, quindi 
cercavamo di fare una rotazione tra noi infermieri per la gestione di questi pazienti… che 
erano i casi più complessi, ma comunque tra colleghi c’è tanto sostegno reciproco.  Quindi 
anche se ero io a dovermi occupare del paziente psichiatrico quel giorno, se avevo bisogno 
di staccare i miei colleghi si inserivano e ad esempio rispondevano ai campanelli. La 
condivisione è sempre stata assoluta con i miei colleghi, quindi devo dire che non ti senti 
mai da solo con questo paziente! Hai sempre qualcuno su cui poter contare. E… problemi 
di gestione sì, come ti dicevo prima magari porre più attenzione sulla gestione dei farmaci, 
sui controlli dei carrelli, o magari per essere più sicuro entri in 2 in camera invece che in 1 se 
il paziente è particolarmente aggressivo.  

I: Eh sì, è fondamentale avere dei buoni colleghi su cui poter contare. 

PI: Certo, sisi, è vero! Sicuramente…non sei mai da solo.  

I: Sempre riguardo a questo argomento, ha vissuto delle esperienze con dei pazienti 
psichiatrici che le hanno segnato il suo percorso professionale (episodi di 
violenza/aggressività)?  

PI: Sì! Un caso di un paziente che tirava pugni, ha sfiorato forse qualche mio collega ma a 
me personalmente no, ma ho visto che era aggressivo. Però in realtà, una cosa su cui stavo 
riflettendo proprio oggi prima di collegarmi con l’intervista, è che a volte non ci fermiamo mai 
tanto sui pazienti che utilizzano contro di noi una violenza, un’aggressività di tipo verbale. A 
volte quella davvero gratuita e la diamo quasi per scontrata… non ci rendiamo neanche 
conto che hanno questa violenza verbale ehm… magari non è fisica, cioè anche da parte di 
un paziente che resta immobile a letto ma con le parole veramente… ti taglia!  

I: Sì, le parole fanno tanto! Magari voi in chirurgia avete più riscontri di violenza verbale che 
fisica…  
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PI: Sì decisamente…  

I: Poi magari usano come sfogo voi infermieri. 

PI: Penso di sì, ma è anche comprensibile… perché comunque cambiano posto, non sono 
nel loro ambiente naturale, essere in ospedale non è bello…  

I: Passando al prossimo macrofocus, riguardante le sensazioni ed emozioni provate, quali 
sono le emozioni che prevalgono quando lei viene informata che verrà ricoverato un 
pz psichiatrico nel vostro reparto?  

PI: Allora, ehmmm… prima di tutto, uno cerca di non pensare male, ma un pochino ti viene 
da pensare “caspita, sarà difficile”, non lo nego. Poi ci sono pazienti che ti stupiscono, 
perché magari hanno una diagnosi psichiatrica ma non vedi nulla di particolare. Altri invece 
che sì, sono complessi, e quando li annunciano magari pensi “caspita abbiamo uomini in 
reparto?”, siccome magari devi fare iniezioni intramuscolo o perché sono particolarmente 
agitati. Noi non siamo abituati al contenimento di un certo tipo col paziente agitato, quindi 
ecco, quello sicuramente. Eh… però magari si allaccia anche alla domanda successiva, se 
posso collegarmi. 

I: Ci sono differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei?   

PI: In realtà noi come curanti dovremmo pensare che non ci siano delle differenze, perché 
la cura che devi porre deve essere uguale per entrambi e della stessa qualità. Però, 
sicuramente delle differenze ci sono. Perché a volte il fatto che un paziente ha una diagnosi 
psichiatrica ci porta a soppesare tutto molto di più. Nel senso che se con un paziente 
qualsiasi ti lanci sul dialogo, su un’apertura eh, magari mentre fai una medicazione in cui ci 
si racconta della propria quotidianità in generale, mentre con un paziente psichiatrico magari 
si è un po’ più frenati perché hai paura di toccare magari qualche tasto difficile per il paziente 
che poi magari scaturisce aggressività o chiusura, o insomma, cambia lo stato del paziente. 
Quindi sicuramente l’idea è che noi preferiamo che questi pazienti restino tranquilli, quindi 
forse cerchiamo di mantenere questo equilibrio cercando di restare il più discreti possibili.  

I: Sempre legato a questo argomento, secondo lei, come mai in un reparto ospedaliero 
si possono provare tensione e paura quando è degente un paziente con diagnosi 
psichiatrica?  

PI: Perché non sono pazienti tipici dell’ospedale di cure generali e sicuramente perché noi 
non siamo abituati a gestire questi tipi di pazienti. Forse siamo un po’ più tecnici e come ti 
dicevo all’inizio dell’intervista, siamo anche curanti che agiscono sì sulla relazione, ma è 
una relazione diversa. E… direi che di fatto è un po’ la gestione che ci spaventa e ci porta 
ad avere tensione e preoccupazioni.  

I: Magari anche l’imprevedibilità di cosa potrebbe succedere  

PI: È vero, sicuramente!  

I: Riguardo al prossimo macrofocus legato allo stigma e pregiudizi; lei pensa di avere dei 
pregiudizi verso le persone con disturbi psichiatrici? Che cosa glielo fa pensare?  

PI: Per rispondere a questa domanda devo ammettere che ci ho dovuto pensare un po’… 
perché ho sempre pensato di non avere pregiudizi, ma forse il fatto stesso che lo penso mi 
sembra di averli, insomma…  

I: Delle rappresentazioni magari… 
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PI: Sì, esatto. Mi ricordo quando ero studentessa che avevo fatto lo stage in psichiatria, mi 
era piaciuto molto e mi sentivo priva di pregiudizi, ma di fatto quando arrivano questi pazienti 
i pregiudizi ce li hai. Forse sono un po’ innati, crescono con noi, nell’ambiente in cui viviamo. 
Forse se un infermiere continuasse a lavorare in psichiatria probabilmente ne avrebbe meno 
di noi che vediamo meno pazienti psichiatrici e ne abbiamo meno a che fare. Il fatto del 
pregiudizio probabilmente nasce dal fatto che pensiamo che il paziente psichiatrico sia per 
forza aggressivo o non collaborante con noi.  

I: Perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e 
difficoltà di gestione?  

PI: Qui mi ricollego al pregiudizio di cui ho parlato prima, ovvero che si pensa in modo innato 
che quando arriva un paziente psichiatrico ci sia il rischio che egli sia aggressivo. Per quanto 
riguarda la difficoltà di gestione…beh, sì, ce ne sono, ad esempio tanti pazienti psichiatrici – 
e non è una generalità, però è così di fatto – hanno molte richieste come voler essere 
accompagnati a fumare spesso, o sono sempre sulla terrazza o fumano sul balcone (cosa 
che non si può fare). Oppure sono sempre via e noi dobbiamo per esempio somministrare 
degli antibiotici a degli orari precisi. Quindi magari la difficoltà della loro gestione è data dal 
loro modo di comportarsi. Come ti dicevo prima vogliamo cercare di lasciarli il più tranquilli 
possibili, però poi di fatto abbiamo bisogno di mettere dei paletti, e quando dobbiamo 
pensare di mettere questi paletti abbiamo paura: paura e preoccupazione delle loro reazioni. 
Quindi si cerca di andargli in contro ma nel limite del possibile.  

I: Il seguente macrofocus riguarda le strategie per gestire il ricovero, quali strategie ha 
messo o metterebbe in atto per favorire l’iter terapeutico e una presa a carico 
adeguata del paziente psichiatrico?  

PI: Beh… diciamo che il trattamento farmacologico per noi è l’ultima spiaggia in ogni caso, 
al di là di quelli psichiatrici. Sicuramente una buona collaborazione dell’équipe, ma non solo 
infermieristica ma anche sociale e medica aiuta, perché vai a creare comunque un progetto 
di cura specifico per il paziente. Molto utile che c’è qui all’Ente è la collaborazione con gli 
infermieri della CPC che c’è da qualche tempo; in cui nel momento di difficoltà di gestione 
con questi pazienti possiamo chiamare l’infermiere referente di psichiatria che può 
recarsi anche più volte al giorno all’ospedale e stare col paziente. E oltre a quello, possono 
dare anche a noi delle indicazioni, delle strategie utili per la gestione di questo paziente. Poi, 
un’altra cosa che ho pensato, è che probabilmente – sempre legato al fattore tempo che 
abbiamo discusso prima – se solo noi riuscissimo ad avere un buon rapporto con questi 
pazienti, forse insieme si potrebbe creare questo percorso di apertura da entrambe le parti e 
si definiscono i bisogni (sia da parte del paziente che da parte dell’infermiere) e si cerca di 
trovare un accordo, una collaborazione stretta con lo stesso paziente.  

I: E riguardo al protocollo sulla collaborazione con gli infermieri dell’OSC, che avevo visto in 
reparto quando ho fatto lì da voi stage, è stato usato qualche volta? Perché io non l’ho mai 
visto usare in quei 5 mesi di stage… magari era perché il periodo non lo permetteva.  

PI: Allora, sinceramente non so se nel periodo Covid era concesso… forse per i casi più 
impegnativi… Però sì, mh… l’ho visto attuare un paio di volte direi, nel corso dell’anno 
precedente, tra i due reparti di chirurgia però.  

I: Questo protocollo c’è solo a Mendrisio giusto? Negli altri enti ospedalieri del cantone no?  

PI: Sinceramente… può essere che questo protocollo sia solo qui all’OBV, però non ti do la 
sicurezza, dovrei verificare… so che prima di questo progetto, a Lugano c’era proprio un 
infermiere specializzato in psichiatria. Però ora mi sa che la cosa lì sia caduta però…  
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I: Esatto, non c’è più questo progetto a Lugano. Penso ci sia solamente il protocollo qui a 
Mendrisio e nient’altro…  

PI: Aaah… quindi c’è solo a Mendrisio? Forse perché è l’ospedale più prossimo alla clinica 
psichiatrica…  

I: Il prossimo macrofocus riguarda le possibili facilitazioni per gli infermieri, in questo 
contesto volevamo chiederle, secondo lei, in che modo si potrebbe favorire una presa 
in carico accurata ed efficace del pz psichiatrico?  

PI: Un po’ quello che dicevo prima, di lasciargli nel limite del possibile la sua routine, i suoi 
spazi e le abitudini, cercare di collaborare tra infermiere e paziente e di fare dei 
compromessi…usare un approccio più empatico e comprensivo possibile e…voilà!  

I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile?  

PI: Sicuramente fa sempre bene avere un infermiere specializzato in salute mentale… 
ehm… se fosse un infermiere interno diciamo al reparto, che è sulla turnistica, 
avrebbe forse dei vantaggi nel momento in cui è in turno, ma nel momento in cui non c’è 
diciamo che sarebbe una carta mancante. Invece per quanto riguarda un’équipe 
mobile sicuramente quella potrebbe essere comoda in quanto andrebbe ad aiutare molto 
un reparto messo in difficoltà da un paziente che magari che crea difficoltà, o che è 
aggressivo e crea destabilizzazione in reparto.  

I: Magari anche quando non c’è tempo proprio per gestire il tutto…  

PI: Eh sì… esatto, esatto…  

I: In che modo lei ritiene utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per 
apprendere le competenze specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi 
mentali? Lei vi parteciperebbe? (perché sì / perché no)  

PI: Beh, sicuramente! Nel senso, sarebbe utile nel nostro caso, perché continuare a formarci 
è sempre una possibile via in più per essere dei curanti migliori. Poi, mmm, sul fatto che mi 
piacerebbe personalmente penso di sì… eeehm… sì, dovrebbe essere forse una 
formazione divisa in più parti, perché tutti i pazienti psichiatrici non hanno le stesse diagnosi, 
quindi penso che cambi molto la gestione di un paziente per esempio depresso rispetto ad 
un paziente schizofrenico o un paziente con altre problematiche. Quindi sarebbe utile da 
valutare bene dal tipo di diagnosi più complesso da gestire, rendere il corso specifico mirato 
a casi complessi per la nostra gestione in reparto.  

I: Bene, grazie mille ancora per la disponibilità!  

PI: Grazie a te, e in bocca al lupo per tutto!  
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II. Trascrizione intervista nr. 2 – Medicina 

I: Buongiorno! Le condivido le domande così le ha sott’occhio!  

PI: Volentieri! Dammi pure del tu…  

I: È d’accordo se iniziamo?  

PI: Certo!  

I: La prima domanda che le pongo è legata al macrofocus riguardo la conoscenza delle 
patologie psichiatriche: secondo lei quali competenze sono fondamentali per la 
gestione di un paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  

PI: Allora, ti posso dire che tra l’altro abbiamo appena avuto un esempio di un paziente 
psichiatrico che ci ha dato parecchio da fare! Quello che secondo me manca un po’ nella 
nostra formazione è proprio la gestione di questi pazienti, in quanto è molto relazionale. 
Loro hanno bisogno di molta relazione, anche nelle modalità in cui si parla, nel modo in cui 
si è presenti… e questo forse un po’ manca, cioè si fa fatica nella loro gestione. Soprattutto 
quando sono un po’ agitati, e diciamo che non è la tipologia primaria di pazienti che 
abbiamo in ospedale, quindi quando ci confrontiamo con pazienti dell’OSC non è evidente.  

I: Quindi mi sta dicendo che è importante l’aspetto relazionale. Intende ad esempio l’ascolto, 
la pazienza, la calma eccetera?  

PI: Esatto, ma trovo che non sia neanche il reparto adatto per loro l’ospedale in quanto 
hanno bisogno un rapporto 1:1… e noi in un reparto dove abbiamo magari 6 o 7 pazienti 
alla mattina diventa difficile, ci manca il tempo.  

I: E rispetto ai bisogni dei pazienti? Sono bisogni particolari quelli di questa tipologia 
di pazienti?  

PI: Non particolarmente, penso solo che abbiano bisogno di una persona che resti lì 
costantemente con loro. Perché qua solitamente i ricoverati vengono per bisogni fisici, ad 
esempio male al piede, mal di pancia, dolori alla spalla, febbre, mal di testa… e per loro 
sono questi i bisogni: sistemare queste cose. Mentre per i pazienti psichiatrici i bisogni 
possono essere anche altri, ad esempio può essere la sigaretta ogni 10 minuti, e te la 
chiedono tutto il giorno… o può essere che vogliono solo compagnia e quindi devi stare lì 
con loro sennò continuano a chiamare. Quindi penso che i loro bisogni siano diversi rispetto 
alle altre casistiche che abbiamo. Questo poi è sempre un mio vissuto eh…   

I: Riguardo al prossimo macrofocus legato al vissuto degli infermieri, ci può raccontare 
uno o più episodi che ricorda di aver vissuto, in cui la persona ricoverata nel vostro 
reparto aveva una diagnosi psichiatrica?  

PI: Beh guarda è capitato proprio ieri. Abbiamo due pazienti qua psichiatrici, uno 
che davvero: ogni minuto della giornata chiama se non anche ogni 30 secondi chiama per 
la sigaretta… poi se gli dai un orario ad esempio no guarda facciamo alle due, e torna 
indietro. E dopo 30 secondi ricomincia: hai una sigaretta? Così tutto il giorno! È stato fatto 
notare che abbiamo cercato di gestire tutto senza far restare sempre lo stesso infermiere 
con questo paziente. Magari sto io un’oretta, poi va qualcun altro… si cerca di variare un 
attimino. Poi un altro paziente che c’era ieri, psichiatrico, lui aveva bisogno 
costantemente una persona che gli stesse dietro perché continuava a camminare, voleva 
entrare nelle altre camere, voleva toccare tutto quello che c’era in giro, se gli dicevi di no si 
arrabbiava e diventava aggressivo... e… ieri è stata proprio impegnativa come giornata, e 
ne sono uscita veramente sfinita… ahhaaha. 
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I: La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe?  

PI: Devo dire che ieri … per fortuna il carico di lavoro lo permetteva, quindi siamo riusciti 
sempre a garantire per lui un operatore fisso. Quindi a turno ci dividevamo, nel senso 
qualcuno era sempre presente per lui tutta la giornata, anche di notte. Nonostante siamo in 
2, una persona è stata con lui, e l’altro ha pensato agli altri pazienti del reparto. Secondo 
me in queste occasioni un po’ particolari…che poi non sono tutti uguali i pazienti psichiatrici, 
ma ci sono quelli che sono molto impegnativi. E secondo me non è il reparto per loro 
l’ospedale di cure generali, in quanto è necessaria una persona che si dedichi a loro.  

I: Quindi vi dividete un po’ il carico di lavoro quando c’è un caso di difficile gestione in 
reparto?  

PI: Ad esempio se in turno siamo un’assistente di cura, un allievo e un’infermiera ci gestiamo 
tra di noi che ci occupiamo di quel paziente. Quindi non so, se abbiamo 5 pazienti compreso 
questo paziente psichiatrico, ci si organizza che mentre io faccio il giro parametri e terapie 
di tutti i pazienti, la praticante sta lì con lui, e poi dopo quando io finito le davo il cambio e 
stavo io lì con lui eccetera.  

I: Ha vissuto delle esperienze con dei pazienti psichiatrici che le hanno segnato il suo 
percorso professionale (episodi di violenza/aggressività)?  

PI: Sì! Ho avuto un paziente che, non è stato violento o aggressivo con noi, però con sé 
stesso, davanti a noi. Minacciava di uccidersi se lo riportavamo al CPC. Quindi sì, ci sono 
spesso episodi di violenza o aggressività. Però a livello di violenza proprio su di noi, 
solamente pazienti con declini cognitivi, che però ho visto che la vostra ricerca non include 
pazienti geriatrici, quindi no. Ecco magari il ragazzo psichiatrico che abbiamo avuto ieri… 
se gli si diceva di no a quello che faceva diventava un po’ aggressivo, ad esempio ti 
prendeva la mano e la stringeva, però niente di eclatante.  

I: Magari violenza verbale?  

PI: Sì, magari ti urlano addosso o ti insultano, però capita!  

I: Direi che possiamo passare al macrofocus delle sensazioni ed emozioni provate, quali 
sono le emozioni che prevalgono quando lei viene informata che verrà ricoverato un 
paziente psichiatrico nel vostro reparto?  

PI: Ma, personalmente nessuna… nel senso che ne abbiamo talmente tanti, e 
sono davvero ognuno così diverso dall’altro che non è che vuol dire paziente psichiatrico 
uguale turno pesante. In realtà l’emozione insorge una volta finito il turno dopo aver 
conosciuto i pazienti ecco. Però quando mi avvisano che verrà ricoverato un paziente 
psichiatrico non ci sono particolari emozioni.  

I: A tal proposito, volevo chiederle se ci sono differenze delle sensazioni che prova 
quando deve curare un utente psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi 
psichiatrica? Se sì, quali sono le differenze? E perché secondo lei?  

PI: No. Cioè se non lo conosco e mi dicono che devo curarlo no, non ho differenze.  

I: Secondo lei come mai in un reparto ospedaliero si possono provare tensione e 
paura quando è degente un paziente con diagnosi psichiatrica?  

PI: E forse appunto, perché manca la formazione teorica, cioè a scuola si fa poco. Allora, 
ad esempio la SUPSI obbliga uno stage in psichiatria, mentre io ho fatto la SSSCI e per noi 
non era obbligatorio, e io di quel mondo non ho mai vissuto un’esperienza lavorativa. 
Quando invece sarebbe utile che tutte le scuole obbligassero almeno uno stage in 
psichiatria, ma giusto per avere un’idea di come lavorano gli operatori specializzati tutto il 
giorno con queste persone. Anche perché a volte davvero, anche solo spiegarci un po’ sulla 
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relazione, su come prendere questo tipo di pazienti, su come cercare di gestire i loro 
bisogni.  

I: Quindi mi sta dicendo che oltre alla formazione è fondamentale anche l’esperienza in un 
luogo appositamente psichiatrico… anche perché in un ospedale di cure generali non è che 
si va ad agire sulla psiche, ma ci si concentra principalmente sulla patologia fisica.  

PI: Esatto.  

I: Passando al prossimo macrofocus sullo stigma e pregiudizi, lei pensa di avere dei 
pregiudizi verso le persone con disturbi psichiatrici? Che cosa glielo fa pensare?  

PI: No no, come avevo detto prima, se arriva un paziente psichiatrico non ho nessun 
pregiudizio.  

I: Questo da sempre o magari solo adesso che sei abituata?  

PI: No no da sempre, davvero, alla fine lo vedi già da quando inizi gli stage in ospedale, per 
esempio, in cui vedi che ogni persona psichiatrica è a sé… c’è quella tranquilla, c’è quella 
che ha patologie psichiatriche, eppure non lo diresti mai… e non ho nessun pregiudizio 
ecco.  

I: Va bene, grazie. Volevo porle un’ultima domanda riguardante questo macrofocus, 
ovvero perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e 
difficoltà di gestione?  

PI: Eehm… io ti parlo per esperienza: secondo me la difficoltà di gestione c’è. Un po’ per il 
reparto, un po’ per la mancanza di personale che può dedicarsi, per mancanza di 
formazione e di esperienza, e quindi si ha un po’ questa idea di paziente psichiatrico 
aggressivo, però non è sempre così. Poi dobbiamo pensare che se sono aggressivi è dovuto 
alla loro patologia, un po’ come un paziente geriatrico con un declino cognitivo, che anche 
lì la gestione diventa difficile, siamo un po’ sulla stessa linea.  

I: Per quanto riguarda il macrofocus inerente alle strategie per gestire il ricovero: quali 
strategie ha messo o metterebbe in atto per favorire l’iter terapeutico e una presa a 
carico adeguata del paziente psichiatrico?  

PI: Guarda, una strategia (parlo sempre dei casi più difficili di gestione), appunto, magari se 
uno lavora 5 giorni di fila, evitare di assisterlo 5 giorni di fila se è una situazione un po’ 
pesante in cui l’infermiere va a casa stanco e provato. Quindi magari variare l’équipe, non 
far stare tutto il giorno lo stesso operatore con lui. Oppure ad esempio mi viene in mente 
un’ottima strategia: ovvero questo numero che possiamo chiamare in caso di bisogno, si 
tratta di infermieri specializzati in salute mentale che vengono in reparto una mezz’oretta a 
gestire questa tipologia di pazienti. È un aiuto che ci danno quando siamo in difficoltà.  

I: Per attivare questo servizio c’è un protocollo di collaborazione con l’OSC giusto?  

PI: Esatto! 

I: lo usate spesso?  

PI: Esiste non da moltissimo, ma è da un po’ di mesi che gira questo protocollo. Secondo 
me non sempre viene preso in considerazione, però ultimamente ce lo ricordano spesso.  

I: Bene dai, e funziona?  

PI: Sì, funziona! Ecco, non è che capitano tutti i giorni i pazienti psichiatrici di difficile 
gestione, però ecco, quando ci sono si può pensare di attivarli. Secondo me è un ottimo 
servizio. È vero che è solo mezz’ora, certo, però meglio che niente, in quanto hanno anche 
le competenze per tranquillizzarli. A me non è mai capitato di contattarli, ma da quel che 
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ricordo bisogna chiamare e mettersi d’accordo su dove c’è bisogno. Oltretutto, è 
rassicurante sapere di avere qualcuno su cui contare in questi momenti!  

I: Il seguente macrofocus riguarda le possibili facilitazioni per gli infermieri, secondo lei, in 
che modo si potrebbe favorire una presa in carico accurata ed efficace del pz 
psichiatrico?  

PI: Io la vedo tanto come relazionale… nel senso di avere qualcuno che possa dedicarsi a 
lui, staccarsi dal lavoro di reparto per favorire questo rapporto. Avere anche un supporto 
proprio tra équipe nel senso quando qualcuno non ce la fa più e non riesce più a gestirlo. 
Torniamo sempre lì, abbiamo bisogno di qualcuno che ci supporti. A livello medico in realtà 
non abbiamo bisogno aiuto, in quanto preferiamo prevenire di dare ulteriori farmaci. Anche 
perché se arrivano dall’OSC hanno già una farmacologia pesante e qua i medici evitano di 
aumentare le dosi, in quanto le loro terapie sono gestite da psichiatri e non osano toccarle.  

I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali, ad esempio in 
chirurgia oppure medicina, per aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad 
esempio, mettere a disposizione un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni 
sarebbe utile?  

PI: Ma secondo me già solo un solo infermiere specializzato in salute mentale per ogni 
reparto non sarebbe per niente male. Nel senso, è vero che non è che uno lavora tutti i 
giorni e quindi può essere presente sempre, però magari può essere d’aiuto per dare 
spunti all’équipe piuttosto che altre idee. E in più, per quanto riguarda la disposizione di 
un’équipe mobile penso che sia simile al progetto di collaborazione dell’équipe OSC che 
viene a dare supporto al reparto… non lo so…  

I: Più che altro un’équipe proprio interna all’ente ospedaliero, senza per forza dover attivare 
infermieri specializzati in salute mentale dell’OSC.  

PI: Secondo me sì, sarebbe molto utile! Perché io mi immagino ehm… se ho il tempo di 
dedicarmi al singolo paziente, però se il reparto è pieno, in cui ci sono 8 pazienti e solamente 
un infermiere e un assistente di cura, è impensabile dedicare tempo al paziente 
psichiatrico, cioè alla fine lo devi fare per forza, però devi risparmiare tempo da qualche altra 
parte. Se quindi ci fosse qualcuno che arrivasse e si dedicasse appositamente al paziente 
psichiatrico, sarebbe molto utile. Anche perché se il bisogno è il rapporto 1:1, qua non è il 
reparto adatto, e infatti spesso vanno in cure intense dove il rapporto è 1:1.  

I: Io so che il protocollo di collaborazione con l’OSC di cui mi hai parlato riguardo 
l’attivazione dell’infermiere specializzato dall’OSC è presente unicamente qui a Mendrisio, 
quindi negli altri enti ospedalieri del Ticino non c’è…  

PI: Secondo me sarebbe comodo che la figura professionale specializzata sia presente 
all’interno dell’ente! Per me, c’è bisogno! È vero che forse uno fa una specializzazione 
in salute mentale e poi viene a lavorare in ospedale in cure generali e quindi metterebbe 
poco in atto questa specializzazione, perché non so se la sfrutterebbe tantissimo, ma è 
anche vero che il numero di pazienti psichiatrici in reparto secondo me è cresciuto, nel 
senso, vediamo sempre più spesso pazienti con diagnosi psichiatriche. Forse perché è 
vicino all’OSC e quindi se questi pazienti non stanno bene vengono qua all’OBV.  
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I: Grazie! Siamo giunti alla conclusione di questa intervista, le pongo un’ultima domanda, 
ovvero: in che modo lei ritiene utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per 
apprendere le competenze specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi 
mentali? Lei vi parteciperebbe? Perché sì oppure perché no.  

PI: Allora…aspetta che rileggo il primo pezzo... mmh… se facessero dei corsi interni EOC… 
ma sai che tra l’altro adesso che me lo dici… forse c’è un corso interno all’EOC sulla 
psichiatria e sulla loro gestione, dove vengono gli attori e fanno delle scenette 
per dimostrare la gestione del paziente aggressivo… però adesso non mi ricordo se è legato 
unicamente ai pazienti psichiatrici o è qualcosa di simile… però se ci fossero dei corsi sulla 
gestione dei pazienti con disturbi mentali sì lo farei! Lo farei perché… a parte che mi 
interessa molto questo aspetto dei pazienti psichiatrici, mi interessa molto e inoltre mi è 
dispiaciuto non aver mai fatto stage in ambito psichiatrico. E poi, proprio per imparare il 
giusto modo di porsi per prevenire l’aggressività in questi pazienti. Conoscere il giusto 
approccio aiuterebbe al fine di evitare un peggioramento dello stato di aggressività del 
paziente o di agitazione.  

I: Quindi sarebbe utile conoscere delle competenze per prevenire episodi di aggressività e 
agitazione?  

PI: Esatto, sì! 

I: Grazie. Interrompo la condivisione, grazie mille per la disponibilità! Hai qualcos’altro da 
aggiungere?  

PI: No no, anzi, spero che ti siano state utili le risposte!  

PI: Certamente, buon pomeriggio! 

I: Anche a te, ciao! 

 

III. Trascrizione intervista nr. 3 – Pronto Soccorso 

I: Buongiorno!  

PI: Ciao!   

I: Se è pronto, direi che possiamo iniziare!  

PI: Assolutamente! 

I: Per quanto riguarda la prima domanda inerente al macrofocus sulla conoscenza delle 
patologie psichiatriche, secondo lei quali competenze sono fondamentali per la 
gestione di un paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  

PI: Per la domanda sulle competenze ho messo empatia, ascolto attivo nel senso ascoltare 
il paziente guardandolo negli occhi attivamente, non un ascolto così tanto per, perché è 
importante nel paziente psichiatrico far vedere che si è presenti e che lo si sta ascoltando, 
più magari di un altro paziente. Anche la comunicazione e le abilità comunicative sono 
fondamentali. Ci vuole del tempo da dedicare al paziente psichiatrico, ed è giusto che 
necessita del suo tempo… nel senso che, anche quando c’è uno scompenso 
psicotico secondo me è un’urgenza quanto è un arresto cardiaco. Perché alla fine sono dei 
casi urgenti: non è un’emergenza ma è un’urgenza. Per cui l’urgenza psichiatrica necessita 
che si dedichi del tempo al paziente psichiatrico. E non è che capita tutti i giorni di avere 
uno scompenso psicotico in pronto soccorso, quindi quando capita il tempo bisogna trovarlo, 
a meno che ci siano delle altre emergenze in reparto dove non riesci a trovare il tempo. E 
poi anche l’empatia, sapere entrare in contatto col paziente, nel senso… essere… io di solito 
cosa faccio, mi prendo quell’attimino di tempo per analizzare la situazione, vedo e più o 
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meno riesco grazie all’esperienza che ho maturato negli anni di lavoro a capire che tipo di 
paziente abbiamo di fronte (nel giro di qualche secondo), e dopodiché cerco di entrare in 
empatia, di mettermi al suo posto senza pregiudizi e senza giudizi, senza avere uno sguardo 
giudicante. Tramite l’ascolto attivo, cercare di entrare in contatto per la cura di questo 
paziente.  

I: Quindi anche ad esempio la calma e la pazienza ci vogliono?  

PI: Calma e pazienza ci vogliono! Perché se io faccio vedere che son lì “dai pfff…” così, è 
logico che lui capisce… perché loro riescono a capire se tu sei presente o meno più di altri 
pazienti secondo me, per cui è necessario fargli capire che si è lì e che si è presenti. Per 
quanto riguarda i bisogni del paziente psichiatrico, per me sono bisogno di sicurezza, 
sentirsi al sicuro e anche di stima, di affetto e di amore e quelle cose lì nel senso, più di ogni 
altro paziente. Per cui deve sentirsi apprezzato e non giudicato, dev’essere al sicuro, preso 
a carico in modo sicuro ed efficace.  

I: Magari anche trasmettere fiducia, in quanto se vengono messi da parte loro lo capiscono.  

PI: A me piace particolarmente curare il paziente psichiatrico! il mio sogno sarebbe stato 
fare qualche giornata di lavoro al CPC per migliorare e affinare le mie competenze, però è 
sempre restato un sogno…  

I: Passando ora al macrofocus inerente al vissuto degli infermieri: ci può raccontare uno 
o più episodi che ricorda aver vissuto, in cui la persona ricoverata nel vostro reparto 
aveva una diagnosi psichiatrica  

PI: Nel pronto soccorso gli episodi più significativi sono gli episodi legati alla violenza, 
diciamo. Ehm… recentemente mi è successo di una ragazza che è arrivata con problemi 
di poli tossicodipendenza, con anche abuso di cocaina e così, ma già da tempo… il brutto 
è che erano presenti i genitori, per cui ha fatto uno scompenso psicotico, voleva andarsene, 
era proprio dissociata e i genitori non sapevano più cosa fare. Lei sputava in faccia alla 
mamma, e aveva 19 anni… vedere quelle situazioni così è un po’ pesante… insultava 
tutti: al medico dava del pelato di merda, a me diceva frocio, cioè di tutti i colori, è stato 
veramente brutto perché c’era la presenza dei genitori. È stata lì due ore in pronto 
soccorso in attesa che arrivasse lo psichiatra, e quel caso è stato un po’ pesante, anche 
perché il tempo ce n’è poco e bisognava dedicarle tempo, infatti il rapporto di cura era 1:1, 
abbiamo dovuto poi contenerla… e niente. Oppure un’altra volta ho ricevuto… quella che 
mi ricordo che mi ha segnato e mi ricorderò per sempre riguarda questo paziente tailandese, 
che praticamente è arrivato accompagnato dalla polizia ammanettato, anche lui con disturbi 
di poli tossicodipendenza, che quando stavo facendo un prelievo nella giugulare esterna, 
mi ha sferrato un calcio proprio sul collo e sul viso, malgrado fosse ammanettato e con la 
polizia. Per cui in quel caso lì ho perso quasi la pazienza, nel senso… mi è venuto 
spontaneo quasi di reagire, perché mi sono sentito aggredito proprio così dal nulla diciamo. 
A parte il dolore fisico al collo, però ci sono rimasto anche malissimo perché non mi 
aspettavo una cosa del genere così improvvisa. Ecco questa me la ricorderò per sempre… 
Poi vabbé, è normale che se si fa un’analisi dici: era malato, non è che devo arrabbiarmi per 
quello che mi è successo… ti girano un po’ le scatole  

I: E poi magari essendo che è qualcosa di inaspettato, non è neanche facile saper come 
reagire.  

PI: Si si inaspettato, me lo sono trovato proprio all’improvviso sul mio collo.  

I: Poi immagino che in pronto soccorso vi arrivino i casi acuti. 

PI: Sisi vediamo quelli più acuti. Ma sai cosa? Di solito gli psichiatrici quelli tra virgolette puri, 
quelli con diagnosi psichiatrica e così è raro che danno problemi. Perché magari rifiutano le 
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cure, poi dopo vai lì, li ascolti, magari gli dici “che bella borsetta che hai”, cioè cerchi di 
tergiversare e riesci quasi sempre ad ottenere quello che devi ottenere. Mentre con il 
paziente aggressivo quando c’è lo scompenso ed è in fase di escalation, lì è la fase più 
difficile da gestire. E si ricorre alla fiala di sedativo perché non riesci a gestirlo. Però a me 
piace gestire le fasi di escalation, quando si è lì col paziente dove non si deve buttare 
benzina sul fuoco e di stare tranquillo. Infatti, anche quella ragazza di cui parlavo prima, poli 
tossicodipendente alla fine ha capito che comunque non reagendo, si è avvicinata a noi e 
ci ha iniziato a parlare, ha detto che poi ci avrebbe portato la torta… all’inizio diceva che ci 
portava una torta di merda, poi alla fine ha detto che ci portava la torta…  

I: Capire anche come toccare i tasti giusti, perché basta poco per poi avere una presa a 
carico efficace.  

PI: Sì, basta poco per sbagliare e basta poco per comporre il puzzle giusto. Però è facile 
anche sbagliare, perché c’è chi se la prende se gli viene detto pelato di merda e comincia ad 
essere sfidante e il paziente subito sente di dover scaricare su di lui.  

I: La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe?  

PI: Allora… ehm… sì, appunto come dicevamo prima al paziente psichiatrico bisogna 
dedicare molto tempo. Quindi, tante volte non si ha tempo ed è quello che dà problemi 
all’équipe, nel senso che magari sei chiuso dentro un box per due o tre ore e ci sono quei 
colleghi che ti dicono “mai dai vieni fuori lascialo stare”, … è quello il problema della 
gestione del paziente psichiatrico in équipe, che magari visto che bisogna dedicare tempo 
bisognerebbe essere non dico di più, ma… ecco… però c’è da dire che comunque riusciamo 
sempre a gestire queste situazioni... non è che ci sono grossi problemi. Analizzando la mia 
esperienza il tempo lo si trova, è raro che ho dovuto abbandonare un paziente 
psichiatrico perché si ha qualcosa di più urgente ad esempio una REA, cioè, si riesce 
sempre a trovarlo. Però, in generale per l’équipe il problema è appunto legato al tempo, 
mancanza di tempo… sennò particolari problemi non ci sono mai stati.  

I: Ha vissuto delle esperienze con dei pazienti psichiatrici che le hanno segnato il suo 
percorso professionale (episodi di violenza/aggressività)?  

PI: Io comunque riesco a dimenticare, cioè curo il paziente e poi stacco, quindi non è che 
mi restino impresse chissà che situazioni. Non è che mi crea problemi, se non 
quell’episodio che ho raccontato che ci penso ogni tanto in cui ho ricevuto un calcio dove ci 
son rimasto male, ma per il resto non ho avuto grandi problemi.  

I: Ma prevale la violenza fisica o verbale?  

PI: Dipende… prevale quella verbale, però ogni tanto anche quella fisica. Perché magari di 
notte che siamo qui in due… adesso recentemente abbiamo avuto un paziente che è 
arrivato senza diagnosi psichiatrica ma era uno che abusava di alcool, un alcolista ecco. È 
arrivato di notte e ha sfondato la porta del pronto soccorso, e sanguinava ovunque. Si è 
tagliato cadendo dalla bicicletta su una rete. Per cui era sanguinante, si è spogliato nudo 
completamente in corridoio e non si lasciava avvicinare, per cui è difficile in due, magari con 
una ragazza, da soli a cercare di contenerlo senza la polizia. Sono questi pazienti qui che ti 
lasciano un po’ così. La violenza verbale non mi interessa, ormai sono abituato a ricevere 
insulti, si va oltre, non mi interessa. Ma la violenza fisica si fa un po’ più fatica a digerire, 
però devi farlo. Poi alla fine arriva la polizia, in quanto abbiamo il tasto d’urgenza in cui 
schiacciandolo, nel giro di 10 minuti arriva la polizia. Noi abbiamo due o tre tasti sparsi per 
il pronto soccorso che in caso, anche di notte soprattutto, quando abbiamo un paziente 
aggressivo, schiacciamo il tasto e nel giro di pochi minuti arriva la polizia. Infatti, nell’ultimo 
caso di un mesetto fa in cui il paziente è arrivato sanguinante e nudo, dopo 10 minuti è 
arrivata la polizia che lo ha contenuto nel piazzale, perché sanguinava anche nel piazzale e 
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a un certo punto… abbiamo un cancelletto dove ci sono un 4-5 metri e lui si avvicinava… 
e la mia paura era “mo si butta giù dal cancelletto”, perché camminava nudo sanguinante 
vicino a quei 3 metri di strapiombo e ho detto “ora lo vedo morire”, … e questa cosa mi ha 
lasciato un po’ così…  

I: Per quanto riguarda invece il macrofocus sulle sensazioni ed emozioni provate, quali 
sono le emozioni che prevalgono quando lei viene informata che verrà ricoverato un 
pz psichiatrico nel vostro reparto?  

PI: Allora, inizialmente, nel senso… all’inizio della mia carriera anche qua in pronto soccorso 
era un po’ la paura per che cosa ti arrivava, legato anche alla scarsa esperienza. 
Attualmente niente, un sorriso. Quando mi annunciano il paziente psichiatrico che 
annunciano come codice 28. Quando li annunciano mi viene da sorridere, perché ne ho visti 
talmente tanti che non è che mi lascia più sensazioni particolari, se non un sorriso legato al 
“chissà cosa mi trovo davanti”. Però sono anche contento perché mi piace curarli.  

I: Poi è sempre qualcosa di nuovo immagino. 

PI: Sì, sempre qualcosa di nuovo. E bene o male alla fine è sempre routinario anche quello; 
sono sempre pazienti nuovi ma alla fine la gestione è sempre uguale, devi approcciarti con 
tranquillità, eccetera.  

I: Ci sono differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei?  

PI: Allora, quando curi un paziente psichiatrico – adesso mi viene in mente una cosa – che 
quando curo un paziente psichiatrico sono sicuro che non succederà nulla. Aspetta, ti faccio 
un esempio. Ho curato una ragazza normale, non psichiatrica, in sala d’attesa con il pronto 
soccorso pieno. Questa ragazza aveva dolori addominali, ho cercato ma non era niente di 
grave, era un addome tranquillo con dolori da un paio di giorni, nulla di acuto. Per cui, è 
stata presa a carico, le è stato spiegato più volte che doveva aspettare perché c’era 
un’urgenza in pronto soccorso, le ho offerto un lettino, una brandina qui all’esterno, le ho 
portato un lenzuolo caldo perché aveva freddo e ho portato una sedia al fidanzato, eccetera. 
E alla fine ci ha inviato una lettera di due pagine perché ha aspettato 2 ore in pronto 
soccorso. Mentre il paziente psichiatrico sei sicuro che quando lo curi è autentico. Quello 
che vedi è; tante volte invece il paziente normale, non psichiatrico, esempio l’avvocato o 
che cosa, è li che guarda i puntini sulle i, per cui devi stare molto attento anche ad erogare 
le cure. Cioè son casi isolati, però son quei casi in cui si fa più fatica, mentre il paziente 
psichiatrico sai che è autentico: quello che vedi è, nel senso, non farà mai una lamentela se 
viene curato bene, perché è più indifeso secondo me, mentre quelli non psichiatrici sono più 
difficili da curare di quelli non psichiatrici, per cui per me è indifferente, anzi io magari curo 
più volentieri il paziente psichiatrico.  

I: Secondo lei, come mai in un reparto ospedaliero si possono provare tensione e 
paura quando è degente un paziente con diagnosi psichiatrica?  

PI: Ma io mi immagino magari, non solo nel mio reparto ma in generale, le colleghe donne 
di notte che sono in turno possono sentirsi indifese o avere paura delle reazioni 
inaspettate in quanto non sempre si è fisicamente predisposte per contenere questa 
tipologia di casistiche, si può avere tensione e paura nella cura di questo paziente. A me 
non succede sinceramente, non ho mai avuto paura.  

I: Neanche le prime volte, a inizio carriera?  

PI: Sì, certo, le prime volte sì. Le prime volte quando non sai com’è la situazione puoi avere 
più paura, ma dopo che vedi com’è la routine riesci a non averla più. A meno che non ci 
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siano casi eccezionali tipo proprio come quello dell’altro giorno che avevo paura che si 
buttasse dal dirupo, lì sì, ho avuto paura. Comunque, negli anni di esperienza casi difficili 
non ci sono mai stati.  

I: Davvero? Anche perché essendo che l’OBV è molto vicino all’OSC magari avete più 
ricoveri rispetto al Civico o così.  

PI: Ne abbiamo tanti che tornano frequentemente, per cui li conosciamo già e riusciamo a 
gestirli anche meglio.  

I: Riguardo invece la tematica dello stigma e dei pregiudizi, lei pensa di avere dei 
pregiudizi verso le persone con disturbi psichiatrici? Che cosa glielo fa pensare?  

PI: Allora, io penso che, appunto, più hai esperienza meno pregiudizi hai. All’inizio magari il 
pregiudizio c’era ma perché è legato all’inesperienza, ma con l’esperienza di lavoro i 
pregiudizi son sempre di meno e cerco grazie all’esperienza maturata di non avere più 
pregiudizi sui pazienti… ne ho viste talmente tante… che i pregiudizi non ci sono più  

I: Quindi se arriva un paziente in pronto soccorso con diagnosi psichiatrica non si fa pensieri 
strani generalizzando…  

PI: Io no, magari qualcuno lo può pensare, ma fortunatamente qui siamo una bella équipe 
e queste cose solitamente non capitano. Si cerca di lasciare il paziente psichiatrico 
all’infermiere in turno che è più portato. Se magari uno dice “io non riesco a digerire il 
paziente psichiatrico”, allora si cerca di non farglielo prendere. Come il bambino, se arriva 
un paziente piccolo con una brutta diagnosi lo prende qualcuno che riesce a curare il 
bambino senza paura. Lo stesso con il paziente psichiatrico. Ma pregiudizi generalmente 
non ci sono, in quanto sono persone malate come quelle che arrivano con il mal di pancia. 
Quindi più che pregiudizio c’è comprensione.  

I: Perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e 
difficoltà di gestione?  

PI: Sempre legato all’imprevedibilità della fase acuta di malattia. Se c’è un paziente 
psichiatrico in fase acuta non compensato può essere imprevedibile, per cui questa 
imprevedibilità può essere causa di paura e di tensione.  

I: Nei pazienti che ha visto nei suoi anni di esperienza, non sempre erano aggressivi 
no? Intendo aggressività sia verbale che fisica.  

PI: Infatti gli unici aggressivi sono quelli che abusano di sostanze tra virgolette, che in fase 
acuta in fase di escalation li si vede completamente scompensate. Però normalmente no, 
non ci sono episodi di aggressività. Sono quelle droghe che rovinano le persone. A me dà 
fastidio pensare agli abusi e alla tossicodipendenza in persone giovani, in quanto io ho 
figlie che sono adolescenti, e queste giovani ridotte così mi mettono tristezza, perché dico, 
cavolo è una vita sprecata! E questo è un mio pregiudizio...anche se giustifico pensando al 
fatto che sono malati e non stanno bene. Poi penso che magari c’è alla base la malattia 
psichiatrica che gli fa poi abusare di queste sostanze, oppure sono le sostanze che le hanno 
portato ad avere queste diagnosi psichiatriche. E in questi casi mi viene addosso molta 
tristezza, anche per la famiglia, per tutto…e delle volte mi viene voglia di dirgli “ma cavolo, 
sei giovane, cerca di ripartire da zero malgrado tutto quello che hai fatto fin ora è sbagliato” 
… però è difficile, perché spesso non si riesce ad entrare in contatto con loro, si fa fatica, 
ed è questo il brutto per noi curanti.  

I: Pensare ad un cambiamento così è difficile…  

PI: Che poi dopo magari con le cure migliorano, però tante volte la mia sensazione è che 
cavolo, questa è bruciata, è brutto da dire, è un mio pregiudizio, ma spesso penso che per 
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alcune persone non c’è niente da fare. Poi dopo io non vedo come vanno a finire le cure, 
perciò per me il loro futuro è ignoto, magari questa ragazza tra due anni guarisce, sta bene 
e tutto. Però il mio pregiudizio è che questi pazienti sono cronici che magari non usciranno 
più da queste situazioni in quanto sono incasinatissimi. E mi piacerebbe invece sapere poi 
come va a finire una situazione del genere!  

I: Per quanto riguarda il macrofocus sulle strategie per gestire il ricovero, quali strategie ha 
messo o metterebbe in atto per favorire l’iter terapeutico e una presa a carico 
adeguata del paziente psichiatrico?  

PI: Quello che facciamo noi è innanzitutto l’analisi della situazione, vai lì e guardi il 
paziente, dove in pochi secondi capisci cos’hai di fronte, anche dall’esperienza maturata. 
Quando ti avvicini al paziente lo vedi che paziente hai davanti. Dopo l’analisi rapida della 
situazione, fa tanto anche la sicurezza dell’infermiere, devi andare dal paziente deciso e 
sicuro, non devi andare lì un po’ molle un po’ così e avere paura, perché il paziente lo 
capisce subito, ti mangia subito… per cui devi essere bello deciso e fargli capire che 
comunque con lo sguardo e con i movimenti del corpo sei presente. Anche la vicinanza, non 
so, se il paziente lo vedo che è aggressivissimo, non è che posso avvicinarmi a tiro di 
pugni diciamo. Se invece il paziente ha bisogno magari di essere avvicinato, ha bisogno di 
affetto tra virgolette, ti avvicini di più, magari gli fai i complimenti sul vestito o su qualcosa, 
queste sono strategie che si maturano con l’esperienza. Poi la cosa più importante secondo 
me è l’autenticità, è una strategia anche l’autenticità, ovvero io sono qua per aiutarti, per 
aiutarti a risolvere i tuoi problemi per quello che posso.  

I: Che poi spesso gli insulti sono una sorta di sfogo, non è che ce l’hanno con l’infermiere in 
turno… 

PI: Anche perché insultandoti, ti guardano negli occhi e capiscono se sei uno che si vuole 
avvicinare o no. Se ad esempio lui mi guarda negli occhi, mi insulta e io lo guardo come per 
mandarlo a quel paese, lui lo capisce subito anche se non glielo dici. Se invece quando lui 
è in quella fase e tu lo guardi con il cuore in mano, lui ti guarda e capisce che tu ci sei, poi 
va avanti ad insultarti poi magari quando finisce gli insulti magari ti si avvicina. Queste 
strategie sono tutte legate alla sicurezza, hai movimenti del corpo e a come ci si approccia. 
Riuscire ad entrare in empatia con questi pazienti è fantastico, in quanto questa tipologia di 
pazienti captano tutto, è pazzesco…  

I: Per quanto riguarda, invece, le possibili facilitazioni per gli infermieri, secondo lei, in che 
modo si potrebbe favorire una presa in carico accurata ed efficace del pz 
psichiatrico?  

PI: In un ospedale è il tempo…adesso non so come fare a migliorare il tempo dedicato a 
questi pazienti, però ehm…diciamo che per migliorare anche i corsi formativi aiutano. Io 
diciamo che i corsi li ho fatti con l’esperienza. Oltretutto, l’infermiere è quel lavoro che più 
lavori bene e meno lavori no…cioè se tu un paziente psichiatrico lo prendi a carico 
bene, prendendo in considerazione i suoi bisogni e i dettagli della situazione, poi lavori di 
meno. Stesso esempio per un paziente normale non psichiatrico dove se non gli cambi il 
pannolino, non lo controlli, alla fine ti chiamerà tutta la notte!  

I: Magari agire anche con prevenzione: fare le cose in anticipo per prevenire il peggio. 

PI: Esatto, e questo si acquisisce con l’esperienza, perché so che se metto in atto 
determinate azioni alla fine otterrò un premio tra virgolette, se invece non faccio così questo 
paziente mi creerà più problemi, per cui è anche la furbizia dell’infermiere dove più lavori 
bene e meno carico di lavoro ti porti dietro diciamo. Poi sicuramente i corsi di aggiornamento 
vanno sempre bene, siccome c’è sempre da imparare nella vita. Per cui anche se ci sono 
dei corsi per aiutare a gestire questi pazienti ben vengano.   
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I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile?  

PI: Ma…diciamo che sono rare le situazioni in cui potrebbe servire, però in certe situazioni 
non farebbe male. Legato magari alla tempistica. Ci sono dei momenti in cui il PS è full 
che non ce la fai e così, e poter chiamare qualcuno di esperto che ti possa aiutare non 
sarebbe male in certe situazioni, però non la vedo come una cosa prioritaria. Infatti c’è 
un’équipe forse che…ma non mi ricordo neanche più il numero che dobbiamo fare…  

I: So che da circa 2 anni forse all’OBV c’è un protocollo di collaborazione con l’OSC, però 
adesso col Covid non so se è ancora attuabile…  

PI: Si, ma sai che talmente ci è servito poco che non l’ho mai utilizzato e non mi ricordo 
nemmeno più come funziona. Non ho mai sentito nessuno in pronto soccorso che ha avuto 
bisogno di qualcuno in più a dare una mano, anche se in certe situazioni se ci fosse sarebbe 
sicuramente utile, anche se non prioritario.  

I: In che modo lei ritiene utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per 
apprendere le competenze specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi 
mentali? Lei vi parteciperebbe? Perché si, oppure perché no  

PI: Come dicevo prima, i corsi sono sempre utili perché c’è sempre da imparare. 
Parteciperei anche perché se fai una bella giornata per crescere a livello professionale, è 
sempre la benvenuta.  

I: Ma sono presenti dei corsi lì all’OBV?  

PI: Ai tempi ho fatto dei corsi sul paziente aggressivo, su come contenere un paziente 
psichiatrico, ma parlo di qualche anno fa…adesso sono un po’ di anni che non faccio corsi 
sulla gestione del paziente psichiatrico. Penso che un corso formativo sia utile soprattutto 
per le persone che non sono tanto portate per cui magari le stimola di più avendo le 
conoscenze; perché magari tante volte non hanno esperienza e in quei casi i corsi aiutano 
sempre!  

I: Okay, grazie mille!  

PI: Grazie a te! Buona serata  

 

IV. Trascrizione intervista nr. 4 – Pronto Soccorso 

I: Buongiorno, piacere di conoscerla!  

PI: Ciao, il piacere è tutto mio!  

I: Prima di iniziare le spiego come abbiamo strutturato l’intervista, le domande che le porrò 
sono suddivise in alcuni macrofocus principali.  

PI: Perfetto! 

I: Se è pronta possiamo iniziare. 

PI: Certo sono pronta, quando vuoi. 

I: Come può vedere, il primo macrofocus riguarda la conoscenza di patologie psichiatriche, 
a riguardo volevo chiederle, quali competenze, secondo lei, sono fondamentali per la 
gestione di un paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  
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PI: Ma allora, innanzitutto come fate anche voi a scuola, comunque, delle lezioni di base ci 
vogliono, almeno per conoscere i disturbi principali tipo la schizofrenia, pazienti paranoidi, 
che sono quelli che vediamo più spesso in pronto soccorso e per capire i suoi bisogni. Il 
paziente psichiatrico non è facile, nel senso che se tu lo contraddici o perdi la sua fiducia 
sei fuori dai giochi, devi proprio riuscire ad entrare nella sua simpatia ecco o empatia, anche 
se a volte ti dico, non è facile, ti tirano giù la pelle di dosso ma se riesci a fare questa cosa 
qua. Non devi mai contraddirli, puoi dirgli anche le cose ma devi girargliele in maniera da 
non dirgli secco no ma comunque andargli un po’ dietro quello sì, anche se a volte vedono 
cose che in realtà non ci sono però… è un po’ così…  

I: Se ho capito bene abbiamo detto che le competenze fondamentali sono: conoscere le 
patologie, la comunicazione che deve essere adattata, secondo lei qual è l’importanza di 
competenze relazionali quali l’ascolto attivo, …?  

PI: Io sono dell’idea che se hai un paziente psichiatrico devi prenderti il tempo di stare con 
lui, soprattutto in pronto soccorso che è tanto dinamico devi comunque riuscire a prenderti 
il tempo, ad esempio io ieri sera con una ragazza con patologia psichiatrica ho lasciato un 
altro paziente ad una mia collega e le ho detto “mi occupo io di lei”, ma sono solo io con lei 
perché se vede troppa gente, giustamente non capisce più chi è la persona di referenza. 
Quindi devi proprio dire okay lo prendo io e mi occupo io personalmente di lui e il resto lo 
lascio un po’ andare, perché in quel momento li ha bisogno proprio di me.  

I: Poi immagino quando una persona arriva in pronto soccorso è perché in quel momento 
sta proprio male.  

PI: Sisi esatto, in quei momenti ti arrivano che sono proprio scompensati o in crisi, ad 
esempio questa ragazza che ti dicevo, ieri piangeva e basta, mandava al diavolo tutti e 
come spesso accade quando arrivano da noi. A volte sono euforici, però gli aggressivi di 
solito non arrivano quasi mai, generalmente sono più sul “down” piuttosto che sull’”up”, 
per fortuna da una parte perché l’aggressività è difficilissima da gestire.  

I: Ecco qui ci colleghiamo al macrofocus sul vissuto degli infermieri… ci può raccontare 
uno o più episodi che ricorda aver vissuto, in cui la persona ricoverata nel vostro 
reparto aveva una diagnosi psichiatrica 

PI: Si, come ho detto di ieri sera, si trattava di una ragazza borderline che nel 2011 ha fatto 
anche un tentamen di chirurgia lei, si è defenestrata da 10m. Fortunatamente è ancora viva 
ma con conseguenze fisiche importanti, nel senso che non cammina bene, deve eseguire 
degli autocateterismi, non ha lo stimolo di andare in bagno quindi ha perdita di feci, 
comunque la compliance attorno non è facile, nel senso devi comunque riuscire a fare 
queste cose e penso anche per la sua vita, la sua sfera intima non deve essere così evidente 
e poi fa dentro e fuori dalla clinica psichiatrica dal 2011. Oppure abbiamo avuto pazienti 
schizofrenici. Quelli con maggior frequenza sono pazienti conosciuti per abusi di sostanze, 
soprattutto tanti giovani, ventenni, gli ultimi che ho visto erano tutti cocaina, eroina MDMA e 
avevano tra i 20 e i 21 anni. Loro richiedono, non proprio perché non hanno una diagnosi 
psichiatrica, ma hanno proprio bisogno di qualcuno che gli aiuti che non siano i loro genitori 
ecco. Loro spesso ti chiedono proprio l’aiuto.   

In particolare, mi ricordo di una paziente schizofrenica… ma cattiva, quella mi ha lanciato 
dietro un computer, e lì non è stato facile perché eravamo in quattro infermieri con lei… non 
si riusciva a gestire… abbiamo dovuto chiamare la polizia.  

I: Ma hanno fatto un ricovero coatto?  

PI: Dopo si l’hanno coattata e ti dico non è facile anche fare i coatti perché non sai mai come 
reagiscono. Anche perché questa signora qui era già sui 55 anni circa era alta forse 1.50 
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metri e il suo peso sarà stato di circa 50Kg… ma aveva una forza dentro ma proprio tutto 
nervi che ti spaventi e ti dici “ma caspita!” e ti dici “cavolo la mente cosa ti può fare è 
veramente impressionante”. Però si dopo ti abitui, cerchi sempre di cogliere il meglio in ogni 
occasione, rifletti, ti chiedi dove hai fatto bene, dove no, dici provo così, … ormai dopo vai 
a tentativi perché ognuno è diverso.  

I: La gestione di questi pazienti ha procurato problematiche a livello gestionale in 
équipe? 

PI: Ti dirò la verità… noi per fortuna siamo un’équipe abbastanza unita quindi anzi se vedi 
qualcuno in difficoltà hai sempre il collega che viene ad aiutarti, non posso lamentarmi 
perché anche io quando mi sono trovata in difficoltà con, ad esempio, la signora che mi ha 
lanciato dietro il computer… in quella situazione sono scattata io e l’ho placcata nel letto 
perché vedevo il pericolo non solo per me ma anche per i miei colleghi. Trovo sia 
fondamentale anche parlare con i medici, trovare una strategia con loro; “se dovesse 
succedere questo o quest’altro come si agisce?”, niente “ma forse o però” ma cosa 
si fa! Per fortuna abbiamo una bella équipe e il nostro capo servizio è il primo lui con i 
pazienti psichiatrici che si mette li, piuttosto si prende lui del tempo ma lui resta li. Questo 
non ti fa sentire abbandonato, io con i pazienti psichiatrici non mi sono mai sentita 
abbandonata.   

I: Ha vissuto delle esperienze con pazienti psichiatrici che le hanno segnato il suo 
percorso professionale, ed esempio episodi di violenza/aggressività?  

PI: A parte ciò che è successo con la signora che mi ha lanciato il computer addosso che è 
una situazione che mi è rimasta impressa anche se sono già passati quattro anni. Un’altra 
cosa che mi ha impressionato in maniera negativa purtroppo è stato un ragazzo giovane di 
18 anni che lui era arrivato perché continuava a dire di volersi suicidare, “mi voglio suicidare, 
io mi suicido” continuava a dire, viene fatto un consulto psichiatrico che, come risultato, era 
uscito che il ragazzo non era a rischio suicidio, e di conseguenza è stato dimesso. Il giorno 
dopo lo hanno trovato impiccato. Di questo ragazzo mi ricorderò sempre, lui urlava uscendo 
dal pronto soccorso “non lasciatemi andare perché io mi ammazzo, io lo so io mi ammazzo”, 
qui mi sono chiesta cosa avessi potuto fare io in più come infermiere… Mi è proprio 
dispiaciuto che questo ragazzo non sia stato preso seriamente.  

Un’altra volta, invece, quando ero in ambulanza, quindi ti parlo di 12 o 13 anni fa, 
anche lì c’era questo ragazzo giovane sui 30 anni, e lui ha fatto 3 tentamen… la prima volta 
aveva tentato di tagliarsi le vene e l’hanno trovato in tempo e l’hanno salvato. La seconda 
volta aveva ingerito qualcosa e anche lì l’avevano trovato in tempo e l’hanno salvato. La 
terza volta si stava impiccando su una trave di legno in casa e si è spaccata la trave. Mi 
ricorderò sempre che l’avevo in ambulanza e lui gridava “io voglio morire, io voglio morireee” 
e sbatteva la testa sul portellone...  

I: Cavoli non deve essere facile vedere queste scene...  

PI: Si li è veramente difficile perché cioè uno io mi dico amo talmente tanto la vita che l’idea 
di perderla mi dico ho troppo ancora da fare, devo ancora annoiare qualcuno mica me ne 
posso andare, forse l’idea che ho talmente tante cose da fare o forse la vita mi ha tolto 
talmente tanto che adesso io la apprezzo in modo diverso, infatti li mi dicevo “ma caspita 
ma perché questa voglia di morire” … poi quando scopri cosa c’è dietro ti dici cavolo… forse 
ha anche tutti i diritti. Quini è vero non è mai bello quando qualcuno vuole morire, ma a volte 
bisogna capire cosa c’è dietro. Mi aveva impressionata tantissimo l’ultimo ragazzo di cui ti 
ho raccontato perché mi ero detta che prima o poi questo ce l‘avrebbe fatta.  

I: Ma questo ragazzo era seguito da un servizio psicosociale?  
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PI: Ti dico lui è stato il trasferimento più lungo della mia vita, l’abbiamo trasportato dalle 
Cure Intense di Lugano fino alla CPC di Mendrisio, durante il viaggio continuava a sbattere 
la testa, come ti dicevo. Poi a dirti la verità non so che fine abbia fatto… non ho più avuto 
sue notizie.   

Ecco quindi trovo sia difficile vedere persone che vogliono mettere fine alla propria vita e ti 
dico la verità nell’ultimo periodo sono tanti, proprio tanti. Quindi come dicevo prima forse è 
il caso di rivedere un po’ gli stereotipi, quindi se non sei in un certo modo e non rientri in un 
certo canone non sei niente e nessuno e quello è veramente brutto.  

Quando succedono queste cose qua è veramente brutto perché non sai cosa puoi fare, ti 
senti veramente impotente a tutto.   

I: Posso solo immaginare…  

PI: Pensiamo alle cose belle dai… 

I: Direi che possiamo proseguire l’intervista concentrandoci sul macrofocus riguardo 
le sensazioni e emozioni provare. A riguardo, quali sono le emozioni che prevalgono 
quando lei viene informata che verrà ricoverato un paziente psichiatrico nel vostro 
reparto?  

PI: Mah sicuramente ti chiedi cosa ti aspetta, se è compensato a livello psicologico o se non 
lo è, così che ti prepari prima di entrare nel box, ti fai un po’ più di domande rispetto alle sue 
condizioni. Sicuramente per quanto mi riguarda non sono emozioni negative ma più che 
altro cerco di proiettarmi su ciò che potrei incontrare.  

I: Ci sono delle differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei?  

PI: Allora sicuramente la differenza è che comunque quello che è il paziente psichiatrico ti 
richiede più energia a livello di testa, non è l’infarto che è a livello di gestione e manualità 
perché hai un protocollo e parti sai cosa devi fare e vai, c’è la comunicazione e lo star col 
paziente ma è tanto manuale soprattutto. Li invece è tanto psicologico, ti devi proprio 
prendere il tuo tempo e secondo me l’importante è anche dire di no se uno non se la sente; 
se non te la senti di prenderti a carico di un paziente psichiatrico è giusto poter dire di no, 
perché secondo me vai a fare delle cure sbagliate e rischi di fare peggio di quello che 
dovresti fare, secondo me anche una cosa che non si dice spesso è giusto dire di no 
riconoscendo i propri limiti. Molto importante è rendersi conto che comunque sono persone, 
quindi in sé le differenze nella presa a carico sono più uno a livello di testa e l’altro più a 
livello di umanità. Dobbiamo ricordarci che sono persone, sono dei pazienti e non è che 
perché sono psichiatrici bisogna etichettarli subito “okay tu sei psichiatrico quindi vieni 
meno”, anzi hanno bisogno, e dobbiamo curarli in maniera efficace.  

I: Un’ulteriore domanda, che ha in parte risposto nelle domande precedenti riguardanti 
l’aggressività, è secondo lei, come mai in un reparto ospedaliero si possono provare 
tensione e paura quando è degente un paziente con diagnosi psichiatrica. C’è 
qualcosa che vorrebbe aggiungere al riguardo?  

PI: Si, cioè a volte c’è la paura per gli altri pazienti, perché non sai questo magari esce dal 
box e tu non lo vedi… a me è già capitato di trovarne uno in un altro box con un paziente 
anziano. Magari scappano… anni e anni fa, io non ero ancora in pronto soccorso ma mi 
raccontavano di un paziente che è scappato e pur di non aspettare che la porta si aprisse 
l’ha sfondata… quindi proprio capito, c’è di tutto e di più. Più che altro la paura e la tensione 
ci sono quando sono agitati, quando sono nervosi e aggressivi… prima di tutto la paura 
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verso di te, cerchi di proteggerti chiamando la polizia o cercando qualcuno che può fare 
qualcosa in più.  

I: Ma anche voi fate riferimento a quel protocollo con gli infermieri specializzati in salute 
mentale dell’OSC?  

PI: Sisi, loro sono una grande risorsa, brava che me l’hai fatto ricordare, ci sono questi 
infermieri psichiatrici che chiami e arrivano quando hai bisogno con un paziente, sono 
disponibilissimi e devo dire che è molto utile, a volte arrivano addirittura con l’ambulanza, 
se vedono che già si tratta di un paziente problematico sul territorio, magari già conosciuto 
all’OSC o già agganciato da qualche parte loro arrivano già con l’ambulanza. È una risorsa 
molto utile. Purtroppo, con il COVID19 è andato un po’ a scemarsi però devo anche dirti che 
di casi con la pandemia ne abbiamo visti un po’ meno, però ora stanno riaumentando. Negli 
ultimi tempi ci sono nuove diagnosi psichiatriche, soprattutto nei giovani. L’altro giorno ne 
abbiamo coattata una di 15 anni. Sempre i minorenni arrivano spesso per abuso etilico. Il 
COVID sta proprio tirando fuori quelle fragilità nei ragazzi ma anche negli adulti.   

I: Possiamo passare al prossimo macrofocus legato allo stigma e ai pregiudizi, lei 
pensa di avere dei pregiudizi verso le persone con disturbi psichiatrici? Che cosa 
glielo fa pensare?  

PI: Beh è vero che il pregiudizio che uno ha purtroppo è come dicevo prima, che quando 
arriva un paziente psichiatrico allora non capisce niente di quello che si dice o di quello che 
si fa, la cosa che in realtà è sbagliata. A me è capitata una signora che è ricoverata al Carl, 
che aveva fatto un ictus e non aveva più la memoria a breve termine, lei dunque ricordava 
cose vecchie… era arrivata in pronto soccorso per una cavolata, per rimuovere un piercing 
infetto dall’orecchio. Noi l’abbiamo fatta accomodare, l’abbiamo presa a carico, glie 
l’abbiamo tolto con l’anestesia e tutto e lei proprio ci ha guardato e ci fa “grazie per avermi 
trattato come una persona normale e non come una persona psichiatrica”, è proprio quello 
che dico, alla fine hanno bisogno proprio di normalità. È vero che in base alle tue azioni 
dipende come loro si comportano e devi agire, anche per il loro salvaguardare, a sono 
autolesionisti. Molto spesso, infatti, arrivano pazienti autolesionisti e tentamen, 
soprattutto tentamen medicamentosi. Mi ricorderò sempre una ragazza giovane di 22-24 
anni, lei faceva sempre questi tentamen con il paracetamolo, tant’è che un giorno ha preso 
13 grammi ed è finita in cure, tutto sommato se l’è cavata bene, i valori epatici erano rientrati. 
Ritornata fuori dall’ospedale ha assunto 24 grammi di paracetamolo, è arrivata e nel giro di 
pochissime ore il fegato era andato e le avevano trovato un fegato a Ginevra, erano pronti 
per l’espianto. Il problema è stato che quel giorno la REGA non volava perché era brutto 
tempo, pioveva, sulle alpi nevicava… quindi un’ambulanza è partita di urgenza per Ginevra, 
purtroppo però quando è arrivata non c’è stato più nulla da fare.   

I: Caspita…  

PI: Mi ricordo di questa ragazza perché lei quando arrivava chiedeva sempre di me del 
signor C. e di altri due colleghi e basta, lei se non c’eravamo noi in turno se ne andava. Se 
sapeva che c’eravamo noi restava, ad esempio se arrivava alle 10:00 di mattina e le 
dicevano che non c’era nessuno di noi in turno ma che sarei arrivata io a fare “il tardi” lei 
sarebbe tornata alle 15:00. Lei aveva preso noi 4 come referenti e basta, aveva fiducia verso 
di noi.   

Fare pregiudizi è facile però penso che dobbiamo essere anche professionali. Il brutto di 
quando sei in giro è che hai l’occhio clinico e capisci quando uno sta bene o uno sta male e 
quando li vedi in giro ti dici “mmm questo non ha una bella cera…”.   

I: Correlandomi a questo discorso, vorrei chiederle perché secondo lei parlare di 
psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e difficoltà di gestione?  
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PI: Forse perché anche lo stereotipo che si ha, sai nel senso i film, queste cose qua ti fanno 
vedere… metti Joker, è bellissimo, il tipico paziente psichiatrico, quello un po’ up un po’ 
down, è che questo stereotipo viene proprio enfatizzato come in questo film che a me è 
veramente piaciuto tantissimo. Purtroppo, puoi arrivare a dirti “okay i pazienti psichiatrici 
sono tutti aggressivi”, “i pazienti psichiatrici possono andare ad ammazzare qualcuno” cioè 
calma… a volte il paziente psichiatrico ha solo bisogno di essere ascoltato e basta. A volte 
basta pochissimo per renderli felici, quindi a volte anche la società, tu sei una 
persona psichiatrica e tu sei tagliata fuori punto, sei un fallito in partenza e non farai mai 
niente della tua vita, la gente si sente a distanza, se vedono segni di autolesionismo ad 
esempio sulle braccia dicono “aia questo, …” che poi in realtà se vai a scavare dietro ci 
sono importanti storie di violenze e abusi… cose che ti portano anche a dire per fortuna che 
ho avuto un infanzia “normale” perché quando senti certe cose ti dici “mamma mia… siamo 
in Svizzera e eppure accadono”… quella è la tristezza. Peccato, perché secondo me 
sarebbe importante dargli una possibilità.   

I: Sono contenta che ha parlato di questo perché abbiamo fatto un capitolo nel quadro 
teorico della tesi che parla proprio dell’influenza che hanno i mass-media e i film sulle 
rappresentazioni della psichiatria, infatti io prima di fare lo stage in psichiatria ero molto 
preoccupata perché non sapevo cosa aspettarmi… 

PI: Anche io ero come te in psichiatria quando sono andata, ti parlo del 2007… un po’ di 
anni fa. Mi ricorderò sempre quando sono andata dicevo “ah io no… la psichiatria no…” e 
invece ti dico che è stato uno degli stage più belli che ho fatto mi è proprio piaciuto anche 
perché li prendevo a cuore, ti affezioni.  

I media veramente ti vendono prodotti di canoni di “normalità”, di “bellezza”, che 
condizionano la popolazione e purtroppo l’aspetto estetico e l’aspetto sociale è diventato al 
primo posto, quello che manca è l’umiltà.  

I: Direi che possiamo passare al macrofocus legato alle strategie per gestire il ricovero, a 
riguardo le chiedo quali strategie ha messo o metterebbe in atto per favorire l’iter 
terapeutico e una presa a carico adeguata del paziente psichiatrico? Comunque 
abbiamo parlato del conoscere le patologie, del prendersi il tempo necessario… vuole 
aggiungere qualcosa?  

PI: Usufruire di quello che si ha, comunque sia magari chiamare l’infermiere di contatto, cioè 
l’infermiere specializzato in salute mentale che arriva a dare una mano, vedere se magari il 
paziente è venuto ad esempio con la madre che anche se in certi casi non bisognerebbe 
farla entrare però se in questo caso diventa una risorsa magari possiamo pensare di fare 
uno strappo alla regola, perché piuttosto che avere lì un ragazzo agitato e aggressivo 
quando magari basta avere la presenza di qualcuno per calmarlo, dobbiamo anche aprire 
gli orizzonti verso chi e cosa potrebbe far star bene questa persona. Poi soprattutto penso 
che l’iter terapeutico per questa gente è chiedere direttamente a loro di cosa hanno bisogno, 
cioè fermarsi a chiedere “okay tu sei qua… ma perché…. Cos’è che hai bisogno?” perché 
l’oro inizialmente ti dicono che sono stati portati con la forza ma poi se stai li realmente ti 
spiegano il motivo. Secondo me è fondamentale quindi l’ascolto attivo, la possibilità di 
contattare l’infermiere di contatto, magari contattare il suo psichiatra che sicuramente lo 
conosce meglio e interagire con il paziente quando questo è fattibile perché quando è 
aggressivo e inizia ad alzare le mani li magari devi iniziare purtroppo a pensare di sedarlo 
per proteggere lui e noi. Sedare una persona è sempre brutto, devi chiamare la polizia, 
ammanettarlo, tutte queste cose sono pesanti, anche perché loro capiscono, quando 
arrivano a quel punto la maggior parte si rende conto che verranno sedati e sono più restii 
a farsi avvicinare. In quei momenti vengono detti i peggio insulti e li devi avere una corazza 
e farteli proprio scivolare via, se sei una persona che se la prende fai davvero fatica.  
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I: Bene, grazie mille direi che è molto completo, credo che possiamo passare al 
prossimo macrofocus che tratta la tematica delle possibili facilitazioni per gli infermieri, a 
riguardo le chiedo, secondo lei, in che modo si potrebbe favorire una presa in carico 
accurata ed efficace del pz psichiatrico?  

PI: Beh un po’ quello che dicevamo prima sulle strategie del ricovero e ribadisco il prendersi 
il tempo, penso che questa sia fondamentale. Poi magari se c’è una cartella andare a 
leggere per conoscere la storia del paziente, per cosa, qual è magari il fattore scatenante, 
… anche per prepararsi un po’ su chi ci ha arriva e su come possiamo aiutarlo e metterlo in 
un luogo adeguato, ad esempio abbiamo un box proprio grande e generalmente li facciamo 
accomodare li perché è ampio, almeno non si sente soffocato. È anche fondamentale, a 
dipendenza del paziente, farlo accomodare in un luogo dove non si possa ferire, che non ci 
siano in giro siringhe, aghi, bisturi, … perché poi possono magari prenderli e farsi del male. 

I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile?  

PI: Allora io so che all’Ospedale Civico, se non sbaglio, avevano fatto un progetto nel genere 
ed era funzionato benissimo… mi ricordo che era andato molto bene e gli infermieri era 
contenti però dopo non so perché non si è più portato avanti. Secondo me questa cosa 
dovrebbe essere un po’ ripresa perché è un aiuto, è una risorsa, se tu sai da una parte che 
c’è qualcuno di più esperto, 1. Come dici te si impara, comunque se ti interessa osservi e 
impari come approcciarti, trovo che sia una cosa molto utile e interessante. 

I: Purtroppo, questo progetto non è stato portato avanti per una questione di contratti e 
secondo me è veramente un peccato.  

PI: Si è veramente un peccato perché comunque quello che dico sempre è che a volte quello 
a cui si pensa di più oggi è il denaro, però bisogna ricordarsi che stiamo parlando di pazienti 
e noi infermieri quando ci siamo diplomati abbiamo detto che siamo qua per i pazienti, la 
nostra è un po’ una missione. Si parla tanto del mettere il paziente al centro delle cure e poi 
in realtà quando un progetto va bene lo si toglie e li è un po’ un peccato e questo secondo 
me andrebbe ripreso, io lo trovo una cosa utile, una cosa bella e poi comunque è sempre 
una novità, qualcuno con nuove esperienze con cui parlare e confrontarsi, una persona a 
cui chiedere dove si ha sbagliato e cosa si può fare per migliorare…  

I: Infatti io essendo che ero in stage all’ospedale Civico ho chiesto un po’ ai colleghi che 
avevano lavorato durante il periodo di questo progetto e tutte le persone a cui ho chiesto mi 
hanno detto che era stato molto utile, soprattutto perché questi infermieri specializzati 
potevano garantire ai pazienti che necessitavano assistenza 1:1, cosa che purtroppo un 
infermiere di reparto non ha la possibilità di fare a causa del carico del lavoro e dei ritmi. 

PI: Assolutamente vero, ti dico già in pronto soccorso devi proprio permettertelo di 
stare lì 1:1, perché a volte non è facile però almeno prenderti del tempo in 
più. Comunque, anche la possibilità di chiamare questi infermieri di contatto, come ti dicevo 
prima, sono un’ottima risorsa che è importante implementare.  

I: Bene possiamo passare all’ultima domanda di questa intervista: in che modo lei ritiene 
utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per apprendere le competenze 
specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi mentali? Lei vi 
parteciperebbe? Perché si, oppure perché no. 

PI: Io sì, perché comunque i disturbi mentali sulla carta sono sempre più o meno quelli, ma 
stanno prendendo altre forme e sfaccettature e quindi, secondo me, rimanere aggiornati 
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come in tutte le cose è utile, quello si. Soprattutto, vorrei aprire e chiudere una parentesi, 
l’infermiere non deve vergognarsi di chiedere aiuto ad uno psicologo, perché comunque 
soprattutto in questi periodi qua, parlando di pregiudizi, non bisogna essere etichettati se 
uno va dallo psicoterapeuta ma bisogna riconoscere i propri limiti come facciamo con i 
pazienti e dire “okay, io adesso ho bisogno di aiuto, ho bisogno di uno stop”, siamo umani 
anche noi quindi questa è un’altra cosa importante a dire. L’infermiere è infatti soggetto a 
burnout.  

I: Si, infatti, ci sono degli studi che parlano proprio di questo, anche del lavoro a turni che 
influisce molto a livello sia mentale che somatico. 

PI: Si esatto, devo dire che dobbiamo riconoscere i nostri limiti. Ritornando al corso ci 
parteciperei molto volentieri, devo dire che purtroppo non ce ne sono tanti. 

I: Si esatto, dalle altre interviste è uscito che c’era un corso ma era legato alla gestione 
dell’aggressività in maniera generica. 

PI: Esatto, sarebbe interessante partecipare a dei corsi per rivedere come dicevo le 
patologie, ma anche le strategie per presa a carico quando si trovano in una situazione 
acuta, sarebbe molto interessante… 

I: Magari la redazione di questa tesi porterà un po’ fortuna da questo lato…  

PI: Sì speriamo!  

 

V. Trascrizione intervista nr. 5 – Medicina 

I: Buongiorno!   

PI: Ciao!   

I: Volevo innanzitutto ringraziarla per la sua disponibilità.  

PI: Nessun problema, anzi è un piacere poterti aiutare.  

I: Se è d’accordo direi che possiamo iniziare.  

PI: Assolutamente sì.   

I: La prima domanda riguarda il macrofocus sulla conoscenza delle patologie psichiatriche, 
ovvero, secondo lei, quali competenze sono fondamentali per la gestione di un 
paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  

PI: Allora, tra competenze fondamentali è sicuramente importante avere delle nozioni di 
base della psichiatria e chiaramente sapere qual è in questo caso la patologia specifica del 
paziente e di conseguenza la terapia che assume e quant’altro e avere un po’ la sua 
anamnesi, ad esempio se si tratta di una malattia che ha da diverso tempo piuttosto che 
una patologia che è insorta recentemente e sicuramente è anche importante conoscere il 
suo percorso, se è stato magari ricoverato in qualche clinica… tutto questo per 
comprendere meglio come approcciarsi, perché io ti parlo chiaramente di ospedale essendo 
infermiera in cure generali, quindi magari il paziente che ci arriva psichiatrico proviene, non 
so, da una struttura psichiatrica e quindi è importante avere tutte queste informazioni. 
Quindi conoscere la terapia, avere un minimo di conoscenza sia delle patologie che delle 
terapie.  

I nostri bisogni in realtà, vabbé…  sono la conoscenza, noi comunque facciamo 
frequentemente corsi di aggiornamento rispetto a magari tutte le cose nuove che ci possono 
essere per quanto riguarda la terapia insomma.  
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I: Secondo lei quanto sono importanti le competenze a livello relazionale?  

PI: Sicuramente la comunicazione o l’aspetto relazionale è molto importante in un paziente 
psichiatrico e sicuramente è la base.  

I: Grazie mille, secondo me possiamo passare al prossimo macrofocus che si concentra sui 
vissuti degli infermieri, le chiedo se può raccontarmi uno o più episodi che ricorda di 
aver vissuto, in cui la persona ricoverata nel vostro reparto aveva una diagnosi 
psichiatrica.  

PI: Ma guarda, proprio un episodio specifico così mi prendi un po’ alla sprovvista, nel senso 
che ce ne sono diversi. Abbiamo avuto spesso pazienti psichiatrici ricoverati, non so che 
esempio posso farti… non mi ricordo le diagnosi esatte.  

I: Magari può essere più semplice spiegare momenti che si ricorda come la gestione difficile 
anche a livello di tempistica, lavorando in un reparto di medicina, comunque, immagino 
abbiate molti impegni nell’arco della giornata…  

PI: Mi ricordo di una signora ricoverata con patologia psichiatrica, ma adesso nello specifico 
non me la ricordo, rispetto la gestione ha procurato problematiche perché era una persona 
molto aggressiva, molto diffidente nei nostri confronti, ci si riusciva poco a relazionare… o 
meglio qualcuno di noi riusciva meglio a relazionarsi con lei rispetto che a tutta l’équipe in 
generale. Era una persona molto aggressiva, abbiamo dovuto fare intervenire più volte il 
medico. Si questo è l’episodio che mi è rimasto più in mente. Comunque era una paziente 
aggressiva anche fisicamente, il che è difficile perché con l’aggressività verbale magari ti 
dicono qualcosa, ti insultano, non è bello però riesci un attimino a lasciarlo lì a coté, 
un’aggressione fisica innanzitutto ti spaventa perché non sai come reagire, poi vabbé a me 
era capitato di notte e di notte siamo soltanto due infermieri… capisci che… io 
personalmente avevo un po’ paura perché era una signora con una forza abbastanza 
importante, mi ricordo che ha preso il tavolino, quello che abbiamo nelle camere e ce l’ha 
lanciato addosso ecco… e quindi vabbé quello è stato li caso “clue” che mi è rimasto 
maggiormente impresso.  

I: La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe?  

PI: Sicuramente, soprattutto se si tratta di un paziente aggressivo sia verbalmente che 
fisicamente richiede più tempo rispetto ad un altro paziente, c’è da dire che si valuta molto 
il carico di lavoro non solo sulla quantità di pazienti ma anche sulla complessità, se appunto 
abbiamo ipoteticamente un paziente psichiatrico o non che richiede cure più costanti o 
rapporto 1 a 1 allora magari ti viene dato qualche paziente in meno; invece che averne sei 
magari segui solo quattro pazienti in modo da aver quel qualcosina in più di tempo da 
potergli dedicare.  

I: La prossima domanda riguarderebbe se ha vissuto esperienze con pazienti psichiatrici 
che hanno segnato il percorso professionale, episodi di violenza e/o aggressività. In 
parte ha già riposto a questa domanda, vorrebbe aggiungere qualcosa a riguardo?  

PI: No, al momento non mi viene da aggiungere niente, possiamo continuare.  

I: Il macrofocus sul quale ci concentreremo adesso riguarda le sensazioni e le emozioni 
provate. La prima domanda che le pongo è: quali sono le emozioni che prevalgono 
quando lei viene informata che verrà ricoverato un paziente psichiatrico nel vostro 
reparto?  

PI: Ma… in realtà mmm… vabbé magari la prima, primissima cosa che ti viene da pensare 
è chissà se sarà un paziente tranquillo, un paziente agitato… più che altro è questo. 
Emozioni in realtà non si può parlare di emozioni perché in realtà è un paziente come un 
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altro, non puoi fare distinzioni, non sono emozioni più che altro ti scattano già delle domande 
o inizi a pensare a cosa fare, cosa mettere in atto. Emozioni sinceramente così non mi viene 
in mente nulla.  

I: Ci sono differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei?  

PI: Ma allora, io penso che innanzitutto quando tu entri da un paziente che ha una diagnosi 
psichiatrica io parto dicendomi: “okay bisogna essere molto tranquilli e prendersi il tempo 
necessario”, quindi non entrare in modo sbrigativo perché può essere visto un po’ in un 
senso negativo, sai a volte siamo presi da mille cose, quindi, bisogna dedicare il tempo 
giusto. Questo per tutti i pazienti ma penso in particolare per il paziente psichiatrico. In realtà 
poi di diverso non c’è nulla, perché in realtà ognuno ha le sue patologie, le sue 
problematiche, i pazienti ovvio non vengono trattati tutti allo stesso modo perché dipende il 
motivo per cui sono qui e anche dalla fascia di età, da tante cose, però ecco una differenza 
proprio sostanziale è questa: ti devi proprio approcciare sicuramente diverso, poi dipende 
molto dalla diagnosi psichiatrica in questione, perché ci sono diverse diagnosi psichiatriche 
e ognuna ha un po’ le sue caratteristiche. Immagino un paziente che, non so, ha una 
depressione insorta recentemente per un evento scatenante personale è comunque una 
diagnosi psichiatrica, però non è la stessa cosa di un paziente con un disturbo bipolare, 
insomma ci sono un po’ di differenze.  

I: Quindi se ho capito bene, qui ci siamo un po’ ricollegati alla prima domanda dove ha detto 
che è importante avere una conoscenza di base sulle patologie psichiatriche per poter 
garantire una presa a carico più mirata.  

PI: Si anche perché io penso che se un paziente convive o ha una diagnosi da diversi anni 
ha vissuto anche in un certo modo e il suo modo di relazionarsi è un tipo, un paziente che 
magari ha appena ricevuto una diagnosi psichiatrica può avere paura, essere intimorito, può 
anche non sapere esattamente cos’è, quindi l’approccio può cambiare anche per noi e 
quindi è importante per noi conoscere tutta l’anamnesi del paziente.  

I: Riguardo a questo avrei una curiosità, mi chiedevo se quando un paziente viene 
ricoverato porta una biografia, perché so che in alcune strutture/reparti questo viene 
richiesto. 

PI: Allora, di solito quando un paziente generalmente viene ricoverato abbiamo la lista, se 
è già stato ricoverato, si tutte le problematiche e dialisi attuali e pregresse, in teoria abbiamo 
accesso a tutto, questo sì, chiaramente se è una cosa recente deve essere il medico a fare 
l’anamnesi proprio medica col paziente stesso o i famigliari.  

 

I: Secondo lei come mai in un reparto ospedaliero si possono provare tensione e 
paura quando è degente un paziente con diagnosi psichiatrica?  

PI: Probabilmente l’aggressività è la cosa più… poi il fatto che poi vediamo tanto è magari 
quando i pazienti ricoverati in una struttura psichiatrica che possa essere l’OSC a Mendrisio 
essendo vicini abbiamo diversi pazienti che vengono ricoverati, però li è una struttura con 
regole differenti rispetto a quelle dell’ospedale acuto e chiaramente i pazienti che risiedono 
li sono abituati alle loro regole e per noi diventa un po’ difficile la gestione, per esempio la 
cosa più banale è la sigaretta. Loro sono abituati a ricevere un tot di sigarette e lo 
gestiscono. Per noi è difficile perché, a parte adesso nel periodo COVID che hanno il 
permesso di fumare nel balcone della camera, generalmente questo non è possibile, i 
pazienti devono essere accompagnati a fumare nel terrazzo principale; però per noi diventa 
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un problema, perché vuol dire che qualcuno deve accompagnarli, ciò implica che infermiere 
o assistente di cura si devono staccare dal reparto per accompagnarlo a fumare e questo 
capita molto frequentemente e ciò diventa un problema anche di tempistica e a volte si parte 
un po’ prevenuti “porca miseria deve andare di nuovo…”, forse anche questo un po’ la 
gestione, ci sono regole differenti, qui siamo in un ospedale acute e li è un po’ diverso.  

I: Grazie mille, direi che possiamo passare al prossimo macrofocus che riguarda lo 
stigma e i pregiudizi. Lei pensa di avere dei pregiudizi verso le persone con disturbi 
psichiatrici? Che cosa glielo fa pensare?  

PI: Ma allora, in realtà adesso che lavoro da tanti anni ti dico di no, perché comunque 
sviluppi certe esperienze che ti permettono di valutare ancora prima di entrare nella camera 
il procedere, quindi hai sviluppato delle competenze anche relazioni diverse rispetto all’inizio 
dove ti manca proprio l’esperienza. Se però ripenso a quando ero neodiplomata, o diplomata 
da poco tempo sicuramente il paziente psichiatrico era un po’ lo “spauracchio” nel senso 
che dicevi “oddio adesso cosa devo fare” si avevi paura magari del paziente aggressivo, di 
non riuscire a comprenderlo fino in fondo e di non riuscire a relazionarti con loro, allo stato 
attuale meno, è difficile che parto con un pregiudizio o qualche idea.  

I: Immagino che all’OBV avete tanti ricoveri rispetto ad altri ospedali in quanto siete i più 
vicini all’OSC. 

PI: Sì, ce ne sono diversi, soprattutto con i pazienti cronici, alla fine impari un po’ a 
conoscerli perché magari non è la prima volta che vengono ricoverati, ad esempio abbiamo 
spesso un paziente che viene per polmoniti e alla fine riconosce anche noi, alla fine conosce 
anche noi ed è un po’ ritrovarlo, non hai veramente più nessun pregiudizio ma perché in 
fondo da una parte penso sia normale avere pregiudizi perché sono delle rappresentazioni 
che ti fai, l’importante è che il tuo giudizio rimanga fuori dalla porta perché dal momento che 
tu entri e che sei davanti al paziente devi lasciare fuori qualsiasi pregiudizio. Però se 
ipoteticamente dici “no io non me la sento di occuparmi di questo paziente” è importante 
avere il coraggio e l’umiltà di dirlo perché ci può stare che non te la senti di occuparti di un 
paziente, ora stiamo parlando del paziente psichiatrico ma lo stesso discorso vale per 
qualunque altro paziente, piuttosto chiedere supporto al collega “guarda per favore 
occupatene tu oppure dammi una mano che ho un po’ il timore, non me la sento”, può 
succedere.  

La cosa più importante è capire qual è il nostro limite, anche se pensi al contesto delle cure 
generali il paziente psichiatrico non è il primo paziente che ti viene in mente, pensi ad 
un'altra tipologia di pazienti, quindi ci può stare ci siano paure e insicurezze ed è molto 
importante che la persona chieda un aiuto ai colleghi.  

I: Perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e 
difficoltà di gestione?  

PI: Forse perché anche, questo in generale, le patologie psichiatriche sono poco conosciute 
a livello proprio di popolazione, forse cresciamo un po’con dei pregiudizi rispetto al paziente 
psichiatrico e quindi fanno un po’ paura forse… non lo so. Oppure perché sicuramente in 
ospedale non siamo confrontati così frequentemente con pazienti psichiatrici e quindi non è 
una cosa che facciamo abitualmente e quindi probabilmente pregiudizio, paziente 
psichiatrico e aggressività vanno un po’ di pari passo, può essere dovuto anche da un 
vissuto.  

I: Grazie mille. Il seguente macrofocus riguarda le strategie per gestire il ricovero, a riguardo 
volevo chiederle quali strategie ha messo o metterebbe in atto per favorire l’iter 
terapeutico e una presa in carico adeguata del paziente psichiatrico?  
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PI: Innanzitutto come ho detto prima la cosa importante è conoscere la patologia del 
paziente, se non si conosce, informarsi e confrontarsi con il medico del reparto, cercare di 
conoscere a fondo il paziente e la sua anamnesi, nel caso in cui il paziente non fosse in 
grado di rispondere chiedere ai famigliari o a chi ha in cura il paziente, ad esempio se si 
tratta di un paziente che arriva dalla Clinica contattare gli infermieri che si sono occupati di 
lui li. Quello che poi succede in ospedale a livello di ente, quando abbiamo problemi 
importanti che non riusciamo per “x” motivi a gestire il paziente c’è un protocollo che 
permette di far intervenire un infermiere psichiatrico che viene qua in sostegno in reparto. 

I: Sono contenta che ha parlato di questo protocollo, in quanto la mia compagna di tesi 
avendo fatto lo stage all’OBV ha visto l’esistenza del protocollo però essendo che era 
periodo COVID non l’ha mai visto utilizzare perché probabilmente con questa situazione c’è 
un po’ più di difficoltà e volevamo chiedere se effettivamente viene usato spesso. 

PI: Spesso no, forse in un paio di occasioni è stato utilizzato, però penso che sia una 
strategia molto utile proprio perché quando succede è proprio con quei pazienti che sono 
ricoverati in un Ospedale Psichiatrico da diverso tempo che hanno sicuramente un altro tipo 
di rapporto con l’infermiere psichiatrico, si crea un altro tipo di legame e un altro tipo di 
relazione e avere un infermiere psichiatrico di supporto è sicuramente molto utile. A me 
personalmente non è mai capitato in questi anni però so che c’è comunque come 
possibilità.  

I: Grazie, è stata molto chiara. Direi che possiamo passare all’ultimo macrofocus delle 
interviste che riguarda le possibili facilitazioni per gli infermieri. La prima domanda che le 
pongo a riguardo è: secondo lei, in che modo si potrebbe favorire una presa in carico 
accurata ed efficace del paziente psichiatrico?  

PI: Sicuramente bisogna anche noi come infermieri sempre fare dei corsi di aggiornamento, 
so che vabbé ora è tutto bloccato per via del COVID però c’era proprio la formazione interna 
sulla presa a carico del paziente aggressivo, è utile partecipare a questo tipo di 
formazione e come ti dicevo prima se io so che questo è un mio limite propormi e partecipare 
alla formazione; è ovvio che trattandosi di una formazione non ti da tutte le strategie punto 
per punto però sicuramente ti dà qualche spunto per poter riflettere e comprendere 
meglio. Poi affrontare, ci sta dire non me la sento di occuparmi di questo paziente, però non 
puoi sempre tirati indietro, non puoi sceglierti i pazienti, dobbiamo curarli indistintamente. 
Se ho delle carenze teoriche piuttosto che esperienziali piuttosto che… non tirarsi indietro 
ma affrontare la cosa e dire “Okay, è il primo paziente psichiatrico che devo seguire, per 
favore vieni con me e dammi una mano, dammi supporto per essere sempre più autonoma 
e saper gestire anche questo tipo di pazienti”.  

I: Trovo interessante il fatto che c’era la possibilità di partecipare a formazioni interne 
riguardo il paziente psichiatrico, non ero a conoscenza di ciò. 

PI: Sì, adesso chiaramente tutto è stato un po’ bloccato, però è una formazione che c’è 
sempre stata e che viene riproposta penso mensilmente perché essendo in tanti, molte 
persone hanno la possibilità di partecipare a questa formazione e di solito tanti partecipano 
perché è un po’ il paziente che mette più in difficoltà l’infermiere in ospedale. Di solito c’è 
una buona risposta a questa formazione. Sicuramente sarebbe utile se ci fossero formazioni 
più specifiche riguardo la presa in carico dei pazienti non per forza aggressivi.  

I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile?  
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PI: Ma potrebbe essere utile, sicuramente sì, perché comunque come ti dicevo prima c’è 
sempre un grande turn over di pazienti e spesso siamo confrontati con pazienti psichiatrici 
e perché no avere qualcuno specializzato nella presa a carico non sarebbe male, anche 
perché così potrebbe essere sicuramente di supporto al resto del team. 

I: L’ultima domanda che le avrei posto è: in che modo lei ritiene utile eventualmente 
partecipare a corsi interni EOC per apprendere le competenze specifiche per la 
gestione dei pazienti con disturbi mentali? Lei vi parteciperebbe? perché si, 
oppure perché no. Anche a questa domanda abbiamo risposto precedentemente, se vuole 
può aggiungere qualcosa.  

PI: No, non saprei cosa aggiungere, spero di esserti stata utile. 

I: Assolutamente sì, grazie ancora per la sua disponibilità. 

 

VI. Trascrizione intervista nr. 6 – Chirurgia 

I: Buongiorno!  

PI: Salve, mi sente bene?  

I: Sì, lei?  

PI: Sì sì  

I: Dire che possiamo iniziare! Condivido le domande così magari è più comodo per 
rispondere?  

PI: Nono non serve, le ho già stampate. 

I: Perfetto! Allora, come può vedere le domande sono state suddivise in diversi macrofocus, 
il primo riguarda la conoscenza delle patologie psichiatriche, a riguardo abbiamo strutturato 
la domanda: secondo lei quali competenze sono fondamentali per la gestione di un 
paziente psichiatrico e quali sono i suoi bisogni?  

PI: Per gestire un paziente psichiatrico le competenze devono essere molte: in primis 
bisogna avere una conoscenza teorica delle patologie con cui si è confrontati, perché ogni 
patologia psichiatrica richiede una teoria precisa e ha caratteristiche precise. Bisogna anche 
avere una buona competenza a livello comunicativo, di ascolto: i pz psi hanno bisogno di 
essere ascoltati, seguiti, hanno bisogno di sentirsi a loro agio in un ambiente, soprattutto 
ospedaliero dove di solito un pochino mette ansia come ambiente, soprattutto per il paziente 
psichiatrico che vede l’infermiere entrare in divisa.  

Le competenze sono tante e possiamo dividerle in teoriche e pratiche ma insieme formano 
una buona competenza, ci vuole un sacco di esperienza nell’ambito.  

I: Grazie! Perfetto... direi che possiamo passare al secondo macrofocus che si concentra 
sui vissuti degli infermieri, ci può raccontare uno o più episodi che ricorda aver vissuto, 
in cui la persona ricoverata nel vostro reparto aveva una diagnosi psichiatrica  

PI: Ti racconto un episodio recente che ho vissuto; è arrivata un pz psichiatrica inizialmente 
molto ben compensata, tranquillissima, sembrava veramente si sentisse a suo agio, 
molto tranquilla nei modi e nel modo di comunicare. Dopo che ha fatto l’intervento chirurgico 
questa paziente probabilmente su via del dolore ha iniziato a scompensare, ad agitarsi a 
rispondere male sia verbalmente che un pochino anche fisicamente e questo ha messo 
veramente in crisi l’équipe perché non riuscivamo più ad entrare in relazione con lei quanto 
riuscivamo i primi giorni di degenza, questo è stato un bel episodio che ci ha messo alla 
prova tutti, è stato un po’ difficile. Dopo calmando un po’ il dolore, riuscendo a capire quali 
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fossero i suoi bisogni, che magari era semplicemente quello di andare a fumare la cosa poi 
si è un pochino risolta, però questo è stato un episodio che mi è rimasto. 

I: La sua gestione ha procurato problematiche a livello gestionale in équipe?  

PI: Non ha causato conflitti interni, eravamo tutti sulla stessa linea, abbiamo dovuto un 
attimino metterci in discussione tutti, provando a trovare un qualcosa che potesse aiutare a 
pz a sentirsi meglio, se il suo bisogno era quello di andare a fumare, anche se aveva fatto 
una protesi in realtà non poteva alzarsi, chiamando il chirurgo e trovando una strategia 
magari fumando in balcone con il consenso dei medici siamo riusciti ad ottenere quello che 
lei voleva: appunto fumare per sentirsi più tranquilla e quindi tutti insieme abbiamo seguito 
più o meno la stessa linea d’onda e così facendo la paziente si è calmata ed è stata più 
soddisfatta delle cure anche se non è che si sentiva a suo agio al 100%, però così almeno 
rispettava le cure e le prescrizioni che doveva rispettare per via della protesi. Non è stato 
per niente semplice, soprattutto sei hai anche altri pazienti da curare, soprattutto anche a 
causa del periodo COVID siamo pieni di lavoro.  

I: Sì, posso immaginare che questo periodo sia stato molto stressante per tutti... Volevo 
inoltre chiederle se ha vissuto delle esperienze con dei pazienti psichiatrici che le 
hanno segnato il suo percorso professionale (episodi di violenza/aggressività)?  

PI: Ti racconto un altro breve episodio che ho subito nei primi anni di assunzione, ero 
neodiplomata non avevo tanta esperienza anche a livello lavorativo. È arrivato questo 
paziente austriaco che non parlava italiano ed era psichiatrico; è stato un disastro. Il 
paziente ha avuto uno scompenso, non so dovuto a cosa, forse legato all’anestesia o al 
fatto che non si trovava e lui ha iniziato a manifestare atteggiamenti aggressivi verso i curanti 
soprattutto quella sera che io ero presente. Lui praticamente prendeva tutti gli oggetti che 
trovava per la stanza e ce li lanciava: bicchieri di vetro, ha preso la pianta delle infusioni e 
ci picchiava, … non potevamo entrare in camera perché come entravi prendevi calci e pugni. 
Abbiamo dovuto chiamare la securitas ed eravamo dentro una decina per fermarlo. Mi 
ricordo bene quell’episodio; abbiamo dovuto fare anche noi una riunione con i capi per 
capire come stavamo se qualcuno si è fatto male, perché c’è qualcuno che ha preso calci e 
pugni. Questo episodio mi è rimasto e nei pazienti successivi che ho avuto psichiatrici per 
un po’ di tempo ero abbastanza spaventata, dopo in realtà ogni paziente psichiatrico è 
a sé però un po’ ha segnato questo episodio.  

I: Cavoli sì... non deve essere stato facile vivere questa situazione e immagino che si sia 
spaventata  

PI: Sì...  

I: Direi che possiamo passare al prossimo macrofocus che riguarda le sensazioni e le 
emozioni provate, a riguardo le chiedo quali sono le emozioni che prevalgono quando 
lei viene informata che verrà ricoverato un pz psichiatrico nel vostro reparto?  

PI: Allora non sempre sono emozioni positive, ti dico la verità, perché si ha sempre un po’ 
paura di quello che ci aspetta. Poi ti dirò non sempre è così perché spesso e volentieri ci 
capitano molti pazienti con diagnosi psichiatriche che sono gestibilissimi e ben palliati dalle 
loro terapie e ben gestibili insomma. Tante altre volte abbiamo più difficoltà soprattutto con 
pazienti giovani che magari non sono ben gestiti, non sono ancora ben curati insomma e 
così non si instaura un buon rapporto tra l’infermiere e il paziente. Quindi c’è proprio la paura 
del non sapere chi arriva, c’è la paura che magari non sono gestiti bene, soprattutto quelli 
giovani che magari non hanno ancora trovato la giusta cura, il giusto equilibrio e così magari 
non instauriamo un buon rapporto, perché magari anche loro ti vedono come giovane e non 
si crea subito un rapporto di fiducia reciproca e quindi si ha un po’ paura dopo di entrare in 



84 

contatto perché non sai cosa ti aspetti. È proprio la paura di non sapere chi arriva e com’è, 
se è gestibile o meno.  

I: Ci sono differenze delle sensazioni che prova quando deve curare un utente 
psichiatrico rispetto ad una persona senza diagnosi psichiatrica? Se sì, quali sono le 
differenze? E perché secondo lei?  

PI: Sicuramente ci sono delle differenze, se io devo prendermi a carico un paziente con 
delle diagnosi, patologie comunque acute, io mi occupo sì del paziente nella sua patologia 
adesso acuta ma in un paziente che è compensato psicologicamente, quindi io curo 
sostanzialmente l’aspetto fisico, ovviamente non solo perché ci sono anche le cure legate 
alla relazione e quant’altro, però un paziente che comunque è stabile. In un paziente 
psichiatrico ho da curare, da stare attenta, molto di più sia sull’aspetto fisico sia sull’aspetto 
emotivo, quindi se poi è ben compensato e ben gestibile ben venga, è semplice però se 
invece magari si ha un po’ di difficoltà relazionale, ad entrare in contatto con lui, il lavoro è 
il doppio perché devo occuparmi sia del lato fisico sia del lato psicologico; cioè come sta, 
come mi relaziono. Magari in un paziente senza patologia psichiatrica entro in contatto con 
lui e posso comunicare con lui in un determinato modo, in un paziente psichiatrico devo 
stare attenta a determinate cose, come mi pongo, come parlo, perché magari lo scompenso; 
invece basterebbe una parola di conforto che magari io però in quel momento non so quale 
per lui sarebbe e quindi è un po’ il doppio del lavoro insomma. La paura di aprire una 
conversazione che possono scatenare una reazione che non era pianificata e poi non 
saperla affrontare.  

I: Correlandomi sempre a questo discorso, secondo lei come mai in un reparto 
ospedaliero si possono provare tensione e paura quando è degente un paziente con 
diagnosi psichiatrica?  

PI: Il fatto che non abbiamo molta esperienza, poca preparazione teorica perché noi di corsi 
comunque non è che ne facciamo, non ne facciamo e quindi magari non siamo preparati a 
livello teorico e magari neanche a livello pratico perché non è detto che magari come mi 
relaziono io con un paziente psichiatrico sia il modo corretto, invece magari ci sarebbero 
delle strategie un po’ più facili per entrare in comunicazione con il paziente. Si ha quindi 
sempre quella paura di entrare a contatto perché non sai quello che ti aspetti.  

I: Grazie mille! Se è d’accordo possiamo passare al macrofocus relativo allo stigma e ai 
pregiudizi  

PI: Assolutamente sì!  

I: Perfetto, a riguardo le chiedo se pensa di avere dei pregiudizi verso le persone con 
disturbi psichiatrici? Che cosa glielo fa pensare?  

PI: Il fatto di avere pregiudizi, penso sia normale che ci siano: soprattutto quando ti 
annunciano dal pronto soccorso che arriva un paziente psichiatrico, qualche pregiudizio ce 
l’hai ma perché l’immagine del paziente psichiatrico adesso o comunque che ti fanno vedere 
e ti mostrano è il paziente aggressivo, il paziente che ti darà problemi e quindi tu vai subito 
a pensare a livello negativo. Arriva il paziente psichiatrico, mi si attiva la parte un po’ così di 
paura e dico boh… chissà a cosa mi devo preparare. Quindi un po’ il pregiudizio c’è anche 
se non sarebbe giusto averlo anche nei confronti di quel paziente però un pochino è normale 
che ci sia, l’importante è rendersi conto di ciò per evitare che influenzi la presa in carico.  

I: E perché secondo lei parlare di psichiatria fa spesso pensare ad aggressività e 
difficoltà di gestione?  

PI: L’immagine del paziente psichiatrico, non si sa perché, viene sempre ricollegato che il 
paziente sia aggressivo e pericoloso, basta solo accendere la televisione e guardare un film, 
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un programma dove un paziente psichiatrico viene visto come quello aggressivo, quello 
cattivo, quello con cui non si riesce ad instaurare una relazione semplice, forse è un po’ 
quello…   

Se tu dici ad una persona che non è neanche di questo ambito oggi ho curato un paziente 
psichiatrico, quella ti guarda un po’ male ma perché la figura del paziente psichiatrico è 
proprio quella: viene vista come paziente cattivo che ti picchia, che è matto insomma.  

I: Grazie per queste risposte molto interessanti! Per questo macrofocus non ho ulteriori 
domande da porle, non so se lei ha qualcosa da aggiungere.  

PI: Per il momento no.  

I: Va bene, direi che possiamo proseguire concentrandoci sulle strategie per gestire il 
ricovero, le chiedo quindi quali strategie ha messo o metterebbe in atto per favorire 
l’iter terapeutico e una presa a carico adeguata del paziente psichiatrico?  

PI: Noi come reparto abbiamo un équipe mobile che si occupa di intervenire nei momenti in 
cui noi non riusciamo a gestire il paziente ed è in collaborazione con la clinica psichiatrica, 
l’OSC.   

Io ti dico la verità li ho chiamati più volte, due volte, perché mi sono trovata in situazioni 
difficili da gestire e quindi ho dovuto interpellarli e chiedere a loro un aiuto insomma. Quindi 
come strategia c’è quella.  

Poi un’altra strategia che noi facciamo è quella di trovarci come équipe per trovare delle 
strategie per far fronte a una situazione particolare, di difficile gestione.   

Quindi queste, perché non vedo altre. Il protocollo con l’OSC è molto utile, perché si tratta 
di persone esperte che ti possono aiutare, dare consigli, magari provano loro ad entrare in 
contatto col paziente, aiutano a trovare le strategie per affrontare determinate situazioni, è 
una buonissima strategia che dovrebbe essere utilizzata più spesso.    

I: Molto interessante, sembrano strategie utili che aiutano a mantenere un buon clima 
lavorativo  

PI: Sì, esatto!  

I: Il seguente macrofocus si concentra sulle possibili facilitazioni per gli infermieri, secondo 
lei, in che modo si potrebbe favorire una presa in carico accurata ed efficace del pz 
psichiatrico?  

PI: La cosa principale che dovrebbero fare e che non viene fatta, non so il motivo, è che non 
ci sono formazioni interne in ambito psichiatrico, servirebbero delle formazioni sia pratiche 
che teoriche, questo aiuterebbe un pochino di più, permetterebbe di ristudiarci le patologie 
psichiatriche che sono tantissime e ognuna ha le sue caratteristiche, poi ognuno è a sé, non 
per forza uno che ha la depressione maggiore abbia gli stessi segni e sintomi di tutti i 
pazienti, però almeno sapere come approcciarmi a questo tipo di patologia mi può aiutare 
a gestire alcune cose, quindi sicuramente una formazione teorica aiuterebbe tanto. 
Permetterebbe di avere informazioni in più per capire come meglio approcciarci.  

I: Pensa che potrebbe essere d’aiuto la presenza di un infermiere con la 
specializzazione in salute mentale in un reparto di cure generali (es. in chirurgia) per 
aiutare a gestire questo tipo di casistiche? Ad esempio, mettere a disposizione 
un’apposita équipe mobile. Se sì, in quali situazioni sarebbe utile?  

PI: Sarebbe comodissimo, sarebbe anche bello avere un infermiere specializzato 
fisicamente in reparto, ad ogni reparto un infermiere specializzato, così se io ad esempio 
non riesco a gestire un paziente perché ha una diagnosi psichiatrica e un problema 
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particolare, chiamo subito questo infermiere che può essere un mio collega e trovare delle 
strategie per in poco tempo arrivare ad una soluzione… anche perché in questo periodo 
non so se l’équipe mobile può venire qua, qualora ne avessi bisogno ora a chi faccio 
riferimento? Okay ho lì i miei colleghi, però non abbiamo una grande esperienza in 
psichiatria, noi siamo in un ospedale acuto, quindi, non è come avere una persona 
specializzata vicino che ti possa aiutare, perché sarebbe molto utile.  

I: In che modo lei ritiene utile eventualmente partecipare a corsi interni EOC per 
apprendere le competenze specifiche per la gestione dei pazienti con disturbi 
mentali? Lei vi parteciperebbe? (perché sì / perché no)  

PI: Sarebbe utile avere corsi interni, un tempo c’era un corso interno utile sulla gestione del 
paziente aggressivo però solo quello, non c’è una formazione sulla psichiatria, sulla gestione 
del paziente psichiatrico ma solo sulla gestione dell’aggressività, che si è utile ma mi 
piacerebbe ristudiare un attimino le patologie psichiatriche, come proprio la depressione che 
non è detto che il paziente sia aggressivo, come non è detto anche nelle altre patologie e 
quindi mi piacerebbe rivederle e riconfrontarmi con dei professionisti esperti che si occupano 
di questi pazienti tutti i giorni.  

I: Grazie mille, è stato molto interessante e ci sono molti elementi che io e la 
mia compagna potremo utilizzare nella redazione della nostra tesi  

PI: Sono contenta di esserti stata di aiuto, se avrai ancora bisogno o hai qualche domanda 
in più resto disponibile  

I: Grazie mille davvero per la sua gentilezza e disponibilità, le auguro una buona giornata, 
a presto!  
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